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Questi stessi angoli-chiave (e;g: y(0), 0(0), 
c/.(0) ed 0y(O) continuano ad interagire 
durante tutto il volo del disco.

La scommessa sta nell'assicurarsi che que
sti angoli forniscano:
a) una sufficiente portanza che permetta 
al disco di sostenere il volo.
b) A minimizzare le forze della resistenza 
e di frenata che rallenterebbero l'attrezzo.
c) L'ottimizzazione della grandezza e della 
direzione dei componenti verticali ed 
orizzontali della velocità di rilascio.

Governare e controllare il volo del disco affinché 
si ottenga una massima gittata è determinato 
sostanzialmente dai seguenti parametri specifici 
del rilascio:
- Angolo di salita y
- Angolo di inclinazione 0
- Angolo di attacco a
- Inclinazione dell'angolo di sponda 0y

Un' esauriente raccolta di dati da parte di 
Bartlett (1992), indica come i lanciatori di 
elite raggiungano le loro migliori presta
zioni e distanze utilizzando una serie di 
parametri per il rilascio del disco entro i

Tratto da Modem ATHLETE and COACH, Volume 37, numero 4 - ottobre 1999
Nella seconda parte dell'articolo si continua ad esaminare le interazioni dei parametri del 

rilascio del disco, delle condizioni di vento, ie caratteristiche del disegno, forma e peso dell'at
trezzo con alcune considerazioni tecniche sul pre-rilascio del disco necessari ad ottimizzarne 
la gittata ed il volo.

Tutti i dettagli presumono lanciatori destromani.
NDT-Si fa presente che in molti altri articoli apparsi su Nuova Atletica si parla dei pro

blemi del rilascio e del volo del disco; in particolar modo sul n° 107 Marzo/Aprile 1991.

a) Angolo iniziale di salita / angolo di rilascio 
y(0) tra i 35° ed i 40°
b) Angolo di inclinazione 0(0) tra i 23° ed i 32°.
c) Angolo di attacco ct(O) tra i -1G° e 0°.

CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO 
(SECONDA PARTE)
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CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO

L'inclinazione dell'angolo di sponda viene ripor
tato molto raramente, tuttavia i seguenti ranges 
sono suggeriti: per i discoboli tra i -7° ed i -5°, e 
per le discobole circa -15° (Bartoniez, Best 
EtBorgstrom, 1996).

Le lanciatrici di elite pare che usino angoli di 
rilascio con gli stessi valori come quelli usati 
dagli uomini, eccetto che per l'inclinazione del
l'angolo di sponda dove le donne preferiscono 
valori negativi maggiori.
(NDT: Questo vale anche per i lanciateri 
Senior/Master quando lanciano attrezzi più leg
geri).

Durante l'ascesa, e quindi dopo, durante la disce
sa, l'angolo di salita del disco diventa sempre più 
negativo.
L'angolo di salita è sempre ZERO al picco della 
traiettoria e diventa progressivamente sempre 
più negativo sino all'impatto a terra.
a y 0

Ammesso che la velocità del vento rimanga nulla 
(e;g; aVg =0) la velocità del flusso d'aria sulla 
superficie del disco (aVd) è uguale e contraria 
alla velocità del disco sopra il suolo (dVg).

Poiché la velocità del vento è un vettore di 
quantità indipendente, qualsiasi vento deter
minerà sempre la grandezza e la direzione del 
flusso relativo sulla superficie dell'attrezzo; 
(aVd).

I lanciateri debbono selezionare un appropriato 
angolo di rilascio per poter massimalizzare la 
velocità di rilascio; in modo particolare i compo
nenti la velocità orizzontale, mantenendo basso 
l'angolo di inclinazione (e.g; 0 (0) tra i 23° ed i 
32°) e similmente mantenere l'angolo di rilascio 
sufficientemente basso, attorno ai 35°.
In questo modo a sarà inferiore al range di stallo 
suggerito (e.g. tra i 24° ed i 27°) per gran parte 
del tempo e del volo.
Quando l'angolo di attacco è troppo grande, il 
flusso dell'aria calmo e liscio sopra la superficie 
del disco si rompe e vengono a formarsi dei vor
tici d’aria, particolarmente sopra la superficie 
superiore dell'attrezzo, distruggendo la PORTAN
ZA.
In questo momento si dice che il disco è in STAL
LO. (Tricker Et Tricker 1966).
Uno stallo anticipato porta ad avere un disco che 
beccheggia verso l'alto quasi ad angolo verticale 
causando un rallentamento rapido, e spesso il 
disco cade quasi verticalment al suolo, ben prima 
di aver ottenuto la sua massima gittata.
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La fig. 5 illustra due traietto
rie di volo identiche, ma una 
con il vento alle spalle del 
lanciatore (fig. 5a), e l'altra 
con il vento frontale (fig. 5b). 
In entrambe le traiettorie 
vengono utilizzati i valori 
degli angoli di rilascio come 
quelli suggeriti da BARTLETT 
(1992).
Le illustrazioni tentano di 
dimostrare come la direzione 
e la grandezza dei relativi 
flussi d’aria cambieranno e 
come gli angoli di attacco, si 
modifichino pure durante le 
fasi di ascesa e di discesa 
dell'attrezzo.

Benché le traiettorie siano state disegnate come 
uguali, in realtà le distanze ottenute sarebbero 
assai differenti.
Un'importante caratteristica da far notare, è 
come gli angoli di attacco diventino sempre più 
positivi man mano che l'attrezzo si avvicina 
all'impatto con il suolo e quando l'attrezzo con
clude (abitualmente è su valori di stallo cioè da 
24° a 27° Bartlett 1992).
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IL MOVIMENTO DI ROTAZIONE

DIFFERENZE CARATTERISTICHE

ALTEZZA DI RILASCIO, VELOCITA' ED ANGOLO

CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO10

Un rilascio ottimale deve evitare lo Stallo, mini
mizzare la Resistenza e creare una Portanza che 
sostenga efficacemente l’attrezzo nella fase 
discendente.
Il risultato dovrebbe includere dei piccoli cambi 
negativi nell’angolo di saluta, mentre si dovrà 
minimizzare i cambi della velocità orizzontale.
Quando si siano raggiunte le condizioni "Quasi 
Ottimali” il lanciatore osserverà un volo del 
disco che pare vada, e vada senza interruzioni; 
in effetti planerà ben oltre il punto di impatto 
previsto; visto da un lato, sarà una traiettoria 
relativamente piatta e quasi simmetrica.

Sfortunatamente non vi sono informazioni e dati 
disponibili che possano fornire una precisa 
descrizione dei come la distribuzione della pres
sione d’aria sia influenzata dal movimento rota
torio del disco; anche in considerazione delle 
varie combinazioni delle incidenze degli angoli; 
ne è disponibile alcuna descrizione dell’effetto 
Robbins - Magnus in correlazione al comporta
mento del disco in volo, anche se tutto questo è 
stato fatto e descritto per il giavellotto.

della pressione d’aria sopra la metà superiore ed 
inferiore del lato sinistro, e sulla metà di destra 
del disco.

Mentre la statura di un atleta è certamente una 
caratteristica determinante per l’altezza del rila
scio, Z (0), l'affinamento tecnico risultante da

Un lancio eseguito con successo includerà sem
pre una rotazione in senso orario (per lanciatori 
destromani) sull'asse - Z del disco.
Mentre le dimensioni, la massa e la tolleranza di 
un disco sono sempre controllate con molta pre
cisione, la distribuzione della sua massa può 
essere modificata.
Ciò permetterà al disco di avere un MOMENTO 
di inerzia maggiore se si distribuirà una porzione 
più grande possibile della massa sui bordi del 
disco.
Questo permette un aumento del raggio di 
roteazione, creando cosi un più alto momento di 
inerzia avente lo scopo di ottenere un movimen
to rotatorio più efficiente ed aerodinamico.
Tutti i lanciatori di elite dovrebbero usare un 
forte momento di rotazione del disco; questo è 
particolarmente importante quando si debba 
lanciare in condizioni di vento difficile (e.g. forti 
venti provenienti dal lato sinistro).
Il moto rotatorio del disco ha un ruolo integran
te in relazione a:
- Stabilità giroscopica durante il volo dell'attrez
zo.
- Causare un presunto spostamento anti-orario 
del centro di più alta pressione verso la sinistra 
(Frohlich, 1981 - Bartlett 1992).
- Generare l’effetto ROBBINS - MAGNUS sulla 
destra del flusso d'aria indisturbato prodotto dal 
bordo del disco e dalla superficie obliqua del 
disco (creato dal movimento di rotazione del 
bordo sinistro verso il relativo flusso d’aria ed il 
movimento de! lato destro lontano da! flusso 
d’aria; ed ancora:
- Contribuire alla simmetria della distribuzione

3 
: Informazioni raccolte indicano che le lanciatrici 

di elite adoperano un rilascio con una inclinazio
ne dell'angolo di sponda 0y (0) di circa -15°; il 
che è almeno il doppio, tra -7° e -5° l'angolo 
adoperato dagli uomini che lanciano il disco da 2 
KG.
Presumibilmente ciò è dovuto ad un momento 
d’inerzia relativamente più corto (nel caso del 
disco da 1 KG, se comparato al disco di 2 KG) e 
quindi la sua tendeza a rollare viene controllata 
usando un angolo di rilascio per 0y più grande.
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Ciò che è chiaro, tuttavia, è che durante il volo il 
disco rollerà; beccheggerà, imbarderà ma con 
gli appropriati parametri di rilascio, PLANERÀ' 
anche.

Il disco da un KG ha il braccio del momento più 
corto se comparato all'attrezzo di 2 KG e questa 
caratteristica sembra essere una costante con 
la tendenza a rollare (sfarfallare) di più durante 
il volo che non il disco dei lanciatori seniores.
Dato che il disco rolla lungo tutto il suo volo e 
che un asse generalmente orizzontale Y è neces
sario per ottenere una portanza ottimale durante 
la fase di discesa, l'inclinazione dell'angolo di 
sponda al rilascio del disco 0y (0) dovrebbe esse
re negativo.



CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO

Sfortunatamente questi dati non sono accompa
gnati da dettagli molto importanti come la con
dizione dei venti prevalenti, specificazione dell'i
nerzia del disco, e qualsiasi altra referenza da 
associare con gli aggiustamenti del volo (e.g. se 
la posizione del lanciatore era tale da lanciare 
direttamente dentro il vento, oppure attraverso il 
vento), etc. etc.

GLI EFFETTI DELLA SPINTA VERTICALE 
DELLA GAMBA DI SPINTA
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Durante la parte finale del lancio, la mano impe
gnata ed il disco seguono una traiettoria circola
re come in "orbita" attorno all'atleta. Nel 
momento finale del rilascio, l'angolo di inclina
zione del pre-rilascio del disco è parallelo all'or
bita di questa traiettoria.
Ammesso che non vi siano altre ulteriori forze 
verticali applicate al sistema, l’inclinazione del
l’angolo 0 (0) al rilascio, sarà lo stesso come l'an
golo di rilascio (0).
In condizioni di vento nullo, l'angolo di attacco 
al rilascio (0) sarà zero.
In un finale "Dinamico" (in opposizione al finale 

con i piedi bloccati a 
terra), le gambe possono 
essere impegnate per 
accelerare verticalmente 
il sistema, accrescendo 
effettivamente i compo
nenti della velocità verti
cale del sistema, così 
come aumenterà la velo
cità di rilascio del disco in 
aria.
Tutto questo aumenta 
anche l'angolo di rilascio. 
Questa accelerazione ver
ticale non influisce in 
modo significativo sul
l’angolo di inclinazione 0 
(0) poiché l'orientamento 
del disco è concatenato 
alla traiettoria dell'orbita. 
Siccome l'angolo di incli
nazione 0 (0) al rilascio, 
sarà ora inferiore dell'an
golo di rilascio y (0) (e.g. 
in condizioni di vento 
nullo), l'angolo di attacco

decine di migliaia di lanci determinerà quale sarà 
il punto di rilascio migliore.
L'altezza del rilascio, in questa specialità, contri
buisce quasi in modo insignificante alla misura 
della gittata, mentre voler variare questa altezza 
di rilascio da lancio a lancio potrebbe voler ricer
care effetti negativi sulla efficienza del rilascio. 
Dovrebbe essere un aspetto che è più diretta- 
mente legato con i parametri della prestazione 
piuttosto che dal movimento di proiezione e per 
questa ragione non dovrebbe mai essere variato 
come un parametro del rilascio.
Uno studio eseguito da RED Et ZOGAIB (1977) su 
dei lanciatori di giavellotto, i quali lanciavano 
palline dal peso di KG 1,14, rivelò una sensibilità 
della velocità di rilascio ai cambiamenti degli 
angoli di rilascio, (e.g. la miglior velocità di rila
scio ottenibile in un lancio varia inversamente ad 
una relazione lineare con l'angolo di rilascio).
Questo studio implica che sarebbe piuttosto erra
to assumere che un atleta può lanciare alla stessa 
massima velocità usando differenti angoli di rila
scio.
Le scoperte di RED Et ZOGAIB (1977) indicano 
che sono ancora necessari ulteriori studi sulla 
inter-relazione tra la 
grandezza e direzione 
della velocità di rilascio 
con gli aspetti di tecniche 
temporali (Bartlett, Best, 
1988).
Applicando queste scoper
te alla specialità del lancio 
del disco, è chiaro che un 
atleta debba trovare un 
angolo di rilascio che gli 
permetta di mantenere e 
di ottimizzare le caratteri
stiche fondamentali "Della 
Velocità di Rilascio". 
L'implicazione qui è che 
lanciare sopra o sotto 
l'angolo di rilascio ottima
le "Specifico di Quel 
Atleta" influenzerà delete
riamente la lunghezza di 
volo del disco.
I migliori lanciatori pare 
che scelgano rilasci nel 
range tra 35° e 40° 
(Bartlett 1992).



IN CONCLUSIONE

L'ORBITA DEL DISCO AL PRE-RILASCIO

CONTROLLARE IL VOLO DEL DISCO
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Quando il disco viene accelerato verso il punto 
del rilascio è generalmente impugnato in modo 
tale che il suo asse - Y è parallelo al braccio ed 
alla mano di lancio.
Così che qualsiasi sia l’angolo del braccio con il 
suolo, questo sarà anche una indicazione dei 
quale potrà essere l’inclinazione dell’angolo di 
sponda al pre-rilascio del disco, ed al momento 
del rilascio, una indicazione della inclinazione 
dell’angolo di sponda al rilascio del disco.
Poiché il rovesciamento verso l’alto del tronco e 
l’inclinazione dell’orbita del disco al pre-rilascio, 
condizionano la positura/atteggiamento dei 
quattro angoli-chiave del rilascio (e.g. l’angolo di 
salita iniziale, angolo di rilascio, l’angolo di incli
nazione, l’angolo di attacco e l’inclinazione del
l’angolo di sponda), controllare e registrare l’or
bita del disco durante le fasi della sua traslazio
ne, appoggi a terra, e rilascio finale è un mecca

nismo fondamentale per ottimizzare questi 
angoli.

Il disco dovrà essere orientato in modo tale da 
poter utilizzare la sua forma aerodinamica nel 
migliore dei modi, in modo da poterlo far planare 
ed estendere la sua traiettoria; adoperando 
angoli di rilascio particolari si potrà raggiunge
re una Portanza ottimale ed un minimo di forze 
di resistenza e di frenata. Questo può essere 
ottenuto comprendendo quale angolo di rilascio 
produrrà la più lunga planata nella fase di disce
sa, quindi la miglior distanza in competizione.
Gli atleti debbono comprendere quali saranno le 
reazioni più probabili e le risposte ai venti con 
varie velocità e direzioni.
Per meglio controllare ed anticipare i responsi, i 
quali richiedono degli aggiustamenti ai seguenti 
parametri - chiave del rilascio:
- Angolo di rilascio (angolo di salita iniziale).
- Angolo di inclinazione (E.G. angolo di attitudi
ne).
- Inclinazione dell'angolo di sponda.

L’orientamento delle spalle e del braccio di lancio 
del discobolo durante l’orbita del pre-rilascio, 
assieme alla spìnta verticale della gamba di spin
ta ed in associazione con lo spostamento del 
peso del corpo sulla base (gambe) di lancio, sono 
i maggiori meccanismi per poter controllare gli 
angoli del rilascio.
Usate i valori elencati in precedenza come punto 
di partenza, quindi aggiustate man mano che l’e
sperienza ed il feedback lo permetteranno.
Il risultato dovrebbe essere un volo in cui il disco 
ruota in una posizione dove il suo asse - Y è 
generalmente orizzontale sino a tutto il terzo 
finale del volo, con un angolo di attacco suffi
ciente a sostenerlo senza alcuno stallo.
Quindi, in definitiva, queste sono le "ABILITA"’ 
necessarie per ottimizzare la gittata del disco:
- A) Imparare a "leggere il vento".
- B) Sforzarsi a capire i più probabili responsi 
aerodinamici dell'attrezzo.
- C) Trovare delle ottimali, individuali e specifi
che serie di parametri di rilascio con il vento 
nullo, e quindi da questo punto lavorare per 
ottimizzare il lancio in qualsiasi differenti con
dizioni di vento O

I
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sarà negativo.
Cosi quando un lanciatore enfatizza una spinta 
verticale significativa durante la fase del finale 
del lancio, può essere previsto un angolo di 
attacco negativo a (0), in linea con l’angolo 
negativo favorito dai lanciateri più forti.
Il collegamento tra i modelli tecnici che utilizza
no lo “Stile con il cambio di gamba” per il finale 
del lancio (e.g. un finale "Dinamico" che richieda 
una accelerazione verticale significativa), che 
permetta favorevole angolo negativo di attacco, 
e che abbia il potenziale di ottimizzare la gittata 
usando lo "Stile con il cambio gamba" è stato 
suggerito anche da Bastian (1998).
Bastian sostiene che la spinta verticale prodotta 
dalla gamba di spinta aggiunga ulteriori compo
nenti di velocità verticale le quali pare siano la 
chiave del meccanismo che genera un angolo di 
attacco negativo al rilascio dell’attrezzo.
Quando le gambe provvedono ad una parte 
significativa dei componenti della velocità verti
cale, il piano orbitale del pre-rilascio del disco 
può essere appiattito in modo tale che un 
momento angolare maggiore del sistema, ed ogni 
ulteriore accelerazione del disco fatta dal tronco 
e dal braccio, siano allineati e più paralleli al 
piano, in modo tale da permettere ulteriori 
aumenti dei componenti della velocità orizzonta
le Vh (0) e quindi della gittata del disco.
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