
INTRODUZIONE

NECESSITÀ DI DATI SIGNIFICATIVI

DESCRIZIONE ESPERIMENTO

IL LANCIO DEL DISCO: UNA ESPERIENZA

Purtroppo, varie volte si è tentato di creare delle 
tabelle parametriche generalizzabili per tutti i lan
ciateri e se ne conoscono molte di provenienza dal
l'ex URSS e dall'ex DDR, ma esse presentavano 
notevoli discrepanze con la nostra realtà odierna. 
Alcuni dati erano assolutamente "assurdi" e impro
ponibili e facevano sorgere il dubbio che fossero 
influenzati da una supplementazione non lecita.
Vi erano esempi italiani di atleti che avevano

ottenuto gli stessi risultati riportati sulle tabelle 
con parametri diametralmente opposti e questi 
lanciateri non erano certo in numero ristretto.
Va aggiunto anche il fatto che non sempre veni
vano analizzati tutti i lanci con i vari attrezzi, 
anzi talvolta si analizzavano alcuni attrezzi e 
altre volte altri.
Pertanto ci siamo decisi ad effettuare un nostro perso
nale esperimento per avere dei valori "made in italy".

Una serie di test eseguiti su un gruppo di 20 discoboli italiani di livello medio- alto con 
dischi e sfere di diverso peso hanno permesso di realizzare delle valide tabelle che possono 
servire come riferimento per un lavoro di allenamento e preparazione di atleti di buon livello 
qualitativo.

IL LANCIO DEL DISCO: UNA ESPERIENZA
DI FRANCESCO ANGIUS

Abbiamo preso in considerazione 20 lanciateri 
maschi, con un personale oscillante tra i 52 mt e 
i 57 mt ( la gran parte dei lanciateri italiani di 
livello medio - alto rientra in tale fascia) e li abbia-
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L'atletica leggera è stata più volte definita come 
una scienza non esatta e tale definizione è per
fettamente consona a tale sport. Infatti in essa 
confluiscono molti elementi e dati che possono 
cadere sotto l'egida della scienza, ma anche fat
tori (tipo gli aspetti emotivi, gli infortuni, le con
dizioni climatiche, ecc....) non classificabili e non 
riconducibili ad un approccio scientifico.
Su questi ultimi possiamo intervenire, ma non 
sono valutabili a posteriori per ricevere indica
zioni "universali" o leggi valide per modulare il 
processo di allenamento.
Pertanto, prendiamo in considerazione i "sogget
ti" di scienza della programmazione e dei suoi 
mezzi e in particolar modo quanto di più specifi
co esista, " i test di lanci". Non è che in essi non vi 
siano interferenze esterne, anzi, tuttavia forni
scono sicuramente i dati con più alta correlazio
ne con il gesto di gara; in essi le differenze con il 
fine del nostro progetto (il lancio di gara più 
lungo possibile) sono minime.
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Grafico 1

ANALIZZIAMOLI

DIFFERENZE MEDIE TRA:

1,75 kg2kg. 2,06 mt

3 kg2kg. 15,80 mt

2,3 kg2kg. 5,548 mt

3 kg1,75kg. 19,22 mtI

2,3 kg1,75kg. 8,95 mt

3 kg2,3kg. 10,09 mt

Tabella 1

PERCHÉ DELLA SCELTA DEI TEST

IL LANCIO DEL DISCO: UNA ESPERIENZA
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Prima di passare ad analizzare i risultati bisogna 
innanzi tutto comprendere il perché si sono scelti 
certi attrezzi per effettuare i test.

"il disco da kg 2 è quello standard, è l'attrezzo 
con cui si svolgono le competizioni ed è quindi il 
principale punto di riferimento a cui si deve ten
dere e verso il quale confrontare tutti i dati otte
nuti con gli altri attrezzi. L'obiettivo ultimo della 
nostra ricerca e di tutto il processo allenante è il 
miglioramento della prestazione proprio con 
questo attrezzo.
'il disco da kg 2,3 è il miglior indice della forza 
speciale nel gesto di gara. Esso non rientra più 
tra gli attrezzi usati per fare tecnica specifica 
(poiché il suo peso supera del 10% quello dell’at
trezzo di gara e questo è il limite tra gli attrezzi 
tecnici specifici e quelli meno tecnici ma più tesi 
allo sviluppo della componente forza speciale), 
ma bensì è un mezzo di sviluppo della forza 
proiettato nel gesto di gara, quindi con gli angoli 
e i movimenti tipici dell’esercizio eseguito dall'a
tleta durante la competizione. Ciò che lo diffe
renzia dal gesto di gara è la minore velocità co'1 
cui può essere scagliato e "mosso" in pedana.
'il disco da kg 1,75 è l'indice della velocità speci
fica. Cioè mostra la velocità che un atleta riesce 
a sviluppare con il gesto di gara grazie all'uso di

attrezzo 
kg 1,75 
kg 2 
kg 2,3 
kg 3

gennaio
54.8 

48,76 
45,16 
34,31

marzo
53,2

51,35
45,4

35,56

maggio
55,87
54,26
46,4

36,64

giugno 
57,75 
55,03 
48,3 

36,52
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mo monitorati per un intero 
anno facendo loro effettuare 1 
test completo di lanci ogni 2 
mesi ( 5 in totale), tutti nello 
stesso periodo (differenze massi
me 7 gg) e nelle migliori condi
zioni possibili ed uniformi (scar
tati i giorni di pioggia o di ecces
sivo vento).
I test effettuati erano: 
lancio sfera kg 3 
lancio disco kg 2,3 
lancio disco kg 2 
lancio disco kg 1,75. 
Alla fine abbiamo costruito un 
grafico in cui abbiamo riporta
to i valori medi per ogni attrez
zo e in ogni periodo ottenuti 
dai 20 atleti, (vedi grafico 1) 
Fatto ciò abbiamo costruito 
una tabella con differenze 
medie durante tutto l'anno tra i 
vari attrezzi (tabella 1). 
Quindi abbiamo tratto le nostre 
conclusioni dall'analisi delle 
curve sul piano cartesiano, dal loro rapporto e dalla 
variazione delle differenze tra di loro durante l'an
no. Ogni test era composto di 6 lanci - gara effet
tuati dopo un riscaldamento di gara.
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CONSIDERAZIONI GENERALI

ANALISI E RAPPORTO TRA LE VARIE CURVE

IL LANCIO DEL DISCO: UNA ESPERIENZA

Da una prima generale analisi dei risultati otte
nuti e soprattutto delle curve si può notare come 
si è avuto un incremento durante tutto l'anno di 
tutti i parametri considerati, segno di un genera
le innalzamento di tutta la condizione (tecnica e 
fisica) degli atleti e che quindi mediamente ave
vano svolto un buon lavoro.

1)disco kg 2 — disco kg 1,75
la linea indicante il disco kg 2 ha avuto un 
costante miglioramento e questo indica che il 
lavoro svolto è produttivo, viceversa si sarebbero 
avute delle deflessioni. La lenta, ma continua 
salita conferma che l'aspetto tecnico è stato 
sempre curato durante tutta la stagione (lavoro a 
blocchi ? Si ! ) a differenza del passato dove 
invece si assisteva ad un calo eccessivo durante 
la stagione preparatoria e poi ad una risalita ver
tiginosa durante quella agonistica (lavoro a pic
chi, Matejev ? Si ! ) senza raggiungere però livelli 
elevatissimi e con problemi di stabilità tecnica.
La linea del 1,75 kg è anch'essa in crescita 
uniforme, meno nel periodo del 3° test (marzo) 
dove un blocco di lavoro "autorevole", dopo la 
stagione del Campionato Lanci Invernale ha 
naturalmente prodotto un rallentamento della 
velocità.
Confrontando le due curve si nota come all'inizio 
la loro distanza sia eccessiva, mentre pian piano 
si avvicinano e si regolarizzano ad una distanza 
oscillante intorno alla media segnalata di mt

2,06. L'eccessiva distanza iniziale sta ad indicare 
un insufficiente livello di forza in quel periodo 
poiché la prestazione dell'attrezzo leggero è 
troppo alta rispetto allo standard e il suo incre
mento successivo è ridotto sempre riguardo allo 
standard. Ciò è testimoniato anche dai bassi 
risultati con l’attrezzo da kg 3 e quello da kg 2,3.

2)disco kg 2 — disco kg 2,3 
ambedue le curve hanno una crescita graduale 
anche se quella del disco standard è più ripida.
Sintomo di crescita di ambedue i parametri, ma 
soprattutto nel periodo di massima forma, la 
forza speciale non cresce direttamente propor
zionale alla tecnica. Quest'ultima è molto 
influenzata dalla velocità specifica. Ciò avveniva 
molto meno nei periodi di carico e di minor 
forma (marzo). L'aumento del differenziale nella 
parte finale della stagione è sicuramente un 
aspetto auspicabile poiché indica un maggior uso 
della tecnica e della velocità rispetto alla forza 
(anche se specifica). Non dimentichiamo che la
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un attrezzo più leggero, che quindi può essere 
"trascinato" più velocemente. E' anch'esso un 
attrezzo di forza speciale perché supererà il limi
te del 10% più leggero dell'attrezzo di gara ed è 
più improntato sulla velocità specifica.
*la sfera da kg 3 è un attrezzo, anzi un oggetto, 
molto pesante che si allontana molto per peso, 
forma e condizioni dall'attrezzo standard.
Anche il gesto del discobolo è modificato nel 
lanciare, cambiano molti parametri cinematici, 
dinamici ed energetici. Esso esprime la forza 
"grezza", la forza pura che un atleta ha nel gesto 
del lancio. Esprime quasi la forza massima nel 
lanciare. E' in conclusione, l'indice della capacità 
di lancio generale dell'atleta.
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CONSIDERAZIONI FINALI

IL LANCIO DEL DISCO: UNA ESPERIENZA

forza è un parametro molto importante, per non 
dire fondamentale, per lo sviluppo della tecnica e 
della velocità.

Pertanto i valori da noi forniti, dopo 
aver analizzato le varie curve, ci sem
brano indicativi e validi per poter essere 
presi in considerazione per costruire 
delle tabelle (per discoboli) che interes
sano un certo livello qualitativo (medio 
alto) e servano da orientamento per 
analizzare il lavoro effettuato in modo 
da poterlo correggere in varie direzioni. 
Ulteriori esperienze su atleti di maggio
re e minore qualificazione potrebbero 
portare ad una auspicata "via italiana" 
ai valori parametrici Q

4)disco kg 1,75 — sfera kg 3
Ci riallacciamo a quanto detto prima e vediamo 
che nel periodo di maggior lavoro di forza 
(marzo) la differenza tra i due valori è minima, 
mentre in quello della forma è massima. Tale rap
porto è perfetto per i motivi sopra esposti.

3)disco kg 2 — sfera kg 3
l'analisi delle prestazioni di tali due attrezzi è 
perfetto nella nostra analisi. Difatti abbiamo un 
incremento di entrambi i parametri fino a mag
gio, quindi un calo della prestazione con la sfera 
di kg 3 e invece una ulteriore crescita con il kg 2. 
Questo sta a indicare che per entrare in forma è 
necessario diminuire l'influenza della forza (mas
sima) poiché un suo livello troppo alto influisce 
sui livelli nervosi di trasmissione e sulla coordina
zione. Un suo calo, collegato all'incremento della 
velocità (attrezzo kg 1,75) è fondamentale. Nel 
nostro caso infatti tutto ciò si manifesta in modo 
palese.

5)disco kg 1,75 — disco kg 2,3
sono sicuramente gli attrezzi che influiscono di 
più, oltre allo standard, sul risultato finale dell'a
tleta. Sviluppano la forza speciale e la velocità 
specifica. Ambedue crescono durante l'anno ma 
il disco da kg 1,75 subisce più variazioni per la 
maggiore sensibilità dei meccanismi messi in 
gioco nel lanciarlo (tecnica, velocità, forza velo
ce, ecc...) durante i blocchi che sviluppano un 
maggiore affaticamento. Essi avendo una grossa 
componente nervosa, oltre che fisica vengono ad 
incidere maggiormente sulla tecnica di un 
attrezzo leggero.
Lo sviluppo della curva del kg 2,3 è più costante 
con una crescita lenta e continua. Massima vici
nanza delle due curve a marzo.

6)disco kg 2,3 — sfera kg 3
queste due curve si distanziano in modo sensibile 
nel periodo finale quando si ha un decrescere 
della prestazione con la sfera da kg 3 e una leg
gera ma continua crescita del disco kg 2,3. E' la 
situazione ottimale che testimonia il decrescere 
della forza massima di lancio e il permanere su 
un buon livello della forza speciale in corrispon

denza della forma e del miglior risultato 
metrico con l'attrezzo standard.
Un andamento diametralmente opposto 
avrebbe evidenziato un eccessivo lavoro 
di forza o uno "scarico" non ben riusci
to, quindi una "trasformazione" non del 
tutto riuscita del lavoro generale (forza) 
in quello speciale (forza speciale) e spe
cifico (tecnica).
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