
IL LANCIO DEL DISCO NELLE CATEGORIE GIOVANILI

The methodology, thè 
technique and thè didactics of 
thè discus throwers in thè first 
phase of thè athletics career 
an young athlete.

Suggestioni and indications 
for an approach work then.

giovane riesce a seguire 
mentalmente l'esecuzione 
del movimento svolta da un 
modello.
C’è un buon controllo dei 
movimenti.
La mobilità articolare se viene 
correttamente stimolata rag
giunge i massimi valori.
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Che cosa si intende con ciò? 
La prima sta ad indicare una 
serie di esercitazioni tese ad 
apprendere il gesto del lan
ciare, la seconda invece si 
riferisce all'effettuazione di 
esercizi riferiti a tutte e 4 le 
specialità di lanci (disco, 
peso, giavellotto, martello). 
Pertanto l'atleta deve essere 
in grado di padroneggiare i 
primi rudimenti dei vari tipi 
di lancio.
Accanto a ciò continuerà ad 
essere sviluppata una multi 
lateralità generale che con
siste nel fa apprendere all'al
lievo quanti più gesti motori 

è possibile, gesti derivanti dalle varie discipline 
dell’atletica e da altri sport.
Si deve quindi passare dalla triade: correre, salta
re, lanciare al lanciare con le modalità delle 4 
specialità.

FASCIA D’ETÀ 12-13 ANNI: 
CARATTERISTICHE DELL’AL- 
LENABILITÀ IN TALE ETÀ 
In tale fascia cominciano a 
vedersi le differenze tra i 2 
sessi, ma sono ancora minime 
e dovute a stimoli oramai 
diversi tra maschi e femmine. 
È l'età migliore per l'appren
dimento motorio e l'acquisi
zione di tutti i processi tecnico motori. 
C è una grande disponibilità nell'acquisizione di 
tecniche che richiedono movimenti nuovi.
Il miglioramento tecnico è legato anche al 
miglioramento della rapidità. 
L'aumento della forza massi
ma è scarso, mentre invece 
lo sviluppo della forza rapida 
è notevole e determinato dal 
miglioramento della rapidità. 
Tutto ciò è favorito da un 
miglioramento del rapporto 
forza-peso.
Già in tale età il tempo di 
reazione è tale da raggiun
gere valori vicino a quegli 
degli adulti.
La velocità generale cresce 
in modo costante e i singoli 
gesti possono essere eseguiti 
molto rapidamente.
La frequenza dei movimenti 
alla fine di questa fase è anch'essa già vicina ai 
valori assoluti.
Sussiste una grande capacità di apprendere i 
movimenti a prima vista e ciò dipende dalle otti
me capacità di osservazione e dì percezione. Il

ALLENAMENTO
In tale età si deve svolgere sia una multidiscipli- 
narietà specifica .prima, che della disciplina,suc
cessivamente.
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Gli obiettivi di tale proposta saranno: la presa di 
contatto con i varie tipologie di attrezzi, la loro 
impugnatura, il lancio da fermo, lanci con sem
plici rotazioni.
I contenuti: esercitazioni di lanci e tiri con 
vari attrezzi ed oggettifpalloni, sfere, bastoni, 
palline, attrezzi di gara, ecc...); esercizi di con
tatto con ambedue le mani con gli attrezzi; 
giochi di destrezza per le mani; rilasci con 
rotolamento, rimbalzo, ecc....; rilasci verso l'al
to, Lavanti, il dietro, il basso; esercizi di sensi
bilizzazione di posizioni di lancio da fermo, in 
movimento.

4°esercizio: otto
Disegnare degli 8 sul piano frontale e trasverso.

3° esercizio: oscillazioni frontali
L'attrezzo tenuto lungo il fianco viene fatto 
oscillare frontalmente a dx e sx fino a raggiunge
re l'altezza della spalla (90°)

5°esercizio: rotazione
Chiedere all'allievo di girare sul posto in modo da 
far sì che l'attrezzo si sollevi e dimostri che la 
forza centrifuga provochi l'allungamento del 
braccio e del disco e che questo rimane nella 
mano, palma girata verso il suolo, senza proble
mi.

Questo primo gruppo di esercizi servirà per la 
familiarizzazione con la tenuta dell'attrezzo, per 
acquisire sicurezza nella presa e poter padroneg
giare al meglio il gesto.
Il secondo gruppo di esercizi è rivolto a sviluppa
re la buona capacità di rilascio dell'attrezzo.

6°esercizio: rotolamento a terra
Fare rotolare il disco sul bordo davanti a sé 
secondo una linea diritta dopo una serie di oscil
lazioni sagittali. Terminare l'azione con l'indice 
che imprime un movimento giroscopico dell'at
trezzo.

DIDATTICA
È necessario che l'avviamento della tecnica 
avvenga in tale periodo e si concluda nel succes
sivo (14-15 anni).
Forniamo ora una progressione didattica speri
mentata con successo da molti anni e con ottimi 
riscontri.

7° esercizio: rotolamento in aria
Fare girare il disco in aria, in un piano verticale, a 
seguito di una azione del braccio verso l'alto 
avanti dopo una serie di oscillazioni sagittali. 
Terminare l'azione con l'indice che imprime un 
movimento giroscopico all’attrezzo.

1 “esercizio: impugnatura del disco
La sezione del disco riposa sull'ultima falange 
delle dita, queste sono allontanate senza esage
rare. il pollice è laterale. Il dito medio è sul pro
lungamento dell'avambraccio. Il braccio è allun
gato. Il disco deve lasciare la mano con un movi
mento giroscopico nel senso della lancetta di un 
orologio. L'ultimo punto di contatto, 
di pressione, è dunque l'indice.
L'esercizio consta di fare impugnare . 
più volte l'attrezzo e tenerlo in 
mano con il braccio allungato lungo 
il corpo senza farlo cadere.

2° esercizio: oscillazioni sagittali
L'attrezzo tenuto lungo il fianco viene fatto 
oscillare avanti e indietro con un movimento via 
via sempre più ampio fino a raggiungere il livello 
della spalla (90° col terreno)
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10° esercizio: lancio "spiattellato"
Viene rilasciato l’attrezzo parallelamente al terre
no dopo un’oscillazione per dietro - avanti in 
modo che il disco abbia una fase di volo e poi 
rimbalzi al suolo di "pancia" diverse volte.
In tutti queste esercitazioni si deve prestare sem
pre attenzione all’uscita giroscopica del disco e al 
rilascio col dito indice.
Il terzo gruppo di esercizi comprende esercitazio
ni per l’uso corretto degli arti inferiori e per la 
costruzione della catena cinetica del lancio.

8° esercizio: rotolamento in aria con spinta
Lo stesso di prima ma accompagnare l’uscita del
l’attrezzo con una spinta delle gambe verso l’alto 
in modo da aumentare la gittata verso l’alto del 
disco.

9° esercizio: rimbalzo
Effettuare l’esercizio precedente facendo uscire 
l’attrezzo per avanti - alto e facendogli fare 
diversi rimbalzi sul bordo al suolo.

11° esercizio: lancio da fermo a due gambe 
L'atleta piega ambedue gli arti accompagnando 
l'oscillazione per dietro - avanti dell’arto lancian-

15° esercizio: lancio con rotazione di 90° 
L'atleta si dispone con il piede dx sul centro della 
pedana e il sx sul bordo posteriore di questa.

te e nel finale accompagna l’uscita del disco con 
un sollevamento delle gambe che fa alzare il 
disco aumentandone la gittata rispetto all'eserci
zio precedente.

12° esercizio: lancio da fermo con spinta della 
gamba destra
L'allievo si pone con l'arto dx piegato al ginoc
chio e il sx disteso naturalmente. Il peso del 
corpo è sulla gamba dx. Il lancio viene effettuato 
come nei precedenti enfatizzando la spinta della 
gamba dx prima del rilascio del braccio. Si noterà 
come l’attrezzo si solleva (avanzando) di più 
rispetto alle esercitazioni precedenti.
La quarta sezione comprende il lancio da fermo 
che è considerato la più piccola unità parcellare 
del gesto completo.

14° esercizio: lancio verso cerchi
Si cerca di lanciare da fermo in direzione di cer
chi posti a varie distanze in modo da modulare 
l'intensità degli sforzi e la precisione.
La quinta e ultima sezione comprende un primo 
avviamento alla rotazione.

13° esercizio: lancio da fermo
Simile al precedente ma con un anticipo nell'in
tervento dell’arto inferiore dx che oltre a solle
varsi, ruota facendo frontalizzare il corpo al 
momento del rilascio. Si pone anche attenzione 
all’arto superiore sx che è in linea col dx.
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Pertanto si trova con la spalla dx in direzione del 
settore di lancio. Esegue la solita oscillazione del 
disco e nel punto di inversione dell'attrezzo egli 
porta il piede sx sul bordo anteriore della pedana 
ruotando sul piede dx. Si trova quindi nella posi
zione di lancio da fermo e con continuità esegue 
il lancio.

16° esercizio: lancio con rotazione di 180°
L'atleta si dispone frontalmente al settore di 
lanci con i piedi vicini al bordo posteriore 
della pedana, disco lungo il fianco, piede dx al 
contatto col bordo della pedana e piede sx 
leggermente avanti. Da questa posizione l'a
tleta esegue un'oscillazione per dietro fuori 
del disco e quando questo si trova nel punto 
di inversione effettua un avanzamento-rota
zione con gli arti inferiori fino ad arrivare 
nella posizione di lancio da fermo e quindi 
completare il lancio.

ginnastica
- streching attivo
- ginnastica analitica
- esercizi con rimbalzo
- combinazioni ginniche

tecnica
- apprendimento della tenuta dell'attrezzo
- sensibilizzazione e conoscenza della meccanica 

del rilascio dell'attrezzo
- apprendimento tecnico del lancio da fermo
- apprendimento tecnico dei primi rudimenti 

della rotazione
- apprendimento tecnico dei rudimenti delle 

altre specialità di lancio

MEZZI DI ALLENAMENTO
corsa
- 5/10 min di corsa curando l'uso delle caviglie e 

la tecnica generale di essa
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sprint
- giochi con cambi di velocità e di accelerazione
- scatti brevi su corte distanze (5-10 mt)
- scatti con partenze da sdraiati, seduti, in piedi, 

di schiena, ecc....
- giochi con repentini cambi di direzione

multilanci
- esercitazioni di lancio di vari attrezzi leggeri e 

di varie forme secondo le più disparate moda
lità esecutive

- circuiti di lanci di palloni e di vari oggetti
- giochi di lanci

multibalzi
- balzi tra cerchi
- balzi superando gli ostacolino
- balzi in buca da fermi o in movimento con 

libere modalità
- prima regolamentazione delle forme di balzi 

verticali e orizzontali

preacrobatica
- elementi di preacrobatica a corpo libero per lo 

sviluppo della destrezza, della coordinazione, 
l'equilibrio e la padronanza dei concetti spazio 
-temporali
a) capovolta avanti
b) capovolta dietro

preatletici
- apprendimento e perfezionamento delle 

seguenti esercitazioni:
• skip
• calciata
• impulso
• corsa saltellata
• corsa balzata
• passo e stacco
• corsa balzata
• corsa laterale
• corsa laterale incrociata

potenziamento
- esercitazioni a corpo libero di natura globale 

(gimcana, circuiti,staffette,ecc...)con elementi 
di potenziamento generale e settoriale

- apprendimento delle tecniche dei vari esercizi 
della pesistica con bilancieri di legno o con 
bastoni sostitutivi del bilanciere.

c) tuffo e capovolta
d) salto giro in avanti
e) salto giro indietro
f) verticale ritta
g) ruota
h) rondata
i) verticale ponte
I) orizzontale prona
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