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IL LANCIO DEL DISCO 
NELLE CATEGORIE GIOVANILI

DI FRANCESCO ANGIUS 
RESPONSABILE LANCI FIDAL SETTORE GIOVANILE

ALLENAMENTO
Si ricerca un allenamento di sviluppo paritetico 
della tecnica e delle capacità fìsiche che portano 
ad uno sviluppo armonioso e funzionale dell'a
tleta. L’elevazione delle qualità funzionali con
correrà a facilitare l’apprendimento tecnico.
Si tenderà ad abbandonare la multidisciplinarietà 
della disciplina per restringere l’interesse solo 

verso quei lanci o quei gesti 
che sembrano più conge
niali per l’allievo.
Si mantiene la presenza di 
altri lanci poiché questa è 
ancora un'età dove si pos
sono sfruttare i meccanismi 
di trasfert tra un gesto e 
l'altro grazie ad un s.n.c. 
ancora malleabile e a ste
reotipi ancora non standar
dizzati.
Accanto a ciò si conclude il 
discorso didattico che deve 
portare alla fine di tale fase 
alla conoscenza corretta 
della tecnica .
Pertanto i contenuti saran
no: lanci frontali, lanci 
completi, da posizioni faci
litate, lanci completi, lanci 
con vari attrezzi, lanci con 
attrezzi standard e leggeri, 
imitazioni a secco, lanci 
con posizioni facilitate.

FASCIA D'ETÀ DI 14 - 15 ANNI 
CARATTERISTICHE DELL'ALLENABILITÀ 
IN TALE ETÀ
Le differenze tra i due sessi sono oramai evidenti 
con le donne che hanno oramai finito o in fase 
avanzata la pubertà, mentre i maschi sono in 
pieno sviluppo ormonale o presentano i primi 
sintomi del loro cambiamento. Questa disparità 
di sviluppo è in tale fase 
assai palese.
L'apprendimento motorio 
non è facile a causa della 
notevole crescita e degli 
squilibri antropometrici che 
si verificano in tale periodo. 
E’ necessario un riadatta
mento degli schemi motori 
posseduti e delle acquisi
zioni avute nel periodo pre
cedente.
C'è una parziale perdita 
della rapidità dovuta ad 
una perdita della coordina
zione.
Si ha un progressivo aumen
to della forza massima per la 
maggiore disponibilità ormo
nale.
Si ha inversamente, per gli 
stessi motivi sopra menzio
nati, una riduzione della 
mobilità articolare e della 
capacità di decontrazione.
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DIDATTICA
Riprendiamo la didattica dalla rotazione, cioè dal 
punto di arrivo della precedente fase.
16° esercizio: lancio con rotazione di 270°.
Il soggetto si dispone con i piedi a cavallo della 
porzione posteriore del cerchio della pedana, il 
dx fuori e il sx dentro. La direzione delle punte 
dei piedi è a 90° rispetto al settore di lancio, la 
spalla sx verso il settore e la dx dalla parte oppo
sta fuori della pedana sulla perpendicolare del 
piede dx. L'atleta dopo la solita oscillazione preli
minare dovrà compiere una rotazione di 270 per 
arrivare nel finale di lancio e effettuare il rilascio. 
17° esercizio: partenza facilitata.
L'allievo si pone quasi dorsalmente al settore ma 
con i piedi maggiormente spostati verso la por
zione posteriore sx della pedana in modo che si 
debba effettuare una rotazione dorsale incom
pleta e sia facilitato l’avvio. Da questa posizione 
si esegue il lancio con rotazione.
18° esercizio: lancio di 360°.
L’atleta effettua il lancio partendo compieta- 
mente dorsale al settore, quindi effettuando una 
rotazione di 360° prima del finale.
19° eserciziodancio completo.
L'atleta effettua il lancio completo ponendo attenzio
ne anche alle posizioni degli arti superiori e del tronco.

MEZZI DI ALLENAMENTO:
potenziamento:
- lavoro in circuito con sovraccarichi per una 

costruzione globale con particolare cura della 
parte addominale, dorsale e traversa del tron
co. Successivamente incrementare anche il 
lavoro per gli arti superiori e inferiori.
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LAVORO A STAZIONI CONDIZIONALE
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8) Step-up con il bilanciere 
sulle spalle

> 7) Seduti sul plinto busto incli
nato e seguire delle imita
zioni di finale di lancio

3) Torsioni del busto con 
bilanciere sulle spalle 
seduti sulla panca solle
vando una gamba tesa 
contrapponendola alla tor
sione

1) Gambe divaricate, braccia 
in alto, flettere il busto 
con piastra da 15-10 kg 
portandola fino ai piedi 
alternativamente

Con manubrio da 3/4 Kg 
imitare l'azione del finale 
del lancio

Bilanciere sulle spalle, 
gambe divaricate semipie
gate, saltelli con rotazione 
di 180° e ritorno

16) Su panca inclinata tenen
dosi alla spalliera con i 
piedi torsioni del busto

2) Supini su panca inclinata a 
braccia tese portale in 
fuori e ritorno
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4) Seduti sul plinto, piedi alla 
spalliera, busto inclinato, 
braccia avanti rotazioni del 
busto

15) Salti in basso dal plinto di 
1 metro con 180° giro

» 9) Corpo proteso indietro con i 
piedi alla spalliera, le mani 
in appogio su due cubi pie
gamenti delle braccia

10) Seduti o in piedi levare le 
braccia tese mantenendo il 
dorso della mano verso 
l'alto

11) Circonduzione delle braccia 
sul piano sagittale

12) Circonduzione delle braccia 
successive indietro e avanti

14) Flessione del busto in 
avanti con game divaricate 
e semipiegate con bilancie
re sulle spalle inclinazioni 
in avanti del busto

13) Finale di lancio a 2 braccia 
con piastra
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I

corsa
- 5/10 min di corsa durante il riscaldamento sul

l'erba

multibalzi
- apprendimento corretto della tecnica dei balzi 

orizzontali
- apprendimento corretto della tecnica dei balzi 

verticali
- apprendimento corretto della tecnica dei balzi 

multipli
- esecuzioni di varie combinazioni di balzi
- corse sui gradoni

preatletici
- effettuazione sistematica in ogni riscaldamen

to di almeno 3 atletici preatletici

tecnica
- apprendimento tecnico del lancio con rotazione
- apprendimento tecnico del lancio completo
- apprendimento tecnico della tecnica globale 

delle altre discipline di lancio

ginnastica:
- streching attivo
- streching passivo
- ginnastica analitica
- ginnastica con rimbalzo
- combinazioni ginniche

sprint:
- scatti su 30 mt
- esercizi di accelerazione
- scatti in progressione
- scatti cercandola frequenza dei movimenti

multilanci:
- circuiti di lanci da varie stazioni e posizioni ad 

una o due mani, da fermo o in movimento
- effettuazione di lanci corretti con elementi 

delle varie discipline
- lanci con vari attrezzi variando l'intensità

- esercitazioni a corpo libero, ai grandi attrezzi 
(terreno, spalliera, pertica, fune, quadro svedese, 
ecc...), con piccoli attrezzi e con vari sovraccari
chi (cavigliere, manubri, clavette, sbarre, ecc...).

- tecnica di sollevamento dei principali esercizi 
della pesistica con l'ausilio del bilanciere e 
carichi leggeri

coordinazione specifica
- esercitazioni tese allo sviluppo del senso dell'e

quilibrio, all'allenamento dell'apparato vestibo
lare e della coordinazione specifica della disci
plina
a) esercizi propedeutici
1) braccia in fuori, all'altezza delle spalle, 

gambe distese, ruotare sul posto verso dx 
facendo almeno 10 giri.

Lo stesso ruotando verso sx.
2) lo stesso solo tenendo le gambe piegate
3) la stessa posizione di partenza e ruotare 

verso dx avanzando lungo una linea rettili
nea tracciata sul suolo (prendere la linea 
delle corsie come punto di riferimento) 
facendo almeno 10 giri.

1

4) lo stesso esercizio con le gambe piegate
5) gambe leggermente divaricate e piegate, 

braccia in fuori, distese, all'altezza delle spal
le; ruotare con un salto di 180° (effettuare 
quindi un  giro su se stessi) prendendo come 
punto di riferimento una linea a terra.
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Noto: Dario Campana
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10) un giro a dx e, appena si arriva a terra, uno 
a sx. 10 giri di seguito.

11) capovolta in avanti, arrivo in piedi e quindi 
1\2 giro a dx. Lo stesso a sx

12) capovolta in avanti, arrivo in piedi e subito 
giro di 360° a dx. Lo stesso a sx

preacrobatica
- esercizi ai grandi attrezzi: sbarra, parallele, 

anelli per la coordinazione, l'equilibrio, la 
destrezza e il potenziamento muscolare •

t o 
Q. 

cn
o

-u
0^ 
N 
C 
0,
Q 

co
.E
Q

Q 

£
8 
i

imitativi a secco
- esercizi riproducenti il lancio o parti di esso per 

un apprendimento analitico e un'analisi par
ziale del gesto
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13) 1\2 giro a dx e capovolta in avanti. Lo stes
so a sx

14) giro a dx e capovolta in avanti.Lo stesso a sx
15) giro a dx, capovolta avanti e nuovo giro a 

dx. Lo stesso a sx
16) giro a dx, capovolta in avanti e giro a sx. Lo 

stesso invertendo però l'ordine dei giri
17) gli stessi esercizi ma sostituendo la capo

volta avanti con quella dietro
18) lungo una linea rettilinea tre passi di corsa , pre

salto, arrivo in doppio appoggio a piedi pari e 
giro in aria verso dx. Lo stesso verso sx per 30 mt

19) da fermo, posizione eretta, 3 giri a dx e 10 
mt di corsa lungo una linea rettilinea a 
terra.ldem a sx

20) lo stesso di prima tenendo gli occhi chiusi
21) 10 giri alternati uno a dx e uno a sx e poi

10 mt di corsa
b) esercizi con attrezzo
1) gambe distese, braccia ugualmente distese in 

basso ad impugnare il disco, si gira a dx sul 
posto intorno al proprio asse verticale. Appoggio 
dei piedi di tutta pianta. 10 giri a dx e 10 a sx.

2) lo stesso esercizio solo con appoggio degli 
arti inferiori sugli avampiedi

3) ancora lo stesso esercizio con gli arti infe
riori piegati in posizione di 1\4 di squat

4) prendere come punto di riferimento una 
linea ed effettuare dei giri in avanzamento 
lungo la stessa con gli arti inferiori sempre 
piegati. 10 mt in avanzamento girando 
verso dx e 10 mt verso sx

5) gli stessi esercizi sopra effettuati tenendo 2 
dischi e tenendo le braccia distese fuori

6) con il disco giri sul posto variando il piega
mento delle gambe (cioè facendo salire e 
scendere il baricentro).
10 giri a dx e 10 a sx

7) avanzamento lungo una linea girando con 
l'attrezzo in mano.20 mt a girando verso dx 
e 20 mt a sx
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Dopo ogni 1\2 giro fermarsi e controllare 
l'esatta posizione di arrivo a terra dei piedi 
per vedere se hanno compiuto i 180° voluti. 
10 giri a dx e 10 a sx.

6) lo stesso, ma appena arrivati a terra, subito 
ripartire. Quindi 10 1\2 giri di seguito , sia a 
dx che a sx

7) 1\2 giro a dx e, appena si arriva a terra, 1\2 
gir a sx. 10 di seguito.

8) stessa posizione di partenza dell'eserci
zio precedente, quindi effettuare giri 
completi di 360°. Fermarsi e controllare 
la posizione dopo ogni giro. 10 a dx e 
10 a sx.

9) lo stesso ma senza sosta dopo ogni giro. 10 
a dx e 10 a sx.


