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LANCIO DEL PESO

Sono questi gli aspetti, su cui si deve porre mag
giormente l'attenzione, per quanto riguarda la 
formazione dei tecnici che andranno ad operare 
nelle fasce giovanili.

Cile) allo scopo di giungere ad una sempre più 
corretta tecnica esecutiva del gesto da 
apprendere. In parole più semplici la didattica 
è il modo d'insegnare, per cui l'allenatore deve 
avere la capacità di scomporre il gesto com
plesso in gesti più semplici, in modo da facili
tare l'apprendimento da parte dell'allievo.

The shot put comes analyzed from thè technical and didactic point ofwiew with a particu- 
lar eye to thè young people. The autor is one ofthe main European autorities in thè study and 
thè technical-scientific search applied to thè throws and thè force.

LA TECNICA
Negli ultimi anni la tecnica del lancio del peso, 
come d'altronde tutte le altre specialità dell'atle
tica leggera, ha subito una grande evoluzione 
tecnica, non più per la solita inventiva dei prati- 3 i
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INTRODUZIONE
Tra tutte le specialità dell'atletica leggera , i lanci 
sono senza ombra di dubbio, le specialità tra le più 
difficili da praticare soprattutto dal punto di vista 
dell'apprendimento motorio. Le grandi difficoltà 
esecutive sono dovute agli innumerevoli movimenti 
di cui il lancio è composto. Il gesto del lancio, qual
siasi esso sia (peso, disco, giavellotto, 
martello) è costituito da numerosi 
movimenti tutti diversi tra di loro ed è 
per questo che richiedono da parte di . 
chi li pratica, un elevato sviluppo delle 
capacità motorie. Proprio per le mol
teplici azioni di cui il lancio è compo
sto, e tra l'altro tutte diverse tra loro, i 
lanci vengono definiti specialità aci
cliche.
L'allenatore che si accinge ad inse
gnare le specialità con elevate com
ponenti tecniche come i lanci, deve 
conoscere, in modo approfondito 
due aspetti molto importanti:
1. LA TECNICA. Per tecnica s'intende l'esecuzione 

ottimale dei movimenti propri di ciascuna 
specialità. L'allenatore deve in altre parole 
conoscere tutti gli aspetti tecnici e biomecca
nici che possono influenzare la prestazione, 
capire il perché di determinate posizioni e 
sapere quali forze agiscono.

2. LA DIDATTICA. Per didattica s'intende l'insieme 
di esercizi suggeriti in modo progressivamente 
più complesso (procedendo dal facile al diffi-
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La velocità d'uscita del peso è data da azioni che 
l'atleta compie in pedana, ovvero: l'accelerazione 
dell’intero sistema atleta-attrezzo durante la tra
slocazione e l'accelerazione del solo attrezzo nel 
finale di lancio. Questo fattore dipende esclusi
vamente dalla capacità dell'atleta di esprimere 
forza esplosiva a dal livello tecnico.
Il secondo fattore, vale a dire l'angolo d'uscita, 
che varia dai 39° ai 40°, è influenzato molto 
dalla traiettoria che il peso descrive durante 
tutta la traslocazione ed inoltre dall'azione degli 
arti inferiore nel finale.
L'altezza di rilascio, è un fattore molto importan
te in questa specialità poiché maggiore è l'altez
za di rilascio migliore è la prestazione. Questo 
elemento è fortemente influenzato dalle caratte
ristiche antropometriche dell'atleta e dal lavoro 
svolto dagli arti inferiori nel finale (massima 
estensione delle gambe).

quattro i lanci ma che assumono importanza 
diversa secondo la specialità. Questi fattori sono:
1. Velocità d'uscita dell'attrezzo (V)
2. Angolo d'uscita a
3. Altezza di rilascio (H) (fig. 1)

canti, ma per opera di approfonditi studi di bio
meccanica.
Esistono oggi due tecniche di lancio, la prima, 
definita O'Brien nome del suo primo interprete, 
tutt'oggi ancora molto usata, è a sviluppo rettili
neo, in cui l’attrezzo percorre, durante l’ese
cuzione del gesto, una traiettoria pressoché 
rettilinea che normalmente coincide con il 
diametro della pedana e la bisettrice del 
settore.
La seconda è quella a sviluppo rotatorio, 
simile al lancio del disco. Questa tecnica fu 
introdotta negli anni 70 dal russo 
Barishnikov. Fino agli anni 90 sono stati in 
poche a adottarla, forse per la sua non faci
le interpretazione. Recenti studi hanno 
dimostrato che essa è senz'altro più redditi
zia della tecnica tradizionale, soprattutto 
per un migliore utilizzo della forza, infatti, 
vi è un notevole vantaggio meccanico per 
via di una più ampia traiettoria d'accelera
zione dell'attrezzo. Questo ha portato ad un 
incremento degli atleti che l'hanno adottata 
tant’è che negli ultimi tempi si assiste, 
soprattutto nelle gare internazionali, ad un 
numero sempre maggiore di pesisti che uti
lizzano la tecnica rotatoria rispetto ai prati
canti dello stile ortodosso. Tra le due tecni
che ancora non vi è una netta differenza di 
prestazioni ma si equivalgono, quindi si può 
affermare che la velocità d’uscita dell’attrez
zo è uguale nelle due tecniche. Hanno tratto 
grande beneficio in questa tecnica atleti più pic
coli di statura i quali riescono a sfruttare spazi più 
ampi per accelerare l'attrezzo, rispetto allo spazio 
d'accelerazione della tecnica rettilinea.
Problema principale per un lanciatore di peso è 
di dover compiere gesti tecnici in spazi ridotti 
(pedana mt 2,135 di diametro) ed in tempi bre
vissimi, infatti, è la specialità il cui tempo d'ese
cuzione è il più breve di tutti. L'atleta partendo 
dalla massima immobilità scatena in tempi bre
vissimi, circa 870 millesimi di secondo (durata di 
un lancio), una serie di movimenti che aumenta
no di forza e velocità, fino a giungere al momen
to del rilascio ed aver sviluppato la massima 
potenza e trasmetterla all'attrezzo. Atleti d'alto 
livello arrivano a sviluppare una velocità d'uscita 
dell'attrezzo di circa 14 mt/sec.
La prestazione del lancio è influenzata da tre fat
tori che sono, in ogni modo, comuni a tutti e
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Figura 4
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Descrizione della tecnica
La tecnica di lancio può essere suddivisa in tre 
punti essenziali:
1. La partenza
2. La traslocazione
3. Il finale

TECNICA DEL LANCIO RETTILINEO
Descrizione della posizione dell'attrezzo
La mano in iperestensione dorsale sostiene l’at
trezzo con le quattro dita lunghe, distanziate tra 
loro non più di mezzo centimetro. Il pollice non 
interviene direttamente sulla tenuta (fig. 2).

Cosi sostenuto, l’at
trezzo è poggiato 
con l’altra faccia sul 
collo, in prossimità 
dell’angolo della 
mandibola. Il gomi
to è mantenuto poco 
sotto al piano delle 
spalle e con l’asse 
omerale coincidente 
con il piano frontale 
(fig- 3) 
La posizione del peso 
sotto l'angolo della 
mandibola non è una regola comune, ci sono 
atleti che lo sistemano più avanti ed altri arretra
to rispetto all’angolo della mandibola. Per i prin
cipianti si consiglia la posizione sopra descritta, si 
lasciano gli opportuni aggiustamenti dell’attrez
zo ad atleti, in grado di padroneggiare il gesto 
tecnico e di percepire le giuste tensioni muscolari 
per esprimere la massima forza con i muscoli del 
pettorale e del deltoide.

La partenza
Vi sono diverse posizioni di partenza che ogni 
atleta adotta in rapporto alle proprie capacità 
neuromuscolari e coordinative. Tra le tante si è 
scelta la partenza dalla posizione eretta, che a 
mio avviso è la più efficace per un maggior svi
luppo di velocità, poiché permette di sfruttare le 
capacità elastiche della muscolatura della gamba 
di spinta.
L'atleta si appresta ad eseguire il gesto di lancio 
con le spalle rivolte verso la zona di lancio, in 
posizione eretta in appoggio sull'arto destro (si 
descrive l’azione di un lanciatore destrimano), 
con la punta del piede destro che sfiora il bordo 
posteriore della pedana. L'arto sinistro, legger
mente flesso, prende contatto con la pedana d'a- 
vampiede poco dietro al piede destro. Il busto, in 
posizione perpendicolare rispetto alla pedana è 
ruotato leggermente verso la destra dell'atleta, 
con il braccio sinistro disteso ma non rigido verso 
Lavanti alto. L'attrezzo è nella posizione già 
descritta precedentemente. Successivamente vi è 
l'azione di caricamento che precede la trasloca
zione. L'atleta porta il busto in avanti fino all'o
rizzontale, sollevando l'arto sinistro normalmente 
disteso, la gamba destra rimane distesa. Da que
sta posizione l'atleta esegue contemporanea
mente due movimenti: piega la gamba destra di 

circa 90° e richiama 
l’arto sinistro fino a 
portare il ginocchio 
vicino ma non oltre 
quello destro. In que
sta posizione, chia
mata di "raccolta" 
(fig.4), comune a 
tutti i lanciateri indi
pendentemente dai 
movimenti compiuti 
precedentemente, si 
ha il busto inclinato 
in avanti e legger
mente ruotato a 

destra, il peso sulla gamba destra che è piegata 
di circa 90°, la gamba sinistra flessa con il ginoc
chio vicino a quello destro. La spalla ed il braccio 
sinistro sono completamente decontratti con la 
mano che sfiora il terreno. La perpendicolare del 
peso cade fuori della pedana leggermente dietro 
il piede destro. Da questa posizione l'atleta, senza 
sollevare il busto, accenna ad un lieve sbilancia
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La traslocazione
Durante questa fase il busto non compie nessun 
movimento, conserva la posizione iniziale suben
do solo l'azione degli arti inferiori. Molto impor
tante in questa fase risulta la funzione che svol
gono il braccio e la gamba sinistra: il braccio 
rimane nella stessa posizione di partenza, vale a 
dire decontratto e basso in modo da impedire 
alla spalla sinistra di aprirsi e quindi far ruotare il 
busto. Stessa funzione svolgono la gamba ed il 
piede sinistro, il quale rimane con la punta verso 
il basso per impedire un'eccessiva apertura del
l'anca sinistra. Effettuata la spinta, il piede 
destro, con un'azione rapida e radente al suolo 
prende contatto, d'avampiede, nella posizione 
ottimale situata in prossimità del centro pedana

mento all'indietro e subito inizia la spinta della 
gamba destra e la contemporanea distensione o 
"calciata" della gamba sinistra. La gamba destra 
spinge fino alla completa distensione proiettando 
l'intero sistema atleta-attrezzo verso il centro peda
na (fìg. 5). Terminata la spinta dell'arto destro, il 
piede si stacca da terra ed inizia la fase di volo.
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Il finale
Il finale inizia con la spinta verso Lavanti alto della 
gamba destra, mentre la gamba e l'anca sinistra 

esplicano un'azione di 
tenuta. L'anca destra 
ruota, facendo perno 
sull’anca sinistra, ed 
avanza verso Lavanti 
alto fino ad arrivare 
col bacino frontale 
alla direzione di lan
cio. Il busto subisce 
l'azione delle gambe e 
quindi si solleva, la 
spalla sinistra avanza 
verso l'alto avanti 

aiutata dall'apertura del gomito sinistro (fìg 7) che, 
prima avanza verso l'alto avanti e poi si blocca per 
evitare arretramento della spalla sinistra e di conse-

1

ruotato in senso 
antiorario in modo 
da formare con la 
bisettrice di lancio 
un angolo che varia 
dai 70 ai 90 gradi. La 
gamba sinistra, che 
rimane tesa per 
tutta la fase di volo, 
prende contatto alla 
base del fermapiedi, 

con il piede ruotato di 90°, spostato di una 
quindicina di centimetri a sinistra, rispetto al 
piede destro. In questa posizione il peso del 
corpo grava sulla gamba destra, le spaile ed il 
braccio sinistro mantengono il più possibile la 
posizione di partenza (fìg. 6).
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Descrizione della tecnica
La tecnica a sviluppo rotatorio rispecchia a gran
di linee quella del lancio del disco e viene suddi
visa in tre parti come quella tradizionale.

guenza la torsione del busto (fig. 8). La spalla 
destra avanza e a questo punto il peso del corpo 
si sposta dalla gamba destra sulla sinistra che si 
distende contemporaneamente al braccio destro, 
imprimendo l'ultima spinta all’attrezzo (fig.9).
Abbandonato l’attrezzo, l'atleta si trova con il busto 
sbilanciato in avanti ed i piedi staccati da terra (fig. 
10), se esso non escogita subito una soluzione d'e
mergenza rischia di uscire fuori della pedana invali
dando il lancio. Evita questo arretrando velocemen
te il piede sinistro e ruotando verso sinistra andan
do in appoggio sul piede destro. Questa azione è 
definita "cambio" (fig. 11). tare questo punto per la partenza soprattutto 

con i principianti. Molti atleti si posizionano spo
stati verso destra in modo da collocare il piede 
sinistro sopra la bisettrice del settore. Questo 
espediente serve ad aumentare la fase di rotazio
ne e di conseguenza far percorrere all'attrezzo 
uno spazio maggiore. Qualunque sia la posizione 
scelta dall'atleta in pedana al momento della 
partenza, all'avvio del lancio esso esegue una 
torsione (preliminare) del tronco verso destra, 
rimanendo con il peso del corpo ancora ben 
distribuito su ambedue le gambe e il braccio sini
stro teso ma sufficientemente decontratto in 
avanti (fig.12). L'atleta inizia la rotazione con il 
piede, in appoggio sulla pianta, ed il ginocchio 
sinistro, che entrambi anticipano la rotazione 
della spalla e braccio sinistro che successivamen
te ruotano congiuntamente (fig.13).

L'errore più frequente in questa fase è quello di 
anticipare la rotazione con la spalla sinistra, 
dovuta spesso ad uno slancio del braccio sinistro. 
Il piede sinistro ruota per circa 90°, a questo 
punto il piede destro si stacca da terra ed inizia 
la fase di singolo appoggio. Successivamente il

TECNICA DEL LANCIO ROTATORIO
Descrizione della posizione dell'attrezzo
Si fa riferimento alla descrizione della tecnica a 
sviluppo rettilineo.
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La partenza
L'atleta si posiziona nella parte posteriore della 
pedana, con le spalle rivolte alla zona di lancio, 
in appoggio su ambedue i piedi che hanno 
distanza tra loro, quasi, pari alla larghezza delle 
spalle e con le gambe leggermente piegate. Il 
busto è appena inclinato in avanti. Nel lancio 
rotatorio non esiste un punto ben preciso dove 
posizionare i piedi sulla pedana al momento della 
partenza. Di norma l'atleta si posiziona con i 
piedi, in modo tale, che la bisettrice del settore di 
lancio passi esattamente al centro tra i due piedi. 
Non è questa una regola ma si consiglia di adot-
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piede sinistro continua a ruotare fino a 180°, il 
ginocchio sinistro si carica, il braccio sinistro si 
trova nella stessa posizione del rispettivo piede 
ormai rivolto verso la zona di lancio (fig. 14). 
L'atleta si trova in perfetto equilibrio sull'arto 
sinistro con la leva del piede e del ginocchio in 
tensione pronti ad esprimere forza. La gamba 
destra viene slanciata verso l'esterno con un'a
zione ampia e rotonda ed avanza verso il centro 
pedana. All'azione d’avanzamento della gamba 
destra corrisponde la simultanea spinta del piede 
e gamba sinistra (fig. 15).

Il finale
All'appoggio del piede sinistro, inizia da parte della 
gamba destra un'azione di spinta e rotazione verso 
Lavanti alto, la gamba e l'anca sinistra formano un 
blocco fino a quando l'anca destra non è frontale 
alla zona di lancio (fig. 18). Il busto subisce l'azione 
delle gambe e quindi si solleva, la spalla sinistra 
avanza verso l'alto avanti aiutata dall’apertura del 
gomito sinistro che, prima avanza verso l’alto avanti 
e poi si blocca per evitare arretramento della spalla 
sinistra e di conseguenza la torsione del busto. A 
questo punto vi è il passaggio del peso del corpo 
sulla gamba sinistra, che con la sua completa disten
sione simultanea a quella del braccio destro, impri
mono l'ultima spinta all'attrezzo (fig 19).
In questo tipo di lancio il cambio assume un'impor
tanza notevole rispetto al lancio lineare. L'atleta nel 
momento finale viene a trovarsi sempre in condizio
ni d'equilibrio precario, a causa dell'elevata velocità 
di rotazione, pertanto deve essere molto abile a tor
nare a terra con il piede destro per ripristinare l’e
quilibrio e favorire la decelerazione (fig 20) O

verso sinistra rispetto al piede destro di circa 15 
centimetri (fig.17).

La rotazione
Completata la spinta della gamba sinistra, inizia 
la fase di volo. Durante questa fase l'atleta deve 
mantenere il controllo del proprio corpo, vale a 
dire la torsione delle spalle verso destra rispetto 
al bacino. Per far si che questo avvenga l'atleta 
deve ruotare il più velocemente possibile con gli 
arti inferiori rispetto alle spalle. Solo mantenen
do la torsione tra spalle e bacino si possono crea
re tensioni ai muscoli del 
tronco e quindi accelerare 
successivamente l'attrezzo. 
Terminata la fase di volo, l’a
tleta, arriva col piede destro 
all'incirca a centro pedana ed 
il peso del corpo che grava 
sull'avampiede destro che 
continua a ruotare (fig. 16). 
Durante questa rotazione la 
gamba destra rimane carica
ta fino all'appoggio del piede 
sinistro, che prende contatto 
con la pedana alla base del 
fermapiedi, ed è spostato

li
i
1co
.=

1
!


