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Lo scopo della ricerca è quello di valutare 
l'efficacia degli esercizi specifici dopo cinque 
settimane di esercitazione.

CU autori hanno analizzato gli effetti 
delle esercitazioni specifiche sulle capacità di 
prestazione in due classi di studenti I.S.E.F 
(34 soggetti) rilevando la prestazione sia nel 
getto da fermo che nel getto completo 
tramite un test di ingresso ed uno di uscita.

La ricerca è stata programmata, come 
studio pilota, in funzione di una verifica per 
la formazione di insegnanti delle scuole 
medie.

La ricerca ha evidenziato che la quasi 
totalità dei soggetti ha migliorato 
significativamente la prestazione nel getto 
da fermo (p=0,004; p=0,001 ) mentre nel 
getto con traslocazione poco più della metà è 
riuscita a migliorarsi.

L'analisi dei risultati ottenuti nel breve 
periodo di preparazione conferma che le 
esercitazioni mirate e specifiche possono 
produrre effetti positivi sul rendimento del 
lanciatore, soprattutto durante la fase 
d'avviamento alla specialità, per un 
accresciuto livello delle capacità coordinative.

INTRODUZIONE
Il getto del peso richiede capacità tecnico-coordi
native specifiche che solitamente necessitano di 
un allenamento pluriennale per consentire risul
tati in gara.

LANCIO DEL PESO.
EFFETTI DELLE ESERCITAZIONI 

TECNICO-DIDATTICHE SULLE CAPACITÀ 
DI PRESTAZIONE NEL GETTO DEL PESO 

DA FERMO E CON TECNICA DORSALE
C. BENVENUTI. G. PACI, C. BALDARI, A. MUSULIN 
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The aim of this study was to asses thè 
effects ofspecific physical exercises after five 
weeks of training.

We analysed thè effects ofspecific 
exercise training on performance capacity of 
two classes of I.S.E.F. students (34 subjects).

Before and after training, thè shot-put 
performance was evaluated in two different 
conditions: shot put from frontal slationary 
position, and shot put with glide technique.

This study showed that thè performance 
ofshot put from frontal stationary position 
(p= 0,004; p= 0,001) was significantly 
improved after thè short period of training in 
both classes. However, thè performance of 
shot put with glide technique showed no 
difference after training.

The study has been programmed, as pilot 
study, according to one verification for thè 
formation ofteaching in thè secondary schooL

From these data it can be concluded that 
a short period ofspecific exercise training is 
able to produce positive effects on 
performance, especially in beginner putters, 
due to an increased level of co-ordinative 
capacity.

L'allenamento degli studenti I.S.E.F., invece, è 
volto a fornire una conoscenza e un apprendi
mento tecnico utili per l'insegnamento del getto 
del peso.
La maggior parte dei giovani che si iscrivono 1
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2 - Sequenza ed organizzazione dei test
Per l'organizzazione del test (Carbonaro et Altri, 
'85) nel giorno di somministrazione si è ritenuto 
opportuno mantenere separate le due sezioni, nel 
rispetto dell'orario curriculare, per non venire me
no ai presupposti di validità, attendibilità, obietti
vità e standardizzazione.
Nelle lezioni precedenti il test di entrata è stata 
prevista una settimana di esercitazioni multilate
rali e di stretching (Anderson, '80) per un totale di 
6 ore al fine di evitare possibili traumi a livello 
muscolare ed articolare.

1 - Periodo di somministrazione dei test
Per i test di entrata ed uscita sono state scelte ri
spettivamente le date del 13 nov. e del 18 die. al 
fine di verificare la capacità di prestazione dopo 
circa cinque settimane per un totale di 24 ore di 
esercitazioni.
I rilevamenti in entrambi i casi sono stati effettua
ti nello stesso giorno e nelle stesse ore della setti
mana.

METODOLOGIA
Soggetti e protocolli operativi
Due classi, di studenti I.S.E.F. (17 + 17 soggetti 
maschi di età media compresa tra 20 e 22 anni), 
sono state sottoposte ai test di lancio da fermo e 
con traslocazione dorsale in entrata ed in uscita 
dopo un breve periodo di trattamento.

k3:
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all'istituto non ha mai svolto un allenamento spe
cifico.
Pertanto, lo scopo principale di questo studio è 
volto a verificare gli effetti delle esercitazioni tec
nico-didattiche proposte agli studenti I.S.E.F., al fi
ne di individuare il numero di ore sufficiente a ga
rantire una conoscenza ed un apprendimento tec
nico utili per l'insegnamento del getto del peso.
L'obiettivo che si è voluto perseguire, indipenden
temente dalla capacità tecnica individuale nella 
specialità proposta, è stato quello di verificare il 
livello di prestazione e l'influenza di un breve pe
riodo d'esercitazioni sul rendimento nel getto da 
fermo e con traslocazione.
Con questa ricerca, si è voluto inoltre coinvolgere 
attivamente gli studenti nella somministrazione 
dei test e nelle successive esercitazioni in modo da 
renderli consapevoli di come sia possibile valutare 
e verificare i risultati di un programma d'allena
mento.
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Il trattamento, con frequenza trisettimanale e 
ciascuna della durata di circa Ih e 50', per un to
tale di 24 ore, è stato il seguente:
• fase di riscaldamento (generale e/o specifico se

condo necessità, stretching)
• fase centrale (allenamento specifico)
• fase di defaticamento.
Le esercitazioni proposte nella fase centrale sono 
state principalmente le seguenti: esercizi di po
tenziamento a carico naturale per gli arti inferio
ri e superiori (Merni, Nicolini, ’88), esercizi di mo
bilità articolare e stretching, andature specifiche, 
esercizi individuali e a coppie con palla zavorrata, 
esercizi analitici e globali a "secco" cioè senza at
trezzo e con attrezzo (v. elenco esercitazioni).
Nel proporre il programma si è tenuto sempre 
presente il principio della gradualità per facilita
re gli adattamenti ed evitare possibili traumi per 
eccessivi sovraccarichi (Molnar, '78; Vittori et 
Altri, '93).
La sequenza del test prevedeva che tutti i sogget
ti, chiamati secondo l'ordine alfabetico, dopo due 
lanci di riscaldamento, come da regolamento di 
gara (Verda, '97) eseguissero 3 prove successive. 
Concluse le 3 prove i soggetti venivano richiama
ti, con le stesse modalità precedenti, per eseguire 
3 prove di getto con traslocazione.

3 - Effettuazione del test
Il test d’ingresso è stato somministrato ad en
trambe le sezioni durante il normale orario d'inse
gnamento; i test d'ingresso e d'uscita sono stati 
svolti nello stesso giorno della settimana (merco
ledì) per rispettare i presupposti di validità e stan
dardizzazione.
I risultati ottenuti dagli studenti delle due sezioni 
sono stati mantenuti separati a causa del diverso 
orario di lezione, in particolare anche le condizio
ni ambientali sono rimaste simili nelle giornate di 
rilevamento dei test.
Gli studenti hanno avuto indicazioni per il riscal
damento e quindi sono state loro descritte le mo
dalità di svolgimento del test (Carbonaro et Altri, 
'85; Donati et Altri, '94):
• oobiettivo: rilevamento delle capacità di getto 

da fermo e con traslocazione
• materiale: pedana per il getto del peso secondo 

le norme del Regolamento Tecnico Internazio
nale per le gare d'atletica leggera, sfera di ferro 
(peso) da kg 5, doppio decametro e scheda per 
la trascrizione dei risultati.

• descrizione: per il getto da fermo, la partenza è 
di fianco alla direzione di getto, arti inferiori di
varicati, piede anteriore in prossimità del fer
mapiedi, il piede posteriore vicino al centro del
la pedana e leggermente avanti rispetto a quel
lo anteriore, i piedi sono divaricati e ruotati in 
fuori di circa 45°, il peso è a stretto contatto del 
collo.

Per il getto completo con traslocazione dorsale, i 
piedi sono in prossimità del bordo posteriore della 
pedana (Musulin, '97).
Si eseguono tre prove da fermo e tre con trasloca
zione con le modalità previste dal Regolamento 
Tecnico.

4 - Rilevamento dei dati
Per la rilevazione della distanza è stato impiegato 
un doppio decametro di materiale non estensibile; 
la misurazione è stata eseguita dopo ogni getto 
secondo le modalità del Regolamento Tecnico.

Risultati
Nella tabella 1 sono stati riportati, per ciascun 
soggetto, i dati di ingresso e di uscita relativi al 
getto da fermo (Getto da Fermo) e con trasloca
zione (Getto con Traslocazione).
Inoltre, la tabella mostra la differenza in % tra te
st d'entrata e d'uscita sia nel getto da fermo (Diff. 
% F) che con traslocazione (Diff. % T).
Osservando i risultati dei test di ingresso e uscita 
ottenuti da ciascun soggetto si evidenzia un mi
glioramento nella quasi totalità dei casi tranne 
che per 4 soggetti nel test da fermo (due della sez. 
C e due della sez. D); al contrario, per il getto con

5 - Analisi dei dati
Per ciascun soggetto è stato scelto il risultato mi
gliore tra le tre prove effettuate, per ciascun tipo 
di getto, sia in ingresso sia in uscita.
Inoltre è stata calcolata la percentuale differen

ziale del miglioramento tra test di ingresso e test 
di uscita sia per il getto da fermo (Diff. % F) che 
per quello con traslocazione (Diff. % T).
Per ciascuna variabile, sono state calcolate media 
e deviazione standard.
Per la comparazione statistica tra test d'ingresso e 
test di uscita è stato utilizzato il "t Student" test 
per dati appaiati, mentre per la comparazione tra 
le due classi è stato utilizzato il "t Student" test 
per dati non appaiati.
Il livello di significatività scelto è stato p< 0,05.

! 

ci
t s. 

c/5
o

-S
s 
! 

C/5 

i
5



Tecnica

Tabella 1.

entrata solo nel getto da fermo (Tab. 1-2; Fig.1).

LANCIO DA FERMO T-TEST LANCIO CON TRASLOCAZIONE T-TEST

Tabella 2.
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DISCUSSIONE
Dall'analisi dei dati ottenuti si può affermare che 
il programma delle lezioni proposte nel periodo 
prescelto, dal 13/11 al 18/12, ha evidenziato due 
situazioni ben distinte: nel caso del getto da fer-

i
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924 + 138 cm con p=0,17.
Anche per la percentuale di miglioramento non 
c'erano differenze significative tra la sez. C e la 
sez. D sia nel getto da fermo (5,9% e 4% rispetti
vamente) che nel getto con traslocazione (1,4% e 
0,5% rispettivamente).
Per entrambe le classi, risultate omogenee nel te
st di ingresso, i valori assoluti del test d'uscita so-

Ingresso / uscita sez. C 
Ingresso / uscita sez. D

p = 0,004* 
p = 0,001*

media 

dev. SL

Ingresso 
Uscita

887,5
131,5

sez. C / D 
sez. C / D

939,9

152,2

5,9

7,9

p = 0,38
p = 0,23

875,3

128,8

Sezione D 
| Usclù~[ 

1098 

822 

876 

878 

746 

807 

968 

980 

768 

892 

764 

828 

1197 

914 

1138 

870 

910

909,2

131,2

Ingresso / uscita sez, C
Ingresso / uscita sez. D

Ingresso 
Uscita

970,5

156,9

sez. C / D
sez. C / D

924,1

138,4

p = 0,20 
p = 0,17

p = 0,27
p = 0,44

0,5

6.5

n- «099.

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4,0
4,5

959,0

143,1

922,1

141,8
1.4
8,0

Lancio Frontale 

Sezione C 
Uscita 

950 

702 

938 

971 

791 

813 

1198 

815 

965 

853 

1017 

1136 

1204 

837 

863 

800 

1125

ber. x

9.1 
-0,7 

5,0
5,4

1.4

7,3

1.3

0.1

21,8

2.8

10,2

5,5

27,9

1.2

2,5 

-0,5 
0.0

Lancio con T raslocazione 

Sezione C 
Uscita 

927 

845 

966 

862 

806 

903 

1306 

861 

995 

838 

1045 

1148 

1170 

921 

785 

886 

1234

Ingresso

871

707 

893 

921

780

758 

1183 

814

792 

830 

923

1077 

941 

827

842 

804 

1125

0>n x

~5tF
5,1

13.2

5,8

0.1
-4.2
0.3
5,4

-2,0

9,0

4,7

9,8

4,9

0.2
0.8

7,7

1.3

Ingresso

1038

782 

774 

830

745

842

965

930

784

818

730

754

1141

912 

1129 

808

898

Ingrasso

953

729 

945 

1049 

794

907 

1250 

829 

884

882 

997 

1155 

1122

961

865 

839 

1142

Ingrasso 

1060 

852 

838 

830 

790 

858 

1054 

1008 

848 

757 

860 

793 

1222 

884 

1222 

892 

908

Sezione D 
Uscita 

1058 

796 

954 

921 

808 

870 

963 

1043 

808 

771 

768 

845 

1240 

840 

1178 

912 

935

Dm. x 

-2,7 

15,9 

2.2 

-17,8 

1.5 

•0.4 

4,5 

3,9 

12,6 

-5,0 

4.8 

-0,6 

4,3 

-4.2 

-9.2 

5.6 

8.1

Din. x 

-0.2 

-6,6

13,8 

11.0 

2.3

1.4 

■8.6

3,5

1.8 

-10.7

6,6

1.5 

-5,0 

-3,6

2,2 

3.0

traslocazione 7 soggetti per la sez. C e 7 per la sez.
D non hanno migliorato nel test di uscita.
I valori medi del getto da fermo nel test d'ingres
so per la sez. C (888 ± 131 cm) e per la sez. D (875 
± 129 cm) non erano significativamente differen
ti tra loro (p = 0,38).
Anche nel test d'uscita i valori medi del getto da 
fermo per la sez. C (940 + 152 cm) e per la sez. D 
(909 ± 132 cm) non erano significativamente dif- no risultati significativamente migliori di quelli di 
ferenti tra loro (p= 0,23).
Per quanto riguarda il getto con traslocazione, nel 
test di ingresso non vi erano differenze significa
tive tra la sez. C (959 ± 143 cm) e la sez. D (922 + 
142 cm) essendo p=0,20.
Lo stesso accadeva per il test di uscita nel quale la 
sez. C aveva la media di 970 ± 157 cm e la sez. D
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Figura 1.
Lancio dal paso da fermo
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Si ritiene che una traslocazione eseguita in modo 
corretto, possa influire positivamente fino ad un 
8-15 % sulla velocità d'uscita dell’attrezzo 
(Tschiene, '77) e ciò si può ottenere solo con un li
vello di capacità coordinative ben sviluppate.
A conclusione di quanto riportato è perciò logico 
ritenere che per migliorare alcune prestazioni sia 
necessario valutare le difficoltà tecniche, il livello 
delle capacità motorie iniziali dei soggetti e quel
lo richiesto dalla specialità, nonché il tempo utile 
a svilupparle per ottenere un livello sufficiente di 
abilità motoria specifica.
Dai risultati ottenuti in questa ricerca, con sog
getti adulti motivati all'apprendimento per un pe
riodo di 24 ore di lezione, può farci ritenere che il 
medesimo iter tecnico-didattico proposto all'in- 
terno delle lezioni curriculari di un anno scolasti
co nella scuola secondaria, sia sufficiente per mi
gliorare le capacità tecniche e di prestazione di un 
soggetto ma non per elevarle ai massimi livelli cui 
si giunge solo con una pianificazione e program
mazione pluriennale (Belletti, '92).

ELENCO ESERCITAZIONI
Esercitazioni aspecifìche per la forza generale

mo solamente 4 soggetti, due per ciascuna sezio
ne, non hanno migliorato la prestazione mentre 
uno della sez. C lo ha uguagliato; per quanto ri
guarda il getto con traslocazione dorsale si è evi
denziata una distribuzione significativamente di
versa con 14 soggetti (7 per ciascuna sezione) su 
34 che hanno peggiorato nel test di uscita.
Le cause di tale risultato possono essere attribuite 
a diversi fattori: nel getto da fermo è relativa
mente semplice migliorare la prestazione sia per 
un incremento relativo di potenza e di capacità 
tecnica dovuta alle esercitazioni svolte che per 
una migliore capacità di coordinare i movimenti 
che in questo tipo di prestazione sono relativa
mente più semplici.
Nel caso del getto con traslocazione il problema di 
un incremento di potenza dovuto ad una maggio
re velocità iniziale durante la traslocazione, può 
influire negativamente sulle capacità di controllo 
delle azioni finali (Dyson, '71). Ciò si evidenzia nei 
principianti con un'azione "contratta" per la diffi
coltà di controllo dell'equilibrio e di conseguenza 
delle posizioni tecniche del finale che limitano 
spesso in modo molto evidente le pretensioni e le 
contrazioni muscolari successive necessarie per 
esprimere al meglio il proprio potenziale.
È evidente, che una bassa velocità iniziale duran
te la traslocazione non può influire in modo cosi 
negativo sul finale e quindi sul risultato proprio 
perché non si creano i problemi esposti preceden
temente.

• ARTI INFERIORI
A. 3x8 SJ successivi con tempo di fermata a 90° 

r: 1x10 m skip e 2' di riposo
B. 3x8 CMJ successivi senza tempo di fermata a 

90°
r: 1x10 m calciato sotto e 2' di riposo

C. 3x15 saltelli reattivi a piedi pari con circondu
zione per avanti degli arti superiori 
semiflessir: 1x10 m progressivo e 2' di riposo

s i sE

Nota: al termine delle prime due settimane tutti i sog
getti sono riusciti a svolgere il programmo proposto. 
Nel periodo successivo l'attenzione è stata rivolta alla 
rapidità e velocità esecutiva oltre al perfezionamento 
tecnico.

• ARTI SUPERIORI
D. 3x8 da corpo proteso dietro: spinte esplosive 

da braccia semipiegate con stop a 90°
r: decontrazione 1'30"

E. 2x10 da corpo proteso dietro: piegamenti con
tinui e completi r: decontrazione 2'

F. 3x5 da corpo proteso dietro: piegamenti esplo
sivo-elastici completi
r: decontrazione 1'30"

2C
S ingresso
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La programmazione settimanale delle esercita
zioni nelle quattro settimane

' di cui 5 lanci a "secco"per l'analisi dello schema tec
nico e 5 lanci con attrezzo

POLICONCORRENZA
(palla zavorrata da kg 3) a coppie e individuale 
(lanciatore destrimane).

G. 3x5 lanci frontali, a due mani, dal petto in for
ma esplosiva e esplosivo-elastica

H. 4x5 lanci frontali, con un arto, dalla spalla (tre 
serie con l'arto destro, una serie con il sinistro 
in forma esplosiva e esplosivo-elastica)

I. 3x5 da gambe divaricate: semipiegando gli arti 
inferiori lanciare, in forma esplosivo-elastica, 
da sotto

° ESERCITAZIONI ANALITICHE peso (kg 5)
P. 10 lanci da fermo (di fianco alla direzione di 

lancio) in forma esplosiva ed esplosivo-elastica"
Q. 10 lanci di fianco, in forma esplosiva ed esplo

sivo-elastica, con caduta in semipiegata destra 
dietro rispetto alla direzione di lancio’

R. 10 lanci con traslocazione laterale (slancio del
l'arto sinistro e doppio appoggio)*

S. 10 lanci completi con partenza dorsale (tecnica 
O'Brian)*
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» ESERCITAZIONI SPECIFICHE
Traslocazioni all'indietro sulla riga:

L. 3x10 m sul un piede destro con limitato carica
mento dell'arto portante

M. 3x10 m c.s. alternare un appoggio del piede 
portante rivolto indietro ad un appoggio del 
piede ruotato circa 45° in dentro

N. 3x10 m sul piede destro con limitato carica
mento dell'arto portante estendendo dietro 
basso l'arto libero

O. 3x10 m c.s. alternare un appoggio del piede 
portante rivolto indietro ad un appoggio del 
piede ruotato circa 45° in dentro estendendo 
dietro basso l'arto libero
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