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LANCIO DEL PESO

The shot pul 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-scientifìc search applied to thè throws and thè force.

• SPECIFICITÀ. Ogni esercizio deve contenere ele
menti del gesto di gara in modo che anche l'e
sercizio più semplice impegni gruppi muscolari 
con la stessa dinamica del gesto di gara.

• AUTOMATIZZAZIONE. La stabilità del gesto 
acquisito è consentita dalla sua ripetizione 
sistematica nelle sue più svariate situazioni.

• VERIFICA. Il processo didattico deve essere 
continuamente adattato alla risposta pedago
gica dell'allievo.

L’obiettivo nel rispetto di questi criteri metodolo
gici è quello di sviluppare una tecnica semplice 
ma essenziale e corretta, che potrà essere in 
seguito perfezionata.

LA DIDATTICA
La fase più importante del processo di apprendi
mento della tecnica di lancio è l'avviamento. È 
questo un momento così rilevante che può con
dizionare sia in senso positivo sia in negativo le 
successive tappe di apprendimento tecnico. 
Questa fase, dunque, non può essere improvvisa
ta, ma deve basarsi su scelte che abbiano una 
successione logica rispettando delle tappe ben 
precise. All’inizio le esercitazioni devono essere 
rivolte essenzialmente al lavoro degli arti inferio
ri, soprattutto con lanci di attrezzi ausiliari, come 
la palla medica che non crea problemi di impu
gnatura e permettendo cosi all'allievo di concen
trarsi solo sul lavoro delle gambe. Altro aspetto 
molto importante soprattutto per il lancio col 
giro sono i movimenti rotatori. L’uomo, infatti, in 
condizioni di vita normali, difficilmente effettua 
movimenti rotatori ed è per questo che le tappe 
iniziali devono essere dedicate principalmente 
alla ristrutturazione della coordinazione e 
soprattutto all'equilibrio.
La proposta metodologica, per me più adeguata, 
che permette l'acquisizione della tecnica in modo 
rapido, semplice ma soprattutto duraturo nel 
tempo, deve basarsi sui seguenti principi:
• PROGRESSIVITÀ. Dal facile al difficile, dal poco 

impegnativo all'impegnativo, dal blando all’in
tenso.

• PROPEDEUTICITÀ. L'acquisizione di un esercizio 
generale deve facilitare l'apprendimento di un 
esercizio più specifico.
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dTAPPE PER IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

L'acquisizione della tecnica, oltre ai criteri meto
dologici precedentemente citati, deve rispettare 
delle tappe ben precise per un corretto processo 
di apprendimento. Queste tappe possono essere 
così suddivise:
1. STABILIZZAZIONE DELLO SCHEMA DEL LAN

CIARE
2. ACQUISIZIONE DELL'IMPUGNATURA
3. LANCIO DA FERMO
4. LANCIO IN MOVIMENTO
5. LANCIO CON TECNICA DI GARA

Stabilizzazione dello schema del lanciare
La stabilizzazione dello schema del lanciare è una 
tappa che precede l'apprendimento specifico del 
gesto tecnico ed è composta di esercizi in forma 1
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Fig. 2 (a, b) lancio con salila su pancaFig. 1 (a, b) lancio da seduto

Fig. 4 (a, b) lancio frontale da fermoFig. 3 (a, b) lancio dalla posizione in ginocchio

Fig. 6 (a, b, c) lancio da fermo partendo col pallone a terra
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Fig. 5 (a, b) Lancio da fermo 
con rotazione di 180’

semplificata privilegiando l'impugnatura a due 
mani con attrezzi diversi da quelli di gara. Questa 
è una tappa comune a tutti e quattro i lanci.
Gli obiettivi sono:
• Acquisire le diverse modalità di lanciare un 

attrezzo ausiliario senza dover concentrare 
l'attenzione sull'impugnatura. Fig 1, 2, 3, 4, 5, 
6. 7, 8.

• Sottolineare l'importanza del lavoro svolto 
dagli arti inferiori e coordinare l'azione col 
busto con gli arti superiori. Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8.

• Potenziare i gruppi muscolari interessati all'a
zione di lancio. Fig. 1, 2, 3.

• Acquisire alcuni elementi della tecnica di lan
cio. Fig. 4, 5, 6, 7, 8.
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Fig 7 (a, b. c, d) lancio con spostamento frontale
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Fig 8 (a. b, e) lancio con spostamento dorsale
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Fig. 10 (a, b. e) Passaggi del peso 
da una mano all'altra con 
slanci verticali con la completa 
distensione del braccio.
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Fig. 9 (a, b, c) - Passaggi del 
peso da una mano all'altra 
spingendo prevalentemente 
con le dita.

Acquisizione dell’impugnatura
L'acquisizione deH’impugnatura è una tappa impor
tante e deve essere superata prima di passare alle 
successive. L'allievo per potersi concentrare su 
movimenti complessi come quelli degli arti inferiori 
non deve più porre l'attenzione sull'attrezzo.

L'impugnatura dell'attrezzo, descritta preceden
temente (fig. 2), deve essere sempre preceduta da 
esercizi che hanno la doppia funzione di sensibi
lizzare la mano alla corretta tenuta dell'attrezzo 
e allo stesso tempo di potenziare la muscolatura 
della mano. Fig 9, 10
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Fig. 11 (a, b, c) lanci frontali con piedi paralleli, si deve porre molta attenzione alla spinta degli arti inferiori.
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paté. In questa fase, si appren
dono tutti i movimenti del 
"finale" da una posizione stati
ca, successivamente gli stessi 
movimenti vengono ripetuti al 
termine della traslocazione, 
per cui in forma dinamica, a 
velocità superiori. Si riportano 
di seguito alcuni esercizi didat
tici per il lancio da fermo, (fig. 
11, 12, 13, 14)
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Fig. 13 (a, b) Lanci da posizione laterale al di sopra di un ostacelo per cercare la spinta 
verso l’alto-avanti
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Fig. 14 (□. b) lancio da fermo con partenza laterale.
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Lancio da fermo
Per lancio da fermo s’intende 
la parte finale del lancio senza 
nessuna forma di spostamento 
(traslocazione) in pedana. 
Questa forma di lancio è molto 
importante, in quanto si 
apprendono tutti i movimenti 
fondamentali necessari a tra
smettere all'attrezzo tutte le 
forze precedentemente svilup-

Fig. 12 (a, b, c) Lancio come il precedente ma con una più accentuata spinta degli arti inferiori
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Fig. 15 (a, b, c, d) lancio con spostamento laterale con azione camminata.

Fig 16 (a, b, e. d) lancio con spostamento laterale ma con azione esplosiva degli arti inferiori.

Fig 17 (a. b, c) Calciare con violenza una palla completando la distensione della gamba.
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Lancio in movimento
Per lancio in movimento 
s'intende un lancio con 
spostamento in pedana 
ma in forma semplifica
ta, come ad esempio la 
traslocazione laterale Fig. 
(15,16).
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la spinta della gamba 
destra. Una sempre mag
giore spinta della gamba 
destra coordinata ad una 
calciata della gamba 
sinistra permettono di 
incrementare la velocità 
di traslocazione (fig. 
17,18,19,20) ©
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Fig. 20 (a, b, c) Traslocazioni complete di seguito ponendo l'attenzione alla spinta della gamba destra 
e calciata della gamba sinistra.
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Fig 18 (a, b) Calciare la gamba sinistra e rimanere in equilibrio 
sulla gamba destra

Lancio con tecnica di gara
Per lancio con tecnica di gara s'intende il lancio 
completo in tutte le sue forme.
Si riportano di seguito alctini esercizi su cui 
porre particolare attenzione per apprendere una 
buona tecnica di traslocazione.
Si deve curare molto la calciata (distensione) della 
gamba sinistra e coordinare questo gesto con
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Fig 19 (a, b, c, d) Traslocazioni di seguito cercando l'equilibrio sulla gamba destra all'arrivo.


