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I lanci appaiono, anche ad occhi profani, come discipline complesse sotto il profilo 
esecutivo, ma allo stesso tempo affascinanti per la spontaneità del gesto tipico del lancio cui 
ognuno di noi è legato come indispensabile elemento di molti giochi d'infanzia e tradizionali.

Da alcuni anni si può notare una diminuzione dell'uso, da parte dei ragazzi, di quei gesti 
che erano alla base di qualsiasi disciplina: correre, saltare, lanciare, afferrare ecc.

sostituiti da giochi e passatempi molto codificati e "sedentari", le attività di base sono 
state demandate a strutture organizzate già in età prescolare togliendo quella insostituibile 
componente spontanea e di ricerca che era propria dei giochi d’infanzia.

Per questo motivo ho scelto la trattazione della didattica del lancio del giavellotto: 
recuperare un gesto atletico poco utilizzato il lancio ad una mano di un attrezzo passando 
sopra la spalla.

l'apprendimento inizia con proposte semplici per ar
rivare a forme più complesse.
principi didattici comuni per i lanci

PROGRESSIONE PER L'APPRENDIMENTO 
ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LANCI

OBIETTIVI
Consolidare lo schema motorio di lancio 

Propriocezione del gesto 
Acquisire abilità specifiche 
Potenziamento specifico

"TEORIA E METODOLOGIA DELL'ALLENAMENTO E FITNESS"
TECNICA E DIDATTICA DEL LANCIO 

DEL GIAVELLOTTO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE GIOVANILI

CARRARO NADIA

Da fermo
Camminando

Con rincorsa di varia lunghezza 
Cambiando velocità di lancio 

Cambiando direzione di lancio
Cambiando arto lanciarne

Variando l'ampiezza del movimento
Variando l'intensità di esecuzione
Variando le caratteristiche degli atte

Lanci di precisione
Lanci completi

INTRODUZIONE GENERALE Al LANCI
L'apprendimento tecnico dei lanci richiede quindi 
un'elevata abilità motoria ed una notevole prepara
zione fisica da parte dell'allievo nonché una buona 
conoscenza della tecnica, didattica e metodologia 
delle discipline di lancio da parte dell'allenatore.
La notevole evoluzione tecnica subita dalle discipli
ne di lancio negli ultimi anni ha portato alla forte ri
duzione della componente "spontanea" del gesto a 
favore di dinamiche motorie più evolute.
È fondamentale iniziare l'attività di apprendimento 
tecnico corretto già nella fascia d'età che compren
de i 12/15 anni.
L'errore in cui si può incorrere pero, e quello di non 
rispettare le "fasi sensibili" dell'apprendimento mo
torio.
Il voler insegnare la tecnica di lancio (peso, giavel
lotto disco, martello) senza essere passati prima at
traverso modalità di lancio ludico o semplificato si
gnifica trascurare una tappa fondamentale: arric
chire il patrimonio motorio e favorire l'approccio al
le fasi successive dello stesso.
Si passa cosi in modo graduale daH'apprendimento 
motorio alla strutturazione tecnica.
Nella didattica dei lanci, come per altre specialità,
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Tav. 1 - Modello delle fasi sensibili (Secondo Hirtz 1979, Martin 1982 modificato)
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Apprendimento 
motorio

Differenziazione 
e controllo
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spaziale

#
#
#

#
#

Il presente lavoro vuole però trattare peculiarmente 
il lancio del giavellotto quindi si procede con la trat
tazione della singola disciplina.
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TECNICA DEL LANCIO DEL GIAVELLOTTO
Il movimento del braccio lanciante può essere clas
sificato nella categoria dei lanci comuni; per ottene
re delle prestazioni massimali, bisogna realizzare 
delle grandi velocità di volo su una traiettoria di ac
celerazione finale relativamente corta e in tempi ri
stretti.

Descrizione e motivazione del movimento 
del lanciatore di giavellotto
La tecnica è analizzata in 2 fasi di movimento:
1. la parte ciclica della rincorsa: avvio della rin

corsa
2. la parte aciclica della rincorsa: passi speciali

- fase preparatoria
- passo d'impulso
- fase finale

• Il monoappoggio
• doppio appoggio
• rilascio
• recupero
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Possiamo individuare nelle 4 specialità di lancio de
gli aspetti comuni che consentiranno al tecnico di 
avviare dei lavori in gruppo:
o II lancio parte sempre dalla parte inferiore del 

corpo, piedi, anche, busto e braccia
l'equilibrio generale è dato da una stabile posizio
ne finale e base di appoggio

o la forma ritmica del lancio viene realizzata in ac
celerazione

Altre componenti comuni ai quattro lanci possono 
esser classificate in due gruppi:
1. Fattori dipendenti dalle leggi fisiche che reggono 

il volo dell'attrezzo
2. Fattori dipendenti dalle leggi bio-meccaniche 

che reggono l'accelerazione impressa all'attrezzo 
dallo sportivo

I fattori fisici generali che influenzano la lunghezza 
del lancio sono:

La velocità di volo dell'attrezzo
L'angolo di volo dell'attrezzo
Le proprietà aerodinamiche dell'attrezzo risultan
ti dalla loro massa, dalla loro forma e anche dal
l'azione di forza esterna compresa la forza del 
vento in rapporto alla direzione di volo
La forza di gravità
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La tecnica di lancio del giavellotto
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La parte ciclica
Obiettivo: imprimere all’insieme atleta-attrezzo una 
velocità ottimale in grandezza e in direzione, per
mettendo il controllo dell’attitudine del corpo e il 
posizionamento del giavellotto appropriato alla pre
parazione del lancio.
Tecnica: la prima fase della rincorsa si realizza in li
nea retta in modo rilassato e ritmico, tenendo il gia
vellotto al di sopra dell’altezza delle spalle, la punta 
dell’attrezzo leggermente sollevata.
La rincorsa deve essere eseguita in maniera ritmica e 
rilassata con particolare attenzione al braccio che 
lancia e alle spalle. La parte ciclica della corsa deve 
avvenire, sia per i maschi che per le femmine, ad una 
velocità di spostamento del corpo da 6 a 7 m/s. I lan
ciatoti di livello mondiale raramente superano la ve
locità di 7 m/s.
Il passaggio dalla parte ciclica a quella aciclica deve 
essere accompagnato da un aumento della velocità 
del corpo.

La parte aciclica
Obiettivo: una nuova accelerazione dell’insieme e 
un’acquisizione di posizione appropriata al lancio, 
permette di realizzare un tratto di lunghezza otti
male per l’accelerazione del giavellotto e una messa 
in tensione efficiente della muscolatura.
Tecnico:
La maggior parte dei lanciatoti effettua questa fase 
in 5 passi; comincia con un passo accentuato e il po
sizionamento del giavellotto indietro e termina con 
l’appoggio della gamba dx dopo il passo d’impulso.
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Punti essenziali della tecnica
Il passo d’impulso piatto e rapido occupa una po
sizione chiave nello svolgimento del movimento. 
L'appoggio attivo, incrociarne del piede per effet
tuare il passo d'impulso con la pianta, permette 
una durata di spinta breve e una traiettoria piat
ta del centro di gravità del corpo durante la so
spensione.
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Passo d'impulso
Obiettivo: ottenere una velocita di volo massimale, 
una direzione e una posizione in volo dell'attrezzo 
che siano ottimali. La fase d'accelerazione principale 
comincia con l'appoggio della gamba di spinta e si 
conclude con il rilascio del giavellotto.
Punti essenziali della tecnica
o realizzare una forte tensione sotto forma di arco 

(ritardo del lancio accompagnato da uno stira
mento intenso della muscolatura del tronco e del 
braccio) condizionato da:
- un ritardo ottimale del movimento di lancio 

finale
- un lavoro attivo della gamba di spinta
- la realizzazione di un puntello stabile della 

gamba e dell'anca di bloccaggio
Per raggiungere questi obiettivi i segmenti del corpo 
partecipano al movimento del lanciatore entrando 
in azione uno dopo l'altro; cominciano il ginocchio, 
l'anca ecc. per chiudere poi con la mano. Il cammino 
di accelerazione finale del giavellotto (cominciato 
con l'appoggio della gamba di blocco) deve avere 
una lunghezza ottimale. È molto importante evitare 
un suo accorciamento che potrebbe derivare da: 
uno spostamento troppo grande verso lavanti del 
centro di gravità al momento dell'appoggio della 
gamba di blocco
una tenuta insufficientemente arretrata della spalla 
del lanciatore girata troppo presto in avanti, prima o 
durante l'appoggio della gamba di blocco
il gomito del braccio di lancio troppo flesso al mo

mento della messa in tensione muscolare
Per mantenere o aumentare leggermente la velocità 
del centro di gravità del corpo, anche in caso di gran 
velocità della rincorsa, la gamba di spinta deve eser
citare un lavoro attivo di propulsione verso Lavanti. 
L'accelerazione può essere prodotta da quando il 
centro di gravità ha superato la verticale del punto 
di appoggio; dovrà terminare nell’istante dell'ap
poggio della gamba di blocco, quindi l'articolazione 
del piede della gamba di spinta non deve più eserci
tare un lavoro di accelerazione.
L'appoggio della gamba di blocco produce la resi
stenza necessario per trasmettere l'impulso sulla 
parte superiore del corpo. Durante un tempo breve 
(da 0,04 a 0,06 s) si produce una tensione muscola
re molto forte

L'impugnatura
L'attrezzo può essere impugnato in tre modi diversi: 
impugnatura tra pollice e indice fig. A

pollice e medio fig. B
indice e medio fig. C

• Molto importante è altresì l'impulso della gamba 
di slancio, diretto verso Lavanti con una compo
nente verticale irrinunciabile.

Il primo passo dei cinque è accentuato, contempo
raneamente la mano che lancia avanza un po' per 
preparare il movimento di piazzamento del giavel
lotto indietro.
Durante il terzo e quarto passo il braccio e il giavel
lotto rimangono indietro nel prolungamento dell'as
se delle spalle. In questa fase la velocità della rincor
sa deve essere aumentata di circa 0,2/0,4 m/s in rap
porto alla velocità media dell'ultimo passo della par
te ciclica. In questa fase la velocità non deve calare 
in quanto rischierebbe di provocare degli errori tec
nici durante la preparazione del lancio.
La lunghezza del passo d'impulso dipende soprat
tutto dalla taglia dello sportivo e dalla velocità della 
rincorsa; è molto differenziata e tra atleti di alto li
vello si colloca approssimativamente tra m1,80 e 
m2,5O per gli uomini e per le femmine tra m1,80 e 
m2,35.

§

Fase finale
L'atleta si trova con il corpo inclinato all'indietro in 
seguito al passo d'impulso e, mantenendo il paralle
lismo dell'asse delle spalle e del giavellotto dovrà ar
rivare col piede di spinta con un angolo di circa 45 ’ 
rispetto alla direzione di lancio. Il braccio che lancia 
decontratto e ben disteso con la mano all'altezza 
della spalla, la punta dell'attrezzo sempre all'altezza 
mento occhio, la gamba dx spinge avanti.
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L'obiettivo finale è lo sviluppo delle abilità 
sportive(tecnica), in modo globale ma stabile, al 
fine di permettere la partecipazione alle gare, e 
garantire una futura evoluzione nella disciplina 
o specialità prescelta.

ESERCIZI IN POSIZIONE FRONTALE
Lancio frontale:
- gomito all'altezza del capo
- far passare il giavellotto sopra la spalla
- conficcarlo nel terreno ad alcuni metri di distanza 
Variante: camminando per alcuni metri lanciare al
l'arrivo a terra del piede sinistro

INDICAZIONI METODOLOGICHE
La difficoltà di questa disciplina sta nell'obbligo di 
effettuare con rapidità e precisione durante la fase 
di lancio, una serie di movimenti, mettendo in 
azione le possibilità della forza fisica.
Anche per questa disciplina di lancio, prima di in
iziare un approccio tecnico, è necessario che l'atleta 
abbia svolto una consistente parte di lavoro per il 
potenziamento generale, soprattutto per gli arti in
feriori e per il tronco. Particolare attenzione deve es
sere posta poi alla mobilita articolare, soprattutto 
spalla e gomito, al fine di evitare traumi e di rendere 
più elastico e efficace il gesto.
Si deve inoltre tener presente il lancio nella sua 
"globalità” e il ritmo complessivo del gesto su cui è 
basato; privilegiato sarà dunque il lavoro globale 
anche se una minima parte di esercizi analitici sono 
indispensabili.
Il lavoro globale mira allo sviluppo armonico delle 
capacità condizionali creando i prerequisiti funzion
ali per la futura specializzazione.
Mentre il lavoro speciale considera sia l'aspetto tec
nico che lo sviluppo delle capacità specifiche dalla 
disciplina
praticata: crea cioè un transfert allenando luna si 
sviluppa l'altra:

ESERCIZI PER L'IMPUGNATURA
1) appoggiare il puntale su un muro o simile in po

sizione frontale e spingere in avanti: vedi fig 1
2) in posizione frontale con un compagno che tiene 

la coda del giavellotto: vedi fig.2

ESERCIZI IN POSIZIONE LATERALE
DA FERMO:
1) Posizione laterale, sentire il peso del corpo sulla 

gamba destra (fig. 5).
2) Lavoro della sola gamba destra che spinge in 

avanti ruotando l'anca destra;
- il busto "fissa" la posizione rimanendo inattivo 

(fig. 6).
3) Gamba sinistra leggermente sollevata;

TECNICA
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La didattica è il punto cardine su cui basare tutti gli 
interventi tecnici e deve rispettare i seguenti prin
cipi:
o progressività : dal facile al difficile, dal poco im

pegnativo all'impegnativo, dal blando all’intenso 
propedeuticita: l'acquisizione di un esercizio deve 
facilitare quella di un successivo esercizio sempre 
più specifico dal punto di vista tecnico 
automatizzazione', la stabilità del gesto è con
sentita dalla sua sistematicità

o verifico: il processo didattico viene continua- 
mente adattato alla risposta pedagogica degli al
lievi
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- simultaneo lavoro della gamba destra (come es. 2) 
e rapido piazzamento della gamba sinistra;

- busto come es. 2, fig. 7.
4) Posizione di partenza come es. 3;
- supinare spalla e braccio creando la posizione ad 

“arco" (fig. 8).
5) Come es. 4, ma lanciare curando:
- forte azione di prestiramento;
- passaggio del gomito vicino al capo; - frustata del 

giavellotto.

LANCIO DA POSIZIONE "INCROCIATA" (fig. 9)
1) Posizione di partenza con il destro avanti;
- il sinistro si porta rapidamente avanti a terra, 

mentre il resto del corpo rimane "inattivo".
2) come es. 1 ma concludere lanciando.

ESERCIZI PER IL PASSO IMPULSO (fig. 10)
1) Corsa saltellata laterale con attrezzo.
2) Corsa laterale accentuando la spinta in avanti 

della gamba sinistra, creando cosi una succes
sione di passi impulso.

- "Marcare" con la voce i tempi di esecuzione.
3) Come esercizio 2, ma a velocità progressivamente 

crescente.
4) Come es. 2, ma fermarsi nella posizione finale.
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Fig. 11
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5) Effettuare gli ultimi tre appoggi (impulso e po
sizione doppio appoggio) fig. 11, curando:

- esatto posizionamento delle spalle in partenza; - 
forte spinta della gamba sinistra;

- azione rapida del piede sx che va a prendere con
tatto con il terreno quasi in contemporanea al 
destro.

6) Come es. 5 con lancio finale. Fig. 11

Passiamo ora ad analizzare i principali errori, le loro 
cause e i suggerimenti per la loro risoluzione.

pietà, individualizzando ritmo - lunghezza - velocità 
esecutiva dell'intera rincorsa.
Ricordarsi sempre di utilizzare, quando possibile, 
esercitazioni per l'apprendimento globale del gesto, 
utilizzando particolarmente ritmi di rincorsa com
pleti.

ESERCIZI PER LA "SFILATA" DEL GIAVELLOTTO
1) In due tempi camminando, portare il giavellotto 

indietro (fig. 12).
2) Collegamento es. 1 con il passo impulso (5 ap

poggi).
3) Come es. 2 con lancio finale.

ESERCIZI SPECIFICI CON PALLA MEDICA
1) Da fermo, posizione frontale, lancio a due mani 

curando la posizione ad arco (fig. 13).
2) Posizione frontale, passo impulso e lancio a due 

mani (fig. 14).
3) Posizione laterale, effettuare una circonduzione 

in avanti basso, dietro, alto e lancio (fig. 15).
4) Ginocchio destro in appoggio su un pallone, lan

cio dalla posizione frontale (fig. 16).
5) Seduti su panchetta, piede sinistro in avanti, pie

de destro lateralmente, effettuare il lancio alzan
dosi dalla panchetta, curando la spinta della 
gamba destra che fa partire l’azione di lancio (fig. 
17).

6) Posizione frontale, in ginocchio, seduti sui talloni, 
spingere le anche in avanti e lanciare (fig. 18).
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LANCI RITMICI
L'atleta lancerà con i passi speciali, evidenziando la 
"ritmicità'' del gesto;
- far percepire i tempi all'atleta, facendoli scandire 
anche a voce durante l'esecuzione del gesto;
- curare l'accelerazione degli ultimi appoggi.
LANCI COMPLETI
Collegamento della fase ciclica con quella aciclica.
1) Utilizzare inizialmente una fase ciclica ridotta sia 
nella lunghezza che nella velocità di esecuzione.
2) Passaggio successivo ai lanci con rincorsa com-



CAUSEERRORI

FASE CICLICA
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2. velocità della rincorsa troppo 
debole

3. velocità della rincorsa troppo 
elevata

1. mov. inadeguato, non ritmico, 
del braccio di lancio

- senso della velocità insufficien
temente sviluppato

immagine mentale del mov 
insufficiente
spalla e braccio contratti 
poca elasticità delle anche e 
delle spalle

rincorsa troppo corta 
passi non ritmici

CONSIGLI PER ELIMINARE 
GLI ERRORI

elaborare delle immagine 
mentali corrette dei mov.
es. di scioltezza
es. ripetizioni di rincorsa a ve
locità variata

verificare la lunghezza della 
rincorsa
sviluppare gli sprint specifici 
del lanciatore di giavellotto 
effettuare delle corse incrocia
te in accelerazione con e senza 
attrezzo

effettuare delle corse di acce
lerazione incrociate con o sen
za attrezzo, variando la velo
cità, esigere la valutazione del
la velocità dall'atleta stesso
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FASE ACICLICA

FASE FINALE
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CONCLUSIONI
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La scelta della trattazione di questo argomento è 
stata molto utile e sinceramente sentita perché il 
gesto del lancio è divenuto, col tempo, poco usato 
dai giovani, forse per mancanza di opportunità o di 
spazi adatti, mentre quando viene proposto riscuo
te sempre grande successo.

9 anche non stabilizzate, movdi 
scarto in direzione opposta al 
lancio

5. arretramento del giavellotto 
troppo tardivo o incompleto

6. inclinazione del corpo indietro 
insufficiente

4. assenza di accelerazione al 
momento del passaggio alla 
parte aciclica

8. appoggio verticale della gam
ba sx

7. attitudine troppo verticale del 
corpo al momento dell'appog
gio della gamba di spinta

lavoro inattivo delle gambe 
velocità non ottimale della rin
corsa

immagine mentale errata 
angolo di flessione insufficien
te della gamba di spinta 
oscillazione della parte supe
riore del corpo con innesto 
prematuro del lancio 
passo sx troppo corto

scarsa immagine mentale del 
movimento
scioltezza delle anche e delle 
spalle insufficiente

il passo d'impulso è inattivo 
manca la forza nelle gambe
il piede della gamba di spinta 
appoggia troppo all'esterno

la gamba di spinta si è stacca
ta prematuramente dal suolo 
il passo sx è troppo lungo 
rotazione insufficiente della 
gamba di spinta verso l'interno

passo d'inizio troppo alto 
coordinazione del movimento 
insufficiente
velocità di rincorsa troppo ele
vata

E'un lancio dinamico e armonioso che permette di 
sfruttare le doti condizionali di Forza e Rapidità 
nonché quelle coordinative quali senso ritmico, 
coordinazione tra arti sup. e inf., capacità proprio- 
cettiva , controllo dei vari segmenti ecc.
L'insegnante o l'allenatore dovrà comunque lavo
rare con competenza e attenzione in quanto il lan
cio del giavellotto richiede una didattica , già in

creare un'immagine mentale 
corretta
passo d'impulso attivo con ap
poggio della gamba piegata e 
conseguente spinta verso La
vanti

controllo della lunghezza del 
passo d'impulso
spinta radente, breve azione 
della gamba dx verso avanti

es. imitativi del lancio e speci
fici di sviluppo della forza

creare delle immagine mentali 
corrette
sviluppare la scioltezza 
imitazioni dell'arretramento 
del giavellotto durante la com
minata e la corsa

esercizi in serie del pentantmo 
con appoggio attivo del piede

ottimizzazione della lunghezza 
e della velocità della rincorsa 
ciclica
corsa e serie di salti con ap
poggio attivo,graffiarne del 
piede su tutta la sua superficie 
plantare
corsa sprint con cambio di ve
locità
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degli arti inferiori come componente imprescindibile 
del gesto efficace e corretto.

- AAW, " Il manuale dell'istruttore' - Centro Studi e Ricerche FIDAI

- Lothar Hinz, " Les lancers" - Vigot Collection sport f cnseignement
- AAW, 'Aspetti tecnico-didattici e metodologici dell'atletica leg

gera ad uso del corso allenatori" - Centro Studi e Ricerche FIDAL

- Prof. Di Molletta, " Il lanciare:dall'apprcndimento motorio alla 
strutturazione tecnica" Atletica Studi nov/dic '94

- AAW, 'Corpo movimento e prestazione" Parte generale - 
Enciclopedia Italiana Treccani
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