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IL LANCIO DEL DISCO "SENSAZIONI PROVATE E CONSIGLI UTILI"

Innanzi tutto per lanciare lontano il disco bisogna 
saper lanciare bene, con una tecnica adeguata in 
modo da poter sfruttare al massimo le nostre possi
bilità fisiche.
Bisogna dare molta importanza al "lanciare bene" 
perché, secondo me, la tecnica influisce al 90% sul 
risultato.
Non è possibile lanciare lontano dando importanza 
solo alla forza fisica, in quanto un grosso motore, su 
una macchina con un assetto ed una messa a punto 
sbagliata, non riesce ad esprimere tutta la sua po
tenza.
La buona riuscita di un lancio dipende da una par
tenza precisa che permetta di sviluppare il resto del
l'azione, senza dover "rimediare", anticipare o ritar
dare.
Non rimediare ma fare giusto, non anticipare ma es
sere in anticipo.
Tutte le azioni devono seguire una progressione, 
senza avere fasi in cui si cerca di "riguadagnare" mo
menti persi, perché questo "rimediare" porterebbe a 
contrazioni muscolari dannose.
La tecnica del lancio del disco è un insieme di: equi
libri, rotazioni, traslocazioni, tirate, spinte, tor
sioni, alleggerimenti, caricamenti, blocchi, im
pulsi, decontrazioni, contrazioni, ecc....
Equilibri: solo da una posizione in perfetto equili
brio si può fare un'azione o più azioni successive (ro
tazione e traslocazione).
Rotazione: serve per fare acquistare velocità al di
sco.
Traslocazione: serve a spostarsi lungo la pedana 
mentre faccio la rotazione ed a dare avanzamento al 
disco.
Tirate e spinte: per tirata s'intende l'azione finale di
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lancio, in quanto il corpo "tira” il disco, cioè sta da
vanti al disco.
Si era già affermato che durante il lancio bisogna 
essere in anticipo (davanti), perciò il finale è fatto ti
rando il disco fino a quando mi fermo concludendo 
l'azione con i piedi, gambe, tronco e spalla, solo in 
quel momento se riesco faccio una "spinta" di brac
cio e mano in quanto questi stanno dietro al disco. 
L'equilibrio: abbiamo detto che è l'azione (sensa
zione) più importante nell'azione di lancio perché ci 
sono spostamenti dell'equilibrio sugli arti inferiori.
In partenza, saremo in equilibrio su ambedue le 
gambe (Fig. 1). Poi iniziando la rotazione, spostiamo 
l'equilibrio sulla gamba sinistra (Figg. 2 e 3) e dopo 
un impulso ed un breve alleggerimento (traslazione 
- rotazione), ricadiamo sul piede destro in equilibrio 
per fare il finale.
Questo, nella prima parte, è fatto solo sulla destra, in 
attesa dell'arrivo del piede sinistro.
Essere in equilibrio è sinonimo di "decontrazione" ed 
è solo in questo stato muscolare che si può creare 
un'azione (contrazione).

"UN MUSCOLO CONTRATTO, 
NON PUÒ CONTRARSI".
Parleremo ora del gesto da eseguire in pedana e 
spiegheremo l'estetica, le posizioni, le sensazioni 
muscolari, i tempi di esecuzione, le successioni o 
progressione meccanica.
Le posizioni che si assumono in pedana sono a volte 
influenzate dagli stati muscolari e dalla progressio
ne meccanica. Parleremo comunque, per comodità, 
delle posizioni e poi degli stati muscolari (prima l'in
volucro, poi il contenuto).
Come abbiamo detto prima, in partenza la posizione1
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Fig, 1

Fig.2
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è quella di equilibrio sui due arti inferiori (FIGURA 1), 
leggermente piegati, busto in torsione sull’anca de
stro, spalle quasi orizzontali (con spalla sinistra leg
germente più bassa).
Iniziando l'azione, bisogna ricordare che il motore 
sta nei piedi - gambe, quindi i primi a muoversi sa
ranno gli arti inferiori.

s
Sì 
e

Il sinistro (piede - ginocchio) comincerà a ruotare 
sulla pianta del piede, in senso antiorario, contem
poraneamente ad un caricamento (piegamento) 
avendo l'accortezza di portare le ginocchia in avanti 
(non sedersi) (Fig. 2).
Contemporaneamente, il piede destro comincerà a 
ruotare e a spingere in modo da dare accelerazione 1
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Fatta questa precisazione, bisogna dire che è impor
tante arrivare sulla gamba destra, in modo da poter 
ammortizzare, al momento dell'arrivo, rimanendo 
sempre in appoggio sulla gamba destra, appoggian
do la sinistra senza scivolarci sopra (scappandoci). E 
necessario rimanere sulla destra anche nell'azione 
successiva, il finale di lancio.
Il finale del lancio inizia esattamente quando il pie
de destro atterra dopo il piccolo volo (alleggerimen
to) e prima che il piede sinistro tocchi terra.
La prima fase sarà un caricamento e poi un'estensio
ne in rotazione.
L'azione di caricamento non deve essere fatta in mo
do passivo (lasciarsi caricare fino all'arrivo del sini
stro), ma in maniera attiva, cioè caricarsi attivamen
te in modo da iniziare l'accelerazione prima possibi
le (ma dopo l'appoggio del destro).
Esempio: se io voglio saltare in alto per toccare un 
riferimento, parto a gambe tese, in punta dei piedi, 
per poi caricarmi ed estendermi in rapida successio
ne verso l'alto. Non partirò mai a gambe piegate.
Se mi lascio caricare solo per l'effetto della gravità, 
mi troverò ad iniziare l'azione finale solo quando

una cosa importante: se il tempo che intercorre tra 
lo stacco del piede sinistro in partenza e l'arrivo del
lo stesso piede sul finale (dopo l'arrivo del destro) 
viene considerato per convenzione pari ad 1, i tempi 
del lancio saranno cosi suddivisi: dal sinistro in par
tenza al destro in arrivo 0,6, e 0,4 dal destro al sini
stro nel finale.
Se vogliamo velocizzare l'azione (non facile!!!), do
vremo ridurre proporzionalmente le due parti, altri
menti l'esecuzione verrà falsata da tempi morti inu
tili e insufficienti.
È inutile velocizzare la prima parte se non sono in 
grado di velocizzare proporzionalmente anche la se
conda, perché avrò l'effetto contrario, cioè se la pri
ma parte sarà 0,5, sarà 0,5 anche la seconda parte 
perché le mie possibilità sono sempre 1, con enormi 
svantaggi sull'accelerazione e sul mantenimento 
delle posizioni.
Se il sinistro arriva in ritardo, due sono le vie di usci
ta: o fermo il busto (facendo perdere velocità al di
sco) oppure il busto mi supererà, perdendo il suo ri
tardo (torsione) nei confronti dei piedi, con il risulta
lo che il finale non sarà una tirata + spinta, ma spin
ta soltanto. Ciò determinerà un'azione più corta.

AZIONE + CORTA = MINOR TEMPO PER POTER 
ACCELERARE L’ATTREZZO = MINORE VELOCITÀ = 
MENO METRI (tempo di applicazione della forza 
accelerante).

alla parte destra del corpo (parte lanciarne), la qua
le, passando in rotazione sopra il perno "molla" del
la gamba sinistra, andrà ad appoggiarsi al centro 
della pedana.
Siamo quindi in "equilibrio" sul piede - ginocchio si
nistro, con il busto in torsione sull'anca destra (Fig. 
3).
Nell'attimo in cui spingeremo per spostarci, ruotan
do e traslocando sulla gamba destra al centro della 
pedana, avremo una posizione di "equilibrio dinami
co" sulla gamba sinistra (che è proiettata in avanti), 
con un busto che sta “appoggiato" sull'anca destra 
(posizione dello sciatore quando curva a sinistra). Le 
spalle saranno orizzontali, anzi leggermente più 
bassa la spalla destra ed in torsione di busto.
Da questa posizione è facile intuire la buona riuscita 
dell’azione che staremo per fare, cioè una piccola 
spinta con il piede sinistro (non coscia) che con 
l'aiuto della parte destra del corpo che ruota, ci per
metterà di spostarci "ruotando" lungo la pedana e 
prendere posizione sulla gamba destra (Fig. 4 e poi 
5).
Questa è l'azione fondamentale per una buona riu
scita del lancio.
Premessa l'esattezza della posizione (Fig. 3), l'unica 
cosa da fare è la spinta con il piede sx; la posizione 
fa intravedere già uno spostamento in avanti (posi
zione di corsa) e quindi non è necessario un'ulterio
re spostamento in avanti, anzi, per quanto riguarda 
le spalle, queste non dovrebbero subire lievi sposta
menti in avanti, lasciando totalmente alle gambe il 
compito di avanzare - ruotando.
Faremo quindi un cambio di equilibrio dalla gamba 
sinistra alla gamba, non interessando le spalle che 
ruotano solo sotto l'azione rotatoria delle gambe.
La spinta deve essere breve e sufficientemente in
tensa, deve interessare solo il piede, senza che detta 
spinta faccia cambiare posizioni alle spalle (posizio
ne passiva e ferma delle spalle, busto e braccia).
Fra la spinta del sinistro e l'arrivo del destro c'è un 
attimo di volo, durante il quale mi decontraggo per 
essere pronto (all'arrivo del piede destro) a centrar
mi per l’azione successiva (tirata finale).
L'arrivo del piede destro deve avvenire naturalmente 
(ne anticipato, ne ritardato), cioè lasciandolo cadere 
dove deve cadere e quando deve cadere.
Un anticipato appoggio del piede destro porta ad 
una posizione errata in arrivo e ad un rallentamento 
della seconda parte dell'azione (arrivo piede sx), ol
tre ad una contrazione muscolare nel periodo della 
decontrazione e ad uno spostamento sulla gamba 
sinistra.
Riguardo ai tempi di approccio dei piedi vorrei dire
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Fig. 3

Fig. 4
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sarò carico e con il piede sinistro a terra, avrò perso 
velocità con la parte inferiore e il sopra (disco), mi 
passerà davanti (finale corto).
Quest'azione deve essere fatta prevalentemente ri
manendo sulla gamba destra, con tutto il corpo che 
ruota intorno al perno del piede destra senza voler 
andare a sinistra. L'avanzamento viene già dato dal

la spinta in partenza (rotazione avanzamento).
Bisogna caricare e tirare avanti - su, rimanendo sul
la gamba destra il più possibile se si vuole fare un'a
zione lunga sul finale, con un disco che ha fatto tan
ta strada. -
Quando il disco esce bisognerebbe essere in equili
brio su ambedue le gambe, ma mai andare sul sini-
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Fig. 5
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stro e mai avanzare di busto senza farlo ruotare.
Avanzare con il busto vuol dire spostare il motore 
dalle gambe al busto, il che significa eliminare l'azio
ne propulsiva delle gambe utilizzandole solo come 
appoggio invece di sfruttare la loro importanza 
(1'80% nell'economia del risultato).
Scaricarsi sulla gamba sinistra vuol dire spostare 
l’asse di rotazione verso sinistra con conseguente 
accorciamento del percorso del disco ("scorciatoia"). 
Con la "scorciatoia", arrivo prima perché faccio me
no strada, ma la velocità è S/T, quindi!!!
A pari velocità angolare, il raggio fa la differenza.
Il finale è un’azione frustata (non "bastonata").
Se tengo una frusta in mano potrò anche farla 
schioccare perché il fiocco acquista molta velocità. 
In tal modo farò con il mio corpo: la mano che tiene 
la frusta è come i piedi che muovono il corpo (mani
co della frusta), la spalla ed il braccio sono la corda 
della frusta e la mano con il disco sono il fiocco fi
nale.
Se ne deduce che il corpo (manico della frusta) va 
dove lo mandano i piedi (la mano), che il braccio - 
spalla sono come la corda della frusta e cioè privi di 
tensioni (materia morta) che viene messa in moto 
dal corpo.
La nostra azione di lancio è come l'azione di un raz-

Concludendo
Curare gli equilibri, non adoperare il busto che nel 
meccanismo ha solo il compito di fare il passeggero 
sulla moto; non confondere la velocità con la fretta 
e non pensare alla velocità di rotazione del corpo, 
ma alla velocità del disco; pensare che più strada 
faccio nell'unità di tempo, più sono veloce.
Il lancio del disco è facile, deve essere facile, sarà dif
ficile lanciare lontano, ma senza una tecnica sempli
ce e corretta il disco cadrà vicino.

zo a più stadi, prima entra in azione il più lontano 
(quello più vicino al suolo), poi il successivo che ini
zierà il suo lavoro ad una velocità maggiore. Lo stes
so vale per gli altri stadi.
Se entra in azione l’ultimo e non il primo, partirà so
lo la navicella la quale schiaccerà verso il terreno gli 
altri stadi.
Se metto in azione solo il braccio, tutto ciò che 
avrebbe dovuto lavorare prima verrà ricacciato in
dietro. Questo è il problema delle gare dei disabili 
che stanno seduti e che per lanciare devono avere 
l'accortezza di frenare la sedia a rotelle altrimenti, 
sotto l'azione del braccio che lancia il disco, la sedia 
tornerebbe indietro (rinculo).
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