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Abstract

IL LANCIO DEL PESO IN ROTAZIONE

& INTRODUZIONE
Oramai il lancio del peso in rotazione e divenuta la 
gestualità più utilizzata nella classica disciplina del 
peso.
Sembra quasi avere soppiantato la vecchia trasloca- 
zione soprattutto grazie alla scuola USA.
Cercheremo, come abbiamo fatto nei numeri prece
denti per il peso, di analizzare la tecnica e di dare 
una spiegazione biomeccanica del perché di certe 
scelte tecniche.
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□ TENUTA DELL'ATTREZZO
L'attrezzo deve essere sistemato nella porzione po
stero-laterale del muscolo sterneocleidomastoideo, 
quindi a livello del collo , quasi all'inizio della nuca e

□ IMPUGNATURA DELL'ATTREZZO
L'attrezzo è appoggiato sulla porzione distale delle 
ossa metacarpali, con le dita che avvolgono il peso e 
il pollice che si situa lateralmente all’indice anch'es-

so in una posizione di avvolgimento e non certo 
d'opposizione.
Il palmo della mano è libero da impegni e questo è 
molto importante per lo sfruttamento dell'articola
zione del polso come ultimo anello della catena ci
netica.
Non ci sono molte differenze rispetto alla tenuta del 
peso nella tecnica rettilinea, poiché in entrambe lo 
sfruttamento della spinta della mano nel finale è si
mile.

The article analyzes to thè technique ofthe launch 
of thè weight in spin with explanations biornechanics 
ofthe several ones is fnade ofthe launch. The division 
in is made and thè presentation of sequences ofimages 
stretches mainly to focus thè movements
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sostenuto e spinto contro il collo/nuca dalla mano 
dx (in un destrimano qual è il nostro modello scelto). 
L'angolo avambraccio-tronco è di 90°.
Questa particolare posizione del peso è resa neces
saria dalla necessità di far fronte alla principale for
za generata durante il movimento rotazionale: la 
forza centrifuga.
Infatti, quando il sistema lanciatore-attrezzo prende 
velocità , il peso tenderà a sfuggire verso l'esterno 
(forza centrifuga) come conseguenza del momento 
angolare creato dal movimento di rotazione che l’a
tleta compie in pedana.
Pertanto il posizionamento della mano e dell'avam
braccio (a 90°) sono tesi ad imprimere all'attrezzo 
una spinta o pressione centripeta uguale e contraria 
per eludere l'eventuale perdita dell'attrezzo in un 
momento precedente il finale
Anche la scelta di una posizione più spostata verso 
la nuca, è da ricollegarsi a tale causa, poiché qui 
anatomicamente si situa una zona "più pianeggian
te" e quindi maggiormente adatta a posizionare in 
modo più stabile l'attrezzo.

I

E LA PARTENZA
Nel momento in cui il peso arri
va nel punto di inversione co
mincia l'azione dei piedi.
Il piede sx, che è il perno sul 
quale il sistema ruota nella par

te posteriore della pedana, comincia a girare verso sx 
sull'avampiede creando cosi un maggiore anticipo 
dell'asse dei piedi sugli altri due assi e direzionando 
il lanciatore nel suo movimento.
Contemporaneamente il piede dx produce faccele-
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□ POSIZIONE DI PARTENZA
Per ben comprendere questa fase bisogna analizzare 
prima i tre assi fondamentali che sono considerati in 
un lanciatore che effettua qualsiasi tipo di lancio ro
tazionale.
I tre assi summenzionati sono:
a) asse dei piedi, cioè quello creato dalla linea im

maginare che unisce i due 
malleoli

b) asse delle anche, creato dal
l'unione delle due creste ilia
che

c) asse delle spalle, creato dal
l'unione delle due teste 
omerali.

Questi tre assi devono trovarsi 
durante tutto il lancio, e soprat
tutto nel finale, secondo un 
preciso rapporto, cioè l'asse dei 
piedi deve precedere quello del
le anche che a sua volta antici
pa quello delle spalle.
Cosa significa tutto ciò?
Significa che durante il lancio 
l'asse dei piedi (che sono i mo
tori del lancio) deve precedere tutti gli altri arrivan
do prima nel finale e quindi terminando prima degli 
altri la sua azione in modo da trasmettere la velocità 
e l'accelerazione agli anelli superiori della catena ci
netica di cui è composto l'atleta (piedi-gambe-co-

scie-bacino-tronco-petto, braccio-avambraccio-di
ta) e in modo che i segmenti finali del sistema pos
sano sfruttare le forze già generate dagli elementi 
che li hanno preceduti.
Se gli assi presi in considerazione fossero disposti in 
modo differente non si avrebbe il razionale sfrutta
mento della corretta catena cinetica, secondo l'or
dine sopra visto, e inoltre si avrebbe una traiettoria 
d'accelerazione molto più corta.
Questo lungo preambolo serve a spiegare il perché 
l'atleta si posiziona come vedremo.
Il pesista si pone pertanto dorsalmente al settore di 
lancio, piega leggermente le gambe (circa 140°) e 
tiene una base d'appoggio larga circa quanto la lar
ghezza delle spalle.
Vedendolo lateralmente non si può non accorgersi 
come egli sia leggermente inclinato in avanti, in mo
do tale che la perpendicolare al suolo che parte dal
l'omero passa per l'esterno della rotula e cade sugli 
avampiedi, mentre posteriormente l'allineamento è 
esterno gluteo-tallone.
Tale posizione garantisce stabilità e massima lonta
nanza dell'attrezzo in modo che possa avere la mas
sima distanza da percorrere (e quindi sulla quale es
sere accelerato).
L'attrezzo è al collo, come già parlato, e il braccio sx 
avanti a collaborare a mantenere la torsione degli 
assi.
Torsione creata già in questa fase e che, come detto, 
ma ora ribadito, dovrà essere mantenuta per tutto il 

lancio,
Tale torsione avviene grazie ad 
un'oscillazione preliminare del 
tronco verso dx un istante pri
ma dell'avvio del lancio e che 
porta l'asse dei piedi ( ben fissi 
al suolo) in anticipo sul bacino 
e le spalle.
Ora abbiamo ottenuto ciò che 
volevamo e l’atleta può partire.
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□ IL PERNO SULSX
Questa fase comincia con la perdita di contatto del 
piede dx al suolo, che è poi lanciato per fuori - die-

□ L'AZIONE DEL PIEDE SX IN PARTENZA
Come abbiamo visto nel punto precedente il piede sx 
continua la sua azione ruotante facilitando il pas
saggio dell'atleta intorno e sopra il piede sx che è il 
perno di rotazione.
L'azione del piede sx è solamente ruotante sull'a- 
vampiede finché la gamba dx si trova posteriormen
te alla pedana.
Tale azione si protrae fino a che il piede dx non ar
riva ad essere parallelo al piede sx frontalmente al 
settore.
A questo punto cambia l'azione dell'arto sx, infat
ti si assiste ad un'azione ruotante - avanzante del 
piede sx.
Questa differenziazione di ruolo del piede sx è dovu
ta alla necessità nella prima parte del perno sul sx di 
assicurare un ottimale momento angolare e una 
traiettoria dell’attrezzo il più larga possibile (massi-

I

tro - avanti grazie 
anche al prestira
mento dovuto al 
contatto il più possi
bile a terra dello 
stesso in concomi
tanza alla continua 
rotazione del piede 
sx 
Queste due azioni 
creano un prestira
mento a livello dei 
muscoli interni della 
coscia (adduttori) che facilitano lo slancio del piede 
dx e il suo recupero in anticipo sul resto del corpo 
già durante tale fase.
Il piede sx continua la sua azione di rotazione e as
seconda il passaggio largo per fuori dell'arto dx 
Tale passaggio e teso a creare un ottimale momento 
angolare per avere il massimo tragitto possibile 
d'accelerazione dell'attrezzo nei limiti consentiti dal 
mantenimento dell'equilibrio e di un’accelerazione 
progressiva.
Il momento angolare creato non è perciò il massimo 
possibile ma scaturisce dal compromesso degli ele
menti sopra visti (come nel salto in lungo non si può 
arrivare al momento dello stacco alla massima velo
cità possibile, ma alla massima possibile per poter 
staccare).
Il braccio sx deve mantenere il più possibile il busto 
in ritardo sulle gambe e pertanto sarà in linea con la 
spalla sx, mentre la parte superiore del corpo man
terrà la postura leggermente inclinata vista in par
tenza.
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razione che permette l'avvio del pesista in pedana. 
Quella del piede dx è una spinta per avanti - fuori - 
dx, è quello che è chiamato un "macinamento", che 
sposta l'individuo sul piede perno nella parte poste
riore, cioè il piede sx.
Il piede sx nel frattempo non ha mai smesso di ruo
tare e lo farà fino al suo distacco dal suolo.
Il piede dx spinge fino a che la rotazione del sx è ta
le che sarà impossibile non staccarsi dal terreno e 
quindi finire la sua azione propulsiva
Nel frattempo la parte superiore del corpo è rimasta 
invariata grazie anche all'azione del braccio sx il 

quale sta disteso in 
avanti e concorre a 
tenere in chiusura e 
in ritardo rispetto ai 
piedi la parte supe
riore del corpo.
Il braccio sxè paral
lelo al suolo e non 
supera mai il ginoc
chio sx.
Da alcuni tecnici, e 
quindi eseguito dai 
loro atleti, è stato il 
tentativo di lanciare 
in avanti l'arto libe

ro nella convinzione che ciò fosse propulsivo.
Niente di più errato poiché non può modificare le 
forze in azione ed essere propulsivo un movimento 
che non ha una base d’appoggio attraverso la quale 
generare energia (lo dice la meccanica), anzi tale ge
stualità era nociva poiché tendeva a rompere l'equi
librio degli assi.
Altri sostenevano che in tal modo si alleggeriva e si 
velocizzava l'azione del piede dx, ma ciò è assurdo 
poiché il piede e l'arto dx sono i principali responsa
bili del movimento e non c'è scopo di non impegnar
lo per sfruttare altri segmenti corporei impegnati in 
altri compiti e meno redditizi.
Oltre a ciò esso, come il braccio dx che sostiene il pe
so rimangono paralleli al suolo per mantenere il si
stema in equilibrio e non alterare il tragitto dell'at
trezzo in pedana.
Lo sguardo è leggermente inclinato per essere soli
dale con il busto che rimane inclinato in avanti.
Pertanto si assiste alla fine di tale fase alla rotazione 
del sistema intorno all'asse del piede sx mentre sono 
mantenuti i precedenti rapporti corporei.
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della gamba e della coscia con variazione dell'ango
lo al ginocchio.
Questo porterebbe ad una perdita degli anticipi tra i 
tre assi sopra considerati e ad una successiva fase di 
volo molto alta con conseguente caduta dall'alto nel 
finale e dispersione d'energia.

hT| ■3

mo braccio di leva e maggiore velocità periferica), 
mentre nella seconda parte di
a) assicurare una riduzione della fase di volo
b) determinare un aumento della fase di doppio ap

poggio e quindi d’accelerazione finale
c) accrescere la torsione del tronco
d) creare un ulteriore anticipo dell'asse dei piedi su 

quello delle spalle e delle anche.
L'azione ruotante - avanzante giova ricordare che è 
sviluppata solo grazie all'intervento del piede e non

notevole dispersione della velocità rotatoria per un 
notevole aspetto ammortizzante necessario quando 
si proviene al suolo dall'alto.
Ciò porta una trasformazione d'energia rotazionale 
dinamica in calore disperso al suolo.
In ogni modo il sistema durante tale fase si sposta in 
volo ruotando ed è molto importante il ruolo svolto 
dal tronco e dagli arti superiori.
Il busto si deve rilassare e questo permette, sfruttan
do l'inerzia della massa del corpo, di far si che la tor
sione del tronco aumenti permettendo quindi nel fi
nale un lungo percorso di accelerazione e un perfet
to sfruttamento della catena cinetica.
Anche il braccio sx è importante perché rimane lun
go avanti al lanciatore agevolando e concorrendo al 
ritardo cui sopra.

□ LA FASE DI VOLO
Nel momento in cui il piede sx finisce la sua azione a 
terra si stacca dal suolo e inizia la fase di volo.
E caratterizzata dal fatto che l'atleta non ha nessun 
contatto con il terreno
È una fase di transizione che avviene con una traiet
toria molto radente.
Ciò permette sia di 
non disturbare l'orbi
ta dell'attrezzo evi
tandogli "sobbalza- 
menti” che ne mine
rebbero la stabilità e 
la tenutaria di evita
re pesanti cadute 
dall'alto al momento 
della ripresa dei con
tatti col suolo con

anzi ad incremen
tarlo quanto pos
sibile.
Ciò comporterà: 
una riduzione del
la perdita di velo
cità generata dalla 
fase di volo 
un più rapido arri
vo del piede sx a 
terra con aumento 
della fase di dop
pio appoggio propulsiva 
una maggiore traiettoria di spinta dell’accelerazione 
finale
Pertanto tutto il sistema ruota sul perno che è rap
presentato dal piede dx.
Analizzando il corpo e la sua posizione vediamo che

LA RIPRESA AL SUOLO
Dopo la breve fase di volo l'atleta riprende contatto 
con il suolo attraverso il piede dx che arriva all'incir- 
ca al centro della pedana o poco avanti.
Il contatto avviene con l'avampiede dx che subito 

 appena tocca la peda
na inizia la sua azione 
ruotante.
È un'azione di rotazio
ne attiva tesa a conti
nuare il movimento già 
impresso al sistema 
nelle fasi precedenti e
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al momento del contatto del piede dx col suolo esso 
si trova dietro il piede dx.
La rotazione continua e volontaria del piede dx por
ta, come già accennato, il piede sx velocemente al 
suolo nella parte anteriore della pedana a livello del 
fermapiedi.
La traiettoria che il sx compie è assai diversa da 
quella dell'altro piede; qui si assiste ad un'azione di 
taglio rapido con i due malleoli che passano vicini e 
un percorso il più corto possibile e rettilineo 
Questa differenza di movimento è resa necessaria 
dalle stesse tre necessità viste sopra oltre che dalla 
ricerca del mantenimento della torsione del tronco. 
Questa fase si finisce con il posizionamento dell'a
tleta nella posizione di potenza finale.

R IL RILASCIO
Il braccio lanciarne è 
disteso con il gomito in 
fuori fino alla comple
ta distensione delle di
ta che sono l'ultimo 
segmento della catena 
motoria e l'ultimo ele
mento propulsivo.

Hi L’ACCELERAZIONE PRINCIPALE
Al momento in cui l'atleta si trova nella posizione di 
potenza comincia l'accelerazione principale grazie 
all’azione ruotante e sollevante della gamba dx.

I

LA POSIZIONE DI POTENZA
È la posizione dalla quale si esprime I' accelerazione 
principale con la quale s'imprime la massima velo
cità d'uscita all'attrezzo.
Il peso del corpo dell'atleta è sulla gamba dx che è 
piegata al ginocchio e sta in appoggio sulla pianta - 
avampiede.
Il piede dx è rivolto di 45° verso il dietro come avvie
ne nel disco in modo di avere una traiettoria d’acce
lerazione il più 
lunga possibile 
nei limiti di una 
salvaguardia 
della tecnica.
Si ricorda che il 
caricamento 
sulla gamba dx 
non è eccessivo 
poiché qui deve 
prevalere l'a
spetto rotazio
ne su quello del 
sollevamento tipico del lancio del peso in trasloca
zione.
Il piede sx si trova al fermapiedi ed è in una posizio
ne chiusa, tesa a formare con il piede dx un angolo 
di 90°.
Il corpo è in torsione grazie al mantenimento del 
braccio sx in fuori avanti al viso dell'atleta (“look thè 
clock" affermano gli americani) e alla decontrazione 
mantenuta fino a questo momento.
Comincia la fase cruciale del lancio.

Il piede dx, sfruttando 
la posizione in doppio 
appoggio, continua 
ed anzi accelera no
tevolmente la sua 
azione di rotazione e 
oltre a ciò imprime 
anche un'azione di 
sollevamento del si
stema.
Queste due azioni 
non sono in succes
sione, ma contempo
ranee in modo da di
sturbare il meno pos
sibile la traiettoria 
dell’attrezzo e non di
sperdere la velocità 
del sistema.
La conseguenza è un 
avanzamento - rotazione dell'anca dx intorno al 
perno dato dall'arto inferiore sx.
Quindi abbiamo già in funzione la catena cinetica 
che partendo dal basso (grossi e piu lenti muscoli 
delle gambe) si va sviluppando verso l'alto (piccoli e 
più veloci muscoli degli arti superiori) con una som- 
mazione delle forze e delle velocità.
La frontalizzazione delle anche porta ad una detor
sione del tronco e quindi all'intervento in successio
ne di questo nuovo segmento motorio nella direzio
ne di lancio.
Il busto ruota e si frontalizza, mentre il braccio sx 
continua ad essere chiuso e a mantenere in ritardo 
l'asse delle spalle e l'at
trezzo.
Solo quando il busto è 
completamente fron- 
talizzato si ha l'inter
vento del braccio lan- 
ciante che agisce su un 
sistema ruotante/lan- 
ciante già notevol
mente accelerato.
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□ IL CAMBIO
Nel cambio sono intese tutte quelle ge
stualità tese a mantenersi dentro la peda
na e quindi a non fare nullo.
Pertanto l'atleta dovrà adoperarsi per 
"spegnere" l'energia rotazionale residua

■ CONCLUSIONE
La difficoltà esecutiva non 
deve spaventare i tecnici egli 
atleti ma anzi spinger tutti 
verso un percorso di ricerca 
e di sperimentazione di una 
tecnica relativamente gio
vane e che offre ancora 
possibilità di sviluppo e d'e
voluzione anche ad atleti 
normodotati.
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Contemporaneamente il braccio sx viene aperto a sx 
per permettere il prestiramento del pettorale dx, co
sa che tende ad aumentare la velocità contrattile di 
quest'ultimo e permette il raggiungimento di mag
giori velocità.
L'attrezzo perde contatto con la mano nel momento 
in cui il busto è completamente frontalizzato e il 
braccio lanciante è perfettamente disteso. 
L'altezza di rilascio è quella ottimale e 
senza una eccessiva ricerca di un punto 
alto poiché la componente altezza è qui 
non particolarmente significativa rispetto 
alla velocità d'uscita 
Dopo il rilascio si ha la dorsalizzazione 
dell'atleta rispetto al settore di lancio in 
conseguenza dello slancio in rotazione 
ottenuto durante tutto il gesto.

grazie soprattutto alla perdita degli appoggi al suo
lo e alla successiva rotazione intorno al piede dx che 
si è portato sulla porzione anteriore della pedana.
Si ha pertanto un cambio d'appoggio rispetto alla 
posizione di finale di lancio.
Sull’appoggio dx l'atleta esegue uno o più giri in 
modo da diminuire arrestare la velocità del sistema 

mantenendosi in equilibrio 
dentro la pedana.
Alla fine l'atleta si ferma e 
riprende contatto con il suo
lo con entrambi i piedi.

o

s

1 
i
<


