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PREMESSA
Il lancio del peso in traslazione è una tecnica antica 
e obsoleta?
Lo stile teorizzato e mostrato da O'Bnen e sublimato 
da Timmermann è veramente non più valido?
Non siamo convinti di ciò, come mostrato dal fatto 
che numerosi atleti di alto livello riescono ancora 
oggi a gareggiare ad alto livello con tale stile.
L'invasione americana (Barnes, Godina, Nelson, 
ecc...) sembrava aver messo in soffitta i traslatori, 
ma non è cosi.
Spesso e ciclicamente essi si ripresentano e ribadi
scono l'efficacia di tal esercizio tecnico 
Conosciamo meglio le basi di tale tecnica 
Impugnatura dell'attrezzo
L'attrezzo è appoggiato sulle ossa metacarpali (dita 
della mano) che lo avvolgono. Esse non sono attac
cate tra loro e nemmeno troppo allargate, questo 
per permettere una buona superficie d'appoggio che 
fornisce stabilità , ma anche una solida base su cui 
spingere

Il dito pollice anch'esso si trova a svolgere la sua 
funzione d'avvolgimento dell'attrezzo e non crea 
opposizione con l'attrezzo per non creare mutili ten
sioni muscolari nell'arto lanciante, tensioni che im
pedirebbero il corretto svolgimento della catena ci
netica superiore.
L'appoggio sulle ossa metacarpali e non sul vero e 
proprio carpo 
(palmo della ma
no) che garanti
rebbe una mag
giore stabilità al
l'attrezzo, è dovu
to allo sfrutta
mento della spin
ta data dall'arti
colazione delle 
dita che in caso 
d'appoggio car
pale sarebbe inu
tilizzabile.
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Si ha quindi la creazione di una "molla dinamica" 
che sta per essere liberata, si ha la creazione della 
massima energia potenziale possibile dal sistema.
Per quanto riguarda gli altri segmenti corporei il 
braccio sx staallungalo in avanti e massimamente 
rilassato e la testa segue il corpo e fa sì che lo sguar
do sia verso il basso.
Molti atleti usavano una variante in partenza, cioè 
fatte salve le posizioni da noi descritte, avevano 
quest'abbassamento verso il basso e la successiva 
fase di spinta legate da un movimento continuo e 
veloce, questo per far si che la spinta iniziale fosse 
più facile e più dinamica grazie alla velocità di cadu
ta verso il basso del sistema. Teoricamente e tecnica- 
mente l’idea è vantaggiosa, ma non semplicissima 
da realizzare poiché di tratta di trasformare un mo-

i

LA POSIZIONE DI PARTENZA
L'atleta si trova eretto e dorsale al settore di lancio 
con il piede dx (caso destrimano da noi scelto) che 
tocca il bordo posteriore della pedana II peso del 
corpo è sulla gamba dx che è distesa, mentre la gam
ba sx è leggermente piegata al ginocchio e si trova 
poco dietro alla dx con la punta del piede in contat
to con il suolo o di 
poco sollevata.
L'attrezzo è al collo. 
Lo sguardo all'oriz
zonte e parallelo al 
suolo. Il braccio sx 
lungo il corrispon
dente fianco o in 
avanti all'altezza 
della spalla sx per 
avere un'azione di 
stabilizzazione e bi
lanciamento del si
stema lanciarne 
(lanciatore-attrez
zo).

■ TENUTA DELL'ATTREZZO
L'attrezzo è posto lateralmente al collo in corrispon

denza del muscolo ster
nocleidomastoideo che 
è il più grosso muscolo 
del collo e si trova sotto 
la mandibola.
È un muscolo caratte
rizzato da un grosso 
ventre carnoso che è fa
cilmente avvertibile sot
to la mandibola 
L'attrezzo è tenuto con
tro questo muscolo, 
nella porzione prossi
male che confine con 
l'osso mandibolare, gra
zie alla pressione eserci
tata dal braccio lancian- 

te (destro per i destrimani) che è piegato al gomito. 
L’angolo creato dall'avambraccio-braccio e il corpo, 
per la corretta tenuta dell'attrezzo, è di 35/40°.
La scelta di quest'angolo è dovuta alla necessita di 
stabilizzare il peso durante la traslocazione dove ve
dremo avremo delle forze sollevanti e di corrispon
dere al massimo all'angolo d'uscita dell’attrezzo al 
momento del rilascio in modo da non creare proble
matiche di spostamento assiale nell'accelerazione 
fondamentale.

T IL CARICAMENTO
È la fase caratterizzata da quella che io chiamo la 
"triplice azione"
Infatti sono tre gli elementi caratterizzanti questa 
fase:
a) piegamento della gamba dx che assume un an

golo molto chiuso e quindi corrispondente ab
bassamento del baricentro del sistema. Il peso del 
corpo rimane sopra la gamba dx e per nessun 
motivo deve scorrere verso dietro, questo infice- 
rebbe una corretta e lunga spinta d'accelerazione 
tipica della fase successiva

b) raccolta della gamba sx che si porta vicino alla dx, 
pur rimanendo sempre in anticipo (rispetto alla 
direzione di lancio) rispetto alla dx
inclinazione del busto in avanti con l'attrezzo che 
cade oltre la perpendicolare del ginocchio dx al 
suolo. Questa posizione permette il massimo tra
gitto al peso e quindi la massima e più lunga ac
celerazione e altresì un'attitudine del corpo mag
giormente adeguata ad essere proiettata verso il 
dietro.
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e ciò è testimoniato dal fatto che è l'unica parte del 
corpo a contatto con il suolo e pertanto anche l'u
nica parte che può eseguire delle spinte propulsive 
grazie all' appoggio di una superficie solida (il ter
reno).
L'azione dell'arto inferiore dx è una distensione ver
so la parte anteriore della pedana con progressiva 
scomparsa dell'angolo al corrispettivo ginocchio e 
attitudine lunga dell'arto (l'arto è disteso, gamba e 
coscia sono allineati).
Questo movimento è accompagnato dal contempo
raneo slancio nella stessa direzione dell'arto sx che 
va a cercare la parte anteriore della pedana in corri
spondenza del fermapiede.
Il movimento dell’arto sx è, come lo era però anche 
il dx, molto rapido e radente, tendente quindi a far 
sollevare il meno possibile il baricentro del sistema. 
Tali caratteristiche sono necessarie per 2 motivi:
a) ridurre la fase di volo che è non propulsiva (come 
vedremo)
b) non disperdere l'accelerazione e la velocità del si
stema che si sta spostando orizzontalmente.
Analizzando il secondo aspetto sappiamo che se la 
spinta fosse troppo alta il sistema si solleverebbe e 
poi ricadrebbe dall’alto al centro pedana facendo 
così che una grande parte della velocità acquisita sia 
assorbita dal suolo per ammortizzare l'arrivo e quin
di sia dispersa a terra, con conseguente perdita del-

vimento verso il basso (in caduta) in uno verso l'a- 
vanti (lineare).
Ciò è testimoniato dal fatto che molti altri atleti in
vece hanno scelta la modalità di abbassamento len
ta che garantisce loro maggiore stabilità.

LA SPINTA
Il segmento corporeo principalmente responsabile di 
tale fase è la gamba dx. Essa è il "motore" del lancio
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■ LA FASE DI VOLO
Alla fine della fase di spinta l'atleta effettua una bre
ve e radente fase di volo.
È una fase non propulsiva , non ci sono segmenti 
corporei in contatto col terreno che possono spinge
re e quindi creare acce
lerazioni, ma anzi di 
decelerazione.
Compito dell'atleta è 
pertanto di cercare di 
rallentare il meno pos
sibile e di far perdere 
meno velocità all'at
trezzo.
Tutto questo è possibile 
attraverso un volo ra
dente e un massimo rilassamento che non ostacola 
il corretto avanzamento dell'atleta in pedana gene
rato dalla fase di spinta, mantenendo le varie parti 
del corpo in posizione corretta.
Si osserverà guardando il pesista la completa disten
sione di ambedue gli arti inferiori che sono distesi in 
volo e in una posizione che ricorda una divaricata 
sagittale. Gli angoli al ginocchio sono scomparsi , il 
braccio sx e indietro e chiude il tronco che è ancora 
massimamente girato verso il dietro.
Si assiste ad un leggero sollevamento del baricentro
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la componente orizzontale. Più si cade dall'alto e 
maggiore è la componente d'energia persa per rea
gire al suolo, pertanto il volo deve essere il più ra
dente possibile per minimizzare tale aspetto.
Affinché le azioni degli arti inferiori, soprattutto il 
dx, siano correttamente eseguite, bisogna richiedere 
che l'ultima parte del piede dx che lascia il suolo sia 
il tallone, mentre il piede sx sta dirigendosi verso 
basso - avanti.
Una volta alcuni ritenevano che anche l'azione del 
tallone fosse propulsiva e quindi che tale fase fosse 
da ricercare volontariamente, in realtà è solo la logi
ca conseguenza dell'azione attiva deH'avampiede e 
della pianta sul terreno, quindi è un'azione "riflessa” 
nella quale il piede si viene trovare alla fine del suo 
lavoro.
Per quanto riguarda il resto del corpo, esso rimane in 
torsione grazie alla tenuta del braccio dx il quale 
permane rilassato e tende ad allungarsi verso il die
tro grazie alla accelerazione della parte inferiore del
l'atleta che "scappa" verso il settore e fa si che le 
parti più distali del sistema si trovino anch'esse tra
sportate.
Il corpo rimane in torsione verso il dietro e lo sguar
do rivolto dietro a terra.
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le, cosa che non avverrebbe se i piedi fossero sulla 
stessa linea poiché si creerebbe un blocco anatomi
co che ostacolerebbe ciò.
Il blocco dell.'arto inferiore sx tende ad arrestare (ma 
non del tutto) l’avanzamento del sistema superiore e 
a far sì che esso si mantenga il più possibile sul pie
de dx in modo da permettere il verificarsi dei feno
meni sopra descritti.
Nel blocco l’azione della gamba sx deve essere deci
sa e non rigida, in modo da permettere il manteni
mento della massima decontrazione delle parti non 
attive (fino a questo momento) del lancio e la posi
zione in torsione grazie sempre alla chiusura del 
braccio sx.

e dello sguardo, ambedue conseguenza dell’innalza- 
mento dal suolo.

K LA RIPRESA AL SUOLO
È il momento della preparazione alla fase di accele
razione finale, quella 
più importante.
Qui si creano i pre
supposti affinché si 
possa compiere un 
corretto ed efficace 
finale di lancio.
Poco prima che fini
sca la fase di volo la 
gamba dx è piegata 
all’altezza del ginoc
chio e portata sotto 
la spalla dx.
L’entità dell’angolo
al ginocchio dipende dai livelli di forza dell’atleta e 
dalla sua capacità esplosiva (in linea di massima è un 
angolo superiore ai 90°), cioè dalla capacità di avere 
una veloce ripresa al suolo, senza impiegare troppo 
tempo neH’mvertire il movimento verso il basso do
vuto dalla fine della fase di volo e trasformarlo in 
uno verso Lavanti alto.
Un tempo lungo in tale fase farebbe si che il corpo 
scorresse velocemente in avanti, oltre l’appoggio del 
piede dx e quindi impedisse a questo di "lanciare" la 
catena cinetica in modo corretto.
Urge infatti ricordare che si può accelerare massi
mamente un segmento corporeo (tronco/arti supe
riori) nel nostro caso solo se questo si trova in lìnea 
col segmento che origina il movimento) il piede); 
una volta che il segmento è passato oltre, la spinta 
diviene sempre meno efficace tanto piu quanto 
questo si allontana del centro d’applicazione della 
forza.
Anche la scelta di ruotare di 45° circa il piede dx ver
so dietro rientra in quanto detto, infatti essa deriva 
dal compromesso di avere la massima traiettoria 
d’accelerazione e di spinta (tanto maggiore quanto 
maggiore è l'angolo al piede grazie alla possibilità di 
avere una maggiore torsione del corpo) e la neces
sità di un’applicazione della forza rapida prima che 
la parte superiore del corpo "scappi" via.
Con un leggero scarto di tempo anche il piede sx 
prende contatto col suolo al fermapiede con un an
golo di 45° verso in avanti, quindi i due piedi forma
no tra loro un angolo di 90°.
Il piede sx è leggermente aperto a sx rispetto all’as
se sagittale della pedana e questo avviene per poter 
permettere la completa entrata delle anche nel fina-

L'ACCELERAZIONE PRINCIPALE
Gran parte della riuscita del lancio e della velocita 
d’uscita dell’attrezzo sono generate in questa che è 
la fase chiave del lancio in rotazione.
La spinta fondamentale nasce dall’arto inferiore dx 
che effettua un'azione di rotazione - spinta - solle
vamento.
Questo movimento e 
teso ad accelerare 
l'anca dx che viene 
frontalizzata verso il 
settore di lancio. 
Oramai la catena ci
netica e "innescata" 
e da questo momen
to in poi una serie di 
segmenti corporei 
interveranno in suc
cessione sfruttando 
le accelerazioni di 
quelli che li hanno preceduti e a loro volta incre
mentando ulteriormente la velocità che sarà tra
smessa all'attrezzo.
Alla frontalizzazione delle anche seguirà la perdita 
della torsione del tronco (detorsione) e la sua suc
cessiva frontalizzazione.
A questo punto l’attrezzo è già molto accelerato, ma 
è ulteriormente accresciuta la sua velocità grazie al
la repentina apertura verso sx del braccio sx che pre
stira il pettorale dx e genera un effetto pliometrico 
che esalta la velocità di contrazione di tale muscolo, 
incrementando di molto la velocita di uscita dell'at
trezzo.
Ora niente può più tenere il peso attaccato al collo e 
pertanto interviene il braccio lanciarne con una di
stensione avambraccio - braccio - dita.
È l'ultimo anello della catena cinetica, quello più ra
pido e capace che incrementare la velocità di un og-
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getto già in moto con un suo già significativo movi
mento ( ricordiamo che gli arti superiori sono più 
deboli degli arti inferiori, ma più rapidi a contrarsi e 
che più un muscolo è piccolo e più, in media, è velo
ce a contrarsi).
L'azione del gomito nella distensione è verso il fuori 
in modo da impedire che l'attrezzo sfugga di mano e 
con un'azione a salire intorno ai 40°, quindi secondo 
l'angolo di uscita ottimale in modo da non disperde
re energie.

delle gambe fino ad arrivare anche sull'avampiede. 
Avere un'altezza massima di rilascio è fondamentale 
in un lancio "corto" come il peso poiché a parità di 
velocità finale e di angolo d'uscita tra due atleti 
quello più alto otterrà una misura maggiore poiché 
la traiettoria della parabola descritta dal suo attrez
zo sarà più lunga.
Per quanto riguarda il secondo aspetto , questo in

fluenzerà il risultato finale perché si potrà spingere 
ed accelerare il peso su una traiettoria più lunga e 
anche qui come sopra, confrontando due atleti che 
rilasciano alla stessa altezza, con la stessa velocità e 
angolo d'uscita, si sposterà in avanti il punto di in
versione della parabola della traiettoria dell'attrezzo 
e quindi si guadagneranno dei preziosi centimetri.

□ IL RILASCIO
Questa fase descrive ciò che succede negli ultimi 
istanti prima che l'attrezzo perda il contatto con il 
lanciatore.
L'ultima spinta al peso è garantita dalle dita del 
braccio lanciante che completano la catena cinetica 
iniziata dal piede dx.
Questa spinta si viene ad inserire quando tutti gli al
tri "anelli" della catena cinetica hanno compieta- 
mente espletato la loro azione , cioè quando il lan
ciatore si trova in completa estensione sugli arti in
feriori e frontalizzato al settore di lancio.
Gli ulti due elementi da ricercare durante il rilascio 
sono la massima altezza di rilascio e la maggiore 
proiezione oltre il fermapiede.
La prima è possibile grazie all'estensione completa

□ CONCLUSIONE
Suggeriamo di sperimentare ancora questa tecnica 
per apprezzarne la "semplice complessità" e la fun
zionalità.
Un mio saggio insegnante diceva che se qualcosa 
d'antico è arrivato fino a noi, e non si è perso, è per
ché c'era qualcosa di valido in lei che il tempo non è 
riuscito a cancellare, ma anzi ha consolidato.
Finora la biomeccanica (forse l'unica scienza adatta 
a darci risposte in ambito tecnico sportivo), non ha 
decretato la sua inferiorità rispetto allo “spin" e 
quindi...
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S IL CAMBIO
Nel lancio in traslocazione è una fase molto impor
tante, delicata e difficile.
Si tratta infatti di modificare il moto di un corpo 
lanciato verso l'a- 
vanli grazie ad una 
velocità orizzontale e 
mantenerlo dentro la 
pedana.
È un'operazione mol
to difficile e com
plessa
L'unica possibilità che 
l'atleta ha è quella di 
effettuare una rota
zione - giro intorno 
al piede sx.
Per fare questo ese
gue un cambio negli 
appoggi a terra con il 
piede dx che si porta 
al fermapiede e il sx che è portato indietro rimanen
do alto e solo successivamente prendendo contatto 
con il suolo.
Tale "gioco" di piedi è naturalmente fatto mentre il 
corpo si gira e dopo un leggera fase di volo.
Anche il tronco e gli arti inferiori concorrono a tale 
movimento d'arresto del sistema , assecondando l'a
zione degli arti inferiori e soprattutto gli arti supe
riori equilibrando il pesista.
Alla fine di ciò l'atleta riprende contatto con i piedi 
al suolo.
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