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LA MECCANICA DEI PIEDI 
NELLA ROTAZIONE DEI LANCI ATLETICI

FRAnCESCO AnGIUS
CoLLABorAtorE LANCI FIDAL

La locomozione umana è strettamente legata e 
condizionata dal corretto uso dei piedi.
L’articolazione del piede (tibio-tarsica) è in grado 
di svolgere due movimenti: la flesso-estensione e 
l’abduzione-adduzione.
Il primo è un movimento sul piano sagittale, mentre 
il secondo su quello trasversale.
Dalla combinazione di questi due movimenti  si 
origina la motricità di questo segmento corporeo 
che è fondamentale per l’intera locomozione umana.
Come si origina lo spostamento del corpo?
È questa la domanda fondamentale. 
Nelle corse, in cui è necessario, un movimento ver-
so l’avanti in senso sagittale, si ha un passaggio 
dall’appoggio totale del piede al terreno (avampiede 
- pianta - tallone ) a una fase di contatto di pianta 
e avampiede fino a che l’ultimo contatto diviene 
quello di avampiede.
Il tutto è accompagnato da uno spostamento in 
avanti del tronco, degli arti superiori e della testa.
Dopo di che il piede perde contatto con il suolo e 
si ha la fase di volo.
La contrazione dei gemelli e del soleo determinano 
questo fenomeno.
Nei lanci atletici la rotazione,  tipica di quelli rotatori 
sia in fase preparatoria sia di rilascio, propone, però, 
problematiche diverse.
Infatti, il movimento di avanzamento sagittale del 
sistema lanciatore-attrezzo, deve essere combinato 
con quello in rotazione.
Ciò determina che nelle tre  fasi di appoggio del 
piede a terra prima viste, e determinate  solo dalla 
flesso-estensione del piede, si deve avere contem-
poraneamente una rotazione antioraria (per i de-
strimani), generata dall’abduzione del piede destro e 
dall’adduzione di quello sinistro ( i mancini devono 
ribaltare il tutto).
tutto questo determina uno spostamento rotazionale 

e traslatorio  contemporaneo tipico di tutti i lanci 
(nel giavellotto e nel peso rettilineo questo avviene 
nella fase di accelerazione finale).
Dyson afferma che i movimenti atletici combinati 
sono quelli più efficaci per generare significativi 
incrementi di velocità e questo perché si ha una 
sommazione di forze e accelerazioni.
Ma qual è la cinematica di tale movimento?
Si passa dalla fase di appoggio totale in cui i piedi 
sono allineati con l’asse sagittale, a quella di ap-
poggio pianta-avampiede, con l’estremità distale  
che inizia a spostarsi verso sinistra arrivando  infine 
nella posizione sugli avampiedi, nella quale si svolge 
gran parte della rotazione propulsiva.
Al momento di fine corsa i piedi devono avere 
percorso un tragitto compreso tra i 90° e i 180° a 
seconda della specialità.
Da ciò scaturisce che la posizione principale, nella 
quale si svolge il lavoro di propulsione e in cui l’at-
leta applica delle forze sul terreno, è quella sull’a-
vampiede.
L’azione del resto del corpo è condizionata e legata 
a quella dei piedi.
La grossa muscolatura degli arti inferiori concorre 
alla motricità dei lanciatori, se non la fa partire, 
infatti ciò spetta ai piedi che la guidano, la sostiene, 
la potenzia e trasmette l’impulso alla parte superiore 
del corpo e all’attrezzo.
Il tronco e gli arti superiori devono rimanere rilassati 
e immobili, per non ostacolare il corretto sviluppo 
della catena cinetica innestata dai piedi.

■ COnSIDERAzIOnI:
risulta pertanto necessario uno sviluppo della 
muscolatura impegnata nel movimento specifico 
generato dai piedi e contemporaneamente della 
coordinazione.n
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22° MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA “SPORT SOLIDARIETà” 

■ L’EvEnTO 
Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport 
Solidarietà”, nato nel 1990 e da sempre organizzato 
dall’associazione sportiva dilettantistica Nuova 
Atletica dal Friuli, è giunto alla 22a edizione.
È riconosciuto come uno dei massimi eventi sportivi 
internazionali fra quelli che si svolgono nella regione 
Friuli venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima 
edizione datata 21 luglio 1990, per la formula che 
coniuga nel programma gare per atleti di livello 
internazionale e mondiale insieme a gare per atleti 
con disabilità, formula che ha fatto scuola e viene 
oggi proposta in diverse manifestazioni e rassegne 
internazionali.

■ I PATROCInATORI E SOSTEnITORI
La sua realizzazione è stata possibile grazie a tutti 
coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscerne 
la qualità ed i contenuti come la Regione Friuli 
venezia Giulia Assessorato allo Sport, il Comune 
di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine, la 
Camera di Commercio di Udine, la Fondazione 
CRUP, il Comitato Sport Cultura Solidarietà, la 
IAAF, la EAA (European Athletics Area), la Fede-
ratletica, il Coni, l’Aics, il Comitato dei Masters 
Games di Lignano, il Cip e Special Olympics Italia.
Determinanti i sostegni di alcuni organismi facenti 
parte del Comitato Sport Cultura Solidarietà, che 
hanno creduto nell’alta qualità sportiva e sociale 
della manifestazione; la Confindustria Udine e la 

Friuladria Crédit Agricole sono partner principali 
dell’evento, a cui si affiancano il Progetto Gemo-
na Città dello Sport e altre aziende quali Amga, 
SSM, Latterie Friulane, Mondo, Moroso, Despar, 
Immobiliare Friulana nord, Mercato nuovo, Con-
fartigianato Udine Servizi, Conditerm, Arkimede, 
Selekta, Farmaceutici Rinaldi, Maratonina Udinese, 
Inarco, Mangiarotti, IFAP, ArtCo Servizi, Acilea-
sing, Mercatone Uno, Hotel Smeraldo, Hotel Fra i 
Pini, Hotel Falcone, Hotel President, vini Anselmi, 
Arteni, Radio Fantasy, Radio Spazio 103. 

■ I COLLABORATORI E I MASS MEDIA
Prezioso è stato il ruolo svolto dai tanti collabo-
ratori, giudici di gara e volontari (circa un centi-
naio di persone) e quello da sempre rappresentato 
dai mass media, che dedicano grande attenzione 
al Meeting con decine e decine di articoli, servizi 
redazionali, interviste sui principali quotidiani, set-
timanali, network regionali ed emittenti nazionali 
ed internazionali; le fasi salienti del Meeting fanno 
parte tra l’altro dei programmi del palinsesto di 
rai Sport con la cronaca di Franco Bragagna, uno 
dei giornalisti sportivi italiani più competenti nel 
settore dell’atletica leggera. 
Al Meeting Sport Solidarietà, grazie alla sua grande 
risonanza, è ampiamente riconosciuta anche la 
valenza di promozione turistica della regione Friuli 
venezia Giulia e di Lignano. 
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Cinogramma dei piedi nel lancio del disco
elaborazione di Francesco Angius

la partenza

l’appoggio dx al centro 

il perno sx

il doppio appoggio

la traslocazione

il rilascio
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