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 Il lancio del martello femminile è ormai stato inserito nel programma per i Giochi del Commowealth 
del 1998, per i Campionati Mondiali Juniores del 1998, quelli Assoluti del 1999, ed anche per le Olimpiadi 
di Sidney nel 2000. E’ ormai una specialità che gode di piena legittimità e nella quale vale la pena di 
investire. Gli allenatori, per insegnare alle ragazze la tecnica, dovrebbero selezionarle fin dall’ età di 12-13 
anni o anche più giovani. Il processo di insegnamento dovrebbe iniziare dall’ uso di attrezzi più leggeri e più 
corti, ponendo l’ enfasi sulla sensazione ‘’braccia lunghe  e piedi veloci’’. 

 Negli ultimi N.S.W. School Games svoltisi a Sydney nel settembre dell’ anno scorso, ho seguito con 
molto interesse la categoria delle ragazze di 13 e 14 anni (martello da 2,7 kg). Era incoraggiante vedere che 
più della metà di loro sapeva effettuare giri con il martello  nei preliminari. Nel caso delle ragazze che 
lanciavano con tre giri, la più alta velocità controllabile veniva raggiunta al secondo giro, il che induceva ad 
un terzo giro ed a un finale quasi impossibili da portare a termine. 

 Le giovani atlete devono capire fin dall’ inizio che la velocità del martello non proviene direttamente 
dai preliminari, ma dai giri. Il martello deve essere accelerato con l’ azione delle gambe, e non con quella 
delle braccia. In uno studio di Klaus Bartoniez sulle lanciatrici dei campionati tedeschi del 1993 fu stabilito 
che prelimiari più lenti ma ‘’lunghi’’, con braccia ben distese alla ricerca di un ampio raggio, raggiungevano 
la stessa velocità di preliminari più corti, che beneficiavano però di una minore forza centrifuga, con il 
risultato (nel primo caso) di un entrata al primo giro più equilibrata e stabile. 

 E’ stato ampiamente documentato che nella moderna tecnica del lancio del martello l’ attrezzo viene 
accelerato esclusivamente nella fase di doppio appoggio, cosicchè diventa  

evidente che lo sforzo dell’ atleta sarà quello di abbreviare la fase di singolo appoggio per beneficiare di 
quella di doppio il più possibile.  Al fine di ottenere questo, l’ atleta deve imparare a formare un triangolo 
isoscele tra le anche e le braccia, quando il martello sta entrando nei giri, ed a riprendere il contatto con il 
terreno ai 270°  azimuth. Una volta piazzato il piede destro, entrambi i piedi possono lavorare attivamente, 
cosicchè l’ asse delle spalle e quello delle anche tornano ad esserre allineate per l’ inizio del giro successivo. 
Nell’ approccio alla specialità, questa sensazione può essere trasmessa usando bastoni, palle mediche o 
piastre del bilanciere, afferrate in avanti come il martello. 

 Inoltre, poichè è risaputo che la traettoria utile per l’ accelerazione è tra i 220° ed i 360 ° azimuth, i 
principianti devono essere consapevoli che non c’ è alcun vantaggio nel cercare di accelerare il martello 
ulteriormente. L’ accelerazione potrebbe essere ottenuta con un sollevamento delle mani quando il martello 
passa a sinistra rispetto allaloro posizione naturale. Ma questo movimento è il più grande errore che possa 
commettere un principiante, soprattutto al primo giro. E’ anche causa di un precoce raddrizzamento del 
ginocchio sinistro e spesso induce ad un sollevamento della gamba destra pesante e ritardato. Molte volte il 
martello va a finire direttamente nella rete. 

 E’ essenziale che le principianti apprendano la tecnica utilizzando attrezzi leggeri fino a 2 kg. In 
questo modo esse possono sviluppare una struttura di movimento che un giorno permetterà loro di lanciare a 
lunga distanza anche attrezzi regolari. Esse inoltre devono essere portate ad effettuare il lancio completo, che 



sia di 3 o di 4 giri, il più presto possibile. Secondo la mia diretta esperienza, se un atleta viene mantenuto 
troppo a lungo su un tipo di lancio con un ridotto numero di giri, quasi sicuramente assimilerà movimenti 
scoretti che sarà virtualmente impossibile correggere successivamente. 

 Secondo i nostri regolamenti, in Australia, l’ attrezzo da 4 kg viene introdotto all’ età di 15 anni, che 
per la mia opinione è di almeno un anno troppo presto. Questa tuttavia è materia di discussione per i giudici, 
e noi che siamo allenatori non abbiamo voce in capitolo. Cosa invece possiamo fare, da un punto di vista 
squisitamente tecnico, è favorire al massimo gli allenamenti con lanci di attrezzi leggeri, puntando sempre ad 
un affinamento tecnico che possibilmente induca un incremento anche della prestazione con l’ attrezzo 
standard. 
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