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Questo studio analizza 14 lanci in competizioni in Brasile e fa una comparazione 
con risultati internazionali disponibili in letteratura. Lo studio calcola l’angolo, la 
velocità e l’altezza di rilascio del martello e le curve di velocità in funzione del 
tempo, partendo da un’analisi della traiettoria in 3D della testa del martello. 
L’analisi si riferisce alla differenza tra risultati brasiliani (medie di 55.38 m per i 
maschi e 52.05 per le femmine) ed internazionali (medie di 79.44 per i maschi e di 
70.60 m per le femmine) e tra le velocità di rilascio (medie brasiliane di 24.59 m/s 
per i maschi e 23.59 m/s per le femmine contro medie internazionali di 29.60 
m/s per i maschi e 28.89 m/s per le femmine). Le curve di velocità  in funzione 
del tempo di rilascio di atleti di levatura internazionale mostrano che le 
accelerazioni sono maggiori e le decelerazioni minori durante i giri, se comparate 
con un lancio di atleti brasiliani. 
 

PAROLE CHIAVE: Biomeccanica dello sport, analisi cinematica, rilascio del 

martello. 
 

INTRODUZIONE 
 
Il lancio del martello è caratterizzato da azioni complesse. I tre principali 
parametri che determinano la distanza di lancio sono la velocità di rilascio, 
l’angolo tra il vettore velocità ed il piano orizzontale e l’altezza del martello al 
momento del rilascio. La velocità di rilascio dovrebbe essere massima. L’angolo 
ottimale varia dai 43° ai 44°, a seconda dell’altezza dell’atleta (Dapena, 1984). A 
prescindere da queste singole variabili, è importante analizzare anche la posizione 
e le curve di velocità in funzione del tempo, al fine di comprendere meglio il 
lancio. 
In condizioni di allenamento Bartoniez (2004) ha analizzato la cinematica di lanci 
di atleti di alto livello descrivendo le variabili di rilascio e Dapena (1984, 1986) si 
occupa dell’analisi del centro di massa dell’atleta e del sistema lanciatore-
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martello. In condizioni di gara, Gutierrez, Soto & Rojas (2002) hanno presentato 
un’analisi cinematica in 3D dei migliori lanci dei finalisti dei Campionati Mondiali 
di Siviglia del 1999. Nessun articolo è stato trovato in letteratura che analizzi le 
cinematiche in 3D di lanciatori brasiliani di alto livello. 
L’analisi del lancio del martello è particolarmente ardua a causa dei problemi 
metodologici relativi alla misurazione delle variabili, in particolare durante le 
competizioni. Il sistema di analisi cinematica 3D dovrebbe prevedere misure 
accurate su larga scala, un puntamento della testa del martello automatico, o al 
limite semiautomatico, una sincronizzazione di elevata precisione delle cineprese, 
senza interferire con le gare. 
L’obiettivo di questo lavoro è stato l’analisi cinematica dei lanci di martellisti 
brasiliani durante le competizioni attuali e la comparazione dei risultati con i dati 
in letteratura. 
 

METODO 
 
Raccolta dei dati. 
Tre delle più importanti competizioni ufficiali svolte in Brasile nel 2006 sono state 
analizzate in Marzo, Maggio e Agosto. Sei lanciatori brasiliani (tre maschi e tre 
femmine) sono stati analizzati. Di ciascuno è stato analizzato il miglior lancio in 
ciascuna competizione. Considerato che un atleta maschio non ha partecipato a 
due gare ed un’atleta femmina non ha partecipato in una, in totale sono stati 
analizzati 14 lanci. Per l’analisi cinematica in 3D è stato usato il DVideo System 
(Figueroa, Leite & Barros, 2003). Il sistema consiste in tre videocamere digitali 
(Panasonic, modello PVGS15LB-S, 60 Hz) collegate on line a un notebook e al 
software corrispondente. Le videocamere sono state posizionate circa a 70 metri 
dalla pedana, registrando il lancio attraverso l’apertura della gabbia in modo da 
vedere il lancio attraverso detta apertura ed evitare così la frapposizione della 
rete. 
Per calibrare le videocamere sono stati utilizzati 30 punti. Le loro coordinate sono 
state misurate usando apparecchiature topografiche con una precisione di 5” per 
le misure angolari e 5 millimetri + 3ppm per misure lineari. La sincronizzazione 
delle videocamere si è basata sul metodo proposto da Barros e AA (2006). La 
precisione del metodo di sincronizzazione è di un millesimo di secondo. La testa 
del martello veniva ricavata automaticamente dal software nel’86 % dei 
fotogrammi. 
 
Analisi dei dati. 
Le coordinate della testa del martello sono state estrapolate usando un low-pass 
Butterworth di secondo ordine con una frequenza minima di 6 Hz. Le curve di 
velocità sono state ottenute per derivazione numerica. L’altezza della testa del 
martello (h0) e l’angolo (a0) del vettore velocità rispetto al piano orizzontale sono 
stati calcolati al momento del rilascio. 
 

RISULTATI 
 
La tabella 1 presenta i risultati delle variabili del rilascio della testa del martello: 
angolo (a0), velocità (v0) e altezza (h0), la distanza realizzata (d) e il piazzamento dei 
primi tre classificati ai Campionati Mondiali di Siviglia del 1999, presentati da 
Gutierrez, Soto & Rojas (2002). 
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Tabella 1. Date delle gare, piazzamento e identificazione degli atleti (A,B,C,D,E,F) e distanza 
realizzata nei lanci (d) degli atleti brasiliani e dei partecipanti ai Campionati mondiali di 
Siviglia del 1999. 
 
 

La tabella 2 presenta la media (sopra) e la deviazione standard (sotto) delle 
variabili di rilascio per i migliori tre atleti maschi (A, B, C) e femmine (D, E, F). La 
lettera n indica il numero di gare cui l’atleta ha partecipato. 
 

 
 
Tabella 2. Medie e deviazioni standard della variabili del rilascio e della distanza realizzata 
dai lanciatori uomini (A, B, C)  e donne (D, E, F) e il numero di competizioni cui il lanciatore 
ha partecipato. 

 
 
La figura 1 rappresenta la curva di velocità in funzione del tempo di uno dei lanci 
(82,34 m) del detentore del record del mondo Yuriy Sedykh, ripresa da Bartoniez 
(2004) e la curva di velocità del miglior lanciatore brasiliano ((60,28 m). V1, V2, 
V3, V4, V5, V6 e V7 identificano rispettivamente i valori di velocità minimi e 
massimi di ciascun giro. 
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Figura 1. Curve di velocità in funzione del tempo di un lancio di Yuriy Sedykh (sinistra) 
riprese da Bartoniez (2004) e del miglior lancio di un atleta brasiliano (destra). 
 
 
Nella tabella 3 sono riportati i valori di V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7 del miglior 
lancio di un atleta brasiliano e di un lancio di Yuriy Sedykh (82,34). I valori del 
lancio di Yuriy Sedykh sono stati stimati dal grafico in figura 1. 
 

 
 
Tabella 3. Valori massimi e minimi della velocità (m/s) durante i giri realizzata nel miglior 
lancio (L) di un atleta brasiliano (60,28) e di un lancio di Yuriy Sedykh di 82,34 m. 

 
 

DISCUSSIONE 
 
Le distanze realizzate da atleti brasiliani sono molto più corte di quelle dei 
lanciatori di classe mondiale analizzati a Siviglia. Il principale parametro 
riconducibile a questa differenza è la velocità (le medie di atleti brasiliani sono di 
24,59 m/s per i maschi e 23,59 m/s per le femmine, mentre le medie degli atleti 
di livello internazionale sono di 29,60 m/d per gli uomini e 28,89 per le donne). 
Tutti i lanciatori, inclusi quelli di Siviglia, presentano angoli di rilascio più bassi 
di quelli ottimali secondo Dapena (1986). L’angolo e l’altezza di rilascio dei 
lanciatori brasiliani erano uguali a quelli degli atleti di classe mondiale. 
E’ risaputo che la velocità si raggiunge con un incremento di velocità in ciascun 
giro. Ogni giro presenta una fase di doppio appoggio sui piedi che permette al 
lanciatore di accelerare il martello, e una fase di singolo appoggio in cui 
l’accelerazione del martello decresce. Le velocità iniziali V1 del primo giro sono 
simili, ma tutti i lanci degli atleti brasiliani presentano una deflessione della 
curva di velocità dopo un picco più grande di quella che si ritrova in Sedykh. I 
decrementi di accelerazione durante i singoli appoggi del lancio di Yuriy Sedykh 
sono sempre più piccoli di quelli che si ritrovano in atleti brasiliani. 
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CONCLUSIONE 
 
Questo studio presenta una metodologia che permette di quantificare le variabili 
del rilascio del lancio e le curve di velocità in funzione del tempo, riferiti a lanci in 
competizione. La comparazione tra atleti brasiliani e quelli di caratura 
internazionale mostra che quelli brasiliani hanno difficoltà a raggiungere i 
migliori risultati dovute alle basse velocità di rilascio., quando comparate con i 
finalisti di Siviglia 1999, e durante i giri, quando comparate con il lancio di Yuriy 
Sedykh. Questa ricerca offre agli allenatori che mirano a risultati migliori 
informazioni per ottimizzare il lancio. 
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