
 1

FINISCI LA TIRATA PER FINIRE IL LANCIO 

AUTORE: Robert J. Townsend, Head Throwing Coach presso l’ università Millikin di Illinois 

TRATTO DA: National Strength & Conditioning Association, Vol 21, num 3, Giugno 99 

Le alzate di strappo e di slancio sono comunemente utilizzate nei regimi di allenamento dei lanci 
in atletica leggera. Dall’uso di queste alzate derivano molti benefici, poiché coinvolgono l’intero 
corpo in modo esplosivo. E’ stato scritto che le maggiori forze muscolari vengono applicate alla 
sbarra del bilanciere in appena 8 decimi di secondo durante lo strappo e la girata, e sono invece 
applicate in circa 2 decimi nello slancio. Allo stesso modo, i lanci richiedono un’elevata 
produzione di forza in una frazione di secondo, come nel getto del peso e nel lancio del 
giavellotto, dove il rilascio degli attrezzi oscilla tre i 15 ed i 18 centesimi di secondo. Sia nelle 
specialità di lancio che nel sollevamento pesi il movimento si estrinseca in uno sforzo di tutto il 
corpo, nel quale una buona esecuzione è direttamente correlata con una completa estensione di 
anche, ginocchia e caviglie. Le affinità tra questi due gesti suggeriscono agli allenatori di lanci di 
inserire le alzate olimpiche nei loro programmi di allenamento. 

Esistono molti punti in comune tra i lanci e le alzate. Lo strappo e la girata includono 
un’estensione di caviglie, ginocchia ed anche. Questo può essere visto nel rilascio di peso, 
giavellotto, disco e martello. La violenta tirata che caratterizza le alzate è inoltre necessaria per i 
muscoli stabilizzatori del discobolo e del martellista. D’altro canto, lo sforzo è molto simile allo 
sviluppo delle forze dalle gambe alla parte superiore del corpo che ritroviamo nel getto del peso. 

Molti atleti ed allenatori si concentrano sulla tecnica in pedana, ma in sala pesi non si soffermano 
in maniera critica sugli aspetti tecnici. Alcuni allenatori si accontentano di una tecnica impropria 
ed approssimativa nella girata e nello strappo  

fino a quando l’atleta non ha appreso una buona tecnica di lancio. Invece una tecnica di 
sollevamento scarsa può portare ad una scarsa tecnica di rilascio degli attrezzi nei lanci. 

L’apprendimento della progressione formale dei movimenti di alzata e di strappo sarà pertanto 
molto benefica per l’allenamento dei lanciatori, così come lo sarà l’istruire gli atleti sulle 
similarità e le analogie tra alzate e lanci. 

L’atleta deve abituarsi a piazzarsi in posizione ‘’seduta’’ ed arretrata, con la raccomandazione di 
inspirare e trattenere il respiro durante la tirata, la qual cosa permette all’atleta di mantenere il 
torace alto e le anche basse. Quando l’atleta si trova in equilibrio, ben bilanciato su entrambe le 
piante dei piedi, deve essere in grado di portare la sbarra del bilanciere appena sopra le 
ginocchia, mantenendo con la colonna vertebrale una curva lordotica. Mentre l’atleta inizia la 
sua tirata verso l’alto, è necessario un doppio piegamento delle ginocchia. Questo fa sì che venga 
sviluppata una maggiore forza esplosiva quando caviglie, ginocchia e anche si estendono, 
contemporaneamente all’innalzamento delle spalle a braccia ancora distese. Questo movimento 
esplosivo e questo innalzamento proseguono fino a che il bilanciere non è giunto a metà coscia 
per la girata o circa all’altezza delle anche per lo strappo. Lo spostamento verticale della sbarra 
deve infatti permettere all’atleta di bloccarla sulle spalle o a braccia tese sopra la testa, 
rispettivamente per la girata e per lo strappo. 
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Entrambe le alzate possono essere effettuate da terra o da metà coscia, se sono disponibili dei 
rialzi. Gli allenatori devono capire che la completa estensione di caviglie, ginocchia ed anche è 
cruciale tanto nelle due alzate olimpiche quanto nelle specialità di lancio. Quindi l’ allenatore 
deve stare attento che l’atleta esegua completamente queste estensioni sia nella pedana di lancio 
che in sala pesi, sapendo che gli atleti che non finiscono l’estensione nello strappo e nella girata 
tendono a fare altrettanto quando lanciano. 

Cambiare un’abitudine motoria per un atleta non è un obiettivo raggiungibile velocemente o 
facilmente. Egli dovrebbe fare attenzione dapprima a compiere movimenti con estensione 
completa in sala pesi. Questo inizialmente potrebbe richiedere di accantonare momentaneamente 
le alzate olimpiche per ripartire dalle tirate. Per favorire la varietà dell’esecuzione bisognerebbe 
cimentarsi nell’esercizio sia con la variante ad impugnatura stretta che con quella ad 
impugnatura larga, ed inoltre sollevare da altezze variabili (da terra, dalle ginocchia, da metà 
coscia). 

Una volta che l’atleta ha imparato ad estendere completamente ed in modo esplosivo nella tirata, 
devono essere reintrodotte le alzate olimpiche. Molta attenzione deve essere posta dall’allenatore 
a questo passaggio: inizialmente è meglio che le alzate vengano effettuate da metà coscia, 
imponendo all’atleta un momento di immobilità tra un alzata e l’altra. 

L’allenatore deve spiegare chiaramente all’atleta che tutto questo può significare una riduzione 
del peso delle alzate. Uno sbilanciamento in avanti, infatti, non solo fa sì che l’atleta esegua un 
movimento ad eccessivo carico delle braccia, ma altresì lo rende più facilmente soggetto ad 
infortuni, causati da un’esecuzione tecnica impropria. Gli atleti potrebbero sentirsi frustrati 
comunque, per il fatto di sollevare pesi inferiori, ed allora il tecnico deve ricordare loro che essi 
competono in gare di atletica e non di sollevamento pesi. 

Gli atleti dovrebbero anche essere educati e stimolati ad inserire le alzate olimpiche all’interno 
del riscaldamento: in questo modo l’allenatore dovrebbe vedere miglioramenti sensibili nella 
tecnica di sollevamento. In conclusione, la tecnica svolta in sala pesi può accrescere il potenziale 
di lancio quando gli atleti pongono attenzione a completare la fase di tirata delle alzate. 
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