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1. INTRODUZIONE 

L’obiettivo principale di questo elaborato è quello di mostrare le molteplici modalità di 

allenamento della forza speciale per la disciplina specifica in questione, ovvero il lancio 

del martello. Partendo da una descrizione accurata dell’aspetto tecnico, dove si cerca di 

dare un’impostazione il più concorde possibile con gli studi biomeccanici degli ultimi 

anni, si arrivano a descrivere le metodologie esistenti di forza speciale che possono 

essere utilizzate per lo sviluppo della tecnica. A questo proposito si raggruppano le 

metodologie in 5 diversi sottocapitoli, per poter dare lo spazio necessario alla 

spiegazione di ognuno, analizzando le singole finalità, cercando di dare qualche 

dettaglio in più rispetto alle modalità d’esecuzione e citando degli esercizi come esempi. 

Inoltre, un po’ più di attenzione è stata data al capitolo degli esercizi propriocettivi, in 

quanto è frutto degli ultimi studi e quindi ancora poco conosciuto, affinchè possa 

diventare una metodologia di comune utilizzo tra gli allenatori. 

Nel corso della lettura si noterà come la parte tecnica è stata trattata in modo 

dettagliato, cercando di studiare e di comparare i diversi modelli di riferimento tenuti in 

considerazione dalle federazioni europee e internazionali, tra cui rientrano l’italiana, la 

spagnola, l’inglese, e la russa: in questo modo si cerca di dare importanza alla ricerca  

scientifica e biomeccanica svolta dai diversi tecnici e studiosi dell’ambiente, che non 

siano solo italiani, ma che facciano parte di un più ampio panorama atletico. 

Per svolgere questo lavoro sono stati tenuti in considerazione studiosi importanti 

dell’ambiente attraverso letture in lingua italiana, inglese e spagnola, partendo dai 

capisaldi più conosciuti e letti come J. Dapena e A. Bondarchuk, passando per 

ricercatori e tecnici internazionali, come E. Arbeit, M. Gutiérrez-Dávila, F. J. Roja, J. M. 

Ulloa López, fino ad arrivare ai tecnici italiani, quali N. Silvaggi, D. Di Molfetta e 

l’innovativo Valter Superina. 
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2. LA TECNICA DEL LANCIO DEL MARTELLO 

Il lancio del martello è caratterizzato da una serie di fasi che di per sé non sono 

compartimenti assestanti, bensì formano un tutt’uno: per questo, al fine di analizzarlo, si 

parlerà di fasi, per distinguere i vari momenti del lancio, senza perdere l’attenzione sulla 

visione globale del lancio, visto che qualsiasi azione provoca una serie di reazioni 

posteriori che si possono comprendere solo attraverso una prospettiva globale. 

Il lancio presenta una serie di caratteristiche ed elementi tecnici che saranno descritti di 

seguito, in ordine cronologico, partendo da una premessa generale. 

Il modello esecutivo fa riferimento ad un atleta destrimane. 

 

2.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il sistema lanciatore-martello descrive un movimento circolare, attorno ad un asse di 

giro verticale, grazie al quale l’atleta sostiene l’intera azione senza perdere l’equilibrio: 

durante queste rotazioni intorno all’asse, il martello incontrerà un “punto alto” e un 

“punto basso”, così chiamati perché distinguono due momenti fondamentali dell’orbita 

descritta dall’attrezzo. I fattori essenziali dai quali dipende la riuscita del lancio sono [1]: 

- l’ampiezza del raggio di giro: l’atleta deve conseguire e mantenere la maggiore 

ampiezza possibile, rispettando il movimento circolare del sistema; 

- la velocità finale: il ritmo crescente, l’accelerazione progressiva e la velocità 

d’uscita dell’attrezzo (ideale a 26-27 mt/sec) sono fondamentali per massimizzare 

la lunghezza di lancio; 

- l’angolo di uscita del martello: il più vantaggioso da un punto di vista 

biomeccanico si aggira intorno ai 44°. 
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2.2 TECNICA ESECUTIVA 

L’intero lancio si può così suddividere in diverse fasi: 

- posizione di partenza; 

- fase di preparazione: i preliminari; 

- fase di transizione: attacco del primo giro; 

- fase bipodalica e monopodalica: i giri; 

- fase di rilascio: il finale. 

 

 POSIZIONE DI PARTENZA  

L’attrezzo viene impugnato con la mano sinistra in modo tale che la maniglia appoggi 

sulle falangine e possa essere stretto dalla flessione delle falangi e falangette a formare 

una presa solida sotto la quale si va a inserire la mano destra. I pollici sono 

generalmente incrociati tra di loro. In pedana ci si dispone con il dorso rivolto alla 

direzione di lancio, con le punte dei piedi vicino al bordo posteriore della pedana, e le 

gambe leggermente divaricate alla larghezza delle spalle. 

Il martello nella posizione di partenza si può trovare davanti al lanciatore-fuori dal 

cerchio, a destra del lanciatore-dentro al cerchio, o sotto le gambe del lanciatore: 

dipende dalla sensibilità e dalle caratteristiche dell’atleta. 

 

 FASE DI PREPARAZIONE: I PRELIMINARI 

Sono i movimenti che l’atleta compie per permettere all’attrezzo di prendere velocità 

attraverso un’azione rotatoria intorno al proprio corpo, creando le condizioni 
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vantaggiose per l’entrata del primo giro. La loro esecuzione tecnica influisce in maniera 

diretta sulla buona uscita del lancio, e hanno lo scopo di: 

 consentire una buona velocità d’avvio del martello; 

 creare le condizioni per poter iniziare il primo giro; 

 situare il martello in una linea di orbita con la giusta inclinazione e con un 

raggio ottimale. 

Dopo le prime oscillazioni effettuate per alzare da terra l’attrezzo, questo dovrà 

compiere dei giri in direzione antioraria intorno all’atleta, incontrando il punto alto e il 

punto basso citati precedentemente (Fig. 1), rispettivamente a 120°-140° e 320°-340° 

[2]: 

 

 

 

 

I preliminari rappresentano un’azione concatenata attiva di piedi, gambe, tronco e 

braccia, in modo tale da imprimere velocità al martello posizionandolo in un raggio di 

rotazione il più ampio possibile. Questo significa che i piedi non si troveranno in una 

posizione statica, bensì si troveranno obbligati ad alternare il loro appoggio al suolo 

sulla punta o sulla pianta, seguendo il movimento del tronco dapprima verso sinistra e 

poi verso destra favorendo la torsione del busto insieme alle braccia, momento in cui 

l’atleta andrà a prendere il martello nel suo punto alto affinchè lo stesso non discenda 

eccessivamente verso il punto basso nella fase di attacco del primo giro. 

Figura 1: Punto basso e punto alto durante i preliminari 



 

7 

L’atleta deve essere in grado di trovare la giusta velocità dei preliminari, che sarà 

personale: se vengono eseguiti in modo troppo lento, il lanciatore non potrà raggiungere 

la massima velocità al termine dei giri; se al contrario, sono troppo veloci, il lanciatore 

raggiungerà la sua velocità massima prima della fase finale, e ci sarà un cambio di ritmo 

inverso, non affine al principio dell’accelerazione progressiva. In linea generale, durante 

i preliminari il martello raggiunge circa un 50° della velocità che avrà al momento del 

finale. 

Il numero dei preliminari è individuale, nonostante ciò la maggior parte dei lanciatori ne 

utilizza due, che sono sufficienti per proporzionare un’ottima velocità al martello 

nell’entrata del primo giro: realizzarne di più potrebbe portare a una situazione di 

irrigidimento della parte superiore del busto, oltre che a una condizione di disequilibrio 

per eccesso di velocità del martello. 

 

 FASE DI TRANSIZIONE: ATTACCO DEL PRIMO GIRO 

L’obiettivo di questa fase è di effettuare una transizione armonica ed equilibrata dal 

movimento rotatorio del solo martello al movimento di rotazione del sistema lanciatore-

martello, che si consegue attraverso un lavoro attivo di gambe e più passivo con la 

parte superiore del corpo. Durante l’attacco del primo giro, l’atleta inizierà a girare 

insieme al martello, intorno a un asse comune: quando la testa del martello, durante 

l’ultimo preliminare, si trova nel suo punto alto, l’atleta abbassa leggermente il suo 

centro di gravità e prima che il martello superi il suo punto basso, il piede destro dovrà 

iniziare una spinta attiva in modo circolare e orizzontale, verso il centro di rotazione 

gamba-piede sinistro, con l’idea di dover spingere il martello davanti e a sinistra. Si deve 

far attenzione a non abbassare eccessivamente il centro di gravità, altrimenti ci si 

troverà in una posizione chiamata “seduta” ed a non accorciare il raggio del martello. 
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In questa fase si forma un triangolo tra gli arti superiori e la linea delle spalle, che non si 

dovrà variare per tutta la durata del lancio, in modo tale da non cambiare il piano 

rotatorio del 

martello (Fig. 

2). Il lanciatore 

deve avere 

una notevole 

sensibilità e un 

perfetto 

tempismo: il piede destro ha poco tempo per esprimere tutta la sua forza al martello, e 

deve staccarsi dal suolo in un momento molto preciso, per evitare di essere in ritardo o 

in anticipo. 

 

 FASE BIPODALICA E MONOPODALICA: I GIRI 

Il giro è l’azione tecnica che permette al lanciatore di spostarsi nella pedana di lancio 

con un’azione rotatoria al fine di accelerare l’attrezzo, e viene eseguito attraverso due 

fasi: la prima è la fase bipodalica, di doppio appoggio, durante la quale il lanciatore 

imprime forza al martello di forma progressiva; la seconda è la fase monopodalica, dove 

il lanciatore si troverà solo sulla gamba sinistra e avrà il compito di perdere meno 

velocità angolare e lineare possibile, cercando di tornare in modo preciso alla fase di 

doppio appoggio. In queste rotazioni il punto basso e alto del martello cambiano, 

rispetto ai preliminari, spostandosi più a sinistra: il primo si troverà davanti all’atleta, ai 

360°, mentre il secondo si situerà ai 150° circa: non saranno quindi dei punti fissi, ma si 

sposteranno con l’aumentare delle accelerazioni [3]. Il numero di giri effettuati dipende 

dal grado di abilità tecnica, dal livello personale di forza, dalla capacità di accelerazione 

Figura 2: Fase di transizione: il centro di gravità si abbassa leggermente, piede destro 
attivo, triangolo formato da linea delle spalle e arti superiori. 
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e dalle caratteristiche antropometriche di ogni lanciatore; anche se è un argomento 

molto discusso in campo internazionale [4], si presuppone che quattro giri permettano di 

raggiungere una maggiore velocità, avendo più spazio per accelerare l’attrezzo, eppure 

il record del mondo di Yuriy Sedykh (86,74 mt) è stato effettuato con tre giri. Questo 

dimostra come sia importante l’accelerazione progressiva in tutto il lancio, e come il 

ritmo di esecuzione prevalga sulle differenze tecniche. 

In ogni caso, la scelta di utilizzare tre o quattro giri, determina la modalità di partenza 

del primo giro: con tre giri si effettuerà la prima fase monopodalica attraverso un giro sul 

tallone del piede sinistro; mentre nel secondo caso il lanciatore realizzerà il primo giro 

attraverso una rotazione sull’avampiede sinistro, che gli permetterà aumentare 

maggiormente la velocità del martello rispetto ai preliminari, prima di iniziare le 

accelerazioni vere e proprie dei successivi giri. La fase monopodalica quindi, inizia nel 

momento in cui il piede destro lascia il suolo, dopo aver effettuato la spinta in senso 

orizzontale che appartiene alla fase di transizione, fino a quando ritorna al suolo: 

durante questa fase non è possibile accelerare il martello, ovvero, l’attrezzo seguirà la 

sua traiettoria verso il suo punto alto, mentre l’atleta eseguirà una rotazione sul tallone 

sinistro, di circa 180°, cercando di anticipare il martello allo scopo di rendere più efficace 

la fase bipodalica. 

Questa rotazione sul tallone prevede, al termine, una fase di transizione dell’appoggio 

del piede sinistro, cioè un passaggio dal tacco alla punta, senza perdere il ritmo e la 

velocità di rotazione. Durante questa azione la linea delle spalle e quella delle anche 

rimarranno parallele, fino al momento in cui il martello raggiunge il suo punto alto; in 

questo momento la gamba destra dell’atleta dovrà lavorare per far arrivare il piede il 

prima possibile al suolo, facendo avanzare la linea delle anche rispetto a quella delle 

spalle e guadagnando un angolo di torsione del busto pari a 20°-25°.  Nell’azione di 
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Figura 3: Asse di rotazione lanciatore-
martello 

recupero della gamba destra, quest’ultima dovrà stare vicina alla sinistra in modo tale 

da mantenersi all’interno del sistema lanciatore-martello e non essere soggetta alla 

forza centrifuga esterna (Fig. 3). Il ginocchio destro 

rappresenterà il punto di avanzamento dell’intera 

gamba destra, facendo attenzione a non sollevarlo 

in modo eccessivo, per non rischiare di spingere 

verticalmente, dequalificando le accelerazioni  dei 

giri precedenti in senso orizzontale.  

La linea delle anche deve superare quella delle 

spalle e dello stesso martello, situando l’intero 

sistema in una posizione vantaggiosa, quella di 

doppio appoggio, per poter accelerare il martello. 

L’appoggio del piede destro non deve superare la 

linea del piede sinistro, anzi, deve cercare di situarsi 

leggermente indietro per evitare la “caduta” sulla 

gamba destra (Fig. 4), con conseguente perdita dello 

spazio di accelerazione del martello, in quanto 

l’attrezzo andrebbe a superare la linea delle gambe e 

il lanciatore perderebbe progressivamente il ritmo e 

l’equilibrio, spostandosi dall’asse di giro [5]. 

Durante la fase monopodalica si abbassa 

leggermente il centro di gravità attraverso la 

flessione della gamba sinistra  (ad ogni giro 

successivo sempre di più), diminuendo 

contemporaneamente l’ampiezza degli appoggi al suolo; lo scopo è quello di favorire 

Figura 4: Appoggi al suolo durante la fase 
bipodalica, in cui si evidenzia l'anticipo 
del piede destro e la progressiva 
diminuzione dello spazio della larghezza 
degli appoggi. 
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l’arrivo precoce del piede destro al suolo e di rendere più stabile il sistema lanciatore-

martello; inoltre l’azione passiva della muscolatura delle spalle e delle braccia 

accompagnata da un buona tenuta lombo-addominale, fa sì che si mantenga l’ampiezza 

del raggio del martello, non “tirandolo” e “lasciandolo correre” [6]. 

Una volta che il piede destro si trova al suolo, quindi, inizia la fase di doppio appoggio 

con un’accelerazione dell’attrezzo mediante un’azione attiva e rapida della gamba 

destra, e un contemporaneo abbassamento rapido del tallone sinistro, che si prepara ad 

effettuare il prossimo giro. Durante questa fase entrambi i piedi effettuano un lavoro a 

terra, perché l’avampiede destro spinge al suolo continuando a macinare verso sinistra, 

per poter accelerare il martello dai 230°-250° ai 40°-60° circa [7], e l’appoggio del piede 

sinistro passa dall’avampiede al tallone, in modo tale da poter iniziare la fase 

monopodalica intorno all’asse centrale, rappresentato appunto dalla gamba sinistra. 

 

                        

 

 

 

 
 

Figura 5: Il giro, con l'unione della fase bipodalica e monopodalica 

Le due fasi sono legate tra di loro, e si devono intendere come un’azione quasi 

simultanea, senza momenti di pausa (Fig. 5): quello che si pretende è raggiungere la 

massima velocità finale di rotazione dell’intero sistema, cercando una progressione 

crescente del ritmo e aumentando la velocità dei giri in modo progressivo, in modo che 

la durata di un giro rispetto al precedente sia leggermente inferiore [8]. In questa 

immagine (Fig. 6) si può osservare come cambino i momenti di inizio e fine della fase di 

doppio appoggio e di conseguenza gli spazi di accelerazione del martello con 

l’aumentare della velocità. 
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 FASE DI RILASCIO: IL FINALE 

È l’ultimo momento di accelerazione del martello, che inizia con la fase di doppio 

appoggio dopo l’ultimo giro, dove il lanciatore deve continuare a spingere con la gamba 

destra con l’idea di continuare a macinare col piede destro sino al momento di scaricare 

tutta l’energia cinetica del sistema lanciatore-martello contro il lato sinistro che sarà 

ancorato fermamente a terra grazie al piede sinistro completamente in appoggio. Se in 

questa fase conclusiva  il tallone sinistro va in rotazione antioraria si produce una coppia  

di forze che assorbe parte dell'energia potenziale, ritarda il momento di rilascio e 

modifica la traiettoria del martello verso sinistra. 

È importante non anticipare l’uscita dell’attrezzo e non avere fretta di concludere il 

lancio: bisogna avere l’idea di avere un ulteriore giro da effettuare, evitando un 

appoggio lento del piede destro, un aumento dell’ampiezza degli appoggi al suolo, 

un’azione delle braccia a discapito di un lavoro attivo di gambe e un arresto preventivo 

dell’azione delle anche. La testa, che è il timone del corpo, dovrà puntare alla direzione 

di lancio, per favorire l’intera estensione del corpo, che agisce come una molla 

mettendo in atto un’unica catena cinetica (Fig. 7). 

Figura 6: Orbita descritta 
dal martello e i momenti 
della fase monopodalica e 

bipodalica ad ogni giro 
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Bisogna sempre mantenere il maggior raggio di giro possibile, con le braccia estese, 

l’asse delle anche verso la direzione del lancio e l’asse delle spalle sopra il tallone 

destro: questo permette un angolo di uscita dell’attrezzo ottimale, che si aggira intorno 

ai 38°-42°. Inoltre in questo momento si raggiunge la maggiore velocità lineare possibile 

del martello, che è di circa 21 m/s per un lancio intorno ai 50 metri, e di 28,50 m/s per il 

record del mondo. 

 

 

 

 

 

3. LA FORZA SPECIALE 

La realizzazione di un lancio richiede, oltre al dominio della tecnica, delle considerabili 

tensioni muscolari, visto che nella fase finale si possono raggiungere dei valori superiori 

ai 250 kg, ed  è quindi necessaria una buona preparazione fisica, con un alto livello di 

sviluppo delle qualità di forza e velocità [9]. Dal momento che il lancio del martello è una 

disciplina aciclica e anaerobica, basata sulla forza-veloce, e sul reclutamento di fibre 

veloci, nell’allenamento, oltre allo sviluppo della forza massima, esplosiva e della parte 

tecnica, saranno presenti numerose esercitazioni di forza speciale [10]. 

Quest’ultima è l’anello di congiunzione che permette di unire il lavoro eseguito in 

palestra con quello della tecnica, visto che le esercitazioni di forza hanno una scarsa 

correlazione con il gesto di gara, dal punto di vista della struttura cinematica e dinamica: 

Figura 7: Il finale di 

lancio 
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la forza speciale permette di indirizzare il potenziamento generale nei canoni tecnici più 

vicini alla specialità [11]. Ciò significa che le attitudini acquisite attraverso la 

muscolazione di forza massimale possono essere direttamente trasformate con i moduli 

d’allenamento specifici, per essere messe al servizio dell’obiettivo di prestazione 

ricercata e rese sfruttabili dal gesto tecnico [12]. Nel lancio del martello, più grande è la 

resistenza esterna che l’atleta deve vincere, tanto maggiore sarà la potenza di lavoro 

dei muscoli necessaria per il raggiungimento della velocità di movimento che viene 

richiesta; quindi per aumentare la velocità del gesto, è necessario incrementare la 

potenza di lavoro esterno dell’organismo nel regime motorio corrispondente. 

L’allenamento di forza speciale costituisce un mezzo efficace non solo per lo viluppo 

della forza muscolare, ma anche per la coordinazione, la velocità e la frequenza dei 

movimenti, la resistenza muscolare locale, la velocità di reazione motoria e la velocità di 

rilassamento dei muscoli [13].  

La forza speciale si identifica in lanci o esercitazioni con un gesto uguale o molto simile 

al gesto specifico, che riporti le stesse tensioni e gli stessi angoli presenti poi nel lancio, 

utilizzando diverse metodologie: un martello di maggiore o minore peso rispetto a quello 

standard di gara (anche di uguale peso con lunghezze diverse), un attrezzo che si 

possa impugnare e lanciare (un kettlebell, una semplice sacca, una maniglia con pesi, 

una palla medica), dei bastoni o delle sbarre appesantite, delle piastre. Infine recenti 

studi dimostrano come sia utile inserire ed effettuare queste esercitazioni attraverso un 

allenamento propriocettivo, quindi utilizzando materiale come la semisfera bosu, la 

skimmy, la swissball [14]. Vedremo poi nel dettaglio l’utilizzo di ognuno di questi attrezzi. 
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3.1 IL SENSO CINESTETICO 

L’utilizzo di questi attrezzi migliora il senso cinestetico dell’atleta e l’espressione della 

capacità di differenziazione: il primo ci informa sulla posizione e situazione del nostro 

corpo in ogni istante, rendendo possibile la produzione di movimenti coordinati; mentre il 

secondo ci garantisce una precisione ed economia delle azioni grazie alla ricezione ed 

elaborazione di informazioni provenienti dai muscoli, dai legamenti e dai tendini 

attraverso i propriocettori [15]. 

Dal momento che l’obiettivo di allenamento per il lancio del martello è riuscire a 

collegare in modo ottimale l’allenamento di forza con quello della tecnica, ed avere una 

buona capacità d’espressione dinamico-temporale nelle varie fasi di lancio (preliminari, 

attacco del primo giro, i giri e il finale), possiamo dedurre come sia importante allenare 

in modo vario e differenziato la forza speciale, perché incide sia sulla coordinazione 

intermuscolare ed intramuscolare del gesto sportivo, che sull’efficienza muscolare delle 

catene cinetiche e quindi sul perfezionamento dello stereotipo dinamico della tecnica. 

Questa metodologia di allenamento viene utilizzata per migliorare l’attività elettrica del 

muscolo, e per incrementare il potenziale di velocità, sia del movimento considerato in 

toto, sia delle contrazioni delle diverse unità motrici dei differenti piani muscolari 

utilizzati: entrambi gli effetti implicano uno sviluppo della velocità specifica di un 

lanciatore. 

Nel tempo migliorano le capacità funzionali dei muscoli interessati, diminuisce la 

frequenza degli stimoli inviati dalla corteccia (gesto volontario) alla periferia 

(muscolatura interessata al gesto) e il rendimento tende a stabilizzarsi. I tre punti 

principali per l’esecuzione di esercitazioni di forza speciale saranno [16] la qualità del 

gesto, l’intensità del lancio e il livello condizionale: il lancio deve essere eseguito con 

una tecnica che sia la più precisa possibile, e le esercitazioni saranno effettuate 
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mantenendo gli stessi angoli e le stesse sequenze con cui si lancia l’attrezzo standard; 

l’intensità d’esecuzione coincide con la maggiore possibile, sia con attrezzi più pesanti 

che con quelli più leggeri; infine, bisogna scegliere l’utilizzo degli attrezzi in base al 

periodo dell’allenamento e al livello condizionale dell’atleta, per evitare possibili danni 

muscolari. 

 

3.2 CURVA FORZA-VELOCITA’ NEL MARTELLO 

Per poter eseguire queste esercitazioni nel modo più opportuno è bene osservare le 

tensioni prodotte durante un lancio per poterle riapplicare in maniera similare. 

L’incremento della prestazione è dato dal miglioramento della velocità del gesto tecnico, 

e questo significa sviluppare alti gradienti di forza nel minor tempo possibile, attraverso 

un miglioramento della forza esplosiva [17].   

Nella figura 8 si nota come al 

diminuire il carico da spostare, 

diminuisca la forza e aumenti la 

velocità: l’obiettivo 

dell’allenamento della forza 

speciale di un lanciatore è 

quello di spostare questa curva 

verso destra, per poter reagire più tempestivamente alle tensioni che si presentano 

durante un lancio. Nella Figura 9 vengono focalizzate le tensioni degli arti inferiori in 

momenti particolari del lancio, per poi analizzare le varie fasi attraverso un grafico 

(Fig.10), in cui vengono riportate la forza tangenziale a livello della maniglia e la forza 

espressa in ogni decimo di secondo durante il lancio, per dimostrare l’andamento 

dell’espressione di forza nel tempo. 

Figura 8: Relazione tra carico sollevato e velocità di 
spostamento 
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3.3 QUANDO E COME ESERCITARLA 

Quando e come incorporare queste esercitazioni di forza speciale all’allenamento, 

dipende dal tipo di lanciatore e dal periodo annuale. In linea generale si usano gli 

attrezzi ed i martelli più pesanti (5-6 kg per le donne, 8-9-10 kg per gli uomini) nella 

parte iniziale del ciclo, quando si lavora sullo sviluppo della forza generale come forza 

specifica nel lancio; si usano invece gli attrezzi più leggeri (2-3 kg per le donne, 4-5-6 kg 

per gli uomini) durante la stagione competitiva, quando si vuole insistere sul ritmo e 

sulla velocità [18]. Il peso utilizzato deve essere scelto con consapevolezza, in base 

all’individuo: ci 

saranno poi delle 

variazioni di anno in 

anno, concordi al 

miglioramento del 

livello tecnico e della 

forza fisica [19]. 

Figura 9: Tensioni arti inferiori 

Figura 10: Grafico Forza-Tempo 
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L’ordine di successione dell’utilizzo dei vari attrezzi durante un allenamento o un ciclo di 

allenamenti dipende dall’obiettivo proposto, dalla forza, rapidità, capacità di 

apprendimento ed esperienza del lanciatore. E’ importante non eccedere nell’utilizzo di 

questa metodologia, per non andare a influire negativamente sul ritmo e sullo sviluppo 

tecnico. 

 

 

4. METODOLOGIE 

Tra i principali metodi dell’allenamento coordinativo esposti da Hirtz (1993), troviamo 

quello della variazione dell’esercitazione, che applicato alla disciplina in questione verrà 

analizzato suddividendolo in tre campi: variazione dell’attrezzo utilizzato, variazione 

dell’esercizio e variazione delle condizioni dell’esercitazione. Andremo ora ad analizzare 

le diverse modalità di utilizzo degli attrezzi citati precedentemente, facendo riferimento 

ogni volta ad un esercizio diverso a titolo esemplificativo: in base alla capacità del 

soggetto e agli obiettivi proposti, l’allenatore dovrà variare, miscelare e modificare le 

esercitazioni, alternando l’attrezzo, il peso o la base di appoggio. 

 

4.1 MARTELLI PESANTI-LEGGERI 

L’utilizzo di martelli pesanti e leggeri è molto diffuso nell’allenamento del lancio del 

martello e a volte mal utilizzato: bisogna scegliere il peso più adeguato per allenare la 

capacità di differenziazione cinestetica, aumentando e diminuendo l’impegno di forza 

secondo obiettivi tecnici di sviluppo, evitando nel contempo di causare danni muscolari 

all’atleta o un eccessivo rallentamento del ritmo. I martelli più leggeri, rispetto al peso 

utilizzato in gara, offrono una minor resistenza permettendo all’atleta di girare con più 
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velocità, di lavorare sul ritmo di lancio, di far acquisire al sistema nervoso la gestione di  

livelli di rotazione più elevati aumentando la gittata di lancio. La capacità di lanciare 

questi attrezzi efficacemente, senza ottenere delle perdite a livello metrico, rispecchia 

l’efficienza del modello tecnico dell’atleta, capace di stimolare pienamente il suo sistema 

nervoso. 

L’utilizzo di martelli pesanti invece, viene utilizzato soprattutto per risolvere problemi 

tecnici dovuti a un deficit di forza specifica: offrono una maggiore resistenza al girare e 

quindi costringono l’atleta a esercitare livelli più alti di forza al suolo; inoltre obbligano il 

lanciatore a essere paziente ed a contare durante ogni singolo giro, utilizzando lunghe 

applicazioni di forza per accelerare. L’unico problema che si può riscontrare nell’utilizzo 

eccessivo di questi attrezzi è che l’atleta impari a girare in modo lento, e che il sistema 

nervoso si adegui a questa velocità [20]. 

La differenza metrica, a livello di lunghezza di lancio, tra un kilo e l’altro è di circa 5/6 

metri, facendo riferimento inizialmente al proprio record con l’attrezzo standard: 

l’impossibilità di raggiungere questi valori è un indicatore del fatto che bisogna 

modificare l’allenamento.  

Altro modo per allenare la forza speciale è l’utilizzo di martelli con il cavo più corto o più 

lungo: si possono utilizzare dei cavi lunghi da 1,5 mt a 70 cm per sviluppare la forza 

veloce, il ritmo o per correggere degli errori tecnici. Un martello con il cavo più corto 

permette una rotazione più rapida, grazie alla diminuzione del momento di inerzia del 

sistema lanciatore-martello; mentre un cavo più lungo può risolvere dei problemi tecnici, 

quali l’essere inclinati eccessivamente con il busto o il descrivere un’orbita troppo 

verticale. E’ utile sottolineare che la variazione relativa alla lunghezza del filo fa 

osservare la riduzione pari a 1% della distanza del  lancio per ogni centimetro in meno 

di cavo. I lanci con attrezzi di differente peso, e lunghezza, si sono dimostrati 
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fondamentali negli allenamenti di alto livello quando il “metodo variabile” utilizzato 

costituisce un 55-70% del volume totale dei lanci. 

Per i periodi di forza massima sono indicati esercizi con il martello pesante, sia lungo 

che corto: più specificamente, nei periodi di forza generale vengono predilette 

esercitazioni con i martelli pesanti e lunghi, mentre nei periodi di forza speciale quelli 

pesanti con il cavo corto. I martelli più leggeri sono indicati maggiormente nei periodi 

competitivi [21]. Nel periodo preagonistico invece abbiamo una riduzione dell’utilizzo dei 

martelli pesanti, per aumentare la capacità di trasformazione sull’attrezzo di gara: si 

predilisce un tipo di esercitazione alternata, con martelli leggeri (anche solo di mezzo 

kilo) e martelli normali.  

 

4.2 ATTREZZI IMPUGNABILI 

In questa categoria rientrano tutti gli attrezzi che si 

hanno a disposizione o che si possono recuperare: 

la varietà dell’attrezzo utilizzato migliora la capacità 

di adattamento, il senso cinestesico, l’esecuzione 

tecnica e la creatività. Il soggetto dovrà eseguire           

il movimento tecnico senza modificarlo in base 

all’attrezzo impugnato, quindi attraverso diverse e 

molteplici esperienze imparerà a girare utilizzando 

differenti tensioni, pressioni al suolo, ampiezze degli 

arti superiori, lunghezze di raggio e campi visuali, 

favorendo la sensibilità, la capacità di 

concentrazione e di adattamento psicologico.   

     Figura 11: Palla medica 

         Figura 12: Kettlebell 



 

21 

Figura 13: Strappo laterale 

Tra questi attrezzi ne troviamo alcuni che sono più 

tecnici e altri che possono essere costruiti o reperiti 

da altri sport: palle mediche (Fig.11), palle maniglie, 

kettlebell (Fig.12), una funicella con dei pesi 

agganciati, un sacchetto contenente qualcosa di 

leggermente pesante (Fig.13). Questo tipo di 

modalità permette di eseguire l’allenamento tecnico anche in spazi chiusi, o di effettuare 

delle esercitazioni di tecnica analitica in modo bilaterale ed utilizzando un peso 

adeguato ma senza lanciarlo.   

Per esempio, grazie all’utilizzo di una fune legata attorno al petto a livello ascellare o 

intorno alla cintura utilizzata dai lanciatori (Fig.14), si può girare senza utilizzare gli arti 

superiori, facendo particolare 

attenzione alla forza espressa dagli 

arti inferiori e al movimento del busto 

e del capo, esercitando anche  

l’equilibrio dinamico [22]. 

 

4.3 BASTONI E SBARRE 

Nel lancio del martello c’è un’inseparabile relazione tra la tecnica e il rendimento: visto 

che la perfezione del modello tecnico deve essere esercitata tutto l’anno, permettendo 

così di adattare continuamente il gesto di gara 

all’aumento di forza: l’insieme delle abilità e delle 

capacità rappresenta il principio guida 

dell’allenamento congiunto di forza e tecnica. Il 

Figura 11: Sacca con impugnatura                   
doppia 

Figura 12: Corsetto applicato-Esempio per utilizzare funi 

legate al corpo 
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Figura 16: Sollevamento 
bilanciere tra gambe 

Figura 17: Sollevamento 
con rotazione 

potenziamento e l’uso corretto degli arti inferiori rappresenta l’elemento cardine 

dell’allenamento di forza speciale con sbarre.  

 Sono possibili una moltitudine di esercizi, dai più semplici come per esempio affondi in 

avanzamento, flessioni avanti del busto, slanci braccia tese in appoggio alla parete; ai 

più specifici, tra i quali imitativi di finale, strappo laterale (Fig.15), sollevamento 

bilanciere tra le gambe (Fig.16) o sollevamento con rotazione piede destro (Fig.17).  

E’ evidente che anche i classici esercizi di sollevamento sono 

anch’essi fondamentali per migliorare le capacità fisiche e le 

abilità che si trovano in stretta relazione con le caratteristiche 

di un lancio: migliorano le condizioni muscolari degli arti 

inferiori, stabilizzano la muscolatura del busto, velocizzano i 

movimenti e migliorano le espressioni di forza, utilizzano angoli simili a quelli incontrati 

nel lancio e quindi la pianificazione degli allenamenti deve essere fatta secondo una 

logica distribuzione di esercizi e carichi. 

Inoltre non bisogna dimenticare  l’uso di bastoni, per poter 

effettuare esercitazioni con un carico  più leggero, sia globali 

nella prima fase che analitiche successivamente. Anche uno 

strumento per  affiancare a sollecitazioni intense provocate da 

attrezzi pesanti, azioni dinamiche. Rappresentano un attrezzo 

versatile e di facile reperimento [23]: lo si può impugnare con due mani o una, in modo 

verticale o orizzontale, posizionarlo davanti al petto, dietro la schiena o sotto i glutei, 

aggiungerci una piastra nel mezzo, oppure legarlo a un filo, tenerlo sollevato da terra o 

farlo rotolare, utilizzarlo al chiuso o lanciarlo all’aperto. 
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4.4 PIASTRE 

L’utilizzo di piastre è un ottimo metodo per sviluppare la muscolatura del tronco, difficile 

da sollecitare con esercizi di pesistica tradizionali in modo specifico e, nello stesso 

momento, per applicare la regola del transfert 

nella ridistribuzione dell’energia rotazionale. Le 

torsioni rappresentano un’esercitazione 

fondamentale per lavorare sulla parte del corpo 

che si occupa di tenere insieme il sistema lanciatore-martello durante il lancio: possono 

essere eseguite le classiche torsioni con piastra avanti, oppure in altri modi e su diversi 

piani (Fig.18), con esercitazioni analitiche (Fig.19), imitativi tecnici e con l’integrazione di 

altri strumenti (Fig.20).  Il numero di ripetizioni, generalmente da 8 a 20, deve essere 

uguale in ogni direzione per garantire l’equilibrio muscolare e il peso della piastra può 

variare a seconda del tipo di esercizio e del livello fisico del lanciatore, ma solitamente si 

aggira tra i 5 e i 25 kg.  

 

 

 

 

4.5 PEDANE PROPRIOCETTIVE 

Il lancio del martello è una disciplina sportiva nella quale è importante avere la piena 

consapevolezza del proprio corpo nello spazio, per “sentire” i movimenti, il peso, le 

tensioni e le posizioni, ed essere in grado di modificarli attraverso la recezione di stimoli 

esterni. La percezione aiuta a prendere coscienza di tutti i cambiamenti, anche dei più 

 Figura 14: Torsioni su diversi piani 

Figura 19: Torsioni con movimento di 
attacco del primo giro 

Figura 20: Torsioni su piano rialzato 
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piccoli, a livello corporale, tra i quali i movimenti articolari, le sensazioni di rigidità, 

contrazione, rilassamento, l’intensità di applicazione di una forza o per esempio la 

posizione degli arti rispetto al busto: bisogna quindi allenare il proprio corpo a “sentirsi”. 

Il termine propriocettività indica gli  ingressi  sensoriali  che  originano,  nel  corso  di 

movimenti  guidati  centralmente,  da  particolari  strutture, note come propriocettori: 

sono  terminazioni  nervose  che  inviano informazioni  al  sistema  nervoso e la  loro  

funzione  principale  è  di fornire  informazioni  di  retroazione  sui  movimenti  propri  

dell'organismo,  in  altre  parole  di  segnalare,  istante  per  istante,  quali siano i 

movimenti che l'organismo stesso sta compiendo [24]. 

L’esecuzione di un lancio avviene in equilibrio dinamico, e quest’ultimo è il risultato di 

continui aggiustamenti sull’apparato locomotore che sono possibili grazie alle 

informazioni dei propriocettori, in modo particolare, presenti nel piede: le differenti 

pressioni attivano il meccanismo di controllo che ha lo scopo di mantenere stabile il 

baricentro. Il movimento che noi vediamo in un atleta, in definitiva, è l’unica parte visibile 

di un processo molto complesso che in gran parte non è visibile: appare chiaro come sia 

importante innalzare la qualità della ricezione da parte del sistema propriocettivo per 

migliorare la precisione della risposta.  

L’allenamento propriocettivo quindi è utilizzato sia come mezzo preventivo, che per lo 

sviluppo della coordinazione intra ed intermuscolare, per esercitazioni di forza generale 

e tecniche, attraverso l’utilizzo di diversi attrezzi, quali lo skimmy, la semisfera bosu e la 

swissball. Effettuare preliminari, tenute o esercizi di forza su questi attrezzi 

propriocettivi, migliora sia il controllo del proprio corpo, che l’espressione di forza, 

portando a una migliore esecuzione del gesto tecnico. A questo proposito verranno 

utilizzati o combinati gli esercizi citati precedentemente, quindi anche con l’utilizzo di 

piastre, sbarre e martelli. 
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Alcuni esempi di esercitazioni di forza speciale, tratti dal lavoro della martellista italiana 

Silvia Salis (71,93 mt), con l’utilizzo di skimmy: torsioni busto con piastra (Fig.21), 

circonduzioni busto con piastra (Fig.22), preliminari e finali con martello pesante-corto 

(Fig.23), tenute di posizioni con piastra (Fig.24). 

    

Inoltre si possono effettuare lavori di irrobustimento e forza generale, sia in appoggio 

monopodalico che  bipodalico, con bilancieri e piastre, per esempio strappo, split squat 

(Fig.25), vogatore, glutei (Fig.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: 
Torsioni busto 

Figura 22: 

Circonduzioni busto 

Figura 23: 
Preliminari 

Figura 24: Tenute 
di posizione 

Figura 25: Split sqaut Figura 26: Glutei 
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5. CONCLUSIONI 

La forza speciale non solo è il punto d’unione tra il lavoro di forza generale e il lavoro 

puramente tecnico, ma permette all’atleta di sviluppare il suo senso del movimento: 

questo è il concetto chiave dell’utilizzo di queste differenti metodologie, che permettono 

di applicare gli studi biomeccanici relativi al modello tecnico con le attrezzature a 

disposizione, non sempre costose, e con la capacità dell’allenatore di utilizzarle. Grazie 

a questo tipo di allenamento, realizzato in modo variato, l’atleta potrà lavorare sul 

proprio controllo motorio, sulla differenziazione cinestesica, e sulla creazione di un 

immagine di riferimento, con dei parametri specifici a cui poter fare riferimento nel 

momento di un lancio. 

Abbiamo potuto osservare e capire come non ci può essere tecnica senza forza, e 

viceversa, forza senza tecnica; inoltre abbiamo provato a descrivere un quadro 

completo sulle differenti possibilità di allenamento della forza speciale, cercando di 

raggruppare le vecchie e le nuove metodologie, sperando che possa servire come 

spunto di riflessione per qualcuno.  

Concludendo vorrei sottolineare l’importanza che stanno prendendo le esercitazioni 

propriocettive, che come abbiamo visto permettono un miglioramento dell’equilibrio 

dinamico e del reclutamento di fibre, anche in uno sport come il lancio del martello, 

troppo spesso descritto solo, erroneamente, come uno sport di forza. I continui stimoli 

apportati al sistema di riafferenza di controllo permettono un allenamento continuo, che 

si traduce praticamente in un’esecuzione sempre più accurata e precisa del lancio, a 

velocità massime. 

Solo in questo modo possiamo dare l’opportunità al nostro atleta di conoscersi e  

migliorare le proprie capacità, e quindi di effettuare dei lanci con il martello da gara 

sfruttando al massimo le sue potenzialità. 
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