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ABSTRACT 

 
Nel lancio del martello l’ applicazione della 
forza necessaria per incrementare la velocità 
orizzontale dell’attrezzo si pensa che abbia 
luogo principalmente quando entrambi i piedi 
del lanciatore sono in contatto col terreno, 
durante la fase di doppio appoggio dei giri. 
Pertanto gli allenatori si sono orientati a 
massimizzare la durata e l’ efficacia delle fasi 
di doppio appoggio minimizzando al 
contempo la lunghezza delle fasi di singolo 
appoggio, quando si ipotizza che il lanciatore 
si stia preparando per il successivo doppio 
appoggio. Tuttavia, andando avanti nella 
comprensione a livello scientifico della 
disciplina certi aspetti sono diventati meno 
chiari. Adesso si sa che la velocità orizzontale 
del martello viene incrementata soprattutto 
nei preliminari e nella prima parte del lancio 
quando il lanciatore è fermo o ruota 
lentamente, e si sa che l’ incremento di 
velocità osservato durante i giri non è dovuto 
ad una spinta in avanti ed all’indietro dei 
piedi contro il terreno ma ad un’ aggiunta di 
velocità verticale e ad un accorciamento del 
raggio del martello. Pertanto l’ enfasi sulle 
fasi di doppio appoggio potrebbe essere 
malriposta. Sottolineando il fatto che ancora 
molto non è conosciuto del lancio del martello, 
l ’autore spiega nel dettaglio lo stato attuale 

della comprensione della specialità e dà degli 
spunti di riflessione agli allenatori. 
 
INTRODUZIONE 

 
Il movimento del lancio del martello ha 
inizio con l’esecuzione di due o tre 
preliminari, che sono seguiti da tre o 
quattro giri, nei quali il lanciatore ruota in 
sincronia con il martello. Durante i 
preliminari ed i giri susseguenti la 
velocità del martello incrementa 
progressivamente fino al momento del 
rilascio dopo l’ ultimo giro. La velocità 
del martello al rilascio è un fattore 
determinante per la lunghezza del lancio. 
Nel corso del movimento del lancio 
possono essere osservate tre importanti 
caratteristiche: 1) il moto circolare del 
martello attorno al lanciatore; 2) la 
graduale variazione dell’ inclinazione del 
piano di movimento del martello e 3) la 
traslazione orizzontale del sistema atleta-
attrezzo lungo la pedana. 
Nella prima parte del lancio il piano del 
movimento del martello è piuttosto piatto 
ma nel prosieguo del lancio diventa più 
ripido e raggiunge un’ inclinazione di 
circa 40° durante l’ ultimo giro. Il 
lanciatore mantiene il martello sulla sua 
orbita circolare esercitando una forza 
centripeta, che può essere superiore ai 
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300 kg durante l’ ultimo giro di un record 
del mondo, attraverso il filo al centro 
della sfera. Nel giro, il filo applica una 
forza uguale ed opposta sulle mani del 
lanciatore, che tende a spingerlo in avanti 
(DAPENA, 1989). 
Il concetto della tecnica del lancio del 
martello posseduto dalla maggior parte 
dei tecnici ha a lungo incluso i seguenti 
due elementi. Primo, i preliminari 
all’inizio del lancio sono stati visti come 
un movimento appunto preliminare con 
un impatto molto meno importante sulla 
velocità del martello rispetto ai giri che 
seguono. Di conseguenza a questo 
elemento è stata posta un’attenzione 
relativamente piccola rispetto all’intero 
movimento. Secondo, si è pensato che l’ 
applicazione della forza necessaria per 
incrementare la velocità orizzontale del 
martello abbia luogo principalmente 
quando i piedi del lanciatore sono 
entrambi a contatto col terreno durante la 
fase di doppio appoggio dei giri. Pertanto 
gli allenatori si sono orientati a 
massimizzare la durata e l’ efficacia delle 
fasi di doppio appoggio minimizzando al 
contempo la lunghezza delle fasi di 
singolo appoggio, quando si ipotizza che 
il lanciatore si stia preparando per il 
successivo doppio appoggio.  
Tuttavia nello sviluppo della 
comprensione scientifica della disciplina 
la situazione è diventata meno chiara. 
Innanzitutto c’ è ancora molto che noi 
non sappiamo. Ciò che noi possiamo 
vedere adesso è che i preliminari sono la 
miglior opportunità per il lanciatore per 
incrementare la velocità orizzontale e che 
la velocità verticale è una componente 
molto importante della velocità totale del 
martello. Possiamo anche sostenere che l’ 
enfasi data alle fasi di doppio appoggio 
potrebbe essere stata eccessiva. Questo 
non significa affermare che la fase di 
doppio appoggio non sia importante, ma 
certamente ci sono altri aspetti che 

devono essere considerati per l’ 
incremento della velocità del martello al 
momento del rilascio. In questo articolo 
spiegherò queste affermazioni nel 
dettaglio e darò agli allenatori dei 
suggerimenti da tenere in conto nei loro 
ragionamenti riguardo alla tecnica del 
lancio del martello. 
 
LANCIO DEL MARTELLO E TIRO 

ALLA FUNE 

 
Visto che il sistema atleta-attrezzo avanza 
lungo la pedana, si potrebbe pensare che 
il lanciatore usi forze risultanti dall’ 
attrito tra i suoi piedi e la pedana per 
impedire di essere tirato in avanti, un po’ 
come succede nel tiro alla fune (WOICIK 
1980). Tuttavia le dinamiche delle due 
discipline sono piuttosto differenti. Nel 
lancio del martello le forze di reazione 
che tengono la testa del martello sull’ 
orbita circolare servono anche per tenere 
il lanciatore sulla propria orbita circolare. 
Questo implica che il lanciatore non 
spinge in avanti sul terreno per rimanere 
sul posto. 
La figura 1 mostra cosa accade in quello 
che potremmo chiamare lo scenario del 
tiro alla fune (DAPENA 2007). Qui F1 è la 
forza in avanti trasmessa dal filo al 
martello; F2 è il peso; F3 è la forza 
verticale trasmessa dal suolo al piede; F4 
è la forza orizzontale trasmessa dal suolo 
al piede. F2 è circa della stessa entità di 
F3, pertanto esse sostanzialmente si 
elidono a vicenda; F1 è circa della stessa 
entità di F4, e così anch’ esse si annullano 
l’ un l’ altra. La somma di tutte le forze 
che agiscono sull’ atleta è con una certa 
approssimazione pari a zero ed egli non 
si muove del tutto (in condizione statica). 
In altre parole il corpo dell’atleta non è 
soggetto ad alcuna accelerazione lineare. 
La Figura 2 mostra ciò che realmente 
accade nel lancio del martello. Qui la 
forza F4 è essenzialmente inesistente. 
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Così F2 ed F3 si annullano a vicenda e ci 
rimane F1 che invece accelera il corpo in 
avanti. Ma questa accelerazione in avanti 
non fa sì che il lanciatore a questo punto 
si sbilanci in avanti e finisca lungo 
disteso. La ragione è che il lanciatore (così 
come il martello) sta ruotando attorno al 
centro di massa del sistema atleta-
attrezzo. Nella Figura 3 vediamo che il 
centro di massa del lanciatore (punto 
giallo) è molto vicino al centro di massa 
dell’ intero sistema (punto verde), così il 
raggio dell’ orbita percorso dal centro di 
massa del lanciatore (linea viola) attorno 
al centro di massa del sistema atleta-
attrezzo è piuttosto stretto, cioè pari alla 
distanza tra i due punti. Ma il centro di 
massa del lanciatore ruota proprio 
attorno al centro di massa del sistema 
atleta-attrezzo e tale rotazione (come ogni 
altra rotazione) richiede un’accelerazione 
centripeta, una forza che permetta al 
centro di massa del corpo di seguire 
quell’orbita circolare di corto raggio. E 
quella forza, che abbiamo chiamato F1 
nelle Figure 1, 2 e 3, è esercitata dal 
martello sulle mani.  
Allo stesso modo, la reazione ad F1 è la 
forza esercitata dalle mani sulla testa del 
martello attraverso il filo (che potremmo, 
ad esempio, chiamare F5, ma non è 
riportata nelle figure) è la forza centripeta 
che permette alla testa del martello di 
ruotare attorno al centro di massa 
dell’intero sistema (l’ orbita arancione del 
martello). 
Il fenomeno appena descritto mostra che 
alcune delle forze richieste per mantenere 
l’ equilibrio statico degli atleti del tiro alla 
fune non sono necessari per l’ equilibrio 
dinamico della rotazione del martellista. 
Il fenomeno indica anche che è necessario 
che gli allenatori facciano una distinzione 
tra equilibrio statico ed equilibrio 
dinamico 

 
Figura 1: Forze sull’atleta nel tiro alla fune. 
 
 

 
Figura 2: Forze sul lanciatore di martello 
 
 

 
Figura 3: Il centro di massa del sistema atleta-
attrezzo. 
 
 
quando si occupano del lancio del 
martello. 
 
IL MODELLO A “FASE DI DOPPIO 

APPOGGIO LUNGA” 

 
Ad ogni modo, limitarsi a mantenere il 
martello su un’ orbita circolare non è 
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sufficiente. E’ anche necessario che il 
lanciatore incrementi la velocità del 
martello. Secondo alcuni autori 
(BONDARCHUK 1977, BLACK 3, 1980, 
WOICIK 1980) la velocità del martello 
può generalmente essere aumentata più 
efficacemente durante le fasi di doppio 
appoggio del lancio e DAPENA (1984) ha 
osservato che detta velocità incrementa 
tra il punto alto ed il punto basso dell’ 
orbita, che grosso modo coincidono 
rispettivamente con l’ inizio e la fine della 
fase di doppio appoggio. Di conseguenza 
sembra logico presumere che è più facile 
produrre un’ accelerazione attorno all’ 
asse verticale quando entrambi i piedi 
sono a contatto col suolo che produrla 
quando vi è a contatto un piede solo. 
Sembra anche logico presumere che la 
fase di singolo appoggio sia una fase di 
recupero durante la quale l’atleta si 
prepara per un’altra fase di doppio 
appoggio. 
Ne consegue dunque che massimizzare la 
fase di doppio appoggio e minimizzare la 
fase di singolo appoggio sia una strada 
accorta da percorrere per incrementare le 
espressioni di forza nel lancio del 
martello. Un accorgimento che è stato 
usato per raggiungere questo obiettivo 
consiste nel mantenere la gamba destra 
vicino al corpo. Questo consente al 
lanciatore di accelerare durante il singolo 
appoggio ed in questo modo di 
posizionare il suo piede destro prima al 
fine di iniziare il doppio appoggio 
successivo. Un altro movimento consiste 
nel piazzare il piede destro con la punta 
rivolta verso i 270° azimuthali invece che 
a 0°. Questo accorgimento permetterà al 
lanciatore anche di appoggiare il piede 
destro prima, accorciando ulteriormente 
la fase di singolo appoggio ed allungando 
quella di doppio appoggio. Il pensiero 
sottostante questi due accorgimenti è 
basato su un modello semplice: 

� doppio appoggio = quando il 
lanciatore può incrementare la 
velocità del martello. 

� singolo appoggio = un periodo di 
attesa. 

Tuttavia, se due avvenimenti coincidono 
nel tempo non significa che siano uno 
causa dell’altro. In effetti nessun rapporto 
causa-effetto è stato dimostrato tra la fase 
di doppio appoggio e l’incremento della 
velocità del martello (DAPENA 1989). Per 
di più risultati di analisi di filmati non 
supporterebbero neanche del tutto la 
teoria (GUTIERREZ, SOTO, & ROJAS 
2002). E’ possibile che l’ associazione tra 
l’incremento della velocità del martello 
ed il doppio appoggio sia falso e casuale 
e, cosa più importante, che ci potrebbero 
essere altri fattori coinvolti. 
Uno di questi fattori potrebbe essere la 
gravità. Poiché il martello si muove su e 
giù lungo il suo piano di movimento 
inclinato, è naturale che la gravità 
influisca sulla sua velocità. 
Un altro fattore potrebbe essere la 
traslazione orizzontale del sistema atleta-
attrezzo. Possiamo vedere nella Figura 4 
(a) dove ipotizziamo che ci sia un corpo 
attaccato sul bordo di una tavola che 
ruota in senso antiorario attorno al suo 
asse verticale e che la velocità lineare di 
questo corpo sia costante di 26 m/s. Di 
conseguenza, se noi spingiamo la tavola 
orizzontalmente a una velocità costante 
di 2 m/s, come mostrato nella Figura 4 
(b), la velocità istantanea del corpo sarà di 
28 m/s rispetto al terreno (26 + 2) quando 
il corpo raggiunge l’angolo azimutale di 
90°, perche il corpo si muove nella stessa 
direzione del centro di massa del sistema, 
e di 24 m/s rispetto al terreno (26 – 2) 
quando il corpo raggiunge l’angolo 
azimuthale di 270°, perché il corpo adesso 
si sta muovendo nella direzione opposta. 
La velocità allora fluttuerà tra i 24 e i 28 
m/s nel corso dei giri perché si è in 
presenza di una combinazione tra una 
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velocità angolare costante e una velocità 
lineare costante. 
Un fenomeno simile avviene nel lancio 
del martello, laddove la testa dell’attrezzo 
rappresenta il corpo che ruota su un’ 
orbita circolare mentre simultaneamente 
c’ e una traslazione del sistema atleta-
attrezzo lungo la pedana. Questo 

 
Figura 4: Velocità relativa di un punto che 
ruota su un’ orbita circolare (a) senza e (b) 
con una traslazione orizzontale. 
 
 
movimento combinato inciderà sulla 
velocità del martello. 
Questi due fattori, la gravità e la 
traslazione orizzontale, possono essere 
matematicamente ricavati e quindi 
scorporati dai calcoli quando si fanno 
considerazioni sulla velocità del martello 
(DAPENA 1984). In queste condizioni, in 
alcuni lanciatori, le fluttuazioni osservate 
nella velocità del martello spariscono. 
Però in altri è ancora presente questa 
fluttuazione. Pertanto è possibile che in 
alcuni lanciatori ulteriori fattori possano 
incidere nella velocità del martello. 
 
 
GENERAZIONE DELLA VELOCITA’ 

ORIZZONTALE E VERTICALE 

 
Un altro problema riguardo all’ipotesi  
della “fase di doppio appoggio lunga” è 
che considera solo la rotazione attorno 

all’ asse verticale. Questo implica che il 
moto della testa del martello sia solo su 
un piano orizzontale (WOICIK 1980). 
Invece, nella realtà, il moto del martello 
ha luogo anche attorno ad un asse 
orizzontale, la qual cosa implica un 
movimento della testa dell’ attrezzo su un 
piano verticale (Figura 5). E’ chiaro allora 
che per incrementare la velocità del 
martello un lanciatore deve ottenere un 
momento torcente non solo attorno 
all’asse verticale ma anche attorno a 
quello orizzontale. 

 
Figura 5: Rotazione attorno ad un asse 
verticale (sinistra) e rotazione attorno ad un 
asse orizzontale (destra), viste dagli °0 
azimuthali. 
 
Ciò che rende questa affermazione 
sempre più interessante è l’ osservazione 
che la maggior parte dell’incremento 
nella velocità durante i giri è associata 
con la generazione di un momento 
torcente attorno all’ asse orizzontale. In 
altre parole la maggior parte dell’ 
incremento di velocità durante i giri è 
velocità verticale e solo una piccola parte 
dell’ incremento è velocità orizzontale 
(DAPENA 1989; MUROFUSHI et al., 
2007). 
E’ vero che la velocità orizzontale può 
essere incrementata molto più 
efficacemente durante la fase di doppio 
appoggio che quella di singolo appoggio. 
Tuttavia questo è solo nel caso in cui il 
lanciatore sta ruotando molto lentamente. 
Quando il lanciatore sta ruotando 
velocemente, è impossibile incrementare 
la velocità orizzontale in entrambe le fasi 
di appoggio (DAPENA 1989). Invece di 
pensare che doppio appoggio = bene, 
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perché solo durante il doppio appoggio 
un lanciatore può applicare un momento 
torcente, e singolo appoggio = male, 
perché durante il singolo appoggio un 
lanciatore non può applicarne alcuno, 
sarebbe necessario che si modificasse la 
visione di conseguenza (DAPENA, 2007). 
La “grande immagine” di fronte a cui ci si 
trova nel lancio del martello è che 
durante i preliminari (quando la velocità 
di rotazione è bassa ed il lanciatore è per 
tutto il tempo in doppio appoggio) il 
lanciatore incrementa la velocità 
orizzontale del martello. Ma non appena 
partono i giri, il martello sta girando 
piuttosto velocemente (tanto per avere un 
idea a 15 m/s) ed anche il corpo del 
lanciatore sta girando abbastanza 
rapidamente. Il risultato è che nessuna 
ulteriore velocità orizzontale del martello 
può essere generata, indipendentemente 
che il lanciatore sia in un istante di 
doppio appoggio o che sia in un istante di 
singolo appoggio. Se, per ipotesi, il 
lanciatore fosse impossibilitato a 
produrre una qualche velocità verticale, 
la velocità del martello al rilascio sarebbe 
di 15 m/s, la stessa velocità del martello 
alla partenza del primo giro. 
Ma al lanciatore non è impedito di 
generare velocità verticale. Ammettiamo, 
per esempio, che durante i giri il 
lanciatore generi 14 m/s di velocità 
verticale. Essa sarebbe la velocità 
verticale al punto più basso dell’orbita, ed 
aumenterebbe gradualmente da un giro 
all’altro: per esempio, da 0 m/s a 4 m/s a 
8 m7s a 11 m/s a 14 m/s nei giri 
successivi. Alla fine dell’ultimo giro il 
martello avrebbe questi 14 m/s di 
velocità verticale più i 15 m/s di velocità 
orizzontale già menzionati. La velocità 
totale sarebbe uguale alla radice quadrata 
di (152 + 142), cioè 20,5 m/s. 
Ciò che vogliamo dire con questo 
esempio è che il martello guadagna sì 
velocità durante i giri ma non guadagna 

alcuna velocità orizzontale, tutto il 
guadagno è in quella verticale. E la cosa 
importante è che questo guadagno di 
velocità verticale non ha niente a che fare 
col fatto che il lanciatore si trovi nella fase 
di doppio appoggio o in quella di singolo 
appoggio. Se il lanciatore si trova nella 
fase di doppio o di singolo appoggio 
interessa soltanto in relazione al 
guadagno di velocità orizzontale e quindi 
si può considerare solo quando la velocità 
orizzontale non è ancora molto alta (cioè 
durante i preliminari, non nel corso dei 
giri). In altre parole, il guadagno in 
velocità totale che si verifica durante i giri 
è correlato ai cambiamenti della velocità 
verticale, che può essere prodotta quando 
il lanciatore è in doppio appoggio o in 
singolo appoggio. 

 
Figura 6: Torsione durante la fase di doppio 
appoggio. Nota: il termine “torsione in senso 
orario” e “torsione in senso antiorario” si 
riferisce al punto di vista del lettore e non del 
lanciatore. Pertanto per rotazione in senso 
orario si intende quella del lanciatore verso la 
sua sinistra e per rotazione in senso antiorario 
si intende quella verso la sua destra. 
 
 
Secondo DAPENA (1989 e 2008) il 
momento torcente in direzione verticale 
(lungo l’asse orizzontale) è generato 
durante il doppio appoggio come segue: 
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primo, il lanciatore pressa con più forza 
sul terreno con il piede sinistro che con il 
piede destro e/o secondo, il lanciatore 
genera forze verticali rispetto al terreno 
con entrambi i piedi, ma tiene il centro di 
massa del sistema atleta-attrezzo più 
vicino al piede destro che al piede 
sinistro, invece che a metà strada tra i 
due. 
Nella Figura 6 in alto, quando il centro di 
massa si trova a metà strada tra la gamba 
destra e la sinistra ed entrambi i piedi 
imprimono al suolo la stessa forza, 
l’ammontare di momento torcente 
prodotto in senso orario o antiorario è il 
medesimo e pertanto l’ammontare totale 
di momento torcente è uguale a zero. 
Nella Figura 6 in mezzo il centro di massa 
è ancora a metà strada tra le due gambe 
ma il piede sinistro esercita un momento 
torcente maggiore e l’ effetto netto, la 
differenza tra le due direzioni, è un 
momento torcente complessivo in senso 
orario, dal punto di vista del lanciatore, il 
quale in effetti tende a far sì che il 
lanciatore ruoti in quella direzione (verso 
la sua destra). Se il lanciatore da questa 
posizione lasciasse andare il martello, egli 
cadrebbe sul suo lato destro. 
Tuttavia il lanciatore non lascia andare il 
martello e, tirando sul filo, egli darà al 
martello un’ accelerazione verso l’ alto. 
Nel giro, il filo avrà una forza di reazione 
sulle mani del lanciatore (Figura 7). 
Questa forza di reazione determinerà sul 
lanciatore un momento torcente in senso 
orario e ciò normalmente lo farebbe 
ruotare sulla sua sinistra (o in avanti, se il 
lanciatore è già rivolto verso i 90° 
azimuthali). Tuttavia, come discusso 
prima, le forze ai piedi sono tali per da 
produrre un momento torcente netto di 
senso antiorario (verso il lato destro del 
lanciatore) attorno al suo centro di massa 
ed il momento torcente di senso orario 
esercitato dal martello sulle mani attorno 
al suo centro di massa semplicemente 

cancella il momento torcente di senso 

 
Figura 7: Forze esercitate dai piedi sulla 
pedana e forze di reazione esercitate sulle 
mani dal filo del martello. 
 
antiorario impresso attraverso i piedi. Il 
lanciatore cerca di dare al martello 
un’accelerazione verso l’alto senza 
perdere l’equilibrio, perché il momento 
torcente totale sarà uguale a zero. 
L’eventuale beneficio pratico di una 
pressione del piede sinistro sul terreno 
maggiore è che il lanciatore sarà in grado 
di tirare più forte in alto durante la fase 
ascensionale della traiettoria del martello, 
che darà luogo ad una accelerazione 
verso l’ alto sempre più grande dovuta a 
quel tiraggio. D’ altra parte se il lanciatore 
avesse spinto con più forza con il piede 
destro (invece che con il piede sinistro, 
come abbiamo appena detto) questo 
avrebbe dato luogo a una tendenza da 
parte del lanciatore a ruotare verso 
sinistra, e la forza di reazione del filo (che 
a sua volta fa ruotare il lanciatore verso 
sinistra) si sarebbe aggiunta alla forza dei 
piedi ed il lanciatore avrebbe perso 
l’equilibrio e sarebbe caduto sulla 
sinistra). 
Un dettaglio che richiede di essere qui 
sottolineato è che, durante la maggior 
parte del tempo durante il quale la testa 
del martello sta andando verso l’ alto, l’ 
atleta non è in doppio appoggio ma in 
singolo appoggio. Il movimento verso l’ 
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alto del martello si verificherà 

  
Figura 8: Forza verticale (F) data dalla 
pedana e torsione in senso antiorario (T) 
prodotta attorno all’asse longitudinale Y 
durante la fase di singolo appoggio. Nota:  
questo asse dovrebbe essere perpendicolare 
alla pagina e passare attraverso il centro di 
massa (punto bianco nella zona dell’anca 
destra). La torsione attorno al centro di massa 
dovrebbe essere pari al prodotta tra r x F, e la 
torsione stessa dovrebbe essere indicata dalla 
freccia circolare rossa. Il vettore della torsione 
dovrebbe essere lungo l’asse Y, cioè dalla 
pagina verso il lettore. 
 
 
essenzialmente tra gli 0° e i 180° 
azimuthali di posizione del martello. 
Durante questa ascesa, il lanciatore si 
troverà in doppio appoggio dall’angolo 
azimutale del martello 0° a 50° o circa 
(valore molto approssimativo) e da lì 
tutto il percorso fino ai 180° sarà in 
singolo appoggio. In altre parole, durante 
la maggior parte della traiettoria verso 
l’alto del martello il lanciatore sarà sul 
singolo appoggio. Infine, nella parte in 
basso della Figura 6, la combinazione del 
posizionamento del centro di massa, che 
adesso è più verso il piede destro, e 
dell’ammontare del momento torcente 
generato dai piedi, produce un momento 
torcente netto di senso antiorario sempre 
più grande. 

Durante il singolo appoggio il momento 
torcente è prodotto automaticamente, 
perché il punto di appoggio, che è il piede 
sinistro, non è direttamente sotto il 
lanciatore, e la forza di reazione verticale 
generata dal terreno sul piede sinistro 
esercita un momento torcente attorno a 
un asse longitudinale passante attraverso 
il centro di massa (Figura 8). Per meglio 
immaginare questo effetto, possiamo 
raffigurare una persona in piedi con 
entrambi i piedi per terra. Se egli 
sollevasse il piede destro senza fare 
nessun’altro movimento, cadrebbe alla 
sua destra. Tuttavia questo non è il ciò 
che succede durante il lancio del martello, 
poiché il momento torcente che il 
lanciatore riceve dal terreno viene 
trasmesso al martello. In questo modo il 
lanciatore non cade, a dispetto del fatto 
che il punto di appoggio (il piede sinistro) 
non sia direttamente sotto il suo centro di 
massa e al contempo il martello accelera. 
E’ necessario rimarcare che, sebbene 
l’esistenza del momento torcente sia 
automatica, l’entità della stessa può 
essere variata dal lanciatore, poiché 
dipende da come interagisce con il 
martello, da come usa i muscoli delle 
gambe eccetera. 
Un altro punto ancora da aggiungere qui 
è che il lanciatore può (e normalmente lo 
fa) ridurre un po’ il raggio di rotazione 
della testa del martello nel progredire del 
lancio dal primo giro al quarto. Questo 
determinerà un certo incremento nella 
velocità totale della testa del martello. 
Nell’esempio che abbiamo usato, la 
velocità totale della testa del martello alla 
fine dell’ultimo giro non sarà di 20,5 m/s 
ma vicina ai 24 m/s. 
 
CONCLUSIONI 

 
Gli allenatori implicitamente tendono a 
pensare in termini di “distanza di 
applicazione della forza” per 
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incrementare la velocità orizzontale e 
ritengono che l’ applicazione della forza 
si verifichi solo nella fase di doppio 
appoggio. Tuttavia è una semplificazione 
eccessiva pensare che nel lancio del 
martello ci sia una rotazione solo attorno 
ad un asse verticale. La rotazione avviene 
attorno ad un asse inclinata, la qual cosa 
implica una rotazione attorno ad un asse 
verticale e a un asse orizzontale. La 
rotazione attorno all’ asse verticale 
(velocità orizzontale) può essere prodotta 
durante la fase di doppio appoggio, ma 
solo se il lanciatore sta ruotando 
lentamente. La rotazione attorno all’ asse 
orizzontale (velocità verticale) può essere 
prodotta sia durante le fasi di singolo che 
di doppio appoggio e quindi la fase di 
singolo appoggio non deve essere 
considerata una fase “di recupero”. 
Se si assumesse che le forze generate nel 
lancio del martello (equilibrio dinamico) 
siano simili a quelle osservate nel tiro alla 
fune (equilibrio statico), allora nella fase 
di doppio appoggio del lancio del 
martello sarebbe possibile spingere avanti 
sul terreno con il piede sinistro e tirare 
all’ indietro con il piede destro. Come 
risultato ci sarebbe un incremento del 
momento angolare del sistema atleta-
attrezzo attorno all’ asse verticale. Da 
questo si potrebbe inoltre dedurre che nel 
singolo appoggio sarebbe alquanto più 
difficile incrementare il momento 
angolare. Dunque, date queste 
condizioni, per generare il massimo 
ammontare possibile di momento 
angolare attorno all’ asse verticale 
durante il lancio, un lanciatore vorrebbe 
massimizzare il tempo su doppio 
appoggio in ogni giro. Come abbiamo già 
detto, per fare questo c’è bisogno di 
minimizzare il tempo su singolo 
appoggio. Questo significa che il 
lanciatore dovrebbe desiderare di 
sollevare il piede sinistro tardi (per 
esempio a 90° azimuthali) e piazzarlo 

presto (per esempio a 220° o 230° 
azimuthali). 
In realtà, tuttavia, le forze generate nel 
lancio del martello non sono simili a 
quelle del tiro alla fune ed il modello “a 
doppio appoggio lungo” mette l’enfasi 
sul concetto sbagliato. La ragione può 
essere trovata nella frase del precedente 
paragrafo dove dice: “per generare il 
massimo ammontare possibile di 
momento angolare attorno all’asse 
verticale durante il lancio, un lanciatore 
dovrebbe cercare di …” Ciò non tiene 
conto che la massima quantità possibile 
di momento angolare attorno all’ asse 
verticale non è l’ obiettivo principale del 
martellista (DAPENA, 2008). 
Perché? Perché durante i giri il lanciatore 
sta girando già così velocemente che è 
quasi impossibile spingere in avanti sul 
terreno con il piede sinistro e tirare 
indietro con il destro. In questo modo il 
momento angolare attorno all’asse 
verticale aumenta molto poco. Porre l’ 
enfasi su questo significa focalizzarsi su 
qualcosa che ha poco valore nella 
questione. Ovviamente, il valore effettivo 
del momento angolare attorno all’asse 
verticale potrà essere grande pur se il 
guadagno durante i giri sarà piccolo. Ma 
questo momento sarà stato generato, 
quasi tutto, durante i preliminari, mentre 
solo una piccola parte sarà stata generata 
durante i giri. Allora la cosa più 
importante che succede durante i giri non 
è la variazione nel momento angolare 
attorno all’ asse verticale, ma è la 
variazione del momento angolare attorno 
all’asse Y, che l’ asse allineato con la 
bisettrice del settore di lancio e, nei giri, 
questo è correlato con le variazioni della 
velocità verticale del martello.  
Seguendo la discussione sopra, i 
lanciatori di martello non devono 
permettersi di sottovalutare la fase 
introduttiva (i preliminari). Essi devono 
produrre un certo ammontare di velocità 
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già nei preliminari. Ovviamente devono 
avere il controllo del movimento, ma è 
necessario che siano molto dinamici. Per 
di più, anche se dell’ inclinazione dell’ 
orbita dei preliminari abbiamo discorso 
prima (EBERHARD, 1990), è necessario 
enfatizzare che, da un punto di vista 
meccanico, i lanciatori devono tenere la 
testa del martello su un’orbita più piatta 
possibile. Ci sarà tempo più avanti 
(durante i giri) di aggiungere velocità 
verticale ma solo una piccola quantità di 
velocità orizzontale potrà essere aggiunta 
nei giri, pertanto questa deve essere una 
priorità nei preliminari. 
Per essere chiari, non stiamo dicendo che 
un lanciatore non possa incrementare la 
velocità del martello durante il doppio 
appoggio. Ciò che stiamo dicendo è che il 
lanciatore può incrementare la velocità 
del martello sia nel doppio appoggio che 
nel singolo appoggio. Ciò che è stato 
osservato è che l’incremento della 
velocità della testa del martello durante i 
giri è dovuta principalmente all’ aggiunta 
di velocità verticale ed in parte anche 
all’accorciamento del raggio del martello. 
Ma l’incremento non è dovuto ad un 
meccanismo dei piedi che tirano e 
spingono sulla pedana: quello è un 
qualcosa che è finito di succedere con la 
fine dei preliminari. Inoltre, né l’ 
incremento della velocità verticale né l’ 
accorciamento del raggio della testa del 
martello sono favoriti dalla presenza fase 
di doppio appoggio. Questo perché, dal 
nostro punto di vista, il perseguimento di 
un doppio appoggio lungo durante i giri 
non è così importante come molti 
pensano. 
Se la massimizzazione del doppio 
appoggio non è il miglior approccio al 
lancio del martello, quale potrebbe essere 
l’ alternativa? La risposta è che noi non 
conosciamo (se non sperimentalmente) il 
modello ottimale tra doppio appoggio e 
singolo appoggio. Nel giro finale di un 

lancio di martello è possibile che il 
lanciatore non incrementi tanto la velocità 
del martello durante la fase discendente 
dell’orbita (dai, diciamo, 240° ali 0° 
azimuthali) e che l’ unico incremento di 
velocità avvenga tra gli 0° e il rilascio (ai 
70°-90° azimuthali o qualcosa di simile). 
In questo caso un piazzamento anticipato 
del piede destro non contribuirebbe ad 
un incremento della velocità del martello. 
Ad ogni modo, non possiamo essere 
sicuri su questo punto, perché potremmo 
trovarci al limite di applicabilità delle 
teorie e dei dati per i lanci attuali, ma è 
perfettamente possibile. 
E poi, con tutto ciò, non stiamo cercando 
di denigrare il doppio appoggio. Stiamo 
solo cercando di dire che il singolo 
appoggio non è necessariamente il 
“parente povero” e pertanto non è la terra 
di nessuno che siamo soliti pensare. In 
altre parole non possiamo ancora essere 
sicuri che massimizzare la fase di doppio 
appoggio sia la cosa migliore. Forse 
massimizzare il doppio appoggio è l’ 
optimum. O forse massimizzare il singolo 
appoggio è l’ optimum. O forse 
l’optimum è qualcosa in mezzo ai due 
estremi. Semplicemente non lo sappiamo. 
 
CONSIGLI 

 
In base alla succitata discussione, posso 
dare i seguenti consigli agli allenatori:  

1. Durante i preliminari (che sono su 
doppio appoggio) il lanciatore può 
incrementare sia la velocità 
orizzontale sia la velocità verticale 
ma per la massima efficacia in 
questa fase è necessario 
concentrarsi sulla velocità 
orizzontale. 

2. Durante le fasi di singolo appoggio 
dei giri il lanciatore può 
incrementare la velocità verticale, e 
deve farlo. 
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3. Anche durante le fasi di doppio 
appoggio dei giri il lanciatore può 
incrementare la velocità, e deve 
farlo. 
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COMMENTO di Gian Mario Castaldi 

 
Ritengo che questo studio di Maheras, 
pubblicato nel 2009 su New Studies in 
Athletics, sia molto importante per la 
comprensione di alcuni aspetti del lancio 
del martello. 
Infatti una delle novità introdotte negli 
anni Ottanta alla tecnica del lancio del 
martello è stato l’aumento della 
lunghezza delle fasi di doppio appoggio. 
Il fatto che l’analisi delle curve di velocità 
abbia evidenziato una certa concomitanza 
tra gli incrementi di velocità e le fasi di 
doppio appoggio ha probabilmente 
enfatizzato oltremodo l’ importanza di 
queste ultime. 
Maheras riprendendo alcuni studi di 
Dapena, sottolinea il fatto che se due 
fenomeni sono concomitanti non significa 
necessariamente che siano concatenati da 
una relazione di causa-effetto. Le 
trattazioni di Dapena avevano già 
evidenziato in modo molto articolato ed 
esaustivo che ci sono fattori come la forza 
di gravità, la traslazione dell’ atleta in 
pedana e la variazione del raggio dell’ 
orbita del martello che impattano sulle 
curve di velocità. Altri studi, a mio 
parere, dovrebbero indagare l’influenza 
su detta curva anche di altri fattori, in 
primis la variazione degli angoli tra asse 
dei piedi, asse delle anche ed asse delle 
spalle all’ interno del singolo giro. 
Ma il cuore del problema è: come si 
genera la forza che, trasferita al martello, 
gli fa acquistare velocità? Ecco, lo studio 
di Maheras si occupa proprio di questo 
ed afferma che la velocità di rotazione ha 
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una componente orizzontale ed una 
verticale. Afferma inoltre che l’ 
importanza di quest’ ultima non è stata 
ancora sufficientemente messa in risalto, 
nonostante sia la principale artefice 
nell’aumento della velocità totale negli 
ultimi giri del lancio. 
Da un punto di vista pratico, nell’ 
allenamento del lancio del martello 
questa considerazione dà spunti molto 
interessanti.  
Innanzitutto parliamo dei preliminari. L’ 
autore sostiene che nei preliminari e nella 
partenza del primo giro l’atleta sviluppa 
prevalentemente velocità orizzontale, 
dopodiché sviluppa prevalentemente 
velocità verticale. Per questo sarebbe 
preferibile che i preliminari fossero 
piuttosto veloci e con un orbita piuttosto 
piatta. 
Nella scuola sovietica (dei Sedykh e dei 
Litvinov, per intenderci) le cose stavano 
solitamente proprio così: preliminari 
molto energici e martello che dopo la 
partenza, nel passaggio ai 90° azimut, 
non superava la linea delle spalle. Poi 
però l’ esecuzione si è molto imbarbarita, 
a mio parere: martelli molto alti nel primo 
passaggio a sinistra e parecchie varianti 
stilistiche spesso molto discutibili. 
Soprattutto nel martello femminile a volte 
vedo più attenzione alla calligrafia che 
all’ ortografia, altre volte vedo 
semplicemente molta improvvisazione. 
Poco lavoro sui caricamenti e sullo 
spostamento del baricentro, poco 
coinvolgimento delle masse muscolari e 
poca ricerca dell’ ampiezza dell’ orbita. 
Questi aspetti, proprio perché dovranno 
essere presenti nella successiva 
esecuzione dei giri, non devono invece 
essere trascurati e, alla luce anche di 
questo studio di Maheras, devono essere 
anzi enfatizzati se per di più si ricerca 
una certa velocità.  
Il secondo spunto di riflessione che 
Maheras offre con il suo studio è il 

seguente: se nei giri successivi al primo, 
cioè nelle fasi del lancio più impegnative 
da un punto di vista muscolare, si 
sviluppa soprattutto velocità verticale, 
anche il lavoro condizionale in 
allenamento dovrà tenere conto di questo. 
In realtà questa è solo una conferma, nel 
senso che, allo stato attuale, gli 
allenamenti dei martellisti prevedono 
(lanci a parte) principalmente esecuzioni 
“lineari” e non “rotatorie”: infatti 
potenziamento con i pesi, sprint, balzi 
eccetera non vengono svolti in rotazione 
ma con spinte verticali, così come da 
spinte verticali viene  generata la forza in 
pedana. 
Per concludere, il terzo spunto è un invito 
per gli allenatori a cercare il 
miglioramento delle prestazioni dei 
propri atleti con un uso massiccio della 
forza speciale. Il mio è un invito dettato 
dal pragmatismo: Maheras ammette che 
ancora parecchi aspetti dei meccanismi 
“intimi” del lancio non sono chiari e del 
resto il gioco di forze e di tensioni a cui si 
assiste nel lancio del martello è una 
sinfonia, passatemi il termine, molto 
difficile da riprodurre, anche 
parzialmente, con esercitazioni 
alternative. Quindi, è senz’altro meglio 
che l’uso di martelli, in tutte le 
combinazioni, rivesta un ruolo centrale 
nella preparazione del martellista. 
 


