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Fasi tecniche
dei salto in aito

di Guillermo de la Torre Duarte

Viene presentato dall’autore il piano di preparazione in vista del Campionato del mondo di 
Stoccarda 93, dell’atleta cubano Javier Sotomayor campione del mondo, campione olimpico e 
recordman mondiale del salto in alto. L’articolo è tratto dalla relazione dell'autore presentata al 

23° Congresso mondiale degli allenatori di Atletica Leggera (Parigi 4-5-6 Settembre 1994).

Farò conoscere, poi, i fondamenti del 
programma di allenamento di Javier 
Sotomayer, con le sue fasi periodi
che, oltre che gli obiettivi fissati per il 
periodo 1992-93.
Nella terza parte di questo esposto, 
donerò una spiegazione delle diverse 
preparazioni che entrano in gioco 
durante lo sviluppo di questo pro

gramma. Citerò anche qualche moda
lità di allenamento che metto in pratica, 
soffermandomi sulla loro efficacia. 
L’interrelazione dei mezzi generali e 
dei mezzi speciali, che intervengono 
dall’ inizio del programma di prepara
zione, sarà messa in evidenza. Questa 
interrelazione viene a completare gli 
obiettivi parziali di ogni modalità di
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Javier Sotomayor con la moglie Maria Carmen e Javier Junior.

Riassunto
La prima parte di questa conferenza 
sarà sulle caratteristiche del lavoro 
degli atleti cubani, oltre che sul siste
ma d’allenamento cubano, grazie al 
quale gli atleti del salto in alto di Cuba 
hanno potuto riportare delle medaglie 
olimpiche ed essere a livello mondia
le.
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.Dettagli delle preparazioni

mezzi competizioni

Resistenza di base Jogging x X X

Cross nel bosco x x

Cross sulla sabbia x

X

resistenza/veloci tà 150-120-100 metri x xX

esercizi di reazionerapidità x

x XX

metodologia x X

corse progressiveA.B.C. x xX

corse deceleranti x x
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x
x

preparazione.
Per terminare, mi soffermerò sulla 
muscolazione e più precisamente su 
qualcuno dei metodi che pratico per 
sviluppare la forza dinamica esplosi
va.

Resistenza generale e 
speciale

sprints sul piano e 
con ostacoli

preparazione della 
rincorsa

Distanze di 80-60-50- 
40-30- metri

corsa alzando bene le 
cosce

- cercare di battere il suo proprio 
record mondiale;
Obiettivi parziali:
1. Fisici:
- migliorare la sua forza massimale;
- migliorare la sua potenza di salto;
- migliorare la sua agilità - elasticità;
- migliorare la sua capacità esplosiva

preparazione 
generale

preparazione 
speciale

Obiettivi di Sotomayor per 
il periodo atletico 1992-93
Obiettivi fondamentali:
- vincere il campionato mondiale in 
door (Toronto ’93);

600-500-300
200 metri

Fasi tecniche del salto in 
alto
1. Preparazione di corse
2. Preparazione di salti generali e spe
ciali
3. Preparazione tecnica
4. Preparazione fisica generale
5. Muscolazione
6. Preparazione tecnica e tattica
7. Preparazione psicologica
8. Preparazione medica e terapeutica 
Ciascuna preparazione risponde a 
degli obiettivi fondamentali che biso
gna raggiungere in un momento 
prefissato.

- rinforzare le articolazioni tibia - 
pcroneo - calcagno - astrogolo (cavi
glia) e femore - tibia - rotula 
(ginocchio), perché esse possano 
sopportare gli effetti dei salti realiz
zati con una grande intensità;
- migliorare la sua agilità e le sue 
attitudini per meglio dominare il suo
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Mezzi competizioni

Resistenza ai salti

verticali x

orizzontali x

salti multipli x

X X

salti pliometrici x X

ostacoli speciali x X X

X X X

salti con inarcatura x X X

salti a forte cadenza x x
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corpo nello spazio.
2. Tecnici:
- raggiungere il miglior rapporto fra la 
velocità orizzontale della corsa e l’al
tezza del C.G.C. (della parte bassa del 
corpo). Nella penultima e ultima 
falcata, raggiungere una maggiore 
velocità verticale nella chiamata, evi
tando che le articolazioni e il tallone

Preparazione 
dei salti 
generali 

e speciali

coste e sabbie con 
carichi

stacco per tutte le 
1-2-3-5 falcate

Preparazione 
generale

Preparazione 
speciale

subiscano delle lesioni. Si cercherà, 
certamente, di diminuire il tempo 
d’appoggio al momento delle richia
mata.
3. Teorici:
- discussioni degli obiettivi da rag
giungere, con dei sussidi audio-vi
suali, films, video, ecc...
- analizzare il numero di compctizio-

G. de la Torre Duarte.

ni previste nell’anno e la tattica da 
adottare in ciascuna di questa occa
sioni.



Mezzi competizioni

esercizi con pesi x x x

xX

Muscolazione
lavoro in circuiti x

lanci x x

X X

Primo Macrociclo

PERIODO PREPARATORIO COMPETIZIONI

Numero di settimane 10 6 3

Date 15/02 14/034/0126/10 14/0203/01

Resistenza di base forza generale Salti tecnici completi

forza sub-massimale Potenza/velocità

Resistenza alla velocità Potenza esplosiva

Salti speciali Salti pliometrici

Salti tecnici

VelocitàEsercizi specifici

controllo tecnico 1 3

competizione preparatoria 1

competizione fondamentale 1

controllo medico 11 1

1test psicologici 1
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Mettere l'accento 
sui lavori effettuati per 

mesocili

Metodo per ottenere 
ogni obiettivo

esercizi specifici con 
carico

muscolazione per 
coppia

Metodologia alla corsa ad 
ostacoli

Resistenza specifica alle 
corse 

Muscolazione generale

Rinforzamento delle 
condizioni generali

Resistenza ai salti 
generali

preparazione 
generale

Ottenimento della potenza 
di salto

Ritmo della corsa 
d'impulsione

preparazione 
sopeciale

Conseguimento e manteni
mento della forma sportiva



Secondo Macrociclo

COMPETIZIONIPERIODO PREPARATORIO

59 7
22/0811/07 17/0722/03 23/05 24/05

Salti tecnici

Corsa completa

Potenza/VelocitàResistenza alle velocità Salti tecnici

Potenza esplosivaEsercizi specifici Ritmo della rincorsa

Salti tecnici Salti pliometrici

Salti speciali

Controllo Tecnico 12

105

1

1 11 1

Test psicologici 11

Metodo per lo sviluppo della forza per mezzo dei pesi - obiettivi che possono essere raggiunti e loro percentuali

Tempo di recuperoNumero di ripetizioniAttitudine da sviluppare Rapidità dell'esecuzione%

3-4 minuti1-390-95 Forza sub-mass, e mass. lenta

2-3 minuti3-584-88 Forza rapida rapida

1-2 minuti4-6Potenza75-83 molto rapida

1-2 minutiForza esplosiva 5-860-74 molto attiva

1 minuto40-58 10-20senza forzare

breve15-2020-30 moderato e continuo

nuova atletica n. 13153

Metodo per compiere 
ogni obiettivo

Mettere l'accento sui 
lavori effettuati sui 

mesocicli

Competizione 
preparatoria

Competizione 
fondamentale

Controllo medico

Lavoro in circuito 
resistenza

Rinforzamento 
localizzato

Sviluppo della capacità 
di salto

Resistenza generale 
specifica e 

sub-massimale

Velocità agli sprints sul 
piano e con superamento 

di ostacoli

Forza sub-massimale e 
massimale

Ottenimento della 
potenza di salto

Conseguimento e mantenimento della 
forma sportiva

Numero di Settimane 
Date



5 Settimane5 Settimane 6 Settimane 4 Settimane

Rinforzamento localizzato Forza esplosiva

Sviluppo della forza Forza speciale

Muscolazione per coppia Forza rapida

Esempio EsempioEsempio Esempio

8-15 esercizi 10-6 esercizi 6-4 esercizi 5-4 esercizi

3-5 serie 5-4 serie 4-3 serie6-4 serie

10-20 ripetizioni 10-3 ripetizioni 6-3 ripetizioni8-4 ripetizioni

scala ascendente: (livelli gradi) 80 80

7575

7070

80
75

Metodo ascendente70

7870
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x 
x 
x 
x 
x

x 
x 
x 
x 
x

x 
x 
x

x 
x 
x

x
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Aumento della forza 
massimale

Sviluppo della forza 
generale

1 - Metodo semplice: si cambia solo 
una variabile.
Esempio:

- Pesi
- Pausa
- Intensità d'esecuzione dell’esercizio

Sviluppo della forza 
esplosiva

x
X
X
X
X
X

Differenti metodi di lavoro che pos
sono essere messi a profitto e diverse 
maniere di aumentare o di diminuire 
le variabili che entrano in gioco nella 
preparazione.
Variabili:
- Ripetizione

Esemplo degli obiettivi parziali per lo sviluppo della forza 
Macrociclo di 20 settimane

Sviluppo della forza rapida 
e della potenza

Forza speciale per mezzo 
degli ostacoli

x
X
X
X
X
X

Ripetizioni
8
6
4

Ripetizioni
8
6
5
4
2

Ripetizioni
8
5
6
4
6

Ripetizioni
10
10
15
15
10
10

Kg.
70
75
80

Kg
70
75
80
85
90

Kg.
70
80
75
85
78

Serie
3
3
3
4
4
4

Kg.
80
85
85
85
90
95

2b - Esempio
Serie

1
1
1
1
1

2c - Esempio 

Serie
1 
1
1 
1
1

90
85/

2 - Metodi combinati: tutte le variabili aumentano e diminuiscono
2a - Esempio
Serie

2
2
2

80 85/v\
3 75

Metodo ondulatolo



80

75 75

7070 Metodo piramidale

80

7070
65

Metodo piramidale discendente

80 In periodo di competizioni
75 70

70 Piramidale ascendente

85

Metodo discendente

Sotomayor.
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ESERCIZI
DI MUSCOLAZIONE

CON PESI

x 
x 
X 
X 

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

18- flessione laterale
19- richiamo
20- salire su alcuni scalini con carichi
21- rincorsa con carichi alti.

Kg.
70
75
80
70

Ripetizioni
8
6
5
6
8

Ripetizioni
8
5
6
7
8

Ripetizioni
8
6
5
8

Ripetizioni
4
5
6
7
8

Kg.
70
75
80
75
70

Kg.
70
80
75
70
65

Kg.
85
80
75
70
65

Nel periodo di competizioni 
75

2d - Esempio

Serie
1
1
1
1
1

2g - Esempio

Serie
1
1
1
1
1

2e - Esempio
Serie

1
1
1
1
1

2f - Esempio
Serie

1
1
1
1

15- getto
16- rotazione del tronco
17- sbarra sulle spalle, flessioni del 
tronco in avanti

1 - Sbarra sulle spalle, elevazioni sulla 
punta dei piedi
2- 1/2 squats a 90°
3- 3/4 di squats
4- Spaccata alternate di faccia, sbarra 
sulle spalle
5- 1/2 flessione laterale alternata
6- Spaccata in avanti con spostamento
7- Salire alternativamente sulla panca
8- Piccoli salti con elevazione del 
ginocchio opposto
9- Sviluppi - distesi
10- Posizione seduta in piano inclina
to, sviluppo davanti
11- sviluppo dietro
12- elevazione laterale delle braccia 
(con pesi)
13- divaricate - sdraiati
14- strappo
55

In periodo di competizioni 
80 
\75

^^70
65



1 2

4 x 90 x 12

4 x 60 x 10

4 x 70 x 12

3 x 20 x 10

3 x 30 x 10

3 x 30 x 10

3 x 10 x 16

PERIODICI DI COMPETIZIONI

3

o

AEFA 94

leggi e diffondi

nuova atletica
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100 MULTISALTI 
E RINCORSE

3 x 50 x 10
3 x 30 x 10

di sensazione d'impulso senza carica 
addizionale, degli esercizi 2, 3 e 4).
• 40 multisalti

60 MULTISALTI
E RINCORSE

1x40x6-1x60x4-1x50x5-1x40x6 
lxl80x2-lx 170 x 3 - 2 x 160 x 4 - 1 x 150 x 6 
4 x 70 x 6 
lx90x8-2x 100 x6-lx80-10

• Simulazione di richiamo
• Rincorse complete

MODELLI DI SEDUTE DI ALLENAMENTO CON PESI 
Periodo preparatorio

1- Trazione di faccia in continuo
2- 1/2 Squat e salti
3- Salire sulla panca e simulare il richiamo
4- Piccoli salti

Rotazione del tronco 
Trazione per davanti 
1/2 Squat
Flessione laterale
Strappo
Spaccata avanti 
Salire sulla panca 
Piccoli Salti

3 x 15 x 10
2 x 50 x 8 - 2 x 60 x 10 
3xl80x8-3x 200 x 6
4 x 40 x 8

1x40x6-1x45x5-1x50x4
2 x 100 x 8 - 2 x 120 x 6

2x70x8-2x90x6
4x70x 10

O </) o

i .s
’C

o 
tz>

1- Sviluppo sdraiato 3x40x10
2- Trazione per dietro 3 x 40 x 10
3- 1/2 squats a 90°
4- Flessione avanti 
del tronco
5- Sviluppo dietro
6- Rotazione del
tronco
7- Ripetizioni di 
flessioni in spaccata 
avanti
8- Elevazione delle
braccia orizzontali
davanti
9- lavoro degli
ischii
10- Lavoro degli

adutori
11- Lavoro degli 
addominali

Osservazione:
A partire dell'esercizio n° 2, combi
nare con 5 salti senza carico (ripresa



Sport Television, target
di Giovanni Palazzi

I auccIoiki '92

Questo articolo è frutto di un’indagine svolta dall’autore, finalizzata ad analizzare il complesso 
rapporto fra lo sport la radio e la televisione, ovvero sulla quantità ed il tipo di sport proposti 

attraverso questi importanti veicoli di comunicazione.
Si possono trarre utili indicazioni e fare altrettanto utili riflessioni sul problema della gestione 

delle sponsorizzazioni. L’articolo è tratto dalla rivista Feedback n. 4/94.

L’offerta di Sport in TV
La metodologia di rilevazione del
l’occupazione televisiva è stata 
orientata ad eventi sportivi svolti in 
Italia o a manifestazioni sportive in 
cui fossero coinvolti atleti o team 
italiani, conseguentemente i dati rela
tivi a discipline allo Sport Inter
nazionale (come ad esempio NBA, 
Bundesliga, NFL) sono raccolti alla 
voce “Altre”.
I dati evidenziano una diminuzione 
della quota percentuale di sport ri
spetto ad altri generi. Lo sport, in 
particolare, passa dal 8,5% della sta
gione 1992/93 al 6,7% della stagione 
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Obiettivi e Strumenti 
dell’indagine
Gli obiettivi della ricerca possono 
essere riassunti in:
a) analisi dell’offerta complessiva di 
sport su televisione e radio;
b) descrizione del profilo del telespet
tatore della gara media delle principali 
discipline sportive: Atletica, Basket, 
Calcio, Ciclismo, Formula 1, Motoci
clismo, Rugby, Sci, Tennis e Volley. 
Le analisi sono relative al periodo 28 
agosto 1993-28 maggio 1994. L’ana
lisi dell’offerta è stata eseguita 
utilizzando i dati e le elaborazioni 
Feedback-Sport System Italia.
Il profilo dei consumatori attraverso 
le elaborazioni Feedback su dati 
Auditel relativi alle gare del periodo 
in esame.
Il campione utilizzato dal sistema sta
tistico-analitico Feedback per la 
rilevazione dell’offerta di sport nei 
palinsesti televisivi (sotto forma di 
eventi, contenitori dedicati e generici, 
rubriche e news) ha compreso:
- Raiuno
- Raidue
- Raitre
- Retequattro
- Canale 5
- Italia 1
-TMC
- Odeon TV
- Cinquestelle
- Video Music
- Tele+2
Le elaborazioni dei dati di ascolto 
sono state invece effettuate sui soli 
network Rai e Fininvest di cui Auditel 
è autorizzato a pubblicare i risultati e 
57

su cui erano presenti le gare delle 
discipline considerate.
Il campione Feedback relativo all’of
ferta radiofonica di sport riguarda i 
principali networksu territorio nazio
nale e cioè:
-Rail
- Rai2
- Radio Deejay
- Radio Dimensione Suono
- Italia Network
- Radio Montecarlo
- Rete 105
- Rtl 102.5
- Lattemiele l’italiana
- Radio Italia smi.
Bisogna inoltre aggiungere che alla 
voce “Sci” vengono incluse tutte le 
Discipline Alpine e nel “Motocicli
smo” anche Motocross e Superbike.

È quindi indispensabile sottolineare 
che l’indagine per gli sport di squadra 
riguarda i soli campionati maschili.



SPORT INTERNAZIONAUALTRE DISCIPLINE 41%

CICLISMO 2% -

- BASKET 6%

10,0%

S.0%

6.0%

4.0%

2,0%

0,0%

1993/94
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FIG. 1 Share dello sport sul totale delle trasmissioni televisive. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

TENNIS 3% - 
MOTOCICL. 2%-

FIG. 2 Occupazione % delle principali discipline rispetto al totale dello sport televisivo. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

'VOLLEY 4% 
"rugby 1% 

FORMULA 1 3%
/

CALCIO 31%

1993/94 (fig. 1).
Per interpretare questo andamento 
occorre considerare due fattori: il 
minor numero di ore trasmesse su 
Tele+2 rispetto alla stagione agoni
stica precedente e la maggiore ricerca 
di efficienza comunicazionale da par
te dei network che si traduce nell’in
serimento in palinsesto di un minor 
numero di programmi sportivi di 
grande penetrazione su cui sia quindi 
possibile ottenere forte audience e, 
conseguentemente, maggiori introiti 
in pubblicità.
L’esame più specifico dell’occupazio
ne per disciplina ci consente di osservare 
che il Calcio si conferma leader asso
luto del mercato con una percentuale 
pare al 31% del totale dell’offerta 
complessiva di sport (fig. 2).
Si rileva inoltre che la quota del Cal
cio è costituita prevalentemente da 
contenitori sportivi generici e da news 
(fig. 3).
Dopo il Calcio emergono, per moti
vazioni diverse, le performance di Sci 
e Basket.
L’occupazione dello Sci ha tratto be
neficio congiunturale dalla presenza 
delle Olimpiadi Invernali di Lil- 
lehammer, mentre il Basket conqui
sta la terza quota di mercato in 
funzione di un cambiamento struttu
rale dei rapporti con i network, 
finalizzato alla maggiore promozione

- y

della disciplina. Atletica e Ciclismo 
vengono penalizzate in questa classi
fica poiché influenzate da una stagione 
sportiva sfasata rispetto al periodo di 
osservazione.
I frutti del cambiamento di impo
stazione effettuato dal Basket sono 
evidenti se si confrontano i dati di 
occupazione di questa stagione con 
quelli della precedente: il numero di 
ore di Basket in video passa da 184 a 
264 con un aumento del 43,5%. L’of
ferta è dominata da Rai (39,8 %) TMC 
(47,2%) che trasmettono in diretta gli 
incontri (fig. 4).
La presenza della pallacanestro in tut
te le fasce orarie va interpretata come 
un segnale di maturità.
In particolare la collocazione oraria
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FIG. 4 Distribuzione per rete del Basket. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.
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FIG. 5 Distribuzione del Basket per fasce orarie. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

MOTOCIC. 1% 
TENNIS 4%

RAITRE 
20,5 %

RAIDUE
27,4 %

prevalente per la trasmissione delle gare, 
grazie agli anticipi di campionato del 
sabato, è quella pomeridiana (dalle 
14:30 alle 19:59), seguita da quella 
notturna (dalle 22:30 alle 5:59) (fig. 5).

FIG. 3 Occupazione % delle principali discipline rispetto al totale degli eventi trasmessi. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

gli sport con abbinamento di denomi
nazione come il Basket e il Volley. Le 
ore di sport trasmesso passano dalle 
46,8 della stagione 1993/94 alle 47,2 
dell’anno in corso (fig. 6).
L’osservazione dell’occupazione 
radiofonica conferma la leadership 
indiscussa del Calcio (70%) seguita 
da Basket (6%) e Volley (5%).
La presenza ai primi posti delle tre 
discipline di squadra è giustificata 
dalla collocazione in palintesto di 
contenitori dedicati finalizzati all’in
formazione in tempo reale dei risultati 
delle gare di campionato (fig. 7).

Il profilo dei telespettatori 
L’analisi di audience e share medi 
effettuata sulla popolazione televisi
va (cioè tutti i telespettatori con più di 
4 anni di età pari a 55.475.000 indivi
dui), conferma il Calcio come lo sport 
maggiormente popolare in Italia, se
guito da Formula 1, Sci e Ciclismo 
(figg. 8 e 9).
Il Calcio evidenzia un’audience me
dia nella fascia diurna e serale di 
4.542.000 individui e uno share me
diodei 20%. Come per l’occupazione 
televisiva, la popolarità dello Sci deve 
essere interpretata in relazione alle 
Olimpiadi di Lillehammer. Bisogna 
ricordare che l’audience di Ciclismo 
e dell’Atletica Leggera subisce l’in
fluenza negativa di una stagionalità 
sfasata rispetto al periodo indagato.

RAI
39,8 %

RAIUNO
52,1 %

ALTRE 
1,4%

L’offerta radiofonica 
di sport
Di notevole importanza 1 ’ indagine sul 
mezzo radiofonico, che pur avendo 
perduto il primato fra i mezzi di co
municazione di massa, svolge un’im
portante funzione di informazione 
capillare riconosciuta dal pubblico (gli 
ascoltatori della radio nel giorno me
dio sono, secondo i dati Audioradio 
1993, oltre 33 milioni), di grande im
portanza pubblicitaria soprattutto per
59
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FIG. 6 Trend evolutivo dello sport sulla radio. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

FIG. 7 Distribuzione % dello sport radiofonico per discipline. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

includiamo Rugby, Ciclismo e Volley; 
nella terza troviamo Formula 1, At
letica e Sci che appaiono meno 
penetranti nell’area centro-sud (fig. 10). 
Tutte le discipline sono caratterizzate 
da un pubblico prevalentemente ma
schile ad esclusione dello Sci, che 
denota una concentrazione maschile 
più attenuata (fig. 11).
Una interpretazione di questo feno
meno è data dal fascino del perso
naggio Alberto Tomba, che prevarica 
il contenuto sportivo dell’evento tra
smesso.
Non si può comunque affermare che 
le donne siano insensibili allo sport. 
Molte discipline presentano concen
trazioni superiori alla media di donne 
appartenenti a ben definite classi so-

■ ■■ : : ■■■ ■■■■ ' ’ ' 7,28% ’ 
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Il Basket si conferma come secondo 
sport di squadra: tale posizione è 
espressa dall’analisi delle gare di 
Campionato che evidenziano un’ 
audience media di 633.000 individui ed 
uno share medio superiore al 7%.
Anche in questo caso è di enorme 
importanza lo sforzo promozionale 
effettuato con i nuovi accordi televi
sivi che permettono una copertura sul 
target individui, sulle sole partite di 
Campionato trasmesse dalla Rai, pari 
al 71% del totale.
Questo significa che 39.607.000 in
dividui, su 55.475.000, facenti parte 
della popolazione televisiva, sono 
venuti in contatto almeno una volta 
con le gare di Basket.
L’analisi delle concentrazioni dei te
lespettatori in ragione della col
locazione geografica mette in luce un 
interesse complessivo per lo sport de
crescente dal nord al sud che trae 
probabilmente le sue origini da una 
minore presenza in loco di strutture e 
protagonisti atti a stimolare la do
manda.
È possibile distinguere tre classi in 
funzione dello scostamento dalla po
polazione media italiana:
nella prima, caratterizzata da un buon 
equilibrio sul territorio nazionale, sono 
incluse discipline quali Basket, Ten
nis, Calcio, Motociclismo;
nella seconda classe, meno equilibrata,

TV
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anni;
- stili centrali maschili, caratterizzati 
da uomini con età tra i 35 e i 45 anni;
- stili centrali femminili, caratterizza
ti da donne tra i 25 e i 45 anni;
- stili marginali, in cui si trovano 
uomini e donne di età matura ed an
ziana, che in modo più modesto 
interagiscono con la società ed i con
sumi. Gli appartenenti a questa classe 
costituiscono lo zoccolo duro dei 
teleutenti per i quali la televisione 
rappresenta uno dei principali intrat
tenimenti.
Si individuano maggiori concentra
zioni di teleutenti con:
- stili di vita giovanili in Tennis, For
mula 1, Basket e soprattutto Volley;

Il

ciò economiche.
Lo studio dell’età dei teleutenti delle 
varie discipline rispetto alla media 
della popolazione consente di indivi
duare un gruppo di sport più “maturi” 
(con età superiore ai 34 anni) rappre
sentato da Atletica, Calcio, Ciclismo, 
Rugby e Sci ed un gruppo di sport più 
“giovani” (con età dei telespettatori 
compresa tra i 15 e i 34 anni) compo
sto da Basket, Formula 1, Tennis e 
Volley (fig. 12).
Se si accosta all’analisi socio
demografica quella per Stili di Vita 
Eurisko possiamo descrivere con 
maggiore chiarezza il profilo del tele
spettatore di sport. Ritengo opportuno 
richiamare alcuni concetti relativi alla 
classificazione per Stili di Vita.
Uno Stile di Vita comprende tratti e 
comportamenti tipici di una persona 
(es. caratteri psicografici, dotazione 
di beni durevoli, utenza dei mezzi di 
comunicazione), per i quali essa si 
differenzia dalle altre più di quanto lo 
differenziano le caratteristiche 
demografiche o di classe.
Adottando la classificazione Eurisko 
si distinguono:
- stili giovanili, in cui si ritrovano 
giovani, uomini e donne, con età infe
riore ai 35 anni;
- stili superiori, che comprendono 
persone socialmente arrivate, uomini 
e donne, residenti prevalentemente al 
nord in centro medio-grandi, sui 45 
61
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FIG. 10 Distribuzione % degli spettatori sportivi per area geografica. 
FONTE: Elaborazioni Feedback - Sport System Italia su dati Auditel.
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FIG. 8 Audience media delle discipline analizzate - target individui 4+. 
FONTE: Elaborazioni Feedback - Sport System Italia su dati Auditel.
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- stili superiori in Basket, Tennis, Sci, 
Rugby ed in minor misura in Atletica 
e Motociclismo;
- stili di vita centrali maschili soprat
tutto in Formula 1 e Rugby, ma anche 
in Basket, Calcio e Volley
- stili centrali femminili principal
mente nello Sci, quindi nel Tennis, 
Atletica, Basket Rugby (fig. 13).
Un’analisi di dettaglio del Basket 
evidenzia un tenore di vita medio-alto 
del telespettatore: ciò deve essere in
terpretato dagli sponsor come un dato 
positivo in quanto associato a buona 
disponibilità economica, forte espo
sizione all'informazione, ricerca della
nuova atletica n. 131

FIG. 11 Distribuzione % degli spettatori sportivi per sesso.
FONTE: Elaborazioni Feedback - Sport System Italia su dati Auditel.
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sponsor avrebbe dovuto acquistare 
per ottenere un’esposizione del mar
chio equivalente a quella ottenuta con 
l’intervento sponsorizzativo.
Il Basket si contraddistingue per:
- l’abbinamento di denominazione tra 
club e sponsor;
- l’esposizione televisiva del marchio 
sulle maglie, sulla cartellonistica, nelle 
sovraimpressioni televisive e nelle 
citazioni del telcronista;
- l’esposizione stampa con citazioni 
nel titolo, nel sommario, nell’occhiel
lo, nel testo degli articoli nonché 
attraverso le fotografie.
L’indagine è stata indirizzata alla va
lutazione Feedback dei 32 marchi 
degli sponsor principali dei club e il 
marchio sponsor del campionato 
Luxottica. Si è ipotizzato che tutti i 
club partecipanti alla massima serie 
fossero sponsorizzati dal primo gior
no di attività agonistica.
La base campionaria su cui è stata 
effettuata la valutazione è la stessa 
dell’indagine “Sports Television 
Target”, alla quale sono state aggiun
te le principali testate giornalistiche:
- la Gazzetta dello Sport
- Il Corriere dello Sport
- Tutto Sport
- Il Resto del Carlino
- La Stampa
- Il Corriere della Sera
- La Nazione
- Il Messaggero
- L’Unità
- La Repubblica
- Il Giorno
- Il Giornale
- Il Tirreno
- La Gazzetta del Sud
- La Nuova Sardegna
- Il Piccolo
- Il Mattino
- Il Corriere dell’Adriatico
- La Sicilia
- Il Gazzettino
Complessivamente il massimo cam
pionato ha sviluppato “ a listino” un 
valore equivalente di 90,47 miliardi 
di lire (fig. 14).
Il valore commerciale può essere 
quantificato dopo avere applicato alla 
cifra predetta uno sconto, funzione
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qualità in ogni aspetto dei consumi, 
sensibilità ai valori di marca. Una 
visione generale conferma le po
tenzialità di segmentazione dello sport 
e quindi la validità della spon
sorizzazione per politiche comu- 
nicazionali orientate alla massima 
efficacia.
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II valore del campionato 
di basket 1993-94
Il metodo Feedback, attraverso un 
monitoraggio dei media quantifica la 
quantità di pubblicità classica (sport 
radio-televisivi di 30 secondi e modu
li pubblicitari stampa) che ciascuno
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FIG. 12 Distribuzione % degli spettatori sportivi per fasce di età.
FONTE: Elaborazioni Feedback - Sport System Italia su dati Auditel.
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20,33

dei media coinvolti, che, nel nostro 
caso, è stimabile nel 35%.
Questa decurtazione deve essere ese
guita in considerazione del fatto che 
gli indici economici ottenuti con il 
metodo Feedback sono derivati dai 
costi “a listino” della pubblicità di
chiarata dalle concessionarie mentre 
le transazioni commerciali in realtà 
avvengono con una percentuale di 
sconto compresa tra il 20% e 1’80% a 
seconda delle quantità acquistate, del 
potere negoziale delle parti contraen
ti, del network interessato. L’ap
plicazione dello sconto al valore 
equivalente produce un valore com
merciale di 58,8 miliardi di lire.
Se ricordiamo che l’ammontare com-

VALORE AGGIUNTO
BASKET

VALORE
COMMERCIALE

VALORE
EQUIVALENTE

INVESTIMENTI
SPONSOR

FIG. 13 Distribuzione degli spettatori sportivi per stile di vita.
FONTE: Elaborazioni Feedback - Sport System Italia su dati Auditel.
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PUBBLICITÀ' EQUIVALENTE

plessivo delle somme erogate dai main 
sponsor è pari a 32 miliardi possiamo 
osservare che 26,8 miliardi di valore 
aggiunto sono ottenibili dagli inter
venti di sponsorizzazione nel Basket. 
Quindi se un’azienda effettua un in
vestimento sponsorizzativo di 544 
milioni, ottiene un’esposizione del 
marchio pari ad 1 miliardo godendo 
di un risparmio differenziale del 46% 
(fig. 15).
La stima dei ritorni comunicazionali 
effettuata con il metodo Feedback 
segnala il Basket come un media 
sportivo maggiormente premiante.

FIG. 15 II Valore aggiunto della sponsorizzazione Basket. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

Conclusioni
Le indagini hanno permesso di mette-
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FIG. 14 II Valore del Campionato di Basket di serie A 1993/1994. 
FONTE: Feedback - Sport System Italia.

re in luce le grandi potenzialità dello 
sport come mezzo di comunicazione 
di massa adatto a “sintonizzarsi” con 
qualsiasi target di pubblico con pres
sioni comunicazionali di grandi 
rilievo.
Viene confermato che la spon
sorizzazione rappresenta un veicolo 
con forti potenzialità di segmentazione 
e quindi di enorme interesse in un 
momento in cui l’efficienza non si 
può separare dall’efficacia.
Aziende di ogni dimensione e di qual
siasi settore merceologico possono 
trovare nello sport un “grimaldello” 
con cui “scardinare” la volontà di 
acquisto di qualsiasi consumatore.
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Analisi biomeccanica
de! Fosbury Ftop

1e PARTE

a cura di M. Oleotto

Una compilazione di risultati di alcuni dei migliori saltatori in alto al mondo che usano la tecnica 
“flop" (dorsale). Questi dati sono stati ottenuti ai campionati mondiali indoor del 1987 e i risultati 

qui riportati sono parte del progetto “Scientific Support Services" sponsorizzato dal comitato 
olimpico U.S.A. La lunghezza di questo importante contributo richiede la sua presentazione in 
due parti. Quella che segue è la prima parte. La seconda parte (quattro preziose appendici e 

sequenze motorie) verrà pubblicata nel prossimo numero.

di Jesus Dapena, Ph. D. presso il laboratorio di Biomeccanica 
dell’indiana University, Bloomington, Indiana

performance.
Il personale del nostro laboratorio 
solitamente filma i migliori saltatori 
in alto U.S.A. ogni anno nella finale 
dei campionati americani o in altre 
grosse manifestazioni. Le registra
zioni sono successivamente analiz
zate, e dei resoconti vengono mandati 
agli allenatori. I resconti valutano 
vantaggi e svantaggi della tecnica 
dell’atleta, e suggeriscono anche come 
correggere alcuni difetti. I principi 
giustificativi utilizzati per le valuta

zioni si basano su una interpretazione 
completa dello stile Fosbury-flop 
estrapolata dal lavoro di Dyatchokov 
e Ozolin (vedi bibliografia 5-6), dalle 
fondamentali ricerche condotte nel 
nostro laboratorio (v. bib. 1-4) e da 
altre informazioni contenute in studi 
precedenti (v. bib. 7-14).
L’obiettivo principale del presente 
articolo è descrivere questa interpre
tazione del Fosbury-flop ad altri 
allenatori e atleti, e spiegare i principi 
utilizzati nei resoconti per le valuta-

64

loamnet Quintero.

Introduzione
Dal 1982 il nostro laboratorio ha stu
diato le tecniche dei migliori saltatori 
in alto americani. Questo lavoro è 
parte del programma “Scientific 
Support Services” sponsorizzato dal 
Comitato Olimpico U.S.A. e dal The 
Athletics Congress ai vari laboratori 
di biomeccanica.
Lo scopo del programma e fornire ai 
migliori atleti americani informazio
ni biomeccaniche che possano aiutarl i 
a migliorare la loro tecnica e la loro

nuova atletica n. 131
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zioni tecniche. L’articolo è illustrato 
con i dati relativi ai 6 migliori saltatori 
in alto, maschili e femminili, ai cam
pionati mondiali indoor di India
napolis del 1987 e a tre dei migliori 
atleti americani della disciplina, sia 
maschili che femminili.

Metodi
Registrazione e selezione delle prove 
I salti sono stati filmati da due 
videocamere simultaneamente, 50 
fotogrammi al secondo. Non è stato 
possibile filmare tutte le prove della 
riunione, in quanto non ci sarebbe 
stata pellicola sufficiente. Tuttavia, 
fu possibile trovare per ciascuno de
gli atleti presentati in questo articolo 
almeno una prova rappresentativa dei 
salti migliori dell’atleta durante la 
competizione. Questa prova non è 
sempre un salto conetto.

Analisi delle registrazioni
Un digitalizzatore (ndt - dispositivo 
che fornisce in cifre il valore di una 
grandezza fisica) è stato usato per 
misurare la posizione di 21 punti di 
riferimento del corpo a partire dai 
fotogrammi filmati dalle due video
camere. Una serie di programmi 
software sono stati poi utilizzati per 
calcolare le coordinate tridimensio
nali dei punti di riferimento dalla fase 
finale della rincorsa allo stacco e al 
valicamento dell’asticella. Un altro 
programma software utilizzava le co
ordinate 3D per calcolare la posizione 
del baricentro, la velocità della rin
corsa, la lunghezza dei passi di 
rincorsa, ecc.

UOMINI
Gennadiy Avdeyenko (U.R.S.S.) 
Roland Dalhauser (Svizzera) 
Jim Howard (U.SA.) 
Sorin Matei (Romania) 
Doug Nordquist (U.SA) 
Igor Paklin (U.R.S.S.) 
Javier Sotomayor (Cuba) 
Dwight Stones (U.S.A.) 
Jan Zvara (Cecoslovacchia)

altezza 
(m)

peso 
(kg)

record 
personale 

(*) (m)

RAGGIO
DELLA CURVA

1_______

migliore prest. 
ott nella gara 

(") (m)

z 
z

dalla rincorsa, e mostra una doppia 
sequenza della fine della rincorsa e 
della fase di stacco. Sono mostrate la 
vista laterale e «da dietro». La vista 
«da dietro» è quella che vedrebbe un 
osservatore che seguisse l’atleta lun
go la sua rincorsa. La vista laterale è 
quella che vedrebbe un osservatore se 
si posizionasse nel centro della curva 
tracciata dall’atleta con la sua rincor
sa. Il baricentro dell’atleta è identifi
cato da una croce circolettata.
I numeri sotto le figure indicano il 
tempo, in secondi. Per facilitare il 
confronto di un salto con un altro, il 
valore t= 10.00 secondi è stato arbi
trariamente assegnato in tutte le prove 
all’istante in cui il piede di stacco tocca 
il terreno per iniziare la fase di stacco. 
Nel mezzo di ogni pagina viene mo
strata la vista laterale e «da dietro» 
della fase di stacco (la sequenza di 
solito si protae un po’ oltre l’istante in 
cui viene meno il contatto con il terre
no del piede di stacco).
La parte bassa della pagina mostra 
una doppia sequenza del valicamento 
dell’asticella. Prima si ha la vista late
rale, poi la vista «dall’alto».

Sequenze
Le procedure di plotting al computer 
(ndt - procedure di tracciamento di 
oggetti grafici) sono impiegate per 
produrre sequenze motorie per ogni 
atleta; in questo articolo, le sequenze 
sono relative solo a Gennady Avde
yenko, Igor Paklin e Stefka Ko- 
stadinova, e sono mostrate nell’Ap
pendice 4. C è una pagina di sequenza 
per ogni atleta (vedi parte seconda nel 
prossimo numero).
La parte alta di ogni pagina è occupata 
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(*•) T84 - Trials Olimpici U.S.A. del 1984; T86 - Campionati Americani 1986; W87 - 
Campio Indoor 1987; T87 - Campionati Americani 1987.

Tabella 1
Informazioni generali sui saltatori analizzati, e risultati della gara

DONNE 
Susanne Beyer (Germania Est) 
Tamara Bykova (U.R.S.S.) 
Diana Davies (Gran Bretagna) 
Emilia Draguieva (Bulgaria) 
Joni Huntley (U.SA.) 
Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
Heike Redelzky (Germania Est) 
Louise Rider (U.SA) 
Coleen Sommer (U.SA.)

(•) Alla fine della gara in cui i saltatori sono stati analizzati.



Atleta
(m)

nuova atletica n. 131

Caratteristiche del 
soggetto e risultati 
della competizione
La tabella 1 mostra alcune informa
zioni generali degli atleti analizzati. 
Tutti usano lo stile Fosbury-flop.

33
32
31
35
34
32
38
32
33

29
31
32
33
30
34
25
31
23

42
46
41
41
45
43
39
41
36

portante: la maggior parte dei proble
mi che si hanno nel valicamento hanno 
origine nella rincorsa o nella fase di 
stacco.

112
107
115
119
108
113
129
102
111

101
97
99
109
99
114
100
112
98

1.04
0.79
0.82
0.82
1.18
0.98
0.82
0.79
0.90

TOD 
(m)

0.96 
0.92 
1.15 
1.04
1.14 
0.86 
1.08 
0.99
0.67

p0 è l’angolo tra l’asticella e la traiet
toria del baricentro allo stacco. Gli 
atleti che si muovono in modo più 
parallelo all’asticella hanno angoli 
minori.

La tecnica del salto in alto
Il salto in alto può essere diviso in 3 
parti: la rincorsa, lo stacco, e la fase di 
volo o valicamento dell’asticella. Lo 
scopo della rincorsa è assicurare le 
condizioni adatte per l’inizio della 
fase di stacco. Durante la fase di stacco, 
l’atleta esercita forze che determina
no la massima altezza che il baricentro 
raggiungerà dopo aver lasciato il ter
reno e il momento angolare (chiamato 
anche «momento rotatorio») che il 
corpo avrà durante il valicamento 
dell’asticella. Gli unici movimenti 
volontari che possono essere realiz
zati in volo sono i movimenti di 
compensazione interni (ad esempio, 
una parte del corpo può essere alzata 
abbassandone un’altra, una parte può 
essere ruotata più velocemente facen
done ruotare un’altra più lentamente). 
La rincorsa serve come preparazione 
alla fase di stacco, la più importante 
nel salto in alto. La tecnica di 
valicamento dell’asticella è meno im-

DONNE 
Beyer 
Bykova 
Davies 
Draguieva 
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

T, 
C)

50
53
51
47
58
51
48
51
44

P2 
(“)

54
53
55
56
53
50
53
55
56

44
43
44
45
45
41
48
45
43

P. 
(’)

Angoli di approccio
La tabella 2 mostra i valori degli an
goli tl, p2, pi, e pO. Questi angoli 
sono rappresentati graficamente in 
figura 2. L’angolo tl è l’angolo tra 
l’asticella e la retta che congiunge gli 
ultimi due appoggi; p2 e pi sono gli 
angoli tra l’asticella e la traiettoria del 
baricentro negli ultimi due appoggi il

Caratteristiche generali 
della rincorsa
Quasi tutti i saltatori che utilizzano la 
tecnica Fosbury-flop hanno una rin
corsa a forma di curva. La lunghezza 
tipica della rincorsa per saltatori 
esperti è di circa 10 passi. La prima 
parte della rincorsa ha normalmente 
un andamento rettilineo, perpendico
lare al piano dei due ritti, mentre gli 
ultimi quattro, cinque appoggi seguo
no una cura (Figura l).Unodei compiti 
principali della curva è quello di incli
nare l’atleta verso il centro di 
curvatura, e conseguentemente via 
dall’asticella, all’inizio della fase di 
stacco.

39
38
45
40
39
33
38
38
44

40
43
39
40
45
37
35
36
33

Po 
(’)

2.27
2.04
2.25
2.18
2.08
2.16
2.52
2.00
2.11

1.80
1.73
1.76
1.85
1.71
2.06
1.81
2.00
1.72

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
Matei 
Nordquist 
Paklin 
Sotomayor 
Stones 
Zvara

SL, 
(%)

Velocità orizzontale e al
tezza del baricentro alla fine 
della rincorsa
La fase di stacco è definita come il 
periodo di tempo tra l’istante in cui il 
piede di stacco tocca il terreno e 
l’istante in cui viene meno tale contat
to. Durante la fase di stacco, la gamba 
di stacco esercita una spinta verso il 
basso sulla pedana. Come reazione, la 
pedana spinge verso l’alto l’atleta, 
mediante la gamba di stacco, con una 
forza uguale ed opposta. La forza 
verso l’alto esercitata sull’atleta, mo
difica la velocità verticale del 
baricentro da un valore che inizial
mente è vicino a zero, a una signi
ficativa velocità verticale verso l’al
to. La velocità verticale dell’atleta 
alla fine della fase di stacco determina 
quanto in alto andrà il baricentro nella 
fase di volo. Per ottenere una grossa 
velocità verticale alla fine della fase 
di stacco, la forza verticale applicata 
dall’atleta al terreno deve essere la 
più intensa possibile, e dovrebbe es
sere applicata il più a lungo possibile.
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La progressione 
della rincorsa
Per iniziare la rincorsa, alcuni atleti 
camminano per alcuni passi e dopo 
iniziano a correre; altri partono e cor
rono subito.
Nella prima parte della rincorsa, l’at
leta dovrebbe seguire una progres
sione graduale in cui ogni passo è un 
po’ più lungo e più veloce del prece
dente. Dopo pochi passi, il saltatore in 
alto dovrebbe correre piuttosto velo
cemente, con passi lunghi e rilassati, 
molti simili a quelli di una mez
zofondista. Negli ultimi due o tre pas
si della rincorsa l’atleta dovrebbe 
abbassare gradualmente le anche. Bi
sogna qui sottolineare che questo 
abbassamento deve essere realizzato 
senza una perdita significativa della 
velocità di corsa.

Tabella 2
Direzione degli appoggi degli ultimi passi (t,), direzione della traiettoria del baricentro degli 
ultimi passi (P2 e P,) e allo stacco(P0), lunghezza dell'ultimo passo (SL,, espressa in metri 
e anche come percentuale dell'altezza di ogni atleta), e distanza di stacco (TOD).



Figura 2
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terreno per iniziare la fase di stacco. È 
espresso in metri, ma anche come per
centuale dell’altezza di ciascun atle
ta. I valori percentuali hanno maggior 
significato nel confronto di un atleta 
con un altro.
È possibile raggiungere una corsa di 
approccio che è veloce e bassa nel
l’ultimo appoggio, ma ciò richiede 
una considerevole quantità di sforzo e 
allenamento. L’appendice 2 spiega 
alcuni esercizi che potrebbero aiutare 
i saltatori ad abbassare il baricentro 
nell’ultimo appoggio della rincorsa 
senza perdere velocità.
Ammettiamo che un atleta abbia im
parato come correre veloce e basso. 
Un altro problema potrebbe verificar
si: l’atleta potrebbe essere troppo 
veloce o troppo basso. Se la gamba di 
stacco non è abbastanza forte, sarà 
forzata a flettersi eccessivamente du
rante la fase di stacco, così che dopo 
può non essere capace di estendersi 
vigorosamente nella parte finale dello 
stacco. In altre parole, la gamba di 
stacco può «deformarsi» sotto il cari
co, producendo un salto abortito. C’è 
un ottima combinazione tra velocità 
di rincorsa e altezza del baricentro, e 
questo ottimo può non essere lo stesso 
per atleti differenti. Per cui, come può 
un atleta trovare questa combinazio
ne ottimale?
Questo ottimo dovrebbe essere ricer
cato o nella velocità e nell’altezza che 
un atleta ha attualmente alla fine della 
rincorsa, oppure a una maggiore velo
cità e/o minore altezza. Perciò, un

nuova atletica n. 131

Una rincorsa veloce può aiutare l’at
leta ad esercitare una forza verticale 
particolarmente intensa sulla pedana. 
Ciò può accadere nel modo seguente: 
quando la gamba di stacco viene fis
sata davanti al corpo, alla fine della 
rincorsa, i muscoli estensori del gi
nocchio cercano di opporsi alla 
flessione della gamba , ma la gamba 
viene forzata a flettersi comunque, a 
causa del momento in avanti del 
saltatore. In questo processo i musco
li estensori del ginocchio della gamba 
di stacco sono allungati. Si crede che 
questo allungamento produca una 
stimolazione dei muscoli, che a turno 
aiutano l’estensione vigorosa della 
gamba di stacco nella seconda metà 
della fase di stacco. Perciò una veloce 
rincorsa è buona per aumentare la 
forza verticale esercitata durante la 
fase di stacco. La tabella 3 mostra i 
valori di Vtó, la velocità orizzontale 
dell’atleta nel penultimo passo della 
rincorsa, e di V la velocità orizzon
tale dell’atleta nell’ultimo passo della 
rincorsa, poco prima che il piede di 
stacco venga fissato sul terreno.
Il Valore di Vh) è quello importante. 
Per massimizzare il tempo durante il 
quale la forza verticale viene esercita
ta sul corpo, è necessario che il 
baricentro esegua un range verticale 
di movimenti piuttosto largo durante 
la fase di stacco. Ciò può essere otte-

po

Ralf Sonn.

nuto abbassando il baricentro all’ini
zio della fase di stacco, e alzandolo 
alla fine. Il baricentro della maggior 
parte dei saltatori è ragionevolmente 
alto alla fine dello stacco, ma è diffi
cile averlo in una posizione bassa 
all’inizio. Ciò perché in quel caso il 
corpo deve essere supportato da una 
gamba non di stacco estremamente 
flessa nel penultimo appoggio, e que
sto richiede una gamba non di stacco 
molto forte. Risulta anche difficile 
imparare i corretti modelli neuromu
scolari che permetteranno all’atleta di 
flettere in modo significativo la gam
ba non di stacco senza perdere velocità. 
La Tabella 3 mostra il valore di h „ 
l’altezza del baricentro nell’istante in 
cui il piede di stacco è fissato sul



Atleta

Kostadinova.
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0.97
0.90
0.95
0.90
1.01
0.89
0.90
0.98
0.94

0.91
0.94
0.95
0.86
0.90
0.97
0.97
0.91
0.92

48.0
47.5
48.5
49.0
52.5
46.5
46.5
50.0
49.0

51.0
52.5
53.0
50.5
52.0
54.0
54.0
51.5
52.0

3.8
3.8
3.9
4.1
4.3
3.9
4.2
3.6
2.6

-0.3
-0.6
-0.3
-0.2
-0.5
-0.5
-0.9
-0.4
-0.6

3.85
3.65
3.60
4.00
3.70
3.85
3.55
3.75
3.70

4.30
4.35
4.35
4.50
4.35
4.40
4.40
4.25
4.50

atleta dovrebbe imparare come corre
re più veloce e più basso (vedi 
Appendice 2), e poi provare a saltare 
usando una rincorsa che è più veloce 
e più bassa di quella eseguita normal
mente. Se l’atleta salta bene con la 
nuova rincorsa, una rincorsa ancora

DONNE 
Beyer 
Bykova 
Davies 
Draguieva 
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
Matei 
Nordquist 
Paklin 
Sotomayor 
Stones 
Zvara

6.9
6.5
7.1
6.8
7.0
7.5
6.9
7.1
7.0

7.8
7.7
7.9
7.8
7.9
7.6
8.3
6.9
6.5

7.1
6.1
7.2
7.0
6.9
7.2
6.9
6.7
7.1

3.8
3.3
4.2
3.5
4.1
4.3
4.4
3.5
4.4

-3.3
-2.8
-3.0
-3.5
-2.8
-2.9
-2.6
-3.2

-4.0 
-3.9 
-4.0 
-3.7 
-3.6 
-3.6 
-4.1
-3.3 
-3.9

-0.4
-0.6
-0.4
-0.8
-0.5
-0.5
-0.3
-0.4
-0.6

8.1
7.6
7.9
7.7
7.8
8.0
8.5
7.0
6.9

V„, 
(m/s) (m/s)

V« 
(m/s)

più veloce e più bassa dovrebbe esse
re provata.
Questo procedimento dovrebbe essere 
ripetuto finché la rincorsa non diventi 
veloce e bassa abbastanza a far cedere 
la gamba di stacco, o almeno a ridurre 
l’altezza che l’atleta è in grado di

Vno 
(m/s)

VHTO 
(mls)

V HCH 
(m/s)

saltare. Quando si raggiunge questo 
punto, ciò significa che l’atleta è an
dato oltre la combinazione ottimale di 
velocità e altezza del baricentro. Il 
saltatore dovrebbe allora provare 
rincorse che siano in qualche modo 
più lente e/o più alte di quelle che 
hanno prodotto il cedimento della 
gamba di stacco o il peggioramento 
del salto, e cercare la combinazione 
che porta ai salti migliori.
La figura 3 mostra un diagramma di 
h|d in relazione a VhI. Ogni punto rap
presenta un salto di un atleta. I simbo
li scuri e quelli chiari rappresentano 
rispettivamente i salti di atleti ma
schili e femminili. I punti nella parte 
sinistra del grafico rappresentano salti 
con una velocità bassa alla fine della 
rincorsa; i punti nella parte destra 
rappresentano invece salti con un’alta 
velocità alla fine della rincorsa. I punti 
nella parte alta del grafico rappresen
tano salti con un alto baricentro alla 
fine della rincorsa; mentre i punti 
nella parte bassa sono relativi a salti 
con un basso baricentro alla fine della 
rincorsa. Questo tipo di grafico per
mette di visualizzare simultaneamente 
quanto veloce e quanto alto un atleta 
sia alla fine della rincorsa. Per esem
pio, un punto nella parte in alto a 
destra del grafico dovrebbe indicare 
un salto con una velocità di rincorsa 
alta e un baricentro alto alla fine della 
rincorsa.
La figura 3 illustra il ben noto fatto 
che i saltatori maschili generalmente 
usano rincorse più veloci e più basse 
dei saltatori femminili. Questo per
ché i saltatori maschili sono nor
malmente più forti, e ciò permette 
loro di ricorrere a rincorse più veloci 
e più basse con un minor rischio di far 
cedere la gamba di stacco.
Il processo di sperimentazione de
scritto precedentemente può essere 
espresso in termini del grafico mo
strato in Figura 3. Il punto di un atleta 
dovrebbe essere mosso dalla sua po
sizione presente a una che è più a 
destra e più in basso. Ciò dovrebbe 
portare a un salto migliore. Ma la 
gamba di stacco cederà se il punto 
sarà portato troppo sotto e/o troppo a
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Tabella 3
Altezza del baricentro all’inìzio della fase di stacco (hID, espressa in metri e anche come 
percentuale dell'altezza di ogni atleta), velocità orizzontale negli ultimi due passi della 
rincorsa (V^, e VH1), velocità orizzontale allo stacco (VMTO),cambiamento nella velocità 
orizzontale durante la fase di stacco (V^), velocità verticale all’inizio della fase di stacco 
(V^, e velocità verticale alla fase di stacco (V^J. Nota: alcuni valori in questa tabella 
possono non accordarsi perfettamente gli uni con gli altri per le approssimazioni fatte.

^TD

(m) (%)
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“ora

STO

Velocità verticale del 
baricentro all’inizio della 
fase di stacco
La velocità verticale alla fine della 
fase di stacco, che è di importanza 
cruciale per la misura del salto, è 
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destra, e l’atleta dovrebbe allora spo
starlo indietro verso l’alto e a sinistra, 
cercandone la migliore posizione. 
Ogni atleta può provare a modificare 
la propria velocità e altezza del 
baricentro alla fine della rincorsa, ma 
atleti che hanno già una rincorsa mol
to bassa e veloce dovrebbero aspettarsi 
di essere più vicini ai loro limiti di 
«cedimento» degli atleti con rincorse 
lente e alte. Perciò, gli atleti che si 
collocano in alto sulla sinistra in Fi
gura 3 sono quelli che beneficieranno 
maggiormente da questo tipo di 
sperimentazione.
Cauzione: l’uso di una rincorsa più 
veloce e più bassa caricherà partico
larmente la gamba di stacco, e perciò 
potrebbe incrementare il rischio di 
infortunio se la gamba non è abba
stanza forte. Perciò, l’adozione di tale 
tipo di rincorsa richiederà il rafforza
mento della gamba di stacco per 
resistere al più forte impatto che si 
produrrà quando la gamba è fissata 
alla fine della rincorsa più veloce e 
più bassa.

determinata dalla velocità verticale 
all’inizio della fase di stacco e dalle 
modificazione che hanno luogo nel 
suo valore durante tale fase. Normal
mente, alla fine della rincorsa (che è 
l’inizio della fase di stacco) l’atleta si 
muove velocemente in avanti e anche 
leggermente verso in basso. In altre 
parole, la velocità verticale all’inizio

della fase di stacco (V^) solitamente 
ha un valore negativo, anche se picco
lo. È evidente che per un dato 
cambiamento nella velocità verticale 
durante la fase di stacco, l’atleta con 
la più piccola velocità verticale nega
tiva al primo impatto col terreno nello 
stacco, salterà più in alto. I valore di 
V . sono mostrati nella tabella 3. I ztd
saltatori con la migliore tecnica in 
questo contesto sono quelli con i più 
piccoli valori negativi di V .
In ogni passo della rincorsa il 
baricentro normalmente si alza leg
germente quando l’atleta si stacca dal 
terreno, per poi ricadere prima che il 
piede dell’atleta tocchi il terreno per 
iniziare il passo successivo. Nell’ulti
mo passo della rincorsa, se il piede di 
stacco viene appoggiato sulla pedana 
troppo presto, la fase di stacco inizie
rà prima che il baricentro acquisti 
velocità verso il basso. Per acquistare 
tale velocità, l’atleta devo provare ad 
eseguire molto velocemente, uno dopo 
l’altro, gli ultimi appoggi. In altre 
parole, il tempo che intercorre fra gli 
ultimi due appoggi, stacco compreso, 
dovrebbe essere molto veloce.
Se la lunghezza degli ultimi passi è
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to presto hanno fissato il piede di 
stacco sul terreno. Un terzo gruppo di 
atleti abbassa il baricentro nello stes
so modo del primo gruppo, ma subito 
dopo lo alzano ancora quando la gam
ba non di stacco si allontana ncll’ul- 
timo passo. Questi atleti hanno tipi
camente una quantità molto piccola 
di velocità verticale verso il basso 
all’inizio della fase di stacco, e ciò va 
bene, ma si elimina anche parte del 
precedente abbassamento del bari
centro.
La prima e la terza tecnica hanno sia 
vantaggi che svantaggi, ma la seconda 
sembra essere inferiore alle altre due 
per l’eccessiva velocità verticale verso 
il basso che si produce nell’istante in 
cui inizia la fase di stacco. Nell’Appen
dice 1 queste tre tecniche vengono af
frontate in maggior dettaglio.

Piegamento del busto
La tabella 4 mostra i valori di BFTD, 
BFTO, LRTD e LRTO, gli angoli 
indietro/in avanti e a sinistra/a destra 
del piegamento del busto rispettiva
mente all’inizio e alla fine della fase 
di stacco. Questi angoli sono mostrati 
anche nella forma grafica in Figura 4. 
Il busto ha normalmente un pie
gamento indietro all’inizio della fase 
di stacco (BFTD). Dopo ruota in avanti

Antonella Bevilacqua.

eccessiva, ciò potrebbe contribuire a 
un tardivo appoggio del piede di stac
co, e conseguentemente a un valore 
largamente negativo di VuJ. La tabel
la 2 mostra la lunghezza dell’ultimo 
passo della rincorsa (SL^ questa lun
ghezza è espressa in metri, ma per 
facilitare il confronto tra atleti è anche 
espressa come percentuale dell’altez
za di ogni atleta.
Un altro fattore che ha un’influenza 
sulla velocità verticale all’inizio della 
fase di stacco è il modo in cui il 
baricentro è abbassato nella parte fi
nale della rincorsa. I saltatori in alto 
possono essere classificati in tre 
gruppi, ciascuno dei quali definito dal 
modo in cui l’atleta abbassa il 
baricentro. Molti atleti abbassano il 
loro baricentro presto (2 o 3 passi 
prima dello stacco), e dopo si muovo
no in modo relativamente piatto 
nell’ultimo passo. Questi atleti hanno 
tipicamente una moderata quantità di 
velocità verticale verso il basso nel
l’istante in cui inizia la fase di stacco. 
Il secondo gruppo di atleti mantiene 
le proprie anche alte quasi fino alla 
fine della rincorsa, per poi abbassare 
il baricentro neH’ultimo passo.
Questi atleti hanno una velocità verti
cale largamente negativa all’inizio 
della fase di stacco, incuranti di quan-
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e, entro la fine dello stacco, è vicino 
alla verticale o un po’ oltre (BFTO). 
A causa della rincorsa incurvata, il 
busto ha anche un’inclinazione late
rale verso il centro della curva 
all ’ inizio della fase di stacco (LRTD). 
Durante tale fase, il busto ruota verso 
destra (o verso sinistra in atleti che 
staccano con il piede destro), ed entro 
la fine dello stacco il busto è solita
mente un po’ oltre la verticale (LRTO). 
La tabella 4 mostra anche i valori di 
BFCH e LRCH, i cambiamenti che si 
verificano durante la fase di stacco 
negli angoli indietro/avanti e a sinistra/ 
a destra del piegamento del busto 
rispettivamente.
I risultati preliminari di uno studio 
statistico che stiamo eseguendo nel 
nostro laboratorio, suggeriscono che 
questi angoli possono incidere sulla 
velocità verticale dell’atleta alla fine 
della fase di stacco, e conscguente- 
mente sulla misura del salto: se due 
atleti hanno una velocità di rincorsa 
simile, come simili sono l’altezza del 
baricentro alla fine della rincorsa e 
l’azione del braccio durante la fase di 
stacco (vedi sotto), l’atleta con i più 
piccoli valori di BFTD, BFCH, LRTD 
e LRCH ottiene generalmente una 
maggiore velocità verticale alla fine 
della fase di stacco. Ciò significa che
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alta sull’asticella possono essere 
compensati in parte da una rotazione 
meno efficace durante il valicàmento 
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(’)
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80
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LRTO 
(°)
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18

AAN 
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3.3
3.4 
1.0 
3.0
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2.3
4.3
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2.6
1.1
0.4
3.1
1.3
1.9
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(m/s)
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(m/s)

gli atleti con maggior piegamento in
dietro e con maggiore piegamento 
laterale verso il centro di curvatura 
all’inizio dello stacco, solitamente 
saltano più in alto. Per una data quan
tità di piegamento indietro all’inizio 
della fase di stacco, anche gli atleti 
che eseguono un più piccolo cambia
mento in questo angolo durante lo 
stacco, sono soliti saltare più in alto; è 
cosi pure per una data quantità di 
piegamento laterale all’inizio dello 
stacco. Infatti, è possibile che un atle
ta possa essere capace di saltare più in 
alto se il busto non raggiunge suffi
cientemente la verticale. Sebbene le 
ragioni di questo fenomeno non siano 
ancora state comprese bene, è chiaro 
che l’angolo di inclinazione del busto 
deve essere preso in considerazione 
nella valutazione della tecnica di sal
to in alto.
A questo punto è necessario aggiun
gere, tuttavia, che i risultati preliminari 
del nostro studio statistico indicano 
anche che piccoli valori di BFTD, 
BFCH, LRTD e LRCH possono por
tare a riduzioni nel momento angolare 
(vedi sotto), implicando che i vantag
gi di una traiettoria bari- centrica più
71

77
76
80
75
TI
77
72
73
77

di stacco è molto importante per la 
buona riuscita del salto. Quando le 
braccia vengono accelerate verso 
l’alto durante la fase di stacco, per 
reazione esercitano una forza di com
prensione verso il basso sul busto. 
Questa forza è trasmessa attraverso la 
gamba di stacco al terreno. L’incre
mento di forza verticale verso il basso 
esercitata sul terreno provoca come 
reazione un incremento della forza 
verticale verso l’alto, esercitata dal 
terreno sull’atleta. Ciò porta a una 
maggiore velocità verticale alla fine 
dello stacco, e conseguentemente a 
un salto più alto.
Ci sono molti modi per valutare l’ef
ficienza dell’azione delle braccia. Uno 
di questi è di calcolare la forza verti
cale massima esercitata su ciascun 
braccio. Un altro modo è di misurare 
la velocità verticale massima di cia
scun braccio, relativamente al busto, 
durante lo stacco. Queste valore può 
essere chiamato “attivazione del 
braccio”, ed è misurato in metri al 
secondo. Questa “attivazione del 
braccio” è in relazione con la massi
ma forza verticale esercitata sul 
braccio, e per questo studio, si è deci-
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Azione delle braccia
L’azione delle braccia durante la fase

Tabella 4
Angoli di inclinazione del busto [indietro / in avanti all’inizio della fase di stacco (BFTD), alla fine della fase di stacco (BFTO), e la modificazione 
di questo angolo durante tale fase; a sinistra / a destra all'inizio della fase di stacco (LRTD), alla fine della fase di stacco (LRTO), e la 
modificazione di questo angolo durante tale fase] attivazione del braccio più vicino all'asticella (AAN), del braccio più lontano dall'asticella 
(AAF), e l'attivazione totale delle due braccia (AAT). Nota: alcuni valori in questa tabella possono non accordarsi perfettamente gli uni con 
gli altri per le approssimazioni fatte.
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Tempo di stacco
La durata della fase di stacco (TQ è 
mostrata nella tabella 5. Questo “tem
po di stacco” è influenzato da una 
serie di fattori. Alcuni sono utili al 
salto, altri dannosi. Tempi di stacco 
brevi sono correlati a una forte azione 
della gamba di stacco (e ciò va bene), 
ma anche a una debole azione delle 
braccia con un baricentro alto all’ini
zio della fase di stacco (e ciò 
ovviamente non va bene). Insomma, i 
tempi di stacco devono essere cono
sciuti, ma la loro lunghezza non indica 
necessariamente una buona o una cat
tiva tecnica.

Modificazione della 
velocità orizzontale 
durante la fase di stacco
È stato spiegato prima che un atleta

dovrebbe avere una significativa ve
locità orizzontale nell’istante imme
diatamente prima che il piede di stac
co sia fissato sulla pedana per iniziare 
la fase di stacco, e che perciò non si 
dovrebbe perdere velocità orizzonta
le prima di quell’istante. Tuttavia, la 
velocità orizzontale dovrebbe essere 
ridotta considerevolmente durante la 
fase di stacco. Le perdite di velocità 
orizzontale che tutti i saltatori in alto 
provano durante la fase di stacco (vedi 
Vhch nella tabella 3) sono parte intrin
seca del processo di stacco, e sono 
associate alla produzione di velocità 
verticale. Se un atleta non perde molta 
velocità orizzontale durante lo stacco, 
questo può essere un segnale che 
l’atleta non sta facendo buon uso della 
velocità orizzontale acquistata durante 
la rincorsa: potremmo dire che l’atle
ta dovrebbe produrre molta velocità 
orizzontale durante la rincorsa, in 
modo tale che gran parte di questa 
possa essere perduta durante la fase di 
stacco mentre l’atleta acquista velo
cità verticale. Se non è prodotta 
abbastanza velocità orizzontale duran
te la rincorsa, o se non se ne perde 
abbastanza durante lo stacco possia
mo dire che la rincorsa non è stata 
usata correttamente per aiutare l'atleta 
a saltare più in alto.

so di usare “l’attivazione del braccio” 
come misura dell’efficienza dell’a
zione delle braccia durante lo stacco. 
La tabella 4 mostra l’attivazione del 
braccio più vicino all’asticella (A AN), 
del braccio più lontano dall’asticella 
(AAF), e l’attivazione totale delle due 
braccia (AAT). La figura 5 mostra un 
grafico di AAF in relazione a AAN 
nelle prove analizzate. I simboli scuri 
e ciliari rappresentano salti di saltatori 
maschili e femminili rispettivamente. 
Più un punto è sulla destra del grafico, 
maggiore è l’attivazione del braccio 
più vicino all’asticella; più è in alto, 
maggiore è l’attivazione del braccio 
più lontano dall’asticella. L’ideale è 
trovarsi il più a destra e il più alto 
possibile, in quanto ciò fornisce i va
lori maggiori di AAT, come mostrato 
nel grafico.
Per una buona azione delle braccia, 
entrambe dovrebbero oscillare vigo
rosamente in avanti e in alto durante 
la fase di stacco. Le braccia non do
vrebbero essere troppo flesse al gomito 
durante l’oscillazione - un buon an
golo al gomito sembra essere 90° di 
flessione della completa estensione. 
La linea diagonale che va dall’origine 
degli assi verso la parte alta a destra 
del grafico in Figura 5 rappresenta i 
punti per i quali entrambe le braccia 
avrebbero la stessa attivazione. Le 
posizioni dei punti relativi a ciascun 
atleta evidenziano un fatto ben noto: i 
saltatori in alto sono generalmente 
più attivi con il braccio più lontano 
dall’asticella. Il grafico mostra anche 
che le azioni dei saltatori maschili 
sono solitamente più forti di quelle 
femminili, e ciò è dovuto presumi
bilmente alla maggior forza degli at
leti maschili.
In alcuni atleti il braccio più vicino 
all’asticella è in avanti invece che 
indietro all’inizio della fase di stacco 
(t= 10.00 s), e ciò limita il range verti
cale di movimenti disponibili al 
braccio stesso durante lo stacco. Seb
bene il braccio possa ancora essere 
usato con moderata efficienza, per 
un’azione realmente forte dovrebbe 
essere indietro all’inizio della fase di 
stacco. Gli atleti con la più forte azio- 
nuova atletica n. 131

e
AAN (nv%)

ne del braccio di solito portano indie
tro entrambe le braccia durante 
l’ultimo o gli ultimi due passi della 
rincorsa, poiché ciò permette al 
braccio più vicino all’asticella di 
oscillare più attivamente durante la 
fase di stacco.
L’apprendimento della tecnica delle 
due braccia indietro richiede tempo e 
fatica, ma dovrebbe aiutare alcuni at
leti a saltare più in alto.
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Tabella 5

Atleta RIUSCITA

(•) Unità del momento angolare: s 10 •3.
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0.21 
0.18 
0.16 
0.15 
0.16
0.20 
0.21 
0.17 
0.24

0.17
0.20
0.16
0.15
0.17
0.14
0.17
0.17
0.14

2.38
2.32
2.33
2.36
2.33
2.38
2.34
2.34
2.34

1.97
1.94
1.91
2.00
1.89 
2.05 
1.91
1.90 
1.96

2.43
2.36
2.39
2.38
2.38
2.38
2.42
2.33
2.44

2.05
1.98
1.96
2.05
1.96
2.08
1.97
2.02
1.98

FATTO
FATTO
FATTO 
SBAGLIATO 
FATTO
FATTO 
SBAGLIATO 
FATTO
FATTO

FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO 
FATTO

45
50
45
40
45
50
50
40
80

50
45
60
45
35
65
45
40
45

C)

80
85
50
95
80
85
75

100
100

75
55
85
90
60
75
50
55
45

90
80

115
70

105
100
100
80
85

80
90
80
65
85
90
80
90
80

110
105
120
110
105
115
95

105
90

120
115
125
120
130
130
125
130
135

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
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Sotomayor 
Stones 
Zvara

ht 
(*)

camento, e cattivo timing nel proces
so di inarcamento - non inarcamento. 
Questi aspetti del salto in alto saranno 
discussi nelle successive sezioni.

hl
C)

Hs 
C)

DONNE 
Beyer 
Bykova 
Davies 
Draguieva 
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

Lo 
(S)

Distanza di stacco
La distanza di stacco tra la punta del 
piede di stacco e il piano dei due ritti 
è chiamato “distanza di stacco”, ed è 
mostrata in Figura 2 e nella Tabella 2. 
Il valore di questa distanza è molto 
importante, perché determinata la 
posizione del picco del salto relativa
mente all’asticella: se un atleta stacca 
troppo lontano dall’asticella, il 
baricentro raggiungerà la sua massi
ma altezza prima di aver oltrepassato 
il piano dei ritti, e il saltatore farà 
probabilmente cadere l’asticella; se 
l’atleta stacca troppo vicino, c’è il 
rischio considerevole di colpire 
l’asticella mentre il baricentro sta sa
lendo, prima che abbia raggiunto la 
sua massima altezza. Atleti differenti 
di solito hanno bisogno di distanze di 
stacco differenti. Il valore ottimale 
per la distanza di stacco di ciascun

Altezza e velocità verticale 
del baricentro alla fine del
la fase di stacco
Il picco di altezza che il baricentro 
raggiungerà sopra l’asticella è già to
talmente determinato alla fine della 
fase di stacco. È determinato più pre
cisamente dall’altezza del baricentro 
e dalla sua velocità verticale alla fine 
dello stacco.
Nell’istante in cui viene meno il con
tatto fra il piede di stacco e la pedana, 
il baricentro di un saltatore in alto è 
solitamente a un’altezza tra il 70 e il 
75% dell’altezza dell’atleta. Ciò si
gnifica che i saltatori alti hanno un 
vantaggio strutturale: il loro baricentro 
sarà generalmente più alto nel mo
mento in cui inizia la fase di volo.
La velocità verticale del baricentro 
alla fine della fase di stacco (Vzlo) de
termina quanto più in alto il baricentro 
si solleverà oltre la sua altezza al 
momento dello stacco.
I valori della velocità verticale allo 
stacco (V ) sono mostrati nella ta- 
bella 3.

^BAR

(m) (m)

Tempo di stacco (Tlo), altezza dell'asticella (h^), altezza massima del baricentro (h^), riuscita del salto, momento angolare di oscillazione 
(Ht), momento angolare somersaulting in avanti (HF), momento angolare somersaulting laterale (HJ e momento angolare somersaulting 
totale (HJ. Nota: alcuni valori in questa tabella possono non accordarsi perfettamente gli uni con gli altri per le approssimazioni fatte.

II picco di altezza del 
baricentro e la riuscita 
del salto
La tabella 5 mostra l’altezza dell’a
sticella nelle prove analizzate (H^J, la 
massima altezza raggiunta dal bari
centro (Hpk), e la riuscita del salto. Se 
un atleta non riesce a valicare 
l'asticella quando il suo baricentro va 
Q.06m più in alto della stessa, consi
deriamo questo fatto come imputabile 
a una tecnica di valicamento non effi
ciente; se il baricentro ha bisogno di 
andare tra 0.03 e 0.06m più in alto 
dell’asticella per valicarla, conside
riamo efficiente la sua tecnica di 
valicamento; la tecnica estremamen
te efficiente se l’atleta è in grado di 
valicare l’asticella quando il proprio 
baricentro non è più in alto di 0.02m 
sopra la stessa.
I motivi più comuni alla base di una 
tecnica di valicamento non efficiente 
sono: staccare troppo vicino o troppo 
lontano dall’asticella, quantità insuf
ficiente di momento angolare “somer
saulting” (vedi sotto), scarso inar-
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stacco era troppo vicino all’asticella. 
In questo secondo caso, il saltatore 
dovrebbe allontanare leggermente 
dall’asticella il punto d’inizio della 
rincorsa.

Hg ROTAZIONE 
SOMERSAULTING 
RISULTANTE

ROTAZIONE
SOMERSAULTING IN AVANTI

coltà ad ottenere la giusta quantità di 
H,-
Il salto mortale, che permetterà alle 
spallè'di cadere mentre le ginocchia 
vengono alzate, dipende da due diver
se componenti: una componente 
somersaùlting in avanti e una laterale, 
(a) Momento angolare somersaùlting 
in avanti (Hf). Durante la fase di stac
co, viene prodotto un momento 
angolare relativo all’asse orizzontale 
perpendicolare alla direzione finale 
della rincorsa (vedi Figura 6a). Que
sta rotazione in avanti èsimile a quella 
che si produce quando una persona 
salta fuori da un autobus in movimen
to nella direzione di tale moto. Nel 
momento in cui il piede tocca il terre
no, la tendenza è di ruotare in avanti e 
di cadere distesi faccia a terra. Questa 
tendenza altresì non è che il momento 
angolare prodotto dall'arresto improv
viso di un moto rettilineo.
Come accennato precedentemente 
(vedi il piegamento del busto), gli 
angoli di inclinazione del busto al
l’inizio e alla fine della fase di stacco 
sono correlati non solo con la velocità 
verticale prodotta, ma anche con il 
momento angolare acquisito dall’at
leta. Secondo i risultati preliminari 
dello studio statistico attualmente in

Momento angolare
Per avere la giusta configurazione 
sull’asticella, l’atleta ha bisogno di 
ruotare nella fase di volo. Per questa 
rotazione, il saltatore necessita di una 
certa quantità di momento angolare 
(chiamato anche “momento di rota
zione), e praticamente tutto questo 
momento è prodotto durante la fase di 
stacco. Non si può acquistare mo
mento angolare una volta che è iniziata 
la fase di volo.
La tecnica di valicamento dell’a
sticella può essere descritta in modo 
molto sommario come un salto mor
tale (ndt sommersault in inglese) 
all 'indietro in torsione.
La torsione che permette all’atleta di 
dare la schiena all 'asticella durante la 
fase ascendente del volo è generata 
principalmente dall’oscillazione ver
so l’alto e via dall’asticella della gamba 
non di stacco durante la fase di stacco. 
Ciò crea un momento angolare relati
vo all’asse verticale (H). La maggior 
parte degli atleti non ha alcuna diffi-

DIREZIONE FINALE DELLA RINCORSA

atleta è quello che permetterà al 
baricentro del saltatore di raggiunge
re la sua massima altezza più o meno 
sopra l’asticella, valore che dipende
rà primariamente dalla direzione della 
rincorsa alla fine e dalla quantità di 
velocità orizzontale residua che un 
atleta possiede dopo aver completato 
la fase di stacco.
In generale, atleti che alla fine della 
rincorsa hanno una direzione più per- 
pendicolare all’asticella (come 
indicheranno valori elevati di p, e di 
pp mostrati in Figura 2 e nella tabella 
2), si muovcranno anche in modo più 
perpendicolare all’asticella dopo aver 
completato la fase di stacco (come 
indicherà il valore elevato di p0, anche 
questo mostrato in Figura 2 e nella 
tabella 2), per cui avranno bisogno di 
staccare più lontani dall’asticella. Gli 
atleti che invece sono più veloci nel
l’ultimo passo della rincorsa (indi
cazione ottenibile dalla tabella 3, dove 
compaiono e VhJ), avranno anche 
una maggiore quantità di velocità 
orizzontale dopo lo stacco (V , an
che questa presente nella tabella 3); 
perciò, percorreranno una maggiore 
distanza orizzontale dopo lo stacco e 
avranno conseguentemente la neces
sità di staccare più lontani dall’a
sticella per far raggiungere al proprio 
baricentro la massima altezza circa 
sopra l’asticella.
I saltatori in alto devono essere capaci 
di giudicare dopo un salto sbagliato se 
il punto di stacco era troppo vicino o 
troppo lontano dall’asticella. Questo 
può essere fatto semplicemente pre
stando attenzione al momento in cui 
l’asticella èstata colpita. Se l’asticella 
è stata colpita parecchio dopo lo stac
co, ciò significa probabilmente che è 
stata colpita quando l’atleta stava 
scendendo dal picco del salto, impli
cando che ha staccato troppo lontano 
dall’asticella. In questo caso il 
saltatore dovrebbe avvicinare legger
mente all’asticella il punto d’inizio 
della rincorsa. Di contro, se l’asticella 
è stata colpita quasi subito, ciò signi
fica che è stata colpita quando l’atleta 
doveva ancora raggiungere il picco 
del salto, implicando che il punto di 
nuova atletica n. 131

H. ROTAZIONE 
L SOMERSAULTING

LATERALE
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l’atleta verso sinistra alla fine della 
corsa di approccio (vedi figura 6b) 
può consentire all 'atleta di essere dritto 
solo alla fine della fase di stacco. 
Questo fatto favorisce un range ver
ticale di movimenti del baricentro 
durante lo stacco estremamente lar
go, e permette perciò un sollevamento 
maggiore di quello ottenibile con una 
rincorsa rettilinea. (Uno dei principa
li compiti della curva che si percorre 
nella corsa di approccio è di raggiun
gere questa inclinazione laterale alla 
fine della rincorsa, cioè all’inizio del
la fase di stacco). Tuttavia, è necessario 
in questo caso essere cauti, dal mo
mento che i risultati della nostra ricerca 
statistica sembrano affermare che i 
saltatori con un eccessivo piegamento 
verso il centro di curvatura all’inizio 
dello stacco possono non essere capa
ci di ottenere lo stesso momento 
angolare somcrsaulting laterale di 
atleti con un piegamento più conte
nuto. Anche qui le ragioni non sono 
ancora molto chiare.
Modificazioni significative nell’an
golo di inclinazione a sinistra/destra 
del busto durante la fase di stacco 
implicano un più grande momento 
angolare somersaulting laterale. Ciò 
è dovuto al fatto che gli atleti con un 
grande momento angolare somcr
saulting laterale alla fine della fase di 
stacco, lo dovrebbero avere durante 
tutta tale fase, contribuendo a una 
maggiore rotazione del busto dalla

preparazione nel nostro laboratorio, 
grandi cambiamenti dell’inclinazione 
del busto, da dietro alla verticale, du
rante la fase di stacco implicano 
generalmente un momento angolare 
somersaulting in avanti rilevante. Ciò 
può essere compreso, in quanto gli 
atleti con un significativo momento 
angolare somersaulting in avanti alla 
fine della fase di stacco, dovrebbero 
averne altrettanto anche durante tutta 
la fase di stacco, contribuendo a una 
maggiore rotazione in avanti del bu
sto.
Lo studio statistico suggerisce anche 
che i saltatori con una grande inclina
zione indietro all’inizio della fase di 
stacco possano non essere in grado di 
ottenere la stessa quantità di momen
to angolare somersaulting in avanti di 
altri saltatori, sebbene le ragioni di 
questo fatto non siano chiare.
Il momento angolare somersaulting 
in avanti può essere influenzato an
che dai movimenti delle braccia e 
della gamba che conduce l’azione, la 
gamba non di stacco. Oscillazioni 
ampie delle braccia e della gamba che 
conduce l’azione possono aiutare 
l’atleta a saltare più in alto (vedi 
l’azione delle braccia), ma generano 
anche rotazioni all’indietro di questi 
arti, che possono ridurre il momento 
angolare somersaulting in avanti.
(b) Momento angolare somersaulting 
laterale (HJ. Durante la fase di stac
co, si produce anche un momento 
angolare relativo all’asse orizzontale 
parallelo alla direzione finale della 
rincorsa (vedi Figura 6b). Da una vi
sta da dietro di un atleta che stacca con 
il piede sinistro, questa componente 
del momento angolare appare come 
una rotazione in senso orario. Se il 
saltatore ricorre a una rincorsa rettili
nea, in una vista da dietro l’atleta 
sarebbe dritto nel momento in cui 
impatta il suolo per lo stacco, e incli
nato verso l’asticella alla fine della 
fase di stacco. La produzione di mo
mento angolare causerebbe perciò una 
riduzione nel range verticale di movi
menti del baricentro durante lo stacco. 
Tuttavia, se l’atleta usa una rincorsa 
incurvata, l’iniziale piegamento del- 
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iniziale direzione laterale verso la 
verticale durante la fase di stacco.
A questo punto si fa presente al lettore 
che sebbene i grandi cambiamenti 
nell’inclinazione del busto durante la 
fase di stacco e, in una certa misura, i 
piccoli piegamenti indietro e laterali 
all ’ inizio dello stacco, possono porta
re a un incremento del momento 
angolare, questi possono anche ridurre 
la velocità verticale alla fine dello 
stacco, e conseguentemente diminu
ire l’altezza della traiettoria del 
baricentro sull’asticella (vedi il 
piegamento del busto). Ciò implica 
che i saltatori devono cercare un com
promesso tra sollevamento e ro
tazione.
La risultante delle componenti in 
avanti e laterale del momento angola
re somersaulting è il momento 
angolare somersaulting totale, Hs 
(Figura 6c). In generale, gli atleti con 
un maggior momento angolare ten
dono a ruotare più velocemente..
I valori del momento angolare 
somersaulting in avanti (Hf), laterale 
(Hl) e totale (Hs) degli atleti analiz
zati sono mostrati nella tabella 5. (Per 
facilitare il confronto fra gli atleti, 
quei valori sono stai normalizzati dal 
peso e dall’altezza di ciascun atleta) 
La figura 7 mostra un grafico di HL in 
relazione a Hf per le prove analizzate. 
Questo tipo di grafico permette al 
lettore di visualizzare simultaneamen
te i valori del momento angolare 
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somersaulting in avanti e laterale di 
ogni salto. Per esempio, un punto 
nella parte in alto a sinistra del grafico 
indicherà un salto con un piccolo va
lore di Hp ma un grande valore di HL. 
Le curve indicano il valore di Hs per 
ogni salto.
La Figura 7 mostra in modo estrema- 
mente evidente che le saltatrici 
femminili normalmente hanno un 
maggior momento angolare somer
saulting (Hs). Ciò non è affatto 
sorprendente dal momento che le 
saltatrici femminili non saltano così 
in alto come i saltatori maschili, e 
perciò stanno meno tempo in volo. 
Tuttavia, queste devono ruotare ap
prossimativamente lo stesso angolo 
degli atleti maschili durante il 
valicamento dell’asticella, e per otte
nere la stessa quantità di rotazione in 
meno tempo devono ruotare più velo
cemente, fatto che richiede la 
produzione di un maggior momento 
angolare durante la fase di stacco.

Hi

Q0

IO.82 IO.70 10.58 10.46 10.34 10.22

10.58 10.46 10.34 10.22

antioraria della gamba di stacco poco 
dopo il completamento della fase di 
stacco, flettendola al ginocchio ed 
estendendola all’anca (t= 10.34-10.58 
s). Ciò ha aiutato il busto a ruotare in 
senso antiorario più velocemente 
come reazione, e perciò ha contribu
ito a raggiungere la posizione 
orizzontale mostrata dal busto a t= 
10.58 s. In seguito, da t= 10.58 a 
t= 10.82 s, l’atleta rallenta (addirittura 
inverte) la rotazione antioraria del 
busto; come reazione, le gambe incre
mentano simultaneamente la loro ve
locità di rotazione antioraria, e 
valicano perciò l’asticella (t= 10.58 - 
10.82 s.). Un altro modo in cui la 
rotazione può essere modificata è al
terando il momento d’inerzia del 
corpo. Se molte parti del corpo sono 
lontane del baricentro possiamo dire 
che il momento d’inerzia del corpo è 
grande, e un grande momento d’iner
zia consente di diminuire la velocità 
di rotazione. Viceversa, se tutte le 
parti del corpo sono tenute vicine al 
baricentro, il momento d’inerzia del 
corpo è piccolo, e la velocità di rota
zione aumentata. Ciò è simile a cosa 
accade a un pattinatore quando ruota 
su se stesso: come avvicina le braccia 
al corpo, cosi ruota più velocemente. 
L’atleta mostrato in figura 8b ha le 
braccia molto lontane dal baricentro 
da t= 10.34 a t= 10.58 s. Questo incre
menta il momento d’inerzia del corpo 
e fa si che l’atleta salti indietro più 
lentamente.

Adattamenti in volo
La rotazione di un atleta è determina
ta principalmente dal momento 
angolare che l’atleta possiede durante 
la fase di volo, ma ci sono altri fattori 
che la possono influenzare. Aumen
tando la velocità di rotazione di alcune 
parti del corpo, altre parti rallenteran
no per compensazione, e viceversa. 
Per esempio, l’atleta mostrato in figu
ra 8a ha rallentato la rotazione

>»
Hf

Bibliografia

Pubblicazioni
1. Dapcna, J. Mcchanics of translation in thè Fosbury-flop. 
Med. Sci. Sports Excrcisc 12:37-44, 1980.
2. Dapcna, J. Mcchanics of rotation in thè Fosbury-flop. 
Mcd. Sci. Sports Excrcisc 12:45-53, 1980.
3. Dapcna, J. Basic and applicd rcscarch in thc biomcchanics 
ofhigh jumping. Currcnt Rcscarch in Sports Biomcchanics, 
Eds. B. Van Ghcluwe and J. Atha. Kargcr, Base), 19-33, 
1987.
4. Dapcna, J. and C.S. Chung. Vcrtical and radiai motions 
of thc body during thc takeoff phasc of high jumping. 
Acccptcd for pubblication in Mcd. Sci. Sports Excrcisc.
5. Dyatchkov, V.M. The high jump. Truck Tcchniquc 
34:1059-1074, 1968.
6. Ozolin, N. The high jump takeoff mcchanism. Truck 
Tcchniquc 52:1968-1671; 1973
Relazioni
7. Dapcna, ]., E. Barman, P. Stewart, G. Lunt, and R. 
Hintcrmcistcr. Biomcchanical analysis of high jump. 1 
(Mcn and Womcn). Rcport for Elite Athlctc Project (USOC/ 
TAC). U.S. Olympic Training Center, Colorado Springs, 
152 pp., 1982.
8. Dapcna, )., M. Fcltncr, R. Bahamondc, O. Nicklass, and 
I. Orcn. Biomcchanical analysisof high jump, 2 (Womcn). 
Rcport for Elite Athlctc Project (USO/TAC). U.S. Olympic 
Training Center, Colorado Springs, 119pp., 1983.
9. Dapcna, J., R. Bahamondc, M. Fcltncr, I. Orcn, and O. 
Nicklass. Biomcchanical analysis ofhighjump, 3 (Mcn). 
Rcport for Elite Athlctc Project (USO/T AC). U.S. Olympic 
Training Center, Colorado Springs, 86pp., 1983.
10. Dapcna, J., M. Fcltncr, R. Bahamondc, and C.S. 
Chung. Biomcchanical analysis ofhigh jump,4 (Womcn). 
Rcport for Scicntific Services Project (USO/TAC). U.S. 
Olympic Training Center, Colorado Springs, 273pp., 1986.
11. Dapcna, J., M. Fcltncr, R. Bahamondc. Biomcchanical 
analysis of high jump, 5 (Mcn). Rcport for Scicntific 
Services Project (USO/TAC). U.S. Olympic Training 
Center, Colorado Springs, 200pp., 1986.
12. Dapcna, J. and M. Fcltncr. Biomcchanical analysis of 
high jump, 6 (High School Malcs). Rcport for Scicntific 
Services Project (USO/TAC). U.S. Olympic Training 
Center, Colorado Springs, 128pp., 1986.
13. Dapcna, J. Biomcchanical analysis of high jump. 7 
(Mcn). Rcport for Scicntific Services Project (USO/TAC). 
U.S. Olympic Training Center, Colorado Springs, 215pp-. 
1987.
14. Dapcna, J. Biomcchanical analysis of high jump, 8 
(Womcn). Rcport for Scicntific Services Project (USO/ 
TAC). U.S. Olympic Training Center, Colorado Springs, 
221pp., 1987.



Il fattore fatica e la sua utilità
di Rudi Hochreiter

a cura di Andrea Driussi

*

Noureddine Morcell.

Il calcolo
Per determinare l’obiettivo di un atle
ta o nell’analisi una prestazione si 
possono utilizzare i seguenti semplici 
calcoli:
Uomini:
tempo sui 200m=
2x (tempo sui lOOin) +0"25 
tempo sui 400m=
2x (tempo sui 200m) +3"32 
tempo sui 800m=
2x (tempo sui 400m) +12"35
Donne:
tempo sui 200m=
2x (tempo sui lOOm) +0"60 
tempo sui 400m=
2x (tempo sui 200m) + 6"06

Avendo ormai letto abbastanza negli 
ultimi trent’anni sui fattori fatica nei 
200m 400m e 800m, ho deciso di 
rimboccarmi le maniche per svilup
pare un po’ quest’idea e sperimentarne 
delle applicazioni sugli atleti da me 
allenati.

200m
400m
800m

uomini
0"25
3"32

12"35

donne 
0"60 
6"06 

17"33

ho ricavato queste cifre. Molto sem
plicemente, mi sono seduto alla 
scrivania e ho cominciato ad analiz
zare centinaia di risultati tratti da 
Olimpiadi, Giochi del Common
wealth, gare nazionali e locali alla 
ricerca di una formula coerente e utile. 
Ne sono uscito con i seguenti dati sul 
fattore fatica:

Il fattore fatica
In generale è ben noto che per conere 
800 metri un atleta non può aggiunge
re semplicemente un giro ai suoi 
migliori 400m senza perdere in velo
cità. Lo stesso principio si applica ai 
quattrocentisti, anche a quelli che cre
dono si possa reai izzare 1 ’ impossibile, 
ovvero ottenere una buona prestazio
ne correndo due 200m egualmente 
veloci. C’è sempre una differenza 
cronometrica tra la migliore presta
zione di un atleta nei 200m e il suo 
miglior tempo sui 400mosugli800m. 
Questo “ritardo” è il cosiddetto fatto
re fatica.
In parole povere, se uno è capace di 
correre i 400m in 48", allora si può 
aspettare un tempo sugli 800m di cir
ca 1’48" (e giammai 2x48"= 1’36"!!). 
Un modo per esprimere questo fatto è 
dire che il fattore fatica per un 
ottocentista è di circa 12" (sono 17" 
per le donne). I conti tornano: 48" + 
48" + 12"= 1’48".
Per un velocista il fattore fatica è 
molto basso: il ritardo dei 200m ri
spetto ai lOOm è di circa 0"25 per gli 
uomini è 0"60 per le donne. Per esem
pio, uno può correre i lOOm in 10"4 e 
essere capace di un tempo sui 200m di 
10"4 + 10"4 + 0"25= 21"05.
Ritengo doveroso spiegare da dove 
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Queste sono medie, naturalmente, e 
ci sono sempre eccezioni alle regole; 
ma in generale credo che questi dati tempo sui 800m= 
siano validi per la maggioranza degli 2x (tempo sui 400m) +17"33 
atleti. Questi calcoli sono testati su atleti di
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L’autore discute i fattori fatica negli 800m e 400m e spiega come questi possono essere 
utilizzati in calcoli significativi per stabilire e valutare certi obiettivi dell’allenamento.

Benché scritto con riferimento al modello di atleti di club, i principi di base 
possono essere sfruttati ad ogni livello.



Obiettivo sugli 800m= l’52"0= 122"0

Fermin Cacho.

caratura intemazionale. Pertanto è 
generalmente necessario stabilire il 
fattore fatica individuale di un atleta, 
quello che andrà addizionato ai mi
gliori tempi ottenuti sulle distanze 
inferiori. Per esempio, conoscendo i 
tempi sui 200m e i 400m si può calco
lare il fattore fatica così:
fattore fatica= (tempo sui 400m) -2x 
(tempo sui 200m).
A questo punto conviene confrontare 
il fattore fatica dell’atleta con quelli 
della tabella data sopra e dedurne se la 
prestazione dell’atleta sulla distanza 
più lunga corrisponde con quella che 
da lui ci si può aspettare sulla base dei 
tempi ottenuti sulla distanza inferio
re. Attenzione però a non dimenticare 
l’influenza della condotta di gara su 
queste valutazioni: non sempre il ri
tardo nasce nella seconda metà di 
gara, al contrario può derivare dal- 
l’aver corso a una velocità eccessiva 
la prima metà. Se l’atleta non è in 
linea con le aspettative, allora occorre 
analizzare il problema e cercare il 
sistema per risolverlo. Si può preve
dere che nella maggior parte dei casi 
occorrerà lavorare sulla velocità, in 
quanto gli atleti in genere non difetta
no della resistenza necessaria per 
reggere la distanza.
nuova atletica n. 131

invernale e alla fine si è dovuto accon
tentare di correre il doppio giro di 
pista in l’50"9.
Solo per darvi un altro esempio di 
come possono essere espi icati ve que
ste analisi se usate correttamente, 
andrò a mostrare i calcoli fatti per una 
delle mie atlete, che voleva correre gli 
800m in 2’10"0 avendo un personale 
di 2’ 19"4 sulla distanza. Il suo tempo 
migliore sui 400m era di 59’8" e sui 
1 OOm la media delle sue prestazioni si 
situava attorno ai 13"0. Dunque i suoi 
personali fattori fatica erano di 19"4 
per gli 800m e di 5"8 per i 400m.
Sulla base di questi fattori abbiamo 
individuato i seguenti passi per rag
giungere l’obiettivo:
1) Da 2'10" (= 130") sottraendo il 
fattore fatica individuale di 19"4 si 
ottiene 110"6. Questo diviso per 2 
suggerisce un tempo sui 400 di 55"3: 
(130" - 19"4)/2=55"3 (400m)
2) Da 55"3 si sottrae 5"8 (il suo fattore 
fatica per i 400m) e, dividendo per 2, 
ecco il tempo che l’atleta dovrebbe 
ottenere sui 200m:
(55"3-5"8)/2= 24"75 (200m)
3) Ripetendo ancora una volta lo stes
so procedimento, si arriva alla 
conclusione che l’atleta dovrebbe 
essere in grado di correre i lOOm in 
circa 12" 1.
Questo obiettivo era evidentemente 
irrealizzabile per la ragazza che si è 
resa conto che il tempo che voleva 
ottenere sugli 800m era fuori dalla 
sua portata. Di conseguenza abbiamo 
cercato una soluzione di compromes
so fissando il miglioramento a 2’ 15"0, 
che richiedeca solo 57"8 sui 400m e 
26"0 sui 200m. Questo nuovo obietti
vo era ben nelle sue possibilità.
Utilizzando per un certo tempo i fat
tori fatica, siamo cosi riusciti a scoprire 
un metodo molto utile per determina
re il futuro di un atleta nella corsa e 
molto efficiente per stabilire obiettivi 
significativi nell’allenamento, evitan
do tra l’altro il rischio di “bruciare” un 
atleta con richieste superiori alle sue 
possibilità.
Dopo aver “mirato al bersaglio” nel 
modo descritto sopra, abbiamo pro
ceduto con la programmazione del
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Obiettivo sui 400m= 122"-12"0 = 50"0
2

Obiettivo sui 200m=50"-3"0= 23"5 
2

Dove 12"0,3"0 e 0"25 sono i fattori di 
fativa individuali.
Nel primo anno l’atleta ha raggiunto 
gli 11"3 sui lOOm, 50"! sui 400m e 
l’52"0 sugli 800m. Per il secondo 
anno ci siamo proposti di abbassare il 
tempo fino a 1’50". Questo risultato, 
secondo lo stesso sistema di calcolo, 
richiedeva 49"0 nei 400m, 23"0 nei 
200m, 11"37 nei lOOm. Purtroppo 
l’atleta per motivi personali ha dovu
to saltare buona parte del lavoro

Applicazione
NeH’allenamento di un atleta di 15 
anni ci siamo posti il seguente obiet
tivo: 1’52" negli 800m nel primoanno. 
Fino a quel momento i migliori tempi 
del ragazzo comprendevano 11"5 sui 
lOOm, 50"2 sui 400m e l’54"0 sugli 
800m.
Utilizzando i fattori fatica abbiamo 
calcolato nel modo seguente i tempi 
che avrebbe dovuto ottenere sulle varie 
distanze:
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lavoro, scegliendo accuratamente le 
giornate di allenamento e i carichi 
adatti.
Nel seguito proponiamo un esempio. 
Si faccia attenzione che sono suggeri
ti dei tipi di carico senza nessuna 
indicazione sulla modalità di utilizzo.

Un suggerimento sui 
metodi di allenamento
- Scatti su distanze da 20 a 60m per un 
carico totale di 400-500m. Esecuzio
ne secondo lo schema a piramide, ad 
esempio2x (20+30+40m) +2x (60+50 
+40m).
- Allunghi veloci su distanze compre
se tra 80 e 1 50m per un carico totale di 
lOOOm per seduta di lavoro. Seguire 
lo schema a piramide o semi-pirami
de.
- Allenamento per la resistenza alla 
velocità sui 400m con:
a) recupero camminando, ovvero ri
poso dopo ogni ripetizione;
b) recupero attivo, cioè cornetta a rit
mo blando tra due ripetizioni.
Distanza totale di 1200-1600m.

dedicato ad un tipo di lavoro diverso, 
cambiando sempre anche il tipo di 
recupero, anche allo scopo di rendere 
il lavoro più vario e quindi mai noio
so. Si noti come abbiamo posto l'enfasi 
semplicemente su due fattori princi
pali: velocità per migliorare la 
prestazione sulla breve distanza e re
sistenza alla velocità per mantenere il 
ritmo su distanze più lunghe.

GOLF: 1/6 ore 12.00 ACWC USA 1.3 replica crip - 2/6 ore 01.00 PGATour crip-7/6ore 
22.00 Volvo Tour Murphy's English Open crip ■ 8/6 ore 12.00 Volvo Tour Murphy’s English 
Open replica crip • 14/6 ore 22.30 US Open Offidal Film '94 crip, ore 23.30 Deutsche Bank 
Open crip, ore 00.30 Evian Open crip -15/6 ore 12.00 Deutsche Bank Open replica crip, 
ore 23.00 US Open diretta crip -16/6 ore 11.00 US Open replica del 15/6 crip, ore 23.00 
US Open diretta crip ■ 17/6 ore 11.00 US Open replica del 16/6 crip, ore 21.45 US Open 
diretta crip ■ 18/6 ore 10.00 US Open replica del 17/6 crip, ore 20.00 US Open diretta crip 
■ 19/6 ore 10.00 US Open replica del 18/6 crip ■ 21/6 ore 23.30 ACWC USA 1.4 crip • 22/ 
6 Ore 12.00 ACWC USA 1.4 replica crip • 28/6 ore 23.30 Volvo Tour Peugeot Open de 
France crip ■ 29/6 ore 12.00 Volvo Tour Peugeot Open de France replica crip.

TENNIS: 1/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro - 2/6 ore 23.00 
Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro • 3/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia

HOCKEY NHL: 1/6 ore 22.30 Playoff s 8* parte - 2/6 ore 20.30 Anteprima finali Conference 
• 3/6 ore 12.30 Anteprima finali Conlerence replica • 6/6 ore 20.30 Conference finali 1 e 2 
differita crip - 8/6 ore 21.30 Conference finale 3 differita crip -10/6 ore 22.30 Conference 
finale 4 differita crip -12/6 ore 20.30 Conference finale 5 differita crip -14/6 ore 20.30 
Conference finale 6 differita crip -15/6 ore 20.30 Conference finale 7 (eventuale) differita 
crip -19/6 ore 21.30 Stanley Cup 11 parìe differita crip - 21/6 ore 21.00 Stanley Cup 2* parte 
differita crip - 23/6 ore 23.00 Stanley Cup 3* parte differita crip - 25/6 ore 21.30 Stanley Cup 
41 parte differita crip.

- Allenamento per la resistenza alla 
velocità sugli 800m con recupero at
tivo oppure riposo tra due ripetizioni. 
Di solito ripetizioni in piramide tipo 
2x (200+300+400+300+200m) inter
ponendo un jogging di 100-200m o 
camminando per la stessa distanza. 
Carico totale di 1500-2400m, facen
do precedere e seguire il lavoro da un 
po’ di corsa lenta.
Le sedute di allenamento sono ordi
nate in maniera tale che ogni giorno è

Roland Garros in chiaro - 4/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro
- 5/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro - 6/6 ore 23.00 
Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro • 7/6 ore 23.00 Intemazionali di Fronda 
Roland Garros in chiaro - 8/6 ore 23.00 Intemazionali di Franda Roland Garros in chiaro
- 9/6 ore 23.00 Intemazionali di Franda Roland Garros in chiaro - 10/6 ore 23.00 
Intemazionali di Franda Roland Garros in chiaro -11/6 ore 23.00 Intemazionali di Franda 
Roland Garros in chiaro -16/6 ore 15.00 Quarti di finale ATP Queen's Londra diretta crip 
-17/6 ore 13.00 Finale torneo Avvenire diretta crip, ore 16.30 Semifinali ATP Queen's 
Londra differita crip -18/6 ore 18.00 Finale ATP Queen’s Londra differita crip -19/6 ore 
20.30 Wimbledon offidal film '94 crip - 25/6 ore 20.30 Anteprima Wimbledon in chiaro ■ 26/ 
6 ore 14.00 Tomeo di Wimbledon diretta crip - 27/6 ore 14.00 Tomeo di Wimbledon diretta 
crip ■ 28/6 ore 14.00 T omeo di Wimbledon diretta crip - 29/6 ore 14.00Tomeo di Wimbledon 
diretta crip - 30/6 ore 14.00 Tomeo di Wimbledon diretta crip.

ATLETICA LEGGERA: 7/6 ore 20.30 NCAA outdoor Championships differita crip - 20/6 
ore 20.30 IAAF Meeting Lilla differita crip.

GIUGNO SU TELEPIU' 2
un mese di sport con: RUGBY - GOLF - TENNIS - MOTORI - HOCKEY NHL - ATLETICA LEGGERA

RUGBY: 1/6 ore 20.30 Australia Canada replica crip - 3/6 ore 15.00 Australia Romania 
diretta crip, ore 17.00 Scozia Franda diretta crip, ore 20.00 Canada Sud Africa diretta crip, 
ore 21.30 Scozia Franda replica crip - 4/6 ore 12.30 Argentina Italia diretta crip, ore 17.00 
Irlanda Galles diretta crip, ore 20.00 Inghilterra Samoa diretta crip, ore 21.30 Argentina 
Italia replica crip ■ 8/6 ore 20.30 Spedale World Cup 2‘ parte in chiaro • 10/6 ore 13.00 
Quarti di finale gara 1 diretta crip, ore 15.30 Quarti di finale gara 2 diretta crip, ore 20.30 
Quarti di finale gara 1 replica crip -11/6 ore 15.30 Quarti di finale gara 4 diretta crip, ore 
17.00 Quarti di finale gara 3 differita crip ■ 17/6 ore 15.00 Semifinali gara 1 diretta crip -18/ 
6 ore 13.00 Semifinali gara 1 replica crip, ore 16.30 Semifinali gara 2 differita crip - 21/6 ore 
20.30 Spedale Wodd Cup 3‘ parte in chiaro - 22/6 ore 17.00 Finale 3°-4°posto diretta crip, 
ore 20.30 Anale 3°-4°posto replica crip, ore 14.30 Anale 1 °-2° posto diretta crip. ore 20.30 
Finale 1 °2° posto replica crip.

MOTORI: 1/6 ore 22.00 Motocross sintesi campionato mondiale 125 e 250 cc - 4/6 ore 
14.30 DTM Helsinki gold cup direna crip - 6/6 ore 22.00 DTM Helsinki gold cup replica crip 
• 8/6 ore 22.00 Motocross riassunto campionato mondiale 500 cc • 9/6 ore 13.15 
Motomondiale prove G.P. Italia Mugello dir. crip, ore 22.00 Motomondiale anteprima G.P. 
Italia Mugello in chiaro -10/6 ore 12.00 Formula 3 Vallelunga, ore 14.45 Motomondiale 
prove G.P. Italia Mugello dir. crip, ore 17.00 Motomondiale prove G.P. Italia Mugello diff. 
crip, ore 22.00 Motomondiale anteprima G.P. Italia Mugello in chiaro • 11/6 ore 11.30 
Motomondiale G.P. Italia Mugello diretta crip. ore 20.00 Motomondiale G.P. Italia Mugello 
replica crip -15/6 ore 22.00 Motocross sint. campionato mondiale dassi125e 250cc-16/ 
6 ore 22.00 Superbike anteprima G.P. San Marino 1* parte in chiaro -17/6 ore 10.00 Rally 
del Salente, ore 10.30 Kart, ore 24.00 Superbike anteprima G.P. San Marino 2* parte in 
chiaro-18/6 ore 12.00 Superbike G.P. San Marino 11 parte diretta crip, ore 15.30 Superbike 
G.P. San Marino 2* parte diretta crip, ore 24.00 Superbike G.P. San Marino replica crip - 
22/6 ore 22.00 Motocross sinl campinato mondiale dassi 125 e 250 cc - 23/6 ore 22.00 
Motomondiale anteprima G.P. Olanda in chiaro - 24/6 ore 10.30 Formula 3 Varano, ore 
11.00 Molomondiale G.P. Olanda da Assen diretta crip - 25/6 ore 12.00 Superbike G.P. 
Spagna 1 * parte diretta crip, ore 14.00 DTM Norisring dirette crip, ore 16.00 Superbike G.P. 
Spagna 2* parte differita crip, ore 23.30 Superbike G.P. Spagna replica crip.
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Il tavolo del relatori: da sinistra Giorgio Dannisi, Franco Ascanl, Marco Drabenl, Piero Micoli. 
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Un’apprezzata manifestazione fie
ristica e spettacolare come HOBBY 
SPORT TURISMO E TEMPO LI
BERO, imperniata su tutto ciò che 
ruota, direttamente o indirettamente, 
attorno all’attività sportiva e al tempo 
libero, non poteva giungere al gran 
finale senza un indice di gradimento 
che ha ormai lasciato alle spalle più di 
50 mila visitatori e senza convegno ad 
hoc che il Centro Studi dell’Associa- 
zione Nuova Atletica dal Friuli 
d’intesa con la FIDAL ed in collabo- 
razione con l’AICS ha voluto incen
trare sulla promozione e sul sostegno 
dello sport di base andando a toccare 
quelli che sono i ruoli della scuola, 
della società sportiva, delle istituzio
ni, dei mass media e degli sponsor. 
Durante i lavori, introdotti dal Diret
tore del Centro Studi Giorgio Dannisi, 
sono emersi dati interessanti sfociati 
in una serie di riflessioni che lasciano 
comunque aperto e passibile di mol
teplici interpretazioni un argomento 
cosi vasto e sempre più articolato 
come è lo sport.

3 - Convegni

il giornalista del Messaggero Veneto 
Piero Micoli che trasferendo la spino
sa questione della “par condicio” dalla 
politica allo sport non ha potuto che 
confermare la difficoltà di applica
zione nel mondo dello sport delle 
regole che prevedono uguali opportu
nità: “i media, infatti, oltre alla 
funzione squisitamente informativa e 
divulgativa, che sono chiamati a svol
gere, rispondono, purtroppo, ma 
necessariamente, a una ferrea legge di 
mercato che tocca il privato, costretto 
a reperire i mezzi per la propria so
pravvivenza dagli introiti pubblicitari, 
ma che non risparmia neppure il 
pubblico”.
Tra lo sport di base - inteso non solo 
come insieme delle attività motorie in 
chiave giovanile, ma che comprende 
anche la pratica più completa di alcu
ne tra le più importanti discipline come 
la ginnastica e l’atletica - e quello di 
vertice non esiste sul piano pratico 
una linea di demarcazione cosi netta 
anche perché l’uno trova compiutezza 
nell’altro.
Le cose cambiano dal punto di vista 
dell’informazione e dell’audience: 
secondo una statistica effettuata in 
Italia nel 1991, rispetto ad un offerta 
netta di 4 ore e 40 minuti di trasmis
sioni giornaliere su tutte le reti Tv, il

// ruolo della Scuola, della Società Sportiva, 
delle Istituzioni, dei Mass Media e degli 
Sponsor a sostegno dello Sport di base

Problematiche, scollamenti e contrad
dizioni tra il mondo dello sport e 
quello delle istituzioni sono stati i 
punti su cui si è articolata la relazione 
di Marco Drabeni, docente di educa
zione fisica della Scuola Nazionale 
dello Sport di Roma e presso la Scuo
la di Medicina dello Sport dcll’U- 
niversità di Trieste nonché tecnico 
nazionale di atletica leggera, già 
preparatore di atleti azzurri: “l’Italia - 
ha evidenziato - è l’unico Paese in 
Europa a non avere la laurea in mate
ria di sport e la scuola italiana, a tutti 
i livelli, necessita di una nuova 
impostazione e, quindi, di nuove leg
gi che riorganizzino la program
mazione dell’attività sportiva attra
verso il coinvolgimento di tutte le 
strutture con cui la scuola è collegata, 
ossia, Comuni, Regioni e C.O.N.I.
Al di là del lato agonistico - ha prose
guito Dabreni - bisogna creare una 
cultura della salute e della prevenzio
ne”.
Sul ruolo dei mass media fra lo sport 
di base e lo sport di élite è intervenuto

' ■ ■ ■ . ■ ■ ' '
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revole e decretandone così le fortune. 
Lo sport di base trova quindi il suo 
migliore supporto e sostegno a li vello 
di informazione in ambito locale: e
non a caso

censioni •

Comuni che non hanno alcun impian
to sportivo; 9 mila le palestre nelle 
scuole medie ossia una palestra ogni 
548 alunni; 12 mila miliardi di inve
stimenti nel triennio di applicazione 
della Legge 65/87 per gli impianti 
sportivi attivi all’inizio del 1995 se
condo 1’1.S.T.A.T. pari al 22,8% della

bardi nel 1994 (pari al
P.I.L.); mille 700 i miliardi fatturati 
per le sponsorizzazioni alla fine del 
1994 mentre il 39% della program
mazione globale RAI e Fininvest era

miliardi che gli sponsor hanno inve
stito in Italia nel 1994 basterebbe il 
2% (importo pari al contributo annua
le che il C.O.N.I. destina ai 13 Enti di

italiano per assistere a manifestazioni 
sportive.
A chiusura del suo documento inter
venuto - che ha messo in luce 1 ’ ingente 
patrimonio su cui si regge lo sport 
italiano - Ascani ha sostenuto che “il 
dirigente sportivo sta per vivere una 
nuova epoca in cui all’azione di 
volontariato va aggiunta una quota 
sempre più ampia di professionalità: 
gli sponsor in primis devono tutelare 
attraverso attività formative e di ag
giornamento questa base indispen-

come dirigenti, tecnici, allenatori e 
giudici di gara; 120 mila gli spazi

di attività, iniziative e discipline spor
tive riservate fino a quel momento a 
pochi intimi, portandole a conoscen
za di un pubblico ben più considc- mila persone, 100 mila gli addetti alla

[ete di distribuzione, 4 mila 500 nego- sabile per lo svolgimento di ogni ma-
zi per il settore dell’articolo sportivo nifestazione sportiva. Dei mille 700 
in Italia; 615 mila i posti di lavoro; 1 
milione e 500 mila gli acquirenti al 

la provincia rappresenta il giorno per la stampa sportiva quoti-
maggior serbatoio dal quale 1 Italia diana; 2.8% della spesa pubblica
sportiva attinge i suoi migliori cam- destinata allo sport in Olanda contro il promozione sportiva) per lo sport di
pioni. 2.3% della ossia il 2% del prodotto base ossia per quei 12 milioni di pra

ticanti di cui 4 milioni sono donne”. 
A conferma dello squilibrio esistente 
fra sport di base e di vertice basti 
ricordare che per sponsorizzare le 
braccia di un pilota di FI le aziende 
intestono 1 miliardo; Cari Lewis co
sta 16 milioni al secondo per un

calcio ha riscontrato uno share di 30,9; 
gli sport motoristici il 5.1; il tennis il 
4,2; lo sci il 3.4; il ciclismo il 2.6; il 
basket 1’1.8; l’atletica 1’ 1.3 e il rugby 
lo 0.9.
“Nell’ottica dello spettatore televisi
vo - ha commentato Micoli - il fattore 
agonistico risulta praticamente azze
rato e la manifestazione va ricondotta 
esclusivamente a un fenomeno di 
spettacolo puro: sport, dunque, come 
spettacolo, un elemento innovativo 
rispetto al passato, un elemento in più 
penalizzante per gli spazi sui media 
delle attività di base”.
Dopo una serie di valutazioni anche 
di carattere tecnico, come la realizza
zione e la gestione degli impianti 
sportivi, Micoli ha fatto notare l’in
versione di tendenza attualmente 
esistente tra mass media nazionali e 
locali nell’informazione di eventi 
sportivi minori.
Infatti, se i primi risultano chiusi allo 
sport di base, i mezzi di informazione 
locali (non ultima remittenza radio
televisiva regionale) hanno contribu
ito in questi ultimi anni alla diffusione popolazione italiana; 4 milioni gli ita

liani che dichiarano di giocare a calcio 
(2.7 milioni una volta alla settimana); 
550 le aziende che danno lavoro a 300

Conferenze
s k. Z'

Puntuale e aggiornata la relazione di interno lordo nel 1990 - 39 mila mi- 
Franco Ascani, Direttore di “Sport iiardi nel 1994 (pari al 2.5% del 
Manager” e docente all’I.S.E.F. 
Lombardia dell’università Statale di 
Milano: dati alla mano, riferiti al 1994, 
80 mila sono le Società sportive in
Italia; 717 mila i volontari operanti ji argomento sportivo; 3 mila 340

miliardi incassati nel 1993 dallo Stato meeting mentre Tomba incassa dagli 
con il Totocalcio; 12 mila 799 lire sport 8 miliardi e Roberto Saggio “solo” 

sportivi censiti dal C.O.N.I; 2 mila i all’anno come spesa media di ciascun (!) 3.2 contro i 48 di Michel Jordan.
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Esercizi generati e specifici per il getto del peso
di A. Stasjuk

82

ESERCIZI SPECIFICI 
fi

Werner GOnthÓr.
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L’autore lamenta che la scarsa attenzione che è riservata agli esercizi specifici o anche 
di carattere generale per il getto del peso è la responsabile di diverse carenze osservate 

nel corso delle competizioni e suggerisce una serie di esercizi che consentano di applicare 
la forza e la forza veloce alla tecnica del getto del peso.

L’articolo è apparso per la prima volta in Legkaya Atletika, Russia, n.1, gennaio 1993.

- Una posizione di doppio supporto, 
prima del rilascio del peso, troppo 
aperta.
- Un’esecuzione limitata e accorciata 
dell’azione di rilascio.

Il ruolo degli esercizi specifici per i 
pesisti è ben noto, ma sfortunatamen
te si legge molto poco a questo 
riguardo nelle pubblicazioni. Persino 
nella pratica si tende a investire quasi 
il 50% del tempo totale di allenamen
to nello sviluppo della forza generale; 
gli esercizi specifici, con o senza ca
richi, ricevono poca attenzione. E lo 
stesso ragionamento si applica agli 
esercizi di corsa e di salto. Sembra 
proprio che venga malamente ignora
to l’effetto del trasferimento del 
potenziale di forza e di forza veloce 
alla struttura di base del movimento. 
Lo scarso volume di esercizi specifici 
in allenamento si riflette spesso in 
diverse carenze molto comuni che si 
possono osservare durante le compe
tizioni:
- Una preparazione per il trasferimen
to molto intensa, eccessivamente 
costosa in termini di energia.

Esercizi specifici
Gli esercizi specifici si possono divi
dere in quattro gruppi principali: gli 
esercizi del gruppo 1 servono a svi
luppare e preparare le spalle, l’avam
braccio e il polso (esercizi 1-5). Ogni 
esercizio si esegue con 10-20 ripeti
zioni.
Gli esercizi del gruppo 2 dovrebbero 
sviluppare le estremità inferiori per i 
movimenti introduttivi del gesto atle
tico (esercizi 6-10). Bisogna dirigere 
l’attenzione in modo da riuscire a 
mantenere le spalle ed entrambi gli 
avambracci nella posizione di modo 
da riuscire a mantenere le spalle ed 
entrambi gli avambracci nella posi
zione di partenza. I loro assi devo 
giacere sullo stesso piano. Ogni eser
cizio viene eseguito fino a 10 volte.
Gli esercizi del gruppo 3 sono mirati 
al mantenimento della corretta proie
zione dell’attrezzo dalla destra 
dell’anca destra (posizione da tenere 
il più a lungo possibile) fino al movi-
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mento di spinta del bacino (esercizi 
11-20). In aggiunta, è assolutamente 
necessario far pratica sulle seguenti 
posizioni (l’esempio è basato sull’e
sercizio 13):
- gambe divaricate, piedi distanti da 
70 a 100 cm, punte rivolte verso 
l’esterno;
- le ginocchia sono piegate da 120 
fino a 90°, a seconda del risultato che 
si vuole ottenere;
- il tronco è ruotato verso destra se
condo l’asse verticale, mentre la 
posizione dell’asse frontale del baci
no resta inalterata;
- Il peso del corpo si sposta sull’anca 
destra, senza muovere il tallone;
L’esecuzione di questa sequenza di 
esercizi permette all’atleta di gestire 
la tensione muscolare negli estensori 
dell’anca, della gamba e della cavi
glia, così come dei muscoli flessori ed 
estensori del tronco. L’azione di rila
scio del peso inizia con l’estensione 
dell’articolazione del ginocchio della 
gamba destra, l’estensione dell’anca 
destra, ed è seguita dall’estensione 
della gamba sinistra e infine del pol
so.
Ogni esercizio va eseguito con 5-10 
ripetizioni, aumentando man mano il 
peso dell’attrezzo.
83

zontale, rispetto al suo punto più bas
so (esercizi 21-24). Si consigliano2-3 
gruppi di 10 ripetizioni.
In questi esercizi è assolutamente ne
cessario completare lo spostamento 
in avanti del bacino dalla gamba de
stra alla sinistra mentre l’atleta inizia 
la seconda fase di supporto su una 
sola gamba. In questo modo la prima 
parte dello sforzo finale dovrebbe

Il gruppo 4 di esercizi è studiato per 
migliorare il trasferimento. Gli scopi 
principali che si vogliano raggiunge
re consistono nel rendere più attiva la 
gamba d’appoggio prolungando nel 
contempo l’estensione dell’altra 
gamba. La posizione dell’attrezzo 
dovrebbe essere mantenuta, cioè bi
sogna contenere l’innalzamento (al 
massimo di 15-20cm) sul piano oriz-
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proporsi immediatamente dopo che il 
piede sinistro è stato ben piazzato 
sulla superficie del cerchio.
Nel secondo, terzo e quarto gruppo di 
esercizi bisogna fare attenzione ad 
anticipare il movimento delle grandi 
masse muscolari, anteponendolo a 
quello dei muscoli della spalla e alla 
spinta del braccio.

Esercizi di carattere 
generale
La posizione corretta per l’esecuzio
ne degli esercizi 2, 5, 9-13 è simile 
alla posizione utilizzata nel terzo e 
quarto gruppo di esercizi specifici. 
Agli altri esercizi si applichino le se
guenti osservazioni:
Esercizio 1 - corsa a ginocchia alte 
tenendo una sbarra con le braccia 
diritte in avanti (3-6 serie di 15-20m); 
Esercizio 3 - flessioni laterali con un 
disco di 15-20Kg;
Esercizio 4 - lanciare e riprendere un 
peso sopra la testa senza modificare 
l’asse delle spalle;
Esercizio 6 - spinte della sbarra da una 
posizione a ginocchia flesse:
Esercizio 7 - da dietro la nuca spinte 
della sbarra da una posizione a ginoc
chia flesse.
Esercizio 8 - spinte della sbarra dal 
petto in equilibrio su una gamba sola; 
Esercizio 14 - balzi con un disco pe
sante stretto al petto tenendo fermo il 
busto.
Tutti gli esercizi descritti vanno ese
guiti in 3-6 gruppi di 5-10 ripetizioni 
ciascuno.

<£■



Ugnano - Stadio Comunale - Venerdì 7 Luglio 1995

ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ' 5 LUGLIO 1995.

nuova atletica n. 13185

La pista èa6 corsie in Rubtan/s, che consente agli atleti l’uso di scarpette con chiodi 
di lunghezza non superiore ai 6 mm.

La manifestazione si svolgerà Venerdì 7 Luglio 1994 a Lignano presso lo Stadio 
Comunale (in Viale Europa).

Sede Organizzativa
Nuova Atletica dal Friuli - Via Cotonificio, 96 -33100 Udine - tei. 0432/481725 fax 0432/ 
545843 (orario ufficio: tutti i giorni, escluso il sabato). È in funzione anche il servizio di 
segreteria telefonica.

L’Associazione Nuova Atletica dal Friuli Scontopiù, con il patrocinio della Regione 
Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine, deU’Amministrazione Comunale di 
Lignano (Ud) e del quotidiano “Messaggero Veneto”, con la collaborazione dell'Azienda 
di Soggiorno di Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare, /'Azienda di Promozione 
Turistica di Lignano, l’A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport) e con l’approva
zione della F.LD.A.L., organizza la manifestazione in oggetto, con la partecipazione 
dell’associazione sportiva per disabili “Oltre lo Sport - A.N.F.F.A.S.” di Udine.

Maschili
100 (10"66) - 400 (47"60) - 1500 (3'44"00) - 3000 (8'02") -110H (14"40) 
Alto (2.19) - Lungo (7.70) - Martello (67.00) - Disco (56.00).

Femminili
100 (11 "90) - 400 (54"60) - 1500 (4'30"00) - 100 H (14"15) 
Alto (1.80) - Triplo (12.80) - Asta (3.00).

Gare per disabili
800 m. in carrozzina..

Iscrizioni
Si ricevono presso la sede organizzativa inviando a mezzo lettera o via fax i seguenti dati: 
Nome, Cognome, Anno di nascita, Gare, Migliore prestazione ottenuta nel 1994/85,

6° MEETING INTERNAZIONALE DI ATLETICA 
LEGGERA "SPORT SOLIDARIETÀ"



PIU SCELTA

PIU RISPARMIO

PIU TEMPO UBERO

CONVENIENZA IMBATTIBILE

MONFALCONE 
Via Colombo

CASSACCO 
C.C. Alpe Adria

s5 w
0
a
C

F 5

REMANZACCO 
S.S. Ud-Cividale

CODROIPO
V.le Venezia

_________________■.......................................



Dove c’é sport
c’è Coca-Cola.

Bevete

Còke
MARCHI REGISTRATI

ZAPOROZHANOV - La carrara atletica
(in spagnolo - esci, mondiale) - Pag. 400 - Lire 45.000

GUIBBERT -1000 exercises de musculacion 
(in francese)-Lire 50.000

NESPEREIRA -1000 ejercisos de musculacion 
(in spagnolo) - Pag. 538 - Lire 52.000

PLATONOV - La adaptacion en el deporte
(in spagnolo - esci, mondiale) - Pag. 312 - Lire 45.000

PLATONOV - La preparacion fisica
(in spagnolo - esci, mondiale) - Pag. 406 - Lire 60.000 

________________________________

BETRAN -1169 ejercisos y juegos de atletismo T-2’ 
(in spagnolo) - 2 volumi - Pag. 222+562 - Lire 76.000

VENDITA PER 
CORRISPONDENZA 
Casella Postale 29 
06087 Ponte San Giovanni 

(Perugia) 
Tel. (075) 5997736 
Fax (075) 5990120

Gilles Cornetti

LA PLIOMETRIA
DaZatsiorki, Bosco, Piron è venuto un grande contributo 
teorico allaconnessione"ALLUI\IGAMENTO-CONTRAZIOI\lE" 
o PLIOMEETRIA. Il Professor Cornetti dell’università di 
Bourgogne ha elaborato da queste basi alcune originali idee 
teoriche e pratiche di notevole valore ed efficacia.
Pagine - Lire 30.000
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Gilles Cornetti

METODI DI SVILUPPO
Unafondamentale VIDEOCASSETTA sulle metodologie di sviluppo 
della forza del Professor Cornetti con chiarissime esposizioni 
video e commento originale dell’autore. Il Professor Cornetti ha 
con ottimi risultati alcuni dei migliori lanciateri francesi ed i suoi 
metodi di potenziamento sono utilizzati negli sportd'équipe.
Lire 70.000

TAPING SEMINAR Uno splendido manuale tradotto dal tedesco con splendide
i11ustrazioni su tutti i tipi di bendaggi funzionali dell’apparato locomotore.

LIBRO PAGINE 150 LIRE 35.000 - LIBRO + VIDEOCASSETTA LIRE 90.000

libri e video R J| per lo sport Valzetti-IVIariucci
_____________________________________
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L. 40.000

Con la presente richiedo l’iscrizione al Centro Studi dell’Associazione 
Nuova Atletica dal Friuli per il 1995 ed allego copia del versamento

DA 22 ANNI L’UNICA RIVISTA COMPLETAMENTE TECNICA 
AL SERVIZIO DELL’AGGIORNAMENTO SPORTIVO 

PRESENTE IN TUTTE LE REGIONI D’ITALIA 
Metodologia dell’allenamento - Tecnica e didattica 
sportiva - Aspetti biomeccanici e fisiologici della 
preparazione - Conferenze - Convegni - Dibattiti '

ì

PREMIO FEDELTÀ’ 
per chi legge 

nuova atletica 
da almeno 10 anni 

(dal 1985) 
la Quota associativa 

al Centro Studi 
Nuova Atletica ’95

L. 47,000

i

NOVITÀ' PER IL 1995
Con effetto dal 1 gennaio 1995 la Rivista Specializzata Bimestrale Nuova Atletica viene pub- blicata 
a cura del Centro Studi dell’Associazione Sportiva Nuova Atletica dal Friuli. Essa viene ceduta 
prevalentemente agli associati all’Associazione Nuova Atletica dal Friuli.
Per ricevere la rivista Nuova Atletica nel corso del 1995 ecco le due possibilità:
1. Versamento di L. 47.000.= quale quota associativa 1995 per l'iscrizione al Centro Studi 

dell’Associazione Nuova Atletica dal Friuli (compilare in dettaglio ed inviare la cedola sotto 
riportata unitamente alla copia del versamento).
c/c postale n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli Via Cotonificio, 96
33100 Udine
Indicare nella causale del versamento: “quota associativa annuale per ricevere la rivista 
Nuova Atletica".
Versamento di L. 60.000.= (70.000 per l’estero) quale contributo all’Associazione Nuova 
Atletica dal Friuli per ricevere la rivista “Nuova Atletica” senza iscriversi al Centro Studi 
dell’Associazione (non serve l’invio della cedola).
c/c postale n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli i
Via Cotonificio, 96 - 33100 Udine
Indicare nella causale del versamento:
“contributo annuale per ricevere la rivista
Nuova Atletica".
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