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l’importanza
del movimento di oscillazione 
allo stacco

E' evidente dal grafico che all'ini
zio dello stacco la massa delle par
ti oscillanti del corpo ha un'acce
lerazione verticale negativa con
frontata con il c.d.g. del saltato
re, si sposta rapidamente verso il 
basso. Di conseguenza in questo 
momento la sua inerzia opera nel
la direzione contraria producendo 
nelle articolazioni una reazione di
namica che riduce il valore della 
pressione sul punto di appoggio 
Quando il c.d.g. dell'arto oscillante 
si sposta verso l'avanti; l'accelera-
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movimento senza un prefissato pun
to di orientamento della persona 
controllata. Per condurre una a- 
nalisi cinesiologica e dinamica più 
accurata del movimento oscillato- 
rio dell'arto nel suo centro di rota
zione è stata filmata anche la par
te superiore dell'arto di puntello. 
(Fig. 1: a-a, = curva della parte 
estrema superiore dell'arto oscil
lante; B-B, = curva del centro di 
gravità dell’arto oscillante; 0 = 
parte estrema superiore dell'arto 
di appoggio).
Come si può vedere il c.d.g. dell' 
elemento oscillante si sposta allo 
stacco secondo la curva con la va
riazione delle forze orientate ver
so il basso. L'accelerazione svilup
pata durante questo movimento ca
ratterizza la potenza ed il verso 
delle forze di reazione che formano 
la risultante totale verso l’alto du
rante la fase di puntello dello stac
co. Poiché queste forze sono tra
smesse per mezzo dell’arto portan
te (che ha la funzione di assorbire I' 
urto e distacco attivo) al punto di 
appoggio, è possibile studiare le di
namiche del movimento oscillan
te e la variazione dei valori di fles
sione dell’arto portante al fine di 
stabilire le loro relazioni biomecca
niche.
Per rendere più semplice tale ana
lisi ci siamo orientati principal
mente sul cambiamento delle rela
zioni tra i movimenti oscillatori, il 
lavoro dell'arto di puntello e ('ac
celerazione verticale del c.d.g. dell’ 
arto guida e delle braccia.
La fig. 2 mostra un esempio tipi
co di come il movimento pendolare 
e il lavoro dell'arto portante siano 
in relazione fra di loro durante il 
secondo stacco in un salto triplo 
eseguito da (1) un saltatore esper
to e da (2) uno junior.
(I = accelerazione verticale del c.d. 
g. delle braccia; Il = accelerazione 
verticale del c.d.g. dell'arto oscil
lante; IH = angolo di flessione dell' 
arto portante).

Lo stacco nelle specialità del sal
to in lungo è strettamente con
nesso all'azione pendolare dell' 
arto libero e delle braccia. Espe
rienze pratiche hanno dimostrato 
che questi movimenti oscillatori 
migliorano l'efficenza dello stacco. 
L'importanza del movimento pen
dolare allo stacco è generalmente 
considerata, nella letteratura atle
tica. dal punto di vista meccani
co (aumento dell'angolo di innalzo, 
aumento verticale del c.d.g. e tra
sferimento di alcuni movimenti svi
luppati durante l’oscillazione).
Ciononostante, l'aspetto più impor
tante di questo movimento, quello 
biomeccanico, è stato fin qui tra
scurato. Per questo motivo abbia
mo condotto, per molti anni, 
studi biomeccanici su certi mo
vimenti di alcune specialità dell' 
atletica leggera, concentrandoci su 
questo particolare problema. Per e- 
sempio, abbiamo cercato di mi
gliorare lo stacco nel salto in lun
go e nel salto triplo, studiando la 
struttura dinamica dei movimenti 
di pendolo e la loro relazione con 
l’arto di supporto.
Sono state usate analisi cineciclo- 
grafiche in condizioni competitive 
in aggiunta a complessi esperimen
ti psicologici di laboratorio. E’ stata 
misurata in dettaglio in condizioni 
di laboratorio la forza applicata nel 
punto di appoggio dal piede di stac
co, durante la fase di puntello; è 
stata anche registrata l'attività e- 
lettrica nei gruppi muscolari inte
ressati e sono stati stabiliti i valo
ri degli angoli all’anca al ginocchio 
e all'articolazione della caviglia del
l'arto di puntello. Uno Schlepposcil- 
lografo ha registrato, elettricamen
te, per mezzo di un fascio di luce 
precise variazioni angolari alle ar
ticolazioni durante tutte le ripeti
zioni dell'azione di stacco.
L’analisi cineciclografica è stata 
preparata con un metodo spe
ciale, cioè componendo un ciclo- 
gramma con il materiale filmato del
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caso di un saltatore maturo mo
stra che la forza massima della 
oscillazione precede l'azione di rie- 
stendimento dell'arto di puntello, è 
attuato alla fine della fase di as
sorbimento dell'impatto.
Studi speciali hanno indicato che 
questa non è una pura coincidenza. 
La forza del movimento oscillante 
è connessa con l’azione di raddriz
zamento (deH'arto) e la seconda di
pende dalla prima. Un esame di 
questa relazione alla luce della leg
ge di Pavlov dell'intensità dello sti
molo mostra che il carico concen
trato del movimento pendolare sui 
muscoli dell’arto portante al mo
mento della contrazione tetanica 
forma uno stimolo addizionale per 
la realizzazione della reazione suc
cessiva. In pratica le forze allo stac
co si combinano e lavorano insie
me nel modo seguente: alla fine 
della fase di assorbimento dell’urto 
la contrazione passiva dei muscoli 
ha raggiunto il suo massimo. Il se
guente aumento, breve ma concen
trato, del carico causato dalle oscil
lazioni dà luogo ad una « esplosio
ne ». L'azione energetica del rad
drizzamento dell'arto portante co-

zione verticale diventa positiva. La 
forza di inerzia è, a questo punto, 
orientata verso il basso e il carico 
sull’arto portante è aumentato e 
raggiunge il massimo quando il 
c.d.g. del movimento pendolare è 
arrivato al punto più basso della 
curva. Alla fine della fase di stac
co l'accelerazione verticale ridiven
ta negativa. La pressione sul pun
to di appoggio si va riducendo, fa
cilitando così la spinta finale con 
il piede.
E' caratteristico dei principianti a- 
vere la maggiore accelerazione po
sitiva del movimento pendolare all’ 
inizio della fase di stacco. Ciò si
gnifica una forza molto grande sul 
punto di appoggio in un momento 
molto sfavorevole perché le forze 
di reazione dell’oscillazione produ
cono un angolo acuto nella direzio
ne opposta a quella del saltatore. 
Lo studio per trovare le ragioni 
delle differenze nelle accelerazioni 
verticali hanno mostrato che un 
saltatore maturo dà inizio al movi
mento di oscillazione verso la fi
ne della fase di puntello mentre un 
principiante all’inizio di essa. In 
questo dettaglio sta la differenza 
essenziale tra la tecnica di un sal
tatore qualificato e di un novizio. 
E’ da notare, inoltre, che la massi
ma accelerazione verticale del brac
cio e dell'arto di un saltatore esper
to avviene contemporaneamente, e 
ciò indica la coordinazione di tutti 
i movimenti pendolari. Nel caso di 
un principiante l’azione di pendolo 
manca di coordinazione e la combi
nazione della loro forza manca di 
tempismo. Ciò comporta differenze 
sostanziali nelle dinamiche dello 
stacco

La composizione dei grafici dell’ac
celerazione verticale di tutti i mo
vimenti oscillanti e del valore del
la flessione dell'arto portante nel

mincia e verso la fine della fase di 
stacco attivo il carico sull'arto è 
nuovamente ridotto. Si è provata I' 
esattezza delle nostre osservazioni 
per mezzo dei dati raccolti duran
te le analisi dei movimenti di stac
co di un principiante. Come può 
essere visto nel grafico in fig. 2 
le sue massime forze addizionali do
vute al movimento pendolare non 
sono coordinate. Benché la forza 
totale sia minore di quella prodot
ta dal saltatore esperto l'effetto du
ra più a lungo. Per questo moti
vo l’estensione dell'arto portante 
è effettuato soltanto dopo una e- 
sitazione cosicché l'inerzia della 
massa corporea è vinta solamente 
con grande difficoltà. L’efficienza 
dello stacco scade e il saltatore si 
sente come se l'oscillazione « lo 
schiacciasse sul terreno ».

La fig. 3 mostra l'oscillogramma del
la flessione della parte superiore 
dell’arto (3), del ginocchio (2) e 
della caviglia (1) e il dinamogram- 
ma della forza sul punto di appog
gio (4) durante un salto in alto da 
fermo a piedi pari. (Leggendo da 
sinistra a destra il tempo (5) è di 
0,02 secondi).
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Il primo (I) è stato eseguito senza 
movimenti oscillatori, il secondo 
(II) usando le braccia. L’analisi vi
suale indica un aumento della for
za nel punto di stacco grazie alle 
forze di reazione dell'oscillazione 
di entrambe le braccia. (2 - aumento 
della curva nel dinamogramma).
Qui l'estensione attiva delle gam
be comincia solo dopo l’applica
zione del massimo carico addizio
nale.
L'Interazione tra i movimenti pen
dolari e l’azione dell'erto portante 
può essere chiaramente illustrata 
per mezzo di un'altro soggetto (ju
nior) da test (Ili). Qui l'ultimo mo
vimento pendolare manca di coor
dinazione e l’arto allo stacco ne 
risente. La forza di reazione addi
zionale della oscillazione agisce 
sfavorevolmente sul riestendimen- 
to dell’arto inferiore. Come si può 
vedere suH'oscillogramma l’esten
sione comincia lentamente e sol
tanto dopo che è stata applicata 
la massima forza addizionale, lo 
stacco viene accelerato. I risultati 
della nostra ricerca indicano che lo 
sviluppo della tecnica di un salta
tore per mezzo dell’allenamento è 
strettamente connesso con una cer
ta abilità a coordinare le forze allo 
stacco. Ciò riguarda essenzialmen
te i movimenti di oscillazione e I' 
azione dell'arto portante, ma la par
te più importante è senz'altro quel
la dei movimenti oscillatori. Que
sto dimostra la necessità di svilup
pare la forza dei gruppi muscolari 
usati nei movimenti di pendolo.
E’ da tutti accettato nella prati
ca che gli esercizi speciali per la 
forza devono avere la stessa strut
tura e gli stessi effetti dei princi
pali esercizi per la forza.
Questa è una corretta ma per nes
sun motivo ultima valutazione de
gli esercizi speciali.
Il fattore importante è che nel su
peramento della resistenza ester
na la forza dinamica ha, nel movi
mento umano, un carattere balisti
co. In altre parole, per mezzo di 
uno sforzo concentrato, l’accelera
zione è trasferita dai muscoli al
la massa del corpo. Dopo questo, 
il movimento procede in accordo 
con la legge d’inerzia e l'applica
zione della forza dei muscoli ser
ve solo a mantenere la velocità ac
quisita, mentre accelerazione sup
pletiva non può essere più trasfe
rita al corpo. Ricerche speciali han
no indicato che in tali casi la mas
sima potenza sviluppata dall’azio
ne del muscolo è limitata a 0,1 se
condi. A causa di questo, la ve
locità media e finale della transa
zione dipende dalle quantità e non

BOWLING
71 ■ I

corsa su

Milano
Meeting Intern. Città di Milano
Germania
Germania, Italia, Cecoslovacchia, 
Francia - maratona
Jugoslavia
Juogoslavia, Italia, Bulgaria 
femminile juniores
Torino
Semifinale Coppa Europa maschile
Germania
Semifinale Copa Europa femmin.
Siena
Meeting intern. deH'Amicizia
Bucarest
Semifinale Coppa Europa di prove 
multiple: maschile e femminile:
Romania, Italia, Austria, Finlandia, 
Germania, URSS, Jugoslavia, Bul
garia
Francia
Francia, Italia, Spagna 
maschile juniores 18 anni 
Campionati Italiani Assoluti

dalla durata di massimo sviluppo I 
di potenza.
Ovviamente gli esercizi speciali per 
la forza più efficaci sono quelli do
ve la massima contrazione può es
sere sviluppata in una posizione 
angolare simile a quella verifica- 
bile nei salti attuali.
Da ciò segue che questa zona im
portante del movimento è il crite
rio decisivo nella valutazione degli 
esercizi speciali di forza. Le ana
lisi cinematografiche dei movi
menti oscillatori in atletica, han
no dimostrato che l'ampiezza dell' 
angolo della coscia rispetto al cor
po è da 210 a 90 gradi nel salto 
in lungo, nel salto triplo e nella ve
locità (negli sprint) e da 200 a 60 
gradi nel salto in alto. La zona 
importante » è all'inizio del movi
mento.
Basandoci su questo abbiamo svi
luppato una complessa serie di e- 
sercizi speciali di forza per i grup- 
oi muscolari usati nei movimenti 
pendolari. Alcuni sono mostrati nel
la fig. 4 .
Questi esercizi sono divisi 
gruppi. Appartengono al 1° 
quegli esercizi per la flessione iso
lata dell'arto oscillante all'articola
zione dell'anca. Gli esercizi sono 
eseguiti con ciascun arto con un 
carico massimale e sub-massimale 
e anche con esercizio isometrico 
con l'aiuto di un partner. La posi
zione di partenza è scelta in modo 
da ottenere una massima contra
zione con l'angolo all'anca corri
spondente a quello ottenuto attual
mente nel salto.
Molti esperimenti hanno provato I' 
alto valore di questi esercizi. I 
miglioramenti notevoli nelle pre
stazioni del nostro gruppo di alle
namento sono risultati in breve 
tempo in 10"5 e 21 "1 nella velocità, 
7,57 e 15,55 nel salto in lungo e 
triplo e in 2,06 nel salto in alto


