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zione si deve ridurre la 'lunghezza 
{fella falcata, in altre parole, velociz
zare « la presa del terreno ».
Alcuni marciatori sollevano ecces
sivamente durante la marcia le lo
ro braccia, ciò provoca anche 
tin veloce sollevamento delle gam
be dal terreno; mentre le braccia 
devono essere portate flesse ad 
angolo retto sino alla metà del 
p_etto « morbide » e libere. •

mani dietro la nuca e tenendo un 
bastone sulle spalle (fig. 2-5).
Un terzo puntò fondamentale nel- 
'la tecnica del marciatore è l'esten
sione del ginocchio della gamba 
di appoggio al momento verticale. 
Perciò 4a flessione della gamba di 
appoggio al ginocchio deve essere 
considerata come secondo errore 
fondamentale nella tecnica d; mar
cia (fig. 6).
Per evitare quest'errore io ado
pero I seguenti esercizi: marcia 
in salita con accentuazione dell'e 
stensione del ginocchio de'la gam
ba di appoggio, esercizi di stira
mento propri dell’ostacolista (gam
ba di oscillazione estesa orizzon-
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Affinché le mani non si sollevino 
troppo, è necessario abbassare le 
spalle. Per la correzione di questo 
errore è consigliabile la marcia con 
le braccia incrociate davanti al bu
sto o con le mani unite dietro la 
schiena.
La maggior parte dei marciatori 
sente bene la doppia fase di ap
poggio. Gli sportivi, che ancora 
non hanno tale sensazione, non de
vono affrettarsi nella marcia du
rante il passaggio dalla verticale 
con il levar via il calcagno dal ter
reno. Inoltre posso suggerire I se
guenti esercizi: marcia con brevi 
passi (0,40 m.), marcia su un per
corso curvilineo, mantenendo le

Fondamentali condizioni per la tec
nica dei marciatori, stabilite in re
gole scritte, sono il contatto per
manente del marciatore con il ter
reno e una fase di doppio appog
gio nel movimento. Questa fase 
dura solo pochi centesimi di se
condo, per cui essa diventa ancor 
più breve col crescere della velo
cità.
Persino in una ripresa cinemato
grafica con 64 fotogrammi al se
condo non sempre è ben identi
ficabile la fase di doppio appog
gio: su un fotogramma noi ve
diamo il contatto di una gamba col 
terreno, mentre l’altra non ancora 
è giunta al suolo. Nella susseguen
te Immagine osserviamo che la 
gamba anteriore ha preso contatto 
col suolo, mentre l'altra l'ha or
mai perduto.
■Esso ha luogo allorquando « spin
gendo da una gamba sull'altra », si 
provoca la fase di volo, che è 1’ 
errore principale nella marcia (fi
gura 1).
Cagione di questo errore è una 
troppo elevata velocità nella mar
cia. Perciò per prima cosa il mar
ciatore deve ridurre la sua velo
cità, se vuole' correggere questo 
errore.
Spesso I marciatori si sforzano di 
ampliare la lunghezza della loro fal
cata (cosa che è completamente 
naturale). Anche questa tendenza / 
può provocare una fase di 
volo. Ciò significa che nella corre- .j, . 7 
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marciare, ma nel modo giusto 
di F. NIKOLAIDI
da « Die Lehre der Leichtathletik », n. 34, settembre 1974, apparso su» Ljogkaja atletika
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BERNATE BRIANZA, 4 maggio

SESTO SAN GIOVANNI, 1° maggio
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TRIESTE, 8 maggio
Palio dei rioni - 1* prova, giro di Valmaura

30 km.: Vecchio (I) 2.29’20"; Sliwinsky 
(Poi) 2.31'27”8; Zambaldo (I) 2.32’50”6;
4) Canini (I) 2’33’07"6: Schubert (G. Ov.) 
2.33'20”4; Marolda (I) 2.35’23"2; Bartos 
(Cec) 2.35'28"9: Grecucci (I) 2’35’46"; Du- 
da (Pkol) 2.38’55”; Scussel (I) 2.39'58"4.

km. 5 marcia (allievi): Pietro Fassari (Gs. 
San Giacomo) 23'59"2; Mauro Godeas (In
trepida Mariano) 25’39”2.
Marcia junior e senior (km. 5): Giorgio 
Moncalvo (Lib. Maggia) 23'40”5; Carlo Er- 
goi (CUS Trieste) 2418 ’5.
Marcia ragazzi (km. 4): Sergio Marcetta 
(CUS) 21’06”6.

Uno dei migliori marciatori statunitensi In 
senso assoluto. Terzo nella 50 Km. di Mo
naco In 4h00’ e 10° sempre nella rassegna 
olimpica della 20 km.
Un atleta che gareggiando più spesso in 
Europa avrebbe potuto assurgere a valori 
più ambiti, migliorandosi soprattutto nel
lo stile.

20 km. di marcia: Bogoslav Duda (Polonia) 
1;30'19”4; lon Stanesku (Romania) 1:30' 
58"2; Nikole Maxima (Romania) 1.32’15”2; 
Galusic Vinko (Jugoslavia) 1:32’04”8; Ste- 
fan Zukev (Bulgaria) 1:33'12"; 12) Zam
baldo 1:34’58"; 26) Battistin 1:50’20”.

THE WALKER
OF
STATES UNITED

Vicenza, 20 aprile
20 km. senior: Di Nicola 1.36’00”4; Batti
stin 1.36’32"2; Marolda 1.36”41”; Valore 
1.42'39”2; Mancini 1.43'54 ”2; Cappellari 
1.46’42”6 (tutti delle FF.OO. Padova).
Junior 15 km.: Salmaso (Vis Abano) 1.20' 
55”2; Maistro (CUS Pd) 1.25’22"8.

Roma, 20 km. in pista: Buccione (FF.GG) 
1.32’01 "2; Carpentieri (id.) 1.32'43”2; A. 
Zambaldo 1.33’30”8; Bellucci 1.34’31”; Tad
deo 1.35’29”4; seguono altri 8 atleti. Bu
sca si è ritirato.

Fiorenzuolat 20 km. senior
Visini 1.30'34 ”6; Canini 1.35'27”; Fabbri 
1’37'06"8; Scussel 1.39'15"; Usi 1.39'34”8; 
Di Chio 1.39’55”8.

Allievi km. 10): Gandossi (Assindustria) 
48Ì7”8; Pensa (id.), Barzaghi (Vis Nova) 
48'55”6; Scopel 49’14"; Turri 49’43". Gal- 
livanone 49'46”, Benzi 49'56”2, Martina 
50'05"6; Sanseverino 50'16", Colombo 50’ 
50”.
Juniores-senlores: (km. 15): Vecchio (Mi- 
lan marcia) 1.09’50”; Fortunati (Lib. Sesto) 
1.11’39”; Casales (Marina) 1.12'10”; Cal
zavara 1.13’18"2; Zambaldo M. 1.15"26"6; 
Martina j 1.16Ì9"4; Zambaldo B. 1.16' 
48"6; Bordoli 1.17Ì9"4; Peretti 1’17’27”4; 
Quadri j. 1.18’05”8.

I RISULTATI

Nerviano, 20 km di marcia seniores 
Vecchio 1.32’47"6
15 km. juniores: Venchiarutti 1.20'40”4
10 km. allievi: Gandossi 50'34"6; Barza
ghi 50'41 ”4.

Torino, 20 aprile
15 km.: Maurizio Damilano 1.11'47"2.

tale ed appoggiata), marcia con 
flessioni del busto in avanti e fles
sione bassa toccando con le dita 
il terreno (fig. 7-9).
Oltre questi due errori principali 
possiamo rilevare nella tecnica 
della marcia altre imperfezioni, che 
attraverso esercizi speciali possono 
venir eliminati:
1. — Inclinazione del capo avanti 
e indietro. Eliminazione dell'errore 
con il mantenimento delle mani in
crociate dietro al capo (fig. 4).
2. — Lavoro di braccia nella mar
cia su due piani paralleli (fig. 10). 
Per eliminarlo: esercizi di imita
zione del giusto movimento, cioè 
da dietro verso Lavanti alla metà 
del petto.
3. — Il marciatore si muove lun
go due linee parallele (binari) (fig. 
11) o ruota i piedi troppo verso 
fuori (fig. 12) o accavalla con un 
piede la traccia dell'altro (fig. 13). 
Questi errori si eliminano con la 
marcia lungo una linea tracciata 
al suolo (fig. 14).
4. — Il marciatore slancia la co
scia lontano verso Lavanti ed esten
de la gamba molto tempo prima 
dell’atterraggio (fig. 15), quest’ul
timo non avviene col primo con
tatto di calcagno, bensì sull'inte
ra pianta (fig. 16). La correzione è 
possibile attraverso i seguenti e- 
sercizi: nella posizione del passo 
(gamba anteriore sul calcagno, po
steriore sulla punta del piede), pas- . 
sare e trasferire il peso del corpo 
avanti e indietro.
5. — Esagerata rotazione della gam
ba di .appoggio durante la spinta 
(fig. 17). Correggere attraverso la 
marcia con lunghi passi (braccia 
estese).
6. — Eccessivo anticipo del cor 
po o anche ritardo del medesimo 
(fig. 18 e 19). Correzione degli er
rori con un bastone, che è tenu
to dietro la schiena fermato dall’ 
articolazione dei gomiti (fig. 20).
7. — Eccessiva estensione delle 
articolazioni delle ginocchia (fig. 
21). Eliminabile con la marcia in 
salita.
8. — Posizione troppo alta dell,e 
spalle (fig. 22). Errore che viene 
eliminato marciando con le braccia 
mantenute davanti al petto (fig. 23).
9. — Erroneo movimento del baci
no (fig. 24). Adoperare una marcia 
con esagerato accavallamento del 
movimento delle gambe (fig. 25). 
Qui sopra sono stati esaminati er 
rori non fondamentali, a causa dei 
quali i marciatori possono venir 
squalificati. Comunque ognuno di 
questi può ostacolare alla fin fine 
l'ottenimento di una buona e veloce 
marcia sportiva.

20 km. marcia: Kannenberg 1.29'01 "8; 
Weidner 1.29’20”8; Morikawa (Giap.) 1. 
32'39"8; Schubert 1.33’41”8; Michalski 1. 
33’41"8.


