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attimo prima dello stacco facili
terà gli estensori del ginocchio 
nell’estrinsecazione del loro sfor
zo. In questo caso la decelerazio
ne di una parte corporea agevo
la il movimento degli altri seg
menti.
Il primo tentativo d’utilizzazio

ne di questa metodica di analisi 
per le prestazioni atletiche fu 
adottata dal dott. G. Ariel al Cam
po preolimpico d’allenamento di 
Dartmouth prima dei Giochi Olim
pici del 1972. Una analisi al com
puter fu eseguita per ogni presta
zione dell’atletica leggera. I risul
tati ottenuti furono utili sia a- 
gli allenatori che agli atleti. Di
versi atleti riuscirono immediata
mente ad eseguire le modificazio
ni necessarie alla loro tecnica, mi
gliorando le loro prestazioni; men
tre altri ritornarono ai loro Colle
ge carichi di dati scientifici neces
sari per un razionale e finalizza
to sviluppo del piano di perfe
zionamento della tecnica.

LO SPRINT
Per la misurazione della velocità 

di un atleta correntemente 
si adopera su tutti i campi di ga
ra un cronometro. Durante la ga
ra comunque svariatissimi fattori 
agiscono sullo sprinter. Uno di 
questi è lo stato della pista (asciut
ta o bagnata, soffice o dura, in 
linea retta o curvilinea). Inoltre 
sono importanti: la velocità na
turale, lo stato condizionale, le mi
sure fisiche che possono influen
zare il risultato finale dell’atleta. 
Ad ogni passo l’atleta muove le 
sue articolazioni secondo delle 
traiettorie angolari attorno alle ar
ticolazioni. La combinazione tra 
lo spostamento angolare e la lun
ghezza degli arti inferiori deter
mina la distanza percorribile ad o- 
gni passo. Le figg. 2 e 3 illustrano 
i tracciati al computer di due ve
locisti che esprimono la mede
sima velocità. Comunque, uno dei 
due possiede arti inferiori più 
brevi, il che comporta una lun
ghezza del passo inferiore.
La fig. 4 illustra un grafico otte

nuto al computer di un atleta che
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Il computer:
un' esigenza dell'allenatore
da "Track & Field Quarterly Review" n. 3, Voi. 76-1976 di Gideon Ariel, Università del Massachussetts___

IL METODO
Le leggi della fisica si applicano a 

qualsivoglia sistema in movimento 
sia esso una macchina o il corpo 
umano. Quest’ultimo può essere 
paragonato ad una macchina co
struita da arti meccanici; le 
giunzioni servono da fulcri, men
tre la contrazione dei fasci musco
lari esercita delle forze sui di
versi segmenti. I segmenti del cor
po umano formano un sistema 
chiuso quali il piede, la gamba, la 
coscia, il tronco, spalle, braccio, 
avambraccio e mano. _____;
L’analisi cinetica del movimento la velocita dell’ultimo segmento 

presentava il suo valore massimo 
appena un attimo prima del ri
lascio dell’attrezzo stesso piutto
sto che nell’istante del rilascio. 
Esiste una rapida decelerazione dei 
vari segmenti proprio prima del ri
lascio dell’attrezzo. Un buon lan
ciatore abbisogna di un ben coor
dinato sistema di collegamento, 
particolarmente per quanto ri
guarda la coordinazione delle acce
lerazioni e decelerazioni dal pie
de, sino all’ultimo segmento rap
presentato dalla mano.
Una adeguata coordinazione delle 

estremità corporee agevola nelle 
varie attività l’alternanza delle for
ze orizzontali e verticali. Per esem
pio nel caso di un salto verticale, 
come il salto in alto o il lungo, 
l’ottenimento della massima dece
lerazione delle braccia proprio un

primatista del mondo J. Lusis. 
La fig. 1 mostra i dati cinetografi- 
ci ottenuti da un film ripreso alla 
velocità di 64 ft/sec. Le articola
zioni indicate con dei punti, sono 
state segnate allo scopo di ottene
re le posizioni relative di ciascuna 
articolazione in qualsiasi momen
to. Da questa analisi si scopri la 
fondamentale importanza e rela
zione tra velocità massima ed ac
celerazione dei segmenti nelle pre
stazioni tecniche. E’ stato osserva
to che nei migliori lanci, come nel 
giavellotto, nel peso e nel disco,

umano, uno dei più grandi pro
gressi nel campo della biomec
canica, si è potuta ulteriormente 
arricchire dei dati forniti dal com
puter, che consente l’analisi in fo
to del movimento, per mezzo di ri
prese cinematografiche rallentate, 
speciali apparecchiature per il ri
levamento dei dati.
Attraverso un’adeguata program

mazione dei dati l’analisi seg
mentale dell’intero moto com
prende il C. di G. del corpo, la 
velocità dei segmenti e la coordi
nazione dei tempesmi tra gli 
stessi.
Questa analisi consente la misu

ra quantitativa del moto e serve al 
perfezionamento ed all’ottimaliz- 
zazione della prestazione umana.
Per esempio possiamo presentare 
l’analisi cinetica di un lancio del



sente analisi abbiamo voluti mette
re a confronto la corsa eseguita da 
Jesse Owens alle Olimpiadi di Ber
lino del 1936 con il detentore del 
record del mondo Steve Williams 
e Larry Hart.
Prendendo come riferimento il 
tempo di percorrenza nella manie
ra convenzionale, Hart e Williams 
corrono i 100 metri in 9 ”9 mentre 
Owens in 10”2.

Utilizzando comunque un compu
ter e basandoci sulla miglior pre
stazione di corsa, è possibile far 
correre Hart e Williams contro 
Owens nelle medesime condizioni. 
Dobbiamo infatti ricordare che al
le Olimpiadi del ’36 si corsero i 
100 metri su una pista in carbo
nella e non sull’attuale materiale 
sintetico. Le figg. 5, 6 e 7 illustra
no i grafici al computer di questi 
tre grandi sprinter. Dall’analisi si 
è potuto constatare come Owens 
già nel 1936 avesse potuto corre
re la distanza in 9 ”9.
A questo punto potremmo chie

derci: qual’è il limite finale per la 
velocità umana? La fig. 8 illustra 
una ottimale sequenza di corsa per

Calcolando lo spostamento ango
lare e le misure dell’arto inferiore 
è possibile valutare la velocità 
dell’atleta senza tener conto delle 
non favorevoli condizioni esterne, 
quali lo stato della pista o il ven
to contrario. Se ad esempio faces
simo correre Larry Hart su una pi
sta di sabbia messo a confronto 
con uno sprinter di media leva
tura, che contemporaneamente 
corre su una pista di materiale sin
tetico, egli probabilmente perde
rà la gara se la sua velocità verrà 
calcolata secondo il metodo tradi
zionale, perché a ciascun passo 
perderà sicuramente parte della 
forza applicata.
Contemporaneamente lo sprinter 
di media levatura potrà invece 
sfruttare a dovere tutta la sua 
energia di propulsione. Nella pre-
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IL SALTO IN ALTO
Il salto in alto prevede lo svilup

po di una forza verticale capace di 
vincere la forza di gravità. Quanto 
maggiore sarà questa forza vertica
le tanto migliore potrà essere la 
prestazione nel salto in alto. Oltre 
a questo il salto in alto richiede 
l’uso di una tecnica di valicamen- 
to. Il corpo consiste di un sistema 
composto di vari segmenti ed è 
essenziale che tutti i segmenti su
perino l’asticella ad una altezza 
specifica. Una buona tecnica nel 
salto in alto permette all’atleta di 
superare l’asticella con il C. di 
G. massimamente elevato, mentre 
i vari segmenti corporei valicano 
l’asticella in tempi differenti. Dalle 
nostre analisi al computer è ri
sultato che allo stacco oltre la for
za dell’arto di stacco c’è una ag
giunta, pari al 60 per cento della 
forza totale, dovuta all’azione del
la gamba libera e a quella delle 
braccia.
Alla fine degli anni sessanta una 

nuova tecnica di valicamento è 
stata introdotta dall’americano 
Fosbury. Questa tecnica prevede il 
superamento dell’asticella con la 
schiena. A quel tempo il record 
del mondo apparteneva a Brumel 
con 2.28. Fosbury in sostanza u- 
tilizzò una forza muscolare di gran 
lunga inferiore a quella di Brumel 
per superare 2.24 ai Giochi Olim
pici del Messico. Dal 1968 migliaia 
di saltatori hanno adottato la 
nuova tecnica di valicamento dor
sale, e l’incremento medio delle 
prestazioni è stato davvero notevo
le,approdando al nuovo record del 
mondo con la misura di 2.32. La 
fig. 8a presenta il salto di Brumel,
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presenta una minor velocità delle 
sue articolazioni. Comunque, la 
lunghezza delle sue gambe gli 
consente di ottenere una lunghez
za del passo maggiore ri
spetto ad un atleta di ugual ve
locità ma con arti inferiori più 
brevi.

i 100 metri, considerando una for
za muscolare del 10 per cento su
periore a quella della media dei 
migliori sprinter, ed una lunghez
za degli arti inferiori pure maggio
re del 10 per cento. In tali condi
zioni è apparso che la velocità sui 
cento metri corrispondeva ad un 
tempo di percorrenza di 9”6. Una 
velocità superiore a quella indi
cata può probabilmente portare 
a strappi muscolari e a fratture 
ossee.
Per le femmine che presentano 

valori inferiori sia per quanto ri
guarda la lunghezza degli arti in
feriori sia per quanto riguarda la 
forza muscolare, esse potranno ot
tenere tempi sui 100 metri attor
no ai 10”3.
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mentre la 8b quello dell’americano 
Fosbury.
Quale la tecnica migliore? Qual’è 

la massima altezza raggiungibile 
dall’uomo e dalla donna? Nel salto 
in alto l’atleta trasforma la sua ve
locità orizzontale in velocità verti
cale. Per ottenere ciò l’atleta deve 
iniziare lo stacco frenando la forza 
che lo spinge verso l’avanti e tra
sformarla in forza di propulsione 
verticale. Questo è ottenuto spin
gendo verso dietro come illustrato 
nella fig. 9 da Brumel nel salto 
record del 1966.
Dalle analisi biomeccaniche è ri

sultato come nell’uso della tecnica 
Fosbury ci sia una minor richiesta 
di forza ”verso dietro” allo scopo 
di trasformare la forza orizzontale 
in forza verticale. Ciò è chiaramen
te indicato nella fig. 10, che pre
senta il salto vincente di Fosbury 
ai Giochi Olimpici del Messico. La 
successiva fig. 11 illustra la tecnica 
di salto di Stones. Si potrà osser
vare come nella tecnica Fosbury 
con una minor forza totale possa 
essere ottenuta una più efficace 
forza verticale. Brumel ad esempio 
non sfruttava il proprio sforzo 
muscolare allo stesso grado di effi
cienza attualmente ottenuto con 
la tecnica Fosbury. Per mezzo di 
una speciale analisi al computer,
11 salto di Brumel è stato riportato 
alla tecnica Fosbury, conservando 
la sua velocità orizzontale, la velo
cità dei singoli segmenti corporei, 
la lunghezza dei medesimi, lo 
sforzo muscolare totale. La fig.
12 illustra il salto di Brumel tra
sformato nello stile ”flop”. Dalle 
nostre analisi, Brumel sarebbe sta
to capace di saltare con questa tec
nica m. 2,41.

SALTO IN LUNGO
Una delle più straordinarie presta

zioni ottenute nell’atletica leggera 
è senza alcun dubbio il salto di 
Beamon ai Giochi Olimpici di Cit
tà del Messico. La misura ottenu
ta: 8,90 è di buoni 30 cm. al di so
pra di qualsiasi altra prestazione 
ottenuta dai migliori saltatori 
mondiali. Che cosa rese possibile 
questa fenomenale prestazione? 
Dall’analisi al computer si potè 
scoprire quanto segue. Vennero 
riscontrate significative differenze 
tra il salto di Beamon, quello di 
un saltatore medio e quello del 
campione olimpionico di Mona
co, Williams. La fig. 13 illustra le
PAG. no
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intralcio dovuto all’arto più alto 
gli consente di eseguire un miglior 
moviemnto con la gamba libera 
rispetto agli altri due saltatori.
Le conclusioni che qui possono 

essere tratte è che per quanto ri
guarda l’arto libero la coscia dovrà 
essere mossa il più velocemente 
possibile allo scopo di ottenere un’ 
alta-decelerazione ed una bassa ve
locità allo stacco. Forze che sono 
il prodotto di spostamenti di altri 
segmenti corporei potranno as
sommarsi alla forza idealmente 
concentrata al centro di gravità. 
La parabola di volo del C. di G. 
determinerà la lunghezza del salto. 
E’ evidente che tutti i segmenti 
corporei dovranno muoversi in 
modo tale per cui essi potranno 
alleggerire il peso del corpo al 
momento dello stacco, contri
buendo e favorendo l’azione del
la gamba di stacco in direzione a- 
vanti alto. Beamon ottiene ciò at
traverso una risultante orientata su

condizioni ideali, potrebbe per- 
r  mettergli di lanciare a 26,82m. (88

mostrare che gli sforzi prodotti piedi). E’ esattamente probabile 
a livello’dell’articolazione dell’an
ca sono dell’ordine di 1700 libbre. 
Considerando l’anatomia muscola
re 1 
gere la muscolatura stessa. 
Comunque ciò non avviene. In si

mulazioni fatte delle forze pro
dotte ad un angolo di volo di 
27° si ottenne un risultato di 9m.

diversità riscontrate tra i tre salta
tori. L’ultimo passo di Beamon era 
più lungo rispetto a quello di Wil
liams di 3,81 cm e di 5,08 cm ri
spetto al saltatore medio. La sua 
articolazione del ginocchio si piega 
va sino ad un angolo di 160°, cioè 
di 15° in più rispetto agli altri due 
saltatori. Il suo tronco rimaneva 
più eretto, non presentando du
rante lo stacco nessuna modifica
zione del posizionamento tra an
che e tronco, segno inconfondibile 
di nessun assorbimento sulla gam
ba e sul tronco. Questo fenomeno 
d’assorbimento è pregiudizievole 
per il salto, che per l’appunto esi
ge la massima trasformazione dell’ 
energia per la fase di volo. Dal mo
mento in cui il piede del saltatore 
tocca l’assicella di battuta sino a 
che tutte le forze verticali sono 
maggiormente in azione la coordi
nazione di tutti i segmenti corpo
rei deve generare le desiderate for
ze nella direzione verso l’avanti- 
alto. Beamon esegue ciò nel più 
breve periodo di tempo. Egli in
fatti inpiega solo 0.075 sec men
tre gli altri impiegano 0.1 sec. o 
più. Questa maggior rapidità d’a
zione si riflette direttamente sulla 
maggior grandezza della velocità 
ed accelerazione di ciascuna parte 
del corpo. La fig. 14 illustra il gra
fico del salto di Beamon. E’ in
teressante notare come l’istante in 
cui le forze verso l’alto divengono 
massimamente grandi si situa pro
prio un attimo prima che il piede 
sia completamente esteso. Ciò pro
babilmente significa che l’estensio
ne finale del piede di spinta allo 
scopo di abbandonare l’assicella di 
battuta, ha una scarsa importanza. 
E’ stato riscontrato come il con
tributo della gamba libera sia dav
vero notevole nella risultante delle 
forze che contribuiscono ad inizia
re il volo. Essa infatti contribuisce 
per il 35 per cento alla forza risul
tante. Inoltre Beamon decelera in 
maniera molto ben coordinata la 
sua coscia, ciò che naturalmente 
richiede un considerevole maggior 
uso muscolare degli estensori dell’ 
anca.
Considerando le forze totali che 

agiscono sull’arto libero, Beamon 
produce uno sforzo di 346 Kg a 
34° dall’orizzonte nella direzione 
del salto, mentre sia Williams che 
il saltatore medio presentano una 
forza di 370 Kg verso l’alto-dietro. 
La più consona posizione della co
scia accompagnata da un minor
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che probabilmente è il salto otti
male. Appare chiaro come la pre
stazione di Beamon sia molto vi
cina alla massima prestazione u- 
mana.
Nella presente analisi è stato rile

vato come grandi forze non sia
no desiderabili a meno che esse 
non siano esattamente sincro
nizzate e orientate nella giusta 
direzione. Beamon riesce a pro
durre una combinazione di mo
vimenti integrati e combinati di 
più di 100 forze in una pressoché 
perfetta sincronizzazione di salto.

che con la tecnica rotatoria e con 
il braccio di lancio piazzato più 

 lontano rispetto al corpo, si po
tali forze dovrebbero distrug- ^rà lanciare attorno ai 100 piedi 

s (m. 30,48).
In altre parole con la tecnica dor

sale il lancio di 22,86 (75 piedi) 
appare come l’optimum conside
rando l’attuale livello di forza.

GETTO DEL PESO
Ciascun lanciatore usa una tecnica 

differente: ad esempio Oldfield la 
rotatoria, Albritten quella dorsale. 
La fig. 15 mostra le varie forze che 
agiscono sul corpo durante la fase 
di getto del peso. La fig. 16 illu
stra il grafico ottenuto al compiu- 
ter di un lancio di Albritten.
E’ stato riscontrato nella presente 

un angolo di 26° dall’orizzonte che analisi che la tecnica rotatoria 
all’incirca corrisponte alla linea di .è superiore a quella dorsale. Sem- 
volo del suo C. di G. Williams ot- bra che il margine di futuro in
tiene un buon sollevamento verti- cremento con la tecnica rotatoria 
cale ma difetta nel mantenimento sia davvero illimitato. Albritten ri
detta forza orizzontale. Anche il portato alla tecnica rotatoria nel 
saltatore di College mantiene una computer potrebbe lanciare a 
buona forza verticale, ma gran- 23,16m. come illustrato nella fig. 
demente difetta in quella orizzon- 17. Lo stile di Oldfield simulato in 
tale.
Le analisi condotte poterono di-


