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iniziali dello sprinter.
La comparazione dei fotogrammi 

ripresi con la cinepresa e gli elet
troni iogram mi del retto femorale e 
del bicipite femorale ci mostra 
la complessa coordinazione e rela
zione tra questi due muscoli di 
giunzione. Nel caso di un atleta 
che possiede buona maestria nella 
partenza carponi (fig. 1-A), l’e
stensione del ginocchio della gam
ba di spinta, corrispondente ai fo
togrammi 4-7, è accompagnata 
continuamente da un incremento 
costante dell’attività bioelettrica 
del muscolo retto femorale. So
lo all’inizio della fase (fotogram
mi 4-5) è questa simultanea esten
sione dell’articolazione dell’anca 
connessa con l’attività del musco
lo bicipite femorale.
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Un aumento dell’attività del mu
scolo gastrocnemio è osservata du
rante l’intero periodo di estensio
ne della gamba di spinta. Giudi
cando dalla bassa attività bioelet
trica del muscolo retto femorale 
della gamba libera (ftg. 4-6), è 
possibile concludere che lo sporti
vo non sta generando una spinta 
efficace, ma sta rapidamente gui
dando la sua gamba libera lon
tano dai blocchi per eseguire il 
primo passo di corsa. Un consi
derevole incremento nella bio
corrente di questo muscolo è os
servata quando la coscia passa la 
verticale (ftg. 6-7). Un sempre 
più grande incremento nell’atti
vità avviene nel momento in cui 
la gamba libera tocca il suolo (ftg. 
9-10).

Scopo di questa ricerca fu quello 
di investigare sull’attività della mu
scolatura delle anche e dell’arti
colazione del ginocchio durante 
l’esecuzione da parte di sprinter 
di differente qualificazione dei 
primi due passi di corsa dalla 
partenza bassa carponi della corsa 
veloce. Inoltre si studiò l’effetto 
di due diverse prediposizioni ante
cedenti la partenza sull’attività 
di coordinazione neuro-muscola
re e l’efficenza della partenza. 
Nella prima i velocisti avevano co
me scopo quello di spingere for
temente nell’eseguire il loro pri
mo passo, cioè di spinger via dal 
blocco. Nel secondo avevano come 
scopo quello di spingere il più 
velocemente possibile dai blocchi 
stessi.
L’efficenza della partenza fu va- 

. lutata attraverso il rilevamento 
del tempo impiegato a compie
re i primi due passi e attraverso un 
congegno di misurazione del tem
po elettronico, che, essendo assi
curato al terreno, registrava il tem
po impiegato a coprire 3,5 metri. 
Usando questi indici, la velocità 
ottenuta dall’atleta al termine dei 
3,5 metri poteva essere calcolata. 
Usando elettrodi di registrazione 
muscolare ed esami cinematogra
fici potemmo valutare le caratte
ristiche temporali e di forza delle 
coordinate dell’attività muscolare. 
Furono registrati gli elettromio- 
grammi (EMG) del retto femora
le e del bicipite femorale della 
gamba di spinta e libera e del mu
scolo gastrocnemio della gam
ba di spinta. Il periodo latente 
del movimento fu determinato cal
colando il tempo compreso tra la 
partenza del segnale di via e la pre
senza nei muscoli dell’atleta di un 
fenomeno di biocorrente, cioè di 
una rilevazione del fenomeno nell’ 
EMG di uno dei suoi muscoli. I 
fotogrammi ripresi con la cine- 
presa furono quindi messi in re- il
lazione ai fenomeni apparsi sui £ - 
vari elettromiogrammi. $
Nella figura 1 sono presentate 
alcune differenziazioni e varianti 
tipiche della coordinazione dell’ □ 
attività neuro-muscolare nei passi Ifc.
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Seguendo il tracciato della fase 
di volo del primo passo, la bio
corrente dei muscoli della gam
ba di spinta cala significativamen
te. L’iniziale flessione dell’artico
lazione del ginocchio nel primo 
passo (ftg. 9) avviene dal basso e

cremento nelle biocorrenti del mu
scolo bicipite femorale della gam
ba di spinta. E’ possibile che la 
sensibilità dei muscoli della co
scia della gamba di spinta riflet
ta la non simultaneità dell’esten
sione dei movimenti nelle arti-

il ,1

dà nell’ultimo 
del muscolo bicipite femorale. 
Nel caso di uno sprinter alta
mente qualificato, questo gruppo 
di potenzialità ha una ampiezza 
di 1-1,5 millivolt e una durata di 
approssimativamente 0.1 sec.
Il passaggio della verticale da par

te della coscia della gamba di 
spinta e la sua attiva guida verso 
Lavanti (ftg. 10-11), è accompa
gnata da un concentrato gruppo di 
biocorrenti di elevata ampiezza, 
che raggiungono i 5 millivolt e 
durano all'incirca 0.1 secondi.
Analoghe fasi del passo iniziale 

di una sportiva, che non ha anco
ra sufficientemente assorbito la 
tecnica della partenza bassa; sono 
caratterizzate da altre relazioni di 
coordinazione neuro-muscolare 
(figura 1-B). Nel momento dell’ 
estensione della gamba di spinta, 
il retto femorale e il bicipite fe
morale sono simultaneamente at
tivati. Comunque, nell’elettromio- 
gramma del muscolo retto femo
rale è osservato un calo nelle bio
correnti che mostravano una fase 
di incremento all’inizio dell’azione 
(ftg. 4-5), e in seguito è osserva
to un ripetuto incremento delle 
stesse.
Due onde di incremento nelle 
biocorrenti sono osservate nell’ 
elettromiogramma del muscolo 
gastrocnemio. Il periodo di calo 
nelle biocorrenti di questo mu
scolo corrisponde al massimo in-
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gio della verticale da parte della 
coscia della gamba di spinta e del 
trasporto della stessa verso La
vanti per il secondo passo. Anzi
ché un concentrato gruppo di bio
correnti, come nel caso di uno 
sprinter qualificato (fig. 1-A, ftg. 
10-11), l’atleta che non ha suffi
cientemente esercitato la tecnica 
della partenza bassa, presenta un 
diagramma con biocorrenti allar
gate (nell’EMG del muscolo retto 
femorale della gamba di spinta), 
l’ampiezza del quale è solo 2-2.5 
millivolts (vedere fig. 1-B, ftg. 
9-10). L’alta attività bioelettrica 
del muscolo retto femorale della 
gamba libera (ftg. 3-4) testimonia 
il considerevole sforzo di questo 
muscolo nel momento della spin
ta dai blocchi di partenza.
Così, il confronto di certi princi

pi generali di coordinazione neuro
muscolare dell’attività ci indica, 
che nel caso di sprinter qualifi
cati c’è una significativa breve du
rata degli sforzi nella principale, 
fasi di generazione di accelera
zione del movimento e relati
vamente sforzi leggeri nella secon
daria, fase preparatoria. Nel ca
so di velocisti che non hanno ap
preso compiutamente la tecnica 
della partenza carponi, comunque, 
gli sforzi più significativi domina
no nella secondaria e preparatoria 
fase, mentre in quella principale 
lo sforzo muscolare non e grande.
Differenti disposizioni all’inizio 

della corsa furono riflesse nella 
coordinazione dei muscoli e in
fluenzarono la velocità ed il tem
po dei primi due passi di corsa. 
Per il calcolo della velocità di par
tenza fu utilizzato un apparecchio 
di misurazione, che registrava il 
tempo compreso tra il segnale di 
partenza ed il superamento della 
linea tracciata a 3.5 metri dopo la 
linea di partenza. Tutti i soggetti 
impiegarono due passi per per
correre questa distanza. Un più
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colazioni del ginocchio e dell’ 
anca, ritardando o uno di questi 
movimenti.
Nell’istante della flessione dell’ 
articolazione del ginocchio della 
gamba di spinta (fig. 1-B, ftg. 7-8), 
una più prolungata e vasta ampiez
za della biocorrente del muscolo 
bicipite femorale è osservata. La 
loro durata si situa all’incirca in
torno a 0.2 sec. e l’ampiezza va 
oltre i 3 millivolts, che corrispon
de al doppio delle analoghe bio
correnti di un qualificato (alta
mente qualificato) sprinter (fig. 1- 
1-A). Indici differenti sono otte
nuti dal confronto delle 
biocorrenti del muscolo retto fe
morale, nel momento del passag-
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Recensioni

Fig. 1 (pagina precedente): Ripresa ci
nematografica e rilevamento eiettromio- 
grafico durante la partenza bassa: A - 
sprinter qualificato; B ■ atleta non suffi
cientemente qualificata. Lettura: a - ri
ferimenti di sincronizzazione tra EMG e 
ripresa filmica; b - EMG del retto femo
rale della gamba di spinta; c - EMG del 
bicipite femorale della gamba di spinta; 
d - EMG del gastrocnemio della gamba 
di spinta; e - EMG del retto femorale 
della gamba libera; f - riferimento tem
porale ogni 0.02 sec; calibrazione del
l'ampiezza 1 millivolt.

Fig. 2 (pagina precedente): Rilevamen
to filmico ed elettromiografico all'inizio 
della partenza bassa : A - scopo d'usci
re velocemente dai blocchi: B - scopo 
di spingere fortemente all'inizio dell'a
zione. Chiave di lettura: a - riferimenti 
di sincronizzazione tra EMG e ripresa 
cinematografica; b - EMG del retto fe
morale della gamba di spinta; c - EMG 
del bicipite femorale della gamba di 
spinta; d - EMG de! bicipite femorale 
della gamba Ubera; e - EMG del retto 
femorale della gamba Ubera; f - riferi
menti temporali ogni 0.02 sec.

Fig. 3: Diagrammi di durata dei due pas
si iniziali e le ampiezze medie delle bio
correnti nel caso di predisposizione a 
spingere fortemente (colonne non trat
teggiate) e velocemente (colonne trat- 
giate): A ■ tempo per i due passi; B - 
ampiezza delle biocorrenti dal retto fe
morale della gamba di spinta; C ■ bicipi
te femorale della gamba di spinta; D - 
bicipite femorale della gamba Ubera; 
E - retto femorale della gamba Ubera.
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preciso calcolo del tempo di mo
vimento, senza calcolare il flut
tuante tempo latente, fu ottenu
to dall’esame cinematografico e 
per mezzo dell’oscillogramma in 
cui appunto venivano registrate 
le biocorrenti. L’incremento nelle 
biocorrenti fu preso come rife
rimento dell’inizio del computo 
del tempo e il termine, la scom
parsa delle biocorrenti nel muscolo 
retto femorale della gamba di 
spinta (fig. 2, ftg. 11-12).
La durata dei due passi iniziali 

della partenza quando il compito 
del velocista era quello di spinge
re fortemente sui blocchi, messo a 
confronto con quello in cui il 
compito era quello di uscire ve
locemente dai blocchi stessi, è illu
strato nel diagramma (fig. 3). La 
colonna non tratteggiata A rappre
senta la durata dei passi quando lo 
scopo era di spingere fortemente 
e riproduce un tempo di percor
renza di 0.84 sec. Il tempo invece 
rilevato allorquando il velocista a- 
veva in animo di venir via il più 
velocemente possibile era di 0.78 
sec. ed è rappresentato nella co

lonna tratteggiata. Cambiamenti 
nelle principali componenti delle 
ampiezze delle biocorrenti della 
gamba di spinta e della gamba li
bera in relazione allo scopo pre
fisso all’atleta, sono illustrate nei 
diagrammi B, C, D, E. L’ammon
tare (colonne non tratteggiate) 
delle biocorrenti è maggiore ri
spetto all’ampiezza delle biocor- . 
renti rilevate nel caso in cui il 
velocista avesse in animo di usci
re veloce dai blocchi (colonne 
tratteggiate). Di qui possiamo rile
vare come la predisposizione, lo 
spirito con cui il velocista si pre
senta sui blocchi di partenza può 
avere dei riflessi sulla coordina
zione dell’attività neuro-muscola
re ed influenzare il tempo dei due 
iniziali passi di corsa della parten
za bassa.
Nel caso in cui il velocista abbia 

in animo di eseguire una partenza 
veloce e quindi un primo passo ve
loce, si può osservare una minor 
attività bioelettrica dei muscoli e 
una più grande velocità all’inizio 
della corsa stessa.


