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In «pici casi in cui entrambe le grandez
ze rotazione e direzione della rotazio
ne debbono essere specificale per ade
guamento descrivere il molo, il termine 
velocità direzionale angolare, è usalo. La 

velocità angolare direzionale’’ è dato 
da:

o( = ■ 200°-(-120°) = -160°/scc.

0,5 scc.

tuffatore ruoli alla sua destra o 
sinistra - comunque, deve fare o I nno o 
l’altro! - per cui superflua è la specifica
zione della direzione della rotazione). 
Lo spostamento angolare incluso nelle 
rotazioni di salto mortale è specificalo 
nelle parole ’ uno c mezzo”, parola clic 
descrive non solo la grandezza della ro
tazione interessata ma anche la direzio
ne nella quale questa rotazione avviene.

I concetti rii base coinvolti nella descri
zione del molo angolare (cioè nella 
cinematica angolare) sono strettamente 

quelli incontrali nella 
molo lineare

dove: CO 1 - velocità angolare iniziale;
2 " i angolare finale; t = lem-

Nclle pagine introduttive si fece riferi
mento alla stretta correlazione Ira le 
quantità usate per la descrizione del mo
lo lineare e quelle per il molo angolare. 
Ora che queste ultime sono state defini
te ci è permessa una appropriata compa
razione. Un esame della lab. 3 ci rivelerà 
la realtà dell’iniziale concetto.

correiazionati a 
descrizione del 
cinematica lineare).

co 2 = velocità
po trascorso.
Il ginnasta della fig. 5 che per esempio

possiede una velocità angolare di - 120°/ 
scc. nell’istante in cui passa attraverso 
l'orizzontale nella sua oscillazione verso 
il basso e - 200° /scc. allorché passa sot
to la sbarra 0,5 sec. più tardi, è soggetto 
ad una accelerazione angolare media di:

dove 0 = spostamento angolare e t = il 
tempo trascorso. Per esempio, se la dire
zione antioraria è stabilita come positi
va, il ginnasta della fig. 5 che ruota per 
45 gradi in 0,33 scc. possiede una velo
cità angolare media di:

45° = - 135°/sec.

"L’accelerazione angolare” indica l’am
montare della variazione della velocità 
angolare di un corpo nel tempo. In for
ma algebrica:

Sorprendentemente ci sono solo tre 
unita di misura comunemente usate nella 
determinazione della distanza angolare. 
Solo due di queste tuttavia sono usate 
con frequenza negli sport, ma poiché 
esse sono strettamente correiazionate 
qui saranno considerale tutte e tre.
Nei tuffi, solitamente si parla ili "com

pleta rotazione uno e mezzo”, "verso 
dietro due e mezzo", c altri tuffi descrit
ti in simili termini. Mentre l’immagine 
diretta é usata in tali descrizioni, questo 
concetto è universalmente inteso come 
una rivoluzione (riv). Allora nella "dop
pia rotazione uno e mezzo” il tuffatore 
esegue due completi giri o rivoluzioni 
lungo l’asse lungo del corpo (la doppia 
rotazione) e una rivoluzione e mezza 
lungo defisse trasverso.
Mentre la rivoluzione é comunemente
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La velocità angolare di un corpo è de
terminala dividendo la distanza ango
lare in cui il corpo si muove per il tem
po trascorso:

Quando un corpo si muove da una po
sizione ad un’altra in rotazione attorno 
ad un’asse, la differenza Ira posizione 
iniziale e finale del corpo è indicata 
con un angolo o distanza angolare. 
Allora, quando un atleta è supino e sol

leva le gambe dal pavimento sino alla 
verticale (fig. 4), si può dire che egli ha 
ruotato le sue gambe di un angolo o di
sianza angolare di 90°.
Quando un atleta ha le sue gambe in 
posizione verticale, è libero di ruotarle 
nella direzione antioraria (come mo
stralo nella fig. 4) portando i suoi pie
di sino al pavimento dietro il capo o può 
ruotarle in direzione oraria indietro ver
so la posizione da esse occupata alla par
tenza deH’esercizio. A questo punto, 
una determinazione della distanza ango
lare attraverso cui le gambe si sono mos
se non descrive adeguatamente il molo, 
perchè mentre le gambe possono ancora 
essere ruotale di 90° (come esse sono 
quando sono rialzale alla verticale), è 
impossibile determinare il finale risulta
to senza che la direzione di questa rota
zione sia inoltre specificala. Allora, 
mentre la distanza angolare può occasio
nalmente essere usata per descrivere un 
cambiamento nella posizione dove non 
serve la specificazione della direzione di 
rotazione, nell’ampia maggioranza dei . 
casi è Io spostamento angolare, il termi
ne che include sia la grandezza che la di
rezione.

I termini usali nella cuida per descrivere 
i vari tuffi includenti salti mortali e ro
tazioni dà una favorevole illustrazione 
di questi concetti di distanza angolare e 
spostamento. Considerando, per esem
pio, il tuffo normalmente riferito co
me "doppia rotazione uno e un mez
zo”. In questa più o meno esatta descri
zione standard del tuffo, la distanza an
golare attraverso cui il tuffatore ruota il 
suo corpo attorno al suo asse lungo è 
specificalo nelle parole "doppia rota
zione”. (Mentre è indifferente che il 
nuova atletica



Tab. 3: quantità usate nella cinematica lineare ed angolare

Cinematica lineare

Velocity

Fig. 25: regola del pollice della mano destra.

VETTORI NEL MOTO ANGOLARE

6 = I Radian

Fig. 24: il radiante.
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radiante può essere ottenuto 
un arco di 

ale al raggio sta nella cir- 
cerchio:

Vi = distanza =

Circoli fcrenza = 2 IT r = 2 E 
raggio r

propriamente rappresentali da freccio ed 
è costruito un parallelogramma nell’u
suale maniera, la diagonale di questo pa
rallelogramma (fig. 26,h) non potrà rap
presentare lo spostamento "risultante” 
avvenuto. Questo è più chiaramente in
tuibile dalla fig. 26,c dove la posizione 
finale del libro ottenibile seguendo lo 
schema di costruzione del parallelogram
ma sarà di gran lunga differente dalla 
reale posizione finale (fig. 26,a).

are PQ

tempo l

La velocità angolare media (per esem- 
NUOVA ATLETICA

usata come unità per la misurazione an
golare nelle attività come i tuffi, la 
ginnastica, pattinaggio ecc. una unità 
più piccola, il grado (1/360 di riv.) è più 
largamente usata in altre attività.
La terza unità, il radiante (rad), è rara
mente usata nello studio delle tecniche 
sportive, ma è largamente impiegata in 
ingegneria.
Il radiante è meglio capilo consideran

do la fig. 24. Considerando il cerchio, se 
l’arco PQ è ugnale in lunghezza ai raggio 
del cerchio con centro in 0, allora I an
golo POQ - formato dai raggi unenti le 
estremità dell’arco al centro del cerchio 
- è uguale a 1 radiante.
Una quale approssimazione del numero 

di gradi in un radiante può essere otte
nuto se si considera che 0P = 0Q = al
l’arco PQ che la figura OPQ può appros
simativamente essere considerata un 
triangolo equilatero. Poiché ciascun an
golo in un tale triangolo è di 60°, può es
sere consideralo che un radiante deve es
sere approssimativamente uguale a 60° - 
(leggermente meno di 60° perchè PQ è 
una curva e non un segmento rettilineo 
e ciò causa una riduzione nell’ampiezza 
dell’angolo al centro).
Un più preciso calcolo del valore in 

gradi di un 
considerando quante volle 
lunghezza ugu, 
conferenza del

Cinematica angolare

Angular distance
Angular dispiacerne™
. , , angular distanceAngular speed = ----——--------

angular dispiacerne™
urne

final angular vclocity - ininai angular vclocity
lune

La rappresentazione grafica dei vettori 
coinvolti nel molo angolare è complica
la dal fallo che mentre il moto di un 
corpo è in natura rotatorio, il metodo 
standard di rappresentazione dei vettori 
è un mezzo lineare. Per superare questa 
difficoltà, è stata introdotta una con
venzione conosciuta col nome del pol
lice della mano destra. In accordo con 
questa regola un vettore del molo an
golare è rappresentato da una linea ret
ta di lunghezza pari all’ampiezza del vet
tore stesso e da una direzione tale che se 
il pollice della mano destra è puntalo 
nella direzione indicata dalla fraccia, le 
dila llessc della mano indicheranno 
la direzione della rotazione (fig. 25).
Ogni vettore del molo angolare (tale 

come la velocità angolare o accelera
zione angolare) può essere rappresen
tato in questo modo e può quindi essere 
addizionalo ad altro vettore per ottene
re una risultante o può essere scisso nel
le componenti, precisamente nella stessa 
maniera come indicato nel capitolo pre
cedente. Nota: sebbene lo spostamento 
angolare abbia sia grandezza che direzio
ne e possa di conseguenza essere rappre
sentalo come una linea retta, ciò non lo 
qualificherà per essere definito come 
vettore perche gli spostamenti angolari 
non possono essere sommati usando il 
parallelogramma dei vettori. Questo può 
essere dimostralo prendendo un libro e 
molandolo di 180° lungo una sua estre
mità e quindi ancora di 180° attorno ad 
una seconda estremità; vedasi fig. 26,a. 
Se questi due spostamenti angolari sono

In molli sport l’alida sfrulla il moto 
angolare per incrementare la velocità di 
un attrezzo. Il martellista ruota tre o 
quattro giri in pedana sempre più ve
locemente sinché l’attrezzo raggiunge la 
sua velocità massimale al momento del 
rilascio. Il giocatore di golf fa la stessa 
cosa ncH’usarc la mazza oscillandola dal 
punto più allo dietro la schiena sino al 
conlallo violento con la pallina. In ter
mini di velocità il suo obiettivo è quello 
di far muovere la testa della sua mazza 
alla maggior velocità possibile nell’islan- 
tc dell’impallo con la pallina. Frequen
temente un giocatore di softball cerca di 
far muovere la palla alla massima veloci
tà possibile al rilascio proprio nel punto 
di più lento molo angolare del braccio. 
Infatti, in pressoché tulle le attivila che 
prevedono il molo di un proiettile nello 
sport l’idea è di ottenere una specifica 
velocità del proiettile come risultalo del 
moto angolare dell’atleta. E tuttavia 
importante che la relazione tra velocita 
e velocità angolare sia chiaramente inte
sa.
Se il giocatore di golf della lig. 27 muo

ve la testa della mazza da P a Q nel tem
po l, la velocità media Vt della lesta del
la mazza è data da:

Da questo si può vedere che 2 TT rad de
ve essere uguale a 360°, o 1 riv. Per sem
plice divisione può essere determinalo 
che:

I rad = 57,3°= 0,16 riv.

Dislance
Dispiacerne™ 
_ . distance
SPccd = - timo

dispiacerne™
= rmc Angular vclocity

. . . final vclocity — initial vclocitv . . .Accclcration = rime------  Angular accclcration

E allora, il tuffatore prima descritto 
mentre esegue un tuffo con "doppia ro
tazione uno e mezzo" esegue dunque 
una rotazione di 720° su un’asse c 540° 
sull’altra o una ”41?c 3TT ”.
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Fig. 28 accelerazione angolare durante il ri
lascio della palla da bowling.
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della velocità angolare 
durante lo slesso

Finalmente, se la disianza (o tempo) su 
cui la velocità media e la velocita angola
re media sono calcolate è cosi piccola 
che queste ultime quantità non hanno 
l’opportunità di cambiare, l’equazione 
che mette in relazione la velocita istan
tanea e la velocità angolare sarà:

w____
Arrow Representmq First 
Anquior D spiacement of iBO*

Fig. 26: la somma degli spostamenti angolari 
non dovrà procedere in accordo con la co
struzione del parallelogramma dei vettori.
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lerazionc è chiamata accelerazione radia
le ( Ó( :j e la sua grandezza è misurabile 
usando l’equazione:

2

Queste relazioni, come già suggerito, 
sono di considerevole importanza in 
molle attività sportive. Nel lancio del 
martello, per esempio, esse sintetizzano

(Nola: la distanza angolare è misurata in 
radianti dividendo la lunghezza dell’arco 
PQ per il raggio r). Se la prima equazio
ne è sostituita nella seconda, la relazione 
tra la velocità media e la velocità angola
re media sarà:

o( r = 313,6 Fps2

Nella normale azione del bowling sia la 
velocità della palla che la direzione in 
cui essa agisce muta contìnuamente nel 
mentre oscilla verso il basso e verso La
vanti sino al punto di rilascio. L’ammon
tare al quale la velocità della palla cam
bia mentre si muove lungo la curva è 
l'accelerazione tangenziale, che è data 
da:

t

dove: ol l = accelerazione tangenziale 
media; Vii = velocità tangenziale inizia
le; Vl2 = velocità tangenziale finale; t = 
tempo intercorso tra i due istanti di va
riazione della velocità.
Allora, se la palla si muove 

locità di 28 Fps in ”A” c 
”B”, 0,02 sec. più tardi:

0( t = (30 - 28) Fps = 100 Fps2

dove Vi = la velocità tangenziale della 
palla alla sua traiettoria ed r = la lun
ghezza del raggio. Allora, se la velocità 
della palla nella posizione A (fig. 28) è 
di 28 Fps e la distanza dal centro della 
palla all'articolazione della spalla (cioè, 
la lunghezza del raggio) è 2,5 Fi:

pio la grandezza 
media) della mazza 
tempo è data da:

qq = distanza angolare - 
tempo

Fig. 27. la velocità lineare è uguale al prodot
to della sua velocità angolare e del raggio dì 
rotazione.

l’intero "credo” dell’atleta: ottenere la 
massima velocità del martello (cioè mas
sima Vi) per mezzo della rotazione del 
martello col più ampio raggio possibile 
(massimo, r). mentre ruota tanto più ve
locemente possibile in maniera control
lata (massima co).
Queste equazioni inoltre mostrano che 

per una velocità angolare costante quan
to più ampio è il raggio, tanto maggiore 
sarà la velocità - un fallo che non può 
essere tralasciato nei martellisti, Fclton, 
per esempio, ha calcolalo che un incre
mento nel raggio di 6 pollici può pro
durre un incremento nella distanza di 
lancio di 30-40 piedi, mantenendo co
stanti velocità ed angolo di rilascio”.

prima del rilascio si

i muove in una serie di direzioni 
dall’alto in basso e verso Lavanti, Ora, 
ogni 
molo 
ne, come

da bowling, il cambiamento nella dire
zione i-
|,raccio dell’atleta che non permette 
alla palla di lavorare lungo la stessa linea 
ad o'mi istante successivo. Questa posi
zione* assunta dal braccio conferisce alla 
palla un’accelerazione attraverso il cen
tro del cerchio attorno cui si muove 
(cioè, attraverso un’asse passante per 
l’articolazione delle spalle). Questa acce-

L accelerazione angolare di un corpo 
può essere considerala in termini di 
componenti agenti tangenzialmente c ad 
angolo retto alla traiettoria della curva 
seguita dal corpo - la componente tan
genziale c quella radiale. Considerando 
l’esempio del giocaloredi bowling della 
fia. 28 osserviamo che durante la fase di 
rifascio la palla si muove verticalmente 
verso il basso sino ad un punto vicino 
l’inizio del rilascio, e quindi appena po
co prima del rilascio si muove orizzon
talmente verso Lavanti. Tra questi due 
punti si 1......... ...................

’ "■ -ZZZ3 e verso
cambiamento nella direzione del 
del corpo richiede un’accelerazio

ne vv-rne indubbiamente un cambiamen
to della sua vele,cita. Nel caso della palla

avviene per la posizione estesa del (Nola: l’accelerazione tangenziale della
■ • ■ ■■ palla durante il suo passaggio da A a B

c accompagnala da un sostanziale incre
mento nell’accelerazione radiale - assu
mendo che la lunghezza del raggio ri
manga costante, l’accelerazione radiale 
in B è 302 /2,5 = 360 Fps2 ).
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PRINCIPI
DELL’ALLENAMENTO

di Vern Gambetta - da "Track and field quarterly review 
a cura di Ugo Cauz

5 DURATA: ciò si riferisce all am
piezza nel tempo dell'allenamento. 
Ciò varierà a seconda degli indivi
dui.

2 SOVRACCARICO: ammontare 
del lavoro o dello stress imposto 
al di sopra del livello normale al 
quale l’atleta si à assuefatto. L’am
montare del sovraccarico necessa
rio per indurre uno stimolo alle
nante varia per ciascun individuo. 
Per sovraccaricare efficacemente, 
l’ammontare del lavoro dovrà esse
re incrementato nel mentre il fisi
co si adatta alle richieste indotte 
in precedenza.

3 INTENSITÀ’: l’intensità si rife
risce all’energia spesa nell'unità di 
tempo. Per i mezzofondisti correre 
una distanza pari a 3 volte quella 
di gara al ritmo di sette minuti a 
miglio sarà sufficiente a caricare 
l'organismo all’inizio. Gradual
mente o la distanza sarà incre
mentata (sovraccarico) a quattro o 
cinque volte la distanza di gara o 
egli dovrà correre a ritmo più velo
ce (incremento dell’intensità).

L’allenamento é un processo com
plesso. Il modo di vita - mentale, 
fisico, sociale d’allenamento - deve 
essere considerato allorquando si 
stende un programma di allena
mento. Non c'è alcun modo cor
retto di allenarsi. Ci sono certi 
principi fisiologici di base che deb
bono essere rispettati per rendere 
efficace l’allenamento. Ci sono 
molte vie tante quante sono gli 
atleti. E’ necessario conformare 
personalmente l’allenamento; è ne
cessario conoscere l’individuo e le 
sue carenze. Bisogna tenere sem
pre presente che l'allenamento è 
un processo evolutivo - deve essere 
costantemente valutato e rivisto 
per adattarsi alle variazioni.

4 PROGRESSIONE: l’allenamen
to dovrà essere progressivo. Dovrà 
andare dal semplice al complesso, 
dal facile al difficile, dalla quantità 
alla qualità.

Per definizione, l’allenamento é 
portare una persona al desiderato 
stato di abilità o livello di effi
cienza. Come un atleta, voi potre
te ricercare lo sviluppo del più ele
vato livello di abilità tecnica; fisio
logica e psicologica. Per ottenere 
uno stato allenato, ci sono certi 
principi fisiologici che debbono 
essere seguiti.
I seguenti otto principi sono es

senziali nella costruzione di un 
programma di allenamento:

to specifico alle richieste”. Più 
chiaramente ciò significa che dopo 
un periodo di condizionamento ge
nerale, l'allenamento dovrà imita
re nel modo più vicino possibile 
le condizioni, ritmi, tattiche ecc. 
della corsa per cui ci si prepara.
Per assicurare la specificità, i se

guenti fattori dovranno essere 
considerati:
a) la quantità e il tipo del condi

zionamento è determinato dal
la gara;

b) i punti deboli e forti del nostro 
atleta;

c) il più efficace tipo di allenamen
to per provvedere a un desidera
to risultato.

1 SPECIFICITÀ': chiarito'in paro
le semplici, ognuno diventa ciò per 
cui si è allenato. Ciò è basato sul 
principio "SAID” o "Adattamen-
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