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Poiché le velocità sono talvota più dif
ficili da misurare rispetto alle distanze, 
è conveniente convertire questa formu
lazione della legge. Ciò è fatto conside
rando il movimento della palla prima e 
dopo l'impatto col suolo e usando l'ap
propriata equazione del moto unifor
memente accelerato (Eq. 9) si arriva 
alle espressioni VI e ul. Dalla fig. 37 si 
può vedere che: 
ul = V2gha . 
e similmente:
VI = V2ghb (39)
dove ha e hb sono rispettivamente l'al
tezza di caduta e quella di rimbalzo. 
Se ora queste espressioni sono so
stituite all'equazione 37, si otterrà:

(40) 
(Nota: poiché la velocità della palla do
po l'impatto è di valore negativo (fig. 37) 
il valore negativo della radice è preso 
nell’eq. 39).
La legge espressa in questa formulazio

ne suggerisce immediatamente la via at
traverso cui i fattori che influenzano il 
valore "e" possono essere esaminati.
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C'è un gran numero di discipline sporti
ve nelle quali un corpo viene a collisione 
(o impatto) come un altro e nei quali il 
successo dipende in maniera molto am
pia dalla capacità di predire il risultato 
di tale impatto. Nella squash, nel base
ball nel bigliardo e giocatori sono conti
nuamente nella condizione di dover pre
vedere dove la palla rimbalzerà, per po
ter assumere la posizione più consuna 
per meglio far fronte alle necessità del 
caso. Se essi non saranno capaci di pre
vedere e programmare il giusto impatto, 
non potranno ritrovarsi nelle giuste po
sizioni per poter rispondere con effica
cia alle mosse dell'avversario. Se il gioca
tore prevede ed assume la giusta rispo
sta all'azione avversaria,egli potrà con 
successo far fronte alla situazione ed 
ottenere i migliori risultati. Per far ciò, 
egli dovrà conoscere come la palla 
reagirà alle varie traiettorie possi
bili e quindi scegliere la via più favorevo
le alla situazione.
I giocatori di tennis e di ping-pong han
no problemi molto simili da affrontare, 
innanzitutto per prevedere l'effetto del
l’impatto tra palla e superficie del ter
reno e quindi affrontare e risolvere il 
problema della collisione tra racchetta e 
palla. Similmente fanno proprio questo 
problema i giocatori di golf, hokey, 
baseball come pure i calciatori e i gio
catori di pallavolo. La lista comunque 
potrebbe allungarsi all'infinito. Allo 
scopo di analizzare compiutamente tale 
problema è di primaria importanza con
siderare i fattori che influenzano e det
tano le leggi della collisione tra due 
corpi.
ELASTICITÀ’: quando una sfera col

pisce una superficie fissa, sia quest'ul- 
tima che la palla subiscono una leggera 
deformazione come risultato dell'im
patto. In un secondo momento, visto 
che i corpi tendono a ritornare nel loro 
stato iniziale dopo esser state legger
mente deformate, la palla rimbalzerà 
dalla superficie, andando entrambi i cor
pi a riprendere in breve le caratteristiche 
iniziali. La medesima sequenza di com
pressione e restituzione può essere rile
vata allorquando due corpi in movimen
ta (pallina e racchetta) si scontrano. La 
Proprietà di un corpo di reagire alla de- 
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mente dopo l’impatto dei corpi 1 e 2; 
ul e u2 = le loro rispettive velocita im
mediatamente dopo la collisione; e = u- 
na costante conosciuta come COEEFI- 
CIENTE DI RESTITUZIONE.
Ora, come questa legge scaturisce, in 

effetti, nel momento in cui due corpi 
che si muovono in direzioni opposte 
vengono in collisione, reagiscono in mo
do dipendente dalle condizioni prece
denti la collisione e dal coefficiente "e". 
Probabilmente la via più semplice per 
fare ciò è quella di esaminare ciò che ap
pare in una situazione semplice allor
ché varie situazioni sono modificate. 
Consideriamo una palla che cada su una 
superficie solida (per es. pavimento). Se 
la palla è denominata corpo n.l ed il pa
vimento n. 2, la velocità del corpo 2 
prima e dopo l'impatto è uguale a zero, 
cioè: u2 = V2 = O. L’equazione 36 allo
ra si riduce a: 
VI 
---  = - e 
u 1

formazione è di tendere a riassumere le 
caratteristiche iniziali e viene denomina
ta: elasticità. Questa proprietà è posse
duta dalla maggior parte dei corpi che 
sono coinvolti nello sport in collisione.
COEFFICIENTE DI RESTITUZIONE: 

La tendenza di un corpo a ritornare nel
le condizioni iniziali nel caso esso venga 
deformato (cioè la sua elasticità) diversi
fica da corpo a corpo. Alcuni reagiscono 
in maniera veramente veloce mentre al
tri molto più lentamente. Poiché non 
c'è alcun mezzo diretto per calcolare le 
variazioni nell'elasticità dei corpi, è ne
cessario mettere a confronto i risultati 
sperimentali allo scopo di prevedere l'a
spetto di ogni collisione, qui ancora ci 
rifaremo ai lavori di ISACCO NEWTON, 
che studiò le proprietà elastiche dei 
corpi ed i risultati delle collisioni tra lo
ro, formulando la seguente legge empi
rica:
"Se due corpi si muovono in opposizio

ne lungo la medesima linea retta, la dif
ferenza tra le loro velocità immediata
mente dopo la collisione è in diretta re
lazione con la differenza tra le loro ve
locità nel momento dell'impatto’'.
VI -V2 = -e (ul ■ u2) 
o
VI -V2
----------- = - e
ul - u2 (36)
dove: VI e V2 = velocità immediata-

Velocità iniziale u = 0 p

Accelerazione = g



Tab. 4: Coefficiente di restituzione di palle lasciate cadere da 72 pollici su un pavimento di legno

Tipo di palla

Tipo di superficie

Tab. 6: L'effetto del cambiamento della temperatura sul coefficiente di restituzione

Ti|x> di palla

Baseball

Golf

"Super ball’

Altezza di rimbalzo 
(pollici)

Coefficiente di 
restituzione

Coefficiente di 
restituzione

"Super ball 
Baskelball 
Calcio 
Pallavolo 
Tennis — usata

— nuova 
Lacrosse 
Hockey 
Softball 
Cricket

Tab. 5: Coefficiente di resistuzione di una palla da pallavolo se lasciata cadere da 72 pollici su 
diverse superfici

Altezza di rimbalzo 
(pollici)

41.25
40.66
40.41
40.00
39.50
32.66
26.33
13.50
13.00

0.76
0.75
0.75
0.74
0.74
0.67
0.60 
0.43
0.42

0.89
0.76
0.76
0.74
0.71
0.67
0.62
0.50
0.32
0.31

0.50
(18 in.)

0.57
(23 in.)

0.67
(32 in.)

0.91
(59 in.)

0.53
(20 in.)

0.73
(38 in.)

0.80
(46 in.)

0.91
(60 in.)

0.55
(22 in.)

0.80
(46 in.)

0.84
(51 in.)

0.95
(65 in.)

56.75
41.75
41.50
39.75
36.00
32.00
27.50
18.25
7.25
7.00

"Proturf”
Legno
"Uniturf”
Steel plating
Concrete
Tumbling inai (l in. thick) 
Grave!
Erba
Tappeto ginnico (sp. 8 pollici)

Se una palla è fatta cadere da un'altezza 
conosciuta ed anche quella di rimbalzo 
lo è, il valore di ”e”per questa situazio
ne può essere facilmente determinato. 
Se allora leggeri cambiamenti sono fatti 
nelle condizioni date (per es. usando u- 
na palla differente o una diversa super- 
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determina in maniera decisiva il valore 
"e". Inoltre, è chiaro che non sarebbe 
corretto riferirsi al "coefficiente di resti
tuzione di un corpo", poiché questo 
coefficiente dipende non unicamente da 
un solo corpo.
Sono stati dimostrati inoltre gli effetti 

della temperatura (tab. 6). L'effetto del 
cambiamento nella temperatura è co
nosciuto anche dal giocatore di squash, 
che adopera le esercitazioni di riscal
damento alla gara proprio allo sco
po di preparare la palla per l'incontro 
(aumentandone la temperatura) come 
avverrà poi per l’azione di gioco.
Un altro fattore che influenza il valore 

di "e" è la velocità alla quale i due corpi 
si scontrano l'un l'altro. Evalore di 
queste velocità prima dell’impatto in
fluenza’il valore "e” come ben dimo
strato da PLANGEOF che riportò i va
lori ottenuti allorquando un certo nu
mero di palle erano fatte cadere da 
un'altezza di 100 pollici su un "solido 
pavimento di legno” e allorquando le 
stessa venivano "lanciate o colpite sino 
a raggiungere una velocità di 50-60 
mph". In entrambi i casi il valore di "e" 
era minore quando la velocità prima del
l’impianto era tra 50 e 60 mph, rispetto 
al caso in cui la palla cadeva da 100 pol
lici (equivalente a circa una velocità pri
ma dell'impatto di 1/3 di mph). Le dif
ferenze nel valore di "e" ammontavano 
a 00,2 (0.6 a 0.58) per una palla da 
golf; a 0.3 (0.8 a 0.5) per una di palla
mano.
IMPATTO DIRETTO ED OBLIQUO
Ci sono pochi esempi nello sport 

in cui i due corpi vengono a colli
sione muovendosi lungo la medesima di
rettrice. Ciò significa, un movimento 
nella medesima linea d'azione proprio 
prima dell'impatto o uno di loro è in 
stato di quiete e l’altro si muove per
pendicolarmente ad esso. Nella fig. 38 
sono presentati dei casi del cosi detto 
impatto diretto.
Nello sport più comunemente si verifica 
il caso in cui i due corpi non agiscono 
sulla medesima linea retta. Questo tipo 
di collisione "non diretta" è chiamata 
impatto obliquo. Un passaggio battuto 
al suolo nel basket è un chiaro esempio 
di impatto obliquo perchè prima del 
contatto col suolo la palla agisce lungo 
una direttrice obliqua rispetto al suolo, 
cioè ad un angolo diverso da quello ret
to. In breve la palla si avvicina lungo una 
direttrice obliqua e formante un angolo 
acuto col terreno. Molti dei giochi in 
cui si usa una racchetta (tennis, squash 
ecc.) presentano esempi di impatto o- 
bliquo, perchè ben raramente la racchet
ta si muove lungo la medesima retta d’a
zione della palla. Ciò avviene per H fatto 
anche che il giocatore generalmente cer
ca di respingere la palla in modo tale 
da mettere l’avversario in difficoltà, per 
cui colpisce obliquamente la palla per 
impartire ad essa una traiettoria diversa 
da quella scelta daU'avversario.
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fine di rimbalzo) gli effetti che queste 
modificazioni hanno apportato sul va
lore "e" possono essere valutati . I 
risultati di questi due esperimenti sono 
mostrati nelle tab, 4 e 5, e da questi 
risultati è evidente che la natura di en
trambi i corpi coinvolti nell'impatto

Coefficienti di restituzione

(L’altezza di rimbalzo ottenuta dalla palla quando c 
lasciata cadere da 72 pollici c dentro le parentesi)

Freddo Nonnalc Caldo
( I li nel freezer) (15 min. a 225 I')

Solita palla di gomma
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una superficie fissa (e nella prossima 
reazione con un corpo in movimento) 
è conveniente considerare prima il caso 
teorico in cui non esistono forze d'a ttri to 
e quindi dove solo le forze ad angolo 
retto con la superficie sono coinvolte. 
In pratica, e specialmente quando una 
palla ha avuto un taglio impartito su di 
essa, l'effetto dell'attrito (cioè delle 
forze agenti lungo la superficie) potrà 
essere veramente pronunciato. Questi 
effetti, che possono essere semplicemen
te aggiunti a quelli prodotti dalle forze 
agenti ad angolo retto con la superficie, 
saranno discussi più innanzi.
La fig. 39 mostra una palla da squash 

mentre viene a contatto col terreno nel

•'h

corso di una gara. La velocità posseduta 
nell’istante dell'impatto è indicata dal 
vettore "u" e le sue componenti oriz
zontale e verticale da uh e uv. Ora, 
poiché la palla ed il pavimento sono 
immaginati perfettamente levigati e 
quindi non ci sono forze orizzontali 
agenti sui due corpi, non ci sono forze 
che possano alterare il movimento 
orizzontale della palla. La velocità oriz
zontale sarà quindi la medesima sia 
prima che dopo l'impatto. La stessa cosa 
non è vera, comunque, per la velocità 
verticale, nella quale sia direzione c’ 
grandezza sono marcatamente me i- 
cate a causa dell’impatto. In t.iimo 
luogo, la forza che il pavimento esercita 
sulla palla causa il completo cambia
mento della direzione della palla, oltre a 
ciò l’elasticità di entrambi i corpi (pai! 
e pavimento) modifica la grandez 
della velocità verticale in accorr' 
all’equazione 37:
vv
— = -e
uv

t T
Il I
4 J

vv = - euv
dove Vv eguaglia la velocità ver licei 
della palla immediatamente dopo rim- 
patto.
La cosa importante circa questa rela

zione è che poiché "e" è sempre mi
nore di uno, il lato destro dell'equazione 
ha un valore minore di Uv. (Nota: il 
segno negativo del lato destro indica che 
la direzione del movimento si è inver
tita). In altre parole Vv, la velocità 
verticale dopo l’impatto, è sempre 
minore in ampiezza di Uv, la velocità 
verticale prima dell'impatto. L’ammon
tare della differenza del valore tra le due 
da forze dipende ovviamente dal valore 
di "e”. Nel caso della palla squash il 
valore di "e”, trovato facendo cadere 
una palla sul pavimetno di legno da una 
predeterminata altezza, è dell’ordine di 
0.6. Allora la velocità verticale dopo 
l’impatto è approssimativamente il 60 
per cento di quella prima dell'impatto. 
Combinando le velocità orizzontale e 
verticale, la velocità risultante dopo l’im-

Allo scopo di analizzare gli impatti 
obliqui in dettaglio, conviene conside
rare quanto segue:
1 ) l’impatto obliquo con una superficie 
fissa (passaggio-battuto nella pallacane
stro);
2) impatto obliquo con un corpo in mo
vimento (per es. tennis quando la rac
chetta va a colpire obliquamente la 
palla.)
IMPATTO OBLIQUO CON UNA SU

PERFICIE FISSA: quando una palla 
(o più generalmente qualsivoglia corpo) 
colpisce U pavimento (o qualsiasi su
perficie fissa), esercita una forza su 
di esso, queste forze possono essere 
scomposte in componenti che agiscono 
lungo la superficie e componenti che a- 
giscono ad angolo retto con la superficie. 
Se, comunque, sia la palla che la super
ficie sono levigate (cioè, i loro coef
ficienti di attrito limite sono l’im
possibile 0.0), la palla non sarà capace 
di esercitare forza sulla superficie del 
pavimento perchè non sarà capace di 
"avvinghiare” in quella direzione. Il 
pavimento, similmente, non sarà capace 
di esercitare alcuna forza contraria alla 
palla e nella direzione opposta. Ci sarà 
infatti, una totale assenza d'attrito tra 
i due corpi. In questo caso di situazione 
teorica le sole forze che la palla può 
esercitare sulla palla come reazione) 
potranno essere quelle che agiscono ad 
angolo retto con la superficie. Allo 
scopo di capire ciò che appare allor
quando un corpo colpisce obliquamente
NUOVA ATLETICA
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VELOCITA'
PRIMA
DELL'IMPATTO

ANGOLO DI 
INCIDENZA

PERPENDICOLARE
ALLA SUPERFICIE

PUNTO DI 
CONTATTO

I 
I 
l
I 
l 
I 
I 
I

mato angolo di incidenza e l’angolo 
formato dalla velocità dopo il contatto 
è chiamato: angolo di riflessione (fig. 40)

ANGOLO DI 
RIFLESSIONE

VELOCITA'
DOPO
L'IMPATTO

I
1*1
!>i

Poiché le velocità orizzontali prima 
e dopo l'impatto sono uguali in ampiez
za, e la velocità verticale dopo l'impatto 
è minore in grandezza di quella prima 
dell'impatto, l'angolo di riflessione sarà 
più grande di quello di incidenza.

patto potrà essere determinata e la sua 
direzione messa a confronto con la 
risultante prima dell'impatto. Per que
st’ultimo fatto è bene definire que
ste due direzioni in termini di angola
tura delle stesse rispetto alla verticale 
alla superficie nel punto di contatto 
(cioè la normale). L'angolo che la 
direzione della velocità prima dell’im
patto ha con la perpendicolare è clria-

E' importante notare che quest’ultima 
constatazione si applica unicamente 
nel caso di contatto obliquo su una su
perficie fissa, allorché gli effetti dell'at
trito sono presi in considerazione, la re
lazione tra gli angoli di incidenza e 
di riflessione è modificata in maniera in
teramente dipendente dalla situazione. 
In tali circostanze nessuno statuito cer
to può venir dato sulla relazione tra 
i due angoli. Certamente lo statuito 
che "l’angolo di incidenza è uguale allo 
angolo di riflessione" è completamente 
errato ad eccezione:
1..Nella rarissima condizione dove l’ef

fetto dell'attrito sulla velocità orizzon
tale bilancia esattamente quello dell’ela
sticità sulla velocità verticale;
2. Quando c'è un impatto diretto tra 

due corpi e non c’è attrito.
In quest'ultimo caso, che ha un ben li
mitato significato pratico, l'angolo di 
incidenza (0.) è esattamente uguale a 
quello di riflessione (0.).
Esempio direttamente calzante della 

necessità della conoscenza della relazio
ne tra angolo di incidenza e di riflessio
ne è quello di un giocatore di bigliardo. 
Per esempio, considerando la situazione 
presentata nella fig. 41, il giocatore deve 
colpire la palla bianca W in modo tale 
che essa vada a toccare quella rossa R. 
Lungo il tragitto tra queste due palle c'è 
una terza palla C di altro colore. Allo 
scopo di eseguire il colpo, il giocatore 
deve sfruttare la sponda allo scopo di 
aggirare la palla C ed andare a colpire la 
rossa. Per far ciò con successo, egli 
dovrà mirare ad un punto sulla sponda 
tale che l’angolo di riflessione sia tale da 
consentire l'impatto con la palla rossa.
Se essa nello scegliere un adeguato pun
to di impatto sulla sponda potrà o non 
colpire la palla rossa o colpire quella 
dell’altro colore. Fortunatamente per 
lui, comunque, esiste una svariata quan
tità di punti sulla sponda che consento
no un contatto successivo con la palla 
rossa. Egli ha infatti un certo qual 
margine d’errore. Tuttavia non basta 
colpire la sfera rossa, dovrà cercare di 
spedirla esattamente entro una delle sei 
buche poste sulle sponde. Se egli decide 
di far entrare la palla nella buca centrale 
della sponda della fig. 41, la palla bianca 
dovrà colpire la rossa in modo tale da 
farle assumere la corretta traiettoria. 
Ciò significa che la palla bianca deve 
colpire la rossa in un punto preciso (o 
meglio in un limitatissimo arco di punti) 
e ciò riduce drasticamente l'arco di punti 
accettabili di contatto tra palla e sponda. 
Appare dunque chiaro che il successo 
dì un giocatore di bigliardo dipenda in 
modo particolare dalla sua abilità 
a selezionare il punto esatto da colpire 
per produrre angoli di riflessione conso
ni, ed in ultima analisi tradurre in 
pratica ciò che nella sua mente riesce ad 
elaborare.
IMPATTO OBLIQUO CON CORPI 

IN MOVIMENTO: chiaramente la mag
gior parte dei casi che si presentano

' NUOVA ATLETICA
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in direzione normale ad essa).
Le equazioni sono di particolare aiu
to se qualcuno è interessato a chiari
re ed analizzare ciò che appare in un 
caso particolare. Supponendo, per esem
pio, si voglia analizzare ciò che accade 
nel caso di una battuta della palla nel 
baseball. Prima di tutto una gamma di 
valori è scelta per ciascuna delle sei va
riabili coinvolte. Allora cinque delle va
riabili sono mantenute costanti mentre 
il valore della sesta è modificato. La ve
locità e la direzione della palla dopo lo 
impatto sono calcolate per ciscuna delle 
serie di valori di questa sesta variabile, 
Questo, in effetti, ci consente di affer
mare: "Se tutto resta uguale, cosa av
viene alla velocità e alla direzione della 
palla dopo l'impatto; in qual modo il 
suo valore aumenta o cala?" Questo 
processo è allora ripetibile per ciascuna 
delle sei variabili mentre le altre cinque 
restano costanti. Un sommario dei risul
tati che possono essere ottenuti da tale 
analisi è presentato nella tab. 7. I valori 
iniziali scelti in questo esempio sono: 
mi = 0.010; m2 = 0.058; ul = 120; u2 
50; e = 0.5 ed = 30..
I risultati presentati nella tab. 7mostra

no ciò che appare in queste circostanze. 
Per esempio essi mostrano che se tutto 
resta uguale, la velocità della palla dopo 
l'impatto può essere aumentata da:

(Nota: per semplicità è stato assunto (1) 
non esiste attrito nell'impatto tra i due 
corpi e (2) che la velocità con la quale la 
mazza colpisce la palla (cioè u2) agisce
NUOVA ATLETICA
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n, t

1. incrementando la massa della mazza;
2. diminuendo la massa della pallina;
3. aumentando la velocità iniziale della 
palla ;
4. aumentando la velocità iniziale della 
mazza ;
5. ampliando l’angolo di incidenza;
6. aumentando il valore del coefficiente 
di restituzione.
Questi risultati presentano chiare impli

cazioni per il battitore su come colpire 
la palla per inviarla fuori campo. Queste 
indicano che per ottenere questo obiet
tivo il battitore può adoperare una maz
za di maggior massa , colpire la palla 
quando essa si muove ad una più elevata 
velocità, oscillare la mazza con maggior 
forza così da ottenere una più elevata 
velocità al momento dell’impatto. (Nota: 
è stato assunto che la massa della palla e 
il coefficiente di restituzione siano en
trambi effettivamente sotto il controllo 
del lanciatore e quindi il minor signifi
cato pratico. Inoltre, l'idea di incremen
tare le velocità della palla dopo l'impat
to ritardando l'oscillazione e allora 
incrementando l'angolo di incidenza po
trà apparire come relativamente poco 
raccomandabile. Appare chiaro che se 
il battitore ricerca un contatto con la 
palla precoce, egli andrà incontro ad una 
notevole riduzione della velocità della 
mazza. Ciò di conseguenza tenderà a ne
gare qualsiasi vantaggio derivante dallo 
incremento dell'angolo di incidenza. Al
lora se la velocità non verrà ridotta, un 
concomitante incremento dell'angolo di 
riflessione aumenterà la possibilità che 
la palla sia facile preda).
TAGLIO ED ATTRITO: La precedente 

discussione dell’impatto diretto ed obli
quo si riferiva a casi in cui non veniva

■ i ì

+ r) + ut + (U1 sin.,»
Z»|| + n>2 J

nelle discipline sportive si riferisce ad 
impatti obliqui tra due corpi in movi
mento. Tutti i casi come il baseball, 
cricket, tennis ecc. rientrano in questo 
caso.
Allo scopo di determinare ciò che appa

re in questi casi è necessario usare 
l’equazione che definisce il coefficiente 
di retituzione (eq. 36), quella che es
prime il principio della conservazione 
del momento, ed alcune considerazioni 
trigonometriche, nelle fig. 42 si può no
tare una mazza da baseball nel momento 
in cui va a colpire in maniera obliqua u- 
na pallina. I vettori velocità ul e u2 
rappresentarlo le velocità della palla e 
della mazza. Se l'angolo acuto tra questi 
due vettori e , le rispettive masse dei 
due corpi sono mi e m2 e il loro mutuo 
coefficiente di restituzione è "e", la 
velocità e la direzione della palla dopo 
l'impatto sarà dato dalla seguente 
espressione:

R = arctan f------ (^^'''>.±21^
[ miUifl + e) + Ul cos n



impatto obliquo

Quantità modificata
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Angolo di 
incidenza (gradi)

Coefficiente di 
restituzione

Velocità della mazza 
(fps)

Massa 
della 
mazza

Massa 
della 
palla

Velocità della palla 
dopo l’inipatto 

(fps)

Angolo di 
riflessione 

(gradi)

60
90
120
150
180

30
40
50
60
70

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60

0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.006
0.008
0.010
0.012
0.014

0.039
0.049
0.058
0.068
0.078

(20)
(25)
(30)
(35)
(40)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

90.38
100.63
111.50
122.83
134.49

90.89
100.90
Il 1.50
122.53
133.89

121.78
116.45
11 1.50
106.91
102.65

100.63
106.91
111.50
1 15.00
117.74

98.57
100.24
104.87
11 1.50
118.95
126.11
132.03

84.63
97.56
111.50
126.13
141.22

0.00 
12.00 
23.04 
32.56 
40.42 
46.80 
51.92

41.59
36.60
32.56
29.24
26.50

20.76
27.47
32.56
36.49
39.59

29.52
31.01
32.56
34.14
35.77

41.31
36.49
32.56
29.32
26.62

36.60
34.14
32.56
31.45
30.64

Velocità della palla 
(fps)

Tab. 7: Velocità ed angolo di riflessione di una palla da baseball a seguito di un

pire la pallina. In questo modo egli non 
solo la respingerà ma nel contempo im
partirà ad essa un "taglio". Quest'ulti
mo che prende origine dalla parte po
steriore della pallina (quella cioè che 
prende contatto con la racchetta), aven
do una direzione dal basso in alto e 
verso l’avanti è meglio conosciuto col 
nome di "top spin". Come ben raffigu
rato nella fig. 43 la pallina cosi colpita 
acquista un movimento di rotazione in 
senso orario (naturalmente il senso di 
rotazione dipende in questo caso dalla 
posizione dell’osservatore. Se esso si 
trovasse sul lato opposto la rotazione si 
presenterebbe in senso antiorario). Al
lorquando la pallina va a colpire succes
sivamente il tavolo, possiede entrambi i 
movimenti sia lineare che angolare - un 
movimento lineare lungo la sua dire
zione di lavoro e uno angolare attorno al 
suo asse posto al centro della pallina.
Considerando la posizione della pallina 

che prende contatto con la superficie 
del tavolo noi possiamo osservare come 
risultato del suo moto lineare, questa 
porzione della pallina, come tutte le 
altre parti, possiede una velocità verso 
l’avanti nella direzione orizzontale. Ol
tre a ciò, comunque, questa stessa parte 
della pallina possiede una velocità oriz
zontale verso dietro, dovuta al suo mo
vimento angolare. (Con una pallina 
"tagliata" la parte più bassa della stessa 
ad ogni istante lavora direttamente ver
so dietro, in relazione al centro della 
stessa. Nel contempo ognuna della

considerato l'attrito. Nella realtà, co
munque, l’attrito gioca un ruolo impor
tante nel momento in cui due corpi 
vengono a collisione. Considerando U 
caso di una pallina da ping-pong. Al
lorché essa colpisce il tavolo, essa ha 
tendenza a mantenere il suo moto 
alla medesima velocità e nella stessa 
direzione possedute un attimo prima del
l’impatto (prima legge di NEWTON). Per 
via di queste tendenze la pallina esercita 
una forza sul tavolo in quella direzione. 
Come reazione H tavolo esercita una 
forza uguale ed opposta, sulla palla 
(terza legge di NEWTON). L'effetto pro
dotto dalla componente verticale di que
ste forze di reazione è stata analizzata 
nella sezione precedente. Quella oriz-
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zontale, o d'attrito, si oppone al moto 
orizzontale della palla e causa una ridu
zione della sua velocità orizzontale. 
Oltre a ciò (e per il fatto che ciò verrà a- 
nalizzato nel prossimo capitolo) l'at
trito tende ad impartire un "taglio" alla 
pallina.
Se la palla è "tagliata" nel momento in 

cui prende contatto col tavolo, l'am
piezza dell'attrito è modificata in accor
do all'ampiezza e alla direzione del "ta
glio". Come diretta conseguenza, sia la 
velocità che la direzione della pallina 
dopo l'impatto verranno modificate. Il 
giocatore di tennis tavolo delle fig. 43 
sta respingendola pallina nel campo av
versario. Per questo egli oscilla la sua 
racchetta dal basso in alto sino a col-



Fig.43
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Fig. 44
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Il fondo della 
pallina lavora 
verso dietro

L'apice della pallina 
lavora 
verso ('avanti

altre partì momentaneamente lavora in 
altra direzione fig. 44). Chiaramente al
lora è la risultante di queste due velo
cità che indica a quale velocità orizzon
tale questa parte della.pallina colpisce il 
tavolo. Ciò determina in quale direzione 
l'attrito che il tavolo esercita sulla palla 
agirà e, più tardi, in che maniera la pal
lina si muoverà dopo l’impatto. Seia ve
locità orizzontale verso dietro dovuta al 
taglio è maggiore della velocità orizzon
tale verso l’avanti dovuta al suo movi
mento verso l’avanti, l’attrito agisce in 
una direzione verso l’avanti. In queste 
condizioni, l’attrito agisce non a detri
mento della velocità orizzontale ma 
piuttosto nel senso di incrementarla. La 
pallina, infatti, viene via dal tavolo ani
mata da una più grande velocità orizzon
tale rispetto a quella posseduta nell'i
stante del contatto col tavolo. Poiché 
la velocità orizzontale è stata incremen
tata (mentre il moto verticale resta inal
terato) dal taglio, l’angolo di riflessione 
è più grande di quello che la pallina a- 
vrebbe posseduto se l'atleta non avesse 
impartito il taglio. Questi effetti sono 
conosciuti dai giocatori di ping-pong che 
deliberatamente applicanopesanti tagli 
ai loro colpi offensivi così da rendere la 
pallina più difficilmente controllabile 
dagli avversari.
L'analisi qui sopra riportata può es

sere similmente applicara quando U 
taglio è impartito in altre direzioni. Un 
colpo difensivo nel ping-pong-è eseguito 
muovendo la racchetta verso l’avanti 
ma dall'alto verso H basso, ciò viene 
definito come BACKSPIN (cioè una no
tazione esattamente inversa rispetto al 
TOPSIN) alla pallina rimbalzando
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sul tavolo ha la tendenza a rallentare la 
sua velocità, poiché l'aumento dell'attri
to si oppone al suo moto orizzontale, 
ciò che riduce l'angolo di riflessione. 
Poiché la pallina viaggia dopo l'impatto 
più lentamente, questo tipo di taglio è 
veramente efficacie da un punto di vista 
difensivo, perchè la pallina ora non po
trà venir rinviata con un'alta velocità. 
In alcuni sport (tennis, cricket ecc.) 
un taglio laterale può essere impartito 
alla pallina e ciò per le ragioni sopra 
discusse, causa una modificazione del 
moto della pallina nella direzione 
laterle come risultato dell'impatto col 
terreno di gioco.

Va,

%


