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LUNGHEZZA E FREQUENZA 
DEL PASSO NEI FONDISTI
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Werner Schi/dhauer grande dominatore della stagione '82 sui 10.000 (27'38"43)
Pag. 9

di A. Samouko/Y. Popov 
da Legkaya Atletika, 3:8-9, 1980 

a cura di Karl Gorcz
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corsa in 13’56” e la seconda in 13'51" 
con un ritmo costante (velocità media 
6.00-6.15 m/sec), con un tempo di
NUOVA ATLETICA

I nostri migliori corridori di 5.000 e 
10.000 hanno considerevolmente infran
to le barriere dei 13.20 e 28.00. V. Abra- 
mov, terzo nella lista mondiale dell’80 
(13’15”6), N. Fedotkin il 4. e 6. 
(13’17”9 e 27’41' 9), A. Antipov il 5. 
e il 10. (13’17” e 27’47”4). Questo pun
to di partenza consente di lavorare per il 
futuro in maniera ottimistica.
L'abilità a raggiungere tali risultati deve 

essere accompagnata da una consistente 
e valida tattica di corsa, nella quale è ne
cessario scegliere e mantenere il necessa
rio ritmo e specialmente trovare le ener
gie per il finale, cose che dipendono dal
le capacità acquisite in allenamento dal
l'atleta. Come già sappiamo, alla fine 
della corsa dei 5.000 a Montreal Lasse 
Viren prese il comando della gara dopo 
un lento 3.000 (8’16”2), allo scopo di 
mettere alla frusta i corridori dotati di 
un finale veloce, Quax, Dixon e Foster, 
togliendo loro parte del vantaggio del 
finale (ultimi 2.000 5’08”5 e 400 in 
55”0). L’abilità a mantenere un ritmo 
veloce lungo l'arco della gara e la capa
cità di sprintare negli ultimi 300-400 m. 
caratterizza ad esempio l'etiopico M. 
Yifter, vincitore della Coppa del Mondo 
del ’77 e '79 nei 5.000 e 10.000. L'abili
tà di Yifter è quella di accelerare ad un 
ritmo sostenuto nel momento cruciale 
della gara.
I parametri di velocità, lunghezza e fre
quenza del passo nell'arco della corsa e 
nel finale ci dà un’idea delle possibilità 
fisiche e tecniche dell'atleta. Usando il 
video record e misurazioni sincrone, 
valutammo i parametri sopramenzionati 
durante le Spartakiadi e la Coppa del u_‘ 
Mondo del '79. <
Nella finale dei 10.000 delle Spartana- <: 

di Antipov copri la prima metà della 2 
£



TABELLA 1: lunghezza e frequenza del passo in fondisti di 5000 e 10000 m.

1979 WORLD CUPUSSR SPARTAKIAD

During The Race At The FinishRUNNERS At The Finish

Antipov,M

5,000 M

Yifter,M

Mohamed,I

Abramov,V

Ftedotkin, A />

Antipov,M
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10,000 M
Yifter,M 185-

192
166-
172

Frequency 
(str/sec)

Speed 
(n/sec)

204-
212
204-
208
192-
208
180-
196
184

204-
206

181-
185

Durante i successivi due segmenti di 100 
m. le lunghezze del passo medie furono 
di 192-200 con un leggero incremento 
nella frequenza 3.67-3.71 passi/sec. Tale

Speed 
fo/sec)

Length 
(on)

206-
212

202-
219

208-
212

Frequency 
(str/sec)

188-
196
185-
196
185-
192
177-
181
166-
172

Length
(cm)

Frequency 
(str/sec)

Speed 
>/sec

Length 
fcm)

3.58-
3.69

6.44-
7.72

3.26-
3.85

6.00-
6.37

6.00-
6.15

3.18-
3.25
3.21-
3.29
3.13-
3.31
3.45-
3.52
3.58-
3.68

3.15-
3.33
3.58-
3.68

7.40
7.84
7.35-
7.84
7.14-
7.57
6.57-
7.54
6.89

3.62
3.70
3.53-
3.84
3.67-
3.71
3.65-
3.84
3.74

3.10-
3.64

3.58-
3.67

6.80-
8.47

3.27-
3.81

6.32-
7.50
6.47-
6.78

6.75- 
8.08

2'37"8 negli ultimi mille e 2’03" negli 
ultimi 800. Correndo gli ultimi 800 in 
2'0" (62.0 e 58.0), Yifter facilmente so
pravanzo Antipov, ottenendo nell'ulti
mo chilometro 2'34”4.
Le velocità sviluppate dagli atleti lungo 

la corsa e nel finale può essere caratte
rizzata dall'individuale lunghezza del 
passo e dalla frequenza (vedasi tabella). 
Nel caso di una corsa ad una velocità di 
6.00-6.15 m/sec, Yifter sopravanza An
tipov nella lunghezza del passo ai 20 
cm., cedeva di 0.35-0.43 passi/sec. nella 
frequenza. Aumentando la sua velocità a 
6.32-7.50 m/sec. nel finale, Yifter allun
gava la lunghezza del passo in media di 
14.20 cm. ed incrementava la sua fre
quenza max. a 0.31 passi al/sec., mentre 
Antipov incremantava solo la sua lun
ghezza di 13-15 cm.
Yifter mostrò parametri più elevati nei 

10.000 (27'53”07) nella Coppa del 
Mondo del '79, dominando negli ultimi 
300 m. corsi in 39”1. Incrementò la sua 
velocità da 6.00 m/sec. a 7.72 ed allun- 
nò i suoi passi a 208-212 e la frequenza 
a 3 58-3 69 passi/sec. nel finale.
La battaglia finale sui 5.000 delle Spar- 
takiadi rese possibile l'esame delle diffe
renze individuali più dettagliatamente.
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Si mantenne un ritmo costante sino ai 
3.000 (8'06”7) guidati da V. Shesterov. 
Con fluttuazioni di velocità comprese 
nell'arco di 6.00-6.37 m/sec. i corridori 
mostrarono le lunghezze dei passi e le 
frequenze riassunte nella tabella. Un ca
lo nella velocità si registrò attorno al 4. 
chilometri (in testa Antipov) non andò 
ad influenzare sostanzialmente i parame
tri del passo del gruppo di testa. Mentre 
Yifter presentò certe differenze nella 
sua lunghezza media del passo e nella 
frequenza, che sono condizionati dalle 
differenti velocità sui 5.000 e 10.000, 
Antipov non ebbe variazioni, mostran
do una certa qual abilità a correre a un 
solo "regime" nella gara dei 5.000.
La velocità di Abramov aumentò negli 
ultimi 600 m. prima dell’arrivo (l'incre
mento di Yifter si riscontrò negli ultimi 
300), coperti dai due atleti in l'24"0 e 
l'22"9 e 40"9 (100: 13"2 - 13"7 ■ 
Ì4"0) e in 39"85 (12,75 ■ 13"6 - 13"5). 
Ciò influenzò sia lunghezza, che fre- 
quenza dei passi di tutti gli atleti del p I 
gruppo di testa. Abramov, nel prendere 
a testa davanti Yifter e Mohamed nel 

penultimo rettilineo, mostrò la massima 
velocita: 7.57 m/sec. (100: 13"2); lun
ghezza: 208 e frequenza 3.71 passi/sec.



cambiamento nella lunghezza e frequen
za del passo condusse ad una riduzione 
della fase aerea, che si estrinsecò in una 
diminuita ampiezza del movimento du
rante il rettilineo finale.
La comparsa dei sintomi della cosiddet

ta fatica non compensata nel rettifilo

percorsi in 13"l-13"0-13"0 con le se
guenti lunghezze e frequenze: 2.12-3,58; 
210-3.65; 208-3.69.
T. Kazankina vincitrice ai Giochi olim

pici di Montreal '76 sugli 800 e 1.500 
dimostrò in maniera convincente la ca
pacità di modificare i suoi passi, assicu
rando la necessaria velocità in dipenden
za dalle diverse condizioni esterne. La 
sua superiore preparazione fisica, come 
hanno sottolineato gli specialisti, era 
espressione della sua abilità a sviluppare 
la più elevata velocità durante gli ultimi 
100, incrementando e la lunghezza e la 
frequenza del passo. L'estrinsecazione di 
questa capacità è condizionata da un al
to livello di forza-veloce, il cui sviluppo 
ed incremento, assieme alla maestria 
tecnico-tattica, giocarono un ruolo si
gnificativo della sua preparazione pre
olimpica.
In questa maniera, alcune della carat
teristiche della maestria tecnico-tattica 
dei nostri migliori corridori ci confer
mano come ci siano state: a) definite 
lacune nel processo di allenamento; 
b) riserve notevoli nel corso della pre
parazione pre olimpica. Una soluzione 
a questo problema è possibile con una 
stretta correlazione tra l'allenamento e 
i modelli competitivi di allenamento, 
dove la scelta della corsa e dei metodi di 
forza-veloce e la loro specifica puntua
lizzazione durante ciascuna tappa prò- 
muoverà la formazione e l'incremento 
della maestria tecnico-tattica del corri
dore.

razione fu tatticamente svantaggioso e 
di scarso effetto nella sfida con rivali più 
veloci nel finale.
Nella stessa gara Yifter e Mohamed che 

si trovavano davanti ad Abramov svilup
parono la massima velocità 7.84 m/sec. 
(100: 12"75), mostrando i loro passi 
più lunghi e alte frequente: 212 ■ 3.70 e 
208 ■ 3.84. Durante questa fase gli atleti 
in testa alla gara furono caratterizzati 
dalla completezza del movimento nella 
fase di spinta ed oscillazione. Essi pre
sentarono una consona ampiezza del 
movimento delle braccia e delle gambe, 
con una stabile, ottima correlazione tra 
lunghezza del passo e frequenza. Ciò at
testa la potenzialità di questi due atleti 
ad usare in maniera efficace la loro for
za-veloce in aggiunta all'accelerazione fi
nale posseduta.
Le velocità sviluppate da Yifter durante 

i 300 finali dei 5.000 e 10.000 nella 
Coppa del Mondo del '79 conferma 
quanto sopra. I segmenti di 100 finali 
dei 5.000 furono percorsi in 14"7 - 
13"9 - 11 "8. Nel contempo la lunghezza 
media e la frequenza del passo aumenta
rono cosi: 212-3.26; 212-3.61;
Nei 10.000 questi stessi segmenti furono

La sua tecnica si modificò di poco du
rante la corsa nel tratto finale, mentre il 
suo calo di velocità fu accompagnato dal 
mantenimento di un’ottimale correla
zione tra lunghezza e frequenza del pas
so. Questo conferma il fatto che l'atleta 
aveva una riserva, e il tentativo di mobi- 

finale deve, con tutta probabilità, essere . lizzarla in una breve e potente accele- 
attribuita ad una tattica irrazionale, ri
chiedendo un dispendio extra di ener
gie: "dannoso" quando scivolò dalla pri
ma alla terza posizione ai 200 m. e nel 
successivo rettifilo per raggiungere gli 
atleti di testa andando in seconda corsia. 
La tattica di Abramov alla Coppa del 

Mondo del '79 fu migliore. Dopo aver 
assunto il comando negli ultimi 800 e 
aver controllato la situazione, concesse 
solo a Yifter di superarlo (penultimo 
rettilineo); nel processo accelerò forte
mente dietro al capofila e prevenne il 
ritorno di Ryffel per la seconda posi
zione. Durante la fase di accelerazione 
Abramov incrementò la sua velocità da 
6.75 a 8.08 m/sec., ampliando la lun
ghezza e la frequenza del passo: 206- 
212 e 3.27 e 3.81 passi/sec.
Nella finale dei 5.000 alle Spartakiadi 
Fedotkin gettò via con una fulminea 
accelerazione le sue possibilità durante 
gli ultimi 300 m., presentando la sua 
maggior lunghezza del passo e la più 
elevata frequenza: 196 e 3,84 alla velo
cità di 7,54 m/sec. Il successivo calo 
nella lunghezza del passo e frequenza 
condusse ad un calo della velocità negli 
ultimi 50 m.: 7.19 m/sec. (180-3.98).
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Da sinistra Kotu (Etiopia), Kunze(DDR), Abramow (URSS) e Fontanella (Ita)
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