
FOTOGRAMMA 1

FOTOGRAMMA 2

C. BeusterAngolo Secondo Borzov

PARLIAMO DELLA PARTENZA 
DAI BLOCCHI

104° (98°_1 12°) 
100° (92O_ 105°) 
129° (115°_ 138°) 

21° (19°_23°) 
13° (8°_ 17°)

67 
6’2

Fig. 1b 
Posizione 
al "pronti" 
di C. Beuster

La sequenza si riferisce ad 
una partenza di
CAROLA BEUSTER (RDT): 
AKB = 12"4: AK 14:200 = 
24.9, 100 = 12.60: AK 15 = 
100 = 12.16 : 200 = 24.28.

93° 
70° 
80° 
47°
25°

NUOVA ATLETICA

La sportiva utilizza un’ampiezza 
dei blocchi medio-stretta. Mantie
ne il capo rivolto verso il basso e 
cercando con ciò di rilassarsi, cosa 
essenziale per un’ottimale prepara
zione della partenza. La distanza 
dei piedi dalla linea di partenza è 
troppo ridotta. Il ginocchio della 
gamba anteriore si viene a trovare 
tra le braccia e l’appoggio sulle 
braccia non avviene in linea verti
cale. Il peso cosi si trasferisce tro]> 
po sulle braccia.
Carola Beuster è in questa posi

zione nell’insieme non sufficiente- 
mente rilassata.

Fig. 1a
Posizione ideale 
secondo Borzov

di Karin Bartnuss
da "Der Leichtathlet 40, 1980

lì
fig. lb), che si discostano dalla Àv

Assunzione della posizione "pron
ti”; dopo il comando "pronti” la 
sportiva cerca di assumere una fa
vorevole posizione per la partenza. 
Il bacino si solleva un po’, mentre 
il peso cosi si trasferisce comple
tamente sulle braccia. Si dovrà 
tendere a che il bacino nella po
sizione "pronti” raggiunga l’altez
za delle spalle. Carola Beuster lo 
porta tuttavia leggermente più in 
alto. Si formano cosi angoli alle 
ginocchia molto stretti (vedasi 
f:D. i'’ ’ J1—-i—

posizione qui tipica (vedasi fig. A/i 
la).
La sportiva è costretta per la stret- 

ta e bassa posizione di partenza, al
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FOTOGRAMMI 9-18
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FOTOGRAMMI 7-8: spinta della 
gamba anteriore del blocco

Fig. 3: C. Beuster 
sul primo appoggio

Fig. 2: C. Beuster 
(ftg. 8-9) attimo 
dell'ultimo contatto 
col blocco.

riore al di sopra dell’orizzontale. 
Con ciò si ottiene una traiettoria 
piatta del piede della gamba po
steriore, cosa essenziale per un 
breve veloce primo passo, in con- 
teporanea all’inizio del lento solle
vamento del tronco.

B3 = 27° 
Lv3 = 114° 
Lh3 = 144° 

= 60°

B2 = 25° 
Lv2 = 100° 
Lh2 = 177° 
V2 = 48°

Qui si riscontra un leggero solle
vamento del tronco. La gamba 
spinge attivamente contro il bloc
co e con ciò si estende. Molto buo
na è in Carola qui l’azione che gli 
consente di evitare un repentino 
sollevamento del busto, cioè essa 
mantiene il normale portamento 
del capo con lo sguardo rivolto 
verso il basso.

Qui ha inizio anche il lavoro delle 
braccia. Esse lavorano in opposi
zione alle gambe, sostenendo que
sti movimenti. L’optimum sarebbe 
se il lavoro delle braccia avvenisse 
in linea retta rispetto alla direzio
ne di corsa, con le stesse flesse ad 
angolo retto. Carola Beuster lascia 
troppo penzolare entrambe le 
braccia, mentre dovrebbero essere 
ben più flesse.
Secondo la bibliografia 1 è un ti

pico atteggiamento del corpo in 
questo istante, se la gamba ante
riore soddisfa queste esigenze 
(fig. 2):
- gamba estesa e tronco si trovano 

lungo la medesima linea retta;
- l’angolo di oscillazione dell’asse 

longitudine del corpo ammonta 
a 40-50 gradi;

- il ginocchio presenta un angolo 
retto o di poco superiore;

- la gamba p.d. dell’arto oscillante 
è parallela a quella estesa;

- le braccia sono flesse ad angolo 
retto.

Tanto dalla sequenza, quanto an
che dalla fig. 2 si può rilevare co
me Carola Beuster adempia i ricor
dati criteri (escluso il lavoro delle 
braccia) in maniera abbastanza 
soddisfacente.

1. Doppio passo: al termine del
l’estensione della spinta si trova
no tronco e gamba posteriore pres
soché lungo la stessa linea (ftg. 9). 
L’impiego del piede avviene sulla 
parte anteriore (ftg. 10 e 15/16). 
Tuttavia qui l’impiego del piede 
è troppo piatto (fig. 3-4, come pu
re dalla sequenza). Carola Beuster 
è riuscita tuttavia a conservare la 
posizione degli avampiedi nell’uso 
del piede sino alla spinta (piccolo 
abbassamento nella fase di ammor- 
tiazzazione). La parte superiore 
del corpo è di poco sollevata e nel 
primo doppio passo si verifica un 
lungo graduale sollevamento della 
parte superiore del corpo (fig. 3 e 
4, come pure 3 e 4). La spor
tiva conserva durante il primo 
doppio passo ancora una buona 
posizone del corpo.
Le braccia restano tuttavia troppo 

aperte e non completamente paral
lele alla direzione di corsa; esse 
penzolano sospese e non lavorano 
angolate.
Carola Beuster mostra qui, a parte 

le già menzionate limitazioni, una 
buona partenza bassa.
L’allenatore deve queste sequenze 

spesso usare in allenamento, per 
migliorare ulterioremnte le restan
ti manchevolezze tecniche nello 
stato della costruzióne del fanciul
lo nella partenza bassa.

NUOVA ATLETICA

”via” a coprire un più lungo tragit
to sino all’ultima spinta sui bloc
chi. Tecnicamente migliore sareb
be il partire da angoli alle ginoc
chia più aperti, per poter così 
equilibrare la manchevole potenza 
caratteristica di questa età (il po
tenziale di forza delle gambe è 
ridotto).
FOTOGRAMMI 3-8

Azioni della partenza: ftg. 3-5 
(spinta delle braccia e della gamba 
posteriore). Dopo il comando 
”via” avviene la spinta della gam
ba posteriore senza percettibile 
estensione. Per ottenere un primo 
passo veloce, Carola Beuster si 
sforza di non portare la gamba 
p.d. nella fase d’oscillazione poste-
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Fig. 4: C. Beuster 
sul secondo appoggio

= 46°
= 113°
= 111°
= 66°

= 63°

ENERGIA - ATAL
Continua le sue pubblicazioni la 

rivista dell’Atal (Associazione Tec
nici di Atletica Leggera). L’organo 
ufficiale di questa associazione, di
retto da Alfredo Berrà propone 
come sempre una vasta gamma di 
articoli che spazia dalle acute os
servazioni del Direttore, a note di 
cronaca e attualità, alla pagina del
le recensioni ad articoli prettamen
te tecnici.
La rivista che consigliamo a tutti 

coloro che in vario modo vivono 
ed operano nell’atletica, è bime
strale (20 pagine) e può essere ri
chiesta versando lire 10.000 (ab
bonamento annuo) sul conco cor
rente postale n. 52841202 intesta
to a Salvagore Gioeni - Via Sacchi- 
ni 2 - 20131 Milano.
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RECENSIONI 
TRAGUARDO
Fondata sete anni fa per iniziativa 

delle Fiamme Gialle (Gruppo Atle
tico) ha avuto nel Capitano Gianni 
Gola il suo principale ispiratore. 
Senza grossi mezzi e neppure mol
te pretese, lentamente la pubblica
zione è venuta crescendo grazie al
l’impegno in redazione di due ex 
atleti Elviritgi e Mazziotta, che 
hanno saputo migliorarne la quali
tà. Peraltro la storia del Gruppo 
Sportivo Fiamme Gialle, è ricca di 
episodi che hanno accompagnato 
il cammino dell’atletica nazionale 
e tanti sono stati i suoi atleti a 
rappresentare la squadra nazionale 
in moltissime occasioni. La mate
ria prima dunque non è mancata 
di certe ed anche motivazioni a 
sufficienza per sentire la necessità 
di arricchire nel tempo questa 
rivista-notiziario che non disdegna 
di introdurre tra le sue righe arti
coli di carattere sportivo culturale 
e medico di indubbio interesse.
La rivista può essere richiesta in 

abbonamento scrivendo a: Gruppo 
Atletico Fiamme Gialle 18, 00122 
Ostia (itoma), tei. 06/5629704.


