
Analisi di una sequenza di
Renaldo Nehemiah (U.S.A.)

di Frank Costello

a cura di Ugo Cauz

Rtmaldo Nehemiah U.S.A.

NUOVA ATLETICA

col busto alla posizione verticale allo 
scopo (per reazione) di velocizzare ulte
riormente l’azione verso il terreno del
la prima gamba (ftg. 11 - 12). Molti al
lenatori raccomandano ai loro atleti 
di mantenere il capo verticale durante 
il volo. Attraverso l'abbassamento del 
capo si abbassa anche il C di g del si
stema andando a ridurre la componen
te della velocità verticale di un piccolo 
ammontare. NEHEMIAH non utilizza 
questo accorgimento senz'altro utilizza
bile da parte di atleti più piccoli.
Nei ftg. 9-12 si può osservare l'azione 

del braccio sinistro. Il movimento verso

Il braccio destro non si sposta, esso ri
mane passivo. Dopo l’ostacolo si poso- 
ziona in avanti come nel normale passo 
di corsa.
L'eccellente tecnica di corsa consen

te a NEHEMIAH un’alta guida con gi
nocchio dell’arto libro e una fionda
ta ottimale della gamba propriamente 
detta sempre di quest’arto.
Il movimento del tronco va bene in 

sincronia con quello dell’arto libero 
(azione e reazione). L’atleta qui porta 
il busto verso l’avanti-basso, cosi l’arto 
oscillante (dx) passa ben vicino alla bar
ra dell'ostacolo (ftg. 6 - 7). Appena al 
di là dell’ostacolo ritorna velocemente

La sequenza che riportiamo è stata 
effettuata nel corso della finale dei 11 Oh 
ai Campionati nazionali di College 
negli USA svoltisi nel 1974 a URBANA 
neH’Illinois. Qui si può vedere il passag
gio di un ostacolo da parte di RENAL
DO NEHEMIAH che vinse la gara in 
12”91 (con vento oltre i limiti). A cau
sa del notevole vento a favore possia
mo rilevare chiaramente come l’atleta 
si "trattenga” tagli praticamente il pas
so per arrivare giusto sull'ostacolo. In 
questo caso possiamo bene constatare 
come piuttosto che un aiuto il vento 
troppo rimarcato rappresenti uno svan
taggio per atleti di questo calibro 
costringendolo a restare troppo eretto 
di busto ed andando ad aggredire l’o
stacolo troppo appresso al medesimo.
NEHEMIAH come tutti ben sanno 

possiede spiccatissime doti di velocità, 
ciò che gli consente di sviluppare fa
cilmente un’ottima tecnica sull'ostacolo.
Nella fase di corsa (ftg. 1-2) NEHEMIAH 
appare decisamente rilassato ed é 
capace di evitare qualsivoglia dannosa 
azione di torsione delle braccia e delle 
spalle.
La sua preparazione alla fase di spinta 

è ben visibile nei ftg. 3 e 4. Un buon 
ostacolista deve essere aggressivo, non 
deve aver timori o titubanze nell’at- 
taccate l'ostacolo. Uno dei più impor
tanti fini di questa fase del movimento 
è il mantenimento al grado più basso 
possibile dell'ammontare della velocità 
verticale neccessaria al valicamento 
dell’ostacolo. Ciò è raggiungibile con 
una formazione di un poco ampio 
angolo di involo. Nonostante la sua non 
eccelsa statura(1.81 ) NEHEMIAH riesce 
a contenere questa componente verti
cale. Terminato il passo di spinta per
de nell’effettuare il superamento dell’o
stacolo poca della sua velocità orrizon- 
tale (nella direzione di corsa).
Nei ftg. 4 e 5 si può osservare come NE

HEMIAH porti il suo braccio sinistro 
verso l'alto, davanti al capo, mante
nendolo al livello dell’altezza degli oc
chi. Questo posizionamento del braccio 
gli consente di conservare un buon 
equilibrio durante la fase di volo
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Castello basa la sua analisi nella suddi
visione delle fasi dell’azione tecnica in: 
corsa, stacco, volo, equilibrio e ritmo.
Nella letteratura tedesca ritroviamo di 

contro una suddivisione differente: fase 
della partenza, corsa tra gli ostacoli e 
passaggio dei medesimi.
La presente sequenza mostra il pas

saggio di un ostacolo.
Rileviamo come NEHEMIAH con i 

suoi 1,81 di altezza rappresenti un'ec
cezione piuttosto che la regola nel
l’ambito degli ostacolisti di classe 
mondiale. In questo Castello rammenta 
come la porzione della velocità verti
cale nel caso del superamento dell’o
stacolo debba rimanere ad un grado 
piuttosto basso. Ad ogni passaggio d’o
stacolo si ha una deviazione della tra
iettoria del C di g verso l'alto, per cui

ma gamba. Egli atterra sull’avampie- 
de e passa in fretta sull’arto destro 
verso avanti, mantenendo nel contempo 
il capo alla medesima altezza. Durante 
la fase di volo il braccio destro resta 
passivo di lato e ora dopo l’ostacolo 
si muove verso il basso in un atteggia
mento che corrisponde al passo di cor
sa.
Il ftg. 15 mostra come NEHEMIAH 

si muove sul suo arto destro (spinta 
delle anche) e il ftg. 16 documenta co
me egli debba assumere un indeside
rato atteggiamento di corsa (a causa 
del vento): tronco troppo verso dietro, 
riduzione del passo.
Rammentimao a puro titolo indicativo 

i record di velocità di NEHEMIAH: 
100 = 10"17; 200 = 20”35; 400 = 44”3 
in staffetta. La sua notevole capacità 
di accelerazione lo rende capace di 
sapientemente addattarsi alle più dispa
rate condizioni ambientali.

dietro di questo segmento, come reazio
ne al movimento di avanzamento del
la seconda gamba, deve avvenire lungo 
un arco per lo più molto ampio, in 
quanto l'arto inferiore possiede una 
massa per più ampia di quella del brac
cio. Non appena NEHEMIAH abbando
nava il terreno ed "entra sull.ostacolo" 
dà inizio all’azione di richiamo della 
seconda gamba (ftg. 5-7). I ftg. 6-10 
mostrano come l’arto di richiamo superi 
la barriera col ginocchio bene avanzato. 
NEHEMIAH mantiene la sua seconda 
gamba abbastanza bassa sull’ostacolo, 
portando per tempo il ginocchio ver
so l’ascella venendo cosi via dall’ostaco
lo piuttosto in fretta (ftg. 11-12).
La presa di contatto col terreno al di 

là dell'ostacolo ci consente qui di se
gnalare diversi particolari. NEHEMIAH 
prepara per tempo il contatto attra

verso l'estensione del piede e la messa 
in tensione della muscolatura della pri-
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tanto nella fase di spinta che in quella 
di ripresa del contatto al suolo si va 
incontro ad una perdita di velocità. 
Allo scopo di ridurla al minimo dovrà 
l’angolo di involo essere relativamente 
poco ampio. Esso può venir influenza
to da:
1. un’alta velocità orrizzontale di corsa,
2. un'alta posizione di corsa (ftg. 1-2);
3. una adatta posizione di spinta prima 
dell’ostacolo (non troppo serrata, ftg. 1-3);
4. uno stacco accentuatamente indiriz
zato verso avanti (ftg. 4-5).
La direzione e il risultato dello stacco 

sono essenzialmente una conseguenza 
del sollevamento del ginocchio della pri
ma gamba (ftg. 5).
Castello rimarca l’azione veloce del 
tronco al di là dell'ostacolo. Infatti 
si ha spesso nell’osservazione dell’o
stacolista la sensazione di un movimento 
del capo dall alto in basso e viceversa.

I veloci movimenti degli atleti rendono 
sempre più difficile l’osservazione del 
gesto nella sua globalità. E’ neccessario 
a questo riguardo l'osservazione di set
tori particolari del moto.
Con riferimento alla sequenza presen

tata vogliamo alfine porre 1 attenzione 
su:

Il segmento scuro superiore delle tri
bune degli spettatori rende evidente 
il mantenimento sempre alla stessa 
altezza del capo di NEHEMIAH (ftg. 
1-16). Questo movimento potrà essere 
cosi descritto; veloce abbassamento del
la 1" gamba e apertura dell’angolo 
tra busto e 1' gamba dopo il supera
mento dell’ostacolo (principio di am
mortizzazione).

ftg. 1-2: azione della gamba p.d. dell’ar
to oscillante;
ftg. 5-12: alta guida del ginocchio sia 
della 1" come della 2" gamba;
ftg. 6: fase di apertura 1’ -2" gamba.
E' neccessario in sede di preparazione 
sottolineare con fermezza la necces- 
sità del governo di due esercizi chiave di 
scioltezza: la spaccata laterale e ante- 
ro-posteriore.

ftg. 5-8: azione dei piedi della 1‘ e 2* 
gamba;
ftg. 13: estensione e fissazione della
1 "gamba nella fase di atterraggio;
ftg. 13-14: slittamento verso Lavanti 
delle anche;
ftg. 4-6; alta guida del gomito del brac
cio sinistro;
ftg. 13: ginocchio della 2" gamba po
sizionato davanti al petto.


