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MATERIALE E METODO

OSSERVAZIONI E DISCUSSIONE

TAB. 1: Simboli e caratteristiche delle scarpe chiodate usate in questo studio

Caratteristiche
Dietro

L

06Scarpe normali da sprintR

F 26

T* 26

Tx# 26
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sulle deformazioni del piede 
nel fosbury

Numero di chiodi 
Avanti

Sezione trasversa 
delle scarpe

Simbolo del 
martello

Scarpe da salto in alto con suole piatte 
con rinforzo al tallone

Scarpe da salto in alto con scuole inclinate 
di 4 mm. di differenza tra i due lati 
e tallone rinforzato

Scarpe da salto in alto con suole inclinate 
di 10 mm. di differenza tra i lati 
e tallone rinforzato

Sono stati sottoposti a test tre fosburi
sti con record personali rispettivamente 
di 2,25, 2,10 e 2,05. I salti eseguiti du
rante l’esperimento furono effettuati 
con l'uso della rincorsa completa su una 
pedana in materiale sintetico e l’utilizzo 
di quattro diversi tipi di scarpe (tab. 1). 
Durante i tre mesi precedenti l’esperi
mento i saltatori si familiarizzarono con 
le differenti calzature allo scopo di arri
vare preparati all'esperimento. L’altezza 
dell’asticella da valicare fu localizzata 
tra il 90-98 per cento del record perso
nale di ciascun atleta.
Il piede di stacco fu filmato durante la 

fase di stacco da due camere ad alte ve
locità da 16 mm. (250 f./sec.). Ciascuna 
camera fu posizionata a 5 m. dal centro

* Tutte le suole furono inclinate verso il centro della rincorsa e lo spessor maggiore della soletta fu limitata a 13 
mm. in accordo con le regole AIAAF. La disposizione dei chiodi e dei materiali delle suole in ciascun modello 
furono gli stessi che nel modello R.

Uno dei caratteri peculiari della tecnica 
flop è quello della rincorsa curvilinea. 
Questa rincorsa curvilinea non consen
te a molti saltatori di giungere nella po
sizione di stacco in maniera naturale e 
rilassata e di saltare con successo nella 
fase iniziale della loro carriera atletica. 
Nel contempo Terrato posizionamento 
del piede allo stacco cioè in abduzione 
invece che trangenzialmente alla curva 
ha creato non pochi problemi a livello 
articolare (Krahl e coll. 1978; Muraki, 
Y. 1979).
Krahl e coll. (1978) discusse questo 

problema basandosi sull’osservazione 
delle deformazioni del piede allo stacco 
nel Fosbury usando una ripresa cinema
tografica bidimensionale. Già nel 1978 
noi tentammo di disegnare speciali scar
pe chiodate per i fosburisti strutturate 
con soletta inclinata allo scopo di con
tribuire al movimento rotativo di stacco 
e evitare incidenti causati dall’anormale 
deformazione del piede.
Questo studio è mirato a determinare il 
grado delle deformazioni del piede e gli

1. Visione generale del movimento del 
piede di stacco durante la fase di 
stacco (fig. 1).

e 80 cm. al di sopra dell'area della base 
di controllo, un metro cubo, e a un an
golo di 45° tra loro. Le coordinate X 
e Y dei riferimenti di identificazione di
pinti sul piede di stacco di ciascun sog
getto (fig. 2 e 3) furono ottenuti in ogni 
fotogramma. Le posizioni di questi rife
rimenti nello spazio di controllo furono 
determinate usando il metodo di trasfor
mazione lineare diretta attraverso i se
guenti tre stadi:
1. accoppiamento temporale del digita

le-coordinate;
2. applicazione di un modello analitico;
3. regolazione delle coordinate prodotte 

da quel modello (R. Shapiro 1978; 
J.S. Walton 1979).

I parametri mostrati nelle fig. 2 e 3 fu
rono determinati in due visuali per indi
care le deformazioni del piede.

effetti di differenti modelli di scarpe ap
plicando un nuovo tipo di ripresa tridi
mensionale "direct linear transforma- 
tion method” (Shapiro 1978; J.S. Wal
ton 1979).
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TAB. 2: Confronto dei valori medi e delle deviazioni standard dei valori 
massimi dei parametri osservati in ciascun caso usando vari modelli di 
scarpe chiodate in ciascun piano

x 
s

44.92
3.44

43.50
7.68

46.81
4.60

45.25
5.63 

51.00 
32.70

110.33
5.48

107.17
8.29

102.44
8.80

106.23
8.46

118.00
90.50

2. Deformazioni del piede osservate con 
i parametri.

234.00
2.56

231.92
5.63

230.38
7.06

288.58
9.99

281.33
12.07
268.67
10.22
282.36
15.42
307.70
256.50

202.67
4.55

185.00**
2.34

X 
s
0

x 
s

231.43
5.81

237.70
221.30

jTotal 
169.9msec 
(14.2)

100*/.

193.17**
2.72

192.95
8.13

209.00
181 .00

S
Max
Min

(3) 
Heel

la piattaforma delle forze (Kuhlow 
1973).
La deformazione del piede più frequen
temente osservata fu la pronazione con 
la composta forzata eversione, abduzio
ne e dorsoflessione alla caviglia e all’arti
colazione del piede. Questo appare in 
accordo con le osservazioni di H. Hrahl 
e coll.

(4) 
Toe release

~-~~4\iraneter 
Model

(1) 
Heel 

contact

gnificati dei valori di picco degli spo
stamenti angolari in ciascun soggetto in 
corrispondenza dei livelli della loro mi
glior prestazione. Le deviazioni medie e 
standard di ciascun soggetto durante il 
contatto col tallone furono:
A: 50.4-0.45 ms 
B: 45.3-2.34 ms 
C: 38.4-4.25 ms
Il picco di questo spostamento angolare 

in ciascun tentativo solitamente apparve 
immediatamente prima del momento 
del contatto dell'avampiede, che coinci
deva con il termine del scivolamento del 
tallone durante il periodo di contatto 
col tallone.
b) Angolo del tallone.
L'angolo del tallone è considerato esse

re di 90° nella normale posizione all'im
piedi. In ciascun caso per ciascun sogget
to l'angolo minimo fu trovato nel mo
mento del contatto del tallone e l’ango
lo massimo nel periodo di contatto del- 
l'avampiede. L'ampiezza dell’angolo 
massimo fu osservato tra i 119° (per il 
modello R del soggetto C) e 90°5 (per il 
modello Tx del soggetto A). La media 
degli angoli massimi per tutti i casi fu 
di 106.2-8.46° (tab. 2).
c) Angolo gamba p.d./tallone.
L’angolo gamba p.d./tallone è conside

rato essere 180° nella normale posizione 
all'impiedi. In ciascun caso per ciascun 
soggetto l’angolo fu chiuso a quel valore 
(185-4.93°) nell'istante del contatto del 
tallone. Il valore massimo dello sposta
mento angolare di solito apparve imme
diatamente dopo il contatto dell’avam- 
piede. L’ampiezza dei valori massimi fu 
compresa tra 240° e 221° (231-5.81°). 
Il valore massimo nelle prove con il mo
dello R per ciascun soggetto fu più am
pio di quello con gli altri modelli, e in 
contrasto nelle prove con l’uso del mo
dello T e Tx tendeva a essere più picco
lo che nelle altre prove usando il model
lo F e R (tab. 2).
Cambiamenti degli angoli della gamba 
p.d. e del tallone furono piuttosto ampi 
tra i soggetti. In altre parole la disper
sione degli spostamenti angolari della 
gamba p.d./tallone, che indicano il gra
do di pronazione forzata all’articolazio
ne della caviglia, cala con tutti i soggetti 
mentre le due componenti dell'angolo 
gamba p.d./tallone compensavano per 
ciascuna altra. Di conseguenza si può di
re che il valore massimo determinato 
dallo spostamento angolare della gamba 
p.d./tallone indica il livello del limite 
funzionale anatomico della pronazione 
forzata della eversione forzata dell’arti
colazione della caviglia come anche della 
talocrurale e subtalare. Infatti il sogget
to C che si lamentava di un dolorino al 
legamento deltoideo durante lo stacco 
quando usava la scarpa modello R, e in 
quella situazione il valore massimo dello 
spostamento angolare appariva veramen
te vicino al massimo.
La fig. 3 mostra i cambiamenti nei para-

La sequenza dell’azione del piede di 
stacco durante questa fase inizia nell’i
stante del contatto del tallone col terre
no e termina nell’istante del rilascio del 
terreno stesso, passando attraverso i mo
menti di contatto dell’avampiede e del 
distacco del tallone. Il tempo medio del 
contatto nello studio fu di 169.9 + 14.2 
ms e la percentuale media del periodo di 
contatto del tallone rispetto all’intero 
periodo dello stacco fu del 44 per cento 
(78.8+8.5 ms) e il periodo di contatto 
dell’avampiede fu del 40.9 per cento 
(69.6 + 18.5 ms).
Il tempo di stacco e i raggi non mostra

rono relazioni definite con riferimento 
alle differenze nei vari modelli di scarpe 
chiodate. Comunque, fu osservato che le 
deformazioni del piede per lo più com
paiono nella prima parte della di 
stacco, e che queste deformazioni del 
piede coincidono con la comparsa dei 
massimo valore della forza misurai con
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La fig. 2 mostra lo spostamento angola
re dei parametri dalla vista posteriore 
nel caso del soggetto A e C durante il 
medesimo intervallo d’azione.
a) Angolo della gamba propriamente 

detta.
L’angolo della gamba p.d. indicava una 

approssimata inclinazione verso l'inter
no del corpo durante lo stacco. Ci furo
no molto significative differenze tra i si- metri degli angoli piede/gamba p.d. e del
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scuna prova da tutti i soggetti usanti 
modelli differenti di scarpe. Ci furono 
altamente significative differenze nelle 
medie di ciascuna prova in riferimento 
all’angolo del piede (P.> 0.01). Non ci 
furono significative differenze tra le me
die di ciascuna prova negli altri para
metri. Comunque, si può dire che la me
dia dei massimi valori di tutti i parame
tri tendeva ad essere più piccola nelle 
prove in cui si usava il modello T e Tx 
rispetto ai casi degli altri modelli.
CONCLUSIONI
Le tendenze osservate indicano che la 
suola inclinata dei modelli T e Tx pro
vocavano un calo delle deformazioni del 
piede come la pronazione forzata e l'ab
duzione durante la fase di stacco nel fos- 
bury. Queste osservazioni suggeriscono 
che le future sperimentazioni debbono 
essere condotte allo scopo di determina
re il miglior grado di inclinazione della 
soletta della scarpa.
Lo slittamento del tallone può essere 

evitato con l'uso di chiodature adeguate 
ed incrementando la struttura e i mate
riali delle solette, specialmente nel pun
to critico del tallone. In altre parole nel
l’attuale allenamento allenatori ed atleti 
debbono focalizzare l’attenzione sul
l’apprendimento del corretto arrivo al
l’impatto al suolo e sull’esatta tecnica di 
stacco, sullo stiramento dei muscoli spe
cifici delle gambe e del piede per il fo- 
sbury.

FIG. 2 - Spostamento angolare dei parametri sul piano X-Z (vista da 
dietro) nel periodo di contatto del tallone durante i tentativi del sog
getto A (linee inspessite) e soggetto C (linee sottili) impiegando vari 
modelle di scarpe: 1: contatto del tallone; 2: contatto dell'avampiede; 
3: distacco del tallone. (Sa) Angolo della gamba p.d. tra una linea ver
ticale passante per B e il tendine di Achille AB. (Ha) Angolo del tallo
ne tra l'asse del tallone CO e l'orizzontale. (S/Ha) Angolo gamba p.d./ 
tallone ed indeca l'angolo di pronazione del piede tra AB e CD

apparvero dopo l'istante di abbandono 
da parte del tallone durante il periodo 
di supporto dell’avampiede (non mo
strato nella fig. 3). La media dei valori 
massimi fu di 282.35+15.42°. Con
frontando i valori massimi si osservò il 
più elevato nelle prove usando il mo
dello R su ciascun soggetto, seguito col 
modello F e quello T (tab. 2).
e) Angolo del piede.
Questo parametro indica l’ammontare 
dovuto alla forzata abduzione dell’avam
piede al tarso e la pronazione forzata 
dell’intero piede. Il rapido incremento 
dell’angolo del piede durante il periodo 
del contatto del tallone può essere cau
sato dai cambiamenti del posiziona
mento dell’avampiede in aria dall'istante 
del contatto del tallone a quello dell’a
vampiede. Di conseguenza le reali defor
mazioni del piede causanti l’abduzione 
forzata e la pronazione forzata possono 
essere viste nello spsotamento di questo 
parametro particolarmente durante il 
periodo di appoggio completo. Il valore 
medio del fino delle prove del modello 
R per tutti i soggetti fu significativa
mente più grande che ogni altri delle 
prove (202.67+4.55°). In contrasto la 
media delle prove per tutti i soggetti 
usanti il modello T (compeso quello 
Tx) fu significativamente più piccolo che 
nel caso delle altre prove (185+2.34°). 
La tabella 2 mostra la media dei valori 

massimo osservati dai parametri in cia-

FIG. 3 - Spostamento angolare dei parametri sul piano X-Y (vista dal
l'alto) nel periodo di contatto del tallone durante le prove del sogget
to A (linee inspessite) e del soggetto C (linee sottili) impiegando diver
si tipi di scarpe chiodate: 1: contatto del tallone; 2: contatto dell’a
vampiede; 3: distacco del tallone. (F/Sa) Angolo piede/gamba p.d. e 
indica l'angolo di abudzione del piede tra l'asse longitudinale del pie-- 
de (JK) e AB. (Fa) Angolo del piede che indica l'angolo di abduzione 
dell'avampiede tra l'avampiede (HI) e 'l tarso (HG)

piede dalla vista da sopra durante il pe
riodo di contatto del tallone nelle prove 
dei soggetti A e C nella stessa maniera 
della fig. 2.
d) Angolo piede/gamba p.d.
Questo parametro indica il grado di ab
duzione del piede della gamba p.d. pro
iettata sul piano. I valori dei parametri 
variarono ampiamente durante il perio
do di contatto del tallone nei tentativi 
con ciascun soggetto, che in media appa
riva essere causato sia dall’inclinazione 
verso l’interno della gamba p.d. verso il 
centro della curvatura della rincorsa (an
golo della gamba p.d. dalla vista poste
riore fig. 2) e dal scivolamento del tal
lone.
L’angolo medio di questo parametro 
durante il periodo del contatto del tal
lone si adattava rispetto al soggetto A, 
B e C coincideva col valore dell’angolo 
della gamba p.d. e con l’ammontare 
dello slittamento del tallone. Comun
que, durante il periodo del contatto 
pieno l’ammontare del parametro ra
pidamente cresceva in tutte le prove per 
tutti i soggetti sebbene l’ordine fosse in
vertito. Questo rapido incremento risul
tava dalla forza di abduzione generata 
dal movimento di perno allorquando 
l’avampiede toccava il terreno mentre 
il tallone si preparava a lasciarlo duran
te il periodo di ammortizzazione dello 
stacco.
I valori massimi di questo parametro


