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ca metodica furono statisticamente cor- 
relazionate le modificazioni nella cine
matica dello sprint dovute alla fatica 
con i cambiamenti delle variabili cineti
che (Mann).
Lo stadio finale di questa ricerca fu 

quello dell'applicazione dei risultati a 
beneficio della prestazione. Sequenze 
filmate furono eseguite sui migliori 
sprinters del mondo, in situazioni di 
competizione. Sebbene la situazione 
precludesse la possibilità di ottenere dei 
risultati necessari a generare risultati ci
netici, i risultati cinematici furono uti
lizzati per identificare forza e debolezza 
in ogni movimento dello sprinter in 
azione.
Sebbene la ricerca nello sprint è di gran 
lunga progredita, gli esami continuano 
verso gradini di ricerca superiori. Dati 
aggiuntivi continuamente modificano le 
conoscenze sui modelli di base de! mo
vimento, e su quei movimenti critici che 
contribuiscono al successo nella presta
zione. La seguente discussione vuole sin
tetizzare lo stato attuale della ricerca.

// mezzo autonomo di locomozione 
del l'uomo è senza alcun dubbio la corsa 
o meglio lo sprint. L'importanza ed 7/ 
ruolo giocato da questo fattore per 7/ 
successo e nell'atletica e negli altri sport 
ci spinge a spendere alcune parole su 
questo affascinante argomento.
Lo sprint è già stato nel passato analiz

zato sia quantitativamente che qualita
tivamente utilizzando numerose varia
bili.
Esiste tuttavia un elevato numero di in
formazioni cinetiche correiazionate non 
solo con lo sprint ma anche a tutte quel
le caratteristiche umane della locomo
zione ad eccezione della marcia.
Fenn (1930) pioniere della descrizione 

cinetica della fase aerea della locomozio
ne misurò matematicamente 7/ lavoro 
compiuto durante la corsa. Elftman 
(1940) allargò gli studi di Fenn descri
vendo i momenti muscolari generati dal
le articolazioni. Tuttavia 7 risultati di en
trambi questi studi (stessi dati) si rivela
rono erronei per manchevolezza di misu
razione.
Recenti studi sugli aspetti cinematici 

della corsa focalizzati sui momenti mu
scolari generati dagli arti inferiori hanno 
aperto nuovi orizzonti.
Plangenhoef (1968) presentò una breve 
relazione sui movimenti degli arti infe
riori durante la corsa lenta, mentre DUI- 
man (1971 ) studiò una breve porzione 
del passo nello sprint usando i momenti 
della gamba Ubera.
Una ricerca mirata sulla cinematica del

lo sprint iniziò solo a partire dai 1979 
per due ragioni. La prima fu per l'ovvia 
mancanza di in formazioni sulle cause di
rette del modello del movimento. Il pro
blema più complesso, quello della de
scrizione della cinematica della gamba 
d'appoggio sul terreno durante lo sprint, 
fu la prima area di esame (Mann, 1980). 
Questo sforzo fu seguito da un'esaurien
te descrizione della cinematica dello 
sprint (Mann, 1981). Non appena capite 
le cause meccaniche ed anatomiche del
lo sprint si iniziò 7/ secondo stadio del
l'esame.
Sebbene sia stato scritto un voluminoso 

numero di informazioni sulla descrizio
ne dello sprint, poco è stato ancora fat
to per correlazionare questi osservabili 
effeti cinematici alle cause cinetiche.
Questo è di importanza basilare se la ri

cerca in quest'area è sempre quella di

raggiungere un qualcosa di applicabile. 
/ risultati cinematici sono un'eccellente 
misura delle qualità di sprint, comun
que, i mezzi per produrre tali risultati 
sono ottenibili solo in pochi centri di ri
cerca.
/ risultati cinematici sono ottenibili da 

parte di ognuno attraverso un equipag
giamento di videoregistrazione. Tuttavia 
l'identificazione dei più importanti risul
tati e di qui 7/ loro correlazionamento 
con le cause cinetiche è stato materia di 
un lavoro basato su delle ipotesi. Quin
di, 7/ secondo stadio della ricerca nello 
sprint s'è focalizzato sull'identificazione 
degli effetti cinematici da correlazionare 
alle cause cinematiche critiche per 7/ suc
cesso nello sprint.
In un primo passo i risultati cinematici 
furono statisticamente correiazionati 
con risultati cinematici direttamente 
correiazionati alla massima prestazione 
nello sprint (Mann). In una diversa ricer-

U parametro cinetico usato per l'esame 
dello sprint è stato la forza muscolare 
dominante (movimento). Nell'interpre
tazione del movimento muscolare, deve 
essere messo in risalto come 7 risultati 
indichino 7 gruppi muscolari dominanti 
l'attività. Osservando l'azione critica 
muscolare possono venir tratte delle 
conclusioni; ma, per la natura dei risul
tati non potrà essere accertata l'attività 
esclusiva di un gruppo muscolare.
Nel descrivere l'attività, 7/ passo nello 

sprint potrà essere suddiviso in due fasi 
cinematiche:
1. FASE AEREA inizia con l'abbando

no de! suolo e termina al successivo 
contatto;

2. FASE DI CONTA TTO: fase di con
tatto col terreno.

Entro le due fasi, il passo può essere ul
teriormente suddiviso cineticamente 
usando gli istanti di cambiamento di di
rezione dei momenti come punto ter
minale.

7 modelli dei momenti generati all'an
ca, ginocchio e caviglia sono mostrati 
nella fig. 1, 2 e 3. Le figure inoltre mo
strano l'ampiezza dei modelli, influen
zati da differenze nei soggetti sia in al-
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FIG. 1 : decorso del momento muscolare medio generato alla 
caviglia durante un passo completo (l'area tratteggiata denota 
l'ampiezza dei valori). Lo stacco (TO) e la spinta del piede 
(FS) sono le posizioni che cinematicamente dividono il pas
so in fase aerea e di contatto. La fase aerea è cineticamente 
divisa in dominanza minima del flessore dorsale (T0-A) e 
minima del flessore plantare (A-FS). La fase di contatto con
siste nella dominanza del flessore plantare (FS-TO). Nella 
produzione della velocità massima, il livello dell'attività del 
flessore plantare durante il contatto è un fattore importante.
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FIG. 3: decorso del momento muscolare medio generato al
l'anca durante un passo completo (l'area tratteggiata denota 
l'ampiezza dei valori). Le posizioni dello stacco (TO) e del
l'impatto (FS) dividono cinematicamente il passo nella fase 
aerea e di contatto. La fase aerea è cineticamente divisa in 
dominanza della flessione (T0-A) ed estensione (FS-B), 
con un periodo balistico attorno ad A. La fase di contatto 
è cineticamente divisa in dominanza di flessione (B TO) e di 
estensione (FS-B). Nella produzione della velocità massima, 
tutti i momenti sono di grande importanza. Come la fatica 
cresce il mantenimento di entrambi i momenti di flessione e 
di estensione durante la fase di contatto sono valori critici 
per questa articolazione.
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FIG. 4: velocità angolare della coscia, risultato di sette sprin
ter di livello. I tre valori di velocità; massimo durante la fase 
inattiva, allo stacco e all'impatto sono tutti risultati cinemati
ci direttamente correiazionati coi risultati cinetici critici che 
determinano il successo nello sprint. La velocità di flessione 
nela fase inattiva potrà essere resa minima, e la velocità di 
estensione allo stacco, dovrà essere uguale o maggiore di 
quena di impatto. La fase di recupero e quella di impatto 
indicano la qualità del recupero della coscia durante la fase 
aerea, mentre ,a differenza tra impatto e stacco, indica i 
meccanismi propri e la forza della gamba durante la fase di 
contatto.

FIG. 2: decorso del momento muscolare medio generato al 
ginocchio durante un passo completo (l'area tratteggiata indi
ca l'ampiezza dei valori). Le posizioni delio stacco (TO) e del
l'impatto (FS) dividono cinematicamente il passo nella fase 
aerea e di contattoo. La fase aerea è cineticamente divisa in 
dominazioni dell'estensore (T0-A) e de' flessore (A-FS), con 
un periodo balistico attorno ad A. La fase di contatto è ci
neticamente separata in dominanza del flessore (FS-B) e 
dell'estensore (B-TO). Nella produzione della velocità mas
sima, il momento flessore prima dell'impatto del piede, la 
dominanza del flessore dopo l'impatto, e del momento di 
estensione durante la fase di contatto sono quelli di maggior 
contributo. Nella battaglia contro la fatica, il mantenimento 
dei momenti di flessione ed estensione durante la fase di con
tatto sono i valori critici in questa articolazione.
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Per identificare la dominanza muscolare 
critica nello sprinter non affaticato, fu 
calcolata l'area sottesa da ciascuna 
fase del movimento muscolare (fig. 1, 
2 e 3) per ciascuna articolazione per tut
ti gli sprinter esaminati. Questi risultati 
furono allora correiazionati (altezza e 
peso fattori a parte) con le msiure più 
ovvie del successo, la velocità orizzonta
le media. Risultati preliminari indicano 
che, come atteso, il successo nella pro
duzione della velocità massima dipende 
dalla capacità di produrre un'ampio 
ammontare de! momento muscolare ne
gli arti inferiori. U più grande contributo 
a! successo nello sprint appare essere do-

tezza (diretta) che nel peso (diretta). 
Come indicano le figure sia la fase aerea 
che quella al suolo sono suddivise in 
sub-fasi cinetiche di momento muscola
re indicanti H dominio del flessore o del
l'estensore. Infine, i modelli di momen
ti delle braccia (come la spalla e 7/ go
mito) sono stati esaminati anche se nes
suno dei risultati ha mostrato signifi^n- 
za in prospettiva a! successo nella presta
zione nello sprint, per cui non sono stati 
inclusi.
/ risultati cinetici mostrati nelle fig. 1, 

2 e 3 rivelano come 7/ corpo è spinto du
rante uno sforzo massimo nello sprint.

// momento muscolare dominante alla 
caviglia (fig. 7) durante la fase aerea, in
dica che 7/ momento totale associato con 
l'attività muscolare è essenzialmente 
nullo. Ciò indica che l'attività muscolare 
durante questa fase è l'un l'altra bilan
ciata (contrazione statica) o virtualmen
te non-esistente. Nella spinta del piede, 7 
flessori plantari sono rapidamente im
piegati all'inizio co! compito di sostene
re la velocità verticale negativa (verso 
7/ basso) de! corpo attraverso una con
trazione eccentrica attorno all'anca. 
Non appena questo fine è stato raggiun
to, 7/ ruolo dei flessori plantari diventa 
quello di generare una velocità positiva 
verticale e positiva (verso davanti) oriz
zontale allo scopo di proiettare 7/ corpo 
nell'imminente fase aerea attraverso una 
contrazione concentrica attorno all'an
ca. La generazione di un forte momento 
durante la contrazione eccentrica, con 
un rapido calo nell'ampiezza del mo
mento non appena la contrazione con
centrica è iniziata, mira all'efficiente uti
lizzazione delle accentuate capacità di 
forza del gruppo muscolare che lavora 
eccen tricam en te.
Ciò indica che l'ampia ritenuta convin

zione dell'importanza dei flessori plan
tari nel finale della fase di contatto è 
stata forse sovrastimata.
All'esordio della fase aerea, 7/ momen
to muscolare attorno al ginocchio è do
minato dagli estensori dei ginoccio (fig. 
2). Mentre l'azione del ginocchio è quel
la della flessione, gli estensori lavorano 
in maniera eccentrica allo scopo di so
stenere 7/ momento angolare della gam
ba e del piede. Allora, allo scopo di po
sizionare la gamba in posizione flessa 
per preparare l'oscillazione appare essere 
un fattore limitante e non iniziante la 
flessione al ginocchio. Non appena la 
flessione del ginocchio è stata sostenuta, 
gli estensori iniziano a lavorare concen
tricamente non appena l'intero arto è 
ruotato anteriormente. Come l'oscilla
zione procede, 7/ modello de! momento 
muscolare muta dall'estensione alla do
minanza del flessore interspaziato da un 
periodo di attività minimale. Inizialmen
te, 7 flessori stanno lavorando eccentri
camente per limitare l'ammontare dell'e
stensione del ginocchio; comunque, ap
pena prima a! contatto de! piede i flesso-

impulso d'estensione. Questa attività 
muscolare, che è stata correiazionata al
l'incidenza degli infortuni, è necessario 
minimizzare le forze frenanti orizzontali 
prodotte durante questa porzione del 
contatto. Come la fase procede, la do
minanza muscolare passa ai flessori del
l'anca allorché 7/ tronco è ruotato nella 
imminente fase aerea.
// momento muscolare risultante a! go

mito indica che lo scopo primario del
l'attività è quello di mantenere l'avam
braccio in una posizione flessa. / risulta
ti delle braccia indicano che 7/ loro com
pito fondamentale è quello di mantene
re l'equilibrio del corpo durante H pas
so. In nessun caso 7/ cingolo delle brac
cia appare come uno sforzo che contri
buisce come fattore nella prestazione 
dello sprint.

ri subentrano nell'arrestare l'estensione 
e iniziano a produrre la flessione attra
verso una contrazione concentrica. A! 
contatto del piede, la dominanza del 
flessore continua brevemente in uno 
sforzo per far calare la forza frenante 
orizzontale de! terreno. Subito dopo 7/ 
contatto col suolo, gli estensori al ginoc
chio diventano dominanti. Questa azio
ne è essenziale allo scopo di delimitare 
la velocità verticale negativa del corpo 
(contrazione eccentrica), producendo 
sia una velocità verticale positiva che 
orizzontale durante l'ultimo stadio della 
fase di contatto (contrazione concentri
ca).
Come ci si avvicina all'involo, gli esten

sori del ginocchio calano la loro attività 
per proteggere l'articolazione in rapida 
estensione da una forzata iperestensio- 
ne.
Dall'involo i flessori dell'anca (fig. 3) 

lavorano per fermare la rotazione poste
riore della coscia (contrazione eccentri
ca) e generare una rotazione verso l'a- 
vanti (contrazione concentrica). Non ap
pena tutto questo è realizzato, 7/ contri
buto muscolare è reso minimo breve
mente durante un periodo di bassa acce
lerazione angolare, che è stata indicata 
come "fase balistica''da DiHman (1971). 
Seguendo questo breve intervallo, gli 
estensori dell'anca sono di nuovo reclu
tati allo scopo di sostenere l'anteriore 
rotazione della coscia (contrazione ec
centrica) e quindi ruotare posterior
mente la coscia (contrazione concentri
ca) allorché ci si avvicina al contatto del 
piede. Al contatto, e brevemente nella 
fase di contatto, è generato un elevato
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FIG. 5: velocità angolare della gamba p.d. di sette sprinter di 
classe mondiale. Il valore velocità, quelli della flessione o 
estensione allo stacco, è il miglior risultato cinematico che 
è direttamente correiazionato coi risultati cinetici critici che 
determinano il successo nello sprint. Allo stacco, questo valo
re deve essere reso mimmo, producendo il massimo grado di 
flessione possibile.
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FIG 7: velocità orizzontale del piede allo stacco. Questa ve
locità deve essere resa minima per limitare l'ammontare dei 
freno orizzontale durante la porzione iniziale dell'impatto, 
comunque, deve essere realizzata in maniera propria. Un re
cupero ottimale della coscia e della gamba p.d. può produrre 
un'ampia estensione della coascia (fig. 4), ampia flessione del
la gamba p.d. (fig. 5), un'ampia distanza di Cdig - punto di 
impatto (fig. 6), tanto come avviene una velocità minima del 
piede allo stacco.

FIG. 6: distanza orizzontale del C.di g. del corpo ed il punto 
di impatto di sette sprinter modniali. Questa distanza deve 
essere resa minima allo scopo di allungare la lunghezza del 
passo e il tempo di contatto, comunque, deve essere ottenuta 
nella maniera corretta. Proprie fasi di recupero della coascia e 
della gamba p.d. debbono produrre un'ampia distanza di Cdig 
- punto di impatto, mentre inoltre rendono sicura un'ampia 
estensione della coscia (fig. 4) e flessione della gamba p.f. 
(fig. 5) allo stacco.

Dillman, C. J. A Kinetic analysis of thè recovery leg 
during sprint running. In: Selected Topics in 
Biomechanics, J.M Cooper (Ed.). Chicago: The 
Athletic Institute, 1971. pp. 137-165.
Elftman, H. The work done by muscles in running. 
Am. J. Physiol. 129: 672-684, 1940.
Fenn, W.O. Work against gravity and work due to 
velocity changes in running, Am. J. Physiol. 93:433- 
462, 1930.
Mann, R.V. and H. Sorensen. A comprehensive 
computer technique to process human motion 
data. Mot. Skills Theory Pract. 3:85-93, 1979.
Mann, R.V. and P.G. Sprague. A kinetic analysis of 
thè ground leg during sprint running. Research Q. 
Exercise Sport, 51:334-348, 1980.
Mann, R.V. A kinetic analysis of sprinting. Med. Sci. 
Sports Exercise 13(5): 325-328, 1981.
Mann, R.V. and P.G. Sprague. The effects of 
muscular fatigue in thè kinetics of sprint running. 
Res. Q. Exercise Sport, In press.
Mann, R.V. The criticai kinetic patterns in sprint 
running. Work in progress.
Plagenhoef, S. A kinetic analysis of running. U.S. 
Track Coaches Assoc. Track Fje|d Q. Rev. October: 
56-64,1968.



&

vuto all'attività muscolare alle

w

l
r

NUOVA ATLETICA

sforzo muscolare proviene dall'abilità 
dei migliori atleti di produrre i migliori 
modelli di movimento.
Questa conclusione fu avvalorata da! 

fatto che certi momenti muscolari au

mentano in certe fasi di più precaria am
piezza del passo dello sprinter dovuta 
alla fatica. Ciò indica che non è sempli
cemente la non abilità a produrre U li
vello dello sforzo muscolare, ma la non 
capacità a produrre forza muscolare nel
la maniera migliore.
/ risultati cinetici significanti che le mo

dificazioni della velocità dello sprinter 
affaticato avvengono principalmente 
nella fase di contatto. Per i fenomeni 
della fatica i meccanismi di alterazione 
iniziano prima del contatto del piede, 
in quanto lo sprinter è forzato a genera
re una più ampia attività muscolare ad 
entrambe le anche (fig. 3) e alle ginoc
chia (fig. 2) durante la porzione iniziale 
della fase di contatto, mentre gli sprin
ter migliori mantengono entrambi i mec
canismi e 7/ livello degli sforzi ad un li
vello migliore. Gli inefficienti meccani
smi di uno scarso ed affaticato atleta 
continuano ad agire nell'attività duran
te la porzione terminale della fase di 
contatto mentre l'attività muscolare 
produttiva è diminuita sia alle anche 
(fig. 3) che al ginocchio (fig. 2). Ancora, 
i migliori sprinter mantengono i mecca
nismi non affaticati per un più ampio 
lasso di tempo, rendendo possibile una 
più efficace azione muscolare.
L'abilità dello sprinter più debole di 

produrre dei maggiori momenti delle 
gambe p.d. durante la fase di contatto, 
e la scarsità di differenze durante la 
fase aerea nella prosuzione del momento 
della g.p. detta inferiore sia anche della 
coscia in tutte le fasi, indica che la dif
ferenza di prestazione non deve essere 
intesa come incapacità ne! produrre i

anche 
(fig. 3). Nel distacco del piede dal ter
reno, sono essenziali, e l'attività dei fles
sori dell'anca per H recupero della gam
ba e quella degli estensori per produrre 
7/ sostegno della gamba e l'estensione 
della coscia alla spinta.
7/ momento d'estensione dell'anca abbi

sogna per proseguire l'estensione dopo 7/ 
contatto di un altro consistente contri
buto. A! ginocchio (fig. 2), 7/ momento 
di flessione prima del contatto, la per
durante attività di flessione appena do
po l'impatto, e H momento di estensione 
durante la fase sul terreno inizialmente 
sembrano fattori significativi. Infine, 7/ 
livello dell'attività dei flessori plantari 
alla caviglia (fig. 1) appare essere un 
contributo significativo. Sebbene questa 
ricerca non sia progredita a sufficienza 
per poter trarre conclusioni specifiche, 
è ovvio che tanto più lontanamente ia 
velocità è interessata, tanto maggiore è 
l'importanza dell'abilità di produrre po
tenza muscolare negli arti inferiori.
Sebbene l'abilità a produrre la massima 
velocità orizzontale sia importante nello 
sprint, l'abilità a mantenere la velocità 
generata sulla durata della corsa è inol
tre un fattore critico.
Ricerche sulle modificazioni nel mo

mento muscolare dovuto alla fatica in
dica che, come atteso, l'abilità a conser
vare 7/ livello di forza muscolare come la 
gara procede è importantissimo per il 
mantenimento della velocità. L'inaspet
tata scoperta fu che la maggior parte 
dell'abilità a mantenere 7/ livello dello
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Se lo scopo è quello di produrre la mas
sima velocità orizzontale o mantenerla 
durante la fatica, H fattore più impor
tante è quello di conservare i meccani
smi più propri. Ci sono un numero no
tevole di risultati critici cinematici che 
possono facilmente essere nominati per 
determinare se lo sforzo muscolare è 
stato applicato con rettitudine.
Mentre H momento muscolare alle an

che è molto importante nella produzio
ne della massima velocità orizzontale, è 
una piccola sorpresa che H risultato ci
nematico della velocità angolare della 
coscia sia una eccellente misura della 
prestazione dello sprinter. La fig. 4 mo
stra la velocità angolare della coscia di 
sette sprinter USA (2 uomini e 5 don
ne).
La massima velocità di recupero, diret

tamente correiazionata al momento di 
flessione dell'anca durante questa fase, 
è un indice della velocità e ammontare 
di quello che è detto "sollevamento de! 
ginocchio" nello sprint. La velocità al 
contatto de! piede indica quanto vigoro-

necessari momenti quanto piuttosto 
nella non capacità di coordinare la pro
duzione dei momenti durante la fatica.

samente la gamba è stata estesa nella fa
se di contatto (estensione dell'anca), 
mentra la velocità di stacco dimostra l'a
bilità dell'atleta a proseguire H critico 
movimento di estensione durante la fase 
di contatto (momento di estensione del
l'anca).

La velocità angolare della gamba p.d. 
può inoltre essere usata per indicare l'ef
ficienza del moto. La velocità al distac
co fornisce H miglior indicatore de! lavo
ro fatto dallo sforzo muscolare prodotto 
dal ginocchio durante H passo. Come 
mostrato dalla fig. 5 lo sprinter di mag
gior successo tende a render massimo 
questo valore della velocità.

Se la meccanica dello sprint è intesa, i 
risultati indicano che la posizione de! 
corpo al contatto de! piede è H fattore 
critico per produrre un movimento effi
ciente. Benché lo sforzo muscolare du
rante la precedente fase di contatto ad 
aerea dice come H corpo è posizionato 
al contatto, due risultati cinematici pos
sono essere adoperati per determinare 
l'efficienza del movimento. Se una suf
ficiente lunghezza del passo è stata rea
lizzata, H piede deve toccare sotto avan

ti al corpo. Questa azione inoltre au
menta H tempo di contatto, che consen
te la produzione di una più lunga forza 
sul terreno (vedasi fig. 6). Inoltre, se 
l'atleta vuole evitare un rallentamento 
del corpo al contatto, la velocità oriz
zontale del piede dovrà essere vicina al
lo zero. Come si vede dalla fig. 7, ben
ché la velocità zero non sia possibile,
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questo valore dovrà essere reso H più 
piccolo possibile.
Benché ci siano numerosi risultati cine

matici che possono essere usati per iden
tificare la qualità della prestazione nello 
sprint, i risultati delle figg. 4-7 sono 
molto interessanti. Essi sono interdipen
denti, comunque, e debbono essere inte
si come un insieme. Le velocità angolari 
della coscia e della gamba p.d. consento
no un'ampia distanza del contatto basso 
davanti al corpo mentre produrrà tutta
via una bassa velocità orizzontale del 
piede. Velocità impropria della gamba 
darà come risultato una sufficiente di
stanza di contatto anteriore, ma una 
scarsa velocità del piede, ciò che produr 
rà un'azione frenante sul corpo. Simil
mente una povera azione della gamba po
trà dare come risultato una buona velo
cità del piede, ma anche una diminuita 
distanza del contatto, ciò che provoche
rà come conseguenza una riduzione del 
contatto al suolo.

E' evidente che, nelle variabili cinemati
che che sono direttamente correlate con 
la capacità di produrre forza muscolare, 
gli atleti di primo piano realizzano /' mi
gliori risultati come globalità. Nelle figg- 
4-7 le prestazioni migliori degli sprinters 
uno ( 1 ) e sei (6) avvalorano questa con
clusione.
Si deve inoltre notare che deboli mec
canismi possono essere superati con una 
forza a! di sopra della norma e simil
mente, una debole capacità di forza po
trà essere compensata da dei buoni mec
canismi. In entrambi i casi comunque la 
prestazione risultante sarà compromessa 
nonostante U livello di successo.

‘‘LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA ”

Le concentrate ricerche sul passo nello 
sprint hanno identificato i modelli cine
tici di base coinvolti nella realizzazione 
del movimento. Da questi risultati, i 
modelli cinetici critici che dettano H 
successo nella produzione della velocità 
massima, come anche H mantenimento 
della velocità ne! momento della com
parsa della fatica, sono stati per la prima 
volta identificati.
Infine, un certo numero di risultati ci

nematici, che sono facilmente identifi
cabili, potranno essere correlati a quei 
risultati cinetici che risultano critici per 
la prestazione nello sprint, ma difficili 
da ottenere. Benché la maggior parte 
di questa ricerca sia ancora in divenire, i 
risultati sono stati applicati per la valu
tazione dei meccanismi degli sprinters 
di classe mondiale. Come la ricerca pro
cede cosi l'applicazione pratica benficia 
di un più grande ammontare di ono- 
scenze.

1. CINEMA TICA: Area della meccanica 
che si interessa della descrizione de! 
moto. Nel descrivere la posizione (do
ve H punto o H segmento è localizza
to), la velocità (quanto velocemente 
H punto o H segmento si muove o 
ruota), o l'accelerazione (di quanto 
H punto o H segmento sta aumentan
do o diminuendo la propria velocità) 
di un punto de! corpo o segmento.

2. CINETICA: L'area della meccanica 
che si interessa delle cause del moto. 
Poiché la forza (lineare o angolare) 
produce tutti i movimenti, è H risul
tato da focalizzare.

3. MOMENTO: Forza rotatoria o ango
lare (anche chiamata torchio) che 
modifica la rotazione dei segmenti 
corporei. // movimento muscolare è 
H prodotto di forze rotanti dovute 
alla contrazione muscolare.

4. CONTRAZIONE CONCENTRICA: 
Uno sforzo muscolare che produce 
un accorciamento della lunghezza de! 
muscolo.
CONCENTRAZIONE ECCENTRICA: 

Uno sforzo muscolare che produce 
un allungamento del muscolo. Questa 
situazione è prodotta allorquando H 
carico è superiore alla forza esercitata 
dal muscolo.

6. ROTAZIONE POSTERIORE: Una 
rotazione posteriore o antioraria che 
l'atleta esegue da sinistra a destra nel
la direzione orizzontale.

7. ROTAZIONE ANTERIORE. Una ro
tazione verso Davanti o oraria che l'a
tleta esegue da destra a sinistra nella 
direzione orizzontale.

.LMOTO LINEARE: Descrizione di co
me i punti (caviglia, gomito, ecc.) si 
muovono nelle direzioni orizzontale 
(avanti-dietro), verticale (alto-basso) 
e laterale (in dentro-in fuori).
MOTO ANGOLARE: descrizione di 
come i segmenti (gamba p.d., avam
braccio ecc.) si muovono attorno al 
loro asse (articolazione).


