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di Dragan rande 
a cura di Ugo cauz

In quanto segue l’allenatore dei 
saltatori in alto della Repubblica 
Federale di Germania Dragan Tan- 
cic illustra le prestazioni ottenute 
dai tre atleti ad Eberstadt durante 
il meeting del 1984. Egli ci forni
sce numerose informazioni (anche 
dinamiche) di grande interesse per 
l’allenatore.

FOTOGRAMMA 1:
P.S. è sul suo penultimo appoggio. 
La parte superiore del suo corpo è 
ben eretta, la gamba di sostegno 
(sx) presenta un’elevata attività

PATRIK SJOBERG (Svezia)

- nato il 5.1.1965 a Goteborg
- altezza 1.99
— peso 75-78 kg

numero di scarpa 43
lunghezza delki rincorsa: 8 oassi 
(62-65 piedi)
curvatura della rincorsa, ultimi
4 passi
10 balzi da fermo: 39.10

- 10 balzi con 6 passi di avvio: 
43.50
5 hop sinistro: 19.10

— 5 hop sinistro con 6 passi di av
vio: 24.00

- - slancio 90 kg
- strappo 70 kg
— ”T” (Tancic) test-piegamento al 

ginocchio reattivo (90 gradi): 
180 kg

del piede, ma una non sufficiente 
attività delle altre articolazioni. (percettibile) pretensione. L’arto 
La gamba libera (dx) viene porta- sinistro ”cammina in fretta” verso

ta in maniera attiva verso Lavanti, 
azionando la coscia e l’anca (lato 
dx). Il piede è in una posizione 
molto buona (punta del piede sol
levata) ed anche la gamba propria
mente detta è in questa fase molto 
ben posizionata.
Il braccio sinistro è mantenuto 
bene avanti, il destro avanza verso 
Lavanti. P.S. utilizza la tecnica di 
oscillazione sincrona delle braccia. 
Si può osservare una posizione 
"verso l’interno” del suo corpo. 
FOTOGRAMMA 2: 
Qui si può ben osservare come l’at
tività di corsa di P.S. con la sua 
gamba sinistra è insufficiente (una 
delle cause per il successivo abbat
timento dell’asticella), come pure 
un precoce e troppo marcato pie
gamento dell’arto sinistro all’arti
colazione del ginocchio e un trop
po precoce movimento di esten
sione (catapulta in avanti della 
gamba propriamente detta) dell’ar
to destro.
Il tronco per questa ragione resta 

troppo arretrato (posizione spez
zata), le braccia e le mani si trova
no davanti al corpo. 
FOTOGRAMMA 3:
P.S. tocca terra con l’arto destro 
sulla porzione interna della suola 
della scarpa (cosa esatta). La mu-

Tre sequenze importanti

scolatura della coscia è in buona 
(percettibile) pretensione.

Lavanti, il tronco resta in questa 
fase molto arretrato (conseguenza 
del cattivo passo di corsa sinistro).
Le braccia estese realizzano un 
movimento circolare verso dietro. 
FOTOGRAMMA 4:
Qui si osserva P.S. nella fase in cui 
l’arto di stacco (sx) viene portato 
verso avanti alla ricerca del contat
to. Le braccia si trovano conside
revolmente lontane di lato. L’atti
vità del piede destro è in questa fa
se molto elevata.
FOTOGRAMMA 5:
L’alta attività del piede destro è 
chiaramente visibile (tallone alto). 
L’arto sinistro viene portato in 
avanti in maniera davvero energi
ca, prima azionando la coscia, poi 
il ginocchio e da ultimo la gamba 
propriamente detta.
Entrambe le braccia vengono fles

se ai gomiti ed oscillano fortemen
te verso avanti.
FOTOGRAMMA 6:
Qui prosegue l’elevata attività di 
corsa dell’arto destro (tallone mol
to alto, ginocchio pressoché este
so). L’arto sinistro prosegue il suo 
movimento in avanzamento, svi
luppando un più lungo ultimo pas
so di corsa, che consente a P.S. di 
assumere un’ottima posizione di 
stacco (vedasi ftg. 9). L’arto sini
stro è completamente esteso, il 
quadricipite femorale della coscia 
è contratto, preparando in questo 
modo un’alta tensione utilizzabile 
nella fase successiva dello stacco. 
La parte superiore del corpo è in 
leggera torsione, con la spalla de
stra in avanti.
FOTOGRAMMA 7:
L’enorme attività di movimento 
(alta dimanica) è qui ben rilevabi
le. L’arto sinistro inizia il suo con
tatto attivo col suolo attraverso 
un movimento alle anche. Anche il 
ginocchio dell’arto libero (dx) vie
ne velocemente portato verso La
vanti. Per questa ragione il movi
mento risulta spezzato (arto sini
stro verso il basso-dietro; arto de
stro verso Lavanti). Entrambe le 
braccia proseguono il loro movi
mento verso Lavanti.
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ne: buon lavoro dell’arto libero e 
di stacco, buona guida delle brac
cia e delle spalle. Il braccio destro 
lavora attivamente verso l’alto con 
direzione asticella.
FOTOGRAMMA 13;
Il braccio destro a la spalla destra 
proseguono il loro movimento ver
so l’avanti-alto, il braccio e la spal
la sinistra quello verso dietro, per 
cui la rotazione lungo l’asse lungo 
del corpo (rotazione della schiena 
all’asticella) viene sostenuta e fa
cilitata; una precoce rotazione sa
rebbe totalmente errata. P.S. man
tiene anche in questa fase un buon 
"contatto visivo” con l’asticella.
FOTOGRAMMA 14:
Presenta P.S. sopra l’asticella. En
trambe le braccia si avvicinano per 
quanto possibile al corpo. Il capo 
è flesso nella nuca e la sua posizio
ne risulta nel complesso decisa
mente bassa; la posizione della 
schiena è di contro molto elevata. 
Le gambe propriamente dette so
no mantenute insieme molto bas
se e le articolazioni alle ginocchia 
ben flesse.
FOTOGRAMMA 15:
L’abbandono dell’asticella. L’in
sufficiente velocità orizzontale svi
luppata da P.S. (causata da quel 
penultimo passo relativamente pas
sivo) determina l’abbattimento del
l’asticella.
FOTOGRAMMA 16:
P.S. catapulta in avanti le gambe 
propriamente dette e chiude il suo 
corpo e le braccia verso Lavanti.

FOTOGRAMMA 8:
P.S. tocca terrti con l’arto di stac
co sul tallone (porzione sinistra), 
la gamba si presenta in posizione 
completamente estesa potendo in 
tal modo realizzare un’alta tensio
ne della muscolatura della gamba. 
L’angolo della rincorsa e l’ultimo 
passo sono identici. Le braccia e 
l’arto libero proseguono il loro 
movimento verso Lavanti in ma
niera energica.
Il contatto dell’arto di stacco è in 

P.S. molto dinamico ed attivo 
(quasi brutale). La spalla destra (la 
più vicina all’asticella) è posiziona
ta più in avanti e in alto della sini
stra. Il corpo (dal piede sino alla 
spalla) è pressoché esteso. P.S. pre
senta una posizione del busto deci
samente arretrata (puntello).
FOTOGRAMMA 9:
Qui possiamo osservare la fine del
la fase di ammortizzazione. L’arto 
sinistro ha raggiunto il più grande 
valore nel piegamento all’articola
zione del ginocchio, quello destro 
(ginocchio) ha sorpassato il sini
stro. Dall’istante del contatto del
l’arto di stacco sino al valore mas
simo del piegamento al ginocchio 
la muscolatura dell’arto sinistro la
vora in maniera eccentrica (lavoro 
negativo della muscolatura), cioè 
viene stirata in presenza di alte 
tensioni.
Quanto più breve è questa fase in 

presenza di un alto numero di fi
bre muscolari contratte, tanto più 
grande e veloce sarà la successiva 
fase concentrica (lavoro positivo

della muscolatura) dello stacco. 
P.S. presenta qui una buona posi
zione del corpo, cioè al termine 
della fase di ammortizzazione il 
C. di G. del corpo non è ancora 
sulla verticale e la proiezione del 
C di g sta ancora dietro e un po’ a 
sinistra del piede di stacco.
FOTOGRAMMA 10:
Fase della spinta attiva. L’arto si
nistro (di stacco) viene esteso ve
locemente e con forza; le masse 
oscillanti (braccia, spalle, arto li
bero destro) vengono mosse velo
cemente verso Lavanti. In questa 
fase P.S. presenta una posizione 
molto buona dell’asse delle spalle 
(la più vicina all’asticella - dx - 
è più alta di quella interna - sx -).
Il piede dell’arto libero è addotto 
(alta attività), la coscia oscilla pri
ma verso l’avanti-alto, noi verso il 
centro della curvatura della rincor
sa (qui verso sinistra). Il tronco 
prosegue il suo movimento verso 
Lavanti alto.
FOTOGRAMMA 11:
L’arto di stacco è completamente 
esteso e la coscia dell’arto libero 
viene portato in posizione relativa
mente alta. La gamba propriamen
te detta oscilla verso l’asticella, la 
coscia verso il centro della curva
tura della rincorsa. Lo sguardo va 
all’asticella. Entrambe le braccia e 
le spalle sono mantenute alte, con 
la spalla destra sempre più alta del
la sinistra.
FOTOGRAMMA 12:
P.S. inizia la fase di volo molto be-
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- nato il 25.5.1963
-- altezza 1.91
— peso 68 kg

ZHU JIANHUA (Repubblica po
polare cinese)

FOTOGRAMMA 1:
Qui ritroviamo Z. sul suo penulti
mo passo. A differenza di P.S. 
Zhu presenta una enorme attività 
di corsa:

- gamba di sostegno pressoché 
estesa (sx),

— alto tallone del piede sinistro ;
-- anche estese;

- coscia dell’arto libero che oscil
la verso avanti;

— flessione della punta del piede

(flessione dorsale) della gamba 
sinistra;
leggera ''posizione interna” del 
corpo;

— posizione pressoché eretta del 
tronco (verticale);

— notevole attività delle braccia. 
FOTOGRAMMA 2:
Fase di volo. Il tronco si verticaliz
za ulteriormente. La gamba pro
priamente detta dell’arto destro 
viene estesa verso Lavanti deter
minando un allungamento del pas
so. La posizione del tronco è mol
to buona (non presenza della co
siddetta "posizione seduta”). La 
posizione del capo è caratterizza
ta dallo sguardo rivolto all’asticel
la. Le braccia presentano un’alta 
attività. La gamba .propriamente

detta dell’arto sinistro é parallela 
al terreno.
FOTOGRAMMA 3:
E’ l’inizio dell’ultimo passo (con
tatto del piede destro). La mia 
opinione è che qui Zhu commette 
un piccolissimo errore: va alla ri
cerca del contatto con la gamba 
destra di tallone, ciò che conduce 
inevitabilmente ad una riduzione 
della velocità della rincorsa. Riten
go che Zhu sia il saltatore in alto 
che sviluppa la maggior velocità 
negli ultimi tre passi della rincor
sa. La sua attività di corsa qui è 
ancora tuttavia sempre enorme
mente grande.
La posizione del suo tronco è 

molto buona (eretto e verso Lavan
ti). L’arto sinistro (indietro) viene 
ulteriormente flesso al ginocchio e 
portato velocemente verso Lavan
ti. Lo sguardo è indirizzato verso 
avanti e verso l’asticella. La posi
zione dei piedi di Zhu presentano 
una sua particolarità individuale 
essendo molto ruotati verso fuori. 
Le braccia oscillano molto attiva
mente.
FOTOGRAMMA 4:
Al termine della fase di ammortiz
zazione dell’arto destro si può os
servare un relativamente marcato 
piegamento dell’articolazione del 
ginocchio e del piede. Contempo
raneamente Zhu si piega turche alle 
anche, similmente a P.S. e in misu
ra minore rispetto a D.M. Questo 
è certamente nel complesso un se
condo errore di Zhu, relativamen
te ben compensato dalla sua legge
rezza ed alta velocità. Forse que
sto suo esasperato piegamento al
le anche e (a questo collegato) 
abbassamento del C di G risulta 
essenziale per consentirgli di tra
sformare la sua alta velocità della 
rincorsa.
Anche l’arto sinistro è fortemente 

piegato al ginocchio e viene porta
to velocemente verso Lavanti at
traverso la flessione dorsale del 
piede (alta attività).
Il braccio sinistro è in questa fase 

del movimento esteso. 
FOTOGRAMMA 5:
Qui si può osservare Zhu nella "fa
se di accelerazione” del suo ultimo 
passo. Egli prosegue la sua elevata 
attività di corsa, sebbene ci si tro
vi di fronte ad una "bassa posizio
ne seduta” del saltatore. La coscia 
sinistra si trova pressoché in posi
zione orizzontale. Come nel ftg. 
precedente si può notare la flessio
ne dorsale del piede indice di una 
buona attività. L’arto destro inizia 
ad estendersi molto velocemente. 
Il braccio destro oscilla verso La
vanti, mentre il sinistro viene fles
so (con questa azione Zhu va a 
correggere l’errore presente nel 
ftg. 4). Il tallone destro è sollevato



Tab 1 ■ Le prestazioni dei tre atleti dal 1976 al 1985 (aprile)

1981 1982 1983 1984 19851977 1978 1979 19801976

2.05 2.10 2.23

1.801.45 1.59

Tab. 2: Sviluppo delle loro prestazioni per et ,

età 15 16 1714 181311 12

Mogenburg

Znu

Sjoberg
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dal terreno, che denota una enor
me attività di corsa. Lo sguardo è 
rivolto all’asticella.
FOTOGRAMMA 6:
Termine dell’ultimo passo di corsa.
— Evidentissima attività di corsa;
— gamba destra pressoché estesa;
— tallone dell’arto destro alto;
— arto sinistro esteso;
— alta attività di entrambe le brac

cia, braccio destro avanti, sini
stro dietro (attività a braccia al
ternate);

— buona posizione delle spalle;
— buona posizione delle anche;
— sguardo rivolto all’asticella;
— tronco verso dietro;

— piede sinistro in flessione dorsa
le.

FOTOGRAMMI 7/8:
Contatto del piede di stacco nella 
posizione dello stacco. L’arto sini
stro è completamente esteso. Il 
piede sinistro arriva al contatto di 
tallone e nella porzione sinistra del 
piede; le dita dei piedi sono quindi 
in flessione dorsale. Il tronco pro
segue il suo movimento attivo ver
so l’avanti-alto e la muscolatura 
corrispondente è fortemente con
tratta (in maniera particolare il 
grande gluteo).
L’arto destro (arto libero) corre 

in fretta, flesso al ginocchio, verso 
avanti, dalla posizione pressoché 
orizzontale della gamba propria
mente detta e dei piede destro 
pressoché esteso (flessione planta
re) si può intuire l’alta attività di 
corsa di Zhu.
L’ulteriore utilizzazione delle 

braccia è molto buona (azione a 
braccia alternate), il capo è con lo 
sguardo rivolto all’asticella.
Tronco arretrato e puntello - con 

leggera inclinazione verso sinistra 
("posizione interna”) - sono carat
teristiche qui molto buone. La 
spalla destra è un po’ meno ruota
ta verso avanti e la sinistra verso 
dietro.

L’arto destro flesso prima al gi
nocchio molto marcatamente, poi 
meno, oscilla con la coscia sull’an
ca e con l’anca verso l’avanti-alto 
verso l’asticella, quindi (vedasi ftg. 
12) verso l’interno, cioè verso l’a
sticella.
FOTOGRAMMA 12:
Fase di involo. Zhu conserva la 
posizione di stacco relativamente 
a lungo. La gamba di stacco resta 
estesa, quella libera viene solleva
ta lontéina e la punta del piede va 
in flessione dorsale.
L’anca è estesa e sollevata e il 
braccio destro viene esteso al go
mito; le spalle conservano la loro 
buona posizione (nessuna inclina
zione verso l’asticella) come ncdlo 
stacco.
Il tronco è ruotato lungo l’asse 

lungo, la schiena è rivolta all’asti
cella. Zhu cerca sempre di "sorve
gliare” la posizione dell’asticella. 
FOTOGRAMMA 13:
"Attacco” dell’asticella. Il braccio 
e la spalla destra proseguono il lo
ro movimento verso l’avanti-alto, 
il braccio e la spalla sinistra si 
muovono verso dietro-basso. L’ar
to destro (oscillante) é sempre an
cora accanto al corpo; l’arto sini
stro inizia a flettersi al ginocchio. 
Il capo si inclina alla nuca, mentre 
l’anca è sempre ben estesa.
FOTOGRAMMA 14:
Mostra l’atteggiamento assunto da 
Zhu sull’asticella. L’arto destro 
(libero) ed ora anche il sinistro (di 
stacco) sono flessi, le punte di en
trambi i piedi sono in flessione 
dorsale. Lo stiramento alle anche è 
molto buono. Il braccio sinistro si 
trova vicino al corpo, mentre il de
stro viene flesso al gomito. Il capo 
è in estensione.
FOTOGRAMMI 15/16: 
"Abbandono dell’asticella”. Zhu 
riporta il mento al petto ed esegue 
un movimento a "coltello a serra
manico”. Entrambe le gambe ven-

FOTOGRAMMA 9:
Fine della fase di ammortizzazione 
dell’arto di stacco. Questa fase è in 
Zhu molto breve (0.07-0.06 sec.). 
Viene caratterizzata da un decisa
mente poco ampio piegamento del 
ginocchio sinistro e da un vera
mente veloce impiego dell’arto li
bero, completamente flesso al gi
nocchio, mentre nel contempo il 
tallone destro tocca pressoché le 
natiche (con ciò l’azione della 
gamba diventa veramente veloce 
verso Lavanti). E piede sinistro 
"schizza” dalla posizione del con
tatto esterno a quella del contatto 
interno. La posizione del tronco è 
"super” (nessuna "rottura” alle 
anche).
Il braccio e la spalla destra guida

no il movimento verso l’avanti-alto 
e sono più alti della spalla e del 
braccio sinistri. Il braccio sinistro 
ora oscilla verso Lavanti (poi verso 
l’alto). Con ciò intendente una 
"oscillazione a braccia pari” nella 
fase di accelerazione dello stacco 
(vedasi ftg. 10 e 11). Lo sguardo è 
rivolto all’asticella.
Sino a questo istante dello stacco 

la muscolatura delle gambe lavora 
in maniera eccentrica (lavoro nega
tivo) e la durata, cioè brevità di 
questa fase, dipende essenzialmen
te dtdle capacità di forza speciale a 
disposizione dell’atleta. 
FOTOGRAMMI 10/11: 
Mostrano Zhu nella fase di accele
razione dello stacco (stacco atti
vo). In questi! fase la muscolatura 
lavora in maniera concentrica, cioè 
positivamente. In Zhu, condizio
nata certamenta dalla marcata 
precedente fase eccentrica, è di al
tissima qualità. Si osserva un velo
ce stiramento dell’articolazione 
del ginocchio, piede e anca. En
trambe le braccia (il destro più al
to del sinistro) proseguono il loro 
movimento verso l’alto; qui con
temporaneamente le spalle vengo
no un po’ sollevate.
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PRINCIPALI
CARATTERISTICHE
DI ZHU

gono estese a catapulta in avanti 
azionando le gambe propriamente 
dette.
Il braccio destro viene avvicinato 

al corpo (anche qui siamo in pre
senza di un movimento a coltello a 
serramanico) e quindi verso Lavan
ti.

— Enorme mente alta accelerazio
ne negli ultimi quattro passi del
la rincorsa;

— abbassamento del C di g attra
verso un elevato piegamento del
l’arto destro sul penultimo con
tatto col suolo (ftg. 3,4, 5);

— sollevamento del C di G alla 
conclusione della fase di ammor
tizzazione dell’arto destro (ftg. 
5) sino al termine dello stacco,

- enormemente elevata attività di 
movimento delle braccia; en
trambi i piedi e le spalle negli 
ultimi due passi della rincorsa e 
nella fase di stacco;

— raggio della rincorsa molto am
pio;

-- posizionamento dei piedi duran
te la rincorsa a "papera” (punte 
verso l’esterno);

— guida dell’arto libero veramente 
attiva, veloce ed alta;

— oscillazione a braccia alternate 
nella prima fase dello stacco;

— oscillazione a braccia sincrone 
nella seconda e terza fase dello 
stacco (fasi acceleranti);

— alta guida del braccio e delle 
spalle allo stacco;

— mantenimento di una buona po
sizione della schiena e delle an
che;

— pochi movimenti non necessari 
nel valicamento dell’asticella.

FOTOGRAMMA 1 :
Osserviamo DA., al termine del 
penultimo passo di corsa in pre
senza (come già in Zhu) di un’e
norme attività di corsa.
— Arto sinistro pressocché esteso,
— guida molto efficace della gam

ba oscillante (destra);
-- flessione dorsale dei piedi;
—• alto posizionamento del tronco 

(laiche estese),
— buona attività delle braccia;
•— tallone sinistro alto (attività del 

piede).
FOTOGRAMMA». 2:
"Fase di volo” del penultimo pas
so. Assistiamo alla prosecuzione 
dell’elevata attività di corsa. Si ca
pisce ciò dall’arto sinistro la cui 
gamba propriamente detta è pres
soché orizzontale e dall’alta posi
zione del tallone sinistro nei ftg. 
1 e 2. La coscia dell’arto libero 
(destro) viene attivamente aziona
ta e la punta del piede destro vie
ne portata in avanti in flessione 
dorsale.
La parte superiore del corpo è 

verticale rispetto alla più marcata 
inclinazione in avanti precedente. 
La schiena eretta e le braccia ven
gono utilizzate attivamente. 
FOTOGRAMMA 3:
Inizio dell’ultimo passo. D.M. uti
lizza la gamba in maniera adeguata 
sulla porzione interna del piede e 
non di tallone. La gamba propria
mente detta non è "sparata” verso 
Lavanti come in ZÌiu, per cui 
D.M. "passa via" su questa fase 
più velocemente e razionalmente

rispetto a quanto fa Zhu. L’arto 
sinistro avanza da dietro in avan
ti più velocemente (fortemente 
flesso al ginocchio). Il carico del
l’arto destro è di più breve durata 
ed inferiore rispetto a quello sop
portato da Zhu. Le. braccia prose
guono la loro attività, ove l’avam
braccio destro in D.M. è serrato 
vicino al corpo.
Il corpo mostra nel suo insieme 

(come anche dal prossimo ftg. 
sino al ftg. 9) una da leggera a 
forte poster eversione e inclina
zione verso sinistra (posizione in
terna). La posizione eretta del 
tronco viene conservata sino allo 
stacco. Anche lo sguardo resta si
no al termine dello stacco rivolto 
all’asticella.
FOTOGRAMMA 4:
Qui osserviamo D.M. nella fase di 
accelerazione dovuta all’azione 
dell’arto destro. Tuttavia il destro 
come il sinistro mostrano un’alta 
attività (alle anche, iniziata con la 
coscia).
Il braccio destro si trova in avanti, 

il sinistro, che viene mantenuto 
pressoché esteso, dietro (azione a 
braccia alternate). 
FOTOGRAMMA:5 
Prosecuzione della fase di accele
razione dovuta all’azione dell’arto 
destro. Quest’ultimo lavoro in ma
niera davvero attiva (ginocchio va 
in estensione, il tallone viene spin
to verso l’alto), come pure è rileva
bile una elevata attività dell’arto 
sinistro che oscilla in avanti dal
l’anca alla coscia - in questa fase il

— Nato 15.8.1961
— altezza 2.01
— peso 76-78 kg
— numero di scarpe: Ile mezzo
— lunghezza della rincorsa: 8 passi 

curvatura negli ultimi quattro 
passi

— piegamenti delle ginocchia a 
tempo sbarra avanti: 140 kg 4 
volte angolo 90-100 gradi

— piegamenti delle gambe a tem
po sbarra avanti: 140 kg 4 volte 
angolo 90-100 gradi

— 5 balzi da fermo: 18.80
— 5 balzi con 6 passi di avvio: 

23.20
— - flop con 4 passi: 2.32
— forbice con 4 passi: 2.18
— slancio max: 125
— strappo max: 87,5
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dello stacco) durante la fase di ac
celerazione dello stacco (ftg. 9).
D.M. dovrebbe avere qui la spalla 

destra leggermente più alta. La sua 
posizione allo stacco è troppo di
stante dall’asticella per cui la sua 
spalla sinistra è più alta della de
stra; ciò certamente gli ha tolto al
meno 3-5 cm. di altezza di salto. 
FOTOGRAMMA 12:
Fase di volo. D.M. rimane come 
Zhu nella posizione di stacco rela
tivamente a lungo. L’arto di spinta 
resta esteso, l’arto libero viene 
condotto molto alto.
Il braccio e la spalla destra prose

guono il loro movimento verso il 
basso. Il capo viene flesso alla 
nuca.
FOTOGRAMMI 13/14:
Qui osserviamo DAI. sull’asticella. 
Risulta evidente come la sua posi
zione molto lontana allo stacco ri
spetto all’asticella. L’atteggiamen
to della schiena sull’asticella è rag
guardevole, come quello delle sue 
gambe. Il braccio destro e il capo 
viaggiano verso il basso; il braccio 
sinistro viene portato verso il 
corpo.
FOTOGRAMMI 15/16:
Fine del valicamento. D.M. porta 
il capo al petto e cosi inizia il suo 
movimento di chiusura. Le gambe 
e le gambe propriamente dette 
vengono spinte velocemente verso 
avanti.

sopravanzato il sinistro. Il brac
cio destro e la spalla destra si 
muovono, come anche il braccio 
sinistro, lontani verso l’avanti- 
alto.
FOTOGRAMMA 10:
Fase di accelerazione dello stacco 
(spinta attiva). In questa fase la 
muscolatura lavora in maniera 
concentrica. L’altezza del singolo 
impulso di forza non dipende uni
camente dalla forza sviluppata in 
questa fase, ma anche dalla gran
dezza e dalla velocità della contra
zione eccentrica.
L’arto sinistro (di stacco) viene 

esteso velocemente al ginocchio. 
L’arto libero oscilla ad alta veloci
tà (al di sopra del 40 m/sec) e con 
una grande flessione al ginocchio 
(ftg. 9) attorno alle anche prima 
verso avanti e poi verso l’interno.
Il braccio destro e la spalla destra 

avanzano verso l’avanti-alto. An
che il braccio sinistro viene solle
vato.
FOTOGRAMMA 11:
Termine dello stacco. L’arto sini
stro è ormai completamente esteso 
al piede, al ginocchio e all’anca. Il 
ginocchio dell’arto libero è in velo
ce movimento col piede in flessio
ne dorsale.
Risultano ora evidenti i contrasse

gni di un’oscillazione a braccia sin
crone, sviluppata da un’oscillazio- 

alternata (nella preparazione

piede sinistro è in flessione dor
sale.
Il braccio anteriore (destro) è ora 

più flesso, il posteriore (sinistro) 
ora ancora più esteso. L’asse delle 
spalle non viene ruotato.
FOTOGRAMMA 6:
Termi ne della fase di appoggio del
l’arto destro. L’arto destro è pres
soché esteso ed il tallone viene 
chiaramente sollevato; l’arto sini
stro è pure pressoché esteso e la 
punta del piede sollevata. Questi 
sono segni inconfondibili di una 
grande attività di movimento in 
questa fase.
Il braccio destro viene flesso al 

gomito e avanza; il sinistro va in 
estensione verso dietro-oasso.
FOTOGRAMMA 7:
Fase di volo dell’ultimo passo. Es
sa è molto breve prima del contat
to del piede sinistro. Prosegue qui 
nel contempo la elevata attività di 
movimento. La gamba propria
mente detta dell’arto destro corre 
parallelamente al terreno col pie
de esteso (flessione plantare), co- 
siché quest’ultimo con la gamba 
propriamente detta sono sulla 
stessa linea. Questo comporta
mento avviene contemporanea
mente ad una veloce e forte spin
ta del piede che sostiene l’azione 
di "andai- in fretta” verso Lavan
ti del destro. Il sinistro esteso at
terra attivamente, iniziali! '.a’.; 
non con un movimento del ginoc
chio (che risulterebbe un piega
mento) bensì con un movimento 
delle anche verso dietro-basso.
Il braccio destro e il sinistro ini

ziano di qui il movimento verso 
Lavanti.
FOTOGRAMMA 8:
Contatto del piede di stacco. 
D.M. appoggia Parto sinistro total
mente esteso sulla sua porzione 
esterna del tallone, il piede quindi 
ruota sull’intera pianta del piede 
(ftg. 9). L’arto destro corre in 
fretta verso Lavanti. L’ottima mu
scolatura delle anche e della gam
ba risulta fortemente contratta 
(forte stiramento).
11 braccio destro e la spalla destra 

proseguono nel loro movimento 
verso l’avanti-alto, il braccio sini
stro viene flesso al gomito e si 
muove pure lui verso Lavanti. 
FOTOGRAMMA 9:
Termine della fase di ammortiz
zazione. La fase di ammortizza
zione risulta in D.M. molto breve 
(0.06-0.07 sec.); ciò è rilevabile 
anche dal ben scarso piegamento 
al ginocchio dell’arto sinistro. La 
muscolatura della gamba lavora in 
maniera eccentrica. La proiezione 
del C di G si trova lontana verso 
dietro dall’appoggio del piede si
nistro. Il ginocchio destro ha qui
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