
La forza nell’atletica leggera
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gesto che secondo la nostra inda
gine può essere considerato impor
tante e comune: lo stacco.
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Vogliamo proporre la domanda: 
esiste una struttura comune di ba
se della forza espressa nelle diverse 
discipline dell’atletica leggera.
Raggruppando le diverse espres

sioni biologiche fondamentali del
l’atletica leggera in quattro fascie: 
la deambulazione, la corsa, il salto 
e il lancio, ci sembra quasi impos
sibile trovare un modello comune 
fra loro.
Sappiamo che esiste anche grande 

differenza nella struttura della 
stessa fascia di una disciplina del
l’atletica leggera, p. e. in diverse 
forme del salto.
Ma le nostre indagini fatte parti

colarmente con l’elettromiografia, 
fotometria rapida e ultrarapida e 
qualche volta l’osservazione con 
l’occhio nudo, mostrano alcune 
caratteristiche comuni e molto im
portanti nel flusso motorio delle 
varie discipline nell’altetica leggera. 
Cominciando con le osservazioni 
fatte con l’occhio nudo, possiamo 
constatare che tutti i gesti dell’at
letica leggera sono movimenti na
turali dell’uomo e possiamo anche

dire che questi atti motori sono 
movimenti di base perché giovano 
il ruolo di fattori indispensabili 
per l’esistenza dell’uomo.
Analizzando i gesti motori del

l’atletica leggera con metodi più 
raffinati osserviamo i seguenti 
fattori della forza, /fig. 1/
La forza pura generata dell’atti
vità motoria si dimostra come 
forza esatta nelle discipline sporti
ve dove si osserva la dominanza 
della destrezza.
Nell’atletica leggera anche la de

strezza gioca un ruolo importante 
ma noi valutiamo la forza esplo
siva come un fattore di base nel 
salto, nel lancio e nella corsa ve
di forza-velocità dell’individuo.
Nella forza ripetuta espressa 

nella marcia nel mezzofondo tro
viamo anche la forza esplosiva del
lo stacco nell’azione del passo ma 
il ruolo dell’attività vegetativa é 
molto accentuato.
Per trovare la struttura della forza 

più comune e caratteristica abbia
mo analizzato i gesti motori del 
decathleta e abbiamo trovato un

LO STACCO
Il gesto motorio determinante 

dell’atletica leggera é lo stacco. 
Ciò si osserva senza dubbio nel sal
to orizzontale e verticale. Se gli al
tri fattori sono uguali /la rincorsa, 
gli ostacoli della partenza etct |a 
velocità della partenza determina 
il rendimento. /Fig. 2/
Il lanciatore deve applicare una 

forza enorme lungo una distanza 
ed un arco di tempo il più ampio 
possibile con la proiezione dell’a- 
trezzo attraverso un angolo otti
male. Nel momento del lancio é 
necessario che il suolo opponga al
l’atleta una resistenza adeguata e 
l’onda della forza corre dalle dita 
del piede alle dita della mano.
/Fig 3./ Nella stessa frequenza dei 

passi il corridore guadagna spazio 
con l’esecuzione di passi lunghi. 
/Fig. 4./
Nelle tre figure osserviamo serie 

muscolari che occupano tutto il 
corpo. Possiamo dire che quasi 
tutti i muscoli forti generano una 
forza veloce negli esercizi di atleti
ca leggera. I salti e i lanci sono ca
ratterizzati dalla forza massima - 
esplosiva. La forza espressa nella 
corsa dipende dalla velocità dei
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passi ma il rendimento aumenta 
con la velocita del lavoro muscolare 
Analizziamo i fattori determinan

ti dello stacco nelle diverse disci
pline dell’atletica leggera.

METODI
Non si deve trascurare l’importan

za dell’osservazione esatta, finaliz
zata dello specialista ma l’esigenza 
scientifica richiede l’analisi ben 
precisa dei metodi e delle misura
zioni.

Molti ricercatori usano la ripresa 
di film e la dinamografia. Il nostro 
gruppo di ricerca utilizza in primo 
luogo riprese rapide e ultrarapide 
con un’analisi dettagliata. L’altra 
possibilità da utilizzare é la elet
tromiografia.
Il nostro concetto é che'la strut

tura spaziale motoria é analizzabi
le solo con la cinematografia rapi
da e ultrarapida se volgiamo cono
scere i microeffetti del gesto mo
torio. /Fig. 5 ./ 
L’elettrografia mostra secondo il 

parere molto esattamente il cam
biamento della tensione del mu
scolo controllato, ma non può ri
specchiare automaticamente (con 
il metodo attualmente incluso) 
l’integrazione della forza agente 
contemporaneamente in diverse di
rezioni.
La forza é sempre il risultato di 

diversi muscoli in azione e l’elet
tromiografia registra con tempora
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Piede 
Ginocchio 
Anca

60°
45°
81°

416°/s
703°/s 
337°/s

lesimi di secondo. Nella corsa velo
ce abbiamo osservato che la durata 
dello stacco era in media di 64 mil
lesimi di secondo. Durante lo stac
co il piede fa una flessione planta
re di 60 e il ginocchio di 45. Nello 
stesso tempo si verifica anche un 
aumento dell’angolo della coscia.
Il cambiamento dell’angolo al gi

nocchio dura solo 64 ms e perque-

0.144 s
0.064 s
0.24 s

TAB. 1

STRUTTURA SPAZIALE DELLO STACCO NELLO SPRINT

i c | 1 ciV
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FORZA DELLO STACCO
Lo stacco é un gesto motorio ra

pidissimo dove si verifica l’esten
sione della serie delle articolazio
ni dell’arto inferiore e della colon
na vertebrale.
Le nostre indagini sono state fat
te con la cinematografia rapida di 
64 fotogrammi al secondo, quindi 
una ripresa ha la durata di 64 mil-

sto la velocità dell’angolo al ginoc
chio é durante lo stacco: 703/s.
Il cambiamento dell’angolo del 

piede dura 144 ms, la velocità an
golare del oiede: 416/s.
La durata del cambiamento del

l’angolo della coscia é 0,24, la ve
locità angolare: 337/s.
I valori caratteristici si possono 

osservare nella tab. 1.
Lo spostamento misurato del pie

de, della gamba e della coscia mo
stra indirettamente la forza mu
scolare agente quelle ossa che ser
vono come leve di lavoro.
Un controllo diretto é possibile 

mediante la elettromiografia che 
registra l’attività elettrica dei mu
scoli in movimento.
Lo stacco é un atto motorio ele

mentare costituito da una fase di 
spostamento. Noi lo analizziamo 
mediante il concetto dell’influsso 
del nostro gruppo di ricerca.

CINEFLUSSO DELL’ARTO 
INFERIORE NELLO STACCO
II concetto del "Kinflusso” é di

mostrato nella fig. 9. Si é visto che

neamente solo alcuni di questi. 
Con una buona valutazione cine
biologica i dati ottenuti sono con 
buona approssimazione utilizzabili. 
La metodica non é molto difficile 
/Fig. 6./ esiste già la possibilità di 
registrare l’attività elettrica dei 
muscoli teletricamente.
Secondo Bigliand e Lippold 
/1954/ l’elettromiagramma rispec
chia la tensione del muscolo e la 
velocità della contrazione

Noi riteniamo che l’elettromiogra
fia offre l’unico metodo che mo
stra molto esattamente le seguenti 
caratteristiche dei muscoli attivati:
1) L’inizio del lavoro muscolare 
che é una conseguenza dell’inizio 
dell’innervazione e quindi rispec
chia anche la dinamica dell’attività 
neuro dinamica.
2) Il crescendo, culmine e decre
scendo del lavoro muscolare e nel
lo stesso tempo la gradazione del
l’innervazione.
3) Cessazione della tensione mu
scolare e in rapporto a ciò la disin
nervazione.
4) Il rapporto fra la dinamica del
le attività dei muscoli controllati. 
Nella cattedra di Fisiologia dell’U- 

niversità di Studi di Roma con il 
titolare prof. Marco Marchetti ab
biamo avuto la possibilità di cono
scere la struttura delicata del flus
so motorio, utilizzando insieme e 
simultaneamente il metodo dell’e
lettromiografia con molti canali e 
la cinematografia speciale. La valu
tazione è stata compiuterizzata. Si 
sono fatte delle riprese dell’azien
da di marcia.
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M. gastrocnemio
M. soleo
M. tibiale ant.
M. estensore dig. 1.

FORZE AGENTI ALLO 
STACCO SUL PIEDE

TAB. 2
FREQUENZA DELLE FIBRE DEL TIPO 1.

47%
78%
61%
60% •

Il peso del piede é solo 2 per cen
to del peso corporeo ma la sua si
tuazione spaziale è la causa per cui 
il tendine di achilie facendo l’in
serzione del muscolo tricipite su-

Tutte le forze muscolari agiscono 
sul piede e naturalmente anche la 
forza di gravita influisce sul piede 
mediante il peso corporeo.
Ma il piede possiede il suo flusso 

che origina dal mioflusso. Gli a- 
genti diretti, i cine tori del piede 
sono sei muscoli. Tre formano un 
muscolo forte: il tricipite stirale. 
Le parti sono: gemelli stirali e so
leo.
Sotto il tricipite surale ci sono tre 

muscoli il tibiale posteriore, il 
flessore lungo delle dita e il flesso
re lungo dell’alluce.

lo spostamento nell’articolazione é 
misurabile mediante l’angolo e la 
sua variazione nel tempo.
La tab. 1 mostra le variazioni di 

tre articolazioni sull’arto inferiore. 
L.accelerazione dell’angolo é un 
fattore caratteristico per la forza 
sull’articolazione.

I muscoli agenti sulle articolazioni 
sono controllati con l’elettromio
grafia. Vediamo adesso i tre grandi 
gruppi muscolari agenti durante lo 
stacco sul piede, la gamba e la co
scia: tre mioflussi che generano tre 
artoflussi.

rale é il tendine più forte del cor
po.
Anche il muscolo tricipite é forte. 

Il suo peso secco / secondo G. H. 
Schumacher e. E. Wolff, 1966/ 
raggiunge pressoché 100 g. nell’uo
mo vivente circa mezzo chilogram
mo.
Insieme con gli altri muscoli, la 
forza della propulsione é generata 
dai muscoli del piede con un peso 
secco di 116 g.
Gli antagonisti - che esercitano il 

controgesto del lavoro propulsan
te dei muscoli del polpaccio - han
no un peso secco di 30 g., molte

volte di meno. La loro debolezza 
si mostra nel caso del sovraccarico 
quando soffrono di miosite, perio
si te etc.
Le linee della forza sono rappre

sentate nella fig. 10.

Le fibre di tipo I. sono le fibre 
rosse o lente ma il nome più adat
to è: "fibre resistenti”. La fatica- 
bilita di queste fibre é bassa per
ché la capacità di fosforilazione 
ossidativa é alta.
Si vede della tab. 2 che il gastroc

nemio possiede un numero minore 
di queste fibre rispetto al soleo. 
composizione diversa significa che 
il gastrocnemio lavora più veloce
mente invece il soleo ha il ruolo 
della stabilizzazione e del lavoro di 
resistenza.

RUOLO DEL PIEDE NELLE 
FORZE GENERATE ALLO 

STACCO
Un piede pesa solo 2 per cento 

del peso corporeo, ma la sua im
portanza non é condizionata da 
questo valore. Due compiti del 
piede sono evidenti:
1) trasporta il peso corporeo . .
2) Assorbe e trasmette ll,ìntegra- 
zione di tutte le forze agenti come 
propulsori dello stacco.
Nella sua struttura l’arco planta

re gioca il ruolo della molla grande 
con le cinque molle piccole costi
tuite dalle dita. /Fig. 11./
L’altro fattore importante é la 

forza elastica che trasmette le for
ze sul terreno e la riflessione della 
forza esegue lo stacco /Fig. 12./ 
La composizione delle fibre mu

scolari si può osservare nella tab.2.
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