
La forza nell’atletica leggera

La seconda fase nella quale il qua-

Tab. 3.

Tempi dello stacco

C. 06Velocista s

0.C7 s-fondista

0.14 s0.11Saltatore

0.12 s

0.18 s

0.15 s

C.25 edel martello
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Fra i quattro capi il retto femora
le possiede un pò di più fibre che 
questa composizione rispecchia la 
differenza nel funzionamene dei 
muscoli. /Fig. 13./

.Lanciatore
del giavellotto

del peso

del disco

di M. e E. Nemessuri e P. Gyori
dell’Accademia Cinebiologica di Veszprem (Ungheria) 

a cura di Giorgio Dannisi
(parte seconda)

FORZE AGENTE ALLO STAC
CO SULLA GAMBA 
L’accelerazione misurata sul gi
nocchio é quasi due volte più rapi
da dell’accelerazione del piede du
rante lo stacco nella corsa veloce. 
Per questo possiamo constatare 
che si attiva una forza più grande 
per l’estensione della gamba.
Il tempo dello spostamento é me

no di 1 secondo /tab. 3./ Altri 
metodi mostrano anche la grande 
forza agente sul ginocchio.
Il muscolo é pressoché unico che 
costituisce il motore dell’estensio
ne del ginocchio é il più forte mu
scolo del corpo: il quadricipite fe
morale.
Il suo peso raggiunge 200 g. in vi
ta può raggiungere 1-1,5 chilo
grammi. Dei quattro capi del qua
dricipite il retto femorale é biarti- 
colare. Per questo possiede anche 
un effetto sull’articolazione della 
anca aiutando la sua flessione.
Il lavoro esplosivo del quadrici

pite si osserva in tutti gli stacchi 
dell’atletica leggera: nel passo del
la corsa, nei lanci e salti. Il tempo 
della contrazione muscolare é più 
breve nel velocista: 0,06 s, nel sal
tatore 0,11 - 0,14, nel lanciatore 
0,12 - 0,23 s, come mostra la tab.3.

FORZE AGENTI NELLO STACCO SULLA COSCIA
Il rapporto con lo stacco il pro

cesso dell’estensione dell’anca e re
lativamente lungo /0,24 s/.
Un grande muscolo il muscolo 

massimo e un gruppo dei muscoli 
ischiocrurali, bicipite femorale, se
mi tendinoso, semimembranoso) 
lavorano insieme come cinetori 
dell’estensione.
Insieme rappresentano una massa 

enorme: 236 g di peso secco che 
può corrispondere 1,5 circa chilo
grammi nell’atleta.
La forza resistente, l’attività stabi
lizzante del gluteo massimo é ac
centuata dalla composizione delle

dricipite esprime una grande forza 
è rappresentata dall’atterraggio che 
dura quasi tre volte di più dello 
stacco.
In questa fase il quadricipite si 

allunga ed espirme un lavoro ec
centrico in contrasto con il lavoro 
della prima fase / dove é stato ese
guito un lavoro positivo con attivi
tà concentrica/.
Nell’attività del quadricipite si ri

specchia il ruolo doppio del mu
scolo in cui la prima fase della 
contrazione muscolare il muscolo 
é un cinetore del gesto motorio, é 
seguita dalla seconda fase della 
distrazione dello stesso muscolo. 
In questa fase il muscolo diventa 
frenatore /modulatore/ del movi
mento.
Il gesto e il controgesto seguono 

sempre in stretta correlazione e' 
dopo il lavoro positivo lo stesso 
muscolo é costretto a fare un la
voro negativo /fig. 14 -15/.
Durante lo stacco i muscoli dorsa

li della coscia il bicipite femorale, 
semitendinoso e semimembranoso, 
eseguono teoricamente un’attività 
antagonistica contrario rispetto 
alle linee di forza del quadricipite.
Ma nella realtà la situazione e una 

altra. Questi muscoli sono biarti- 
colari: flessori del ginocchio e e- 
stensori dell’anca. Il quandricipite 
impedisce l’effetto della flessione 
e quindi genera un forte estensio
ne dell’anca.



Tabi. 4.

Articolazione

traentipropulsori

Anca

215 ita

Mano 8

6690

Tab. 5.

Articolazione Muscoli

propulsori traenti

Anca

Ginocchio

698 395

177 169

52 53

Mano 2 2
252 259
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Ginoccio

Piede'

63

19

236

129

Spalla

Gomito

Piede

Tei.

Spalla

Gomito

354

209

39

13

14

58

31

12

103

56

56

Ma dell’altra parte l’ischiocurale 
agisce come cinetore il ginocchio. 
In questa attività esprime una con
troforza del quadricipite che frena 
la flessione del ginocchio durante 
l’atterraggio.

mito spalla e nel tronco il com
plesso della colonna vertebrale so
no oggetti della serie muscolare.
I muscoli più forti che generano 

un effetto propulsore, sono nel
l’arto inferiore: muscoli del pol
paccio, quadricipite, ischiocrurali 
e gluteo massimo.
La serie propulsore dell’arto su

periore: muscolo deltoide, tricipi
te, bicipite (con elevazione delle 
braccia), stensori della mano.
II grande estensore della schiena: 

M. erettore spinale.
Molti ricercatori hanno misurato 

le forze agenti sulle diverse artico
lazioni. Ci sembra opportuno ana-

M u s c oli

LA SERIE MUSCOLARE 
PROPULSORE

Nelle figure dell’atleta vista in 
precedenza si vede che una serie 
di muscoli esercita la sua propul
sione nella serie delle articolazioni.
Nell’arto inferiore la serie delle ar
ticolazioni: piede - ginocchio - an
ca, nell’arto superiore: mano - go-

Peso secco dei muscoli
fibre muscolari: 87 per cento so
no del tipo I. (fibre lente - resi
stenti).
La forza espressa nell’estenzione 

dell’anca può essere enorme : 140 - 
250 kp/m. /Fig.2., 3., 6.,/
Gli estensori della coscia generano 
questa forza con contrazione, la
voro concentrico o positivo. La fa
se seguente allo stacco e il volo 
sarà l’atterraggio quando il gluteo 
massimo e i muscoli ischiocurali 
cambiano il loro ruolo e diventano 
frenatori del gesto. Le fibre si al
lungano nell’attività eccentrica e 
producono un lavoro negativo. 
Questo ruolo doppio si osserva 

senzaltro nel gluteo massimo, ma 
l’ischiocurale gioca un ruolo stra
no. Nell’ultima parte funziona in
sieme con il gluteo anche nell’at
terraggio e - come il gluteo - agi
sce come frenatore della flessione 
dell’anca.

La sezione traversale dei muscoli



Tab. 6.

Segni caratteristici dei muscoli Pel

Muse o 1Segni caratteristici o

traente

Uguale all*'artoPiù grande1. Massa
superiore

flessore, addut-Estensore, abduttore2. Funzione

tore, inuerorotatoreesterorotatore

Stabilizza, spinge,3. Effetto Tira, Stringe

getta

Lavora con la

gravità

Fase preparato-Fase della forza

ria e finalegrande

nella locomozione nella nanipelafi. Ruolo princi
pi on epale

Ci sembra che il flusso motorio
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dei muscoli P e T abbiamo rilevato 
quanto segue /tab. 6./

STRUTTURA DEL FLUSSO 
MOTORIO

fede, 
la co-

propulsore

all’arto

inferiore

5. Fase signifi
cativa nel flus
so motorio

lizzare in particolare con buona 
approsimazione di valutazione 
la selezione trasversale dei muscoli 
agenti sulle grandi articolazioni 
oppure quelli complessi delle arti- 
colazioni. I muscoli sono divisi se
condo la loro attività caratteristi
ca in due gruppi:
1) Propulsori /muscoli P/
2) Traenti /muscoli T/

sia continuo. L’analisi dettagliata 
dei movimenti mostra che l’inerzia 
é la causa dei gesti fluenti, ma nel
la realtà i gesti e controgesti si al
ternano con un ritmo determinato 
dal sistema nervoso centrale.
La ricerca fatta nel laboratorio di 

biomeccanica della cattedra di fi
siologia umana nell’università di 
studi di Roma (titolare prof. Mar
co Marchetti) ci consente di osser
vare la dinamica degli artroflussi 
/fig.16./
L’ascensione delle curve mostra la 

propulsione, l’abbassamento la tra
zione nelle seguenti articolazioni 
durante la marci: piede, ginocchio, 
coscia, gomito, spalla.
Il cambiamento delle curve delle 
articolazioni mostra che alternati
vamente forze di propulsione e 
traenti agiscono sulle articolazioni : 
da un lato in un passo doppio 2 - 2 
forze sulla spalla, gomito e anca, 4 
- 4 forze sul ginocchio e p: ’ 
/Nelle curve del gomito e dell; 
scia le frecce sono segnali delle 
stesse forze traenti.
L’analisi dettagliata della marcia 

mostra quindi che durante un pas
so doppio della marcia agiscono 
2 per 14 insieme 28 forze in cui si 
alternano effetti di propulsione e 
trazione.
La serie degli artroflussi si osserva 

nel modello della marcia proposto 
dal nostro gruppo di ricerca/fig.17.
La curva nera mostra l’ampiezza e 

la durata dell’effetto propulsore, 
la linea doppia quello della tradi
zione.
Le diverse forze agenti durante 

i due passi della marcia sono diret-

Si vede i propulsori /muscoli P/ 
dell’arto inferiore raggiungono una 
sezione trasversa di due volte supe
riori rispetto ai traenti.
Anche nell’arto superiore é note

vole la differenza fra i muscoli P e 
T.
Alcuni muscoli sono bivalenti: 

hanno un effetto accentuato come 
propulsori e traenti. Un grande 
propulsore dell’anca é il muscolo i- 
schiocurale che gioca anche il ruo
lo di un flessore sul ginocchio. In
semina tutti i muscoli possono es
sere bivalenti.
Il peso secco dei muscoli può da

re anche utili informazioni appros
simative sulla forza /tab. 5./
I risultati sono simili alla tab. 4.1 
muscoli propulsori pesano note
volmente di più dei muscoli traen
ti nell’arto inferiore. Invece nel
l’arto superiore i valori sono quasi 
uguali.
Analizzando i segni caratteristici

4. Forza di gravità Lavora contro la 
gravità •



frequenza dei passi
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tamente registrate nello stesso la
boratorio di biomeccanica (fig.l8). 
L’attività elettrica integrata au

menta nel bicipite femorale gene
rando la forza propulsiva sulP’an- 
ca. Con un po’ di ritardo si vede 
la forza del vasto laterale che 
estende il ginocchio. Il gastroc- 
nemio e soleo agiscono insieme 
effettuando la propulsione nel 
piede.
Questi mioflussi sono le conse

guenze dei neuroflussi che han
no l”origine nel sistema nervo
so centrale.

Neuroflusso

fornico è: flessione planatare/.
L’attività muscolare rispecchia la 
dinamica della innervazione dove 
l’ampiezza massimo di sei musco
li è quasi sincronizzata.
Un quadro simile lo osserviamo 
nell’elettromiogramma del gatto 
del peso (da fermo). L’attività 
dei due muscoli gemelli è sincro
nizzata, ma il vasto laterale mostra 
un ritardo nell’innervazione e la 
forza esplosiva del tricipite 
branchiale raggiunge la sua attività 
massima dopo il culmine dell’am
piezza elettrica del vasto in 0.25 
s. (Fig. 21.)
La scarica elettrica dipende dall’in

tensità del neuroflusso. La dinami
ca è rappresentata nell’elettromio- 
gramma.
La scarica elettrica nell’espressio

ne della forza massima in alcune 
discipline dell’atletica leggera si 
osserva nella tab.7
i potenziali sono stati registrati 

nel momento dello stacco.
Le ampiezze sono in rapporto con 

la forza propulsore generata dal 
muscolo P.
I neuroflussi sono discreti, e gene

rano una serie di impulsi brevi e 
staccati. Una buona dimostrazio
ne del flusso neuromotorio stac
cato offre l’analisi delle varie 
forme di locomozione dal punto 
di vista della velocità, lunghezza 
del passo e frequenza dei passi 
(tab.8).
Un’analisi più raffinata si può 

osservare nella tab. 9 dove l’elet- 
trpmiogramma mostra i diversi 
mioflussi durante la corsa.
I valori medi ddl’ ampiezza delle 

scariche elettriche dei muscoli 
mostra la sequenza staccata della

tività nel sistema nervoso centra
le è molto semplificata nel nostro 
modello del neuroflusso che mo
stra 7 aspetti delle diverse fun
zioni sensomotori e vegetative 
(fig- 19.).
L’ultimo passo del neuroflusso 

è controllabile mediante l’elettro
miografia. Nella fig. 20 vediamo 
l’attività elettrica nel salto in lun
go (da fermo).
Tre gruppi dei muscoli propul
sori generano lo stacco. Qui ve
diamo la forza esplosiva del bici
pite femorale agente sull’anca, 
il vasto mediale e laterale che 
estendono il ginocchio e il ga- 
strocnemio con un’attività nel
lo stesso senso/ma il nome ana-

—

gas—cc:t;to
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con il suo lavoro quasi isometrico 
il piano dello spostamento della 
gamba.
La seconda e terza fase rappresen

ta il volo con la gamba prima fles
sa e poi estesa. L’ultima fase è l’at
terraggio.
Il ruolo dei muscoli cambia: I mo-

forza di propulsione dei muscoli 
P.
La prima fase mostra l’attività 

elettrica dello stacco.
Nella partenza il bicipite femora
le genera una forza esplosiva eh 
che dura neH’elettromiogramma 
circa 0.1 secondi. Questo valo
re rappresenta anche il mioflusso 
degli altri propulsori dell’anca. 
(gluteo massimo, semi lendinoso, 
semimenbranoso).
11 valore dell’ampiezza media è 
0.85 mV.
L’ampiezza maggiore si osserva 

sul vasto laterale. 1.2 mV, che 
estende esplosivamente il ginoc
chio. Il terzo grande gruppo del
la propulsione è l’estensore (fles
sore plantare) del piede con l’am
piezza di 0.8 mV e la velocità 
mostra il tempo della contrazione 
(O.ls.) del gistrocnemio.
Nello stesso tempo mostra una 

notevole attività il tibiale anterio
re (rappresentante dei flessori dor
sali del piede) che modula con la 
sa foiza il movimento del piede. 
Lo stesso ruolo può giocare in par
te il bicipite femorale con il qua- 
dridpte e il retto femorale e con 
gli estensori dell’anca.
Il gruppo "adduttore” controlla

f INNERVAI IONI X X* 
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ì      *'2^7'2----——

I NOTORIA 

----------

f COORDINA Z I 0 N t

Trloiplto brachici»

dulatori - frenanti dd passo sono 
il vaso laterale e il gastrocnemio 
che allungandosi generano un’atti
vità eccentrica con lavoro negati
vo.
Lo stesso ruolo gioca il bicipite 

femorale (e gli altri estensori del
l’anca) sull’articolazione dell’anca, 
ma con un lavoro positivo sul gi
nocchio.
Si vede che nella corsa e anche in 

altri movimenti il ruolo di un mu
scolo cambia regolarmente in rap
porto al gesto motorio. Con l’al
ternanza: gesto - controgesto sono 
legati: estensione - flessione. In 
un’atto motorio un parte dei mu
scoli attivati esprime un effetto 
cinetore propulsione con la sua 
contrazione definita nella fisiolo
gia: attività concentrica, lavoro 
positivo.
Ma nello stesso tempo gli antago

nisti eseguiscono una attività con
traria: allungamento, attività ec- 
cntrica; lavoro negativo. Un terzo 
gruppo di muscoli genera una fis
sazione controllando il piano 
programmato del gesto motorio. 
(Fig.23)


