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Hay (1973) riferì come la pre
stazione del salto in alto princi
palmente si basa su tre diffe
renti altezze parziali:
a) altezza allo stacco del C di g 
dell'altezza;
b) altezza di volo del C di g, 
cioè l'altezza raggiunta all’apice 
del volo;
c) altezza sopra l'asticella che 
non è altro che la distanza ver
ticale tra la massima altezza 
raggiunta dal C di g e l'altezza 
dell'asticella.

L'altezza allo stacco del c di g 
dell'atleta viene principalmen
te determinata da parametri 
antropometrici, dalla diversa 
localizzazione delle masse cor
poree, dalla lunghezza dei vari 
segmenti, dalla posizione dei 
diversi c di g dei segmenti e dal
le angolazioni del corpo al mo
mento dello stacco.

Nigg (1974) e Dapena (1980) 
valutarono l’altezza di stacco 
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dell’altezza corporea dell’atleta 
in saltatori da 2.30.

2. l’accelerazione verticale ri
sultante;

1.1. Suddivisione della dlsclpll- mediamente essere pari al 71% 
na.

Il salto in alto si suddivide 
principalmente in tre fasi suc
cessive:
1. la rincorsa: dal momento in 
cui l’atleta parte nella direzione 
dell'asticella sino all'attimo del 
primo contatto del piede allo 
stacco;
2. lo stacco: dal momento del 
primo contatto sino al termine 
del medesimo da parte del pie
de di stacco;
3. il volo: dal momento 
dell'abbandono del terreno si
no all'atterraggio.

L'altezza di volo (altezza rag
giunta) dipende principalmen
te dalla velocità verticale del C 
di g al termine dello stacco. La 
velocità verticale d'involo vie
ne principalmente determina
ta dall'impulso verticale, dalla 
velocità verticale del C di g al 
momento del primo contatto 
col terreno e dalla massa corpo
rea del saltatore.

L'impulso verticale potrà es
sere influenzato in maniera de
terminante da:
1. il percorso verticale d’acce
lerazione durante la fase di 
stacco;

3. la durata dello stacco;
4. la rincorsa.

Ciò sta a significare che l’im
pulso dipende dalla rincorsa e 
dai movimenti di oscillazione 
delle braccia e della gamba libe
ra come pure dall'azione della 
gamba di stacco durante lo 
stacco stesso. Mentre l'altezza 
di volo dovrà essere resa sem
pre massimale, quella al di so
pra dell'asticella potrà essere 
minima. L'altezza sull'asticella 
dipende dalla posizione dei di
versi segmenti corporei duran
te il valicamento.

Secondo Dapena (1980) que
sto verrà influenzato grande
mente dall’impulso rotante 
complessivo del corpo rispetto 
all’asse trasverso passante per il 
C di g. Hay (1973) sulla base di 
calcoli teorici riconosce la pos-



3.2. Tabella del risultati

Nome/altezza 228 231 234 240

XXX
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tatore descriverà una traietto
ria che dovrà combinare un 
tratto rettilineo con uno curvi
lineo. La porzione eseguita lun
go una linea retta della rincorsa 
verrà riconosciuta attraverso 
l'altezza di volo, mentre la por
zione curvilinea comparirà nel
le fasi di appoggio. Su un atleta 
posizionato nella fase curvili
nea agirà una forza orizzontale 
(centripeta) sul punto di appog
gio del piede sul terreno.

Allo scopo di ridurre il mo
mento rotatorio del C di g ri
spetto all'asse sagittale del sal
tatore, la risultante forza di rea
zione risultante (centripeta e 
verticale) dovrà passare attra
verso il C di g dell'atleta duran
te la fase di appoggio.

Gli atleti che si trovano in cur
va producono istintivamente 
una posizione inclinata verso 
l’interno, utilizzando una rin
corsa curvilinea la posizione in
clinata durante l'ultimo passo 
viene frequentemente non 
particolarmente accentuata ed 
è molto difficile da osservare in 
quanto coperta dalla schiena 
del saltatore durante l'utilizza
zione del piede.

Dati sull'inclinazione sono ri
levabili solamente da due arti
coli di Dapena (1980 a, b) in salti 
di atleti con prestazioni corn

ano stacco potrà essere all'incir- 
ca valutabile sull'ordine dei 7 
m/sec (Adachi 1973, Nigg 1974). 
Per questa ragione dovranno 
essere utilizzati perlomeno no
ve passi di rincorsa.

inoltre i saltatori hanno biso
gno dopo il raggiungimento 
dell'ottimale velocità della rin
corsa di ulteriori due o più passi 
di rincorsa per posizionare cor
rettamente il corpo in vista del
lo stacco. Da tutte queste consi
derazioni possiamo valutare 
che la lunghezza della rincorsa 
dovrà essere perlomeno di 11 o 
più passi.

Vi sono moltissimi e ricchissi
mi interventi sull'opportunità 
o meno di una conformazione 
curvilinea della rincorsa. Ciò sia 
nella letteratura scientifica che 
nella prassi abituale d'allena
mento. I migliori saltatori pre
diligono chiaramente una rin
corsa curvilinea. Con questa 
scelta metodica il C di g del sal

si bi I ità che l'altezza sull’asticella 
assuma dei valori negativi. Nigg 
(1974), van Gheluwe (1979) e Da
pena (1980) verificarono valori 
di 0.07, 0.08 e 0.00 m.

Riassumendo possiamo trar
re le seguenti conclusioni finali: 
dallo studio della letteratura e 
dei singoli dati, l'altezza di volo 
potrà venir considerata il più 
importante parametro di in
fluenza della prestazione, in 
quest'ottica si potrà considera
re la successiva relazione che le
ga l'altezza di volo del Cdi g allo 
stacco con la velocità verticale 
allo stacco come parametri cer
tamente influenzanti.

Per l'intrinseca difficoltà nel
le misurazioni in questa discipli
na sportiva, potremo rifarci so
lamente a ben poche pubblica
zioni scientifiche consistenti, in 
cui si valutano misurazioni tridi
mensionali del gesto (Dapena 
1980, Van Gheluwe/Dominck 
1979).

Data la grande complessità 
del gesto rappresentato risulta 
indispensabile una analisi tridi
mensionale del movimento per 
una corretta e completa rap
presentazione numerica. I risul
tati ottenuti tramite una sem
plice analisi bidimensionale po
tranno essere accolti soltanto 
con numerose riserve.
1.2 La rincorsa

Lunghezza e direzione.
Durante la rincorsa il saltato

re in alto deve essere capace di 
sviluppare un'ottimale ammon
tare di energia cinetica (cioè 
un’ottimale velocità orizzonta
le) e allo stacco tramutare que
sta sua velocità orizzontale in 
velocità verticale. Conforme
mente alle affermazioni della 
precedente letteratura scienti
fica la grandezza della velocità 
orizzontale del C di g all'arrivo 
NUOVA atletica



3.3 Risultati numerici

3.3.1 Altezza del C di g (altezza del centro della imi)

3.3.2 velocità e angolo del C di g all'inizio e al termine della fase di sostegno

(7

ANG

VZ2

velocità orizzontale del C di g al termine della fase di appoggio (m/sec)

Velocità verticale del C di g al termine della fase d'appoggio (m/sec)

velocità risultante del c di C al termine della fase d'appoggio (m/sec)
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vx : velocità orizzontale all'involo 
Vzi: velocità verticale all'involo 
Vzz: velocità verticale all'impatto
V : angolo di involo

7.21
7.56
8.09

7.18
7.52
8.06

0.69
0.73
0.69

7.89
6.53
7.35
7.93

0.30
0.01
-0.20
0.28

7.88
6.53
7.35
7.92

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo
Mògenburg Dietmar

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Nome
Paklln Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

HB
2.34 +
2.31 +
2.282
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.38 +

stacco
5.78
6.12
5.97
6.05

stacco
4.49
4.56
4.18
4.08

stacco
3.65
4.08
4.27
4.48

h2
1.02
1.05
0.89
0.85

Hi
1.32
1.28
1.40
1.48

h3 
0.00 
0.02 
0.01 
0.05

HB: altezza dell'asticella
Hi: altezza del volo
Hz: altezza guadagnata
Hs: altezza del C di g sull'asticella

L’analisi del salto della Kosta- 
dinowa a 2.03 effettuato a 
wòrrstadt nel 1986 presenta 
angolazioni di 36.5° (penulti
mo), 26° (ultimo) e 19.8° (stac
co).
Lunghezza dei passi e frequen
za.

C'è generalmente una sovrae- 
stimazione nella letteratura 
scientifica e metodologica sul 
ruolo, in una tipica rincorsa del 
salto in alto, della lunghezza del 
penultimo passo e dell’accor
ciamento del terzultimo.

Dapena (1980 a) presentò dei 
dati quantitativi. Tuttavia que
sto allungamento del penulti
mo passo non era accertato 
nella maggioranza dei saltatori. 
Le lunghezze accertate variava
no da 1.55 a 2.11 m. per il terzul
timo passo, 1.57-2.11 per il pe
nultimo e 1.62-2.10 m. per l’ulti
mo.

Ciononostante Dapena stabilì 
che per i saltatori con taglie 
piuttosto elevate l’ultimo passo 
era più breve del penultimo. 
Egli inoltre concluse che sulla
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prese tra i 1.95 e 2.00 m.
un effetto decisivo della rin

corsa curvilinea è l'effettivo al
lungamento del percorso d'ac
celerazione verticale lungo il 
quale il C di g del saltatore po
trà venir accelerato (vedasi 
"traiettoria del C di g”).

Dapena (1980 a) esaminò la di
rezione dei passi e della veloci
tà orizzontale durante gli ultimi 
tre passi della rincorsa. Egli de
terminò l'angolo della rincorsa 
per il terzultimo, penultimo e 
ultimo passo rispettivamente 
di 46°-73°, 46°-61° e 27°-38°. 
Queste angolazioni sono riferi
te ad una linea orizzontale e pa
rallela all'asticella e delle altre 
che congiungono i punti di so
stegno dei successivi passi.
L'angolazione della velocità 
orizzontale del C di g rispetto 
all'asticella (nella fase di volo) 
vengono indicate con: 44°-69° 
(penultimo), 45°-58° (ultimo) e 
32°-46° (stacco).

terziJdmo penultimo ultimo 
0.49 
■0.11 
0.26 
0.45

terzultimo penultimo ultimo
7.67
7.17
7.62
8.31

terzultimo penultimo ultimo
7.69
7.17
7.62
8.32



BARAngolo della velocità del c di g rispetto all'asticella nel plano orizzontale (gradi)

HBA

V

Angolo di Involo (gradi)

CM

velocità verticale del C di g all'impatto (m/sec)

terzultimo

Angolo della coscia dell'arto oscillante (AUD durante lo stacco (gradi)

5.48
5.55
4.86

55.74
57.41
59.25

-0.96
-0.82
-0.74

12.19
17.65
18.65

3.69 
-0.85
1.95
3.10

30.34
33.90
31.87
21.82

32.98
39.67
45.15
38.66

44.40
42.30

ne valutata attraverso un'anali
si tridimensionale cinemato
grafica dei due ultimi suoi passi 
e valutata in 6.30-6.40 m/sec.

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo
Mògenburg Dletmar

Nome
Paklin igor
Maltschenko Sergej
Thràhardt Carlo
Mògenburg Dletmar

Nome
Paklin igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt cario 
Mògenburg Dletmar

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

Nome
Paklin igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo
Mògenburg Dletmar

base dei suoi esami nessuna ri
sposta certa può essere avanza
ta per il problema della miglior 
relazione (lungo-breve o breve
lungo) degli ultimi appoggi del
la rincorsa.

Nella letteratura non trovia
mo dati sulla frequenza dei pas
si.

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

penultimo
-0.49
-0.98
-0.81
-0.98

stacco
53.74
39.71
46.09
42.74

stacco
3.70

22.31
3.51

40.19

ultimo 
-0.19 
-0.57 
-0.78 
-0.29

stacco
50.87

Velocità
Dati sulla velocità orizzontale 

del C di g al momento del pri
mo contatto col terreno allo 
stacco vengono forniti da Ada- 
chi (1973), Nigg (1974), Dapena 
(1980). Questi valori sono com
presi da 4.50 a 7.9 m/sec.

Nigg (1974) determinò la 
proiezione della velocità di D. 
Stones in 6.8 m/sec. con l'as
sunzione che al termine l'ango
lo della rincorsa era di 37°, Da
pena (1980 a) calcolò una veloci
tà orizzontale di 8.5 m/sec per i 
salti di Stones. Tenendo conto 
del metodo di effettuazione 
delle misurazioni (frequenza fil
mica), la velocità raggiunta da
NUOVA ATLETICA

Stones appare troppo elevata. 
La velocità orizzontale di involo 
dei salti della Kostadinowa ven-

Tralettorla del C di g
La traiettoria verticale lungo 

la quale viene accelerato il c di 
g, dipende dall'altezza del C di g 
nell'istante del primo contatto 
del piede allo stacco. Questa al
tezza potrà venir influenzata 
dall’abbassamento del C di g 
durante gli ultimi due passi. Da
pena (1982) valutò l’altezza del 
C di g allo stacco rispetto all'al
tezza del medesimo in posizio
ne ritta. L'altezza del C di g 
all'impatto dello stacco sarà 
all’incirca uguale al 47-52% (in

terzultimo penultimo ultimo
2.16 
0.1148.18 
-1.54 
-2.06

terzultimo penultimo ultimo
42.21
43.18
49.99
49.40

terzultimo penultimo ultimo
223.97
24.81
35.35
33.79



3.5.3. Modificazioni della velocità nella fase di appoggio

Modificazioni della velocità orizzontale (m/sec.)

ultimopenultimoHBNome stacco

Modificazioni della velocità verticale (m/sec.)

penultimo ultimoHBNome stacco

3.3.4 Tempi di volo e di appoggio (sec.)

Nome HB 3ST 5FLT 2ST 2FLT L ST L FLT TO ST

Frequenza del passi (S/sec.)

Nome HB terzultimo penultimo ultimo

per
2.3 LO stacco

velocità ed angolo di involo
Nel salto in alto l'atleta dimi

nuisce la sua velocità orizzonta
le di rincorsa durante lo stacco 
di 2.3-37 m/sec (Dapena 1980 
a). La riduzione appare per ogni 
atleta relativamente costante. 
L'analisi svolta per differenti
88

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Paklin Igor
Maltschemko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Paklin igor
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

3.3
2.7
3.7

-0.01
0.10
0.25

0.80
1.08
1.19

0.17
0.16
0.15

0.16
0.13
0.20
0.12

0.21
-0.64
-0.27
-0.39

0.79
0.85
0.61
1.26

0.10
0.09
0.11
0.15

0.19
0.18
0.16
0.14

0.05
0.06
0.06
0.06

-4.23
-2.45
-3.08
-3.44

4.68
5.13
4.96
4.37

0.17
0.15
0.17
0.15

4.5
4.8
4.3
4.8

media 49%) dell'altezza del me
desimo in posizione ritta.

Nella Kostadinowa l'altezza 
del c di g al contatto col terre
no del penultimo passo era di 
0.95 m, mentre per l'ultimo si 
ottengono altezze di 0.96, 0.99 
e 0.96 0.97.

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

3.4
3.7
3.7
3.4

na rilevò un angolo di involo di 
40-48°. L'angolo di involo infe
riore ai 50° risulta ben inferiore 
a quello atteso dalla maggior 
parte degli addetti ai lavori.

Dapena puntò l'attenzione su 
un altro interessantissimo fat
to. Egli riscontrò come allo 
stacco rispetto alla fase di so
stegno solo una ben modesta 
variazione della direzione del C 
di g (max 7°) avviene sul piano 
orizzontale.

Questo implica che durante la 
fase di stacco c'è una ben pic
cola forza centripeta applicata 
all’atleta o forza centrifuga ap
plicata dall’atleta sul terreno. 
Quindi l'importanza data nelle 
precedenti pubblicazioni al 
ruolo svolto dalla forza centri
fuga nella fase di stacco non ap
pare giustificata (Dapena 1980 
a).

2.34+-
2.31 + 0.12
2.28 + 0.16
2.28+0.13

3 ST: tempo di appoggio del terzultimo 
3 FLT: tempo di volo del terzultimo
2 ST: tempo di appoggio del penultimo
2 FLT: tempo di volo del penultimo
L ST: tempo di appoggio dell'ultimo 
L FLT: tempo di volo dell'ultimo 
TO ST: tempo di stacco

prove della Kostadinowa mo
strano dei risultati molto vicini 
a quelli presentati da Dapena. A 
wòrrstadt per esempio si pote
rono rilevare dati dell’ordine di 
2.34-2.4 m/sec. La velocità verti
cale di involo della Kostadino
wa variò da 3.89 (1.96) a 4.03 
(2.03) e raggiunse un'altezza di 
guadagno di 0.77 e 0.83 m.

I corrispondenti valori indica
ti da Dapena variavano da 3.6 a 
4.1 m/sec. L’angolo di involo 
(angolo del vettore della risul
tante velocità di involo rispetto 
all'orizzontale) della Kostadino
wa furono di 42.8° (1.96) 44 2° 
(2.00) e 44.9° (2.03), dimostran
dosi quindi molto stabilì. Dape-

impulso rotante
Dallo stacco sino al valica- 

mento dell'asticella il corpo 
dell'atleta ruota di circa 90° su 
un'asse che attraversa il suo C 
di g ed è parallelo all'asticella. 
L'intervallo complessivo di tem
po in cui questa rotazione av
viene è di 400 ms.

L'impulso rotante, indispen
sabile per determinare questa 
rotazione, venne misurato per 
la prima volta da Dapena (1980). 
L’impulso totale è il frutto della 
sommatoria degli impulsi ro
tanti rispetto ai tre principali 
assi d'inerzia del saltatore. La 
direzione e la grandezza del 
vettore risultante determina
no un soddisfacente valicamen- 
to e vengono prodotte duran
te la fase di stacco. Dapena va
lutò per l'istante dello stacco 
un impulso rotante dell'ordine 
della grandezza di 85.10 s per 
l’asse trasverso, 105.10 s per 
l'asse sagittale e 65.10 s 
quello longitudinale.

Per un confronto interindivi
duale si dovranno normalizzare 
gli impulsi rotanti. Questi ultimi 
riferiti ad ogni atleta verranno 
relativizzati e verranno divisi

NUOVA ATLETICA



3.3.5 Lunghezza del passi (m)

HBNome 3 SL 2 SL L SL

iSL

3.3.6 Altezza del C di g all'inizio e al termine della fase di appoggio (m)

Nome HB
HTO HTD HTD HTO HTD HTO

Modificazioni dell’altezza del c di g durante la fase di appoggio (m)

HBNome

NUOVA ATLETICA

per la massa corporea ed il qua
drato dell'altezza del centro di 
gravità. Su questa base gli im
pulsi rotanti così normalizzati 
consentiranno la dimensione 
s . Di qui diventa chiaro come 
per ottenere una buona realiz
zazione della tecnica flop, sa-

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dletmar

ranno essenziali relativamente 
grandi impulsi rotanti rispetto 
a tutti gli assi corporei.

Durata dello stacco
La durata dello stacco viene 

determinata in primo luogo at
traverso il movimento degli

Paklin Igor
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dletmar

Paklin igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dletmar

2.18
2.41
2.35

2.19
1.91
2.07
2.17

2.12
1.82
2.08
2.07

elementi oscillanti. Gli stacchi 
col flop 1 presentano tempi di 
stacco relativamente più brevi 
(120-200 ms) rispetto al flop 2 
(170-230 ms) (Nigg 1974, Hay 
1975, Viitasalo 1982).

L’analisi dei salti della Kostadi- 
nowa presenta valori di 120-130 
ms. una significativa correlazio
ne tra durata dello stacco ed al
tezza di volo non è stata per 
ora stabilita da nessun autore.

Traiettoria del C di g
La traiettoria verticale di ac

celerazione del C di g durante 
lo stacco è positivamente cor- 
relazionata con l'altezza di volo, 
in Stones ad esempio il tratto 
d'accelerazione variava tra i 
0.38-0.48 m. Per la Kostadinowa 
i valori vanno da 0.30 a 0.35 m. 
Per saltatori maschi con presta
zioni simili a quelle della Kosta
dinowa Dapena (1980 a) calcolò 
un percorso d'accelerazione 
verticale di 0.33-0.42 m.

3. Riassunto dei dati e risultati 
di Stoccarda 1986.

0.90
0.94
1.08
1.06

-0.04 
0.00 
0.01 
0.02

penultimo
HTD-HTO

0.86
0.94
1.09
1.08

0.86
0.88
1.06
1.03

0.01 
0.01 

-0.04
0.00

0.87
0.89
1.02
1.03

0.86
0.87
0.99
1.02

stacco
HTD-HTO

1.32
1.28
1.40
1.48

0.43
0.41
0.41
0.46
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2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

3.1 Metodica e realizzazione.
Vennero adoperate due cine

prese Locam ad alta frequenza 
(100 ftg. al secondo) fissate a 
speciali stativi sui bordi della pi
sta dello stadio. Le camere era
no sincronizzate esternamen
te.

ultimo 
HTD-HTO

2.34 + -
2.31 + 0.96
2.28 + 1.09
2.28 + 1.08

3 SL: lunghezza del terzultimo passo
2 SL: lunghezza del penultimo passo 
L SL: lunghezza dell'ultimo passo

HTO: Altezza del C di g al termine della fase di appoggio 
HTD: altezza del C di g all'inizio della fase di appoggio

tenui, penuit. ultimo stacco stacco 
HTO



AUL

3.3.7 Angolo all'inizio (TD>, nell'istante dell'ammortizzazione (AM) e al termine dell'appoggio <TO) gradi)

Angolo al ginocchio della gamba di sostegno presso TD, AM e TO

HB
TOTO AMAMTOTOAM AMName

Angolo della gamba libera all’inizio e al termine dell’appoggio (gradi)

AUL: angolo del segmento della coscia

Angolo della gamba p.d. di spinta (ALL) durante lo stacco (TO) e all’inizio dell’appoggio (TD) (gradi)

Nome HB TO

3.3.8 Angolazioni del C di g rispetto all’orizzontale durante II contatto col terreno e dello stacco

Angolazioni del corpo (ABLi) durante’ TD e TO (gradi)

TO

NUOVA ATLETICA

2 34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

156
151

139
132

166
164

162
149
156
167

132
149
137
150

147
135
156
148

155
141
151
151

113
136
131
134

152
156
149
159

155
172
167
169

140
155
143
138

166
170
177
174

Paklin Igor 
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

ABLi: Angolazione del corpo nel piano sagittale
ABL2: Angolazione del corpo nel piano frontale

Paklin Igor
Maltschenko Sergej 
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

Gli angoli segmentali vengono in un piano misurati, che vicino alle posizioni del C di 
g presso TO e TD è orientata. Essa mostra approssimativamente un piano sagittale.

terzul.
TD

terzul.
TD

70
61
67

87
90
84

132
128
127

137
140
139

TO
193
166
142
149

penul.
TD

TO
160
155
159
155

ultimo
TD

TO
89
80
89
93

stacco
TD

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar
90

2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

TO
137
134
131
130

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

terzul.
TD

penul. 
TD 
33 
67 
64 
65

TO
148
134
123
123

ultimo
TD
26
56
56
58

ultimo 
TD 
60 
89 
86 
90

stacco
TD
39
43
48
47

stacco
TD
57
50
60
54

TO
85
90
90
90

punul 
TD 
55 
95 
89 
74



I

ADI-]

TO

3.3.9 Distanza della punta del piede e del c di g dall'asticella nell'istante dello stacco

RECENSIONI
Presenza nuova

91NUOVA ATLETICA

terzul. 
TD

108
114
114

AREA UISP di Febbraio '87 arrivato in reda
zione. mensile edito a Bologna, pubblica un inte
ressante articolo sulle problematiche relative 
all'integrazione dell’Handicap a cura di Remo 
De Gregorio, Daniela De Nittis, Silvano Maioli, 
William Pellegrini, Antonia Pesaresi. Si tratta di 
una proposta di attività motoria di base per por
tatori di handicap. Il programma proposto è frut
to di esperienze che continuano e si propone di 
trovare concrete applicazioni metodologiche fi
nalizzate allo sviluppo massimo delle potenziali-

105
109
109

tà umane e all'abbattimento di discriminazioni e 
pregiudizi nei confronti di questa categoria, pur
troppo spesso relegata ai margini dell'attività 
motoria che costituisce invece strumento di 
grande utilità per le motivazioni che può suscita
re e il rafforzamento della propria autovalutazio
ne. Si parla in questo numero anche di Aids, di 
Chernobyl a un anno dalla catastrofe, e di "Cor
po" inteso come identità ed espressività, nell’am
bito dell'introduzione dell'Ed. Fisica nella scuola 
elementare, a cura di Giampietro Vecchiato.

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

TO
119
105
107
123

TO
118
108
109
113

Nome
Paklin Igor
Maltschenko Sergej
Thrànhardt Carlo 
Mògenburg Dietmar

HB 
2.34+ 
2.31 + 
2.28 + 
2.28 +

HB
2.34 +
2.31 +
2.28 +
2.28 +

Toe
0.69
1.20
1.36
1.26

ultimo 
TD 
126 
112 
113 
117

stacco
TD
95
79
80
75

CM
0.81
1.12
1.29
1.14

TO
93
85
85
83

//
//

AUL-J

Visita di un gruppo di giovanissimi volontari Fidai per i Campionati del Mondo di Atletica del prossi
mo agosto a Roma, al Gruppo Sportivo Fiamme Gialle di Ostia, nell'ambito della collaborazione fra le 
FF. GG. e la Fidai in occasione di questo importante avvenimento sportivo. Nella foto Salvatore Ni- 
cosia, campione della maratona, fa da guida ai giovani volontari.

Il periodico edito dall'Aics di Roma è giunto in 
redazione, (n. 60/61). Editoriale del Presidente 
dell’Aics Gianni Usvardi che evidenzia l'impe
gno del suo Ente di Promozione nel corso dell’87 
come in passato per l’Ambiente (1’87 è anche 
l’anno europeo in difesa deH’Ambiente). Usvardi 
auspica che l'anno del Congresso Olimpico vari 
anche la riforma dello sport, per dare una rispo
sta alle esigenze dello sport per tutti che ha biso
gno di rivedere l'impegno per nuovi impianti, mi- 
nistrutture, di aiuti alle società sportive dilettan
tistiche. al volontariato della "grande famiglia as
sociativa” Ciro Turco, responsabile del settore 
Sport ricorda in una sua nota la crescita dell’ente 
ed il suo impegno che trova riconoscimento negli 
oltre zlKl mila associati registrati alla fine dell’86. 
Interessante anche l'articolo su "Sport e 
Anziani" di Enrico Fora riguardante un'indagine 
conoscitiva compiuta dall’Aics Lazio e dall’Istiss 
finalizzata a promuovere nel modo più idoneo 
iniziative promozionali a favore dell’attività mo
toria e del tempo libero degli anziani. Lo studio 
ha confermato la forte richiesta degli anziani in 
questo settore ma anche alcune remore e forme 
di pudore proprie di una mentalità che bisogna . 
aiutare a superare con il coinvolgimento e la par
tecipazione e un buon adeguamento delle strut
ture (vedi barriere architettoniche ecc.). Ruggero 
Zanatta scrive sul 1° Campionato Italiano Aics 
Amatori ottimamente riuscito a Verona. Ancora 
molti articoli su Sport, Cultura, Ambiente, Emi
grazione (alcuni servizi sui circoli Aics in Germa
nia e Belgio) completano questo numero.

Angolazioni del corpo (ABL2) durante le rincorsa (gradi) 
penul. 
TD 
123 
109 
110 
112


