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contributo qualitativo all'analisi tecnica di questa specialità.
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Ordine di intervento dei segmenti 
corporei nella fase di stacco 

nel salto in lungo

Il movimento umano, dal più ele
mentare al più complesso, è la sintesi 
perfetta di innumerevoli fattori che 
cooperano al fine di ottenere un risulta
to uniuco ed elaborato, possibilmente 
nel migliore dei modi.

Il corpo umano, come qualsiasi altra 
cosa, è sottoposto alle leggi fisiche e 
quindi ogni suo movimento sarà condi
zionato da esse.

Il gesto motorio risulta dalla integra
zione di più componenti che posseggo
no, ciascuna, caratteristiche proprie. 
Infatti, la struttura dell’apparato loco
motore è formata da una concatenazio
ne di segmenti scheletrici che possono 
eseguire movimenti gli uni in rapporto 
agli altri al fine di produrre i gesti dai 
più semplici ai più complessi.

La possibilità di movimento è data 
dalle strutture articolari attraverso le 
quali passano gli assi di rotazione. I 
muscoli si associano per formare siner
gie e costituiscono la forza meccanica 
interna che può opporsi o aggiungersi 
alle forze esterne, la principale delle 
quali è quella di gravità.

Lo studio della meccanica di un mo
vimento vuole essere un’indagine atta 
a determinare, in base alle leggi fisiche 
che lo regolano, quali siano le condizio
ni ottimali per ottenere il miglior risul
tato possibile nel contesto di una cor
retta esecuzione del gesto.

In questo lavoro si vuole richiamare 
l’attenzione su uno dei movimenti più 
nautrali dell'uomo: il salto.

In particolare, il salto in lungo che è, 
tra le specialità atletiche dei salti, quel
la disciplina che più di ogni altra ha 
conservato le caratteristiche di movi
mento naturala.

È sufficiente paragonare le tecniche 
adottate in atletica con l’azione sponta
nea dei bambini per renderci conto, per
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L articolo sviluppa un 'analisi di processi biomeccanici che si manifestano nella fase 
più importante del salto in lungo, lo stacco.

L’autore ha trattato l’argomento con grande cura di dettagli offrendo un notevole
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spetto delle caratteristiche fondamen
tali dell’atto motorio.
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In genere gli atti motori sportivi inte
ressano l’intero apparato motorio uma
no. La realizzazione di certi compiti 
motori richiede grandi quantità di im
pulsi che si possono ottenere solo attra
verso il lavoro dinamico di grandi cate
ne muscolari, e con la partecipazione di 
tutte le articolazioni. Inoltre anche 
quando, in certi movimenti, non è visi
bile un movimento di tutte le articola
zioni è comunque necessario un lavoro 
muscolare per fissarle.

La natura e le condizioni biomecca
niche attraverso le quali lavora l’appa
rato locomotore, in un gesto atletico, 
rendono generalmente impossibile un 
movimento isolato di un segmento o di 
un solo arto.

Nel sistema articolare dell’uomo il 
movimento di un elemento dapprima 
ha un effetto anche sull’elemento vici
no e poi, continuando a trasmettersi, 
agisce sulle altre componenti della cate
na. Perciò gli effetti delle forze interne 
provocate dall’attività muscolare ven
gono trasmessi, attraverso le varie arti- 
colazioni, a tutto il sistema articolare e 
di qui al terreno permettendo la trasla
zione del corpo umano.
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esempio, che in entrambi i casi lo stac
co, dopo un tratto di rincorsa, avviene 
su un piede con lo slancio avanti 
dell’altra gamba e delle braccia.

Non si deve comunque pensare che 
questa specialità non presenti le note
voli difficoltà di altre per quanto ri
guarda un apprendimento e un'esecu
zione corretti. Se da un lato, infatti, la 
sua naturalità facilita l’azione didatti
ca, che può basarsi su conoscenze già 
acquisite, per altri aspetti può rappre
sentare un fattore negativo poiché, nel
la maggioranza dei casi, le esperienze 
già maturate non corrispondono alle 
modalità di esecuzione più favorevoli.

Più specificatamente in questo ela
borato, si vuole studiare quello che pos
siamo definire il momento focale 
dell’intero gesto: lo stacco.

Esso rappresenta infatti, il punto di 
collegamento tra la rincorsa e la fase di 
volo, cioè il momento in cui l’energia 
accumulata con la rincorsa viene tra
smessa al corpo per il salto vero e pro
prio.

Eseguire correttamente lo stacco, 
quindi, significa dare al corpo la possi
bilità di essere "lanciato” ad una mag
gior distanza possibile, che è poi il fine 
ultimo della specialità.

Questo studio sarà rivolto a determi
nare l’ordine d’intervento dei segmenti 
corporei nello stacco. Questo, nel ri-
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G = centro di gravità 
MCr = Cr b

L’accoppiamento di tutti i movimen
ti parziali del sistema motorio nell’atto 
motorio sportivo, è determinato dalle 
condizioni meccaniche dell’apparato 
motorio umano. La sua utilizzazione 
ottimale nella prestazione sportiva è 
sottoposta a leggi biomeccaniche, così 
come alle condizioni fisiologiche ed ai 
meccanismi funzionali della coordina
zione motoria.

Analizziamo ora alcune caratteristi
che dell’accoppiamento dei movimenti 
parziali negli atti motori sportivi per ot
tenere una visione più dettagliata della 
loro struttura.

stessa direzione e i baricentri parziali 
del corpo raggiungono già una elevata 
velocità iniziale, mentre quella del 
tronco all’inizio rimane minore.

Questo movimento di slancio si arre
sta poco prima che l’arto di stacco lasci 
il terreno. Cioè ogni ulteriore movi
mento degli arti rispetto al tronco viene 
bloccato dalla contrazione della musco
latura del tronco in toto. In questo mo
do, per mezzo dei muscoli che lo bloc
cano, il movimento di slancio delle 
estremità viene "parzialmente” tra
smesso alle altre parti del corpo (movi
mento frenante).

La trasmissione dello slancio però 
non significa soltanto trasmissione 
dell’impulso derivante dall’arresto dello 
slancio, ma anche trasmissione, attra
verso l’arto di stacco, al terreno sul 
quale è appoggiato. In questo modo il 
momento frenante viene accentuato 
dall’effetto di reazione dell’accelerazio
ne di slancio e la forza iniziale aumenta 
per l’aumento della distensione dei mu-

In numerose forme di movimento 
nello sport appare una differenza 
nell’inizio delle fasi che si manifesta in 
uno spostamento cronologico dei movi
menti parziali che dal tronco va alle 
estremità.

Questo può riguardare il lato aperto 
di una catena cinetica quando l’anello 
terminale di essa (un arto) afferra un 
oggetto e la sua funzione è quella di im
primergli un impulso come nel lancio 
del giavellotto. Può anche riguardare il 
lato di una catena che è in appoggio, 
come in tutti i movimenti di stacco, nei 
quali il compito motorio è quello di im
primere un impulso a tutto il corpo con 
una base che è fissa.

Il perchè dell’esistenza di questo spo
stamento cronologico nei movimenti 
parziali è spiegabile dal fatto che un 
movimento da parte del tronco e lo 
spostamento successivo delle articola
zioni distali ha una funzione preparato
ria, per ottenere una spinta massimale 
di accelerazione con il prodursi di una 
pretensione dei gruppi muscolari dista
li, all’inizio del movimento nell’artico
lazione prossimale. È stato cosi un vero 
e proprio contromovimento (momento 
accelerante).

Un altro aspetto che causa lo sposta
mento cronologico rispetto alle estre
mità superiori deriva dalla differenza 
nella sezione trasversa dei muscoli e nei 
momenti di forza muscolare del tronco 
e degli arti.

I maggiori momenti di forza della 
muscolatura delle articolazioni prossi
mali la rendono più adatta a vincere 
elevate forze di inerzia, come quelle 
che si presentano all’inizio di una fase 
di movimento mentre l’elevata velocità 
di contrazione dei gruppi muscolari di
stali sarà utilizzata per l’accelerazione 
finale.

È stato dimostrato con ricerche elet- 
tromiografiche che se si anticipa l’atti
vità dei gruppi muscolari distali rapidi,
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scoli estensori della gamba di stacco.
La trasmissione dello slancio perciò 

svolge una funzione di preparazione 
per l’arto in appoggio.

Si è stabilito che la massima velocità 
del movimento di slancio coincide cro
nologicamente con il passaggio dalla fa
se di ammortizzazione alla fase di stac
co. Si ha cioè una coordinazione crono
logica dei singoli impulsi che aumente
rà la forza globale di spinta.

Tutti i salti atletici vengono accom
pagnati da un movimento di slancio 
delle braccia e della gamba libera (atto 
di slancio).

Movimento di slancio significa che 
all’inizio dello stacco questi arti ricevo
no una notevole accelerazione nella
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diminuisce la prestazione globale. In
fatti si diminuisce di molto l’attività di 
altri gruppi muscolari, che sono più 
lenti a mettersi in azione, ma che deb
bono svolgere un grande lavoro.

Si è parlato finora delle caratteristi
che del movimento: sono state analiz
zate la struttura generale di base con le 
sue fasi, e di questa le caratteristiche 
strutturali complesse quali il ritmo del 
movimento e l’accoppiamento dei mo
vimenti.

Al fine di ottenere una perfetta rea
lizzazione dell’atto motorio sportivo 
queste caratteristiche necessitano di al
tre componenti elementari quali:

LA FLUIDITÀ 
DEL MOVIMENTO

nella struttura di base del gesto, una fa
se di preparazione: tramite essa il salta
tore comunica al baricentro la maggior 
velocità orizzontale possibile. La fase 
di stacco e quella di volo rappresentano 
la fase principale: quella, cioè, che per
mette al baricentro (ed al resto del cor
po) di effettuare il salto nella maniera 
migliore possibile. La fase finale è rap
presentata dall’atterraggio in buca.

Ciascuna di queste fasi ha una carat
teristica precisa ed una natura ben de
terminata per lo svolgimento ottimale 
dell’intero gesto.

Il corpo dell’atleta, nel salto in lungo, 
descrive, durante la fase di volo, una 
parabola: è quindi necessario prendere 
in considerazione l'equazione riguar
dante il moto descritto dai proiettili:

menti improvvisi di direzione, interru
zioni, ritardi, un impiego troppo bru
sco, a strappi della forza.

La fluidità del movimento è quindi 
una forma importante di manifestazio
ne della coordinazione motoria.

Dal punto di vista biomeccanico 
questa caratteristica è necessaria nei 
cambiamenti di direzione, in particola
re nel contromovimento, dove è oppor
tuno che il passaggio da una direzione 
all’altra sia fluido, senza pause ne ral
lentamenti.

In questo modo si realizzano le con
dizioni ideali di lavoro della muscolatu
ra precedentemente descritta, cioè una 
ottimale distensione del muscolo ed un 
percorso ottimale di accelerazione.

La fluidità deve essere presente an
che nell’accoppiamento del movimento 
e nel principio biomeccanico della 
coordinazione cronologica dei singoli 
impulsi. Infatti una interruzione in 
queste fasi porterà ad una utilizzazione 
incompleta degli impulsi parziali nella 
prosecuzione del gesto.

Nel salto in lungo si possono osser
vare tre fasi: una di rincorsa, una di 
stacco e una di volo, che è conseguenza 
delle due precedenti.

La fase della rincorsa rappresenta,

dove l’incognita ”X” è la distanza 
orizzontale percorsa dall’oggetto scagli
lo (nel nostro caso dal baricentro 
dell’atleta) ”V” rappresenta la velocità 
iniziale al momento dello stacco; 
l’angolo di propulsione e ”g” la forza di 
gravità.

La fisica suggerisce quindi che il ren
dimento del salto dipenderà dalla velo
cità e dall'angolo d’uscita (o di propul
sione) del baricentro dell’atleta, dato 
che la forza di gravità è una costante.

Gli interventi, conseguentemente, 
saranno possibili soltanto sulle prime 
due grandezze.

La massima velocità iniziale al mo
mento dello stacco e un angolo di usci
ta ottimale daranno come risultato il 
massimo rendimento del salto.

Focalizziamo ora l’indagine sulla ve
locità: l’atleta mediante la fase di rin
corsa assume una notevole velocità 
orizzontale e sorge allora il problema di 
come mantenere questa velocità fino 
all’attimo dello "stacco”. Si tratta in 
pratica di determinare quali condizioni 
meccaniche siano atte a far si che la ve
locità orizzontale della corsa si com
ponga con la velocità verticale espri
mendo, al momento dello stacco, una 
risultante di entità tale da essere la più 
elevata possibile per quell’atleta; inoltre 
che sia orientata in modo da fornire al 
baricentro l’angolo di uscita ottimale. 
La legge sul moto dei proiettili indica, 
come ottimale, un angolo di 45° senza 
tener conto dell’attrito dell’aria.

nuova atletica

1 - Cr
MI = MC.r
CI = O

Per fluidità del movimento si inten
de il grado di continuità nell’eseguire 
un atto motorio; esso è un’espressione 
della coordinazione motoria.

La fluidità del movimento dipende 
infatti dalla sintonia tra i singoli impul
si di forza e le contemporanee azioni 
delle forze esterne in particolare delle 
forze di inerzia prodotte.

Una scarsa coordinazione degli im
pulsi di forza muscolare causa cambia-
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Sulla base di quanto precedentemen
te affermato vena di seguito analizzata 
la fase di stacco al fine di determinare 
le condizioni meccaniche ottimali di in
tervento dei segmenti nel rispetto delle 
caratteristiche fondamentali del movi
mento.

ORDINE DI INTERVENTO 
DEI SEGMENTI

Mediante la fase di rincorsa il salta
tore ottiene una notevole velocità oriz
zontale; tenendo presente la legge sul 
moto dei proiettili sarà necessario che a 
questa si unisca una adeguaa velocità 
verticale al fine di ottenere un angolo 
di propulsione ottimale per il baricen
tro.

Per questo il contatto con l’asse di 
battuta avverrà con una posizione del 
baricentro arretrata rispetto all’appog
gio.

Si possono prendere in considerazio
ne varie ipotesi di intervento dei seg
menti:
A — L’appoggio viene effettuato man
tenendo la gamba tesa.

Nella figura 3 si osserva come il bari
centro, in seguito alla rincorsa, possie
da una determinata inerzia (I). Questa 
può essere scomposta nelle due compo
nenti longitudinale (Cl) e rotante (Cr).

La prima sarà diretta verso il centro 
di movimento del sistema (articolazio
ne tibio-tarsica) e, quindi, al terreno. La 
seconda conferirà al baricentro, rispet
to all’appoggio, un momento di rota
zione in avanti molto elevato in seguito 
alla lunghezza del braccio di leva (b).

Quando, a causa del momento ro
tante in avanti, il baricentro si troverà 
sulla perpendicolare al centro di movi
mento la componente rotante (Cr) del 
vettore di inerzia raggiungerà il valore 
totale della sua intensità, di conseguen-

diretta verso l’angolo ottimale teorico 
di 45°, dovrebbe unirsi una componen
te verticale di pari intensità, ma questo 
non è realizzabile.

Per ottenere un angolo di uscita di 
45° si dovrebbe quindi diminuire la ve
locità orizzontale della rincorsa ma ciò 
andrebbe a scapito della lunghezza del 
salto, come è rilevabile dalla figura 2.

Nei due salti rappresentati la compo
nente verticale è uguale: nel salto A la 
velocità orizzontale è doppia della ver
ticale con un angolo di proiezione di 
26° circa.

Nel salto B la velocità orizzontale è 
pari alla verticale con un angolo di 
proiezione di 45°.

Tuttavia si nota che la risultante 
(VR) è maggiore nel salto A e quindi la 
distanza percorsa con questo salto sarà 
maggiore di quella percorsa con il salto 
B.

I f

I I

Trascurando questo elemento ciò è 
realizzabile solo quando le componen
ti, orizzontale e verticale, della velocità 
iniziale, sono uguali.

Nel salto le possibilità per la realizza
zione di una simile evenienza sono im
possibili.

Infatti nell’impulso determinato da 
un muscolo o da un gruppo muscolare 
non è possibile che sia realizzata la con
dizione di uguaglianza nell’intensità 
delle componenti e in ogni caso saran
no diversi i momenti di queste compo
nenti essendo diversi i bracci di leva.

Ciò è rilevabile dalla figura 1, dove è 
rappresentata l’azione del muscolo tri
cipite surale nello stacco: ”R” è la forza 
risultante ”cl” e ”cr” rappresentano le 
componenti longitudinale e rotante di 
questa forza.

Già dalla loro rappresentazione gra
fica si nota la differenza di intensità; 
inoltre si può notare che una differenza 
si manifesta anche nei rispettivi bracci 
di leva (b e b) e quindi nei rispettivi 
momenti (M).

A qoesto si aggiunge il fatto che il 
baricentro possiede già una elevata ve
locità orizzontale derivante dalla rin
corsa.

Per ottenere una risultante di uscita
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Sull’articolazione del ginocchio la 
componente rotante agisce mediante 
un braccio di leva (bi) producendo un 
momento rotante espresso dall’equa
zione Mi = Crx bi.

La componente rotante interessa 
l’articolazione tibio tarsica con un 
braccio di leva (bj) provocando un mo
mento rotante in avanti M’ = Crx B.\ 
Di conseguenza si avrà un avanzamen
to del segmento gamba con fulcro 
sull’articolazione tibio-tarsica.

È facile notare come la componente 
rotante dell’inerzia derivante dalla rin
corsa abbia un effetto di avanzamento 
su tutti i segmenti. Questo effetto è pe
rò diverso per i vari segmenti a causa 
della diversa lunghezza dei rispettivi 
bracci di leva.

B — Il secondo caso da esaminare ipo
tizza una fase di ammortizzazione della 
forza applicata al terreno (l’arto "cede”, 
ammortizza, carica, spinge).

La fase che precede l’appoggio del 
piede di stacco sulla pedana di battuta 
è la medesima della precedente ipotesi: 
il piede è avanzato rispetto al baricen
tro in modo che sia possibile la applica
zione di una adeguata spinta verticale.

L’arto inferiore, quindi, arriva all’ap
poggio in atteggiamento lungo. Nel 
momento preciso dell’appoggio la forza 
d’ineria applicata al baricentro si scom
pone in una componente di rotazione e 
in una longitudinale.

Esaminiamo l’effetto delia compo
nente rotante sulle articolazioni che in
tervengono in questo movimento (arti- 
colazione coxo-femorale ginocchio 
tibio-tarsica).

Nella figura 5 è rappresentata questa 
fase: il vettore (I) indica la forza d’iner
zia del baricentro (G) derivante dalla 
rincorsa; dalla sua scomposizione si ot
tengono una componente di rotazione 
(Cr) e una componente longitudinale 
(Cl).

A livello dell’articolazione coxo
femorale la componente rotante (Cr) 
agisce con un braccio di leva (b) provo
cando un momento rotante in avanti 
esprimibile con l’equazione M = Crx 
b; questo porterà di conseguenza ad 
una flessione (avanzamento) del busto 
in avanti.

Infatti la componente longitudinale 
derivante dalla scomposizione del vet
tore d’inerzia, ha una elevata intensità 
che si ripercuote direttamente sulla ca
viglia senza alcuna possibilità .di scom
posizione oppure di ammortizzazione 
(vedere la figura 4).

Questo, come è facilmente intuibile, 
provocherebbe danni alla struttura ar
ticolare.

za la componente longitudinale sarà 
uguale a 0. Questo perchè la direzione 
del vettore è perpendicolare all’asse 
meccanico della gamba e quindi al 
braccio di leva rendendo perciò impos
sibile una sua scomposizione (vedi figu
ra 4).

Ora, se non c’è componente longitu
dinale, non viene creata nel tricipite 
surale, unico muscolo disponibile per 
l’innalzamento in una catena cinetica 
di questo tipo, la pretensione necessa
ria per la contrazione.

In questo modo viene meno il con
cetto di contromovimento precedente- 
mente descritto (momento frenante).

Non vi è, infatti, alcuna azione del 
carico e quindi non si ha reazione ad 
esso. In questo momento l’inerzia ha 
soltanto una azione rotante in avanti 
su tutto il sistema coincidendo il mo
mento del vettore I con quello della 
componente Cr.

Tornando all’inizio del movimento, 
è da notare che, se l’arto viene mante
nuto teso dopo la presa di contatto del 
piede di stacco col terreno, si creano 
condizioni meccaniche incompatibili 
con la struttura anatomica osteo- 
legamentosa dell’articolazione tibio
tarsica.
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ne di pressione sulla articolazione tibio
tarsica, e quindi mantiene il tallone in 
appoggio a terra.

La componente rotante piega in 
avanti la gamba e provoca quindi, in
sieme alla componente di rotazione del
la forza d’inerzia un ulteriore avanza
mento dei segmenti soprastanti rispetto 
all’appoggio (figura 8).

dai segmenti prossimali verso quelli di
stali.

Esaminiamo per questo l’azione dei 
muscoli gluoteo e quadricipite median
te le rappresentazioni grafiche delle fi
gure 9/A e 9/B.

I gluitei (figunra 9/A) agiscono con 
una forza (F) che, scomposta, dà origi
ne a due componenti: la longitudinale 
(C1 ) diretta verso il centro di movimen
to lungo l’asse meccanico del bacino, 
ed una rotante (Cr) che, mediante un 
braccio di leva (b) crea un momento ro
tante all’indietro espresso dall’equazio
ne M = Cr x b.

L’effetto è quello di una apertura 
dell’angolo formato da coscia e busto, 
provocante quindi un’estensione del 
busto.

L’azione del quadricipite è rappre
sentata nella figura 9/B.

La forza Fi viene scomposta in una 
componente longitudinale (Cli) e in
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L’avanzamento del busto avviene at
traverso il momento M = Cr x b; il 
segmento coscia avanza secondo il mo
mento Mi = Cr x bi, che è superiore 
al precedente per la maggior lunghezza 
del braccio di leva (bi) rispetto a (b).

A livello della caviglia il momento di 
rotazione M2 = Cr x b2 è superiore 
agli altri per lo stesso motivo, quindi 
l’accelerazione che riceve il segmento 
gamba è superiore a quella del segmen
to coscia.

La diversa velocità dei vari segmenti 
porta a variare i rapporti articolari tra 
loro per il diverso grado di avanzamen
to a cui sono sottoposti. In pratica si 
avrà un piegamento di tutte le articola
zioni della catena (vedi figura 6).

Quando il segmento gamba, in segui
to al momento di rotazione, arriva ad 

■ una posizione perpendicolare al terre
no, si avranno le condizioni meccani
che ideali per l’intervento del muscolo 
tibiale anteriore. La sua azione è rap
presentata nella figura 7; questo mu
scolo chiude l’angolo alla caviglia e la 
risultante si scompone in una compo
nente rotante Cr, che ha un effetto di 
rotazione in avanti secondo il momen
to M = Cr x b, e una componente lon
gitudinale CI diretta verso il centro di 
movimento. Quest’ultima ha una azio-
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Da questo momento entra in azione 
la catena cinetica del salto (glutei, qua
dricipite, tricipite surale e muscoli 
estensori dell’articolazione metatarso- 
falangea). Finisce qui, infatti, la fase 
"frenante” cioè il contromovimento e 
inizia la fase di spinta che rappresenta 
l’azione principale dello stacco (Fase 
accelerante).

L’inizio di questa fase è dato dall’alli
neamento dei segmenti coscia e busto 
che, secondo il concetto dello sposta
mento cronologico dell’inizio delle fase, 
avverrà mediante un’azione che parte



Fig. 13

flessore proprio dell’alluce.
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una componente di rotazione (Cri) che 
agisce mediante un braccio di leva bi, 
creando un momento rotante in avanti 
del segmento coscia esprimibile con 
l’equazione Mi = Cri x bi.

Si ha così un’estensione della coscia 
sulla gamba.

Le due azioni precedentemente de
scritte non sono naturalmente separa
te; l’azione del gluteo e, quindi, l’aper
tura dell’angolo dell’articolazione coxo
femorale non è indipendente dall’esten
sione della coscia sulla gamba provoca
ta dalla contrazione del quadricipite.

L’azione di questi due muscoli è si
nergica: il quadricipite è formato da 
quattro muscoli di cui uno biartiocola- 
re, il retto anteriore, la cui inserzione 
superiore si trova a livello della spina 
iliaca antero-superiore. La posizione 
dell’anca influenzerà quindi l’azione di 
questo muscolo biarticolare: se l’anca è 
in una posizione di estensione, la di
stanza tra le due inserzioni del retto an
teriore aumenta e ciò pone il muscolo 
in tensione, aumentandone pertanto 
l’efficacia.

È ciò che avviene nella fase di spinta 
dello stacco nel salto in lungo; ad opera 
del gluteo, infatti, l’anca è portata in 
estensione. Il quadricipite realizza cosi 
la sua massima potenza grazie all’au- 
mentata efficacia del retto anteriore.

Riassumendo, la sinergia delle azioni 
di questi due muscoli può essere così 
espressa: l’azione di estensione dell’an
ca operata dal gluteo aumenta l’effica
cia del quadricipite; quindi ad ogni gra
do di contrazione del primo corrispon
derà un grado di contrazione del secon
do.

In seguito a queste azioni combinate 
si deduce che aH’allineamento del busto 
sulla coscia corrisponde l’allineamento 
di quest’ultima sulla gamba.

Il fine di questo lavoro era quello di 
determinare l’ordine di intervento dei 
segmenti corporei nella fase di stacco 
nel salto in lungo.

Per questo sono state analizzate le 
forze interne ed esterne che interven
gono nella attuazione di questo movi
mento ed è stato fatto mediante una 
analisi meccanica.

Il centro del movimento si sposta 
quindi sull’appoggio delle dita del piede 
al suolo, cioè il punto più distale della 
catena (figura 13).

11 piede, di conseguenza, portato ul
teriormente in alto e in avanti, esaurita 
.la spinta, abbandona il terreno per ini
ziare la successiva fase di volo.

Quando ciò sarà avvenuto, il corpo 
si troverà nella posizione descritta nella 
figura 10.

Ha inizio, in questo momento, l’azio
ne del tricipite surale: questo muscolo, 
infatti, oltre la sua massima potenza 
quando, partendo dalla posizione cavi
glia flessa - ginocchio esteso, si contrae 
per estendere la caviglia e dare l’impul
so motore nell’ultima fase dello stacco. 
Questa posizione infatti allontana le in
serzioni del muscolo e ciò lo pone in
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tensione, aumentandone l’efficacia.
Nella figura 11 è rappresentata 

l’azione del tricipite surale in questo 
momento.

La forza F, applicata al calcagno e 
tangente al tendine di Achille, viene 
scomposta in una componente longitu
dinale (C1) che segue l’asse meccanico 
del piede, e una componente rotante 
(Cr) che, mediante il braccio di leva (b), 
provoca un momento rotante M = Cr 
x b.

L’effetto è un sollevamento del tallo
ne con fulcro sull’articolazione meta
tarsale e conseguente apertura dell’an
golo alla caviglia (figura 12).

In questo momento, all’azione del 
tricipite si somma l’azione degli esten
sori dell’articolazione metatarso- 
falangea messi in tensione dalla prece
dente chiusura di questa articolazione.

L’impulso dato dal tricipite è prolun
gato a un secondo intervento, dovuto 
alla contrazione del flessori delle dita, 
soprattutto i muscoli sesamoidi ed il
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Perciò questo lavoro è iniziato con 
una descrizione delle caratteristiche 
fondamentali costituitive del gesto mo
torio sportivo, caratteristiche che, co
munque, sono comuni a tutti gli atti 
motori dell'uomo.'

In base a questa descrizione è stato 
studiato il movimento in oggetto con 
l'intento di determinare l'ordine della 
sua esecuzione.

È possibile notare come una fase di 
■'momento frenante" costituisca il con
tromovimento per la fase di spinta 
("momento accelerante”).

La caratteristica fondamentale é 
quella dell’accoppiamento dei movi
menti: infatti l'allineamento dei seg
menti nella spinta inizia da quelli pros
simali per continuare con quelli distali, 
attraverso l'azione dei muscoli della ca
tena cinetica del salto. È questo lo spo
stamento cronologico dei movimenti 
parziali, che caratterizza l'accoppia
mento dei movimenti.

Suddividendo la fase finale nelle sue 
singole componenti è possibile notare 
che l’azione di ogni muscolo è precedu
ta da un contromovimento operato da
gli altri muscoli della catena: così il glu
teo con la sua azione pone nelle condi
zioni ideali di lavoro il quadricipite, 
prestirandolo. L’azione sinergica di 
questi due muscoli porta all’allinea
mento della coscia e del busto sulla 
gamba; questo, assieme all’azione del 
tibiale anteriore, che mantiene il tallo
ne a terra, provoca una distensione del 
tricipite surale, aumentando quindi la 
sua efficacia per la spinta nell’ultima 
fase dello stacco.?


