
La tecnica della partenza nello sprint
di E. Ozolin

Tempo di reazione
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I risultati nello sprint sono determi
nati da diverse componenti fra cui la 
più importante è la massima velocità di 
corsa. Comunque, un velocista può 
spesso essere già vincente o perdente 
alla partenza; così se l’atleta perdere 
terreno in fase di partenza, diventa dif
ficile recuperare durante il resto della 
distanza. Una partenza efficiente ed 
economica costituisce perciò un fattore 
importante.

Una gara di velocità prende il via al 
segnale dello starter (colpo di pistola) 
ed è seguita dall’azione dell’atleta dopo 
un intervallo di tempo definito come 
tempo di reazione. Questo è il tempo 
necessario per trasferire le onde sonore

nosciuto come la componente motoria 
della partenza. Questa interazione si 
protrae per circa 0.22 fino a 0.45 sec. e 
dipende dalla velocità del movimento 
delle gambe e delle braccia, dalla tecni
ca della partenza e dalla potenza appli
cata per guidare l’uscita dai blocchi.

Una componente motoria media del
lo sprinter è costituita dai seguenti seg
menti di partenza: 
segnale dello sparo 
tempo di reazione 
le mani lasciano il terreno 
abbandono del blocco posteriore

- 0.25 sec.
abbandono del blocco anteriore

- 0.38 sec.
Come si vede lo sprinter impiega da 

0.3 a 0.4 sec. dell’intero tempo della 
corsa con un’azione "sul posto” che 
corrisponde approssimativamente al 
3% - 4% del tempo complessivo impie
gato in una corsa di 100 metri.

Una partenza efficace può costituire una delle componenti essenziali per ottenere una vittoria. 
Il presente articolo mostra alcuni aspetti che influenzano la partenza, e comprendono il tempo di 

reazione, l’accelerazione dai blocchi ed il trasferimento alia normale azione di sprint. 
L’articolo è tratto dalla prima parte del libro scritto dall'autore "La tecnica nello sprint 

contemporaneo" che appare sulla rivista Legkaya Atletika, URSS, n. 7, 1986.

agli impulsi nervosi che attivano le fi
bre muscolari. Il tempo di reazione de
gli atleti di alto livello può raggiungere 
i 0.10. • 0.18 secondi.

Si è osservato come il tempo di rea
zione di alcuni atleti può subire delle 
variazioni condizionate dallo stato fun
zionale dell’atleta, affaticato da note
voli carichi di allenamento o dallo svi
luppo di malattie.

Il tempo di reazione dipende anche 
naturalmente dal livello dell’allena- 
mento e decresce considerevolmente 
nel corso degli anni di allenamento. Es
so consente agli atleti di esperienza di 
evitare al segnale di partenza di svilup
pare pre-tensioni nei gruppi muscolari 
impegnati nella partenza dai blocchi, ri
ducendo così il tempo richiesto per ini
ziare l’azione motoria.

Il tempo che intercorre dall’inizio 
della pressione applicata sui blocchi di 
partenza fino al loro abbandono è co-
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APPLICAZIONE DELLE FORZE

La lettura del tensiometro indica che la maggior parte delle forze sono applicate sul blocco p<>
steriore con valori di 100 kg., mentre quelle applicate sul blocco anteriore raggiungono i 70 kg.
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Fondamentalmente l’accelerazione 
nella partenza si esprime nei primi 30 
metri; in questo tratto gli atleti raggiun
gono il 90% - 95% della massima velo
cità. Durante questa fase il tempo tota
le nell’esecuzione dei passi rimane pres
soché stabile.

Comunque, la durata della fase di 
appoggio e di volo cambia rapidamente 
nel processo di accelerazione, così lo 
sprinter incrementa la durata del tem
po di volo e riduce la fase di appoggio.

Uno sforzo cosciente è richiesto per 
accorciare la fase di volo così la veloci
tà del movimento può solo essere incre
mentata con un contatto attivo con la 
superfice del terreno.

II passaggio dall’accelerazione di par
tenza alla normale azione di sprint co
stituisce un difficile anello di congiun
zione per molti sprinter. Questo trasfe
rimento è caratterizzato da un cambio 
nella struttura del ritmo dei passi di 
corsa. È un momento in cui l’azione 
motoria è ristrutturata per giungere ad 
una velocità massimale del movimento 
verso l’alto e in avanti della gamba 
oscillante e allo stacco rapido della 
gamba di appoggio.

Uno studio sul processo di trasferi
mento alla normale azione di velocità 
dello sprinter fatto da Kolesnikov 
(1984) ha dimostrato che è necessario

plessa con un angolo di inclinazione di 
5°. Una posizione alta delle anche alla 
partenza riduce alquanto il livello 
dell’inclinazione richiesta.

BLOCCO
ANTERIORE

Applicazione delle forze
Le forze applicate durante la compo

nente motoria della partenza sono state 
studiate con l’uso di speciali tensiome- 
trici applicati ai blocchi di partenza.

1 risultati di tale esperienza sono ri
portati nella fig. 1. Essi indicano che 
gran parte delle forze sono applicate 
sul blocco posteriore, e raggiungono 
valori intorno ai 100 Kg. nel momento 
del massimo sforzo, per confrontarlo 
con le forze applicate sul blocco ante
riore che nel massimo sforzo arrivano a 
valori dell’ordine dei 70 Kg.

Tuttavia, l’efficacia di una partenza 
non dipende spesso dalle massime forze 
applicate. Si osserva che la base del la
voro di uno sprinter consiste nella ri
cerca di applicazione delle forze in un 
tempo ottimale.

Una sosta breve sui blocchi può dare 
un vantaggio nei primi movimenti ma 
questo vantaggio può essere rapida
mente perduto quando l’atleta è stato 
affrettato ed ha applicato in modo in
sufficiente gli impulsi di forza nel tem
po richiesto, con il risultato di una scar
sa velocità iniziale.

L’efficacia di una partenza dipende 
in larga misura dalla posizione adottata 
dall’atleta al momento della partenza, e 
ciò è stato verificato con metodi speri
mentali. Senza entrare nei dettagli dei 
ben documentati punti essenziali della 
posizione di partenza, analizziamo tut
tavia alcuni aspetti di particolare inte
resse.

Le statistiche dimostrano che presso
ché tutti i vincitori di Olimpiadi e i pri
matisti del mondo della velocità collo
cano la gamba di "stacco” sul blocco
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posteriore. L’efficacia di questo piazza
mento può essere spiegala dalla neces
sità di un impulso esplosivo all’uscita 
dai blocchi, come pure da un’azione di 
un energico impulso della gamba più 
forte nel primo passo, quando l'atleta 
non ha ancora raggiunto una velocità 
significativa.

Generalmente è accettabile una posi
zione "ferma” dell’atleta alla partenza 
con la schiena pressoché parallela al 
terreno con il centro di gravità colloca
to circa 0,65 m. oltre la linea di parten
za.

Alcuni sprinter, come Borzov, man
tengono le anche molto più alte. Ciò 
perchè il centro di gravità si mantenga 
rialzato oltre un metro nella fase di ac
celerazione dei primi cinque passi, ne 
consegue una corsa in posizione coni-
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porre una stretta attenzione allo svilup
po di questa fase nell’allenamento. Il la
voro deve essere distribuito nella fase 
iniziale dell’accelerazione (da 15 a 20 
metri) come pure nella successiva fase 
di trasferimento.

L’analisi dei film dei maggiori veloci
sti di livello mondiale dimostra come 
una fase di partenza e di accelerazione 
organizzate con efficacia assicuri una 
buona prestazione.

Essa parte con il movimento della 
gamba posteriore, con un movimento 
basso e parallelo al terreno per eseguire 
un’efficace oscillazione in avanti e cer
care un veloce piazzamento sul terre
no. La fase di volo di questo primo pas
so è minima, con una ideale tendenza 
allo zero.

La caratteristica del movimento du
rante la fase di appoggio del primo pas
so è simile all’azione della partenza dai 
blocchi. È solo nel passo successivo che 
lo sprinter riduce gradualmente i con
tatti con il terreno nelle fasi di appog
gio cosi incrementa la velocità di corsa.

SO

; ■' ■ ■ ■ ■

Come ciò avviene, il tempo di volo 
nel ciclo di ogni passo comincia ad al
lungarsi.

Gli studi mostrano come la struttura

della tecnica di corsa si avvicina 
all’azione normale dello sprint tra il 
quinto ed il sesto passo dalla partenza 
dai blocchi.

Esercizi per lo sviluppo della velocità
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