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Tecnica sportiva e linee biomeccaniche 
caratteristiche (struttura del movimento)

Biomeccanica 
dei movimenti sportivi

Tra tecnica sportiva da una parte e linee biomeccaniche caratteristiche (struttura de! movimento) 
dall'altra esiste uno stretto rapporto regolato da determinale norme. Conoscere questo rapporto di 

dipendenza è una premessa necessaria tanto per uno studio biomeccanico indirizzato verso 
determinati scopi, quanto per un impegno creativo dei risultati da esso ottenuti, nell'insegnamento 
scolastico e in allenamento dal libro "Biomeccanica dei movimenti sportivi" Ediz. Nuova Atletica.

no solo le seguenti varianti tecniche: 
getto da fermo, con trasolcazione retti
linea e contemporaneo piegamento del 
bacino intorno all’asse trasversale o sa
gittale e getto dopo aver impresso 
all'attrezzo un'accelerazione rotatoria

Tecnica sportiva
Per tecnica sportiva specifica s’inten

de un determinato procedimento bio
meccanico nell'effettuare i vari movi
menti. Se ad esempio si tratta di gettare 
o lanciare il peso, in base alle caratteri
stiche biomeccaniche dell’apparato mo
torio dell’uomo si può eseguire questo 
esercizio in modi diversi. L’atleta ha la 
possibilità di gettare il peso da fermo 
oppure di lanciarlo come un sasso, di 
imprimergli una velocità in senso rota
torio, similmente a come accade nel 
lancio del disco, con una o con entram
be le mani. Egli può aumentare la velo
cità rotatoria tramite dei movimenti 
oscillatori tenendo a due mani e poi 
gettandolo con una sola oppure lan
ciandolo con tutt’e due. Sono inoltre 
possibili delle tecniche che prevedono 
movimenti di traslocazione radente o 
di rincorsa.

La scelta effettuata in modo raziona
le cadrà su quel procedimento nel qua
le le forze muscolari vengono impiega
te al meglio per imprimere accelerazio
ne all’attrezzo, nel caso del getto del pe
so notiamo subito che con un attrezzò, 
di 7,25 chilogrammi il movimento di 
lancio è inopportuno, in quanto a cau
sa del peso notevole (condizione ester
na) hanno origine dei momenti di gravi
tà troppo grandi per la catena cinetica 
aperta degli arti superiori (condizione 
interna). Con un peso molto più legge
ro sarebbe invece il movimento di getto 
ad essere inadatto, considerato il bre
vissimo percorso di accelerazione di
sponibile. Questo esempio limite chiari
sce il fatto che tra le condizioni interne

è arretrato rispetto ad esso.) Tra queste 
possibilità la traslocazione rettilinea 
con piegamento del bacino intorno 
all’asse trasversale (la cosiddetta tecni
ca di O’Brien) e la pre-accelerazione ro
tatoria (la tecnica di rotazione di Bary- 
schnikow) si rivelano le tecniche più 
funzionali.

I

e quelle esterne esiste un rapporto reci
proco, dal quale si ricava la soluzione 
migliore per la scelta del metodo - la 
tecnica più funzionale. La scelta fatta 
tuttavia deve anche conformarsi alle 
condizioni di gara che, ad esempio nel 
getto del peso, da una parte stabilisco- , (il peso appoggiato al meno ed il gomito 
no il diametro e il peso dell’attrezzo e 
dall’altra prescrivono che esso dalla po
sizione di partenza fino all’inizio della 
spinta del braccio deve trovarsi vicino 
al mento, in posizione sempre avanzata 
rispetto al gomito. Quindi il movimen
to di lancio ed il vantaggio che ne può 
derivare con pesi più leggeri non è am
messo per principio. In sostanza resta-
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Esse pertanto saranno sempre moti
vo di discussione tra gli esperti delle as
sociazioni sportive internazionali e sul
la stampa sportiva. Una situazione par
ticolarmente complessa esiste nel nuo
to poiché qui sono venute a crearsi del-

alle tecniche usate. Per questo motivo 
si verifica il fatto che un nuotatore del
lo stile "a rana" dev’essere squalificato

dimento deH’immagine riflessa del 
mondo oggettivo”.

Chi non riconosce questa unità dia
lettica di verità assoluta e relativa com
mette un grosso sbaglio.

Nel caso della tecnica sportiva sareb
be dogmatico e perciò errato partire 
dalla convinzione che in una disciplina 
si sia trovata la tecnica migliore in sen
so assoluto e che le cognizioni apprese

Talvolta, anche nel caso della tecni
ca. è possibile stabilire un accostamen
to a questa posizione relatistica, negan
do resistenza di una tecnica che sia la 
più valida in senso assoluto e propo
nendo una che sia la più adatta in sen
so individuale. Prendiamo in conside
razione, sotto questo aspetto, l'evolu
zione della tecnica del salto in alto nel 
periodo tra il 1960 e il 1980, per chiari
re quanto affermato.

Per poter fare delle scelte felici nelle 
competizioni c’è bisogno di disposizio
ni di gara in cui sia contemplato ogni 
particolare. Alcune di esse si riferisco
no alle condizioni meccaniche ambien
tali, ad esempio norme sugli attrezzi 
sportivi e impianti per le gare, oppure 
anche sulla massima forza del vento 
concessa per il riconoscimento di un re
cord, ad esempio nelle discipline di cor
sa e di salto in atletica leggera. Con di
sposizioni di questo tipo si vuol garanti
re che le condizioni meccaniche am
bientali siano sempre le stesse come 
premessa essenziale affinchè le gare ri
sultino corrette.

Per il resto le norme che regolano i 
movimenti vietano l’impiego di certi 
metodi che si rivelano pericolosi per 
l'atleta o lo spettatore. Così ad esempio 
nello stile a rana del nuoto dopo il tuffo 
di partenza e dopo la virata è permesso 
effettuare una sola bracciata sotto l’ac
qua. Nuotando sotto acqua la resisten
za che s’incontra è minore, ma in uno 
sforzo di lunga durata intervengono 
delle condizioni difficoltate di respira
zione.

Un altro esempio è dato dal divieto 
di usare la tecnica di accelerazione ro
tatoria nel lancio del giavellotto (cosid
detta tecnica spagnola).

In questo caso non è molto convin
cente la tesi che l'incolumità degli spet
tatori sia in effetti compromessa qualo
ra il lancio non raggiunga il relativo 
settore; quindi appare chiaro che le re- 
golementazioni talvolta intendono per
seguire lo scopo di mantenere un’esecu
zione classica.

rappresentano la verità inconfutabile. 
Bisogna piuttosto rendersi conto che in 
tutti gli sport c'è un’evoluzione costan
te della tecnica e del livello delle cono
scenze e che però i progressi diventano 
sempre più difficili da ottenere quanto 
più avanzate sono la teoria e la prassi di 
una disciplina.

Altrettanto sbagliato però è anche il 
punto di vista relativistico. Esso fa del
lo scienziato un "prigioniero della filo
sofia idealista” e gli toglie lo slancio ri
voluzionario nel campo metodologico. 
Chi vede soltanto la relatività, la debo
lezza e l’imperfezione della conoscenza 
umana, nega in ultima analisi anche ”il 
potere, la forza del conoscere umano 
che tutto supera e davanti alla quale 
nessun segreto della natura può restare 
tale”.

Nel 1960 veniva usata già da molti 
anni la tecnica Straddle e nessuno dubi
tava che fosse la più funzionale almeno 
per gli uomini, che nel 1963 superava
no l’asticella posta già a quasi m. 2,30 
(W. Brumel m. 2,28). Se allora si teneva 
presente l’evoluzione della tecnica di 
salto a partire da quella a forbice per 
passare a quella Orine fino ad arrivare 
alla tecnica ventrale, ossia la tecnica 
Straddle, si poteva pensare che 
quest’ultima avrebbe dovuto esprimere 
il massimo della funzionalità.

D’altra parte in campo femminile, 
nella prima metà degli anni ’60, venne
ro superate le altezze maggiori impie
gando ancora la tecnica a forbice. 1. Ba- 
las (Romania) con questa tecnica vinse 
le Olimpiadi del 1960 (m. 1,85) e del 
1964 (m. 1,90), enei 1961 a Sofia stabi
lì con m. 1,91 un fantastico record 
mondiale che resistette per molti anni. 
Dopo la Balas però, anche in campo 
femminile si affermò la tecnica ventra
le, con la quale logicamente, si potreb
be dire, si superarono altezze ancora 
maggiori: R. Ackermann (RDT) fu la 
prima donna al mondo a superare nel 
1978 i due metri.

il metodo più adatto - la tecnica più 
funzionale - per eseguire certi movi
menti in base alle caratteristiche bio
meccaniche dell’apparato motorio 
dell’uomo, delle condizioni ambientali 
e secondo le disposizioni di gara. Ma è 
proprio esatto parlare di tecnica più 
funzionale se allo stesso tempo si rico
nosce che la tecnica sportiva si evolve 
in continuazione? Non è piuttosto tut
to relativo? E le cognizioni acquisite 
non sono forse sempre incomplete ed 
imperfette? A queste domande il mate
rialismo dialettico, in qualità di scienza 
più progredita, dà una chiara risposta. I 
marxisti e tutti i naturalisti più rigorosi 
concordano col fatto che le conoscenze 
umane contengono molti errori e difet
ti. Pur sapendolo essi non si limitano 
alla teoria della relatività delle cogni
zioni dell’uomo, ma piuttosto lottano 
continuamente per diminuire le lacune 
e le imperfezioni della verità. Nel trat
tato "Principi di base del Marxismo - 
Leninismo” si legge: ”La verità assoluta 

le discipline singole in corrispondenza è il contenuto interamente genuino ed 
in continuo aumento che si trova nel 
sapere, che si può considerare vero in 
modo relativo, essa è il processo gra- 

qualora usi elementi della più vantag- duale di completamento, di approfon- 
giosa tecnica a crawl.

Con il continuo sviluppo delle disci
pline sportive si evolveranno inevitabil
mente anche le disposizioni di gara. In 
particolare verranno soppresse quelle 
norme sull’esecuzione dei movimenti 
che ne impediscono il progresso.

Se si parte con il considerare un dato 
momento storico, allora il compito del
la biomeccanica consiste nello scoprire
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Nelle Olimpiadi del 1968 l'evoluzio
ne della tecnica di salto in alto ebbe un 
nuovo, forte incremento. D. Fosbury 
(USA) si assicurò la vittoria (m. 2.24, re
cord olimpico inferiore di 4 cm. a quel
lo mondiale) con una tecnica del tutto 
nuova che negli anni '70 incontrò il fa
vore della maggioranza dei saltatori, a 
tal punto che nel 1979 c’erano ancora 
pochissimi tra uomini e donne che usa
vano la tecnica ventrale. Per quanto ri
guarda la funzionalità delle due tecni
che, ventrale e Fosbury, bisogna però 
constatare che, sia dal punto di vista 
biomeccanico che da quello dell'eleva
zione raggiunta, esse vanno valutate 
sullo stesso piano. Negli anni '70 le due 
tecniche si alternarono nel miglio
ramento del record mondiale sia in 
campo maschile che femminile, tutta
via il salto alla Fosbury possiede un 
vantaggio essenziale: è più semplice da 
apprendere di quello ventrale. Per que
sta ragione i giovani saltatori si rivolgo
no quasi esclusivamente al Fosbury, 
riuscendo cosi a raggiungere più rapi
damente le altezze migliori.

Oggi nessuno mette in dubbio la 
maggior funzionalità della tecnica ven
trale rispetto a quella a forbice usata da 
I. Balas. Nella metà dei anni ’60 c’era- 
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noscere oggettivamente da quali criteri 
generali viene contraddistinta questa

guato il problema della diversa esecu
zione del salto e che dopo un inevitabi
le calo la sua condizione di forma sa
rebbe progredita oltre i livelli iniziali?

Nella prassi sportiva ci sono natural
mente anche esempi di modificazioni 
tecniche portate a compimento in tem
pi relativamente brevi. La possibilità di 
cambiare o di effettuare delle correzio
ni dipende dal grado di difficoltà dei 
nuovi movimenti che si devono ap
prendere e dall'età sportiva degli atleti. 
Cosi nel salto in alto è accaduto più 
volte che degli atleti ancora abbastanza 
giovani siano passati dalla tecnica ven
trale a quella del Fosbury e nel salto 
con gli sci tutti i saltatori hanno modifi
cato la loro posizione nell’avvio prati
camente nel giro di due anni (posizione 
arretrata delle braccia).

La diversità delle caratteristiche e dei 
parametri biomeccanici di ogni uomo 
sono le cause delle differenze riscontra
te nei movimenti dei singoli atleti. Per
tanto in ogni decorso tecnico dell'atleta 
si riconoscono sempre delle peculiarità 
individuali e un’impronta personale, 
identificabile nel "suo stile”, non assi
milabile da un altro atleta in quanto in 
possesso di caratteristiche e premesse 
biomeccaniche, differenti. Due atleti 
possono tuttavia usare la stessa tecni
ca, vale a dire che in base al decorso

Tale difficoltà è, in ultima analisi, 
della tecnica solo in pochissimi casi causa del fatto che certe posizioni rela

tivistiche possono affermarsi per lungo 
tempo, poiché esse all’inizio sono con
futabili solo con delle teorie. Quando 
un atleta usa la tecnica ritenuta miglio
re, manifestando però dei difetti nella 
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no però molte perplessità sul fatto che 
ciò fosse valido anche in campo femmi
nile. Lo studioso di biomecanica che biomeccanico del movimento, essi han- 
nel 1963, anche dopo il record di V. no scelto la medesima soluzione. Ciò è 
Brume! di m. 2,28, avesse tentato di di- possibile in quanto la tecnica sportiva 
mostrare la non completa funzionalità rappresenta una soluzione metodologi- 
della tecnica a forbice per le ragazze, si ca ottenuta in base alle proprietà bio- 
sarebbe trovato in difficoltà nel suffra- meccaniche generali deH’uomo.' Se si 
gare le sue affermazioni. In effetti gli vuole che il decorso del movimento di 
studiosi di biomeccanica, si fronte alla un determinato atleta sia il più funzio- 
tecnica usata da I. Balas, si trovarono naie possibile, ciò potrà esesre logica- 
in una situazione imbarazzante e la mente ottenuto solo attenendosi ai 
scappatoia fu, come ancor oggi in certi principi biomeccanici più razionali, 
casi, il riconoscimento di una "tecnica L'atleta deve pertanto adoperare la o le 
che viene ritenuta la più adatta in sen- tecniche ritenute più adatte ma ugual- 
so individuale”. Con ciò si stabilisce mente valide come nel caso del getto 
che per un determinato atleta, e solo del peso e del salto in alto. La difficoltà 
per lui, una certa tecnica è la più fun- in questo caso consiste nel saper rico- 
zionale sulla base delle sue proprietà e 
premesse biomeccaniche, anche se 
chiaramente la vera causa di certi feno- tecnica e quali sono le connessioni ed i 
meni è un'altra. Essa è piuttosto da ri- rapporti di dipendenza regolati da nor- 
cercare nel decorso dell’evoluzione tee- me precise.
nica di ogni singolo atleta, unito al fat
to che un cambiamento o una correzio
ne
si può realizzare in breve tempo. Per 
l’allora primatista mondiale di salto in 
alto non esisteva alcun motivo valido 
di cambiare tecnica; chi poteva garan
tirle che avrebbe risolto in modo ade-
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sua esecuzione e nonostante ciò ottiene 
un ottimo risultato, grazie alle sue pre
messe fisiche e psichiche, in tal caso ciò 
non rappresenta alcuna valida variante 
rispetto alla tecnica considerata più 
adatta. È il caso, ad esempio, del salta
tore in alto americano Matzdorf che 
nel 1971 migliorò di 1 cm. il record 
mondiale di Brume), servendosi di una 
"variante” della tecnica ventrale. Egli 
saltava tenendo la gamba di slancio 
flessa, il che rappresenta un diletto (mi
nor percorso di accelerazione compiuto 
dal baricentro della massa corporea che

È uscita a cura della nostra casa editrice «Nuova Atletica dal Friuli» la 
traduzione di quello che gli esperti considerano come l’opera più signi
ficativa nel campo della biomeccanica:

Un’opera quindi che 
non potrà mancare nella vostra biblioteca!

Chi è interessato all'opera può prenotarla e richiederla inviando L. 27.500 
(25.000 + 2.500 di spedizione) a:

Giorgio Dannisi - Via Branco, 43 - Tavagnacco 
c/o postale n. 11646338

Linee biomeccaniche 
caratteristiche
(struttura del movimento)

La distinzione fra le varie tecniche di 
una disciplina sportiva è resa ardua dal 
fatto che la tecnica sportiva si realizza 
solo nella categoria dell’individuale, in 
quel particolare decorso biomeccanico 
di movimento, come fenomeno mate
riale - reale.

Con l’aiuto delle direttrici biomecca
niche caratteristiche è tuttavia possibi
le riconoscere oggettivamente i tratti 
che contraddistinguono sia un certo sti
le, sia una determinata tecnica e quindi 
alla fine definire oggettivamente le va-

■

esegue lo slancio). Solo sei anni più tar
di Jaschtschenko (URSS) con un’im
peccabile tecnica ventrale, migliorò il 
record di 5 cm., dimostrando in pratica 
l’errore di esecuzione precedente.

Le osservazioni fin qui fatte sulla 
tecnica più funzionale, sull’impronta 
personale ad essa data da ogni atleta 
(stile sportivo) e sulle rinunciatarie po
sizioni relativistiche riguardo alla "tec
nica più adatta in senso individuale” e 
alle sue "varianti”, hanno un’importan
za pratica fondamentale per la forma
zione a lunga scadenza di un atleta, 
proprio nel caso in cui esso possieda già 
dall'inizio delle ottime premesse fisiche 
e psichiche, grazie alle quali, nonostan
te una tecnica difettosa, ottiene presta
zioni di alto livello.

Se in casi come questo l'allenatore 
non dà la massima importanza fin 
dall’inizio all’apprendimento della tec
nica più funzionale privilegiando piut
tosto i miglioramenti momentanei, 
l’atleta presenterà prematuramente del
le barriere di prestazione. Negli anni 
migliori della carriera sportiva il decor
so dei suoi movimenti presenterà sem
pre dei difetti tecnici consolidatisi nel 
corso dei molti anni d’allenamento e 
che non potranno più essere eliminati. 
L’evoluzione della tecnica in una disci
plina sportiva segue una via erronea se

non ci si rende conto dei fatti qui pre
sentati e ci si accontenta di una "tecni
ca che sia la più adatta in senso indivi
duale”.

Riassumendo, la tecnica sportiva 
può essere definita come segue:

La tecnica A di una disciplina sporti
va rappresenta la soluzione biomecca
nica A da adottare nell’esecuzione di 
un esercizio, che accanto ad altre solu
zioni B, C, D ecc. viene scelta in base 
alle caratteristiche e alle premesse bio
meccaniche generali dell’uomo, alle 
condizioni meccaniche oggettive 
dell’ambiente e alle situazioni tattiche 
che si presentano di volta in volta.
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rie tecniche di uno sport e trovare quel
la più adatta. Cosa s'intende per linea 
caratteristica?

Se più atleti adoperano la stessa tec
nica il processo forza - velocità - spazio 
per ognuno di essi presenta la medesi
ma curva caratteristica. I valori assolu
ti di quest'ultima però non coincidono, 
poiché essi vengono determinati dalla 
condizione di sviluppo di ciascuno per 
quanto riguarda le proprietà fisiche e 
psichiche e dal grado di padronanza 
tecnica. Ad esempio si ottiene la stessa 
caratteristica nel processo forza, se nel
le curve F all’inizio della fase di salto, 
getto o lancio, la forza possiede già un 
valore positivo, come nel caso della fi
gura 157 per tutti i processi di forza ri
levati al salto a piedi pari (istante ti). 
Gli atleti raggiungono questa forza ini
ziale premettendo al salto un movi
mento di slancio. In un’altra tecnica di 
salto si rinuncia a questa fase di prepa
razione e all’inizio del salto la forza cre
sce dal suo valore 0. La tecnica prece
dente si inquadra perciò in un altro 
processo caratteristico di forza, in una 
diversa linea caratteristica.

mette anche di calcolare con molta fa
cilità tale relazione.

Il campo della struttura dinamica 
comprende soltanto le linee di forza.

La struttura dinamica tavolta non

detta struttura temporale. Queste faci
litazioni sono di prezioso aiuto per l'al
lenatore, perchè sono possibili dei raf
fronti rapidi e semplici. Ad esempio, 
specialmente per i movimenti ciclici si 
può facilmente stabilire il ritmo e fare il 
confronto con la struttura temporale 
più opportuna. Un altro fatto essenzia
le è che alla struttura cinetica apparten
gono anche le posizioni caratteristiche 
del corpo che si possono ricavare con 
precisione dalle misurazioni effettuate 
tramite i film. Senza riferirle allo spazio

Sportivo A

7. 
te

te

Fig. 157. Dinamogrammi del salto a due piedi con movimento introdottilo di slancio. Gli atleti A, B. C 
e I) adoperano la stessa tecnica. Essi hanno tuttavia capacità di forza diversa e rilevano un differente 
grado di padronanza della tecnica.
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Confrontando le curve di forza trac
ciate da uno stesso atleta, si osserva 
una somiglianza assai maggiore tra esse 
che tra le curve di atleti differenti che 
usano la stessa tecnica. Ciò è facilmen
te spiegabile in quanto alia base delle 
curve di un atleta esistono le stesse pro
prietà e premesse biomeccaniche. Ciò 
appare chiaramente dai processi F(t) il
lustrati nella figura 157. Tutti i salti so
no stati eseguiti con la stessa tecnica e 
presentano pertanto la medesima linea 
caratteristica forza - tempo. Nonostan
te ciò si osservano differenze essenziali 
tra i quattro atleti. Pertanto per ognu
no di essi si può trovare ancora una li
nea caratteristica più specifica che con
traddistingue il suo stile.

Alla fin fine però anche per il mede
simo atleta si stabiliscono delle diffe
renze tra i processi F(t). Esse scaturi
scono dalle diverse condizioni esterne 
ed interne presenti nei vari istanti del 
decorso del movimento. Non è pertan
to possibile ripetere l’esatto decorso di 
un determinato movimento. Conside
rato un periodo d’allenamento piutto
sto lungo, le curve dei parametri di mo
vimento per un atleta possono diverge
re in modo anche molto rilevante se è 
subentrato uno sviluppo della presta
zione.

Tra le linee caratteristiche di forza -
8
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velocità e spazio esistono dei rapporti 
di dipendenza regolati da norme preci
se. La derivata prima della funzione s(t) 
dà la funzione v(t) e la seconda dà la 
funzione a(t) che può essere trasforma
ta in F(t) moltiplicando per la massa m. 
Questi rapporti di dipendenza oltre che 
nel campo puramente meccanico si ri
scontrano anche in quello biologico. Il 
decorso del movimento nello sport è un 
processo di effetti riflessi ed il movime
nto meccanico rappresenta l’ultima fa
se di tale processo. Sono quindi essen
ziali anche le linee caratteristiche per il e al tempo esse non sono di grande uti-
controllo e la regolazione e per la parte lità all'allenatore, tuttavia il film per-
energetica del processo, dalle quali alla 
fin fine dipendono quelle biomeccani
che. Corrispondentemente alla suddivi
sione della meccanica anche qui si par
la di linee caratteristiche, o di strutture
del movimento, cinetiche e dinamiche, può dare alcun contributo nel lavoro 

La struttura cinetica comprende le li- pratico d’allenamento poiché per rile- 
nee caratteristiche dello spazio e della vare il processo della forza sono spesso 
velocità. Con linea caratteristica dello necessarie complicate attrezzature. Le 
spazio s’intende non solo il processo ti- curve forza - tempo hanno però un va- 
pico spazio - tempo, ma anche soltanto lore dimostrativo considerévolmente 
quello dello spazio senza riferimento al maggiore di quelle cinetiche. Nel lavo- 
tempo. ro di ricerca biomeccanica si persegue

Nel caso delle linee della velocità, so- lo scopo di considerare oggettivamente 
prattutto nel* lavoro pratico di allena- le linee biomeccaniche caratteristiche 
mento, viene spesso usato solo il prò- (s, v ed F) delle singole tecniche di una 
cesso caratteristico del tempo, la cosi- disciplina sportiva e di scegliere quelle
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che risultano più funzionali. Servendo
si di specifici metodi di ricerca biomec
canica, l’allenatore confronta le curve 
dei movimenti ottenute, con le linee ca
ratteristiche della tecnica ritenuta mi
gliore, stabilisce cosi in modo oggettivo 
la condizione tecnica dell'atleta e rico
nosce oggettivamente gli errori che 
questi compie nell’esecuzione dei movi
menti e le lacune nello sviluppo dei 
suoi presupposti fisici e psichici. Infine, 
con un lavoro sistematico condotto 
con metodi biomeccanici di ricerca, l’al
lenatore ha la possibilità di provare l’ef
ficacia dei mezzi e metodi da lui impie
gati nell’allenamento.

stica della tecnica più funzionale rispet
to a quella ormai superata, non presen
ta ripetute modificazioni di direzione 
della curva. Inoltre la posizione di par
tenza risulta più bassa. L'andamento di 
questa linea caratteristica del percorso 
fatto dal peso è reso possibile dal fatto 
che all’inizio il lanciatore sta con la 
schiena rivolta alla direzione di lancio, 
in posizione bassa e raccolta.

Ci sono dei casi in cui gli atleti pur 
iniziando con la schiena rivolta alla di
rezione di lancio ben raccolti non rie
scono ad evitare ripetute deviazioni, in
nalzando la traiettoria del peso. Di con
seguenza si può giungere alla conclu
sione che o la traiettoria dell’attrezzo o 
la posizione di partenza e la raccolta 
non corrispondono allo svolgimento ti
pico della tecnica moderna. Tale con
clusione potrebbe essere errata perchè 
non viene tenuto conto del grado di pa-

tempi intermedi su determinati tratti 
del percorso (per lo più di 5 m.). La li
nea caratteristica della velocità viene 
qui sostituita da una serie di valori dei 
tempi intermedi, che è sufficiente all'al
lenatore per valutare in modo obiettivo 
il livello dei progressi ottenuti.

Nel getto del peso l’esecuzione del 
movimento richiede un lungo percorso 
di accelerazione rettilineo. Pertanto 
nella linea caratteristica del percorso 
compiuto dal peso dalla posizione di 
partenza fino al momento del distacco 
della mano, si rispecchia ampiamente il 
tipo di tecnica usato. La linea caratteri-

dronanza della tecnica stessa. Ugual
mente si dimostra che piegandosi intor
no all’asse sagittale, in base alle pro
prietà biomeccaniche generali dell'uo
mo, in nessun caso la posizione dell’at
trezzo potrà essere così bassa come nel 
piegamento intorno all’asse trasverso, 
che consente di eliminare le deviazioni 
dalla traiettoria ottimale.

Quindi le posizioni di partenza del 
corpo per quanto concerne le spalle e la 
raccolta, sono una premessa essenziale 
per ottenere la linea caratteristica della 
traiettoria più funzionale del peso. 
Questo esempio richiama l’attenzione

sul fatto che per mettere in pratica una 
determinata tecnica si deve aver rag
giunto un certo stadio di sviluppo delle 
proprietà fisiche o psichiche. Se il lan
ciatore non possiede la forza sufficente 
e la scioltezza necessaria del bacino 
non potrà sfruttare i principi razionali 
della tecnica.

Nel caso delle linee caratteristiche 
della forza ci si riferisce di regola al mo
vimento del baricentro, poiché i dina
mometri misurano spesso le forze risul
tanti e rendono perciò possibile con
fronti diretti. Tuttavia a volte non é fa
cile ricavare chiare conclusioni dal pro
cesso risultante della forza sui comples
si movimenti delle varie parti del cor
po. Per questo motivo è opportuno in
dicare per le linee caratteristiche F an
che le posizioni tipiche che l’atleta assu
me.

Poiché l’apparato di movimento 
umano espleta le sue funzioni in senso 
tridimensionale ed anche all’interno di 
se stesso, il lavoro pratico con le linee 
caratteristiche presenta certe difficoltà. 
Avvalendosi delle linee cinetiche si do
vrebbe trovare il processo tipico dello 
spazio e della velocità dei baricentri di 
tutte le parti del corpo, oppure quello 
del baricentro totale (Bar). Nel primo 
caso i cinegrammi, a causa delle moltis
sime curve, sarebbero cosi confusi da 
non essere utilizzabili; nel secondo si 
dovrebbe localizzare il baricentro in 
tutte le posizioni del corpo con gran di
spendio di lavoro, per poter confronta
re il processo spazio - tempo di ogni 
movimento con le relative linee carat
teristiche. Perciò entrambi i procedi
menti non sono utilizzabili in pratica, e 
si devono cercare altre soluzioni che 
rappresentano per lo più delle approssi
mazioni.

Alcune di queste si rivelano un’alter
nativa valida quando si riescono a tro
vare i parametri determinanti (punti di 
riferimento, percorsi e tempi). Lo stesso 
vale anche per il riconosciemnto delle 
posizioni caratteristiche del corpo.

Purtroppo molto spesso qui si com
mettono degli eccessi, in quanto si pre
sta particolare attenzione ai dettagli, la 
cui correzione è difficoltosa e non rive
ste grande importanza. Partendo dal 
movimento che si deve effettuare ed 
esaminando a fondo il problema sotto 
l'aspetto teorico, di regola si riescono 
sempre a trovare delle linee caratteristi
che ben definite che si possono adatta
re in allenamento. Consideriamo in 
proposito due esempi:
nella corsa dei 100 m. piani invece del 
baricentro si considera un punto della 
testa (fronte) e in allenamento, serven
dosi di relè fotoelettrici, si rilevano i
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