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Si tratta di un qualificato ed articolato studio con un excursus analitico sull'azione del passo 
nella marcia. Le varie analisi biomeccaniche effettuate da vari autori, inducono a trarre 
interessanti considerazioni per una applicazione pratica della tecnica in chiave moderna.

centro di gravità fino alla fase dello 
stiramento dovrebbero essere usati il 
più possibile ad ogni passo.
Naturalmente altri fattori, come 
quantità di moto, inclinazione del 
corpo, flessione della caviglia devo
no essere considerati. E’ anche 
possibile, mentre si marcia, concen
trarsi sulle sensazioni relative ai
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muscoli nel momento in cui essi en
trano in azione. Alterando la posizione 
dell’”atterraggio” della gamba in 
avanti, l'atleta è in grado di avvertire 
il sovra-sforzo sopportato quando la 
gamba è stesa in avanti, e l’accresciu
ta agilità della progressione.
Inoltre, adottando la posizione di 
doppio appoggio fisso, è possibile 
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Sin dai Giochi Olimpici del 1956, 
quando i marciatori sovietici emerse
ro come potenza nello sport, c’è stata 
un’evoluzione nella tecnica quanto 
più velocemente i marciatori hanno 
via via iniziato ad appoggiare a terra 
il piede più vicino al proprio centro di 
gravità, rispetto ai loro precursori. 
Sebbene questo fattore tecnico sia 
soltanto una delle spiegazioni del 
miglioramento dei tempi, tuttavia 
giustifica un’indagine più accurata.
Teoria
Per scoprire quale sia la posizione di 
appoggio ottimale nella marcia, sarà 
necessario stabilire quali gruppi di 
muscoli producono la spinta più po
tente, nelle varie fasi del passo.
Un’osservazione concreta si può fare 
prendendo in considerazione una po
sizione di doppio appoggio ad una 
lunghezza di passo normale, ed appli
cando le seguenti forze:
- sforzarsi di spingere il corpo in a- 

vanti, utilizzando soltanto i musco
li della gamba anteriore;

- muovere il corpo in avanti traendo 
spinta dalla gamba posteriore;

- unire le due forze.
Si constaterà che facendo leva sulla 
gamba anteriore, i gruppi muscolari 
non sono abbastanza forti per far spo
stare il corpo. La spinta ricevuta dalla 
gamba retrostante muove facilmente 
il corpo in avanti, mentre una combi
nazione di entrambe le forze sembra 
risolversi con un carico di lavoro su 
quest’ultima gamba; la forza anterio
re inoltre fornisce aiuto per garantire 
stabilità.
Questo semplice test indica che i 
muscoli usati per spingere da sotto il 
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individuare quali siano le opportunità 
aperte al marciatore in relazione alla 
caduta del tallone.
“Sedendosi” col proprio peso sulla 
gamba posteriore, la gamba in avanti 
si stende di fronte al centro di gravità; 
rotolando in avanti al piede antistante, 
può essere posizionata direttamente 
sotto di esso.
Attività muscolare
Steven I. Subotnik nella sua anatomia 
funzionale distingue l’andatura del 
marciatore nella fase dell’oscillazio
ne (dondolamento) e in quella del 
doppio appoggio, che fa uso attivo dei 
seguenti gruppi di muscoli: posteriore 
su perficiale-la ter a le-an ter io re
plantare intrinseco e mediano.
Degli studi hanno dimostrato che la 
spinta più importante nell’andatura di 
un marciatore viene generata dai 
gruppi muscolari dell’arto inferiore, 
non appena essi succedono a quelli 
che entrano in azione nella parte del 
passo sopra il ginocchio.
La muscolatura posteriore superficia
le è attiva dumate quasi tutta la fase di 
doppio appoggio, dato che cessa di 
lavorare giusto prima della “scalciata”.

Il gruppo posteriore alto (i muscoli 
flessori), comprendente il flessore 
digitorum longus e quello hallucis 
longus, è virtualmente attivato dal 
momento del contatto fino alla spinta 
finale. Questo gruppo, inoltre, suben
tra nelle fasi conclusive della 
propulsione, quando il gruppo poste
riore ha ultimato il suo lavoro. Il 
gruppo laterale invece è operante in 
entrambi i momenti.
Il posterioresuperficiale, il posteriore 
alto e il laterale sono perciò in azione 
principalmente durante la fase di dop
pio appoggio. Invece l’anteriore 
tibiale, l’estensore hallucis longus e 
l’estensore digitorum longus entrano 
in funzione entrambi durante la fine 
del doppio appoggio tanto quanto 
durante l’inizio della fase di movi
mento. Dei rimanenti gruppi 
muscolari, quello intrinseco opera a 
metà fase di doppio supporto e di 
propulsione, mentre il plantare me
diale lavora a partire dalla metà della 
prima (doppio appoggio) fino al 
sollevamento.
I gruppi muscolari attivi durante il 
primo 15% dell’intero ciclo aiutano

nella decelaraione la flessione del 
plantare del piede in avanti, nel mo
mento in cui questo raggiunge la 
superficie di appoggio. Tali muscoli, 
inoltre, stabilizzano l’altro piede al
l’iniziale caduta del tallone.
Osservare i muscoli che vengono usa
ti (in thè mid-stance-dove stance, per 
definizione di dizionario risulta posi
zione che si assume per dare un colpo 
alla palla) enella fasedi spinta (dal 20 
al 50% dell'intera successione), rivela 
che la più consistente combinazione 
di muscoli degli arti inferiori opera 
proprio in questo passaggio. Soltanto 
il gruppo anteriore rimane inutilizzato. 
Un ulteriore aiuto lo possiamo ottene
re da unoscritto intitolato “un’analisi 
biomeccanica dell’andatura della 
marcia” di Cairns, Burdett, Piscoita 
e Simon, che ha elaborato una serie di 
grafici sulle forze di reazione tra pie
de e terreno, mostrando gli stessi 
risultati di Subotnik. Ciò conferì, 
che le forze maggiori vengono app.i 
caie dalla posizione in cui la -amba è 
sotto il centro di gravità dell’ lieta 
fino alla “scalciata”.
Suzuki, Norimatsu e Chibs, in segui
to ai loro studi sul ruolo dei muscoli 
degli arti inferiori nell’andatura della 
ritarda, produssero queste osservazio
ni: “la diminuita componente verticale 
Uella forza propulsiva nella marcia ap
pare in relazione ai cambiamenti nella 
forza anteriore-posteriore".
La transizione dalle forze dirette an

nuo va atletica n.111



'•A- ’A'.Jl

teriormente a quelle dirette posterior
mente sopravviene presto nella 
marcia, al 30 o 40% (of thè stance). 
Questi autori notano anche che “i più 
recenti studi sulla forza (platform- 
cinematographical) indicano che le 
massime forze decelerative accorro
no quando il piede di supporto è ancora 
davanti al corpo dell’atleta, e si pos
sono attribuire al passo eccessivo da 
parte dell’atleta”.
Queste scoperte suggeriscono che la 
migliore posizione di atterraggio del 
piede sarebbe direttamente sotto il 
centro di gravità. Comunque, questo 
autore ritiene che prendere in consi
derazione il fattore quantità di moto

zare il piede fino a 30 cm di fronte al 
centro di gravità.
Il ritardo tra forza anteriore e forza 
posteriore sarebbe neutralizzato dalla 
velocità/quantità di moto del 
marciatore, portando il corpo sopra il 
centro di gravità.
Osservazioni
La maggior parte dei marciatori più 
veloci dei mondo sembra usare una 
tecnica che vede posizionare il piede 
principale entro 30 cm dal centro di 
gravità...
Recenti prove sul campo 
all’Australian Institute of Sport 
hanno consentito di misurare la di

non sarebbe uno svantaggio per piaz- stanza tra piede in avanti e centro di 
gravità di un gruppo di marciatori, 
inclusi David Smith, Simon Baaker, 
Kerry Saxby ed Andrew Jachno. I 
risultati hanno dimostrato che questi 
marciatori hanno toccato terra tra i 
30.5 e i 42.8 cm davanti al loro centro 
di gravità. I corridori più veloci al 
momento della prova sono stati quelli 
più vicini al centro di gravità, appun
to.
Il sommario di questi testi includeva 
anche un paragrafo che affermava che 
la tecnica usata per aumentare la lun
ghezza dei passi non era prevista. “ I 
marciatori hanno abbreviato la di
stanza a cui i loro piedi venivano in 
contatto col terreno, mentre hanno 
aumentato la loro propulsione e la 
lunghezza del passo”.
Il marciatore dovrebbe perciò puntare 
ad una tecnica con un’inclinazione in 
avanti da 3° a 5° che aiuti il piede a 
cadere vicino al centro di gravità. 
L’avvalersi di un movimento vertica
le ed orizzontale dell’anca per 
allungare il passo consente di sfruttare 
i muscoli più forti degli arti inferiori e 
permette un veloce recupero del 
gruppo muscolare anteriore.

’ La spinta più poderosa di un 
; marciatore ha origine nel momento in 

cui il piede si appiattisce finché 
l’avampiede perde contatto col terre
no. Ne consegue che più velocemente 
il marciatore raggiunge questa fase 
del passo, più sarà rapida la progres
sione. L’atterrare col piede in avanti 
vicino al centro di gravità permette di 
raggiungere questo obiettivo. Infine è 
raccomandabile utilizzare un esem
pio pratico nell’insegnamento di 
questa tecnica.
Dopo aver osservato l’azione, al 
marciatore viene chiesto di prosegui
re normalmente ad un ritmo di più o 
meno cinque minuti al chilometro. 
Quindi vengono corretti gli errori. 
L’esperienza ha dimostrato che una 
spiegazione unica non è soddisfacen
te, dato che il movimento è troppo 
veloce per la coordinazione neuro
muscolare. Si possono raggiungere 
dei risultati più rapidamente con lo 
jogging (metodo della gamba diritta).
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