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D'accordo con il Dr. Solili abbiamo 
caratterizzato le diverse forme di late- 
ralità in una tabella pratica, che per
mette di classificare rapidamente i sog
getti.

Oggetto dello studio
Undici ostacolisti (9 uomini - 2 don

ne) delle categorie cadetti-juniores 
speranze-seniores sono stati studiati dal 
punto di vista della loro lateralità du
rante uno stage nazionale decentraliz
zato inter-regione sud-ovest al 
C.R.E.P.S. di Toulouse dal 30/3 al 
6/4/88. Si trattava di atleti, ostacolisti 
di livello nazionale nella loro categoria, 
da podio o finalisti ai campionati di 
Francia F.I.F.A.

1. Esame clinico dell'ampiezza artico
lare e muscolare dei diversi segmen
ti (spalle, colonna vertebrale, baci
no, arti inferiori).

2. Valutazione della potenza d'impul
so della gamba sinistra e della gam
ba destra, con falcata balzante in

È stato utilizzato l’esame di lateralità 
del Dr. Solili (S) e anche altri test com
plementari e specifici nelle corse ad 
ostacoli:

lungo con solo il doppio appoggio di 
slancio.

3. Osservazione della gamba d’attacco 
dell'ostacolo e del piede di richiamo.

4. Analisi video della loro tecnica di 
superamento.

Sono sempre staio interessato ai problemi di lateralità. Essendo destro utilizzavo il piede destro come 
piede di richiamo (dunque U piede contrario) e ho incontralo grandi difficoltà nel salto con l’asta, dove 
dovevo effettuare una vera contorsione nel superare l'asticella. Poi. mollo più tardi, (troppo tardi) 

ho letto i lavori di Azemar e la spiegazione del mio "caso”. Questo mi diede l'opportunità di 
correggere in tempo mio figlio che presentava la stessa anomalia (congenita o acquisita?). Ma è nel 

1987 che Guy Missoum mi permise di entrare in contatto con il Dr. Soun e iniziare così 
una collaborazione.
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Destro omogeneo!*
|<. «>rpo assiale destro

Mancino omogeneo

S - Sinistro Mancino

Sp - spalle

I. Confronto piede dinamico lateraliz- 
zato con piede d’attacco utilizzato per 
superare l’ostacolo.
• "Logicamente'' questo piede dovreb

be essere lo stesso.
• 9 su II utilizzano effettivamente lo 

stesso piede.
• 2 utilizzano il piede contrario: M.J. e 

SER (vedremo piu in là perchè).

• Senza concordanza M.Sp/B.P 
Ifornic diagonali!

• corpi distali omogenei 
corpi assiali storti
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M BeSp.P. legati., 
(totalmente storto)

Ambivalenza di 
imo o più livelli

progressi, osservando questo "squili
brio” dal punto di vista psicomotorio, 
"piagetien" del termine.

Di conseguenza nelle corse ad osta
coli sarà necessario inserire sempre un 
lavoro compensatorio. "riequilibrante" 
della "gamba cattiva”. Questo sarebbe 
il caso per "May” ostacolista dei I IO m 
(scarto 22 cm).
HI. Test di "agilità”.

Su 10 soggetti trattali. 2 soltanto 
hanno un’ampiezza insufficente 
dell’anca sinistra: Jull e Dub.

Intendiamo con questo prima uno 
"squilibrio" sul piano dell'ampiezza e in 
seguito un'ampiezza insufficente da un 
lato in rapporto al modello di agilità 
imposto dalla specialità "ostacoli"; ciò 
costituisce un fattore limitante per per
formance. (Non io farebbe senza dub
bio per un pilastro del rugby...).
IV. Paragone tra il piede dinamico late- 
ratizzato e il piede utilizzato per supe
rare l’ostacolo ( Id gamba o gamba 
d'attacco)

IXstro "logico" 
Mancino’Togico"

• DES e M.J. sono dei saltatori in alto 
provenienti dai 110 m ostacoli (DES 
2ml3 e JULI I m98) ciò spiega que
sta super-specializzazione della gam
ba di richiamo. Ci si può anche chie
dere se questo abbia un’influenza sul
la struttura delle loro falcate durante 
la corsa... (è da verificare), scarto 
"DES”: 75 cm. "M.J.” 32 cm.

• Per MER. (scarto 45 cm). specialista 
dei 400 m ostacoli, la necessità di su
perare gli ostacoli indifferentemente 
con uno o l'altro piede fa apparire 
questo netto squilibrio come un han
dicap ed imporrebbe dunque un tipo 
di muscolazione (in distensione) qua
le compensatore (I).
In ogni modo, oltre allo squilibrio 

muscolare (in distensione) se ci si pone 
dal punto di vista dello sviluppo delle 
abitudini motorie, una specializzazione 
troppo grande di un segmento, di un la
to (per es.: salto in alto, canoa ecc...), 
determina uno stereotipo rigido suscet
tibile di bloccare o frenare gli ulteriori
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IV. FORMI: ALTERNATIVE
• mani
• spalle
• bacino
• piedi

V. OCCHIO DOMINANTE
D o S o ambivalente
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M.P. incrociati 
solo il piede diverge

Il Paragone tra piede di richiamo late- 
ralizzato c piede di richiamo, il più po
tente in distensione nel salto in lungo. 
(Tabella pag. 33 in alto destra)
• 8 su 10 hanno il loro piede di richia

mo più potente (il più utilizzato).
• 2 una distensione equivalente dei 2 

piedi. N.B. uno scarto di 10-15 cm 
sembra trascurabile e può essere con
siderato come limile di un equilibrio 
corretto di potenza delle 2 gambe. È 
il caso di 6 su 10.

• Per quel che concerne i 4 che mostra
no uno scarto netto in favore del pie
de di richiamo laleralizzato



BII.WCTO DEGÙ H OSTACOLISTI STUDIATI1 AB. 2

Solili DilTcrcn/a

100 H 3.25 ni + IO cui al richiamo3.25 ni

4.10 ni uguale4.10 m

3.28 ni + 32 cm al richiamo2.96 m

4.25 m + 75 cm al richiamo3.50 m

- HO H 3.74 ni 3.52 ni + 22 cm al richiamo

3.10 m 2.65 m + 45 cm al richiamo

4.10 m 3.90 ni + 10 cm al richiamo

3.75 ni 3.60 ni r 15 cm al richiamo

3 in 3.05 m uguale (0.05)

- 400 H 3.50 m meno 15 cm al piede

di richiamo ostacoli
(non presii

Giancarlo Pclhs
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ALLENAMENTO PER LA FORZA
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Per informazioni sull'acquisto guardare nella seconda pagina di copertina.
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Piede di richiamo 
laleraliz/alo

Altro 
piede

manuale di esercitazioni con il 
sovraccarico per la preparazione atletica

Quale soluzione?
Quest'adattamento spontaneo (coe
rente dal punto di vista del soggetto, 
ma negativo dal punto di vista tecni
co ci ha portato a re-invertirc.la sua 
gamba d'attacco e il suo piede di ri
chiamo. cioè tornare alla sua latera- 
lizzazione dominante assumendo 
quella rigidità dell'anca destra.
L'osservazione tecnica tramite video

l 1 w

Su 11.2 soggetti soltanto Jull e Ser 
utilizzano il piede contrario al piede la- 
teralizzato. La spiegazione è data dal 
bilancio seguente.
V. Bilancio dei lateralizzati nel test So
liti (Tabella pag. 33 in basso a destra).

Osservazioni su i 4 soggetti non late
ralizzati
• M.J. in base al test può essere consi

derato un destro omogeneo (vedere

3.35 m
I) utilizzato negli 

ostacoli 
(non presi) 

S utilizzato nel salto 
in aho e negli ostacoli

tabella) ma mancino se si considera il 
suo piede ''dinamico” che utilizza 
esclusivamente nella pratica sportiva 
c l'occhio dominante (sinistro).

• Ser è anche lui un mancino contra
stato (al test) ma diventalo destro 
omogeneo dalle necessità della prati
ca ambivalente podale dei 400 m 
ostacoli (è stato internazionale).

• Dub e Jull presentano la stessa "stor-

3© gnrir 1I

il II JL

tura"?. (Vedere tabella) Presentano 
una corrispondenza logica tra 
occhio-mano-spalle-piede ma un'in
versione nella rotazione spalle- 
bacino e tra bacino e piede.

• Jull. in più, presenta un'inversione 
della gamba dinamica e del piede di 
richiamo nel superamento dell’osta
colo.

SEG. 9 - 
cadette 
PRO. 4 - 110 H 
senior
M.J. Ì - HO H
Espoir 1
DES. i - HO H 
senior
MAY. è 
cadet 2
MER. ? - 400 H 
senior
MAZ. £ - 400 H 
senior
PON. 6 - 400 H 
junior
DUB. ? - 400 H 
senior
JULL.à 
junior 
SER. à - 400 H 
senior



I AB. 3

Occhio Oss.Mano Spalle Bacino
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ina S agli ostacoli

I) = destro S mancino

ANALISI DI UN CASO DI I ORMA «INVERTITA»: JU1.I
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Piede di richiamo
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Adattamento 
spontaneo del soggetto

Piede 
dinamico

x DI IH 
x JULl

I)
I)

D
I)

Probabilmente per comodità li fenomeni di adattamento 
spontaneo precedono stresso così)
linerie la sua gamba d’attacco e il suo piede di richiamo 
|X.t ottenere un richiamo più facile al di sopra dell’ostaco- 
lo. dalla parte della sua anca agile. Ma perde 15 cm in di
stensione.
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Piede 
dinamico

conferma questa soluzione; il suo su
peramento è "colato” senza contrac
colpo. e il disimpegno meno della 2a 
gamba. Non è un grosso problema, 
tenendo conto dell'altezza degli osta
coli - 0.91 - dei 400 m ostacoli. Que
sta ri-lateralizzazione dovrà soltanto 
accompagnarsi da un lavoro sistema
tico dell’ampiezza dell'anca sinistra 
(muscoli Pelui-T e articolazione 
Coxo femorale) che è perfettamente 
realizzabile con le tecniche attuali.

Conclusioni
1) Le corse ad ostacoli necessitano di 

una lateralizzazione "logica” di de
stro o di mancino. Le lateralizzazio- 
ni "paradossali” pongono sempre 
dei problemi e portano degli auto
adattamenti che non sono sempre 
positivi dal punto di vista della tec
nica.

2) Le corse ad ostacoli, dal periodo di 
apprendimento, necessitano ugual
mente di una bi-lateralizzazione pe
dale, cioè la padronanza del supera
mento delle 2 gambe. Per i 400 m 
ostacoli, questo sembra evidente. 
Anche per i 110 m ostacoli, 100 m 
ostacoli, dove il superamento è au
tomatizzato da un lato, c’è la neces
sità di un riequilibrio sul piano psi
comotorio, vale a dire il superamen
to dell'altra gamba nell'allenamen
to. Non penso che ci siano degli 
ostacolisti incapaci di superare con 
le 2 gambe. Questo fa parte delle 
"gamme” che permettono una "pa
dronanza” della disciplina.

3) Un bilancio di lateralità dovrebbe 
essere incluso negli esami medico
sportivi e nei test di valutazione pra
ticati dagli allenatori. È semplice e 
non necessita di alcun materiale. 

N.B. Noteremo che in altri sport, al
contrario, certe bilateralità paradossali 
sono ricercate, perchè possono rappre
sentare dei vantaggi.
Es.:
- Nel tennis si "fabbricano” falsi man

cini.
■ Nel calcio, un "caso” che effettua un 

calcio di punizione darà false diretti
ve al goal.

- Nella pallacanestro, si ricerca una bi
valenza delle rotazioni per ingannare 
l’avversario, durante delle partenze 
in dribling.

- Nella palla a mano, un tiro non in as
se allontana dall’avversario con il pie
de di richiamo destro e tiro con mano 
destra.

D s
Destro logico

: in osservazione tecnica (video)

1. Grosso difetto: il suo bacino gira completamente a D, mentre le sue spalle sono poste frontal
mente in avanti. ( io gli procura effettivamente ima posizione "storta”, come lo indicava l’esame 
figurato.
2. Di conseguenza, c’è un ritardo del richiamo della 2J gamba con tempo d’arresto, a causa 
deU'arrctramento dell'anca.


