
RISULTATI DEI TEST

Tabella 1: test condotti al Tac Junior elite sprint camp, 13-14 agosto 1989
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Uno studio sull'elite degli Sprinters 
Juniores Usa

di J. Blount, J.L. Hoskisson, e R. Korchemny 
a cura dì Massimiliano Oleotto

Tests morfologici
- Altezza
- Peso
- % Grasso corporeo (BF)

Forza
- Lungo da fermo 
-Triplo da fermo
- Salto verticale
- Getto del disco
- Kin-Con
caviglia/ginocchio

a) si presenteranno i risultati dei test 
condotti allo Sprint Camp, con la spe
ranza che possano servire come guida 
per gli allenatori e gli atleti nel com
parare la loro attuale condizione a 
quella degli atleti del Camp; e
b) si forniranno alcuni suggerimenti 
utili per migliorare queste aree.

Flessibilità
- Spalla
- Anca
- Sit & Reach

- Caviglia
- Ginocchio

In questo articolo 
112

Velocità
Velocità assoluta - Questa è la misura 
della velocità di uno sprinter su di
stanze specifiche. Viene misurata 
cronometrando l'atleta sui 20 m, 
usando 20-30 m di rincorsa. L'atleta 
realizza questo test 3 volte, segnando 
il migliore risultato.
Accelerazione - L'accelerazione con
sente all'atleta di raggiungere la mas-

Velocità
- Velocità assoluta
20 metri lanciati
- Accelerazione
30 metri dai blocchi
- Frequenza della falcata
- Lunghezza della falcata
- Massima velocità

Per anni gli allenatori hanno dovuto 
fare affidamento sulle informazioni 
ottenute da maturi, elite sprinters nel 
programmare l'allenamento dei più 
giovani.
La commissione per lo sprint ma
schile della TAC (The Athletics 
Congress) ha condotto nell'Agosto 
1989 a Indianapolis un Junior Elite 
Sprint Camp, dovesono state ottenute 
alcune preliminari informazioni circa 
sprinters giovani. I risultati di questo 
camp possono dimostrarsi particolar
mente utili agli allenatori che operino 
nell'ambito delle scuole superiori o 
dell'università.
Dodici atleti, con meno di 21 anni, 
sono stati portati assieme per i 4 gior- 
ni nei quali il test è stato condotto, per 
assicurare un primo canovaccio di 
informazioni (Tabella 1). La tabella 2 
presenta gli atleti che hanno preso 
parte al camp così come i risultati dei 
loro test morfologici, età e migliori 
prestazioni. Comesi può vedere dalla 
tabella tutti gli atleti possono essere 
giustamente classificati come giova
ni elite-sprinters.
Quando un allenatore inizia a prepa
rare un programma di allenamento 
per l'atleta risulta d'aiuto possedere 
informazioni circa l'attuale condizio
ne dell'atleta prima di cominciare. 
Questo permette all'allenatore di va
lutare come proceda l'allenamento. 
Inoltre, queste informazioni lo aiute
ranno a conoscere quali siano le aree 
che meritano maggiore attenzione.

Questo studio originale è stato realizzato al TAC Junior Elite Sprint Camp di Indianapolis 
nell'Agosto del 1989. Lo studio può risultare prezioso non solo per le osservazioni 

cinematiche degli autori, coordinatori del programma del Junior Sprint, ma anche per le 
applicazioni nell'allenamento incluse per i più importanti gruppi muscolari nello sprint.



Tabella 2: risultati dei test morfologici, età e migliori prestazioni

Kg. EtàM. %BF 400Atleta 100 200

47.47

44.65

773

Bryan Bridgezater 
Derwin Hall 
Ryan Hayden 
Chris Huffin 
William Jackson 
Tyrone Kemp 
Don Marshall 
Dino Napier 
Chris Nelloms 
Albert Ransom 
Barry Smith 
Terrrance Warren

Forza
Questi test sono utilizzati per deter
minare i livelli di forza degli atleti. La 
tabella 5 mostra i risultati dei test di 
forza.
Salto in lungo da fermo - Si realizza 
mettendo entrambi i piedi dietro i 
margini della buca del salto in lungo.

77
72
74
79
61
79
87
62
66
75
74
91

10.32
10.18
10.6
10.44
10.31

10.49
10.36
10.62
10.43
10.34
10.30

20.53
20.57
21.5
21.73
21.19

20.94
20.37
20.4
20.90
20.84

47.17
45.80
46.2

1.78
1.83
1.86
1.87
1.72
1.82
1.85
1.75
1.71
1.85
1.71
1.86

6.2
7.4
6.9
7.7
7.4
6.6
10.1
6
7.2
7.69
8.2
6.2

19
20
17
19
20
20
18
19
18
18
18
20

La massima velocità, la misura di 
quanto veloce uno sprinter corre su 
una distanza specifica, è ottenuta di
videndo la distanza coperta (10 in) 
per il tempo dei migliori 10 m.
La tabella 3 presenta il modo in cui 
viene eseguito questo calcolo. La ta
bella 4 mostra, invece, i risultati dei 
test della velocità assoluta, accelera
zione, lunghezza di falcata, frequenza 
di falcata e massima velocità, che 
sono stati eseguiti al camp.

sima velocità da una posizione ini
zialmente ferma. Migliore è l'accele
razione, migliori sono i risultati com
plessivi. Questa componente è misu
rata cronometrando 30 m dai blocchi 
di partenza.
Lunghezza di falcata, frequenza di 
falcata, massima velocità - La lun
ghezza di falcata è la misura di quanto 
è lunga una falcata, mentre la fre
quenza è quanto veloce l'atleta si 
muove per mezzo di quella falcata. 
Queste due componenti sono i più 
importanti fattori nel determinare la 
velocità. La lunghezza della falcata è 
determinata misurando due passi 
consecutivi durante il test dei 20 m 
lanciati. Una polverina bianca è di
sposta sulla pista proprio davanti alla 
sezione da cronometrare. Lo sprinter 
inizia la corsa e corre attraverso un'area 
precedentemente bagnata, prima di 
entrare nella zona impolverata. Que
sto permette alla polverina di attac
carsi alle scarpe. Dopo aver corso 
attraverso la zona impolverata, i segni 
lasciati sulla pista permettono le mi
surazioni. Le misurazioni vengono 
prese dalla punta del piede avanti alla 
punta del piede dietro per due falcate. 
Queste distanze sono addizionate e 
divise per due in modo da ottenere la 
lunghezza media della falcata.
La frequenza di falcata è ottenuta 
cronometrando segmenti di 10 dei 20 
m lanciati. Viene calcolata dividendo 
la massima velocità per la lunghezza 
media di falcata.
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L'atleta salta più in lungo possibile. 
La distanza è misurata dal punto di 
contatto con la buca al punto di stac
co. Vengono fomite 3 prove all'atleta 
e la migliore verrà registrata.
Salto triplo da fermo - Questo salto è 
simile al lungo da fermo, anche se si 
esegue un salto triplo. Vengono pro
vati entrambi i lati (es. sin-sin-des o 
des-des-sin). Anche qui tre prove e la 
migliore verrà registrata.
Salto verticale (elevazione) - Vengo
no realizzati tre differenti tipi di salto 
verticale, da fermo, piede destro e 
piede sinistro.
All'atleta viene prima chiesto di stare 
in piedi dritto e raggiungere la posi
zione più alta possibile in modo da 
stabilire una misura di elevazione. 
Anche qui tre prove e la migliore 
verrà registrata.



w
Risultati di 220 m lanciati =

20 metri = 1.84 secondi

Massima velocità

Elisa De Amia.

3.78 86

.98

.96

Tabella 5: risultati dei tests di forza

Tabella 4: risultati dei tests di velocità assoluta, accelerazione, lunghezza della falcata, 
frequenza della falcata e massima velocità

1.90
1.91
1.91
1.89
1.90
1.88
1.95
1.99
1.83
2.05
1.89

1.68/ 
1.74 
1.78/ 
1.84

3.95
3.66
3.97
3.84
3.69
3.99 
4.00 
4.04
3.80

3.60/
3.65
3.70/
3.80

2.10/ 
2.55 
2.10/ 
2.55

4.90/
5.50
4.90/
5.50

0.72
0.79
0.83
0.67
0.67
0.55
0.79
0.62
0.635
0.90

81
88
83
83
82
75
80
85
80

15.58
12.42

SpE 
ritmo

5 m 
lanciati

.46

.46

.45

.44

.42

.45

.48

.43

.47

.45

.415/ 

.430 

.435/ 

.445

2.06
2.10
2.37
2.31
2.11
2.36
2.15
2.35
2.25
2.45
2.275

5.39
5.18
4.59
4.81
5.38
5.00
5.17
4.43
5.17
4.34
4.88

11.11
10.87
10.87
11.11
11.36
11.90
11.11
10.42
11.63
10.64
11.11

13.60
11.41
12.72
13.61
11.24
14.72

I salti verticali a piede destro e sinistro 
vengono realizzati con un approccio 
di qualche passo. L'atleta conta tre 
passi ed esplode verso l'alto con un 
piede, saltando il più possibile. Ancora 
tre prove e la migliore verrà registrata. 
Peso - Questo test viene fatto utiliz
zando un peso di 8 pound (ca 3,5 kg.) 
da una posizione che va dal basso 
verso l'alto.
L'atleta sta in piedi dietro la linea di 
lancio con la testa verso la direzione 
di lancio. Il peso viene tenuto con 
entrambe le mani sotto la vita con le 
braccia avanti. Infine l'atleta lancia il 
peso dal basso verso l'alto. La distan
za viene misurata dal punto di contat
to del peso alla linea di lancio.
Flessibilità
Cinque differenti test sono realizzati 
sugli atleti per determinare il loro 
grado di flessibilità. Sono provate le 
seguenti aree: caviglia, ginocchio, 
spalla e anca. Ogni atleta èstato anche 
provato nel "Sit & reach". Tutti i 
risultati dei test sono registrati in gradi 
di movimento. La tabella 7 contiene i 
risultati di questi test.
Questi risultati non dovrebbero esse
re utilizzati come parametri assoluti, 
ma dovrebbero divenire linee di gui
da per gli atleti. L'allenatore dovrebbe 
perciò stabilire un set di parametri 
standard, simili a questi, che siano 
specifici per determinati atleti.
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SL 
media

SF 
media

.94

.96

.93

.92

.92

.89

.92

.96

.93

.91

.95

Frequenza della falcata = massima velocità (11.11 m/s). 
lunghezza della falcata (2.06). 

= 5.39/s

Atlete
B. Bridgcwater
D. Hall
R. Hayden
C. Huffins
W. Jackson
T. Kcmp
D. Marshall
D. Napicr
C. Nclloms
A. Ransom
B. Smith
T. Wancn

Test
Atleta

SU
2.75
2.82
2.78
2.97
2.89
3.12
2.93
2.80
2.76
2.99
2.73
2.96

STJ-LLR
7.75
8.19
8.62
8.97
8.77
8.83
8.82
7.58
7.73 '
8.58
7.92
7.82

= distanza coperta in metri (10 metri), 
migliori 10 metri (.90 secondi)

STJ-RRL
7.28
8.43
8.41
8.99
8.75
8.90
8.57
7.55
7.25
8.70
8.41
8.77

SVJ 
0.69 
0.67 
0.76 
0.81 
0.79 
0.79 
0.65 
0.69 
0.66 
0.76 
0.66 
0.81

RVJ 
0.69 
0.69 
0.80 
0.79 
0.76 
0.67 
0.69 
0.71 
0.66 
0.80 
0.66 
0.84

LVJ
0.72

Lancio del peso 
11.80 
13.02

Tabella 3: frequenza della falcata 

e massima velocità

11.70/ 85
12.00
11.30/ 84
11.60

B. Bridgcwater .45 
D. Hall 
R. Hayden
C. Huffins 
W. Jackson 
T. Kcmp
D. Marshall 
D. Napicr 
C. Nclloms
A. Ransom
B. Smith 
T. Warrcn 
10.00 
c sotto 
Attorno ai 
10.30

La lunghezza della falcata (SL) è misurata in metri, mentre la frequenza di falcata (SF) in falcate per 
secondo. La massima velocità (Vmax)è misurata in metri per secondi.
Ritmo di accelerazione (Acc. ritmo) - V (10-30)/Vmax (in%)
Ritmo di durata dello sprint (SpE ritmo) “ V20 m lanciaii/V max (in %)

SU - Lungo da fermo, STJ - Triplo da fermo, SVJ - Salto verticale da fermo. Tutte le misurazioni 
sono in metri.
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1° 5 metri = .45 secondi.
2° 5 metri = .49 secondi.
3° 10 metri = .90 secondi.

20 m 30 ni 
lanciati dai blocchi

L'. A.wa- ■ >i FRIULI

Vmax Acc.
ritmo



BSAR TWDN CNRH CH WJ TK DMTEST DIIBB

62 5851 616270 7152 5654R An F/E 5554

51 54 64 4467 67 5552 62 50L An F/E 50 58

146 137156 133130127 145 125RKnF/E 140 145 136130

122137 150158 135 145137L Kn F/E 132 130 145 116139

200 19067 180175175RShF 158 186 180 195 188186

176173145 167 171175 76 139167 173 158 173LShF

22 6030 35 43 6034 5540 25 31RShE 49

3253 50 51 3435 42 5359 45 32LShE 52

112 102 10790 94 116 118116 121 95 94R Hip F 118

100 11070 97 97 106 10088 95LHipF 104 109 103

30 35 2615 46 3233 22 44RHipE 36 38 40

50 46 393863 35L Hip E 42 50 41 345623

+,25 +.50 + 1,5 +5+5Sit/Reach +2,5 -8+3 + 6,25 + 1+ 1

Giada Gallina.
Tabella 6a: risultati del Kin-Con test

BS TWDN CN ARDMDH RH CHBBTEST

forza:

Newton = 102 Kg
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Caviglia destra 
Caviglia sinistra 
Lf ginocchio con/flex 
Lf ginocchio con/ext 
Lf ginocchio con/flex 
Lf ginocchio ecc/ext 
Rt ginocchio con/flex 
Rt ginocchio con/ext 
Rt ginocchio ecc/flex 
Rt ginocchio ecc/ext

Key: Lf = sinistra
Rt = destra 
conc - concentrico 
ecc - eccentrico 
flex - flessione 
ext - estensione

674
585
488
419
777
557
601
466
913
490

800
671
716
716
908
716
775
476
1062
446

832
847
664
491
707
453
606
468
672
372

Ginocchio: velocità: Dietro» 180deg/sec 
Avanti - 180 deg/sec 
Dietro » 150 N 
Avanti - 5 N

827
765
553
505
819
445
601
586
966
580

622
633
503
424
1073
543
490
448
834
583

808
865
664
492
1275
725
648
529 
1121 
681

706 
779 
679 
493
789 
376 
683 
387
819 
284

657
481
433
334
487
383
471
331 
514 
301

2) disposizione angolare dei segmenti 
del corpo in movimento e loro rela
zione con la velocità,
3) massima velocità e sua relazione 
con l'accelerazione, e
4) flessibilità e disposizione dei seg
menti del corpo e loro relazione con lo 
sprint.

734
701
567
435
790
439
544
434
775
440

732 
721 
642 
449
794 
576 
678 
451
822 
451

591 
559 
406 
384
587 
434 
567 
429
834 
390

808
857
681
510
1113
703
758
528
890
753

ALLENAMENTO
I risultati di questi tests sono sicura
mente interessanti se applicabili nelle 
metodologie di allenamento. L'anali
si dei tests dal camp mostra che alcuni 
aspetti dello sviluppo fisico e delle 
caratteristiche genetiche degli atleti 
possono influire sul loro progresso 
futuro e dovrebbero diventare sog
getto di un'attenzione speciale nell'al
lenamento.
Nel condurre i tests abbiamo diviso il 
nostro studio in 4 aree specifiche:
1) forza e sua relazione con la veloci
tà,

Caratteristiche della forza
Gli sprinters più veloci (Vmax - 
11.90/11.30 m/s) esplicano una forza 
nettamente più vigorosa, per contrar
re i muscoli eccentricamente 
(allungamento del muscolo), che gli

ATLETA
WJ TK

Tutti i dati sono in Newton
Posizione della macchina: ginocchio — Dietro - 30 deg/sec

Avanti - 180 deg/sec



Irene Dominio.

Tabella 6b: sommario del Kin-Con test, medie

Sforzo

Flex = flessione, Ext = Estensione, Con = Concentrico, Ecc = Eccentrico.
Concentrica = Azione dove il muscolo si accorcia
Eccentrica = Azione dove il muscolo si allunga

Tabella 7: risultati dei tests di flessibilità
R •= Destra, L = Sinistra, F = Flessione, E = Estensione, An = Caviglia, Kn = Ginocchio, Sh = 
Spalla
Tutti i dati sono misurati in gradi di movimento.

For.
For.
For.
For.
For.
For.

830N
568N

950+/-100N 
650+/-50N

L'allenamento con gli esercizi tradi
zionali (es. Leg curls = sollevamento 
delle gambe) pongono l'attenzione 
sullo sviluppo di forza concentrica, 
mentre la forza eccentrica potrebbe 
essere il risultato di una struttura ge
netica. Dalle analisi dei risultati dei 
test possiamo determinare che alcuni 
esercizi possono servire quali fonti 
informative durante i diversi stadi 
dell'allenamento e indicare indiretta
mente il livello di preparazione.
Noi abbiamo usato il salto in lungo da 
fermo e il lancio del peso in avanti per 
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sprinterspiù lenti (Vmax 11.10/10.60 
m/s).
(Nota - una velocità massima di 11.30 
m/s o più veloce ancora permetterà 
allo sprinter di correre i 100 m in 
meno di 10.30).
I test mostrano che gli sprinters più 
veloci esercitano picchi di forza ec
centrica durante la flessione e l'esten
sione del ginocchio entro un campo di 
650 ± 75 N (flessione) e 1000 ± 200 N 
(estensione), mentre gli sprinters più 
lenti esercitano forze sotto i 600 N 
(flessione) e 800 N (estensione), come 
116

KIN-COM TESTS
Il Kin-Com, il nome di una macchina 
diagnostica simile al Cybex, prova la 
forza degli atleti a velocità ed angoli 
specifici. I test eseguiti al camp inclu
dono flessioni ed estensioni concentri
che del ginocchio, della caviglia e del 
dorso.
I test sulle caviglie sono stati eseguiti 
con la macchina messa a 30°/s indietro 
e 180% avanti. Per le ginocchia invece 
la macchina è stata messa 180°/s avanti 
e dietro per la velocità, e 150 N (N = 
newton) dietro e 50 N avanti per la forza 
iniziale alla partenza.
La tabella 6a mostra i risultati di questi 
test. I risultati sono presentati in temiini 
di quantità di forza applicata.

12 
Con. 
R/L
12 
Ecc. 
R/L

Indietro 
586N 
395N 
Indietro 
753N 
599N

Porzione di forza ottimale_______________
Ginocchio Flex (con) del ginocchio Ext (con) 
Ginocchio Flex (ecc) del ginocchio Ext (ecc) 
Ginocchio Flex (con) del ginocchio Flex (con) 
Ginocchio Ext (con) del ginocchio Ext (ecc)

Forza inedia
1:1.40
1:1.30
1:1.40
1:1.30

Picco di forza
1:1.3
1:1.45
1:1.3
1:1.45

Ottimo 
50N 
500+/-50N 
350+/-50N 
50N 
650+/-50N 
500+/-50N

758N 
537N 
Indietro 150N 
1275N 
822N

provato sul Kin-Com.
Le forze concentriche (accorciamento 
del muscolo) al ginocchio sono quasi 
identiche per entrambi i gruppi (550 ± 
50 N = flessione, 650 ± 50 N estensio
ne). Tabella 6b.
A causa delle differenze nella forza 
eccentrica e considerando il fatto 
che glisprinterssottopostiaitest non 
hanno mai sviluppato spe
cificatamente la forza eccentrica du
rante il loro allenamento, possiamo 
presumere che questo fenomeno è il 
risultato di differenze genetiche.

Ottimo
Indietro 150N

650+/-50N
500+/-50N

Flessione
Basso Medio Alto
Avanti 150N 
33IN 490N 
222N 300N
Avanti 150N 
284N 490N 
205N 370N

Estensione
Basso Medio Alto 
Avanti 50N 
406N 600N 
308N 428N 
Avanti 50N 
487N 
294N

Sta.
Peak
Avg.
Sta.
Peak

Avg.

Con = Concentrico, Ecc = Eccentrico, Sta. = Iniziale, Peak = Picco, Avg. = Media, N = Newton, R = Destra, L = Sinistra



Tabella 8: Angoli della fase di atterraggio

Ang

Ang

9-21

Tabella 10: Angoli della fase di ripresa

Ang

oci

«
si

•1

I
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Tabella 9: Comparizione degli angoli degli elite sprinters e 
del gruppo testato

78-141 
120-170 
150-170 
40-60
133-164 
181-222 
8-19 
75-85

Gruppo 
testato

109-145 
92-112 
148-163
46- 88 
153-183 
96-133
3-22 
95-142
47- 124 
38-73 
(-24)-44 
57-72

77-92
104-162
150-158
36-46
149-156

Gruppo 
testato

Gruppo 
testato

Elite 
sprinter

130-140 
90-95 
160-170 
65-75 
155-165 
100-105 
4-10 
20-110 
60-65 
70-80 
40-45 
45-60

Elite 
sprinters

Elite 
sprinters

80-85
97-103
145-150
30-40
155-160

6-9
120-130

Traiettoria 
di volo

102-105 
105-127 
150-165 
60-75
127-135 
177-185 
7-11 
75-80

determinare l'esplosività e la forza 
alla partenza. Il salto triplo da fermo è 
stato utilizzato per determinare la for
za delle accelerazioni iniziali. E, infi
ne, abbiamo applicato i salti verticali 
(a una o a due gambe di stacco) per 
determinare la capacità di ammortiz
zare le componenti verticale.
Ma anche il triplo da fermo indica la 
capacità dell'atleta di sistemare il 
baricentro del corpo con una migliore 
traiettoria di volo. Questa traiettoria 
(più orizzontale) ha un risultato po
sitivo nell'esecuzione di migliori 
allungamenti nella falcata e nella 
frequenza di falcata. Gli sprinters 
migliori dimostrano risultati eccellenti 
nel lungo da fermo, nel triplo da fer
mo, nel lancio del peso e nei salti 
verticali (tabelle 4 e 5). 
Caratteristiche angolari
Mentre gli sprinters correvano lungo 
i 20 m con una partenza lanciata, 
abbiamo videoregistrato e più tardi 
calcolato le disposizioni angolari dei 
segmenti del corpo attraverso le di
verse fasi dellosprint-stride (atterrag
gio, ammortizzazione, ripresa, volo) 
utilizzando un sistema "Computrainer 
2000".
Comparando i dettagli tecnici degli 
sprinters più veloci e di quelli più 
lenti, abbiamo individuato differenze 
nella disposizione angolare dei seg
menti della gamba e del braccio du
rante l'azione di corsa.
Abbiamo poi studiato le azioni di 
corsa durante quattro fasi specifiche:
1) atterraggio,
2) ammortizzazione,
3) ripresa, e
4) volo.

al
a2 
bl 
b2
cl
c2
d
e

al 
a2 
bl 
b2 
cl 
c2 
d
e

a 1 
a2 
bl 
b2 
cl 
c2 
d 
el 
e2 
fi 
f2 
g

0-

1. Atterraggio
Al l'atterraggio (il momento di contat
to con i 1 terreno) abbiamo determinato 
gli angoli delle articolazioni della ca
viglia (La), del ginocchio (Lb) e 
dell'anca (Le), la deviazione del cor
po dalla perpendicolare al terreno (Ld) 
e l'angolo della gamba di atterraggio 
con il terreno (Le). (Tabella 8)., 
Il movimento circolare del piede è 
uno dei fattori principali per una buo
na cadenza. Al fine di raggiungere 
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Tabella 11: Angoli della fase di volo

Ang Gruppo 
testato

162- 172
101 - 147

3-22

Elite 
sprinters

a 
b 
c

146-170
115- 125 

5-7

2. Ammortizzazione
La fase di ammortizzazione è respon
sabile dell'assorbimento dell'impatto 
e della resistenza alle forze 
gravitazionali. La gamba contratta 
dovrebbe anche esercitare forze che 
forniscano una accelerazione vertica
le e il sollevamento del baricentro del 
corpo in una specifica traiettoria di 
volo. All'inizio della fase di 
ammortizzazione la proiezione verti
cale del baricentro dovrebbe essere 
una decina di cm dietro il piede di 
supporto o con questo (non di fronte). 
La deviazione del tronco dalla per
pendicolare al terreno (Ld) è di circa 
9-12° (Tabella 9). In questo momento 
l'articolazione della caviglia della 
gamba di supporto dovrebbe essere 
flessa dorsalmente al suo livello 
massimo (al = 82-86°).
L'articolazione dell'anca (cl) circa 
118

145°. La gamba libera dovrebbe esse
re anch'essa ben flessa (b2 = 36-40°) 
e con una forza sufficiente ad assicu
rare una flessione attraverso la rota
zione in avanti durante il recupero (il 
piede libero dovrebbe passare sopra il 
ginocchio della gamba di supporto). 
La forza eccentrica nei flessori del 
ginocchio è essenziale per una mi
gliore esecuzione dell'ultima azione, 
mentre la forza eccentrica degli 
estensori del ginocchio, dei flessori 
plantari e degli estensori dell'anca ri
sulta in azioni più veloci della gamba 
di supporto.
E' importante menzionare che la 
forza concentrica dei flessori del 
plantare è utile per migliori esecuzio
ni della fase di ammortizzazione, 
quando il piede di supporto inizia 
l'impulso orizzontale in avanti (mo
mento dipendente) grazie alla esten
sione dell'articolazione della cavi

questo traguardo l'atleta dovrebbe 
posizionare i segmenti delle gambe 
all'atterraggio in un modo davvero 
specifico. Lo scopo di questa specifi
cità è quello di ridurre le forze di 
rottura all'impatto con il terreno e la 
formazione di momenti dipendenti. 
Nell'atterraggio è importante che la 
gamba di contatto sia piantata con una 
accelerazione negativa prodotta dalla 
coscia (R. Mann "Studies of Elite 
Sprinters", 1989).
Più la gamba di contatto riesce a for
mare un angolo di 90° (Le) (quasi 
perpendicolare al terreno), meno si 
vedranno forze di rottura che agisco
no sulla velocità orizzontale.
In più bisognerà rendere più grande 
possibile Lei e più piccolo possibile 
Lbl (T. Kemp - Vmax = 11.90 m/s, e 
Lei = 164°, Lbl = 151°, mentre 
D. Napier - Vmax = 10.42 m/s, Lei 
= 146°,Lbl = 160°,al tempodei test). 
La gamba rimasta libera dovrebbe 
muoversi in avanti, con l'articolazione 
del ginocchio ben flessa (B. Smith 
Lb2 = 46°).
La forza concentrica negli estensori 
dell'anca e la forza eccentrica nei 
flessori del ginocchio sono responsa
bili di una migliore esecuzione delle 
azioni di atterraggio.

glia.
3. Ripresa
La fase di ripresa coincide con il mo
mento in cui l'atleta porta il proprio 
baricentro nella traiettoria di volo. 
L'angolo di traiettoria (Lg) è caratte
rizzato da impulsi tanto verticali 
quanto orizzontali. Più piccolo è l'an
golo, migliore è la disposizione dei 
segmenti del corpo (gambe, braccia, 
tronco) durante il momento finale di 
questa fase. Un ottimo angolo di tra
iettoria non è sufficiente all'esecuzio
ne corretta di questa fase. Gli angoli 
al, bl, cl, d, e, ed f, dovrebbero 
avvicinarsi a quelli rappresentati nel la 
Tabella 10 (elite sprinters).
Queste caratteristiche angolari sono 
molto importanti nel caso di stabilire 
il miglior modello tecnico per l'azio
ne della falcata (lunghezza di falcata 
e frequenza). L'importanza della co
ordinazione angolare può essere os- 
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Tabella 12: comparazione degli angoli con la lunghezza di falcata

c2cl alblSFSLVmaxNOME g
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4. Volo
L'esame della fase di volo richiede 
l'analisi della posizione aperta delle 
gambe (La e Lb) e della posizione del 
corpo in relazione alla perpendicolare 
del terreno. Gli angoli La, Lb e Le 
devono essere i più piccoli possibile 
(Tabella 11).

T. Kernp
C. Nelloms
C. Huffins
D. Napier

11,90
11,63
11,11
10,42

2,36
2,25
2,31
2,35

65
57
72
69

160
159
163
159

162
152
172
173

138
133
109
145

112
108
96
133

al 98-99 % della massima entro livelli 
regolati veniva stimato come indica
tore di efficienza di sprint per valutare 
future performances. Secondo le 
"vecchie" analisi di sezioni di 10 m 
per elite sprinters (R. Korchemny, 
1989 presentatici! lo Elite Junior 
Sprint Camp) possiamo collocare uno 
sprinter in tre categorie:
-100 m sotto i 10.10 con Vmax attor
no agli 11.50 m/s,
-100 m attorno ai 10.30 con Vmax 
attorno agli 11.15 m/s,
-100 m attorno ai 10.60 con Vmax 
attorno ai 10.8 m/s.
Inoltre, per migliorare la Vmax, lo 
sprinter veloce può raddoppiare il nu-

massimo. La sua velocità è solo 
attorno al 97-98 % della Vmax.
La tabella 13 mostra il numero di 
segmenti di 10 m a differenti sforzi. 
Questo significa che gli sprinters più 
lenti non sono capaci di mantenere la 
velocità prossima al 98-99 %.
Il modello di accelerazione dello 
sprinter è un altro elemento che indica 
la classe dell'atleta. Il grado di accele
razione (percentuale della velocità 
acquisita per raggiungere la Vmax) 
di sprinters sotto i 10.10 nei primi 
10-30 m dopo la partenza e quello di 
sprinters da 10.60 è quasi identico 
(86-92 %). La differenza è nella loro 
Vmax. La Vmax qui è tradotta come 
un segmento di 20 m in 1.96 secondi 
(87 % della Vmax = 11.765 m/s per un 
9.83 sui 100 m) e 2.08 secondi (88 % 
della Vmax = 10.99 m/s per un 10.53 
sui 100 m). Nel nostro gruppo il mo
dello di accelerazione degli atleti era 
più vicino all'ultima categoria di 
sprinters e raggiungeva appena 1'80 
% della loro Vmax. Questo indica la 
necessità di un maggior lavoro speci
fico.
L'importanza di questo dato risiede 
nel fatto che rivela l'eccessiva tensio
ne durante l'ultimo stadio dell'accele-

5,00
5,17
4,81
4,43

100%
98 - 99%
96 - 97% 
95% e sotto

mero degli sprint realizzando anche 
5-6 segmenti a livelli di velocità pros
simi al massimo (98-99 %) entro in
tervalli regolati. Nel frattempo, lo 
sprinter da 10.60 può realizzare solo 
uno sprint alla Vmax e 1-2 segmenti 
di 10 m a livelli di velocità prossimi al

Per i nostri tests abbiamo selezionato 
uno sprint di 20 m da una 30 m con 
partenza in piedi, cioè gli atleti hanno 
utilizzato una partenza rullata da una 
posizione eretta. Le distanze erano 
state distribuite in tre intervalli: 5 m, 
5 me 10 m, e il tempo veniva registra
to da una "Vermil time machine" (un 
timer computerizzato con fotocellule 
e riflettori). Il miglior tempo per una 
delle sezioni di 5 m fu accettato come 
il picco di massima velocità (Vmax = 
distanza/tempo).
La capacità di mantenere la velocità 
nuova atletica n. 108

servata quando compariamo questi 
angoli e i dati della frequenza e della 
lunghezza di falcata degli atleti su cui 
sono stati effettuati i tests (Tabella 
12). Migliore è la traiettoria, più l'at
leta rimane nella posizione di volo. 
Questo incrementa il tempo in cui 
l'atleta rimane in volo e riduce le 
possibilità che l'atleta scenda a terra 
troppo presto e le alte frequenze di 
contatto con il terreno.

CARATTERISTICHE DELLA 
MASSIMA VELOCITÀ E DEL
L'ACCELERAZIONE
Tutte le differenze nelle esecuzioni 
delle azioni di corsa (posizione ango
lare e applicazione della forza per i 
maggiori gruppi muscolari) vengono 
riflesse nel raggiungimento della 
massima velocità e dell'accelerazio
ne.

razione. Questo stadio dipende dalla 
capacità degli sprinters a condurre 
stimoli molto forti per far lavorare i 
muscoli e rispondere con un incre
mento nella lunghezza della falcata 
senza un decremento nella frequenza 
ottimale. La tensione eccessiva inibi-

Tabella 13: differenze nelle ripetute sui 10 ni_____ ____ ______

% di sforzo/nuniero di ripetute
sotto 10.10 attorno 10.30 attorno 10.60
1- 3 1-2 1
3-5 2-3 1-2
2- 3 2-3 3-4

1 1-2 2-3



luppata in sprint lunghi.

/ fratelli Gregoris.

sce l'applicazione di questa abilità.
Ancora più importante è la fase di 
accelerazione tra i 30 e i 40 m, dove si 
verifica un forte incremento della ve
locità come risultato dell'incremento 
di frequenza. Gli elite sprinters 
dimostrano forti incrementi della loro 
velocità entro il 7-8 %, raggiungendo 
il 97-99 % della loro Vmax, mentre 
gli sprinters che hanno Vmax più len
te o che corrono eccessivamente chiusi 
possono incrementare la velocità solo 
del 97-98 % delle loro Vmax, tra 
l'altro più lente. Tuttavia, non abbia
mo eseguito tests oltre i 30 m da una 
partenza lenta. Le limitazioni già 
menzionate sopra, circa l'accelera
zione durante segmenti di 10-30 m, 
tuttavia, possono sviluppare limita
zioni per la successiva parte di acce
lerazione.
Un'altra area dell'accelerazione è l'ac
celerazione di partenza, i primi 10 m. 
Nei nostri tests abbiamo cronometrato 
i primi 10 m in due frazioni di 5 m (le 
fotocellule erano attivate dal primo 
movimento dell'atleta e il tempo di 
reazione non veniva preso in 
cosiderazione).
I tempi dei primi 10 m del nostro 
gruppo, così come le frazioni di 5 m, 
corrispondevano ai tempi degli elite 
sprinters: i primi 5 m in 0.91-0.97 s e 
120

Nell'analizzare i risultati dei test, 
possiamo raccomandare che il pro
gramma deH'allenainento sia concen
trato verso:
1) ulteriori miglioramenti nel 
raggiungimento della Vmax;
2) miglioramenti nell'ultima fase di 
accelerazione, specialmente nel pas
saggio da sforzi diretti alla costruzio
ne dell'ottimale lunghezza di falcata a 
quelli che massimizzano la frequenza 
di falcata.
L'allenamento dovrebbe essere diret
to al miglioramento di quelle condi
zioni che facilitano il raggiungimento 
dell'ottimale lunghezza della falcata 
(posizione, gamba che conduce il 
movimento, forza) e di quei fattori 
che corrispondono a una migliore 
gestione della frequenza di falcata 
(disposizione angolare dei segmenti 
del corpo, conduttività e reversibilità 
degli sforzi, coordinazione).
In questa prospettiva, un'attenzio
ne speciale dovrebbe essere concen
trata sullo sviluppo e sul migliora
mento della forza e delle sue relazioni 
con lo sprint.
Studi di elettromiografia e i nostri test 
indicano che le aree che bisogna mi
gliorare neH'allenamento sono:
1) Estensione eccentrica del ginoc
chio;
2) Flessione eccentrica del ginocchio;
3) Flessione eccentrica del plantare;
4) Flessione dell'anca (concentrica- 
eccentrica);
5) Estensione del'anca;
6) Stabilizzazione del bacino;
7) Flessori del gomito;
8) Spalla (deltoide).

I) ESTENSIONE ECCENTRICA 
DEL GINOCCHIO
° Obbiettivi:
a) Migliorare la capacità di ammor
tizzare il corpo al contatto con il terre
no.
b) Aumentare la resistenza alle forze 
gravitazionali nel breve intervallo di 
"cedimento".
c) Migliorare la capacità di immagaz
zinare energia potenziale elastica per
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i secondi in 0.67-0.68 s. Il tempo 
totale per i 10 m era di 1.56-1.62 s.
Le percentuali degli sforzi sono mol
to alte: 70-75 % della Vmax contro il 
63-65 % dei migliori al mondo.
Dal momento che la fatica negli 
sprinters colpisce prima la capacità 
neuromuscolare a guidare stimoli di 
alta frequenza e la reazione a loro, gli 
sprinters con la Vmax più lenta si 
bruciano prima, cercando di esercita
re e mantenere livelli di velocità iden
tica.
Il grado di accelerazione nei seguenti 
intervalli di sprinters con la Vmax più 
lenta non sono così progressivi da 
competere con sprinters della miglio
re Vmax.
Un'altra supposizione è che la costru
zione genetica degli sprinters più len
ti, che permette di raggiungere il più 
alto grado di accelerazione durante le 
prime fasi (99-100 % entro i 30-40 m) 
è basato sulla loro abilità ad utilizzare 
meglio l'energia potenziale dei fosfa
ti, mentre hanno capacità limitate per 
quanto riguarda la glicolisi. Questo 
può limitare le loro capacità di sprint 
proprio entro i 50-100 m. Contempo
raneamente l'altro gruppo genetico di 
sprinters, più efficenti 
glicoliticamente, può essere predi
sposto per migliorare la potenza svi-



piedi, ma lo abbassa con uno solo.

Fig.1

3)

Fig. 2
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a) Un partner spinge i talloni dell'a
tleta e forza l'estensione della gamba. 
Dopo che la punta ha toccato il terre
no (studia), l'atleta riporta le sue gambe 
alla posizione iniziale senza resi
stenza. 2-4 serie di 10-15 ripetute.
b) Un partner tiene i piedi dell'atleta, 
e l'atleta, da una posizione sulle gi
nocchia, si abbassa lentamente. 
Quando il petto tocca la stuoia, l'atleta 
si spinge dietro alla posizione inizia
le. 2-4 serie di 8-10 ripetute.
c) "Leg curls" con resistenza eccen
trica ai pesi. L'atleta usa entrambe le 
gambe per flettere le ginocchia con il 
massimo carico e dopo le abbassa con 
una sola. 2-4 serie 8-10 ripetute per 
ogni gamba.

una migliore e più veloce spinta nella 
fase di ripresa.
° Esercizi suggeriti:
1) Squats veloci con 1'80 % del peso 
corporeo. Flessione del ginocchio a 
un livello di 90 %. 4-8 serie di 5-8 
ripetute. Obiettivo= 5 squats in 4 sec. 
Recupero3 1-2 minuti tra le serie.
2) Squats ad una gamba con il 25- 
35 % del peso corporeo. Flessione del 
ginocchio in avanti da un livello di 
40-50°. La panca deve essere alta 2- 
2.5 piedi (60-70 cm). 2-4 serie di 
15-20 ripetute per ogni gamba.
3) Salite e discese (avanti e dietro) da 
una panca. 25-35 % del peso corpo
reo. La panca deve essere alta 1-1.5 
piedi (30-40 cm). 2-4 serie di 10 ripe
tute per ogni gamba.
4) Varietà di balzi a uno o a due piedi. 
La panca deve essere alta 1.5-2 piedi 
(45-50 cm) oppure possono essere 
utilizzati ostacoli alti ca 80 cm. Eser
cizi eseguiti con o senza pesi alle 
caviglie di 1-2 kg.
5) Saltelli multipli con 5-8 passi di 
approccio.
6) L'atleta solleva un carico con due

III. FLESSIONE ECCENTRICA 
DEL PLANTARE.
° Obiettivo:
a) Incrementare la capacità di rinfor
zare l'applicazione della velocità 
verticale e orizzontale durante la re
azione all'impatto.
b) Migliorare la capacità di ammor
tizzare le forze gravitazionali.
c) Incrementare la velocità angolare 
durante il momento torcente della 
caviglia.
° Esercizi suggeriti:
1) Sollevamenti invertiti con la punta 
del piede. Durante i movimenti della 
caviglia il ginocchio dovrebbe essere 
bloccato al fine di caricare 
l'articolazione della caviglia per 
massimi sforzi eccentrici. L'atleta 
solleva il peso con entrambi i piedi e 
lo abbassa con uno fino al limite 
estremo di flessione dorsale. (Per un 
miglior utilizzo dello sforzo, l'atleta 
potrebbe eseguire l'esercizio a piedi 
nudi). 4-8 serie di 20-25 ripetute per 
ogni gamba.
2) Posizione eretta con le punte alza-
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Estensione eccentrica del ginocchio 
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IL FLESSIONE ECCENTRICA 
DEL GINOCCHIO
° Obbiettivi:
a) Migliorare la capacità di recuperare 
l'articolazione del ginocchio per im
pedire il raggiungimento di una piena 
estensione all'impatto con il terreno.
b) Migliorare la capacità di stabiliz
zare l'articolazione del ginocchio al 
momento dell'impatto. (Queste azio
ni permettono una riduzione delle 
forze di rottura aH'impatto e aiutano 
ad iniziare la fase negativa del movi
mento rotatorio).
° Esercizi suggeriti:
1) Estensione forzata del ginocchio.
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te. L'alteta solleva il peso usando en
trambi i piedi e lo abbassa con uno 
fino al livello di una piena flessione 
dorsale.
3) Da una posizione di piena flessione 
l'atleta flette le caviglie. Mentre spin
ge con i due lati di un asciugamano, 
l'atleta esercita una resistenza al
l'asciugamano.
4) Saltelli e salti. Da una panca alta 1- 
2 piedi (30-60 cm) l'atleta salta in 
avanti e in basso, e immediatamente 
reagisce saltando sopra la panca. Bal
zi ad una o due gambe.

Fig. 5 - Flessione 
dell'anca (concen
trica - eccentrica)

IV. FLESSIONE DELL'ANCA 
(concentrica-eccentrica)
° Obiettivi:
a) Utilizzare meglio gli effetti dello 
stretching e far lavorare i flessori 
dell'anca secondo i principi dello "yo- 
yo".
b) Utilizzare il surplus di forza elasti
ca.
c) Migliorare la reversibilità degli 
sforzi di concentrazione.

° Esercizi suggeriti:
1) Concentrazioni forzate di 
stretching. Un partner estende 
l'articolazione dell'anca. Allunga i 
flessori dell'anca e tiene piegata la 
gamba dietro, per pochi secondi, 
mentre mantiene i flessori dell'anca 
allungati al massimo, finché l'atleta 
prova a flettere l'anca al massimo. 
Dopo, istantaneamente il partner la
scia la gamba, facendo contrarre i 
flessori all'anca, utilizzando le forze 
dei muscoli allungati. Dopo pochi 
movimenti oscillanti, il partner pren
dere la gamba e al tiene di nuovo 
dietro. In questo esercizio l'atleta usa 
un'energia potenziale elastica liberata 
per velocizzare la contrazione.
2) Questo esercizio è simile al 1), ma 
invece di agire contro la resistenza di 
un partener, l'atleta esercita una forza 
per muovere in avanti la gamba cari
cata (può essere utilizzala anche una 
fune e dei pesi). 4-8 serie di 20-30 
ripetute per ogni gamba.

3) Flessione eccentrica dell'anca 
mentre l'atleta cerca di opporre resi-

V. ESTENSIONE DELL'ANCA.
° Obiettivi:
a) Migliorare la capacità di ammor
tizzare le forze gravitazionali.
b) Incrementare le capacità di forza 
degli estensori dell'anca per muovere 
il corpo in avanti.
° Esercizi suggeriti:
1) Estensione concentrica dell'anca 
("Keiser Hip extension machine"). La 
fune e i pesi tirano dietro la gamba.
2) Estensione dell'anca già allungata. 
Un partner tiene una gamba dell'atleta 
di fronte a lui e dopo aver creato la 
massima tensione isometrica rilascia 
istantaneamente la gamba. L'atleta 
oscilla la gamba liberata avanti e die
tro alcune volte; dopo il partner pren
de la gamba ed aumenta il grado di 
allungamento, tenendo ancora la 
gamba. 2-3 serie di 5-8 ripetute per 
ogni gamba. (Il grado del 
sollevamento frontale dovrebbe 
inziare da 90° e continuare fino a 
150°.)
3) Salti squat, salti a rana, salti dalla 
panca con entrambe le gambe o a 
gambe alternate (l'ultimo può essere 
realizzato con un peso di circa il 20- 
25% del peso corporeo).
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I Fig.4-Fles 
eccentrica 
plantare

stenza all'estensione. Il partner forza 
la gamba dell'atleta versò H terreno.
4) Movimenti invertiti. Movimenti 
circolari della gamba, con o senza 
pesi alle caviglie (1-2 Kg per ogni 
gamba). 1-2 serie di 15-20 ripetute 
per ogni esercizio.



Fig. 6 - Estensione dell'anca

3)

Fig. 7 - Stabilizzazione del bacino

2)

Fig. 8 - Flessori del gomito

2)

Fig. 9 - Spalla (deltoide)

/

Fig. 10 - Gradi di movimento per la caviglia, la flessione del ginocchio e quella dell'anca

Flessione del ginocchioCaviglia Flessione dell'anca
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CARATTERISTICHE FISICHE E 
FLESSIBILITÀ'.
I risultati dei nostri test mostrano 
un'ampia scala di differenze nelle ca
ratteristiche fisiche e nella flessibilità 
anche se tutti gli atleti sono stati capa
ci di raggiungere grosse performances. 
Uno sguardo più attento ai risultati 
mostra che il loro successo non di
pende necessariamente da queste due 
aree.
1) CARATTERISTICHE FISICHE. 
L'altezza media degli atleti al campo 
era di 1.79 m, con il più alto di 1.87 e 
il più basso di 1.63. Ma se correliamo 
nuova atletica n. 108

VI. STABILIZZAZIONE DEL BA
CINO.
° Obiettivi:
a) Migliorare la posizione del corpo 
durante l'azione della falcata. 
° Esercizi suggeriti:
1) Forza addominale. Mantenere una 
posizione a "V" o a "L" (tempo - 30 
secondi o più).
2) Resistenza eccentrica. Un partner 
spinge le spalle dell'atleta verso il 
basso, mentre l'atleta cerca di opporrre 
resistenza, contraendo i muscoli 
addominali.
3) Forza dei muscoli obliqui. "Eagle 
twister machine". Esercizi di torsio
ne-oscillazione con la palla.

Vili. SPALLA (Deltoide).
° Obiettivi:
a) Rinforzare il deltoide.
° Esercizi suggeriti:
1) Esercizi con i manubri.
2) La fune o il peso tira in avanti e 
l'atleta reagisce.

VH. FLESSORI DEL GOMITO.
° Obiettivi:
a) Migliorare l'abilità del tricipite per 
assicurare angoli corretti tra il braccio 
più alto e quello più basso.
° Esercizi suggeriti:
1) Piegamenti delle braccia. 3-4 serie 
di 10-15 ripetute.
2) Mento in alto. 3-4 serie di 7-10 
ripetute.
3) La fune o il peso tira in avanti e 
l'atleta reagisce.


