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Presentiamo il secondo articolo nell'ambito della collaborazione fra la nostra rivista e il Centro 
di Divulgazione Tecnica della FSAL (Federazione di Atletica Leggera di S. Marino). Il presente 
lavoro fa parte del "Progetto di Ricerca Scientifica ai Giochi della XXIVa Olimpiade - Seul 1988" 

prodotto dalla IAAF. Gli autori desiderano esprimere il loro apprezzamento per Petra Treiss 
per la digitazione dei films e per l'assistenza nel calcolo dei dati.
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1. INTRODUZIONE
1.2 Sviluppo delle prestazioni
L’obiettivo di questo studio è descri
vere le più importanti caratteristiche 
delle prestazioni dei migliori saltatori 
maschili e femminili del mondo. La 
prossima sezione discute la più im
portante e disponibile letteratura 
cercando di identificare i fattori limi
tativi degli eventi sulla base di modelli 
teorici.
2. BIOMECCANICHE DEL SAL
TO IN LUNGO
2.1 Modello base degli eventi
La prestazione del Salto in lungo è 
determinata dalla cosiddetta “distan
za ufficiale”. Questa è ottenuta dalla 
misurazione della lunghezza di una 
immaginaria linea perpendicolare dal 
limite frontale della tavola di stacco al 
segno più vicino che l’atleta lascia 
nella sabbia. A scopo di analisi, HAY 
(1973) dichiarò che la distanza uffi
ciale nel salto in lungo è la somma di 
tre distanze accreditate ad un atleta: 
Distanza di stacco - La distanza oriz
zontale tra il limite frontale della tavola 
di stacco ed il baricentro dell’atleta 
(CM) nell’istante dello stacco.
Distanza di volo - La distanza oriz
zontale coperta dal baricentro mentre 
l’atleta è in aria.
Distanza di atterraggio - La distanza 
orizzontale tra il baricentro nell’istante 
in cui i talloni affondano nella sabbia 
e l’impronta nella sabbia da cui la 
distanza è alla fine misurata.
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FIGURA 1 A: Sviluppo prestazione - 
uomini

distanza di volo. I fattori che influen
zano la distanza di volo sono l’altezza 
relativa del baricentro nello stacco, la 
velocità di stacco del baricentro, l’an
golo di stacco e la resistenza deH’aria. 
L’altezza relativa dello stacco è defi
nita come differenza tra le altezze del 
baricentro nello stacco e nell’atter
raggio. Queste altezze dipendono dal la 
posizione verticale dei segmenti del 
baricentro, cioè, dalla posizione del 
corpo dell’atleta.
La resistenza deH’aria, di minore in
fluenza, è determinata dal coefficiente 
di trascinamento, dalla velocità e dal
l’area frontale durante il volo. Mentre 
tutti questi parametri cambiano du
rante il volo, debbono essere 
considerati in relazione al tempo.
Da un punto di vista pratico, il salto in 
lungo consiste in quattro parti conse
cutive ognuna con diversi scopi 
biomeccanici. Queste parti sono:
1. La rincorsa - dal momento in cui 
l’atleta inizia verso la tavola fino 
all’istante della spinta per lo stacco. 
La rincorsa deve produne le condi
zioni biomeccaniche iniziali per il 
conseguente stacco.
2. Lo stacco - Dall’istante della spinta 
fino all’istante in cui il piede di 
stacco viene a contatto con il terreno. 
Lo stacco deve allontanare e trasferi
re la velocità della rincorsa in velocità 
dello stacco.
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La divisione della distanza ufficiale è 
stata ampiamente usata in discussioni 
e ricerche riguardanti le tecniche del 
salto in lungo. Si deve notare che 
quando si analizza il salto in lungo 
sono tenute in considerazione due 
misure riguardanti la prestazione di 
un atleta:
La distanza ufficiale - La distanza 
orizzontale, misurata secondo le re
gole che controllano le competizioni 
negli eventi.
La distanza effettiva - La distanza 
orizzontale che l’atleta ha saltato, 
misurata dal dito del piede dello stac
co nell’istante dello stacco 
all’impronta più vicina lasciata dal
l’atleta nella sabbia.
La distanza dello stacco è la somma 
della distanza effettiva dello stacco 
fla distanza orizzontale tra il baricentro 
e la punta del piede nell’istante dello 
stacco) e la distanza dito del piede- 
tavola (la distanza orizzontale tra il 
limite frontale della tavola e la punta 
del piede di stacco del saltatore).
La distanza dell’atterraggio inoltre 
può essere divisa in distanza dall’arri
vo in buca e distanza dalla caduta 
all’indietro. HAY et al. (1986) defi
nirono la distanza di atterraggio essere 
“uguale alla distanza orizzontale tra 
il baricentro e la parte del corpo che 
per primo viene a contatto con la 
sabbia nell’istante del contatto (di
stanza dell’arrivo in buca), meno ciò 
che viene perso della distanza conse
guentemente alla caduta all’ indietro 
dell’atleta ossia il punto di rottura 
delD sabbia più vicino alla tavola 
rispetto ai punto iniziale di contatto 
(distanza di caduta all’indietro)”.
La distanza di atterraggio in parte 
dipende dalla posizione dei segmenti 
del corpo neH’arrivo in buca ed in 
parte dall’impulso angolare dell’asse 
trasversale nel momento dell’atter
raggio.
Le maggiori influenze sulla distanza 
in volo sono date dalla velocità di 
stacco del baricentro, l’angolo di 
stacco (l’angolo di proiezione), e 
l’altezza relativa del baricentro. L’al
tezza relativa del baricentro dipende 
dall’altezza nell’istante dello stacco e 
nuova atletica n. 113
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FIGURA 1 B: Sviluppo prestazione - 
donne
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dell’atterraggio.
La velocità di stacco e l'angolo di 
proiezione sono determinati dalla ve
locità orizzontale e verticale del 
baricentro nello stacco. Cambi di ve
locità del baricentro sono determinati 
dalla forza media prodotta dall’atleta 
e dal tempo di stacco. Queste forze 
sono causate dal l'azione della gamba 
di stacco e dall’effetto ondulatorio 
delle braccia e della gamba trainante. 
Le velocità iniziali nell'arrivo in buca 
sono completamente determinate 
dall’accelerazione della corsa.
Sono state spesso discusse l’impor
tanza dello stacco, del volo e delle 
distanze di atterraggio e la relazione 
tra esse e l’ufficiale o l’effettiva di
stanza del salto. I valori medi, espressi 
come percentuale delle distanze uffi
ciali, dello stacco, del volo e delle 
distanze di atterraggio, di 25 elimina
torie di Svizzera e Germania dell’ 
Ovest di specialisti del salto in lungo 
e decathleti furono 3.5%, 88.5% e 
8.0%, rispettivamente (HAY 1978'). 
Risultati di varie analisi pubblicate 
da differenti autori indicano simili 
relazioni.
In definitiva, è chiaro che la distanza 
del volo è la percentuale dominante 
che contribuisce alla distanza ufficia
le. Dunque, è essenziale discutere 
prima i parametri biomeccanici che 
influenzano la distanza effettiva e la
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Tavola 1: Fogli Gara

Uomini:

5 64
1.

X

Mike Powell (USA)2. 8.49m

X X X

3. Larry Myricks (USA) 8.27m

X X X

Giovanni Evangelisti (ITA) 8.08m4.

X X X

Antonio Corgos (ESP) 8.03m5.

X X X

6. Laszlo Szalma (HUN) 8.00m

X X X X X

7. Norbert Brige (FRA) 7.97m

X X X X

8. Leonid Volshin (URS) 7.89m

X X X

Donne:

1 2 3 5 64

Jackie Joyner-Kersee (USA) 7.40m1.

X X X

Heike Drechsler (GDR) 7.22m2.

Gaiina Chistyakova (URS) 7.1 Im3.

X
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Distanza ufficiale (m) 
Vento (m/s)

7.87m 
-0.6m/s

7.87m 
-O.Om/s

7.84m 
-0.2m/s

8.14m 
-2.2m/s

8.03m 
+0.5m/s

8.41m
-0.1 m/s

6.24m 
-0.7m/s

7.06m 
-0.6m/s

8.56m
+2.2m/s

8.1 Im 
-0.6m/s

7.16m 
-0.7 m/s

7.63m
+ 1.5m/s

8.00m 
+ 1.8m/s

3 
8.72m

8.52m
+ 1.5m/s

8.72m 
-0.2m/s

8.17m 
+0.1 m/s

7.40m 
+0.9m/s

8.52m
+0.3m/s

7.89 
-0.2m/s

7.11m 
+ 1.3m/s

6.92
+ 1.0m/s

7.00m 
-0.7m/s

8.23m 
+ 1.6m/s

8.08m
+2.2m/s

8.27m 
+ 1.2m/s

7.18m 
+0.0m/s

8.49m
+ 1.8m/s

7.22m 
+0.5m/s

7.78m 
-0.1 m/s

7.02m 
+ l.lm/s

7.97m 
+0.4m/s

7.99m 
-O.Om/s

1 2
Cari Lewis (USA)

7.88m 
+1 .Om/s

3. rivolo - Dall’istante dello stacco 
fino all’istante dell’atterraggio. Du
rante il volo l’atleta deve preparare 
l’atterraggio nei momenti relativi ai 
segmenti del corpo.
4. L’atterraggio - Dall’istante del
l’atterraggio fino al momento in cui il 
baricentro del corpo dell’atleta si tro
va davanti ai piedi o arriva in posizione 
di riposo.
2.2 La rincorsa
Sono stati individuati tre traguardi 
per la rincorsa:
- produzione della massima velocità 
durante la fase di accelerazione

- preparazione per lo stacco durante 
gli ultimi passi

- precisione per minimizzare la perdi
ta di distanza dovuta alla distanza

punta del piede-tavola.
VELOCITA’
Numerosi ricercatori hanno rilevato 
correlazioni tra le misure della velo
cità della rincorsa e la distanza sia 
ufficiale che effettiva del salto. A 
causa di diversi metodi di misurazio
ne della velocità, molti dati non sono 
comparabili. Alcuni ricercatori misu
rarono la velocità orizzontale fino 
aH’arrivo in buca. Altri misurarono la 
“velocità massima”,'o la media velo
cità degli ultimi passi o degli ultimi 
metri. I risultati della velocità media 
di più di un passo devono essere 
inferiori o uguali alla velocità istanta
nea dello stacco a causa del calo 
seguito dall’aumento della velocità 
del baricentro durante ogni fase di 
appoggio della rincorsa. Pertanto, la 
velocità media degli ultimi 5 metri è 
solo indicativa per la velocità inizia
le che l’atleta esprime nell’azione dello 
stacco. L’inconsistenza del livello 
delle correlazioni tra la velocità in 
accelerazione della corsa e la dis
tanza ufficiale nella letteratura è 
causata dalle diverse definizioni della 
velocità in accelerazione, dalle di
verse misure e dai diversi livelli di 
prestazioni.
LUKIN (1949) presentò dei dati uti
lizzando 1956 maschi e 1240 
femmine raggruppati secondo le di
stanze saltate. I coefficienti 
correlativi tra la velocità della rincor- 
79

6.96m 6.84m
-0.3m/s -0.1 m/s

7.16m 7.17m
+0.1 m/s +0.0m/s



4.

XX

Nicole Boegmann (AUS) 6.73m5.

XXX

6.62mFiona May (GBR)6.

XX X

7. Agata Karczmarek (POL) 6.60m

XX

8. Sabine John (GDR) 6.55m

XX

(m)

8.67USA 11.1

9.7 7.36

10.5 8.53

9.9 7.13

FRG 10.4 7.93

GDR 8.8 6.68

USA 10.9 8.55

80

6.36m 
-0.4m/s

6.59m 
-0.8m/s

6.47m
0.1 m/s

6.40m 
-0.9m/s

6.55m 
-0.9m/s

6.99m 
-0.8m/s

6.45m
-0.3 m/s

6.60m 
-0.9m/s

6.43m 
-0.9m/s

6.62m 
-0.7m/s

Lewis, Cari
Rome 1987

31
2.10

6.53m 
+0.7m/s

Haaf, Dietmar
Athens 1986

Bilie, Patricia
Athens 1986

Uomini 
(n-8)

Donne
(n-8)

Lewis
(n-5)

6.52m 
+ 1.2m/s

6.66m
+0.1 m/s

7.04m 
-O.Om/s

Lewis, Cari
Helsinki 1983

R #*■■*■**

Tavola 1 - Continua

Elena Byelevskaya (URS) 7.04m

Drechsler, Heike GDR 
Rome 1987

Tavola 2: Massima velocità di accelerazione (11-6 m) e distanze ufficiali 
da studi precedenti

Joyner-K., Jackie USA 
Rome 1987

Emmiyan, Robert USSR 
Rome 1987

velocità di 
accelerazione distanze ufficiale

(m/s)

sa e la lunghezza del salto “rivela che 
l’iniziale velocità della rincorsa è un 
fattore molto importante” e che l’im
portanza di questo fattore decresce 
in rapporto all’incremento dei risul
tati”. LUKIN interpreta queste 
scoperte per concludere che, se forza 
e fitness generale aumentano, la tec
nica appropriata diventa più 
importante della velocità della corsa. 
ÀL47MSetal. (1983) analizzarono ap
prossimativamente 700 salti in lungo 
di prova atleti, i quali avevano avuto 
esperienze di competizioni di vario 
tipo e livello. Essi ottennero risultati 
simili a quelli di LUKIN e raggiun
sero virtualmente conclusioni 
identiche.
Per l’allenatore, questo significa che 
anche se la velocità d’accelerazione 
è un fattore cruciale, le differenze 
delle prestazioni all’interno di un al
tamente qualificato ed omogeneo 
gruppo deve essere spiegato come 
variazioni nella tecnica.
Alcuni ricercatori, che trovarono una 
significativa correlazione tra la velo
cità della rincorsa e la lunghezza del 
salto, riportarono pure l’equazione 
regressiva corrispondente o diedero 
alcune indicazioni sull’inclinazione 
della linea di regresso.
nuova atletica n. 113

6.7 lm 6.73m 
+0.6m/s +2.3m/s

6.48m 6.23m
+0.1 m/s -O.Om/s

Tavola 3: Lunghezza degli ultimi quattro passi (media, deviazione 
standard) in m. (II Campionato Mondiale di Atletica - Roma 1987) 

41 31 21 1
2.18 2.10 2.24 2.01 
±0.12 ±0.16 ±0.15 ±0.22 
2.00 1.93 2.01 1.80
±0.09 ±0.17 ±0.11 ±0.13 

2.39 2.29 2.47 1.82
±0.05 ±0.05 ±0.05 ±0.04
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- 2.42 m. (penultimo)
- 2.18 m. (ultimo)

Dati simili sono riportati da HAY 
(1979) per gli atleti maschili. Nel 
1985, HAY e MILLER pubblicarono i 
dati della lunghezza del passo di 12 
finaliste del salto in lungo donne ai 
Giochi Olimpici del 1984. Le lun
ghezze medie degli ultimi quattro passi 
sono cosi riportati:

- 2.15 m. (quartultimo)
- 2.19 m. (terzultimo)
- 2.24 m. (penultimo)
- 2.09 m. (ultimo)

I risultati dei soggetti individuali se
guono abbastanza bene la tendenza 
generale delfiniera gruppo. Per 8 dei 
12 soggetti il penultimo passo fu mi
surato come il più lungo, mentre 
l’ultimo il più corto dei quattro i passi. 
Gli autori riportarono le lunghezze 
medie del passo dei finalisti del II 
Campionato Mondiale di Atletica 
(1987) come pure la lunghezza media 
del passo di LEWIS negli ultimi cin
que salti omologati (calcolati dalla 
punta del piede al tallone - TAVOLA 
3).
Comunque, i ricercatori hanno sco
perto che alcuni atleti hanno 
raggiunto distanze eccellenti con salti 
in cui l’ultimo passo era più lungo del 
penultimo (NIGG 1974, POPOV 
1971). Nel record mondiale di 
BEAMON di 8.90 m. è stato rilevato 
un penultimo passo di 2.57 m. 
(POPOLI 971). Infine,NIGG (1974) 
trovò una insignificante relazione (r 
= 0.33) tra il rapporto della lunghezza 
del penultimo e dell’ultimo passo, e la 
distanza effettiva del salto.

Queste varie scoperte suggeriscono 
che l'importanza della relazione tra la 
lunghezza degli ultimi due passi spes
so sembra essere esagerata. La 
tendenza delle variazioni della lun
ghezza del passo deve essere 
considerata in congiunzione alla 
traiettoria del baricentro e l’orien
tazione in avanti o in dietro del corpo 
durante gli ultimi due passi quando 
l’atleta si prepara per lo stacco.
TRAIETTORI DEL BARICENTRO 
Ci sono rimarchevoli cambiamenti 
nell’altezza del baricentro dell’atleta 
durante i passi finali della rincorsa. 
Questi cambiamenti sono intesi a fa
cilitare un’alta velocità verticale 
nello stacco mantenendo la velocità 
verticale nell’arrivo in buca il più 
bassa possibile ed allungando la tra
iettoria verticale su cui il corpo può 
essere accelerato durante lo stacco. Il 
cambio dell’altezza del baricentro si 
ottiene abbassando il baricentro 
durante gli ultimi due passi della rin
corsa.
Le scoperte di NIXDORF e BRUG- 
GEMANN (1983) indicano un 
abbassamento del baricentro di circa 
il 10% della “altezza della rincorsa” 
tra lo stacco nel penultimo passo ed il 
successivo arrivo in buca. Essi sono 
in generale accordo con DIACHKOV 
(1980), ANDREEV e MIRZAEV 
(1970) riguardanti il tempo migliore 
in cui iniziare ad abbassare il 
baricentro, individuato come dal 
penultimo all’ultimo contatto col ter
reno.
2.3 Lo stacco
VELOCITA’ ED ANGOLO DI 
PROIEZIONE
Nel salto in lungo la velocità oriz
zontale dell’atleta è ridotta durante lo 
stacco di 1.0-2.0 m/s o più. Questo 
indica una riduzione dal 9 al 18% 
della velocità della rincorsa. Questa 
riduzione diventa più pronunciata 
quando vengono aumentati l’angolo 
di proiezione del baricentro del corpo 
e l’altezza del salto (POPOV 1971). 
Questo risultato è supportato dalla 
scoperta di una “alta” correlazione (r 
= 0.66) tra la grandezza del

nuova atletica n. 113

TIUPA et al. (1982) riportarono 
un’equazione regressiva non lineare: 
D = 0.021v2 + 0.725v - 1.65
D = l’effettiva distanza del salto (m) e 
v = la velocità della rincorsa (m/s). 
SILUYANOV e MAXIMOV (1978) 
riportarono le seguenti relazioni 
individuali tra “distanza del salto (D) 
e velocità di accelerazione (v)”: 
BEAMON D = 0.83v
TER-OVANESYAN D = 0.79v 
Per ciò che riguarda i risultati degli 
atleti mediocri, essi conclusero che 
un incremento nell’abilità di control
lo è correlata con un cambio nella 
linea di regressione e ad un aumento 
del livello di correlazione. POPOV 
(1971) e KARRAS et al. (1983) di
chiararono che un incremento nella 
velocità di accelerazione di 0.1 m/s 
era seguito da un incremento propor
zionale della distanza del salto di 
0.08-0.10 e 0.12 m. Questi calcoli 
sono sostenuti dai dati di NIGG (1974). 
TAVOLA 2
La media delle velocità orizzontali 
(CM) per i 12 finalisti del salto in 
lungo donne ai Giochi Olimpici del 
1984 (HAY 19,85) - 9.24 m/s 
(terzultimo), 9.37 m/s (penultimo) e 
8.82 (ultimo) - indica che la perdita di 
velocità orizzontale accade durante 
la fase di appoggio dell’ultimo passo. 
LUNGHEZZA DEL PASSO
I dati riportati ed i risultati di studi 
biomeccanici mostrano che la veloci
tà di accelerazione è un fattore 
importante ma non è Punico parame
tro che spieghi le differenze di 
prestazione di saltatori ad alti livelli. 
La preparazione per lo stacco durante 
gli ultimi passi può essere regolata 
secondo un campione di passo. Le 
lunghezze degli ultimi tre o quattro 
passi della rincorsa sono state ampia
mente analizzate e discusse nelle 
letterature. Numerosi studi hanno ri
portato che, per la maggior parte dei 
saltatori, l’ultimo passo è più corto 
del penultimo fino a 0.70 m.. Per 
esempio NIGG (1974) dimostrò le 
seguenti lunghezze medie per gli ulti
mi tre passi (D = 7.70 m.):

- 2.18 m. (terzultimo)



J

VX xz a

21.0

20.4

20.1

Off. Eff. Toe-

Dist. Dist. Dist.

1 4

82nuova atletica n. 113

E. Andretti.

Tavola 5: Distanza ufficiale, distanza effet
tiva e distanza dito del piede-tavola

to-Board
nome

8.96
(±0.41)

8.15
(±0.44)

9.20
(±0.43)

3.39
(±0.28)

3.00
(±0.20)

3.38
(±0.13)

8.90
8.57
8.44
8.14
8.09
8.16
8.07
7.93

0.18
0.08
0.17
0.08
0.10
0.16
0.10
0.06

0.0
0.04
0.01
0.09
0.10
0.01
0.12
0.08

Lewis
Powell
Myricks
Evangelisti
Corgps
Szalma
Brige
Voloshin

7.40
7.26
7.12
7.13
6.83
6.63
6.60
6.55

Lewis 
(n=5) 

(17.7-21.6)

uomini 
(n=8) 
(17.7-24.9)

donne
(n=8)

(15.5-22.1)

7.22
7.11
7.04
6.73
6.62
6.48**
6.47**

8.72
8.49
8.27
8.08
7.99**
8.00
7.97
7.87**

Quando un angolo eccede 20-22 gra
di, l’importanza della velocità della 
rincorsa aumenta. Quando l’angolo è 
meno di questi valori, l’importanza 
della forza esercitata nello stacco au
menta (POPOV 1971).
Gli ultimi studi di una delle maggiori 
competizioni presentò i seguenti va
lori (TAVOLA 4).
Così i dati disponibili indicano che le 
prestazioni d’alto livello nel salto in 
lungo possono essere realizzate sia 
con angoli di proiezione relativamen
te “piani” che con angoli di 
proiezione “alti”.
TEMPO DI STACCO
Numerosi autori hanno riportato va
lori del tempo di stacco nel salto in 
lungo. A causa della limitata risolu
zione temporale (cinematografia con 
100 fotogrammi al secondo) e di di
verse definizioni operative, molti dati 
debbono essere probabilmente 
considerati con riserva. Il tempo dello 
stacco è correlato negativamente con 
la velocità della rincorsa (r=0.43) e 
con la distanza del salto (r=0.64) 
(NIGG 1974). Questi risultati sug
geriscono che una rincorsa più veloce 
diminuisce il tempo di stacco e rea
lizza distanze più lunghe. Questo 
suggerimento corrisponde al pensie
ro che, assumendo simili condizioni 
geometriche, il tempo più corto di 
stacco può ridurre la decrescita totale 
della velocità orizzontale.
TRAIETTORIA DEL BARICEN
TRO
L’angolo tra la linea che congiunge il 
baricentro al tallone del piede di stac
co ed il piano orizzontale dietro 
all’arrivo in buca fu registrato da 
FISCHER (1975) essere tra i 64 e 69 
gradi. Nessuna performance d’alto 
livello è stato misurata con angoli 
più o meno grandi. L’angolo corri
spondente tra la linea che congiunge 
il baricentro alla punta del piede ed 
il piano orizzontale frontale nel
l’istante dell’ultimo contatto col 
terreno è stato misurato tra i 73 ed 83 
gradi.
Durante i secondi Campionati del 
Mondo di Atletica del 1987 gli

Joyner-Kersee 7.40 
Drechsler 
Chistyakova 
Byelevskaya 
Boegmann 
May 
Karczmarek 
John

decremento della velocità orizzon
tale e l'incremento della velocità 
verticale durante lo stacco (TIUPA 
1982).
Le correlazioni tra le velocità oriz
zontali e verticali nello stacco con la 
distanza del salto hanno fruttato risul
tati che appaiono essere pesantemente 
influenzati dalla natura del campio
ne. Studi su saltatori in lungo di classe 
mondiale hanno indicato che la velo
cità orizzontale nello stacco è di 
predominante influenza nella deter
minazione della distanza del salto. 
NIGG (1974) ha riscontrato 
correlazioni tra la velocità orizzonta
le e verticale e l'effettiva distanza del 
salto rispettivamente r=0.79 e 0.08. 
Ricercatori che usino gruppi meno 
omogenei e conseguentemente mo
strino una più alta variabilità della 
velocità verticale (la deviazione 
standard per i campioni di NIGG era 
solo di 0.04 m/s), arrivano ad una più 
alta considerazione del componente 
velocità verticale (BALLREICH1970, 
KOLLATH 1980).
Il rapporto tra la velocità verticale e la 
velocità orizzontale nello stacco è stato 
riscontrato essere approssimativa
mente 2:1 e 3:1, che corrisponde ad 
un angolo di proiezione nello stacco 
di 26.6 e 18.4 gradi rispettivamente. 
POPOV (1971) suggerì che "E’ 
meglio sforzarsi per un angolo di 
proiezione di 20-22 gradi ”,

Tavola 4: Velocità orizzontale (vx) e verti
cale (vz) del baricentro durante lo stacco in 
ni/s. angolo di proiezione (a) in gradi

Legenda:
Distanza ufficiale (m),
Distanza effettiva (m),
Distanze dito del piede-tavola (m), 
** salto analizzato il secondo migliore



Tavola 6: Velocità del baricentro nella rincorsa (m/s)

v(ll-6) v(6-l)v3 v2 viv4nome
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I
OLIUET | 

SEIK

11.2
10.9
10.9
9.8

10.4
10.7
10.6
9.4

10.1
9.6
9.6
9.3
8.9
9.2
9.2

11.1
10.9
10.9
10.5
10.4
10.7
10.6
9.6
9.6

10.3
9.6
9.7
9.3
9.1
9.3
9.2

11.3
11.1
11.3
10.9
10.4
10.9
10.8
9.9
9.6

10.3
9.5
9.5
9.3
9.0
9.2
9.1

11.0
10.6 
11.0 
10.3
10.1
10.5
10.3
9.7
9.4

10.1
9.3
9.4
8.7
9.0 
9.0 
8.9

10.75
10.45
8.43
9.52

10.12
9.48
9.70
9.24
9.15
9.12
8.99

11.06
10.39
10.68
10.61

10.68
10.61
9.61
9.59
9.98
9.65
9.56
9.32
9.04
9.31
9.24

11.11
10.89
11.18
10.48

e le camere furono sincronizzate 
esternamente.
Per giudicare le prove migliori da un 
punto di vista biomeccanico, gli auto
ri analizzarono il salto più lungo degli 
otto migliori atleti di ogni finale. Nel 
caso di CORGOS e VOLOSHIN, 
KARCZMAREK e JOHN le migliori 
prove non erano disponibili per l’ana
lisi. Pertanto fu analizzato il loro 
secondo miglior salto che era pochi 
centimetri più corto del loro migliore. 
4. RISULTATI DELLO STUDIO 
BIOMECCANICO DELLE FI
NALI DEL SALTO IN LUNGO 
NEI XXIV GIOCHI OLIMPICI - 
SEUL 1988
4.1. Distanze dei salti
La TAVOLA 5 presenta i primi dati 
dei salti. Sono elencate tre distanze:

- la distanza ufficiale
- la distanza punta del piede-ta

vola
- la distanza effettiva

Temperature rispettivamente di 20 e 
23 °C offrirono condizioni favorevo
li alle finali.
Le competizioni furono filmate con 3 
Telecamere ad alta velocità 
LOCAM, due da una visuale laterale 
ed una da una visuale frontale, in 
modo da fornire un’analisi tridimen
sionale degli ultimi 4 passi, dello 
stacco, del volo e dell’atterraggio. Le 
camere davano una panoramica del 
piano orizzontale. Le inquadrature 
panoramiche, riferite agli angoli pa
noramici delle camere, erano 
controllate da alcuni punti di riferi
mento ben definiti dietro la pedana e 
la buca. Questi punti di riferimento 
furono digitizzati dai films con i limiti 
del corpo fotogramma per fotogram
ma per l’analisi biomeccanica 
tri-dimensionale. Le camere operaro
no a 200 fotogrammi al secondo (fps). 
La velocità delle camere fu controlla
ta da segnali della luce interni al film

Lewis 
Powell 
Myricks 
Evangelisti 
Corgos 
Szalma 
Brige 
Voloshin 
Joyner-Kersee 9.5 
Drechsler 
Chistyakova 
Byelevskaya 
Boegmann 
May 
Karczmarek 
John

Evangelisti.

autori misurarono 64.5 gradi nell’ar
rivo in buca (TD) e 74.4 gradi nello 
stacco (TO) delle competizioni uomi
ni, 67.1 gradi nell’arrivo in buca (TD) 
e 78.1 gradi nello stacco (TO) delle 
competizioni donne. Nei cinque salti 
omologati di LEWIS furono calcolati 
angoli in media di 65.3 gradi nell’ar
rivo in buca (TD) e 75.0 gradi nello 
stacco (TO). Nei suoi salti fu riportata 
una gamma di angoli da 62.3 a 68.7 
gradi.
Durante lo stacco, il baricentro degli 
atleti è orizzontalmente e vertical
mente spostato. Lo spostamento 
verticale di 17-25 cm. alzò il baricentro 
nello stacco da 1.11 a 1.26 cm. nelle 
12 donne finaliste dei Giochi Olim
pici del 1984 (HAY 1985). Lo 
spostamento verticale del baricentro 
durante la fase iniziale di impatto 
dello stacco può “dimostrare quanto 
un atleta può ben tollerare le alte forze 
di impatto e conseguentemente 
beneficiare della energia elastica” 
(LUTHANEN/KOMI 1979). Lo 
spostamento orizzontale, in cui la 
velocità della rincorsa è ridotta come 
discusso precedentemente, è risultata 
essere 80-95 cm.
3. METODI E PROCEDURE
Il 26 e 29 Settembre 1988 dodici 
maschi e dodici femmine partecipa
rono alle finali uomini e donne del 
salto in lungo. Fu registrata una umi
dità di circa il 39% e 48%. 
83

Legenda:
Velocità orizzontale nello stacco (TO) nel quartultimo passo (v4) 
Velocità orizzontale nello stacco (TO) nel terzultimo passo (v3) 
Velocità orizzontale nello stacco (TO) nel penultimo passo (v2) 
Velocità orizzontale nello stacco (TO) nell’ultimo passo (vi) 
Media della velocità orizzontale da 1 l-6m prima di TO (v(l l-6m)) 
Media della velocità orizzontale da 6-1 m prima di TO (v(6-lm))



v3 v2 v(l 1-6) v(6-l)v4 vi

10.52

9.51 9.42

* .01 (1-termin. sign.)

41 31 21 1

2.34

2.09
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Donne 
(n-8)

Uomini 
(n-8)

donne
(n-8)

10.49
±0.61

2.22 
±0.09

1.94 
±0.17

Uomini 
(n-8)

.79

.78

.79

.74

.83*

.83*

mostrò una velocità media più alta di 
quella misurata ai primi Campionati 
Mondiali di Atletica ad Helsinki e la 
stessa dei secondi Campionati Mon
diali di Atletica a Roma (11.1 m/s). 
DRECHSLER fu la prima saltatrice a 
raggiungere una velocità media più 
alta di 10 m/s. BYELEVSKAYA di
mostrò un aumento della sua velocità 
media rispetto ai dati raccolti a Roma. 
Dalla TAVOLA 6, si può vedere che, 
per il salto di LEWIS, la velocità 
massima del baricentro fu più alta di 
11 m/s. La velocità di POWELL e 
MYRICKS si avvicinò a 11 m/s. 
Quando LEWIS e MYRICKS raggiun
sero la tavola, la loro velocità istantanea 
del baricentro fu di 11.0 m/s.
Le atlete femminili produssero velo
cità del baricentro simili a quelle degli 
studi di HAYai Giochi Olimpici del 
1984 ed al nostro studio ai secondi 
Campionati del Mondo di Atletica a 
Roma. La velocità istantanea del

L. Myricks.

Le medie delle distanze ufficialmen
te misurate dei migliori saltatori e 
saltatrici nelle finali è stata calcolata 
in 8.18 m. (+0.29) e 6.91 m.(± 0.32) 
rispettivamente.
Nella competizione uomini, la media 
della distanza effettiva dei salti ana
lizzati era 8.29 m. (+0.32), mentre la 
distanza dito del piede-tavola fu mi
surata in 0.12 m (±0.05). I parametri 
femminili furono misurati in 0.64 m. 
(± 0.33) per la distanza effettiva e 
0.06 m. (+0.05) per la distanza dito 
del piede-tavola. Possiamo conclude
re che la precisione della rincorsa era 
in generale esattissima.
Comunque, per LEWIS, la TAVOLA 
2 indica che, nello sforzo per la 
vittoria egli saltò una distanza effetti
va di 8.90. Se fosse stato più accorto 
avrebbe eguagliato il record mondia
le del 1968 di BEAMON. Il salto 
vincente di JOYNER-KERSEE fu 
perfetto senza alcuna distanza dito 
del piede-tavola.
4.2 La rincorsa
VELOCITA’
La TAVOLA 6 presenta i dati della 
velocità degli ultimi passi e degli ul
timi metri della rincorsa. Le velocità 
v4, v3, v2 e vi indicano la velocità 
istantanea del baricentro nello stacco 
nel quarto, terzo, secondo e ultimo 
passo. Le ultime due colonne della 
tavola indicano la velocità media 
dell’atleta, che fu misurata tramite 
fotocellule tra gli 11 ed i 6 metri, e tra 
6 ed 1 metro dalla tavola. (La velocità 
media superiore ai 5 m. deve essere 
minore o uguale alla velocità istanta
nea del baricentro, perchè in ogni 
nuova atletica n. 113

intervallo l’atleta realizza più di due 
passi con minimo due fasi di appog
gio. Durante ogni fase di appoggio il 
baricentro dell’atleta prima diminui
sce e poi aumenta la velocità 
orizzontale. Pertanto, la velocità nel
l’istante dello stacco deve essere più 
elevata o uguale alla velocità media di 
alcuni passi). Da un punto di vista 
biomeccanico, la velocità istantanea 
del baricentro nella spinta per lo stac
co è il fattore più importante. La 
velocità misurata nelle colonne 5 e 6 
è solo indicativa della più importante 
velocità del baricentro. Esse sono 
presentate in quanto sono estrema- 
mente di importanza rilevante. La 
velocità media può essere facilmente 
misurata in campo e durante il proces
so di allenamento. Dunque, queste 
misure sono state incluse.
In confronto ai dati presentati nella 
Sezione 2, le velocità medie mostrano 
valori simili. LEWIS, per esempio, di-

10.44 10.47
±0.44 ±0.94 ±0.45

Tavola 9: Larghezza degli ultimi quattro passi (media, deviazione 
standard) (ni)

.78 

.80* 

.78 

.85* 
v(ll-6) .69 
v(6-l) .65

10.59 10.83
±0.46 ±0.47

9.43 9.51 9.44
±0.36 ±0.38 ±0.41

2.40 2.34 2.40
±0.16 ±0.17 ±0.13

9.23 9.42 9.46 
±0.43 ±0.37 ±0.29

Tavola 7: Velocità e velocità istantanea durante gli ultimi passi 
della rincorsa (media, deviazione standard) (m/s)

Tavola 8: Coefficienti di correlazione velocità della rincorsa: 
parametri della velocità con la distanza effettiva

Velocità (n-8) (n-8) 
v4 
v3 
v2 
vi

2.18 2.09 2.15 
±0.13 ±0.07 ±0.14



FL SU FL

.133.137.088

.126

FL FL

(n-8)
.03 -.10

donne
(n-8)

uomini 
(n-8)

donne
(n=8)

31
SU

21
FL

41
FL

grande nelle competizioni maschili. 
Le correlazioni tra le velocità misura
te e le distanze effettive sono 
presentate nella TAVOLA 8.
Le correlazioni indicano che pochi 
parametri della velocità rivelano la 
distanza effettiva del salto. Le 
correlazioni significative sono 
contraddistinte con asterischi (*).
In questo studio è stata trovata, come 
spesso riportato, la stessa alta 
correlazione tra la velocità della rin
corsa e la distanza del salto. Il valore 
del coefficiente di correlazione può 
essere influenzato dalla omogeneità 
dei campioni. Cosi, per saltatori alta
mente qualificati, la velocità della 
rincorsa è un fattore molto importan
te ed una condizione necessaria, ma 
non interamente sufficiente per un 
buon salto. Per esempio la velocità 
media di EMMIYANera di 10.52 m/s 
nel secondo Campionato Del Mondo 
di Atletica di Roma nella sezione 11- 
óm.edi 10.27 m/s nell’ultima sezione 
del suo miglior salto (8.53).
Le cause delle variazioni osservate 
nella velocità orizzontale durante gli 
ultimi quattro passi furono trovate

1 
SU

41
FL

-.02
±.02

-.01 -.01
±.03 ±.02

-.02
±.02

baricentro della DRECHSLER 
nell’istante della spinta per lo stacco 
fu di 11 m/s, un valore altissimo. 
Nella fase analizzata, l’aumento della 
velocità istantanea è seguita da una 
decelerazione. Per i saltatori uomini 
abbiamo calcolato una incremento in 
media dal quart’ultimo al penultimo 
passo ed una decelerazione nell’ulti
mo passo. La tendenza delle 
saltatrici è simile, ma la decelerazione 
della velocità istantanea comincia nel 
penultimo passo. Il totale della per
dita di velocità istantanea nell’ultimo 
passo prima dello stacco è molto più
85

-.02 .00
±.02 ±.02

-.05

-.05 -.02
±.02 ±.02

-.04

-.09 -.00
±.02 ±.02

-.02

31
SU E

21
SU £

uomini -.02 .04
±.02 ±.01

nelle fasi di appoggio di questi passi. 
Le fasi di appoggio, o più esattamente 
i cambi di velocità durante le fasi di 
positura, sono determinate da tre im
portanti fattori. Esse sono la lunghezza 
del passo di pre-appoggio, la posizio
ne dei segmenti del corpo nella spinta 
e nello stacco, ed i movimenti della 
gamba di stacco e della gamba 
trainante. Dunque, gli autori discute
ranno le lunghezze dei passi, la 
posizione del baricentro e dei seg
menti del corpo nella spinta per lo 
stacco. I dati individuali degli atleti, 
quando i valori medi sono presenti, 
sono elencati in appendice.
LA LUNGHEZZA DEL PASSO
La TAVOLA 9 contiene le lunghezze 
dei passi (media e deviazione 
standard) dei finalisti, misurate da 
dito del piede a dito del piede.
E’ confermata la tendenza, frequen
temente riportata in letteratura (HAY, 
NIGG, BELBEROW), ad allungare il 
penultimo passo rispetto al terz’ ultimo 
e all’ultimo passo. L’allungamento 
del penultimo passo in confronto al 
terzultimo passo deve produrre un 
abbassamento del baricentro che do
vrebbe continuare durante l’ultimo 
passo. La ragione dell’abbassamento 
del baricentro è l’allungamento della 
traiettoria di accelerazione per lo 
stacco.
I dati presentati nella TAVOLA 9 
rivelano un accorciamento dell’ulti
mo passo rispetto al penultimo passo 
che è di circa il 10% della lunghezza 
del passo.
A Roma DRECHSLER e LEWIS 
mostrarono un accorciamento del
l’ultimo passo rispetto al penultimo 
di circa 0.50e 0.65 m. rispettivamen
te. Questi dati non li potemmo trovare 
nei loro migliori salti di Seul. 
L’accorciamento fu solo, rispettiva
mente, di 0.26 e 0.10 m. SZALMA e 
BYELEVSKAYA accorciarono il loro 
ultimo passo al massimo circa 0.50- 
0.60 m. come LEWIS e 
DRECHSLERE avevano già fatto un 
anno prima.
VOLO E TEMPI DI APPOGGIO
I cambi di velocità del baricentro du-

nuova atletica n. 113

.134
±.024 ±.005 ±.016

Tavola 10: Tempi di volo (FL) e appoggio (SU) durante gli ultimi passi 
(media, deviazione standard) (in secondi)

-.02 .02
±.01 ±.01

-.00

1
FL SU E

Tavola 11: Cambio dell’altezza del baricentro durante la fase di volo (FL) 
e appoggio (SU) (media, deviazione standard) e durante i passi (E) (m)

.080 .133 .103 .073
±.009 ±.023 ±.008 ±.006

.092 .126 .103 .078
±.008 +.017 ±.013 ±.012

.137 .087 .116
±.016 ±.007 ±.006



TD(1) TO(1)nome

Pnome vx vy vz V a

PVX vy avz v

Dvx Dv
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donne
(n-8)

uomini 
(n-8)

donne
(n-8)

uomini 
(n-8)

Lewis 
Powell 
Myricks 
Evangelisti 
Corgos 
Szaima 
Brige 
Voloshin

9.3
9.5
9.2
8.9
8.7
9.1
9.1
8.1

9.0 
±0.4

0.09
0.20
0.21

-0.1 
-0.2 
-0.2 
0.1 
-0.2 
-0.3 
0.4
-0.4

-0.0
±0.3

0.14
0.12
0.15
0.19
0.24

10.0 
10.0 
9.8 
9.5 
9.3 
9.6 
9.6 
8.8

9.6 
±0.4

8.6
9.0
8.3
8.7
8.3
8.0
8.7
8.3

20.8
17.9
19.5
19.9
20.3
17.8
19.2
23.3

-0.5
±2.1

8.5
7.5
8.1
7.7
7.4
8.3
7.7

7.9 
±0.4

-0.3 
0.3 

-0.3 
-0.1 
0.2 
-0.5 
0.4
-0.2

-0.1
±0.3

-0.86
(-1.2, -0.6)

3.2 
±0.2

3.1 
±0.3

3.5
2.9
3.5
3.2
3.0
3.1
2.6
3.1

3.5
3.1
3.3
3.2
3.2
2.9
3.1
3.5

8.5 
±0.3

21.5
±2.5

23.7
18.9
24.7
21.5
21.2 
23.0 
17.0
21.7

19.8
±1.8

-0.9
±1.9

Tavola 12: Distanza tra il baricentro del quinto asse metatarsale del 
piede di appoggio nella spinta TD e nello stacco TO dell’ultimo passo 
(m)

-0.74
(-1.1,-0.3)

-1.35
(-1.8, -0.7)

-1.45
(-1-8,-1.1)

-0.9 
-1.5 
-1.8 
0.9
-1.2
-2.7 
2.8 
-2.6

-1.8
1.9 

-1.9 
-0.7
1.1 

-3.2 
2.7
-1.6

H. Drechsler. (Foto Bongarts)
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Media e deviazione standard degli angoli di proiezione a (piano-xz), 0 
(piano-xy) nello stacco (in gradi)

tante gli ultimi passi della rincorra, 
precedentemente discussi, dipendo
no dalle lunghezze del passo, 
dall’appoggio e dai tempi di volo dei 
passi. Il tempo di appoggio di un 
passo è definito come cominciare 
dall’istante della spinta del piede di 
appoggio all’istante dello stacco. 
Questo appoggio segue la fase di volo 
del passo, misurato dal punto di con
tatto con il terreno all’istante della 
spinta. I dati individuali sono elencati 
in APPENDICE, mentre le medie ed 
i punti della deviazione standard sono 
indicati nella TAVOLA 10.
C’è un incremento della media del 
tempo di appoggio ed una diminuzio
ne della media del tempo di volo dal 
penultimo aH’ultimo passo della rin
corsa. Solo BYELEVSKAYA e MAY 
“rompono” la tendenza, a causa del 
decremento del loro tempo di appog
gio dal penultimo all’ultimo passo.
CAMBI DELL’ALTEZZA DEL 
BARICENTRO (CM)
L’altezza assoluta del baricentro di
pende dalla posizione dei segmenti 
del corpo e dai dati antropometrici 
individuali (massa e lunghezza dei 
segmenti). Per permettere un con-

Tavola 15: Media e gamma punteggi della riduzione della velocità 
orizzontale e risultante del baricentro nello stacco (media, massimo/ 
minimo) (m/s)

Tavola 13: Velocità vx, vy, vz, v del baricentro nello stacco (in m/s) ed 
angoli di proiezione a (piano-xz). 0 (piano-xy) nello stacco (in gradi)

Tavola 14: Media e deviazione standard delle velocità vx, vy, vz e v del 
baricentro(m/s)

Evangelisti 0.13
Joyner-Kersee 0.11 
Myricks 
Powell 
Lewis



a e l’angolo di direzione è espresso 
con p.
VOLOSHIN, JOYNER-KERSEE, 
CHISTYAKOVA e LEWIS produco
no delle velocità verticali di stacco di 
3.5 mjs. A causa dei loro angoli di 
proiezione di più di 23 gradi, i primi 
tre saltatori sono classificati nel grup
po dei saltatori con grandi angolazioni. 
Gli autori riportarono un valore estre
mo dell ’ angolo di proiezione del salto 
da 8.53 m. di EMMZYXNnel II Cam
pionato del Mondo di Atletica a Roma. 
La sua velocità verticale dello stacco 
fu calcolata in 4.0 m/s. LEWIS pro
duce allo stesso modo 3.5 m/s di 
velocità verticale dello stacco, ma, a 
causa della più alta velocità orizzon
tale dello stacco, rispetto agli altri 
atleti, il suo angolo di proiezione è 
intomo alla media.
Il confronto dei dati della velocità 
media maschi e femmine mostra che 
la velocità di rincorsa delle saltatrici è 
circa 1 m/s più bassa ed è seguita da 
una velocità orizzontale dello stacco 
che è vicino ad essere lo stesso valore 
decrescente. La velocità verticale dello 
stacco mostra una relazione simile. 
La più bassa velocità orizzontale del
lo stacco delle saltatrici in relazione 
agli atleti maschili risulta dare un più 
grande angolo di proiezione.
Riassumendo, notiamo un incremen
to della componente verticale della 
velocità dello stacco da quando HAY 
analizzò i salti ai Giochi delle XXIII 
Olimpiadi di Los Angeles, 1984.

CAMBI DELLA VELOCITA’ DEL 
BARICENTRO
Durante Io stacco, la velocità orizzon
tale del baricentro decresce mentre la 
velocità verticale cresce. La riduzio
ne della velocità orizzontale e 
risultante, maschile e femminile, è 
presentata nella TAVOLA 15.

ANGOLI DI INCLINAZIONE DEL 
CORPO NELLA SPINTA E NELLO 
STACCO
L’angolo di inclinazione del corpo 
nella spinta, presentato nella 
TAVOLA 16, è un criterio per giudi
care dell’opposizione del corpo
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sto atto di “piantare a lato” porta ad 
una riduzione dell’altezza del 
baricentro. Questa tecnica permette 
un più pronunciato abbassamento del 
baricentro senza un’eccessiva 
flessione del ginocchio. L’effetto 
negativo del troppo pronunciato 
decremento della velocità orizzontale 
durante l’ultimo passo mentre si ab
bassa l’altezza del baricentro sembra 
normale. La tecnica descritta è usata 
particolarmente da atleti degli USA. 
I dati presentati nella TAVOLA 12 
includono la distanza orizzontale tra 
il baricentro ed il quinto osso 
metatarsale del piede di appoggio. La 
distanza è misurata in un piano fron
tale perpendicolare alla pedana 
nell’istante della spinta (TD) e dello 
stacco (TO).
4.3 Lo stacco
VELOCITA’ ED ANGOLO DI 
PROIEZIONE
Durante lo stacco, l’atleta trasferisce 
la velocità iniziale nella velocità di 
stacco. Questo è, come discusso 
precedentemente, il fattore più im
portante per ottenere distanza nel 
salto in lungo.
La TAVOLA 13 include i dati indivi
duali della velocità del baricentro dei 
salti analizzati. La velocità di stacco 
nella direzione di accelerazione del
la corsa è indicata con “vx”, e “vz” 
simboleggia la velocità verticale del
lo stacco. Le lettere “vy” presentano 
la velocità orizzontale componente 
perpendicolare di “vx”. I valori nega
tivi o “vy” indicano che l’atleta vola 
verso il lato sinistro.
L angolo di proiezione è indicato con

franto migliore tra i soggetti, gli auto
ri usano solo il cambio dell’altezza 
del baricentro durante le fasi 
d’appoggio e di volo e non discutono 
l’altezza assoluta del baricentro. La 
TAVOLA 11 riassume il cambio in 
media dell’altezza del baricentro 
(meno: decrescita dell’altezza del 
baricentro).
I dati mostrano che il cambio più 
evidente dell’altezza del baricentro 
accade nella fase di volo del penulti
mo passo. Normalmente, l’altezza del 
baricentro aumenta durante l’appog
gio e decresce durante le fasi di volo 
quando si prenda in considerazione la 
posizione del baricentro all’inizio ed 
alla fine delle fasi in questione. Que
sto si può vedere fino alla fine del 
terzultimo passo. Nelle fasi di appog
gio del penultimo e dell’ultimo passo 
si può osservare un minimo o nullo 
abbassamento dell’altezza del 
baricentro. Pertanto gli autori conclu
dono che un abbassamento del 
baricentro comincia già nella fase di 
positura del penultimo passo.
L’abbassamento del baricentro du
rante la fase di appoggio è raggiunto 
usando una estensione incompleta 
della gamba di appoggio nello stacco. 
La spinta che estende il ginocchio 
dello stacco sembra essere ridotta per 
produrre un abbassamento migliore 
dell’altezza del baricentro nello stac
co. Nell’istante della spinta la gamba 
dello stacco è flessa. Dunque, il tem
po di volo aumenta e la traiettoria 
verticale del baricentro è allungata.
II risultato è un migliore abbassamento 
dell’altezza del baricentro nella spin
ta accompagnato da un aumento della 
distanza orizzontale di atterraggio, la 
distanza tra la punta del piede ed il 
baricentro nell’istante della spinta. 
Una distanza di atterraggio più picco
la produce una minore perdita nella 
velocità orizzontale del baricentro.
Alcuni atleti provano a ridurre la 
flessione del ginocchio nella fase di 
appoggio dell’ultimo passo muoven
do la gamba dello stacco in un piano 
frontale. La fase di appoggio è legata 
alla posizione laterale del piede. Que-
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uomini Deff vi v(6-l)Dvx DvVX vz

.73

-.67
.95**

.61
.76

.85*

vi v(6-l)Deffdonne Dvx DvVX vz

-.75
.94**

.70
-.68.60

.69 .88*

prima di TO
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Tavola 17: Coefficienti di correlazione dei parametri dello stacco 
(1-terminazione signif. * ■* .01, ** "» .001)

uomini 
(n-8)

donne 
(n-8)

.85*

.65

64.0
(68.8, 58.9)

TD
61.1 
(63.4, 58.5)

TO
71.8
(74.1,69.0)

ABL 
(TO)

ABL 
(TO)

.74

.83

73.7
(78.0, 69.6)

ABL 
(TD)

ABL 
(TD)

Deff
VX

vz 
Dvx
Dv
ABL(TD) 
ABL(TO) 
vi 
v(6-l)

.63
-.63
.85*
.80

analisi di correlazione. La TAVOLA 
17 è presentata come riassunto di 
importanti e significativi coefficienti 
di correlazione (r_>.60) dello 
stacco.
Solo i dati dei saltatori maschili mo
strano un alto coefficiente di 
correlazione tra la velocità istantanea 
orizzontale nella spinta e la velocità 
orizzontale del baricentro nello stac
co.
L’alto coefficiente di correlazione 
negativo tra la velocità verticale del
lo stacco ed il cambio della velocità 
orizzontale durante lo stacco è rimar
chevole. Atleti, capaci di creare 
un’alta velocità verticale, diminui
scono enormemente la loro velocità 
orizzontale durante lo stacco.
Fu trovata anche una tendenza gene
rale nella velocità di accelerazione 
della corsa a mostrare una significati
va correlazione con la velocità 
orizzontale dello stacco. La velocità 
verticale non sembra dipendere dalla 
velocità della accelerazione della 
corsa e sembra essere indicativa del
le tecniche di preparazione per lo 
stacco e per lo stacco medesimo.
I dati analizzati dimostrano che l’alto 
livello delle prestazioni nel salto in 
lungo possono essere realizzate pur 
con diverse velocità orizzontali e ver
ticali dello stacco.
4.4 Volo e atterraggio
Come precedentemente discusso, il 
volo dipende dalla velocità di stacco 
del baricentro, dall’angolo dello stac
co e dalla relativa altezza del 
baricentro nell’istante dello stacco. 
Questi dati sono logicamente presen
tati nella sezione 4.3.
Durante il volo, gli atleti analizzati

aH’aria. E’ definito come l’angolo 
della linea tra il tallone ed il baricentro 
rispetto al piano orizzontale posterio
re. L’angolo di inclinazione del corpo 
nello stacco è definito come l’angolo 
della linea tra il dito del piede ed il 
baricentro rispetto al piano orizzonta
le frontale.
La spesso discussa relazione tra la 
velocità di accelerazione della corsa e 
la velocità di stacco fu provata dalle

Deff 
VX 

vz 
Dvx 
Dv 
ABL(TD).74 
ABL(TO) 
vi 
v(6-l)

VX
vz : velocità verticale nello stacco
Dvx : cambio della velocità orizzontale durante lo stacco
Dv : cambio della velocità risultante durante lo stacco
ABL (TD) : angolo di inclinazione del corpo nell’istante della spinta 
ABL (TO) : angolo di inclinazione del corpo nell’istante dello stacco 
vi : velocità della rincorsa nell’istante TD 
v(6-l) : velocità media nella sezione da 6-1 m.

Tavola 16: angoli di inclinazione del corpo (ABL) nella spintaTD) 
e stacco (TO), (media, massima, minimo) (in gradi)

Legenda:
Deff : distanza effettiva

: velocità orizzontale nello stacco
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usarono versioni modificate delle 
tecniche di “pendolo” (hang), di 
“passo” (stride) o di “movimento cal
ciato” (hitch-kick) per preparare una 
posizione del corpo ottimale per l’at
terraggio. In tutti i salti analizzati, gli 
autori trovarono una lieve rotazione 
in avanti dopo lo stacco, che è consi
stente nei dati di slancio angolare 
durante il volo del salto in lungo 
riportato da BALLREICH e BRUG- 
GEMANN (1986). Nella preparazione 
per l’atterraggio, gli atleti producono 
un segmentale slancio angolare intor
no all’asse trasversale attraverso il 
baricentro, usando le braccia e le 
gambe secondo la tecnica scelta.
Per analisi quantitativa, i dati appaio
no essere basati sulla tecnica che 
propelle l’atleta in avanti dai segni 
nella sabbia nell’istante deH’atterrag- 
gio.. I nostri dati campionati ai 
Giochi Olimpici ed ai Campionati 
Mondiali di Atletica indicano che ci 
sono degli stili molto diversi.
5. INTERPRETAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA PRA
TICA DELL’ALLENAMENTO - 
Dan Pfaff (USA), Rocky Light (USA) 
e Keith Connor (GBR)
La relazione di NIXDORF e 
BRUGGEMANNfu molto utile agli 
allenatori occupati ad allenare atleti 
senior a livello nazionale e atleti junior 
a livello mondiale. Alcuni tecnici 
sopra elencati sentirono di avere biso
gno di miglioramenti nell’affidabilità 
in termini di misure tecniche, di 
ampliamento di una collezione di dati 
interni e di un più largo uso dei para
metri dei coefficienti di correlazione. 
La TAVOLA 1, tavola di gara, fu 
interessante ma avrebbe potuto rive
lare più notizie se avesse incluso tutte 
le distanze effettive delle prove in 
elenco, compresi i salti nulli. Un 
analisi di tutti i tentativi di ogni atleta 
rivelerebbe apparentemente solo 
cambiamenti di parametri risultanti 
dai corrispondenti risultati della di
stanza effettiva.
La discussione sulla velocità ed i vari 
metodi di quantificare questo para
metro nella sezione 2.2 hanno portato 
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alla luce i problemi incontrati da 
allenatori poco esperti. Misure prese 
alla caduta a terra, allo stacco, istan
taneo e media, ecc. possono 
scoraggiare completamente coloro 
che non abbiano un passato profes
sionale basato sulle forze dinamiche. 
Gli autori di questa relazione hanno 
fatto uno sforzo degno di elogio per 
facilitare le incertezze. La TAVOLA 
3, che tratta le lunghezze inedie del 
passo, fu utile, ma il recente lavoro di 
HAY (1989) ha rivelato un serio bi
sogno di includere in questi dati le 
lunghezze degli ultimi 10 passi, non 
solo gli ultimi 4. La parte riguardante 
la traiettoria del baricentro (2.2) ha 
trascurato di menzionare il metodo 
usato per abbassarlo. Le sezioni dei 
cambiamenti del tempo di volo, del 
passo, del recupero, dell’altezza, ecc. 
potevano accrescere enormemente 
questa sezione.
Nella sezione 2.3, nella TAVOLA 4, 
i dati riguardanti la velocità orizzon
tale e verticale erano di natura 
generale. Una rassegna di dati interni 
delle sei prove di ogni atleta avreb
bero potuto rivelare di più. Le 
informazioni riguardanti la traiettoria 
del baricentro in questa sezione era 
molto interessante ma una tavola 
dettagliata di ogni prova sarebbe stata 
più utile.
Un riesame della TAVOLA 6 nella 
sezione 4.2 hanno prodotto molte 
domande concrete ma poche rispo

ste. La media delle velocità oriz
zontali della serie completa di ogni 
saltatore avrebbe rivelato interessan
ti tendenze. La decelerazione dei 
saltatori uomini nell’ultimo passo e 
delle donne negli ultimi due passi è 
stata notata, ma non è stata formulata 
nessuna spiegazione. Le correlazioni 
del tempo di volo, recupero aciclico, 
ecc. potrebbero essere inclusi in studi 
futuri nella stessa tavola.
La TAVOLA 8, che mostra i coeffi
cienti di correlazione di velocità della 
rincorsa/parametri della velocità con 
la distanza effettiva, è stata utile, ma, 
di nuovo, una lista completa di ogni 
serie avrebbe potuto mostrare uniche 
individuali tendenze. Gli autori han
no discusso le potenziali ragioni delle 
variazioni riscontrate negli ultimi 
quattro passi ma non hanno prodotto 
dati riguardanti la posizione dei seg
menti del corpo nella caduta a terra 
e nello stacco. In più non si sono 

• trovati tabulati dei valori delle distan
ze effettive.
Una rassegna dei dati della lunghezza 
del passo è stata utile, ma è riprovevole 
non vedere analisi di supporto di come 
gli atleti allunghino il loro penultimo 
passo. L’analogia di 4L e 2L non ha 
avuto risposta dagli autori. Come af
fermato precedentemente, i dati delle 
lunghezze del passo 10L fino allo 
stacco avrebbe incrementato l’inte
resse dello studio.
La TAVOLA 10 ha prodotto dati in
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teressanti ma l’elenco fa sorgere la 
domanda perché i valori FL e SU 
delle donne differiscono sostanzial
mente nelle liste 3L e 2L quando 
messi a confronto con gli uomini. 
Questa sezione è un altro spazio dove 
dati particolareggiati di ogni atleta e 
di tutti i tentativi avrebbero prodotto 
una visuale più approfondita.
La TAVOLA 11 e la discussione dei 
cambi della altezza del baricentro 
degli atleti sono stati estremamente 
utili. Il concetto dell’abbassamento 
laterale è stato veramente illuminan
te. La sezione che accompagna la 
TAVOLA 12 avrebbe potuto essere 
utile ma manca di chiarezza ed avreb
be bisogno di maggiori spiegazioni 
ed ampliamenti.
La TAVOLA 13 potrebbe rivelare 
maggiori tendenze se la vx massima 
di ogni atleta in qualsiasi punto della 
rincorsa fosse correlata con vx e vz 
nello stacco. Analisi intrinseche del
la serie completa di ogni atleta 
avrebbe fornito pure una migliore 
comprensione dei parametri.
La TAVOLA 14 adduce una doman
da interessante dei fattori della forza. 
Gli angoli dello stacco delle femmi
ne, quando considerati con le velocità 
verticale ed orizzontale corrispon
denti, puntano verso questo 
parametro. Le note degli autori sui 
componenti dell’incremento vertica
le, quando a confronto coi dati di HA Y 
dei Giochi del 1984, trascurano di 
affermare i cambiamenti distintivi 
del sesso, ed omettono anche le varia
bili corrispondenti che cambiano per 
produrre questo effetto. La T A VOLA 
16 poteva essere più utile con dati 
individuali. Valori dettagliati della 
serie intera di ogni saltatore poteva 
portare alla relazione velocità/forza.. 
La TAVOLA 17 è tremendamente 
utile alla pratica dell’allenamento 
mostrando ciò che è veramente im
portante riguardo la distanza 
effettiva. La critica vorrebbe vedere 
questo metodo di correlazione appli
cata alla serie di prestazioni di uno o 
più saltatori. Il resoconto che mette in 
rilievo l’importanza della preparazio-
nuova atletica n. 113

ne allo stacco è il commento editoria
le più importante di questo articolo. 
Una rassegna delle tavole in APPEN
DICE è stata pure molto utile. Una 
domanda nasce quando si contempla 
la TAVOLA I cioè quale sia l’effetto 
della lunghezza 3L sulle distanze ef- 
fettiveesulle velocità verticali. Questo 
potrebbe essere significativo per i 
concetti della preparazione allo stac
co, specialmente quando 3L è 
correlato con 4L e 2L.
La TAVOLA II ispira domande su 
alcuni argomenti. I tempi di volo dei 
maschi appaiono diminuire unifor
memente, mentre alcune femmine di 
rilievo hanno prodotto tempi di volo 
che mostravano notevoli aumenti du
rante 2L. I valori FL e SU dei passi 
10L fino allo stacco sarebbero stati 
più una scoperta in termini di 
meccaniche di direzione e prepara
zione allo stacco.
La TAVOLA III contiene informa
zioni più utili ma un confronto prova 
per prova di ogni atleta si rende neces
saria. Questa tavola rivela attitudini 
definite riguardanti la preparazione 
allo stacco.
La critica ha notato significative dif
ferenze secondo il sesso nella 
TAVOLA IV. Questo stesso parame
tro misurato negli ultimi quattro passi 
potrebbe rivelare ulteriori tendenze.

V
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FEMMINILI

Uomini - Men

Donne - Women
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100 metri -100 meters 
200 metri - 200 nieters 
400 metri - 400 meters 
800 metri - 800 meters 
800 metri in carrozzina - 800 meters wheelchair 
5.000 metri - 5000 meters
110 metri ad ostacoli -110 meters hurdles 
400 metri ad ostacoli - 400 meters hurdles 
Salto con l’asta - Pole vault 
Salto in lungo - Longjump
Lancio del disco - Discus throw 
Lancio del martello - Hammer throw

100 m. (disabili) - Francesco Marin (Aspea Padova) 18" 86 (90) 
100 m. - Calvin Smith (U.S A.) 10" 22 (90)
200 m. - Michael Johnson (U.SA.) 20" 16 (91) 
400 m. - Andrew Valmon (U.SA.) 45" 17 (91) 
800 m. - Paul Ruta (Kenia) 1'46" 16 (91) 
1500 m - Steve Ave (U.SA.) 3' 40" 86 (91) 
3000 m. - Nouredine Morteli (Algeria) 7' 44" 80 (90) 
110 ostacoli - Reynaldo Nehemiah (U.S.A.) 13" 35 (90) 
400 ostacoli - Nat Page (U.S.A.) 49" 27 (91) 
Salto in lungo - Larry Myricks (U.SA.) m. 8,29 (91) 
Salto in alto - Troy Kemp (Bahamas) m. 2,29 (91) 
Lancio del disco - Luciano Zerbini (Italia) m. 61,74 (91) 
Lancio del martello - Enrico Sgruzzetti (Italia) m. 75,42 (90)

Distinti e curve interi L. 8.000
Distinti e curve ridotti L 5.000

. ;

800 m. (disabili) - Francesca Pomellato (Aspea Padova) 2' 44" 00 (91) 
100 m. - Evelyn Ashfotd (U.S A.) 11" 33 (91)
200 m. - Rochelle Stevens (U.S.A.) 23" 22 (91)
400 m. - Natasha Kaiser (U.SA.) 52" 01 (90)
800 m. - Alisa Hill (U.SA.) 2' 02" 15 (90)
1500 m. - Maria Akraka (Svezia) 4' 12" 87 (90)
100 ostacoli - Kim Me Kenzie (U.S.A.) 13" 08 (91) 
Salto in lungo - Katia Pasquali™ (Italia) m. 6,21 (91) 
Lancio del disco - Maria Marcilo (Italia) m. 55,58 (90) 
Lancio del giavellotto - Fausta Quintavalla (Italia) m. 54,40 (90)

Programma delle gare: 
Timetable of events:

xjfckC:riC..>.<.x .ri' ‘ -ri- . ... . ....... (

Tutti i primati dei meetings Despar
MASCHILI

(1983): Aktuelle Probleme in der 
biomechanischen Forschung der 
Sportlokomotion. In Bumann (Ed.): 
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100 metri -100 meters
800 metri - 800 meters
3 km. di marcia - 3 km. walk
100 metri ad ostacoli - 100 meters hurdles 
400 metri ad ostacoli - 400 meters hurdles 
Salto in lungo - Longjump 
Lancio del disco - Discus throw
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Tribuna interi L. 17.000
Tribuna ridotti L. 8.000


