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Viene effettuato uno studio attraverso l'uso di mezzi cinematografici tridimensionali, 
su 23 atleti e 9 atlete impegnati nei trials americani precedenti alle Olimpiadi di Seul 88.

Il nostro laboratorio ha di recente por
tato a termine un progetto di ricerca 
sulla biomeccanica della tecnica per la 
corsa ad ostacolo, sponsorizzato 
dalVAthletics Congress of USA. In 
questo progetto si è fatto uso di mezzi 
cinematografici tridimensionali per 
studiare la tecnica di 23 uomini e 9 
donne partecipanti alle gare di corsa ad 
ostacoli su brevi distanze ai Trials olim- 
picistatunitensidel 1988. Per ogni adeta 
è stato analizzato un intero ciclo di 
quattro passi, compreso il superamento 
del quinto ostacolo per gli uomini e del
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Considerazioni 
sulla tecnica di base
Gli ostacolisti devono risolvere due 
problemi principali: (a) la perdita di 
velocità orizzontale durante lo stacco

quarto per le donne.
I risultati completi del progetto verran
no pubblicati in diverse testate 
scientifiche nel prossimo futuro. Lo 
scopo di quest’articolo è di divulgare 
tra i tecnici e gli atleti le principali 
scoperte di importanza pratica di que
sto studio.

per il passaggio sull’ostacolo e (b) la 
difficoltà di riaquistare dopo l’atterrag
gio la velocità perduta. Gli ostacolisti 
possono abbassare i loro tempi ridi
mensionando la perdita di velocità allo 
stacco o aumentando efficacemente il 
recupero di velocità dopo aversuperato 
l’ostacolo. La perdita di velocità allo 
stacco può essere ridotta al minimo se 
l’atleta non si spinge troppo alto sul
l’ostacolo. La velocità orizzontale può 
essere recuperata al meglio se l’atleta 
ha un atterraggio attivo dopo il 
superamento dell’ostacolo.
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di azione e reazione con il sollevamento

piegare il tronco tanto quanto gli uomi
ni, nè di raddrizzare tanto la gamba 
d’attacco, nè di addurre la gamba arre-

L’altezza sull’ostacolo
La maggior parte degli ostacolisti è 
perfettamente consapevole del fatto che 
mantenere una linea “bassa” con il cor
po sopra l’ostacolo aiuta a conservare 
una velocità più alta nella corsa. Pertan
to, si sforzano di “appiattire” il corpo 
sull’ostacolo, con il busto inclinato in 
avanti, la gamba d’attacco ben diritta e 
il ginocchio della gamba di richiamo 
decisamentesollevatodi lato (adduzione 
all’anca). Questo consente a tutto il 
corpo di passare sopra l’ostacolo con 
uno spostamento minimo del baricentro. 
Questo è importante ed è del resto ben 
noto, per cui non ci soffermeremo su 
questo punto.
I risultati del nostro studio sostengono

1970, Ecker 1971).
Questo meccanismo appare ragione
vole in teoria, ed è ciò che ci aspetteremo 
poi nella pratica. Tuttavia i dati effettivi 
dei nostri studi hanno mostrato che la 
quantità di rotazione associata 
all’innalzamento della testa e del tron
co è minore della quantità necessaria a 
produrre quell’abbassamento - che è 
stato effettivamente osservato - della 
gamba d’attacco attraverso l’azione e 
reazione rotatoria. Questo significa che 
l’abbassamento della gamba d’attacco 
dopo il passaggio dell’ostacolo è pro
dotto da un meccanismo differente, 
come ora spiegheremo.
Il movimento angolare è una quantità 
della meccanica che in pratica determi
na la rotazione del corpo (per maggiori 
dettagli: Ecker 1971). Il momento an
golare può subire modifiche quando 
l’atleta si muove a terra, ma rimane 
invariato mentre l’atleta è in aria.
Abbiamo scoperto che gli ostacolisti 
producono precocemente il momento 
angolare durante lo stacco (in senso 
orario visto da destra). Nella prima 
parte della fase di volo la testa, il tronco 
e le braccia hanno un momento angola
re in senso orari, mentre la gamba 
d’attacco ha all’incirca lo stesso valore 
di momento angolare ma con direzione 
opposta (senso antiorario). Questi va
lori del momento angolare essen
zialmente si annullano a vicenda. Per
tanto, il momento angolare del corpo va 
sostenuto dalla gamba di richiamo. 
Dopo che la gamba d’attacco è passata 
sull’ostacolo, il momento angolare del
la gamba di richiamo si trasferisce a 
questa, ed è ciò che consente un atter

zi Kingdom.

l’idea che gli ostacolisti (maschi) do
vrebbero quasi “sfiorare” l’ostacolo, 
perchè questo aiuta a minimizzare la 
perdita di velocità orizzontale durante trata tanto quanto gli uomini, 
lo stacco. Tuttavia, mostra anche che 
questa tecnica non è la più vantaggiosa 
per le ostacoliste (il che concorda con la 
tesi sostenuta da Mann nel 1988). È 
vero che le ostacoliste sarebbero in 
grado di staccare praticamente senza

velocità con cui l’atleta riesce a muove
re la gamba verso il basso e all’indietro 
una volta completato il passaggio sul
l’ostacolo.

minili è molto bassa (84 cm) e un’atleta Qualcuno ha proposto che questo me
die passasse molto vicina all’ostacolo vimento della gamba d attacco venga

sto dopo lo stacco. Le gambe non della testa e del tronco; in una vista da 
avrebbero tempo sufficiente per portarsi destra, la gamba d’attacco ruota in sen-
in una posizione ideale per il contatto so orario cosi come la testa, mentre il
con la pista e il risultato di ciò sarebbe tronco ruota in senso antiorario (Dyson
una notevole perdita di velocità oriz
zontale durante l’atterraggio. Inoltre la 
durata ridotta, in lunghezza oltre che in 
tempo, del passaggio sull’ostacolo ri
chiederebbe come compensazione 
un aumento eccessivo dei tre passi tra 
gli ostacoli. Pertanto, le ostacoliste de
vono necessariamente passare più alte 
sull’ostacolo rispetto ai colleghi ma
schi. Finché non cambieranno i 
regolamenti e non saranno alzati gli 
ostacoli anche per le gare femminili, le 
donne non dovrebbero usare la tecnica 
degli uomini: non avranno bisogno di

L’importanza 
della gamba di richiamo
Gli ostacolisti sanno perfettamente 
quanto sia importante atterrare in ma
niera attiva con la prima gamba. Un raggio attivo della gamba di attacco, 

subire perdita di velocità orizzontale atterraggio attivo dipende in parte dalla Se la gamba di richiamo non sopporta
seguendo una linea molto bassa sul- velocità con cui l’atleta riesce a muove- un grande momento angolare nella pri-
l’ostacolo. Questo sarebbe una buona re la gamba verso il basso e all’indietro ma parte della fase di volo, non sarà
cosa, di per sè. Tuttavia, attualmente una volta completato il passaggio sul- possibile eseguire un atterraggio molto
l’altezza dell’ostacolo nelle gare fem- l’ostacolo. attivo della gamba d’attacco dopo il

passaggio sull’ostacolo. In queste con
dizioni, infatti, la legge di azione e

con una posizione del corpo bassa sullo congiunto a un meccanismo rotatorio reazione richiederebbe una eccessiva 
stesso toccherrebbe la terra troppo pre- di azione e reazione con il sollevamento rotazione del tronco che si troverebbe
103 nuova atletica n. 114



!■**-

104nuova atletica n. 114

fScont

IN TUTTI I PUNTI VENDITA DELLA REGIONE

d'attacco. È una tecnica che consente di 
spingere efficacemente e sulla gamba 
con grande velocità senza costringere il 
tronco a inclinarsi all’indietro al mo
mento deH’atterraggio.

Conclusioni
Gli ostacolisti maschi devono preoccu
parsi di passare molto bassi 
sull'ostacolo, nonché di ottenere un

atterraggio attivo e ben bilanciato. Le 
donne invece non devono cercare di 
stare troppo basse; devono concentrar
si soprattutto su un atterraggio attivo. 
Sia per gli uomini che le donne la 
tecnica illustrata in figura 2 è pre feribile 
a quella della figura 1. Consente di 
muovere la gamba d’attacco più attiva
mente dopo il passaggio sull’ostacolo 
senza inclinare il tronco.

inclinato all’interno, al punto di causa
re una grossa perdita di velocità 
orizzontale nell’atterraggio.
Il nostro studio ha a questo punto mo
strato che la gamba di richiamo non può 
sopportare una grossa quantità di mo
mento angolare nella fase di volo se il 
ginocchio viene portato in avanti e al
l’esterno immediatamente dopo lo 
stacco (figura 1). Una grande quantità 
di momento angolare è compatibile 
solo con una tecnica in cui il ginocchio 
della gamba di richiamo si porta molto 
indietro rispetto al corpo per un periodo 
di tempo piuttosto lungo (un po' come 
quando si tenta di fare la spaccata, ma 
senza esagerare), dopodiché la gamba 
viene fatta ruotare all’altezza dell’anca 
prima di portare il ginocchio in avanti 
(figura 2). n modello d’azione presen
tato in figura 2 consente alla gamba di 
richiamo di sopportare una notevole 
quantità di momento angolare durante 
la fase di volo. Questo momento ango
lare si trasferirà poi sulla gamba


