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1. INTRODUZIONE
Entrambe le competizioni degli osta
coli veloci ai Giochi della XXIV2 
Olimpiade di Seul diedero risalto a 
nette vincite e Records Olimpici. Nel
la gara degli uomini ROGER
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KINGDOM (USA) difese il titolo 
che aveva vinto quattro anni prima a 
Los Angeles terminando davanti 
alla medaglia d’argento COLIN 
JACKSON (GBR) ed alla medaglia 
di bronzo TONIE CAMPBELL 
(USA). Il tempo di KINGDOM di 
12.98 fu il secondo migliore di tutti i 
tempi al livello del mare (dietro al 
record del mondo di 12.93 di 
NEHEMIAH (USA) ottenuto nel

1981) ed ampiamente davanti al 13.28 
di JACKSON ed al 13.38 di 
CAMPBELL.
Nella finale femminile YORDANKA 
DONKOVA (BUL) corse 12.38 ed 
ebbe una facile vincita su GLORIA 
SIEBERT(GDR) 12.61 e CLAUDIA 
ZACKIEWICZ (FRG) 12.75. Il tem
po della DONKOVA è stato solo 
migliorato solo da lei stessa e dalla 
sua connazionale ZAGORCEVA.
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tempo temponome

12.75

Y. Donkova (Bulgaria).

146

Tavola 1A:
Risultati dei 110 metri ad ostacoli.

Roger Kingdom 
Arthur Blake 
Mark McKoy 
Tony Jarrctt 
Juri Hudcc 
Zhichcng Yu 
Philippe Tourrct 
Mikacl Ylostalo

(USA) 12.98 
(GBR) 13.28 
(USA) 13.38 
(URS) 13.51 
(GBR) 13.52 
(GBR) 13.54 
(CAN) 13.61 
(USA) 13.96

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tavola 1B:
Risultati dei HO metri ad ostacoli.

Gloria Sicbcrt 
dulie Rochelcau 
Florence Colle 
Kirstcn Knabe 
Lesley-Ann Skeet 
Lavonna Martin

12.75
12.81

sione delle implicazioni pratiche di 
questa relazione. Nell’APPENDICE 
di questo rapporto sono state inserite 
copie di fogli selezionati da “Fast 
Information” (Informazione Veloce)

Roger Kingdom 
Colin Jackson 
Tonie Campbell 
Vladimir Shiskin 
Jonathan Ridgcon 
Tony Jarrctt 
Mark McKoy 
Arthur Blake

13.71
13 85
13.92

1.1 RISULTATI
Le tavole 1A e 1B danno i risultati 
delle gare ad ostacoli veloci dei Gio
chi della XXIV1 Olimpiade di Seul, 
1988.
1.2 Sviluppo della prestazione
Nei 110 metri ad ostacoli degli uomi
ni, i livelli della prestazione, come 
mostra la FIGURA 1A, sono stati 
costantemente migliorati tra il 1960 
ed il 1980 con alcune eccezionali 
prestazioni di RENALDO NEHE- 
MIAH (USA) nei tardi anni 70 e nei 
primi anni 80. Il cronometraggio elet
tronico divenne obbligatorio per la 
convalida dei records nel 1971 e que
sto punto è rappresentato nella figura 
da una linea retta verticale. Fin dal 
Primo Campionato Mondiale di Atle
tica di Helsinki del 1983, i livelli 
della prestazione per gli atleti ad alto 
livello è stato relativamente stabile 
nei 13.10 secondi. La gara dei 100 
metri ad ostacoli delle donne fu intro
dotta nel programma Olimpico del 
1972. Premesso questo, la distanza fu 
di 80 metri sebbene la gara dei 100 
metri fosse stata occasionalmente di
sputata fuori dai Giochi. La vincitrice 
della prima gara dei 100 metri fu 
ANNALIE EHRHARDT (GDR) con 
un tempo di 12.59. La Figura 1B 
mostra la tendenza della prestazione 
dal 1962. Fino dal 1972, le prestazio
ni hanno mostrato un relativamente 
costante incremento ad eccezione del 
1974e 1981. Lo scopo di questa rela
zione è di fornire agli allenatori ed 
agli atleti informazioni che saranno 
utili nella preparazione di gare future. 
Sulla base delle analisi fatte sui dati 
raccolti a Seul ed in altre importanti 
competizioni, si farà un passo verso il 
profilo delle prestazioni dei migliori 
ostacolisti. Prima delle analisi sarà 
presentato un modello base delle gare 
di velocità ad ostacoli e dei più impor
tanti parametri che influenzano la 
prestazione. Di seguito alle analisi, 
è stata introdotta una speciale sezione 
dal titolo INTERPRETAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA PRATI
CA DELL’ALLENAMENTO con il 
contributo di Vem Gambetta (USA) 
per assistere i lettori nella compren- 
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(URS) 13.46
(USA) 13.47
(GBR) 13.55
(GBR) 13.68
(FRA)
(ESP)
(BEL)
(JAM) 13.98

(FRA)
(CAN) 12.99

Monique Ewanjc-Eppc (FRA) 13.14
Cornelia Oschkcnat (GDR) 13.73

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SEMIFINALE 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

piazzamento 
FINALE 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SEMIFINALE 1

Vladimir Shiskin 
Tenie Campbell 
Colin Jackson 
Jonathan Ridgeon 
Stcfan Caristan 
Carlos Sala 
Alan Cuypcrs 
Richard Bucknor

le quali erano disponibili per gli 
allenatori, gli atleti e la stampa entro 
24 ore di ogni turno della competizio
ne di Seul, materiale che servirà per 
ricerche future.

Yordanka Donkova (BUL) 12.58 
(GDR) 12.60 
(CAN) 12.91 
(FRA) 12.92 
(GDR) 12.93 
(GBR) 13.23 
(USA) 13.29 

Gail Dcvcrs-Robcrts (USA) 13.51

piazzamento nome
FINALE '

Yordanka Donkova (BUL) 12.38
Gloria Sicbcrt (GDR) 12.61
Claudia Zaczkicwicz(FRG)
Natalya Grigorycva (URS) 12.79
Florence Colle (FRA) 12.98
Julic Rochelcau

(USA) 12.37 
(USA) 13.52 
(CAN) 13.54 
(GBR) 13.56 
(TCH) 13.73 
(PRC) 13.94 
(FRA) 13.96
(FIN) 13.09

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SEMIFINALE 1 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SEMIFINALE 2

Comclia Oschkcnat (GDR) 12.83 
Claudia Zaczkicwicz(FRG) 
Natalya Grigorycva (URS)
Monique Ewanjc-Eppc (FRA) 12.95 
Marjan Oluslagcr (HOL) 13.08 
Sally Gunncl (GBR) 13.13 
Jacquclinc Humphrcy (USA) 13.59 
Narojilcnko Ludmila(URS) DNF



Figura 1A: Sviluppo della prestazione nei HO metri adostacoli Figura 1B: S viluppo della prestazione n ei 100 metri ad ostacoli
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2.3 Corsa di avvicinamento
La corsa di avvicinamento dalla linea 
di inizio al primo ostacolo, di 13 metri 
per le donne e di 13.75 metri per gli

2. BIOMECCANICHE DEI 110 E 
DEI 100 METRI AD OSTACOLI 
2.1 Modello base degli eventi
Le gare ad ostacoli includono fasi 
caratteristiche determinate dalla po
sizione e dall’altezza degli ostacoli. 
Da un punto di vista biomeccanico 
la gara più essere divisa nelle seguen
ti quattro fasi consecutive:
a) fase di reazione
b) fase di avvicinamento
c) fase di corsa tra e di superamento 
degli ostacoli (ossia fase delle unità 
ostacolo)
d) fase di arrivo
La prestazione nei 1 lOenei lOOmetri 
ad ostacoli è la somma del tempo di 
reazione (RT), del tempo di avvicina
mento (AT), del tempo dei 9 ostacoli 
(HT), e del tempo della dirittura d’ar
rivo (IT). Il tempo di reazione = il 
tempo dallo sparo al primo movimen
to percepibile dell’atleta. Il tempo 
della corsa di avvicinamento = il 
tempo dal primo movimento 
percepibile dell’atleta fino all’istante 
della spinta dopo il primo ostacolo. Il 
tempo totale delle unità ostacolo = il 
tempo tra ristante della spinta dopo 
il primo ostacolo e dell’istante della 
spinta dopo il decimo ostacolo (Nota:
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■ migliore prestazione del mondo
■ media dei tre migliori atleti del mondo 
“ media dei 10 migliori atleti del inondo

ANNO

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

un unità ostàcolo è misurata dal
l’istante della spinta dopo un ostacolo 
fino all’istante della spinta dopo il 
successivo ostacolo. La distanza tra 
gli ostacoli nella gara degli uomini è 
14 metri mentre nelle donne è 10.5 
metri). Il tempo della dirittura d’arri
vo = il tempo dall’istante della spinta 
dopo il decimo ostacolo e ristante in 
cui l’atleta raggiunge l’arrivo.
2.2 Tempo di reazione
Nelle gare di velocità ad ostacoli non 
è stata rilevata alcuna differenza si
gnificativa tra i tempi di reazioni degli 
uomini e delle donne. Per valutare i 
tempi di reazione è stata sviluppata 
una singola scala di comparazione 
rappresentata nella TAVOLA 2.

- migliore prestazione del inondo 
" media dei tre migliori atleti del mondo
■ inedia dei 10 migliori atleti del mondo

]ANNO
60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88

Ms

Eccezionale
Superiore alla media 130 
In media
Inferiore alla media
Scarso

Tavola 2: Comparazione dei tempi di 
reazione nelle gare ad ostacoli veloci.

RT (ins)
<130 

150 
185 
210

>210

uomini, è completata con il 
superamento del primo ostacolo. Gli 
atleti normalmente necessitano 8 pas
si per il loro avvicinamento, sebbene 
ci sia chi ne usa 7. Inoltre, per impie
gare il minore tempo possibile 
neU’avvicinamento, gli obiettivi del
l’atleta, in questa parte, includono la 
creazione delle buone condizioni per 
il superamento del primo ostacolo. Il 
tempo di reazione ha un significativo 
influsso sul tempo intermedio usato 
per misurare la corsa di avvicinamen
to. Susanka et al. (1988) trovarono 
durante il II Campionato Mondiale di 
Atletica a Roma una scala dei tempi 
della corsa di avvicinamento elencati 
nella TAVOLA 3.
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LEGENDA
1 Bolsova 2 Balzcr 3 Ehrhardt 4 Rabsztyn 5 Rabsztyn
6 Donkova 7 Zagorchcva 8 Donkova 9 Zagorchcva 10 Donkova

PRESTAZIONE ,
! , » 12.20 ;

* i -------  ■ iniettore prestazione del mondo 13.48 z ’ ____ _____________ ‘’__ ■**’

'J

LEGENDA
1 Lcucr 2 Tarr
6 Casanas 7 Nchcmiah

4 Milbum 5 Milbum
9 Poster 10 Kingdom



2.27 2.45 2.33 240

Tavola 3: Tempi della corsa di avvicina
mento nelle gare ad ostacoli veloci nel II 
Campionato del Mondo di Atletica.

(uomini)

0.855 
0.903 
0.937 
0.953
0963 
0.975 
0 981 
0.987
0.991

Uomini

Tempo delia proiezione (in sec.) 13.25 13.50
Tempo di avvicinamento (in scc.) 252 2.60
Tempo di avvicinamento meno 
tempo di reazione fin sec.)

Donne

1230 12.50
2.45 258

Ostacolo

2
3 
d
5
6
7
8
9

10

resistenza alla velocità include il set
timo, ottavo ed il nono ostacolo.
a) Accelerazione
Susanka et al. ( 1988) hanno dimostra
to che, escludendo la corsa di 
avvicinamento, il massimo aumento 
della velocità si ha nel primo ostaco
lo. Nel secondo ostacolo, ed in alcuni 
casi, nel terzo ostacolo ci sono più 
significativi aumenti della velocità 
che nei successivi ostacoli. Mentre il 
quarto ostacolo mostra una più alta 
accelerazione della velocità delle ul
time unità ostacoli, l’ammontare di 
questo aumento è definitivamente più 
basso di quello raggiunto nella corsa 
di avvicinamento o del primo ostaco
lo. Se gli aumenti di velocità sono 
significativi negli ultimi ostacoli, essi 
sono abitualmente condizionati dalla 
decrescita della velocità dei prece
denti ostacoli dovuta ad un errore 
tecnico (di solito di abbattere l’osta
colo). In altre parole, per l’evento 
degli uomini l’accelerazione normal
mente ha luogo fino ai 38.5 metri, 
mentre nelle donne si verifica fino ai 
30 metri. Questo è evidente nelle ac
celerazioni dei campioni osservati 
nelle gare piane (Susanka et al. 1988).
b) Massima velocità
La massima velocità nella velocità 
ad ostacoli è misurata dal tempo più
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I coefficienti di correlazione indicano 
che dopo il 5° ostacolo si crea solo 
una piccola variazione nel tempo fi- 

, naie. In altre parole, in un gruppo 
eterogeneo, la prestazione finale può 
essere prevista con un discreto alto 
grado di probabilità dai tempi di 
spinta della prima metà della gara. 
Alcuni autori hanno provato a divi
dere ulteriormente la fase delle unità 
ostacolo nei seguenti tre elementi:
a) accelerazione
b) massima velocità
c) resistenza alla velocità
Susanka et al. ( 1988) hanno dimostra
to che la fase di accelerazione si 
estende fino al secondo o terzo osta
colo, che la fase di massima velocità 
è tra il terzo ed il quinto ostacolo, la 
fase di stabilizzazione della velocità è 
abitualmente nel sesto ostacolo e la

Gli stessi autori trovarono una signi
ficativa correlazione tra il tempo della 
corsa di avvicinamento ed il tempo 
finale dei 100 metri ad ostacoli. Os
servando le prestazioni tra i 12.30 ed 
i 14.50 secondi, essi furono in grado 
di mostrare un coefficiente di 
correlazione r = 0.782. In altre paro
le, nel gruppo eterogeneo osservato, 
il 60 % del divario della prestazione 
finale è creato nella corsa di avvici
namento. Schwirtz et al. (1986) 
trovarono che il 50% della diffe
renziazione totale nel tempo finale 
degli uomini ed il 60% nelle donne 
era creato durante la corsa di avvici
namento. Questo significa che tra il 
40 ed il 50% del divario nei tempi 
della velocità ad ostacoli è creato dopo 
il primo ostacolo, nelle fasi unità 
ostacolo e dirittura d’arrivo.
2.4 Unità ostacolo
Nella fase della unità ostacolo della 
gara, ogni atleta prova a raggiungere 
il tempo medio più veloce possibile 
per i 9 ostacoli. Questo può essere 
ottenuto dal raggiungimento di una 
massima velocità e dal mantenimento 
del tempo entro il 2% dell’unità 
ostacolo più veloce per tutte le suc
cessive unità ostacolo. La letteratura 
contiene alcuni esempi della misura
zione dei tempi intermedi per la fase 
delle unità ostacolo (Schwirtz et al. 
1986, Letzelter 1977, Susanka 1987, 
1988). Susanka et al. riportarono un 
logico incremento nei coefficienti di 
correlazione con un numero crescen
te di unità ostacolo della gara 
osservata. Incluso nella corsa di av
vicinamento, essi trovarono i 
coefficienti tra il tempo dopo ogni 
ostacolo e la prestazione finale, ripor
tati nella TAVOLA 4.
nuova atletica n. 115/116

Tavola 4: Coefficienti di correlazione dei 
tempi di spinta e prestazione finale delle 
gare ad ostacoli veloci.

(donne)

0.883 
0.931 
0.951 
0 969 
0979 
0.985 
0.991
0.992 
0.995



Uomini Donne
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Me Koy.

2.5 Dirittura d’arrivo
Per gli uomini, la dirittura d’arrivo 
dopo l’ostacolo finale è 14.02 metri 
mentre per le donne è 10.5 metri.

Dirittura d'arrivo +9x HU

Dirittura d'arrivo e 9 x HU

legenda:
HU ■ Unità ostacolo

Tavola 5: Variazioni del tempo nelle 
fasifinali delle gare ad ostacoli veloci 
nel li Campionato del Mondo di At
letica.

Susankaetal. riportarono la variazio
ne dei tempi di dirittura d’arrivo nel 
Secondo Campionato del Mondo di 
Atletica elencata nella TAVOLA 6.

Tavola 6: Variazione dei tempi in di
rittura d'arrivo nel II Campionato del 
Mondo di Atletica.

Uomini
2.36 2.71
3.41 3.83

Donne
2.03 2.22
3.00 3.26

delle semifinali e delle finali. Due 
delle camere ad alta velocità erano 
fissate dietro alla partenza. Le altre 
camere erano situate sui supporti ed 
erano panoramiche per registrare 
l’intera gara. La prima camera filma
va dai 0 ai 30 metri, la seconda 
filmava dai 20 ai 70 metri e l’ultima 
camera filmava gli ultimi 5 metri alla 
fine di ogni gara. Le videocamere 
erano posizionate sui supporti a 10, 
30, 50, 70 e 90 metri.
I dati presentati in Fast Information 
Service (Servizio Informazione Ve
loce) durante i Giochi erano basati 
sulle registrazioni video. Queste ve
nivano corrette con l'aiuto dei risultati 
dei film ad alta velocità e sono la base 
per questa relazione.
4. RISULTATI DELLE ANALISI 
DELLE GARE DEI 110 E 100 
METRI AD OSTACOLI NELLA 
XXIV2 OLIMPIADE - SEUL 1988 
I risultati di studi scientifici dei 110 e 
100 metri ad ostacoli sono presentati 
in due sezioni e includono i parametri 
modello presentati nella Sezione 2. 
Semplici calcoli statistici aiuteranno 
a dare una panoramica dei maggiori 
fattori delle prestazioni dei migliori 
ostacolisti.
4.1 110 metri ad ostacoli
L’analisi dei 110 metri ad ostacoli è 
basata sui tempi intermedi ed inter
valli di tempo misurati. Pertanto, 
prima di tutto sono presentati i valori 
medi di questi primi risultati. Nella 
presentazione e nella discussione dei 
dati concentriamo il nostro interesse 
sulle semifinali e finali.
La TAVOLA 7 mostra i valori medi e 
la deviazione standard dei tempi in
termedi e d’intervallo misurati. Allo 
scopo di delineare la gara i dati delle 
finali e delle semifinali sono riportati 
separatamente.
Idati della TAVOLA 7 mostrano che 
avviene una grande differenza tra i 
soggetti nella seconda metà della gara. 
Questo è indicato dalla variazione 
della deviazione standard. In media, 
gli ostacolisti accelerano dalla par
tenza al quarto ostacolo. Questo è 
dimostrato dall’incremento del tem
po delle unità ostacolo dalla 1 alla 4.
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breve della singola unità ostacolo. La 
misura dà una velocità media per 
l’unità ostacolo. Per gli uomini, la 
massima velocità è normalmente 
misurata nel secondo o nel terzo 
ostacolo, mentre per le donne, la ve
locità massima è aggiunta nel terzo o 
quarto ostacolo sebbene sia stata ri
portata una massima velocità anche 
nel quinto ostacolo (Susanka et al. 
1988). La più alta velocità riportata 
dagli uomini è 9.33 m/s (cioè 0.98 
secondi per una unità ostacolo) e 
qualsiasi velocità al di sopra di 9.14 
m/s è considerata eccezionale. Per le 
donne, la più alta velocità riportata è 
8.85 m/s (0.96 sec.) ed una qualsiasi 
velocità al di sopra di 8.50 m/s è 
considerata eccezionale.
c) Resistenza alla velocità
Susanka et al. (1988) hanno identifi
cato il tempo preso dalla settima alla 
nona unità ostacolo come indicativa 
della potenziale resistenza alla velo
cità sia negli uomini che nelle donne 
ostacolisti. In altre parole, nella prati
ca deH’allenamento, lo studio dei 
tempi di spinta da dopo l’ottavo al 
decimo ostacolo può dare una indica
zione della capacità di resistenza alla 
velocità dell’atleta. La resistenza alla 
velocità può essere espressa in termi
ni di velocità media sopra le unità 
ostacolo finali più la dirittura d’arri
vo. La variazione dei tempi per questa 
parte della gara nel Secondo Cam
pionato Mondiale di Atletica è 
riportata nella TAVOLA 5.

Secondo Susanka et al. (1988) la 
correlazione tra il tempo di arrivo e la 
prestazione finale è marcatamente 
inferiore ai precedenti unità ostacolo. 
I coefficienti sono definiti come 
r=O.8O8 per le gare femminili e 
r=0.793 per le gare maschili. Questi 
relativamente alti coefficienti sono 
motivati da una forte dipendenza del 
tempo di arrivo dalla velocità degli 
ultimi unità ostacolo. Pertanto questi 
coefficienti non devono essere 
sopravvalutati.
3. METODI E PROCEDURE
Le analisi dei 110 metri e dei 100 
metri ad ostacoli erano fatte sulla base 
della registrazione da 5 videocamere 
panoramiche e 5 camere ad alta velo
cità (200 fotogrammi al secondo) 
sincronizzate (50 campi al secondo)

Tempo di dirittura d'arrivo 
(in sec.) 1.30 1.40 1.05 1.10



RT

R.K. 142

THI TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 TH10 tar trinRT

.18 .42 .58* .71** .76**.80** .89** .93** .97** .98** .17 .64**

1 signif. coda: * 0.01

risultatonome
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SFM 155
SD 15

Tavola 8: Media e deviazione standard dei tempi intermedi e d'intervallo cronometrati 
(i dati sono espressi in secondi, il tempo di reazione espresso il millisecondi).

M
SD

M
SD

2.40
.05

1.07
.03

1.04
.02

1.09
.02

10.95
.19

1.09
.05

1.10 
.02

12.98
13.28
13.38
13.51
13.52
13.54
13.61

1.43
.06

i 12.98
1.34

1.47 
.05

13.47 
.28

13.71 
.22

mano la relazione riportata nella let
teratura. In ostacolisti di alto livello 
un tempo di reazione breve sembre
rebbe una pre-condizione necessaria 
per il successo della gara, ma i dati 
non mostrano una significativa 
correlazione di questo fattore con il 
risultato finale.

12.24
.21

Kingdom 
Jackson 
Campbell 
Shiskinc 
Ridgcon 
Jarrctt 
McKoy

TH10 TUO 
trin

2.55 3.62 4.65 5.68 6.71 7.75 8.81 9.87
.04 .04 .05 .05 .08 .10 .11 .15

** 0.001

1.03 1.03 1.04 1.06 1.07 1.08
.02 .03 .04 .05 .05 .06

F M 148
SD 12

Legenda
F = finale (n=8)
SF = semifinale (n= 15)
Y.D. = Y. Donkova
M.SD = media, deviazione standard
RT = tempo di reazione

Tavola 7: M edia e deviazione standard dei tempi intermedi e d'intervallo cronometrati 
(i dati sono espressi in secondi, il tempo di reazione espresso il millisecondi).

2.44
.04

THi = tempo di spinta dopo l'ostacolo i 
(i-1,10)
T100 = tempo finale 
tar “ tempo della corsa di avvicinamento 
thui = tempo per l'unità ostacolo i (i=9) 
trin = tempo della dirittura d'arrivo

11.64
1.02

12.05
.23

Tavola 9: Tempo di reazione dei 
finalisti nei 110 metri ad ostacoli 
(RT espresso in ms).

RT

142 
131 
161
139 
150 
164 
142

2.55 3.60 4.61 5.61 6.61 7.59 8.59 9.59 10.62 
1.05 1.01 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.03

THI TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 
tar thul thu2 thu3 thu4 thu5 thu6 thu7 thu8 thu9

2.59 3.68 4.74 5.79 6.84 7.89 8.96 10.05 11.14
.04 .06 .07 .09 .11 .13 .15 .18 .19

Perulteriori analisi, abbiamo correlato 
i primi dati con il tempo finale. Que
sto fu fatto per identificare il punto 
decisivo della gara.
L’analisi di correlazione fu fatta con i 
dati della finale e delle semifinali 
(n=24). I risultati mostrano che, nei 
campioni analizzati dei migliori 
ostacolisti, non fu trovata alcuna 
correlazione tra il tempo di reazione e 
la prestazione finale. É inoltre di 
interesse pratico, che il tempo della 
corsa di avvicinamento (tar) non ha 
correlazioni significative con il risul
tato della prestazione. Tuttavia, per il 
tempo della dirittura d’arrivo può es
sere calcolato un altamente signifi
cativo coefficiente.
La misura dei coefficienti correlativi 
cresce fino all’ultimo tempo crono
metrato (TH10). Questo risultato era 
logico e prevedibile. É di grossa im
portanza che, dopo la prima metà della 
gara, cioè dopo il quinto ostacolo, 
solo il 55% del divario del tempo 
finale è determinato. Un alta crescita 
della determinazione statistica del 
tempo risultante può essere identifi
cato tra il sesto ed il nono ostacolo. Il 
coefficiente di correlazione tra il 
THIOed il tempo della prestazione di 
0.98 indica che dopo il superamento 
dell’ultimo ostacolo il 96% del tem
po finale è determinato. La 
correlazione significativa tra il tem
po totale ed il tempo della dirittura 
d’arrivo può essere spiegata dalla 
dipendenza del tempo della dirittura 
d’arrivo dalla velocità della corsa 
sull’ultimo ostacolo. La velocità 
stessa è altamente correlata con il 
tempo cronometrato dopo l’ottavo, 
nono e decimo ostacolo. Pertanto, la 
correlazione del tempo di dirittura 
d’arrivo con il tempo totale della pre
stazione non deve essere troppo tenuta 
in considerazione per i campioni ana
lizzati.
TEMPO DI REAZIONE 
Non è stata trovata alcuna significati
va correlazione tra il tempo di reazione P"' > .

TUO .05

1.09 1.06 1.05 1.05 1.06 1.07 1.09
.03 .02 .03 .03 .03 .03 .03

e la prestazione totale. I tempi di rea- f 
zione dei finalisti sono riepilogati nella 
TAVOLA 9.
I dati individuali dei finalisti confer- __
nuova atletica n. 115/116
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L. Narozhilcnko.

Tavola 10: Cambi dei tempi nelle unità ostacolo (i dati sono espressi in secondi).
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M 
SD

Le deviazioni standard dimostrano 
che, nell’intera gara, possono essere 
identificate fasi d’accelerazione e 
decelerazione. Ma i valori medi indi
cano la decrescita del tempo dell’unità 
ostacolo tra la prima e la quarta unità. 
Il cambio più evidente della velocità 
accade tra il primo ed il secondo unità 
ostacolo. Questa accelerazione è se
guita da una relativamente piccola 
riduzione del tempo dell’ostacolo 
dalla seconda alla terza unità. In me
dia, gli atleti raggiungono la massima 
velocità nella quarta unità ostacolo. 
Per analizzare la resistenza alla velo
cità, sono calcolate il numero delle 
unità ostacolo entro +0,01" della più 
veloce unità.
Il 41,7 % dei soggetti analizzati sono 
in grado di stabilizzare la loro “mas-

thu
4-3 
-.000 
.021

thu
3-2 
-.006 
.022

thu
5-4 
.008 
.026

hu 
7-6 
.017 
.021

thu 
8-7 
.007 
.022

thu
9-8 
.012
.021

CORSA DI AVVICINAMENTO
II tempo della corsa di avvicinamento 
non è correlata con la prestazione 
totale dei nostri campioni (finale e 
semifinali). I dati individuali dei 
finalisti supportano questa osserva
zione statistica.
UNITÀ OSTACOLO
Per analizzare il comportamento del
l’atleta durante la fase delle unità 
ostacolo, furono calcolate differenze 
di tempo delle unità ostacolo. Questi 
dati ci permettono di calcolare le fasi 
di media accelerazione, di massima 
velocità e di resistenza alla velocità 
degli ostacolisti analizzati. La TA
VOLA 10 mostra le medie e le 
deviazioni standard dei cambi nei 
tempi delle unità ostacolo c quindi dei 
cambi di velocità nelle unità ostacolo.

thu
6-5.
.012
.036

thu
2-1 
-.184 
.034

sima velocità” su 5 unità ostacolo 
mentre il 33,3% conserva la velocità 
su 6 unità. Solo 1’8% degli atleti mo
strano una massima velocità su 7 unità 
ostacolo.
DIRITTURA D’ARRIVO
Come dimostrato in precedenza, il 
tempo della dirittura d’arrivo si correla 
significativamente con la prestazione 
totale. Questa correlazione deve esse
re prudentemente interpretata, in 
quanto dipende dalla velocità di 
superamento dell’ultimo ostacolo dei 
soggetti e dall’abilità a minimizzare 
la riduzione della velocità nella spin
ta dopo l’ultimo ostacolo. La velocità 
dell’atleta in questo momento è in 
stretta relazione con la velocità me
dia di tutta la gara, la quale è 
determinata dal tempo cronometrato 
dopo l’ultimo ostacolo. L’altamente 
significativo coefficiente di corre
lazione di questo fattore con il tempo 
della prestazione totale è riportato 
sopra. Concludendo, possiamo dire 
che il tempo della dirittura d’arrivo 
non può spiegare le differenze del 
tempo totale tra i campioni d’élite 
analizzati in questi studi.
4.2 100 metri ostacoli
Come nei HO ad ostacoli, la nostra 
analisi dei 100 metri ad ostacoli è 
basata sui tempi intermedi cro
nometrati e sugli intervalli di tempo. 
Pertanto, sono presentati, prima di 
tutto, i valori medi di questi primi 
dati. Nella presentazione dei dati e le 
discussioni l’interesse è concentrato 
nelle semifinali e nelle finali.
La TAVOLA 11 mostra i valori medi 
e le deviazioni standard dei tempi ’ 
intermedi e tempi d’intervallo riscon
trati. A scopo di dare un profilo 
dell’evento i dati sono riportati 
separatamente per le finali e le semi
finali.
I dati della TAVOLA 11 mostrano 
che la più grossa differenza tra i sog
getti si riscontrano nella seconda metà 
della gara. Questo è indicato dalla 
variazione della deviazione standard. 
Sembra interessante scoprire che le 
deviazioni standard del gruppo fem
minile sono significativamente più 
alte di quelle analizzate precedente

nuova atletica n. 115/116



11.32 12.38

Tavola 12: Coefficienti di correlazione dei tempi intermedi e del tempo totale

.64**T10C

1 sign. coda: t 0.01
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SFM 161
SD 19

Tavola 11: Media e deviazione standard dei tempi intermedi e d'intervallo cronometrati 
(i dati sono espressi in secondi, il tempo di reazione espresso il millisecondi).

M 
SD

M
SD

2.42
.03

1.04
.04

THi = tempo di spinta dopo l'ostacolo i 
(i-1,10)
T100 = tempo finale
tar = tempo della corsa di avvicinamento 
thui = tempo per l'unità ostacolo i (i=9) 
trin = tempo della dirittura d'arrivo

1.04
.06

1.05
.22

1.06
.03

11.86
.29

1.20
.18

1.13
.04

12.92 
.40

12.99
.31

2.46
.04

TH10 TUO 
trin

** 0.001

F M 164
SD 19

Legenda
F = finale (n=8)
SF - semifinale (n=15)
Y.D. = Y. Donkova
M.SD = media, deviazione standard
RT = tempo di reazione

11.72
.26

10.67
.21

mente negli ostacolisti maschili. Il 
gruppo maschile sembrava più omo
geneo, riguardo il tempo storico della 
gara, rispetto al gruppo femminile 
delle ostacoliste.
In media, le ostacoliste accelerano 
dalla partenza alla 55 unità ostacolo. 
Questo è dimostrato dalla decrescita 
di tempo delle unità ostacolo dalla 1 
alla 5.
Per ulteriori analisi abbiamo correlato 
i primi dati con il tempo finale. Que
sto fu fatto per individuare il punto 
decisivo della gara.
L’analisi della correlazione fu fatta 
con i dati della finale e delle semifi
nali (n=23). I risultati dimostrano 
che, nei campioni analizzati delle 
migliori ostacoliste, non vi è 
correlazione tra il tempo di reazione e 
la prestazione finale. É inoltre d’inte
resse pratico vedere che il tempo della 
corsa di avvicinamento (tar) non è in 
correlazione con il risultato della pre
stazione. Percui il tempodella dirittura 
d’arrivo può essere calcolato come 
coefficiente altamente significativo. 
La misura dei coefficienti di corre
lazione cresce fino all’ultimo tempo 
misurato (TH10). Ci si aspettava que
sto risultato ed è logico. É di maggiore 
importanza notare che dopo la pri
ma metà della gara, cioè dopo il 5° 
ostacolo, è determinato solo il 53% 
della variazione del tempo finale. Un 
grosso incremento della determi
nazione statistica del tempo risultan
te può essere individuato tra il 6° e 
1’8° ostacolo. Il coefficiente di 
correlazione tra TH10 ed il tempo 
della prestazione di 0,95 indica che 
dopo il superamento dell’ultimo osta
colo il 90% del tempo finale è 
determinato. La significativa corre
lazione tra il tempo totale ed il tempo 
della dirittura d’arrivo può essere 
spiegato dalla dipendenza del tempo 
della dirittura d’arrivo dalla veloci
tà della corsa dopo l’ultimo ostacolo. 
La velocità stessa è correlata con il 
tempo cronometrato dopo 1’8°, il 9° 
ed il 10° ostacolo. Pertanto la 
correlazione del tempo della dirittura 
d’arrivo con il tempo della prestazio
ne non deve essere sopravvalutato 
nuova atletica n. 115/116

2.58 3.62 4.64 5.63 6.62 7.60 8.63 9.64
.04 .05 .10 .11 .13 .11 .17 .19

2.62 3.68 4.72 5.73 6.74 7.75 8.76 9.76 10.80
.05 .07 .10 .13 .16 .19 .22 .29 .26

1.06 1.03 1.02 1.01
.03 .04 .03 .03

V.D. 150 2.54 3.55 4.52 5.50 6.46 7.42 8.38 9.34 10.31
1.01 0.97 0.98 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 1.01 1.06

RT THI TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 
tar thul thu2 thu3 thu4 thu5 thu6 thu7 thu8 thu9

-.08 .31 .52* .58* .68** .73** .79** .84** .89** .91** .95** .40

1.00 1.01 1.00
.03 .03 .08

1.02 0.99 1.00 0.98 1.03 1.01 1.03
.05 .03 .03 .08 .09 .12 .17

RT THI TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 TH10 tar trin
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leggi e diffondi
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Tavola 13: Tempo di reazione delle finaliste nei 100 metri ad 
ostacoli (RT espresso in nis).

nome
Donkova 
Siebert 
Zackiewicz
Grigoryeva 
Colle 
Rocheleau 
Ewanije-Epee 
Oschkenat

RT
150 
196 
166 
179
173 
149 
161 
138

sono state calcolate le differenze di 
tempo delle unità ostacolo. Questi 
dati permettonodi calcolare le fasi 
della media accelerazione, della ve
locità massima e della resistenza alla 
velocità delle ostacoliste d’alto livel
lo analizzate. La TAVOLA 14 mostra 
le medie e le deviazioni standard dei 
cambi dei tempi delle unità ostacolo e

M 
SD

.183

.034
.025
.092

pertanto dei cambi di velocità durante 
le unità ostacolo.
I valori medi indicano la decrescita 
dei tempi delle unità ostacolo tra il 
primo ed il quarto. Il cambio più evi
dente della velocità si ha tra il prima 
e la seconda unita ostacolo. Questa 
accelerazione è seguita dalla relativa
mente piccola riduzione di tempo dal

per i campioni analizzati.
Questi risultati sono simili a quelli 
trovati nei campioni maschili.
TEMPO DI REAZIONE
Non è stata riscontrata alcuna signifi
cativa correlazione tra il tempo di 
reazione ed il totale della prestazione. 
I tempi di reazione dei finalisti sono 
elencati nella TAVOLA 13.

risultato
12.38
12.61
12.75
12.79
12.98
12.99
13.14
13.73

secondo al terzo unità ostacolo. In 
media, gli atleti raggiungono la velo
cità massima nella quarta unità 
ostacolo.
Per analizzare la resistenza alla velo
cità è stato calcolato il numero di 
unità ostacolo entro +0,01" della più 
veloce unità. Il 30% dei soggetti ana
lizzati sono capaci di stabilizzare la 
loro “massima velocità” su 5 osta
coli, il 33,3% conservano la velocità 
su 6 unità ed il 30% delle atlete mo
strano una massima velocità per 7 
unità ostacolo.
DIRITTURA D’ARRIVO
Il tempo della dirittura d’arrivo è si
gnificativamente correlato con la

I dati individuali confermano le rela
zioni registrate sopra. Nelleostacoliste 
d’alto livello sembrerebbe precon-di- 
zione necessaria per il successo un 
breve tempo di reazione, ma i dati non 
mostrano alcuna significativa cor-re
lazione con il risultato finale.
CORSA DI AVVICINAMENTO
II tempo della corsa di avvicinamento 
non è correlato con il tempo totale 
della prestazione dei nostri campioni 
(finale e semifinali). I dati individuali 
dei finalisti appoggiano questa osser
vazione statistica.
UNITA’ OSTACOLO
Per analizzare il comportamento del
le atlete durante le unità ostacolo,

-.020
.020

-.008 
.052

Tavola 14: Cambi dei tempi nelle unità ostacolo (i dati sono 
espressi in secondi).



H. Zagorcheva.

H

M. Todescainl

110/100 ostacoli * 100 METRI

9.33 m/s 12.05 m/sUOMINI

(9,14 m/s considerato eccezionale)

8.85 m/s 10.99 m/sDONNE

(8,50 m/s considerato eccezionale)

nuova atletica n. 115/116

prestazione totale. Comunque, come 
discusso nella sezione 4.1, questa 
correlazione deve essere prudente
mente interpretata. Concludendo, si 
può dire che il tempo della dirittura 
d’arrivo non spiega le differenze dei 
tempi totali dei campioni d’élite ana
lizzati in questo studio.

5. INTERPRETAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA PRA
TICA DELL’ALLENAMENTO - 
Vern Gambetta (USA)
Nel corso degli anni gli allenatori 
hanno vissuto nell’assioma che gli 
ostacoli siano velocità. Pochissima 
gente ha messo in discussione questa 
affermazione. Esami più dettagliati 
dei dati in termini di picchi della 
velocità espressa in metri al secondo 
hanno chiaramente mostrato che nè 
gli uomini nè le donne ostacolisti si 
avvicinano ai picchi di velocità del 
più veloce segmento di 10 m della 
corsa veloce di uomini e donne.

La ragione di questo è la necessità di 
adattare i passi veloci degli ostacolisti 
allo spazio arbitrario degli ostacoli. 
Lo spazio sia per gli uomini che per 
le donne degli ostacoli non permette 
mai all’ostacolista di raggiungere la 
lunghezza di un normale passo velo
ce. La sola eccezione è lo stesso passo 
dell’ostacolo che è più lungo di un 
nonnaie passo veloce a causa alla 
proiezione verso l’alto del baricentro 
ppr facilitare il superamento del- 
l’ostatolo,,'. Una prestazione di 
successo, pertanto, è un compromes
so tra un efficace superamento

154

Tavola 15: Comparazione della velocità massima tra le gare ad ostacoli veloci ed i 100 
metri.

* Questo è il calcolo per una unità ostacolo che include il superamento dclfostacolo.
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TIME ANALVSIS
WIND Cm/sj

«ESULI 12.98KIN6DGM

«ESULI 13.28JACKSON

' CRHBELL «ESULI 13.38

[ CHICHKINE
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ti.
3.
C.
D.
E.

8.
3.
C.
D.
E.

13.51
13.51

1.45
1.44

13.38
13.38

1.43
1.43

13.28
13.28

12.98
12.98

A.
3.
C.
D.
E.

8.___
10.36
10.97

J 
rIHISH

F 
. • .1 -

29 -

□LYMPIC 6AHES SEOUL 1988
26.09.88 15:30

1C. 
12.36
12.07

1.10
1.10

A.
B. 
0.
D.
E.

dell’ostacolo ed una modifica del 
passo veloce tra gli ostacoli per effet
tuare una minima interruzione dello 
scatto veloce dei tre passi.
Per le donne, il rapporto ideale del 
passo dell’ostacolo è di 1,90 m prima 
dell’ostacolo ed 80cmdopo l’ostaco
lo per un passo dell’ostacolo di 2,70 
m, sottraendo queste cifre dagli 8,50 
m tra gli ostacoli resta una distanza di 
solo 5,80 m in cui correre i tre passi 
(JANNEK 1989). Questo produrreb
be una lunghezza media del passo di 
1,93 in contrapposto ai 2,19 fino 2,56 
m che è la gamma della lunghezza del 
passo nei 100 metri donne.
Per gli uomini, il rapporto stacco- 
atterraggio è dal 60 al 40%, con gamme 
da 2,00 a 2,20 m dati dallo stacco e da 
1,15 a 1,30 per l’atterraggio. Questo 
produrrebbe un passo dell’ostacolo 
da 3,15 a 3,50 m. Il primo darebbe una 
media della lunghezza del passo per 
i tre passi tra gli ostacoli di 1,99 m ed 
il secondo una lunghezza media del 
passo di 1,88 m. Nessuna cifra si 
avvicina ad un normale passo veloce. 
Il risultato netto di queste lunghez
ze del passo abbreviate è un’azione 
strascicata tra gli ostacoli. É un'osser
vazione empirica degli autori che 
la classica azione veloce di ginocchio 
alto, indicato dalla caviglia che passa 
sopra al ginocchio, è raramente rag
giunto eccetto per l’azione della 
gamba trainante nell’effettivo passo 
dell’ostacolo. Questo è vero special- 
mente negli ultimi stadi della gara 
dove la percezione è una delle com
ponenti per un’ascensione più 
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rapida sugli ostacoli, così forzando 
l’ostacolista a resistere nel 
superamento degli ostacoli. Ho sco
perto con disappunto che nessun 
tentativo di analisi cinematica 
biomeccanica sia stata eseguita per 
verificare o contestare questa osser
vazione empirica. La maggior parte 
degli studi biomeccanici sono stati 
focalizzati sullo steso passo dell’osta
colo e non sui passi tra gli ostacoli. 
Per ulteriori passi avanti negli allena
menti degli ostacoli bisogna dare 
informazioni sui parametri cinematici 
dei passi tra gli ostacoli. Non sarebbe 
stato valido per una verifica o una 
confutazione eseguire queste analisi 
biomeccaniche durante i giochi 
Olimpici dato l’alto livello della com
petizione.
Sarebbe stato molto istruttivo misu
rare la lunghezza dei passi degli 
ostacoli nei vari punti durante la gara 
come anche la lunghezza dei passi tra 
gli ostacoli. Mi rendo conto che ci 
sono certe limitazioni facendo le ana
lisi durante una reale competizione, 
come ad esempio l’interferenza di
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altri ostacolisti nel campo visivo. 
Anche se fosse stato fatto su ostacolisti 
nelle corsie esterne sarebbe stato molto 
utile. Si spera che questo possa essere 
fatto e che possano essere raccolti dati 
in tempi futuri.
Inoltre, sarebbe stato d’aiuto avere 
avuto l’altezza, la lunghezza della 
gamba, la gamba trainante ed il nume
ro di passo al primo ostacolo. In 
futuro mi raccomanderei per la rac
colta di tali dati.
Come allenatore che cerca di assimi
lare pratiche e facili informazioni 
applicative, discuto seriamente l’en
fasi applicata alle analisi statistiche. 
A meno che un allenatore sia suffi
cientemente competente di statistiche, 
non sono sicuro delle informazioni 
che queste possano dare. Non è asso
lutamente uno strumento che un 
allenatore in campo possa adottare 
per gli allenamenti. L’uso di 
correlazioni può essere ingannevole 
perchè è facile interpretare la 
correlazione come relazione effetto- 
causa quando in effetti è solo 
indicativo di una tendenza. Come al
lenatore, sento che accurate 
misurazioni temporali procurano una 
157
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ricchezza di informazione da cui pos
sono essere tratte molte conclusioni 
per l’allenamento.
La relazione da all’allenatore uno 
specifico contesto in cui analizzare la 
gara. Eventualmente, dato che più 
gare sono analizzate in questo conte
sto, potrà emergere una classificazione 
di tipi di ostacolisti. So che questo fu 
tentato da Fast Information distribu
ito a Seul, ma ho la sensazione che 
fosse un po’ prematuro dato la piccola 
mole di dati disponibili. In futuro, 
quando più dati saranno accumulati, 
sarà possibile e utile classificare gli 
ostacolisti come tipo da “accelerazio
ne” oppure da “resistenza alla 
velocità”.
L’introduzione del concetto di unità 
ostacolo è molto buono. É qualcosa 
che l’allenatore deve utilizzare in al
lenamento o in gara con l’aiuto di un 
cronometro digitale con funzioni 
multiple. Il concetto dell’unità osta
colo ha ben definite implicazioni
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d’allenamento. É una logica conse
guenza del concetto di spinta 
all’ostacolo. Invece di concentrarsi 
solo sul tempo di spinta il tempo 
dell’intera unità ostacolo da un più 
chiaro quadro dei parametri della 
prestazione. Penso sarebbe possibile 
costruire interi allenamenti attorno al 
concetto di unità ostacoli. Per esem
pio facendo uno specifico lavoro di 
durata del ritmo sull’ostacolo 
cronometrate il terzo ed il sesto unità 
ostacolo e confrontate i due tempi. Lo 
scopo deH’allenamento deve essere o » 
tenere i due tempi il più vicino 
possibile. Il rapporto dei due tempi 
può essere anche usato come indica
tore di fatica, per permettere un riposo 
più lungo o come segnale per cessare 
il lavoro.
Deve essere puntualizzato che unità 
ostacolo diversi possono essere il ri
sultato di ostacoli abbattuti. Questo 
non è scaturito nella relazione finale 
ma fu indicato da Fast Information. 
Questa è una considerazione impor
tante poiché può dare un falso profilo 
della gara dell’ostacolista.
I dati devono verificare Pimportanza 
del primo ostacolo per il successo 
dell’intera gara. L’avvicinamento al 
primo ostacolo è il segmento della 
nuova atletica n. 115/116
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gara senza alcun ostacolo da supera
re. Pertanto, un passo campione ben 
preparato per il primo ostacolo è 
importante al fine di realizzare un 
buon ritmo per il resto della gara. É 
una parte della gara che preparerà una 
distribuzione dello sforzo ed un cam
pione di accelerazione per 
raggiungere una velocità massima. 
In conclusione, questo rapporto fa 
nascere molte più domande di quante 
risposte possa dare. É un inizio, ma 
deve essere inserita più pratica per
chè l’allenatore sia in grado di 
utilizzare facilmente le informazioni.
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