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Allenamento di forza specifico 
per salto e corsa

Viene presentata un'apparecchiatura di notevole utilità per ottenere un potenziamento 
più specifico degli arti inferiori in particolare, impegnati nell'azione di salto e di corsa.

Mike Po we II

Per poter essere in grado di essere 
competitivi con atleti di livello in
temazionale dobbiamo cercare di 
migliorare il livello dell’allena- 
mento.
Come il passato più recente ha dimo
strato, spesso ci si attende un 
accrescimento del livello dell’allena- 
mento nelle discipline di salto e corsa, 
con il sostegno farmaceutico vietato. 
La mia opinione è che deve essere 
migliorata la qualità dell’allenamen- 
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to.
L’aumento della qualità ed intensità 
nella corsa e nel salto devono essere 
preparati con un allenamento che punti 
ad un preciso scopo, per prevenire 
danni a causa del sovraccarico. 
L’allenamento convenzionale con 
scatti, flessioni, ecc. rafforza, è vero 
la struttura corporea, ma offre una 
insufficiente protezione relativamen
te all’azione di appoggio degli arti 
inferiori nella corsa e nel salto, ed

anche nell’angolo di articolazione e 
dei muscoli nella fase di maggior ca
rico, e accresce solo in modo 
incompleto la forza nelle varie fasi. 
Prima di procedere ad un allenamento 
specifico per il salto e la corsa si deve 
conoscere in quale grandezza e dire
zione raggiungere il carico del 
movimento durante la corsa ed il sal
to.
Condizionata da forze orizzontali e 
verticali, la direzione della forza di
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Fig. I: Variazione della direzione della forza e dell'accelerazione durante il 
contatto col terreno nel salto (e corsa).

C. Postappoggio/Distcnsionc del piede.
La direzione della forza spinge verso dictro-basso, 
l’accelerazione verso avanti-alto.

B. Peso in verticale della forza che spinge verso il 
basso, mentre l’accelerazione verso l’alto.

A. Appoggio del piede / Preappoggio.
La direzione della forza spinge in avanti-dietro.
L’accelerazione verso dictro-alto.

Ih

spinta varia cosi come varia la posi
zione del corpo durante il contatto 
con la superficie nell’azione di corsa 
e di salto.
Quando si alza il piede, la direzione 
dell’angolo maggiormente nel salto 
rispetto alla corsa, si inclina verso 
l’avanti e il basso. Da ciò deriva 
un’accelerazione del corpo verso die- 
tro-alto (vedi fig. 1/A). In seguito la 
direzione dell’angolo procede in ver
ticale, con un’accelerazione del corpo 
verso l’alto, se il punto del peso del 
corpo è perpendicolarmente sopra il 
piede (fig. 1/B). Alla fine del contatto 
d’appoggio, appena prima della fase 
di innalzamento, la direzione d’ango
lo della forza è dietro-basso, mentre 
il corpo assume la posizione opposta 
avanti-alto.
Gli sforzi, che subito dopo l’alzata del 
piede nel pre-appoggio gravano sul 
corpo, nel salto ricoprono una note
vole importanza, spingendo in 
avanti-basso. Soprattutto le forze, che 
nel post-appoggio fino allo stacco dal 
terreno spingono dietro-basso, sono 
decisive per la prestazione nella corsa 
e nel salto. Proprio queste due fasi, 
dello stacco da terra e delle forze di 
corsa, non vengono trattate in modo 
specifico con l’allenamento abituale 
col bilanciere.
Ciò significa che non si potevano 
allenare finora nè nella direzione del- 
l’angolo nè nell’angolo dell’arti
colazione, muscoli, che durante l’ap
poggio in corsa e salto sono decisivi 
per la prestazione. Perciò finora non è 
stato possibile allenare le forze di 
resistenza allo stesso modo 
dcll’articolazioneedella muscolatura, 
per renderle produttive appena dopo
10 stacco del piede nell’alzata. 
La direzione dell’angolo di un manu
brio spinge verso il basso, ossia il 
centro della terra. Perciò gli atleti 
necessitano nello stacco di una gam
ba, di forze aggiuntive, cheequilibrino
11 bacino e impediscano un piegamento 
laterale della spina dorsale.
Per reai izzarc un allenamento speci fi
co per la corsa ed il salto, che consenta 
di preparare meglio l’apparato di mo
vimento con i carichi aggiunti ad una 
223

>1



co, che opera nel pre-appoggio da 
dietro, nell’appoggio in modo neutra
le, nel post-appoggio in avanti. 
Attraverso un secondo peso che è 
fissato a questo pendolo su un altro 
asse mobile, tale da consentire che

ottiene una combinazione di forze 
che, a seconda dei diversi pesi agenti 
in direzione e grandezza del carico 
sugli atleti, rende possibile un alle
namento della forza specifica per 
sprint e salto.
Un altro problema consisteva nello 
stabilire il giustocollegamentoanato- 
mico degli atleti con l’apparec
chiatura. Questo problema è stato ri
solto per mezzo di una larga cintura di 
pelle, che agisce all’altezza dei fian
chi su un tirante di collegamento con 
un trazione verticale, e inoltre impe
disce una caduta del carico sul corpo 
attraverso una larga bretella. Il carico 
principale agisce sui fianchi, permet
tendo così di allenare l’estensione dei 
fianchi stessi, ma alleggerendo la 
colonna vertebrale (fig. 2).
Il brevetto che regola il principio di 
questa macchina è stato concesso dal- 
l’ufficio tedesco il 21.9.89. 
Poiché permette una fatturazione 
individualizzata per quanto riguarda 
la distanza delle assi e dell 'altezza dal 
soffitto nell’ambito della forza all’al
tezza dei fianchi degli atleti, la 
macchina deve essere costruita in 
pezzi unici.
Quando Wolfgang Zinser il 14.1.90 
con 17,17 m. stabili il nuovo record 
tedesco nel triplo salto, in un’intervi
sta alla fine della gara attribuì il suo 
notevole miglioramento nel salto al- 
l’utilizzo della macchina indicata, che 
gli aveva permesso di intensificare i 
salti.

gamba nel pre-appoggio, dopo l’alza- neutrale del centro. In questo modo si 
ta del piede nel salto, e con le forze nel fornisce la parte orizzontale del cari-
post-appoggio nella corsa e nel salto, 
è necessaria un’altra forma di allena
mento, rispetto a quello con il 
manubrio. Anche le macchine utiliz
zate finora, che rafforzano la rotazione 
del ginocchio e dell’anca, non consi
derano il problema della forza questo spinga sempre vero il basso, si 
specifica nella corsa e nel salto.
Si dovrebbe produrre una macchina 
che all’appoggio di una gamba duran
te una serie di passi, cambi in modo 
variabile la direzione del peso da die- 
tro-alto a avanti-basso.
Il metodo più semplice per realizzare 
una macchina simile è la costruzione 
di un pendolo, che sia mobile in un 
piano preciso, sopra un’asse rotante, 
attaccato al soffitto nell’ambito del
l’azione della forza. Questo pendolo 
viene dotato di pesi nella parte finale 
(manubri in grado di scivolare). A 
seconda del movimento del pendolo i 
pesi provocano una costante direzio
ne del carico verso la posizione 4x100 USA (Stoccarda 93) cambio fra Calvin Smith e Leroy Burrcll. (Foto Cristofoli) 
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IL SOFTWARE PER
MEDICI, FISIOTERAPISTI, INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA, ALLENATORI, PREPARATORI ATLETICI

Ogni procedura è corredata con un manuale operativo che raccoglie oltre la descrizione di tutte le funzioni implementate, anche i lavori 
scientifici che sono stati la base dello sviluppo del software.

Per informazioni rivolgersi a NUOVA ATLETICA via Cotonificio 96 Udine - tei. 0432-481725 fax. 0432-545843.

TOP#
Training & Testing OnLine Performance

TOP 5
SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE E L’ELABORAZIONE DATI INERENTI LA 

VALUTAZIONE NELLO SPORT
è indirizzato a coloro che operano nel campo della ricerca scientifico-sportiva e/o a quei tecnici che considerano la 
valutazione motoria un mezzo indispensabile ed insostituibile per lo studio dell’atleta e la pianificazione dell'allenamento. 
L’hardware permette di creare un sistema automatico di acquisizione dati, evitando che questi possano venir inficiati da 
una scorretta manipolazione dell'operatore, collegando un Personal Computer ad alcuni strumenti di rilevazione: cellule 
fotoelettriche, encoder, ecc. La valutazione avviene tramite TEST che possono essere liberamente impostati tramite 
apposite funzioni di parametrizzazione sia nella definizione dell'esecuzione, sia nelle funzioni di calcolo per estrarre dai 
risultati ricavati, qualsiasi grandezza che interessa. Sono state impostate anche delle funzioni di calcolo statistico (media, 
correlazioni, percentili, ecc.), e la possibilità della “Selezione del Talento" seguendo i criteri descritti nel testo “Indirizzo 
all’Attività Sportiva” che riporta i risultati di una ricerca condotta su più di 10.000 soggetti dagli 11 ai 14 anni.

TOP 3
SISTEMA HARDWARE E SOFTWARE PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE 

MUSCOLARI E PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DEI PIANI DI LAVORO NELLA RIEDUCAZIONE 
POST-TRAUMATICA E NELL’ALLENAMENTO SPORTIVO

permette di valutare, programmare e controllare il processo di allenamento sportivo o di rieducazione di un gruppo 
muscolare, seguendo scrupolosamente quelle leggi fisiologiche che regolano l'adattamento organico inteso anche come 
riadattamento funzionale. Il sistema hardware viene montato su specifici attrezzi sportivi (macchinò da muscolazione) per 
poterli interfacciare con un Personal Computer in modo da misurare direttamente parametri fisici quali tempo, spazio e 
direzione, utilizzabili per una approfondita valutazione delle caratteristiche meccaniche muscolari. Il sistema software 
organizza un razionale sistema per la valutazione, elaborando i segnali ricavati dall’hardware e calcolando da questi quelle 
caratteristiche meccaniche muscolari fondamentali, per una corretta pianificazione dei protocolli dilaverò, sia perii campo 
medico-riabilitativo sia per quello dell’allenamento sportivo, e per il controllo costante, anche direttamente da parte del 
soggetto che si sottopone a tale metodica (feedback), affinché quest'ultimo sia prefettamente corrispondente alle 
potenzialità personali.

TOP 2
PROGRAMMA DI ALLENAMENTO PER IL LAVORO DI CONDIZIONAMENTO NEURO-MUSCOLARE CON 
STUDIO GRAFICO SULLA DISTRIBUZIONE QUALITÀ/INTENSITÀ NELLA PERIODIZZAZIONE ANNUALE 

aiuta a programmare ed a periodizzare l'allenamento. L’elasticità del sistema impostato, ne permette l’applicazione sia 
nel campo agonistico, sia in quello rieducativo e/o scolastico, come piano di lezione. È un completo mezzo didattico già 
utilizzato negli ISEF percorsi di aggiornamento per insegnanti e studenti e da alcune federazioni sportive. Da l’opportunità 
all’operatore di poter definire ogni funzione in modo da rendere la procedurà stessa idonea ad altre forme di allenamento 
e di studiare graficamente, per ogni singola seduta programmata, l'andamento della QUANTITÀ e dell’INTENSITÀ in 
modo da poter concatenare perfettamente tutti gli allenamenti impostati. Ciò è particolarmente indispensabile per le 
discipline a carattere ciclico, dove la programmazione e fondamentale per il raggiungimento della condizione in particolari 
momenti. Utilizzando TOP2, l’allenatore NON VIENE SOSTITUITO, ma affiancato nel suo lavoro con il vantaggio di avere 
sempre sotto controllo ogni passo della programmazione prestabilita, con un confronto, anche grafico, della distribuzione 
dei carichi di lavoro, delegando al computer tutto ciò che rappresenta perdita di tempo come i calcoli dei carichi e la 
trascrizione dei piani di lavoro.

Altre procedure:
TOPI “PROGRAMMA DI ALLENAMENTO PER IL CONDIZIONAMENTO MUSCOLARE E LA PREPARAZIONE ATLETICO-SPORTIVA.
TOP2. RBT “PROGRAMMA DI LAVORO PER LA RIEDUCAZIONE MUSCOLARE POST-TRAUMATICA
TOP 4 “PROGRAMMA DI ARCHIVIAZIONE ED ORDINAMENTO DATI INERENTI LA VALUTAZIONE MOTORIA


