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1. INTRODUZIONE
Come nelle gare veloci ad ostacoli, 
anche le finali dei 400 metri ad osta
coli sia maschili che femminili 
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delle finali e semifinali dei 400 metri 
ad ostacoli ai Giochi della XXIVa 
Olimpiade di Seul, 1988.
1.2 Sviluppo della prestazione 
L’obiettivo di questa relazione è di 
fornire ad allenatori ed atleti informa-

SEMIFINALE 1
1. ED WIN MOSES
2. KEVIN YOUNG
3. HARALD SCHMID
4. KRISS AKABUSI
5. JOSEPH MARTIM
6. JOSE ALONSO
7. KLAUSEHRLE
8. JOHN GRAHAM

FINALE
1. ANDRE PHILLIPS
2. AMADOU DIA BA
3. EDWIN MOSES
4. KEVIN YOUNG
5. WINTHROP GRAHAM
6. KRISS AKABUSI
7. HARALD SCHMID
8. EDGAR ITT

(USA) 47.89 
(USA) 48.56 
(FRG) 48.93 
(GBR) 49.22 
(KEN) 49.50 
(ESP) 49.57 
(AUT) 51.04 
(CAN) 51.33

(USA) 48.10 
(JAM) 48.37 
(SEN) 48.48 
(FRG) 48.86 
(BUL) 48.90 
(KEN) 49.74 
(BEL) 49.75 
(KEN) DQ

(USA) 47.19 
(SEN) 47.23 
(USA) 47.56 
(USA) 47.94 
(JAM) 48.04 
(GBR) 48.69 
(FRG) 48.76 
(FRG) 48.78

(FRG) 54.52
(GDR) 54.71
(ESP) 55.23

(GDR) 53.63
(GDR) 53.69
(GBR) 54.03
(RFG) 54.04

SEMIFINALE 2
1. ANDRE PHILLIPS
2. WINTHROP GRAHAM
3. AMADOU DIA BA
4. EDGAR ITT
5. TOMATOMOVE
6. SIMON KITUR
7. ALAIN CUYPERS 

GIDEON YEGO

(GBR) 54.48
(SWI) 54.56
(GDR) 55.56

presentarono ai Giochi Olimpici del
la XXIVa Olimpiade di Seul dei nuovi 
Records Olimpici. Entrambe le gare 
furono disputate ad alto livello con 
dure lotte e risultati molto vicini in cui 
gli atleti favoriti prima della partenza 
furono battuti. Nella gara maschile, 
ANDRE PHILLIPS (USA) battè il 
campione detentore del Record del 
Mondo EDWIN MOSES (USA) con 
AMADOU DIA BA (SEN) alla me
daglia d’argento. Il tempo di 
PHILLIPS fu 47.17, proclamandolo 
il secondo ostacolista più veloce di 
tutti i tempi. DIA BA stabili un nuovo 
Record Africano di 47.23 mentre 
MOSES registrò 47.56. Nella finale 
femminile, la medaglia d’oro fu vinta 
nei passi finali da DEBBIE 
FLINTOFF-KING (AUS) con un 
tempo di 53.17. TATYANA 
LEDO VSKA YA (URS) con 53.18 ed 
ELLEN FIEDLER (GDR) con 53.63, 
entrambe finirono davanti alla favori

ta SABINE BUSCH (GDR) con 
53.69. Fu la prima volta nella storia 
che quattro donne andarono sotto i 54 
secondi nella stessa gara.
1.1 Risultati
Le TAVOLE 1 e 2 danno i risultati

FINALE
1. DEBBIE FLINTOFF-KING (AUS) 53.17
2. TATYANA LEDOVSKAYA (URS) 53.18
3. ELLEN FIEDLER
4. SABINE BUSCH
5. SALLY GUNNEL
6. GUDRUNABT
7. TATYANA KUROCHKINA (URS) 54.39
8. LATANYA SHEFFIELD (USA) 55.32

SEMIFINALE 2
1. ELLEN FIEDLER (GDR) 54.28
2. TATYANA KUROCHKINA (URS) 54.46
3. GUDRUNABT
4. SABINE BUSCH
5. CRISTINA PEREZ
6. ELAINE MCLAUGHLIN (GBR) 55.91
7. SCHOWONDA WILLIAMS (USA) 56.71
8. CHANTAL BEAUGEANT (FRA) 56.94

SEMIFINALE 1
1. DEBBIE FLINTOFF-KING (AUS) 54.00
2. TATYANA LEDOVSKAYA (URS) 54.01
3. LATANYA SHEFFIELD (USA) 54.36
4. SALLY GUNNEL
5. ANITA PROTTI
6. SUSANNELOSCH
7. GENOWEFA BLASZAK (POL) 56.76
8. GRETHA TROMP (HOL) 57.57
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Figura 1A: Sviluppo della prestazione - UOMINI.
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Figura 1B: Sviluppo della prestazione - DONNE.
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2 Camlcy
7 Moses

3 Hemery
8 Moses

4 Aldi-Bua
9 Moses

- migliore prestazione del mondo
- media del 3 migliori saltatori dei mondo
- media dei 10 migliori saltatori del mondo

4 Rossley
9 Buscj

5 Heumann
10 Flintoff-King

5 Moses
10 Phillips

LEGENDA
1 Kacpcrczyk
6 Ambraziene

TEMPO DI REAZIONE - il tempo 
dallo sparo al primo movimento tan
gibile dell’atleta.
TEMPO DELLA CORSA DI AVVI
CINAMENTO - il tempo dal primo 
movimento tangibile dell’atleta fino 
all’istante della spinta dopo il primo 
ostacolo.
TEMPO DELLE UNITA’ OSTA
COLO - Il tempo tra l’istante della 
spinta dopo il primo ostacolo e 1 ’ istante 
della spinta dopo il nono ostacolo 
(Nota: il tempo di una Unità Ostacolo

a) La fase di reazione
b) La fase della corsa di avvicina

mento
c) La fase di corsa tra gli ostacoli e di 

superamento degli stessi (ossia fase 
delle Unità Ostacolo)

d) La fase di dirittura d’arrivo.
La prestazione dei 400 metri ad osta
coli è la somma del tempo di reazione 
(RT), il tempo della corsa di avvicina
mento (AT), il tempo delle 9 Unità 
Ostacolo (HT) ed il tempo della dirit
tura d’arrivo (IT).

PRESTAZIONE (m) ,

•\ A /;ì \ i -- ------ - migliore prestazione del mondo

•J / **\/ 7 1 / ’------ ---- d** 3 migliori saltatori del mondo
— - media dei 10 migliori saltatori del mondo 

W

zioni che saranno utili nella prepara
zione per eventi futuri. Sulla base 
delle analisi fatte di dati raccolti a 
Seul, ed in altre grandi competizioni, 
sarà possibile addentrarsi nel profilo 
biomeccanico dei migliori ostacolisti. 
Prima delle analisi sarà presentato un 
modello base della gara dei 400 metri 
ad ostacoli con i più importanti para
metri che la influenzano. Di seguito 
alle analisi è stata inserita una specia
le sezione, intitolata INTERPRE
TAZIONE DAL PUNTO DI VISTA 
DELLA PRATICA DELL’ALLE
NAMENTO a cui ha contribuito 
Ulrich Jonath (FRG), per assistere i 
lettori nella comprensione delle im
plicazioni pratiche di questa relazione. 
Nell’APPENDICE a questo rapporto 
copie di fogli selezionati da “Fast 
Information” che erano disponibili 
per allenatori, atleti e stampa entro 24 
ore da ogni competizione di Seul, 
sono riportate come materiale per fu
ture ricerche.
2. BIOMECCANICHE DEI 400 
METRI AD OSTACOLI
2.1 Modello base degli eventi
In atletica, le gare ad ostacoli inclu
dono fasi caratteristiche determinate 
dalla posizione e dall’altezza degli 
ostacoli. Da un punto di vista 
biomeccanico le gare possono essere 
suddivise nelle seguenti quattro fasi 
consecutive :
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TAVOLA 3: Tempo di reazione (ins).

uomini donne

fuori classe <175<155

175-230115-205

230-280205-265

280-335sotto media 265-320

>335>320scarso

TAVOLA 4: Numero di passi.

15 16 1713 14tra ostacoli 12

24-2621-22 22-23 23-2519-21corsa d’avvicinamento 19-20

donneuomini

53.60-56.1047.46-49.46

6.55-6.775.82-6.27

6.20-6.465.64-5.85
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tempo della prestazione 

tempo di avvicinamento 

tempo di avvicinamento 

meno tempo di reazione

sopra media

in media

TAVOLA 5: Tempi della corsa di avvicinamento (in sec.) - (Il Campionato dei 
Mondo di Atletica - Roma 1987, finalisti)

avvicinamento corrisponde al nume
ro dei passi nelle unità ostacolo. La 
TAVOLA 4 riassume questi dati rac
colti da Susanka et al. (1988).
É interessante notare che, nel II Cam
pionato del Mondo di Atletica, 1987, 
il numero medio di passi usati dai 
maschi semifinalisti fu di 20-21. Solo 
MOSES utilizzò una corsa di avvici
namento di 19 passi. Nella gara delle 
donne il numero di passi usati nella 
corsa di avvicinamento fu tra 22 e 26. 
I dati del tempo di avvicinamento dei 
finalisti del II Campionato del Mondo 
di Atletica di Roma, 1987, sono ripor
tati nella TAVOLA 5.
Utilizzando dati di prestazioni di 47.3- 
53.0 sec. (uomini) e 53.0-60.0 sec. 
(donne), Susanka et al. (1988) hanno 
calcolato i coefficienti di correlazione

è misurato dall’istante della spinta 
dopo un ostacolo fino all’istante della 
spinta dopo l’ostacolo successivo). 
TEMPO DELLA DIRITTURA 
D’ARRIVO - Il tempo dall’istante 
della spinta dopo il decimo ostacolo e 
ristante in cui l’atleta raggiunge la 
linea di arrivo.
2.2 Tempo di reazione
Sulla base dei dati raccolti durante i 
recenti maggiori campionati, Susanka 
et al. (1988) classificarono i tempi di 
reazione misurati negli eventi dei 400 
metri ad ostacoli come segue: 
Susanka et al. (1988) non trovarono 
significative correlazioni tra il tempo 
di reazione ed il tempo totale della 
prestazione. Inoltre, la differenza tra i 
tempi di reazione degli uomini e delle 
donne non si dimostrò significativa. 
Date le piccole frazioni di tempo di 
reazione nel complesso del tempo to
tale della prestazione, la non 
significativa correlazione statistica 
indica che il tempo di reazione è di 
scarsa importanza negli eventi dei 
400 metri ad ostacoli.
2.3 Corsa d’avvicinamento
La corsa d’avvicinamento, cioè la di
stanza di 45 metri dalla linea di 
partenza al primo ostacolo, è comple
tata con il superamento del primo 
ostacolo. Gli ostacolisti inseriscono 
dai 19 ai 26 passi in questo tratto della 
gara. Il numero dei passi nella fase di



tempo dopo l’ostacolo uomini donne

8 0.929 0.934

Sally Gitimeli.
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3

5

0.770

0.851

0.818

0.831

tra il tempri della corsa di avvicina
mento ed il totale della prestazione di 
0.62 per gli uomini e di 0.48 per le 
donne. Nei gruppi eterogenei osser
vati, pertanto, meno del 38 % (uomini) 
e del 25% (donne) della variazione 
totale della prestazione finale è pro
dotta nella corsa di avvicinamento.

47.4-53.0 sec., donne: 53.0-60.0 sec.) 
il tempo della dirittura d’arrivo ha 
un’importanza sulla variazione del 
tempo finale della prestazione che va 
dal 42 al 55%.
3. METODI E PROCEDURE
Le analisi delle gare dei 400 metri ad 
ostacoli furono fatte sulla base di re
gistrazioni di 5 videocamere panora
miche (50 campi ai secondo) e di 5 
camere ad alta velocità sincronizzate 
(20 fotogrammi al secondo) delle se
mifinali e delle finali. I dati presentati 
nel servizio Fast Information durante 
i Giochi furono basati sulle registra
zioni video. Questi furono corretti 
con l’aiuto dei risultati del filmato ad 
alta velocità e sono la base di questa 
relazione.
4. RISULTATI DELLE ANALISI 
DEI 400 METRI AD OSTACOLI 
AI GIOCHI DELLA XXIVS 
OLIMPIADE, SEUL 1988
I risultati dello studio scientifico delle

2.4 Unità Ostacoli
Nella fase Unità Ostacolo della gara, 
l’atleta cerca di raggiungere il più 
veloce tempo medio possibile per le 
nove unità. Questo può essere realiz
zato attraverso un’alta velocità 
massima mantenuta in tutte le succes
sive Unità Ostacolo (HU). La 
letteratura contiene alcuni esempi di 
tempi intermedi cronometrati per la 
fase HU (Susanka 1986,1988,1989). 
Susanka et al. (1989) riportano un 
logico incremento dei coefficienti di 
correlazione con l’incremento del 
numero delle HU della gara osserva
ta. I coefficienti di correlazione tra il 
tempo dopo ogni ostacolo e la presta
zione finale che essi trovarono sono 
dati nella TAVOLA 6.
Questi coefficienti indicano che, dopo 
l’ottavo ostacolo, si crea solo una 
piccolissima variazione del tempo fi
nale. In altre parole, in un gruppo 
eterogeneo, la prestazione finale non 
può essere prevista con un alto grado 
di precisione dai tempi intermedi 
della prima metà della gara. La resi
stenza alla velocità, pertanto, sembra 
essere di maggiore influenza sulla 
prestazione finale più di quanto si 
verifichi nelle gare ad ostacoli veloci. 
La prestazione nelle fasi della Corsa 
di Avvicinamento e di Unità Ostacolo
59

si può dire essere determinata dai tre 
elementi che seguono:
a) Accelerazione
b) Massima Velocità
c) Resistenza alla Velocità
Susanka et al. (1989) hanno dimostra
to che la fase d’accelerazione si 
estende fino alla spinta dopo il primo 
ostacolo. La fase di velocità massima 
è abitualmente raggiunta nella secon
da unità ostacolo. La resistenza alla 
velocità può essere misurata dalla 
perdita di velocità tra la seconda e la 
nona unità ostacolo (Susanka et al. 
1989).
2.5 Dirittura di arrivo
La dirittura d’arrivo dopo l’ultimo 
ostacolo è di 40 metri. Susanka et al. 
(1989) riportarono coefficienti di 
correlazione tra il tempo della dirittu
ra di arrivo ed il tempo della 
prestazione totale di 0.744 (uomini) e 
0.646 (donne). Questi risultati indi
cano che nei gruppi osservati (uomini:

TAVOLA 6: Coefficienti di correlazione 
di tempi intermedi selezionati e del tem
po totale della prestazione (Susanka et 
al. 1989)
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- tempo dopo l’ostacolo i
- tempo della prestazione finale

5.81
.10
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3.78
.10

3.69
.10

3.87
.09

thu2

3.87
.09

3.78
.07

3.94
.07

thu4

4.00
.11

3.93
.09

4.07
.11

thu5

4.14
.11

4.11
.10

4.24
.07

thu6

4.22
.19

4.18
.09

4.34
.09

thu7

4.38
.16

4.28
.15

4.51
.12

thu8

4.54
.17

4.44
.09

4.71
.17

5.23 
.19 

5.16 
.16

5.34 
.20

gare dei 400 metri ad ostacoli sono 
presentati nelle sezioni seguenti (4.1 
Uomini e 4.2 Donne). Entrambe le 
sezioni prendono spunto dai parame
tri modello sviluppati sopra.
4.1 Uomini
L’analisi delle gare ad ostacoli è basa
ta sui tempi intermedi e gli intervalli 
di tempo cronometrati nelle unità 
ostacolo. I primi dati sono presentati 
nella TAVOLA 7 che mostra i valori 
medi e la deviazione standard dei 
tempi intermedi cronometrati.
La TAVOLA 7 dimostra che, in me
dia, le differenze tra gli ostacolisti che 
raggiunsero la finale ed i semifinalisti 
che non raggiunsero la finale aumen
tò dalla partenza alla fine della gara. 
Normalmente, i finalisti sono chiara
mente davanti ai no-qualificati dopo 
il primo ostacolo. Le deviazioni 
standard aumentano dalla partenza 
aH’arrivo in tutti i gruppi. Questo si
nuova atletica n. 119

thu3

3.94
.10

3.89
.11

4.01 
.09

LEGENDA 
gruppo 1 
gruppo 2

La TAVOLA 8 presenta i tempi d’in
tervallo misurati per i gruppi sopra 
definiti.
La TAVOLA 8 sottolinea che gli atle
ti di maggiore successo (partecipanti 
alle finali) sono più veloci in ogni 
intervallo analizzato rispetto agli at
leti di minore successo. Da questi dati 
descrittivi si può concludere che gli 
ostacolisti più veloci sono maggior
mente veloci sull’intero percorso di 
gara. Nella tavola che segue, il ruolo 
delle fasi definite nella sezione 2 sarà 
analizzato riguardo l’influenza di 
ognuna sulla prestazione totale.
Le analisi della correlazione confer
mano la tendenza generale discussa 
in precedenza. L’importanza delle 
correlazioni per il tempo della presta
zione aumenta con la distanza coperta 
nella gara, particolarmente nel grup
po 2 (finalisti). L’influenza dei diversi 
intervalli di tempo sulla prestazione 
totale è indicata dai coefficienti di 
correlazione presentati nella TAVO
LA 10.
Concentrando il nostro interesse sui 
finalisti, è rimarchevole che nè il tem
po di reazione nè il tempo di dirittura 
d’arrivo siano correlati con il tempo 
della prestazione finale. Molti altri 
tempi d’intervallo mostrano piccole 
correlazioni con il tempo totale men
tre la quinta e la settima unità ostacolo 
sono significativamente conciate con 
il tempo finale.
TEMPO DI REAZIONE
I dati indicano che, nelle gare dei 400 
metri ad ostacoli analizzate, il tempo 
di reazione sembra essere solo di 
minore influenza. I valori medi dei 
finalisti possono essere giudicati nel
la scala sviluppata da Susanka et al. 
(1988).
ACCELERAZIONE
Tutti gli atleti nei campioni analizzati 
erano in grado di accelerare fino alla 
seconda unità ostacolo. La media del
la velocità media nella uni tà più veloce 
(l1 unità ostacolo) per i finalisti fu di

LEGENDA 
tar 
thui 
trin

GRUPPO TH1

6.07 
.14 

6.01 
.11 

6.15 
.17

thu 9 trin

4.64
.17

4.55
.11

4.79
.20

- finalisti e scmininalisti
- finalisti

gruppo 3 - semifinalisti che non raggiunsero la finale
THi
T400

|M|a
IH
* M

gnifica che la variabilità tra i soggetti 9.5 m/sec. Questo risultato corrispon- 
aumenta durante la gara. Questi pri- de ai risultati presentati da Susanka et 
missimi indizi fanno scaturire al. (1987, 1988). Una significativa 
l’importanza delle diverse fasi della correlazione non fu trovata fra la pri- 
prestazione dei 400 metri ad ostacoli, ma o la seconda unità ostacolo con il
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- tempo della corsa di avvicinamento
- tempo per l’unità ostacolo i (i—1,9)
- tempo della dirittura d’arrivo

TAVOLA 7: Media e deviazione standard dei tempi intermedi cronometrati (i dati 
sono espressi in secondi).

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

TH2

9.85
.23

9.70
.19 .23 .32 .34 .42

10.02 13.96 17.98 22.04 26.29 30.63
.20 .26 .23 .29 .33 .36

TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 TH10 T400

13.72 17.66 21.66 25.80 30.02 34.40 38.94 43.58 48.80
.30 .35 .40 .47 .57 .70 .83 .95 1.04

13.48 17.38 21.31 25.42 29.59 33.87 38.31 42.86 48.02
.23 .32 .34 .42 .48 .62 .66 .70 .67

35.14 39.85 44.63 49.98 
.42 .53 .69 .88
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TH10

.99

TAVOLA 10: Coefficienti di correlazione degli intervalli di tempo analizzati e del 
tempo totale della prestazione.

thu3

.56

tempo finale della prestazione. Inol
tre, nessuna relazione fu trovata tra il 
tempo della corsa d’avvicinamento e 
la prestazione finale. L’accelerazio
ne nei 400 metri ad ostacoli 
sembrerebbe essere necessaria per 
una prestazione ad alto livello ma, nei 
campioni analizzati, l’influenza stati
stica sul tempo totale non sembra 
essere dimostrata con i parametri uti
lizzati.
VELOCITÀ MASSIMA
Come riportato sopra, la media della 
velocità massima dei finalisti fu di 9.5 
m/sec. e fu misurata nella prima unità 
ostacolo. I semifinalisti che non si 
qualificarono mostrarono una media 
della velocità massima di 9.04 m/sec. 
La più alta velocità nella prima unità 
ostacolo fu quella di PHILLIPS di 
9.83 m/sec. L’atleta più veloce nella 
seconda unità ostacolo fu YOUNG 
con una velocità media di 9.5 m/sec. 
Nonostante ciò, l’analisi non trovi 
una rilevante correlazione tra la velo
cità massima ed il tempo totale 
utilizzando i dati della finale maschi
le.
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LEGENDA
1 - signif. coda: * 0.01

RESISTENZA ALLA VELOCITÀ 
La TAVOLA 8 mostra che la velo
cità media degli atleti decresce dopo 
la seconda unità ostacolo. I dati della 
TAVOLA 9 sottolineano la stretta 
relazione tra i tempi delle unità osta
colo o velocità media ed il tempo
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TH7

.89

.91
**
.74

.89
★

TH8

.94
★ ★
.93
*★
.88

thu7

.84
★ ★
.93
**
.86
*

TH9

.96
**
.95
**
.97

thu8

.88
★ ★
.57

.98
**
.99

TH4

.75
★ ★
.82

.22

totale della prestazione. L’importan
za della resistenza alla velocità è 
dimostrata dai coefficienti calcolati 
nella finale. La 51 e la 7* unità ostacolo 
sono utilizzate per rappresentare la 
resistenza alla velocità in questa ana
lisi.
ANALISI INDIVIDUALE
Per identificare carenze individuali i 
dati di tutti i finalisti sono elencati 
nella TAVOLA 11. Utilizzando la 
differenza del tempo tecnico la TA
VOLA 12 indicai vantaggi guadagnati 
da PHILLIPS.
4.2 Donne
La TAVOLA 13 mostra i tempi inter
medi cronometrati ed include le medie 
e le deviazioni standard dei tre gruppi 
analizzati (finalisti con semifinalisti, 
finalisti, semifinalisti che non rag
giunsero la finale).
Come nelle gare maschili, le differen
ze tra i gruppi crescono dalla partenza 
alla linea d’arrivo. Inoltre, può osser
varsi un incremento delle deviazioni 
standard durante la gara. La variabili
tà che aumenta tra i soggetti e le 
differenze tra i gruppi indicano l’im
portanza progressiva delle fasi della 
gara.
La TAVOLA 14 presenta i dati degli 
intervalli di tempo dei gruppi definiti. 
Come gli uomini, le partecipanti alla 
finale sono più veloci in ognuno degli

** 0.001

GRUPPO TH1

.46

TAVOLA 9: Coefficienti di correlazione dei tempi intermedi e del tempo totale della 
prestazione.

thu 9 trio

.83
★ ★
.52

thul thu2

.69 
*★
.64



TAVOLA 11: Dati individuali dei finalisti (dati in secondi, RT in millisecondi).

TAVOLA 12: Differenze di tempo - finale (dati in secondi)

Schniith.

GRUPPO TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 TH10 T400

1

2

3

1
2
3
4
5
6
7
8

tar

5.65
5.81
5.68
5.86
5.96
5.86
5.83
5.58

thul

3.56
3.64
3.67
3.65
3.81
3.72
3.65
3.86

thu3

3.84
3.80
3.84
3.80
3.89
3.84
4.00
3.92

thu5

4.05
4.05
4.01
4.04
4.04
4.21
4.24
4.21

thu6

4.16
4.20
4.07
4.12
4.08
4.20
4.32
4.28

TH9

0
-.38
-.15
-.49
-.95

thu7

4.04
4.18
4.18
4.21
4.33
4.40
4.49
4.37

thu8

4.27
4.39
4.34
4.48
4.38
4.53
4.52
4.44

5.20
4.96
5.37
5.33
5.09
5.22
4.93
5.19

6.56 
.15 

6.50 
.11

6.64 
.17

thu2

3.77
3.73
3.76
3.68
3.83
3.77
3.88
3.87

la gara. Può essere importante notare 
che nei gruppi femminili analizzati i 
coefficienti di correlazione più rile
vanti si avvertono più tardi che negli 
atleti maschili. La predizione del tem
po finale è appena possibile dopo 
l’ultimo ostacolo. Le analisi di 
correlazione dei tempi intermedi in
dicano l’importanza della dirittura 
d’arrivo nei 400 metri ad ostacoli

gruppo 1 
gruppo 2 
gruppo 3 
THi 
T400

tliu4

3.86
3.88
3.84
3.89
3.89
4.04
4.13
4.08

femminili. Questo è supportato dalle 
analisi di correlazione dell’intervallo 
di tempo misurato rispetto alla presta
zione totale. Nella finale più del 70% 
della variazione totale del tempo fina
le della prestazione avviene nella 
dirittura d’arrivo. In aggiunta alla di
rittura d’arrivo, la 9a unità ostacolo è 
significativamente correlata al tempo 
della prestazione. Da notare come 
anche la 4- e la 5a unità ostacolo 
sembrino essere di maggiore impor
tanza nella finale donne.
TEMPO DI REAZIONE
I dati indicano che il tempo di reazio
ne è di scarsa importanza. La media 
dei dati del tempo di reazione si può 
giudicare essere la media utilizzando 
la scala sviluppata da Susanka et al. 
(1988).
ACCELERAZIONE
La massima velocità è raggiunta nella 
prima unità ostacolo. Nessuna signi
ficativa relazione fu trovata tra il tempo 
di avvicinamento o il tempo della 
prima unità ostacolo e la prestazione 
totale. Questi risultati indicano che 
l’accelerazione influenza scarsamen
te il tempo totale. Questa asserzione 
è supportata dai dati individuali delle 
TAVOLE 17 e 18.
MASSIMA VELOCITÀ
La media della massima velocità dei 
finalisti fu di 8.6 m/sec. e fu misurata 
nella prima unità ostacolo. I dati 
individuali mostrano che FIEDLER
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TH4
0
-.16
-.19
-.23
-.71
-.44
-.59
-.92

TH8
0
-.26
-.08
-.28
-.84
-1.04

TH2
0
-.24
-.20
-.36
-.60
-.44 
-.32 
-.54

0
-.04
-.37
-.75
-.85

0
-.16
-.09
-.27
-.35
-.28
-.23
-.24

TH3
0
-.20
-.19
-.27
-.66
-.44
-.43
-.64

TH5
0
-.08
-.07
-.16
-.64
-.48
-.76
-.84

TH6
0
-.08
-.03
-.15
-.63
-.64
-.95

intervalli analizzati, ad eccezione del 
tempo di reazione. Nel prossimo pas
saggio saranno analizzati i ruoli delle 
diverse fasi della competizione. A 
questo scopo i tempi intermedi sono 
correlati con il tempo totale della pre
stazione nella TAVOLA 15.
L’analisi della correlazione mostra 
una tendenza generale di una più 
stretta relazione del tempo finale con
nuova atletica n. 119

No RT

150 
150 
209 
214 
191 
223 
205 
187

No THI

1
2
3
4
5
6
7
8

LEGENDA:
- finaliste e semifinaliste
- finaliste
- semifinalisti che non raggiunsero la finale
- tempo dopo l’ostacolo i
- tempo della prestazione

TAVOLA 13: Media e deviazione standard dei tempi intermedi cronometrati (i dati 
sono espressi in secondi)

TH7

0
-.12
-.06
-.11
-.55
-.32
-1.11 -1.56

-1.00 -1.12 -1.45

thu 9 trin

4.54
4.44
4.59
4.57
4.55
4.72
4.57
4.52

£

8.82 54.81
.96 1.20

TH10 T400

0
-.28
-.20
-.38
-.96

1.30 -1.48 -1.50
1.81 -1.84 -1.57
1.62 -1.60 -1.59

10.70 14.98 19.37 23.92 28.60 33.41 38.41 43.50
.23 .31 .40 .48 .58 .64 .76 .81

10.59 14.79 19.11 23.57 28.14 32.85 37.71 42.80 48.01 53.93
.15 .22 .26 .30 .33 .34 .37 .40 .48 .70

10.84 15.19 19.68 24.35 29.20 34.12 39.20 44.43 49.91 56.16
.24 .29 .33 .31 .34 .36 .50 .57 .75 1.00



thu 1 thu8thu2 thu6 thu7thu3 thu4tar

1

2

3

Riti TH6 TH8 TH9 TH10TH1 TH2 TH7

1 .24 .34 .51
'u

.09 .06 .12 .202

3 -.01 .02 .01 -.06 -.02 .02 .29 .41

thu5 thu6 thu7 thu8 thu 9 trinthul thu2 thu3 thu4RT tar

.85 .76-.27 .32 .22 .451

2 -.23 .21 -.15 .24

.803 -.08 .01 .03 -.13 -.26 .14 .71 .71

TAVOLA 17: Dati individuali delle finaliste (dati in secondi, RT in millisecondi).

thul thu8 thu 9 trinNo RT thu2 thu3 thu4 thu5 thu6 thu7tar

TAVOLA 18: Differenze di tempo - finale (dati in secondi).

TH10 T400No TH1 TH2 TH3 TH8

nuova atletica n. 119

.84★

.69

TH3
.42

l
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

251 
245 
172 
283 
188 
316 
231
202

6.31
.15

6.26
.10

6.37
.14

6.28
6.12
6.16
6.33
6.45
6.21
6.29
6.24

4.16
4.05
4.04
4.07
4.17
4.16
4.05
4.09

4.24
4.08
4.12
4.18
4.28
4.29
4.16
4.20

4.39 
.40 

4.32 
.05

4.49 
.06

4.37
4.20
4.29
4.32
4.36
4.32
4.32
4.36

4.41
4.37
4.44
4.44
4.49
4.52
4.41
4.65

thu 5

4.68
.58

4.57
.11

4.85
.16

4.55
4.55
4.55
4.57
4.45
4.61
4.52
4.81

4.67
4.80
4.66
4.60
4.72
4.68
4.69
4.82

4.75
4.86
4.82
4.77
4.96
4.84
4.92
4.94

5.09
.81

5.08
.09

5.23
.23

5.04
5.15
5.20
5.19
5.08
5.24
5.37
5.44

5.32
.96

5.21
.14

5.48
.29

4.14 
.23 

4.09 
.08

4.20 
.11

4.28 
.31

4.19 
.07

4.35 
.06

4.55 
.48 

4.47 
.09

4.67 
.06

4.81 
.64

4.71
.07

4.92 
.17

5.00 
.76 

4.86 
.07 

5.08 
.18

4.96
5.02
5.14
5.01
5.13
5.09
5.20
5.13

5.49
5.74
6.04
5.93
5.75
5.76
6.23
6/14

.81

.67

.73
★ *
.41

.43
**
.65

.98

.94
•ft-k

.93

.85 
*
.83

0 
.54 
.44 
.07 

-.16 
-.05 
.20 
.20

TH4

0 
.61 
.52 
.12

-.15 
.00 
.25 
.21

.70
★ ★
.45

.79

.85 
★
.32

.74

.59

TH7

0 
.52 
.50 
.14 

-.18 
-.18 
.26 

-.44

.83

.66

.82
★ ★
.74

.42

.72

TH9

0 
.35 
.25 
.07 

-.56 
-.40 
-.15 
-.80

.94
★ *
.83
*
.72

0 
-.01 
-.46 
-.52 
-.86 
-.87

0 
.17 
.20 

-.08 
-.11 
.00 
.01 
.09

0 
.18 
.32 
.01 

-.12 
.00 
.12 
.16

TH5

0 
.65 
.49 
.09 

-.23 
-.11 
.25 

-.03

TH6

0 
.65 
.49 
.07

-.13 
-.17 
.28

-.29

0 
.41 
.43 
.12 

-.39 
-.27 
.09 

-.63

|EKF

** 0.001

raggiunse la più alta velocità con 
8.66 m/sec, sempre nella prima unità 
ostacolo. Nessuna correlazione rile
vante fu trovata in quei parametri che 
indicano la massima velocità. 
RESISTENZA ALLA VELOCITÀ 
Tutti i dati indicano che la resistenza 
alla velocità è di grande importanza 
nei 400 metri ad ostacoli donne. Que
sta affermazione è basata sulle analisi 
della correlazione e supportata dai 
dati individuali presentati nelle TA
VOLE 17 e 18.
ANALISI INDIVIDUALI
Strategie individuali di corsa sono 
analizzate sulla base dei primi dati 
raccolti nella TAVOLA 16. Con 
l’aiuto della differenza del tempo 
tecnico (vedi TAVOLA 18) sono 
identificatele grosse differenze tra le 
gare delle finaliste. I dati individuali 
presentati appoggiano ciò che si af
fermava sopra riguardo il tempo di 
reazione, l’accelerazione, la massima 
velocità e la resistenza alla velocità.
5. INTERPRETAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA PRA
TICA DELL’ALLENAMENTO - 
Ulrich Jonath (FRG)
I risultati dei 400 metri ad ostacoli 
sono una decisa illustrazione che 
sempre di più le nazioni s’impegna
no nello sviluppo di queste gare. Ciò 
che è vero per i 3000 metri siepi è 
anche vero per le lunghe gare ad 
ostacoli: ci sono molte risorse per il 
63

TH4 TH5

.62
*
.41

thu 9 trin

5.99
1.20
5.92

.31
6.25 

.38

LEGENDA:
1 - signif. coda: * 0.01

TAVOLA 14: Media e deviazione standard dei tempi d’intervallo cronometrati (i dati 
sono espressi in secondi, il tempo di reazione espresso in millisecondi).

TAVOLA 16: Coefficienti di correlazione degli intervalli di tempo analizzati e del 
tempo totale della prestazione.

TAVOLA 15: Coefficienti di correlazione dei tempi intermedi e del tempo totale della 
prestazione.

0
.24
.09

-.08
-.60
-.40
-.48 -1.22

-1.20 2.15
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di ABT. E’ inusuale che i 400 metri 
ad ostacoli siano decisi dai tempi di 
reazione, sebbene a volte possa avve
nire. (Nella finale maschile al II 
Campionato del Mondo di Atletica il 
lungo tempo di reazione di SCHMID 
causò il suo arrivo al terzo posto, 
anche se il resto della gara lo corse 
nel più breve tempo possibile). Seb
bene questa relazione concluda che il 
tempo di reazione non fu un fattore 
determinante nelle gare di Seul, gli 
allenatori dovrebbero fare attenzio
ne, poiché mentre è quasi impossibile 
aumentare il tempo di reazione con 
l’allenamento, si può lavorare per
nuova atletica n. 119

Akil-Bua.

stabilizzare il tempo di reazione, 
particolarmente sotto condizioni di 
fatica come nelle competizioni di 
prove multiple.
FASE DI CORSA D’AVVICINA
MENTO
PHILLIPS e MOSES sono isoli atleti 
che possano usare una corsa d’avvi
cinamento al primo ostacolo di 19 
passi. DIA BA e YOUNG ne usano 
20, ma la regola è che 21 passi sono 
normalmente richiesti per realizzare 
un ritmo di 13 passi tra gli ostacoli. I 
tempi per la spinta dopo il primo 
ostacolo nella finale andavano dai 
5.80 ai 6.15 secondi, che sembrano

&

miglioramento della prestazione atle
tica nel mondo. Questo fu provato 
nel 1984 con una inaspettata vittoria 
di NAWAL EL-MOUTAWAKIL 
(MAR) nella gara femminile ed an
cora a Seul con i risultati sorprendenti 
di DIA BA e GRAHAM. Questo 
rapporto procura molti dati che io 
tenterò di interpretare sotto. FASE DI 
REAZIONE Le donne mostrano 
tempi di reazione molto più lenti degli 
uomini. Nelle finali, i tempi degli 
uomini variavano tra i 150 ms di 
PHILLIPS ed i 223 ms di AK ABUSI 
mentre i tempi delle donne andava
no dai 172msdiFIEDLER ai316ms

essere aumentata assieme alla con
centrazione su un numero definito di 
passi per l’avvicinamento e la corsa 
su una curva. Per questa ragione, è 
necessario determinare il passo 
ottimale individualmente in linea con 
le caratteristiche antropometriche di 
ogni atleta.
FASE DELLE UNITÀ OSTACOLO 
Dalla interpretazione di questo rap
porto si può vedere che gli uomini di 
alta classe generalmente corrono una 
gara più bilanciata nei 400 metri ad 
ostacoli rispetto a quanto facciano le 
donne di alta classe. Sfortunatamen
te, il rapporto non contiene in
formazioni sugli intermedi di tempo 
sui 100 metri. Con queste informazio
ni, sarebbe stata possibile una precisa 
comparazione dei tempi delle due 
metà della gara con l’obiettivo di 
decidere l’efficienza di ogni gara 
individuale. Tuttavia, si può dire che 
PHILLIPS copri le due metà della 
gara in 22.70 e 24.40 mentre i tempi 
di FLINTOFF-KING furono di 25.91 
e 27.26. Il differenziale di 1.70 di 
PHILLIPS fu fedele ad un ideale 
ampiamente condiviso mentre il dif
ferenziale di 1.35 di FLIN
TOFF-KING suggerisce, ancora, che 
il suo inizio fu troppo prudente. 
Generalmente, le donne tendono ad 
avere meno differenziale tra le due 
metà dei 400 metri ad ostacoli che gli 
uomini. Il tempo di PHILLIPS di 
13.13 nella spinta dopo il terzo osta-

64

■ - -

essere normali se non addirittura 
cauti. Le donne generalmente usano 
un avvicinamento di 23 passi, tutta
via, io penso che un avvicinamento di 
22 passi per atleti di classe mondiale 
possano portare ad un più veloce e 
più fluido superamento del primo 
ostacolo. Le donne furono pure un 
po’ caute all’inizio con i tempi nella 
prima spinta che andavano da 6.00 a 
6.64 secondi. É necessario che la 
fase d’accelerazione sia enfatizzata 
neH’allenamento. Una buona acce
lerazione al primo ostacolo garantisce 
un buono e fluido inizio della gara. 
Questa accelerazione, tuttavia, deve
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mo
- Incremento dell’abilità a superare 

gli ostacoli con entrambe le gambe.
É assolutamente necessario per ogni 
atleta trovare il suo naturale e perso
nale ritmo basato sulla lunghezza

a :

del passo naturale, l’altezza e la fati
ca. La fatica normalmente richiede un 
cambio del ritmo durante la gara. 
Tale cambio dovrebbe essere pro
grammato o schedato e non essere il 
risultato di un incidente. Un cambio 
del ritmo del passo in tempo può 
essere meglio di un prolungamento 
dei passi e richiederà all’atleta la 
capacità di superare ugualmente 
l’ostacolo con entrambe le gambe. 
Inoltre, io penso che una speciale en
fasi debba essere posta nella resistenza 
alla velocità come elemento di alle
namento. Questo vorrebbe significare 
ripetuti passaggi alla distanza di 300m 
(8 ostacoli). Si riporta che JOHN 
AKII-BUA (UGA) coprì questa di
stanza 10-12 volte in una seduta di 
allenamento durante le preparazioni 
per la vittoria Olimpica del 1972. 
FASE DI DIRITTURA D’ARRIVO

Con la presente ordiniamo n°. 
a:

30%
sul prezzo libreria
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Non è accettato il contrassegno

colo(115m + lunghezza della spinta 
di 1.30m)si pensa sia il più veloce 
mai registrato in questa sezione. Come 
confronto, nella gara del suo record 
del mondo (47.02) MOSES copri il 
segmento in 13.34. Il tempo di 
FLINTOFF-KING per questo seg
mento fu relativamente lento 14.93 
che si riflesse nel fatto che egli era 
solo sesto in quello stadio di gara. 
Normalmente si raggiungono più alte 
velocità nelle gare dei 400 metri ad 
ostacoli tra il primo ed il secondo 
ostacolo o circa dai 45 agli 80 metri 
di gara. In questa sezione PHILLIPS 
raggiunse 9.83 m/s mentre 
FLINTOFF-KING raggiunse 8.66 mj 
s. Per gli allenatori le principali impli
cazioni di questi risultati sono le 
seguenti aree:
- Trovare il ritmo ideale
- Determinazione nel cambio del rit-

II pagamento totale di £
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Il primatista del mondo dei 400 H Kevin Young.

800 metri alla fine della stagione.
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La dirittura d’arrivo è di grande 
rilevanza per il risultato finale dei 
400 metri ad ostacoli e questo fu 
illustrato in entrambe le gare di Seul. 
Nella finale maschile MOSES, che 
era al secondo posto nel decimo osta
colo, ebbe il tempo più lento in dirittura 
d’arrivo attorno a 5.37, mentre BA, 
che con i suoi 4.96 ebbe il secondo 
tempo più veloce per questo segmen
to, lo sorpassi per prendere la 
medaglia d’argento. Nella finale 
femminile, LEDOVSKAYA era da
vanti alla FLINTOFF-KING di .24 
nel decimo ostacolo, ma perse la 
medaglia d’oro poiché la sua dirittura 
d’arrivo fu solo di 5.74 rispetto al 5.49 
della FLINTOFF-KING. Una forte 
dirittura d’arrivo è spesso il risultato 
di un cauto inizio come quello della 
FLINTOFF-KING. La più veloce 
dirittura d’arrivo alle finali di Seul, 
tuttavia, fu di 4.93 (8.11 m/s) regi
strati da SCHMID (primato che aveva 
lui stesso battuto un anno prima al II 
Campionato di Atletica). La spiega
zione di questo è che, a causa di 
incidenti, egli dovette concentrarsi 
sull’aumento della resistenza alla ve
locità su percorsi lunghi di 500 m in 
allenamento ed in gare di 800 metri. 
Generalmente si può dire che i 400 
metri ad ostacoli si concentrino troppo 
sulla pratica di distanze da 3 a 5 
ostacoli. I risultati di Seul, come 
interpretati in questo rapporto, mo
strano che le gare dei 400 metri ad 
ostacoli sono molto spesso decise nei 
200 metri finali e, pertanto, questa 
parte di gara deve ricevere più at
tenzione neH’allenamento. Le 
implicazioni per la pratica dell’alle
namento sono corse su percorsi più 
lunghi (massima velocità, fino alla 
concentrazione di 14 mmol acido 
lattico) dovrebbero essere utilizzate 
in preparazione per i 400 metri ad 
ostacoli. Altri esercizi d’allenamento 
possono essere corse su 11 ostacoli 
nella distanza competitiva (questo 
aumenta sia la resistenza alla velocità 
che il superamento ritmico degli 
ostacoli finali), ripetere corse di 300 
metri ad ostacoli, corse di 400m con 
ostacoli nella seconda metà e gare di
nuova atletica n. 119


