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L'autore ha svolto una accurata indagine sull'incidenza del vento e di altre resistenze, che 
condizionano la prestazione sui 100 metri. Ne scaturiscono informazioni molto interessanti 

di cui è importante tenerne conto da parte degli operatori del settore.

ottenuto una curva che fornisce il 
vantaggio o lo svantaggio, in termini 
di tempo, che il vento può produrre in 
tale performance. La curva è stata 
dedotta da un’analisi delle prestazio
ni degli atleti ai più recenti Giochi 
Olimpici e ai più recenti Campionati 
del mondo. Per Ciascuna gara ho ri

portato i tempi come funzioni della 
velocità del vento ed esaminato la 
serie di performances di ogni atleta 
(ho visto le registrazioni video di tutte 
le gare per capire su un atleta era al 
massimo delle sue possibilità. La pre
stazione non massimale non veniva 
considerata). Come ci si poteva aspet-
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Che effetti abbia il vento sulle presta
zioni nello sprint è un argomento 
particolarmente interessante per atle
ti, allenatori e statistici. A questo 
proposito ho recentemente sviluppa
to un metodo che permette di 
confrontare i tempi sui 100 m con 
diverse condizioni di vento. Ho così



•5 -4 zzz .3 ir.2 a

ZZ t zz Z 2ZZZ 3 5

•o.s

Figura 1: Effetto del vento sui tempi dei 100 m.
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il sospetto che un alto numero di pre
stazioni erano state raggi unte con una 
forte assistenza da parte del vento. Al 
tempo, le gare venivano cro-nometrate 
a mano e cosi 0.1 secondi era il minimo 
miglioramento possibile in un tempo. 
Lo studio indicò che l’essistenza del 
vento doveva essere superiore a 1 m/ 
s per dare un vantaggio di 0.1 secondi 
su 100 metri. Al congresso del 1936 
della IAAF, si fu d’accordo sul fatto 
di fissare il riconoscimento ufficiale 
di una prestazione se la velocità del 
vento non superava i 2 m/s. Questa 
regola è sopravissuta, nonostante il 
fatto che ora le prestazioni vengano 
cronometrate al centesimo di secon
do, usando un cronometraggio a 
photofinish completamente automa
tico. Nautu- Talmente la conservazione 
della regola è dovuta a motivi di mera 
continuità.
Un alternativa al limite dei 2 m/s e 
aggiustare i tempi a condizioni di 
vento nulle. Tuttavia non è ancora 
possibile aggiustare questi tempi con 
estrema precisione, per avere un’ac- 
certatezza sul centesimo di secondo, 
l’area d’impaccio effettiva dell’atleta 
dovrebbe essere in qualche modo 
precisamente misurata.
Un problema ancora più grande, se 
vogliamo, è la misura accurata del

IL LIMITE DEI 2 M/S
Uno studio sugli effetti del vento nello 
sprint fu condotto la prima volta dalla 
IAAF più di cinquanta anni fa. C’era

tare, i tempi più veloci diminuivano 
gradualmente continuando ad incre
mentare tale velocità (guarda la figura 
1).
Lo svantaggio di un vento contro è 
perciò molto maggiore dei benefici di 
un vento a favore della stessa intensi
tà. Gli standards internazionali 
prevedevano che con +2.0 m/s di ven
to a favore un uomo si avvantaggi di 
0,10 secondi e una donna di 0,12 
secondi. Ho anche esaminato la di
pendenza dei tempi dalla velocità del 
vento per i finalisti dei 100 m dei 
Trials olimpici USA e dei Campionati 
TAC degli ultimi dieci anni. Questo 
esame ha dato risultati simili allo stu
dio condotto sugli sprinters dei Giochi 
Olimpici e dei Campionati del mon
do.
La dipendenza dei tempi della veloci
tà del vento è in buon accordo con una 
curva ottenuta da un modello mate
matico (Ward- Smith, 1985; Dapena 
& Feltner, 1987).
In ogni istante, l’accelerazione in 
avanti di uno sprinter è determinata 
da una forza propulsiva, generata dal- 
l’atleta stesso, e da una freno 
aerodinamico che si oppone al moto 
dell’atleta. Il freno aerodinamico di
pende dalla velocità relativa dell’atleta 
rispetto al vento .
Il vento contro aumenta il freno, men
tre il vento a favore lo riduce.
La relazione tra il AT, l'aggiustamento 
dei tempi, e V, la velocità del vento, è 
data dalla formula
AT = a (V-bV2)
dove a = 0.056 per gli uomini e 
a = 0.067 per le donne, e
b = 0.050 = 1/(2 Vav), dove Vav è la 
velocità media dell’atleta sull’intera 
distanza percorsa. Il valore di a è 
proporzionale alla densità atmosferi
ca e all’area di impaccio dell’atleta. 
L’area di impaccio viene determinata 
mediante l’area frontale dell’atleta. 
C’è anche un fattore di scala, chiamato 
coefficiente d’impaccio, che dipende 
dalla forma e dalla ruvidezza super
ficiale del corpo e dell’abbigliamento 
dell’atleta.
A causa di un’area fronate piti estesa,
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gli atleti più alti e più massicci subi
scono gli effetti del vento molto di più 
di atleti più minuti per esempio, 
Linford Christie ottiene più di un be
neficio da un vento a favore e più di 
uno svantaggio da un vento con- 
tro.Questo rispetto ad un atleta meno 
grosso, come può essere Andre Cason. 
Tuttavia, l’aggiustamento dei tempi 
per la maggior parte degli atleti è 
entro un +/-10% delle curve mostrate 
in figura 1.
Vestire un abbigliamento aerodina
mico può ridurre in modo significativo 
il tempo sui 100 m. Poiché circa il 5% 
della potenza spesa da uno sprinter 
viene utilizzata per superare il freno 
aerodinamico, anche una piccola ri
duzione nel coefficiente d’impaccio 
dell’atleta si ripercuoterà apprezza
bilmente sui tempi. Scambiare un 
vestito ingombrante con uno aderente 
può ridurre il tempo sui 100 m di 0.02 
secondi (Kyle, 1986). Inoltre usare un 
vestito che abbia un cappuccio ade
rente (tipo Seoul 88) o vedere il capo 
a zero, consente un ulteriore miglio
ramento di 0.02 secondi.
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vento che interessa gli atleti. Secondo 
le regole IAAF, la componente della 
velocità del vento lungo la direzione 
della pista è misurata con un ane
mometro che deve essere collocato a 
metà pista, a un’altezza di 1.22 m dal 
terreno, e distante non più di 2 m dalla 
pista. La velocità del vento viene regi
strata in metri al secondo, due cifre 
dopo la virgola, arrotondate in ecces
so nella direzione positiva. Nei 100 m 
la velocità del vento è misurata per un 
periodo di 10 secondi dall’inizio della 
gara. Ovviamente viene presa in con
siderazione solo la componente 
parallela alla direzione di gara, in 
quanto si valuta irrilevamente ai fini 
della prestazione la componente per
pendicolare.
Uno studio condotto da Murrie (1986) 
mostrò che la presenza di tribune co
perte varia notevolmente la forza e la 
direzione del vento sulla pista. Il ven
to in corsia 1 non è necessariamente lo 
stesso che in corsia 8, e il vento alle 
estremità della pista può differire 
parecchio da quello misurato dall’ane- 
mometro. Tuttavia, nella mia analisi i 
tempi potevano essere deviati dalla 
curva disegnata per il fattore sopra- 
indicato solo per pochi centesimi di 
secondo. Se si pensa che la lettura del

zione per l’accettazione di una 
prestazione, ma gli statistici di solito 
consideravano la performances otte
nuta a più di 100 metri di altezza sul 
livello del mare come “performances 
in altitudine”. I modelli matematici 
prevedono che correre in altitudine 
significa ricevere, indipendentemen
te dalla velocità del vento, un 
vantaggio che è direttamente propor
zionale alla quota. Ad esempio, ad 
un’altezza di 1000 metri il migliora
mento è circa il 30% di quello 
ottenibile con + 2 m/s di vento a 
favore sul livello del mare. Quindi 
circa 0.03 secondi per gli uomini. Per 
atleti che competono a Città del Mes
sico (altitudine 2250 m), il vantaggio 
sale a 0.07 secondi.

L’ALTITUDINE
Gli sprinters di solito vanno più velo
ci in competizioni che si svolgono 
diverse centinaia di metri sopra il 
livello del mare. Il meccanismo dietro 
il miglioramento del tempo al salire di 
quota è in relazione con quello del 
vento a favore, dal momento che l’al
titudine modifica non poco la densità 
dell’aria e il freno acreodinamico che 
un atleta deve fronteggiare. La IAAF

CHI E’ IL PIU’ VELOCE?
Ho compilato una lista di alcuni dei 
migliori 100 m più recenti (guarda la 
tabella 1). Il tempo è stato aggiustato 
a quello che l’atleta avrebbe ottenuto 
in condizioni di vento nullo. Il margi
ne di errore è sempre sul centesimo di 
secondo. Il Tempo di Ben Johnson, 
nonostante la cancellazione IAAF, 
rimane il migliore. Il tempo di Leroy

Af. Johnson.
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vento ufficiale è data con un errore del non prevede alcuna restrizione circa
±0.5 m/s, tale lettura divenuta perciò la massima altitudine di una competi-
indicatore accertato del vento che 
incontra l’atleta durante la gara.
Dire se un atleta è in credito o no circa 
una prestazione è una sorta di lotteria. 
Uno sprinter può vedersi cancellare 
una prestazione perchè il vento uffi
ciale è + 2.1 m/s, quando lui ha avuto 
in realtà un vento di 1.6 m/s. Per lo 
stesso motivo, uno sprinter può avere 
corso con un vento ufficiale di + 2.0 
m/s, quando il vento in realtà era 2.5 
m/s. A meno che non si mettano 
anenometri in ogni corsia, ogni 10 m, 
lungo la pista, dovremo sempre con
vincere con queste irregolarità. 
Sarebbe più regolare comunque indi
care sempre l’errore in cui incorre la 
misura.



Tabella 1: Prestazioni sui 100 m in condizioni di vento nulle.

COMPETIZIONE ATLETA

Stuttgart ‘93

Barcelona '92

Tokyo '91

Stuttgart '93

Barcelona '92

Tokyo '91

Seoul '88

Olympic Trials '88

I fratelli Enziwa.
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Olympic Trials '88
Rome '87

Gail Devers 
Merlene Ottey 
Gail Devers 
Juliet Cuthbert 
Irina Privalova 
Katrin Krabbe 
Gwen Torrence 
Merlene Ottey 
Flojo 
Flojo 
Flojo 
Flojo 
Flojo 
Flojo 
Flojo

LJnford Christie 
Andre Cason 
Linford Christie 
Leroy Burrell 
Linford Christie 
Cari Lewis 
Leroy Burrell 
Dennis Mitchell 
Leroy Burrell 
Ben Johnson 
Cari Lewis 
Cari Lewis 
Ben Johnson 
Cari Lewis

VENTO 
REGISTRATO

10.82
10.82
10.82
10.83
10.84
10.99
11.03
11.06
10.54
10.70
10.62
10.61 (WR)
10.70 (WR)
10.49
10.60

TEMPO 
UFFICIALE

10.80
10.80
10.75 (I)
10.76
10.77
10.76 (!)
10.80
10.83
10.71 (!)
10.85
10.68 (I)
10.69 (!)
10.80
10.76
10.78

9.89 (!)
9.94
9.99
9.89 (!)
9.92 (!)
9.92
9.94
9.97
10.00
9.85
9.98
9.99
9.88
9.98

TEMPO IN CONDIZIONI 
DI VENTO NULLE

TAC '91
Seoul '88

+0.3
+0.3
+0.5
-1.3 (semi)
-1.3 (semi)
+1.2
+1.2
+1.2
+1.9
+1.1
+1.1
+5.2
+1.0
+1.0

-0.3
-0.3
-1.0
-1.0
-1.0
-3.0
-3.0
-3.0
+3.0
+2.6 (semi)
+1.0 (quart)
+1.2
+1.6 (semi)
+5.5 (quart)
+3.2 (heat)

9.87
9.92
9.96
9.97
10.00
9.86 (WR)
9.88
9.91
9.90 (WR)
9.79 (Disq)
9.92 (WR)
9.78
9.83 (Disq)
9.93
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Burrell ai TAC ’91,9.90 record mon
diale allora, è un tempo fortunato in 
quanto conseguito con un vento al 
limite consentito. Burrell e Linford 
Christie hanno corso tempi sensazio
nali nelle semifinali di Barcellona, 
ma non si sono ripetuti in finale. La 
prestazione di Christie agli ultimi 
Mondiali è intrisecamente superiore 
all’attuale record del mondo di Lewis. 
Con un vento di + 2.0 m/s Christie 
avrebbe corso i 100 in 9.79
Per le donne, i tempi registrati a 
Barcellona non erano molto lontani 
dai migliori di Florence Criffith- 
Joyner.
Bisogna notare che a Barcellona Csil 
Devers avrebbe corso i 100 in 10.63 
con un vento di + 2.0 m/s a soli due 
centesimi dal record del monfo di Fio.
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