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Marcia femminile rapporti tra 
frequenza ed ampiezza del passo 

a differenti velocità

La valutazione dell’andamento del 
processo di allenamento è demandata 
non solo all’esperienza e all’occhio 
dell’allenatore ma anche all’utilizzo 
di test specifici e di metodiche di 
osservazione del gesto tecnico, che 
attualmente si giovano dei ritrovati 
tecnologici più avanzati.
Nel caso della marcia, come d’altra 
parte della corsa, il risultato di un 
atleta su una determinata distanza 
nasce dall’andamento dei due para
metri fondamentali dell’azione 
tecnica, vale a dire ampiezza e fre
quenza del passo.
Tali fattori sono influenzati dalle ca
ratteristiche antropometriche degli 
atleti, dal livello raggiunto, dalle ca
pacità di forza, dalla rapidità del
l’azione dipendente dal controllo del 
sistema nevoso, dall’elasticità musco
lare, dal grado di flessibilità, dallo 
sviluppo della resistenza specifica e, 
in ultimo, dal livello delle capacità di 
controllo dell’atleta sull’azione tec
nica stessa.
Questa semplice elencazione fa già
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INTRODUZIONE
Il raggiungimento di elevate presta
zioni sportive, in atletica come in tutte 
le altre discipline, passa attraverso il 
miglioramento della tecnica del gesto 
e lo sviluppo della capacità motorie 
degli atleti.
A questo si aggiunge l'incremento 
delle capacità tattiche e psicologiche 
degli atleti stessi.

rendere conto della complessità di un 
razionale processo di allenamento, 
anche in considerazione della som- 
mazione degli effetti dei carichi di 
lavoro proposti e dalle differenti rispo
ste di atleti sottoposti alle stesse 
esercitazioni.
Negli anni passati è stato dato ampio

spazio, nell’ambito dell’allenamen
to, allo sviluppo dei fattori “con
dizionali” della prestazione (forza, 
rapidità, resistenza) tralasciando, a 
volte la conetta impostazione tecnica 
del principiante ed il perfezionamen
to continuo dell’azione tecnica 
nell’atleta evoluto.

$/ tratta di una interessante ricerca mirata a focalizzare i rapporti fra frequenza ed 
ampiezza del passo nella marcia femminile. Gli autori Guido Brunetti (docente di Atletica 

Leggera, Isef Roma), Paola Buonopera (Assistente Staordinario all'lsef di Roma), 
Ambra Caselli (Docente Educazione Fisica), Fulvio Villa (Tecnico Specialista in marcia), 

collaborano con la rivista Nuova Atletica presentando questo lavoro
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mento della frequenza.
Questa sperimentazione intendeva 
verificare la consistenza di tale ipotesi.

★

Ciò ha portato ad una serie di proble
mi non indifferenti, in quanto un gesto 
tecnico imperfetto ripetuto per un 
elevato numero di volte nell’allena- 
mento quotidiano porta, neces
sariamente, all’insorgere d problemi 
fisici anche gravi, per il sommarsi 
degli effetti di microtraumi ripetuti. 
Nell’ambito dell’approfondimento 
delle conoscenze relative alla tecnica 
esecutiva della marcia, si è voluto 
affrontare il problema del rapporto 
esistente tra frequenza ed ampiezza 
del passo a diverse velocità, in 
marciatrici di differente livello 
qualitativo.
Osservazioni empiriche hanno con
sentito di mettere in rilievo come 
marciatrici principianti tendano, con 
il crescere della velocità di marcia, ad 
incrementare principalmente l’am
piezza del passo a discapito della 
frequenza, mentre atlete più evolute 
non superano determinate ampiezze, 
puntando maggiormente sull’incre-

DESCRIZIONE
DELLA RICERCA
Su di un rettilineo della pista di atleti
ca dello Stadio dei Marmi è sata 
eseguita una serie di prove sui m 50 
con rilevazione cronometrica.

3 MMM I mis

MATERIALE E METODI
La strumentazione utilizzata per la 
ricerca è la seguente:

Telecamera PANASONIC VHS 
MOVIE NV-M7;
Viedoregistratore SONY SLV 815 
con telecomando jogshuttle, ral
lentamento e fermo immagine; du
rata di ciascun fotogramma circa 5 
centesimi di secondo;
Televisore HITACHI CL1408 TY;
Rotella metrica metri 20;
Asta rigida, lunghezza m 2;
Contacentesimi con quadrante di
viso in 100 parti delle dimensioni 
50x50, alimentato a 220 volt;
2 cronometri digitali al centesimo 
di secondo;
Gesso;
Computer I. B. M. 386 DX;
Stampante HP LaserJet 4L.

I tempi sono stati presi su due distan
ze:
* sui m 50 per valutare l’andatura (la 

velocità) di marcia;
* su mlO (dai 30 ai 40 metri) per 

verificare la velocità effettiva, al 
momento della rilevazione dell'am
piezza del passo.

Dai 30 ai 38 metri è stato distribuito 
sul suolo del gesso in modo tale da 
avere la possibilità di misurare, in 
maniera empirica, l’ampiezza di ogni 
passato, grazie alla rotella metrica 
situata ai margini della pista e ad 
un’asta posta perpendicolarmente ri
spetto alla corsia.
Per la rilevazione di ogni lunghezza è 
stata presa in considerazione la distan
za dal margine più arretrato dcll'im- 
pronta dell’arto in appoggio posteriore 
al margine più arretrato dell’impronta 
dell’arto in apoggio anteriore.



Tabella 1: Valori rilevati dall'elaborazione dei dati

Atlete

Lucia 3,01 3,12 0,96

3,29 3,24 1.01

3,55 3,40 1,04

3,64 3,41 1.07

3,77 3.41 1,10

4.18 3,68 1.14

Emanuela 2,62 2,90 0,90

2,82 3,00 0,94

3,16 3.17 0,99

3,53 3,39 1,04

3,92 3,52 1,11

4,15 3,59 1.16

Silvia 2,99 3,00 1,00

3,61 3,38 1.07

3,89 3,40 1.15

4,28 3,53 1.21
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Velocità media 
In m/sec.

Frequenza media 
numero passi al 

secondo
Ampiezza media 

in metri

immagini, perchè avrebbero potuto 
determinare una valutazione non cor
retta.
Una delle tre atlete, inoltre, durante 
l’effettuazione delle prove, ha accu
sato un forte dolore a livello della 
pianta del piede (fascile plantare) che 
le ha impedito di terminare il numero 
di prove previsto.
I valori medi ottenuti sono stati rias
sunti nella TABELLA 1.
Come già accennato, l'analisi statistica 
è stata effetuata sulla media dei valori 
riscontrati, per ovviare per quanto 
possibile, ad eventuali errori di misu
razione.
Contrariamente ad altre esperienze 
effettuate su nastri trasportatori, dove 
la velocità del soggetto è pre-

ANALISI DEI DATI
In via preliminare è necessario pre
cisare che alcuni dati non sono stati 
trascritti, benché fossero presenti nel 
materiale di rilevamento, a causa di 
una non elevata definizione di alcune
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Al livello dei 30 metri è stato posto un 
contacentesimi direzionato verso la 
telecamera per rilevare, in laborato
rio, la durata di ogni singolo appoggio. 
Questo è stato reso possibile alla tele
camera che, situata sui 40 metri, 
frontalmente rispetto alle atlete (leg
germente spostata da un lato per 
permettere il loro normale passaggio 
sulla pista), ci ha dato la possibilità di 
inquadrare conteporaneamente sia 
l’atleta (e sopratutto i talloni al mo
mento della presa di contatto con il 
terreno), sia il contracentesimi.
A tre marciatrici (delle quali due di 
livello nazionale ed una principiante) 
è stato chiesto di percorrere i 50 metri 
a diverse velocità in modo da verifi
care in che modo, all’incremento della 
velocità sarebbero variate anche 
l’ampiezza e la frequenza del passo. 
Dalle misurazioni ottenute in campo 
è stata ricavata l’ampiezza di ogni 
singolo passo.
Successivamente, tramite l’elabora
zione computerizzata dei dati, è stata 
calcolata la lunghezza media del passo 
nelle varie andature prese in conside
razione, ricavando tabelle e grafici 
necessari per la successiva analisi dei 
dati.
Poi, tramite l’utilizzo del videoregi
stratore, si è ricavata la durata, in 
centesimi, di ogni singolo appoggio. 
Con la stessa metodica è stata ricavata 
la durata media dell’appoggio nelle 
varie andature considerate (analoga
mente a quanto era stato fatto per la 
lunghezza, sono stati presi in consi
derazione i valori medi per cercare di 
ovviare a possibili errori di misura
zione).
E’ stata valutata ladeviazionestandard 
per verificare l’omogeneità dei dati o 
la loro eventuale dispersione, con ri
sultati positivi.
Sono state quindi create tabelle e 
grafici descrittivi.
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Lo scarto individuale nelle andature 
proposte a velocità crescenti ci ha 
indotto a correlare i risultati di ciascuna 
atleta ed a rinunciare alla compara
zione dei dati delle tre atlete tra di 
loro.

detrminata dall’apparecchiiatura, la 
valutazione in campo dell’azione di 
marcia non ha consentito, viste le 
modalità di rilevazione da noi utiliz
zate, di far marciare le atlete alle stesse 
velocità effettive.

E’ da notare però, come vedremo in 
seguito, che il comportamento dei tre 
soggetti può essere messo in relazio
ne alla loro anzianità atletica.
LUCIA, atleta di medio livello nazio
nale, vede aumentare, aH’incremento

della velocità, sia l’ampiezza che la 
frequenza del passo.
Mentre l’ampiezza aumenta in ma
niera lineare, la frequenza (rela
tivamente bassa a velocità iniziali), 
nel gruppo di velocità medie si man
tiene abbastanza costante, per rag
giungere, successivamente, il picco 
massimo alle velocità più elevate. 
EMANUELA, l’atleta di maggior 
caratura tecnica, trovandosi tra le pri
me dieci in Italia, ha un andamento 
più uniforme dei due parametri, in
crementando maggiormente la fre
quenza ad alte velocità.
Essa dimostra comunque un maggior 
equilibrio tra i due parametri, anche a 
basse velocità.



Figura 3: Rappresentazione grafica della correlazione frequenza-ampiezza di Silvia13 T
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Figura 4: Andamento della frequenza media in relazione alla velocità media di Silvia3.8 T
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SILVIA, principiante, a tutte le velo
cità privilegia l’ampiezza del passo 
rispetto alla frequenza.
Tale aspetto è particolarmente evi
dente alle alte velocità.
Pur non avendo una valenza statistica 
precisa, la comparazione del compor
tamento delle tre atlete fa intravedere 
la tendenza ad utilizzare differente
mente i due parametri, in rapporto al 
grado di specializzazione sportiva. 
L’atleta maggiormente evoluta ha in
fatti il rapporto più costante a tutte le 
velocità, in particolare a quelle più 
elevate, dove il parametro frequenza 
vede i maggiori incrementi.
L’atleta di medio livello presenta gli 
andamenti più omogenei nella fascia 
delle velocità medie, con un sbilan
ciamento piuttosto marcato prin
cipalmente alle velocità più elevate. 
L’atleta principiante, rispetto alle al
tre, privilegia, a tutte le velocità, il
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parametro ampiezza. In particolare, è evidente la difficoltà 
di sviluppare elevate frequenze nel
l’atleta principiante ma è anche 
interessante notare che il rapporto si 
mantiene relativamente costante - nel 
suo incremento - per l’atleta di mag
gior livello, propio nella fascia di 
velocità medie.
Le punte estreme (velocità molto basse

ed estremamente elevate) non rientra
no infatti nella prassi consolidata 
dell’allenamento.
Invece l’atleta di maggior livello, 
avendo alle spalle sia un numero su
periore di anni di allenamento sia 
anche una maggiore differenziazione 
del 1 ’ allenamento stesso, dimostra una 
maggiore efficacia non solo nella
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DISCUSSIONE E 
CONCLUSIONI
L’analisi dei dati , ha confermato 
l’ipotesi di partenza relativa al diffe
rente rapporto tra ampiezza e fre
quenza del passo in base al grado di 
controllo della tecnica esecutiva.
nuova atletica n. 126
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marcia ad alte velocità ma anche in 
quella a velocità ridotta.
E’ evidente che questa indagine non è 
sufficiente di per sè ad indicare in 
maniera univoca gli andamenti di tutte 
le marciatrici ma, propio per il numero 
ridotto delle atlete testate, può essere 
rappresentativo unicamente del cam
pione testato.
E’ rilevante però il fatto che i dati 
raccolti siano in linea con le osserva
zioni dei tecnici e con la sia pur scarsa 
bibliografia presente in materia.
Ulteriori indagini che coinvolgono 
un maggior numero di soggetti, e che 
si avvalgano inlottre di metodiche di 
rilevazioni più esatte (telecamere ad 
alta definizione, misurazioni più 
precise dell’ampiezza del passo), 
consentiranno di verificare l’esatezza 
della sperimentazione e delle conclus
ioni cui si è giunti.
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