
Analisi biomeccanica
de! Fosbury Ftop

1e PARTE

a cura di M. Oleotto

Una compilazione di risultati di alcuni dei migliori saltatori in alto al mondo che usano la tecnica 
“flop" (dorsale). Questi dati sono stati ottenuti ai campionati mondiali indoor del 1987 e i risultati 

qui riportati sono parte del progetto “Scientific Support Services" sponsorizzato dal comitato 
olimpico U.S.A. La lunghezza di questo importante contributo richiede la sua presentazione in 
due parti. Quella che segue è la prima parte. La seconda parte (quattro preziose appendici e 

sequenze motorie) verrà pubblicata nel prossimo numero.

di Jesus Dapena, Ph. D. presso il laboratorio di Biomeccanica 
dell’indiana University, Bloomington, Indiana

performance.
Il personale del nostro laboratorio 
solitamente filma i migliori saltatori 
in alto U.S.A. ogni anno nella finale 
dei campionati americani o in altre 
grosse manifestazioni. Le registra
zioni sono successivamente analiz
zate, e dei resoconti vengono mandati 
agli allenatori. I resconti valutano 
vantaggi e svantaggi della tecnica 
dell’atleta, e suggeriscono anche come 
correggere alcuni difetti. I principi 
giustificativi utilizzati per le valuta

zioni si basano su una interpretazione 
completa dello stile Fosbury-flop 
estrapolata dal lavoro di Dyatchokov 
e Ozolin (vedi bibliografia 5-6), dalle 
fondamentali ricerche condotte nel 
nostro laboratorio (v. bib. 1-4) e da 
altre informazioni contenute in studi 
precedenti (v. bib. 7-14).
L’obiettivo principale del presente 
articolo è descrivere questa interpre
tazione del Fosbury-flop ad altri 
allenatori e atleti, e spiegare i principi 
utilizzati nei resoconti per le valuta-
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loamnet Quintero.

Introduzione
Dal 1982 il nostro laboratorio ha stu
diato le tecniche dei migliori saltatori 
in alto americani. Questo lavoro è 
parte del programma “Scientific 
Support Services” sponsorizzato dal 
Comitato Olimpico U.S.A. e dal The 
Athletics Congress ai vari laboratori 
di biomeccanica.
Lo scopo del programma e fornire ai 
migliori atleti americani informazio
ni biomeccaniche che possano aiutarl i 
a migliorare la loro tecnica e la loro
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Figura 1
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zioni tecniche. L’articolo è illustrato 
con i dati relativi ai 6 migliori saltatori 
in alto, maschili e femminili, ai cam
pionati mondiali indoor di India
napolis del 1987 e a tre dei migliori 
atleti americani della disciplina, sia 
maschili che femminili.

Metodi
Registrazione e selezione delle prove 
I salti sono stati filmati da due 
videocamere simultaneamente, 50 
fotogrammi al secondo. Non è stato 
possibile filmare tutte le prove della 
riunione, in quanto non ci sarebbe 
stata pellicola sufficiente. Tuttavia, 
fu possibile trovare per ciascuno de
gli atleti presentati in questo articolo 
almeno una prova rappresentativa dei 
salti migliori dell’atleta durante la 
competizione. Questa prova non è 
sempre un salto conetto.

Analisi delle registrazioni
Un digitalizzatore (ndt - dispositivo 
che fornisce in cifre il valore di una 
grandezza fisica) è stato usato per 
misurare la posizione di 21 punti di 
riferimento del corpo a partire dai 
fotogrammi filmati dalle due video
camere. Una serie di programmi 
software sono stati poi utilizzati per 
calcolare le coordinate tridimensio
nali dei punti di riferimento dalla fase 
finale della rincorsa allo stacco e al 
valicamento dell’asticella. Un altro 
programma software utilizzava le co
ordinate 3D per calcolare la posizione 
del baricentro, la velocità della rin
corsa, la lunghezza dei passi di 
rincorsa, ecc.

UOMINI
Gennadiy Avdeyenko (U.R.S.S.) 
Roland Dalhauser (Svizzera) 
Jim Howard (U.SA.) 
Sorin Matei (Romania) 
Doug Nordquist (U.SA) 
Igor Paklin (U.R.S.S.) 
Javier Sotomayor (Cuba) 
Dwight Stones (U.S.A.) 
Jan Zvara (Cecoslovacchia)
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(") (m)

z 
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dalla rincorsa, e mostra una doppia 
sequenza della fine della rincorsa e 
della fase di stacco. Sono mostrate la 
vista laterale e «da dietro». La vista 
«da dietro» è quella che vedrebbe un 
osservatore che seguisse l’atleta lun
go la sua rincorsa. La vista laterale è 
quella che vedrebbe un osservatore se 
si posizionasse nel centro della curva 
tracciata dall’atleta con la sua rincor
sa. Il baricentro dell’atleta è identifi
cato da una croce circolettata.
I numeri sotto le figure indicano il 
tempo, in secondi. Per facilitare il 
confronto di un salto con un altro, il 
valore t= 10.00 secondi è stato arbi
trariamente assegnato in tutte le prove 
all’istante in cui il piede di stacco tocca 
il terreno per iniziare la fase di stacco. 
Nel mezzo di ogni pagina viene mo
strata la vista laterale e «da dietro» 
della fase di stacco (la sequenza di 
solito si protae un po’ oltre l’istante in 
cui viene meno il contatto con il terre
no del piede di stacco).
La parte bassa della pagina mostra 
una doppia sequenza del valicamento 
dell’asticella. Prima si ha la vista late
rale, poi la vista «dall’alto».

Sequenze
Le procedure di plotting al computer 
(ndt - procedure di tracciamento di 
oggetti grafici) sono impiegate per 
produrre sequenze motorie per ogni 
atleta; in questo articolo, le sequenze 
sono relative solo a Gennady Avde
yenko, Igor Paklin e Stefka Ko- 
stadinova, e sono mostrate nell’Ap
pendice 4. C è una pagina di sequenza 
per ogni atleta (vedi parte seconda nel 
prossimo numero).
La parte alta di ogni pagina è occupata 
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(*•) T84 - Trials Olimpici U.S.A. del 1984; T86 - Campionati Americani 1986; W87 - 
Campio Indoor 1987; T87 - Campionati Americani 1987.

Tabella 1
Informazioni generali sui saltatori analizzati, e risultati della gara

DONNE 
Susanne Beyer (Germania Est) 
Tamara Bykova (U.R.S.S.) 
Diana Davies (Gran Bretagna) 
Emilia Draguieva (Bulgaria) 
Joni Huntley (U.SA.) 
Stefka Kostadinova (Bulgaria) 
Heike Redelzky (Germania Est) 
Louise Rider (U.SA) 
Coleen Sommer (U.SA.)

(•) Alla fine della gara in cui i saltatori sono stati analizzati.



Atleta
(m)
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Caratteristiche del 
soggetto e risultati 
della competizione
La tabella 1 mostra alcune informa
zioni generali degli atleti analizzati. 
Tutti usano lo stile Fosbury-flop.
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42
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41
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portante: la maggior parte dei proble
mi che si hanno nel valicamento hanno 
origine nella rincorsa o nella fase di 
stacco.

112
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0.79
0.82
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1.18
0.98
0.82
0.79
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TOD 
(m)

0.96 
0.92 
1.15 
1.04
1.14 
0.86 
1.08 
0.99
0.67

p0 è l’angolo tra l’asticella e la traiet
toria del baricentro allo stacco. Gli 
atleti che si muovono in modo più 
parallelo all’asticella hanno angoli 
minori.

La tecnica del salto in alto
Il salto in alto può essere diviso in 3 
parti: la rincorsa, lo stacco, e la fase di 
volo o valicamento dell’asticella. Lo 
scopo della rincorsa è assicurare le 
condizioni adatte per l’inizio della 
fase di stacco. Durante la fase di stacco, 
l’atleta esercita forze che determina
no la massima altezza che il baricentro 
raggiungerà dopo aver lasciato il ter
reno e il momento angolare (chiamato 
anche «momento rotatorio») che il 
corpo avrà durante il valicamento 
dell’asticella. Gli unici movimenti 
volontari che possono essere realiz
zati in volo sono i movimenti di 
compensazione interni (ad esempio, 
una parte del corpo può essere alzata 
abbassandone un’altra, una parte può 
essere ruotata più velocemente facen
done ruotare un’altra più lentamente). 
La rincorsa serve come preparazione 
alla fase di stacco, la più importante 
nel salto in alto. La tecnica di 
valicamento dell’asticella è meno im-

DONNE 
Beyer 
Bykova 
Davies 
Draguieva 
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

T, 
C)

50
53
51
47
58
51
48
51
44

P2 
(“)

54
53
55
56
53
50
53
55
56

44
43
44
45
45
41
48
45
43

P. 
(’)

Angoli di approccio
La tabella 2 mostra i valori degli an
goli tl, p2, pi, e pO. Questi angoli 
sono rappresentati graficamente in 
figura 2. L’angolo tl è l’angolo tra 
l’asticella e la retta che congiunge gli 
ultimi due appoggi; p2 e pi sono gli 
angoli tra l’asticella e la traiettoria del 
baricentro negli ultimi due appoggi il

Caratteristiche generali 
della rincorsa
Quasi tutti i saltatori che utilizzano la 
tecnica Fosbury-flop hanno una rin
corsa a forma di curva. La lunghezza 
tipica della rincorsa per saltatori 
esperti è di circa 10 passi. La prima 
parte della rincorsa ha normalmente 
un andamento rettilineo, perpendico
lare al piano dei due ritti, mentre gli 
ultimi quattro, cinque appoggi seguo
no una cura (Figura l).Unodei compiti 
principali della curva è quello di incli
nare l’atleta verso il centro di 
curvatura, e conseguentemente via 
dall’asticella, all’inizio della fase di 
stacco.

39
38
45
40
39
33
38
38
44

40
43
39
40
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37
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36
33

Po 
(’)

2.27
2.04
2.25
2.18
2.08
2.16
2.52
2.00
2.11

1.80
1.73
1.76
1.85
1.71
2.06
1.81
2.00
1.72

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
Matei 
Nordquist 
Paklin 
Sotomayor 
Stones 
Zvara

SL, 
(%)

Velocità orizzontale e al
tezza del baricentro alla fine 
della rincorsa
La fase di stacco è definita come il 
periodo di tempo tra l’istante in cui il 
piede di stacco tocca il terreno e 
l’istante in cui viene meno tale contat
to. Durante la fase di stacco, la gamba 
di stacco esercita una spinta verso il 
basso sulla pedana. Come reazione, la 
pedana spinge verso l’alto l’atleta, 
mediante la gamba di stacco, con una 
forza uguale ed opposta. La forza 
verso l’alto esercitata sull’atleta, mo
difica la velocità verticale del 
baricentro da un valore che inizial
mente è vicino a zero, a una signi
ficativa velocità verticale verso l’al
to. La velocità verticale dell’atleta 
alla fine della fase di stacco determina 
quanto in alto andrà il baricentro nella 
fase di volo. Per ottenere una grossa 
velocità verticale alla fine della fase 
di stacco, la forza verticale applicata 
dall’atleta al terreno deve essere la 
più intensa possibile, e dovrebbe es
sere applicata il più a lungo possibile.
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La progressione 
della rincorsa
Per iniziare la rincorsa, alcuni atleti 
camminano per alcuni passi e dopo 
iniziano a correre; altri partono e cor
rono subito.
Nella prima parte della rincorsa, l’at
leta dovrebbe seguire una progres
sione graduale in cui ogni passo è un 
po’ più lungo e più veloce del prece
dente. Dopo pochi passi, il saltatore in 
alto dovrebbe correre piuttosto velo
cemente, con passi lunghi e rilassati, 
molti simili a quelli di una mez
zofondista. Negli ultimi due o tre pas
si della rincorsa l’atleta dovrebbe 
abbassare gradualmente le anche. Bi
sogna qui sottolineare che questo 
abbassamento deve essere realizzato 
senza una perdita significativa della 
velocità di corsa.

Tabella 2
Direzione degli appoggi degli ultimi passi (t,), direzione della traiettoria del baricentro degli 
ultimi passi (P2 e P,) e allo stacco(P0), lunghezza dell'ultimo passo (SL,, espressa in metri 
e anche come percentuale dell'altezza di ogni atleta), e distanza di stacco (TOD).
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terreno per iniziare la fase di stacco. È 
espresso in metri, ma anche come per
centuale dell’altezza di ciascun atle
ta. I valori percentuali hanno maggior 
significato nel confronto di un atleta 
con un altro.
È possibile raggiungere una corsa di 
approccio che è veloce e bassa nel
l’ultimo appoggio, ma ciò richiede 
una considerevole quantità di sforzo e 
allenamento. L’appendice 2 spiega 
alcuni esercizi che potrebbero aiutare 
i saltatori ad abbassare il baricentro 
nell’ultimo appoggio della rincorsa 
senza perdere velocità.
Ammettiamo che un atleta abbia im
parato come correre veloce e basso. 
Un altro problema potrebbe verificar
si: l’atleta potrebbe essere troppo 
veloce o troppo basso. Se la gamba di 
stacco non è abbastanza forte, sarà 
forzata a flettersi eccessivamente du
rante la fase di stacco, così che dopo 
può non essere capace di estendersi 
vigorosamente nella parte finale dello 
stacco. In altre parole, la gamba di 
stacco può «deformarsi» sotto il cari
co, producendo un salto abortito. C’è 
un ottima combinazione tra velocità 
di rincorsa e altezza del baricentro, e 
questo ottimo può non essere lo stesso 
per atleti differenti. Per cui, come può 
un atleta trovare questa combinazio
ne ottimale?
Questo ottimo dovrebbe essere ricer
cato o nella velocità e nell’altezza che 
un atleta ha attualmente alla fine della 
rincorsa, oppure a una maggiore velo
cità e/o minore altezza. Perciò, un
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Una rincorsa veloce può aiutare l’at
leta ad esercitare una forza verticale 
particolarmente intensa sulla pedana. 
Ciò può accadere nel modo seguente: 
quando la gamba di stacco viene fis
sata davanti al corpo, alla fine della 
rincorsa, i muscoli estensori del gi
nocchio cercano di opporsi alla 
flessione della gamba , ma la gamba 
viene forzata a flettersi comunque, a 
causa del momento in avanti del 
saltatore. In questo processo i musco
li estensori del ginocchio della gamba 
di stacco sono allungati. Si crede che 
questo allungamento produca una 
stimolazione dei muscoli, che a turno 
aiutano l’estensione vigorosa della 
gamba di stacco nella seconda metà 
della fase di stacco. Perciò una veloce 
rincorsa è buona per aumentare la 
forza verticale esercitata durante la 
fase di stacco. La tabella 3 mostra i 
valori di Vtó, la velocità orizzontale 
dell’atleta nel penultimo passo della 
rincorsa, e di V la velocità orizzon
tale dell’atleta nell’ultimo passo della 
rincorsa, poco prima che il piede di 
stacco venga fissato sul terreno.
Il Valore di Vh) è quello importante. 
Per massimizzare il tempo durante il 
quale la forza verticale viene esercita
ta sul corpo, è necessario che il 
baricentro esegua un range verticale 
di movimenti piuttosto largo durante 
la fase di stacco. Ciò può essere otte-

po

Ralf Sonn.

nuto abbassando il baricentro all’ini
zio della fase di stacco, e alzandolo 
alla fine. Il baricentro della maggior 
parte dei saltatori è ragionevolmente 
alto alla fine dello stacco, ma è diffi
cile averlo in una posizione bassa 
all’inizio. Ciò perché in quel caso il 
corpo deve essere supportato da una 
gamba non di stacco estremamente 
flessa nel penultimo appoggio, e que
sto richiede una gamba non di stacco 
molto forte. Risulta anche difficile 
imparare i corretti modelli neuromu
scolari che permetteranno all’atleta di 
flettere in modo significativo la gam
ba non di stacco senza perdere velocità. 
La Tabella 3 mostra il valore di h „ 
l’altezza del baricentro nell’istante in 
cui il piede di stacco è fissato sul



Atleta

Kostadinova.
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0.97
0.90
0.95
0.90
1.01
0.89
0.90
0.98
0.94

0.91
0.94
0.95
0.86
0.90
0.97
0.97
0.91
0.92

48.0
47.5
48.5
49.0
52.5
46.5
46.5
50.0
49.0

51.0
52.5
53.0
50.5
52.0
54.0
54.0
51.5
52.0

3.8
3.8
3.9
4.1
4.3
3.9
4.2
3.6
2.6

-0.3
-0.6
-0.3
-0.2
-0.5
-0.5
-0.9
-0.4
-0.6

3.85
3.65
3.60
4.00
3.70
3.85
3.55
3.75
3.70

4.30
4.35
4.35
4.50
4.35
4.40
4.40
4.25
4.50

atleta dovrebbe imparare come corre
re più veloce e più basso (vedi 
Appendice 2), e poi provare a saltare 
usando una rincorsa che è più veloce 
e più bassa di quella eseguita normal
mente. Se l’atleta salta bene con la 
nuova rincorsa, una rincorsa ancora

DONNE 
Beyer 
Bykova 
Davies 
Draguieva 
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
Matei 
Nordquist 
Paklin 
Sotomayor 
Stones 
Zvara

6.9
6.5
7.1
6.8
7.0
7.5
6.9
7.1
7.0

7.8
7.7
7.9
7.8
7.9
7.6
8.3
6.9
6.5

7.1
6.1
7.2
7.0
6.9
7.2
6.9
6.7
7.1

3.8
3.3
4.2
3.5
4.1
4.3
4.4
3.5
4.4

-3.3
-2.8
-3.0
-3.5
-2.8
-2.9
-2.6
-3.2

-4.0 
-3.9 
-4.0 
-3.7 
-3.6 
-3.6 
-4.1
-3.3 
-3.9

-0.4
-0.6
-0.4
-0.8
-0.5
-0.5
-0.3
-0.4
-0.6

8.1
7.6
7.9
7.7
7.8
8.0
8.5
7.0
6.9

V„, 
(m/s) (m/s)

V« 
(m/s)

più veloce e più bassa dovrebbe esse
re provata.
Questo procedimento dovrebbe essere 
ripetuto finché la rincorsa non diventi 
veloce e bassa abbastanza a far cedere 
la gamba di stacco, o almeno a ridurre 
l’altezza che l’atleta è in grado di

Vno 
(m/s)

VHTO 
(mls)

V HCH 
(m/s)

saltare. Quando si raggiunge questo 
punto, ciò significa che l’atleta è an
dato oltre la combinazione ottimale di 
velocità e altezza del baricentro. Il 
saltatore dovrebbe allora provare 
rincorse che siano in qualche modo 
più lente e/o più alte di quelle che 
hanno prodotto il cedimento della 
gamba di stacco o il peggioramento 
del salto, e cercare la combinazione 
che porta ai salti migliori.
La figura 3 mostra un diagramma di 
h|d in relazione a VhI. Ogni punto rap
presenta un salto di un atleta. I simbo
li scuri e quelli chiari rappresentano 
rispettivamente i salti di atleti ma
schili e femminili. I punti nella parte 
sinistra del grafico rappresentano salti 
con una velocità bassa alla fine della 
rincorsa; i punti nella parte destra 
rappresentano invece salti con un’alta 
velocità alla fine della rincorsa. I punti 
nella parte alta del grafico rappresen
tano salti con un alto baricentro alla 
fine della rincorsa; mentre i punti 
nella parte bassa sono relativi a salti 
con un basso baricentro alla fine della 
rincorsa. Questo tipo di grafico per
mette di visualizzare simultaneamente 
quanto veloce e quanto alto un atleta 
sia alla fine della rincorsa. Per esem
pio, un punto nella parte in alto a 
destra del grafico dovrebbe indicare 
un salto con una velocità di rincorsa 
alta e un baricentro alto alla fine della 
rincorsa.
La figura 3 illustra il ben noto fatto 
che i saltatori maschili generalmente 
usano rincorse più veloci e più basse 
dei saltatori femminili. Questo per
ché i saltatori maschili sono nor
malmente più forti, e ciò permette 
loro di ricorrere a rincorse più veloci 
e più basse con un minor rischio di far 
cedere la gamba di stacco.
Il processo di sperimentazione de
scritto precedentemente può essere 
espresso in termini del grafico mo
strato in Figura 3. Il punto di un atleta 
dovrebbe essere mosso dalla sua po
sizione presente a una che è più a 
destra e più in basso. Ciò dovrebbe 
portare a un salto migliore. Ma la 
gamba di stacco cederà se il punto 
sarà portato troppo sotto e/o troppo a

68

Tabella 3
Altezza del baricentro all’inìzio della fase di stacco (hID, espressa in metri e anche come 
percentuale dell'altezza di ogni atleta), velocità orizzontale negli ultimi due passi della 
rincorsa (V^, e VH1), velocità orizzontale allo stacco (VMTO),cambiamento nella velocità 
orizzontale durante la fase di stacco (V^), velocità verticale all’inizio della fase di stacco 
(V^, e velocità verticale alla fase di stacco (V^J. Nota: alcuni valori in questa tabella 
possono non accordarsi perfettamente gli uni con gli altri per le approssimazioni fatte.

^TD
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Velocità verticale del 
baricentro all’inizio della 
fase di stacco
La velocità verticale alla fine della 
fase di stacco, che è di importanza 
cruciale per la misura del salto, è 
69
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destra, e l’atleta dovrebbe allora spo
starlo indietro verso l’alto e a sinistra, 
cercandone la migliore posizione. 
Ogni atleta può provare a modificare 
la propria velocità e altezza del 
baricentro alla fine della rincorsa, ma 
atleti che hanno già una rincorsa mol
to bassa e veloce dovrebbero aspettarsi 
di essere più vicini ai loro limiti di 
«cedimento» degli atleti con rincorse 
lente e alte. Perciò, gli atleti che si 
collocano in alto sulla sinistra in Fi
gura 3 sono quelli che beneficieranno 
maggiormente da questo tipo di 
sperimentazione.
Cauzione: l’uso di una rincorsa più 
veloce e più bassa caricherà partico
larmente la gamba di stacco, e perciò 
potrebbe incrementare il rischio di 
infortunio se la gamba non è abba
stanza forte. Perciò, l’adozione di tale 
tipo di rincorsa richiederà il rafforza
mento della gamba di stacco per 
resistere al più forte impatto che si 
produrrà quando la gamba è fissata 
alla fine della rincorsa più veloce e 
più bassa.

determinata dalla velocità verticale 
all’inizio della fase di stacco e dalle 
modificazione che hanno luogo nel 
suo valore durante tale fase. Normal
mente, alla fine della rincorsa (che è 
l’inizio della fase di stacco) l’atleta si 
muove velocemente in avanti e anche 
leggermente verso in basso. In altre 
parole, la velocità verticale all’inizio

della fase di stacco (V^) solitamente 
ha un valore negativo, anche se picco
lo. È evidente che per un dato 
cambiamento nella velocità verticale 
durante la fase di stacco, l’atleta con 
la più piccola velocità verticale nega
tiva al primo impatto col terreno nello 
stacco, salterà più in alto. I valore di 
V . sono mostrati nella tabella 3. I ztd
saltatori con la migliore tecnica in 
questo contesto sono quelli con i più 
piccoli valori negativi di V .
In ogni passo della rincorsa il 
baricentro normalmente si alza leg
germente quando l’atleta si stacca dal 
terreno, per poi ricadere prima che il 
piede dell’atleta tocchi il terreno per 
iniziare il passo successivo. Nell’ulti
mo passo della rincorsa, se il piede di 
stacco viene appoggiato sulla pedana 
troppo presto, la fase di stacco inizie
rà prima che il baricentro acquisti 
velocità verso il basso. Per acquistare 
tale velocità, l’atleta devo provare ad 
eseguire molto velocemente, uno dopo 
l’altro, gli ultimi appoggi. In altre 
parole, il tempo che intercorre fra gli 
ultimi due appoggi, stacco compreso, 
dovrebbe essere molto veloce.
Se la lunghezza degli ultimi passi è
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to presto hanno fissato il piede di 
stacco sul terreno. Un terzo gruppo di 
atleti abbassa il baricentro nello stes
so modo del primo gruppo, ma subito 
dopo lo alzano ancora quando la gam
ba non di stacco si allontana ncll’ul- 
timo passo. Questi atleti hanno tipi
camente una quantità molto piccola 
di velocità verticale verso il basso 
all’inizio della fase di stacco, e ciò va 
bene, ma si elimina anche parte del 
precedente abbassamento del bari
centro.
La prima e la terza tecnica hanno sia 
vantaggi che svantaggi, ma la seconda 
sembra essere inferiore alle altre due 
per l’eccessiva velocità verticale verso 
il basso che si produce nell’istante in 
cui inizia la fase di stacco. Nell’Appen
dice 1 queste tre tecniche vengono af
frontate in maggior dettaglio.

Piegamento del busto
La tabella 4 mostra i valori di BFTD, 
BFTO, LRTD e LRTO, gli angoli 
indietro/in avanti e a sinistra/a destra 
del piegamento del busto rispettiva
mente all’inizio e alla fine della fase 
di stacco. Questi angoli sono mostrati 
anche nella forma grafica in Figura 4. 
Il busto ha normalmente un pie
gamento indietro all’inizio della fase 
di stacco (BFTD). Dopo ruota in avanti

Antonella Bevilacqua.

eccessiva, ciò potrebbe contribuire a 
un tardivo appoggio del piede di stac
co, e conseguentemente a un valore 
largamente negativo di VuJ. La tabel
la 2 mostra la lunghezza dell’ultimo 
passo della rincorsa (SL^ questa lun
ghezza è espressa in metri, ma per 
facilitare il confronto tra atleti è anche 
espressa come percentuale dell’altez
za di ogni atleta.
Un altro fattore che ha un’influenza 
sulla velocità verticale all’inizio della 
fase di stacco è il modo in cui il 
baricentro è abbassato nella parte fi
nale della rincorsa. I saltatori in alto 
possono essere classificati in tre 
gruppi, ciascuno dei quali definito dal 
modo in cui l’atleta abbassa il 
baricentro. Molti atleti abbassano il 
loro baricentro presto (2 o 3 passi 
prima dello stacco), e dopo si muovo
no in modo relativamente piatto 
nell’ultimo passo. Questi atleti hanno 
tipicamente una moderata quantità di 
velocità verticale verso il basso nel
l’istante in cui inizia la fase di stacco. 
Il secondo gruppo di atleti mantiene 
le proprie anche alte quasi fino alla 
fine della rincorsa, per poi abbassare 
il baricentro neH’ultimo passo.
Questi atleti hanno una velocità verti
cale largamente negativa all’inizio 
della fase di stacco, incuranti di quan-

nuova atletica n. 131

e, entro la fine dello stacco, è vicino 
alla verticale o un po’ oltre (BFTO). 
A causa della rincorsa incurvata, il 
busto ha anche un’inclinazione late
rale verso il centro della curva 
all ’ inizio della fase di stacco (LRTD). 
Durante tale fase, il busto ruota verso 
destra (o verso sinistra in atleti che 
staccano con il piede destro), ed entro 
la fine dello stacco il busto è solita
mente un po’ oltre la verticale (LRTO). 
La tabella 4 mostra anche i valori di 
BFCH e LRCH, i cambiamenti che si 
verificano durante la fase di stacco 
negli angoli indietro/avanti e a sinistra/ 
a destra del piegamento del busto 
rispettivamente.
I risultati preliminari di uno studio 
statistico che stiamo eseguendo nel 
nostro laboratorio, suggeriscono che 
questi angoli possono incidere sulla 
velocità verticale dell’atleta alla fine 
della fase di stacco, e conscguente- 
mente sulla misura del salto: se due 
atleti hanno una velocità di rincorsa 
simile, come simili sono l’altezza del 
baricentro alla fine della rincorsa e 
l’azione del braccio durante la fase di 
stacco (vedi sotto), l’atleta con i più 
piccoli valori di BFTD, BFCH, LRTD 
e LRCH ottiene generalmente una 
maggiore velocità verticale alla fine 
della fase di stacco. Ciò significa che
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Figura 4
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80
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85
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90
83

94
98
88
82
82
84
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94
90

alta sull’asticella possono essere 
compensati in parte da una rotazione 
meno efficace durante il valicàmento 
dell’asticella.
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28
19
18
15
21
22
29
19
18

6.4
6.3
5.4
4.0
4.4
5.6
5.7
4.9
6.1

5.0
4.9
4.2
4.2
4.2
4.2
5.2
3.1
4.1

7.3
9.2
6.6
6.8
5.3
4.6
8.3
4.4
6.0

9.7
9.7
6.4
7.0
7.3
8.7
8.6
7.2

10.9

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
Matei 
Nordquist 
Paklin 
Sotomayor 
Stones 
Zvara

DONNE
Beyer 
Bykova 
Davies
Draguieva
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

BFTD 
(’)

BFTO 
(•)

BFCH 
(“)

LRTD 
(’)

74
75
77
80
77
77
81
77
81

LRTO 
(°)

LRCH 
C)

23
22
25
12
28
17
26
20
18

AAN 
(m/s)

3.3
3.4 
1.0 
3.0
2.9
3.1
2.9 
2.3 
4.8

2.3
4.3
2.4
2.6
1.1
0.4
3.1
1.3
1.9

AAF 
(m/s)

AAT 
(m/s)

gli atleti con maggior piegamento in
dietro e con maggiore piegamento 
laterale verso il centro di curvatura 
all’inizio dello stacco, solitamente 
saltano più in alto. Per una data quan
tità di piegamento indietro all’inizio 
della fase di stacco, anche gli atleti 
che eseguono un più piccolo cambia
mento in questo angolo durante lo 
stacco, sono soliti saltare più in alto; è 
cosi pure per una data quantità di 
piegamento laterale all’inizio dello 
stacco. Infatti, è possibile che un atle
ta possa essere capace di saltare più in 
alto se il busto non raggiunge suffi
cientemente la verticale. Sebbene le 
ragioni di questo fenomeno non siano 
ancora state comprese bene, è chiaro 
che l’angolo di inclinazione del busto 
deve essere preso in considerazione 
nella valutazione della tecnica di sal
to in alto.
A questo punto è necessario aggiun
gere, tuttavia, che i risultati preliminari 
del nostro studio statistico indicano 
anche che piccoli valori di BFTD, 
BFCH, LRTD e LRCH possono por
tare a riduzioni nel momento angolare 
(vedi sotto), implicando che i vantag
gi di una traiettoria bari- centrica più
71

77
76
80
75
TI
77
72
73
77

di stacco è molto importante per la 
buona riuscita del salto. Quando le 
braccia vengono accelerate verso 
l’alto durante la fase di stacco, per 
reazione esercitano una forza di com
prensione verso il basso sul busto. 
Questa forza è trasmessa attraverso la 
gamba di stacco al terreno. L’incre
mento di forza verticale verso il basso 
esercitata sul terreno provoca come 
reazione un incremento della forza 
verticale verso l’alto, esercitata dal 
terreno sull’atleta. Ciò porta a una 
maggiore velocità verticale alla fine 
dello stacco, e conseguentemente a 
un salto più alto.
Ci sono molti modi per valutare l’ef
ficienza dell’azione delle braccia. Uno 
di questi è di calcolare la forza verti
cale massima esercitata su ciascun 
braccio. Un altro modo è di misurare 
la velocità verticale massima di cia
scun braccio, relativamente al busto, 
durante lo stacco. Queste valore può 
essere chiamato “attivazione del 
braccio”, ed è misurato in metri al 
secondo. Questa “attivazione del 
braccio” è in relazione con la massi
ma forza verticale esercitata sul 
braccio, e per questo studio, si è deci-
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Azione delle braccia
L’azione delle braccia durante la fase

Tabella 4
Angoli di inclinazione del busto [indietro / in avanti all’inizio della fase di stacco (BFTD), alla fine della fase di stacco (BFTO), e la modificazione 
di questo angolo durante tale fase; a sinistra / a destra all'inizio della fase di stacco (LRTD), alla fine della fase di stacco (LRTO), e la 
modificazione di questo angolo durante tale fase] attivazione del braccio più vicino all'asticella (AAN), del braccio più lontano dall'asticella 
(AAF), e l'attivazione totale delle due braccia (AAT). Nota: alcuni valori in questa tabella possono non accordarsi perfettamente gli uni con 
gli altri per le approssimazioni fatte.



Figura 5

»ZVA« • •

5

-P
KOS

ORIT3 ■ ■

2 - ■

1

+
52

72

4- 
3

Tempo di stacco
La durata della fase di stacco (TQ è 
mostrata nella tabella 5. Questo “tem
po di stacco” è influenzato da una 
serie di fattori. Alcuni sono utili al 
salto, altri dannosi. Tempi di stacco 
brevi sono correlati a una forte azione 
della gamba di stacco (e ciò va bene), 
ma anche a una debole azione delle 
braccia con un baricentro alto all’ini
zio della fase di stacco (e ciò 
ovviamente non va bene). Insomma, i 
tempi di stacco devono essere cono
sciuti, ma la loro lunghezza non indica 
necessariamente una buona o una cat
tiva tecnica.

Modificazione della 
velocità orizzontale 
durante la fase di stacco
È stato spiegato prima che un atleta

dovrebbe avere una significativa ve
locità orizzontale nell’istante imme
diatamente prima che il piede di stac
co sia fissato sulla pedana per iniziare 
la fase di stacco, e che perciò non si 
dovrebbe perdere velocità orizzonta
le prima di quell’istante. Tuttavia, la 
velocità orizzontale dovrebbe essere 
ridotta considerevolmente durante la 
fase di stacco. Le perdite di velocità 
orizzontale che tutti i saltatori in alto 
provano durante la fase di stacco (vedi 
Vhch nella tabella 3) sono parte intrin
seca del processo di stacco, e sono 
associate alla produzione di velocità 
verticale. Se un atleta non perde molta 
velocità orizzontale durante lo stacco, 
questo può essere un segnale che 
l’atleta non sta facendo buon uso della 
velocità orizzontale acquistata durante 
la rincorsa: potremmo dire che l’atle
ta dovrebbe produrre molta velocità 
orizzontale durante la rincorsa, in 
modo tale che gran parte di questa 
possa essere perduta durante la fase di 
stacco mentre l’atleta acquista velo
cità verticale. Se non è prodotta 
abbastanza velocità orizzontale duran
te la rincorsa, o se non se ne perde 
abbastanza durante lo stacco possia
mo dire che la rincorsa non è stata 
usata correttamente per aiutare l'atleta 
a saltare più in alto.

so di usare “l’attivazione del braccio” 
come misura dell’efficienza dell’a
zione delle braccia durante lo stacco. 
La tabella 4 mostra l’attivazione del 
braccio più vicino all’asticella (A AN), 
del braccio più lontano dall’asticella 
(AAF), e l’attivazione totale delle due 
braccia (AAT). La figura 5 mostra un 
grafico di AAF in relazione a AAN 
nelle prove analizzate. I simboli scuri 
e ciliari rappresentano salti di saltatori 
maschili e femminili rispettivamente. 
Più un punto è sulla destra del grafico, 
maggiore è l’attivazione del braccio 
più vicino all’asticella; più è in alto, 
maggiore è l’attivazione del braccio 
più lontano dall’asticella. L’ideale è 
trovarsi il più a destra e il più alto 
possibile, in quanto ciò fornisce i va
lori maggiori di AAT, come mostrato 
nel grafico.
Per una buona azione delle braccia, 
entrambe dovrebbero oscillare vigo
rosamente in avanti e in alto durante 
la fase di stacco. Le braccia non do
vrebbero essere troppo flesse al gomito 
durante l’oscillazione - un buon an
golo al gomito sembra essere 90° di 
flessione della completa estensione. 
La linea diagonale che va dall’origine 
degli assi verso la parte alta a destra 
del grafico in Figura 5 rappresenta i 
punti per i quali entrambe le braccia 
avrebbero la stessa attivazione. Le 
posizioni dei punti relativi a ciascun 
atleta evidenziano un fatto ben noto: i 
saltatori in alto sono generalmente 
più attivi con il braccio più lontano 
dall’asticella. Il grafico mostra anche 
che le azioni dei saltatori maschili 
sono solitamente più forti di quelle 
femminili, e ciò è dovuto presumi
bilmente alla maggior forza degli at
leti maschili.
In alcuni atleti il braccio più vicino 
all’asticella è in avanti invece che 
indietro all’inizio della fase di stacco 
(t= 10.00 s), e ciò limita il range verti
cale di movimenti disponibili al 
braccio stesso durante lo stacco. Seb
bene il braccio possa ancora essere 
usato con moderata efficienza, per 
un’azione realmente forte dovrebbe 
essere indietro all’inizio della fase di 
stacco. Gli atleti con la più forte azio- 
nuova atletica n. 131

e
AAN (nv%)

ne del braccio di solito portano indie
tro entrambe le braccia durante 
l’ultimo o gli ultimi due passi della 
rincorsa, poiché ciò permette al 
braccio più vicino all’asticella di 
oscillare più attivamente durante la 
fase di stacco.
L’apprendimento della tecnica delle 
due braccia indietro richiede tempo e 
fatica, ma dovrebbe aiutare alcuni at
leti a saltare più in alto.

■ PAK

^red' V A^BYK

AAF 7 - 
(m/s)

NOR 
vt>DRA 

SOM *maT



Tabella 5

Atleta RIUSCITA

(•) Unità del momento angolare: s 10 •3.
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0.21 
0.18 
0.16 
0.15 
0.16
0.20 
0.21 
0.17 
0.24

0.17
0.20
0.16
0.15
0.17
0.14
0.17
0.17
0.14

2.38
2.32
2.33
2.36
2.33
2.38
2.34
2.34
2.34

1.97
1.94
1.91
2.00
1.89 
2.05 
1.91
1.90 
1.96

2.43
2.36
2.39
2.38
2.38
2.38
2.42
2.33
2.44

2.05
1.98
1.96
2.05
1.96
2.08
1.97
2.02
1.98

FATTO
FATTO
FATTO 
SBAGLIATO 
FATTO
FATTO 
SBAGLIATO 
FATTO
FATTO

FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO
FATTO 
FATTO

45
50
45
40
45
50
50
40
80

50
45
60
45
35
65
45
40
45

C)

80
85
50
95
80
85
75

100
100

75
55
85
90
60
75
50
55
45

90
80

115
70

105
100
100
80
85

80
90
80
65
85
90
80
90
80

110
105
120
110
105
115
95

105
90

120
115
125
120
130
130
125
130
135

UOMINI 
Avdeyenko 
Dalhauser 
Howard 
Matei 
Nordquist 
Paklin 
Sotomayor 
Stones 
Zvara

ht 
(*)

camento, e cattivo timing nel proces
so di inarcamento - non inarcamento. 
Questi aspetti del salto in alto saranno 
discussi nelle successive sezioni.

hl
C)

Hs 
C)

DONNE 
Beyer 
Bykova 
Davies 
Draguieva 
Huntley 
Kostadinova 
Redetzky 
Ritter 
Sommer

Lo 
(S)

Distanza di stacco
La distanza di stacco tra la punta del 
piede di stacco e il piano dei due ritti 
è chiamato “distanza di stacco”, ed è 
mostrata in Figura 2 e nella Tabella 2. 
Il valore di questa distanza è molto 
importante, perché determinata la 
posizione del picco del salto relativa
mente all’asticella: se un atleta stacca 
troppo lontano dall’asticella, il 
baricentro raggiungerà la sua massi
ma altezza prima di aver oltrepassato 
il piano dei ritti, e il saltatore farà 
probabilmente cadere l’asticella; se 
l’atleta stacca troppo vicino, c’è il 
rischio considerevole di colpire 
l’asticella mentre il baricentro sta sa
lendo, prima che abbia raggiunto la 
sua massima altezza. Atleti differenti 
di solito hanno bisogno di distanze di 
stacco differenti. Il valore ottimale 
per la distanza di stacco di ciascun

Altezza e velocità verticale 
del baricentro alla fine del
la fase di stacco
Il picco di altezza che il baricentro 
raggiungerà sopra l’asticella è già to
talmente determinato alla fine della 
fase di stacco. È determinato più pre
cisamente dall’altezza del baricentro 
e dalla sua velocità verticale alla fine 
dello stacco.
Nell’istante in cui viene meno il con
tatto fra il piede di stacco e la pedana, 
il baricentro di un saltatore in alto è 
solitamente a un’altezza tra il 70 e il 
75% dell’altezza dell’atleta. Ciò si
gnifica che i saltatori alti hanno un 
vantaggio strutturale: il loro baricentro 
sarà generalmente più alto nel mo
mento in cui inizia la fase di volo.
La velocità verticale del baricentro 
alla fine della fase di stacco (Vzlo) de
termina quanto più in alto il baricentro 
si solleverà oltre la sua altezza al 
momento dello stacco.
I valori della velocità verticale allo 
stacco (V ) sono mostrati nella ta- 
bella 3.

^BAR

(m) (m)

Tempo di stacco (Tlo), altezza dell'asticella (h^), altezza massima del baricentro (h^), riuscita del salto, momento angolare di oscillazione 
(Ht), momento angolare somersaulting in avanti (HF), momento angolare somersaulting laterale (HJ e momento angolare somersaulting 
totale (HJ. Nota: alcuni valori in questa tabella possono non accordarsi perfettamente gli uni con gli altri per le approssimazioni fatte.

II picco di altezza del 
baricentro e la riuscita 
del salto
La tabella 5 mostra l’altezza dell’a
sticella nelle prove analizzate (H^J, la 
massima altezza raggiunta dal bari
centro (Hpk), e la riuscita del salto. Se 
un atleta non riesce a valicare 
l'asticella quando il suo baricentro va 
Q.06m più in alto della stessa, consi
deriamo questo fatto come imputabile 
a una tecnica di valicamento non effi
ciente; se il baricentro ha bisogno di 
andare tra 0.03 e 0.06m più in alto 
dell’asticella per valicarla, conside
riamo efficiente la sua tecnica di 
valicamento; la tecnica estremamen
te efficiente se l’atleta è in grado di 
valicare l’asticella quando il proprio 
baricentro non è più in alto di 0.02m 
sopra la stessa.
I motivi più comuni alla base di una 
tecnica di valicamento non efficiente 
sono: staccare troppo vicino o troppo 
lontano dall’asticella, quantità insuf
ficiente di momento angolare “somer
saulting” (vedi sotto), scarso inar-
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stacco era troppo vicino all’asticella. 
In questo secondo caso, il saltatore 
dovrebbe allontanare leggermente 
dall’asticella il punto d’inizio della 
rincorsa.

Hg ROTAZIONE 
SOMERSAULTING 
RISULTANTE

ROTAZIONE
SOMERSAULTING IN AVANTI

coltà ad ottenere la giusta quantità di 
H,-
Il salto mortale, che permetterà alle 
spallè'di cadere mentre le ginocchia 
vengono alzate, dipende da due diver
se componenti: una componente 
somersaùlting in avanti e una laterale, 
(a) Momento angolare somersaùlting 
in avanti (Hf). Durante la fase di stac
co, viene prodotto un momento 
angolare relativo all’asse orizzontale 
perpendicolare alla direzione finale 
della rincorsa (vedi Figura 6a). Que
sta rotazione in avanti èsimile a quella 
che si produce quando una persona 
salta fuori da un autobus in movimen
to nella direzione di tale moto. Nel 
momento in cui il piede tocca il terre
no, la tendenza è di ruotare in avanti e 
di cadere distesi faccia a terra. Questa 
tendenza altresì non è che il momento 
angolare prodotto dall'arresto improv
viso di un moto rettilineo.
Come accennato precedentemente 
(vedi il piegamento del busto), gli 
angoli di inclinazione del busto al
l’inizio e alla fine della fase di stacco 
sono correlati non solo con la velocità 
verticale prodotta, ma anche con il 
momento angolare acquisito dall’at
leta. Secondo i risultati preliminari 
dello studio statistico attualmente in

Momento angolare
Per avere la giusta configurazione 
sull’asticella, l’atleta ha bisogno di 
ruotare nella fase di volo. Per questa 
rotazione, il saltatore necessita di una 
certa quantità di momento angolare 
(chiamato anche “momento di rota
zione), e praticamente tutto questo 
momento è prodotto durante la fase di 
stacco. Non si può acquistare mo
mento angolare una volta che è iniziata 
la fase di volo.
La tecnica di valicamento dell’a
sticella può essere descritta in modo 
molto sommario come un salto mor
tale (ndt sommersault in inglese) 
all 'indietro in torsione.
La torsione che permette all’atleta di 
dare la schiena all 'asticella durante la 
fase ascendente del volo è generata 
principalmente dall’oscillazione ver
so l’alto e via dall’asticella della gamba 
non di stacco durante la fase di stacco. 
Ciò crea un momento angolare relati
vo all’asse verticale (H). La maggior 
parte degli atleti non ha alcuna diffi-

DIREZIONE FINALE DELLA RINCORSA

atleta è quello che permetterà al 
baricentro del saltatore di raggiunge
re la sua massima altezza più o meno 
sopra l’asticella, valore che dipende
rà primariamente dalla direzione della 
rincorsa alla fine e dalla quantità di 
velocità orizzontale residua che un 
atleta possiede dopo aver completato 
la fase di stacco.
In generale, atleti che alla fine della 
rincorsa hanno una direzione più per- 
pendicolare all’asticella (come 
indicheranno valori elevati di p, e di 
pp mostrati in Figura 2 e nella tabella 
2), si muovcranno anche in modo più 
perpendicolare all’asticella dopo aver 
completato la fase di stacco (come 
indicherà il valore elevato di p0, anche 
questo mostrato in Figura 2 e nella 
tabella 2), per cui avranno bisogno di 
staccare più lontani dall’asticella. Gli 
atleti che invece sono più veloci nel
l’ultimo passo della rincorsa (indi
cazione ottenibile dalla tabella 3, dove 
compaiono e VhJ), avranno anche 
una maggiore quantità di velocità 
orizzontale dopo lo stacco (V , an
che questa presente nella tabella 3); 
perciò, percorreranno una maggiore 
distanza orizzontale dopo lo stacco e 
avranno conseguentemente la neces
sità di staccare più lontani dall’a
sticella per far raggiungere al proprio 
baricentro la massima altezza circa 
sopra l’asticella.
I saltatori in alto devono essere capaci 
di giudicare dopo un salto sbagliato se 
il punto di stacco era troppo vicino o 
troppo lontano dall’asticella. Questo 
può essere fatto semplicemente pre
stando attenzione al momento in cui 
l’asticella èstata colpita. Se l’asticella 
è stata colpita parecchio dopo lo stac
co, ciò significa probabilmente che è 
stata colpita quando l’atleta stava 
scendendo dal picco del salto, impli
cando che ha staccato troppo lontano 
dall’asticella. In questo caso il 
saltatore dovrebbe avvicinare legger
mente all’asticella il punto d’inizio 
della rincorsa. Di contro, se l’asticella 
è stata colpita quasi subito, ciò signi
fica che è stata colpita quando l’atleta 
doveva ancora raggiungere il picco 
del salto, implicando che il punto di 
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l’atleta verso sinistra alla fine della 
corsa di approccio (vedi figura 6b) 
può consentire all 'atleta di essere dritto 
solo alla fine della fase di stacco. 
Questo fatto favorisce un range ver
ticale di movimenti del baricentro 
durante lo stacco estremamente lar
go, e permette perciò un sollevamento 
maggiore di quello ottenibile con una 
rincorsa rettilinea. (Uno dei principa
li compiti della curva che si percorre 
nella corsa di approccio è di raggiun
gere questa inclinazione laterale alla 
fine della rincorsa, cioè all’inizio del
la fase di stacco). Tuttavia, è necessario 
in questo caso essere cauti, dal mo
mento che i risultati della nostra ricerca 
statistica sembrano affermare che i 
saltatori con un eccessivo piegamento 
verso il centro di curvatura all’inizio 
dello stacco possono non essere capa
ci di ottenere lo stesso momento 
angolare somcrsaulting laterale di 
atleti con un piegamento più conte
nuto. Anche qui le ragioni non sono 
ancora molto chiare.
Modificazioni significative nell’an
golo di inclinazione a sinistra/destra 
del busto durante la fase di stacco 
implicano un più grande momento 
angolare somersaulting laterale. Ciò 
è dovuto al fatto che gli atleti con un 
grande momento angolare somcr
saulting laterale alla fine della fase di 
stacco, lo dovrebbero avere durante 
tutta tale fase, contribuendo a una 
maggiore rotazione del busto dalla

preparazione nel nostro laboratorio, 
grandi cambiamenti dell’inclinazione 
del busto, da dietro alla verticale, du
rante la fase di stacco implicano 
generalmente un momento angolare 
somersaulting in avanti rilevante. Ciò 
può essere compreso, in quanto gli 
atleti con un significativo momento 
angolare somersaulting in avanti alla 
fine della fase di stacco, dovrebbero 
averne altrettanto anche durante tutta 
la fase di stacco, contribuendo a una 
maggiore rotazione in avanti del bu
sto.
Lo studio statistico suggerisce anche 
che i saltatori con una grande inclina
zione indietro all’inizio della fase di 
stacco possano non essere in grado di 
ottenere la stessa quantità di momen
to angolare somersaulting in avanti di 
altri saltatori, sebbene le ragioni di 
questo fatto non siano chiare.
Il momento angolare somersaulting 
in avanti può essere influenzato an
che dai movimenti delle braccia e 
della gamba che conduce l’azione, la 
gamba non di stacco. Oscillazioni 
ampie delle braccia e della gamba che 
conduce l’azione possono aiutare 
l’atleta a saltare più in alto (vedi 
l’azione delle braccia), ma generano 
anche rotazioni all’indietro di questi 
arti, che possono ridurre il momento 
angolare somersaulting in avanti.
(b) Momento angolare somersaulting 
laterale (HJ. Durante la fase di stac
co, si produce anche un momento 
angolare relativo all’asse orizzontale 
parallelo alla direzione finale della 
rincorsa (vedi Figura 6b). Da una vi
sta da dietro di un atleta che stacca con 
il piede sinistro, questa componente 
del momento angolare appare come 
una rotazione in senso orario. Se il 
saltatore ricorre a una rincorsa rettili
nea, in una vista da dietro l’atleta 
sarebbe dritto nel momento in cui 
impatta il suolo per lo stacco, e incli
nato verso l’asticella alla fine della 
fase di stacco. La produzione di mo
mento angolare causerebbe perciò una 
riduzione nel range verticale di movi
menti del baricentro durante lo stacco. 
Tuttavia, se l’atleta usa una rincorsa 
incurvata, l’iniziale piegamento del- 
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iniziale direzione laterale verso la 
verticale durante la fase di stacco.
A questo punto si fa presente al lettore 
che sebbene i grandi cambiamenti 
nell’inclinazione del busto durante la 
fase di stacco e, in una certa misura, i 
piccoli piegamenti indietro e laterali 
all ’ inizio dello stacco, possono porta
re a un incremento del momento 
angolare, questi possono anche ridurre 
la velocità verticale alla fine dello 
stacco, e conseguentemente diminu
ire l’altezza della traiettoria del 
baricentro sull’asticella (vedi il 
piegamento del busto). Ciò implica 
che i saltatori devono cercare un com
promesso tra sollevamento e ro
tazione.
La risultante delle componenti in 
avanti e laterale del momento angola
re somersaulting è il momento 
angolare somersaulting totale, Hs 
(Figura 6c). In generale, gli atleti con 
un maggior momento angolare ten
dono a ruotare più velocemente..
I valori del momento angolare 
somersaulting in avanti (Hf), laterale 
(Hl) e totale (Hs) degli atleti analiz
zati sono mostrati nella tabella 5. (Per 
facilitare il confronto fra gli atleti, 
quei valori sono stai normalizzati dal 
peso e dall’altezza di ciascun atleta) 
La figura 7 mostra un grafico di HL in 
relazione a Hf per le prove analizzate. 
Questo tipo di grafico permette al 
lettore di visualizzare simultaneamen
te i valori del momento angolare 
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somersaulting in avanti e laterale di 
ogni salto. Per esempio, un punto 
nella parte in alto a sinistra del grafico 
indicherà un salto con un piccolo va
lore di Hp ma un grande valore di HL. 
Le curve indicano il valore di Hs per 
ogni salto.
La Figura 7 mostra in modo estrema- 
mente evidente che le saltatrici 
femminili normalmente hanno un 
maggior momento angolare somer
saulting (Hs). Ciò non è affatto 
sorprendente dal momento che le 
saltatrici femminili non saltano così 
in alto come i saltatori maschili, e 
perciò stanno meno tempo in volo. 
Tuttavia, queste devono ruotare ap
prossimativamente lo stesso angolo 
degli atleti maschili durante il 
valicamento dell’asticella, e per otte
nere la stessa quantità di rotazione in 
meno tempo devono ruotare più velo
cemente, fatto che richiede la 
produzione di un maggior momento 
angolare durante la fase di stacco.

Hi

Q0

IO.82 IO.70 10.58 10.46 10.34 10.22

10.58 10.46 10.34 10.22

antioraria della gamba di stacco poco 
dopo il completamento della fase di 
stacco, flettendola al ginocchio ed 
estendendola all’anca (t= 10.34-10.58 
s). Ciò ha aiutato il busto a ruotare in 
senso antiorario più velocemente 
come reazione, e perciò ha contribu
ito a raggiungere la posizione 
orizzontale mostrata dal busto a t= 
10.58 s. In seguito, da t= 10.58 a 
t= 10.82 s, l’atleta rallenta (addirittura 
inverte) la rotazione antioraria del 
busto; come reazione, le gambe incre
mentano simultaneamente la loro ve
locità di rotazione antioraria, e 
valicano perciò l’asticella (t= 10.58 - 
10.82 s.). Un altro modo in cui la 
rotazione può essere modificata è al
terando il momento d’inerzia del 
corpo. Se molte parti del corpo sono 
lontane del baricentro possiamo dire 
che il momento d’inerzia del corpo è 
grande, e un grande momento d’iner
zia consente di diminuire la velocità 
di rotazione. Viceversa, se tutte le 
parti del corpo sono tenute vicine al 
baricentro, il momento d’inerzia del 
corpo è piccolo, e la velocità di rota
zione aumentata. Ciò è simile a cosa 
accade a un pattinatore quando ruota 
su se stesso: come avvicina le braccia 
al corpo, cosi ruota più velocemente. 
L’atleta mostrato in figura 8b ha le 
braccia molto lontane dal baricentro 
da t= 10.34 a t= 10.58 s. Questo incre
menta il momento d’inerzia del corpo 
e fa si che l’atleta salti indietro più 
lentamente.

Adattamenti in volo
La rotazione di un atleta è determina
ta principalmente dal momento 
angolare che l’atleta possiede durante 
la fase di volo, ma ci sono altri fattori 
che la possono influenzare. Aumen
tando la velocità di rotazione di alcune 
parti del corpo, altre parti rallenteran
no per compensazione, e viceversa. 
Per esempio, l’atleta mostrato in figu
ra 8a ha rallentato la rotazione

>»
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