
Analisi biomeccanica
dei Fosbury Fiop

2a PARTE

di J. Dapena

a cura di M. Oleotto

FIGURA A1.1
h (1)

SJ

caduta

nuova risalita

sa

t (S)9.M9.61

Questa è la seconda e conclusiva parte dello studio condotto dal Dr. Dapena 
sui saltatori in alto partecipanti ai campionati mondiali indoor di Indianapolis.

Questa parte include appendici e sequenze prodotte al computer 
di tre dei migliori saltatori in alto al mondo.

minimo della traiettoria 
nella fase di appoggio del 

piede sinistro

inizio della traiettoria 
parabolica

massimo della 
traiettoria

appoggio del 
piede destro

il movimento verso il basso 
è fermato dall'appoggio del 

piede destro

nuovo massimo della 
traiettoria

leggera caduta 
all'inizio della 
fase di stacco

viene meno 
l'appoggio 

del piede destro

degli esempi di tre tecniche utilizzate 
dai saltatori in alto per abbassare il 
baricentro. In queste tre figure, le 
ascisse dei grafici sono il tempo (le 
strisce scure in basso indicano le fasi 
di appoggio, mentre quelle chiare le 
fasi di volo della rincorsa; t = 10.00 s 
è l’inizio della fase di stacco) e le 
ordinate sono l’altezza del baricentro 
dal suolo, espressa come percentuale 
dell’altezza dell’atleta.
I grafici si riferiscono a tre atlete
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femminili con dei personali simili. 
Per facilitare la spiegazione di queste 
tecniche, assumeremo che tutte le tre 
saltataci stacchino con il piede sini
stro. Il baricentro dell’atleta A, 
mostrato in figura ALI, viene gra
dualmente abbassato nell’ultima parte 
della rincorsa. A t = 9.48 s (due passi 
prima della fase di stacco), il baricentro 
è già abbastanza basso. Quando l’at
leta giunge al penultimo appoggio, il 
baricentro sale per iniziare una breve
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Appendice 1
Tecniche per abbassare il baricentro 
negli ultimi passi della rincorsa 
L’inizio della rincorsa del salto in alto 
è una corsa normale, simile a quella 
dei mezzofondisti. Il baricentro viene 
abbassato solo alla fine, e ciò si realiz
za principalmente mediante la com
binazione del piegamento laterale 
verso il centro della curva eia flessione 
del ginocchio della gamba di suppor
to (vedi fig. A2.1 a). Nel momento in 
cui il piede di stacco viene fissato sul 
terreno per iniziare la fase di stacco, il 
baricentro dovrebbe essere relativa
mente basso, e dovrebbe avere una 
velocità orrizzontale rilevante.
Nella corsa normale all’inizio della 
rincorsa, nel momento in cui il piede 
tocca il terreno, il baricentro ha una 
grande velocità orizzontale e anche 
una velocità verticale verso il basso. 
Ma nell’ultimo passo della rincorsa è 
importante minimizzare la velocità 
verticale verso il basso, per non spre
care lo sforzo di frenare tale mo
vimento verso il basso nella fase di 
stacco. Conseguentemente, la rincor
sa di un saltatore in alto dovrebbe 
idealmente portare alle seguenti con
dizioni all’inizio della fase di stacco: 
grande velocità orizzontale, baricentro 
ragionevolmente basso, e minima 
velocità verticale verso il basso.
Le figure A1.1, A1.2 e A1.3 mostrano
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appoggio 
del piede destro

stacco molto presto. Si tratta di non 
iniziare la fase di stacco con troppa 
velocità verticale verso il basso. Nel 
nostro caso, il baricentro dell’atleta 
scende a 0.3 m/s all’inizio della fase

traiettoria parabolica (t = 9.63 s). Il 
baricentro raggiunge il picco di tale 
traiettoria a t = 9.66 s, per poi ricadere 
di nuovo. Nel momento in cui viene 
appoggiato il piede destro, a t = 9.75 
s, il baricentro sta scendendo alla ve
locità di 0.9 m/s. L’appoggio del piede 
destro inverte il moto verticale del 
baricentro, prima fermando lo spo
stamento verso il basso a t = 9.82 s (ad 
un’altezza un pò più bassa della pre
cedente fase di appoggio), e poi 
spingendolo nuovamente verso l’al
to, in modo tale che nel momento in 
cui viene messo il contatto del piede 
destro con il terreno, a t = 9.93 s, il 
baricentro si muove verso l’alto con 
una velocità di 0.4 m/s. Dopo, durante 
l’ultima fase di volo della rincorsa (t 
= 9.93 - 10.00 s), il baricentro descri
ve un’altra corta traiettoria parabolica, 
in cui raggiunge un massimo per poi 
iniziare nuovamente a cadere. Il 
baricentro cade con sempre maggiore 
velocità, centesimo di secondo dopo 
centesimo di secondo, finché non vie
ne appoggiato il piede di stacco. Ecco 
perché viene raccomandato al saltatore 
in alto di appoggiare la gamba di
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massimo della traiettoria

di stacco (Vztd = 0.3 m/s).
Così nella tecnica mostrata dall’atleta 
A, il baricentro è già basso due passi 
prima dell’inizio della fase di stacco, 
e potrà essere abbassato ulteriormen
te solo di poco nell’ultimo appoggio. 
Quando il piede di stacco viene fissa
to alla fine sul terreno per iniziare la 
fase di stacco, il baricentro è più o 
meno basso, ma non sta scendendo 
velocemente (se non si ritarda l’ap
poggio; se si ritarda, la velocità 
verticale verso il basso potrebbe essere 
più elevata).
La figura A1.2 mostra l’atleta B, con 
una tecnica molto differente. Il 
baricentro è molto alto due passi pri
ma della fase di stacco (dopo il 
penultimo appoggio, il baricentro 
raggiunge un’altezza del 59% dell’al
tezza dell’atleta). Correre con un 
baricentro così alto è molto più facile 
che conere come l’atleta A, ma non è 
possibile iniziare una normale fase di 
stacco fino a che il baricentro non è 
molto più basso. Perciò, l’atleta B, 
consciamente o inconsciamente, 
comprende che il baricentro deve es
sere abbassato. Per questo motivo 
l’atleta non ferma completamente la 
sua caduta durante la fase di appoggio

grande velocità 
verticale verso il 
/ basso all'inizio 
della fase di stacco
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del piede destro (t “ 9.84 - 9.95 s). 
Quando viene meno il contatto del 
piede destro con il terreno a t = 9.95 s, 
l’atleta è molto più basso rispetto al 
precedente appoggio, ma il baricentro 
non sta salendo - sta ancora scendendo. 
La velocità di caduta diviene addirit
tura più grande nella seguente fase di 
volo. Anche se l’atleta appoggia il 
piede di stacco molto presto, dal 
momento che il baricentro sta scen
dendo a una velocità elevata (0.7 m/ 
s), non si hanno le condizioni ottimali 
per una buona fase di stacco nel salto. 
Il vantaggio della tecnica usata dalla 
saltatrice B è che rende facile mante
nere (o addirittura incrementare) 
un’elevata velocità di rincorsa negli 
ultimi appoggi. L’atleta A non è capa
ce di farlo altrettanto bene, in quanto 
è difficile correre veloci con la gamba 
di supporto flessa significativamente. 
Lo svantaggio della tecnica dell’atle
ta B invece, è che il suo baricentro 
scende con una velocità troppo alta 
all’inizio della fase di stacco, a diffe
renza di quanto accade per l’atleta A. 
L’ideale sarebbe abbassare presto 
anche, come l’atleta A, ma evitando 
ogni perdita di velocità. Per questo 
l’atleta A avrebbe necessità di alcuni 
esercizi specifici (vedi Appendice 2); 
l’atleta B invece dovrebbe iniziare 
prima l’abbassamento del baricentro, 
due o tre appoggi prima dello stacco, 
e anche questa atleta necessiterebbe 
di esercizi specifici; diversamente, nel 
momento in cui abbassasse le anche, 
tenderebbe a perdere velocità nella 
rincorsa.
La figura A 1.3 mostra un’interessan
te tecnica di una terza atleta (atleta C). 
Nel mezzo dell’ultima fase di appog
gio della corsa di approccio (t = 9.85 
s), il baricentro dell’atleta C è più in 
basso di quelli dell’atleta A e dell’at
leta B, ma nella seconda metà di questa 
fase di appoggio, si alza considere
volmente, ed entro la fine di tale fase 
(t = 9.95 s) ha una grande velocità 
verticale verso l’alto (0.5 m/s).
La fase di volo che segue è molto 
breve. All’inizio della fase di stacco (t 
- 10.00 s), il baricentro è circa alla 
stessa altezza di quelli delle altre due 
nuova atletica n. 132

Appendice 2
Esercizi che aiutino l'abbassamento 
del baricentro negli ultimi passi della 
rincorsa
Molti saltatori in alto hanno difficoltà 
negli ultimi passi della rincorsa: non 
sono capaci di correre veloci mante
nendo basse le anche. Questo è un 
tipico problema della tecnica del salto 
in alto. Richiede fatica correggere 
questo problema ma i miglioramenti 
che produce la correzione valgono 
tale fatica.
La maggiore difficoltà è essere capaci 
di passare sopra la gamba non di stac
co flessa parecchio nel penultimo 
appoggio, supportando l’intero corpo 
senza alcun segno di cedimento o di

rallentamento. Ciò è mostrato molto 
bene dall’atleta in figura A2.1a.
La figura A2.1b mostra un esercizio 
con i pesi adatto ad acquisire la neces
saria forza di supporto nella gamba 
non di stacco. L’inizio dell’esercizio 
è in una posizione statica (a). Dopo, 
l’atleta conia gamba dietro (la gamba 
di stacco) spinge avanti delicatamen
te, per non avere il peso del corpo 
sulla gamba non di stacco. Lentamen
te, il peso del corpo passa allora sulla 
gamba non di stacco (posizioni b - d) 
e alla fine, all’ultimo istante, la gamba 
di stacco viene appoggiata davanti, 
per fermare il movimento in avanti. 
Dopo essersi fermata un momento 
nella posizione e la gamba di stacco 
spinge avanti per riportare l’atleta in 
posizione a. L’esercizio deve essere 
ripetuto più volte, finché la gamba 
non di stacco è affaticata.
Punti importanti da prendere in consi
derazione: l’intero movimento do
vrebbe essere molto lento. Il ginoc
chio della gamba non di stacco 
dovrebbe essere tenuto molto steso - a 
circa 90 gradi - durante tutto l’eserci
zio. Dalla posizione a alla posizione b 
l’atleta dovrebbe poi sentirsi come se 
stesse toccando il terreno con il gi
nocchio, con le anche bene in avanti. 
Il punto più difficile dell’esercizio è 
la posizione d. Tra la posizione d e la 
e, la gamba non di stacco non deve 
essere estesa significativamente. 
L’idea è di spingere avanti le anche ( 
ma senza estendere la gamba non di 
stacco) all’ultimo istante, un attimo 
prima di perdere l’equilibrio. Imme
diatamente dopo, la gamba di stacco

saltatrici, ma non sta per nulla scen
dendo: la velocità verticale dell’atleta 
C all’inizio della fase di stacco è 0.0 
m/s.
A questo punto, non è possibile deci
dere se l’atleta C avrebbe fatto meglio 
a mantenere una traiettoria più bassa 
del baricentro nell’ultimo passo, a 
spese di una velocità verticale mode
ratamente negativa all’inizio della fase 
di stacco (come l’atleta A), invece di 
annullare la velocità verticale all’ini
zio dello stacco, sacrificando parte 
del precedente abbassamento.
Ciò che si può dire, basandoci sulle 
informazioni disponibili, è che le tec
niche adottate dalle atlete A e C 
sembrano ugualmente buone, mentre 
la tecnica usata dall’atleta B appare 
peggiore, in quanto comporta una 
grande velocità verticale verso il bas
so all’inizio della fase di stacco.
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forza esercitala 
dai terreno sufatteta

L’atleta rappresentato nelle sei im
magini della prima riga della figura 
A3.1 ha una tecnica standard: all’ini
zio della fase di stacco, l’atleta si sta 
piegando verso il centro della curva 
(in questo caso, a sinistra). Il piede di 
stacco viene appoggiato proprio avanti 
al baricentro e cosi in questa vista da 
dietro il piede appare quasi diretta- 
mente sotto il baricentro. Durante la 
fase di stacco, l’atleta esercita una 
forza sul terreno, e per reazione il 
terreno ne esercita una uguale e oppo
sta sull’atleta. La forza esercitata dal 
terreno sull’atleta fa iniziare all’atleta 
una rotazione oraria, oraria relativa
mente alla vista da dietro. Alla fine 
della fase di stacco, l’atleta sta 
ruotando in senso orario, e il corpo ha 
raggiunto una posizione estremamente 
verticale.
Un’elemento chiave per la produzio
ne della rotazione oraria dell’atleta è 
la forza esercitata dal terreno sull’at
leta. Questa deve passare comple
tamente a sinistra del baricentro con 
la sua retta d’azione. Se la forza pasisa 
troppo vicina al baricentro. Così la 
forza deve essere diretta verso l’alto e 
leggermente a sinistra, ed è proprio 
ciò che le tre immagini in alto a destra 
della Figura A3.1 mostrano. Per otte
nere queste forze, l’atleta deve 
esercitare una spinta sul terreno verso 
il basso e leggermente a destra, come 
mostrano le immagini in alto a sini
stra della Figura A3.1. In realtà, la

nuova atletica n. 132
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viene appoggiata davanti per fermare 
il movimento in avanti (posizione e). 
Sarebbe sicuramente utile, dal punto 
di vista dell’apprendimento motorio, 
far avere al busto tra la posizione d ed 
e un piegamento indietro, simile a 
quello che si verifica nell’esecuzione 
del salto (vedi figura 2. la), anche se è 
difficile da ottenere con i pesi, non è 
fondamentale per l’esercizio. L’eser
cizio dovrebbe essere fatto prima solo 
con il bilanciere scarico. Dopo, quan
do l’atleta ha imparato l’esercizio, 
possono essere aggiunti dei pesi mol
to leggeri. Man mano che l’atleta si 
potenzia, i pesi dovrebbero essere 
gradualmente incrementati.
Un secondo esercizio (figura A2.1c) 
consiste in una corsa di 30-50 metri al 
50% della massima velocità, con le 
anche basse come negli ultimi passi 
della rincorsa, con un bilanciere da 20 
kg. sulle spalle (IMPORTANTE: ar
rotolare un asciugamano attorno alla 
barra). L’idea principale è forzare 
l’atleta a correre con passi bassi, pia
ni, non slanciati; se l’atleta slancia i 
passi nella corsa, il bilanciere salta 
sulle spalle dell’atleta, e questo adat
terà la sua corsa in modo tale che ciò 
non accada. Assicurarsi che non ci 
siano persone a ostacolare l’eserci
zio.
125

Appendice 3
Produzione di momento angolare 
somersaulting laterale
Nella prima parte dell’articolo è stato 
affermato che un saltatore in alto ne
cessita di una combinazione di 
momento angolare somersaulting in 
avanti (Hf) e laterale (HI) per ruotare 
efficacemente sull’asticella (vedi il 
movimento angolare). In questa ap
pendice tratteremo in maggior 
profondità HI e come è prodotto.
Le tre immagini nella parte sinistra in 
alto della figura A3.1 mostrano una 
sequenza vista da dietro della fase di 
stacco di un saltatore e le forze che 
l’atleta esercita sul terreno durante 
tale fase (in realtà queste sono diver
se, ma persemplicitàèstata raffigurata 
in tutte le tre immagini la forza me
dia). Le tre immagini nella parte in 
alto a destra mostrano la stessa se
quenza, ma la forza qui rappresentata 
è la forza uguale e opposta che il 
terreno esercita sull’atleta.

Quando l’atleta è in grado di fare 
questi esercizi in modo del tutto cor
retto (generalmente dopo un mese di 
pratica), sarà necessario introdurre i 
nuovi movimenti nel salto dell’atleta. 
Potrebbe andare bene iniziare con 
degli “stacchi” a bassa intensità, con 
una rincorsa corta (cinque o sei passi) 
a una velocità non elevata. L’atten
zione dovrebbe essere concentrata 
sull’abbassamento delle anche negli 
ultimi due o tre passi senza perdere 
velocità. Dpo, la lunghezza e la velo
cità della rincorsa per questi stacchi 
verrà incrementata gradualmente, e 
dopo alcuni giorni (o settimane - di
pende da quanto velocemente l’atleta 
assimila i movimenti), l’atleta potrà 
provare con un vero e proprio salto 
con tanto di asticella. Quando si salta 
usando la velocità di un normale salto 
però, sarà più difficile evitare di fer
marsi passando sulla gamba non di 
stacco, estremamente flessa nell’ulti
mo appoggio della rincorsa. Per 
evitarlo, l’atleta deve concentrarsi in
tensamente nel tentativo di tirarsi 
indietro quando il piede non di stacco 
viene appoggiato.

FIGURA A3.1
forza esercitala 
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mente con due videocamere, 50 foto
grammi di secondo. Un digitalizzatore 
è stato usato per misurare le posizioni 
di 21 punti di riferimento del corpo a 
partire dai fotogrammi filmati dalle 
due videocamere. Una serie di pro
grammi software sono stati poi utiliz
zati per calcolare le coordinate tridi
mensionali dei punti di riferimento 
dalla fase finale della rincorsa allo 
stacco e al valicamento dell’asticella. 
Un altro programma software utiliz
zava le coordinate 3D per calcolare la 
posizione del baricentro, la velocità 
della rincorsa, la lunghezza dei passi 
di rincorsa, ecc.

Sequenze (Estratto dalla l9 parte) 
Le procedure di plotting al computer 
sono impiegate per produrre sequen
ze motorie per ogni atleta; in questa 
appendice le sequenze sono relative a 
Germadiy Avdeyenko, Igor Paklin e 
Stefka Kostadinova.
La parte alta di ogni pagina è occupata 
dalla rincorsa, e mostrata 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 osser
vatore che seguisse l’atleta lungo 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 iden
tificato 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 
protrae un po’ oltre l’istante in cui 
viene meno il contatto con il terreno 
del piede di stacco).
La parte bassa della pagina mostra 
ima doppia sequenza del valicamento 
dell’asticella. Prima si ha la vista late
rale; poi la vista dall’alto.

R
Figura A3.1). In questi atleti la forza 
esercitata dal terreno sull’atleta pas
sa, con la propria retta d’azione, 
completamente a sinistra del bari
centro, in modo tale da ottenere una 
buona quantità di momento angolare 
“somersaulting” laterale. Tuttavia, si 
paga un prezzo per questo guadagno 
per il fatto che il piede viene sempre 
fissato sul terreno così lontano a sini
stra, il baricentro è sempre alla destra 
del piede nella vista da dietro, e perciò 
il corpo presenta un piegamento a 
destra alla fine della fase di stacco.
La maggior parte dei saltatori in alto, 
durante la fase di stacco, come già 
accennato spingono allontanandosi 
dal centro della curva senza aver biso
gno di pensarci. Perciò, a un saltatore 
con i problemi evidenziati dagli atleti 
2 e 3 della Figura A3.1 dovrà essere 
detto di saltare spingendo in modo da 
allontanarsi dalla curva, e l’allenatore 
dovrebbe preparare esercizi capaci di 
aiutarlo qualora il problema si verifi
chi nuovamente.

maggior parte degli atleti non sono 
consapevoli del fatto che durante la 
fase di stacco spingono con il loro 
piede di stacco allontanandosi un po’ 
dal centro della curva, anche se lo 
fanno.
Quando la forza esercitata dal terreno 
sull’atleta è diretta verso l’alto e a 
sinistra, ciò causa il leggero spo
stamento verso sinistra della traietto
ria del baricentro dell’atleta durante 
la fase di stacco, rendendo general
mente l’angolo P. più piccolo 
dell’angolo P, (vedi la tabella 2 e fi
gura 2 nella prima parte dell’articolo). 
Questo è per noi interessante, dal mo
mento che implica il fatto che, 
confrontando le misure di questi due 
angoli, possiamo verificare se un atle
ta durante la fase di stacco spinga 
allontanandosi dal centro della curva 
o no.
La tecnica descritta sopra viene uti
lizzata dalla maggior parte degli atleti. 
Tuttavia, alcuni saltatori spingono solo 
verso il basso, o addirittura verso il 
centro della curca, durante la fase di 
stacco (in questi saltatori, l’angolo Po 
è rispettivamente uguale a maggiore a 
P.)-
Ciò conduce a un problema. Se l’atle
ta posiziona il piede di stacco proprio 
sotto il baricentro, non riuscirà ad 
ottenere alcuna rotazione “somer- 
saulting” laterale - il risultato potrebbe 
addirittura essere una rotazione 
“somersaulting” laterale antioraria. 
Perciò, alcuni atleti appoggiano il 
piede di stacco avanti al baricentro, 
ma leggermente a sinistra (vedi l’at
leta 2, nella riga centrale della Figura 
A3.1).
Quest’azione consente di ottenere del 
momento angolare “somersaulting” 
laterale, ma non molto, perché durante 
la fase di stacco la forza esercitata dal 
terreno sull’atleta passa solo legger
mente alla sinistra del suo baricentro. 
Altri atleti che spingono verso il cen
tro della curva durante la fase di stacco 
necessitano di un maggior momento 
angolare, e perciò appoggiano il pie
de di stacco davanti al baricentro e 
molto marcatamente a sinistra (vedi 
l’atleta 3, nella riga in basso della 
nuova atletica n. 132

Appendice 4
Sequenze di Avdeyenko, Paklin e
Kostadinova
Metodi (estratto dalla l1 parte)
Analisi dei filmati
I salti sono stati filmati simultanea-



9.589.64

10.02 10.0010.06 10.0410.0810. 1210.14 10.1010.1610. 1810.2010.22

a TTPn
10.2210.3410.4610.5810.94 10.82 10.70

nuova atletica n. 132127

KOSTADINOVA 030887 2.05 M FATTO 
FASE DI STACCO

KOSTADINOVA 030887 2.05 M FATTO 
VALICAMENTO DELL’ASTICELLA

------------------------------------------------------------------------------------------- KOSTADINOVA 030887 2.05 M FATTO
„ « RINCORSA

10.20 10. 10 10.00 9.94 9.88 9.82 9.76 9.70



9.88 9.709.82 9.76 9.6410.00 9.9410.1010.20

10.1010.12 10.08 10.02 10.0010.20 10. 18 10.16 10.14 10.0610.22 10.04

10.7010.82 10.2210.94

728nuova atletica n. 132

AVDEYENKO 030787 2.38 M FATTO 
FASE DI STACCO

AVDEYENKO 030787 2.38 M FATTO 
VALICAMENTO DELL’ASTICELLA

-“Tik Xg------V

10.58 10.46 10.34

!l^ $1

---------------------- -- ------------------------------- -- -------------------------------------- AVDEYENKO 030787 2.38 M FATTO
RINCORSA



10.2210.2010.1810.00 10.02 10.08 10. 10 10.12 10.14 10. 1610.04 10.06

10.34 10.82 10.9410.22 10.46 10.7010.58
Track Techniqut N. 105

nuova atletica n. 132129

PAKLIN 030787 2.38 M FATTO 
FASE DI STACCO

PAKLIN 030787 2.38 M FATTO 
VALICAMENTO DELL’ASTICELLA

PAKLIN 030787 2.38 M FATTO 
RINCORSA

9.58 9.64 9.70 9.76 9.82 9.88 9.94 10.00 10. 10 10.20


