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CONSAPEVOLEZZA DEL MOVIMENTO E PERCEZIONE MUSCOLARE NELLA CORSA

L'illustre scienziato dello sport dell'università di 
Torta (Estonia), presenta un'analisi dettagliata 
circa l'importanza della consapevolezza del movi
mento e della percezione muscolare nello svilup
po della tecnica di corsa di resistenza, partendo 
da una concezione immaginaria di base per appro
dare ad una capacità razionale. Tratto da: Modern 
Athlete and Coach voi. 34 n. 4,1996.

Correre è uno dei modi più naturali di locomozione 
umana. Un'abilità elementare di corsa si impara 
molto presto, quindi il compito dell'allenatore non 
è insegnare a correre ma, soprattutto, perfeziona
re la tecnica di corsa. Un’opinione comune ritiene 
praticamente impossibile sostituire il metodo di 
correre già appreso. Tuttavia, l'esperienza ha pro
vato che si può sia cambiare che sviluppare una 
tecnica esistente. Il prerequisito fondamentale in 
questo caso è che l'atleta sia sufficientemente 
motivato al cambiamento e che possegga le capa
cità fisiche e coordinative per farlo. Naturalmente 
l'allenatore deve avere la conoscenza e (a capacità 
per far raggiungere questo obbiettivo all'atleta.
Ci sono generalmente due approcci nel moderno 
metodo di insegnamento. Il primo si basa sulla 
dimostrazione durante la quale viene spiegata la 
struttura cinetica esterna della tecnica, seguono 
poi vari tentativi per imitare questa struttura. L'al
lenatore si rifà ad un "modello ideale" di tecnica 
che tenta di trasmettere all'atleta. Questo metodo 
può essere efficace nelle prime sedute di allena
mento quando non è necessario considerare tutte 
le caratteristiche individuali di un atleta.
In linea di principio è possibile trovare un approc
cio diverso basato sulle leggi della dinamica. In un 
primo momento questo metodo fa uso di esempi 
dimostrativi, ma a questi vengono aggiunte spie
gazioni riguardo alla percezione dello sforzo 
assieme a metodi e mezzi per acquisirla. Questo 
secondo approccio è sicuramente più complicato 
perché non è disponibile un modello dinamico suf
ficientemente preciso e l'insegnamento della per
cezione muscolare richiede un elevato livello di
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professionalità da parte dell'allenatore. Un allena
tore competente deve avere una buona conoscen
za della percezione muscolare, e questa cono
scenza risulta ugualmente importante per l'atleta.

L'apprendimento e lo sviluppo della tecnica di 
corsa avviene in cinque tappe (Fig. i):

3. Abilità
Una razionale struttura temporale, spaziale e 
dinamica del movimento si forma in questa tappa. 
La mente del corridore accetta movimenti più 
generali, quindi con pochi dettagli. Le singole fasi 
del movimento vengono corrette e stabilizzate. Il 
feedback propriocettivo diventa sempre più 
importante. Essenziale in questa fase è imparare 
l'esecuzione corretta dell'azione generale, proce
dendo dalla sua struttura dinamica.
Tuttavia, l'attenzione dovrebbe essere anche 
posta ai singoli elementi base e alle varie fasi 
della tecnica. Se l'azione degli elementi base è 
corretta, essa diventa automatica così che non è 
necessario un controllo cosciente. Ciò permette di 
apprendere nuovi elementi con una conseguente 
crescita dell’abilità del movimento. Il corridore 
non solo comprende la qualità dell'azione e il 
modo di correggerla, ma anche gli sforzi necessari 
per deviare il meno possibile dai parametri ottima
li.
È essenziale per l'atleta stare attento e regolare il 
livello della contrazione perché le condizioni pos
sono cambiare spesso nell'attività reale. Questo

attraverso la percezione muscolare: mentre que
sta fase è decisamente la più importante per l'a
tleta, poche volte viene sviluppata. L’allenatore 
deve porre particolare attenzione agli elementi 
base richiesti per un'efficiente esecuzione. È 
importante distinguere dagli elementi base quelli 
rispondenti ad un'azione razionale. Questo è vali
do ad esempio nella percezione della "spinta 
avanti" 0 della "perdita di equilibrio", sensazioni 
simili a quelle che si provano nella corsa in disce
sa. Ciò garantisce soprattutto che un'appropriata 
posizione del corpo sia la conseguenza di alcuni 
elementi quali l'appoggio del piede, la spinta e 
l'azione delle braccia, la posizione della testa.

2. Abilità preliminare
Il compito pedagogico-metodologico di questa 
tappa è quello di acquisire una tecnica di base e 
un ritmo generale dell'azione. L'andatura di corsa 
è mantenuta lenta al fine di avere sotto controllo 
tutti gli elementi base. Allo stesso tempo l'atleta 
dovrebbe tentare di darsi spiegazioni riguardo al 
miglior modo di effettuare l'azione. Questo compi
to è aiutato da un'immaginaria guida di orienta
mento dell'azione. Una tale guida di origine men
tale permette di indirizzare la coscienza del corri
dore, così come il proprio subconscio, nell'esecu
zione del movimento. Le percezioni rendono più 
facile distinguere l'alternanza di contrazioni e 
rilassamenti. Specifici esercizi di corsa sono effi
cienti per l'allenamento di questa tappa.

1

1. Creazione dell'immagine
L'apprendimento di una tecnica dipende proprio 
dall'acquisizione di una consapevolezza da parte 
dell'atleta. Bogen (1985) sottolinea l'importanza 
della consapevolezza del movimento, perché il 
movimento stesso è acquisito mediante questa 
conoscenza. La creazione dell'immagine comincia 
con la dimostrazione della tecnica. Questa fase 
può essere assistita dalla visione di video, film e 
foto. L'immagine visuale che nasce da queste 
osservazioni aiuta ad integrare l'immagine logica 
sviluppata dalle spiegazioni e l'immagine cinetica 
basata su precedenti esperienze di movimento. Ci 
sono tre livelli nella descrizione della tecnica 
(Tikhonov, Papanov 1987):
• descrizione dell'immagine esterna: cioè il posi
zionamento delle parti del corpo, ad esempio 
quando e in che modo viene esteso un braccio 0 
una gamba. Ciò può essere facilmente realizzato 
con la visione di video e film;
• descrizione del meccanismo di movimento par
tendo da un immagine visuale: dovrebbero qui 
essere notate le reali cause del movimento che 
frequentemente non corrispondono alle impres
sioni esterne. Per esempio la flessione della 
gamba non è il risultato della contrazione dei 
muscoli flessori ma avviene a causa della forza d'i
nerzia;
• descrizione dei meccanismi del movimento
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può essere sviluppato meglio in situazioni variate 
come l'alternanza della corsa in discesa, in salita, 
in piano e a diversi ritmi.

5. Capacità modificata
Una capacità modificata, duttile e flessibile è svi
luppata attraverso la creazione di connessioni 
coordinative supplementari. Una percezione com
plessa, chiamata "senso della corsa" viene svilup
pata in questa tappa (Torim 1987). Ciò sta a signi
ficare una completa comprensione della tecnica di 
corsa. Alla percezione muscolare, sono aggiunte 
le sensazioni della posizione del piede, dell'equili
brio, dell'accelerazione, ecc. Questo sentire la 
corsa in allenamento e in gara dovrebbe essere 
memorizzato e non lasciato svanire. Un atleta con 
un buon senso della corsa ha diversi vantaggi 
essendo capace di modificare meglio e più veloce
mente la sua tecnica nelle differenti condizioni.

Le regole generali per una tecnica razionale di 
corsa sono l'efficienza del lavoro meccanico e l'e
conomia di corsa. Sebbene sia diffìcile verificare 
questi criteri nell'allenamento giornaliero, ci sono 
degli indici che permettono di valutare indiretta
mente la tecnica di corsa. Molto adatta è la valuta
zione visiva delle parti essenziali dell'andatura di 
corsa, la fase di appoggio e la fase di volo.
Nell'appoggio è necessario differenziare le fasi di 
ammortizzazione e di impulso. I criteri di valuta-
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zione per la fase di ammortizzazione sono un 
abbassamento minimo del bacino e una perdita 
minima di velocità. Essenziale è un corretto posi
zionamento della gamba d'appoggio. L'entità del
l'abbassamento del bacino dipende dall'oscilla
zione verticale del corpo durante la fase di volo e 
dalla rigidità del posizionamento della gamba 
d'appoggio. Più corta è la fase di volo, più rigido è 
il posizionamento della gamba. I corridori d'élite, 
in accordo con gli studi di Cavanagh et alii (1977), 
flettono il ginocchio della gamba d'appoggio 
meno rispetto agli atleti di livello più basso.
Il criterio da seguire nella fase d'impulso è un'otf/- 
ma spinta della gamba ad un angolo vantaggioso 
facendo uso dell'energia elastica e delle forze di 
reazione della gamba di spinta. La spinta dev'es
sere sufficientemente lunga per assicurare un otti
mo angolo e alto stesso tempo sufficientemente 
breve al fine di produrre un veloce movimento 
della gamba.
È auspicabile ridurre al minimo la perdita di velo
cità durante la fase di appoggio al fine di compiere 
il più piccolo sforzo possibile nel ritornare alla 
velocità precedente. Decisiva è in questa fase la 
flessione della caviglia (Fig. 2a) perché questa 
crea le condizioni favorevoli per l'entità della com
ponente orizzontale della spinta. Ciò richiede una 
buona flessibilità della caviglia. Molti fondisti 
staccano il tallone troppo presto dal terreno nella 
fase di appoggio; ciò indica una mancanza di fles
sibilità della caviglia con conseguente crescita 
della componente verticale della spinta. Non è 
auspicabile tenere il ginocchio della gamba d'ap
poggio troppo piegato perché rende piuttosto dif
ficile il movimento di avanzamento della gamba 
oscillante.
È inoltre essenziale nella corsa di fondo appoggia
re anche solo per un momento l'intero piede per 
distribuire più correttamente il carico tra i diversi 
muscoli della gamba. Questo è seguito da una 
rapida rotazione del collo del piede e dall'esten
sione della caviglia. Si dovrebbe notare che la 
caviglia è un collegamento nella catena del movi
mento che permette, rispetto ai muscoli della 
gamba, di eseguire un movimento più veloce. Una 
completa estensione della caviglia è quindi uno degli 
aspetti essenziali della tecnica di corsa (Fig. 2b).
I criteri di razionalità per (a fase di volo sono una 
limitata oscillazione verticale e una limitata spesa 
energetica peri movimenti d'impulso (Fig. 3). L'ef
ficienza della fase di volo è influenzata dal tipo di 
movimenti eseguiti nella precedente fase. La pre
coce frenata della coscia dell'arto avanzato aiuta 
ad evitare un eccessivo pendolo indietro-alto della 
parte più bassa della gamba oscillante. Un'au- 
mentata traiettoria dei movimenti accresce la

4. Capacità
Questa tappa ha lo scopo di ottenere:
• un 'ottimale libertà ed economia dei movimenti-,
• una riduzione della spesa energetica;
• un 'automazione dei movimenti.
Il controllo dei movimenti, adesso più competenza 
del subconscio, diventa automatico e si stabilizza. 
È essenziale che la preparazione tecnica sia asso
ciata allo sviluppo delle capacità fisiche, tattiche e 
psicologiche. Inoltre bisogna considerare che è 
possibile ottenere una completa capacità solo con 
attività specifiche; ciò significa per un corridore 
l'uso delle velocità di gara.
La modifica di un'abilità già acquisita comincia 
con l'evidenziamento degli elementi scorretti al 
fine di portarli sotto il controllo cosciente. La crea
zione di una nuova esecuzione richiede che l'atle
ta conosca e in seguito capisca le differenze tra il 
movimento scorretto e quello corretto. La succes
sione di esercizi, nella quale sono alternate l'ese
cuzione corretta e quella scorretta fino a far preva
lere la prima, conduce ad una nuova capacità.
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Fig. 2b

Fig.2: La flessione della caviglia della gamba d'appoggio crea le 
condizioni favorevoli per la componente orizzontale della spinta (a). 
Un'estensione della caviglia della gamba d'appoggio è uno dei fat
tori importanti della tecnica di corsa (b).

Fig. 3: Una limitata oscillazione verticale, una minima spesa di ener
gia per 1 movimenti d'impulso e un massimo rilassamento sono i cri
teri per una razionale fase di volo.

In accordo con Tikhonov e Papanov (1991) si consi
glia ai corridori di fondo di usare le braccia con 
una buona inclinazione al gomito. È una posizione 
che richiede una minima spesa energetica ed una 
positiva influenza sui muscoli della spalla, come 
per i movimenti di anche e gambe. I mezzofondi
sti, che necessitano di più forza, tengono un ango
lo al gomito più ampio.
La razionalità della tecnica di corsa può essere 
valutata indirettamente con una generale impres
sione visuale. Una buona tecnica, infatti, è caratte
rizzata dalla facilità di corsa, dalla mancanza di 
tensioni eccessive, dalla semplicità dei movimenti 
e dal rilassamento anche ad alte velocità.

spesa di energia. Quindi è considerato ottimale 
nella corsa di fondo tenere la caviglia della gamba 
oscillante nel movimento indietro al di sotto del
l'articolazione del ginocchio della gamba di 
appoggio. Al contrario, una tipica oscillazione 
verso l'alto della parte bassa della gamba nella 
velocità aiuta ad accelerare il movimento in avanti 
della gamba.
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Il feedback propriocettivo aiuta ad ottenere un 
alto livello di percezione muscolare con un conse
guente incremento di prestazione dell'atleta. 
Steinhaus (1966) affermò addirittura che la perce
zione muscolare è il senso più importante per l'uo
mo. Un'efficace percezione muscolare assiste il 
controllo delle attività di locomozione, perché è 
strettamente correlata con la conoscenza e la 
creazione del piano di esecuzione dei movimenti. 
Un suo elevato sviluppo è un prerequisito per la 
percettività delle corrette posizioni del corpo e 
aiuta a ridurre gli errori.
L'attuale insegnamento della percezione muscola
re inizia con la comprensione della più favorevole 
posizione del corpo in quanto essa riflette global
mente la razionalità della tecnica generale di 
corsa. Il corridore rilassato si alza sulle punte dei 
piedi e fa avanzare le anche; il corpo inizia a pie
garsi avanti senza una "rottura" a livello delle 
anche; l'inclinazione in avanti raggiunta prima di 
perdere l'equilibrio rappresenta la posizione più 
efficiente per la spinta e il movimento avanti con il 
minimo sforzo. Questa posizione è appresa inizial
mente stando in piedi, quindi con una corsa lenta 
e infine viene trasferita alla velocità di gara.
Dovrebbe essere ricordato che ogni parte del 
corpo non appoggiata al terreno si muove inizial
mente con un'accelerazione e termina il movimen
to con un rallentamento. Per questo motivo il 
corpo compie un movimento pulsante che crea 
forze d'inerzia e di reazione che agiscono in dire
zioni opposte. Quando queste forze sono utilizza
te correttamente aiutano il movimento, se invece 
sono usate in modo scorretto lo ostacolano.
L'azione della gamba avanzante varia tra gli atleti. 
La Kristiansen, per esempio, usava una variante 
nella quale la coscia si abbassava solo dopo il 
completamento della spinta. Le forze create da 
questa azione tirano la gamba di spinta avanti. La 
gamba avanzante diventa attiva solo quando ha 
superato la verticale (Fig. 2a). Questa parte attiva 
della gamba avanzante e il carico applicato sulla 
gamba di spinta può essere facilmente appreso 
con l'esecuzione della corsa a ginocchia alte.
Il movimento frenante che segue una salita attiva 
del ginocchio crea una forza d'inerzia che riduce il 
carico sulla gamba di spinta e rende possibile l'e
stensione di tutte le articolazioni delle basse 
estremità; questo può essere compreso soggetti
vamente come una graduale riduzione della ten
sione durante l'estensione della gamba e l'inizio 
della fase di volo. Sarebbe necessario anche com
prendere che la gamba avanzante ha un'altra fun-

INSEGNAMENTO DELLA PERCEZIONE 
MUSCOLARE

zione nel portare avanti il centro di gravità dal 
punto di appoggio: dirigendo la spinta avanti tira 
dopo di sé l'anca e il busto.
Dal punto di vista della percezione muscolare, la 
coordinazione del lavoro delle due gambe è 
meglio compreso con esercitazioni di balzi. Que
ste allenano sia la fase di appoggio che di volo. 
Nella percezione del collocamento del piede è 
necessario porre attenzione che la gamba indie
treggi rispetto all'articolazione coxo-femorale e 
sia leggermente piegata al ginocchio e alla cavi
glia.
Dovrebbe essere ricordato riguardo alla percezio
ne temporale dell'azione delle gambe che il movi
mento oscillante e frenante della gamba avanzan
te ha luogo davanti alla spinta; esso è seguito da 
una piccola pausa e rilassamento. Una estensione 
scomposta dell'articolazione del ginocchio della 
gamba di spinta deve essere evitato. La continua 
alternanza di contrazioni e rilassamenti nell'ese
cuzione dei balzi crea buone condizioni per capire 
e migliorare il rilassamento.
Sebbene l'insegnamento e l'apprendimento della 
percezione muscolare sia piuttosto complicato e 
richieda tempo, (0 sforzo viene ripagato. La perce
zione muscolare aiuta ad accrescere il rilassamen
to, permette un miglior utilizzo delle forze reattive 
e d'inerzia, come dell'energia elastica dei muscoli. 
Tutto ciò rende possibile il miglioramento della 
tecnica di corsa e la modifica della tecnica nelle 
differenti condizioni in cui l'atleta viene a 
trovarsi. O
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