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Contesto
Le Olimpiadi di Atlanta 1996 
sono state particolarmente 
caratterizzate a livello delle gare 
di velocità:
• dalle doppiette di Michael 
Johnson e Marie-José Pérec sui 
zoom e 40001;
• dal prodigioso record del 
mondo realizzato dall'americano 
con il tempo eccezionale di 
19"32 sui 2oom;
• dagli stili di corsa di questi due 
corridori, così diversi l'uno dal
l'altro.
I 2oom maschili corsi in 19"32 da 
M. Johnson diventano la distanza 
sulla quale un uomo ha raggiun
to la più grande velocità media 
mai calcolata: 37.26 Km/h, ovve
ro 10.35 m/s. A titolo di parago
ne, pensate che un tempo di 
9"8a sui loom significa una 
media di 36.58 Km/h, pari a 
10.16 m/s.

Michael Johnson e Marie-José 
Pérec, efficacia ed economia: 
quale sistema esperto preferire? 
Confrontando i modelli suggeriti 
dall'analisi della corsa di questi 
due grandi campioni l'autore ne 
individua pregi e difetti, metten
do in evidenza le ragioni che ne 
determinano l'efficacia e nel 
contempo mostrando come sono 
strettamente legati alle caratteri
stiche fisiche di ciascuno dei 
due. Tratto da: Revue de l'AEFA 
n. 144,1996.
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Estetica ed efficacia
L'eleganza della falcata della francese potrebbe 
far confondere eleganza ed efficacia. Lo stile di 
corsa di Johnson, per quanto atipico possa appari
re, lo conduce oggi a un tale livello di resa che 
ormai è impossibile non cercarei di capire che 
cosa costituisce la validità di questo modello. È 
uno stile che può richiamare alla mente quello di J. 
Owens (1936) e che ritroviamo anche nella corsa 
di S. Félix, recente campione del mondo Junior '96 
sui zoom.
Non si può più rinunciare a cercare in un tale 
modello qualcosa di più di un adattamento esclu
sivamente personale, bisogna al contrario aprire 
bene gli occhi e cercare di comprendere che cosa e 
ha permesso e permette a questi atleti di correre 
così veloce e di tenere velocità tanto elevate. A 
questo proposito si sono sentite molte affermazio
ni e riflessioni, ma a mio giudizio non è stata con
dotta fino ad ora nessuna verifica 0 analisi 
approfondita.

L'efficacia in questione
J. Maisetti menziona la "qualità della resistenza 
alla velocità di M. Johnson, dovuta a un compro
messo ideale tra ampiezza e frequenza procurato
gli dalla sua tecnica di corsa così particolare e 
dove appaiono al tempo stesso l'efficacia e l'eco
nomia che gli permettono di sostenere lo sforzo". 
Non approfondiremo in questo articolo l'aspetto 
dell'economia del sistema. Qui vogliamo confron
tare la condotta di corsa dell'americano e della 
francese negli ultimi metri dei loro 40001, a con
fronto anche con la loro condotta nei zoom.
A priori, possiamo pre-definire l'efficacia del siste
ma, nel caso di una distanza di corsa veloce come 
i 2oom, come la responsabile della capacità del 
corridore di poter conservare un alto livello di con
trattilità e coordinazione (intra e intermuscolare, 
plurisegmentaria, ecc.) e di rendimento muscola
re.

costituisce l'efficacia del sistema.
Partiremo dalle registrazioni dei risultati fornite 
dagli esperti, cosa che ci permetterà di beneficiare 
di un gran numero di dati così come di commenti 
di rilievo.
Una volta analizzati i risultati, tuttavia, la nostra 
sete di comprensione non sarà placata, perché in 
questa sede ci interessa cnoscere il processo piut
tosto che il prodotto.

Le considerazioni empiriche
Sulla corsa di M. Johnson sì detto di tutto: là dove 
certuni non vedono che "scarsa ampiezza", certi 
altri hanno cominciato a evocare "la diminuzione 
della fase aerea" che potrebbe risultare da "scor
rette" applicazioni della forza. Oggi, la tendenza 
sembra quella di considerare le qualità intrinseche 
di M. Johnson come responsabili dell'efficacia 
della sua corsa: si fa appello in particolare alla 
forza (a favore della quale testimonierebbero certi 
gruppi muscolari - cosce e glutei in particolare) e 
alle qualità del piede, di cui sembra fare prova per 
condurre azioni estremamente rapide nel momen
to dell'appoggio.

Il nostro primo obiettivo è stato quelli di selezio
nare a partire da immagini registrate tutto ciò che 
poteva considerarsi motivo di indagine: in partico
lare le riprese di una telecamera mobile che si 
sposta parallelamente al corridore e che si situa 
progressivamente all'altezza del baricentro. Que
ste riprese sono state effettuate all'altezza dei 
140-15001. Mostrano una ampiezza di falcata di 
2.32 m e un tempo di falcata di 0.213 s per M. 
Johnson; 2.2201 e 0.238 s per M.-J. Pérec.
Le immagini scelte sono delle immagini di profilo, 
già rallentate in origine e che noi abbiamo rallen
tato ulteriormente grazie a un magnetoscopio. Per 
M.-J. Pérec abbiamo potuto beneficiare di un 
numero maggiore di fotogrammi, in quanto le 
immagini d'origine erano rallentate maggiormen
te.
Abbiamo poi segnato manualmente i punti che 
avevamo intenzione di rilevare (caviglia, ginoc
chio, bacino, asse sagittale) ogni 0.023 s per l'a
mericano e ogni 0.017 s per la francese (Fig. 1). Pur 
essendo ben consapevoli dei limiti della precisio
ne della nostra analisi, riteniamo di aessere riuscì-

1
<

Alcuni dei primi dati rilevati non sono che appa
rentemente utili. Le percentuali che remittente 
francese Canal+ ha fatto apparire relativamente ai 
tempi di contatto al suolo di M. Johnson (9"3 su 
i9"66, ovvero il 47%) ne costituisco un esempio: i 
miei calcoli personali mi spingono a credere che le 
ricerche più interessanti dovrebbero procedere in 
un altra direzione; peraltro la percentuale risulta 
nettamente inferiore (dell'ordine del 32-35%) e 
comunque confrontabile con quella di altri veloci
sti di alto livello.
Altre informazioni, anche se non riproducibili, 
costituiscono una base di dati sulla quale è possi
bile ingaggiare una discussione (per esempio di 
carattere puramente cinematico); questo non 
basta però a comprendere in profondità che cosa
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Fig. i (a, b)

PUNTO D'IMPATTO

Fig. 2 (a, b)
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ti a mettere in evidenza in maniera indiscutibile 
alcuni fatti che qui presentiamo. (Nel seguito il 
termine "polena" sarà utilizzato per indicare la 
traiettoria seguita dalla caviglia o dal ginocchio 
rispetto al centro di massa o al suolo, N.d.T.).

ANALISI COMPARATA DEI PARAMETRI 
DELLA FALCATA

i. Andamento generale della polena
Un disegno molto rotondo per quel che concerne 
M. Johnson, una gobba posteriore nella polena di 
M.-J. Pérec. Ciò indica una distanza minore percor
sa dalla caviglia di M. Johnson e una traiettoria di 
ritorno più radente.
• Un disegno senza scosse testimonia una certa 
omogeneità e una certa logica nelle traiettorie 
descritte dalla caviglia di M. Johnson. Inoltre, è 
espressione della solidità dell'appoggio.
• Una caviglia che sale molto in alto dietro l'anca 
di M.-J. Pérec, segue una fase di plateau per un 
certo tempo poi scende bruscamente dopo il pas
saggio sotto il bacino: ciò dà credito all'idea che 
esistano molti "antagonismi forzati" in un tale 
tipo di corsa e che il rendimento del sistema sia in

gran misura perturbato dall'influenza delle com
ponenti verticali, consecutiva alla ripresa dell'ap
poggio e dell'oscillazione del segmento opposto.
• Lo spessore del "corno" anteriore nella polena 
di M. Johnson testimonia a favore di un lavoro 
della caviglia che viene dall'alto e da lontano (il 
gesto è preparato in anticipo): il piede arriva a 
terra con forza e velocità.
• La sottigliezza del corno anteriore nella polena 
di M.-J. Pérec è prova di un lavoro d'anticipo 
("caricamento" del piede) realizzato all'ultimo 
momento grazie a un lavoro molto localizzato a 
livello della caviglia: il piede arriva con una certa 
velocità ma possono sorgere dei dubbi sulla forza 
di cui potrà disporre al momento della ripresa del
l'appoggio e della fase di volo (ondulazioni della 
curva).
• La polena di M. Johnson è ripartita in maniera 
equilibrata da una parte e dall'altra rispetto alla 
verticale al CM: per quanto è possibile osservare, 
questo fatto testimonia della prevalenza del ciclo 
anteriore per M. Johnson rispetto a M.-J. Pérec. I 
miei calcoli mi portano a sostenere che M. John
son "tira" col piede (sfruttando l'appoggio più 
forte sul terreno e la maggiore aderenza, 6o%) più 
di quanto spinge (40%).
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Fig-4 (a, b)
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2. Confronto della polena riferita al suolo con 
quella costruita a partire dal CM
Si osservi la Fig. 2: la differenza tra le traiettorie 
testimonia l'abbassamento del CM e il valore della 
capacità di resistenza di cui fa prova l'atleta nella 
fase di contatto col terreno, così come l'importan
za della fase di volo.
• M. Johnson nel momento in cui "tira" subisce un 
abbassamento del CM che terminerà con l'inizio 
della fase di spinta. Questa fase corrisponde, dal 
punto di vista della gamba libera, al passaggio 
della caviglia libera sotto il CM.
• M.-J. Pérec subirà un abbassamento continuo del

• La polena di M.-J. Pérec mostra l'importanza del 
ciclo posteriore: l'atleta spinge (70%) piuttosto 
che tirare.
• Le fasi più efficaci (in termini di velocità dell'a
zione) che ho potuto registrare nel disegno della 
polena di M. Johnson si situano nel corso del con
tatto col terreno, in tempi diversi: all'inizio, quan
do comincia la spinta appena superato il CM, e poi 
fino al momento in cui il piede si stacca da terra. 
Un altro momento di grande rapidità si nota a par
tire dalla fase di chiusura del piede sotto l'anca, 
con inizio dell'azione di ritorno in avanti (il ginoc
chio punta già verso Cavanti). Si osservi come sia 
facile valutare le fasi più efficaci in questo senso a 
partire dalla semplice osservazione della polena: 
sono le fasi in cui la caviglia percorre la traiettoria 
più lunga nell'unità di tempo (Il tragitto più lungo 
tra un'immagine e la successiva, Fig. 2).
• Per quel che riguarda M.-J. Pérec, si individuano 
parimenti quattro momenti efficaci: uno solo con
cerne il lavoro al suolo, gli altri si situano nel corso 
della fase aerea: da quando si stacca da terra, ala 
fine della fase di risalita (ciclo posteriore) e in fase 
di discesa (ciclo anteriore).
Quest'ultimo fenomeno potrebbe essere imputa
bile anche a l'effetto della caduta che sembra 
risultare dall'evoluzione del bacino verso una 
anteversione forzata.

CM durante tutta la fase di trazione e durante la 
successiva fase, estremamente lunga, della spin
ta. Una fase di innalzamento del CM è invece per
cettibile immediatamente dopo il superamento del 
bacino; corrisponde del resto alla fase di chiusura 
più rilevante della gamba libera sotto il gluteo che 
potrebbe condurre a un alleggerimento del carico 
sui muscoli.
• Globalmente i tempi di volo appaiono confronta
bili, anche che si compongono di fasi di diversa 
durata (più lunga la fase posteriore di M.-J. Pérec, 
più lunga l'anteriore di M. Johnson).

La polena del ginocchio
In M. Johnson:
• La polena del ginocchio conferma la predomi
nanza del ciclo anteriore (ascesa conseguente del 
ginocchio), sottolineando ancora una volta l'im
portanza del lavoro preparatorio dell'appoggio e 
lascia presagire un certo dinamismo in quest'ulti
mo. La traiettoria del piede mi fa pensare che il 
suo appoggio sarà piuttosto di pianta, se confron
tato con quello di M.-J. Pérec che lavora invece 
molto più con la punta. Ne risulta come vantaggio 
per l'americano una maggiore solidità nella fase di 
contatto col terreno.
• Il punto d'impatto del piede col terreno si posi
ziona nettamente davanti al ginocchio.
• La polena mette anche in evidenza il cammino 
radente delle ginocchia. Queste inoltre si incrocia
no più volte, sottolineando l'importanza delle 
componenti orizzontali per M. Johnson.
In M.-J. Pérec:
• Alcuni spostamenti del ginocchio rispetto alla 
verticale del CM appaiono eccezionali. La polena 
sembra confermare gli "antagonismi forzati" ai 
quali si è fatto riferimento in precedenza.
• Il fatto che le traiettorie delle ginocchia non si 
incrocino attesta la posizione relativamente alta di 
quest'atleta quando corre e allo stesso tempo la 
rilevanza di certe componenti verticali.
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Fig. 3

Fig-5
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• Il punto d'impatto si situa indietro rispetto al 
ginocchio, contrariamente a quanto si è visto per 
M. Johnson.

4. Gli epicentri
Il nostro fine consiste nell'individuare e analizzare 
l'epicentro (0 centro di attività) delle azioni con
dotte durante un ciclo dell'azione di corsa (Fig. 3). 
L'epicentro per noi è così costruito: congiungendo 
tra loro in ciascuna immagine i punti estremi del 
ginocchio (la stessa operazione sarà condotta per 
la caviglia), si ottengono dei segmenti di retta il 
cui punto medio viene calcolato e memorizzato.

5. Le aree spazzate
• Per quel che riguarda l'area spazzata dalle 
ginocchia (Fig. 4), M.-J. Pérec presenta un angolo 
maggiore rispetto a M. Johnson (108° contro 910). 
Ma la posizione di questo angolo a forte compo
nente posteriore porta con sé uno spostamento 
del bacino che tende all'anteversione.
• In M. Johnson il 76% del movimento è consacra
to ai ciclo anteriore (sempre con riferimento alle 
ginocchia), mentre per M.-J. Pérec la percentuale 
sarebbe dell'ordine del 60%.
• Per quanto riguarda l'area spazzata dalle cavi
glie (Fig. 5), questa è molto più notevole in M.-J. 
Pérec piuttosto che in M. Johnson. La rilevanza 
della chiusura del tallone sulla cosce nel ciclo 
posteriore spiega questa differenza.

• Il centro di attività delle ginocchia di M. Johnson 
è decisamente distante dal CM; potendo conside
rare il femore costante nella sua lunghezza, pos
siamo dire che in certo qual modo la superficie 
disegnata rende conto anche dell'attività dell'anca 
del corridore.
• Il centro di attività delle caviglie di M. Johnson 
conferma il posizionamento in avanti del CM; una 
parte dell'attività si situa nel settore posteriore.
• Anche il centro di attività delle ginocchia di M.-J. 
Pérec si situa anteriormente, molto vicino al CM; i 
limiti della ricerca di spostare in avanti l'appoggio 
sembrano a questo livello molto evidenti. Un simi
le ragionamento può essere svolto per quel che 
concerne ogni tentativo di avanzamento del baci
no.
• Il centro di attività delle caviglie di M.-J. Pérec è 
decisamente spostato posteriormente; al contra
rio di M. Johnson, nessuna parte della figura si 
trova sotto quella delle ginocchia.

6. Posizione del tronco
Quanto alle variazioni della posizione del tronco 
(Fig. 6):
• Sono di grande ampiezza in M.-J. Pérec (230); il 
momento di massima inclinazione si situa nella 
fase di plateau corrispondente al richiamo della 
caviglia libera. Questo atteggiamento corrisponde 
probabilmente a una fase di stiramento 0 fase di 
tensione muscolare esercitata dal quadricipite e 
dalle sue diverse inserzioni sulla parte anteriore 
alta del bacino.
• Sono di ampiezza molto minore in M. Johnson 
(io0 soltanto); il momento di massima inclinazione 
corrisponde a quello del passaggio della caviglia 
libera sotto il CM.
• M.-J. Pérec fa registrare un certo numero di "flut
tuazioni" ben marcate: verso Cavanti asseconda
no il movimento delia caviglia libera, con un rad-



Fig. 6 (a, b)

CONCLUSIONI

fig-7
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1. M.-J. Pérec si pregia di qualità fisiche inconte
stabili che le permettono di fare la differenza sulle 
sue avversarie; il suo stile è personale e le si è 
imposto in maniera del tutto naturale. Probabil
mente non avrebbe potuto o saputo correre diver
samente... Ciascuno deve correre in funzione delle 
sue forze e non tenendo conto di un modello scel
to a priori.
2. M. Johnson è davvero un esperto dal punto di 
vista dell'efficacia e in particolare dell'orientazio-

7. Allineamento nella fase di spinta.
• M.-J. Pérec è perfettamente allineata, contraria
mente a M. Johnson che si è staccato da terra in 
maniera ben più precoce (Fig. 7). È un bene 0 un 
male? Potremmo osservare che quando una spinta 
dura troppo a lungo, implica una tendenza all'an- 
teversione e una discesa del CM che si manterrà 
nel prosieguo dell'azione. Un'altra osservazione: 
quando M.-J. Pérec si stacca da terra, la sua cavi
glia libera non è ancora passata sotto il bacino; 
nello stesso momento M. Johnson, che pure bene
ficia di un tempo più breve, ha già iniziato il suo 
ciclo anteriore. In questo caso bisognerebbe stu
diare con precisione i tipi di muscolo sollecitati, 
individuare i punti di tensione.
• L'assenza di una fase di spinta vera e propria 
implica per M. Johnson una minore elevazione del 
CM e impone che si possa disporre di una grande 
forza nella fase di ripresa dell'appoggio per man
tenere il CM a un'altezza sufficiente.

drizzamento che è permesso dal passaggio di que
sta sotto il CM al momento della fase di apertura 
del ginocchio, e un nuovo avanzamento delle spal
le che corrisponderebbe alla realizzazione di una 
fase di spinta molto lunga. M.-J. Pérec sembra 
costantemente alla presa con dei problemi di ten
sione e riequilibrio, contrariamente a quello che 
l'occhio può percepire. Il ruolo giocato dalle brac
cia di M.-J. Pérec e le rotazioni (torsioni) perma
nenti nella parte alta del corpo di quest'atleta ben 
si corrispondono ai movimenti molto ampli della 
sua parte inferiore del corpo.
• La posizione più "equilibrata" ottenuta da M.-J. 
Pérec si ha nel momento che corrisponde a un 
allontanamento della caviglia libero lontano verso 
dietro (inizio della fase di plateau). Questo 
momento è precedente a quello che caratterizza la 
maggiore inclinazione registrata.
• Per quel che riguarda M. Johnson, la sua posizio
ne "equilibrata" si situa molto naturalmente al 
momento della fase di apertura massimale del
l'asse bacino-ginocchio verso Cavanti.

ne delle forze che è capace di esercitare. Si 
potrebbe anche dire che va veloce perché è sem
pre pronto ad anticipare ogni appoggio e perché 
sa mobilitare particolarmente bene certi gruppi 
muscolari.
Questo tipo di modello può ricordare quello segui
to dagli ostacolisti; sembra valido fino ai 40001 
(oltre, non sappiamo). Dal punto di vista dell'eco
nomia, lo scoglio principale sembra risiedere nel
l'assenza di tempi di scarico; questa ipotesi meri
terebbe di essere verificata. Sarebbe anche inte
ressante vedere delle ricerche dirigersi verso 
osservazioni sul rendimento puramente muscolare. 
Il modo di correre di M.-J. Pérec al contrario
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a correre spingendo. Troppo spesso abbiamo 
scartato atleti che non aderivano al "modello clas
sico di funzionamento". È importante ora rendersi 
conto che è possibile correre in modi diversie con 
la stessa efficacia. 3

VELOCITÀ
RITMO
ARMONIA

: Z
APPOGGIO
CARATTERISTICA

______ IL MODELLO M.-J. PEREC
- Spinge piuttosto che tirare.
- Alleggerimento del carico consecutivo al passaggio della caviglia 
sotto il bacino, molto vicino a quest'ultimo.

- Posizione di corsa più alta.
- Perfetto nella fase di spinta.

I

:E
;

IL MODELLO M. JOHNSON 
■ Il piede percorre una distanza minore, in particolare durante il tragitto di ritorno;
- Forte componente orizzontale nel richiamo della gamba libera;
-Traiettoria radente del ginocchio;
- Ripartizione più "equilibrata" delle traiettorie da una parte e dall'altra del CM;
- Appoggio in avanti rispetto al CM e alle ginocchia. 
- Velocità molto notevoli specie a livello di lavoro effettuato al suolo. 
■ Mentre un piede stacca da terra, l'altro è già pronto a dargli il cambio.
- Traiettoria della caviglia senza scosse, a testimoniare una certa
omogeneità e logica nelle azioni condotte. 

- Minime fluttuazioni della parte alta del corpo;
■ Posizione verticale al momento della fase di ricerca di avanzamento 
massimale dell'appoggio.

- Una spinta effettuata al limite permettendo al bacino di conservare la 
sua posizione in retroversione.

- Il piede arriva al suolo con forza e velocità; viene da alto e da lontano.
• Punto d'impatto davanti al ginocchio;- solidità.
- "Tira" piuttosto che spingere;
-1 centri di attività di ginocchia e caviglie si situano avanti rispetto al CM.

 - Più di 3/4 del ciclo delle ginocchia è consacrato al ciclo anteriore.
- Livello di forza sufficiente a mantenere il CM lungo una traiettoria radente.

Tab. ia:l vantaggi del modello M. Johnson.

1

Tab. 3:1 vantaggi del modello M.-J. Pérec.

potrebbe sembrare valido anche per distanze 
superiori, come gli 8oom; ma i fattori energetici 
diventano determinanti ai fini della prestazione in 
questo stile di corsa...
3. Per troppo tempo abbiamo insegnato ai giovani 
atleti che volevano essere iniziati alla corsa veloce


