
PREMESSA

L'EVOLUZIONE DELLA FALCATA NEGLI 8oom

Possiamo descrivere gli 8oom nella maniera 
seguente: la gara degli 8oom appartiene alla fami
glia del mezzofondo per i suoi fondamenti energe
tici, il suo aspetto tattico di corsa in plotone, la 
ripartizione dello sforzo e l'impegno in duelli 
uomo a uomo.
D'altro canto, dal momento che implica la neces
sità di utilizzare delle risposte motorie ottimali per 
resistere alla perdita di velocità, questa corsa fa 
appello ad un'abilità specifica dello sprint prolun
gato. L'allenatore dovrà pertanto associare gli sti
moli da indurre nell'atleta e i contenuti dell'allena
mento inerenti. In altri termini: una cosa è chiede
re all'atleta di attaccare tra i 500 e i 600 metri di 
corsa, un'altra è dargli i mezzi per sostenere que
sta strategia, preparandolo a poter mantenere una 
falcata efficace malgrado la fatica e la lotta tipiche 
del finale. Qui sta tutta la difficoltà ma anche tutta 
l'attrattiva di una corsa che implica la formazione 
di un atleta che unisce in sé le caratteristiche del 
quattrocentista come del mezzofondista.
Numerosi studi hanno cercato di mettere in evi
denza le trasformazioni nella falcata del corridore 
sotto l'influenza della fatica. Queste ricerche sono 
state dirette sia verso lo sprint corto 0 prolungato 
(Chapman 1981 e 1982, Nummela 1991 e 1993), sia 
verso le distanze tipiche del mezzofondo corse ad 
andature superiori 0 uguali alla velocità di soglia 
aerobica (Elliot 1981, Williams et alii 1991). I risul
tati relativi a distanze superiori ai 300001 non met
tono in evidenza nessuna alterazione notevole 
della forma della falcata. Al contrario, tutti i nostri 
lavori rilevano una diminuzione dell'ampiezza 
della falcata e un aumento del tempo di contatto 
al suolo con la fatica.

Non lasciatevi impressionare dall'apparenza delle 
pagine che seguono. Questo studio è assicurato 
dal lavoro di uomini di campo. Propone un'analisi 
dei parametri della falcata attraverso ciclografo, 
per basare su questa una caratterizzazione della 
corsa degli 8oom a vari livelli. Propone poi una 
serie di suggerimenti per applicare le riflessioni 
fornite alla pratica dell'allenamento. Tratto da: 
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Tab. 2: La popolazione di 2a fascia.
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Tab. i: La popolazione di ia fascia.
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I risultati divergono anche a livello di evoluzione 
della frequenza durante lo svolgimento della 
corsa: stabile secondo alcuni e crescente per altri. 
Le ricerche rivolte verso lo sprint prolungato sono 
basate su velocità di corsa molto vicine a quelle 
dei nostri ottocentisti in gara. Mettono in evidenza 
una diminuzione dell'ampiezza della falcata, così 
come un aumento del tempo di contatto e della 
frequenza.
D'altronde, i lavori di Blanqui e Vaussenat (1982), 
lo studio di Pauly (1991) e le opere di Piasenta 
(1988 e 1994) hanno messo in mostra l'interesse 
di uno studio della traiettoria dell'articolazione 
della caviglia rispetto all’anca.
Questa traiettoria è chiamata ciclografo, ma noi la 
chiameremo polena (a causa della somiglianza 
con il profilo delle scarpe alla polacca, fr. poulai- 
ne, in voga nel XIII secolo). Diversi autori hanno 
messo in evidenza la pertinenza dello studio della 
polena per caratterizzare sia differenti tecniche di 
corsa (Piasenta, 1988), sia l'adattamento a diffe
renti specialità atletiche (Pauly, 1991)
Le considerazioni qui riportate, tanto sul deterio
ramento dei parametri spaziotemporali della falca
ta quanto sull'interesse nella traiettoria del piede 
rispetto all'anca, ci hanno condotti a porci le 
seguenti questioni:
• L'ampiezza, la frequenza e il tempo di contatto 
al suolo da un lato, la polena dall'altro, subiscono 
delle alterazioni per effetto della fatica?
• Le differenze di livello nella prestazione sono 
legati a una minor deterioramento di questi para
metri?

Le riprese
Abbiamo scelto un'inquadratura che abbracciasse 
almeno 3 appoggi per soggetto, di modo che il 
corridore occupasse i 2/3 deH'immagine in altez
za, che la larghezza di campo fosse di 6.50 m e 
che il centro del campo fosse posizionato a 28 m 
dall'arrivo (Fig. 1).

Fig. 1: posizionamento delle telecamere

Il trattamento delle immagini
Le immagini registrate su una videocassetta for
mato VHS-Pal sono state rese in forma di omini 
disegnati a "fil di ferro" a partire da 4 punti sele
zionati sulla silhouette del corridore (punta del 
piede, tallone, punta del ginocchio e articolazione 
dell'anca). È a partire da questi dati che il calcola
tore ha potuto fornire le traiettorie e i calcoli rela
tivi alle velocità.
Gli indici considerati sono l'ampiezza (A) e la fre
quenza (F) della falcata, e il tempo di contatto (TC) 
del piede al suolo, così come le caratteristiche 
della polena. Quest'ultima (Fig. 2), che corrispon
de alla traiettoria seguita dal piede rispetto all'ar-
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ALTEZZA (m)
1.79
1,83
1,88
1,85
1.73
1.77
1,80
0,06

PRESTAZIONE 8oom 
i'45"02 
i'45"93 
i'46"69 
i'47"56 
i'48"21 
i'48"92 
i'47"05 
i"46

PRESTAZIONE 8oom 
i'51"17 
i'52"i6 
i'52"59 
i‘54"53 
i'56"14 
i'57"47 
i'54"oi 
2"4ó

La popolazione
• 6 corridori di 1° fascia: i primi sei classificati 
nella finale dei campionati di Francia 1994.
• 6 corridori di 2° fascia: scelti a livello interregio
nale sulla base dei loro tempi sugli 8oom al fine di 
ottenere una banda di rilevamenti cronometrici 
abbastanza ampia (tempi compresi tra 1'51" e 
1'57")-
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Carrier- MAC.

Il materiale
Una videocamera a grande velocità N.A.C., capace 
di riprendere 400 immagini al secondo. Noi abbia
mo filmato a una frequenza di 200 
immagini/secondo (ovvero 200 Hertz).

ALTEZZA (m)
1,80
1,83
1.76
1,82 ]
1.72
1,70
1.77
0,05
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Fig. 2: tracciato della polena
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Fig. 3: confronto tra le polene i° e 2° giro, nei due gruppi.
RISULTATI
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Studio della polena
A partire dalle polene dei 6 soggetti di ciascun 
gruppo, abbiamo stabilito la polena media per cia
scun gruppo e per ogni giro (Fig. 3).
Confronto della polena tra primo e secondo giro: 
le trasformazioni della polena con la fatica appaio
no minime.
Concentriamo la nostra attenzione sul confronto 
tra le polene degli atleti di ia e 2a fascia.
Gli atleti di za fascia presentano delle polene 
molto simili tra il i° e il 20 giro. Tra gli atleti di la 
fascia, invece, la polena tende a delle leggere 
modificazioni dovute, pare, a una perdita di velo
cità che porta a cambiamenti nella forma (in parti
colare nella parte posteriore rispetto alla proiezio
ne verticale dell'anca).
Lo studio della polena non conduce a informazioni 
determinanti sugli effetti della fatica propriamente 
detta. La trasformazione al secondo giro appare 
tutto sommato proporzionale al calo di velocità 
del corridore riscontrato tra i due passaggi. La 
traiettoria del piede rispetto all'anca sembra 
restare stabile. Possiamo quindi dire che, ferma 
restando l'osservazione appena fatta, abbiamo

ticolazione dell'anca (artificialmente fissata), è la 
risultante del movimento di tre articolazioni: anca, 
ginocchio, caviglia, per ciascun corridore, tutti 
questi dati sono stati raccolti al primo giro, in 
assenza di fatica (0 in presenza di minor fatica), e 
al secondo giro, in presenza di fatica.
I calcoli del tempo di contatto e della frequenza 
vengono effettuati a partire dalle immagini a 200 
Hz che si succedono ogni 5 millesimi di secondo; 
la frequenza è uguale a i/T, dove T rappresenta il 
tempo che intercorre tra l'appoggio del piede 
destro e l'appoggio del piede sinistro).

riscontrato polene perfettamente identiche nei 
due giri, e questo malgrado un incontestabile 
aumento della fatica.
Nondimeno, a prescindere dal livello degli atleti e 
indipendentemente dagli effetti della fatica, la 
polena si rivela interessante da diversi punti di 
vista:
• Caratterizza con pertinenza la corsa degli 8oom, 
nella quale i corridori utilizzano circa l'8o% della 
loro velocità massimale su una durata superiore a 
1'45", inducendo un'attitudine di corsa veloce su 
una durata relativamente lunga. Questa attitudine 
di corsa è illustrata da una forma di polena carat
teristica della disciplina.
• 1 corridori sembrano distinguersi per delle tra
sformazioni dovute al cambiamento di velocità di 
corsa. Queste modificazioni sono tanto più signifi
cative quanto più le prestazioni (ovvero le velo
cità) differiscono tra loro. A fortiori, il confronto tra 
specialità di corsa molto diverse (dai loom ai 
loooom) ci porta ad osservare variazioni ancora 
più marcate in tutti i settori della polena (Fig. 4).
• Ogni atleta coinvolto nel nostro studio presenta 
una polena con delle caratteristiche sue proprie 
che si ritrovano anche in situazione di affatica-
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Fig. 4: confronto tra le polene di differenti specialità
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mento. Ogni atleta presenta la sua polena come la 
sua "carta di identità" sugli 8oom.
La polena è quindi un indicatore interessante che 
presenta il vantaggio di essere facilmente accessi
bile e di fornire ai suoi utilizzatori una corretta rap
presentazione della falcata.
Inoltre, contrariamente a quanto avevamo suppo
sto in partenza, la polena non subisce trasforma
zioni significative in condizioni di affaticamento. 
Le nostre analisi sono certamente parziali, la pole
na non riflette altro che l'organizzazione degli arti 
inferiori, ma l'ipotesi di una forma della falcata 
che permanga stabile malgrado la fatica appare 
verosimile. In quest'ottica, solo le forze propulsive 
coinvolte sarebbero allora compromesse dalla 
fatica. Questa ipotesi potrebbe essere verificata 
studiando l'evoluzione delle forze propulsive nel 
corso degli 8oom e il loro rapporto con la traietto
ria della punta del piede.

3.40
3.92
3.27
3.27
3.44
3.44
3.45

3.50
3.92
3.50
3.13
3.44
367
3.50

In questo studio, la relativa stabilità della frequen
za permette di imputare al tempo di contatto al 
suolo e all'ampiezza della falcata le differenze e le 
variazioni di velocità:
Frequenza = 1 / (Tc + Tv)
Velocità = A/(Tc + Tv)
dove A è l'ampiezza; Tc e Tv i tempi di contatto al 
suolo e di volo rispettivamente.

3.50
3.39
3.57
3.57
3.33
3.57
3.49
0,19

3.44 
343
3.44 
347
3.57
3.57
3.39 
0,19

Tcd I (ms)
140
150
165
155
140
135

147.5
11,29

Tcd II (ms)
155
160
175
155
155
135

155.8
12,81

Tcd 11 (ms)
150
145
155
160
150
150

151.7
5.16

c

lab. 4: Tco 1° e 20 giro (in ms: millisecondi). Errore dovuto alla misu
ra: 5 ms.
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Studio della trasformazione dei parametri della 
falcata sotto l'influenza della fatica
Frequenza: Le variazioni della frequenza non sono — 
significative. Nondimeno, è possibile notare una 
leggera tendenza alla diminuzione tra gli atleti di 
ia fascia e all'aumento tra quelli di 2a fascia.
La frequenza della falcata è molto simile nelle due 
popolazioni e non varia molto sotto l'effetto della 
fatica (ovvero alla fine del secondo giro di pista).

2a FASCIA 
NOME 
A 
B 
C 
D 

iE 
F 
MEDIA 
SCARTO TIPO

ia FASCIA 
NOME 
HATU 
DIAR 
CORN 
DOS 
CAQU 
ABRA 
MEDIA 
SCARTO TIPO

Tempo di contatto piede destro (Tco): In seno a 
ciascuna popolazione, si osserva un aumento 
significativo del tempo di contatto tra i due giri; la 

Tab. 3: Confronto tra le frequenze del 1° e del 2° giro (f/s: falcate al differenza è più marcata negli atleti di la fascia, 

secondo). Errore dovuto alla misura: 1,75%.

Tcd I (ms)
135
135
130
135
130
135

133.3
2,58

IFREQUENZA
2a FASCIA 
NOME 
II 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
MEDIA



DISCIPLINA Popolazione

Tab. 6:1 diversi tipi di appoggio del piede in funzione della distanze di corsa (Payne, 1978).

CONCLUSIONI

Tab. 7: Confronto ampiezze 1“ e 2° giro (in m).
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ioo-2oom
4oo-8oom
150001 e più

v FASCIA 
NOME 
HATU 
DIAR 
CORN 
JJOS 
CAQU 
ABRA 
MEDIA

Nondimeno, il confronto tra gli atleti di ia e 2a 
fascia non mostra differenza significative (tab.5). 
Questi risultati corrispondono a quelli presentati 
da Nummela (1991) per la corsa dei 40001, in uno 
studio nel quale i tempi di contatto erano di 125 
ms in assenza di fatica, poi di 143 ms in situazione 
di affaticamento.
Del resto, la differenza tra i tempi di contatto al 
suolo tra le due popolazioni potrebbe provenire 
da un appoggio del piede qualitativamente diver
so. A questo proposito, A.H. Payne (1978) ha potu
to mettere in evidenza i diversi tipi di contatto 
piede-suolo incontrati nelle differenti specialità 
(Tab. 6).

Appoggio di 
tallone %

28
27
64

Aumento %
151,7 ms

1 55,8 ms

Falcata e strategia di corsa
Nel complesso, i nostri due gruppi di corridori 
subiscono dei cambiamenti delle loro falcate che, 
senza avere la stessa ampiezza, vanno comunque 
nella stessa direzione.
Al tempo stesso, i parametri della falcata relativi al 
primo giro sono molto diversi tra i due gruppi. Gli 
atleti più forti presentano valori maggiori per l'am
piezza e inferiori quanto a tempo di contatto al 
suolo.
Avendo scelto di considerare gli 8oom come una 
specialità di mezzofondo, potemmo attenderci di 
osservare un comportamento specifico adattato 
alla ricerca di una certa economia di corsa (con 
una riserva per quel che riguarda l'ampiezza e il 
tempo di contatto). Senonché i valori di ampiezza 
e di contatto al suolo degli atleti di ia fascia, vicini 
a quelli riscontrati per lo sprint prolungato, 
mostrano che non è così. Nondimeno è interessan
te notare che la frequenza delle falcate presenta 
dei valori vicini a quelli di solito rilevati in corse di 
mezzofondo. Probabilmente è in questa caratteri
stica della frequenza, paragonabile a quella del

18
Ai
31

AMPIEZZA! (m)
2,10

1.85
2,14
2,16
1.97
i.9i
2,02

AMPIEZZA! (m)
2,33
2,22

2,14
2,25
2,14
2,16
2,21

13,8% 
5.7%

AMPIEZZA II (m)
1.95
1.77
2,12
2,00

1,92
1.72
1.91
0,15

AMPIEZZA II (m) 
2,07 
2,11 

1.93 
2,07 
2,04 
1.94 
2,03

Appoggio di 
punta % 

6 
15 
0

1 f 2» FASCIA
NOME
A
B

i C
D
E
F
MEDIA
SCARTO TIPO 0,13

Appoggio di 
pianta %

11

32
29

Appoggio di 
avampiede %

56
27
7

TC I TC II 
ia fascia 133,3 ms 
2a fascia 147,5 ms

li

Tab. 5: Aumento dei tempi di contatto nel corso degli 8oom nei due 
gruppi

Sembrerebbe che più la velocità di corsa aumenta, 
più l'appoggio si effettua con l'avampiede e più il 
tempo di contatto diminuisce con la distanza di 
corsa.
Ampiezza: Al primo giro, senza fatica, la falcata 
dei corridori di ia fascia confrontata a quella dei 
corridori di 2a fascia è più lunga di 20 cm in media. 
Nei due gruppi, l'ampiezza diminuisce in maniera 
significativa tra il primo e il secondo giro, in 
media, gli atleti di ia fascia e 2a fascia perdono 
rispettivamente 1'8% e il 5% da un giro all'altro.
Questo risultato è vicino a quelli presentati da 
Nummela e Chapman che hanno entrambi regi
strato una diminuzione media dell'ampiezza della 
falcata dell'ordine di 20 cm per i quattrocentisti. 
Allo stesso tempo, possiamo notare che gli atleti 
di 2a fascia non utilizzano tutto il loro potenziale di 
ampiezza. Infatti, a parità di rapporto ampiezza/altez- 
za rispetto ai soggetti di ia fascia (molto vicino a quel
lo dei velocisti: Hoffman,i965 01967), i corridori di 2a 
fascia dovrebbero esibire una falcata di 2,23 metri!



r
tallone % senza fatica

io m/si,8i m 1.2652,29 m

7.6 m/s1.77 m 2,21 m 1.24

6.9 m/s1,80 m 2,02 m 1,12

Tab. 8.
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Concezione dell'allenamento
Mantenendoci nell’ambito del nostro studio, esa
mineremo gli elementi sotto elencati secondo un 
obiettivo di ricerca a livello nazionale.
/ progressi da fare sono a due livelli:
1. Migliorare l'andatura da tenere al primo giro, 
senza fatica.
2. Migliorare le capacità fisiologiche che permet
tono di mantenere questa velocità il più a lungo 
possibile, ritardando la comparsa della fatica.
Valutazione diagnostica della falcata del 
corridore:
La traccia della polena non potrà essere fatta se 
non si possiede un materiale sofisticato, ma è pur 
sempre possibile conoscere l'ampiezza, la fre
quenza e il tempo di contatto al suolo attraverso il 
metodo descritto nelle prossime righe.
Al momento di una competizione, misurate la 
durata dei vari indici con l'aiuto di un semplice

Velocisti secondo 
Hoffman (1967)

mezzofondo prolungato, che l'ottocentista fa ricer
ca di una certa economia di corsa. Lo specialista 
degli 8oom di atto livello corre al tempo stesso 
come un quattrocentista per quel che riguarda 
l'ampiezza e il tempo di contatto al suolo, e come 
un mezzofondista dal punto di vista della frequen
za. Questo fatto è bene illustrato in Tab. 11.
Correre con una ampiezza massimale e un tempo 
di contatto minimale ancorché su una frequenza 
agevole, produce più fatica che correre come per 
un mezzofondo prolungato con una riserva su tutti 
i settori della falcata.
Così il tempo degli ultimi loom dei corridori di la 
fascia è significativamente più lento che nelle altre 
frazioni della loro gara e vicino al tempo realizzato 
dai corridori di livello inferiore.
Una velocità di corsa che non registra una caduta 
negli ultimi loom tradisce forse un passaggio 
troppo lento ai 50001 0 ai 6oom e quindi un'anda
tura "trattenuta" al primo giro.
Il ritardo accumulato non può allora essere suffi
cientemente compensato nel finale di gara per 
poter sperare in una prestazione ottimale.

Alla luce di questi risultati, si presentano due pos
sibilità:
1. L'atleta impiega una falcata d'ampiezza "rispet
tabile" per la sua altezza: il suo rapporto 
Ampiezza/Altezza è dell'ordine di 1,24.
I progressi sperati potranno allora venire da un 
miglioramento della frequenza; poiché frequenza 
= 1 / (Tc + Tv), questo miglioramento passerà 
attraverso una diminuzione del tempo di contatto 
e del tempo di volo, stando bene attenti a non 
diminuire per questo l'ampiezza.
II tempo di contatto diminuirà, rendendo più effi
cace la contrazione muscolare degli estensori 
della caviglia e del ginocchio. Questi muscoli 
dovranno permettere una rapida inversione del 
movimento del bacino dal basso verso l'alto. 
D'altra parte abbiamo visto che la ricerca di un 
appoggio del piede con l'avampiede riduce il 
tempo di contatto al suolo (Tab. 8). Per questo 
scopo, si utilizzeranno in gran numero esercizi di 
tecnica di corsa e di coordinazione del gesto. Il 
tempo di volo diminuirà grazie a un miglioramento 
dell'orientazione delle forze che limiti le oscilla
zioni verticali, e con un ritorno più rapido della 
gamba libera (di nuovo entrano in gioco gli eserci-

cronometro (0 utilizzando una videocamera, 
sapendo che tra due immagini successive è com
preso un intervallo di 0,04 secondi).
Determinazione della frequenza:
Cronometrate 5 cicli della gamba destra negli ulti
mi 5001 del primo giro, al fine di misurare il tempo 
impiegato per fare 10 falcate. Esempio: 
durata dei 5 cicli (10 falcate) = 2,9 s;
durata di 1 falcata = 0,29 s;
frequenza = 1/0,29 =3.45 falcate/s.
Determinazione dell'ampiezza:
Con l'aiuto di un cronometro avrete rilevato anche 
il tempo impiegato a correre questi ultimi 5001 del 
primo giro. Esempio: 
durata dei 5001 = 7,00 s;
velocità nei som = distanza/tempo = 7,14 m/s; 
ampiezza = velocità/frequenza = 7,14/3,45 = 2,07 m.

X 
c

ia fascia
M = i’47"05

2a fascia
M = i'54“oi

Rapporto Velocità media 
A/Altezza

l

i

Altezza media Ampiezza 
senza fatica



Velocità (m/s) Ampiezza (m)Distanza Tempo Frequenza (F/s) Numero di falcate

11
Tab. 9: Confronto tra 1 parametri della falcata nelle diverse specialità di corsa (Scholich, 1978).

!
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zi di tecnica di corsa).
2. L'atleta presenta una frequenza in sintonia con 
il livello superiore che si vuole raggiungere, ma è 
debole a livello di ampiezza. Si useranno allora 
esercizi rivolti allo sviluppo di quest'ultima:
• Rafforzamento dei muscoli coinvolti nel movi
mento di spinta dell'anca in avanti a mezzo di 
esercizi globali o analitici con o senza carico 
aggiunto.
• Lavoro di souplesse per muscoli della coscia, 
delle articolazioni del bacino e della caviglia, per 
"liberare" il gesto in tutta la sua ampiezza.
Nondimeno tutti questi esercizi non possono 
bastare. Bisognerà adattare le trasformazioni otte
nute alla velocità specifica di corsa, da un parte 
per verificare l'assimilazione del lavoro, dall'altra 
per ottenere quella scioltezza necessaria alla pre
stazione negli 8oom.
Si farà pertanto correre l'atleta su ritmi gara con i 
valori di ampiezza o frequenza desiderati (all'ini
zio l’utilizzo di fettucce o altro disposte a terra alla 
distanza voluta può aiutare a gestire meglio l'e
sercizio).
La progressione necessaria in questo tipo di eser
cizi induce a pensare che il loro utilizzo intervenga 
nel periodo successivo a quello competitivo nella 
programmazione annuale deU'allenamento. Ma, 
naturalmente, bisognerà trasferire i progressi 
acquisiti in una situazione reale di gara, dove si 
aggiungeranno i temi strategici e tattici tipici della 
disciplina.
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