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Questo articolo cerca di riconciliare le due parti. Il 
tema generale ruoterà attorno all'idea che non ci 
sono regole o procedure che possono essere 
applicate alla biomeccanica della corsa di resi
stenza valide per ogni atleta. C'è invece un biso
gno di capire come i concetti biomeccanici sono 
collegati con la prestazione, così che un dato atle
ta o una specifica situazione possano essere valu
tati indipendentemente e gli allenamenti più 
appropiati siano ottenuti da questa analisi.

Questo articolo costituisce 
un'importante relazione di bio
meccanica; l'autore giustamente 
dichiara nell'introduzione che il 
suo scopo è quello di “trovare 
un terreno comune tra gli obiet
tivi della scienza e dell'allena
mento". Questa relazione può 
considerarsi un modello per 
quegli scienziati che vogliono 
comunicare con gli allenatori. 
Formule, grafici oscuri e gergo 
scientifico sono sostituiti da una 
scrittura chiara e semplice. 
Tratto da: Track Coach n. 134, 
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Questo articolo fornisce una 
prospettiva sulla corsa di mez
zofondo basata su uno studio 
scientifico, tenta tuttavia di 
adattare queste informazioni a 
considerazioni pratiche impor
tanti per il successo nelle corse 
di resistenza. Sebbene allenato
re e scienziato abbiano spesso 
lo stesso obiettivo generale di 
migliorare la prestazione, il loro 
modo di affrontare il problema 
può essere molto differente. 
Lo scienziato dello sport è parti
colarmente interessato alla vali
dità del modello sperimentale 
usato e all’appropriatezza della metodologia 
applicata, si basa su un'analisi statistica per iden
tificare il significato dei risultati. L'allenatore 
spesso è meno preoccupato del come 0 del per
ché certi tipi di informazioni sono ottenute finché 
è convinto che i risultati sono validi e significativi. 
Mentre lo scienziato è pronto a sostenere il valore 
del più piccolo dettaglio, l'allenatore si aspetta 
piuttosto una risposta positiva 0 negativa riguar
do agli effetti di un allenamento e al rischio di 
infortuni.
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Le basi di questo articolo vengono dal lavoro fatto 
negli ultimi cinque anni con due organizzazioni 
degli Stati Uniti, il Comitato Olimpico USA e 
l'USATF (la Federazione Atletica Statunitense). 
Per gli ultimi cinque anni il Centro Olimpico di 
Allenamento degli Stati Uniti che si trova a 
Colorado Springs ha ospitato due volte all'anno 
raduni di corsa di resistenza dove corridori d'élite 
nel fondo e mezzofondo hanno partecipato per 
una settimana per essere analizzati da un gruppo 
interdisciplinare di scienziati.
Grazie alla Federazione di Atletica sono stati otte
nuti dati cinematici nelle competizioni dei 
Campionati Nazionali degli ultimi tre anni, e 
durante l'anno scorso (1989) è stato iniziato un 
nuovo programma dove corridori di élite sono

stati portati nei laboratori di biomeccanica delle 
loro Università.
Il programma al Centro Olimpico ha raccolto una 
serie di valutazioni biomeccaniche, fisiologiche, 
psicologiche, nutrizionali e cliniche. Al termine di 
ogni raduno gli atleti sono stati informati riguardo 
alle proprie condizioni in sedute individuali con 
gli scienziati.
Alcuni esempi di come le informazioni sono state 
incluse nei profili saranno esposte più avanti in 
questo articolo. Alcuni dei dati e dei concetti qui 
presentati sono derivati da queste sedute. Fino 
ad oggi questo programma ha coinvolto 46 atleti, 
20 dei quali sono stati a due 0 più raduni, e 48 
atlete, 15 delle quali hanno partecipato più di una 
volta. I dati cinematici ottenuti nelle competizioni 
sono stati ricavati con maggiori elaborazioni per

32 atleti e 31 atlete.
La formazione di un archivio di dati è stato il 
primo passo per essere capaci di acquisire infor
mazioni di interesse per i singoli atleti, per poi 
permettere alcune generali comparazioni biomec
caniche tra corridori con capacità simili.
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Gli obiettivi generali di un'analisi biomeccanica 
della corsa di resistenza potrebbero essere:
1) il miglioramento della prestazione;
2) l'ottimizzazione del dispendio energetico;
3) la prevenzione degli infortuni;
4) la capacità di resistere efficacemente all'affati
camento.
Mentre il fine ultimo di ogni studio applicato alla 
biomeccanica della corsa dovrebbe mirare al 
miglioramento della prestazione, quest'ultima è 
ancora molto difficile da studiare sperimental
mente. Ci sono tanti fattori, oltre alla biomeccani
ca, che influenzano il risultato di un atleta, ed è 
difficile isolare gli effetti di questi da quelli bio
meccanici.
Per questa ragione nel laboratorio è spesso posta 
più attenzione nella ricerca dei parametri che 
influenzano la spesa di energia submassimale 
durante la corsa, 0 l'economia di corsa, piuttosto 
che la prestazione. Ciò si basa sulla ragionevole 
premessa che se si può abbassare il consumo di 
ossigeno submassimale ad una data velocità 
modificando la meccanica di corsa, questo porte
rebbe l'atleta a correre ad una velocità più alta di 
quella prevista (Frederick, 1983).
Sebbene siano state trovate alcune relazioni 
generali tra la biomeccanica della corsa di mez-
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Fig.Z
Retta di regressione lunghezzadella falcata vs. velocità di fondisti e 
mezzofondisti assieme confrontata con quella dei soli fondisti

Fig.i
Rette di regressione, massima flessione del ginocchio durante la 
fase di oscillazione dell'arto libero vs. velocità, dei singoli corridori 
e della media del gruppo
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zofondo e l'economia di corsa (Williams, 1990), si 
è rivelato molto difficile identificare specifici 
aspetti della meccanica di un dato corridore che 
possano essere modificati con un conseguente 
significativo abbassamento dei costi energetici. 
Mentre altro lavoro è necessario, sembra più pro
fìcuo in questo momento concentrarsi sui fattori 
biomeccanici correlati agli infortuni e all'affatica
mento più che all'economia. Data la quantità di 
allenamento eseguita da un tipico corridore di 
mezzofondo e il numero di anni in cui l'atleta si è 
allenato non è una sorpresa che lui 0 lei vorrebbe
ro ottimizzare la meccanica di corsa per avvicinar
si di più al loro limite.

MECCANISMI BIOMECCANICI IMPLICATI NEGLI 
INFORTUNI

di danneggiamento ci sarà lo sviluppo di tessuto 
più forte, e questo permetterà una crescita del 
carico di allenamento.
Man mano che i tessuti diventano più forti posso
no resistere maggiormente e il corridore può alle
narsi più duramente con il risultato di adattamen
ti fisiologici e strutturali che lo metteranno in con
dizioni di gareggiare meglio. Se, invece, il ritmo 
del danno ai tessuti è più veloce di quello della 
loro sostituzione, la possibilità di infortunio 
aumenta. Se l'atleta continua ad allenarsi quando 
il suo corpo dà segni di stress-fatica eccessiva, 
dolore in varie parti degli arti inferiori-cresce la 
possibilità di infortunio. Se si ha un infortunio, 
anche non serio, questo comporta una tempora
nea riduzione dell'intensità di allenamento men
tre i tessuti continuano a rimodellarsi.
Un infortunio da sforzo può essere visto come un 
errore nell'allenamento, anche se è stato un erro
re di disattenzione. Il compito per allenatori e cor
ridori è quello di trovare un delicato equilibrio tra 
il lavoro sufficientemente impegnativo per rag
giungere effettivi benefici fisiologici, ma non così 
duro da causare un infortunio. Una considerazio
ne importante è che non tutti i corridori rispondo
no allo stesso modo ad un dato allenamento; 
questo potrebbe essere blando per uno e troppo 
faticoso per un altro: i programmi di allenamento 
devono essere individualizzati così che possa 
essere trovato l'equilibrio di ognuno.

Un'ulteriore premessa che può essere ottenuta 
da molti lavori riguardanti la biomeccanica della
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Fig-3
Retta di regressione massima flessione del ginocchio durante 
l'oscillazione vs. velocità di fondisti e mezzofondisti assieme con
frontata con quella dei soli fondisti
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È pressoché certo che un corridore prima 0 dopo 
subisce un infortunio. Molti studi hanno docu
mentato l'alta incidenza di infortuni nei corridori 
(James & Jones, 1990). Non importa se gli atleti 
sono ben allenati 0 se hanno capacità innate, 
anche un piccolo infortunio può essere sufficiente 
a danneggiare in modo consistente il loro allena
mento e/o il loro livello di forma.
Nel momento della programmazione gli allenatori 
dovrebbero porre attenzione ai pericoli di infortu
nio come fanno per le considerazioni di tipo fisio
logico. Quantunque ogni allenatore capisca i 
danni dovuti ad un infortunio, c'è ancora un gran 
numero di atleti che si allenano e gareggiano con 
successo per la maggior parte della stagione 
competitiva ma si infortunano quando dovrebbe
ro essere al massimo della forma. Deve essere 
posta più attenzione sui meccanismi che portano 
all'infortunio sia da parte degli scienziati che 
degli allenatori.
La causa ultima di un infortunio da sforzo è lo 
stress ai tessuti coinvolti neH'allenamento: ossa, 
legamenti, tendini, 0 muscoli (Nigg, 1985). È 
importante capire il meccanismo coinvolto nella 
risposta del corpo all'esercizio fisico e come si 
svilupperà un infortunio se l'esercizio non è con
trollato attentamente.
Quando c'è un incremento del carico di allena
mento, sia che esso avvenga all'inizio della sta
gione 0 alla fine, sia che consista in maggiori ripe
tizioni 0 nell'aumento dell'intensità, il risultato 
sarà un maggiore stress e un danno microscopico 
ai tessuti.
La normale risposta del corpo è il rimodellamento 
dei tessuti, la sostituzione delle parti danneggia
te con altre nuove più forti. Finché il ritmo di rico
struzione dei tessuti è uguale 0 più alto del ritmo
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Tipici modelli di appoggio
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corsa di mezzofondo è che non esiste una forma 
di corsa "ideale". Consideriamo le differenze nel
l'angolo al quale il ginocchio viene flesso durante 
la fase di oscillazione dell'arto libero, come è 
mostrato in Fig. i. Ad una data velocità i corridori 
mostrano una variazione dell'angolo di 30 0 più 
gradi.
Le rette di regressione dei singoli corridori deriva
te dai dati alle diverse velocità mostrano che 
molti atleti deviano sostanzialmente dalla retta di 
regressione riguardante l'intero gruppo dei corri
dori. Se esistesse una corsa ideale con specifici 
movimenti delle articolazioni degli arti inferiori, e 
se la flessione del ginocchio durante la fase di 
oscillazione fosse un'importante parte di questo 
modello di movimento, più corridori dovrebbero 
mostrare modelli simili. Invece la situazione 
appare differente-non c’è "la migliore" forma di 
corsa, non esiste "il miglior" angolo al quale il

Fig.4
Sopra, tipiche curve forza/tempo per corridori che appoggiano con 
la parte posteriore o centrale del piede; sotto, picchi di impatto nel 
modello di appoggio della parte centrale del piede a velocità di 
gara del mezzofondo

Spesso è utile valutare la meccanica di corsa di 
un corridore in relazione ai principi e alle leggi 
della meccanica: per esempio, alte intensità sono 
probabilmente adatte a giustificare una sensibile 
crescita degli infortuni (Nigg, 1985). Una meccani
ca di corsa personale non dovrebbe essere forza
ta per conformarsi a ipotetici modelli ideali.
Il particolare modo di correre di ogni atleta dipen

de da molti fattori riguardanti la sua struttura 
anatomica, la flessibilità, la forza, e le abilità 
motorie apprese. Un corridore con i piedi piatti 
non necessariamente mostra gli stessi movimenti 
del piede come uno che con il piede cavo. Chi ha 
una limitata flessibilità può avere ridotte possibi
lità di movimenti degli arti inferiori a cui è asso
ciata una crescita dell'affaticamento ai tessuti 
usati e forse un maggior rischio di infortuni.
Dato che molti corridori hanno un lungo allena
mento alle spalle è probabile che essi abbiano 
ottimizzato la loro meccanica. Se un atleta ben 
allenato mostra un modello atipico di movimenti 
ci sono due possibilità: questi movimenti sono 
nocivi alla prestazione, oppure sono benefici 
adattamenti ad alcune anomalie strutturali e fun
zionali.
Il difficile compito dell'allenatore è quello di sco
prire quale delle due possibilità è verificata; 
anche se non ci sono guide specifiche che posso
no essere usate, è possibile un vero adattamento

ginocchio deve essere flesso durante l'oscillazio
ne.
Una precedente ricerca non è riuscita a dimostra
re che un dato corridore usa uno scarso meccani
smo di oscillazione della gamba se non si avvicina 
alla retta di regressione velocità vs. variabile 
(cinematica 0 meccanica). È probabile, infatti, che 
l'atleta abbia ottimizzato la sua meccanica di 
oscillazione in base alla propria struttura corpo
rea e alle proprie capacità muscolari. Ogni corri
dore mostra un suo modello ottimale.
È superficiale giudicare lo stile individuale di 
corsa in relazione ai dati di altri corridori, è molto 
più efficace valutarlo in base alla propria struttura 
corporea e alle proprie caratteristiche funzionali.
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benefico e gli allenatori non devono credere cie
camente che qualcosa di atipico è sbagliato.
Spesso corridori mostrano asimmetrie tra le parti 
del corpo, di nuovo deve essere presa una deci
sione concernente se l'asimmetria è causa di una 
scarsa meccanica o è dovuta ad asimmetrie strut
turali o funzionali.
Supporto di questo concetto può essere trovato 
in una valutazione di determinate misure biomec
caniche di atlete d'élite negli 8oo metri di simili 
capacità, tutte facenti parte delle prime dieci 
negli Stati Uniti negli ultimi anni, come è mostra
to in Tab. i. Per ogni misura mostrata, almeno 
una delle atlete ha valori che sono molto diversi 
dai valori medi di un gruppo di mezzofondiste di 
ottimo livello. Sarebbe sbagliato cercare di modi
ficare la corsa di queste per avvicinarle al modo di 
correre medio del gruppo di atlete senza un'anali
si specifica che accerti se i valori atipici sono 
veramente nocivi alla toro meccanica di corsa.
Forse il modo migliore per descrivere una mecca
nica scorretta è quello di usare una definizione 
funzionale; anche se non dà dei numeri da usare 
come guida, essa fornisce delle basi per valutare 
la meccanica. Una definizione di questo tipo può 
derivare da precise domande che l'allenatore 
dovrebbe porsi: se ci sono sforzi più alti del nor
male; se i movimenti sono eccessivamente piccoli 
o grandi; se si sono notati progressi con fatica; se 
possono essere stabiliti collegamenti con gli 
infortuni passati; o se ci sono indicazioni sicure di 
una scarsa economia.

CONFRONTO TRA LA MECCANICA DEL MEZZOFON
DO E DEL FONDO

a differenze biomeccaniche associate con la corsa 
nelle differenti distanze.

i interessante scoprire se ci sono fattori biomec
canici relativi alla corsa di mezzofondo che sono 
diversi da quelli importanti per la corsa di fondo. 
Mettendo a punto un buon allenamento per le 
specifiche distanze ci possono essere elementi 
che hanno particolare rilevanza per i corridori che 
gareggiano nel mezzofondo e sono di minor 
importanza per i corridori delle distanze più lun
ghe. La velocità di corsa ha un marcato effetto su 
molte misure biomeccaniche, a causa di questo lo 
stile di corsa alle velocità del mezzofondo non 
può essere direttamente correlato a quello delle 
velocità del fondo (Williams, 1987). Mezzofondisti 
e fondisti devono essere comparati alla stessa 
velocità, oppure devono essere esaminate ten
denze basate sulle velocità proprie delle singole 
specialità.
È anche possibile che differenze nell'allenamen
to, nella forza e nella fisionomia possano portare

< u 
♦5

<V

Quando mezzofondisti e fondisti vengono con
frontati alla stessa velocità di corsa (tipicamente 
a velocità più appropiata per le gare di fondo) non 
si notano marcate differenze tra i due gruppi. Le 
variazioni all'interno di un gruppo sono più grandi 
delle differenze che possono essere presenti fra i 
due gruppi.
Comparazioni dei dati cinematici attraverso una 
serie di velocità tipiche delle gare di fondo e mez
zofondo indicano che, almeno per la cinematica, 
ad alte velocità ci sono differenze che non ci 
saremmo aspettati basandoci sui dati alle basse 
velocità. Per esempio, la lunghezza della falcata a 
velocità tipiche di gara degli 800 metri si è dimo
strata più lunga per i fondisti di quella che avrem
mo ipotizzato analizzando dati comprendenti fon
disti e mezzofondisti assieme (Fig. 2).
Un'adatta retta di regressione ricavata dai soli 

dati delle velo
cità dei fondi
sti è notevol
mente diffe
rente da quella 
ottenuta quan
do l'intera 
serie di dati 
viene conside
rata. Risultati 
simili possono 
essere mostra
ti per le varia
zioni nella
massima fles
sione del 
ginocchio 
durante la fase 
di oscillazione 
dell'arto libe
ro, anche se in 
questo caso i 
fondisti 
mostrano una 
flessione 
minore di quel

la che ci si sarebbe aspettati usando i dati del 
fondo e mezzofondo assieme (Fig. 3).
La variabilità in quest'ultima misura è maggiore di 
quella rispettiva alla lunghezza della falcata. 
Possiamo concludere che mentre sembrano 
esserci solo un numero limitato di lunghezze di
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Uno dei parametri che sono stati spesso associati 
agli infortuni degli arti inferiori dei corridori è la 
pronazione del retropiede, cioè la rapida rotazio
ne interna del tallone che segue al contatto col 
terreno. L'angolo che viene in questo modo for
mato tra la gamba e il tallone è spesso usato 
come misura di pronazione (anche se attualmente 
viene misurata l'eversione), sia l'angolo massimo 
che la velocità di pronazione sono stati suggeriti 
come possibili cause di infortunio (Clark, 
Frederick e Hamill, 1984).
Infortuni come l'usura della cartilagine, la fascite 
plantare, la periostite, ed altri sono spesso asso
ciati ad un'eccessiva pronazione (James & Jones, 
1990).
Analizzando i dati sulla pronazione per degli atleti 
di mezzofondo è evidente che c'è una larga varia
bilità nei valori massimi. Non è inusuale trovare 
atleti che pronano molto (più di 20°), altri che 
mostrano una pronazione limitata 0 assente 
(pochi corridori non ruotano il piede durante tutta 
la fase di appoggio), e molti atleti che si situano 
fra i due estremi.
Sfortunatamente non c'è una semplice relazione 
tra infortunio e pronazione. Ci sono molti atleti 
che compiono una elevata pronazione e non 
hanno mai avuto alcun sintomo di infortunio, altri 
che apparentemente non mostrano pronazione 
eccessiva ma si sono già infortunati diverse volte. 
Ci sono anche atleti con un movimento minimo 
che hanno problemi dovuti allo stress delt'impat-

falcata appropiate ad una data velocità di corsa, 
esistono molte combinazioni di movimenti degli 
arti inferiori adatte a compiere queste falcate.
Allo scopo di correre più forte si tende ad accre
scere la serie di movimenti coinvolgenti le artico
lazioni degli arti inferiori. Questo è evidente se 
esaminiamo come cambia l'angolo massimo che 
la coscia forma con la verticale quando cresce la 
velocità, e come questi cambiamenti sono tipici di 
molti parametri.
Una variabile che non sembra cambiare in modo 
significativo con la velocità è l'angolo di flessione 
del ginocchio durante la fase di appoggio. Nella 
stessa fase un altro parametro stabile è la velo
cità orizzontale di un punto sul tallone. Mentre la 
velocità verticale di questo punto è più grande ad 
alte velocità, la velocità orizzontale rimane pres
soché costante. La crescita della velocità verticale 
in questa fase può essere correlata alle differenze 
di reattività tipiche di un gruppo di atleti.

CONTROLLO DEL MOVIMENTO - PRONAZIONE DEL 
RETROPIEDE Le forze esercitate sul piede durante il contatto 

col terreno sono particolarmente importanti in 
quanto possono essere responsabili di infortuni. 
Fratture da stress ai metatarsi, alla tibia, al pero
ne e persino al femore possono determinare una 
brusca interruzione della stagione del corridore.
I modelli di appoggio del piede nella corsa di 
mezzofondo mostrano una variabilità che va da 
appoggi della parte centrale ad appoggi di quella 
più anteriore del piede. Solo raramente sono stati 
trovati appoggi del retropiede. L'indice di appog
gio, ovvero la percentuale di lunghezza della scar
pa misurata dal punto più posteriore al primo 
punto di pressione nell'atterraggio deriva da dati 
di una piattaforma che misura la forza, i valori tro
vati vanno dal 30% fino quasi all'85%.
A basse velocità sono stati trovati due modelli 
base riguardo alle forze di reazione (Miller, 1990).
II primo consiste in un appoggio del retropiede 
con un netto picco iniziale corrispondente ad un 
valore di 2-3 volte il peso corporeo. Il secondo 
mostra un appoggio della parte centrale 0 ante
riore del piede ed è caratterizzato da forze simili 
alle precedenti ma con l'assenza del picco inizia
le. Questo picco è dovuto principalmente alla fles
sione che la caviglia subisce subito dopo l'appog
gio.
Ad alte velocità (da 5.3 m/s in poi) ci sono molti 
atleti che pur atterrando con la parte media 0 
anteriore del piede mostrano un marcato picco 
dovuto all'impatto, come viene mostrato in Figura 
4. Spesso questi picchi oscillano tra 3.0 e 3.5 
volte il peso corporeo, ma ci sono stati casi in cui
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to più che allo stress dovuto al movimento. In 
questi ultimi è scarsa la capacità di assorbimento 
del movimento di pronazione, questo può portare 
ad un maggior rischio di stress degli arti inferiori 
tutt'altro che desiderabile.
L'angolo massimo e la velocità di pronazione ten
dono a crescere quando aumenta la velocità di 
corsa, questi valori più alti possono significare 
per l'atleta un più grande rischio di infortuni.
Poiché le scarpe tipicamente usate nelle gare e 
negli allenamenti di mezzofondo sono poco pro
tettive c'è un ulteriore stress a carico degli arti 
inferiori. Un atleta con precedenti problemi dovuti 
alla pronazione dovrebbe porre particolare atten
zione nell'allenamento su pista, specialmente 
quando usa le scarpe da gara 0 le chiodate. 
Struttura del piede e caratteristiche della mecca
nica individuale sono spesso correlati a questi 
movimenti.
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ESEMPI DI VALUTAZIONI BIOMECCANICHE DEI 
CORRIDORI DI MEZZOFONDO

piede sinistro è collegata probabilmente alla limi
tata eversione del piede.
La bassa flessibilità è probabilmente la causa del 
limitato range di movimenti dell'anca durante la 
corsa e può essere stata una causa dell'infiamma
zione all'anca destra. È stato consigliato al corri
dore di fare un lavoro di flessibilità per accrescere 
la possibilità di movimento dell'anca. Gli è stato 
anche suggerito di usare scarpe con caratteristi
che di buon assorbimento e senza stabilizzazione 
della parte posteriore al fine di non limitare ulte
riormente la pronazione.
Il secondo esempio riguarda un'atleta di mez
zofondo con problemi persistenti di fascile plan
tare e un recente problema serio al tendine 
d'Achille. L'atleta ha i piedi piatti ma con limitata 
eversione oltre la posizione neutrale, nonché icm 
di differenza nella lunghezza delle gambe. I dati 
cinematici evidenziano una falcata molto lunga ed 
eccessive oscillazioni verticali, una flessione del 
ginocchio maggiore di quella normale durante la 
fase di appoggio. La posizione del retropiede è in 
forte supinazione al momento dell'contatto al 
suolo e mostra un piccolissimo angolo massimo 
di pronazione durante la fase di appoggio.
Sebbene l'atleta appoggi di con l'avampiede, 
come indica il valore di 66% nell'indice di appog
gio, la forza massima di 2.65 volte il peso corpo
reo è molto bassa rispetto alla media di 3.3 volte 
il peso corporeo. La bassa reattività è probabil
mente conseguenza dell'alta flessione del ginoc
chio durante la fase di contatto. Fasciti plantari e 
tendiniti possono essere state causate dalla 
lunga falcata, dal limitato movimento del retro- 
piede e/o dall'eccessiva flessione del ginocchio 
durante la fase di oscillazione.
Gli è stato raccomandato di usare scarpe senza 
stabilizzazione del retropiede per non limitare 
ulteriormente la pronazione. Poiché la flessione 
del ginocchio durante la fase di supporto è così 
inusuale e potenzialmente è causa di alcuni dei 
suoi infortuni, gli è stato consigliato di fare ulte
riori indagini sull'opportunità di ridurre questo 
angolo.
Simili indagini sono state suggerite per ridurre la 
falcata e cambiare il tipo di appoggio. Per correg
gere la differenza nella lunghezza delle gambe gli 
è stato consigliato un plantare.

Un risultato raggiunto è che allenatori e scienzia
ti devono focalizzare i loro sforzi sull'individuo. 
Dato che ci sono poche caratteristiche biomecca
niche che possono essere applicate ai corridori in
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Saranno ora mostrati due esempi di atleti che 
hanno ricevuto un profilo biomeccanico completo 
e a cui sono state mostrate alcune relazioni con 
gli infortuni per illustrare l'efficacia dei parametri 
biomeccanici.
Il primo è un corridore dei 150001 al quale è stata 
rilevata una limitata flessibilità degli arti inferiori 
e una limitata eversione del piede sinistro; l'atle
ta ha recentemente avuto una frattura da stress 
nel terzo metatarso sinistro e tuttora ha un'in
fiammazione all'anca destra. I dati cinematici 
mostrano una lunghezza di falcata rispetto alla 
lunghezza della gamba più lunga della media, 
una limitata flessione ed estensione dell'anca, 
una flessione del ginocchio durante la fase di 
oscillazione dell'arto libero più grande del norma
le, ed alcune asimmetrie nel movimento degli arti. 
Le misure del movimento del retropiede eviden
ziano che l'atleta atterra in supinazione e rag
giunge una debole pronazione durante il contatto 
con il terreno.
Le forze verticali di reazione al suolo sono molto 
alte (3-45 volte il peso corporeo rispetto ad una 
media di 3.1 per corridori di simili capacità), l'ap
poggio avviene con la parte media e anteriore del 
piede. Le alte forze incidono certamente nel
l'infortunio da stress, e la limitata pronazione del

si sono rilevati valori di 4.5.
Sembra che alcuni mezzofondisti siano particolar
mente soggetti agli infortuni dovuti all'impatto 
col suolo. Un certo numero di corridori d'élite esa
minati con i nostri programmi hanno mostrato 
appoggi con il retropiede, con forze verticali più 
alte del normale, i quali hanno avuto una lunga 
storia di fratture da stress 0 infortuni simili dovuti 
all'impatto col terreno. Spesso gli infortuni 
avvengono poco dopo che gli atleti iniziano alle
namenti intensi, come ripetute in pista, con scar
pe leggere 0 chiodate. Il corpo non ancora in 
grado di sostenere gli sforzi più intensi, assieme 
alla scelta sbagliata delle scarpe, sono correlati al 
meccanismo di insorgenza degli infortuni.
Allenatori e atleti devono porre attenzione non 
solo a questa fase di allenamento, ma anche ogni 
volta che c'è una marcata crescita dell'intensità 
dell'allenamento. Ci sono corridori predisposti 
agli infortuni dovuti all'impatto a causa di difetti 
strutturali dei piedi. Un'appropiata calzatura 0 
giuste correzioni (come ad esempio i plantari, 
NdT) hanno la capacità di ridurre il rischio di que
sto tipo di infortuni.
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modificazione del meccanismo di corsa questa 
dovrebbe essere seguita. I cambiamenti devono 
essere apportati gradualmente in modo che se 
risultano sbagliati possono essere cambiati. Se 
possibile, dovrebbero essere fatte indagini speci
fiche per prevedere te conseguenze dei cambia
menti prima di attuarli.
I test fatti al Centro Olimpico di Allenamento 
hanno portato a tre tipi di risposte per gli atleti. In 
alcuni casi sono state rilevate marcate deficienze 
meccaniche ed è stato suggerito cosa fare per 
risolvere i problemi oppure è stato consigliato di 
compiere altre indagini.
Una seconda risposta è stata l'individuazione di 
aspetti inusuali ma apparentemente non correlati 
con problemi passati o attuali. In questi casi gli 
atleti sono stati informati di possibili problemi 
nella speranza che un infortunio potesse essere 
evitato conoscendo i primi sintomi del suo svilup
po.
La risposta più comune data agli atleti è stata 
l'assenza di apparenti anomalie e quindi non 
sono stati suggeriti cambiamenti. Poiché sono 
stati esaminati atleti di ottimo livello, questo 
risultato non si è rivelato certo una sorpresa.
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generale, i più grandi successi si otterranno pro
vando a capire come le capacità strutturali e fun
zionali di uno specifico atleta influenzano il suo 
modo di correre. I modelli di movimento che sem
brano essere atipici 0 asimmetrici possono infatti 
essere adattamenti positivi e risultare in un 
miglioramento della prestazione.
Una questione molto importante riguarda il lavo
ro con corridori di élite 0 ben allenati: ci si chiede 
se questi debbano modificare la loro corsa. 
Dovrebbero essere tentati dei cambiamenti in un 
corridore che ha già ottimi risultati? La risposta è 
sì, ma queste modifiche devono essere fatte con 
molta cautela. Un corridore trarrà beneficio se 
sarà ottenuto un vantaggio in gara, e se c'è una 
giustificabile ragione per investigare su una


