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Studio sulla correlazione esistente tra la batteria 
di Test Ergo Jump Bosco System© e l'attività di 
sprint nella fascia di età giovanile.
La possibilità di indagare sulle attitudini 
specifiche individuali dell'atleta attraverso delle 
batterie di test da campo relativamente semplici e 
di facile attuazione è senza dubbio un aspetto 
importante ed interessante della programmazione 
sportiva. Tuttavia questo presuppone una solida 
conoscenza dei principi biomeccanici e fisiologici 
che sono alla base delle caratteristiche funzionali 
indagate. Questo lavoro ha come scopo 
l'approfondimento delle relazioni esistenti tra una 
delle batterie di test oggi più conosciute ed 
utilizzate e l'attività di sprint in ambito giovanile.

molte altre specie di animali non predatori ha uno 
spinto gregario, ossia vive in branchi 
discretamente numerosi, dal momento che 
('appartenere ad un branco il più numeroso 
possibile costituisce di per sé un buon 
abbattimento delle probabilità di essere catturati.

Il tipo di deambulazione di questa specie di 
antilope consiste in una serie di balzi di notevole 
altezza, eseguiti con una straordinaria elasticità, 
per cui la componente verticale è basilare 
nell'ottenimento della massima velocità di 
percorrenza. Ora, il vero fatto stupefacente è la 
strategia conservativa di tipo "preventivo", se 
così la possiamo definire, che l'antilope 
marsupiale mette in atto quando avvista il suo 
naturale predatore, il leone. Nel momento in cui il 
branco avvista il felino, ogni antilope inizia 
immediatamente a balzare sul posto effettuando 
dei salti di altezza massimale: in questo modo 
ogni animale del branco dimostra al predatore la 
sua potenziale velocità di fuga. Il leone può quindi 
prendere atto della situazione e stimare 
dall'altezza di salto quale possa esserle la preda 
più facilmente raggiungibile, e nella pressoché 
totalità dei casi, la scelta ricadrà sull'antilope che 
avrà dimostrato le potenzialità di salto minori, e 
quindi la minor velocità di fuga possibile.
Questa è forse una delle migliori, se non l'unica, 
dimostrazione di come una specie animale abbia 
inconsciamente ed istintivamente correlato le 
capacità elastiche del muscolo, seppur espresse 
sotto forma di balzi, alla possibile velocità di 
corsa, pur senza disporre di sofisticate 
apparecchiatura di misurazione! (Celli, 1996)- 
Naturalmente, il fatto che la componente verticale 
sia di grande importanza nel tipo di 
deambulazione adottato dall'antilope saltante ha 
facilitato notevolmente il leone nelle sue pur 
apprezzabilissime deduzioni; nel caso della 
locomozione umana, come vedremo poi nella 
parte dedicata alla discussione dei risultati, 
queste correlazioni non sono così immediate e 
direttamente deducibili, data soprattutto la 
particolare strutturazione biomeccanica della

I valori elevati di rendimento muscolare, che 
superano almeno del 15% il massimo lavoro 
muscolare ottenibile dalla sola trasformazione di 
energia chimica in lavoro, e che nel muscolo 
umano sono circa del 24-25%, suggeriscono come 
una parte apprezzabile di lavoro positivo sia 
compiuto grazie ad un meccanismo diverso 
rispetto alla sola trasformazione dì energia 
chimica in lavoro meccanico; infatti il 
comportamento motorio dell'uomo (corsa, salti...) 
e deU'animale (l'esempio più significativo è la 
deambulazione del canguro, animale capace di 
muoversi con delle serie di salti di altezza media 
di 3 m per 12 m di lunghezza) costituiscono un 
esempio di immagazzinamento di energia elastica 
nella fase eccentrica del movimento e di 
restituzione di quest'ultima nella fase 
concentrica. Tuttavia quest'energia accumulata 
sotto forma potenziale può essere dispersa sotto 
forma di calore se alla contrazione eccentrica non 
segue immediatamente quella concentrica.
Per rimanere nell'ambito del mondo animale, 
l'esempio più stupefacente é probabilmente 
quello che ci fornisce una specie di antilope 
africana, l'antilope marsupiale. Questo animale 
ha nel leone il suo principale predatore, e come



Fig. i: Modello di Hill (1938).
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Fig. 2: Modello di Huxely (1974) in cui sono rappresentate la parte Si 
ed S2 della miosina, da Mèthodes modernes de musculation, 
G. Cornetti.

La corsa rappresenta sicuramente l'esercizio 
atletico più classico, con la caratteristica di essere 
allo stesso tempo semplice e complessa: 
semplice poiché è una attività istintiva e naturale, 
complessa a causa della sua non semplice

UN MODELLO DI STUDIO BIOMECCANICO DELLA 
CORSA VELOCE
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locomozione umana.
Chiudendo questa breve parentesi di tipo 
etologico, dobbiamo ricordare come lo studio del 
comportamento meccanico del muscolo ha 
condotto all'adozione di un modello meccanico 
nel quale l'elasticità gioca un ruolo essenziale.
Per rendersi conto delle implicazioni meccaniche 
del ciclo stiramento-accorciamento occorre fare 
riferimento all'ultrastruttura muscolare. Ogni 
singola fibra è formata da una struttura cilindrica 
contenente un citoplasma specializzato e 
numerosi nuclei, ed è ricoperta da una membrana 
cellulare (sarcolemma), che si adatta alle 
variazioni di forma che la fibra subisce durante la 
contrazione.
La fibra presenta:
- striature longitudinali: miofibrille (ovvero gli 
elementi contrattili);
- striature trasversali: bande A (anisotrope, divise 
da una banda H più chiara); bande I (isotrope, che

presentano a loro volta la linea Z); lo spazio tra 
una linea Z e l'altra rappresenta l'unità contrattile 
fondamentale, il sarcomero, costituito dai 
filamenti proteici responsabili della contrazione:
• miosina: filamenti spessi di tipo "rapido" (Fast 
Myosin) e di tipo "lento" (Slow Myosin)
• actina: filamenti sottili "a filo di perle": singole 
unità G di actina polimerizzate in filamenti F di 
actina;
• tropomiosina: proteina filamentosa posta 
attorno alla F actina;
• troponina: proteina globulare che si lega alla 
tropomiosina in punti determinati ed ha affinità 
con gli ioni calcio;
• titina, nebulina, connettine: proteine di grande 
peso molecolare, che congiungono ogni estremità 
dei filamenti di miosina con il più vicino disco Z; il 
loro ruolo è di conferire stabilità al sarcomero 
durante la contrazione.
Nel 1938, Hill propone un modello muscolare 
ridotto ad un sistema formato da tre componenti:
• la Componente Contrattile (C.C.): generatrice di

forza; il suo sito è posto a livello della testa 
globulare dell'elemento Si della miosina 
(porzione del ponte miosinico che si àncora al 
filamento di actina per produrre la contrazione 
muscolare attraverso il meccanismo di formazione 
dei ponti acto-miosinici). Quando il muscolo si 
contrae la C.C. mette in tensione gli elementi 
elastici in serie: all'interno del muscolo si 
sviluppa una tensione di tipo elastico, tanto 
maggiore quanto più risultano messi in tensione 
gli elementi elastici in serie.
• la Componente Elastica Seriale (C.E.S.): 
interviene per allungamenti muscolari anche 
modesti, che rientrano ampiamente nell'ambito 
dei movimenti naturali, e costituisce un vero e 
proprio magazzino di energia elastica potenziale 
utilizzabile appunto anche nel corso dei 
movimenti naturali. Si divide in attiva (parte S2 
della miosina) e in passiva (essenzialmente il 
tendine), senza dimenticare il possibile ruolo 
attivo delle strutture proteiche (titina, nebulina, 
connettina). Anche se la maggior parte 
dell'energia elastica risulta stoccata a livello 
tendineo, una buona parte delle strutture 
elastiche risiede all'interno del ventre muscolare 
stesso; per quanto riguarda questo punto la 
bibliografia presenta diverse discrepanze 
interpretative.
• la Componente Elastica in Parallelo (C.E.P.): è 
costituita dal sarcolemma e interviene solo per 
elongazioni muscolari molto pronunciate che non 
si ritrovano nella gamma dei movimenti naturali.
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cosiddetta velocità di equilibrio, al 
raggiungimento della quale concorrono quindi 
entrambi i parametri;
• Dal punto di raggiungimento della velocità di

Fig. 3: Tempi di contatto al suolo durante l’esecuzione di corsa a dif
ferenti velocità. I segni XX indicano una significatività statistica di 
p<o.oi Da C.Bosco, C.Vittori, E.Matteucci, Atletica Studi 1985.
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frequenza, dal momento che è osservabile una 
diminuzione della lunghezza del passo stesso;
• Il tempo di contatto del piede al suolo decresce 
in funzione parabolica della velocità di corsa. A 
questo proposito occorre ricordare che anche il 
coupling time (intendendo con questo termine il 
tempo di inversione del movimento, dalla fase 
eccentrica alla fase concentrica) calcolato a livello 
dell'articolazione del ginocchio, decresce in 
funzione della velocità di corsa. Per cui questi tre 
parametri: velocità di corsa, coupling time a livello 
dell'articolazione del ginocchio e tempo di 
contatto del piede al suolo, appaiono 
strettamente correlati e direttamente implicati nel 
meccanismo di stoccaggio e restituzione di 
energia elastica nella biomeccanica della corsa. 
Tuttavia la quantificazione del coupling time 
presenta non pochi problemi dal punto di vista 
pratico; per questo motivo resta comunque un 
parametro difficilmente indagabile, anche se 
indubbiamente rilevante nel riuso di energia

strutturazione biomeccanica. Nel momento in cui 
diventa corsa veloce, inoltre, presenta 
un'obbiettiva difficoltà esecutiva, soprattutto nei 
giovani e nei principianti, che mostrano una 
tensione muscolare eccessiva con un'esagerata 
frequenza di movimento, che si traduce in una 
corsa caratterizzata da passi corti e 
biomeccanicamente poco efficaci.
La corsa è generata dalla combinazione di varie 
forze: interne (resistenze dovute all'elasticità di 
tendini, legamenti, ... ) ed esterne (gravità, 
resistenza dell'aria, attrito del suolo). Inoltre è 
sicuramente legata a caratteristiche 
neurofisiologiche geneticamente predeterminate, 
sulle quali l'allenamento specifico può incidere in 
percentuale abbastanza limitata.
La velocità della corsa è strettamente dipendente 
dalla frequenza (a sua volta strettamente 
dipendente dalle caratteristiche neurofisiologiche 
del Sistema Nervoso Centrale [S.N.C.]) e 
dall'ampiezza dei passi (che risulta strettamente 
dipendente sia dai valori antropometrici che dalla 
forza espressa dalla muscolatura estensoria degli 
arti inferiori). L'ampiezza dei passi inoltre subisce 
delle variazioni in funzione delle differenti fasi di 
corsa. Non bisogna infatti dimenticare che la 
performance di uno sprinter è condizionata dalla 
capacità di esprimere forti accelerazioni, dallo 
sviluppo e dal mantenimento di alte punte di 
velocità e dalla tecnica di corsa e di decontrazione 
(Vittori, 1981).
A questo punto è opportuno analizzare un 
modello di prestazione biomeccanico della corsa 
veloce facendo specificatamente riferimento al 
modello prestativo dei loom.
Tale modello può essere interpretato partendo da 
due diversi tipi di analisi, nei quali il primo si basa 
sulla valutazione della biomeccanica di corsa in 
funzione della velocità di corsa stessa, ed il 
secondo sull'analisi della tecnica di corsa in 
funzione delle varie fasi di percorrenza.
Nel primo caso, ossia nella valutazione della 
biomeccanica di corsa in funzione della velocità di 
corsa stessa, i parametri basilari per una corretta 
interpretazione deH'impegno neuromuscolare 
sono essenzialmente tre:
• La lunghezza e la frequenza del passo crescono

elastica (Belli, comunicazioni personali, 1996).
Parallelamente, se valutiamo l'azione 
biomeccanica di corsa in funzione delle varie fasi 
di percorrenza, possiamo notare sostanzialmente 
cinque punti:
• I tempi di appoggio del piede al suolo vanno 
progressivamente diminuendo in funzione della 
distanza percorsa fino a raggiungere un valore di

simultaneamente sino al raggiungimento della circa 9 centesimi di secondo (Vittori, 1981);
velocità di equilibrio, al • La frequenza dei passi va progressivamente

aumentando ed è legata alla diminuzione dei 
tempi di appoggio;
• nella fase di corsa lanciata vi è un 

equilibrio in poi, ogni ulteriore incremento della contemporaneo aumento sia della lunghezza che 
velocità dipende solamente daU'aumento della della frequenza dei passi. In questa fase assume
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Fig. 4: Rappresentazione grafica dello sviluppo della lunghezza del 
passo, della frequenza d dei tempi di appoggio a differenti velocità. 
C.Bosco 1985.

Fig. 5: Valori di velocità, accelerazione, lunghezza e frequenza dei 
passi in funzione della distanza dei 100 m. Le frecce indicano i valori 
massimi dei vari parametri. Bosco, 1985.

Sono stati considerati 101 soggetti maschili e 
femminili di età compresa tra gli 8 ed i 17 anni 
(12.94 ±6.36 ), tutti praticanti attività sportiva e 
frequentanti la Scuola dello Sport Barilla (Camp 
estivo organizzato nel periodo giugno-settembre).
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Lo scopo di questa ricerca è stato quello di 
indagare le relazioni intercorrenti tra 
l'espressione della forza veloce nelle discipline di 
sprint (30, 50, loom), intesa come velocità di 
percorrenza, e la forza massima dinamica 
registrata nei test effettuati con la pedana Ergo 
Jump Bosco System (Squat Jump, Counter 
Mouvement Squat Jump, Drop Jump, Rebound 
Jump 15 secondi). È stato inoltre effettuato per 
ciascun soggetto un test di salto in lungo da 
fermo con contromovimento.
Inoltre si è inteso approfondire lo studio 
sull'importanza del riuso di energia elastica in 
rapporto alle varie fasi di corsa, soprattutto 
confrontando i nostri dati sperimentali con il 
materiale reperibile in bibliografìa, tenendo conto 
che la nostra ricerca ha avuto come oggetto di 
studio una popolazione di età compresa tra gli 8 e 
i 17 anni che non presentava una preparazione
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C.E.S. decresca in funzione della distanza 
percorsa; sarebbe quindi ipotizzabile un 
"affaticamento meccanico" delle strutture 
muscolari preposte allo stoccaggio ed alla 
restituzione di energia elastica. Questo 
decremento della restituzione di energia elastica 
sarebbe imputabile ad una diminuzione della 
stiffness in funzione delle diverse fasi di 
percorrenza (Belli, comunicazioni personali, 
1996).
Per cui il calo di velocità riscontrabile nell'ultimo 
tratto di distanza percorsa potrebbe essere 
imputabile non solamente a fatica di ordine 
centrale ma anche a fatica metabolica periferica e 
ad un fenomeno di "affaticamento meccanico" 
della C.E.S..
• In ultimo è comunque da notarsi come la 
lunghezza del passo subisca un leggero 
restringimento nella fase di massima velocità e 
ritrovi un incremento di ampiezza nella fase finale 
di decremento della velocità. Tali parametri sono 
comunque rilevabili in modo molto sfumato e 
comunque non risultano particolarmente incidenti 
ai fini prestativi (Vittori, 1981).

estrema importanza il ruolo svolto dalla 
Componente Elastica Seriale (C.E.S.) 
nell'accumulo e nella restituzione di energia 
elastica, permettendo appunto la produzione di 
notevoli spike di forza necessari a far crescere 
ulteriormente la velocità di corsa, 0 comunque di

mantenerla a livelli costanti, anche con un tasso 
di accelerazione ridotto;
• Alla fine della distanza di percorrenza si registra 
una diminuzione della velocità in seguito al calo 
della frequenza, molto probabilmente dovuto 
principalmente all'affaticamento del S.N.C..
La riduzione della frequenza dei passi non risulta 
comunque compensata dall'aumento 
dell'ampiezza registrabile nella stessa fase di 
percorrenza.
Tuttavia occorre tener conto dell'ipotesi che tale 
diminuzione della frequenza può essere anche 
imputabile a fenomeni di affaticamento 
metabolico, come iperlattacidemia, 
iperammonemia, iperkaliemia ed aumento di 
pirofosfati liberi.
Inoltre è possibile avanzare l'ipotesi che la 
restituzione di energia elastica da parte della
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Tab. i: Matrice dì correzione dei vari parametri considerati Nota: *p<.ooi p<.05

DISCUSSIONE
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specifica all'attività di sprint. I dati sono stati 
trattati dal punto di vista statistico attraverso una 
correlazione lineare semplice tra i vari parametri 
considerati; inoltre l'andamento della restituzione 
di energia elastica è stato analizzato in funzione 
del sesso dei soggetti ed all'età suddivisa in 
quartili.

1

2

0.90 *
3

0.86 *
Q-94 *

i

2

A
A
A
6

1_
8

5 
Q-74* 
o.8o * 
o.8o * 
o.88 *

3om
5om
loom_____
SJ________
CMJ_______
DJ________
RJ_________

Lungo da fermo

8 
0.52 * 
0.71 ** 
0.62 * 
0.56 *
0.64 * 

Q-45* 
0.71 **

4
0.60 *
0.64 *
0.66*

6
0.50 *
0.56 *
0.58 *
0.67 *
0.64 *

Correlazione tra la velocità di percorrenza dei 3om 
con l'altezza del CDG nello SJ, CMJ, DJ e il salto in 
lungo da fermo con contromovimento.
L'r2 tra la velocità di percorrenza dei 3001 e il 
valore registrato nello SJ è risultato essere di 0.60 
(p=o.ooi) registrato tra la stessa velocità di 
percorrenza dei 3om e il CMJ. Questo dato sembra 
a prima vista in contraddizione con quanto 
normalmente si ritrova in bibliografia. In effetti la 
maggioranza degli autori concorda nella scarsa 
importanza attribuibile al riuso di energia elastica 
nella prima fase di accelerazione. Questa 
convinzione è confortata dall'esiguità del tempo 
di volo nella fase di accelerazione, che 
sembrerebbe limitare fortemente l'accumulo e la 
restituzione di energia elastica da parte della 
C.E.S.; in questa prima fase di corsa, al contrario, 
il ruolo della C.C. dovrebbe essere predominante.
I nostri risultati sembrerebbero in contraddizione 
con quanto sopra. Tuttavia occorre considerare 
quanto segue: normalmente per definire un 
modello di comportamento ritmico nelle prove di 
corsa veloce, nella fattispecie nella gara dei loom, 
si utilizzano delle formule di facile applicazione 
che ci permettono di quantificare la frequenza e la 
lunghezza ottimale dei passi per il 
raggiungimento della massima velocità di corsa in 
rapporto alla struttura antropometrica dell'atleta.

7 
0.26 ** 
0.40* 
0.36 ** 
0.38** 
0.41 ** 
0.61 "

a
I

La prima operazione da effettuarsi è la 
misurazione della lunghezza dell'arto inferiore, 
che si esegue partendo dalla linea mediana del 
grande trocantere sino all'appoggio podalico. Il 
risultato di tale misurazione (espresso in cm) 
viene moltiplicato per il coefficiente 2.60 (0 per 
2.55 nel caso di atleti di bassa qualificazione) 
(Tabatschnik, 1982), ottenendo in tal modo la 
lunghezza ottimale del passo nella fase di corsa 
lanciata. Aggiungendo al numero ottenuto il 10% 
di quest'ultimo, otterremo il numero di passi 
ottimale con partenza dai blocchi.
A questo punto occorre sottolineare come tali dati 
siano applicabili con ragionevole precisione a 
soggetti adulti e comunque con sviluppo 
antropometrico a carico degli arti inferiori nella 
norma.
Al contrario i nostri dati si riferiscono a soggetti 
che presentano uno sviluppo antropometrico a 
carico degli arti inferiori incompleto a causa della 
giovane età anagrafica.
È quindi ragionevole ipotizzare, a parità di 
percorrenza, un aumento della frequenza dei 
passi a discapito dell'ampiezza.
Tale comportamento biomeccanico è molto 
assimilabile a movimenti di RJ effettuati a carico 
corporeo con piccole ampiezze ed associati a un 
breve coupling time (16 ±3 ms). In questo tipo di 
movimento è stata osservata un'efficienza 
massima del W pos (38.7 ±5.3%). Al contrario RJ 
eseguiti con una maggiore flessione del 
ginocchio, e quindi con un maggiore coupling time 
(53 ±9 ms), sono caratterizzati da un minore 
rendimento (30.1 ±4,8%) (Bosco, 1982).
Per cui la probabile maggior frequenza, 
probabilmente utilizzata nella fase di 
accelerazione, dalla popolazione da noi 
considerata, caratteristica dettata da un minor 
sviluppo antropometrico degli arti inferiori,
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Correlazione tra la velocità di percorrenza dei som 
con l'altezza del CDG nello SJ, CMJ, DJ e il salto in 
lungo da fermo con contromovimento.
Le correlazioni registrate tra i quattro parametri 
considerati e la velocità di percorrenza dei som 
risultano ben in linea con quanto si ritrova in 
bibliografia. In effetti l'r2 ottenuto tra lo SJ e la 
velocità di percorrenza sopra menzionata risulta 
essere di 0.64 (p=o.ooi), il CMJ presenta un r2 di 
0.80 (p=o.ooi), il D| di 0.56 (p=o.ooi), il salto in 
lungo da fermo di 0.60 (p=o.ooi). Soprattutto 
l'alto valore di correlazione ottenuto dal CMJ sta a 
testimoniare l'importanza che assume, in questa 
particolare fase di corsa, ('utilizzo di energia 
elastica. Questo dato trova riscontro nella 
contemporanea diminuzione dei tempi di contatto 
del piede al suolo (Vittori e coll., 1995).
Da un punto di vista metodologico, quindi,

I

s
c

enfatizzava il rendimento meccanico attraverso un 
accresciuto riutilizzo di energia elastica 
accumulata nella fase eccentrica, nonostante la 
riduzione temporale di quest'ultima. Inoltre 
occorre sottolineare che in movimenti di piccola 
ampiezza il riflesso miotattico da stiramento può 
ricadere nella fase concentrica del movimento, 
apportando a quest'ultimo un notevole 
potenziamento. Al contrario, in movimenti di 
grande ampiezza, il riflesso miotattico da 
stiramento può ricadere nella fase eccentrica del 
movimento stesso, vanificando gli effetti di un 
possibile potenziamento della fase concentrica 
(Bosco, 1982).
In considerazione di quanto sopra si potrebbe 
formulare l'ipotesi che, in soggetti giovani con 
uno sviluppo antropometrico incompleto per 
quello che riguarda la lunghezza degli arti 
inferiori, il riutilizzo di energia elastica svolga un 
ruolo preponderante, ed ancor più importante 
rispetto alla forza generata dalla sola C.C., anche 
nella fase di accelerazione, al contrario di quanto 
riscontratile nella bibliografia che si riferisce allo 
studio del comportamento biomeccanico 
dell'atleta adulto a sviluppo antropometrico 
completo. Tale concetto giustificherebbe la 
priorità attribuibile ad esercitazioni che 
ottimizzino l'accumulo e la restituzione di energia 
elastica nelle fasce di età giovanili, anche per ciò 
che riguarda la preparazione specifica alla fase di 
partenza.
Questa tesi sarebbe confortata anche da una 
ricerca di Rowland (1992), secondo cui i fattori 
responsabili di un ridotto rendimento della corsa 
nel bambino sono la frequenza e la meccanica del 
passo ed il riuso di energia muscolo-tendinea, 
oltre al rapporto area di superficie/massa 
corporea, alle modificazioni della composizione 
corporea, alla risposta termica all'esercizio, 
all'utilizzo dei substrati energetici, alla capacità 
anaerobica ed all'efficienza ventilatoria. A questo 
proposito anche Filin e coll. (1980) asseriscono 
come l'analisi della corsa veloce nei soggetti di 
giovane età dimostri come i risultati migliorino 
sulla base della frequenza dei passi, mentre nei 
soggetti in età post-adolescenziale i 
miglioramenti siano in funzione della lunghezza 
dei passi (che risulta a sua volta dipendente dal 
maggior sviluppo antropometrico degli arti 
inferiori ) e dalla forza veloce impressa dalla 
muscolatura degli arti inferiori stessi.
Tuttavia occorre sottolineare come i dati relativi al 
DJ siano maggiormente in linea con quanto 
riscontrabile in letteratura. In altre parole, il DJ

3
1

sembrerebbe maggiormente correlato alla fase di 
corsa lanciata (r2=o.5ó; p=o.ooi) ed alla fase 
finale (r2=o.s8; p=o.ooi) piuttosto che alla fase di 
accelerazione concernente i primi 30 metri 
(r2=o.5O; p=o.ooi).
D'altro canto anche il salto in lungo da fermo 
effettuato con contromovimento presenterebbe 
delle correlazioni del tutto assimilabili a quelle 
presentate dal DJ. Presenta infatti un r2 di 0.52 
(p=o.ooi) in rapporto alla velocità di percorrenza 
dei primi 30 metri, un r2 di 0.60 (p=o.ooi) se 
rapportato alla velocità di percorrenza dei 50 
metri e in ultimo un r2 di 0.62 (p=o.ooi) se 
rapportato alla velocità di percorrenza totale.
Tali discrepanze stanno a dimostrare come 
l'interpretazione di test aspecifici (nella 
fattispecie esercitazioni a base di movimenti 
balistici degli arti inferiori) debba essere 
estremamente cauta quando i risultati di questi 
ultimi debbano essere correlati a dei risultati 
ottenuti in movimenti complessi come la corsa.
Inoltre, movimenti dal punto di vista biomeccanico 
relativamente semplici, molto spesso 
monoarticolari, sono difficilmente paragonabili a 
movimenti biomeccanicamente più complessi 
prevalentemente pluriarticolari (Sargeant e coll., 
1981). Per cui i valori desunti da movimenti 
balistici degli arti inferiori, e quindi caratterizzati 
da una biomeccanica esecutiva relativamente 
semplice anche se pluriarticolare, possono solo 
parzialmente spiegare i parametri biomeccanici 
registrabili in un'attività complessa come la corsa. 
Questa considerazione ci deve quindi indurre ad 
un'estrema prudenza nella valutazione e 
nell'interpretazione dei dati.
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Fig. 6: Andamento della restituzione percentuale dei energia elastica 
in funzione dei quartili di età nella popolazione maschile
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enzimi LDH di tipo 4 e 5 (M LDH) può permettere 
alla muscolatura impegnata di sopportare alti 
livelli di produzione di lattato e 
conseguentemente bassi livelli di pH ematici e 
muscolari.
Dal momento che recenti ricerche hanno 
dimostrato che alla fine di uno sprint di loom si 
possono raggiungere, in soggetti adulti di alta 
qualificazione, livelli di produzione di lattato pari 
a 15 Mmol/l (Locateli!, 1995), appare chiaro come 
l'individuazione di metodologie di allenamento 
specifiche sia di grande importanza nell'ottica di 
una massimalizzazione della performance.
Considerando il fatto che l'energia elastica 
accumulata nella fase eccentrica della corsa e 
restituita nella successiva fase concentrica 
costituisce una fonte energetica che non 
comporta dispendio metabolico, è facilmente 
intuibile conte un suo ottimale utilizzo costituisca 
un ulteriore "correttivo" ai fenomeni di fatica 
sopraccitati.

allenamento che contribuisca ad un risparmio 
soprattutto di tipo metabolico, rivolta a preservare 
quelle caratteristiche biomeccaniche 
indispensabili ad un mantenimento di un'alta 
velocità di percorrenza.
Più specificatamente, un innalzamento degli

assume importanza la ricerca di un'ottimizzazione 
delle capacità di accumulo e di restituzione di 
energia elastica della muscolatura estensoria 
degli arti inferiori. Dal momento che il range di 
maggior restituzione di energia elastica si ritrova 
mediamente con percentuali di carico del 33.7 
±6,5 della forza massimale del soggetto (Pellis- 
Bisciotti-Tavagnutti, 1996) risulta importante 
l'utilizzo di tali percentuali di carico (dal 25 al 40% 
ca. del carico massimale) nella preparazione 
condizionale specifica rivolta alla ottimizzazione 
del raggiungimento e del mantenimento della fase 
di velocità lanciata.
Inoltre, dal momento che da questa distanza in 
poi è ipotizzabile un affaticamento meccanico 
delle strutture preposte aU'immagazzinamento ed 
alla restituzione di energia elastica (Belli, 
comunicazioni personali, 1996), e considerando 
anche che, come dimostrato da Woo (1982), la 
frazione passiva della C.E.S. mostra una certa 
plasticità nei confronti di un adeguato stimolo 
allenante, appare chiara l'importanza di una 
metodica di allenamento specifica perfettamente 
parametrizzata rispetto alle caratteristiche 
neurofisiologiche di un atleta, rivolta ad una 
massimalizzazione dell'utilizzo di energia 
elastica. Una metodologia di allenamento di 
questo tipo, oltre ad apportare un consistente 
aumento nella produzione di forza nella fase 
concentrica del movimento, quantificabile in un 
aumento dell'impulso di forza compreso tra il 15 e 
il 22% (Wilson e coll., 1991; Bisciotti, 1996), 
comporterebbe un indubbio risparmio metabolico 
che si tradurrebbe in un minor accumulo di 
cataboliti che costituiscono uno dei fattori 
determinanti l'insorgenza del fenomeno di fatica e 
quindi di limitazione della performance.

Correlazione tra la velocità di percorrenza dei 
loom con l'altezza del CDG nello SJ, CMJ, DJ e il 
salto in lungo da fermo con contromovimento.
In questa ultima fase di percorrenza i valori di 
correlazione ottenuti tra i quattro test considerati 
e la velocità di percorrenza totale rimangono 
sostanzialmente stabili rispetto alla fase 
precedente. Tuttavia, dal momento che in 
quest’ultima fase di corsa si acuiscono i fenomeni 
dovuti all'insorgenza sia della fatica periferica di 
ordine metabolico sia della fatica centrale a carico 
del S.N.C., sia probabilmente all'instaurarsi di un 
tipo di "affaticamento meccanico" a carico delle 
strutture preposte all'immagazzinamento e alla 
restituzione di energia elastica, assume notevole 
importanza la ricerca di una metodologia di

Correlazione tra le velocità di percorrenza 
registrate nelle varie fasi di corsa e l'altezza del 
CDG nel RJ a gambe flesse.
I dati relativi al RJ prendono in considerazione 
solo 10 soggetti, per cui pur essendo il numero dei 
soggetti statisticamente significativo, l'indubbia 
esiguità numerica ci induce ad una estrema 
cautela nell'interpretazione dei risultati. La 
correlazione tra il RJ e il tempo di percorrenza 
della prima frazione dei 3001 fa registrare un r2 di 
0.26 (p=o.o5); la correlazione con il tempo di 
percorrenza dei som presenta un r2 di 0.40 
(p=o.os); infine la correlazione del RJ con la 
percorrenza totale è di 0.36 (p=o.o$).
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Fig. 7: Andamento della restituzione percentuale di energia elastica 
in funzione dei quartili di età nella popolazione femminile

Un ulteriore dato a possibile conforto di questa 
ipotesi potrebbe essere il forte picco di 
incremento della restituzione di energia elastica 
nel gruppo maschile registrabile nell'ultimo 
quartile considerato.
Infine, la percentuale di restituzione di energia 
elastica risulta leggermente maggiore nelle 
femmine 17.19% ±7.69 ) rispetto ai maschi (16.4 
±8,51).
Questo dato avvalla uno studio precedente di 
Komi e Bosco (1974) in cui si dimostrò come i 
maschi potessero sostenere rispetto alle femmine 
carichi di stiramento più elevati, ma come queste 
ultime fossero invece in grado di riutilizzare, sotto 
forma di lavoro meccanico, una maggior parte di 
energia elastica accumulata durante la fase di 
prestiramento.
Tuttavia la differenza tra le medie da noi registrate 
non risulta statisticamente significativa (pco.os); 
dal nostro studio emerge solamente una tendenza 
di dimostrata dalle donne nel maggior riutilizzo di 
energia elastica.

definire tali valori limite, oltre i quali la lo sviluppo 
della forza massimale potrebbe realmente 
inficiare la produzione di forza esplosiva, 
parametrizzandoli alla forza relativa dell'atleta.

g
1Il primo dato interessante da sottolineare ci 

sembra l'importanza dell'intervento della C.E.S. in 
tutte le fasi di corsa, compresa quindi la prima 
fase di accelerazione, per quanto riguarda 
soggetti che presentano uno sviluppo 
antropometrico degli arti inferiori incompleto, 
come nel caso di atleti compresi in fasce di età 
giovanile. Per supportare ulteriormente questa 
ipotesi, tuttavia, occorrerebbero ulteriori indagini 
che ci per-mettessero di poter mettere in 
correlazione la lunghezza antropometrica degli

Andamento della capacità di restituzione di 
energia elastica in funzione dell'età e del sesso 
dei soggetti.
La percentuale di energia elastica restituita sotto 
forma di lavoro meccanico nella fase concentrica 
del movimento di salto è stata quantificata 
applicando la formula seguente (Wilson e coll., 
1991):

% Rest. En. El. = (CMJ-SJ)/CMJ*ioo
Le percentuali registrate sono state suddivise in 
funzione del sesso e dei quartili di età.
In entrambi i sessi la percentuale di restituzione di 
energia elastica cresceva in modo pressoché 
lineare rispetto all'età, confermando quanto a tal 
proposito si ritrova in letteratura. Dal momento 
che nelle fasce di età da noi considerate vi è un 
accrescimento pressoché lineare delle capacità di 
forza in rapporto all'età, si potrebbe ipotizzare 
resistenza di una correlazione tra le capacità di 
forza massimale e la percentuale di restituzione di 
energia elastica. Questa ipotesi, che naturalmente 
dovrebbe essere comprovata sperimentalmente, 
potrebbe confutare altre tesi che asseriscono 
come valori elevati di forza massimale influenzino 
negativamente la possibilità di produzione di 
forza esplosiva. Sarebbe comunque interessante

Tali dati sono indubbiamente difficilmente 
interpretabili, appare comunque sempre una certa 
importanza della restituzione dell'energia elastica 
nella fase centrale di corsa lanciata. 
L'interpretazione dei dati è comunque limitata sia 
dal numero di soggetti testati, sia dalla scarsa 
dimestichezza presentata dagli stessi 
nell'esecuzione dell'esercizio medesimo.
È comunque da ricordare che il RJ effettuato a 
gambe flesse è tra tutta la batteria del test di 
Bosco probabilmente l'esercitazione meno 
riproducibile a causa dell'indubbia difficoltà 
incontrata nel riprodurre un angolo a livello 
dell'articolazione del ginocchio di 90°. D'altro 
canto altre ricerche dimostrano come, nell'ambito 
dei test di Rebound Jump, sia il jump a gambe 
tese e non quello a gambe flesse a mostrare la 
maggior correlazione tra l'altezza di salto e la 
velocità massimale di corsa (Mero e al., 1981) 0 tra 
la potenza media espressa e l'attitudine a 
mantenere una propulsione efficace a velocità di 
percorrenza elevate (Locateli!, 1995).
Occorre tuttavia ricordare come la performance 
registrata durante i test di salto risulti molto 
dipendente dalla qualità dei meccanismi 
neuromuscolari al momento del test (Bosco e al., 
1984).
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arti inferiori, la velocità di percorrenza nella fase 
di accelerazione e la frequenza dei passi adottata 
nella fase di accelerazione stessa.
Nonostante tutto, i benefici che scaturiscono da 
una ottimizzazione della C.E.S. appaiono 
comunque indubbi ai fini di un’azione 
biomeccanica ottimale di corsa.
Ci preme comunque sottolineare il fatto che in 
presenza di indici desunti da test che dal punto di 
vista dell'esecuzione biomeccanica risultano 
molto differenti rispetto alla performance 
specifica indagata, la prudenza 
nell'interpretazione dei risultati è sempre una 
regola basilare, soprattutto nel caso in cui la 
popolazione testata non dimostri una totale 
padronanza ed un ottima dimestichezza con i vari 
tipi dì esercitazione che la batteria di test richiede. 
Soprattutto appare fondamentale l'esatta 
parametrizzazione dei vari tipi di test, che tuttavia 
non sempre appare possibile, come ad esempio 
nel caso del RJ a gambe flesse.
Inoltre i limiti interpretativi dei dati da noi raccolti 
sono senz'altro vincolati alla forte disomogeneità 
attitudinale nei confronti dell'attività di sprint da 
parte del campione considerato.
Al di là delle conclusioni e delle ipotesi formulabili 
e deducibili dalle varie correlazioni ottenute tra la 
batteria di Ergo Jump Bosco System, il salto in 
lungo da fermo con contromovimento e le velocità 
registrate durante le varie fasi di corsa, la 
notevole quantità numerica dei soggetti testati ci 
ha permesso comunque di formulare degli indici 
medi statisticamente attendibili per ciò che 
riguarda la velocità di percorrenza dei 30, 50,100 
metri, il salto in lungo da fermo con 
contromovimento, l'altezza dell'elevazione del 
CDG nello SJ, nel CMJ e nel DJ per le fasce di età 
considerate.
Per concludere, la suddivisione in quartili in 
entrambi i sessi della percentuale di restituzione 
di energia elastica, calcolata in base alla formula 
differenziale tra CMJ e SJ (Wilson e coll., 1991), si é 
rivelata interessante ai fini di un ulteriore studio 
sull'evoluzione delle capacità elastiche nelle varie 
fasce di età considerate e nei due sessi.


