
VINCOLI BIOMECCANICI DELLA CORSA VELOCE

Velocità = Frequenza x Ampiezza
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In questa formula, la frequenza è misurata in fal- 
cate/s, il tempo d'appoggio e il tempo di richia
mo della gamba libera in secondi.
Per correre veloce è necessario al tempo stesso 
produrre grandi ampiezze di falcata ed elevate 
frequenze. Come l'ampiezza del passo dipende in 
gran parte dalla tecnica di corsa dell'atleta (uti
lizzazione ottimale dell'elasticità muscolare), 
così la frequenza dipende dalla potenza dei diffe
renti gruppi muscolari coinvolti nel movimento.

Dove la velocità è misurata in m/s (metri al 
secondo), la frequenza in falcate/s (numero di 
falcate al secondo) e l'ampiezza è misurata in m 
(metri).
L'ampiezza di una falcata è definita come la 
distanza che separa due appoggi successivi di 
uno stesso piede (dall'appoggio del piede destro 
all'appoggio seguente dello stesso piede). La fre
quenza è definita come l'inverso della somma del 
tempo di contatto e del tempo di richiamo della 
gamba libera dallo stesso lato, come nella formu
la:

La prima parte dell'articolo tratta della biomecca- 
nica dell'azione di richiamo della gamba libera 
nella corsa veloce, analizzando in dettaglio l'a
zione dei muscoli dell'anca e del ginocchio. In 
seguito l'autore propone come applicare i risulta
ti ottenuti ai fini dell'allenamento specifico dei 
gruppi muscolari coinvolti. Tratto da: Revue de 
l'AEFA n. 142,1996.

Il livello più semplice di analisi biomeccanica 
della corsa veloce consiste nel misurare i fattori 
spaziotemporali della falcata. La velocità può 
essere definita come prodotto della frequenza e 
dell'ampiezza delle falcate come nella formula:

Lo sviluppo della frequenza passa inevitabilmen
te attraverso la diminuzione del tempo d'appog
gio al suolo benché questo non rappresenti che il 
35% del tempo totale della falcata (Sprague e 
Mann, 1983). Per il 65% della durata della falca
ta, la gamba libera descrive una traiettoria a par
tire dal distacco della punta del piede fino alla 
posa dell'appoggio seguente; anche questo
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Frequenza =---------- - ----- -1—-----------------
tempo d appoggio + tempo di 
richiamo della gamba libera
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Fig. 1
Momento e potenza muscolari dell'articola
zione dell'anca per uno sprinter che corre in 
10.32 m/s

VINCOLI BIOMECCANICI NEL RICHIAMO DELLA 
GAMBA LIBERA

periodo deve essere il più breve possibile. Il lavo
ro dei gruppi muscolari (estensori della caviglia, 
del ginocchio e dell'anca in particolare) che porta 
a una diminuzione del tempo di contatto non sarà 
descritto in questa sede poiché gli esercizi di 
forza esplosiva e pliometrica pubblicati sono già 
in grande numero. L'obiettivo di quest'articolo è 
di precisare i tipi di contrazione che intervengono 
nel richiamo della gamba libera e di trarne le con
seguenze per il corrispondente lavoro muscolare.

Fig-3
Lavoro di forza dei flessori dell'anca per 
mezzo della macchina
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Fig.2
Momento e potenza muscolari dell'articola
zione dell'anca per uno sprinter che corre in 
10.32 m/s
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I vincoli muscolari relativi al movimento di richia
mo della gamba libera nella corsa veloce hanno 
potuto essere analizzati da un punto di vista qua
litativo in modo molto preciso grazie al procedi
mento detto della "dinamica inversa". Questo 
metodo parte dall'osservazione e dalla misura 
dei diversi dati cinematici del corridore per dare 
un'espressione dei vincoli meccanici articolari e 
muscolari attraverso la costruzione e l'analisi di 
un modello meccanico (Winter, 1980). Il risultato 
che si ricava da questo metodo dà espressione:
• dei momenti muscolari (0 forze muscolari in 
rotazione): permette di individuare l'azione pre
ferenziale dell'agonista 0 dell'antagonista.
• delle potenze muscolari (in rotazione): permet
te di individuare il regime di contrazione musco
lare, cioè concentrico 0 eccentrico (il lavoro di

tipo isometri
co è nullo 
nella corsa). 
La Fig. 
mostra 
momenti 
muscolari 
(forze in rota
zione) e le 
potenze all'ar- 
ticolazione 
dell'anca; la 
Fig. 2 mostra i 
momenti e le 
potenze all'ar
ticolazione del 
ginocchio; le 
forze a livello 
delta caviglia 
sono trascura
bili nel movi
mento di ritor
no della 
gamba libera.

Discussione di 
Fig. 1
a) Dallo stacco 
della punta del 
piede fino alla 
flessione mas
simale del 
ginocchio: 
Il momento 
muscolare 
mostra che 
sono i flessori 
dell'anca a 
lavorare all'ini
zio, con un'a
zione eccentri
ca molto breve 
il cui fine è 
quello di fre
nare il percor
so del ginoc
chio verso die
tro, poi l'azio
ne del flessore dell'anca diventa concentrica e 
permette il ritorno del ginocchio in avanti.
La forza esercitata dai flessori dell'anca è massi
male dall'inizio dell’azione di richiamo della 
gamba libera (HMi = 305 Nm, Newton x metro) e 
diminuisce fino ad annullarsi poco dopo la fles
sione massimale del ginocchio.
b) Dal momento di flessione massimale del 
ginocchio fino 
alla flessione 
massimale 
dell'anca: 
È un periodo 
di transito 
durante il 
quale i flessori 
dell'anca si 
rilassano per 
passare il 
testimone agli 
estensori del
l'anca (breve 
fase eccentri
ca degli esten
sori dell'an
ca).
Il lavoro dei 
flessori del
l'anca consi
ste quindi in 
un impulso 
intenso (HPi = 
2000W) nella
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------ posizione iniziale

posizione Tinaie

------ posizione iniziale

----- posizione Tinaie

Fig-7
Lavoro di forza esplosiva degli estensori 
dell'anca per mezzo delle fessure in un 
piano sagittale

Fig-9
Lavoro non concentrico dei flessori del 
ginocchio

Fig.io
Lavoro di tipo forza/velocità dei flessori del 
ginocchio

Fig.Sa
Lavoro concentrico dei flessori del ginoc
chio

Fig.6
Lavoro di forza degli estensori dell'anca 
alla macchina
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Discussione di Fig. 2
a) Dallo stacco della punta del 
piede fino alla flessione massi
male del ginocchio:
L'analisi dei momenti muscolari 
mostra che sono gli estensori 
del ginocchio a lavorare in un 
regime eccentrico (regime di 
contrazione definito dalle 
potenze muscolari). In questa 
fase il movimento degli esten
sori è relativamente debole (90 
Nm) mostrando così che l'inten
sità della contrazione non è un 
fattore limitante della presta
zione; questi gruppi muscolari
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fase posteriore, mentre la risali
ta del ginocchio verso la flessio
ne massimale dell'anca si rea
lizza grazie all'energia imma
gazzinata precedentemente 
(fenomeno d'inerzia).
c) Dal momento della massima 
flessione dell'anca fino al con
tatto del piede col terreno:
Gli estensori dell'anca lavorano 
in un regime di contrazione 
eccentrica; il picco di forza 
(HM2 = -320 Nm) è raggiunto 
poco dopo il picco di potenza 
(HP2 = 1740W).
Conclusioni sul lavoro dei 
muscoli dell'anca:
Il lavoro dei muscoli dell'anca è 
concentrico per più del 92%; i 
flessori e gli estensori dell'anca 
giocano dunque il ruolo di 
"motore" 0 di "generatore d'e
nergia" nel movimento di 
richiamo della gamba libera. 
Inoltre, i momenti di forza eser
citati da questi due gruppi 
muscolari sono estremamente 
importanti poiché corrispondo
no da un punto di vista quanti
tativo (per 320 Nm) a una fase 
statica di mantenimento di un 
peso di 53Kg sulla mano, a 
braccio teso (leva di 6ocm).
Questo esempio bene illustra 
gli sforzi che i velocisti devono 
fornire per migliorare la forza 
massimale e la potenza massi
male di questi gruppi muscola
ri.
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Fig-5
Lavoro di forza dei flessori dell'anca in 
situazione di corsa

Fig.8b
Lavoro non conccentrico dei flessori del 
ginocchio

Fig-4
Lavoro di forza dei flessori di anca in allun
gamento
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corsa lenta « scatto esplosivo dalla « impulso «orsa lenta 

flessione dell’anca verso
dopo una posizione l'alto
d’estensione massi
male
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Rafforzamento muscolare dei flessori ed estenso
ri della gamba

APPLICAZIONE DEI DATI ALL'ALLENAMENTO DEI 
GRUPPI MUSCOLARI SPECIFICI

hanno il ruolo di controllare l'avvicinamento del 
tallone verso il gluteo.
b) Dal momento della flessione massimale del 
ginocchio fino alla flessione massimale dell'an
ca:
Questa fase è di transizione e mira a permettere 
il passaggio dall’azione degli estensori verso 
quella dei flessori del ginocchio (i cui maggiori 
rappresentanti sono gli ischio-tibiali).
c) Dal momento della flessione massimale del
l’anca fino al contatto del piede col suolo:
Durante questo periodo i flessori del ginocchio 
compiono un'azione eccentrica estremamente 
importante (GM2 = -175 Nm e GP2 = -2800W); le 
tensioni meccaniche sono allora massimali: i 
muscoli si allungano ad una velocità angolare 
superiore ai iooo°/s e si contraggono a più del 
100% della loro forza di contrazione volontaria. 
Conclusioni sul lavoro dei muscoli del ginocchio:
I muscoli del ginocchio si comportano, all'oppo
sto dei muscoli dell'anca, come degli assorbitori 
di energia al 96%; hanno il ruolo di controllare il 
movimento pendolare della gamba. La fase (c) è 
preponderante per il velocista perché è in quei 
i8oms che si infortuna più frequentemente agli 
ischio-tibiali. Queste masse muscolari vanno per
tanto allenate in regimi di contrazione corrispon
denti alle realtà meccaniche della corsa in termi
ni di forza e velocità.

Gli estensori dell'anca
• Riassunto delle loro modalità d'azione:
- Contrazione concentrica pura;
■ Agiscono dal momento della flessione massima
le del ginocchio (coscia poco in avanti rispetto 
alla verticale) fino al contatto del piede con il 
suolo. Sono il motore principale della spinta sul 
terreno.
• Esempi di esercizio:

coscia comincia la sua flessione: questa tecnica è 
essenziale per evitare l'iperlordosi lorpbàre. Il 
numero di ripetizioni e di serie deve essere gesti
to allo stesso modo del movimento classico di 
squat 0 di distensione dalla panca. È importante 
sviluppare la forza massimale con carichi pesanti 
e la potenza con esercizi di forza veloce con cari
chi più leggeri ma cercando di realizzare il movi
mento in forma veloce.
Questo stesso lavoro può essere realizzato anche 
con altri mezzi, come macchine analitiche con 
sistema di leve 0 macchine isocinetiche.
2) Flessioni dell'anca in affondo sul piano sagit
tale. Questo esercizio con carichi addizionali è da 
realizzarsi in piedi, il piede avanti poggia a un'al
tezza di 20-30 cm, il piede dietro poggia al suolo, 
il bacino è fisso in retroversione più accentuata 
possibile. L'atleta flette le due ginocchia fino a 
sfiorare il suolo con il ginocchio della gamba 
posteriore (Fig. 4), poi risale alla posizione inizia
le. Questo esercizio sollecita i flessori dell'anca 
in una posizione di allungamento. I carichi e il 
numero di ripetizioni e di serie vanno gestiti dal
l'allenatore come per ogni altro esercizio classico 
di potenziamento muscolare.
Si noti come questo lavoro solleciti in larga misu
ra anche gli estensori dell'anca della gamba 
avanti (grande gluteo in particolare). Varianti di 
questo esercizio permetteranno di variare le 
modalità di contrazione, ad esempio realizzando 
dei salti alternati con arrivo in affondo sul posto, 
ecc.
3) Flessione dell'anca in azione di corsa. Questo 
esercizio specifico permette di allenare la forza 
esplosiva dei flessori dell'anca in un regime di 
forza veloce concentrico puro. Viene utilizzato in 
Svizzera da Willy Hofer (Ginevra) nel quadro della 
preparazione dei velocisti di livello internaziona
le. Il principio è quello di sviluppare una flessio
ne dell'anca più rapida possibile, dopo aver 
rispettato un tempo di sospensione e partendo 
da una posizione iniziale in cui l'anca è più diste
sa possibile (Fig. 5). La velocità di spostamento 
non è elevata. L'atleta potrà portare dei carichi 
alle caviglie qualora intendesse porre l'accento 
sull'aspetto della forza.
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I flessori dell'anca
• Riassunto delle loro modalità d'azione:
- Contrazione concentrica (con una breve fase 
eccentrica all'inizio del movimento);
- Agiscono dallo stacco della punta del piede fino 
alla flessione massimale del ginocchio (coscia un 
poco in avanti rispetto alla verticale).Non ha 
senso sollecitare i flessori dell'anca portando il 
ginocchio molto alto in avanti: lo sforzo massimo 
deve essere fatto dal momento dell'estensione 
massimale dell'anca fino a che la coscia supera 
di poco la verticale.
• Esempi di esercizio:
1) Flessioni dell'anca ai cavi bassi. Grazie a un 
sistema di pulegge a cavi bassi (Fig. 3), l'atleta 
realizza delle flessioni dell'anca partendo dall'e
stensione massimale fino a che la coscia supera 
la verticale. Il bacino inizia il movimento passan
do dall'anteversione alla retroversione, poi la
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I flessori del ginocchio
• Riassunto delle loro modalità d'azione:
- Contrazione eccentrica;
- Agiscono frenando l'azione della gamba verso 
Cavanti 1/100 s prima della flessione massimale 
dell'anca e fino a 5/100 s del contatto del piede 
al suolo.
• Esempi di esercizio:
1) Forza massimale. Lo sviluppo della forza mas
simale dei flessori del ginocchio deve essere rea
lizzato nel rispetto dei principi meccanici esposti 
sopra.
L'esercizio detto di flessione concentrica classi
camente utilizzato deve ridursi a un breve perio
do all'inizio della preparazione (Fig. 8a), onde 
evitare il rischio di modificare profondamente la 
meccanica intramuscolare.
Questo stesso esercizio (Fig. 8b) dovrebbe esse
re realizzato quasi esclusivamente in regime 
eccentrico: un manipolatore solleva il carico e l'a
tleta frena la discesa.
2) Forza massimale a carico naturale. Un eserci
zio che può essere realizzato senza aiuto ester
no. L'atleta si pone in ginocchio su un materassi- 
no, le cosce allineate col busto e i piedi fissati 
saldamente, si lascia cadere in avanti frenando 
più possibile la caduta (Fig. 9).
3) Forza veloce. L'atleta, con le cosce appoggiate 
su una panca (30-40001 di altezza) e il busto incli
nato in appoggio sugli avambracci, realizza delle 
chiusure tallone-gluteo alternate alla maggior 
velocità possibile. Il piede è in flessione. 
L'ampiezza del movimento deve essere massima
le, in particolare ove l'estensione è massimale 
(Fig. 10).
i flessori del ginocchio giocano il ruolo di un

freno nella discesa rapida del piede; poi il tallone 
risale giovandosi di un effetto elastico associato 
a una breve contrazione concentrica.
Questo esercizio può essere realizzato a piedi 
nudi per alleggerire il segmento libero, 0 con dei 
pesi alle caviglie se si desidera una sollecitazione 
più di tipo forza.
4) Forza veloce in situazione di corsa. 
Proponiamo due esercizi che mirano entrambi 
allo sviluppo della forza veloce dei flessori del 
ginocchio.
a) Forza veloce pre-competizione. L’atleta porta 
sulle caviglie dei pesi da 0.5 a 2Kg a seconda 
della vicinanza della competizione (carico sem
pre più leggero man mano che si avvicina il 
momento della gara): esegue così una serie di 
corse lanciate di 30-6001 a un'intensità prossima 
alla massimale. L'obiettivo dev'essere quello di 
correre sviluppando una falcata di ampiezza simi
le a quella sviluppata in condizioni normali. 
Questo tipo di stimolazione aumenta il fenomeno 
d'inerzia dell'arto oscillante; i momenti di forza 
alle articolazioni del ginocchio, ma anche dell'an
ca, aumentano senza modificare lo schema della 
corsa (nel senso che le fasi cinetiche della falcata 
descritte sopra restano identiche); le velocità dei 
singoli segmenti diminuiscono.
b) Forza veloce nel periodo delle competizioni. 
L'atleta corre in una situazione di velocità sopra
massimale gestita da un apparecchiatura adatta
ta su una porzione di 3o-8om; la velocità di spo
stamento aumenta allora di circa 1'8.5%, di cui 
1.7% dovuto all'aumento della frequenza e il 
6.8% all'aumento dell'ampiezza. Attenzione 
però: più l'atleta è esperto e più la tendenza si 
inverte, nel senso che la frequenza aumenta 
senza che l'ampiezza cambi di molto (Mero e 
Komi 1985).
Da un punto di vista meccanico, i flessori del 
ginocchio lavorano a velocità frenanti più alte 
rispetto a una situazione normale senza diminu
zione del momento muscolare, cosicché la poten
za eccentrica richiesta risulterà aumentata.< 
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1) Estensione dell'anca ai cavi medi. Grazie a un 
sistema di pulegge a cavi medi (Fig. 6), l'atleta 
realizza delle estensioni dell'anca partendo da 
una posizione di flessione della coscia verso il 
tronco, mantenendo la gamba tesa. Anche in 
questo caso sono utilizzabili equivalentemente 
altre macchine.
2) Flessione dell'anca in flessione su un piano 
sagittale. Lo stesso esercizio in affondo descritto 
in precedenza sollecita gli estensori dell'anca in 
una posizione di allungamento. Le seguente 
variante consente di lavorare in regime di forza 
veloce diminuendo i carichi: posizione verticale, 
piedi giunti in posizione iniziale, l'atleta flette 
l'anca e il ginocchio e si lascia cadere in avanti; 
cerca di ammortizzare la caduta e approfitta del
l'effetto elastico degli estensori dell'anca così 
stirati per risalire immediatamente fino alla posi
zione iniziale (Fig. 7).
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