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se ha raccolto anche altri dati quali la velocità finale 
della rincorsa (v) e la direzione finale di moto del 
centro di gravità (CG) al termine della rincorsa.

UN'ANALISI PIÙ PRECISA DELLA RINCORSA 
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Si può immaginare la traiettoria degli appoggi di una 
rincorsa come una linea retta, perpendicolare all'asti
cella, seguita da un arco circolare che termina nel 
punto di stacco (Fig. i). Una tale traiettoria è definita 
dalla posizione del piede di stacco (le sue coordinate 
cartesiane), dall'angolo tra l'asticella e la direzione 
finale della traiettoria (f) e dal raggio della curva (r). 
Un metodo per disegnare la traiettoria degli appoggi 
sul terreno è stato descritto in precedenti saggi 
(Dapena et al., 1993; Dapena, 19959.). Comunque, i 
valori numerici necessari ad implementare questo 
metodo erano basati su informazioni limitate. Il 
lavoro di liboshi et al. (1994) fornisce dati che posso
no aiutarci a migliorare il profilo della rincorsa.
Essi hanno utilizzato una speciale tecnica di analisi 
video onde misurare la localizzazione degli appoggi 
per gli otto migliori uomini e le sette migliori donne 
finalisti/e ai Campionati Mondiali 1991. Per ogni 
atleta è stato analizzato l'ultimo salto valido eccetto 
per Heike Henkel, della quale si dovette studiare un 
salto 5cm sotto il suo risultato. La ricerca giappone-

Grazie ad alcune analisi video 
eseguite da liboshi e dal suo 
team, si possono collegare nuove 
in formazioni al metodo per dise
gnare la traccia degli appoggi dei 
saltatori. L'articolo originale di 
Dapena su questo argomento già 
è apparso sul numero 139/140 di 
Nuova Atletica. Da esso deducia
mo che i migliori saltatori possie
dono un raro intuito nell'indivi- 
duare il punto giusto dal quale 
staccare. Quali che siano le diffe
renze, essi riescono a far funzio
nare la rincorsa. Avviene pressap
poco come per i giavellottisti fin
landesi, che possono variare 
nella prima parte della rincorsa, 
ma tutti loro sembrano sapere cosa fare negli ultimi 
due passi. Tratto da: Track Coach n.138,1997.
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Flg. 2

ADATTARE LA CURVA AGLI APPOGGI

UN'ANALISI PIÙ PRECISA DELLA RINCORSA NEL SALTO IN ALTO

(Nota: questo saggio si riferisce ad atleti che stacca
no con il piede sinistro.; per applicarlo ad atleti che 
staccano con il piede destro si scambino le parole 
"destro" e "sinistro").
Abbiamo usato un programma di computer per 
adattare un arco circolare agli appoggi così come 
localizzati da liboshi et al. (1994). Ci sono molti modi
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Kostadlnova 
r - 10.41 m 
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p-42*

Sotomayor 
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v - 7.9 rrVa 
p-42'

L -

Drake 
r -7_39m 
1-11* 
v-72rrVs 
p-33*

Kovacs r- 4 - -
r-9.35m ' '
1-26* b - 4 - -
v«59nVs • '..
p - 34* , .

I quadrati hanno lato 2m

Bykova 
r ■ 10.29 m 
1-36* 
v.62nV« 
P - 46*

per adattare un arco alla 
curva formata dagli 
appoggi; noi abbiamo 
deciso di utilizzare l'arco 
che passa per il punto di 
stacco e l'abbiamo adat
tato nel modo migliore al 
secondo, terzo e quarto 
appoggio prima dello 
stacco. Notare che abbia
mo ignorato l'ultimo 
appoggio (cioè, abbiamo 

usato gli appoggi 0, -2, -3, e -4 saltando il -1). Il moti
vo è che, al penultimo appoggio, molti saltatori pian
tano il piede destro fuori della curva generale, sicché 
l'inclusione di questo appoggio avrebbe un effetto 
ingannevole sulla forma della curva adattata.
La Fig. 2 mostra le impronte dei 15 atleti analizzati ai 
Campionati del Mondo del 1991, con l'arco circolare 
che abbiamo adattato alla curva di ogni rincorsa. 
L'arco è prolungato all’indietro fino al punto in cui è
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perpendicolare all'asticella; da lì, la traiettoria è 
stata prolungata all'indietro in linea retta.
I disegni mostrano che, negli ultimi passi di rincorsa, 
tutti i saltatori nell'esempio hanno seguito stretta- 
mente la traccia circolare modellata (sebbene, come 
ci si attendeva, in molti salti il penultimo appoggio 
sia chiaramente fuori della curva generale). Circa la 
metà dei saltatori (per esempio Austin, Kovacs) 
adottavano un approccio assimilabile a "una linea 
retta più un arco circolare", e i loro appoggi seguiva
no strettamente non soltanto la sezione curva, ma 
anche quella dritta del tracciato modellato dal com
puter. Gli altri saltatori (es., Drake, Henkel) iniziava
no la sezione retta della rincorsa un po' più all'ester
no rispetto alla previsione del modello simulato e, 
più avanti, convergevano con la traiettoria curva 
finale.
Per alcuni saltatori (es. Drake, Kostadinova) il secon
do tipo di rincorsa potrebbe servire a una transizio
ne più graduale, e quindi più agevole, dalla sezione 
retta della rincorsa alla parte finale della curva. Lo 
svantaggio è che questa rincorsa è ovviamente più 
complicata rispetto al primo tipo, e perciò può risul
tare meno efficace.
Per altri saltatori (es. Grant, Kent) il secondo tipo di 
rincorsa è sembrato il risultato del motivo opposto; 
un cambiamento improvviso nella direzione di corsa 
all'inizio della curva (essenzialmente un bizzarria

del tracciato all'appoggio -5) prima di inserirsi nella 
curvatura finale della rincorsa. Ciò appare inoppor
tuno, perché il cambio di direzione improvviso può 
interferire con la velocità di rincorsa e, inoltre, può 
risultare incoerente.
Le curve adattate ci consentono di calcolare il raggio 
(r) e la direzione finale (f) della curva per ogni salta
tore. Questi valori sono mostrati in Fig. 2.

RELAZIONE TRA VELOCITÀ DI CORSA E RAGGIO 
DELLA CURVA

I
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Il rapporto tra il quadrato della velocità di corsa e il 
raggio della curva adottato da un atleta determina 
quale sarà il grado di inclinazione dell'atleta stesso. 
Ciò si può esprimere con la formula q=v2/r ; maggio
re il valore di q, maggiore l'inclinazione. Questo 
significa che un incremento di v, mantenuto costante 
il raggio, aumenta q, e l'atleta pende di più; un 
incremento di r, mantenuta costante la velocità di 
corsa, fa diminuire q, e l'atleta pende di meno. Per 
ogni dato grado di inclinazione che un atleta voglia 
ottenere, il rapporto tra v2 e r dovrà avere un certo 
valore particolare.
Se conoscessimo il valore tipico di q per i saltatori 
saremmo in grado, usando le rispettive velocità, di 
stimare il raggio appropriato per i loro appoggi con 
l'equazione r=v2/q.
Per controllare il valore di q per ogni saltatore nel 
campione, dovremmo dividere il quadrato della 
velocità media di corsa lungo la curva per il raggio 
della curva stessa, liboshi et al. (1994) non hanno 
misurato la velocità media di corsa lungo la curva 
per gli atleti mostrati nella Fig. 2, bensì hanno ripor
tato la velocità al termine della rincorsa. Abbiamo 
utilizzato il valore di questa velocità in modo da 
compiere una stima grezza per ogni saltatore con la 
formula q=v2/r. Il valore di q risulta di 6,8 ±0,8 m/s2 
per gli uomini e 4,8 ± 1,0 m/s2 per le donne.
Questi risultati indicano che gli uomini tendono a 
pendere più delle donne. Una pendenza maggiore 
richiede all'atleta di applicare maggiori forze oriz
zontali sul terreno mentre percorre la curva.
È possibile che la maggior forza degli uomini con
senta loro di correre con una pendenza superiore, 
senza un disagio tale da interferire con la velocità di 
rincorsa.
Possiamo usare la velocità finale di rincorsa di un 
saltatore in alto e il valore medio di q per stimare un 
raggio adatto alla sua curva di rincorsa. Questo non 
sarà necessariamente il raggio ottimale per quella 
persona, ma è utile come guida approssimativa. Per 
gli uomini, l'equazione prevista è r=v2/6,8; per le 
donne, r=v2/4,8 (Queste equazioni sostituiscono
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RELAZIONE TRA LA DIREZIONE FINALE DELLA 
TRAIETTORIA DEL CG E DEGLI APPOGGI

Lo schema nella Fig. i mostra che il CG viaggia esat
tamente sopra gli appoggi nella parte diritta della 
rincorsa, mentre nella transizione verso la curva il 
corpo s'inclina sulla sinistra. L'inclinazione si man
tiene lungo la curva e il CG segue una traiettoria che

centro della traiettoria degli 
appoggi (centro della curva)

è un po' più vicina al centro della curva rispetto agli 
appoggi. Le traiettorie del centro di gravità e degli 
appoggi convergono alla fine della curva e ciò pone 
il CG quasi esattamente sopra il piede sinistro alla 
conclusione dello stacco. Come conseguenza della 
convergenza delle due curve, l'angolo finale della 
traiettoria del CG (p) è sempre maggiore del corri
spondente angolo della traiettoria degli appoggi (f). 
liboshi et al. (1994) hanno registrato il valore del
l'angolo p per ognuno dei saltatori mostrati nella 
Fig. 2. Impiegando i valori di f che abbiamo stimato 
per le curve adattate, siamo in grado di calcolare la 
differenza tra gli angoli p e f: 15 ± 50.
Nei saggi precedenti (Dapena et al. 1993; Dapena 
19953) si utilizzava la differenza tra gli angoli p e f 
per produrre una tabella che mostrava, per diversi 
valori della direzione finale di rincorsa (angolo p, che 
indica la traiettoria finale del CG) una distanza chia
mata "j". Questa distanza è necessaria a calcolare la 
direzione del centro della curva relativa al punto di 
stacco (Fig. 3), e serve in definitiva per disegnare la 
traiettoria degli appoggi sul terreno. La nuova diffe
renza calcolata tra gli angoli p ed f ci porta a mo-difi- 
care la tabella per il calcolo di j (Tab. 1).

ALTRE
CONSIDERAZIONI

I salti mostrati nella 
Fig. 2 hanno un'ampia 
gamma di valori per il 
raggio della curva (tra 
ójirn e 13,3201). Se la 
traiettoria degli appog
gi avesse avuto la stes
sa direzione finale 
(angolo f) in tutti que
sti salti, la distanza tra 
il ritto destro e la parte 
diritta della rincorsa 
(misurata verso l'ester-

Hg-3
quella fornita nei saggi precedenti, che era basata 
sui dati di un singolo saltatore).

1

VALORE DELLA 
DISTANZA j

10175 
20170 
30165 
40165 

50175 
70100

DIREZIONE FINALE DELLA 
RINCORSA (angolo p) 

25° 
30° 

35°_
_______ 40°_______  

45°_
50°

DIREZIONE FINALE DELLA 
TRAIETTORIA DEGLI APPOGGI 
_________ (angolo f)________  
____________ 10°___________  
_________ 15°_________ 
_________ 20°________  
_________ 25°________  
_______ 30°________  

35°

3

Per disegnare la traiettoria degli appoggi sul terre
no, consigliamo caldamente al lettore di seguire le 
dettagliate istruzioni fornite nell'articolo precedente 
(Dapena, 19953), ma ussndo ls nuova formula per 

stimare il raggio della 
curva (r=v2/6,8 per gli 
uomini; r=v2/4,8 per le 
donne), e la nuova 
tabella per stimare il 
valore della distanza j.
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diritta della rincorsa fluttuava (vedi Fig. 2). Tuttavia, 
questa fluttuazione era piuttosto lieve (circa 1 metro 
in entrambe le direzioni intorno al punto dei 5 metri) 
e perciò le relazioni fondamentali degli ipotetici salti 
della Fig. 4b erano presenti nei salti della Fig. 2: gli 
atleti che usavano un raggio largo (per esempio 
Henkel, Kostadinova) tendevano ad avere alti valori 
di f, mentre gli atleti che usavano un raggio piccolo 
(per esempio, Conway, Babakova) tendevano ad 
avere bassi valori di f.
In teoria, un saltatore in alto dovrebbe essere in 
grado di provare qualsiasi combinazione di raggio (r) 
e angolo finale di traiettoria degli appoggi (f): per 
ogni dato valore di f, il saltatore dovrebbe poter pro
vare un'ampia varietà di valori di r, come mostrato 
nella Fig. 43; e per ogni dato valore di r, il saltatore 
dovrebbe poter provare un'ampia varietà di valori di 
f, come mostrato nella Fig. 4C. Comunque, in genera
le questo non è accaduto; i saltatori del campione 
tendevano a seguire un modello simile a quello 
mostrato nella Fig. 4b, in cui vi era una correlazione 
positiva tra i valori di r e f.
Non è chiaro perché i saltatori collegassero i valori di 
r e f in questo modo, ma siamo pervenuti a due pos
sibili teorie:
La prima è basata sulla relazione tra il raggio di cur
vatura e la necessità di generare momento angolare. 
Durante il valicamento dell'asticella, a un saltatore

no) avrebbe avuto una variabilità di 4 metri. Ciò è 
dimostrato dalle ipotetiche rincorse raffigurate nella 
Fig. 43. Comunque, la Fig. 2 mostra che la distanza 
tra il ritto destro e la parte diritta della rincorsa in 
effetti era contenuta tra circa 4 e 6 metri per tutti i 
salti, un range di variabilità di soli 2 metri. La ridotta 
variabilità di posizionamento della parte diritta della 
rincorsa, nonostante l'ampia variabilità del raggio di 
curvatura, implica che gli atleti del campione tende
vano a cambiare sistematicamente l'angolo finale 
degli appoggi quando cambiavano il raggio.
Questo può essere compreso meglio con l'aiuto 
della Fig. 4b. Le parti diritte delle tre ipotetiche rin
corse rappresentate in questo disegno erano tutte 
alla stessa distanza dal ritto destro (5 metri). Ogni 
rincorsa utilizzava un raggio diverso, eppure tutte 
terminavano sullo stesso punto di stacco. Le diffe
renze tra le rincorse iniziavano con differenze nel 
punto di innesto della curva. Avanzando più in 
profondità verso la linea dei ritti, prima di iniziare la 
curva, l'atleta può adottare un raggio inferiore e con
tinuerà a raggiungere lo stesso punto di stacco. 
Comunque, anche l'angolo finale della curva degli 
appoggi sarà minore (cioè, la traiettoria finale degli 
appoggi sarà "più parallela" all'asticella).
I saltatori del campione non seguono esattamente il 
modello di variazione mostrato nella Fig. 4b, perché 
nel campione la distanza tra il ritto destro e la parte

. 5
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serve il momento angolare per compiere le rotazioni 
appropriate sopra l'asticella. Questa rotazione può 
essere scomposta in una torsione e in una capovolta 
(Dapena, 19956). La torsione serve a girare la schie
na dell'atleta verso l'asticella; la capovolta fa abbas
sare le spalle e alzare le ginocchia durante il valica- 
mento. Prendendo in considerazione la direzione 
finale della rincorsa, la capovolta si può scomporre 
in una componente frontale e in una laterale. Uno 
dei principali propositi della rincorsa curva è di favo
rire la produzione della componente laterale del 
momento angolare (l'altra è di abbassare il CG negli 
ultimi passi di rincorsa).
I saltatori che avanzano più paralleli all'asticella al 
termine della rincorsa, tendono ad avere minor biso
gno della componente frontale del momento ango
lare e maggiore della componente laterale, per pro
durre una capovolta totale che porti l'asse longitudi
nale dell'atleta perpendicolare all'asticella al culmi
ne del salto. Ciò significa che ci aspetteremo, in 
certa misura, che gli atleti che avanzano più paralleli 
all'asticella, al termine della rincorsa, adottino curve 
più strette (raggio inferiore) per facilitare la genera
zione di un maggior livello di momento angolare 
nella componente laterale della capovolta. Ciò può 
parzialmente spiegare perché gli atleti che usavano 
un raggio minore tendessero a essere quelli che 
avanzavano più paralleli all'asticella al termine della 
rincorsa (Figg. 2 e 4b).
La seconda teoria è che i saltatori del campione pos

sono non aver pienamente esplorato tutte le possibili 
opzioni di distanza tra il ritto destro e la parte diritta 
della rincorsa. Potrebbe essere che partano tutti 
nello stretto intervallo tra i 4 e i 6 metri semplicemen
te perché anche gli altri saltatori partono da lì. Se è 
così, i saltatori stanno diminuendo inutilmente le 
combinazioni di r ed f che hanno a disposizione.
Per esempio, assumiamo che un saltatore che adotti 
la combinazione r = 901 e f = 230 con la parte diritta 
della rincorsa 5 metri all'esterno rispetto al ritto 
destro (cioè il tracciato mediano nella Fig. 4b) voglia 
provare una rincorsa di 7 metri di raggio, ma mante
nendo fa 230. Se questo saltatore mantiene la parte 
diritta della rincorsa 5 metri all'esterno, sarà impos
sibile combinare il raggio di 7 metri con a un angolo 
finale di 230; l'atleta dovrà portare l'angolo finale a 
12° (vedi Fig. 4b). Invece, se l'atleta ha portato la 
parte diritta della rincorsa a una distanza inferiore ai 
4 metri dal ritto destro, la combinazione di un raggio 
di 7 metri con un angolo finale di 230 è possibile 
(Fig. 4a).
Se la seconda teoria è corretta, la prossima doman
da sarà: cosa guida la decisione degli atleti nella Fig. 
4b (0 nella Fig. 2)? Decidono di usare un certo raggio 
e poi sono costretti a un angolo finale che può non 
essere desiderabile? Oppure decidono di adottare 
un certo angolo finale e, poi, sono costretti a un rag
gio che può non essere desiderabile?
A tutt'oggi non conosciamo con certezza le ragioni 
del legame rilevato tra il raggio della curva e la dire
zione finale degli appoggi per i finalisti dei 
Campionati Mondiali 1991. Tuttavia, crediamo che gli 
allenatori debbano sentirsi liberi di sperimentare 
una varietà di combinazioni di r ed f, anche se alcune 
di quelle combinazioni portano la parte diritta della 
rincorsa fuori dell'intervallo di 4-6 metri corrente- 
mente rispettato da molti saltatori •

1) Dapena ). (19953): Come disegnare la rincorsa nel salto in 
alto. Nuova Atletica 136:11-14.
2) Dapena J. (19956): La rotazione sopra l'asticella nel salto in 
alto con lo stile fosbury. Nuova Atletica 139/140:144-152.
3) Dapena ). et alii (1993): Track and Field: high jump 
(Women). In: Report for 1992 Summer Olympic Games 
Biomechanics Projects. IOC, Lausanne, Switzerland.
4) liboshi A. et alii (1994): Biomechanical analysis of thè tech- 
niques for thè world's best high jumpers. In: How they ran, 
jumped and threw: jrd IAAF World Championships in 
Athletics, Tokio '91. Ed. Sasaki, Kobayashi e Ae. Baseball 
Magazine Co., LtdTokio, pp.169-184.

8 
d

■ ®

1

■


