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MAC WILKINS (usa)

INTRODUZIONE

ANALISI TECNICA DI UN LANCIO DI WILKINS

HELMAR HOMMEL
Presenta:

ANALISI TECNICA DI UN LANCIO 
DI WILKINS (USA)

DI FRANCESCO ANGIUS

Nel corso della mia attività di allenatore ho 
avuto la possibilità di veder lanciare, sia dal 
vivo che in video, molti atleti e di conseguenza 
di venire in contatto con svariati modi di inter
pretare il gesto lancio del disco.
Esiste una netta distinzione, tra l'altro molto 
dibattuta, tra tecnica e stile. Per tecnica s’ 
intende quell'insieme di gesti regolati dalla 
scienza biomeccanica, attraverso i quali si ese
gue il compito principale della nostra attività: 
il lanciare lontano. Sulla tecnica che è fissata 
da una serie di regole scientifiche (che si rifan
no alla fisica, all'anatomia, alla fisiologia, ecc...) 
si può discutere a lungo ma essa è quasi stan
dardizzata e per essere cambiata deve avere il 
supporto di una nuova struttura biomeccanica

Mac Wilkins, gigante di Coos Bay nell'Oregopn 
(metri 1,93x115 kg.), nato il 15 novembre 1950, 

esordì in atletica come lanciatore di giavelotto, rea
lizzando 78.44 nel 1971. Contemporaneamente egli 
coltivava anche il disco, specialità nella quale, dal 

1973 in poi, si è portato progressivamente al vertice 
internazionale, diventandone nel 1976 l'indiscusso 

numero uno. Lanno passato il barbuto Mac è passa
to di vittoria in vittoria, migliorando ben due volte 

il primato del mondo, con 69.16 e 70.86, e 
dominando la competizione olimpica di 
Montreal, della quale Hommel ci pre

senta il film del lancio di qualifi
cazione misurato 68.28.

che testimoni l'efficacia e l'economia delle 
nuove azioni rispetto alle vecchie. Deve 

insomma avvenire una nuova rivoluzione 
tecnica paragonabile a quella del passag
gio dallo stile ventrale al fosbury flop nel 
salto in alto o nei lanci all'azione dei 
russi nei giri durante il lancio del mar
tello.
Lo stile viceversa è l'interpretazione 
che ogni singolo atleta dà alla tecnica, 
sono le proprie interpretazioni perso
nali dovute alla propria sensibilità e 

alle proprie capacità, senza però modi
ficare il senso complessivo del lancio e 

ledendo i suoi principi fondamentali.
Se invece ciò non avviene, allora l'atleta 

non dà una sua interpretazione personale al 
gesto, ma commette degli errori che inficiano 

il suo risultato.
Pertanto fare un finale col cambio o uno con il 
blocco è una differenza di stile, farlo saltando 
indietro o spingendo indietro è un errore.
Dopo questa disquisizione generale, ritornan
do a noi, voglio affermare che fondamental
mente tre sono stati gli atleti che maggior
mente hanno inciso sulla mia formazione tec
nica : Schmidt (DDR e poi RFT), Wilkins (USA), 
Schult (DDR).
Ho anche apprezzato altri lanciateri, ma questi 
si sono maggiormente distinti nell'esecuzione 
di un movimento che fotografa molto bene il 
mio modo di pensare il lancio.
E' necessario avere, sia da parte degli atleti sia 
dei tecnici, dei modelli tecnici ai quali riferirsi 
poiché permettono di regolare la nostra attività 
per aderire il più possibile a quel gesto ed esse
re un chiaro punto di riferimento sia per chi 
insegna sia per chi deve apprendere.
L'avere sempre a disposizione nella nostra
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ANALISI TECNICA DI UN LANCIO DI WILKINS

tavia, da una certa critica di eventuali "discre
panze" tecniche dell'atleta in questione.

E' caratterizzata da un'unica oscillazione del 
disco che è portato da alto a sx fino a dietro a

ì 
z

E' analizzato un lancio di Mac Wilkins effettua
to in qualificazione a Montreal di misura 68,28 
mt. Ricordiamo che l'americano vinse 
quell'olimpiade. La ripresa è del grande cinea
sta sportivo tedesco Helmar Hommel.
Dividiamo il lancio in 4 parti:
- la partenza (fotogrammi da 1 a 8)
- il giro 1a parte fino al contatto del piede dx 
al centro della pedana (fotogrammi da 9 a 18)
- il giro 2a parte fino all'arrivo del piede sx a 
terra (fotogrammi da 19 a 22)
- il finale e il recupero (fotogrammi da 22 a 28)

memoria una serie di immagini cinematiche 
corrette con le quali misurarsi, rapportarsi e 
lavorare è fondamentale.
D'altronde l'aspetto d'imitazione è uno stimolo 
naturale nella natura umana, è la forma più 
facile e primordiale d'apprendimento e anche 
quella più usata e facile.
Negli atleti più evoluti, in coloro che riescono a 
sviluppare una buona capacità di suggestione, 
un allenamento e un'analisi ideomotoria posso
no essere un mezzo allenante della tecnica e, 
quindi, avere un corretto gesto impresso nella 
memoria permette un'analisi della propria pre
stazione e un continuo transfert tra il proprio 
movimento e il modello tecnico ideale.
Perciò vorrei questa volta analizzare uno di 
questi 3 lanciateri e cioè l'americano Wilkins 
poiché ultimamente la scuola americana ha 
avuto un nuovo impulso e anche perché certu- 
ne posizioni da lui tenute sono notevoli e effi
caci, anzi belle didatticamente.
La nostra trattazione non si esimerà , pur tut-
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ANALISI TECNICA DI UN LANCIO DI WILKINS

(adduttori) e facilita la partenza decisa della 
gamba dx. Quest'ultima spinge per avanti - 
fuori - di lato - dietro trasmettendo il suo 
impulso al bacino e al resto del corpo, grazie 
alla catena cinetica costituita da piede - coscia 
- bacino - tronco - braccio - mano, fino al 
disco Che è spostato attraverso la pedana.
Nelle immagini questa azione dell'olimpionico è 
molto valida, si vede benissimo l'anticipo del 
piede sx e la sua azione (6- 7- 8- 9- 10), la 
decontrazione della parte superiore del corpo e 
il mantenimento del parallelismo delle spalle 
rispetto al suolo.
Ottima anche l'azione del braccio sx che non si 
apre eccessivamente e che rimane dietro al 
piede sx permettendo il mantenimento della 
torsione del tronco.
Si può anche notare come l'anca dx da dietro a 
dx (4) si muove in avanti - sx e si indirizza 
verso dx fuori.
Vorrei far notare la perfezione del fotogramma 
8. Il parallelismo delle spalle è perfetto ed è 
importante per l'equilibrio e per il manteni
mento dell'attrezzo su un'orbita naturale, senza 
subire troppe oscillazioni.

Comincia con il distacco del piede dx dal suolo 
dopo che ha finito la sua azione di spinta del 
sistema lanciatore - attrezzo e si è quindi con
clusa la prima accelerazione.
Il piede sx continua a ruotare (9 - 10) e il brac
cio sx mantiene la sua chiusura e tenuta del 
busto affinchè sia mantenuto l'anticipo della 
parte inferiore su quella superiore. Tale azione 
del braccio sx impedisce anche una pericolosa

S
c

dx (1-4). Questa azione avviene in modo molto 
naturale e denota una grande scioltezza artico
lare a livello scapolo - omerale e una grande 
capacità di decontrazione della parte superiore 
del busto come evidenzia la salita dell'attrezzo 
durante tale movimento.
Se l'americano avesse delle tensioni a livello 
delle spalle e del braccio lanciante tale eleva
zione sarebbe o bloccata o ridotta. Tale torsio
ne è fondamentale per creare subito l'anticipo 
tra gli assi delle spalle, del bacino e dei piedi. 
Maggiore è tale torsione e maggiore l'anticipo 
delle gambe sulle spalle. Vedremo poi l'utilità di 
ciò.
Il peso del corpo passa facilmente dalla gamba 
sx alla dx. Il piede dx rimane ben stabile al 
suolo mentre il sx si solleva sull'avampiede e si 
gira a dx per favorire la torsione del busto.
Le gambe sono piegate in una posizione quasi 
di 1\4 di squat che rimane stabile in tutta la 
partenza.
Il braccio sx chiude la spalla sx e aiuta a man
tenere la torsione del tronco. Il tronco è incli
nato in avanti in modo che la perpendicolare 
delle spalle cada sulla punta dei piedi e quella 
del bacino sui talloni, ciò crea una posizione di 
equilibrio e di facilità per i gesti successivi.
Dal fotogramma 5 inizia la prima accelerazio
ne: Wilkins spingendo con il piede dx e con la 
coscia dx tende a riportare il corpo e il disco da 
dx verso sx. Fondamentale è l'uso del piede sx 
che anticipa la spinta del dx e conduce il movi
mento secondo una traiettoria semicircolare, 
grazie alla sua rotazione sull'avampiede e al 
suo indirizzarsi verso il fuori - avanti. Questo 
movimento anticipa e potenzia l'azione del dx 
perché prestira i muscoli interni della coscia
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ANALISI TECNICA DI UN LANCIO DI WILKINS

apertura che determinerebbe il passaggio del 
centro del movimento al tronco e quindi porte
rebbe gli arti inferiori a "rimorchio", togliendo 
loro la funzione di "motore" del movimento. Il 
peso del corpo è sul piede sx e il lanciatore 
tende a ruotare sopra e intorno al piede sx che 
diviene il perno del sistema.
In questa fase del lancio avviene una azione 
fondamentale che è la chiave della riuscita del 
gesto, poiché condiziona il piazzamento finale 
o "posizione di potenza" : l'azione della gamba 
dx e del piede sx.
Wilkins mostra in modo mirabile tale movimen
to, con una perfezione quasi assoluta.
Egli infatti porta il piede dx in avanti - fuori - 
sx con un movimento molto ampio, il più largo 
possibile.
Questa ricerca di ampiezza è secondo noi fon
damentale per ben 4 motivi:
1. mantenimento di un ottimale equilibrio 
dinamico
2. ricerca spazi circolari, più ampi di quelli ret
tilinei e gli unici suscettibili di variazioni, per 
più lunghe traiettorie su cui esprimere forza e 
quindi accelerare
3. miglior controllo del centro di gravità
4. creazione di un momento angolare favorevo
le, non il più veloce ma il più adatto alla situa
zione.
La gamba sx durante questa azione (da foto
gramma 9 a 14) continua a ruotare sull'avam- 
piede sx, e non modifica in modo sensibile il 
suo angolo al ginocchio, quindi si assiste ad 
una azione quasi isometrica dell'arto inferiore 
sx mentre essa ruota intorno al suo asse.
Il mantenimento di un angolo fisso al ginoc
chio permette una minore dispersione di velo
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cità rotazionale, poiché il sistema si mantiene 
sullo stesso piano e non cambia il suo asse di 
movimento, che porterebbe ad una dispersione 
verso altre direzioni di velocità, e ciò dà una 
maggiore stabilità del disco, che si mantiene 
sempre sulla sua orbita senza subire bruschi 
sollevamenti o cadute. Esse porterebbero ad 
un'alterazione del suo rapporto con gli arti 
superiori e con l'intero sistema e a problemi nel 
posizionarsi nel finale.
Nei fotogrammi 15 - 16 - 17 - 18 si assiste 
invece al lavoro del piede sx che genera la 2a 
accelerazione.
Personalmente siamo del parere che il sx per 
spingere debba attendere il passaggio in avanti 
del dx che lo tende a superare e solo in tale 
momento debba svolgere la sua azione di pro
pulsione con una risultante della forza indiriz
zata verso Cavanti - dentro.
Per chiarire: il sx non deve fare altro che acce
lerare un sistema che è già in movimento (prin
cipalmente rotatorio ma anche un po' traslato
rio) senza alterarne la direzione, deve solo 
sostenere ed aumentare un movimento che già 
esiste, ma non modificarlo. Se riesce a svolgere 
bene tale azione permetterà un veloce e corret
to appoggio del dx e soprattutto del sx, senza 
che si abbiano tempi lunghi tra i contatti dei 
due piedi.
L'americano svolge tale compito in modo 
splendido, vediamo, infatti, come dal foto
gramma 14 al 15 e al 16 egli cambi un po’ l’an
golo al ginocchio ed effettui una flessione 
plantare del piede accelerandosi. Tale azione 
avviene solo dopo ché il piede dx ha superato il 
sx (13 - 14).
Naturalmente anche in lui si ha qualche sbava-
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tura quindi notiamo:
1. nel fotogramma 9 e 10 perde un po' il piede 
dx
2. nel fotogramma 17 la punta del piede dx 
cerca il suolo e la torsione.
Il punto 1. è un errore veniale che poi il disco
bolo riesce a risolvere, il punto 2. è più grave 
perché tale posizione crea delle tensioni a livel
lo del bacino, che impediscono la sua corsa e 
ne determinano un blocco al momento del 
contatto dx al suolo, con conseguente blocco 
del "macinamento" (19 - 20 -21) e quindi della 
continuità del lavoro.
Il piede dovrebbe essere lasciato fino al contat
to com'è nel fotogramma 13 e tenuto in gran
de decontrazione, come tutto l'arto sx.
Ritornando sul movimento in generale qui 
descritto, noi crediamo che l'azione del piede sx 
quando produce l'accelerazione debba essere 
quasi riflessa come sostiene Jurgen Schult e 
quindi naturale, non necessaria di un'eccessiva 
applicazione.
Alcuni non saranno d'accordo su questa bio
meccanica del lancio e si allineeranno a quanto 
sostiene anche Powell (usa), altro grande lan
ciatore di quel periodo e avversario di Wilkins, 
il quale sostiene che la gamba dx deve accele
rare la massa del corpo durante il giro (come 
afferma anche Tom Ecker) e quindi cerca di 
guadagnare un maggior momento grazie ad 
un'oscillazione esterna della gamba dx, che 
concorre a creare tale momento.
A ciò aggiunge una decisa azione di avanza
mento grazie al lavoro del piede.sx che decisa
mente produce un moto più traslatorio che 
rotatorio.
Sicuramente quanto affermato è altrettanto

valido, ma ciò crea maggiori problemi tecnici 
sul piano :
1. equilibrio dinamico
2. arresto nel finale di lancio senza fare nullo
3. spazi di accelerazione più ridotti
4. braccio di leva più corto nel finale.
Oltretutto i tre lanciateri citati nell'introduzio
ne hanno avuto tutti questa tecnica e anche 
oggi i migliori sembrano propendere per tale 
approccio (Schult, Fazekas, Dubrovschick, 
Alekna, ecc...).

Al momento del contatto al suolo al centro 
della pedana del piede dx comincia la seconda 
parte del giro.
Il piede dx deve prendere contatto con l'avam- 
piede e girare verso dx - fuori assecondando il 
movimento che già il sistema possiede. 
L'ammortizzazione che si ha al momento di 
questo contatto al suolo è minima per non 
cambiare anche qui il piano di rotazione e 
quindi disperdere una parte dell'energia rota
zionale con una componente indesiderata verso 
il basso. Wilkins fa molto bene questa "tenuta" 
per questo l'angolo al ginocchio non varia 
molto (fotogrammi 19 - 22), mentre appare 
criticabile l'azione del piede dx che non ruota 
ma rimane molto bloccato.
Eccezionale è invece il suo uso del braccio sx 
che rimane sempre molto lontano dal corpo 
assicurando cosi un grande equilibrio al siste
ma, mantenendo una grande torsione e antici
po della parte inferiore del corpo sulla superio
re e permettendo un'orbita molto larga e alta 
al disco che sarà utile e sfruttata tra poco nel
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FINALE (22 - 28)

ANALISI TECNICA DI UN LANCIO DI WILKINS

finale. Il peso del corpo rimane sulla gamba dx 
e lo sguardo è sempre rivolto verso il dietro, 
mai verso Lavanti nel tentativo, errato, di anti
cipare il lancio con gli arti superiori. Buono 
anche il caricamento delle gambe che assicura 
loro un'azione attiva e dinamica.
Va posta attenzione all'azione dell'arto inferio
re sx che va al suolo sfruttando la spinta prece
dentemente vista. Esso deve arrivare davanti il 
piede dx nella posizione di parte anteriore della 
pedana (rispetto al lancio), con un leggero 
scarto (1\2 piede) rispetto all'asse sagittale sul 
quale si muove il lanciatore e che divide la 
pedana in 2 parti uguali (la dx e la sx). Rispetto 
a tale asse i piedi del lanciatore devono essere 
il dx nella porzione dx e il sx in quella sx con 
una differenza di 1\2 piede.
Ciò è fondamentale per permettere:
1) entrata delle anche
2) mantenimento dell'equilibrio
3) sfruttamento corretto catena cinetica
La posizione nella quale si trova Wilkins nel 
finale è perfetta, malgrado ciò il passaggio del 
suo arto inferiore sx non ci piace. Avremo gra
dito un'azione meno volante della gamba sx 
propriamente detta, anatomicamente, e per vie 
meno esterne com'è consigliabile.
Malgrado ciò egli con la sua grande maestria 
nella posizione 22 è perfetto.

E' qui che si realizza forse il capolavoro del vin
citore della medaglia olimpica, infatti, si ha un' 
interpretazione del finale quasi perfetta.
Si realizzano le 3 condizioni essenziali per l’ef
fettuazione di un lancio di notevole gittata, 
infatti, si ha una grande velocità al rilascio, un 
angolo di uscita ottimale e lo stesso si può dire 
dell'altezza del rilascio.
Gli ultimi 2 fattori sono mirabilmente mostrati 
nel fotogramma 27, infatti, qui l'altezza del 
rilascio è la massima ottenibile poiché l'atleta 
si trova sollevato da terra con gli arti inferiori e 
i piedi distesi e il braccio è addirittura oltre l'o
rizzontale delle spalle pur facendo uscire il 
disco "pulito".
Anche l’angolo di uscita dall'analisi non perfet
ta che ci permettono i fotogrammi sembra 
essere tra i 35° e i 40° che è l'ideale per un lan
cio così lungo (68,28 mt).

Rimane da valutare la velocità di uscita che è il 
fattore principale per la lunghezza del lancio, 
infatti, essa è proporzionale al quadrato della 
velocità.
Ma a noi non interessa tanto calcolare il valore 
preciso (ognuno lo può fare da solo avendo 
dato tutti i dati), ma vedere da cosa essa dipen
de e come l'atleta riesce a realizzare questo.
1) Grandezza della forza e sua direzione al 
momento del rilascio.
Tutti i muscoli devono essere attivi e contratti 
durante il finale, ciò è evidente nelle immagini, 
e che il percorso del disco e del corpo al 
momento del rilascio e durante l'accelerazione 
siano paralleli. In Wilkins ciò è evidentissimo e 
vediamo come il corpo e il disco seguano la 
stessa direzione e traiettoria.
2) Accelerazione del disco durante la più lunga 
distanza
Qui si nota una duplice azione e un duplice 
vantaggio.
Il primo è determinato dagli oltre 180° (circa 
200°) che il disco percorre e descrive in pedana 
dal fotogramma 22 a quello 27. E' un percorso 
molto lungo dovuto ad un ottimo posiziona
mento del doppio appoggio, da una grande tor
sione e da una grande capacità di detorsione.
Il secondo è lo spostamento dell'asse di rota
zione del lanciatore in fuori verso dx, fuori del
l'appoggio del corpo, in modo da allungare il 
braccio di leva e avere quindi una traiettoria e 
un percorso di spinta più lunghi oltre che una 
maggiore velocità periferica nel disco, con un 
evidente guadagno metrico.
3) Solidità della base
Dipende oltre che dalla massa del lanciatore 
anche dal mantenimento dei piedi a terra, per
ché solo attraverso tale situazione posturale si 
può accelerare.
Nell'americano essi già nel fotogramma 22 
sono a terra e si staccano solo nel fotogramma 
27 quando il disco è partito.
Anzi c'è un' azione di cambio con l'ulteriore 
spinta dei piedi a sommarsi alle precedenti e ad 
attivare l'altezza del rilascio.
4) Sommazione delle forze
Sta a significare che il movimento deve partire 
dal basso, dai grossi e potenti muscoli delle 
gambe e andare man mano attraverso la catena 
cinetica verso l’alto ai muscoli meno "massicci" 
ma più dinamici degli arti superiori.
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Nonostante il lancio sia datato (sono passati 24 
anni e non sono pochi) esso mostra, come ana
lizzato, una correttezza, una bellezza e una 
armonia che rendono questa specialità unica 
nel suo genere e che ne hanno decretato il suc
cesso spettacolare fin dall’antica Grecia.
Pertanto speriamo di avere attratto l’attenzione

di molti allenatori e atleti per rinfocolare un set
tore (quello dei lanci) che soffre un po’ di crisi di 
vocazione da parte di tutti gli addetti ai lavori O
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L'atleta in questione svol
ge mirabilmente tutto ciò 
con una azione attiva 
della gamba dx che si 
porta verso fuori dx (23 - 
24) e verso Lavanti alto 
(25 - 26) trascinandosi 
dietro in ritardo il resto 
del corpo che finisce la 
sua azione e si attiva 
sfruttando i prestiramenti 
generati dalle gambe, 
soprattutto il braccio lan- 
ciante (25 - 26).
5) 11 momento della forza 
Abbiamo già illustrato ciò, cioè la ricerca di un 
braccio di leva sempre più lungo, ai limiti delle 
possibilità anatomiche, per avere una maggiore 
velocità lineare.
Notare il fotogramma 27 e provare a tracciare 
l’asse di rotazione del lanciatore per vedere 
quanto è fuori della base di appoggio.
6) Uso dell'inerzia
Il lanciatore che si muove ha una sua inerzia e 
se egli si arresta (blocco gamba sx sul finire 
della pedana nella posizione di doppio appog
gio) si ha un incremento della velocità al di 
sopra del c.d.g. (negli arti superiori e quindi nel 
braccio lanciarne).
Anche questa funzione è svolta perfettamente 
infatti, si può notare come il ginocchio sx non 
cede mai sotto l'azione di spinta del dx, tiene 
perfettamente come dimostra il fatto che l’an
golo al ginocchio non aumenta, ma anzi nel 
finale tende a diminuire, per poi scomparire 
con l'azione di cambio e la spinta di ambedue i 
piedi verso l'alto.
Il fotogramma 28 conclude il lancio con l'azio
ne di recupero e si può osservare come ci sia 
una posizione centrale che non creerà soverchi 
problemi alla ripresa del contatto al suolo.
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DOMANDE

C la velocità dell'atleta si dimezza

F

C dalla distanza di gara

[15TEST "IN AULA" SULL’ATLETICA LEGGERA - 30 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Rispondete alle domande segnando con una cro
cetta se ciascuna risposta è vera o falsa.
Tenete presente che le risposte potrebbero essere 
tutte vere o tutte false, oppure due false e una 
vera, oppure il contrario.
Sommate il numero delle risposte corrette, divi
dete per 3 e otterrete il vostro voto in trentesimi. 
Ricordate che 18 è la "sufficienza": buon lavoro...

Alcune semplici domande su concetti 
fondamentali di tecnica e didattica di alcu
ne specialità dell'Atletica Leggera consento
no al tecnico e aH'atleta di verificare ed 
approfondire il livello delle proprie cono
scenze specifiche.

F
F

F
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F
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6 - La falcata si compone di
A 3 appoggi
B 2 passi
C 4 appoggi

Some simple questions - in thè form of 
multiple choice tests - on fundamental con- 
cepts related to thè technique and didactics 
ofsome athletics events allow trainers and 
athletes to check and investigate their own 
specifìc knowledge.
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TEST "IN AULA" SULL'ATLETICA LEGGERA 
30 DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

DI GUIDO BRUNETTI, PAOLA BUONOPERA, PAOLA CIOFFI

3 - La massima velocità di corsa lanciata é influenzata
A dalla forza e dalla elasticità muscolare

V
B dalle capacità di reazione allo sparo

V
V

2 - Durante i "passi speciali" delia rincorsa del 
salto in lungo
A il baricentro del corpo dell'atleta si abbassa

V F
B si crea un anticipo del piede di stacco rispetto 
alla perpendicolare passante per il CGG

V
V

7 - L'azione "tandem" nella corsa avviene
A durante la fase di volo V
B sempre V
C durante la spinta V
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1 - In tutti i lanci la parabola di volo dipende
A dalla velocità di uscita V F
B dalla più elevata frequenza possibile dei movi
menti nella fase di traslocazione V
C dalla forma dell'attrezzo da lanciare V

8 - I mezzi di allenamento per incrementare 
l'ampiezza del passo sono 
A la corsa balzata 
B la corsa in discesa 
C la corsa circolare rapida

9 - Nel lancio del peso per "piazzamento” si 
intende
A la posizione iniziale dell'atleta all'interno della

5 - I mezzi di allenamento per l'incremento 
della frequenza del passo sono
A i balzi alternati, per l'incremento della forza 
muscolare
B la corsa in discesa
C la corsa circolare rapida

4 - La fase di accelerazione positiva in una 
gara di m 100 dura, all'incirca, 
A fino al 20° metro 
B fino al traguardo 
C fino al 60° metro


