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Nei numeri 150,154,155/56 e 160 della nostra rivista il prof. G.Pellis ed il dott. C. Bosco si 
sono alternali sulla valutazione dell'errore teorico strumentale dell'Ergojump .

In seguito, il prof. S.Zanon* è intervenuto esprimendo la sua autorevole opinione 
"bacchettando" i contendenti.

II direttore della nostra rivista prof. G.Dannisi nel n° 155/56 si è detto certo che i vari 
interventi avrebbero stimolato opportune riflessioni auspicando una equilibrata trattazione 
della tematica oggetto della discussione.
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COMPARAZIONE DELLA MISURA 
DEL TEMPO DI VOLO DEI TEST SQ E CMJ 

CON L'ERGOJUMP E L’OPTOJUMP
DI L.BARALDO, B.ANZILE, M. OLEOTTO.

Nel n.160 C .Bosco risponde all'articolo di G. Pellis 
"L' Ergojump ha il 25% di errore" ed ammette , con 
esemplificazioni pratiche e calcoli matematici che 
l'errore strumentale, nel rilevamento dei test, può 
variare solo tra il 3,8 ed il 4,7% del tempo rilevato 
tra lo stacco del piede dalla pedana a conduttanza 
all'atterraggio successivo.
Riferendosi al salto-test di Gunther, C.Bosco dice: 
"pertanto si avrà un'altezza di cm 68,8 invece di 
66 cm. . In tal modo si verificherebbe un errore 
massimo di 4,2% Questo errore è il massimo che 
si può verificare con una distanza non attiva tra le 
barre a conduttanza poste a 8,2 cm,...che non è 
l'errore del 25% attribuitomi da Pellis".
Nell'articolo sul n° 150 "Considerazioni sul siste
ma Ergojump quale metodo 
di indagine scientifico sporti
va" G.Pellis riportava un 
lavoro sperimentale eseguito 
su di un vastissimo campione 
(1418 prove effettuate da 45 
studenti del Liceo Alighieri di 
Trieste) cronometrando i 
salti contemporaneamente 
con due timer collegati uno 
alla "piattaforma", su cui 
poggiava un piede, il secondo 
alla pedana di Bosco, in cui 
poggiava l'altro piede (Fig.1 ) .
Il piede in appoggio sulla piattaforma di legno con

barre conduttrici a 1 cm veniva munito di una 
fascia di materiale conduttore larga 3 cm. In pre
cedenza, secondo G.Pellis, questa piattaforma era 
stata testata, presso l'ISS di Roma, con un accele
rometro Kulite (USA) e l'errore sistematico risultava 
essere circa il 2% (per il tipo di misura può essere 
ritenuto attendibile, ma non confrontabile se non 
con dati dello stesso strumento !).
A nostro avviso,con la metodica del Pellis, ad ogni 
fase di stacco-atterraggio si sovrappone l'errore 
meccanico della non contemporanea azione dei 
piedi dovuta a :
- fattori sensopercettivi podalici dei saltatori;
- diverso attrito e rigidità-elasticità dei materiali 
con cui sono fabbricati le due piattaforme;

- potenziale scoordinazio
ne tra gli arti inferiori dei 
saltatori (movimenti asim
metrici durante ogni salto).

Pertanto :
la nostra esperienza ha 
avuto lo scopo di:
1-verificare i dati rilevati 
dal G.Pellis sull'errore 
riscontrato nelle misura
zioni del tempo di volo in 
salti in alto, a piedi pari 

con ricaduta sul posto, effettuate con l'Ergojump 
( errore del 25%);
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Foto R.Cecon durante l'esecuzione dei test
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OGGETTO DELL’ESPERIENZA
Prima parte:
a) misurazione contemporanea del tempo di volo 
dello SJ e CMJ, con la sovrapposizione dell'ErgoJump 
all'Optojump" (Timer a barre ottiche).

ATLETI CHE HANNO EFFETTUATO IL TEST
Criteri di scelta degli atleti:
• alto livello tecnico
• gesto agonistico il piu' simile al test Sj e Cmj
• elevata automatizzazione motoria dell'esecu
zione dello Sj e del Cmj .poiché inseriti in modo 
rutinario nel piano di allenamento pluriennale 
dell'atleta.
Ciò premesso, abbiamo individuato Roberto 
CECCON, appartenente alla Squadra Nazionale 
Italiana di Salto con gli Sci, atleta tra i piu' rap
presentativi al mondo nella disciplina (primatista 
italiano con un salto di 205 metri ottenuto nel
l'inverno 2000 ) ed un gruppo di giovani atleti di
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L’ipotesi interpretativa sta nel fatto che il tappe
tino" Ergojump" ha una zona non attiva tra le 
strisce conduttrici di oltre 8,2 cm (mod.Globus, 
anno 1987) e cm 3,5 (mod. Magica, Newform, 
Soc.S.S., anno 1991); il che fa supporre un errore 
variabile di questo tipo di "interruttore" sia nella 
fase di stacco sia nel successivo atterraggio.
Detto errore è moltiplicato per N volte nel test 
di salti massimali in serie della durata di 
15,30,60 sec..

Seconda parte:
a) registrazione cinematica di ogni salto con 
videocamera digitale ...e successiva analisi al 
computer.
b) misurazione della velocità di stacco dal suolo 
in ogni salto attraverso l'uso contemporaneo di 
uno strumento collegato all'atleta con cavo ane
lastico (accelerometro).

L'osservazione del fenomeno motorio (tempo di 
volo del salto in alto a gambe unite con ricaduta 
sul posto) è volta a individuare, attraverso la 
nostra procedura, se esiste effettivamente la pro
blematica esposta dai ricercatori Bosco e Pellis , 
ossia un errore strumentale eterogeneo di 
grandezza percentile tale da :
-rendere inattendibile la valutazione motoria 
dedicata;
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2- rilevare l'errore variabile tra il 3,8 - 4,7% 
dichiarato e dimostrato da C.Bosco nel n°160 del 
2000 della rivista "Nuova Atletica-Ricerca in 
Scienze dello Sport".
3- stabilire se i dati rilevati con i due differenti 
strumenti di cronometraggio hanno discordanze 
significative ai fini di una corretta lettura dei 
test di valutazione .

-"ingannare" il feedback di allenamento 
(CONOSCENZA DEL RISULTATO DEL GESTO 
MOTORIO QUALE RINFORZO DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO DEL P.M.G.) ***.
Prima dell'esperienza abbiamo stabilito le gran
dezze appropriate per la descrizione/esecuzione 
dell'esperienza :
-altezza del volo in cm;
-velocità di stacco dal suolo in mt/sec;
-tempo di volo in millisecondi.

Rispetto al tappetino con le strisce a conduttan
za dell' Ergo Jump, l'Optojump utilizza per misu
rare il tempo di volo e di contatto un "interrutto
re" a fasci di raggi infrarossi distanti tra loro cm 
2,8 e all'altezza standard dal suolo di mm 3.
Inoltre,con il tappetino dell'Ergojump si 
costretti a saltare su una superficie instabile ed 
irregolare, mentre l'Optojump** consente di 
porre i piedi dell'atleta a diretto contatto con la 
superficie più coerente alle caratteristiche della 
disciplina praticata (tartan ,parchet, erba sinteti
ca, tennissolite, ecc..) indossando le scarpe spor
tive più appropriate (chiodate, scarpini oppure 
da baschet, tennis, ecc..).
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valore nazionale in allenamento estivo a Tarvisio, 
oltre ad un giovane calciatore dell'udinese Calcio 
(Temperini S.) in riabilitazione fisica dopo la rico
struzione del LCA.
RISULTATI rilevati con la pedana a conduttanza 
Ergojump Mod. Globus '87-distanza non attiva 
tra le barre cm 8,2 - e confrontati con quelli 
dell'Optojump.
Dopo 10 SJ è stato scelta l'altezza del miglior 
salto.

cm 56,5 
diff. cm 8,5

Optojump

cm 55 
diff. cm 10

Optojump 
cm 52 

diff. cm 4

cm 34,5 
diff. cm 3

cm 36 
diff.cm 4

Ergojump 

cm 65 
diff. % 14

Ergojump 
cm 56 

diff. o/o 7,14

cm 37,5 
diff. % 8,1

cm 65 
diff. o/o 13

cm40 
diff. o/o 10

cm 40,5 
diff. % 9

PRIME CONCLUSIONI
Dai dati in possesso si può dedurre che:
- la pedana a conduttanza con barre sensibili a 
cm 8,2 ha una variabilità e imprevedibilità molto 
elevate tali da renderla .secondo noi,non attuale 
per le valutazioni nei test di Bosco ;
- la pedana a conduttanza con "barre raddoppìa-

RISULTATI RILEVATI CON LA PEDANA
Ergojump a conduttanza mod. MAGICA, 
Newform, Soc. S.S. (Italia) F-1999 (distanza non 
attiva tra le barre cm 3,4) e confrontati con 
quelli dell'Optojum.
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Grafi variazione delle altezze di 10 balzi ricavate dai tempi di 
volo rilevati con i due strumenti

Otto atleti hanno eseguito n.6 Sj a testa e la dif
ferenza massima, di misurazione del tempo di 
volo rapportata in altezza, è stata di cm 2,6 su 
42,5cm pari ad una differenza del '6,1% .
Gli stessi otto atleti hanno effettuato n.6 CMJ a 
testa e la massima differenza riscontrata è stata 
di cm2,9 su salto di
cm 48 , differenza % del 6,04 .
Quindi,sono state eseguite prove ripetute su 
serie di balzi consecutivi di 15,30 e 60 secondi e 
raffrontati i dati,delle altezze medie ricavate, essi 
si differenziano al massimo di 1,5 cm su 40 
(diff.del 3,75%).
Questi ultimi dati .tuttavia, hanno solo un valore 
indicativo massima, poiché a causa della diversa 
misurazione di partenza dei due softwear non è 
possibile un raffronto reale tra le due misurazioni.
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cm 36,8 
diff. cm 3,7

Confronto tra le altezze medie di 10 balzi consecutivi.
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te" distanti 3,4 cm è sicuramente molto più 
attendibile della "prima versione";
- l'errore può essere ridotto notevolmente se utiliz
zata nei limiti dei test da campo eseguendo i balzi 
sul posto con i piedi paralleli alle barre conduttrici;
-durante la sperimentazione pratica l'Optojump 
si è dimostrato strumento più preciso e meglio 
adattabile al suolo coerente alla disciplina sporti
va praticata dall'atleta da valutare; inoltre è 
estensibile in lunghezza e può consentire il rile
vamento dei tempi di volo e di appoggio nelle 
corse,salti,balzi, ecc..
RIFLESSIONE: l'esperienza non ha avuto la prete
sa di "tarare" alcun strumento, bensì di rilevare e 
confrontare alcuni dati di test da campo ottenu
ti con due strumenti largamente usati da tecnici 
sportivi, ricercatori e valutatori nel campo dello 
sport e delle attività motorie : siamo consapevoli 
che due sarti possano cucire due vestiti precisi 
pur usando “metri differenti", ma non potranno 
mai cucire preciso se la lunghezza del proprio 
metro varia durante la misurazione della stoffa!

“Optojump: apparecchio prodotto dalla MICRO
GATE di Bolzano composto da:
-cronometro digitale millesimale

(base l/25mm.sec);
-due barre ortogonali di un metro ad esso colle
gate ed emittenti fasci ottici con funzione di 
interruttore all'inizio ed al termine di ogni fase 
di: appoggio/spinta e/o di volo.
La precisione di questo “interruttore" è stata 
testata su pedana dinamometria tipo CNR:
Errore standard rilevato <0,5% .
E' possibile sviluppare la "pedana/interruttore" 
in orizzontale per una lunghezza "teoricamente 
all'infinito";

praticamente lungo tutta una pedana di salti in 
lungo/triplo .asta o nel rettilineo dei 100 mt , 
oppure per tutta una pista di atletica, per un 
campo di tennis, di calcio, di pallacanestro, una 
pista di pattinaggio a rotelle o su ghiaccio.

NOTE
"Il richiamo di Zanon a Bernstein è pertinente 
non tanto per evidenziare la contraddizione tra 
Bosco e Pellis quanto , perché con l’Ergo Jump- 
Bosco Sistem (come pure con l'Optojump) non si 
misura l'evento " salto in alto sul posto", bensì il 
solo tempo di durata del fenomeno in osserva
zione ossia , il tempo in cui l'atleta sta in volo: 
dall'attimo che si stacca dal suolo all'attimo che 
ne torna a contatto: proprio come I' "interrutto
re" di un cronometro.

1

***Lo SJ , il CMJ e la sue serie di 5,15,.... sono 
gesti esplosivi ed esplosivo-reattivo-balistici in 
cui è fondamentale, per l'espressione del massi
mo risultato, che l'atleta conosca:
a) le condizioni iniziali prima del balzo;
b) il risultato della prestazione (knowledge of 
performance) per metterlo in relazione all' insie
me di informazioni cinestesiche relative allo svi
luppo ed esito dell'atto motorio (knoweledge of 
results).
Infatti durante i movimenti acìclici esplosivi , di 
forza veloce e reattivo balistici , le masse dei seg
menti corporei, soggette ad accelerazioni massi
mali, acquistano momenti inerziali angolari e 
direzionali tali che non è più possibile una 
eventuale correzione dell'errore rilevato dal 
S.N.C.
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altezzanome pesocognome

25/06/1980BARALDO Stefano 185 91

LAZZARO Massimo 175 66

PUNTEL Cristian 166 63

FONTANA Roberta 158 54

COSSETTINI Samantha 170 50

PRINCI 165 46Agnese

CECON 55168Valentina

CHIOZZA 5522/08/1986Giulia
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Confronto tra altezze ricavate dal tempo di volo di salti misurati contemporaneamente con l'OPTOJUMP c con il tappetino 
a conduttanza mod. MAGICA 1991

differenza 
tra pedane

data di 
nascita tv 

msec
h 

cm
tv 

msec
h 

cm
h 

cm

in £
c

Q 
nj 
Oj

cr:

•3 
£ 
<

migliori prestazioni 
deviazione standard

_____ migliori prestazioni 
_____ deviazione standard 
19/01/1985

migliori prestazioni 
_____deviazione standard 
18/12/1982

migliori prestazioni 
deviazione standard

173

45,3
42,9
42,3
39,8
42,2
44,2
45,3 
1,8883
34,5
37,4
38,5
37,2
35,4
37,4
38,5
1,4828
33,5
32,6
31,8
31,5
31.7
32,5
33,5 

0,7501
29,6
30,9
32,5
30,1
30,6
30,9
32,5 

0,9873
33,7
32,6
30,1
32,3
33,5
32,1
33,7

1,2906
32,6
32,2
32,5
30,9
30,7
29,9
32,6 

1,1183
29,4
28,6
29,3
27,4
27,9
28,6
29,4 

0,7789
32,3
31,2
30,4
29,6
27,3
28,3
32,3 

1,8491

1.2 
1.5 
-O.5 
0.2 
0.9 
-0.2 
0,9

0
1.2
0.1 
1.1 
0.7
1.0 
0

1.5 
1

1.2
0,8
1.3
0.2
1.3

1,6
0.1
0.7
0,9
2,2
0.7
1,2migliori prestazioni 

_____ deviazione standard 
23/06/1986

_____ migliori prestazioni
_____ deviazione standard 
16/02/1986

_____ migliori prestazioni
_____ deviazione standard
06/04/1984

_____ migliori prestazioni 
_____deviazione standard 
11/10/1984

44,1
41,5
42,8
39,6
41,3
44,4
44,4
1,8346
33,5
36,8
37,2
36,8
34,6
36,0
37,2
1,4648
31,9
32,1
30,5
30,3
30,8
31,7
32,1 

0,7757
28,7
29,1
29,9
28.7
28,7
28,2
29,9 

0,5742
32,1
32,5
29,4
31,4
31,3
31,4
32,5 

1,0672
31,1
31,2
31,3
30,1
29,4
29,7
31,3 

0,8359
28,4
27,6
28.1
26,7
28,2
26,4
28,4

0,8359
32,3
30,0
30,3
28,5
26,6
27,3
32,3

2,1125

1 
1 
1.2 
0.7 
-0.3 
2.2 
1

1.0
0.6
1.3
0.4
0.8
1.4
1,3

0.9
1.8
2,6
1.4
1.9
2.7
2,6

1.6 
0.5 
1.3
1.2 
0.9 
0.8
1,4

opto|ump | ergo|ump 
pedane sovrapposte 
Sj| Sj
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