
,

0% 0%

B- 1980
0% 0%

C- 1983
0% 0%

D- 1987

E - 1991
0.1% 0.05%

F- 1999
0.1% 0.05%
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Nella rivista Nuova atletica No. 155-56 , 1999 appare un articolo firmato da Giancarlo 
Pellis intitolato " L' Ergojump ho il 25 % di errore Bosco, Nuova Atletica ,154,1999 " in cui 
mi si rivolgono alcune domande specifiche a cui, per correttezza nei confronti dei lettori mi 
accingo a rispondere.

S.V.N 
( Italia )

Lunghezza : 1 88 m , Larghezza : 0.7 m 
Distanza non attiva fra le barre . 3.4 eni

Lunghezza 188 m , Larghezza : 0.7 m 
Distanza non attiva fra le barre : 3.4 cm

Lunghezza 1.9 m ; Larghezza : 1.0 m 
Sensibilità : maglia metallica Inun quadrato

Lunghezza : 1.88 m . Larghezza • 0.7 m 
Distanza non attiva fra le barre : 8.2 cm

Timer .capace di registrare il 
tempo di volo e di contatto

Timer .capace di registrare il 
tempo di solo c di contatto

Timer .capace di registrare il 
tempo di volo e di contatto

Caratteristiche del 
Microprocessore

7.5% 3.8%#
4.7% 2.4 %•

Globus 
( Italia)

MAGICA 
(Italia) 
Soc S S. 
(Italia) 
Ncwform 
( Italia)

MAGICA 
(Italia) 
Soc.S.S. 
(Italia) 
Ncwform 
( Italia)

Lunghezza : 1.9 m . Larghezza . 1.0 m 
Sensibilità . maglia metallica Imm quadrato

Junghans 
( Germania )

Microprocessore, con soft 
dedicato capace di registrare 
il tempo di volo di contatto 
calcolo della potenza c, 
stima delia % di fibre veloci
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Modello 
ed anno di 
produzione 
A -1980

Azienda di 
produzione o 
commercializza 
DIGITESTOY 
( Finlandia )

Microprocessore dedicato 
capace di registrare il tempo 
di volo ,di contatto c 
calcolare la potenza_______
Microprocessore PSION . 
con soft dedicato capace di 
registrare il tempo di solo di 
contatto .calcolo della 
potenza c stima delia % di 
fibre veloci

SULL' ARTICOLO 
"L'ERGOJUMP HA IL 25% DI ERRORE"

DI CARMELO BOSCO

Tav. 1 - Evoluzione tecnologica dell'Ergojump - Bosco System (Brevetto n* 1221088) da: Bosco, 1988, modifi
cato). L’errore strumentale è stato calcolato con il metodo descitto nel test, utilizzando le Formule 1 e 2

ticolo di Pellis su Nuova Atletica No, 150.
• Il possibile errore strumentale è stato calcola
to utilizzando le formule 1 e 2 . Per meglio 
comprendere tali calcoli occorre ricordare che 
durante l'esecuzione di una salto , nel caso 
estremo e quindi nelle condizioni in cui si può 
ottenere l'errore strumentale più elevato , le 
dita dei piedi si devono trovare vicini alla 
barra sensitiva alla pressione ma non in contat
to . Risultati di tali calcoli sono mostrati nelle 
Fig.1- 4 e nella Tavola 1.
• Fra i modelli di Ergojump prodotti, quello che 
ha presentato l'errore strumentale più elevato è 
il Mod. D ,con una distanza non attiva fra le 
barre di circa 8,2 cm . In ogni caso, l'errore 
medio non supera 3,8 °/o .

Caratteristiche tecniche della 
pedana

(b o c
’o 
co
t o ex 

CO
.E

---------------------------------------------------

Errore teorico 
strumentale 

Mix Medio
Lunghezza 1.9 m ; Larghezza 1.0 m 
Sensibilità : maglia metallica Imm quadrato

Come prima domanda mi si richiede " da quando 
esiste la pedana a doppia sensibilità ”
Inoltre si commenta che non sono stati mai 
riportati dall'autore Carmelo Bosco in nessun 
articolo l'errore strumentale in cui si può casual
mente incorrere usando pedane con barre sensi
bili poste a diverse distanze fra loro, continuando 
si richiede da quando il tappetino dell' Ergojump 
” è diventato da pedana a conduttanza a pedana 
a doppia sensibilità . Risponderò brevemente alle 
su citate domande poiché le risposte sono cosi 
palesi e semplici che non occorre perdere molto 
tempo.
La pedana a doppia sensibilità esiste dal 1991 
(vedi il libro: La forza muscolare ed applicazioni 
pratiche, Soc. Stampa Sportiva, pp.465,1997), 
Tavola 1.
• L'autore del test di 
Bosco , ha pubblicato 
diversi articoli in cui 
riportava la riproduci
bilità delmetodo 
(vedi: Eur. J Appi. 
Physiol , Bosco e coll. 
1983). Negli esperi
menti descritti in 
codesto articolo veni
va usato un tappeto 
Mod . A , quindi privo 
di errore strumentale.
• Il possibile errore 
strumentale pubbli
cato su NA, no.154 è 
stato calcolato appo
sitamente dopo l'ar-
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• La distanza verticale ( A-B ) percorsa dal tallo
ne ( Fig. 5 ) , nelle condizioni estreme (solo 12 % 
di probabilità .cioè un salto su otto) , non può 
mai superare sei centimetri , infatti la distanza 
A-B si può calcolare come segue:

Quindi nel caso in cui il soggetto saltasse circa 
50 cm o più , se la distanza fra le barre non atti
va fosse di circa 8.2 cm, l’errore strumentale 
massimo sarebbe di 4,7 % e medio di circa 3,8 °/o

Fig 2 - L'errore medio strumentale, espresso in percentuale della distanza saltata in dire
zione verticale (Formula 2), è presentato in funzione della distanza non attiva fra le 
barre di un tappeto a conduttanza. Nota bene che nel caso in cui la distanza non attiva 
fosse di cm 8.2, la possibilità di incorrere nell’errore medio sarebbe di 6/8.Questi calcoli si 
riferiscono per salti inferiori o uguali a 30 cm.

Fig. 1 - Il massimo errore strumentale , espresso in percentuale della distanza saltata in 
direzione verticale ( Formula 2 ), è presentato in funzione della distanza non attiva fra 
le barre di un tappeto a conduttanza. Nota bene che nel caso in cui la distanza non atti
va fosse di cm 8.2, la possibilità di incorrere nell’errore massimo sarebbe di 1/8 Questi cal
coli si riferiscono per salti inferiori o uguali a 30 cm.

5 10 15

Distanza non attiva fra le barre

Pertanto si avrà una altezza di 68,8 cm invece 
di 66 cm . In tal modo si verificherebbe un 
errore massimo di 4,2 °/o. Questo errore è il
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(vedi Tavola 1 e Fig. 3 ).
• Nonostante l’utilizzo di macchi
nari, che non sembrano essere 
cosi sofisticati come vengono 
millantati, la verità e la realtà non 
può essere minimamente alterata 
ne manipolata da nessuno
• Nel caso di Gunther, ammes
so che la pedana avesse avuto
10 spazio non attivo di 8,2 cm ,
11 massimo errore strumentale 
che si poteva verificare con pro
babilità minima di 1/8 non 
avrebbe mai superato 4,2 % .
• L'atleta in questione , nel 
CMJ aveva un valore di 66 cm, 
pertanto l'errore massimo si può 
calcolare come segue :

!

CMJ = 0.66 m ( altezza totale 
saltata misurata con Ergojump ), 
con il relativo tempo di volo 
Tf = 0,733 s

o
•5

■

:
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A-B = la distanza fra le barre non attiva molti
plicato il cos 45 ° (Formula!)

1s j
i

A questa distanza occorre 
includere il sollevamento del 
tallone circa di circa 12 cm , per 
cui l'altezza totale sarà: Ht = 
78 cm. Tale altezza viene 
determinata da una velocità 
verticale allo stacco di 3,91 
m/s.
Nel caso estremo e raro che il 
piede venga messo come nella 
Fig. 5 , il timer sommerebbe al 
tempo di volo di 0,733 il tempo 
necessario a percorrere la 
distanza A-B che è di 6,2 cm . 

Alla velocità di circa 3,91 m/s, il tempo per per
correre questa distanza è di circa 16 ms . Quindi 
il timer invece di segnare 0,733s segnerebbe 
0,749s . Poiché l'altezza del sollevamento del 
centro di gravità con l'Ergojump è data da : 

h = Tf2» 1,226
(Formula 2)
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IFig 4 - L‘ errore medio strumentale, espresso in percentuale della distanza saltata in dire
zione verticale (Formula 2). è presentato in funzione della distanza non attiva fra le 
barre di un tappeto a conduttanza. Nota bene che nel caso in cui la distanza non attiva 
fosse di cm 8 2, la possibilità di incorrere nell'errore medio sarebbe di 6/8.Qucsti calcoli si 
riferiscono per salti superiori o uguali a 50 cm.

Alla luce di queste osservazioni, mi sembra oltre 
che ridicolo , inopportuno aver disturbato il 
Laboratorio di Geomatica e Sistemi Informativi 
Territoriali del centro Servizi Polivalenti e di 
Ateneo degli Studi di Trieste . Infatti , lo scriven
te non ha dichiarato che le distanze delle barre 
sensibili del tappeto in cui si mostra l’atleta

massimo che si può verificare con una distanza 
non attiva fra le barre a conduttanze poste a 
8,2 cm, con una probabilità di una su otto . 
Questo valore non è del 25 % che mi è stato 
attribuito da Pellis.

Fig. 3-11 massimo errore strumentale , espresso in percentuale della distanza saltata in 
direzione verticale (Formula 2), è presentalo in funzione della distanza non attiva fra le 
barre di un tappeto a conduttanza. Nota bene che nel caso in cui la distanza non attiva 
fosse di cm 8.2, la possibilità di incorrere nell'errore massimo sarebbe di 1/8 Questi calcoli 
si riferiscono per salti superiori o uguali a 50 cm.
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Gunther erano di 3,4 cm. Quella 
figura è stata mostrata per far 
capire al signor Pellis la diffe
renza fra una struttura in serie 
ed in parallelo. Fra l'altro senza 
voler fare inutili polemiche , il 
tappeto in cui saltava Gunther 
con molta probabilità era un 
tappeto a sensibilità doppia , 
costituito da un tappeto sem
plice (distanza non attiva di 8.2 
cm), raddoppiato , cioè erano 
state inserite tra gli spazi di 
8.2 cm la barre sensibili con un 
biadesivo, quindi la distanza 
non attiva era ridotta a sole 3,4 
cm. Infatti , nella foto in que
stione, si evidenziano delle stri
sce bianche (biadesivo) poste 
in parallelo . La foto si dovrebbe 
riferire all'anno 1991-1992 in 
cui era già stato introdotto il 
Mod. E .

• Nel caso dell'atleta Pavoni , è 
vero che durante il salto si tro
vava con il piede parallelo alle 
barre, ma il Sig. Pellis ed i suoi 
illustri Esperti non sono stati 
capaci di osservare che la 
distanza non attiva fra le barre 
in quel caso era di 8 ,2 cm e 
non di 10 cm mentre la pianta 
del piede dell' atleta in questio
ne era larga 12,0 cm, quindi 
l'errore strumentale è uguale a 
zero. In ogni caso l'atleta si 
trovava in quella posizione 

solo per motivi tecnici di ripresa cinematogra
fica. (Canale 4, Big -Bang, 1989 ). Infatti in tutte 
le foto e nel mio libro " La valutazione della forza 
con il Test di Bosco " scritto fra l'altro in cinque 
lingue ", gli atleti si trovano sempre con i piedi 
non in parallelo alle barre sensibili alla pressione. 
A questo punto vorrei rispondere alle domande 
in modo conciso e con il supporto scientifico e la 
documentazione storica di quanto affermato .
• Le pedane a conduttanza usate nelle riprese di 
Pavoni era quella prodotte dalla Ditta Ademco 
.Farmingdale NY, USA. Lo spazio non attivo non è 
di 10 cm. come stimato dal Pellis o dai suoi con-
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attivi di 8.2 cm. , gli errori strumentali a cui si 
poteva incorrere non erano così elevati come 
millantati dal Sig. Pellis.
• Il sig. Pellis , chiede se il passaggio tra tappeto 
a conduttanza a quello a doppia sensibilità sia 
avvenuto in coincidenza del suo studio pubblica
to nel 1996-7 ? Come mostrato nella Tavola 1 , 
già l’Ergojump Mod E, prodotto nel 1991 , pre
vedeva un tappeto con spazio non attivo di 3.4 
cm. circa.
• Per quanto riguarda i lavori del sig. Pellis , 
devo deluderlo poiché non li conosco e non mi 
interessa conoscerli.
• Per quanto riguarda la domanda relativa alla 
validità dei lavori pubblicati dalle 2350 istitu
zioni, da me citate siano valide o meno, la 
risposta è molto semplice: SONO VALIDE TUTTE 
, comprese le Università e Federazioni Europee 
ed Americane, incluso il Chicago Bulls di cui 
sono il consulente ed il Nashville Predators 
.infatti queste 2350 istituzioni utilizzano 
L’Ergojump Mod. E, prodotto nel 1991 che pos
siede tappeto con spazio non attivo di 3,4 cm. 
circa.
• Vorrei ricordare che i lavori pubblicati da 
Gallozzi e coll. 1992; Morgesten e coll. 1992; 
Avela e coll. 1995, Ciaciabella 1996 , utilizzavano 
anche loro l’Ergojump Mod. E , prodotto nel 
1991 che possiede tappeto con spazio non attivo 
di 3,4 cm circa, mentre White e Johnsson ,1991 
usavano il Mod.tipo C. e che in tutti i lavori 
scientifici pubblicati da Bosco dal 1980 ad ora 
sono stati utilizzati i modelli A -B - C ed E , e 
che con il Mod. D sono stati prodotti solo pochis
simi lavori ( solo tre su centocinquanta ) di 
comunicazione scientifiche in cui veniva presen-

sulenti , bensì di 8,2cm. Pertanto questi Signori 
hanno commesso un errore del 22 % nella stima. 
Invece di perdere tempo e soldi avrebbero fatto 
prima a telefonare alla Ditta che commercializza 
il tappeto in questione.
• Il signor Pellis o non è stato capace di misurare 
o peggio ancora cerca artatamente di trasmette
re notizie false e nocive agli studi di molti ricer
catori .compreso i miei realizzati in tutto il 
mondo. Infatti quando parla di "distanza tra le 
barre interruttore di 9.7 cm" avrebbe dovuto 
essere molto più preciso, dato che ha avuto la 
pretesa di criticare il lavoro scientifico realizzato 
da altri e pubblicato su riviste Scientifiche 
Quotate dallo Science Citation Index. Infatti ,ha 
artatamente omesso di dire che fra i 9.7 cm. 
misurati , era inclusa la barra attiva di cm. 1,5. 
Il signor Pellis sa benissimo ,che per il calcolo 
degli eventuali errori, bisogna considerare non 
la distanza fra le barre, ma lo spazio non attivo. 
Forse il signor Pellis avrebbe dovuto chiedere 
consulenza a qualche fisico e non fare perdere 
tempo a calcolare una distanza che avrebbe 
potuto essere fornita facilmente dalla Ditta che 
commercializza il tappeto in questione.
• Il signor Pellis non ha ancora capito che la 
pedana a conduttanza e la stessa che la pedana a 
doppia sensibilità . Infatti , la pedana a doppia 
sensibilità non è altro che la pedana che aveva 
lo spazio non attivo fra le barre di 8,2 cm. , che 
partire dal 1 luglio 1991 ,tra questo spazio è 
stata inserita la barra sensibile alla pressione di 
cm. 1.5 di larghezza , per cui lo spazio non attivo 
è stato ridotto a cm. 3,4 ( vedi Mod. E ed F ) .In 
Ogni caso come mostrato dalla Tavola 1, con il 
modello D , che utilizzava tappeti con spazi non

o
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Fig.5 Rappresentazione schematica di un tappeto a conduttanza (Ademco, USA), in cui le barre sensibili ( cm .1,5 ) sono posti ogni 
8,2 cm di spazio non attivo. Pertanto nel suo complesso si avranno degli elementi sensibili alla pressione ( barre ) e spazio non attivo 
(vuoto). Nel caso in cui le dita non toccassero le barre .il massimo errore che il timer possa fare è rappresentato dalla metà del tempo 
impiegato a percorre la distanza A-B. Tutto ciò si può calcolare utilizzando le Formule 1 e 2.
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Vorrei concludere ricordando al signor Pellis che 
non può avere l’arroganza di criticare se lo scri
vente dilaga nello scrivere tra la fisica , la geo
metria o le arti figurative, forse non è a cono
scenza che lo scrivente possiede oltre che al
• Diploma ISEF (anno 1968 .Torino )
• Laurea in Biologia (anno 1975,Università di 
Jyvaskyla)
• Specializzazione in Biomeccanica e Fisiologia 
(anno 1977, Università di Jyvaskyla)
• Dottorato di Ricerca in Fisiologia muscolare 
(anno 1982 .Università di Jyvaskyla, Finlandia 
Facoltà di Scienze Motorie ed Igiene Pubblica)
• Dottorato di Ricerca in Biologia dell’esercizio 
(Università di San Etienne .Francia , Facoltà di 
Medicina)

tato il metodo ( test di Bosco ) e non lo strumen
to. . In ogni caso come mostrato nella Tavola 1, a 
parte la possibilità di fare un errore strumentale 
medio variante tra il 2,4 al 3,8 °/o . Questi valori 
rientrano nei canoni scientifici più rigorosi.
• In relazione alla supporto scientifico che il mio 
test può dare, la Tavola 1, è molto chiara . 
Pertanto chi ha utilizzato il mio test per verificare 
la propria metodologia di allenamento ha operato 
non solo in modo corretto ma ha utilizzato un 
metodo scientificamente valido come dimostrato 
dai vari lavori internazionali pubblicati da altri 
ricercatori, che né hanno dimostrato la riproduci
bilità e validità del test. A questo proposito 
occorre ricordare che il ” test di Bosco " è stato 
adottato dalla Kistler Instruments (Svizzera). 
Questa è l’industria di costruzione di piattaforme 
di forza al quarzo più famosa nel mondo . Nel 
1999 la Kistler ha prodotto una piattaforma con 
un programma dedicato denominato " Quattro 
Jump - Bosco Protocol " in cui si ripropone il test 
di Bosco utilizzando una piattaforma che misura 
direttamente la forza prodotta.
• Per quanto riguarda la tutela del consumatore , 
non penso che il Sig. Pellis abbia detto la verità , 
infatti ha scritto di essere uno dei 2350 acqui
renti dell’Ergojump . Purtroppo per il sig. Pellis , 
non risulta fra gli acquirenti del’ Ergojump Mod. 
E , di cui sono stati prodotti 2350 esemplari. Se il 
signor Pellis avesse acquistato un Ergojump fra i 
2350 venduti , avrebbe ricevuto il Mod. E che 
ha in dotazione un tappeto con spazio non 
attivo di cm 3,4e quindi con errori inferiori a 
0,1 °/o (vedi Tavola 1).
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In riferimento a quanto scritto dal Signor Zanon, 
non mi meraviglio del suo parere. In ogni caso 
non occorreva disturbare Bernstein, infatti il 
mondo scientifico ha capito benissimo che" i 
sistemi obbediscono a leggi generali non lineari, 
e mostrano quindi un comportamento complesso 
che si manifesta sotto forma di transizione 
improvvise, molteplicità di stati , autorganizza- 
zione e imprevedibilità (Mayor e Forti, 1995). 
Quindi se se accettasse quanto scritto da Zanon , 
cioè che non ha senso misurare la distanza per
corsa durante un salto verticale a piedi pari (per 
esempio test di Bosco). Lo stesso si dovrebbe dire 
per il salto in alto o in lungo. Infatti queste 
espressioni motorie invece di due piedi come nel 
test di Bosco si realizzano con un piede. Non 
bisogna dimenticare che del salto in alto Sergio 
Zanon è stato uno studioso e cultore di fama 
internazionale (vedi gli atleti allenati da lui diret
tamente o indirettamente: Enzo Dalforno , 
Massimo Di Giorgio, Luca Toso) ? A questo punto 
non mi dilungo . Non riesco a capire bene?! 
Preferisco impiegare il mio tempo a studiare 
l’effetto della vibrazione sul comportamento 
meccanico, elettromiografico ed ormonale sugli 
anziani e gli atleti o


