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ANALISI BIOMECCANICA DELLA TECNICA 
DELLA CORSA A OSTACOLI

The objective ofthis study was to establi- 
sh and analyse those kinematic and dynamic 
parameters which to thè largest extent gene
rate efficient hurdle clearance technique as 
one of thè most important factors of perfor
mance ofhurdlers in thè IlOm hurdle event. 
Test runs from starting blocks with thè clea
rance offìve hurdles, set in accordance with 
thè competition rules, were carried out on a 
sample offour male hurdlers, thè members 
of Slovene nalional team. Kinematic analy- 
sis was performed by thè use of a 3 - D Ariel 
video System. The dynamic parameters of thè 
take off and landing of hurdle clearance 
were determined by means ofKistler force 
platforms. It was found that efficient hurdle 
clearance technique is generated by thè fol- 
lowing factors: contact time oftake-off, an 
optimal ratio ofthe braking phase to propul- 
sion phase oftake-off, thè ratio ofthe point 
oftake-off to landing relative to thè hurdle, 
flight time, short braking phase in landing, 
high position ofthe centre ofgravity (CG) at 
landing and minimal reduction in thè hori- 
zontal force of thè CG at landing.

L'obiettivo di questo studio è quello di sta
bilire e analizzare come i parametri dinamici 
e cinetici possano generare un'efficienza 
estesa alla tecnica di corsa ad ostacoli come 
un importante fattore della performance 
degli ostacolisti nella gara dei 110 metri 
ostacoli. Test di corsa dai blocchi di partenza 
con la presenza di cinque ostacoli, in confor
mità con le distanze di gara, sono stali effet
tuati su un gruppo di quattro ostacolisti della 
Nazionale Slovena. L'analisi cinetica è stata 
realizzata con l'ausilio di un "Ariel 3-D 
Video". I parametri dinamici sono stati rile
vati dagli uomini del gruppo "Kistler". E’ 
stato riscontrato che l’efficienza tecnica della 
corsa ad ostacoli è generata dai seguenti fat
tori: tempo di reazione dello scatto, un rap
porto ottimale tra il tempo di reazione e lo 
scatto, un rapporto ottimale tra lo scatto e la 
fase di atterraggio sopra all'ostacolo, il 
tempo di salto, una breve pausa di atterrag
gio, una posizione alta del centro della gra
vità (CG) nell'atterraggio e una riduzione 
minima nella forza orizzontale del CG sem
pre nella fase di atterraggio.
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INTRODUZIONE
La corsa ad ostacoli è tra le discipline più richie
ste negli eventi di atletica leggera. In conformità 
con alcune ricerche effettuate anni fa, la tecnica 
di salto rappresenta un fattore chiave nel defini
re i risultati di gara. Dall’aspetto della biomecca
nica, la corsa ad ostacoli è una combinazione di

INTRODUCTION
The high hurdles are among thè technically most 
demanding of track and fìeld events. According to 
some researches carried out so far (SCHLUTER 1981 ; 
MERO/LUHTANEN 1986; LA FORTUNE 1988; MCD0- 
NALD/DAPENA 1991; DAPENA 1991 ; MCLEAN/1994; 
KAMPMILLER/SLAMKA/VANDERKA, 1999), thè hurd-
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BIOMECHANICAL ANALYSIS OF HURDLE CLEARANCE TECHNIQUE

PROCEDURE SPERIMENTALI
L'analisi biomeccanica è stata realizzata su un 
campione di quattro atleti maschi, membri della 
Nazionale Slovena, la cui età oscilla tra i 23.5 ± 
5.06 anni, l'altezza che varia tra 184.72 ± 1.53 
cm., il peso tra 80.4 ± 5.84 kg. La performance 
sui 110 h. oscilla tra 14.63 ± 0.59 sec.; il risutato 
migliore è di 13.90 sec. Le misurazioni sono state 
effettuate in uno stadio di atletica con il fondo 
in tartan. In conformità con il protocollo, ciascun 
atleta ha portato a termine tre corse dai blocchi

J s
EXPERIMENTAL PROCEDURES
Biomechanical analysis was performed on a sam- 
ple of four male athletes, thè memebers of 
Slovene national team, whose average age was 
23.5 + 5.06 years, average body height 184.72+ 
1.53 cm, and average weight 80.4 + 5.84 kg. The 
mean result in thè 110m hurdles was 14.63 +

fasi cicliche di scatti e di fasi di salto dei 1.067m. 
degli ostacoli. L'ostacolista dovrebbe un'alta 
capacità di sprintare, un flessibilità speciale nel 
salto, resistenza veloce, e un alto livello di capa
cità tecnica. Durante il salto dell'ostacolo, la per
dita di velocità orizzontale 
dovrebbe essere la più pic
cola possibile; tuttavia ciò 
dipende da numerosi fat
tori, specialmente da quelli 
che determinano lo scatto 
prima dello stacco, la 
traiettoria dei movimenti 
del CG, e il successivo 
atterraggio. Per un'effi
ciente salto dell'ostacolo, il 
punto dello scatto e il 
punto dell'atterraggio del 
salto sono importanti. La 
corretta posizione di questi 
due punti è un prerequisito 
per un'ottima traiettoria 
del volo e del CG, e si 
ripercuotono sul tempo di 
volo che dovrebbe essere 
più corto il possibile. In 
aggiunta alla posizione 
corretta, la struttura cine
tica-dinamica dello scatto 
e dell'atterraggio sono 
direttamente responsabili 
della velocità della corsa. 
Tuttavia, l'obiettivo del 
presente studio è di stabili
re, coniugando uno studio 3-D cinetico e un 
metodo di analisi della reazione della forza sul 
terreno, i parametri più importanti da tenere 
presente e che generano una più efficiente tec
nica di corsa ad ostacoli.

le clearance technique is one of thè key elements 
defìning thè competition result. From thè aspect of 
biomechanics, hurdles is a combination of cyclic 
sprinting and acyclic clearance of ten 1.067m hurd
les. The hurdler must thus posses a high leve! of a 

sprinting abilities, special 
flexibilily at thè hip joint, 
fast strength, and a high 
level of technical knowled- 
ge. During clearing thè 
hurdle, thè loss of horizontal 
velocity must be as small as 
possible; however, this 
depends on numerous fac- 
tors, especially those which 
define thè take-off before 
hurdle clearance, thè trajec- 
tory of thè movement of thè 
CG, and thè landing after 
hurdle clearance. For effi- 
cient hurdle clearance, thè 
point of thè take-off and 
thè point of landing of 
hurdle clearance are impor
tane The correct position of 
these two points is a prere
quisite for an optimal 
trajectory of thè CG and 
reflects in thè flight time 
which must be as short as 
possible (SCHLUTER 1981; 
DAPENA 1991; GRIMSHAW 
1995). In addition to thè 
correct position, thè kine- 

matic-dynamic structure of take-off and landing 
which directly affeets thè velocity of hurdle clearan
ce (LA FORTUNE 1988; MCLEAN 1994) is also 
importane Therefore, thè objective of thè present 
study was to establish, by combining a 3 - D kine- 
matic analysis and thè method of measurement of 
ground reaction forces, those most important para- 
meters which generate thè most efficient hurdle 
clearance technique.
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KINEMATIC AND DYNAMIC 
PARAMETERS OF
HURDLE CLEARANCE TECHNIQUE
The result in Table show us thè basic 
kinematic and dynamic characteristics 
of hurdle clearance.The speed of thè 
hurdlers in thè zone of hurdle clearan- 
ce was 7.54 + 0.2 m.sl-’)-
During take-off thè horizontal velocity 
in thè CG decreased in thè braking 
phase by 0.41 m.sl-1)-, while at thè 
same time thè vertical velocity in thè 
propulsion phase increased to 2.53 
m.sl-1)-, which is thè consequence of 
thè requirement to raise thè centre of 
gravity over thè hurdle. The change in 
thè relationship between thè horizon
tal and vertical velocity is associated 
with thè dynamic parameters of take- 
off. The braking phase lasts 59%, and

i
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, Peak horizontal forco
' in prop. phase_______________

______ ____ Propulsion phase

0.59 sec; thè best result was 13.90 sec. The mea- 
surements were carried out on a track-and-field 
stadium with a tartan ground. According to thè 
protocol, each athlete carried out three runs 
from starting blocks with thè clearance of five 
hurdles, set at standard race distances from thè 
start. The kinematic and dynamic analysis of thè 
technique were performed at thè fourth hurdle. 
A 3 - D kematic System ARIEL (Ariel Dynamics 
ine., USA) with two mutually synchronised digitai 
cameras SONY DSR - 300PK, operating at a fre- 
quency of 50 Hz and placed at an angle of 90° 
with respect to thè object filmed, were used to 
establish thè kinematic parameters. Analysed 
were thè stride before hurdle clearance, thè 
hurdle clearance, and thè stride after hurdle 
clearance. To measure thè ground reaction forces 
during thè take-off and landing of thè hurdler, 

force platforms KISTLER 9287, covered 
____ with a tartan layer and mounted at 

thè same level as thè track, were used. 
The vertical and horizontal ground 
reaction force data for thè take-off 
and landing were collected at a fre- 
quency of 2000 Hz (Figure 1, 2). The 
quality of thè technique of clearing 

___ . thè fourth hurdle was measured with a 
set of infra-red photocells, placed at a 
distance of 5 m before and 5 m after 

____ thè hurdle.

o 1000

s cz>
o

.= 

i 
3 
2. 
Z

80 100

time (ms)

P^ZtateralTorce------Horizontal force —Vertical force |

Figura 2: Diagramma di forza della fase di atterraggio.
Figure 2: Force diagram of thè landing phase.
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Figura 1 : Diagramma di forza nella fase di stacco.
Figure 1: Force diagram of thè take off phase.

di partenza con il salto di 5 ostacoli, posizionati 
secondi gli standard di gara. L'analisi cinetica e 
dinamica è stata effettuata al quarto ostacolo. 
Un Sistema 3-D cinetico ARIEL (Ariel Dynamics 
ine., USA) con due videocamere digitali sincro
nizzate SONY DSR - 300PK, operanti ad una fre
quenza di 50 Hz e posizionate a 90° rispetto l'og
getto filmato, sono state utilizzate per stabilire i 
parametri cinetici. Sono stati analizzati la falcata 
prima del salto dell’ostacolo, il salto dell'ostacolo, 
la falcata successiva al salto. Per misurare la rea
zione della forza sul terreno durante lo scatto e 
l'atterraggio successivo al salto dell'ostacolo, è 
stata utilizzata una piattaforma KISTLER 9287, 
coperta con tartan e posizionata allo stesso livel
lo della pista. I dati della forza di reazione verti
cale e orizzontale sono stati raccolti ad una fre
quenza di 2000 Hz (figura 1, 2). La qualità della
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Parameters Mean SD

7.54 0.23
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Tabella 1: Parametri cinetici e dinamici della fase di stacco 
Table 1 : Kinematic and dinamic parameters of take-off phase.

An efficient execution of take-off in frontt of thè 
hurdle (Figure 3) has also a direct effect on thè effi
cient trajectory of thè movement of thè CG, which 
is expressed in thè height and time of thè flight of 
thè hurdler (Table 2). In athletes of our sample, thè 
flight phase lasts 0.395 + 0.01 s. And thè fastest 
athlete (subject A) has also thè shortest flight time 
0.38 s. In addition to thè magnitude and relation- 
ship of thè forces which thè hurdler develops 
during take-off, thè foot to hurdle distance = 2.31

which represents 4.5 times their body weight. 
The primary reason for thè reduction in thè velo- 
city of centre of gravity is thus thè horizo.ntal 
vector of thè ground reaction force acting in thè 
direction opposite to thè direction of thè move
ment of thè hurdler.

thè propulsion phase 41% of thè total contact 
time. The total time of thè contact phase of 
hurdlers in front of thè hurdle is 0.139 + 0.01 s. 
Similar values of take-off parameters were esta- 
blished in thè study by McLean (1994). In thè 
braking phase, defined with thè centre of gravity 
to foot distance = 0.50 + 0.08m, thè hurdlers 
develop a peak horizontal force of - 1717 + 102 
N and a peak vertical force of 3593 + 357 N,

1
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Rhythmic Units (Hurdle ±5 m) 
Take - off ( braking phase) 
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM________
Velocity resultant of CM_______
Height of CM________________
Center of mass to foot distance 
Braking time________________
Braking time %______________
Peak horizontal force________
Peak vertical force___________
Take - off ( propulsion phase) 
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM
Velocity resultant of CM_______
Height of CM________________
Center of mass to foot distance 
Push-off angle_______________
Foot to hurdle distance________
Contact time________________
Propulsion time______________
Propulsion time %

Unit

m.s'1

Subject 
A
7.87

7,88 
2.26 
8.20 
1.21 
0.50
71,0
2.36 

0.132
0.53 
40.2

8.25 
0.05 
8.26 
1.00 
0.43 
0.79 
59.8 

-1681
3641

Subject 
B
7.35

6.88 
2.14 
7.20 
1.20 
0.42
72.3
2.27 

0.134
0.56
41.8

7.45 
-0.02 
7.45
1.01
0.44
0.78
58.2 

-1589 
4056

Subject 
C
7.51

6.64 
2.41 
7,06 
1.21 
0.43
73,2
2.32 

0.147
0.58 
39.5

7,26 
-0.45 
7.28 
1.02 
0.57 
0.89 
60.5 

-1798 
3203

Subject 
D
7.40

7.47 
-0.61
7.51 
1.02 
0.56 
0.83 
58,1 

-1801 
3475

7.61 
-0.26 
7.63 
1.01 
0.50 
0.82 

59.15 
1717.25 
3593.75

7.20
2.27
7.55
1.20
0.46

71.65
2.31 

0.139
0.57 

40.85

7.38
2.26
7.72
1.19
0.50
71.1
2.27 

0.143
0.60
41.9

0.44 
0.32 
0.43 
0.01 
0.08 
0.05 
1.19 

102.14 
357.16

0.55 
0.11 
0.52 
0.01 
0.04 
1.37 
0.04 
0.01
0.03 
1.19

m.s-' 
m.s'1 
m.s'1

m
m 
o

m 
s 
s 
%

m.s1 
m.s'1 
m.s'1

m 
m 
s
%
N 
N

ad ostacoli. La velocità degli ostacolisti nella 
zona del salto è di 7.54 ± 0.2 m/s-1. Durante lo 
scatto la velocità orizzontale del CG decresce 
nella fase di stacco di 0.41 ms-', allo stesso 
tempo la velocità verticale nella fase di propul
sione si incrementa fino a 2.53 m.s-1, essendo 
questa la conseguenza della necessità di portare 
il baricentro sopra l'altezza dell'ostacolo. Il cam
bio tra la relazione tra la velocità orizzontale e 
verticale è associato a parametri dinamici di 
scatto. La fase di stacco prende il 59%, e la fase 
di propulsione il 41% del tempo totale di contat
to. Il tempo totale della fase di contatto degli 
ostacolisti di fronte ad un ostacolo è di 0.139 ± 
0.01 s. valori similari sono stati stabiliti pure 
nello studio di McLean (1994). Nella fase di stac
co, definita con il centro di gravità ad una

tecnica del salto del quarto ostacolo è stata 
misurata con un set di fotocellule ad infrarossi, 
piazzati ad una distanza di 5 metri prima e 5 m. 
dopo l’ostacolo.

PARAMETRI CINETICI E DINAMICI DELLA 
TECNICA DELLA CORSA AD OSTACOLI
I risultati della Tabella 1 ci mostrano le caratteri
stiche cinetiche e dinamiche basilari della corsa
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Figura 3: Fase di stacco (soggetto A, il piu veloce) 
Figure 3 Take off phase (Subject A)

Figura 4: Fase di atterraggio (soggetto A). 
Figure 4: Landing phase (Subject A).

+ 0.04 m is important for thè defìnition of an effì- 
cient trajectory of thè centre of gravity. This distan- 
ce is individuai and is associated with thè morpho- 
logical characteristics of thè hurdler and with thè 
take-off angle = 71.6 + 1.37°. In our hurdlers, thè 
total length of thè stride over one hurdle is 3.64 + 
0.15 m. The landing occurs at 1.32 + 0.11 m from 
thè hurdle.With respect to thè results of thè studies 
(LA FORTUNE 1988; MCLEAN 1994; SAL0;/GRIM-

Un’effìciente esecuzione dello stacco 
di fronte all'ostacolo (figura 3) ha 
anche un effetto diretto sull'effi
cienza della traiettoria del movi
mento del CG, il quale è espresso 
direttamente nell'altezza e nel 
tempo del salto dell’ostacolo (tabella 
2). Negli atleti del nostro campione, 
la fase del volo prende 0.395 + 0.01 
s. e l’atleta più veloce (soggetto A) 
ha anche il tempo di volo più corto, 
0.38 s. In aggiunta all'ampiezza e 
alla relazione delle forze che gli 
atleti sviluppano durante lo stacco, il 
passo dall'ostacolo misura 2.31 ± 
0.04 m. è importante per la defini
zione di un'efficiente traiettoria del 
centro di gravità. Questa distanza è 
soggettiva e dipende dalle caratteri
stiche morfologiche dell'ostacolista 
e dall'angolo di stacco che è pari a 
71.6 + 1.37°. Nei nostri ostacolisti, la 
lunghezza totale della falcata su un 
ostacolo è di 3.64 ± 0.15 m. Il lancio 
parte a 1.32 + 0.11 m. dall'ostacolo. 
Con riferimento ai risultati dello stu
dio (LA FORTUNE 1988; MCLEAN 
1994; SALO, GRIMSHAW 1995; 
KAMPMILLER ET AL. 1999), la rela
zione ottimale tra stacco e atterrag
gio è 63.7%: 36.3%. Nel soggetto B, 
che ha ottenuto i risultati peggiori, 
la relazione è di 62.0%:38.0%. Per 
l'ostacolista più veloce (soggetto A)

s
m 
m

0.38
0.33
1.42

0.40
0.37
1.45

0.395
0.34
1.42

0.01
0.02
0.02

Flight____________________
Flight time_________ _______
Height of CM above thè hurdle 
Maximal height CM

0.40
0.33
1.41

0.40
0.32
1.41

Tabella 2: Parametri cinetici della fase di volo. 
fobie 2: Kinematic parameters of flight phase

distanza dal piede di 0.50 ± 0.08m., gli ostacolisti 
sviluppano un picco di forza orizzontale di 1717 
± 102 N. e un picco di forza verticale di 3593 + 
357 N., che rappresenta 4.5 volte il loro peso cor
poreo. La ragione principale della riduzione di 
velocità del centro di gravità è che il vettore 
orizzontale della forza di reazione sul terreno 
agisce in direzione opposta a quella della direzio
ne del movimento dell'ostacolista.
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Figura 5: Salto dell’ostacolo (soggetto A) 
Figure 5: Hurdle clearance (Subject A).

Tabella 3; Parametri cinetici e dinamici della fase di atterraggio. 
Table 3: Kinematic and dinamic parameters oflanding phase.

noi abbiamo riscontrato che egli ha il più lungo 
passo della distanza dall'ostacolo: 2.36 m. (G4.go/o), 
l'atterraggio più corto dall'ostacolo: 1.28 m. 
(35.1%), l'angolo di stacco più piccolo: 71.0°, la 
conseguenza di ciò è una posizione bassa del cen
tro di gravità sopra l'ostacolo (0.33 m.) e una breve 
fase di volo pari a 0.38 s. (Fig. 5).

Per un'efficiente tecnica di corsa ad ostacoli, la 
fase di atterraggio è ugualmente importante (Fig. 
4, Tab. 3). Una tecnica scarsa nello sviluppare 
questa componente, e cioè un lungo tempo di con
tatto e una grossa percentuale del tempo di stacco,

SHAW 1995; KAMPMILLER ET AL. 1999), thè opti- 
mal ratio of thè take-off landing point is 65% : 
35%. In our study we obtained almost thè same 
result. The ratio of thè take-off to landing is 63.7% 
: 36.3%. In subject B, who attained thè worst 
result, this ratio is 62.0% : 38.0%. For thè fastest 
hurdler (subject A) we found that he has thè large- 
st foot to hurdle distance of 2.36 m (64.9%), thè 
shortest landing to hurdle distance of 1.28 m 
(35.1%), thè smallest take-off angle = 71.0°, thè. 
consequence of which is a low position of thè cen- 
tre of gravity over thè hurdle (0.33 m) and thus a 
short time of flight phase - 0.38 s (Figure 5).

-M-

Ut
CU

II

T

Landing (braklng phase)
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM________
Velocity resultant of CM_______
Height of CM________________
Center of gravity to foot distance 
Foot to hurdle distance _____
Braking time________________
Braking time %______________
Peak horizontal force_________
Peak vertical force____________
Landing (propulsion phase)
Horizontal velocity of CM______
Vertical velocity of CM________
Velocity resultant of CM______ _
Contact time________________
Propulsion time_______________
Propulsion time %

X1 = 1,B9

L1=2,36

7.21 
-1.81
7.44 
1.19 

-0.14 
1.39 
0.48 
39.1 

-1179 
3304

7.32 
-0.51
7.34 

0.123 
0.075

60.9

7.59 
-0.74 
7,59

0.114 
0.100

87.7

0.24 
0.12 
0.23 
0.03
0.02 
0.11 
0.17 

12.93
211.78 
372.43

0.29
0.34
0.34
0.01
0.02

12.93

7.97 
-1.31
8.09 

0.098 
0.081

82.6

7.65 
-1.72 
7,85 
1.25 

-0.18
1.28 
0.17 
17.4 
-678 
2867

7.39
-0.77
7.39

0.121
0.107

88.4

7.10 
-1.73 
7.31 
1.26 

-0.13
I. 19 
0.14
II. 6 

-824 
2477

7.39 
-1.53 
7.56 
1.22 

-0.13
1.42 
0.14 
12.3 

-8.45 
2569

7,34 
-1.70 
7.54 
1.23 

-0.15 
1.32 
0.23 

20.10 
-881.50 
2804.25

7.57 
-0.83 
7.60 

0.114 
0.091 
79.90
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m.s'' 
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s 
s 
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comporta una grossa perdita della velocità oriz
zontale dell'ostacolista. La tecnica di atterraggio 
diverge significativamente dalla fase di stacco. La 
fase di stacco prende solo il 20% del tempo tota
le di contatto che ammonta a 0.114 ± 0.01 s. 
Questo significa che l'atleta deve piazzare il 
piede il più chiuso possibile direttamente sotto il 
centro di gravità del corpo all'atterraggio. Negli 
ostacolisti più forti la fase di stacco prende solo 
il 9-10% del tempo di contatto. L'ostacolista più 
veloce nel nostro esperimento ha pure il tempo 
di contatto più corto, 0.098 sec., e usa solo il 
17% di questo tempo per staccare. Nella rima
nente parte propulsiva del tempo di contatto, lui 
incrementa la velocità orizzontale del centro di 
gravità di 0.32 m.s-', che rappresenta il valore più 
alto registrato nell'esperimento. L’ostacolista con 
i tempi peggiori ha il tempo di contatto più 
lungo: 0.123 s. e usa circa il 39% di questo 
tempo per lo stacco.

Il picco di forza orizzontale ottenuto dagli atleti 
nel nostro studio nella fase di stacco è pari a 881 
± 211.7 N., e il picco di forza di reazione al suolo 
verticale è di 2804 + 372.4 N. Questo dato 
riscontra una grossa forza di impatto verticale 
che gli ostacolisti possono sostenere attraverso 
una corretta posizione delle gambe che dovreb-
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For efficient hurdle clearance technique, thè lan
ding phase is equally important (Figure 4, Table 
3). A poor technique in performing this compo- 
nent, of which a long contact time and a large 
percentage of braking time is characteristic, 
results in a large loss of thè horizontal velocity 
of thè hurdler (LA FORTUNE 1988; DAPENA 1991 ; 
SAL0/GRIMSHAW 1997; JARVER, 1997).
The landing technique differs significantly from 
thè take-off technique. The braking phase lasts 
only 20% of thè total contact time which 
amounts to 0.114 + 0.001s. This means that thè 
athlete must place thè foot as dose as possible 
directly beneath thè body's centre of gravity at 
landing. In top hurdlers, thè braking phase lasts 
only 9 - 10% of thè contact time (SCHLUTER 
1981; MCLEAN 1994). The fastest hurdler in our 
experiment (subject A) has also thè shortest con
tact time of 0.098 sec and uses only 17% of this 
time for braking. In thè remaining propulsive 
part of thè contact time, he increases thè hori
zontal velocity of thè centre of gravity by 0.32 
m.s-’ which is thè highest value among all athle- 
tes who participated in thè experiment. The 
hurdler who attained thè worst time in thè zone 
of hurdle clearance (subject B) has thè longest 
contact time 0.123 s. and uses even 39% of this 
time for braking.

The peak horizontal force attai
ned by thè athletes in our sam- 
ple in thè braking phase is - 
881 + 211.7 N, and thè peak 
vertical ground reaction force 
is 2804 + 372.4 N. This data 
points to a large vertical 
impact force which thè hurd
lers can sustain by correctly 
placing thè leg which must be 
fully extended. In addition to 
thè correct technique, thè abi- 
lity of thè muscular System to 
resists fast stretching - stiff- 
ness is important in this case. 
Stiffness as a neural mechani- 

, sm of muscle action depends 
above all on thè preactivation 
of thè muscles and action of 
thè reflexes: myotactic reflex 
and Golgi tendon reflex (GOL- 
LHOFER/KYROLAINEN 1991).

1
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CONCLUSIONI
Sulla base dei risultati del presente studio bio
meccanico, possiamo stabilire che l'esecuzione 
dello stacco e dell'atterraggio definiscono il 
grado dell'efficienza del salto dell'ostacolo, che 
a sua volta è indubbiamente un fattore deter
minante dei risultati delle gare degli atleti dei 
110 m ostacoli. Il tempo di relazione tra la fase 
di stacco e la fase di propulsione è completa-

CONCLUSION
On thè basis of thè results of thè present biome- 
chanical study we can establish that thè execu- 
tion of take-off and landing defines thè degree 
of efficiency of hurdle clearance, which is 
undoubtedly an important factor determining 
thè competition results of athletes in thè 110m 
hurdles event. The time relationship between thè 
braking phase and propulsion phase is comple-
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bero essere completamente distese. In aggiunta With respect to thè biomechanical characteristics 
alla tecnica corretta, l'abilità del sistema musco
lare nel resistere ad uno 
stiramento veloce, è molto 
importante in questo caso. 
La rigidità come un mec
canismo neurale del movi
mento del muscolo dipen
de soprattutto dalla pre
attivazione del muscolo e 
dall'azione dei riflessi. Il 
criterio di efficienza di 
esecuzione del salto è l'al
tezza del CG nella fase di 
stacco e questa misura
l. 23 + 0.03 m. L'altezza 
del CG nella fase dell'at
terraggio dipende, natu
ralmente, dalle caratteri
stiche morfologiche dell'o
stacolista, specialmente 
dalla sua altezza. L'atleta 
migliore (soggetto A) 
osservato - da notare che 
egli ha l'altezza corporea 
più bassa dell’intero grup
po (183.4 cm.) - riesce a 
mantenere l'altezza più 
alta del baricentro dopo 
l'atterraggio e la migliore 
velocità orizzontale: 7.97
m. s'. La fase di atterrag
gio è importante soprat
tutto sotto l'aspetto del 
passaggio dal volo sopra l'ostacolo allo scatto 
fino a quello successivo. Negli atleti del nostro 
campione la velocità orizzontale nella fase di 
atterraggio è di 7.34 + 0.24 m.s-', che mostra 
come nella fase di volo, la velocità orizzontale 
diminuisce solo di 0.27 m.s-', da tutto ciò noi 
possiamo capire come sia importante il livello 
della tecnica di salto utilizzata.

of landing, short-range elastic stiffness is cha- 
racteristic, where an 
immediate mechanical 
response of thè activated 
muscle to thè eccentric 
contraction in thè braking 
phase of landing is invol- 
ved. The criterion of effi
ciency of thè execution of 
this phase is thè height 
of thè CG in thè braking 
phase and it is 1.23 + 0.03 
m. The height of thè CG 
in thè phase of landing 
depends, of course, also 
on thè morphological 
characteristics of thè 
hurdlers, especially their 
body height. The best ath- 
lete (subject A) managed 
- despite thè fact that he 
has thè smallest body hei
ght in thè experimental 
sample (BH = 183.4) - to 
maintain thè highest 
position of thè centre of 
gravity after landing and 
thè largest horizontal 
velocity of 7.97 m.s.-'. 
The landing phase is 
important above all from 
thè aspect of thè transi- 
tion from hurdle clearan

ce into sprinting to thè next hurdle. In thè athle
tes of our sample, thè horizontal velocity in thè 
braking phase of landing is 7.34 + 0.24 m.s.-', 
which indicates that in thè phase of hurdle clea
rance, thè horizontal velocity decreased only by 
0.27 m.s.-’, from which we can conclude that thè 
level of efficient hurdle clearance techinique is 
high.
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mente differente nello stacco e nell'atterraggio. 
La funzione dello stacco è quella di assicurare 
un’adeguata trasformazione della velocità oriz
zontale del CG in velocità verticale. La velocità 
orizzontale diminuisce, e la velocità verticale 
aumenta attraverso il cambio di direzione del 
CG. Nella fase di atterraggio, che è uno degli 
elementi più importanti della tecnica comples
siva, il tempo di contatto e il tempo di stacco 
devono essere il più brevi possibile in funzione 
di mantenere la velocità orizzontale del CG nel 
salto dell'ostacolo. L'efficienza del salto dell'o
stacolo è anche determinata dall'angolo di stac
co, dalla relazione ideale tra la distanza del 
passo dall'ostacolo nella fase di stacco e in 
quella di atterraggio, dal tempo di volo, e dal 
centro di gravità sopra l'ostacolo. I risultati 
dello studio possono essere utilizzati per una 
preparazione ottimale ed oggettiva della tecni
ca di salto, controllare i movimenti e per perfe
zionare la preparazione degli ostacolisti.

tely different in take-off and landing. The func- 
tion of take-off is to ensure suitable transforma- 
tion of thè horizontal velocity of thè CG into 
thè vertical velocity. The horizontal velocity 
decreases, and thè vertical velocity increases due 
to thè change in thè direction of thè movement 
of thè CG. In thè landing phase, which is one of 
thè most important components of thè techni- 
que, thè contact time and thè braking phase of 
thè contact time must be as short as possible in 
order to maintain thè horizontal velocity of thè 
CG while clearing thè hurdle. The efficiency of 
hurdle clearance is also defined by thè take - off 
angle, thè correct ratio of thè foot to hurdle 
distance in take-off and landing, flight time, and 
thè height of thè centre of gravity over thè 
hurdle. The results of thè study can be utilised 
for good and objective assessment of hurdling 
technique, diagnosis of shortcomings, and for 
thè control and modelling of thè technical pre- 
paration of thè hurdlers O
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