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analisi e confronto deGli ultimi 3 appoGGi tra saltatori in alto

■	1° confronto: 
raffaella lamera-antonietta dimartino 
Questa prima analisi si riferisce al salto positivo 
delle due atlete alla misura di m1,88 durante i 
Campionati italiani autdoor di Grosseto 2010. 
Per inquadrare meglio le due saltatrici vengono 
evidenziate alcune loro peculiarità. 

Raffaella Lamera: nata il 13-4-983 è alta m 1,80 
e pesa 62 kg. Allenata da orlando Motta ha un 
primato all’aperto di m 1,95 e indoor di m 1,90. 
Ha vinto vari titoli italiani nelle categorie giova-
nili e 2 titoli italiani assoluti indoor e 1 autdoor. 
Ha partecipato ai campionati europei autdoor di 
Barcellona 2010 e nel 2011 ai campionati europei 
indoor di Parigi ed ai mondiali di Daegu. 

Antonietta DiMartino: nata il 1-6-1978 è alta 
m 1,69 e pesa 58 kg. Allenata da Massimiliano di 
Matteo e Angelo Zamperin è primatista italiana 
all’aperto con m 2,03 e indoor con m 2,04. Ha vinto 
una medaglia d’argento ai mondiali di osaka e agli 
europei di Birmingham; nel 2011 ha vinto la me-
daglia d’oro ai campionati europei indoor di Parigi 
e quella di bronzo ai mondiali autdoor di Daegu. 
È stata 6 volte campionessa italiana assoluta tra il 
2000 e il 2010. 

Le relative comparazioni, che seguiranno, analiz-
zano le caratteristiche individuali delle due atlete 
evidenziandone aspetti tecnici e biomeccanici, 
nella speranza di offrire utile materiale di studio 
e di confronto. 
La prima osservazione confronta l’inclinazione del 
corpo delle due atlete durante la corsa in curva 
e precisamente sul terzultimo appoggio(piede 
sinistro), punto in cui si riscontra la massima incli-
nazione del saltatore 1. 
Misurando l’inclinazione dal piede a terra,al centro 
delle spalle, si nota che la Lamera si inclina di 22° 
e la Di Martino di 28°. Sapendo che questa non è 
però l’inclinazione reale andiamo ora a valutarla 
prendendo come riferimenti il piede a terra e il 
bacino nella zona della 2° vertebra lombare 2. 
L’inclinazione reale di raffaella L. diventa quindi 
di 27° e quella di Antonietta D. di 32°. Si possono 
trarre alcune osservazioni da questi dati: 
1. Entrambe le atlete hanno il tronco,durante 
l’appoggio in curva,non perfettamente allineato 
col bacino (si nota uno scarto di 5° per la Lamera 
e di 4° per la Di Martino) 
2. La Di Martino risulta più inclinata (32°) rispetto 
alla Lamera (27°).Entrambe rientrano nei valori 
base delle saltatrici di alto livello, che stanno tra i 
25° e i 33° circa. 

analisi e confronto deGli ultimi 
3 appoGGi tra saltatori in alto

GIuLIAnO CORRADI

seconda parte

1



14

n
uo

va
 a

tle
tic

a 
Ri

ce
rc

a 
in

 S
ci

en
ze

 d
el

lo
 S

po
rt
 n

. 
23

2

analisi e confronto deGli ultimi 3 appoGGi tra saltatori in alto

3. raffaella durante l’appoggio ha un abbassa-
mento-caricamento del suo centro di massa pari al 
11-12% della sua altezza( 21-22 cm).Antonietta ha 
un abbassamento-caricamento pari al 15% della 
sua altezza (23-24 cm). 

Facendo un passo avanti diventa interessante la 
valutazione di questi dati rapportati al momento 
dello stacco 3. 
ripartiamo dalla misurazione della Lamera dall’ap-
poggio del piede,al centro tra le spalle,con una 
valutazione di 21°. Per la Di Martino si rilevano 24° 
Se andiamo ad eseguire la valutazione dal piede al 
bacino i dati diventano i seguenti 4: 
Lamera inclinata di 22° e Di Martino inclinata di 

24°. Le osservazioni che si possono fare sono: 
1. Entrambe le atlete si presentano allo stacco con 
compattezza di tronco e buon allineamento: Lame-
ra 1° di scarto(21°-22° ); Di Martino perfettamente 
allineata (24°-24°) 
2. Lamera dall’inclinazione in curva sul terzultimo 
si è ‘’raddrizzata’,’negli ultimi 2 passi, di 5° (da 27° 
a 22°). Di Martino di 8° (da 32° a 24°) 
3. raffaella allo stacco essendo inclinata di 22° 
ha un caricamento dell’8 % pari a (14-15 cm). 
Antonietta con una inclinazione di 24° ha un ca-
ricamento del 9% pari a (15-16 cm). 
4. I valori base delle migliori saltatrici stanno tra 
i 22° e i 30°, quindi si potrebbe un po’ aumentare 
l’inclinazione nella presentazione allo stacco. 
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15analisi e confronto deGli ultimi 3 appoGGi tra saltatori in alto

un evidente arretramento del bacino, sintomatico 
di uno scorretto e incompleto uso dei piedi. Nella 
Di Martino i tempi di volo hanno un ritmo più 
equilibrato(140ms-66ms) nonostante un evidente 
appoggio di avampiede sul ds ( penultimo appog-
gio) 
ora risulta interessante osservare i tempi di ap-
poggio degli ultimi passi e metterli in relazione ai 
tempi di volo 7 8. 
osservando le immagini riguardanti la modalità di 

Prendiamo ora in considerazione l’aspetto ritmico 
degli ultimi 2 passi (tempi di appoggio e tempi di 
volo) 
tempo di volo del penultimo passo (Lamera 120 
ms) (Di Martino 140 ms) 5
tempo di volo dell’ultimo passo(Lamera:33 ms ) ( 
Di Martino 66ms) 6
Considerando i tempi di volo degli ultimi 2 passi 
della Lamera (120 ms - 33ms)si nota un forte 
impulso ritmico, ma le immagini mostrano anche 
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analisi e confronto deGli ultimi 3 appoGGi tra saltatori in alto

appoggio sul penultimo si nota l’anticipo di tallone 
nella Lamera con un tempo più lungo (160 ms).
Antonietta tocca il terreno,invece, con anticipo di 
avampiede e tempo più breve (136 ms). Si eviden-
zia pure una posizione con bacino troppo arretrato 
ed eccessivo caricamento nei fotogrammi della 
raffaella L. Mentre si evidenzia un arto ds. meno 
caricato ed un corpo più avanzante nei fotogram-
mi della Di Martino 9. 
Passando all’appoggio, al momento dello stacco, si 
notano gli angoli di incidenza del piede di stacco 
rispetto al piano dei ritti. Lamera porta il piede \\ 

all’asticella con conseguenza di eccessiva prona-
zione del piede, mentre Antonietta ha un angolo di 
appoggio più corretto e pari a circa 29° . 
Interessante risulta confrontare i tempi di stacco 
delle 2 atlete che rispecchiano perfettamente le 
rispettive qualità tecnico-condizionali . 
Antonietta con (153 ms) ha un tempo di stacco 
breve,nel quale riesce ad inserire un’ottima verti-
calizzazione; raffaella ha un tempo più lungo (170 
ms), non completa a pieno lo stacco ed anticipa un 
po’ l’entrata verso 
l’asticella. Per avere allo stacco tempi molto brevi 

9
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17analisi e confronto deGli ultimi 3 appoGGi tra saltatori in alto

e reazione immediata entrano in gioco due fattori 
fondamentali: 1) un corretto utilizzo del penultimo 
appoggio che permette di ‘’alleggerire ‘’ e velociz-
zare lo stacco. 2) La pre-attivazione al momento 
del contatto del piede di stacco sul terreno. Questi 
2 fattori facilitano e migliorano lo stiffness del 
muscolo e la pre-attivazione,grazie alla contra-
zione concorrente del gastrocnemio e del tibiale 
anteriore permette di posizionare il piede pronto 
per lo stacco ed effettuarlo in tempi che nelle 
donne variano tra i 140-170 ms. 
Le immagini sottostanti,confermano i tempi di 
stacco,attraverso le deformazioni al ginocchio nel 
momento di massimo caricamento: Lamera carica 
al ginocchio di con un angolo di 157° cedendo in 
fase eccentrica di 23° mentre Antonietta deforma 
molto meno con un angolo di 170°,cedendo di 
10° . 
un ultimo sguardo viene rivolto alla fase di valica 
mento . 
Sinteticamente, nel salto della Di Martino,si osser-
va una posizione più arcuata,un corretto affondo 
del capo e del braccio destro,fattori che favori-
scono il passaggio sull’asticella; raffaella invece 
affonda poco il capo,mantiene gli arti superiori lar-
ghi con un valicamento più lento e svantaggioso. 






