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• Fra tutti gli sports derivati da una necessità di vita, l'atletica leggera è il più genui
no e diretto. Correre, saltare, lanciare fanno parte della dinamica dell'essere umano in 
tutte le sue manifestazioni fìsiche: ecco perchè l'atletica leggera sta alla base di ogni 
altro sport. Nell'atletica, che racchiude tutti i movimenti del corpo, l'uomo, l'atleta, è 
sólo con il suo coraggio, con la sua volontà contro il tempo e contro la misura 

ATLETICA LEGGERA 
Orgoglio naliiralo 
dell'essere umano 

Fra tutti KII sports derivati 
da im.'i ncci'ssil.i di vita, la 
atletica lf|iK«r.» e il l'i» Bu
linino e din-Ito. Tulle le atti-
vllà IIKIIIIKIUIH- elle slamo so
liti ilclliiin- sports hanno ori-
Cini da una necessita fisica, 
oppure da un KÌOCO o da una 
imita/ione di gioco elle, ilebl-
t.iiiienli' cndifleato. pcrfc/lona-
to. con rt'Kole stabilite, entra 
a f:.r parte del settimo giorno, 
il giorno del riposo; oppure 
assurge .1 spettacolo elle met
te In risalti' \ 1 ri 11 naturali 
portate con la leonini speclll-
ca al massimo dell'abilità. 

Correre, saltare, lanciare 
ranno parte della dinamica 
dell'essere umano ili tutte le 
sue iiiiiiiiicsta/lonl tisiche. Ec
co perche- l'atletica sta alla 
hase di ogni sport. l'In aurora 
del nuoto, altra specialità che 
deriva si dalla necessita, ma 
pili lontana dal bisogno, che 
soltanto se caduto In aci|iia 
l'uomo primitivo cerca di sta
re a galla. Prima costruirà la 
pi ruga per passare 1 corsi di 
acqua, poi forse tenterà di 
passarli a guatili e sapra nuo
tare. Mentre, Invece, la corsa 
per fuggire al pericolo, il va
licare l'ostacolo che si frap
pone a questa cors 1. Il colpire 
con un oggetto laudato, sono, 
almeno nella prima fase della 
umanità, forme Indispensabili 
di difesa e conserva/Ione. 

Sports dettati dalla necessi
tà e sports derivali da un di
vertimento, ila un gioco, da 
imita/ione di gioco: le due 
grandi divisioni sono molto 
lontane le une dalle altre. I 
primi sono connaturati all'es
sere umani), i secondi appaio
no successivamente quando 
questo si «"• liberato dnl biso
gno, si e organizzato, ha del 
tempo a dlsposl/lone, dopo di 
aver soddisfatto alle necessita 
più urgenti ed Indispensabili. 
Kd allora, se, in un primo 
tempo, si deve saper lanciare 
molto lontano, con forca. per 
colpire la preda, per procu
rarsi Il cibo, in un secondo 
quando questo si è assicurato 
regolarmente, senza eccessiva 
dlfllcolta. ecco che I giovani 
si raccolgono per provare gio
cando a chi lancia più lonta
no, a chi e più veloce In un 
certo tratto di corsa. 

Anche quando le Imitazioni 

2 quello civilissimo, che vanta 
^ l propri mezzi fornitigli dalla 

natura provandoli, mettendoli 
alia prova nella corsa, nel 
salti, nel land. Un dinamismo 
naturale che. successivamen
te, verrà persino portato In 
un clima morale elevatissimo 
per giungere lutine all'Immor
tale verso del Pindaro che ne 
racchiude II simbolo: « Come 
la luce del sole supera ogni 
cosa per calore e splendore, 
cosi non e pili nobile vitto
ria di quella di Olimpia ». 

Olimpia raccoglie, codifica. 
Infatti, le prodezze fisiche del 
giovani della propria razza 
che al Ritmasi!» corrono, sal
tano. lanciano. Sospende le 
guerre, sublima l'esercizio fisi
co con l suol scultori, con 1 
suol poeti. K soltanto molto 
pio tarili entreranno nello 
stadi» le bighe e 1 cavalli. E 
anche quando ai primi si ag
giungono altri esercizi, sem
pre la corsa. Il lancio e il 
salto resteranno alla base, ne 
formeranno la piattaforma. 
I.a mitica civiltà greca, acce
sa di fantasia, porta accarito 
agli dei l'atleta che correndo. 
lanciando o saltando, compie 
una prodezza, sublimandone 
l'essenza terrena. Ksatta la 
bellezza lislra. trastlgiira la 
perfezione del corpo dell'atle
ta che lo sforzo ha reso ar
monico e possente. 

Chiama a raccolta I giovani 
Impegnati nello sforzo tisico 
pio naturale, ogni quattro 
anni, sospende le guerre In 
questo periodo e racchiude 
nell'immortale verso di Pin
daro Ria ritato tutta la sua 
passione per il giusto orgo
glio llsiro. Finche nel secolo 
più frenetico per le nuove 
scoperte scientifiche, molti e 
molli seroli dopo Eliade, por
tando a nuova vita I Rlorhi 
d'Olimpia de Couberlin non 
affermerà: « Vincere non im
porla. ma di essere stati pre
senti ed avere lottato». 

Ecco perche, si potrebbe 
benissimo affermare rhe. nes
suna persona dotata e civile. 
dovrebbe ignorare l'atletica 
leggera. Insieme naturale e 
Insito dell'orgoglio fisico di 
ogni essere vivente. sano e 
pronto. Il bambino impara a 
camminare correndo, e ciò* 
inmplendo una serie di per
dite d'equilibri!» In avanti. 
propri!» come avviene nello 
stile circolare. I.e bambine 
per l i forma delle osv» del 
barino, corrono in maniera 
diven-a dei maschietti, e co
si per lanciare la pietra, due 
sono 1 modi, diversa essendo 
la forza dell'impianto musco
lare del braccio e della spal
la. nel due sessi; tnizialmertle. 
nel primi anni. 

Cosi la signora che non ha 
mal tatto dello sport insegui
rà II tram ricordando l'anda
tura dell'anatra, mentre la 
centometrista e 11 eentomelri
sta hanno un'unica ugnale 
perfetta e redditizia falcata. 
l'atletica leggera insegna 
molte cose di noi stessi. 

Esiste una graduatoria del 
vari sport* che li classifica 
con due concetti hase: sport 
con o sport senza. Con l'aiu
to rio* di qualcosa che porti 
alla prodezza, che la faciliti. 
o senza. I/atletlca e in testa 
alla classifica, necessita, nel
le eorse di un palo di scar
pette chiodate. Nel land pos
siede attrezzi semplici a con
fronto del quali persino la 
bicicletta * un meccanismo 
complicato Anche per la sua 
semplicità l'atletica leggera e 
dunque in testa: l'uomo #• so
lo con il suo coraggio, con la 
sua volontà, contro II tempo. 
contro la misura. Conoscendo 
l'atletica leggera, sarà più fa
cile eccellere in altre attività 
sportive, polche i movimenti 
essenziali del corpo umano. 
sono racchiusi appunto nelle 
spedalità dell'atletica: corre
re, saltare, lanciare. 

BERRUTI (il primo a sinistra) è la nostra speranza nella velocità. Il vincitore, il tedesco Uerznar, • oggi l'uomo più 
veloce d'Europa avendo corso I 100 m. in 10"2/I0 

La corsa è alla base del movimento: 
espressione pura e perfetta del dinamismo 

Il civile ha dimenticato il meccanismo dello spostarsi sciolto, agile e veloce — Gli stili : il cal

ciato-pendolare, tacco e pianta e il circolare o mulinello — Paavo Nurmi l'uomo cronometro 

Zatopek e l'allenamento sulle distanze minori — La partenza « ali four » — Il « second wind » 

bisogna tener d'occhio il p ie- j /aleuta deve essere naturale, l fianco a lamentele continue. 
de di spinta, quello cioè che \ decontratta, sciolta. La sciol- \ Dieci e cin 

Come l'atletica leggera è il 
fondamento di tutti oli sports, 
coil la corsa è la vera base 
dell'atletica. La corsa è un'a
zione istintiva che esprime 
nell'essere umano il massimo 

'dinamismo locomotorio; le ya-
re di corsa rappresentano l'e
voluzione agonistica di que
sto istinto elementare. 

Correre è difficile, l'uomo 
moderno ha perso il senso 
atavico della corsa che con
siste nel proiettare in avanti 
il corpo in una continua per
dita e relativo recupero d'e
quilibrio. La corsa può an
che essere considerata una 
successione di salti ritmici. 
Si corre come se si «resse do
ranti tuia scala posata oriz
zontalmente al suolo. La gam
ba di .spinta, quella dietro, sa- 1 
le lo scalino immaginario, la ' 
{/amba che è davanti, lo I 
scende. t 

fili stili di corsa sono: cai- , 
ciato-pendolare, tacco e pian- 1 
fa. circolare. Quest'ultimo è \ 
quello qcncralmentc adottato J 
«ne/te dagli scattisti e cioè dui 
velocisti. Pct capire lo stile i 

da dietro getta avanti con la 
stia spinta il corpo. Nel cal
ciato o pendolare, il piede di 
spinta, eseguita questa,. per 
«.rione riflessa si innalza verso 
i glutei e, descrivendo un an
golo acuto, compie un'oscil
lazione pendolare in aratili, 
uvendo come fulcro il ginoc
chio. In questo sfile, il passo 
o falcata, risulta teso, anor
male. Il compasso delle gam
be eccessivamente forzato, al
largato. ubbussu le anche e 
dà l'impressione d i e l'atleta, 
come si dice in gergo, sia se
duto. corra seduto. Segno di 
sforzo. Invece, l'unione della 

In questa pagina sono state 
esaminate, sia pure succinta-
mente, con intendimenti più 
che altro propagandistici, le 
varie specialità della atletica 
leggera nella speranza che 11 
pubblico sportivo Italiano a 
tre anni dalle Olimpiadi di 
Roma cominci ad amare que
sto sport rhe sta alla base del
la conoscenza e della pratica 

di tutti gli altri 

Nei concorsi: tecnica raffinata 
Il saltatore in lungo è un velocista nato — I Wattusi, lo stile Horine, il « coltello a serramanico » — L'ibrido salto triplo 
rovina le ginocchia — Il salto con l'asta è uno spettacolare esercizio atletico ginnico — Le varie forze centrifughe e di 
traslazione — Artifici fonici per scandire il ritmo — Il discobolo di Mirone — Abolite le « balene » — Jim Thorpe 

Due sono le branche princi
pali dell'atletica leggera: le 
eorse e i concorsi. Questi 
comprendono i salti e i lanci. 
Materia più eclettica quella 
dei concorsi che ha origini 
varie, antiche quanto l'Elia
de nel disco, folcloristiche 
per i giochi del minatori di 
Scozia e del Galles che lan
ciavano il loro martello da 
lavoro diventato attrezzo 
sportivo, utilitarie nella fio
cina dei balenieri dei mari 
del nord tramutatosi in gia
vellotto collegandosi cosi do
po millenni a quello dei Gre
ci e dei Romani. Vi sono poi 
origini rituali come quelle 
del salto in alto che alcune 
tribù dell'Africa centrale, i 
Wattusi per esempio, prati
cano nelle feste religiose. 

Basilare nei concorsi è la 
tecnica, le leggi fisiche domi
nano incontrastate: possono 
essere studiate: dalla centri
peta alla centrifuga in alcuni 
lanci, e. nell' insieme, per 
giungere all'eccellenza nei 
concorsi è necessaria l'appli
cazione e lo studio più inten
so della tecnica specifica. Co
minceremo dal concorso che 
più è legato alla corsa: il 
salto in lungo 

Velocista eccellente ecco 
cosa bisogna essere per di 
ventare un buon saltatore in 
lungo. La rincorsa è da v e 
locista. di una quarantina di 
metri, folgorante. Giunti alla 
linea bianca alla massima ve 
locità ci si stacca con un rul
laggio del piede. Il movi 
mento. appunto, dell'asciughi
no sulla carta scrìtta che 
compare quasi in ogni tipo 
di salto. Avvenuto lo stacco 
da suolo, inizia l'elevazione 
e in aria ci si può comportare 
.11 vari modi. Tre passi e 
inr-770. due passi e mezzo 
(Owens) , un passo r mezzo 
e il colpo di reni I due passi 
e mezzo in aria è il più usato 
dai velocisti naturali. Lo sti'.e 
uno e mezzo è il più semplice 
e si compone praticamente 
decli stessi movimenti com
piuti dall'ostacolista al m o -

I mento del passaggio della 
barriera: destro avanti, un 
passo, ricongiungimento del 
sinistro, altro mezzo passo 

Gli ultimi tre passi della 
rincorsa del saltatore in lun-
co si effettuano con Io stile 
di corsa tacco e pianta, in 
modo che il corpo non sia 
portato dalla rincorsa troppo 
pencolante in avanti al m o 
mento della rullata. La rul
lata imprime al corpo un m o 
vimento verso l'avanti in alto 
e si esegue posando prima il 
tacco e quindi la pianta in 
modo fluido; subito dopo la 
spinta 

Il salto in alto ha fama di 
essere il più f.icile dei con
corsi. E* il più istintivo, for
se. ma non il più facile e la 
tecnica vi si è sbizzarrita con 
fantasia necli ultimi dieci 
anni, caricando le tinte. Gli 
ultimi saltatori basano la par
te finale del passaggio della 
asticella addirittura sul lavo
ro degli scaleni che sono poi 
i muscoli del eolio! 

Questo particolare, uno dei 
tanti, da un'idea in quale sel 
va di accorgimenti tecnici si 
trovi il salto in alto. Gli stili 
che si conoscono sono circa 
una quarantina, ma il salto 
base, quello che permette fi 

superamento dell'asticella con 
una certa facilità ed eleganza. 
esiste nello stile Istintivo dei 
negri Wattusi che per primi 
hanno affrontato l'ostacolo 
con rincorsa laterale e con 
l'uso della sforbiciata. Kssi 
corrono verso l'asticella con 
passi progressivi, battono col 
piede sinistro se partono da 
epiesto lato ed alzano la gam
ba destra. Mentre la gamba 
destra si tende sopra l'osta
colo, tirando il corpo, allun
gandolo orizzontalmente, ri
chiamano la sinistra che pie
gano al ginocchio: cosi pas
sano l'ostacolo. 

Questo stile ripreso dagli 
americani e diventato l'ilo ri -
ite. che successive modifiche 
l ievissime hanno migliorato 
sino a formare il gruppo dei 
1 westerns roll - . basati sul 
passaggio orizzontale del
l'asticella. Ogni campione di 
alta classe ha portato un suo 
contributo al passaggio oriz
zontale. eseguendolo in modo 
diverso. Si hanno cosi liei 
passaggi ventrali , degli sca-

negri sono gli indiscussi do 
minatori della specialità, lo 
anello si è chiuso: dai Wattu
si d'Africa, ai moderni negri 
americani. 
" 11 salto triplo è un salto 
ibrido, che rovina le ginoc
chia. che serve, soprattutto, 
per racimolar punti e meda
glie alle Olimpiadi Gli in
glesi e gli americani Io chia
mano - hop. step and junip -
e cioè elevazione, passo e sal
to. In effetti, poiché se si bat
te sulla pedana con il piede 
sinistro si fa una specie di 
passo, dopo il primo salto per 
chiudere con entrambi. Ecco 
la successione battendo di si
nistro: arrivo con due passi 
in aria pure di sinistro, nuova 
battuta di sinistro e arrivo di 
destro, battuta di destro. 

Come lo sono le «staffette 
nelle corse, eosì è. per spetta
colarità. il salto con l'asta nei 
concorsi. Un saltatore è an
che un ginnasta. La rincorsa 
solita, abolito il solito rul
laggio e quindi aggrappati 
all'asta, un movimento di 

le gambe, e segue una mezza 
rotazione del torso e infila i 
piedi sopra l'asticella, disten
sione delle braccia che porte
ranno il capo (piasi all'al
tezza dell'asticella, colpo di 
anca, leggero appena accen
nato. abbandono dell'asta. Se 
il salto è eseguito a regola 
d'arte l'astista dovrebbe ca
dere fra i ritti, con il viso 
alla pedana II colpo di reni 
non è mai a coltello serra
manico nervoso e di scatto è 
molto più ampio e morbido. 

Siamo cosi giunti alla se
conda parte dei concorsi; i 
lanci II più classico, il più 
antico è quello del disco Uno 
degli esercizi più difficili tec
nicamente La forza di rota
zione accumulata nel giro su 
se stesso, prepara una forza 
centrifuga che deve essere 
mutata 111 forza di traslazio
ne in avanti II discobolo ca
rica di forza centrifuga gi
rando su se stesso, il disco 
che nella chiusura finale, con 
la frustata del braccio e con 
l'azione di equilibrio del poi-

discobolo rappresentato da 
Mirone. non eseguiva il giro 
su se stesso, ma soltanto un 
mezzo giro, appena accenna
to. però la posizione era la 
stessa dei moderni. 

Il disco degli uomini pesa 
due chili, quello delle donne 
uno. 11 giavellotto è lungo 
non meno di tu. 2.60. pesa 
grammi 800. ha la punta in 
ferro, un diametro di 2,5 cm. 
L'antico - pilum - dei roma
ni. Nelle donne il peso del 
giavellotto è ridotto a G00 
grammi, la lunghezza a 2.20. 
Esistono i giavellotti di me
tallo. Holden; gli spagnoli in 
un momento di follia hanno 
inventato un lancio circolare 
simile al disco, che. natural
mente. è stato messo all'in
dice. 

Spalle potenti e sciolte, ad
dome forte quanto le estre
mità inferiori Non deve esse
re molto alto di statura, coor
dinato al massimo, il giavel
lottista. Che ha sempre uno 
stile personale, senza regole 
fisse, che alla velocità di tra-

t*-,*, . ' <..vt ** 

ADOLFO CONSOI.INI è ancora oggi un» dei più grandi discoboli del mondo. Anche se la sua tecnica non ha mai raggiunto 
le vette eccelse del la perfezione, egli p i o essere sempre addii ato come esempio di volontà, abnegazione, serietà 

valcamentì. finché, sparita la 
forbice, assurse a grande i m 
portanza la gamba che dove
va passare per seconda: que
sta. non soltanto dava lo 
slancio iniziale all'elevazione. 
ma poteva benissimo util iz
zare le residue energie an
che quando era ancora in 
aria prima di passare Posta-
colo. 

Fu l'americano Walcker a 
scoprirlo Quando stava pas
sando ventralmente, con il 
v iso rivolto all'asticella egli 
tese all'improvviso la gamba 
dietro, con una specie di cal
cio che aumentò l'elevazione 
del baricentro Era nato cosi 
il - calcio di rana - . detto 
anche - Bobby style - che im
mediatamente fu adottato da 
tutti i saltatori oltre i due 
metri. Da questo allo - strad
ale ». cioè al ventrale molto 
marcato 11 passo fu breve. Ora 
si è giunti al « J a c k K n i f e - , 
al coltello a serramanico, un 
ventrale ad angolo acuto. I 

braccia come il volteggio sul 
cavallo in palestra per supe
rare l'asticella- Senso del rit
mo , agilità, velocità e potenza 
sono necessari per il saltatore 
con l'asta. Un atleta comple
to il saltatore con l'asta. Ecco 
le fasi della sua prodezza. 
Rincorsa progressiva rome in 
una corsa di scatto, ma i pie
di posano sempre sulla pian
ta. mai sul tacco, nessuna rul
lata come avviene invece nel 
salto in lungo e in alto. La 
mano sinistra (battuta col 
piede sinistro nel lo stacco) j compagna le 

lice sul disco. Io fa schizzare 
via roteando con movimento 
destrorso 

Ecco perché è necessario 
tanto studio per questo lan
cio. Ecco perché uomini come 
Consolini, nonostante l'età e 
gli anni di carriera possono 
ancora contare nell'arengo in
temazionale Come per l'osta
colista vi è nel corso della 
prova, una specie di ritmo 
scandito da numeri: anche 
per il discobolo esiste un ar
tifìcio Questo è fonico e ac-

sost iene l'asta e ha il dorso 
verso l'alto. la destra ha il 
dorso verso il basso e la bi
lancia 

L'asta è centrata nell'appo
sita buca li puntamento del 
l'asta e la spinta del piede 
sinistro che deve spingere. 
non battere e non rullare. 
debbono essere contempora
nei. L'asta esegue un mov i 
mento appena accennato di 
pendolo, l'atleta porta in alto 

• I rffll l n » i o i A 
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come una musica ritmica. Il 
discobolo, gira su se stesso. 
eseguisce Io scambio di pie
de. il passettino, prima della 
chiusura della frustata finale 
del braccio, ritmando dentro 
di sé Tam-tatà-tam Tam-tatà 
rappresenta l'azione delle 
gambe, tam. la frustata del 
braccio. Il disco filerà nel
l'aria. senza sfarfallamenti, in 
una classica parabola. Il di
scobolo dell'antica Grecia, il 

stazione acquisita nella rin
corsa aggiunge al momento 
giusto la forza di proiezione 
del braccio in Un movimento 
all'unisono con la spalla. Qui. 
nel giavellotto, non esiste la 
forza centrifuga grande ami
ca della prodezza nel lancio. 
ma la coordinazione domina 
incontrastata, con lo scatto 
quasi ad esplosione del brac
cio e della spalla 

t*n tempo i finlandesi erano 

I giganti ricchi di lardo, 
le cosiddette « balene ». uu 
tempo erano considerati indi
spensabili per il lancio del 
peso e del martello. Ora sono 
spariti dalle pedane. Questi 
lanciatori sono di statura e 
di peso fuor dai nonnaie , ma 
non tipi da baraccone, in 
quanto, anche la souplesse e 
l'agilità, servono per il peso 
e per il martello. 

Anche per il peso (Kg. 
7.257. sedici libbre, 'per gli 
uomini e 4 kg. per le donne) . 
come per il disco e per tutti 
i lanci in genere, si tratta di 
preparare, lo scoppio finale. 
imprimendo e accumulando 
per il massimo della potenza 
all'attrezzo. Nel peso il guiz
zo è dato dal cambio di pie
de. come nel disco, una spe
cie di saltello. Posato il peso 
nell'incavo del collo, volto il 
fianco sinistro in direzione 
del lancio, o addirittura il 
dorso, il lanciatore si pieghe
rà con un colpo d'anca, ese 
guirà il saltello e sparerà 
distendendo il braccio. Il rit
mo è il seguente: uno-due- i 
uno. Uno arrivo del piede de- j 
stro per il cambio, due il si- < 
nistro. uno l'esplosione del 
braccio teso. 

Nel martello, si tratta di 
imprimere la maggior ve lo 
cità possibile durante i giri 
su se stessi. Il peso del mar
tello è di kg. 7.257 (le donne 
non lo praticano), come il 
peso, legato ad una maniglia 
con un filo d'acciaio di lun
ghezza non superiore a metri 
1.219 (4 piedi inglesi): ia for
za centrifuga è direttamente 
proporzionale al quadrato 
della velocità e saranno ap
punto i giri velocissimi, a 
braccia distese a preparare 
un lancio notevole. Giri lar
ghi sopra il capo, obliqui, due 
giri e mezzo in genere, per 
poi trasformare la forza ro
tatoria in forza di proiezio
ne. Le gambe leggermente 
piegate si distendono, quella 
avanti si punta come una 
sbarra, le mani si aprono al 
termine della frustata che 
lascia andare per la tangen
te la forza centrifuga rac
colta. 

Atleta perfetto è il deca-
thleta. J im Thorpe ha vinto 
il penthatlon e il decathlon 
in una Olimpiade: ai tempi 
di - Pel le di rame - le due 
specialità infatti, erano lega
te. ora il penthatlon è per 
le donne soltanto. Due gior
nate di gare il decathlon in 
cui tutte le specialità v e n 
gono affrontate nel seguente 
ordine: 100 piani, salto in 
lunco. lancio del peso, salto 
in alto. 400 piani, nel primo 
giorno Nel secondo: 110 osta
coli. lancio del disco, salto 
con l'asta. lancio del giavel-

tezza, che sta alla base di ogni 
esercizio fisico, è indispensa
bile nelle corse. Perciò il pri
mo stile detto calciato o pen
dolare, più clic uno stile è 
una degenerazione di stile; 
oppure uno stile in cui la fa
tica incide. 

Lo stile tacco e pianta an
dava bene un tempo, lo ave
vano adottato i finlandesi e 
gli altri popoli 7iordici efie 
si allenano nella tundra sof
fice del loro Paese. In questo 
stile si anticipava l'arrivo del 
piede a terra, poggiando il 

I tacco e quindi la pianta, con 
ti movimento dello asciughi
no sulla carta scritta. Ma 
la pista non è soffice come la 

• tundra e, soprattutto, lo sti-
j le tacco e pianta, non consen-
! te il cambio di velocità, si fa 

un ottimo " treno ~ mu non 
si riesce a mutare ritmo; ec
co perchè la più grande e-
spressione di questo stile è 
stato l'aavo Nurmi. che rego
lava la sua corsa, non sugli 
avversari ina sul cronometro 
che teneva nel palmo della 
mano durante la guru. 

Si è giunti cosi, per eli
minazione, allo stile circolare 
o a mulinello, lo stile vera
mente razionale di corsa. In 
questo stile il piede di spin
ta posteriore dà un impulso 
ben marcato verso l'alto al 
corpo. Con questa spinta il 
centro di gruvità del corpo 
viene a trovarsi esattamente 
a perpendicolo sull'articolu-
zione dell'alluce dell'altro 
piede. Una specie di volano. 
La spinta del piede posterio
re, nello stile circolare, fa in 
modo che il corpo col suo ba
ricentro si sposti in modo che 
l'altro piede si trovi sulla 
perpendicolare del centro di 
gravità. 

Le braccia aiutano spin-
ffendo all'indietro, energica
mente i gomiti. Il piede poso 
sempre sul terreno con la 
pianta, mai con il tacco. Con 
lo stile circolare abbiamo co 
si un piede che spinge. l'al-
fro che si posa, e, appena po
sato, spinge con energia. Il 
baricentro passa dall'articola-
zionc del piede destro a quel
lo del piede sinistro come 
ondeggiando lievemente. E i 
piedi rengono posati sempre 
su una stessa linea come se 
questa fosse segnata sul ter
reno. Un po' come cammina
no le indossatrici quando 
provano con un libro in bi
lico sul capo, con la differen
za che l'atleta non passeggia 
ma fila a più non posso. 

Da quando Zatopek ha in
segnato a tutti che per alle
narsi è necessario scendere 
su una distanza minore di 
quella nella quale si garcg-
gerà, da quando Bannister e 
i grandi lo hanno seguito, la 
divisione delle corse si è im
postata sul criterio velocità 
e cosi ci sono state raggrup
pate: m. 100 e 200: corse di 
scatto: 400 e S00: velocità pro
lungata: 1500 e $000 mezzo
fondo veloce: 10.000 mezzo
fondo prolungato: Maratona: 
fondo. Sino ai 400 si corre 
in corsia, ciascuno la sua, poi 
negli 800 gran lavorio di go
miti per cercarsi un buon 
posto al ria dello starter. Dai 
100 ai 400 si corre quasi sen
za pensare, il carello co
mincia a funzionare per la 
tattica di gara dagli $00 in su. 

Sino ai 400 si parte da ter
ra, su ' ali four » tutti e quat
tro. e cioè mani e piedi, posa
ti sulla pista. I piedi, abolite 
le buchette, si poggiano sul
lo -starting block' che cia
scuno porta seco, di giusta 
misura. Il primo segnale da
to dal mossiere è: » a posto -, 
quindi - pronti ». ed. infine. 
il colpo di pistola. Sino ai 
400. al primo segnale l'atle
ta posa a terra il ginocchio. 
in genere il destro, posterio
re: piazza le mani a quaran
ta centimetri aranti il piede 

quanta chilometri 
compiuti sculettando non so 
no belli a vedersi. La marcia 
è uno degli esercizi fisici più 
completi, ma quella agonisti
ca e molto discussa. La re
gola vuole che, sempre, la 
punta di un piede e il tacco 
dell'altro, tocchino la pista o 
la strada: appena si esce dal
la regola eccoci nella corset-
ta untiestclica. 

Come per la Maratona, an
che per la marcia, grande cu
ra si deve avere dei propri 
n.ezzi e cioè dei piedi. La 
pianta di questi deve diventa
re coriacea, le scarpette deb
bono essere aderenti, come un 
guanto. Per rendere coriacea 
la pelle della pianta dei pie
di e necessario sottoporli ad 
una cura metodica di bugni 
di acqua valdu e fredda al
ternati. 

Le staffette 4x100 e 4x400 
completano la rosa delle cor
se senza ostacoli. Gare spetta
colari, entusiasmanti queste 
clic chiudono le riunioni. I 
quattro atleti di una squadra 
si passano il - testimonio » — 
cioè ti bastoncino — in una 
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zona, detta del cambio, di ven
ti metri. 

La tecnica pura assurge al
le più alte vette nelle eorse 
con gii ostacoli. Ostacoli alti, 
i 1J0 metri, ostacoli bassi. 
» 400. Gli ostacoli alti misu
rano m. 1.06 e quelli batti 
cm. 91.4. Bisogna riuscire a 
passarli in modo fluido ra
dette. come se si disegnasse 
in aria una riga ondulata. 
Fra un ostacolo e l'altro, un 

sinistro. Al secondo segna- I c r r I O numero di passi. una 
le. alza il ginocchio destro specie d , „tmo c j , c guida, 

insuperabili, ora quasi tutti . lotto. metri 1500 l'n tempo 
i popoli progrediti nell'atle- ì il decathlcta proveniva dai 
tic.T leggera hanno buoni già- lanciatori, ora può essere nn-
vellottisti. Posato il giavellot
to sulla spalla l'atleta parte 
per la rincorsa e dopo un cer
to numero di metri , la misura 
è soggettiva, lo abbatsa se Io 
mette a fianco per iniziare a 
rialzarlo verso la spalla, fin
ché giunto a tre passi tira il 
capo indietro e spara la gran 
botta a gomito piegato. Il gia
vel lotto fila in c ie lo e l'uomo 
si pencola in avanti per non 
uscire dalla pedana. 

che un corridore e può co
minciare giovane; a 17 anni 
persino. 

L'ordine delle gare nel pen
thatlon è il seguente. Prima 
giornata: lancio dei peso, sal
to in alto, metri 200 Secon
da giornata: metri fio ostaco
li. salto in lungo 
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da terra, il piede destro di
venta ' di spinta. Al colpo 
x c h i " a ria. raccolto nei pri
mi metri, al iandosi gradata
mente. I duecentisti è meglio 
siano alti di statura, per com
piere con facilità, penzolan
do. la curva Dagli $00 in a-
vanti si parte da in piedi. 

Si può correre anche su 
strada (e vi sono pure i 3000 
siepi) ma non serve che a 
indurire. Nonostante ciò che 
sostiene qualche grande atle
ta. la strada non è utile, tut-
te le corse confluiranno fra 
brere sulle rosse piste per 
non p:ù u s c i r n . unica ecce
zione la Maratona, una corsa 
classica, tradizionale, quasi 
un simbolo che snoda i suoi 
42 chilometri e 192 metri, o-
gni tolta su un percorso di
verso. 

una specie di musica scan
dita: questo è l'ostacolista. I 
grandi di questa specialità 
sono addirittura prodigiosi, 
un miracolo di tecnica e di 
potenza, di eleganza e di 
scioltezza. 

Le donne hanno, per loro 
le seguenti corse. 100 e 200, 
400 e SW. Per gli ostacoli sol
tanto gli ottanta metri. E qui 
t'ostacolo e aito m. 0.76. 

Donne e uomini lanciati 
sulle rosse piste contro Cro-
nos. il dio del tempo. Col m u 
linello del circolare macinano 
i metri nel ritmo prodigioso 
ed entusiasmante, infilano le 
curre pencolanti e sbucano 
nella dirittura finale. Tutto il 
pubblico è in piedi. Che suc
cede? Qualcuno ha avuto un 
attizzo e gli altri sono di
speratamente tesi alle sue 

La marcia sta attrarersan- t spalle. S-il ritmo uguale, l'a-
do un brutto periodo, c o n 
che a non finire e non com
pletamente sbagliate. Dopo la 
scomparsa dei grandissimi 
marciatori italiani Io stile di 
queste gare che ora sono in 
pista e su strada è notevol
mente peggiorato e offre il 

Itera ha innestato un'altra 
marcia, ha cambiato rappor
to. ha fatto intervenire le 
briciole d<"JIa residua rolon-
rd. ha tirato fuori il ' second 
urina • il secondo vento, che 
lo getta primo, col petto an
sante sul filo di lana. 
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