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el crawl circal'85V0 della propulsione è

prodotta dall'azione degli arti superiori.

Questi, pur disponendo di masse muscolari
ridotte rispetto a quelli inferiori, riescono
ad applicare al corpo una superiore spinta

utile all'avanzamento grazie al maggiore grado di mobi-
lità delle articolazioni di spalla, gomito, polso. Misurare
laforza propulsiva prodotta dalle braccia non è facile per
diversi problemi, quali:
. la tecnica del gesto molto complessa e difficilmente
standardizzabile;
. la continua variazione di velocità
alf interno del gesto;
. le scarse conoscenze sul rapporto di
efficacia e di efficienza del movi-
mento in acqua;
. la mancanza di tecnologie adeguate
per studiare I'evento.

Negli ultimi anni nel laboratorio di
biomeccanica del nuoto della Facoltà
di Scienze Motorie di Bologna, in
collaborazione con la Facoltà di
Scienze Motorie di Milano, sono stati
studiati modelli di analisi basati sulla
comparazione tra diversi metodi di
misurazione (cinematico, meccanico
ed energetico) per cercare di ottenere
maggiori informazioni e dati più pre-
cisi. Per comprendere meglio la pro-
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pulsione degli arti superiori, bisogna integrare le infor-
mazioni acquisite dal punto di vista tecnico, cioè attra-
verso I'analisi della cinematica delle traiettorie della
mano e dal punto di vista meccanico, cioè dall'analisi
delle forze propulsive.

Il sesto tecnico.la cinematica
delle traiettorie
La fase tecnica del gesto subacqueo del crawl è suddi-
visa in una parte non propulsiva, che inizia dall'entrata

ln acqua fino al punto di catch
(presa), e in una propulsiva, dal catch
fino al termine della spinta, che av-
viene poco prima dell'uscita della
mano dall'acqua.
La durata media della fase subacquea
della bracciata ad alta velocità varia.
a seconda delle caratteristiche dei
soggetti e della frequenza di gara, in-
torno a 0,80 s e la fase propulsiva è
circa il 40-50V0 di questa. Nella sua

traiettoria subacquea (fîgura 1) la
mano esegue dei movimenti definiti
sweep (remate) a scendere vertical-
menfe (down-sweep nel piano sagit-
tale), a spostarsi internamente
(in-sweep nel piano frontale) e inhne
a risalire (up-sweep nel piano sagit-
tale) in modo più o meno accentuato
a seconda della tecnica, delle caratte-
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Figura I
Traiettorie subacquee da diversi punti di osserva-
aon€,

Figura 2
Tlaiettorie nell'analisi tridimensionale della
mano. La linea rossa indica il momento tempo-
rale di cafch sull'asse'*" dove è visibile I'inver-
sione di direzione.

listiche antropometriche, delle leve articolari, del rollio e

della forza dei singoli soggetti. La durata delle fasi varia
da soggetto a soggetto, come detto, a causa di continue
accelerazioni e variazioni di velocità e direzione ed è os-
seruabile in modo dettagliato solo attraverso un'analisi
tridimensionale (figura 2, con origine degli assi dietro a
destra del movimento del nuotatore). Si possono da qui
identificare: sull'asse "x" le fasi propulsive e non propul-
sive, cioè quando la mano si muove in direzione del-
I'avanzamento o in direzione oppostat sull'asse "y" i
movimenti di ín e out-sweep della mano; sull'asse "2" i
movimenti di doyvn e up-snv-eep della mano.
Per quanto riguarda lo spostamento della mano sui tre
assi rispetto a un punto fisso, possiamo individuare:
. sull'asse "x" (longitudinale, di avanzamento) il movi-
mento della mano inizialmente si aliontana dall'origine
(entrata in acqua), nel caso riportato. di circa 62 cm (in-
cremento di valore), per poi fermarsi (cutch,linea rossa)
e iniziare 1o spostamento in direzione opposta, appli-
cando forza propulsiva (decremento di valore);
. sull'asse "y" (trasverso) la mano si posta a destra pel
circa 30 cm(out-nveep), per poi rientrare sotto il corpo
del nuotatore (in-sweep) e, infine, uscire dall'acqua an-

cora ln out-sweep;
. sull'asse "2" (perpendicolare) la mano affonda per
circa 55 cm (down-sweep'), per poi risalire nella fase di
up-srreep.
E interessante notare
che per questo nuota-
tore tl cotch avviene al
time 0,40 dall'entrata
in acqua, mentre la
mano ancora compie le
fasi di down e out-
S w'€ep.

Nell' analisi tridimen-
sionale della,figura 2 è
visibile il movimento
che esegue la mano in
rapporto ai propri assi
di riferimento. Dopo il
catch la sua traiettoria
è definita a "elica".
cioè ruota da destra in
basso e, come vedremo
tra poco con lo studio
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delle forze, questa fase può essere considerata il mo-
mento tecnico di maggiore interesse per la progettazione
e lo sviluppo di hand-paddles. La posizione della mano
qui varia, alla ricerca del migliore orientamento per otte-
nere di contrasto dall'acqua e applicare forza. Per capire
l'azione della mano bisogna tenere in considerazione,
oltre alla posizione e alla direzione, il suo orientamento
spaziale (Schleihauf, I 983).
Nei diversi sweep,la pressione prodotta dal palmo (risul-
tante) è scomposta nelle due diverse forze vettoriali di
/r/, determinante la portanza, e di drag, che realmente
quantifica il vettore propulsivo (figura 3).
Le componenti vettoriali sono in relazione algebrica con
gli angoli che si vengono a formare tra il piano della
mano e:
. il vettore di direzione di velocità (pitch-angle, nellay'-
gura 3 a45');

. I'orientamento di questa dalla direzione del flusso
(sweepback-angle, con 0" al pollice in senso orario e
nellafigura J il flusso a270').

Il pitch-angle nella fase di down-sweep risulta media-
mente inferiore ai 30o, per non opporre resistenza con il
dorso della mano all'avanzamento. Conil catch si incre-
menta, raggiungendo circa i 60o, che risulta la posizione
di massima pressione, per passare, con 1'arto perpendi-
colare sotto al corpo, sui 40" e diminuire nella fase finale
di up-sweep.
Lo sweepback-angle dopo l'entrata si mantiene, per tutto
1o scivolamento, sui 90", per crescere in continuo dopo il
catch ai 300o, infine, nella fase di up-down ritorna a

240' per uscire dall'acqua. La direzione risultante di
queste forze, durante la fase subacquea, è riportata nella
figura 4 (Gourgoulis, 2006 e 2008b).

Figura 3
Studio dell'orientamento
della mano.

Figura 4
Direzione della risultante
delle forze della mano du-
rante la fase subacquea
nuotata in visione
bidimensionale.

Figura 5
Schema meccanico di
azione-reazione.Sweepback-angle Pitch-angle
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Il gesto meccanico e I'analisi delle forze
Gli effetti dell'azione propulsiva sulla velocità di nuoto
sono la conseguenza di uno scambio di energia. La po-
tenza prodotta, ottenuta imprimendo accelerazione alla
massa d'acqua imbrigliata dal palmo della mano (Touis-

saint, 1991), si trasferisce al corpo del nuotatore (terza
legge di Newton), che, a sua volta, viene accelerato (fi-
gura 5).

Come evidenziato dalla cinematica del gesto, la mano nel
momento di catch si ferma (picco isometrico), contrasta la
resistenza dell'acqua e inrzia a muoversi in direzione con-
traria all'avanzamento del nuotatore. La traccia registrata
sulla pressione sulle mani, con palette Kz della ditta
Aplttb di Roma, durante la fase subacquea del crawl, è
presentata nella figura 6.

La registrazione della mano sinistra del nuotatore, riportata
con una linea continua in primo piano (Software Sport
DAQ 3.3), è definita nel tempo sull'asse delle ascisse in se-

condi e nella pressione sulle ordinate in Pascal. Questo
tracciato è sincronizzabile temporalmente con quello pre-
cedentemente presentato nella fi gura 2 dellacinematica del
movimento per ricostruire, in ogni nuotatore, i valori di
pressione nei diversi momenti tecnici. I bassi valori regi-
stratati nella fase di scivolamento-down, nella zona indi-
cata A, non hanno effetto propulsivo perché la mano preme

verso il basso, mentre I'incremento dei valori della zona B
è dovuto dalla pressione del palmo della mano contro la re-

sistenza dell'acqua opposta all'avanzamento. Il "primo
picco" di pressione (qui conispondente proprio al mo-
mento di catch)può presentarsi da solo, oppure seguito da

un "secondo picco" (come in questa traccia evidenziata

dalla zona C e relativo all'azione del out-sweep) a seconda
di come l'atleta distribuisce laîorzae le accelerazioni della
mano. I1 leggero calo di pressione, che divide i due picchi,
è dovuto al passaggio di inversione della mano, da in a out-
sweep, sotto il corpo del nuotatore. Gli atleti personaliz-
zano molto queste fasi ed è possibile ritrovare tracciati con
una diversa distribuzione dei picchi di pressione. Genera-
lizzando, si può dire che i velocisti tendono a evidenziare
maggiormente un solo picco, rispetto ai fondisti che, dotati
di meno forza ampliano i movimenti laterali e disegnano

due picchi. Sui valori massimali si possono trovare diverse

temporalità. Per fare un esempio importante. due campioni
del passato carutteizzavano la loro propulsione in modo
completamente diverso: Mark Spitz accentuava il primo
picco e Matt Biondi, al contrario, il secondo, raggiungendo
entrambi massimi risultati ( M agli s cho, 200 3 ).
Il valore della pressione esercitata dalla mano è ottenuto
dalla formula:
Pressione =U2p x Ci x v2

Dove Pressione = in Pascal; p = la densità fluido acqua
(-998 k7/m3); Ci = il coefficiente idrodinamico (da 1,2 a
2); v = la velocità di spostamento della mano (m/s).

Dal prodotto dei valori di pressione con la superficie della
mano si ricava la forza propulsiva...
Forza = pressione x superficie
Dove: Forza = in Newton; Pressione = in Pascal; Superfi-
cie = in m2.

Gli uomini hanno una superficie media della mano di
ctrcal50l200 cm2 e le donne di l20ll'70 cm2, ma la su-

Figura 6
Diagramma della
pressione della sin-
gola bracciata.
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perficie che realmente concorre alla stima della forza di-
pende dalla proiezione dell'area (come visto precedente-

mente) che si ottiene dagli angoli di sweep-back e

picht-angle, che identificano il vettore propulsivo. Dai no-
stri dati la misurazione della forza, nel gesto della brac-
ciata di nuoto riprodotta a secco negli uomini, i valori di
picco massimo isometrico (5 s) variano dai 150 ai 250 N.
Dal prodotto dei valori di forza (Rouard, 1996) e velocità
della mano (Sidno;,2001) si definisce la potenza generata

nell'azione (Potenza Propulsiva inwatt).Il nuotatore è in
grado di produne uguali valori di potenza variando questi

parametri fino agli estremi, cioè spostando una piccola
massa ad alta velocità o (ad esempio anche usando le pa-

lette) spostando una massa più grande a una velocità più
bassa(Monteil, 1992 e 1994).I valori medi di potenza
propulsiva sviluppati durante la bracciata in acqua variano
(logicamente in relazione alla velocità) da 100 fino 250
watt e non sembrano tanto dipendenti dalla massima pres-

sione ritrovata nel "picco" quanto allaforzamedia svilup-
pata in tutta la fase dinamica. La significativa perdita di
potenza di questa fase,
dovuta alla perdita di
tensione negli appoggi
in acqua, causa riduzioni . Gourgoulis. v. Aggelousis. N., Vezos,

di efhcienza. L uso de1le N., Mivromatis. G1"2006. nftèct ott*o
palete, aumentando la liffii'Jljl'.'f'i3[ti:Í|];;:i:T'
maSSa d'acqua Spostata, Sports Medicine and Physical Fitness

riduconoquestaperdita 46'232-23'7'

e, secondo alcuni Aurori, ;Îi'i,'È:ìl::J. $:*."H:l T:f"'-
aumenta l'efficienza del Mavromatis, G. (2009). The influence

gestodicircaitlzo iji.ilÎ,:iisl:::#iiliH;:l"j:3i:'
(Toussaint, I99I ; Gour- nal of Strength and Conditioning Rese-

goutis 2008a). Per que- :ti,Íi;JÍlÍÌggeroussis, N,
Vezos, N., Antoniou, P, & Mavromatis.
G, (2008a). Hand orientation in hand
paddle swimming. Intemational Joumal
of Spots Medicine. 29. 129434.
. Gourgoulis. V. Aggeloussis. N..
Vezos, N.. Kasimatis. P.. Antoniou. P.
& Mavromatis. G. (2008b). Estimation
of hand fbrces and propelling efticiency
during front crawl swimming with hand
paddles. Joumal of Biomechanics, .11.

208-2 l 5.

ste considerazioni quello che l'allenatore deve evitare che

si verihchi con I'uso delle palette è che le due componenti
della potenza, trovandosi sovraccaricate, riducano il loro
effetto finale.

Ipotesi di metodologie di allenamento
A seguito delle considerazioni fatte risulta possibile defi-
nire gli effetti indoni dalle palette:
. richiedono al nuotatore un incremento del "picco" di
pressione;
. variano il rapporto tra i parametri di forza e velocità;
. aumentano 1' efficienza propulsiva.

Un periodo di training con palette permetterebbe di alle-
nare gli atleti a sostenere maggiori applicazioni diforza.
Secondo alcune ricerche sembra possibile ottenere impor-
tanti incrementi di forza (3Vo),potenza(7Vo) e, di conse-
guenza, maggiori, velocità di nuoto (3Vo) in l0 settimane

di allenamenti specifici (Toussaint, 1989 - figura 7).
Eipotizzabile pensare che I'obiettivo dell'uso della paletta

debba essere orientato verso I'incremento graduato della
contrazione muscolare massimale nel momento di "picco"
di pressione oppure a un incremento medio nell'intera fase

dinamica (intomo deI3-6Vo). La scelta di una paletta
molto grande potrebbe sovraccaricare inevitabilmente la
struttura articolare in modo eccessivo, infatti non bisogna

dimenticare che I'effetto indotto dall'uso delle palene è

quello di incrementare la velocità di spostamento (siamo
nell'ambito degli allenamenti specifici definiti di "nuoto
accelerato") con il conseguente incremento del drag del
nuotatore (che aumenta al quadrato con la velocità).

Figura 7
Meccanica dell'azione propulsiva.

Figura 8
Modelli meccanici per lo studio sulla propulsione della mano presso i
laboratori della Facoltà di Scienze Motorie di Bologna.
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Per questo, una volta stimata la superficie conetta da ag-
giungere a quella della propria mano, sarà indicato finaliz-
zne gh allenamenti verso:
. una maggiore applicazione di forza nel gesto specifico di
nuotata dove la richiesta è un massimale di forza a dispo-
nibilità immediata (ad esempio, 50-100 m) - taining st
distanze brevi (25 m) a intensità "massimale", con recu-
peri medioJunghi;
. una maggiore applicazione di forza nel gesto specifico di
nuotata dove la richiesta è un massimale di forza a se-

guito di un lavoro di fatica (ad esempio, sprint finale in
una gara di fondo) - training su distanze medio-brevi (50-
200 m) a intensità "massimale" al termine di un lavoro di
fatica;

. una maggiore applicazione di potenza espressa, miglio-
rando la forza con l'ufihzzo delle palette e controllando la
velocità di esecuzione del gesto - taining su distanze

brevi (25 m) a intensità massimale con frequenza di brac-
ciata controllata e simile alla nuotata massimale senza pa-

lette (ad esempio, conTempo Trainer);
. una trasformazione immediata della maggior forza
sviluppata con le palette - training massimali su distanze

brevi (25 m) con l'utihzzo alternato delle palette e della
bracciata libera;
. una resistenza a maggiore applicazioni di forza, con
I'obiettivo di sopportare nel tempo una tensione muscolare
maggiore nel gesto specifico - training sub-massimali su

distanze medioJunghe a intensità e ritmo costante.

Da alcuni nostri studi abbiamo ve-

rificato che la speciaiizzazionefta
velocisti e fondisú si identifica
marcatamente nel diverso utshzzo

del potenziale di forza propulsivo
degli arti superiori. I velocisti pre-
sentano un potenziale maggiore
(mediamente intomo ai 120 N) che

riescono a usare per un brevissimo
periodo marcando una soglia anae-

robica di affaticamento intomo
all'80-85V0 del loro massimale di
forza, mentre i fondisti presentano

medie di forza propulsiva degfi arti
superiori più bassi, intomo ai 100

N, che riescono, però, a utilizzare
quasi al 9570 per unlungo periodo.
I modelli di allenamento presentati

sono molteplici dal punto di vista
teorico e si identificano nella cor-
retta integrazione e incremento dei
parametri di forza e velocità. Nel
passaggio alla pratica con il lavoro
in vasca è, come sempre, la capa-

cità e la sensibilità dell'allenatore
che deve essere in grado di perso-

núizzare i programmi di lavoro
per vùoizzare le caratteristiche
dei propri atleti (figura 8).
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