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1. INTRODUZIONE 

 

La biomeccanica è la scienza che studia il comportamento delle strutture fisiologiche quando 

sono  sottoposte  a  sollecitazioni  statiche  o  dinamiche  (29).  Prende  concetti  ibridi  dalla 

meccanica, dall’anatomia, dalla fisica e dalla fisiologia e li applica al movimento umano. In 

particolare il mio studio ha lo scopo di analizzare i parametri biomeccanici determinanti per 

una  buona  prestazione  di  affondo  nella  scherma  ed  indagare  come  questi  cambiano  e  si 

modificano quando subentra la stanchezza da esercizio fisico. Si è scelto di studiare come 

gesto tecnico l’affondo perché correlato a tutte le azioni di attacco di tutte e tre le discipline 

(fioretto, spada e sciabola) ed inoltre la capacità di eseguirlo velocemente, di ritornare in 

guardia o di muoversi in una nuova direzione è discriminante ai fini del successo in questo 

sport.  Grazie  ai  principi  della  biomeccanica  è  possibile  migliorare  la  comprensione  delle 

modalità di esecuzione di un gesto tecnico e potenziarne l'efficacia. Da grande appassionata 

ed ex atleta di scherma ho deciso così di mettere la biomeccanica al servizio della scherma. 
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2. ANALISI DELLA LETTERATURA  

La  scherma  è  uno  dei  34  sport  riconosciuti  ai  Giochi  Olimpici  (1).  Questo  sport  di 

“combattimento  a  contesto  aperto”,  asimmetrico  per  natura,  richiede  un  alto  livello  di 

coordinazione neuromuscolare, forza esplosiva, velocità e precisione (2). L’affondo (fig.1) 

in particolare è uno dei movimenti principi della scherma (3), è infatti la forma di attacco più 

frequentemente utilizzata nelle discipline di fioretto, spada e sciabola per ottenere un punto 

e  viene ampiamente eseguito durante un assalto. Basti  pensare che durante i tornei 

internazionali di sciabola l’affondo viene effettuato ogni 20 secondi dalle schermitrici e ogni 

23,9 secondi dagli schermidori (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affondo si suddivide in tre fasi fondamentali (fig.2). La prima fase viene definita fase “in 

guardia”. La guardia è la posizione base di tutte le azioni di attacco, difesa e contrattacco che 
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avvengono sulla pedana: il braccio armato è leggermente flesso, l’altro braccio è sollevato in 

maniera  morbida,  le  gambe  sono  piegate  per  dare  rapidità  agli  spostamenti,  i  piedi  sono 

perpendicolari  tra  loro,  allineati  sui  talloni  alla  distanza  di  un  piede  e  mezzo  circa  l’uno 

dall’altro. L’atleta si trova quindi in una posizione statica, su di esso agiscono solo due forze: 

una è la forza peso, dovuta all’accelerazione di gravità e rivolta verso il basso, l’altra è la 

reazione vincolare esercitata dal pavimento, rivolta verso l’alto. La forza peso e la reazione 

del suolo sono uguali e contrarie, quindi si bilanciano e il corpo è in equilibrio. La prima fase 

termina nel momento in cui la gamba posteriore inizia ad imprimere una spinta contro il suolo 

e l’angolo del ginocchio posteriore inizia a modificarsi. La seconda fase definita “fase di 

accelerazione”, perché coinvolge le massime velocità del baricentro del corpo e del piede 

anteriore, prosegue attraverso la continua estensione della gamba anteriore con un 

contemporaneo spostamento in avanti del baricentro del corpo e si conclude nell’istante in 

cui il piede posteriore si stacca dal suolo (6). La terza ed ultima fase è invece definita “fase 

di volo” e inizia nel momento in cui il piede posteriore si stacca dal suolo e termina con il 

piede anteriore che tocca di nuovo il suolo (7). 

 

La  capacità  dunque  di  eseguire  correttamente  un  buon  affondo  in  una  competizione  è 

fondamentale per il successo di un’azione ed è per questo che la maggior parte degli studi 

biomeccanici riguardanti la scherma si sono concentrati proprio su tale movimento di attacco. 

In  particolar  modo  in  letteratura  si  è  cercato  di  definire  e  misurare  i  parametri  che  sono 

determinati per una buona performance, confrontando schermidori professionisti e di livello 

intermedio, attraverso tecniche di misurazione differenti basate su (1):  
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- sistemi di acquisizione immagine 

- pedane di forza 

- test dinamometrici 

- accelerometri  

- elettromiografia  

 

I principali parametri rilevati dalla revisione bibliografica sono stati suddivisi qui di seguito 

in base alla loro tipologia: cinematiche, dinamiche ed elettromiografiche. 

 

2.1 Analisi cinematica del gesto di affondo  

Il movimento di affondo è un movimento molto complesso che coinvolge gran parte della 

muscolatura del corpo e che richiede schemi motori altamente sviluppati per massimizzare 

la velocità di attacco. La velocità di esecuzione di un affondo è infatti fondamentale per la 

sua riuscita. Maggiore è la velocità e la rapidità dei suoi movimenti e minore è il tempo che 

l'avversario ha per elaborare una risposta adeguata (8,9). Nella quasi totalità degli studi per 

rappresentare tale velocità si è preferito utilizzare la massima velocità orizzontale (HPV) del 

corpo valutata sul baricentro o centro di massa (10,11,12,13,14,5) piuttosto che la velocità 

media orizzontale (15) perché la distanza percorsa durante un affondo varia naturalmente da 

schermidore a schermidore. Tale distanza è infatti un fattore determinante per ottenere un 

affondo lungo e forte che arrivi a bersaglio. Lo schermidore durante un assalto deve saper 

scegliere la distanza utile per poter raggiungere il bersaglio nell’effettuazione del colpo. E’ 

per questo quindi che i ricercatori prima di effettuare test più approfonditi tale gesto hanno 

cercato di studiare metodi e criteri per definirla a priori. In particolare (25) il buon conoscitore 

della  “misura”  ovvero  della  perfetta  distanza  per  sferrare  un  affondo  è  colui  che  quando 

attacca percepisce che la distanza che separa la punta della sua arma dal bersaglio è superabile 
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dalla sua azione offensiva. Detta distanza può essere “stretta”, quando si colpisce l’avversario 

senza  necessariamente  andare  in  affondo,  “giusta"  quando  si  colpisce  l’avversario  solo 

andando in affondo e “camminando” ovvero quando è necessario effettuare un passo in avanti 

e poi un affondo. 

Uno  studio  del  2000  condotto  da  William  &Walmsley  (26)  ha  stabilito  che  la  distanza 

corretta per ottenere un affondo completamente esteso è la distanza tra la punta del piede 

posteriore in posizione di guardia e il bersaglio da colpire calcolata moltiplicando l’altezza 

di ogni atleta in posizione eretta per 1,5 (fig.3).  

 

          

 

Si è visto poi che un posizionamento perpendicolare (90°) del piede posteriore rispetto al 

piede anteriore rivolto in avanti (16) e un’inclinazione del baricentro del corpo in avanti (8) 

prima di eseguire un affondo possano meglio identificare la posizione ottimale per ottenere 

la massima potenza e velocità del corpo ed un affondo più lungo. La posizione del piede 

infatti  influisce  positivamente  sull’uso  dei  muscoli  della  gamba  posteriore  mentre  con  il 

corpo inclinato in avanti, il carico e il peso sulla gamba posteriore diminuiscono e quindi la 

gamba  posteriore  può  assumere  un  ruolo  più  efficace  nel  lanciare  la  gamba  anteriore  in 

avanti. Uno studio più recente condotto nel 2019 (14) ha inoltre rilevato che uno spostamento 

verso l’alto del centro di massa del corpo dalla posizione iniziale tra la fine della prima fase 
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e l’inizio della seconda è indicativo di scarse prestazioni e che anche una piccola variazione 

(1,1%) della posizione della proiezione del centro di massa del corpo nella base di appoggio, 

dovuta ad una maggiore inclinazione della parte superiore del corpo, può portare a differenze 

rilevanti tra una buona e cattiva performance. Mai nessuno prima  di questo studio si era 

concentrato sulla relazione che intercorre tra tale variabile e il movimento risultante. Questa 

variabile infatti mostra come cambia il carico del piede da quello posteriore a quello anteriore 

ed è determinate per la stabilità dello schermidore durante e dopo la prestazione di affondo 

(14).  Esaminando  la  relazione  tra  l’HPV  e  la  cinematica  articolare  degli  arti  inferiori 

(13)durante il movimento di affondo è stato osservato come per tutti i partecipanti l'HPV è 

significativamente correlata con il Range of Motion (ROM) del ginocchio posteriore (r = 

0,631) e  della caviglia posteriore (r = 0,550) e che gli stessi, ginocchio posteriore (r=0,536) 

e caviglia posteriore (r=0,440), sono correlati anche con il picco della forza di reazione al 

suolo  orizzontale  (PGRF)  che  prenderemo  in  esame  nel  paragrafo  successivo.  Questo  si 

spiega con il fatto che un ROM maggiore del ginocchio e della caviglia posteriore rispetto ai 

ROM di ginocchio anteriore, caviglia anteriore ed anca anteriore e posteriore consenta uno 

sviluppo  completo  della  forza  di  reazione  al  suolo  orizzontale,  dovuto  alla  completa 

estensione  della  gamba  posteriore,  che  contribuisce  a  spingere  il  baricentro  del  corpo  in 

avanti e a determinare la massima velocità del gesto. Inoltre (8) confrontando i modelli di 

movimento  dell’articolazione  del  ginocchio  anteriore  durante  l’affondo  tra  schermidori 

professionisti e non è stato rilevato che entrambi i gruppi flettono il ginocchio anteriore prima 

di  iniziare  il  gesto  (13).  Si  è  visto  anche  che  una  minor  flessione  iniziale  del  ginocchio 

anteriore negli schermidori professionisti (20° contro 38 °) porti ad una maggiore estensione 

(51° contro 18 °) e quindi ad un affondo più lungo (13). Questa maggior estensione si è visto 

poi essere correlata anche ad una maggiore flessione dell’anca della gamba anteriore ( 53° 

contro 40 °) nella fase finale prodotta sia per diminuire l’altezza del baricentro che per fornire 

più  stabilità  durante  l’atterraggio  del  piede  anteriore.  La  minor  flessione  dell’anca  ed 

estensione  del  ginocchio  anteriore  dei  principianti  può  essere  dovuta  alla  loro  minor 

flessibilità e forza muscolare ed è quindi di fondamentale importanza il rafforzamento dei 

muscoli quadricipiti per l'estensione dell'articolazione del ginocchio e dei muscoli flessori 

dell’anca (8). Si è osservato anche che una minore oscillazione (swing) della gamba anteriore 
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degli schermidori professionisti rispetto ai principianti da quando questa gamba viene estesa 

può essere utile per regolare la mira dell’attacco durante l’affondo. Durante un assalto di 

scherma può capitare infatti che lo schermidore debba cambiare la mira dell’attacco in base 

alla reazione dell’avversario durante la fase di accelerazione (11). Inoltre analizzando le serie 

temporali delle velocità angolari di caviglia, ginocchio, anca della gamba posteriore e del 

gomito del braccio armato si è messo in evidenza (18) come gli schermidori professionisti 

rispetto a quelli di livello intermedio usano una chiara sequenza cinematica. L’estensione 

sequenziale dell’anca, del ginocchio e poi della caviglia mostra un aumento da prossimale a 

distale della velocità angolare che raggiunge il suo massimo nell’articolazione della caviglia 

in  estensione  (tabella  1,  fig.4).  Questo  spiega  la  maggior  velocità  orizzontale  dell’arma 

raggiunta dagli schermidori professionisti ed una maggiore distanza percorsa. 
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Non sono invece state riscontrate particolari differenze nell’estensione del gomito e nella 

velocità  di  estensione  tra  i  due  gruppi  di  schermidori  se  non  nel  tempo  impiegato  a 

raggiungere il picco di tale velocità (tabella 1). Secondo uno studio condotto da Stewart e 

Kopetka (7) è proprio il tempo a fare la differenza sulla prestazione di tale gesto. Hanno 

rilevato  infatti  che  la  velocità  di  affondo  non  dipende  da  quanto  veloci  sono  le  velocità 

angolari massime, ma dal minor tempo impiegato per essere raggiunte. Inoltre il fatto di non 

aver  rilevato  sostanziali  differenza  tra  i  due  gruppi  di  schermidori  nel  movimento  di 

estensione del gomito si può spiegare con il fatto che non esiste un momento perfetto per 

tirare un colpo, ma che ogni atleta durante un assalto deve saper scegliere il momento più 

giusto  per  tirare  la  stoccata  vincente  a  seconda  delle  azioni  e  reazioni  dell’avversario. 

Esistono però delle regole ben precise secondo le quali si debba iniziare l’avanzata con una 

rapida spinta del braccio, necessaria sia per una corretta tecnica che per determinare il diritto 

di precedenza (priorità) nelle gare di fioretto e sciabola. Gutierrez-Davila nel suo studio [24], 

si è infatti concentrato proprio sul movimento braccio armato-piede anteriore osservando 

come  i  principianti  effettuino  un  movimento  simultaneo  di  braccio  e  piede  mentre  i 

professionisti eseguono una sequenza temporale braccio-piede, raggiungendo di 

conseguenza più velocemente la velocità massima orizzontale di estensione del braccio (12) 
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e la velocità orizzontale media dell’arma ottenendo solo successivamente la velocità massima 

orizzontale del piede anteriore (fig.5). 

 

                          

Tali risultati supportano l’idea di un allenamento mirato allo sviluppo della forza e della 

potenza della parte superiore del corpo soprattutto negli schermidori di livello intermedio. 

 

2.2 Descrittori e predittori dinamici dell’affondo 

Esaminando la relazione tra la velocità di affondo (HPV) e la forza di reazione al suolo (GRF) 

esercitata dalla gamba posteriore nella prima fase del gesto si è visto (13) essere presente una 

diretta proporzionalità tra l’HPV e la componente orizzontale della forza di reazione al suolo 

della gamba posteriore (19). In particolare è stato osservato che l’HPV è significativamente 

correlata  con  il  picco  della  componente  orizzontale  della  forza  di  reazione  al  suolo  della 

gamba posteriore (PGRF) (r= 0,796, p= .000) e che valori più alti (p<0.1) di HPV e PGRF 

sono  stati  registrati  negli  schermidori  professionisti.  Inoltre  minore  è  stato  il  tempo  per 

raggiungere  il  picco  di  tale  forza  e  più  potente  e  veloce  è  risultato  essere  l’affondo 

(17,1,20,21).  Diversi  studi  hanno  riportato  infatti  che  l’HPV  è  correlata  con  la  forza 

muscolare dell’articolazione del ginocchio posteriore e che la forza e la potenza esplosiva 

degli  estensori  del  ginocchio  posteriore  determinano  l’HPV  (10,5).  Inoltre  è  stato  anche 
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osservato che minore è l’intervallo di tempo che intercorre tra la produzione del picco di 

potenza  della  forza  degli  estensori  della  gamba  posteriore  e  degli  estensori  della  gamba 

anteriore  durante  la  fase  di  frenata  per  decelerare  la  massa  e  migliore  risulta  essere  la 

prestazione.  Analizzando  inoltre  nel  dettaglio  anche  la  relazione  tra  HPV  e  la  cinetica 

angolare  degli  arti  inferiori  (20,13)  durante  il  movimento  di  affondo  si  è  visto  come  i 

momenti  angolari  di  ginocchio  e  caviglia  posteriori  possano  contribuire  notevolmente  al 

movimento in avanti del centro di massa del corpo. In particolare è stato rilevato che il picco 

del momento angolare (PM) e il picco di potenza del momento angolare (PP) del ginocchio 

posteriore sono correlati sia con la velocità di affondo (HPV) che con il picco della forza 

scaricata  al  suolo  (PGRF)  mostrando  quindi  di  essere  due  indicatori  significativi  di  tale 

velocità (13)  (Tabella 2).  

 

                 

 

Sulla  base  di  questo  è  consigliabile  un  allenamento  di  resistenza  e  balistico  mirato  a 

migliorare  sia  la  forza  che  la  potenza  esplosiva  degli  estensori  del  ginocchio  posteriore 

soprattutto per gli schermidori di livello intermedio (13). 
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2.3 Valutazione dell’attività muscolare durante l’affondo  

Studiando l’attività dei muscoli degli arti inferiori nelle tre fasi dell’affondo Guilhem et al. 

(5)  hanno  osservato  come  durante  la  prima  fase  vengono  sollecitati  i  muscoli  estensori 

dell’anca e del ginocchio posteriore per produrre una forza la cui componente orizzontale 

spinge il baricentro del corpo in avanti. In questo momento, si attivano anche i muscoli che 

interessano la caviglia della gamba posteriore (il tibiale anteriore, il soleo e il gastrocnemio) 

per controllare la trasmissione della forza dalle articolazioni superiori (anca, ginocchio) al 

suolo. I muscoli della gamba anteriore (retto femorale, vasto laterale, gastrocnemio laterale 

e  soleo)  vengono  invece  attivati  per  esercitare  rispettivamente  una  flessione  dell’anca, 

concomitante  all’estensione  del  ginocchio  (retto  femorale,  vasto  laterale),  seguita  da  una 

flessione plantare (gastrocnemio laterale, soleo) per preparare la fase di contatto con il suolo. 

Quando  il  piede  anteriore  tocca  il  suolo,  la  fase  di  frenata  coinvolge  principalmente 

l'estensore  del  ginocchio  anteriore  e  i  muscoli  flessori  plantari  che  producono  una  forza 

frenante opposta alla forza di reazione al suolo per decelerare il corpo. I muscoli della gamba 

posteriore vengono quindi progressivamente non attivati  ad eccezione dei muscoli 

semitendinoso e bicipite femorale, che vengono attivati  per esercitare una coppia estensoria 

a  livello  dell'anca  e  frenare  la  flessione  del  tronco,  mentre  il  muscolo  tibiale  anteriore 

contribuisce alla stabilizzazione del corpo nella parte finale dell’affondo. Altri ricercatori 

come Balkò et al. (23) invece hanno studiato le differenze nei tempi di attivazione dei muscoli 

retto  femorale  e  deltoide  (mediale  e  anteriore)  associati  alla  risposta  motoria  del  braccio 

armato tra schermidori professionisti e principianti. Il tempo di attivazione muscolare è stato 

misurato  dalla  presenza  dello  stimolo  visivo  al  momento  del  rilevamento  della  soglia  di 

attivazione muscolare mentre per la risposta motoria il tempo che intercorre tra il verificarsi 

dello  stimolo  visivo  e  il  movimento  del  braccio  armato.    In  accordo  anche  con  studi 

precedenti, Williams e collaboratori (22) hanno osservato come gli schermidori professionisti 

dopo  lo  stimolo  visivo  attivino  subito  il  muscolo  retto  femorale  della  gamba  posteriore 

(MRFR) poi il muscolo deltoide anteriore (MDA) del braccio armato mentre l’attivazione 

del muscolo femorale della gamba anteriore (MRFF) avviene solo nella fase finale del gesto, 
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ovvero dopo il verificarsi della risposta motoria. La risposta motoria viene identificata con 

l’attivazione del muscolo deltoide mediale (fig.6).      

                      

Secondo la mia esperienza da atleta questo risultato è corretto perché iniziare il movimento 

di affondo prima con le gambe che con il braccio è considerato un grave errore che può essere 

colto  dall’avversario.  Il  regolamento  della  Federazione  Internazionale  di  Scherma  ci  dice 

infatti che “l’attacco è l’azione offensiva iniziale compiuta allungando il braccio e 

minacciando continuamente il bersaglio dell’avversario prima di lanciare l’affondo”. 
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3. PROTOCOLLO SPERIMENTALE  

 

3.1 Obiettivo  

Come analizzato la maggior parte degli studi biomeccanici sul gesto di affondo si concentra 

nello studio dei parametri che sono determinanti per tale movimento di attacco, valutandone 

soprattutto  la  correlazione  che  essi  hanno  con  la  velocità  e  l’accelerazione  dell’affondo 

stesso.  Infatti  per  un  gesto  tecnico  come  l’affondo  che  non  dura  più  di  un  centesimo  di 

secondo la velocità di esecuzione è fondamentale per la sua riuscita. L’obbiettivo di questo 

lavoro sperimentale non si limita solo ad analizzare i parametri biomeccanici determinanti 

per una buona prestazione, ma vuole indagare come questi cambiano e si modificano quando 

subentra la stanchezza da esercizio fisico. Al fine di ottenere gli obiettivi prefissati è stata 

creata una prova “ad hoc” con l’aiuto di preparatore atletico e ad un allenatore di scherma; 

l’esperimento è stato preceduto da una fase preparatoria dove l’atleta ha svolto un classico 

riscaldamento che si esegue prima di un allenamento o gara, si è infatti deciso di far precedere 

la fase di acquisizione vera e propria da una fase di riscaldamento al fine di preparare il corpo 

sia  a  livello  fisico  che  psicologico  all’attività  che  andrà  ad  eseguire.  Tale  fase  è  infatti 

importantissima anche per prevenire distorsioni o incidenti. Il test è stato svolto riproducendo 

le stesse modalità degli incontri ad eliminazione diretta: tre round da tre minuti di assalto a 

cinque stoccate e un minuto di pausa Inserendo All’interno dei tre minuti alcuni secondi di 

riposo a simulazione del tempo che si perde ogni una volta che si assegna la stoccata.  

 

3.2 Partecipanti 

La ricerca si è basata sull’analisi di un atleta agonista (età: 28 anni, sesso: femminile, altezza: 

1.75cm, peso corporeo: 69Kg, specialità: fioretto) con una pratica schermistica di 17 anni. 

Al momento cui è stata condotta la ricerca lo schermidore non aveva problemi di salute e nei 
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sei mesi precedenti non ha subito lesioni muscolo scheletriche. Il partecipante prima del test 

è stato informato sugli obbiettivi e sulla procedura e ha poi espresso il suo consenso scritto a 

partecipare allo studio. 

 

3.3 Set up sperimentale  

I dati cinematici sono stati raccolti utilizzando un sistema di analisi tridimensionale (BTS 

Bioengineering, Milano) con 8 telecamere ad infrarossi che campionano a una frequenza di 

250 Hz. I marker sono stati posizionati secondo il protocollo Davis (28) (fig.7). In più rispetto 

al protocollo suddetto è stata posizionato un maker sulla coccia dell’arma. 
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Sei  piattaforme  di  forze  collegate  in  serie  e  livellate  con  il  pavimento  di  lunghezza 

complessiva  1,80m  sono  state  utilizzate  per  monitorare  le  forze  di  contatto  piede-suolo 

durante l’esecuzione di tutto il movimento di affondo. Saranno quindi registrate per ciascuna 

piattaforma le tre componenti di forze (Forza antero-posteriore, Fap; Forza medio-laterale, 

Fml; Forza verticale; Fv; [N]).I segnali di forza sono stati registrati in modalità sincrona con 

i  dati  cinematici  ad  una  frequenza  di  campionamento  di  1000Hz.L’elettromiografia  di 

superficie è stata registrata su 11 muscoli (5 muscoli per entrambi gli arti inferiori [soleo 

(SOL), gastrocnemio laterale (GL),tibiale anteriore (TA), retto femore (RF), bicipite 

femorale  (BF)  e  deltoide  anteriore  (DA)  per  l’arto  superiore  sinistro,  essendo  l’atleta 

mancino. La pelle è stata preparata mediante abrasione superficiale e pulita. Gli elettrodi di 

superficie bipolari sono stati posizionati longitudinalmente rispetto alla disposizione delle 

fibre muscolari sottostanti e posizionati secondo le raccomandazioni del documento 

SENIAM (29) (fig.8). 

 

           

             Fig.8 Posizione degli elettrodi sulla cute dell’atleta 
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I segnali EMG opportunamente preamplificati sono stati trasmessi in modalità wireless a 

un'unità remota. Tutti i dati di acquisizione poi sono stati elaborati con Matlab, raccolti in 

tabelle e graficati. 

 

3.4 Procedura 

L’esperimento  è  stato  condotto  nel  laboratorio  di  Analisi  del  Movimento  dell’Università 

Politecnica delle Marche. Prima dell’esperimento sono state effettuate misurazioni 

antropometriche e successivamente il partecipante ha completato 20 minuti di riscaldamento 

e stretching che prevedeva5 minuti di corsa e a seguire 10 min di: 

-calciata dietro  

-skip alto  

-skip basso  

aggiungendo anche il movimento delle braccia (in avanti, in alto e laterale) 

-doppio impulso  

-corsa laterale incrociata  

-6 skip sul posto e allungo  

e 5 minuti di stretching a piacere. Prima del test è stata calcolata la distanza ottimale per 

ottenere un affondo completamente esteso che arrivi a bersaglio. Come descritto da William 

&Walmsley (26) è stata considerata ideale la distanza dalla punta del piede posteriore in 

posizione di guardia al bersaglio non elettrico e calcolata attraverso la formula 1,5 x l’altezza 

dell’atleta in posizione eretta. L’atleta ha effettuato qualche affondo di prova per regolare e 

adattare tale distanza alla sua distanza ideale e solo successivamente è stato sottoposto al test. 

Ha effettuato 3 serie con 1 minuto di riposo al termine di ogni serie. Ogni serie prevedeva: 
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-10s  dalla  posizione  di  guardia  di  “apro-apro-chiudo-chiudo”  (ovvero  dalla  posizione  di 

guardia si effettua un piccolo passo in avanti con il piede anteriore e contemporaneamente 

un piccolo passo indietro con il piede posteriore, allargo quindi e restringo velocemente la 

guardia) 

-affondo e ritorno in guardia 

-10s di recupero. 
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4. METODI  

Per tutti i parametri considerati, la ripetibilità e la variabilità intra soggetto sono state 
valutate calcolandola media, la mediana, il 25° e 75° percentile.  

 

4.1 Stima delle fasi dell’affondo  

-Fase 1  

L’inizio  della  prima  fase  coincide  per  tutte  le  prove  con  l’inizio  della  registrazione  delle 

stesse. La conclusione invece si è determinata valutando sia l’andamento della componente 

antero-posteriore della forza di reazione al suolo della gamba posteriore che la traiettoria 

dell’angolo di flesso estensione del ginocchio della gamba anteriore. Questo perché, come 

sappiamo dalla letteratura (vedi capitolo 1) durante la prima fase l’atleta si trova fermo nella 

posizione di guardia fino a quando la gamba posteriore non inizia ad imprimere una spinta 

significativa  contro  il  suolo  e  l’angolo  del  ginocchio  posteriore  inizia  piano  piano  ad 

estendersi.  In  tutto  questo  tempo  l’angolo  del  ginocchio  anteriore  non  subisce  nessuna 

variazione, se non che al termine della prima fase inizia leggermente a flettersi e quindi a 

decrescere. È stato quindi individuato per ogni prova tale intervallo di tempo analizzando la 

traiettoria dell’angolo di flesso estensione del ginocchio della gamba anteriore e riportato nel 

grafico della forza. Tutti i sette intervalli così ricavati sono stati poi tra loro mediati e il valore 

ottenuto è stato sommato a 2 volte il valore della deviazione standard (meanvalue + 2*std).  

-Fase 2 

La seconda fase, detta anche fase di accelerazione, inizia al termine della prima fase e si 

conclude quando il centro di massa del corpo raggiunge la sua velocità massima (11). È stato 

quindi valutato l’andamento temporale della traiettoria della velocità antero -posteriore del 

centro di massa del corpo e ricavato così il tempo per raggiungere il picco.  
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-Fase 3. 

La terza ed ultima fase, detta fase di volo, inizia alla fine della seconda. Per determinarne il 

termine si è valutata la traiettoria dell’angolo di flesso estensione del ginocchio della gamba 

anteriore. Tecnicamente sappiamo infatti che tale angolo dopo aver raggiunto la massima 

estensione decresce. Tale decrescita inizia nel momento in cui il piede anteriore tocca di 

nuovo il suolo. Questo farà flettere sempre di più il ginocchio anteriore fino ad arrivare ad 

un minimo. Il minimo trovato corrisponde alla fine del gesto.  

 

4.2 Stima delle variabili di interesse cinematico 

La tabella 3 riporta le variabili di interesse cinematico riferite al gesto di affondo. 

 

 
VARIABILI CINEMATICHE DESCRIZIONE  

dL [m]  Distanza di affondo: dalla punta del piede posteriore in posizione di guardia al 

bersaglio da colpire non elettrico. 

Calcolata moltiplicando l’altezza dell’atleta in posizione eretta per 1,5 (26) 

 COM Centro di massa del corpo 

Valutato nell’intorno della quinta vertebra lombare (L5) 

dv(COM)  [m]  Spostamento in direzione verticale del centro di massa del corpo 

Valutato dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3) 

dap (COM) [m] Spostamento in direzione antero -posteriore del centro di massa del corpo 

Valutato dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3) 
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Vap(COM)  [m\s] Velocità antero-posteriore del centro di massa del corpo 

Valutata dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3) 

Ottenuta prima filtrando opportunamente dap (COM) con un filtro passa basso 

di ordine 4 e poi derivando tale variabile filtrata 

dap(FF) [m] Spostamento in direzione antero-posteriore  del piede anteriore (marker 

tallone) 

Valutato dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3) 

Vap (FF) [m\s] Velocità antero-posteriore del piede anteriore (marker tallone) 

Valutata dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3)  

Ottenuta prima filtrando opportunamente dap (FF) con un filtro passa basso di 

ordine 4 e poi derivando tale variabile filtrata 

dap(FH) [m] Spostamento  in  direzione  antero-posteriore  della  mano  del  braccio  armato 

(marker coccia) 

Valutato dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3) 

Vap(FH) [m\s] Velocità antero-posteriore della mano del braccio armato (marker coccia) 

Valutata dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3)  

Ottenuta prima filtrando opportunamente dap (FH) con un filtro passa basso 

di ordine 4 e poi derivando tale variabile filtrata 

Angle “en garde“ [°] Angolo del piede posteriore rispetto al piede anteriore 

Valutato nella posizione di guardia  

Definito  dalla  posizione  del  piede  posteriore  rispetto  al  piede  anteriore  in 

avanti 

FH angle [°] 

 

Angolo di flesso estensione dell’anca della gamba anteriore 

Valutato dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3)  

Definito dalla retta passante per la spina iliaca superiore anteriore e la testa 

della fibula e la retta perpendicolare alla base di appoggio passante per la spina 

iliaca anteriore superiore 
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FH ROM [°] Range of motion (min-max) dell’angolo di flesso estensione  dell’anca 

anteriore  

Valutato per l’intera durata del gesto 

RH angle [°] Angolo di flesso estensione dell’anca della gamba anteriore 

Valutato dalla posizione iniziale di guardia fino alla fine del gesto (fase 3)  

Definito dalla retta passante per la spina iliaca superiore anteriore e la testa 

della fibula e la retta perpendicolare alla base di appoggio passante per la spina 

iliaca anteriore superiore 

RH ROM [°] Range of motion (min-max) dell’angolo di flesso estensione  dell’anca 

anteriore  

Valutato per l’intera durata del gesto 

FK angle [°] Angolo di flesso estensione del ginocchio della gamba anteriore 

Valutato per tutte e tre le fasi del gesto 

 

Definito  dalle  rette  passanti  rispettivamente  per  la  spina  iliaca  superiore 

anteriore e la testa della fibula e per la testa della fibula e il malleolo laterale 

FK ROM [°] Range  of  motion  (min-max)  dell’angolo  di  flesso  estensione  del  ginocchio 

anteriore 

Valutato per l’intera durata del gesto 
 

RK angle  [°] Angolo di flesso estensione del ginocchio della gamba posteriore 

Valutato per tutte e tre le fasi del gesto 
 
Definito  dalle  rette  passanti  rispettivamente  per  la  spina  iliaca  superiore 
anteriore e la testa della fibula e per la testa della fibula e il malleolo laterale 
 

RK ROM [°] Range  of  motion  (min-max)  dell’angolo  di  flesso  estensione  del  ginocchio 

posteriore 

Valutato per l’intera durata del gesto 

FA angle [°] Angolo di flesso estensione della caviglia della gamba anteriore 

Valutato per l’intera durata del gesto 

Definito dalla retta passante per la pianta del piede individuata dai due punti 
di repere quali tallone e quinta testa metatarsale e l’asse longitudinale della 
gamba 
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FA ROM [°] Range  of  motion  (min-max)  dell’angolo  di  flesso  estensione  della  caviglia 

anteriore 

Valutato per l’intera durata del gesto 

RA angle [°] Angolo di flesso estensione della caviglia della gamba posteriore 

Valutato per l’intera durata del gesto 

Definito dalla retta passante per la pianta del piede individuata dai due punti 
di repere quali tallone e quinta testa metatarsale e l’asse longitudinale della 
gamba 

RA ROM [°] Range  of  motion  (min-max)  dell’angolo  di  flesso  estensione  della  caviglia 

posteriore 

Valutato per l’intera durata del gesto 

Tabella 3. Descrizione delle variabili di interesse cinematico.  

 

Le variabili cinematiche qui sopra descritte (tabella 3) sono state ricavate per tutte le sette 

prove  eseguite.  In  particolare  per  tutte  le  velocità  si  è  individuata  la  velocità  massima  e 

ricavato il tempo per raggiungere tale picco massimo analizzando la traiettoria delle velocità 

stesse. Per l’angolo di flesso estensione del ginocchio anteriore (FK angle) sono state ricavate 

altre informazioni utili analizzando la sua traiettoria come: 

-valore di partenza (FK angle(1)), valutato nella prima fase (fase di guardia), prima di eseguire 

il gesto 

-valore di arrivo, valutato alla fine della fase 3 (FK angle(3)) 

-picco massimo raggiunto (FK angle max) 

-flessione (FK flexion) che precede l’estensione valutata come escursione angolare tra valore 

di partenza e il picco massimo di flessione raggiunto  

-valore  effettivo  dell’estensione  (FK  extention)  misurato  dal  picco  di  flessione  al  picco 

massimo di estensione. 

Viene riportato un grafico (fig.9) esplicativo di quanto spiegato. 
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Fig.9 Traiettoria 

dell’angolo di flesso estensione del ginocchio anteriore relativa al primo test. 

 

Allo stesso modo per l’angolo di flesso estensione del ginocchio posteriore (RK angle) è stato 

ricavato il picco massimo raggiunto (RK angle max).  

 

4.3 Stima delle variabili di interesse cinetico 

La tabella 4 riporta le variabili di interesse cinetico riferite al gesto di affondo. 

 

VARIABILI CINETICHE  DESCRIZIONE   

Fap(RL) [N] Componente  antero-posteriore  della  forza  di  reazione  al  suolo  della  gamba 

posteriore 

Nota: In letteratura tale variabile viene chiamata GRF ovvero Ground Reaction 

Force (13) 

Valutata per l’intera esecuzione del gesto  
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aap(COM )max  [m\s^2] Accelerazione antero-posteriore massima raggiunta del centro di massa del corpo 
durante la seconda fase del gesto  
 
Calcolata attraverso la seguente formula: Fap(RL) max\m, dove Fap(RL) max è 
la  componente  della  forza  antero-posteriore  massima  della  gamba  posteriore 
affondo e m il peso corporeo dell’atleta  
 

E2[N s ] Energia sviluppata dalla componente della forza antero-posteriore della gamba 
posteriore  
 
Valutata  nella  fase  2  (fase  di  accelerazione)  per  la  prima  priva,  la  quinta  e  la 
settima. 
 
Calcolata integrando Fap(RL)nell’intervallo di durata della fase 2 
 

Tabella 4. Descrizione delle variabili di interesse cinetico. 

 

Le  variabili  cinetiche  descritte  nella  tabella  4  sono  state  ricavate  per  tutte  le  sette  prove 

eseguite. Per la componente antero-posteriore della forza di reazione al suolo della gamba 

posteriore  (Fap(RL))  analizzando  il  suo  andamento  è  stato  ricavato  il  picco  massimo 

raggiunto da tale forza (Fap(RL) max)e il tempo per raggiungerlo. Tale parametro è stato poi 

anche utilizzato per calcolare l’accelerazione come spiegato in tabella.  

 

4.4 Stima dell’attività muscolare 

Abbiamo esaminato l’attività della muscolatura coinvolta durante l’esercizio. 

-Arto superiore del braccio armato: deltoide anteriore (DA) 

-Arti inferiori (bilaterali): gastrocnemio (GL), tibiale anteriore (TA) , soleo(SOL), bicipite 

femorale (BF), retto femorale (RF). 

Di ciascun segnale elettromiografico si è ricavato il segmento associato alla prima fase del 

gesto di affondo (fase in guardia) e poi calcolato la frequenza media (MDF) e la frequenza 

mediana (MNF). Questo perché entrambe sono due validi indicatori della fatica muscolare in 

condizioni isometriche. Infatti all’inizio della prima fase del gesto i muscoli interessati si 

trovano in una condizione statica, non subiscono né allungamenti né accorciamenti. 
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5. RISULTATI 

 

5.1 Analisi delle fasi 

La tabella 5 riporta la durata delle fasi del gesto di affondo. 

 

Variabili  Media ±  SD Mediana  (25°,75°) 

Fase 1 [s] 0.3 ± 0.03 0.29 (0.29, 0.32) 

Fase 2 [s] 0.44 ± 0.03 0.44 (0.42, 0.47) 

Fase 3  [s] 0.46 ± 0.04 0.47 (0.43, 0.5) 

Tabella 5. Fasi dell’affondo  

 

Analizzando  i  tempi  delle  fasi  dell’affondo  (tabella  5)  si  può  notare  un  incremento  della 

durata di tutte e tre le fasi man mano che si eseguono le prove. In particolare l’incremento 

della prima evidenzia il fatto che l’atleta quando gli viene dato il via per eseguire la prova 

non è più così reattivo nel lanciare l’affondo ma impiega più tempo per reclutare tutta la 

muscolatura necessaria al movimento. 

 

5.2 Analisi cinematica 

La tabella 6 riporta i risultati ottenuti per tutte le variabili di interesse cinematico descritte 

nel paragrafo 4.2. 
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Variabili  Media ±  SD Mediana (25°,75°) 

Vap(COM) max  [m/s] 2.25 ± 0.09 2.25 (2.18, 2.33) 

t Vap(COM) max [s] 0.74 ± 0.04 0.74 (0.70, 0.77) 

Vap(FF) max  [m/s] 3.04 ± 0.13 3.07 (2.95, 3.13) 

t Vap(FF) max [s] 0.59 ± 0.03 0.60 (0.56, 0.61) 

Vap(FH) max  [m/s] 3.84 ± 0.06 3.85 (3.79, 3.87) 

t Vap(FH) max [s] 0.73 ± 0.02 0.73 (0.71, 0.74) 

Angle en garde [°] 131.88 ± 2.90 130.45 (130.20, 132.46) 

FH ROM [°] 38.49 ± 4.45 40.30 (36.65, 41.98) 

RH ROM [°] 7.01 ± 2.44 5.81 (5.19, 9.06) 

RH angle max [°] 158.06 ± 2.89 157.17 (156.03, 158.71) 

FK angle (1) [°] 125.85 ± 6.44 127.35 (122.79, 129.07) 

FK angle (3) [°] 99.61 ± 2.80 98.21 (97.65, 102.61) 

FK angle max [°] 167.27 ± 3.05 167.75 (166.17, 169.27) 

FK flexion [°] 7.95 ±1.153 7.87 (6.45, 8.96) 

FK extension [°] 42.16 ± 3.19 48.94 (46.42, 49.92) 

FK extension duration [s] 0.24 ± 0.01 0.23 (0.23, 0.25) 

FK ROM [°] 67.65 ± 3.85 67.42 (64.71, 71.44) 

RK ROM [°] 45.82 ± 3.49 46.24 (41.26, 47.17) 

RK angle max [°] 175.36 ± 0.43 175.29 (175.07, 175.63) 

FA ROM [°] 23.05 ± 4.09 22.97 (19.60, 25.97) 
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RA ROM [°] 45.66 ± 4.47 45.20 (43.51, 47.57) 

RA angle max [°] 126.07 ± 4.36 127.44 (122.27, 128.60) 

Tabella 6. Risultati variabili cinematiche. 

 

Analizzando i risultati ottenutisi evince che con il progredire delle prove l’atleta tende ad 

abbassare la posizione della sua guardia, quindi “tende a stare più piegato sulle gambe” come 

si dice in gergo tecnico e di conseguenza gli angoli di flesso estensione del ginocchio della 

gamba anteriore e posteriore (fase 1) diminuiscono (fig.10).  

 

 

Fig.10 Angolo di flesso estensione del ginocchio della gamba anteriore valutato per tutta la durata del gesto e per tutte le 
prove eseguite. 

 

 

Al tempo stesso si osserva che i ROM rispettivamente degli angoli di flesso estensione del 

ginocchio  anteriore  e  posteriore  aumentano.  L’essere  quindi  ben  piegato  sulle  gambe 

consente  allo  schermidore  di  migliorare  le  prestazioni  del  gesto,  di  averne  un  maggior 

controllo e di essere pronto e reattivo ad un eventuale attacco da parte dell’avversario in gara. 

Analizzando però nel dettaglio il tracciato dell’angolo di flesso estensione del ginocchio della 
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gamba anteriore (fig.10) relativo all’ultima prova eseguita (test 7) si evidenzia che seppur 

l’atleta sia più piegato sulle gambe prima di lanciare l’affondo tende ad alzarsi. Questo trova 

la sua conferma anche nel grafico che infatti evidenzia che lo spostamento verticale del centro 

di massa del corpo (fig.11, test 7).  

 

 

                    
Fig.11 Spostamento verticale del centro di massa del corpo valutato per l’intera durata del gesto per tutte le prove. 
 
 
 

Si  nota  inoltre,  osservando  la  traiettoria  dello  spostamento  antero-posteriore  del  piede 

anteriore che nell’ultima prova il piede percorre uno spostamento minore rispetto alle prove 

precedenti (fig.12) e questo comporta un affondo più corto con meno probabilità di arrivare 

a bersaglio. 
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Fig.12 Spostamento antero-posteriore del piede anteriore valutato per tutte le fasi del gesto e per tutte  
le prove eseguite. 
 

 

Per quanto riguarda invece lo spostamento antero-posteriore della mano del braccio armato 

(fig.13) nella seconda prova (test 2) l’atleta prima di lanciare la stoccata abbassa la mano 

perdendo tempo. Questo se fosse stato in una condizione di gara avrebbe dato la possibilità 

all’avversario di sferrare un contrattacco.  

 

 

 

Fig.13 Spostamento antero-posteriore del braccio armato valutato per l’intera durata del gesto e per tutte 
 le prove. 
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Analizzando anche i tempi raggiungere i picchi della velocità antero-posteriore del centro di 

massa del corpo, del piede anteriore e della mano del braccio armato quello che si nota è un 

allungamento del tempo man mano che si eseguono le prove. 

 

 

5.2 Analisi cinetica 

 

Le tabelle 7 e 8 riportano i risultati ottenuti per tutte le variabili di interesse cinetico descritte 

nel paragrafo 4.3. 

 

Variabili Media ± SD Mediana (25°, 75°) 

Fap(RL) max [N] 439.74 ± 51.61 463.47 (434.05, 467.85) 

tFap(RL) max [s] 0.59 ± 0.03 0.60 (0.56, 0.61) 

aap(COM) max [m/s^2] 6.36 ± 0.75 6.72 (6,29, 6.78)  

Tabella 7. Risultati variabili cinetiche  

 

Test  E2 [Ns] 

1 1.73e+04 

5 1.66e+04 

7 1.14e+04 

Tabella 8. Energia sviluppata dalla forza 
antero-posteriore della gamba posteriore. 
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Analizzando i risultati ottenuti si osserva una sostanziale diminuzione del picco della forza 

antero-posteriore della gamba posteriore tra la prima e l'ultima prova (da 472.992 [N], test1 

a  327.743  [N],  test7),  una  conseguente  diminuzione  dell’accelerazione  antero-posteriore 

massima raggiunta dal centro di massa del corpo ed un aumento del tempo per raggiungere 

il picco di Fap(RL). Inoltre anche l’energia sviluppata dalla forza antero-posteriore nella fase 

di  accelerazione  subisce  un  decremento  dalla  prima  all’ultima  prova  come  evidenzia  la 

tabella 7. 

 

 

5.3 Analisi dell’attività muscolare  

 

La tabella 9 riporta i risultati relativi all’attività muscolare della prima e dell’ultima prova. 

 

Muscoli  MNF MDF 

SOL dx 0.019 0.02 

GL dx 0.039 0.042 

TA dx 0.58 0.06 

RF dx 0.078 0.083 

BF dx 0.097 0.10 

SOL sx 0.12 0,12 

GL sx 0.14 0.15 

TA sx 0,15 0,17 

RF sx  0,17 0.19 

BF sx 0.19 0.21 

DA sx 0.21 0.23 
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SOL dx 0.02 0.017 

GL dx 0.036 0.035 

TA dx 0.054 0.052 

RF dx 0.072 0.069 

BF dx 0.09 0.086 

SOL sx 0.11 0.10 

GL sx 0.13 0.12 

TA sx 0.14 0.14 

RF  sx 0.16 0.16 

BF sx 0.18 0.17 

DA sx   0,20 0.19 

Tabella 9. Frequenza media e mediana dell’attività muscolare  
 relativa alla prima e alla settima prova. 
 

 

Analizzando i valori riportati dalla tabella 9 si evince una diminuzione seppur minima della 

frequenza media e mediana relativa all’attività muscolare della prima e della settima prova. 

Come già detto nel paragrafo 4.4 tali frequenze sono due indicatori della fatica muscolare in 

condizioni isometriche. Per fatica muscolare non si intende la fatica meccanica ma la fatica 

metabolica dovuta all’accumulo di metaboliti e alla ridotta circolazione sanguigna dovuta 

alla aumentata pressione intramuscolare. 
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6. CONCLUSIONI  

In questo lavoro di tesi è stato eseguito uno studio biomeccanico del gesto di affondo. In 

particolare si è cercato di analizzare i parametri determinanti per tale azione di attacco e di 

indagare come questi cambiano e si modificano quando subentra la stanchezza da esercizio 
fisico.  Tutti  i  risultati  (cinematici,  dinamici  ed  elettromiografici)  acquisiti  mostrano  un 
affaticamento  dell’atleta  man  mano  che  esegue  le  prove.  Questo  è  confermato  sia  dalle 
frequenze medie e mediane dei muscoli studiati che progressivamente tendono a diminuire e 
sia  dalla  componente  antero-posteriore  della  forza  di  reazione  al  suolo  che  anch’essa 
diminuisce. L’atleta però seppur affaticato tende a sopperire a questa situazione abbassandosi 

progressivamente sulle gambe. Questo gli permette infatti di sentire meno la fatica muscolare 
e di ottenere comunque una buona performance. Infatti non si evincono grandi cambiamenti 
nelle velocità massime raggiunte rispettivamente del centro di massa del corpo, del piede 

anteriore e del braccio armato se non un incremento del tempo per raggiungerle. Tuttavia 
nell’ultima prova (test 7) questo escamotage che sembra essere stato utilizzato fino alla sesta 

prova  non  è  più  sufficiente  perché  l’atleta  sebbene  sia  ben  piegato  sulle  gambe  prima  di 
eseguire l’affondo tende ad alzarsi. Si verifica quindi uno spostamento verso l’alto del centro 
di massa del corpo che ne compromette l’esecuzione (14). Lo spostamento percorso dal piede 

anteriore infatti risulta essere minore rispetto alle altre prove eseguite e questo comporta un 
affondo più corto che sicuramente non arriva a bersaglio.  

Sviluppi futuri di questo lavoro di tesi potrebbero coinvolgere una popolazione più ampia per 
l’esecuzione del test sperimentale ed inoltre studi futuri potrebbero concentrarsi 

sull’integrazione  di  ulteriori  parametri  specifici  per  la  stima  effettiva  della  fatica  come  il 
consumo di ossigeno e la frequenza cardiaca di riserva. 
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