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Introduzione	

Possiamo	definire	la	biomeccanica	come	“la	scienza	che	esamina	le	forze	che	agiscono	

su	ed	all'interno	di	una	struttura	biologica	e	ne	studia	gli	effetti	prodotti	dalle	stesse”	

(Hays,	1973).	

La	complessità	di	questa	scienza	deriva	dal	fatto	di	dover	applicare	le	leggi	meccaniche	

che	definiscono	il	moto	e	le	forze	che	lo	generano	e	regolano	su	un	sistema	dinamico,	

sempre	in	continuo	movimento	ed	evoluzione,	che	è	l’essere	umano.	il	nostro	cervello	

memorizza	in	schemi	motori	i	singoli	movimenti	che	il	corpo	compie:	la	biomeccanica	

li	studia	per	capire	come	vengono	organizzati	e	per	migliorarli.	

Applicata	 in	 ambito	 sportivo	 viene	 utilizzata	 per	 migliorare	 la	 prestazione	 sportiva	

perseguendo	i	seguenti	fini:	

• Miglioramento	 delle	 prestazioni:	 definire	 lo	 schema	 motorio	 ottimale	 di	

attivazione	di	muscoli	agonisti	ed	antagonisti	evita	delle	sovrapposizioni	di	forze	

opposte	e	rende	i	movimenti	più	fluidi,	più	efficienti	e	migliora	la	performance;	

• Riduzione	 degli	 infortuni:	 applicare	 gli	 schemi	 motori	 ottimali	 rende	 il	

movimento	naturale	e	corretto	e	previene	gli	infortuni;	

• Mantenimento	 dell’efficienza	 del	 gesto	 atletico	 negli	 sport	 di	 durata:	 uno	

schema	motorio	corretto	rende	il	gesto	atletico	più	efficiente	con	minor	impiego	

di	forza,	permettendo	il	mantenimento	della	performance	più	a	lungo	nel	tempo	

Obiettivo	di	questo	elaborato	è	di	presentare	ed	approfondire	lo	studio	di	un	aspetto	

della	 biomeccanica	 applicata	 al	 ciclismo	 concentrandosi	 sul	 gesto	 della	 pedalata	 e	

sull’utilizzo	di	plantari	ortopedici	personalizzati	per	migliorarne	lo	schema	motorio	con	

conseguente	incremento	della	performance	e	riduzione	della	casistica	di	infortuni.	
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Capitolo	I	-	Piede	e	postura:	un	legame	inscindibile	

1.1	-	Piede,	equilibrio	e	postura	

Si	 è	 dovuto	 arrivare	 ad	 inizio	 del	 XX	 secolo	 affinché	 i	 fisiologi	 iniziarono	 ad	 intuire	

l’importanza	 del	 piede	 quale	 organo	 sensoriale	 fondamentale	 per	 il	 controllo	

dell’equilibrio	e	della	postura	del	corpo	umano,	ma	solo	dopo	alcune	decine	di	anni,	ed	

in	modo	sperimentale,	comparvero	 le	prime	ortesi	neurosensoriali.	Oggi,	quelle	che	

all’inizio	 furono	delle	 intuizioni,	 sono	conferme	scientifiche:	 la	pianta	del	piede	ed	 i	

recettori	cutanei	plantari,	al	pari	dell’occhio	e	del	vestibolo,	sono	organi	di	controllo	

che	regolano	la	struttura	e	fanno	variare	l’equilibrio	e	la	postura	del	corpo	umano.	

1.2	-	L’equilibrio	

L’equilibrio	 è	 il	 rapporto	 ottimizzato	 tra	 il	 soggetto	 e	 l’ambiente,	 ossia	 quella	

condizione	 in	 cui	 il	 soggetto	 assuma	 la	 postura	 ideale	 secondo	 i	 propri	 programmi	

neuromotori,	nell’ambiente	in	cui	si	trova.	I	fattori	che	influenzano	l’equilibrio	sono	la	

forza	di	gravità,	i	segnali	elettromagnetici	esterocettivi	e	propriocettivi	e	la	psiche:	una	

postura	corretta	è	prerogativa	di	un	buon	equilibrio.	

1.3	-	Il	piede	organo	dell’equilibrio	

Il	piede	rappresenta	la	zona	di	contatto	del	corpo	con	il	suolo	ed	è	proprio	questo	ruolo	

che	lo	rende	più	un	organo	di	equilibrio	che	di	solo	supporto:	è	il	fulcro	che	permette	

di	gestire	il	gioco	di	muscoli	agonisti	ed	antagonisti	alla	continua	ricerca	dell’equilibrio	

in	contrasto	alle	forze	esterne	derivanti	dalla	gravità	e	dal	movimento.	
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Il	piede,	per	perseguire	la	funzione	di	equilibrio,	ha	subito	un	adattamento	anatomico	

che	viene	evidenziato	dai	seguenti	fattori:	

- La	forma	a	emicupola	a	convessità	esterna	e	la	presenza	dell’astragalo:	la	forma	

ad	emicupola	permette	al	piede,	di	massa	decisamente	ridotta,	di	sopportare	la	

massa	corporea	sproporzionatamente	superiore	rispetto	al	primo.	La	presenza	

dell’astragalo,	articolazione	estremamente	mobile,	garantisce	il	mantenimento	

dell’equilibrio	grazie	alla	continua	attivazione	dei	muscoli	periarticolari;	

- tre	punti	di	appoggio	principali:	in	condizioni	statiche	il	piede	poggia	su	tre	punti	

principali:	 la	 testa	 del	 primo	 metatarso,	 la	 testa	 del	 quinto	 metatarso	 ed	 il	

calcagno.	 Questo	 appoggio	 tripode	 e	 la	 forma	 ad	 arco	 permettono	 al	 piede	

umano	 di	 prendere	 contatto	 con	 il	 suolo	 meglio	 di	 ogni	 altro	 animale	 e	

qualunque	sia	la	sua	conformazione;	

- la	 plasticità	 del	 piede:	 la	 presenza	 di	 26	 ossa	 articolate	 tra	 loro	 ed	 unite	 da	

legamenti,	permette	la	deformazione	della	volta	plantare	e	l’adattamento	alla	

superficie	d’appoggio	modulandone	la	rigidità.		

Durante	il	movimento	del	piede	vengono	sollecitati	principalmente	due	sistemi	

elastici:	

o la	 pelle:	 nella	 zona	 plantare	 si	 presenta	 spessa,	 con	 numerose	 fasce	

connettivali	che	la	fissano	solidamente	ai	piani	profondi	per	resistere	alla	

compressione	ed	il	grasso	presente	ha	il	ruolo	di	ammortizzamento;	

o gli	 archi	 elastici	 del	 piede:	 i	 diversi	 archi	 plantari,	 le	 strutture	 visco	

elastiche	ed	i	muscoli	sono	tra	di	loro	strutturati	ed	adattati	in	modo	da	

assorbire	le	pressioni	generate	dalla	ricerca	dell’equilibrio	dinamico	e	per	

modificare	la	ripartizione	degli	appoggi	sulla	superficie	di	appoggio.	
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1.4	-	Il	piede	organo	sensoriale	

Il	piede	contiene	dei	recettori	sensoriali	dediti	ad	informare	il	sistema	nervoso	centrale	

sul	 punto	 di	 applicazione	 della	 pressione	 sulla	 superficie	 di	 appoggio;	 queste	

informazioni	sono	essenziali,	insieme	alla	vista	ed	al	vestibolo,	per	l’orientamento	del	

corpo	nello	spazio.	

Tali	meccanorecettori	sono	ubicati	in	tre	strutture:	

- la	 pelle	 ed	 il	 tessuto	 sottocutaneo:	 dove	 risiedono	 due	 tipologie	 di	 recettori	

differenti.	La	prima	fornisce	dettagli	sulle	deformazioni	cutanee	subite	a	causa	

della	 superficie	 d’appoggio	 e	 sulla	 localizzazione	 dei	 limiti	 di	 appoggio,	 la	

seconda	 è	 sensibile	 alle	 oscillazioni	 meccaniche	 e	 si	 comportano	 come	

propriocettori;	

- i	 muscoli:	 i	 recettori	 presenti	 in	 questi	 organi	 danno	 informazioni	 sulla	

posizione,	sul	movimento	e	sulla	forza	che	viene	applicata;	

- le	 articolazioni:	 i	 recettori	 danno	 informazioni	 sulla	 posizione	 statica	 e	 sul	

movimento	

1.5	-	Sensibilità	plantare	ed	equilibrio	

La	quasi	 totalità	dei	 recettori	dipendono	dal	nervo	 tibiale	posteriore	e	dalle	sue	 tre	

branche	terminali:	

- il	nervo	calcaneare	nella	regione	del	tallone;	

- il	nervo	plantare	interno	per	la	zona	interna	dell’avampiede;	

- il	nervo	plantare	esterno	per	la	zona	interna	dell’avampiede.	
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Una	prima	aggregazione	delle	rilevazioni	sensoriali	avviene	a	livello	di	midollo	spinale	

ed	una	seconda	avviene	nella	zona	encefalica,	dove	il	sistema	di	controllo	della	postura	

integra	le	informazioni	che	giungono	dall’apparato	locomotore	con	quelle	dell’occhio,	

del	vestibolo	e	della	mandibola.	

La	sensibilità	plantare	e	l’equilibrio	sono	influenzati	da	parametri	individuali	come	l’età	

il	morfotipo	del	piede,	lo	spessore	del	capitello	plantare	la	tipologia	ed	il	numero	dei	

recettori.		

In	merito	all’età	possiamo	distinguere	tre	fasi:	

- la	fase	dello	sviluppo,	infanzia	e	adolescenza;	

- la	fase	della	stabilizzazione	età	adulta;	

- la	fase	di	declino	durante	l’invecchiamento.	
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Capitolo	II	-	La	biomeccanica	applicata	al	gesto	della	
pedalata	nel	ciclismo	

2.1	-	La	dinamica	della	pedalata	

Il	gesto	atletico	del	ciclista	è	rappresentato	da	una	catena	cinetica	chiusa	in	cui	pedali,	

sella	e	manubrio	rappresentano	i	fulcri	di	vincolo	su	cui	principalmente	gli	arti	inferiori,	

ma	anche	tutti	gli	altri	muscoli	lavorano:	capire	e	conoscere	il	gesto	della	pedalata	è	

importante	per	rendere	il	gesto	efficiente,	evitare	errori	di	impostazione	e	prevenire	

gli	infortuni.	Inoltre	non	bisogna	dimenticare	che	i	principali	muscoli	attivati	nel	gesto	

della	pedalata,	tra	cui	quelli	di	glutei	e	cosce,	sono	tra	i	più	grandi	del	corpo	umano:	

nell’esercizio	di	questo	sport	vengono	liberati	grandi	volumi	di	forza.	

Durante	 la	 pedalata	 possiamo	 notare	 una	 serie	 di	 leve	 meccaniche.	 La	 prima	 è	

l’articolazione	 femore-bacino	 sulla	 quale	 lavorano	 le	 più	 grandi	 masse	muscolari	 e	

vengono	erogate	le	potenze	necessarie.	Segue	l’articolazione	del	ginocchio	con	la	leva	

della	tibia	che	trasmette	la	potenza	al	piede.	Infine,	tramite	l’articolazione	della	caviglia	

e	la	leva	della	pedivella	l’energia	viene	trasmessa	alla	bicicletta.	

Analizzando	l’evoluzione	della	pedalata,	questa	è	stata	suddivisa	in	4	fasi.	

Fase	I	

E'	quella	che	va	da	20°	dalla	verticale	–	Punto	Morto	Superiore	(PMS)	a	145°	circa;	viene	

comunemente	denominata	fase	di	spinta	o	di	estensione	dell'arto	inferiore:	in	questa	

fase	 circa	 il	 65%	 della	 potenza	 muscolare	 viene	 erogata.	 Per	 permettere	 una	

trasmissione	ottimale	delle	forze	devono	essere	rispettati	i	seguenti	requisiti:	
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- La	posizione	del	pedale	deve	essere	orizzontale;	

- Il	centro	della	prima	testa	metatarsale	ed	il	centro	dell’asse	del	pedale	devono	

essere	posizionati	sulla	stessa	linea	verticale	ortogonale	al	piano	orizzontale	

In	questa	fase	una	errata	posizione	della	sella	può	comportare	una	pedalata	di	tallone	

o	di	punta	con	conseguenti	danni	per	le	articolazioni	di	ginocchio,	anca	e	caviglia.	

Fase	II	

Si	raggiunge	in	questa	fase	il	Punto	Morto	Inferiore	(PMI)	che	va	da	145°	a	215°	ed	è	

quella	in	cui	il	piatto	pedale	diventa	obliquo	all'indietro	ed	orientato	verso	l'alto	da	45°	

a	 50°.	 In	 questa	 fase	 la	 gamba	 raggiunge	 la	 sua	 massima	 estensione	 e	 l’energia	

utilizzata	raggiunge	il	12%	di	quella	erogata	

Fase	III	

In	questa	fase,	che	va	da	215°	a	325°,	il	piatto	pedale	resta	obliquo	in	avanti	di	circa	30°	

mentre	la	direzione	delle	forze	di	trazione	arrivano	a	circa	90°;	alla	fine	di	questa	fase	

la	posizione	del	piede	è	identica	a	quella	d'inizio	della	stessa.	

Si	parla	in	questa	fase	di	risalita	dinamica,	dove	la	potenza	raggiunge	il	17%	di	quella	

totale	ed	i	muscoli	del	polpaccio	interrompono	il	loro	lavoro	

Fase	IV	

In	questa	 fase	si	 raggiunge	nuovamente	 il	PMS	e	 la	pedalata,	dalla	 fase	di	 trazione,	

ritorna	alla	fase	di	spinta:	la	potenza	è	la	più	bassa	di	tutto	il	ciclo	e	non	supera	il	6%	

della	potenza	totale	
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Nelle	fasi	della	pedalata	l’unico	fulcro	che	non	si	modifica	è	il	movimento	centrale.	Gli	

altri	si	modificano	durante	l’evoluzione	della	pedalata:	

- Pedale:	 descrive	 un	 cerchio	 perfetto	 con	 il	 raggio	 pari	 alla	 lunghezza	 della	

pedivella	

- Caviglia:	descrive	una	ellissi	schiacciata	con	la	punta	rivolta	verso	l’alto	

- Ginocchio:	 il	 suo	 movimento	 è	 tridimensionale	 e	 durante	 la	 sua	 evoluzione	

descrive	un	otto		

- Anca:	il	suo	movimento	descrive	un	piccolo	otto.	

È	facile	comprendere	come	la	complessità	del	gesto	della	pedalata,	i	numerosi	punti	di	

fulcro,	le	leve	coinvolte	e	la	morfologia	dell’atleta	siano	tutti	fattori	che	rappresentino	

dei	potenziali	punti	di	dispersione	della	potenza	e	cause	di	 infortuni	cronici	quando	

non	siano	opportunamente	regolati.	

2.2	-	La	biomeccanica	della	pedalata	

Prima	 di	 concentrarci	 sulla	 biomeccanica	 della	 pedalata	 è	 necessario	 ricordare	 che	

tutte	 le	 catene	 cinetiche	 del	 corpo	 sono	 coinvolte	 nel	 gesto	 e	 non	 solo	 le	 masse	

muscolari	al	di	sotto	del	bacino.	

Inoltre	il	binomio	atleta-bicicletta	rappresenta	una	catena	cinetica	chiusa	con	cinque	

punti	di	contatto:	le	mani	sul	manubrio,	i	piedi	sui	pedali	ed	il	bacino	sulla	sella.	

Il	ciclismo	è	uno	sport	di	resistenza	che	impegna	il	corpo	nel	suo	insieme	dove	i	distretti	

muscolari	interagiscono	tra	di	loro.	Sicuramente	alle	gambe	ed	ai	glutei	è	devoluto	il	

lavoro	principale	di	erogazione	della	forza	per	spingere	la	bicicletta,	ma	al	core	spetta	
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il	 ruolo	 di	 dare	 stabilità	 e	 braccia	 e	 spalle	 lavorano	 per	mantenere	 la	 posizione	 di	

equilibrio	e	 condurre	 il	mezzo.	Questo	 comporta	 che	ogni	modifica	 in	un	elemento	

della	postura	avrà	ripercussioni	su	tutte	le	altre	parti	del	corpo.	

Tutto	questo	 significa	 che	ogni	 variazione	 si	 ripercuoterà	nella	pedalata	e	viceversa	

ogni	variazione	che	apporteremo	al	gesto	della	pedalata	avrà	ripercussione	sul	resto	

del	nostro	corpo.	

Durante	la	pedalata	la	biomeccanica	del	piede	evidenzia	le	seguenti	caratteristiche:	

- È	 cinematicamente	 vincolato:	 il	 movimento	 degli	 arti	 inferiori	 si	 realizza	 sul	

piano	sagittale,	è	guidato	ed	imposto	dal	movimento	circolare	del	pedale;	

- Esiste	una	variabilità	individuale:	ogni	individuo	pedala	in	modo	personalizzato	

a	causa	della	propria	morfologia	ed	età;	

- Esiste	una	alternanza	 ritmica	 tra	 i	 due	arti	 coinvolti	 con	periodi	 sfasati	 di	 un	

emiciclo:	 alla	 fase	 propulsiva	 di	 un	 arto	 corrisponde	 la	 fase	 di	 recupero	

dell’altro;	

- L’avanzamento	è	dato	dalla	combinazione	della	forza	muscolare,	dell’inerzia	e	

della	forza	peso	dell’arto	applicate	al	pedale;	

- Il	punto	di	applicazione	della	forza,	soprattutto	con	i	pedali	a	gancio	automatico,	

ha	un’area	ridotta	concentrata	nella	zona	centrale	del	metatarso;	

- La	ripetizione	del	gesto	atletico	è	molto	elevata	(80-120	rpm).	

Da	tutto	questo	consegue	che	un	appoggio	non	idoneo	si	ripercuote	non	solo	sul	piede,	

ma	 anche	 sulle	 articolazioni	 della	 gamba	 e	 del	 bacino,	 sulla	 colonna	 vertebrale,	

determinando	delle	 tensioni	 che	possono	essere	 causa	 si	 dolori	 al	 rachide,	 cefalee,	

sciatalgie,	scoliosi,	fino	a	problemi	di	masticazione	e	disturbi	del	sonno.	Ogni	variazione	
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nella	 postura	 determina	 la	 stimolazione	 di	 recettori	 che	 danno	 origine	 ad	 azioni	 e	

controreazioni	finalizzate	alla	ricerca	dell’equilibrio.	

2.3	-	Evoluzione	dei	plantari	

Le	capacità	sensoriali	del	piede	sono	conosciute	da	secoli,	ma	ad	eccezione	di	qualche	

tentativo	di	 curare	 gravi	 patologie	 podologiche	 a	 partire	 dal	 XV	 secolo,	 solo	 dal	 XX	

secolo	 si	 iniziano	 studi	 rivolti	 alla	 cura	 di	 difetti	 della	 postura	 con	 l’applicazione	 di	

plantari.	

I	primi	supporti	plantari	erano	finalizzati	a	sostenere	l’arcata	interna	ed	a	ripristinare	

la	curva	anatomica	per	curare	il	difetto	del	“piede	piatto”.	

Dopo	gli	anni	‘50	si	intuirono	delle	relazioni	tra	patologie	dei	piedi	con	disfunzioni	delle	

articolazioni	del	ginocchio,	del	bacino	e	del	rachide.	

Il	grande	fervore	nel	ventennio	successivo	mette	a	confronto	sostenitori	dei	plantari	a	

sostegno	 dell’arco	 plantare	 con	 i	 sostenitori	 di	 solette	 con	 elementi	 di	 sostegno	

supinatore	nella	zona	del	calcagno	e	pronatore	nell’avanpiede.	

Negli	anni	’80	la	pubblicazione	del	libro	di	Bourdiol,	“Pied	et	Statique”,	rappresenta	la	

svolta:	da	ora	in	avanti	sarà	assodato	che	la	statica	globale	dell’uomo	è	strettamente	

interconnessa	 con	 la	 statica	 plantare	 e	 che	 ogni	 tecnica	 è	 efficace	 se	 applicata	 in	

maniera	corretta.	
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Capitolo	III	-	Sensotrainer:	analisi	di	un	caso	studio	di	
plantari	applicati	al	ciclismo	

3.1	-	SensoTrainer:	plantari	sportivi	ad	elementi	attivi	(a	spot)	

Grazie	alla	collaborazione	del	dott.	Galletti,	titolare	del	“CentrodelPiede”	di	Bologna	

viene	presentato	un	breve	studio	di	analisi	di	test	baropodometrici	dinamici	effettuati			

con	 il	 sistema	di	misura	Bodytronic	150	di	Medilogic	e	con	materiali	Bauerfeind,	ad	

atleti	ciclisti	agonisti	di	categorie	diverse.	Con	il	test	viene	effettuata	una	analisi	della	

pedalata	e	 rilievo	dei	punti	di	pressione	all’interno	dello	 scarpino.	Ad	essa	 segue	 la	

realizzazione	 di	 un	 plantare	 a	 spot	 che	 mira	 a	 correggere	 eventuali	 difetti	 ed	 a	

stabilizzare	 il	 gesto	 della	 pedalata:	 il	 sensotrainer	 è	 un	 plantare	 ad	 elementi	 che,	

personalizzato	alla	postura	del	singolo	atleta,	si	pone	l’obiettivo	di	correggere	eventuali	

difetti	posturali	e	migliorare	l’attività	dei	recettori	del	piede.	

Il	plantare	presenta	quattro	elementi	che	vengono	lavorati	e	personalizzati	secondo	le	

misure	rilevate	sul	singolo	atleta.	
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Ogni	singolo	elemento	ha	delle	finalità	precise.	

- Il	“Peroneal	Impulse	point”	persegue	le	seguenti	finalità:	

o Stabilizzazione	laterale	del	tarso;	

o Precontrazione	del	peroneo	che	stabilizza	la	forcella	malleolare;	

o Contrasta	il	“Tibial	Impulse	Point”.	

- Il	“Tibial	Impulse	Point”	persegue:	

o Il	sostegno	meccanico	della	sottoastralgica	

o Precontrazione	 dei	 muscoli	 tibiali	 per	 ridurre	 la	 tendenza	 alla	

iperpronazione;	

o Contrasto	della	intrarotazione	della	gamba;	

o Contrasto	del	“Peroneal	Impulse	Point”.	

- Il	“Metarsal	Bar”	persegue:	
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o Lo	scarico	retrocapitato	

o Riduzione	del	tono	dei	flessori	delle	dita	

o Riduzione	del	tono	della	fascia	plantare	

o Riduzione	del	tono	del	tricipite	surale	

o Riduzione	della	trazione	del	tendine	achilleo	

- Il	“Digital	Bar”	persegue:	

o Distensione	digitale	

o Insieme	alla	Metarsal	Bar	modula	il	tono	di		

§ Flessori	digitali	

§ Fascia	plantare		

§ Tricipite	surale	

§ Tendine	achilleo	

L’obiettivo	di	questi	plantari	è	di	rendere	più	efficiente	la	pedalata	andando	a	ridurre	

le	cause	di	dispersione	della	forza	e	correggere	gli	eventuali	difetti	di	postura:	l’effetto	

che	verrà	ottenuto	sarà	un	gesto	atletico	più	efficiente	con	un	incremento	della	forza	

utilizzata	nella	pedalata,	 la	prevenzione	di	 infortuni	cronici	e,	mantenendo	i	muscoli	

plantari	più	rilassati,	un	prolungamento	della	performance	nel	tempo.	

Verranno	 ora	 presentati	 i	 casi	 studio	 di	 tre	 atleti	 di	 categorie	 diverse:	 un	 atleta	

professionista,	un	amatore	ex	professionista,	un	amatore.	
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3.2	-	ANALISI	CASI	STUDIO	

3.2.1	-	ATLETA	PROFESSIONISTA	

Nome:	Diego	Rosa	–	età	28	anni	

ANAMNESI:	 presenta	 sintomi	da	 sovraccarico	nella	 zona	del	V	metatarso	del	 piede	

destro	

ANALISI	DELLA	PEDALATA	SENZA	PLANTARI	

Analisi	dei	punti	di	sovraccarico	plantare	
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L’atleta	presenta	una	percentuale	di	appoggio	plantare	pari	all’85%	per	il	piede	SX	ed	

81%	del	piede	DX.	

Analizzando	il	piede	SX	si	possono	evidenziare	i	seguenti	aspetti:	

- Punti	di	pressione	elevata	nella	zona	del	calcagno;	

- Pronazione	nella	zona	metatarsale	con	leggero	sovraccarico	sul	I	metatarso	

- Sovraccarico	su	alluce	e	V	dito.	

Analizzando	il	piede	DX	si	possono	evidenziare	i	seguenti	aspetti:	

- Punti	di	pressione	elevati	ed	in	pronazione	nella	zona	del	calcagno;	

- Punti	di	pressione	elevati	nella	zona	metatarsale	con	evidente	sovraccarico	nella	

zona	del	V	metatarso	(area	dolorosa	evidenziata	in	anamnesi);	

- Punti	di	pressione	elevati	con	sovraccarico	nella	zona	del	I	e	II	metatarso	

- Sovraccarico	su	alluce	e	V	dito.	

Analisi	Gait	Line	

L’analisi	 Gait	 Line	 permette	 di	 analizzare	 il	 movimento	 del	 piede	 durante	 il	 gesto	

atletico:	 l’impronta	 che	ne	deriva	dovrebbe	 risultare	 il	 più	possibile	 diritta	 sull’asse	

longitudinale,	centrale	rispetto	all’impronta	plantare	e	simile	nella	lunghezza	tra	piede	

DX	e	SX.	

Nel	 caso	 in	 oggetto	 l’impronta	 del	 piede	 SX	 si	 presenta	 lineare	 con	 una	 leggera	

pronazione,	che	nel	caso	di	atleti	ciclisti	può	essere	considerato	normale,	tenuto	conto	

del	vincolo	obbligato	piede-pedale	nel	caso	di	utilizzo	di	pedaline.	
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Il	piede	DX	presenta	un	evidente	cambio	di	direzione	nella	zona	anteriore	con	cambio	

di	direzione	dell’impronta	in	supinazione:	anche	se	non	evidenziato	in	anamnesi,	si	può	

presumere	che	tale	problematica	sia	insorta	in	seguito	a	traumi	sportivi	(es.	cadute)	

con	conseguenti	adattamenti	posturali.	In	tale	caso,	l’atleta,	ha	una	forte	pronazione	

calcaneare	con	conseguente	intrarotazione	tibiale	e	femorale,	che	danno	origine	a	una	

falsa	gamba	corta	con	conseguente	spostamento	del	bacino.	Si	nota	inoltre	che	l’atleta	

cerca	 di	 compensare	 spontaneamente	 la	 pronazione,	 ma	 non	 riuscendoci	

completamente	si	trova	a	supinare	con	l’avampiede.	
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Ciclogramma	

Questo	 test	 verifica	 quali	 sono	 i	 punti	 di	 maggior	 pressione	 durante	 la	 pedalata.	

Il	miglior	 risultato	 si	 ha	 quando	 la	 linea	 si	 presenta	 unica,	 arriva	 fino	 alla	 zona	 del	

metatarso	ed	è	compatta.	

Nel	 caso	 di	 questo	 atleta	 si	 evidenzia	 il	 maggior	 carico	 del	 piede	 destro,	 mentre	

l’apertura	 presente	 nell’impronta	 del	 piede	 sinistro	 denota	 una	 compensazione	 di	

bacino	 per	 il	 difetto	 di	 pronazione	 calcaneare	 del	 piede	 DX	 evidenziato	 nel	 test	

precedente.	
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ANALISI	DELLA	PEDALATA	CON	PLANTARI	

Il	 test	 viene	 ripetuto	 con	 le	 stesse	 modalità,	 con	 l’inserimento	 del	 plantare	

personalizzato	all’interno	dello	scarpino.	Sono	evidenti	fin	da	subito	i	miglioramenti,	

anche	se	per	poter	avere	il	riscontro	migliore,	l’atleta	dovrebbe	trascorrere	un	periodo	

di	adattamento	di	alcuni	giorni.	

Analisi	dei	punti	di	sovraccarico	plantare	

La	percentuale	di	appoggio	plantare	risulta	ulteriormente	migliorata,	incrementando	

su	entrambi	piedi	del	5%.	

L’utilizzo	del	plantare	ha	immediatamente	comportato	i	seguenti	benefici:	

- Sono	stati	annullati	i	punti	di	pressione	nella	zona	calcaneare	di	entrambi	i	piedi;	

- La	zona	metatarsale	del	piede	SX	non	presenta	quasi	completamente	zone	di	

pressione	elevata,	se	non	un	lieve	riscontro	sotto	il	I	metatarso;	

- I	punti	di	pressione	di	pressione	sotto	le	dita	sono	normali	per	un	atleta	agonista	

con	caratteristiche	di	elevata	spinta	sull’avanpiede;	

- Il	 piede	 destro	 presenta	 ancora	 dei	 punti	 di	 pressione	 elevata	 nella	 zona	

metatarsale,	ma	 decisamente	 ridotti	 rispetto	 al	 primo	 test:	 questo	 riscontro	

risulterebbe	 ulteriormente	 migliorato	 se	 l’esame	 venisse	 eseguito	 dopo	 un	

periodo	di	adattamento	alle	protesi	di	alcuni	giorni	e	non	a	poche	ore	di	distanza	

dal	test	senza	plantari;	

- Come	per	il	piede	SX,	anche	per	il	piede	DX	si	possono	considerare	normali	le	

elevate	pressioni	sotto	le	dita.	
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Analisi	Gait	Line	

La	 traccia	 del	 piede	 SX	 viene	 mantenuta	 e	 leggermente	 migliorata,	 portandola	 ad	

essere	più	centrale	ed	affusolata.	

È	 evidente	 invece	 la	 correzione	 della	 disfunzione	 del	 piede	 DX	 dove	 il	 difetto	 di	

supinazione	 viene	 completamente	 annullato	 e	 la	 traccia	 risulta	 essere	 omogenea,	

affusolata	e	centrale.	

	



	

	

	
Luca	Bertero			-			TA3	-	Tecnico	Allenatore	Categorie	Internazionali							-			Pagina	22	

Analisi	biomeccanica	della	pedalata	e	miglioramento	della	performance	

	

	

Ciclogramma	

Il	 test	 risulta	 ora	 quasi	 perfetto:	 i	 punti	 di	 pressione	 sono	 quasi	 completamente	

simmetrici,	non	è	presente	alcun	tipo	di	rotazione	del	bacino	e	lo	spostamento	laterale	

presente	nel	grafico	precedente	è	annullato.	
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Analisi	Forza/Tempo	

Questo	 test	 monitora	 lo	 sviluppo	 della	 forza	 erogata	 durante	 l’evoluzione	 della	

pedalata	nelle	sue	quattro	fasi,	contemporaneamente	per	i	due	arti.	

Le	quattro	linee	di	colore	diverso	rendono	confrontabili	i	dati	prima	e	dopo	l’utilizzo	

del	plantare	e	nello	specifico	rappresentano:	

- Linea	verde:	la	forza	erogata	dall’arto	sinistro	prima	dell’utilizzo	del	plantare	

- Linea	gialla:	la	forza	erogata	dall’arto	destro	prima	dell’utilizzo	del	plantare	

- Linea	rossa:	la	forza	erogata	dall’arto	sinistro	dopo	l’utilizzo	del	plantare	

- Linea	blu:	la	forza	erogata	dall’arto	destro	dopo	l’utilizzo	del	plantare	
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Analizzando	il	grafico	risultante,	sono	evidenti	le	seguenti	osservazioni:	

- La	pedalata	del	settore	di	SX	è	decisamente	più	proficua:	la	linea	rossa	inizia	a	

crescere	 prima	 di	 quella	 verde,	 decresce	 decisamente	 dopo	 ed	 il	 picco	 di	

potenza	nel	momento	di	massima	spinta	risulta	più	elevato	

	

	

- La	pedalata	del	settore	DX	evidenzia	la	correzione	apportata	con	il	plantare:	la	

fase	 di	 spinta	 inizia	 prima,	 non	 raggiunge	 il	 picco	 precedente	 all’utilizzo	 del	

plantare	e	decresce	prima	

- La	forza	erogata	durante	la	fase	di	ritorno	della	pedalata	è	migliore	sia	per	la	

parte	DX	che	SX	
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Conclusioni	

L’applicazione	della	protesi	plantare	ha	apportato	i	seguenti	benefici:	

- corretto	un	difetto	posturale;		

- eliminato	una	compensazione	di	bacino;	

- eliminato	il	dolore	nella	zona	del	V	metatarso	del	piede	destro	

- reso	più	efficiente	lo	sviluppo	della	forza	durante	la	pedalata.	

Bisogna	evidenziare	che	 l’applicazione	del	plantare	non	deve	essere	considerato	

“doping	 tecnologico”	 in	quanto	 l’effetto	primario	ottenuto	non	è	 l’erogazione	di	

una	forza	superiore	durante	la	pedalata,	ma	la	protesi	rende	il	gesto	più	efficiente	

e	quindi	gli	effetti	secondari	indotti	sono	una	minor	dispersione	della	forza	erogata,	

una	riduzione	della	fatica	e	dunque	una	resa	più	lunga	nel	tempo.	

	

3.2.2	-	ATLETA	AMATORE	–	EX	PROFESSIONISTA	

Nome:	Iader	Fabbri	–	età	39	anni	

ANAMNESI:	frattura	gamba	destra	

ANALISI	DELLA	PEDALATA	SENZA	PLANTARI	

Analisi	dei	punti	di	sovraccarico	plantare	

L’atleta	 presenta	 una	 ridotta	 area	 di	 contatto	 della	 superficie	 plantare	 causata	

dall’utilizzo	di	scarpini	forniti	dallo	sponsor	non	adeguati	alla	sua	conformazione.	

Nel	piede	SX	non	sono	presenti	punti	di	pressione	eccessivi.	
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La	gamba	DX	fratturata	rende	l’arto	più	corto	e	quindi	Il	piede	DX	tende	ad	evidenziare	

una	supinazione	dell’avampiede	sintomo	di	maggior	pressione	sulla	parte	destra.	

Analisi	Gait	Line	

Entrambi	i	piedi	presentano	una	traccia	che	manifesta	una	tendenza	alla	pronazione	

ma	la	maggior	lunghezza	dell’appoggio	del	piede	DX	denota	un	maggior	lavoro	della	

parte	stessa.	
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Ciclogramma	

La	 traccia	 del	 ciclogramma	 evidenzia	 per	 entrambi	 i	 piedi	 un	 punto	 di	 pressione	

arretrato	rispetto	alla	zona	metatarsale	denotando	una	difficoltà	di	movimento	della	

caviglia	nella	fase	di	richiamo	della	pedalata	
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ANALISI	DELLA	PEDALATA	CON	PLANTARI	

Analisi	dei	punti	di	sovraccarico	plantare	

La	superficie	di	appoggio	plantare	risulta	migliorata,	con	un	incremento	maggiore	per	

il	piede	DX.	

Il	 blocco	 della	 articolazione	 della	 caviglia	 DX	 rende	 difficoltoso	 ridurre	 i	 punti	 di	

pressione	del	piede	DX.	

Non	sono	comunque	presenti	zone	di	pressione	eccessiva	su	tutte	e	due	le	piante	dei	

piedi	



	

	

	
Luca	Bertero			-			TA3	-	Tecnico	Allenatore	Categorie	Internazionali							-			Pagina	29	

Analisi	biomeccanica	della	pedalata	e	miglioramento	della	performance	

	

	

Analisi	Gait	line	

L’applicazione	del	plantare	rende	uniformi	le	due	tracce	della	gait	line,	ed	entrambe	

sono	posizionate	al	centro	dell’impronta	senza	denunciare	tendenze	a	pronazione	e	

supinazione.	

La	posizione	arretrata	del	 grafico	evidenzia	una	difficoltà	 ad	alzare	 il	 calcagno	ed	è	

sintomo	di	una	pedalata	con	i	piedi	paralleli	al	terreno.	
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Ciclogramma	

L’applicazione	 del	 plantare	 migliora	 il	 gesto	 atletico,	 rendendo	 più	 continuo	 il	

passaggio	dal	piede	destro	al	piede	sinistro.	
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Analisi	Forza/Tempo	

Dall’analisi	 del	 diagramma	 forza/tempo	emerge	un	 andamento	 irregolare	 nel	 gesto	

della	pedalata.	

Il	blocco	della	articolazione	 in	seguito	ad	 infortunio	comporta	quasi	un	blocco	nella	

fase	discendente	della	pedalata	che	poi	riprende.	

L’applicazione	del	plantare	manifesta	i	seguenti	benefici:	

- miglioramento	della	forza	sia	nella	fase	di	spinta	che	di	richiamo	della	pedalata	
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- limitazione	 del	 fenomeno	 di	 blocco	 di	 spinta	 nella	 fase	 discendente	 della	

pedalata	

	

	

3.2.3	-	ATLETA	AGOSNISTA	AMATORE	

Nome:	Luca	Bertero	–	età	47	anni	

ANAMNESI:	tendenza	a	contratture	nella	zona	lombare	sinistra	

ANALISI	DELLA	PEDALATA	SENZA	PLANTARI	

Analisi	dei	punti	di	sovraccarico	plantare	

Il	grafico	evidenzia	una	buona	percentuale	di	contatto	della	superficie	plantare.	
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Sia	il	piede	SX,	ma	più	marcatamente	il	piede	DX,	tendono	a	manifestare	un	fenomeno	

di	 pronazione	 calcaneare	 che	 richiedono	 delle	 compensazioni	 in	 intrarotazione	 di	

femore	e	tibia	e	compensazioni	di	bacino.	

Il	piede	DX	tende	a	manifestare	maggiori	punti	di	pressione	nella	zona	metatarsale.	

	

	

Analisi	Gait	line	

L’impronta	 praticamente	 assente	 del	 piede	 SX	 denota	 la	 quasi	 totale	 assenza	 di	

movimento	dello	stesso	durante	la	pedalata:	origine	di	questo	difetto	potrebbe	essere	

la	tendenza	ad	infortunarsi	nella	zona	lombare	SX	da	parte	dell’atleta.	
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L’immagine	del	piede	DX	si	presenta	corretta,	 lineare	e	con	una	 lieve	 tendenza	alla	

pronazione	dell’avanpiede.	

	

	

Ciclogramma	

Il	grafico	evidenzia	un	punto	di	spinta	centrale	nella	zona	metatarsale	sia	per	il	piede	

DX	che	SX.	

La	 tendenza	 del	 grafico	 ad	 assumere	 la	 forma	 di	 una	 farfalla	 stilizzata	 denota	 la	

tendenza	ad	effettuare	un	movimento	analogo	a	remare.	
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ANALISI	DELLA	PEDALATA	CON	PLANTARI	

Analisi	dei	punti	di	sovraccarico	plantare	

Con	l’applicazione	dei	plantari	vengono	apportati	i	seguenti	benefici:	

- ridotto	la	tendenza	alla	pronazione	nelle	due	aree	calcaneari	

- riduzione	del	sovraccarico	nella	zona	metatarsale	del	piede	DX	e	bilanciamento	

con	il	piede	sinistro	

- bilanciamento	del	punto	di	pressione	al	centro	delle	due	aree	metatarsali	
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Analisi	Gait	line	

Il	grafico	manifesta	la	correzione	dei	difetti	ed	anche	il	piede	SX	ha	un	comportamento	

corretto	durante	il	gesto	della	pedalata	

Entrambe	 le	 impronte	 appaiono	 longitudinali	 con	 una	 leggera	 tendenza	 alla	

pronazione.	

Da	 notare	 che	 la	 traccia	 del	 piede	 DX	 più	 corta	 rispetto	 al	 test	 senza	 plantare	 sia	

probabilmente	dovuta	al	necessario	adattamento	alle	nuove	solette.	
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Ciclogramma	

Da	notare	come	il	plantare	abbia	corretto	 i	difetti	precedenti	ed	ora	 il	grafico	risulti	

corretto:	

- il	punto	di	applicazione	della	spinta	appare	nella	zona	centrale	del	metatarso	sia	

del	piede	DX	che	SX;	

- il	punto	di	applicazione	della	forza	è	allineato	tra	la	parte	DX	e	SX	
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Analisi	Forza/Tempo	

Si	può	notare,	come	nei	casi	precedenti	che	l’applicazione	di	un	plantare	rende	il	gesto	

atletico	più	efficiente	permettendo	una	miglior	erogazione	della	forza	in	fase	di	spinta.	

Nel	 caso	 del	 test	 in	 oggetto	 le	 linee	 elaborate	 dopo	 l’inserimento	 del	 plantare	

decrescono	prima	delle	rispettive	elaborate	senza	lo	stesso:	questo	è	da	imputare	al	

mancato	 adattamento	 in	 quanto	 il	 test	 è	 stato	 eseguito	 immediatamente	 al	 primo	

utilizzo.	
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Analisi	SpinScan	

Nel	 caso	dell’atleta	 analizzato	 è	 stato	 eseguito	 anche	un	 test	 su	 un	 ciclosimulatore	

utilizzato	per	il	posizionamento	biomeccanico.	

Si	 può	 notare,	 leggendo	 il	 valore	 di	 Power	 Split,	 che	 oltre	 al	 miglioramento	 della	

rotondità	della	pedalata,	migliora	anche	il	bilanciamento	di	applicazione	della	forza	tra	

gamba	DX	e	gamba	SX,	che	in	questo	caso	risulta	essere	perfettamente	equilibrata.	

	

	



	

	

	
Luca	Bertero			-			TA3	-	Tecnico	Allenatore	Categorie	Internazionali							-			Pagina	40	

Analisi	biomeccanica	della	pedalata	e	miglioramento	della	performance	
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Conclusioni	

La	cura	della	corretta	 impostazione	della	postura	nell’azione	del	gesto	atletico	deve	

essere	assunto	come	un	principio	da	perseguire	a	tutti	i	livelli	perché	il	primo	obiettivo	

che	si	persegue	è	la	prevenzione	degli	infortuni.	

Se	poi	consideriamo	gli	atleti	a	360°	sappiamo	che	nella	preparazione	sportiva	si	deve	

avere	cura	di	molti	dettagli,	dove	sicuramente	al	primo	posto	avremo	la	preparazione	

fisica	e	la	ricerca	della	prestazione,	ma	oltre	a	questa	non	potremo	dimenticare	tutti	

gli	altri	aspetti,	dalla	dietologia,	alla	logistica,	alla	psicologia,	ecc..	

All’interno	di	questo	contesto,	deve	essere	considerato	questo	elaborato:	la	cura	della	

biomeccanica	e	l’eventuale	applicazione	di	un	plantare	non	è	sicuramente	il	primo	e	

principale	fattore,	ma	in	un	piano	di	perseguimento	della	prestazione	assoluta,	esso	

può	permettere	un	ulteriore	e	marginale	step	incrementale.	

Sicuramente	un	plantare	posturale	non	darà	all’atleta	più	watt,	bensì	permetterà	di	

avere	una	pedalata	più	efficiente,	quindi	con	meno	dispersioni	della	forza	erogata,	sarà	

agevolata	la	coordinazione,	avremo	la	prevenzione	di	infortuni	cronici.	

Al	termine	di	questo	elaborato	desidero	manifestare	i	miei	più	sentiti	ringraziamenti	al	

dott.	 Galletti	 titolare	 del	 CentrodelPiede	 di	 Bologna	 per	 la	 disponibilità	 e	 supporto	

dato.
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