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In the last 20 years consistent research was conducted towards several strength asymmetry 
indexes for lower limbs, in order to verify their incidence in injuries or to evaluate post-
traumatic or post-surgery recovery. The commonly employed indicators are:  
- Strength asymmetry between right/left legs at extensor/knee flexors 
- Coefficient between flexors and extensors of a single leg 
- Strength correlation between abductors and adductors on a single leg. 
It is a well known fact that muscular imbalances of any sort are a significant risk factor for 
muscular-tendon injuries, as well as a performance reducer. Yet another important aspect on 
monitoring strength imbalances in legs is related to the verification of a post-trauma 
rehabilitation program (Dvrorak and Junge, 2000). 
 

A) Reasons to write this paper: 

Usually the assessment method employed consist in measurements through isokinetic 

devices which, aside from being expensive and difficult to retrieve, yield non functional 

data for sporting activities (being done generally in closed kinetic chain: running, jumping), 

whereas isokinetic tests can evaluate open kinetic chain movements (those in which there 

is no foothold, i.e. leg extension) at constant speed (Abernethly et all, 1995). Isokinetics 

remains, anyway, the most accurate method to estimate strength correlation for 

agonist/antagonist muscles, be it on concentric or eccentric form. Unfortunately said 

method is not easily available to coaches operating in the field on a daily basis. That’s why 

I got inspired by Prof. Aldo Sassi’s work (et all), in which piezo-electric platforms are used 

to measure isometric strength peaks during vertical jump or press at the knee on a 100º 

angle (both legs): data collected evidenced a strong correlation between peak’s imbalance 

(percentage spread or gap) for both legs. That is, the percentage imbalance found in 

isometric effort at the press leg is the same as during the jump execution. 

Development and scientific validation of an assessment method should follow a precise 

path: judgment, accessibility and prescriptive data (on a fairly large number of subjects). 

The assessment I’d like to propose, “Three direction jumps”, has no pretention of scientific 

accurateness, but I’m sure it will be a valid mean for coaches in providing reliable 

indications with simple and cheap tools. With these tests it is possible to single out 

subjects boasting evident strength asymmetries, eventually submitting them to proper 

diagnostic and precise valuation with isokinetic devices or piezo-electric platform. 

From Dr. Sassi’s work it can be established that normal levels for asymmetries are from 

+18% to – 16%, so that helps us locate athletes showing abnormal strength asymmetries, 

detrimental and uneconomic for the specific technical gesture/movement. 



Also, extra elaborations can be performed to control post-traumatic recoveries, and check 
restoration of normal functionality for legs. 
 
B) Tests overview for standardization 
Test should be conducted as per description in order to standardize it, as well as to be 
applied on the field in the same fashion and to get common parameters (hopefully the 
illustrations below will help with that). 
My preliminary tests were carried out in March 2009, data gathered from all the athletes 
racing for the Skating Club Cassano d’Adda: a total of 25 (15 males, 10 females) aged 
between 11 and 36 and ranging from beginners to national, European and World 
champions. The percentage gap in relation to measurements taken on Dr. Sassi’s works 
appears to be 8-9%.  The survey based on the “three jumps” test highlights that athlete’s 
asymmetries over the percentage gap show significant imbalances. My idea was to 
calibrate this test translating the gap’s push intensity data in centimeters, in relation with 
our survey. But that can be verified or corrected by whoever wants to experiment with this 
method. The tests results are all in all satisfactory and it is our intention to try them with 
other sports athletes.  
 
Executive guidelines 
1- Starting position: erect, single foot on surface, max knee flexion 110º 
2- Push followed by counter-movement 
3- Two tries each side, always same procedure 
4- Free foot near the other but never touches the floor 
 
Execution 
Forward one leg jump: from erect position, one foot on ground, knee flexion max. 110º 
Then, after complete and explosive extension of support leg, landing on same leg. 
Measurement taken from toe (start) to heel (after landing). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



High one-leg jump (sort of Sargent test): subject nearby a wall, first measurement 
maximum extension of arm, complete foothold on ground. Subsequently, from same 
starting position (max. 110º knee flexion), jump upwards with total extension of legs and 
same arm, measuring touching point on the wall (it is advisable to use the athlete’s 
preferred arm, as there can be consistent negative results determined by simple lack of 
multilaterality skills). Subtract last measure from first. 
 

   

 
Lateral one-legged jump: feet straight on a line, usual starting position (max. 110º knee 
flexion), then jump laterally first right then left. Measurements are taken from external  
border of starting shoe to external margin of landing shoe. 
 
 

 

Is it crucial to consider the following variables in order to compile an adequate adjustment 
plan for muscular imbalances:  
- sex  

- age  

- years of sport practice  

- specialization (sprinter or not) 
SEE FORM in APPENDIX 

 



Results evaluation – Adjustment plan elaboration (uncoordinated muscular/articular 

movements, strength or muscular elasticity differential)  

After data transcription, the analysis should point out if there are “strength asymmetries” 

around referential indexes of ± 8-9% between each leg. In case we find rates determining an 

excessive positive asymmetry in a skater, it will be a good idea to subject them to a specific 

isokinetic control or piezo-electric platform analysis to acquire correct diagnostic. 

If, on the other hand, data does not differ much from the reference parameters, it would be 
possible to establish an adjustment plan in order to correct a slight asymmetry, however 
further testing the athlete to reveal the cause or causes for said asymmetry. For that matter, 
here’s a list of possible tests:  
a) strength difference:  
- thigh circumference measures (3 times over 10cm from kneecap) 
- one-legged leg press, leg extension and leg curl  
b) joints mobility difference: 
- test mobility coxo-femoral (hip mobility) 
- test mobility knee 
- test mobility tibio-tarsic 
c) muscular elasticity difference 
- muscular extensor/flexor tests (perhaps traumatic precedents?) 
d) push difference 
- stabilometric test with two weighing balances (see more here: A stabilometric technique for 
evaluation of lower limb instabilities >>) 

Adjustment plan elaboration 
Based on the data collected and processed a corrective plan should be designed, aimed to 
prevent injuries and to improve performance. I guess it can be useful to check one of my 
previous works, “Biomechanical and Stabilometric Analysis to optimize skater’s performance”, 

published here >>  
Now let’s see an example for above mentioned tests: 

  

 

  

Data form  date  
10/01/08 

place 
Bergamo (Italy) 

tester 
Rosario Bellia  

 Forward  Up  Lateral  

Name/Age/etc.. Right  Left Gap%  Right Left Gap%  Right Left Gap%  Conclusions 

Sex: M  
Years skating: 12 
Sprinter 

205  195  4,87 49  50  2 215  217  0,92 Gap% is under 

limits so results are 

irrelevant. However 

test should be 

repeated at 
beginning of next 

season 

Podologic balance 
measured during Simone 

Bellia’s training 
Junior World Champion 2005 

(Suzhou – Cina) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2929827
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2929827
http://www.sportmedicina.com/pattinare.htm


Percentage gap calculation 
Once data is collected, the easiest way to calculate the asymmetry would be as follows: 
Gap % = (difference between tests (left-right) / higher value) x 100 
I.e: If we had a forward jump tested at 205cm for right leg and 195cm for left leg, the 
calculation should be: 
Gap%=[(205-195):205]x100 = (10:205)x100 = 0,0487 x 100 = 4,87 %  
 
Evaluation options 
My advice is to test each athlete every two months or so. 
a) Whenever push asymmetries appear alternate in reference to tests, results are irrelevant. 
b) If push asymmetries come along constantly in tests, with significant values but under the 
established threshold, a soft adjustment plan can be implemented. 
c) If push asymmetries show constantly and over the established threshold, an adjustment 
plan has to be put to work, with a verification test after two months to verify its effects. 
 
Conclusions 
As a physiotherapist, I find very often in my practice to deal with a vast array of muscular 
problems on athletes. What puzzles me is to note that one too many of these athletes have 
substantial muscle masses, but as soon as we carry out functional test we discover that they 
usually demonstrate limited joints mobility (general as well as segmentary), hold functional 
limitations due to bad/incomplete healing of previous injuries, or just plain muscular 
asymmetries. 
In skating, such asymmetries are non-symptomatic until a problem arises whenever training 
loads get heavier, new skates are used, a difficult track is being negotiated, etc. In any case, 
even if these asymmetries did not bring in symptoms, certainly they would affect performance 
in a negative way. 
This research evidenced considerable incidence of push asymmetry between lower limbs, 
which more often than not is the basis for muscular/articular traumas, as well as negative 
impact on performance. As it is, frequently the origins of such asymmetries are foot 
dimorphisms. Following this research is a set of applicative prescriptions (NT: included but not 
translated, being extremely specialized), in particular utilizing kinesio-taping methods. I wish 
my work serves a purpose among speedskating coaches even if, as Professor Sassi maintains, 
this observation method could be useful for all sports, considering modern’s day athletes 
extremely high exertions.  
 
Prof. Rosario Bellia 
Translation: Marcello Bresin – Speedsk8rs.com 
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"Push symmetry analysis " 
 

Data Form
 date

___/___

/__ 
 place    coach

  Group / Club  Prof. Bellia Rosario 

Athlete Forward Up Lateral Conclusions 

  
Rt   Lt Gap

.%    Rt    Lt Gap

.% 
Rt Lt 

Gap

%   

Name: 

Sex: 
Years sk8: 

Sprinter?:                    

Name: 

Sex: 
Years sk8: 

Sprinter?:                     

Name: 

Sex: 

Years sk8: 
Sprinter?:                    

Name: 

Sex: 

Years sk8: 

Sprinter?: 
                    

Name: 

Sex: 
Years sk8: 

Sprinter?: 
                    

Name: 

Sex: 

Years sk8: 
Sprinter?:                     

Name: 

Sex: 

Years sk8: 
Sprinter?: 
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Di seguito viene presentato la parte applicativa di questo lavoro: 

 
 

 
 

 

Studio sull’utilizzo del taping kinesiologico® per ottimizzare il 

rendimento sportivo 
 

Taping kinesiologico®: 

 piede causativo e adattativo degli sportivi 

                                                 

             
Analisi della situazione dell’appoggio podalico e applicazioni del taping 
kinesiologico® per compensare gli squilibri e migliorare il rendimento 

sportivo. 

 

 
 

Generalità: 

- cos’e’ il piede causativo, adattativo e misto 

-  il sistema tonico posturale 
- cenni di neuro fisiologia 
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Studio sull’utilizzo del taping kinesiologico® per supportare il 

rendimento sportivo 

 

- test generali:  prova dei tre salti; stabilometria con due bilance in 
posizione fondamentale 

- test specifici: gli atleti che risultano positivi nell’asimmetria di 

spinta di 9/10 % sarà sottoposto a: 

a) analisi posturale 
b) valutazione mobilità articolare 

c) valutazione delle retrazioni miofasciali 

d) analisi stabilometrica ad occhi aperti e chiusi, per valutare 

eventuali disturbi visivi. 
 

 

Applicazione del metodo: 

si prenderà in considerazione in questo studio solamente il piede 
causativo, poichè l’applicazione dei bendaggi può dare subito 

un’indicazione del compenso e poichè il piede adattativo presuppone 

un lavoro posturale che ci siamo riservati di affrontare in un’altra fase 

di ricerca.  

 
                  - piede causativo: 

1) piede valgo – piatto 

2) piede varo - cavo 

3) dita a martello, a griffe 
4) alluce valgo 

 

a) bendaggi indicati:                                                

1) piede valgo-piatto 
2) piede varo- cavo 

3) dita a martello, a griffe 

4) alluce valgo 

5) neuroma di Morton 

 
Verifica dei risultati con test di controllo, anche su prove 

cronometrate. Conclusioni. 

Modalità applicative: 

 
Analisi della situazione dell’appoggio podalico e applicazioni del taping 

kinesiologico® per compensare gli squilibri e migliorare il rendimento 

sportivo 

La  funzione essenziale del piede è quella di trasmettere al suolo i carichi, 
venendo sollecitato da ingenti forze, che se non ben gestite possono provocare 

dei danni alle strutture articolari ed ossee. 

La gestione dell’ortostasi e della postura dinamica è frutto della coordinazione 
delle leve che si estrinsecano sul corpo e che hanno come terminale il piede. 

Quest’ultimo non è soltanto un effettore, non riceve solamente comandi, ma 
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interagisce con il resto del corpo fornendo costanti informazioni provenienti sia  

dai recettori posti sulle articolazioni e sui muscoli, ma anche da quelli della 

superficie plantare. Questa complessa “ informazione e regolazione” del corpo 

nello spazio rappresenta in ultima analisi l’interfaccia costante tra l’ambiente 

ed il Sistema Posturale Fine. 

Il sistema di controllo è costantemente informato da una ricca rete di recettori 

presenti sulla cute con una soglia di sensibilità elevata: sono per lo piu’ 

barocettori ( capaci di registrare le variazioni di pressione) in grado di 

percepire variazioni di pressione con una sensibilità di 0,3 gr. 

Ecco come il piede può essere la partenza dello squilibrio “piede causativo” o la 

vittima di tutti gli squilibri “piede adattativo”, esiste anche una tipologia di 
piede che presenta una componente causativa ed adattativo definito “piede 

misto”. 

Le anomalie posturali sul piano sagittale sono soprattutto legate a problemi 

podalici. Non bisogna dimenticare che spesso ci sono squilibri posturali che 

prendono origine da altri recettori posturali primari oltre al piede: 

1) occhi: a questo livello due sono le patologie che possono essere alla 

base di un compenso posturale: i disturbi sensoriali (i disturbi della 
rifrazione) e i disturbi muscolari ( i difetti di convergenza); 

2) denti: la componente propriocettiva che può disturbare il sistema tonico 

posturale e’ costituita principalmente dagli squilibri del sistema 

stomatognatico ( la malocclusione); 
3) pelle: alcune cicatrici patologiche provocano un adattamento del sistema 

tonico posturale dando origine a compensi. 

Le porte d’ingresso del Taping kinesiologico® sono: 

1) l’esterocezione, attraverso l’organo pelle. La sensibilità cutanea è 

estremamente fine, la soglia di certi recettori è sensibile alle variazioni di 

stiramento dell’ordine di 1 % di millimetro. 

2) la propriocezione, attraverso i recettori tendinei del Golgi 200 grammi e i 
fusineuromuscolari sensibili a tensioni di circa 30 grammi in particolare 

Meissner, Ruffini per lo stiramento, Pacini per la pressione. 

L’oggetto della posturologia è il sistema tonico posturale, cioè quel sistema che 

ci permette di mantenere la posizione ortostatica lottando contro la forza di 

gravità: prepara e modula il mal funzionamento di questo sistema. Si traduce 

in disequilibri nei tre piani dello spazio con conseguente reazione muscolare di 
compenso; quindi si instaurano delle tensioni muscolari anomale che potranno 

diventare causa di DOLORE: 

Il piede è un capolavoro di architettura e biomeccanica struttura ad elica super 

specializzata a contatto con il suolo. 
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Costituito da: 

a) 26 ossa 

b) 33 articolazioni 

c) 20 muscoli 

Ecco come si modifica il carico gravitazionale con il modificarsi 

dell’appoggio e come incide sull’equilibrio dell’arto inferiore, di 

conseguenza sulla muscolatura e quindi sul rendimento del gesto 

sportivo. 

Le rotazioni della gamba dal piano trasverso ( T ) si trasferiscono al 

piano frontale    (F ) 

F) Piano frontale passante per la medio-tarsica 

A) Rotazione interna della gamba. ( rilassamento del piede ) 

B) Rotazione esterna della gamba. ( irrigidimento del piede ) 

   

                              

Le strutture a volta si mantengono in equilibrio per la loro particolare 

conformazione ad incastro e soprattutto per i vincoli di base. 

Il piede, oggi, dopo attenti studi sia in statica che in dinamica, è assimilato a 

una struttura elicoidale.  
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Questa interpretazione fa luce sulla corrispondenza fra struttura e funzione e 

sulla genesi pato-meccanica di gran parte delle alterazioni podaliche.  

La configurazione scheletrica delle ossa tarso-metatarso, analizzata mediante 

sezioni successive, evidenzia la gradualità della transizione spaziale (dal piano 

orizzontale al piano verticale nella direzione ventro-dorsale). 

 

  

A. Dalle cinque sezioni 

riportate si può 
osservare come le ossa 

del piede siano disposte 

con geometria 

elicoidale.  

B. Le sezioni 1,2,3,4 e 5 
evidenziano il graduale 

aumento angolare della 

disposizione delle ossa: 

esse procedono dalle 
teste metatarsal, (piano 

orizzontale,) al 

retropiede ( piano 

verticale).  

 

La vecchia consuetudine, che assimilava il piede all'arco, alla volta, al tripode, 

alla capriata, ha condizionato sfavorevolmente la ricerca. Dal canto nostro 
accantoneremo i vecchi concetti convenzionali, considereremo il piede secondo 

le ultime acquisizioni avute nell’ambito della podologia, cioè come una 

struttura elicoidale a passo variabile, evidenziandone i moti antigravitari. 

 ( * ) Da Paparella Treccia - L’uomo e il 

suo moto - Verduci 1988-Roma.  

Avvolgimento e svolgimento retro-

avampodalico  

Nella fase di propulsione, le ossa tarso-

metatarso si avvolgono con moto 

elicoidale, irrigidendosi. 

Nella presa di contatto con il terreno, le 

ossa tarso-metatarso si svolgono con 

moto elicoidale, rilassandosi 
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E’ il principale organo di senso e di 

moto, l’ afferenze corticali sono più 

numerose per il piede per il costante 

controllo antigravitario, mentre l’ 
efferente, quindi l’attività motoria, 

ha maggiore rilevanza nella mano. Si 

può affermare che la mano è 

mirabile strumento di lavoro, mentre 
il piede è mirabile strumento di 

sostegno ( prof. G. Pisani – “Trattato 

di chirurgia del piede”). 

 

Il piede assolve al suo doppio ruolo: 

1) organo propriocettivo: 

“trasmette” treni di informazione continua ai centri superiori della 

posizione del corpo al suolo; 
2) organo di moto e sostegno: esegue i comandi provenienti dai centri 

superiori.  

Il piede è divenuto l’organo di controllo antigravitario tale da trasformare la 

forza di gravità, elemento instabile, in un meccanismo efficiente di stabilità 

nella stazione eretta, nella deambulazione e nella corsa. 

Appoggio podalico      i     integrazione corticale               postura 

Disturbo posturale                             piede 

 

Secondo B. Bricot (la  

riprogrammazione posturale globale) 

si può considerare il piede come:  

a) causativo: responsabile dello 

squilibrio posturale (origine 
ascendente) 

b) adattativi: ha una funzione 

“tampone” o “vittima” (origine 

discendente). 

Anomalie podaliche e conseguenze 

posturali: 

in quanto organo costantemente 
sollecitato, il piede può essere sede 

di diverse patologie : reumatiche, 
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vascolari, neurologiche, congenite e dovute allo squilibrio statico-dinamico.  

Le cause che interessano questa ricerca sono quelle di origine strutturale e 

posturale. 

Le alterazioni della conformazione del piede di natura congenita od acquisita  

favoriscono l’insorgenza di fenomeni dolorosi o compensi antalgici, che 

influiscono sulla funzionalità del piede. 

Dismorfismi del piede: 

modificazioni della volta plantare: piede piatto-valgo, piede cavo-varo 

Modificazioni accessorie: alluce valgo, dita a martello, tallodinie, metatarsalgie, 

sindrome del seno del tarso. 

Piede piatto valgo: 

iperpronazione dell’articolazione sottoastragalica con caduta della volta mediale

a) retropiede valgo 

b) rotazione interna della gamba e 

coscia 

c) rotula in strabismo convergente 

d) antiversione iliaca 

e) bascula del sacro posteriore 

f) aumento della lordosi lombare 

g) ipercifosi dorsale 

h) iperlordosi cervicale 

 

Piede cavo – varo, accentuazione dell’altezza della volta plantare 

Il grado di accentuazione dell’arco plantare interno determina la gravità  della 

patologia. Il caso più estremo è rappresentato dal piede equino. Si possono 

distinguere una forma congenita, una acquisita e una essenziale. 

 

La forma acquisita è la più frequente e viene normalmente distinta in: 

neurogena ( causata dal sistema nervoso ), miopatica ( causata da patologie  

a carico dei muscoli scheletrici ), post-traumatica, causata da lesioni tendino-
legamentose ), degenerativa, causata da artrite reumatoide, artrosi e gotta, 

secondaria a patologie delle parti molli ( fibromatosi plantare ). 

Le patologie menzionate possono causare squilibri muscolari, instabilità del 

piede, ecc., i quali possono portare in ultima analisi a cavismo del piede. La 

forma essenziale comprende tutte quelle forme che non hanno un’eziologia 
chiara. Spesso al piede cavo  sono associate le dita a martello, la caduta delle 
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teste metatarsali ( con conseguente formazione di callosità ), varismo del 

retropiede, varismo delle ginocchia e tibia vara. 

Termini connessi alla patologia: piede cavo, piede  in inversione, piede spinato, 

piede equino, varismo del retropiede 

a) varo del calcagno 

b) rotazione esterna della gamba e coscia 
c) strabismo divergente delle rotule 

d) rotazione esterna del femore 

e) retroversione iliaca 

f) verticalizzazione del sacro 

g) riduzione della lordosi lombare.  

Il piede ha un ruolo determinante sulle alterazioni sovrasegmentarie, ma 
che si ripercuotono anche sull’appoggio podalico come forma di 

adattamento al suolo (prof. G. Pisani). 

Disordini                                      disordini 

Osteomuscolari                         nuclei vestibolari 

 

Disordini                 squilibrio                    disordini 

Neuromuscolari         posturale                visuo-spaziali 

 

Difetti ATM                  difetti  Appoggio podalico 

Osservazioni conclusive: 

1) la postura è il “risultato” della relazione del corpo con l’ambiente esterno 

inserito nel concetto più generale di equilibrio; 

2) non ci può essere una rigida schematizzazione; 

3) esiste una variabilità adattativa ogni individuo “crea” la propria postura. 
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Molti autori assegnano un ruolo molto importante alle alterazioni di tensione 

delle catene muscolo-fasciali. I muscoli lavorano attivandosi in sequenza ed un 

aumento di tono in una catena determina, per fenomeni riflessi, una 

diminuzione di tono della catena opposta. Queste particolarità del 
funzionamento delle catene muscolari comporta adattamenti continui, e la 

tensione eccessiva di catene definite “ di apertura” determinano un aumento 

della rotazione esterna della gamba con conseguenze sul ginocchio, sul bacino 

e sulla posizione in varo del piede. 

Al contrario per le catene “in chiusura”, che comportano un aumento della 

rotazione interna che induce il piede e il ginocchio in valgismo. 

 
 

 

Applicazioni del taping kinesiologico® per compensare anomalie 

riscontrate. 
Vengono realizzate delle traiettorie in correzione articolare compensando gli 

squilibri. 

Sono state realizzate le seguenti traiettorie in correzione: 

1) pronazione del piede 

2)  pronazione del calcagno 
3) Intra-rotazione del piede 

4) Immagini tratte anche dal libro: 

Bellia – Sarzo “ Il taping kinesiologico nella traumatologia sportiva – 

manuale pratico di applicazione” ed. Alea Milano  marzo 2011 
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Fasi di attuazione: 

1) test iniziale 

2) gli atleti positivi vengono sottoposti a valutazione ortopedica: 

a) podoscopia 

b) impronta plantare 
c) taping kinesiologico® specifico 

d) rivalutazione test 

e) tape per un mese 

f) test dopo 24 ore senza taping kinesiologico®. 

Conclusioni: dimostrazione che c’è  stata un’azione rieducativa  e non 

solo di sostegno passivo.   

Questo studio applicativo ha 

dimostrato che: 
a) i disequilibri del piede incidono 

in maniera rilevante sulla 

prestazione sportiva 

coinvolgendo, oltre allo 
sviluppo dei muscoli degli arti 

inferiori, anche l’intera 

programmazione del 

movimento del gesto sportivo; 
b) il taping kinesiologico® svolge 

una buona azione di correzione 

meccanica e funzionale delle 

problematiche del piede, in una 
visione rieducativa per lo 

stimolo propriocettivo 

prodotto; 

c) le correzioni più significative si 

realizzano con l’adozione di 
plantari adeguati; 

d) l’utilizzo di una scarpa di buona 

qualità è determinante per 

affrontare in modo corretto 
queste problematiche. 
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