
Saronno, 1 dicembre 2018 
 

dai 110 ai 400 a ostacoli 
      velocità 

   ritmo 
       musica 
    e dintorni 
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Peter Mac Arthur 

•  un’impresa di successo 
richiede tre uomini:

•  un sognatore
•  un uomo d’affari
•  un figlio di puttana
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parafrasando 

   un grande ostacolista
   ha tre anime:

•  quella di un ballerino
•  quella di un gatto selvaggio
•  quella di uno sprinter che ama i salti
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Ippocrate 

il medico intrattiene il paziente

mentre la natura lo cura
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parafrasando 

durante tutta l’età evolutiva

l’allenatore intrattiene l’atleta
mentre la natura lo allena
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mentre lo intrattiene 

•  l’allenatore vede
guarda
ascolta
capisce
cambia idea
rispetta l’atleta

sovente è l’atleta che allena l’allenatore
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le tre leggi dell’allenamento 

1 – si va più forte utilizzando nel modo sbagliato 
mezzi di training sbagliati in cui si crede, che 
utilizzando nel modo giusto mezzi giusti nei quali 
non si crede

2 – si va ancora più forte se si crede nei mezzi giusti 
e si sa utilizzarli correttamente

3 - saper distinguere tra mezzi e metodi giusti e 
mezzi e metodi sbagliati non guasta…
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cerchiamo giovani  

•  geneticamente elastici e reattivi

•  longilinei e con buona mobilità articolare

•  capaci di movimenti rapidi e facili

•  coordinati ma aggressivi

•  dotati di ottimo senso del ritmo

•  tendenzialmente velocisti-saltatori

•  dallo sviluppo non precoce, anzi…
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ma soprattutto cerchiamo giovani 

•  che abbiano saputo scegliersi i genitori giusti

•  che amino e cerchino il confronto con gli 
avversari

•  che non cerchino, ma “subiscano” la 
concentrazione

•  che, senza volerlo, in gara percepiscano il 
rallentare del tempo (un côté esoterico non 
guasta, ma non è il tema di oggi)
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importante 

•  non sappiamo come si svilupperanno

•  non vogliamo precludere loro alcuna scelta 
futura

•  non sappiamo ancora se saranno sprinter 
puri, quattrocentisti, ostacolisti veloci o 
intermedi (o, perché no, ottocentisti…)

•  abituiamoli a considerare normali i lavori di 
corsa su distanze medie e medio-lunghe



11

nella fase iniziale 

•  cerchiamo di sviluppare ogni capacità coordinativa e 
condizionale all’età giusta (fenêtres sensibles)

•  consideriamo la presenza, negli adolescenti, di 
disomogeneità e differenze tra età biologica e 
anagrafica

•  favoriamo un precoce sviluppo delle sensibilità 
relative a tempi e intensità d’impulsione, prima che 
siano fuorviate da sovrastanti sensazioni di velocità

•  aiutiamoli a sviluppare il loro naturale 
senso del ritmo
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criteri di massima 

•  diamo da subito massima priorità alle 
esercitazioni di ambidestrismo sulle 
barriere, con cinque obiettivi:

•  sviluppare le capacità coordinative all'età giusta

•  sfruttare il trasferimento controlaterale delle abilità

•  riequilibrare costantemente la forza negli arti inferiori

•  salvaguardare la possibilità di migrare ai 400hs

•  limitare i rischi traumatici insiti nella ritmica pari
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la tecnica 

•  impariamo
a cogliere l’essenziale (lavoriamo sulle qualità e 
sui fattori limitanti, con un occhio alla curva di Pareto)

a non farci fuorviare da dettagli ininfluenti

a non confondere le cause con gli effetti

ad apprezzare l’estetica del gesto 

•   
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due esempi 

•  aspetti assolutamente 
ininfluenti:

•  la prima gamba flessa o tesa nel 
superamento della barriera

•  l’inclinazione del busto in attacco
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errori tecnici: sintomi 

•  l’ostacolo “volato”

•  il bacino non ortogonale alla barriera

•  il cedimento delle anche in atterraggio

•  azioni sconclusionate di braccia
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la tecnica: gli aspetti essenziali 

•  “potente” impulsione di seconda gamba
•  attacco sufficientemente lontano dalla barriera
•  attacco di prima gamba a ginocchio alto flesso 

(mai calciato…)
•  non superamento, ma “discesa” dall’ostacolo

•  tenuta di prima gamba in atterraggio (attenti ai bimbi…)

•  discesa della seconda gamba a terra solo quando 
è tornata in linea di corsa

•  azione naturale ma “cosciente” delle braccia
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frasi da dimenticare 
(confusione tra effetti e cause) 

•  “tira avanti ‘sta seconda gamba…!”

•  “velocizza ‘sta seconda gamba…!”

•  “controlla ‘sto braccio…”

•  “accelera il ritorno a terra della prima…!”
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la tecnica 

•  evitare la ricerca spasmodica e costosa della 
perfezione, che sugli ostacoli (e non solo…) è una 
pia illusione (di nuovo Pareto…)

•  la cinematica si modifica con la dinamica, man 
mano che l’atleta cresce e si sviluppano la sua 
forza e la sua velocità

•  ci si deve concentrare sugli aspetti essenziali, 
aiutare l’atleta ad acquisire sensibilità, a “sentire” 
le impulsioni, il suo rapporto con lo spazio e il 
tempo durante l’esecuzione dei gesti tecnici
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corretta esecuzione degli esercizi 

oltre il 90% degli atleti non esegue 
correttamente gli esercizi, è curioso che 

più del 90% dei tecnici non se ne 
accorga

la ripetizione dell’errore porta alla 
perfezione nell’errore
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la tecnica 

il 90% dei problemi tecnici è causato 
da un insufficiente impulsione della 

seconda gamba, un problema acuito a 
velocità di gara dalla “facilitazione” 
ormai indotta dai manti sintetici, la 

quale riduce il tempo a disposizione 
per “spingere”, richiedendo perciò 

maggiore potenza
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la tecnica 

l’esercizio di prima gamba in 
controtempo (eseguito però con 

grandissima violenza) è l’unico in grado 
di incidere sulla capacità di coniugare il 

tempo a disposizione e impulsione di 
seconda gamba

è l’unico esercizio con cui si incide sul 
“prima” anziché sul “dopo”
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la ritmica 

•  sugli ostacoli la ritmica è la capacità 
d’interpretare la corsa tra le barriere 
ottimizzando molti fattori e inserendo 
nell’azione, in modo armonioso e 
assieme violento, il superamento degli 
ostacoli, in modo che non disturbino la 
continuità dell’azione e rallentino il 
meno possibile la velocità dell’atleta
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la ritmica 

•  la ritmica non può essere intesa come il banale 
esercitarsi a correre determinati intervalli tra le 
barriere a una certa velocità con un certo numero 
di passi 

•  la ritmica di gara non si esaurisce nell’esercitarsi 
a correre alla velocità di gara intervalli di gara con 
il numero di passi che si utilizzano in gara

•  la ritmica è la capacità d’interpretare il gesto 
tecnico in modo corretto, realizzando un perfetto 
binomio di ritmo, armonia ed economicità
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la ritmica 

•  in una corsa a ostacoli non si 
possono sviluppare la frequenza e 
l’ampiezza ideali.

•  si agisce su intervalli predeterminati, 
costretti a un modulo di passi che 
nei 110hs è fisso, nei 400hs varia a 
gradino
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la ritmica 

nei 110 ad ostacoli si effettuano in realtà 
11 accelerazioni, a una velocità media non 
elevatissima, ma senza una frequenza di 
riferimento, poiché nell’intervallo di 9,14 o 
8,50 m non esistono neppure due passi 
comparabili come ampiezza, tempo di 
contatto o azione tecnica



a titolo di esempio 
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100/110hs: si modula solo la frequenza 
(dal record del mondo fino a tempi scadenti il numero dei passi non cambia) 

7/8 7/8 7/8 7/8
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4
4 4 4 4

49/50 49/50 49/50 49/50

12,90 13,90 14,90 15,90
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400hs 

•  nei 400hs l’atleta deve invece conciliare la 
necessità di correre veloce con quella di 
distribuire le energie, mantenendo 
un’ampiezza che non solo non è quella 
ideale, ma che può adattare solo a gradini 
di un passo per intervallo, operando difficili 
scelte tra ridurre l’ampiezza, con i problemi 
coordinativi che ciò comporta, oppure 
sostenere artificiosamente un passo 
forzato, con costi energetici eccessivi
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la ritmica 

•  non a caso le tristamente note azioni 
“a elastico” sono tanto diffuse quanto 
letali per le prestazioni.
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400hs: illimitate combinazioni 
Passi al 1° Passi 

intermedi Fino al Cambio a Fino al

19 12 10°
19 12 7° 13 10°

19 (20) 12 5° 13 10°
20 (19) 13 10°

20 13 5° 14 10°
20 13 8° 14 10°

21-22 14 10°
21-22 14 5° 15 10°
21-22 14 7° 15 10°

22 15 10°
22-23 15 5° 16 10°
22-23 15 8° 16 10°
23-24 16 10°
23-24 16 5° 17 10°
23-24 16 8° 17 10°

24 17 10°
24 17 5° 18 10°
24 17 8° 18 10°
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tecnica e coordinazione 

•  in ogni disciplina, in ogni dato momento, per 
ogni atleta, esiste una velocità massima alla 
quale riesce a mantenere la coordinazione e 
oltre la quale un’ulteriore ricerca di velocità 
limita il risultato (limite neurobiomeccanico)

•  in ogni disciplina di corsa va mantenuta la 
coordinazione e distribuita la velocità per 
tutta la durata della prova, modulata dalle 
modificazioni fisiologiche indotte dalla fatica 
progressiva (limite metabolico)



un vecchio amico 
il grafico che tutti conoscete e che ci accompagna da tanti anni, dando 
per scontato che tutti conosciate il modello prestativo Vittori-Tabachnik 

         4 m/s                    6 m/s                 8 m/s                 10 m/s
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400hs: scelta della ritmica 
(utilizziamo il modello di Tabachnik per l’ampiezza e di Vittori per il 

range di corsa ambia possibile) 

passi
Uomini 
teorico 
medio

Modello 
corsa ampia

Passi sui 
100m 

lanciati

Donne 
teorico 
medio

Modello 
corsa 
ampia

Passi sui 
100m 

lanciati

12 2,68 3,03 37,3
13 2,46 2,78 40,7
14 2,27 2,57 44 2,27 2,57 44
15 2,12 2,40 47,1 2,12 2,40 47,1
16 1,98 2,24 50,5 1,98 2,24 50,5
17 1,86 2,10 53,8 1,86 2,10 53,8
18 1,76 1,99 56,7
19 1,67 1,89 59,8
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400hs: intervalli/velocità 
(per tarare correttamente i ritmi da tenere nel training e in gara) 

Tempo tra due 
barriere Velocità in m/sec Tempo sui 100 (400) 

lanciati
3,40 10,29 9,71 (38,84)
3,50 10,00 10,00 (40,00)
3,60 9,72 10,29 (41,16)
3,80 9,21 10,86 (43,44)
4,00 8,75 11,43 (45,72)
4,20 8,33 12,00 (48,00)
4,50 7,78 12,86 (51,44)
4,80 7,29 13,71 (54,84)
5,00 7,00 14,29 (57,16)
5,20 6,73 14,86 (59,44)
5,40 6,48 15,43 (61,72)



differenziale e distribuzione 
(my personal opinion) 
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Il differenziale tra il tempo sul piano e con gli 
ostacoli dovrebbe essere compreso tra 1,5 e 2 
secondi per i maschi di elevata qualificazione 
(sub 50”) e tra 2 e 3 secondi per la fascia di 
prestazioni medie (50”5-52”). 
 
per le atlete le differenze sono di norma 
leggermente più elevate. Possono essere attorno 
a 2-2,5 secondi per l’alta qualificazione (sub 55”), 
salire fino a 3 secondi al di sopra e addirittura 4 
secondi per le più giovani che corrono attorno ai 
60”. 



distribuzione (atleti) 

tempo finale   primi 200  secondi 200  5° ostacolo  equiv./110 
46,50 22,25 24,25 20,75 12,24 
47,00 22,50 24,50 20,98 12,38 
47,50 22,75 24,75 21,21 12,51 
48,00 23,00 25,00 21,45 12,65 
48,50 23,25 25,25 21,68 12,79 
49,00 23,50 25,50 21,91 12,93 
49,50 23,75 25,75 22,15 13,06 
50,00 24,00 26,00 22,38 13,20 
50,50 24,25 26,25 22,61 13,34 
51,00 24,50 26,50 22,85 13,48 
51,50 24,75 26,75 23,08 13,61 
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distribuzione (atlete) 

tempo finale   primi 200  secondi 200  5° ostacolo  equiv./100 
54,00 26,00 28,00 24,25 13,00 
54,50 26,25 28,25 24,48 13,13 
55,00 26,50 28.50 24,71 13,25 
55,50 26,75 28,75 24,94 13,38 
56,00 27,00 29,00 25,18 13,50 
56,50 27,25 29,25 25,41 16,63 
57,00 27,50 29,50 25,64 13,75 
58,00 28,00 30,00 26,11 14,00 
59,00 28,50 30,50 26,58 14,25 
60,00 29,00 31,00 27,04 14,50 
61,00 29,50 31,50 27,51 14,75 
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400hs: scelta della ritmica 

•  tre strade possibili

• metodo empirico

• metodo del modello prestativo

• metodo del costo energetico
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400hs: scelta della ritmica 

•  metodo empirico
•  si sceglie con buon senso il passaggio ai 200m 

(considerando sia il margine di velocità che la corretta distribuzione 
energetica)

•  si eseguono prove di 100 m o 200m “in libertà”
(al 90/95%, alla velocità scelta per i primi 200m)

•  si contano i passi impiegati dall’atleta

•  si calcola la loro ampiezza media

•  s’ipotizza la ritmica corrispondente

•  si verifica in pratica (t&e), e si adotta questa ritmica
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400hs: scelta della ritmica 

•  metodo del modello prestativo
•  si misura la lunghezza degli arti inferiori
•  si ricava l’ampiezza dal modello prestativo V.T.
•  si verifica la capacità di modulazione a/f
•  si ricava la ritmica corretta
•  si confronta con il risultato empirico
•  si riverifica per una regolazione fine
•  si adotta questa ritmica e la si testa in gara
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400hs: scelta della ritmica 

•  Metodo del costo energetico (non utilizzato 
poiché mancano sinora protocolli affidabili e condivisi)

•  si valuta la spesa energetica su 6 ostacoli 
con vari moduli ritmici (a.e. con test lattacidemici)

•  s’identifica la ritmica corretta
•  la si confronta con i due metodi 

precedenti
•  la si valida e si adotta la ritmica corretta
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400hs: fasi di qualificazione 

•  iniziale (informale)

•  formale (non autonoma)

•  libera (autonomia totale)
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400hs: fasi di qualificazione 

•  fase iniziale (informale):
•  vai e uccidi…

•  corri e vediamo che cosa sai fare

•  entra deciso…!

una fase che dura poco
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400hs: fasi di qualificazione 

•  fase formale (non autonoma):
•  corsa e ritmica “controllate”
•  c’è un programma “da eseguire”
•  è fondamentale il rispetto del “compito”
•  è secondario correre e controllare gli avversari
•  culmina nel virtuosismo: spartito ben eseguito

una fase che dura molto
(talora per sempre)
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400hs: fasi di qualificazione 

•  fase libera (autonomia totale):
•  struttura ritmica ormai stabile in “background”
•  l’atleta pensa solo ad andare forte
•  sa gestire vento, sole, pioggia, corsia e 

avversari
•  è un artista che interpreta la musica senza 

spartito
•  è un jazzista che improvvisa una jam session

una fase cui pochi arrivano
(talora ci entrano e ci escono, a seconda della forma e del morale)
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non è sempre vero che “meno passi” è bello - 1 

•  l’ampiezza non è sostenuta dalla speranza 
o dalle urla dell’allenatore, ma solo dalla 
velocità e/o dalla forza dell’atleta

•  il miglioramento del margine di velocità 
implica anche quello di forza, ma non 
sempre è vero il contrario, anzi…

•  facendo meno passi non si va più forte, è 
essendo più forti che si possono fare meno 
passi…
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Non è sempre vero che “meno passi è bello” - 2 

•  la ritmica scelta dev’essere sostenibile 
dall’atleta in ogni condizione                                       
(vento, freddo, fase della stagione, corsia, ecc.)

•  non si riduce il numero dei passi  solo in 
quanto l’atleta “arriva sotto perché non 
sa gestire la frequenza” (una pessima scelta 
di comodo, una sconfitta dell’allenatore)



48

si cambia una volta sola e ben freschi 

•  si cambia una volta sola

•  il costo del cambio di ritmo (se ben 
eseguito) è di circa 20/25 centesimi

•  si deve cambiare ancora “freschi e 
lucidi”, ossia almeno un ostacolo 
prima di dove si ritiene di poter 
arrivare (quando non se ne potrebbe 
più fare a meno)
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quando si passa ad un passo in meno? 

si scende di un passo
(ad esempio da 15 a 14)
solo quando si è ormai in grado di 
sostenere l’attuale ritmica (15) per 
tutta la gara senza cambiare
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quindi, in fondo, che cos’è la ritmica ?  

•  la ritmica non consiste nel percorrere la 
distanza tra due ostacoli con un certo 
numero di passi

•  consiste nell’interpretare la corsa 
“danzando” tra gli ostacoli in modo 
armonico e perciò economico, 
“sentendo” il tessuto ritmico e la musica 
scandita dai piedi sulla pista
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ritmo 
 

dominare la gara 
anziché 

esserne dominati 
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caveat emptor 

analizzate sempre criticamente 
tutto quello che vi viene detto, 
compreso quello che avete sentito 
oggi da me

(spesso non condivido ciò che penso…)



53

caveat emptor 

tutte le strade portano a Roma 1987:

Edwin Moses 47”48 (13 passi tutta la gara)

Danny Harris 47”48 (13-14-15)

Harald Schmid 47”48 (14 passi tutta la gara)
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l’allenamento è un’attività economica 

l’economia consiste nell’ottimizzzare 
l’uso di risorse limitate (finanziarie, 
materie prime, risorse umane ecc.) per 
massimizzare il profitto

l’allenamento consiste nell’ottimizzare 
l’uso di risorse limitate (tempo, doti 
dell’atleta, lavoro, riposo, conoscenze del 
tecnico ecc.) per massimizzare la 
performance
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l’allenamento è un’attività economica 

le risorse, in economia e nell’allenamento, sono 
inevitabilmente limitate, infatti

Dio non fa sport

(direbbero che è dopato)
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Gli ostacoli sono ritmo, il ritmo è 
musica, gli ostacoli sono musica 

De la musique avant toute chose,
Et pour cela préfère l’impair,
Plus vague et plus soluble dans l’air…

………

…Et tout le reste est littérature.

Paul Verlaine
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