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Considerazioni sulla meta 
di costruzione della staffetta
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La corsa di staffetta richiede un per
fezionamento tecnico non cosi 
grande se riferito ad altre discipli
ne tecniche, per cui non siamo certa
mente indotti nella determinazione 
della meta di costruzione per l'allena
mento di base, a formulare significati
ve divergenze dalla tecnica adoperata 
dagli sportivi d'altre prestazioni. L'es
senziale esecuzione del movimento e 
talvolta le condizioni di gara sempli
cemente allungano la corrispondente 
realizzazione del decorso dei movimen
ti. Nonostante ciò possiamo pur tutta
via riconoscere una serie di particolari
tà, che l'insegnante deve prendere in 
considerazione nel perfezionamento del
la staffetta con i suoi giovani sportivi. 
La particolarità più appariscente sta 
nel fatto che noi siamo interessati 
con i fanciulli a farli presto prender 
parte a delle gare. Per questa ragione 
noi dobbiamo poter condurre lo sporti
vo al decorso del movimento nelle con
dizioni di gara e renderlo sicuro delle 
azioni da svolgere.
A questa preparazione non resta tut
tavia troppo tempo di esercitazione, 
se già nel primo anno di allenamento 
si inseriscono le gare, ed anche gli 
altri compiti della preparazione mul
tilaterale dell'allenamento di base non 
possono venir trascurate. Ciò richiede 
la concentrazione nella costruzione dei 
principianti proprio accanto al punto 
focale, come pure l'uniformità nelle for
me di realizzazione. Le deviazioni da 
questo punto equilibrato di costruzione 
sono naturalmente gli elementi da por
re nel punto medio, per realizzare l'es
senziale decorso del movimento ed as
sicurare il suo successo di realizzazione. 
Fondamentali propositi dell'intero rap
porto e compito del moto degli atleti 
nel passaggio del testimone sono:
- consegnare il testimone nel momento 
in cui entrambi i corridori possiedono la 
loro più elevata velocità (cioè alla fine 
della corsa dell'uno deve corrispondere 
una fase di avvio già molto ben accele
rata dell'altro) (fig. 1) e
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dere una trasmissione del testimone pos
sibilmente non subito al ricevitore, ma 
ricercare un avvicinamento adeguato al 
compagno. Dopo questa valutazione del
l'errore possiamo constatare come spe
cialmente nei principianti da questo tut
ti gli altri difetti derivino, pressoché sen
za eccezione alcuna e l'eliminazione 
dello stesso dovrà essere per lungo tem
po combattuta in allenamento (per 
esempio: tardo avvio del ricevitore, 
lento avvio, rivolgersi indietro, conti
nuo mantenimento del braccio verso 
dietro). Chiaramente dunque nello svi
luppo dell'esatto rapporto di avvio del 
principiante esiste perciò un punto fo
cale della costruzione, che deve inoltre 
improntare anche la successione meto
dica e la scelta degli esercizi nell'alle
namento di base (vedasi l'articolo 
successivo).
Nella prassi sarà bene sollecitare lo 

sviluppo direttamente avendo poca 
considerazione sull'appropriato rap
porto di avvio rispetto all'addestra
mento del passaggio del testimo
ne. Nelle successive rappresentazio-

- una rottura dell'accelerazione del ri
cevitore o una perdita di velocità du
rante il processo di cambio del testimo
ne debbono essere- ridotti al massimo.
Verso questa meta si conducono en

trambi i compiti principali del perfezio
namento della staffetta e cioè:
1. razionalmente predisporre la "fase 
di avvicinamento" del corridore (prin
cipalmente sotto il punto di vista del 
rapporto tra corsa del portatore e la pre
stazione di accelerazione del ricevitore) 
e
2. l'ottimale predisposizione del passag
gio del testimone.
Per il successo dell'esecuzione del mo

vimento e per un buon risultato spor
tivo entrambi i fattori sono di fon
damentale importanza. Comunque è il 
primo compito che assume una più spic
cata importanza nell'ambito del perfezio 
namento della staffetta nell'allenamento 
di base, non solo perchè dalla sua confi
gurazione viene influenzata la prestazio
ne sportiva, ma anche perchè, se presso i 
principianti non viene stabilito un "ov
vio" modo d'agire, cioè quello di richie
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Nell'allenamento di base l'utilizzazio
ne della zona di cambio di 20 metri ci 
appare come completamente sufficien
te, cioè possiamo senza rimpianto far a 
meno della supplettiva zona di 10 metri 
di precambio. I fanciulli raggiungono la 
loro velocità massima in spazi più ri-
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Nonostante tutte le fatiche per l'otte
nimento di un'alta velocità può la tra
smissione avvenire con sicurezza. Risul
ta non adatto ricercare ed allenare un 
cambio "arrischiato", in cui il punto di 
corsa viene allungato al massimo ed in 
questo caso la trasmissione del testi
mone avviene prima degli ultimi metri 
della zona e viene effettuata in un punto 
massimamente lontano alla zona di cam
bio.
In questo quadro diviene inoltre non 

essenziale il rigido accoppiamento di 
due atleti. In questo modo la distanza 
del riferimento d'avvio potrà corri
spondere alla media delle distanze ne
cessarie ai vari componenti la staffet
ta.

Possiamo qui sintetizzare le fasi d'azio
ne sia per quanto riguarda gli atleti sia 
per quanto riguarda la realizzazione del 
movimento.
1. FASE DI AVVICINAMENTO
RICEVITORE: (responsabile dell'inizio 
dell'avvio e dello sviluppo di una elevata 
accelerazione).

Stabilire il riferimento d'avvio (misu
rare in piedi la distanza dalla linea 
d'inizio della zona di cambio), distan
za pari a circa 15-20 piedi;

ni noi mettiamo in rilievo le detta
gliate mete di costruzione nella staf
fetta per i principianti, per cui 
spareremo le richieste ad entrambi i 
punti centrali di condotta del portato
re e del ricevitore. In altra parte noi pro
viamo a riconoscere la dinamica nel pro
gredire delle richieste, che diviene col 
tempo essenziale a causa della proget
tata veloce costruzione esterna della 
qualificazione di gara.

All'inizio della costruzione (prima di 
tutto durante il 1" e 2" anno dell'al
lenamento generale di base) si deve la
vorare innanzitutto preminentemente 
sullo sviluppo di una determinata 
varietà di cambio (esterno o interno).

stretti rispetto agli adulti, abbisognando 
quindi di una minor lunghezza di accele
razione, tanto più che con l'aumento 
della zona di cambio aumenta il peri
colo che i corridori non si raggiungano. 
L'inizio dell'avvio può inoltre di regola 
localizzarsi all'inizio della zona dei 20 
metri. Naturalmente col progredire della 
capacità motoria potrà essere incremen
tata questa distanza - ma qui ci si basa 
sul fattore tecnico - come anche nel caso 
di corridori più veloci li si può far par
tire dalla linea del precambio.

Ciò diviene necessario, per costrui
re il comportamento nella sezione 
di accelerazione come anche nella 
trasmissione del testimone e per tut
ti gli sportivi del gruppo di allenamento 
costruire uniformi decorsi del mo
vimento. Questo faciliterà enormemen
te la composizione della staffetta nelle 
gare, nelle quali tanto frequentemente 
i vari componenti debbono venir cam
biati nelle differenti posizioni. La scel
ta tra cambio esterno od interno spetta 
esclusivamente all'insegnante. Entrambe 
le tecniche portano con se fattori po
sitivi e fattori negativi (vedasi: "Leich- 
tathletik" di G. Schmolinki, Berlin, 
SportVerlag 1973).
Nel proseguo della costruzione (3“ an

no di allenamento) ma anche nelle sin
gole varianti di esercitazione come ne
gli esercizi di preparazione speciale senz' 
altro già prima necessari e possibili, 
può venir qui dunque esercitato l'al
tro lato, in modo tale che con la 
fine dell'allenamento di base e quindi 
all'inizio di quello di costruzione dello 
sportivo ci si trovi nella situazione di 
poter governare entrambe le possibilità 
tecniche. Ciò rende possibile un vario 
impiego dell'atleta principalmente an
che nel cambio alternato, che viene 
solitamente praticato presso gli spor
tivi d'altre prestazioni.

In relazione al fatto di una trasmissio
ne del testimone presso una possibil
mente più elevata velocità si dovrà come 
diretto promovimento verso la meta di 
costruzione nell'allenamento di base, 
al termine dell'avvio:
1. l'ottimale punto d'avvio scegliere ed 
innanzitutto
2. un avvio massimale accelerato rag
giungere.

SICUREZZA DEL CAMBIO

Un cambio può nell'allenamento di 
base venir considerato come adeguata- 
mente razionale, se viene effettuato 
nella seconda metà della zona di cam
bio.
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gna il testimone?
- Che cosa avviene dopo il cambio?
- Quali responsabilità ha il portatore e 
quali il ricevitore?
- Quando la staffetta viene squalifi
cata (superamento della zona di cambio, 
superamento laterale della corsia, dan
neggiamento di un'altra staffetta, per
dita del testimone)?

Su questi concetti si possono nell'alle
namento di base costruire le seguenti 
modalità di rapporto (capacità):
- trovare la zona di cambio e il punto di 
avvio sulla corsia;
- collocare il segno di avvio (distanza 
media);
- sforzarsi per un'alta velocità d'avvio;
-- cambio nel ritmo dei tre-passi;
- rapporti corrispondenti alle condizio
ni di gara nella zona di cambio.
Nell'allenamento per la staffetta dob

biamo chiaramente adattare le nostre 
conoscenze alle possibilità di prestazio
ne dei nostri atleti, sui loro sforzi di al
lenamento, ma anche sul senso di re
sponsabilità dei singoli in vista di un suc
cesso collettivo, l'educazione di impor
tanti contenuti ideologici e caratteriali 
sui rapporti collettivi e sui diversi 
rapporti sociali.

razione nella sezione di trasmissione.
Diviene a questo punto chiaro che co

loro i quali si impegnano nell'addestra
mento della corsa di staffetta debbo
no contemporaneamente essere infor
mati e sul decorso del movimento e sui 
vari rapporti che intercorrono nella zo
na di cambio. Ora noi esamineremo tali 
fattori importanti e in allenamento co
stantemente svilupperemo questi rapporti 
attinenti alla meta di costruzione. Nell' 
allenamento di base dovremo dare sem
pre adeguata risposta alle domande qui 
sotto riportate:
- Qual'è l'intento della corsa di staffet
ta e della tecnica di trasmissione del te
stimone? (il bastoncino non deve per
dere in velocità)
- A che cosa serve la zona di cambio?
- Com'è segnalata?
- Dove si dispone lo sportivo (fanciul
lo, adulto)?
- Dove dobbiamo collocare il riferi
mento per l'avvio?
- Come e dove si dispone lo sportivo 
nel cambio esterno (posizione nella cor
sia, posizionamento)?
- Quando si deve partire?
- Dove si indirizza l'intero sforzo del 
ricevitore? (movimento di avvio e mas
sima accelerazione)

- assumere una appropriata posizione 
d'avvio (fig. 3), che renda possibile sia 
l'osservazione del portatore sia una ot

timale fase di avvio (spinta iniziale), 
cioè: disposizione prossima al margine 
interno della corsia (nel cambio ester
no); posizione di spinta sugli avampie- 
di (distanza media tra i piedi, piedi nella 
direzione di corsa, carico equamente di
stribuito su entrambe le gambe, piega
re la gamba anteriore, tronco rivolto 
in avanti), ruotare il tronco dal lato 
"aperto" del corpo (di regola piede si
nistro avanti, sguardo rivolto verso die
tro verso destra senza forte torsione del 
corpo):
- cogliere il momento focale (passaggio 
sul riferimento del portatore) e reagire 
con prontezza, mentre il ricevitore at
tua una rotazione nella direzione di cor
sa dalla posizione ruotata di partenza;

accelerare in maniera massimale du
rante i primi passi nel normale ritmo di 
corsa, normale portamento di corsa, uso 
alternato delle braccia cioè, senza vol
tarsi e senza distendere anticipatamen
te il braccio verso dietro;
- mantenere la propria traiettoria di 
corsa, cioè non scartare verso sinistra 
(nel cambio esterno).
PORTATORE:
- l'atleta serra il testimone nell'esatta 
mano (sinistra nel cambio esterno), cor
re con un normale ritmo di corsa (mo
vimento alternato delle braccia);
- lo sportivo si muove nella sezione di 
accelerazione e particolarmente in 
quella metà del cambio lungo il lato de
stro della corsia.
PASSAGGIO DEL TESTIMONE 
PORTATORE: (responsabile della riu
scita del passaggio):
- si avvicina mantenendo la normale 
azione alternata delle braccia (nessuna 
protensione del braccio di cambio);

dare un segnale acustico (con un anti
cipo di circa 2 metri), che dà inizio al 
passaggio; al segnale segue l'azione di 
spostamento posteriore del braccio de
stro del ricevitore (cambio esterno) 
-- ulteriore avvicinamento mentre i passi 
si appressano;
- collocare il bastoncino nella mano del 
compagno nel punto più vicino al brac
cio allungato del ricevitore; trasmissio
ne da dietro-basso verso l'avanti-alto 
(fig. 4).
RICEVITORE:
- guida posteriore dell'esatto braccio 
(destro) non appena percepisce il segna
le acustico, correre nel ritmo dei tre- 
passi come segue: segnale (normale mo
vimento di spostamento dorsale) - due 
(inizio oscillazione) - tre (guida posterio
re del braccio);

ricercare per ottenere uno svolgimen-
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to appropriato del cambio un'azione 
precisa della mano e del braccio (sen
za forti deviazioni), braccio leggermen
te flesso posteriormente e la mano aper
ta con la palma rivolta verso il basso- 
dietro (fig. 4);
-- afferrare il testimone; passaggio del 
medesimo nell'altra mano (sinistra), su
bito dopo esserne venuti in possesso;
- cercare di mantenere elevata l'accele-

-- Quali errori riducono una buona ac
celerazione?
- Quando il portatore lancia il comando 
per la trasmissione?
- Come decorre il cambio nel ritmo dei 
tre-passi?

Quale posizione del braccio e della 
mino garantiscono una trasmissione si
eri "a?
- Quando e come il portatore



RIASSUNTO DEI COMPITI DEGLI ATLETI

Fase di avvicinamento/

Fase di trasmissione — proseguire nell'accelerazione

prosecuzione dell'accelerazione

LA COSTRUZIONE
DELLA STAFFETTA

Fase finale 
(portatore) 
e quindi
Fase di sprint 
(ricevitore)

rimanere nella corsia sino al termi
ne del cambio di tutte le staffette

|portatore|
— conservazione della velocità

trasporto del testimone 
nella mano giusta

lanciare il comando acustico per il 
passaggio del testimone nel momen
to esatto

- continuare la corsa a velocità piena

sprint in linea retta sino a 2 metri 
dal ricevitore
porsi lateralmente al compagno

- acquisire una buona posizione 
d'avvio

— massimale accelerazione nella direzione 
di corsa

— mantenersi vicino alla linea della corsia

—[ricevitore!
determinare il riferimento dell'avvio

distensione posteriore del braccio ri
lassato, con preciso mantenimento del
la posizione della mano

SUL MODO D'INSEGNAMENTO
Per quanto riguarda la costruzione della

SUL SIGNIFICATO
Gli esercizi propri della staffetta non 

debbono venir considerati unicamente 
come attività specifiche di preparazione 
alla gara, bensì essi sono anche un'in
teressante espressione e un mezzo di am
plissimo effetto per lo sviluppo dei gio
vani atleti nell'allenamento di base. 
Queste esercitazioni rendono possibile 
la complessa costruzione delle capacità 
coordinative e condizionali in stretto 
collegamento con lo sviluppo delle abi
lità speciali.
Per quanto riguarda lo sviluppo delle 

capacità condizionali-coordinative la 
staffetta si dimostra efficace.
- sullo sviluppo della velocità, princi
palmente sulla frequenza massima dei 
passi e della capacità di accelerazione;
- sull'elevazione del livello delle capaci
tà coordinative come possibilità di rea
zione, capacità di rilassamento e di spo
stamento, sensibilità al ritmo, capacità 
di concentrazione e possibilità di orien
tamento.
D'altro canto si può realizzare attra

verso gli esercizi di allenamento e di ga
ra della staffetta opportunamente il 
principio di unità tra costruzione ed 
educazione. Tra le discipline dell'atle
tica leggera la staffetta assume dal pun-
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capacità d'azione la meta è di fonda
mentale importanza per poter partire 
felicemente. Gli sportivi debbono poter 
rispettare le condizioni di gara, impa
rando in questo modo a governare la 
trasmissione del testimone con sicu
rezza, senza grossi errori e senza dun
que grosse perdite di tempo.
Nell'allenamento della staffetta sta • 

accanto al già menzionato risvolto dello 
sviluppo delle capacità condizionali e 
coordinative e delle non meno impor
tanti qualità della personalità - natural
mente il perfezionamento del complesso 
movimento delle azioni della trasmissio
ne del testimone nel punto centrale. 
Unitamente a quanto qui ricordato la 
corsa di staffetta abbisogna di eserci
tazioni per il miglioramento della tec
nica di corsa, per la partenza alta e tal
volta anche per quella bassa.

Noi perciò parliamo di perfezionamen
to del complesso decorso del movimen
to solo se noi consideriamo sotto que
sto punto di vista non unicamente la 
trasmissione del testimone, che rappre
senta solamente una parte dell'intero 
movimento. In generale possiamo rileva
re tre fondamentali aree di competenze: 
1. sviluppo dei rapporti di corsa e pos-

NUOVA ATLETICA

Fase di sprint II 
(portatore) 
e quindi
Fase di preparazione ' 
(ricevitore)

di H. Schneider - Tratto da "Der Leichtathlet" - n. 31, luglio 1976 - a cura di Ugo Cauz

to di vista educativo una posizione fon- 
damentale.E' un'unica disciplina, ma 
che direttamente sfrutta una prestazione 
collettiva, coinvolgendo dunque diretta- 
mente le più elevate potenze allo svilup
po di un modo d'agire collettivo. Il fan
ciullo particolarmente nella staffetta 
esprime lo stato di sviluppo della sua 
personalità. Nell'allenamento con i fan
ciulli e gli adolescenti si può collegare la 
costruzione della staffetta molto stret
tamente e consapevolmente con l'edu
cazione dei rapporti collettivi. Spesse 
volte uno sportivo riesce proprio nella 
staffetta a superare se stesso. Le ragioni 
di ciò stanno essenzialmente nella sfera 
ideologico-psichica piuttosto che in 
quella fisica. Queste discipline offrono 
al fanciullo un largo campo di verifica 
delle sue disponibili capacità di presta
zione, e indirettamente serviranno all'in
segnante per inculcare nei suoi allievi 
positivi valori della personalità quali sen
so di responsabilità, rapporti camera
teschi, onestà, capacità di decisione, for
za di volontà, autocontrollo, disposizio
ne al rischio, entusiasmo per le gare.
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C> Come in qualsiasi altra disciplina dell' 
atletica leggera gli esercizi speciali di 
preparazione assumono il ruolo di aiu
tare a sviluppare gli importanti elemen
ti e presupposti per il decorso del movi
mento. Essi si indirizzano principalmen
te sulla preparazione delle qualità di cor
sa, in cui principalmente le qualità di 
reazione, velocità d'avvio, possibilità di 
concentrazione, ed abilità motoria ven
gono sviluppate. Particolare importanza 
assume nelle loro applicazione lo svilup
po del giusto rapporto di corsa. Sono e- 
stremamente adatti a questo scopo eser
citazioni in forma di gioco.

SPECIALI ESERCIZI DI PREPARA
ZIONE

PUNTI DI FOCALIZZAZIONE
- Concentrazione dei giocatori prima 
della partenza;
- fulminea reazione con poderoso avvio 
sino al raggiungimento del compagno.

Fig. 1. Bianchi e Neri
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2) ESERCIZIO DI CORSA CON LA 
PALLA (fig. 2)
L'insegnante fa rotolare una palla verso 

una linea di riferimento che serve come 
riferimento per l'avvio. Non appena 
la palla ha raggiunto la linea gli sportivi 
si mettono repentinamente in moto ed 
accelerano sino alla linea che delimita 
il campo. Gli atleti stessi dopo ogni av
vio ritornano sulla linea centrale in at
tesa di una nuova partenza.
In un primo tempo è l'insegnante che 
dà il comando per l'inizio dell'avvio, 
ma man mano che l'abilità dei suoi alun
ni cresce, essi dovranno autono
mamente valutare l'esatto momento 
dell'avvio, cioè l'esatto momento di pas
saggio della palla attraverso la linea di 
riferimento.

■t
Fig. 4

1) "Bianchi e Neri" (fig. 1)
La forma di gioco prevede differenti 

posizioni di partenza e comandi per 
l'avvio. Al comando dell'insengnate 
"Nero" la squadra cosi denominata va 
ad inseguire nel delimitato campo di 20 
metri la squadra dei bianchi, mentre 
quest ultima deve contemporaneamente 
cercare di oltrepassare la linea di delimi
tazione del proprio campo senza venir 
toccata. Ogni giocatore toccato entro 
il proprio campo dà un punto alla squa
dra avversaria. Sarà cura dell'insegnan
te variare opportunamente i coman
di affinchè ciascuna squadra insegua 
e scappi per un numero approssimativa
mente uguale di volte.
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Queste tre zone di competenze influen
zano sorprendentemente anche il mo
do di insegnamento della corsa di staf
fetta. In questo modo vengono i compiti 
1 e 2 di volta in volta attraverso corri
spondenti autosufficienti esercizi ed an-

/t 
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Fig. 5

sibilità di corsa nella sezione di accele
razione;
2. imparare il passaggio del testimone;

3. riunire i compiti 1 e 2, compreso l'uso 
corrispondente delle condizioni di gara.
NUOVA ATLETICA
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Un'ultima variazione potrà essere quella 
di determinare il momento dell'avvio 
quando la palla ha pressoché raggiunto 
la posizione di partenza di un alunno.
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fetta. Qui di seguito ci riferiremo sem
pre al cambio esterno.
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3) STAFFETTA CIRCOLARE SENZA 
TESTIMONE
- Senza zona di cambio (fig. 3). Più 
squadre si dispongono in fila parallela- 
mente l'una all'altra. Gli sportivi corro
no attorno ad entrambi i riferimenti di 
svolta ed attraverso un tocco della mano 
danno il segnale di partenza al compa
gno successivo. Punto di focalizzazione: 
accelerazione massimale.

PUNTI DI FOCALIZZAZIONE
- Esatta posizione di corsa (spinta con 
gli avampiedi);
- avvio nell'esatto punto di partenza;
- avvio massimale sino alla linea di deli
mitazione del campo.
Ulteriori possibili forme di organizza

zione alla speciale preparazione sono le 
staffette circolari, che tuttavia non di
rettamente debbono essere usate. Nell' 
impiego di questi esercizi l'insegnante 
può unire all'obiettivo di esercitare le 
forme di staffetta, ricordando comun
que sempre che in primo piano deve re
stare sempre il carattere di gioco dell'e
sercitazione. Un punto a sfavore di que
ste esercitazioni è in riferimento alla cir
colarità del lavoro, cioè alle variazioni di 
velocità nei punti di inversione del mo
vimento.

PUNTI DI FOCALIZZAZIONE: 
-Tocco nella zona di cambio;
- allungo massimale dopo il tocco.
La maggior parte di queste esercitazioni 

di preparazione speciale non sono sem
pre direttamente applicabili ai successivi 
esercizi di base. Essi possono tuttavia 
essere adoperati ad ogni passo del pro
cesso di costruzione e puntellare i dif
ferenti scopi finali.
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Fig. 8: Ritmo dei tre passi.
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ESERCIZI DI BASE
Il fine degli esercizi di base sta nella co

struzione della tecnica del decorso del 
movimento sino ad un livello di padro
nanza tale che l'essenziale compito del 
movimento e con il necessario princi
pale contrassegno svolgere con sicurez
za.
Per lo più gli esercizi di base vengono 
iniziati direttamente dopo l'apprendi
mento dei singoli elementi della staf-
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- Con zona di cambio (fig. 4). Come il 
precedente esercizio, tuttavia il tocco 
deve essere dato al compagno succes
sivo entro la zona delimitata sul terreno. 
L'allievo che attende il cambio dovrà 
da se medesimo valutare l'esatto 
momento della partenza. Il tocco inol
tre coinvolge entrambi i corridori. Pun
ti di focalizzazione:
- tocco entro la zona di cambio;
- allungo massimale dopo il tocco;
- come nella staffetta pendolare (senza 
e con zona di cambio, fig. 5).
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ESERCIZIO DI BASE N. 1
CACCIA NELLA ZONA DI CAMBIO 
Principio: un allievo prova in una deter

minata zona del campo (zona di cam
bio) a raggiungere un compagno.
Esempio di realizzazione:

a) dalla partenza alta entrambi i corrido
ri partono al comando dell'insegnante. 
L'allievo B cercherà di toccare A nella 
zona di cambio. A cercherà di oltrepas
sare la linea finale senza essere toccato 
(fig. 6).
- La medesima cosa con l'inversione dei 
compiti tra gli allievi (B diviene A e vi
ceversa).
b) L'alunno B parte per primo, mentre 
A inizia il suo avvio non appena B oltre
passa la linea di riferimento (fig. 7);
- medesima cosa con cambio di com
piti;
- la medesima cosa con variata posizio
ne del riferimento di avvio.
c) Esercitazione simile ad a) e b), tutta
via B deve cercare di toccare con la sua 
mano sinistra la mano destra di A, per 
cui deve correre alla destra di quest' 
ultimo.
d) Esercitazione simile a c), ma B deve 
preavvisare il tocco ad A all'incirca 
quando viene a trovarsi a due metri da 
A stesso.
Gli esercizi c) e d) preparano diretta- 

mente il passaggio del testimone.
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Riferimento per l’avvio.
Fig. 7
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(Foto N.A.F )
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L'insegnante dovrà costantemente insi
stere sul fatto che A non si rivolga mai 
verso dietro. All'inizio possiamo far 
esercitare due allievi che possiedono all' 
incirca la medesima velocità di base, per 
raggiungere una indubbia sicurezza e 
con questa il successo.

ESERCIZIO DI BASE N. 2 
PASSAGGIO DEL TESTIMONE CAM
MINANDO, AL TROTTO, CORREN
DO
Viene qui esercitato il cambio esterno. 
Il portatore dopo aver consegnato il 
testimone sorpassa il compagno e divie
ne a sua volta ricevitore. Dopo 4-5 ripe
tizioni viene aumentato il ritmo del 
cammino, sino con il crescere della si
curezza eseguire le esercitazioni al trot
to e più tardi di corsa.

PUNTI DI FOCALIZZAZIONE:
- Esatta realizzazione della partenza al
ta;
- avvio nell'esatto punto temporale 
(presso la variante a) al comando (pres
so b) se il compagno B la prima linea di 
avvio ha raggiunto;
- dopo l'avvio non può rivolgersi indie
tro (A);
- allungo massimale (A e B);
- sino al termine della zona di cambio 
correre a velocità massimale, cioè non 
lasciarsi toccare (A), cercare di toccare 
il compagno nella zona (B).

ESERCIZIO DI BASE N.4 
TRASMISSIONE DEL TESTIMONE IN 
CONDIZIONE DI GARA
Cioè:
- più staffette corrono nelle corsie se
gnate, contemporaneamente,
- la partenza avviene attraverso un se
gnale acustico (mani, sparo);
- controllo della prestazione tempora
le;
- rispetto delle condizioni di gara.
Attraverso queste corse di staffetta 
in maniera simile alle gare il cambio vie
ne tecnicamente perfezionato. La som
ma dei singoli tempi dei vari componen
ti della staffetta in relazione al tempo 
conclusivo della staffetta medesima ci 
potranno dare significativi riferimenti 
sulla tecnica di trasmissione del testi
mone.
All'inizio potranno le lunghezze di cor

sa essere di 25-50 metri, quindi aumen
tarle sino al completamento dell'intera 
distanza della 4x100 metri.
Con il migliorare della tecnica e delle 

capacità di prestazione gli esercizi di 
preparazione e di base dovranno essere 
collegate con esercitazioni per il mi
glioramento della velocità, con l'aumen
to della lunghezza del percorso con l'au
mento delle pause e del numero delle 
ripetizioni, alla ricerca del razionale do
saggio. Sarà da ultimo necessario perfe
zionare inoltre il senso tattico dei com
ponenti della nostra staffetta.

Nella ricerca dell'esatta localizzazione 
del punto d'avvio i due partner impa
rano ad assicurarsi una sensibilità tem
porale e ritmica, e ad adattarsi veloce
mente al proprio ed ad altri compagni. 
E' consigliabile che il ricevitore controlli 
personalmente la distanza del punto 
d'inizio dell'avvio, per poter indipenden
temente predisporlo. Una gradualità 
nell'addestramento alla staffetta potrà 
seguire questa via:
1. in rettilineo;
2. dalla curva in rettilineo;
3. dal rettilineo in curva.

ESERCIZIO DI BASE N. 3 
TRASMISSIONE NELLA ZONA DI 
CAMBIO CON MEDIA ED ALTA VE
LOCITA'
Con gli esercizi di base 1 e 2 gli sporti

vi sono stati abituati a tutti i dettagli 
del cambio. L'esercizio di base 3 si pro
pone, le sin qui esercitate capacità, la 
corsa ed il passaggio del testimone col
legare l'un l'altra, conformandosi alle 
condizioni di gara. Gli sportivi dovran
no qui imparare le regole della staffet
ta con sicurezza direttamente control
lare, assicurare la correttezza del 
decorso dei vari movimenti, sintoniz
zare i reciproci rapporti tra ricevitore e 
portatore. Come esempi di esercitazione 
serve molto bene il suddetto esercizio 
di base 1 nei paragrafi a) - d), tuttavia 
con trasmissione del testimone nella zo
na di cambio. In primo luogo sarà bene 
esercitarsi a bassa velocità. Il riferimen
to per l'inizio dell'avvio si trova più 
serrato del normale (all'incirca tre me
tri), uguale per tutti gli sportivi.

PUNTI DI FOCALIZZAZIONE:
- Esatta ricezione del testimone attra
verso un passaggio verso Lavanti: la 
trasmissione avviene nel ritmo dei tre- 
passi: sinistro (chiamata "mano" o 
’hop") - destro - sinistro (trasmissione). 
Questo ritmo dei tre-passi si riferisce all' 
azione del portatore (fig. 8);
- testimone dalla mano sinistra nella 
destra del compagno;
- appropriata guida posteriore del brac
cio destro del ricevitore al comando 
del portatore (braccio pressoché esteso, 
la mano con la palma verso il basso- 
dietro, pollici rivolti verso il corpo);
- non voltarsi verso dietro;
- distanza del passaggio del testimone 
(secondo la velocità di corsa dalla mar
cia sino alla corsa veloce da 0,80 a 1 
metro);
- immediato cambio del testimone 
dopo la ricezione, dalla mano destra alla 
sinistra;
- con l'applicazione di più elevate velo
cità eseguire una più esatta partenza alta 
del ricevitore (azione sugli avampiedi, 
piedi nella direzione di corsa sguardo 
verso dietro tra braccio destro e cor
po).
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PUNTI DI FOCALIZZAZIONE:
- Come negli esercizi di base 1 e 2;
- razionale trasmissione nella zona di 
cambio.
Dopo alcuni passaggi ci si allena ad una 

velocità più sostenuta. Il portatore pren
de all'incirca 15-20 metri di avvio, men
tre il riferimento per l'avvio del ricevito
re sarà localizzato all'incirca a 15-18 
piedi dal punto d'avvio. Le coppie all' 
inizio potranno correre contempora
neamente, più tardi separatamente e sin
golarmente, per poter dare all'insegnan
te una più efficace capacità di control
lo. Dopo questa fase si potrà assegnare 
una distanza d'avvio particolare per 
ogni coppia, singolarmente stabilita, per 
far in modo che la trasmissione del te
stimone avvenga razionalmente nella se
conda metà della zona di cambio. L'al
lontanamento del riferimento per l'avvio 
dipende in modo particolare dalla velo
cità d'arrivo del portatore e dalla 
capacità di accelerazione del ricevitore.



di H. Schneider da Der Leichtathlet" - n. 24, giugno 1977 a cura di Ugo Cauz

re un più elevato grado di maturi
tà di allenamento e una miglior

ERRORI TIPICI NELLA 
FASE DI 

AVVICINAMENTO

Correzioni degli errori 
nello staffetta

Prendendo spunto dalla relazione 
generale sulla correzione degli er
rori nell’esecuzione dei movimenti 
tecnici di corsa nelle discipline 
dell’atletica leggera (vedasi ”der 
Leichtathlet” n. 20/1977), qui ci 
proponiamo di dare un contribu
to alla correzione degli errori della 
staffetta.
Lo scopo fondamentale della cor

sa di staffetta nell’allenamento di 
base consiste innanzitutto nel tra
smettere il testimone mantenendo 
alti livelli di velocità di entrambi 
i partner, evitando una rottura 
dell’accelerazione nel momento 
della trasmissione allo scopo di as
sicurare il miglior risultato di ga
ra.
Ogni errore porta con sè una per
dita di tempo, tuttavia si addivie
ne allo scopo allorquando si con
quistano entrambi i compiti fon
damentali :
1. una razionale conformazione 
della ”fase di avvicinamento” - 
appropriato modo d’agire nella 
rincorsa e
2. ottimale trasmissione del testi
mone
Dobbiamo questi rapporti di av

vio in primo piano considerare, 
per evitare il sorgere di imperfe
zioni che agiscono negativamente 
sul risultato. Direttamente ha la 
più grande influenza su un buon 
risultato nella staffetta l’esatta 
scelta temporale d’avvio del ri
cevitore rispetto alle caratteristi
che del portatore, mentre senza 
alcuna interruzione fortemente ac
celera sino a trasmissione avve
nuta. Per questa ragione possono 
venir collocati nelle esercitazioni e 
nelle correzioni il principale se
gno di riferimento visivo sul com
portamento del ricevitore. Prima 
verrà migliorato il diretto proces
so di cambio.
Molte volte gli errori nella staf
fetta si fondano su imperfezioni 
e false rappresentazioni del movi
mento di corsa (cattiva rappresen
tazione del movimento, ”attesa 
esasperata del testimone”).
Nel processo di allenamento dob
biamo costantemente richiedere 
ed agire spiegando ed argomen
tando i particolari tecnici, dare co
muni valutazioni tra insegnante e 
partecipanti sul decorso generale 
del movimento. Gli sportivi lun
go questa via possono raggiunge-
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1* Errore: il passaggio del testi
mone avviene troppo prematura
mente, il portatore arriva troppo 
a ridosso del compagno (fig. 1) 
cioè deve troppo prematuramente 
la velocità di corsa ridurre: la tra
smissione avviene ad una velocità 
non ottimale per entrambi i cor
ridori.
Cause:
— cattiva rappresentazione del 
movimento della corsa di staffetta 
(tecnica di trasmissione) - ci si in
dirizza troppo verso una veloce 
consegna del testimone piuttosto

A
V

che nello sviluppo completo della 
velocità;
— riferimento per l’inizio dell’av

vio del ricevitore si situa troppo 
vicino all’inizio della zona di cam
bio;
— la reazione ottica del ricevitore 
al passaggio del portatore sul rife
rimento avviene troppo lentamen
te, mentre molto spesso questo er
rore può essere collegato ad una 
sopravvalutazione della intrinseca 
capacità di allungo del ricevitore ;
-- deconcentrazione del ricevito
re e quindi cattiva capacità di di
scernimento dell’esatto momento 
temporale per l’avvio.
Correzione:
Dobbiamo innanzitutto possedere 

una esatta rappresentazione del 
movimento, per cui presupposto 
fondamentale per un buon risul
tato sportivo è il passaggio del 
testimone presso la più elevata ve
locità di entrambi i corridori.
— La distanza del segno di ri
ferimento per l’avvio deve venir 
incrementata. Ciò consente al 
portatore di arrivare al momento 
della trasmissione del testimone 
ancora animato dalla sua velocità 
massimale, mentre il ricevitore 
avrà avuto il tempo necessario per 
potersi^ lanciare ad una elevata 
velocità. E’ consigliabile insistere 
sull’effettuazione della trasmissio
ne nella seconda metà della zona 
di cambio. Lo sfruttamento razio-
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capacità di apprendimento, in cui 
gli allievi vengono coinvolti alla 
cosciente collaborazione. Qui non 
debbono i principi fondamentali e 
correiazionati all’età venir in al
cun momento scordati.
In quanto segue esamineremo i 

principali errori che solitamente 
si presentano durante la prepa
razione della staffetta nell’allena
mento di base.
Queste righe seguono e comple

tano le annotazioni presentate 
nell’articolo apparso sul n. 31/ 
1976 della nostra rivista.
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Errori nella trasmissione 
del testimone

naie della zona stessa consente all’ 
insegnante di dare un giudizio o- 
biettivo sul grado di abilità di cam
bio della coppia di velocisti.
Per una più veloce e sicura acqui

sizione di una sufficiente maestria 
della fase di cambio, sarà bene la
sciare ai singoli atleti il compito 
di variare opportunamente la di
stanza del riferimento per l’avvio.

4' Errore: perdita del ritmo pri
ma del passaggio, il ricevitore non 
viene piu raggiunto.
Cause :
— manchevole concentrazione o 
scarsa prontezza al massimale im
pegno di forza;
— troppo manifesti fenomeni di 
affaticamento.
Correzione:
— consapevole collaborazione e 
differente accoppiamento in alle
namento tra i velocisti a disposi
zione;
— lunghezza di corsa deve essere 
ridotta.
Un perfezionamento della suddet

ta fase della staffetta serve premi
nentemente allo scopo di predi
sporre razionalmente la fase di av
vicinamento, cioè correggere il 
comportamento della corsa. Il mi
glioramento del diretto passaggio 
del testimone (ottimale formazio
ne della trasmissione) parimenti 
può presentare svariati errori che 
debbono essere corretti.
In questo particolare è il porta

tore ad avere una più ampia re
sponsabilità per la riuscita della 
trasmissione, in quanto è lui ad 
avere l’intera fase del cambio nel 
proprio campo visivo. Tuttavia an
che in questo particolare si potran
no rilevare errori di entrambi gli 
atleti.

2' Errore: Il ricevitore non viene 
più raggiunto, deve perciò frenare 
la sua azione o oltrepassare la zo
na di cambio 
Cause :
— il riferimento dell’avvio è trop
po lontano dalla zona di cambio;
-- cattiva concentrazione del ri
cevitore sull’azione del portatore, 
si lascia influenzare dalle staffet
te che corrono a lato (smania);
— la velocità del portatore è 
troppo bassa.
Correzione :
— ridurre la distanza che inter
corre tra riferimento dell’avvio e 
l’inizio della zona di cambio;
— concentrare l’attenzione piena
mente sul compagno in arrivo; 
per ridurre la tensione dei ragaz
zi l’insegnante dovrà in allena
mento rassicurarli, per migliorare 
la reciproca stima e rafforzare l’au
to fiducia;
— è essenziale migliorare la sensi
bilità ritmica, la perizia nella tra
smissione del testimone in allena
mento attraverso numerosi passag
gi a media ed elevata velocità con 
differenti compagni.

Correzione:
— eseguire l’esatta rappresenta
zione del moviemnto;
- - esercizi di allungo partendo 
dall’esatta posizione di partenza 
alta; cambio senza bastoncino, 
con raggiungimento del compagno 
entro la zona di cambio.
Le ultime cause di questo errore 

sono principalmente di carattere 
energetico, potendo esse nuocere 
fortemente al raggiungimento di 
una elevata velocità.

braccio di ricezione (fig. 3) con 
collegata esasperata rotazione po
steriore del tronco per osservare il 
compagno in arrivo.

Cause:
— cattiva rappresentazione del 
movimento, "attesa del testimo
ne”;
— insicurezza da parte del ricevi
tore;
Correzione:
— cambio volante senza trasmis
sione del testimone, ma unicamen
te attraverso uno schiaffo sulla 
spalla del compagno;
— presa del compagno entro la 
zona di cambio;
— trasmissione del testimone con 
ritmo dei 3 passi prima al trotto e 
quindi a velocità media.
3* Errore: cattiva guida posteriore 
del braccio da parte del ricevitore. 
Il braccio viene portato troppo 
verso l’alto dietro o la posizione 
del braccio stesso non resta co
stante ma oscilla grandemente 
(fig. 4). Il pollice non si allarga 
conducendo ad una notevole diffi
coltà ed insicurezza nella presa, ad 
una perdita di tempo nel passaggio 
del testimone e persino alla perdi
ta dello stesso.
Cause:
— cattiva rappresentazione del 
movimento;
Correzione:
— chiarire gli esatti rapporti tra i 
compagni;
— trasmissione del testimone col 
ritmo dei tre-passi fissando l’atten
zione sull’esatto portamento del 
braccio e della mano.
4~ Errore: trasmissione con la ma
no errata
Cause:
— inesatta collocazione (a lato 
della corsia) ;
Correzione:
— esatto posizionamento sul lato 
interno della corsia (nel cambio 
esterno).
5' Errore: il ricevitore allunga la 
mano troppo prematuramente, 
mentre il portatore corre per un 
periodo troppo lungo con il suo 
braccio di cambio esteso.
Cause:
— non viene rispettato il ritmo 
dei tre-passi;
Correzione:
— numerosi esercizi nel ritmo dei 
tre passi a velocità ridotta.
6* Errore: ricezione con la mano 
sbagliata 
Cause:
— il testimone dopo la trasmis
sione non viene portato nella 
mano opposta (cambio esterno); 
Correzione:
— ricezioni con velocità media e 
sotto massimale.

3* Errore: avvio non conforme 
alla velocità massimale ed a com
pleta forza.
Questo errore capita molto fre
quentemente e va alla fin fine con
tro la meta del decorso del movi
mento.
Cause :
-- la rappresentazione del movi
mento non è sufficiente ed è erro
nea;
— il ricevitore durante l’avvio 
non esegue i movimenti tipici 
della corsa veloce (bacino, piedi - 
principalmente l’interno - e tron
co, non nella direzione di corsa);
10 sguardo non è indirizzato attra
verso il braccio destro verso
11 portatore, mentre l’ubicazione 
del ricevitore non si situa all’in
terno della corsia (cambio ester
no);
— "paura” che il portatore non 
lo raggiunga,
— il ricevitore si volta all'indietro 
per guardare il compagno;
— ritardo nell’allungare il braccio 
o prematuro allungamento del me
desimo già sin dall’inizio dell’av
vio.

1' Errore: sguardo rivolto verso 
dietro, torsione del tronco verso 
dietro prima e durante la trasmis
sione (fig. 2);
Cause:
— insicurezza del ricevitore;
— cattiva disposizione della ma
no (rotazione esterna);
Correzione:
— chiarire l’esatta rappresenta
zione del movimento;
— ricezione nel medio e submas
simale ritmo dei tre-passi; chia
mata guida posteriore - collocazio
ne del testimone nella mano;
— cambio senza testimone.

Errore: guida posteriore del



...E DOPO TANTI INSEGNAMENTI E PROVE IN ALLENAMENTO.

IN GARA, PUÒ' CAPITARE ANCHE QUESTO!

(Foto Mark Shearman)
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