
FACILE AVVIO
AGLI OSTACOLI

di John T. Powell - da "Track & Field Quarterly Review" n. 3, Voi. 75. 1975

12

allievo prima del primo segno di
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dividendoli in tre gruppi: alti, 
medi, bassi. E’ bene usare sei cor
sie così che i nostri allievi possa
no correre sia all’andata che al 
ritorno (vedere diagramma 1).
3. Partenza in piedi, con il piede 
di attacco posto dietro, si po
tranno effettuare nel primo tra
gitto 7 o 8 passi. Se più di 8 passi 
sono necessari, ciò significa sem
plicemente che questo tratto di 
percorso è effettuato ad una ve
locità troppo poco sostenuta. E’ 
essenziale invece che la velocità 
in questo tratto sia la più eleva
ta possibile.
Se il nostro ragazzo percorre 

la distanza in sette passi ed arriva 
con l’ottavo sul segno di riferi
mento, questa distanza è appunto 
conveniente per l’allievo ed il pie
de di stacco è quello posto dietro 
alla linea di partenza.
Se invece vengono effettuati ot

to passi e l’allievo supera la li
nea di riferimento con il nono, 
ciò significa principalmente che 
lo stacco è stato effettuato con il 
piede contrario. Se ciò avviene è

Equipaggiamento necessario 
Diciotto segmenti di elastico o 
canne di bambù Ideila lunghez
za di 1,20 m.); 18 ostacoli senza 
tavoletta; 10 o più ostacoli bassi; 
un’area di lunghezza di all'incirca 
60 metri e larga 25; preferibil
mente in linea retta.
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necessario cambiare la posizione 
del piede di stacco rispetto alla 
linea di partenza. Può anche av
venire che il nostro allievo non 
riesca ad effettuare i sette passi 
nel tragitto iniziale perchè dotato 
di scarsa velocità iniziale o per 
la lunghezza limitata delle sue 
gambe. In questo caso egli dovrà 
variare la sua posizione rispetto 
alla linea di partenza allo scopo 
di creare un avvicinamento ese
guito in otto passi prima dell’ 
ostacolo.
4. Dopo aver esercitato costante- 
mente questa porzione del lavoro 
l’ostacolista è sicuro di poter ef
fettuare l’esatto numero di passi 
prima di valicare la linea di rife
rimento.
5. Lavorando tranquillamente in 
coppia, un compagno aiuta a trac
ciare sul terreno un segno di ri
ferimento localizzato tra l’undice
simo ed il dodicesimo passo, o 
12" e 13" dipendendo ciò dal nu
mero di passi effettuati dal nostro

Metodo
1. Il test ad uncino: Porre gli osta
coli in gruppi di tre, non a contat
to, all’altezza di 76 cm; tutti i par
tecipanti possono valicare l’ostaco
lo in piedi a cavalcioni. Soltanto 
pochissimi toccheranno l’ostacolo. 
Questi ragazzi possono compren
dere sollevandosi sulla punta dei 
piedi quanto poco spazio sia ne
cessario per superare l’ostacolo. E’ 
importante iniziare la lezione in 
questo modo per convincere tutta 
la classe che 76 cm sono davvero 
facili da superare e che quindi non 
è richiesto un salto per superare 
l’ostacolo.
Per quelli che toccano l’ostacolo 
suggerire diverse strutturazioni di 
attacco dell’ostacolo e di arrivo a 
terra. Finalmente sarà compito no
stro far capire alla classe come 
non ci sia un’estrema necessità 
di sollevamento del peso del cor
po per superare l’ostacolo.
2. Tracciare una linea trasversai- 
mente alla pista e a 13,5 m. por- 
ne un’altra. Se sulla superficie Q 
del terreno non possono essere 
tracciate delle linee, semplicemen- £ 
te porre il basamento di un osta- c 
colo su questo riferimento. Gra- e 
duare l’abilità dei nostri allievi
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La corsa ad ostacoli è in pratica 
una corsa di velocità con lungo il 
cammino alcune molestie da su
perare. Il passaggio economico di 
questi ostacoli e il veloce ritorno 
a terra dopo il superamento de
gli stessi permette di mantene
re a livelli relativamente elevati 
la velocità. Nell’insegnamento 
della tecnica di passaggio sarà op
portuno non contraddistinguere 
mai questa fase come una fase 
di volo o di scivolamento sull’osta
colo, bensì come un correre sopra 
l’ostacolo stesso.



velocemente su questi ostacoli.
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Esercizi specifici sugli ostacoli
Questi esercizi potranno essere 

praticati con altezza dell’ostacolo 
di 76 quindi 91 e quindi 106 cen
timetri a seconda del grado di qua
lificazione dei nostri allievi.
Pressione ritmica (ostacolo a 76 

cm). I polsi dovranno essere ap
poggiati alla parte superiore dell’ 
assicella dell’ostacolo, non affer
randola con le mani, ed il tronco

(diagramma 2d). Dopo un primo 
momento di esercitazioni su que
sta altezza predisporre il secon
do bastoncino alla medesima altez
za e distanza di quello preceden
te.
Anche in questa fase alcuni pun
ti debbono essere sottolineati: sol
levare opportunamente il ginoc
chio della gamba di attacco come 
nella corsa veloce; gli occhi deb
bono guardare al di là dell’osta
colo verso quello successivo; 
guidare l’azione al di là dell’osta
colo (diagramma 4); non dovrà es
serci alcuna variazione del ritmo 
di corsa nè prima, nè durante, 
nè dopo il valicamento dell’osta
colo.
Queste esercitazioni potranno ri
chiedere una ripetizione ed una 
esercitazione che potrà durare an
che più di una lezione per un am
pio gruppo di allievi. Le successi
ve lezioni dovranno interessare 
questi punti fondamentali: rialzo 
dei bastoncini; aumento della di
stanza tra gli ostacoli; l’azione 
della seconda gamba; l’azione delle 
braccia; introduzione al cambia
mento dei passi; esercizi specifi
ci per gli ostacolisti.

riferimento (sette o otto). Ciascun 
gruppo quindi si esercita a correre 
lungo le corsie con i propri riferi
menti. Dei bastoncini possono es
sere messi a lato della corsia quan
do si esercitano allievi piccoli di 
statura. Alcuni allievi infatti non 
sono capaci di adattarsi ai segni di 
riferimento che sono stati predi
sposti per altri allievi nella mede
sima corsia. Contemporaneamente 
molti degli altri partecipanti in 
altre corsie si allenano a correre 
oltre i nuovi segni di riferimento; 
o si preparano alla nuova struttu
ra di passi in corsie libere.
6. Porre i bastoncini sopra i sup
porti degli ostacoli a 10 centi- 
metri da terra, ponendo questo 
ostacolo sul segno di riferimento
e sul secondo (diagramma 2a). "x 
Quindi gli allievi dovranno correre 
velocemente su questi ostacoli. * 
E’ necessario sottolineare con for- 

za questi punti fondamentali: non 
bisogna dare soverchia importan- 2 
za al valicamento del bastoncino j? 
anzi sminuirne l’importanza. Ogni 
allievo dovrà mantenere per tutto 
l’esercizio la medesima gamba 
d’attacco dell’ostacolo non variar
la durante il percorso. I movi
menti sopra il bastoncino non do
vranno per nulla essere esagerati. 
Ridurre al minimo la fase aerea.
7. Sollevare il bastoncino dell’o
stacolo sino a 20 centimetri o 
ponendo il bastoncino alla som
mità (diagramma 2b) e ripetere la 
corsa per due volte. Insistere su 
una corsa veramente veloce duran
te il passaggio.
8. Introdurre un terzo ostacolo 
alla stessa altezza e porlo tra il 
15* - 16* passo o 16 - 17* a se
conda del numero dei passi ini
ziali. Insistere affinchè tutti gli 
allievi passino l’ostacolo sempre 
con la medesima gamba.
9. Può presentarsi l’opportunità di 
ridurre la distanza iniziale percor
sa in 7 o 8 passi per lo stato di af
faticamento dei nostri allievi. Allo
ra noi dobbiamo ridurre tale di
stanza in maniera tale che la 
prima barriera si localizzi tra il 
4*- 5*passo.
10. Per mancanze momentanee 
potranno insorgere delle difficol
tà per cui l’allenatore consiglierà 
i nostri allievi di spingere verso 
il basso la gamba di attacco dopo 
aver superato l’ostacolo, riducen
do fortemente il tempo di volo. 
Il consiglio però non dovrà esse
re quello di ''stampare” il piede 
al suolo perchè questa azione ri
tarderà progressivamente le azio
ni susseguenti.
11. Rialzare i bastoncini ancora 
come mostrato nel diagramma 
2c. Quindi la classe sarà impegna-
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ta nel valicamento di questi nuo
vi ostacoli. E’ in questa fase della 
nostra esercitazione che potremo 
facilmente scoprire i ragazzi che 
presentano delle attitudini per la 
corsa ad ostacoli. Ci sarà una 
pausa più marcata durante il su
peramento dell’ostacolo. Se l’in
segnante volge le spalle alla scola
resca che sta lavorando sugli o- 
stacoli potrà sentire il caratteri
stico ritmico rumore degli ostaco
li: ta, ta —ta, ta, ta, ed il cambia
mento nel battito ritmico dei pas
si indica appunto il superamento 
di un ostacolo. Introdurre la ca
ratteristica azione delle braccia op
posta all’azione delle gambe.
12. Per assuefare il nostro allievo 
a superare l’ostacolo nella miglior 
posizione potremo, come 
illustrato nella figura 3, predi
sporre un secondo bastoncino alto 
1,50 metri e distante 30 centi- 
metri dall’ostacolo. Lo scopo 
sarà quello di superare il bastonci
no del primo ostacolo passando 
quindi sotto il secondo bastonci
no.
Alcuni punti dovranno essere an

che qui costantemente conside
rati: guidare le mani velocemente 
verso Lavanti e verso dietro; in
sistere sull’azione di ricerca del 
terreno eseguita con il piede della 
gamba di attacco; mantenere le 
spalle sempre ben perpendicolari 
rispetto alla direzione di corsa 
durante il valicamento dell’ostaco
lo.
13. Come fase finale di questo per
fezionamento, dovremo rialzare 
l’altezza del nostro bastoncino od 
ostacolo sino a 76 centimetri
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Diagram 3

Diagram 5

Porre le mani sull’assicella dell’ 
ostacolo, una mano per ogni lato 
della coscia. Rovesciare il busto 
verso dietro e quindi avanti sull’ 
ostacolo, senza toccarlo se non 
con le mani (diagramma 8). Por
tare quindi il piede della gamba 
guida verso il basso direttamente 
vicino all’ostacolo stesso, il corpo 
viene forzato verso l’avanti e la 
gamba di richiamo supera l’assi
cella, il ginocchio della gamba 
posteriore viene mantenuto stret
tamente vicino al petto e la gam
ba oscilla verso l’avanti alla ricer
ca del passo successivo. Ripetere 
questo esercizio dopo tre passi di 
marcia.
Fissazione della posizione della 

seconda gamba: in piedi fronte 
verso fuori, gamba di richiamo, in 
posizione piegata sull’assicella dell’ 
ostacolo (diagramma 9). La gamba 
di appoggio dovrà essere mante
nuta estesa direttamente al di sot
to dell’articolazione dell’anca, con 
le mani di lato. Il tronco dovrà 
essere abbassato ed entrambe 
le mani verranno poste sul terreno 
sul lato della gamba di appoggio. 
Quindi ritornare alla posizione 
eretta. Non ci sarà nessuna pressio
ne ritmica del tronco verso avanti, 
nemmeno ci saranno pressioni ver
so l’avanti nella regione delle an
che quando il corpo ritorna nella 
posizione raddrizzata. Insistere sul 
fatto, che sull’ostacolo, il ginoc
chio è direttamente opposto 
all’anca per tutto il tempo. Questo

dovrà essere abbassato sinché giun
gerà sulla medesima linea orizzon
tale dei polsi, mentre i glutei as
sumono una posizione più arre
trata rispetto ai piedi che sono 
fermamente appoggiati al suolo. 
L’allievo dovrà fissare lo sguar
do alla base dell’ostacolo mol
leggiando ritmicamente il bu
sto verso il basso, mantenendo 
contemporaneamente le braccia 
ben distese durante l’intera effet
tuazione dei movimenti (diagram
ma 5).
Azione delle gambe di richiamo: 
l’allievo camminerà tra gli osta
coli posti alla distanza di 3,60 me
tri l’uno dall’altro. Allorché egli si 
avvicina a ciascun ostacolo, il pie
de di attacco, con il quale egli 
normalmente va oltre l’ostacolo, 
passa lateralmente al medesimo, 
ma sempre verso l’avanti. Il corpo 
del nostro ostacolista si sposterà 
gradualmente verso l’avanti, cioè 
verso la coscia cosicché il ginoc
chio della gamba di richiamo (po
steriore) viene richiamata sopra 
l’ostacolo veloce verso l’avanti 
(diagramma 6a). Insistere su: le 
spalle debbono restare costante- 
mente perpendicolari alla direzio
ne di superamento dell’ostacolo; 
gli occhi puntati sull’ostacolo suc
cessivo; la gamba di richiamo o- 
scilla verso l’avanti per effettua
re il successivo passo.
Dopo tre passi un altro ostaco

lo è superato. Gli allievi dovranno 
lavorare lateralmente all’ostacolo 
all’andata, mentre al ritorno 
lungo il lato opposto (diagramma 
6b). In questo modo la direzione 
di lavoro è cambiata in modo ta
le da far lavorare alternativa- 
mente prima una e dopo l’altra 
gamba.
Questo esercizio potrà essere ese

guito a mezza corsa ed anche in 
questo caso la direzione dovrà 
essere invertita al ritorno.
Posizioni dell’ostacolo a terra - 
braccia di lato: ogni allievo do
vrà sedersi al suolo imitando 
la posizione di valicamento dell’ 
ostacolo (diagramma 7). Corregge
re la posizione per quanto possi
bile. Fai sollevare le braccia la
teralmente e mantenerle in que
sta posizione. Al segnale dell’inse
gnante gli allievi dovranno cam
biare la posizione delle gambe 
mantenendo la posizione aerea 
delle braccia, senza naturalmente 
toccare con le stesse il suolo. Que
sto esercizio ci darà inoltre un’idea 
precisa della mobilità articolare 
del settore coxo-femorale.
Lavoro della gamba di richiamo: 

in piedi con la gamba guida, che 
dovrà essere mantenuta piegata 
per tutto l’esercizio, sull’ostacolo.
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esercizio potrà essere ripetuto dall’ 
altro lato.
Seduta ad ostacolo: afferrare la 

mano dello stesso lato della gam
ba piegata (diagramma 10). Porre 
il gomito sul terreno e ruotarlo 
in fuori ed attorno al ginocchio 
piegato, mentre esso viene mante
nuto sul terreno per tutto il tem
po. Usare il tronco con energia. 
Ripetere questo esercizio anche 
dall’altro lato.
Due allievi posti di fronte, cia

scuno afferra con le mani l’avam
braccio subito sotto al gomito del 
compagno (diagramma 11), in pie
di sulla gamba interna e oscilla
re la gamba libera, gradualmente 
e con ampiezza crescente. Cam
biare la presa delle mani e conti
nuare l’azione di oscillazione del
la gamba. Mantenere il corpo eret
to. Ripetere questo esercizio 
abbassando il tronco verso la co
scia nel momento in cui la gam
ba oscilla alta, mantenendo la 
presa ai gomiti.
Esercizio per l’articolazione del 

piede: porre i talloni sull’assicella 
dell’ostacolo, il piede in flessio
ne dorsale verso il corpo e la gam
ba completamente estesa al ginoc
chio. Afferrare l’ostacolo alla som
mità e guardare i piedi. Piegare ed 
estendere la gamba di appoggio. 
Verificare che il piede e il ginoc
chio della gamba di appoggio pun
tino direttamente verso l’ostacolo. 
Ripetere questo esercizio con l’al
tra gamba. ,
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Cambio di passo: in piedi alla di
stanza di circa 4,5 metri dall’o
stacolo; Eseguire piccoli passi, con 
l’avvertenza di mantenere sempre 
un’alta azione delle ginocchia du
rante l’esecuzione di questi passi. 
Quando l’atleta giunge in una posi
zione molto vicina all’ostacolo, 
cambia il passo in aria, solleva un 
ginocchio e effettua il passo sopra 
l’ostacolo, mentre avanza legger
mente con il busto e porta la gam
ba posteriore economicamente 
verso l'avanti alfa ricerca del passo 
successivo. Quindi affronta un 
nuovo ostacolo.
Valicamento dell’ostacolo: il pun
to più elevato del movimento di 
superamento dell’ostacolo da par
te di un atleta si situa prima dell’ 
ostacolo stesso (diagramma 3) Es
so si abbassa oltre l’ostacolo. 
Quanto maggiore è la velocità, 

' tanto maggiore sarà la distanza del 
punto di stacco prima dell’ostaco
lo. Comunque, quanto più veloce 
è l’ostacolista, tanto più importan
te appare per lui impiegare il suo 
tempo in spinte sul terreno piutto
sto che nel superamento dell’osta
colo. Comunque il punto di arri
vo al suolo dovrà essere variato. La 
gamba guida potrà acutamente 
puntare un’ostacolo, con la guida 
del ginocchio e quella della gam
ba propriamente detta che oscil
la verso l’ostacolo guidata dal tal

mente dallo stacco il tronco gui
derà decisamente verso l’ostacolo. 
In nessun momento il tronco do
vrà essere abbassato verso la co
scia.
Un errore molto frequente, che 
può essere corretto immediata
mente nel momento in cui esso 
compare, è quello di restare ritti 
dopo il superamento dell’ostacolo. 
Il tronco deve essere tenuto verso 
l’avanti, rendendoci capaci di gui
dare rettamente la gamba poste
riore per l’effettuazione dei passi 
successivi.
La gamba posteriore, che è la 

gamba di stacco, dovrà lavorare al 
fine di assicurare un’efficente e 
potente guida sull’assicella dell’o
stacolo (diagramma 4). Allo stacco 
essa crea una buona azione pen
dente verso l’ostacolo. Su questa 
via verso il basso essa agisce molto 
velocemente. Quanto più alto è 
l’ostacolo tanto più in alto la 
gamba posteriore sale verso il pet
to (diagramma 12).
Sugli ostacoli bassi dove lo spa

zio è maggiore, assistiamo ad una 
più facile variazione della posizio
ne delle braccia dell’atleta, del 
corpo, e delle gambe rispetto l’a
zione di corsa veloce. Maggiori 
modificazioni si rendono necessa
rie con l’aumento dell’altezza 
degli ostacoli.

Ione. La gamba guida non dovrà 
essere mai completamente este
sa, essa dovrà avere anche al mo
mento dell’atterraggio una lieve 
flessione allo scopo di evitare per
dite di velocità. Il braccio guida 
sarà quello opposto alla gamba 
guida. Dovrà restare basso e nel 
momento di stacco verso l’ostaco
lo, dovrà puntare decisamente 
verso l’avanti. La posizione di que
sto braccio potrà determinare la 
posizione del corpo durante il vali
camento. Questo braccio guida 
gioca un ruolo vitale a cui è stret
tamente connessa l’azione della 
gamba di richiamo, nella sua azio
ne per fuori e circolare alla ricer
ca di una buona posizione per il 
passo successivo. In questo modo 
il braccio guida assorbe la rotazio
ne causata dall’accorciamento del 
braccio di leva della seconda gam
ba e la sua conseguente velocità. 
L’altro braccio agisce come nel
l’azione dello sprint. Le sue azio
ni sono più lente. Esso è portato 
verso dietro pronto per essere gui
dato subito dopo verso l’avanti. 
Ci possono essere variazioni indivi
duali all’Azione delle braccia, ma 
sostanzialmente questi movimenti 
debbono corrispondere alle carat
teristiche sopra accennate.
La posizione del tronco determi

nerà la capacità dell’atleta di con
tinuare una corsa efficace. Diretta-


