
ALLENAMENTO PRELIMINARE

TAB. 1 - CARATTERISTICHE MODELLO DELLO SPRINTER

PARAMETRI

5.55-5.20 4.8-4.6
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SVILUPPO GLOBALE 
DELLO SPRINTER

di B. Tabatshnik 
a cura di Giorgio Dannisi

Hzzazione dì base, specializzazione, fase 
di perfezionamento e di alta presta
zione.

■ Tempo di reazione alla partenza (sec.)
- Tempo totale della partenza (sec.)
- Tempo sui 5 m. partenza blocchi (sec.)
- 30 m. dei blocchi (sec.)
- Secondi 50 m. sui 100 m. (sec.)
- Secondi 100 m. sui 200 m. (sec.)
- Rapporto tra primo e secondo 100 m. 

nei 200 m. (sec.)
- Numero di passi sui 100 m.
- Rqpppfto tra migliore prestazione 

sui 100 m. e 200 m.
- Lunghezza del passo alla max 

velocità (cm.)
- Altezza (cm.)
- Peso (kg.)

46-52
0.6-1.0

FASE DELLA
SPECIALIZZAZIONE DI BASE

165-180 
70-80

0.145 
0.400 

1.18-1.20 
3.90-3.95 
4.44-4.45 
9.60-9.85 
0.45-0.50

182-190
72-78

0.130
0.360 
1.15-1.17 
3.803.85
4.50-4.55 
10.2-10.4 
0.20-0.35

200 metri 
(19"8-20"2)

100 metri 
(9'9"-10")

La fase dell'allenamento preliminare co
mincia solitamente intorno ai 7-8 anni e 
continua per 3 o 4 anni. Lo scopo di 
questa fase è di assicurare uno sviluppo 
fisico globale, l'insegnamento dei veri 
esercizi e la crescita dell'interesse verso 
l'atletica leggera. Diversi studi hanno di
mostrato che lo sviluppo delle abilità 
motorie, velocità, potenza, agilità e fles
sibilità è meglio raggiunta durante i pri
mi anni di scuola. Ciò è in particolare 
applicabile allo sviluppo della velocità, 
così H miglioramento della frequenza 
de! passo avviene già all'età di 12 o 13 
anni. Per questa ragione è importante 
usare tra gli 8 e i 12 anni, metodi di al
lenamento che stimolano la frequenza 
del movimento e l'incremento della 
velocità. Giochi opportunamente scelti, 
esercizi specifici e corsa a staffetta sono 
i più consigliati a questo proposito.

Questa fase solitamente si colloca nel
l'attività sportiva scolastica e continua 
per 2 anni (13 a 15 anni). Lo scopo è di 
progredire con lo sviluppo fisico globa
le, migliorare H livello funzionale genera
le della prestazione, e accumulare espe
rienze per H futuro. E'importante ecce
dere nel lavoro di sprint alla massima 
velocità privilegiando 7/ condizionamen
to in questa fase dell'allenamento. Per 
contro rilievo verrà posto sulla corsa in 
condizioni difficili (foreste, pendìi, sab
bia, neve) e in varie situazioni, come 
la corsa a staffetta.
Molti giochi che richiedono continui 

cambi di velocità, come H calcio, basket 
e la pallamano, sono adatti per lo svilup
po dell'abilità nello sprint. Esercizi addi
zionali comprendono salti con 6 a 10 
ostacoli (40 o 50 cm.) alti, esercizi con 
palle medicinali (da 2 a 5 kg.), leggeri 
esercizi con i pesi (2 o 3 serie da 5 a 10 
ripetizioni), forme ginnastiche, salto in

4A-4Q
0* 0.2

E' un fatto ben conosciuto che le pre
stazioni degli sprinter adulti si sviluppa
no maggiormente con l'allenamento che 
si colloca durante gli anni della crescita. 
Ne! seguente articolo, tratto dalla rivi
sta sovietica Legkaja Atletika di Mosca 
(n. 12 de! 1980), l'autore presenta le 
linee-giuda per un razionale sviluppo 
dei giovani sprinter con l'impiego di 
un processo pluriennale di quattro pe
riodi.
La letteratura contemporanea si occupa 

principalmente dei metodi di alle
namento degli sprinter di alta qualifi
cazione. La preparazione dei giovani 
sprinter è solitamente descritta in 
termini di sviluppo di base delle capa
cità fisiche durante i vari stadi del
l'allenamento. Nello stesso tempo, è 
ben noto che le prestazioni degli atleti 
adulti dipendono largamente dalla pre
parazione che prende posto durante gli 
anni della crescita. Imperfezioni durante 
i primi stadi dell'allenamento influenza
no notevolmente la futura realizzazione 
del potenziale dell'atleta.
Gli allenatori, guardando a! futuro dei 

giovani sprinter, devono dunque essere 
informati dei loro compiti, come rac
cogliere le migliori prestazioni all'età ot
timale. Devono anche sapere dello svi
luppo di base delle linee guida che sono 
applicabili ad un razionale programma 
di allenamento in ogni fase durante i 
primi 8-10 anni di sviluppo. Queste li
nee guida includono le caratteristiche 
di uno sprinter modello, parametri del 
carico di allenamento e norme per i 
test, sono presentati per ogni fase dello 
sviluppo nelle tabi le 1,2 e 3.
Sarà noto che queste distinte fasi di 

sviluppo non sono chiaramente definite 
e l'età biologica dei giovani atleti deve 
essere presa in considerazione. La diffe
renza nell'età può essere superiore a 2 
anni e tali differenze possono influen
zare i risultati dei testi considerevol
mente. L'identificazione e la scelta dei 
talenti nello sprinter si aggira circa in 
un processo pluriennale di 4 stadi prin
cipali - allenamento preliminare, speda-
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FASE DI
SPECIALIZZAZIONE

Uno sviluppo più intenso e specializza
to dello sprinter prende posto durante 
H periodo fra i 16 ed i 17 anni.
Il volume e l'intensità dell'allenamen
to è considerevolmente incrementato, 
usando i seguenti metodi:
- metodo delle ripetizioni per lo svilup
po della potenza, impiegando Fuso di

FASE DI
PERFEZIONAMENTO

incrementare l'intensità. // programma 
di competizioni deve contenere molte 
varietà. Si raccomanda di includere com
petizioni di salto in lungo da fermo e 
salto triplo da fermo, salto in alto, salto 
in lungo, ostacoli, 30-50-150-200 e 300 
metri di velocità e staffetta. Da tre a 
cinque prove sono introdotte in ogni 
giorno di competizione, con regolare 
rotazione delle prove da una competi
zione all'altra.

Sprint alla massima velocità con una 
cinghia pesante U 4 per cento del peso 
dell'atleta, sviluppa i principali gruppi 
muscolari usati nello sprint senza cam
biare H ritmo e la struttura dell'azione.
Una cinghia del peso pari all'8 per cen
to del peso dell'atleta è usata per svilup
pare le componenti della forza e della 
potenza. Lo stesso è raggiunto con 
sprint in salita (4-5 gradi), sprint sulla 
sabbia e sulla neve, e sprint contro ven
to. L'Uso di pesi alle caviglie (4 per cen
to a 8 per cento del peso della gamba 
all'atleta) ha pure una positiva influen
za sulla struttura del movimento e lo 
sviluppo delle caratteristiche specifiche 
dello sprint. La corsa in discesa (4-5 gra
di) è efficace per sviluppare la sensazio
ne di "rapido appoggio", movimenti che 
possono essere trasferiti nel correre in 
condizioni normali. Comunque sprint 
in salita e discesa devono essere impie
gati in un continuo cambio di esecuzio
ne che comprenda anche la corsa in con
dizioni normali.
// metodo raccomandato è 1:1:2, 1:2:1 

e 2:1:1 per la corsa di sprint in discesa, 
normale e in salita.
// metodo per lo sprint in salita e nor

male è 2:1.
E' importante durante la fase di specia
lizzazione, evitare di impiegare eccessive 
quntità di corsa alla massima velocità. 
L'insufficenza di varietà nei metodi di 
allenamento usati e sistematiche corse 
alla massima velocità causano lo svilup
po di un movimento stereotipato. Ques
to stabilisce la velocità e livella le presta
zioni o ne causa una graduale caduta.

Questa è una fase di ristretta specializ
zazione con il volume di allenamento 
ulteriormente incrementato. Esso spes
so raggiunge H massimo per un indivi-

NUOVA ATLETICA

< \
o

------ ,-------------, , ------ -------- - - o
leggere resistenze alla massima velocità t

- esercizi di sprint e di corsa, eseguiti in 
condizioni normali

- esercizi per lo sviluppo della velocità, 
eseguiti sotto varie condizioni (più 
dure e più leggere)

■ giochi sportivi per lo sviluppo della 
velocità.

L'uso di resistenze ottimali è estrema- 
mente importante nella tecnica e nello 
sviluppo fisico dello sprinter.
Le resistenze scelte devono permettere 

all'atleta di eseguire con la struttura di
namica dell'azione di sprint competitiva, 
azioni di sprint in condizioni di velocità 
leggermente ridotte.
// tecnico deve attentamente decidere 

H giusto stimolo da introdurre senza 
causare eccessive tensioni.
La tabella 4 presenta una serie di resi

stenza suggerite per differenti pesi cor
porei.

lungo con brevi rincorse ed esercizi di 
policoncorrenza con il peso.
Corse su distanze a 20 a 200 metri ed 

esercizi di corsa specifici sono usati du
rante questa fase dell'allenamento. Va 
ricordato che la corsa è un movimento 
naturale ed errori nell'esecuzione degli 
esercizi può rovinare la tecnica.
Va anche ricordato che gli ostacoli e 

differenti esercitazioni ne! salto in lun
go, aiutano lo svluppo della tecnica, così 
come le capacità di prestazione fisica.
Lo sviluppo delle capacità di prestazio

ne fisiche è particolarmente importante 
nelle prime fasi dell'allenamento, così H 
miglioramento dei movimenti base di
pende in gran parte da queste capacità.
Gli allenatori dovranno quindi non af
frettarsi ad incominciare con l'insegna
mento della partenza.
L'accento andrà posto sullo sviluppo di 

una efficente partenza da fermo, l'abili
tà nell'accelerazione rapida e la reazione 
ai comandi di partenza. Ciò è seguito da 
una graduale introduzione di esercitazio
ni che portano a una razionale tecnica di 
partenza raccolta e l'eliminazione di er
rori che sono sopravvenuti a causa di un 
insufficente condizionamento fisico.Per 
esempio, partenza da una situazione di 
cammino o lenta corsa, partenza in ap
poggio su una sola mano ecc. E' con
sigliabile eseguire queste esercitazioni 
delle partenze con comando dall'esterno 
così gli atleti possono concentrarsi su 
questa azione.
Un importante aspetto nella fase di spe

cializzazione di base è la correzione de
gli errori nella tecnica di corsa (azione 
delle braccia, ginocchia alte, corpo incli
nato, rilassamento, ecc.). Nello stesso 
tempo, è importante evitare grandi cari
chi di allenamento durante gli anni di 
rapida crescita. // carico sarà gradual
mente incrementato ne! volume senza



TAB. 2 - PARAMETRI DEL CARICO DI ALLENAMENTO

ALLENAMENTO FASI

20 + anni10-12 anni 13-15 anni 18-19 anni16-17 anni

160

5
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- Numero delle sedute di allenamento
- Corsa sotto gli 80 m. (96-100 per cento) km.
- Corsa sotto gli 80 m. (sotto 95 per cento) km.
- Corsa sopra gli 80 m. (91-100 per cento) km.
- Corsa sopra gli 80 m. (sotto 1'81 per cento) km.

■ Pesi (tonnellate)
- Esercizi di corsa (km.)
- Esercizi di salto (stacchi)
- Pratica della partenza (numero)
• Giochi sportivi e giochi vari (ore)
- Preparazione fisica generale (ore)
- Cross (km.)
- Altre specialità dell'atletica (ore)

Competizioni (numero)

a! minuto. // tempo di recupero racco
mandato è fra i 2 minuti e mezzo ed i 
3 minuti per ripetizioni sui 60 metri, 
da 8 a 10 minuti per ripetizioni sui 
100 metri.
La distanza totale coperta in una unità 
di allenamento si aggira fra i 300 e i 500 
metri.
Nello sviluppo della resistenza alla velo
cità H recupero del cuore è atteso intor
no alle 120-135 pulsazioni al minuto per 
distanze dai 60 ai 300 metri. U numero 
raccomandato di ripetizioni è da 7 a 12 
per 60 metri, da 4 a 10 per i 100 metri, 
e da 3 a 5 ripetizioni durante la prepa
razione e da 1 a 2 ripetizioni durante 
la fase di competizione per i 300 metri.
La distanza totale coperta di una sezio

ne (o seduta) di allenamento è tra i 400

20 
1.000 
200
50 + 150 
70 
50 
30 
8-10

180-190 
2.0 
10-15 
2-3 
20-30 
50-100 
40-50 
1.000-4.000 
400-500 
150 + 50 
120 
160 
80 
15-20

220-230 
10 
25 
10 
55 
150 
60 
7.000 
800
120 + 0
180
180 
50 
30-35

FASE DI
ALTA PRESTAZIONE

metri e i 1200 metri ed U recupero rac
comandato fra le ripetizioni è di 2 mi
nuti e mezzo a 3 minuti per i 60 metri, 
da 3 minuti a 5 minuti per i 100 metri 
e da 6 a 18 minuti per i 300 metri.

320
20 
30 
20 
80 
200 
80 
10.000
1.100 
100 + 0 
140 
120 
25 
40-45

300
25
35
25
60 
150 
60 
8.000 
1.200 
80 + 0
70 
80 
10 
45-50

La fase di alta prestazione comincia a 
20 anni, seguono 8-9 anni di regolare al
lenamento.
Le migliori prestazioni sono raggiunge 

durante questa fase tra i 22 e i 28 anni, 
dipende da! processo di specializzazio
ne. Molti dei migliori velocisti mondia
li, comunque, ottengono tempi di 
classe internazionale già qualche anno

duo. U tecnico, in seguito osservando 
l'allenamento da 3 a 5 anni, è ormai ben 
informato sulle capacità dell'atleta, H 
suo carattere, disponibilità a tollerare i . 
carichi di allenamento e sul livello della 
prestazione fisica e tecnica.
Benché molti sprinter competono con 

su cesso sui 100 e 200 metri, la specializ
zazione a una di queste distanze va fat
ta. Per esempio, atleti di media o medio
bassa statura, relativamente alti, con 
un'eccezionale abilità nell'accelerazione 
ed una frequenza del passo molto eleva
ta ma media, o medio-bassa lunghezza 
del passo, sono più adatti per i 100 me
tri. A fleti alti e relativamente leggeri con 
un lungo passo e la capacità di mantene
re la massima velocità, sono più adatti ai 
200 metri. // modello dei parametri ri
portati sulla tabella 1 indicano le ten
denze richieste per ogni prova.
Quando le tendenze diventano evidenti, 

metodi differenti sono impiegati per 
ogni distanza.
A fleti che risultano più adatti per i 100 
metri pongono più l'attenzione sulla 
partenza ed H miglioramento della fre
quenza de! passo. Essi fanno uso di un 
gran numero di salti ed esercizi di balzo 
per sviluppare la potenza per una rapida 
accelerazione.
Per H miglioramento della condizione 
nei 200 metri va posto più l'accento sul
la resistenza alla velocità, tecnica di cor
sa rilassata e l'incremento della lunghez
za de! passo senza decrescere la frequen
za de! passo. Gli esercizi di salto com
prendono lunghi da fermo e balzi su 
una e l'altra gamba da 50 a 200 metri 
per sviluppare la resistenza alla velocità 
come pure la massima velocità.
Attenzione durante la fase di perfezio
namento va posta non solo sulla scelta 
dei metodi di allenamento ma anche sul 
numero delle sezioni di allenamento, la 
loro intensità, durata e recupero.
Quando /'obbiettivo è sviluppare la ve- o 

locità, i battiti del cuore devono ripor- o 
tarsi a una frequenza di 105-115 battiti iS



TAB. 3-TEST TIPO

TEST FASI

anni18-19 anni 2010-12 anni 13-15 anni 16-1 7 anni

9.0-8.6
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- 60 m. (sec.)
- 100 m. (sec.)
- 200 m. (sec.)
- 30 m. dai blocchi (sec.)
- 30 m. partenza lanciata (sec.)
- 150 m. (sec.)
- 300 m. (sec.)
- Salto in lungo da fermo (citi.)
- Salto triplo da fermo (m.)
■ 10 balzi (m.)

prima della fase di alta specializzazione. 
Molti velocisti di alta qualificazione 

modificano H loro carico di allenamen
to in base al carico delle competizioni. 
D'accordo con Petrovski, H velocisti di 
punta devono adottare da concentrata 
a massima intensità di corsa ed esercizi 
durante tutto l'anno. Variazioni sono 
fatte per ogni periodo di allenamento 
con cambi nell'accentuazione dell'alta 
intensità di lavoro. Va ricordato che c'è 
una stretta relazione fra H volume di al
lenamento e la sua intensità. Così un al

lenamento di alta intensità richiede un 
lavoro ridotto; è essenziale per l'allena
tore regolare attentamente la distribu
zione del volume e dell'intensità dell'a- 
lenamento. E' anche importante sapere 
che la scelta dei metodi impiegati nel
l'allenamento è considerevolmente ri
dotta quando l'intensità incrementa.
Ciò richiede l'uso di variazioni come 

differenti ambienti, pista con differenti 
superfici, allenamenti con differenti 
compagni, ecc.
Accurati controlli e valutazioni dei pro-

230-240
6.50-6.80

5.0
4.0

7.6- 7.4 
11.8-11.6 
24.0-23.7
4.6- 4.4
3.3-3.1
18.2- 18.0
40.2- 39.2 
250-260 
7.40-7.80
26-28

cessi di allenamento sono estremamente 
essenziali durante la fase di alta specia
lizzazione.
Una effettiva guida e controllo dello 

sprinter è possibile solo se è basata sul
l'informazione obiettiva basata sui dif
ferenti aspetti della preparazione degli 
atleti. Ciò richiede un sistematico con
trollo per permettere all'allenatore di 
apporre modifiche al piano program
mato. Esso va in accordo con l'attuale 
sviluppo delle capacità funzionali del
l'atleta.

6.9-6.8
10.7- 10.5
21.5-21.0
4.15-4.05
2.85-2.80
16.8- 15.8
35.8- 35.2
290-300
8.50-9.00
34-35

6.65-6.55
10.35-10.25
20.7-20.4
3.95 3.85
2.75-2.70
15.2-15.0
33.4-32.6
300-315
0.50-10.00
35-36

7.2-7.0
11.3- 11.0
22.8-22.5
4.3- 4.2
3.1- 3.0
17.1- 16.7
37.2- 36.2 
280-285
8.00-8.20 
31-32


