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Sunto di una conferenza tecnica svoltasi a Mantova il 12/11/83 
organizzata dall”’Associazione Mantovana di educazione fisica”

Notizie di carattere 
generale

Il "riscaldamento” 
dell’ostacolista

lità,

7°) parlare degli esercizi tecnici 
e ritmici.

E’ bene 
specialità degli

sottolineare che le 
_’i ostacoli trovano 

là loro esatta collocazione anche 
nei programmi dei più giovani in 
quanto rappresentano una insosti
tuibile esercitazione che sviluppa 
sia il senso dello spazio che del 
ritmo; il superamento, poi, in cor
sa di ostacoli anche se di mode
sta altezza da un lato sollecita 
adeguatamente le qualità muscola
ri potenziandole e coordinandole 
e dall’altro impegna i giovani 
ad esprimere doti di coraggio, 
di decisione e di volitività.
Gli ostacoli non devono ' mai 

essere "saltati” ma vanno superati

con un passo più lungo. Più que
sto passo si avvicinerà nella 
sua esecuzione alla corsa sul pia
no e meglio sarà. Lo scopo da 
raggiungere, almeno teoricamente, 
sarebbe di continuare a correre 
ampliando il passo per superare 
l’ostacolo e perdendo così il 
meno possibile in velocità.

La corsa ad ostacoli consta di 
tante accelerazioni quanti sonc 
stati gli ostacoli superati.
L’ostacolo deve essere attaccato 

dall’alto verso il basso, si deve im
maginare che la parte più alta 
dell’ostacolo non sia rappresentata 
dall’assicella reale bensì da un’al
tra posta 25 cm. più avanti e più 
in alto della normale.
Un’immagine che l’atleta che cor

re gli ostacoli dovrebbero cerca
re di rappresentare è quella di se 
stesso impegnato a correre dentro 
un grosso tubo: se le braccia o 
le gambe vanno troppo in fuori 
si batte contro.
Gli ostacoli non si devono saltare 

a rovescio ma solo dalla parte in 
cui, se urtati, potranno cadere 
con facilità (fig. 1).

Per dare le prime notizie del
l’ostacolo, al fine di incrementare 
quanto scritto sul manuale dell’al
lenatore dedicato alle corse, oc
corre seguire la seguente pras
si:

1°) dare alcune brevi notizie di 
carattere generale,
2°) descrivere come deve avvenire 

il riscaldamento,
3°) elencare i principali esercizi 

preatletici specifici,
4°) dare la scaletta tecnica di di

dattica elementare, del passaggio,
5°) indicare la tabella delle di

stanze ed altezze consigliate alle 
varie età,
6°) presentare il biotipo dell’o

stacolista ed il suo eventuale 
indirizzo all’interno della specia-

Ogni atleta attua, prima di ogni 
gara e prima di ogni allenamento, 
un tipo di "riscaldamento” perso
nalizzato.
Tale personalizzazione può avve
nire dopo avere, nel corso degli 
anni, maturato diverse esperienze. 
Sulla linea della maggiore sempli

cità, al nostro giovane atleta 
si consiglia di fare quanto segue;
a) due, tre o quattro giri di pista 
(da farsi possibilmente sull’er
ba) di "corsa leggera” per circa 
10’ - 15’. Si curi in particolare 
l’appoggio elastico a terra del- 
l’avampiede.
b) 4 o. 5 esercizi di allungamento 
della durata totale di circa 10,’ 
da eseguirsi lentamente (3” o 5” 
per raggiungere la posizione, 20” 
di tenuta ed ancora altri 3” o
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anche. Appoggiarvi un piede e, te
nendo la gamba distesa, spinger
lo all’esterno sinché i muscoli 
abduttori della coscia non rag
giungano un soddisfacente allunga
mento (fig. 5).
c) 3 o 4 esercizi preatletici 
specifici dell’ostacolista (vedere 
al punto seguente).
d) 4 o 5 andature semplici (so
prattutto rivolte all’elasticità dei 
piedi) da eseguire sui 20 m. per 
circa 10’. Tra queste andature 
si può anche inserire il superamen
to con saltelli pari uniti di osta
coli molto bassi posti a distanza 
molto ravvicinata (1 m. circa).

Esercizi preatletici 
specifici

E’ da diverso tempo che si notano 
alcuni ostacolisti prepararsi alla 
gara senza praticare alcun eser
cizio specifico. E’ da sottolineare 
la loro importanza e da raccoman
dare la loro periodica ripetizio
ne.
Alcuni di questi preatletici si 
prestavano, tempo fa, ad essere 
eseguiti con i cosi detti "tempi 
di insistenza”: sarà opportuno 
evitare questo tipo di esecuzione 
per rifarsi alla metodica degli e- 
sercizi di allungamento.
Eccone alcuni esempi:
1) Da seduti gambe tese in avanti 
flettere il busto sulle ginocchia 
ed impugnare sotto i piedi (fig. 6).
2) Seduti a terra in posizione da 
ostacolo, flettere il busto ed impu
gnare il piede davanti con le mani 
(fig- 7).
3) In ginocchio, ginocchia legger
mente divaricate e punte dei pie
di all’infuori, a busto ere1*.:» ar
rivare lentamente con i glutei 
a terra (fig. 8).
4) In divaricata sagittale, mani a 
terra lateralmente, perno sui tallo
ni, eseguire continui ed elastici 
dietro front; la gamba dietro

può essere leggermente piegata al 
ginocchio (come la 2* sull’ostaco
lo) (fig. 9).
5) Seduti a
di ostacolo alzare di poco la 2* 
gamba sia di piede che di ginoc
chio (fig. 10).
6) Da posizione a candela la
sciarsi cadere in posizione ad osta
colo (fig. 11).
7) Da seduti in posizione di osta
colo capovolte laterali successive 
(fig- 12).
81 Da in piedi saltellando porta
re prima un ginocchio in fuori 
alto vicino alla spalla, ritmicamen
te eseguire con l’altro ginocchio.
9) Come sopra con slancio della

5” per togliere la posizione). 
Basilari per l’ostacolista che già 
nel suo bagaglio di esercizi 
preatletici specifici trova diversi 
esercizi di allungamento, sono i se
guenti:
1 - gamba tesa appoggiata in 

alto, abbassare il busto sino a 
sentire in allungamento il re- 
trocoscia. L’esecuzione sia fatta 
alternativamente di gamba destra e 
sinistra (fig. 2).
2) appoggiare la punta di un piede 
su un rialzo di circa 10 cm., 
sbilanciare il busto leggermente 
avanti sino a sentire andare in 
allungamento il polpaccio (fig- 3).
3) flettere una gamba dietro ed 
appoggiare il dorso del piede su 
un sostegno, andare in arco dor
sale sinché non si arrivi a sentire 
in allungamento le fasce anterio
ri muscolari della coscia. Eseguire 
alternativamente con l’altra gam
ba (fig. 4).
4) porsi frontalmente ad un ap
poggio alto circa quanto le proprie
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asi o un campo di 22 metri per 6; 
ciò non toglie che ci si possa 
adattare a spazi minori.
L’esempio che si porta è da ri

ferirsi a giovani di 13 o 14 anni 
frequentanti o la 3* media o la 1" 
superiore. E’ logico che se l’in
segnamento si rivolgerà a gruppi 
o a classi di età maggiore o mi
nore, le misure sottoesposte do
vranno essere variate in propor
zione.
Primariamente si dispongono le 

barriere su tre file alla distanza 
di tre metri le une dalle altre: 
sarebbe buono formare tre file 
di sei barriere ciascuna.
Avendo ipoteticamente 21 allie

vi li si dividano in tre gruppi di 
sette per uno, ponendo ogni grup
po di fronte ad una fila di osta
coli e a tre metri di distanza dal 
primo.
Senza dover dare suggerimenti 

particolari si invitino i tre gruppi

La tecnica elementare 
del passaggio

Se si vuole insegnare a dei giovani 
il passaggio dell’ostacolo difficil
mente si potranno usare le barrie
re alte a distanze regolari ma si 
dovranno adoperare una ventina 
di piccoli ostacoli alti 50 cm. che 
venivano usati per le gare delle 
scuole elementari dei Giochi della 
Gioventù. In mancanza di questi 
si potrebbe suggerire di usare 
scatole vuote da scarpe o qualsia
si altro attrezzo che non desti 
preoccupazione, in colui che ap
prende, nè per l’altezza nè per il 
peso.
Impartendo agli aspiranti atleti 

le prime nozioni della didattica 
di passaggio, non sarà necessa
rio dividerli secondo le future 
specialità: 110 o 400 ostacoli.
Per ragioni di carattere prati

co si deve avere a disposizione ' 
una palestra od un luogo qualsi-

gamba propriamente detta sulla 
coscia.
10) Bene appoggiati frontalmente 
con le mani, corpo inclinato in 
linea di corsa, eseguire azioni 
continuate di 2" gamba ponendo 
attenzione all’arrivo del ginocchio 
al petto ed alla velocizzazione del
la gamba verso terra.
11) A cavèdio di un ostacolo alto 
quanto basta, appoggiati con le 
mani, saltellare successivamente in 
avanti ed indietro (fig. 13).
12) Con l’ostacolo ad altezza 
d’anca, appoggiare, senza fare 
molta pressione la 2* gamba in 
posizione di passaggio e flettere 
il busto in basso (fig.14).
13) con successivi ostacoli a 3 
metri di distanza: saltarli con due 
appoggi in mezzo lasciando assor
bire totalmente la spinta della 
2* gamba. Il salto non deve av
venire assumendo la posizione ad 
ostacolo (fig. 15).
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agli ostacoli; si raccomandi di non 
ruotare le spalle all’atto del pas
saggio: si deve solamente conti
nuare a camminare accentuando 
l’azione normale degli arti alla 
volta del superamento. La prima 
gamba passa compiendo un’azione 
un pò più alta del normale; la 
gamba passa, per non urtare 
l’ostacolo, girata in fuori: per fare 
ciò è sufficiente suggerire di apri
re il piede verso l’esterno (auto
maticamente anche il ginocchio 
seguirà la stessa azione).
Dopo aver fatto ripetere per 

cinque o sei volte, togliere dalle 
file il 2°, il 4° ed il 6° ostacolo: 
resteranno per ogni fila tre ostaco
li alla distanza di sei metri.
Si pongano i tre gruppi a cinque 

metri dal 1° ostacolo e si faccia 
eseguire la stessa azione per 5 
o 6 volte con una corsa leggera. 
Si vedrà che la maggior parte dei 
ragazzi metterà i piedi a terra sia

verranno posti sempre a 7 metri 
di intervallo.
Si invitino gli allievi ad eseguire 
ponendo i piedi a terra 8 volte 
dalla partenza al primo ostacolo. 
E’ consigliabile per facilitare il 
conteggio considerare solo gli ap
poggi pari cioè il 2°, il 4°, il 6° e 
1’8° contando così: sul 2° : uno, 
sul 4°, : due, sul 6° ; tre e sull’8°: 
quattro. Quest’ultimo dovrà essere 
il momento dell’attacco.
Infine si avrà l’ultimo sviluppo 
nello schieramento delle barriere; 
questo spostamento sarà conse
guente alle capacità ed alle doti 
degli allievi. Pertanto essendo 
strettamente legato alle abilità 
raggiunte, ogni singolo allenatore 
dovrà provvedere personalmente 
agli spostamenti fino a raggiunge
re le distanze regolamentari. Si 
può suggerire che le tre file 
vengano differenziate per grado di 
difficoltà al fino di procedere 
più speditamente nello sviluppo 
dell’allenamento o lezione. Ec
cone un esempio:
Il motivo conduttore di quest’ul

timo atto sarà quello di aggredi
re l’ostacolo correndo velocemen
te senza fermarsi o rallentare 
davanti ad osso. Lo spazio che in
tercorre tra le barriere dovrà

tra gli ostacoli che dalla partenza 
al primo 4 volte, i più alti ed i 
meno alti faranno tre o cinque 
appoggi: la cosa non dovrà de
stare preoccupazioni.
Dopo questa seconda fase si do

vrà togliere il primo ostacolo da 
tutte le file, restando, a questo 
punto, solo con due ostacoli. 
Il primo risuterà a 11 metri 
ed il secondo verrà portato a 7 
metri da questo. Eventuali altri 
ostacoli, per chi avesse lo spazio,
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Biotipo dell’ostacollista ed 
indirizzo interno di 

specialità.

forte. Tenendo presente che la re
gola fisiologica dice che il destro 
ha più forte la gamba sinistra 
e badando alle eventuali non rare 
eccezioni, si ponga l’atleta davanti 
ad un saltometro e lo si inviti

V
7 METRI

essere avviato alla specialità degli 
ostacoli bassi.
Il tipo adatto alla gara breve 

dovrà essere sotto posto ad un 
ulteriore esame per evidenziare 
la sua gamba naturalmente più

Per aiutare nell’indirizzo della 
specialità si dovrà porre attenzio
ne al biotipo dell’ostacolista che 
dovrà soprattutto evidenziare ca
ratteristiche di longitipia. Il longi
tipo alto e veloce con.buona mo
bilità a livello di articolazione 
dell’anca potrà essere invitato a 
seguire la via della specialità de
gli ostacoli alti; il longitipo, non 
necessariamente troppo alto, che 
abbia già fatto qualche campe
stre, che mostri buone doti di 
coordinazione senza problemi ec
cessivi di articolarità e valido 
sulla velocità prolungata, potrà

essere superato appoggiando i 
piedi a terra quattro volte: tali 
appoggi dovranno essere sempre e- 
seguiti più rapidamente possibile; 
se qualche allievo arrivasse lontano 
ad attaccare l’ostacolo e di conse
guenza tendesse a balzare per 
dendo di velocità, lo si passi ad 
un altro gruppo posto a correre 
su ostacoli a distanza più ravvi
cinata.
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Esercizi tecnici e ritmici
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8.50 tra gli staceli, lo si gorra sui 
blocchi badando che la 2 gamba, 
la gamba più forte, venga posta 
sul poggiapiede anteriore del bloc
co di partenza. Le distanze do- 
wanno essere di poco accorciate 
per evitare azioni balzate e, so
prattutto, per effetto della par
tenza dal blocco che provoca 
l’appoggio del primo piede sulla 
linea di partenza di contro a quan
to accadeva partendo in piedi 
in cui il primo appoggio cadeva 
a circa 80 cm. - 1 metro oltre la 
linea di partenza.
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Tale avvicinamento dovrà essere 
mantenuto sinché l’atleta non avrà 
gradatamente maturato le capacità 
di correre con distanze ed altezze 
regolamentari.
Il tipo adatto per la gara dei 400 

dovrà imparare a superare ostaco
li posti senza distanza fissa in 
modo da dover attaccare con en
trambe le gambe: è assolutamente 
indispensabile che non si abitui 
a suerare l’ostacolo sempre con la 
stessa gamba. Oltre che farlo 
correre su distanze a piacere con 
ostacoli posti casualmente sul per
corso, un buon esercizio consiste 
nel mettere le barriere a circa 
10 metri le une dalle altre e farle 
correre, di conseguenza, con attac
chi alternati, una volta di gamba 
destra ed una di gamba sinistra.
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Tutti e due i tipi di ostacolisti 
potranno eseguire gli esercizi 
tecnici di passaggio di ostacolo: 
mentre il centodiecista attaccherà 
normalmente, sempre con la stessa 
gamba, il quattrocentista alternerà 
un attacco di destra ad uno di 
sinistra.
Vengano posti 5 o 6 ostacoli 

alti 76 o 84 cm. a 1 metro di di
stanza e si facciano eseguire, 
camminando, prima passaggi late
rali e poi centrali.
E’ consigliabile evitare nei passag-
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a saltare all’italiana. La gamba 
usata per lo stacco sarà la più 
forte e dovrà essere quella deno
minata dagli ostacolisti 2~ gamba 
cioè la gamba che singe in attac
co, la gamba che costruirà per 
10 volte un’azione importantissi
ma per il buon svolgimento 
della gara.
Ammesso che l’atleta in questio

ne abbia già coperto, partendo in 
piedi, nella primi! parte dell’al
lenamento o lezione la distanza di 
13 metri tra partenza e primo e
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poco più bassi. Per i 110, per e- 
sempio, si prendano in considera
zione distanze da 7,50 a 8 metri 
da coprire con 4 appoggi, oppure 
distanze di 12,50 circa con 6 ap
poggi. Per la specialità femminile
7.50 sempre con 4 appoggi e a
11.50 con 6 appoggi.
Lo scopo da ottenere con questi 

esercizi è il raggiungimento di suc
cessive accelerazioni effettuate per 
sopperire alla perdita di veloci
tà dovuta al superamento dell’o
stacolo.

■..yji
«-----------

Gli esercizi tecnici oltre ad es
sere effettuati camminando con o- 
stacoli distanti circa 1 metro pos
sono essere eseguiti correndo con 
ostacoli alti 0,91 a circa 3 metri di 
distanza, tale tipo di esecuzione 
serve soprattutto a sensibilizzare 
la spinta della 2" gamba.
Un secondo tipo di esercizi 
sull’ostacolo è rappresentato dal 
grande gruppo dei ritmici. Questi 
si eseguono con ostacoli posti 
più vicini o più lontani dalle nor
mali misure e generalmente di

gi laterali la ripietizione immedia
ta della azione della stessa gamba: 
si alterni l’uso della 1* a quello 
della 2'.
E’ naturale che in queste esecu

zioni di esercizi tecnici gli appoggi 
a terra tra gli ostacoli dovranno 
essere due.
Durante l’effettuazione degli eser

cizi tecnici si dovrà porre massi
ma attenzione alle correzioni 
rivolte ad uno dei seguenti par
ticolari:
1) Il ginocchio della 1* gamba de
ve andare in fase di attacco il 
più alto possibile.
2) L’azione di questa gamba 
non è assolutamente condotta dal 
piede (cioè calciata) ma dal gi
nocchio.
3) La 1" gamba per passare 
sopra l’ostacolo dovrà aprirsi al gi
nocchio quel tanto che basterà.
4) L’azione di 1' gamba che ritor
na a terra deve dessere volutamen
te portata con il piede velocemen
te sotto.
5) Si prende terra con la parte 
metatarsale del piede (mai di tal
lone) molleggiando alla caviglia 
nella fase di sostegno.
6) Il braccio contrario alla L gam
ba, per bilanciare la sua azione, 
sarà allungato verso Lavanti, per 
poi ritornare insieme all’avanza
mento della 2* gamba: tale ritor
no dovrà essere vivacizzato e fatto 
con azione piegata al gomito.
7) In fase di attacco la 2* gamba 
dovrà restare a terra il più a lungo 
possibile per non eseguire alcuna 
azione "tagliata” dannosissima ai 
fini dell’entrata della anche sull’o
stacolo.
8) La 2" supera l’ostacolo girando 
per fuori quanto basta, con a- 
zione sempre condotta dal ginoc
chio finché questo arrivi alto da
vanti al petto.
9) A questa azione se ne aggiunga, 
senza soluzione di continuità: 
una seconda^ sempre di ginocchio, 
consistente in un voluto accelera
to abbassamento del piede sino a 
terra.
10) Il busto, inclinandosi più 
o meno in avanti, non deve fre
nare l’avanzamento delle anche. 
Questo decalogo deve essere te

nuto presente dall’allenatore o dal
l’insegnante che voglia specializ
zare i propri allievi.


