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La selezione per il potenziale 
ostacolista

di E. Pereverzev/B. Tabatshnik/V. Halilon 
a cura di Giorgio Dannisi

- 178 cm plus 
-8-14
- 4.55 + 0.3
- 3.40 + 0.15
- 18.80 + 0.4
- 7.80 + 0.30
- 28.00 + 1.00
- 5.50 + 0.30
- 180 + 20

- Altezza
Indice altezza-peso*
30 m. con partenza dai blocchi
30 m. con partenza lanciata
150 m. di corsa
salto triplo da fermo

- 10 balzi alternati (d.s.) 
salto in lungo
ampiezza della flessibilità del tronco

altezza
* ----------peso

Le indicazioni e la selezione dei poten
ziali talenti degli ostacoli può essere spes
so un compito assai difficile. Nel seguen
te articolo tratto dalla rivista sovietica 
Legkaya Atletika n. 2, 1984, gli autori 
risolvono alcuni dei problemi nello sta
bilire i più importanti parametri nelle 
prestazioni degli ostacoli e presentano 
moderni standards su come può essere 
basata la selezione.
Esistono poche indicazioni su come 

identificare un talento degli ostacoli, 
compresi quei fattori come l'età di ini
zio dell’allenamento di specializzazione 
e qual’è il miglior criterio da usare per la 
selezione di atleti che hanno il potenzia
le per raggiungere prestazioni di livello 
internazionale.
Inoltre un altro problema è creato dal 

fatto che i giovani atleti cominciano a 
gareggiare sugli ostacoli alti relativa
mente in ritardo nel quadro del loro svi-
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Indicatore Livello della prestazione
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TABELLA 2
ALTEZZA E PESO RELATIVI SUI FINALISTI

30 m. partenza dai blocchi
100 m. partenza dai blocchi

2 balzi da fermo
10 balzi da fermo

110 m. partenza dai blocchi 
atterraggio dall'ultimo ostacolo 
coefficiente di resistenza specifica 
coefficente 1 di efficenza tecnica 
coefficente 2 di efficenza tecnica

in cui VI rappresenta la velocità del pas
saggio dell’ostacolo e V2 la velocità di 
corsa tra gli ostacoli.

verso l’efficacia del passaggio dell'osta
colo.
I due coefficienti di efficenza della tec

nica comunemente usati sono:

peso
78.7
73.6
74.5

anni
1972
1976
1980

altezza
185.8
188.4
186.8

indice
7.1

14.8
12.3

RSV ’82

VI
TEC 1 =-----

V2

13”80-13”60 
2,80-2,75 
10”7010”50 
6,00-6,25 
36-27 
11”8-11”7 
13”6-13”4 
7.10-7.05 
0.84-0.86 
0.86-0.88

13”-12”90 
2,75-2,70 

10”30-10”20 
6,25-6,40 

36-37 
11”4-11”3 
12’ 8-12”7 
6.90-6.85 
0.88-0.90 
0.91-0.93

TABELLA 3 
MODELLI INDICATORI PER L'ELITE DEI 100 H 

(IN ACCORDO CON BREISER E KAVERINI)

in cui 72 è la velocità di corsa tra gli 
ostacoli e Vmax é la massima velocità 
sulla distanza senza ostacoli.
Uno dei più importanti fattori negli 

ostacoli ad alto livello é il ritmo.

FATTORI DELLA VELOCITA’
La velocità nello sprint e negli ostacoli 

si riflette in tre componenti denomina
te tempo di reazione, capacità della 
massima accelerazione e l'abilità ad ese
guire i movimenti alla massima velocità. 
Questre tre componenti non sono stret
tamente in correlazione fra loro ed il lo
ro modo di allenarle varia.
Conseguentemente, è opportuno usare 

nella selezione dei potenziali ostacolisti 
2 tipi di test che stabiliscono la capaci
tà di accelerazione e l’abilità ad esegui
re movimenti alla massima velocità.
I risultati negli ostacoli sono anche in 

stretto rapporto con il livello di forza 
dell'atleta.
Molto istruttive sono indicazioni di for

za statica delle caviglie, delle gambe e 
dei flessori dell'anca, perché la velocità 
negli ostacoli dipende dalla frequenza 
del passo. Si suggerisce quindi che i livel
li di forza e di potenza degli ostacolisti 
possono essere stabiliti con l’uso dei test 
di salto,
"Corti” salti (lungo e triplo da fermo, 

elevazione) indicano soprattutto la ca
pacità di accelerazione. Test di salto 
"lunghi” (10 balzi, rimbalzi con stacchi 
alternati per 100 m.), rivelano cosi i 
dati sulla velocità massima, e anche sul
la resistenza alla velocità.
Due salti sulla gamba di stacco e un sal
to in lungo con una rincorsa di 15 passi, 
sono utili indicatori dell’avviamento agli 
ostacoli.
La resistenza specifica negli ostacoli é 

collegata all'abilità di mantenere la velo
cità tra gli ostacoli e la velocità di pas
saggio dell'ostacolo nella seconda metà 
della distanza.

dove HI e H2 rappresentano il tempo 
medio preso fra 2 ostacoli rispettiva
mente nella prima e nella seconda me
tà della gara e H5 è il tempo rilevato 
all’atterraggio dopo il quinto ostacolo. 
Un buon ostacolista ha un coefficiente 

di resistenza specifica di 6,85-7,00.
I coefficenti di efficenza della tecnica 

specifica, per stabilire il livello di svilup
po della tecnica, sono basati sul rappor
to della velocità della corsa con gli osta
coli e la velocita di corsa senza ostacoli, 
cosi come il rapporto tra la velocità di 
superamento degli ostacoli con la velo
cità di corsa tra gli ostacoli.
In accordo con Breiser e Ilyn, risultati 

eccellenti sui 100 m. ostacoli sono rag
giunti solamente con il miglioramento 
della corsa tra gli ostacoli e poi attra-

luppo.
Uno degli aspetti importanti in un effi
ciente processo di selezione è la creazio
ne di quanto richiesto da una particolare 
disciplina, basata su un modello "top” 
di prestazione.
Questi modelli consentono di identifi
care quei parametri della prestazione 
che possono essere usati come linee- 
guida.
Un primo sguardo alla preparazione 

fisica specifica, ci rileva che i fattori del
la velocita sono estremamente impor
tanti.
Gli ostacolisti di alto livello sono spes
so anche buoni sprinters.

La velocità tra gli ostacoli é condiziona
ta da una razionale combinazione di fre
quenza del passo e sua lunghezza, cosi 
come dall'efficenza dei passaggi degli 
ostacoli.
La valutazione della resistenza specifi

ca negli ostacoli può essere basata sul 
confronto fra il tempo rilevato per co
prire le due uguali distanze fra la prima 
e la seconda metà dell’intero percorso 
di gara.
Ciò consente di stabilire un coefficien
te di resistenza specifica C = H2 H5, 

Ha
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MODELLO DELLA PRESTAZIONE

testo dopo 18 mesi

146
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altezza (cm.)
30 m. dai blocchi (sec.) 
30 m. lanciati (sec.) 
150 m. (sec.) 
triplo da fermo (m.) 
10 balzi (m.)
50 m. ostacoli (sec.) 
lungo (m.) 
alto (m.) 
flessibilità del tronco

Test iniziale 
10-11 anni

162
5.24
4.13

21.65
6.75
10.10
4.20
1.36
182

151
5.62
4.51
23.60
5.80

Uno degli aspetti nella stabilizzazione 
del "modello” è la dinamica dello svi
luppo delle prestazioni sui diversi anni. 
Un'analisi dei vincitori olimpici (1960- 

80) dimostra che la maggioranza degli 
atleti ottiene la migliore prestazione tra 
i 22 e i 25 anni, ma ci sono eccezioni 
(Davenport 13”38 sui 110 h a 33 anni). 
Molti degli ostacolisti di vertice si sono 
per la prima volta avvicinati agli ostacoli 
all'età di 16-18 anni, probabilmente per
ché a causa della complessità della tec
nica.
Comunque, una forte base fisica otte 
nuta partecipando ad altri sport e in par
ticolare in altre specialità dell'atletica 
leggera ha consentito loro di raggiunge
re tempi di livello internazionale ail'et. 
di 19-20 anni.
Anche le caratteristiche morfologiche 

sono importanti nella selezione dei po
tenziali ostacolisti.
La tabella 2 mostra che gli ostacolisti 

di vertice sono alti e relativamente leg
geri.

Il loro indice altezza-peso è piuttosto 
ampio (intorno a 15).
La potenziale altezza è determinata ge

neticamente, ed é possibile fare già una 
previsione abbastanza attendibile già a 
8-9 anni.

L'atleta deve eseguire un certo numero 
di passi dalla partenza al primo ostacol 
e poi tra gli ostacoli. Ciò limita la lun
ghezza del passo ed è molto importante 
che i passi siano eseguiti con una 'orret 
ta lunghezza ed una corretta Siq.enza 
temporale.
L'importanza del ritmo é stata posta in 

rilievo da un elevato numero di esperti 
tra i quali l’italiano Calvesi, i quali so
stengono che il ritmo é la componente 
base degli ostacoli. Calvesi propone che 
il ritmo negli ostacoli debba essere il più 
uniforme possibile, malgrado le variazio
ni nella lunghezza del passo.
Esso deve avere una struttura che è si

mile al termine musicale di "crescendo", 
cosi l’atleta cerca di affrontare ogni 
ostacolo con un’accelerazione massima 
dopo aver perduto una parte della velo
cità durante il passaggio dell’ostacolo.

Gli indicatori del modello della presta
zione degli ostacolisti di élite, possono 
essere vantaggiosi nel progettare i pro
cessi di allenamento e sono presentati 
nella tabella 3.
Ciò ovviamente vale per capire i mo

delli indicatori per gli ostacolisti e 
i velocisti avendo le due specialità, si
mili caratteristiche. Le differenze, in 
accordo con diversi studiosi, sono so
prattutto nell’altezza, nell’indice al
tezza-peso nella flessibilità e nell’abili
tà di controllo dei movimenti.
Le capacità di coordinazione degli 

ostacolisti di élite, influenzano molto

TABELLA 4 
NORME E VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 
PER LA SELEZIONE DEI GIOVANI OSTACOLISTI
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UNA RISPOSTA 
ADEGUATA

i movimenti razionali, si riflettono nel 
successo della tecnica di altre speciali
tà, come il salto in alto, il salto con l’a
sta, il decathlon, ecc.
E’ importante nella selezione dei poten

ziali ostacolisti conoscere quali capacità 
di prestazione sono alienabili e quali so
no soprattutto dipendente da caratteri
stiche ereditarie.
E’ stato dimostrato che gli indicatori 
della coordinazione e della flessibilità 
sono particolarmente importanti nella 
predizione del futuro ostacolista. Co
munque, i test che riflettono le capaci
tà di velocità e di potenza sono pure va
lutati benché alcuni di essi di solito 
mostrino limitati progressi come la ere 
scita in altezza.
L'età più adatta per cominicare con la 

selezione e l’allenamento è intomo ai 
10-12 anni.
Gli indicatori che mostrano i maggiori 
progressi nei primi 18 mesi di allena
mento sono la flessibilità e la coordina 
zione, circa il 70-78 per cento in con
fronto con i successivi 3 anni e mezz-, 
Ciò accade perché il miglioramento di 
questi indicatori subisce un rallenta 
mento intorno all’età di 13 anni.
La tabella 4 mostra le norme più adatte 

e la valutazione del miglioramento du
rante i primi 18 mesi dei diversi indica
tori.
E’ stato notato che circa il 75 per cento 
del tempo dell'allenamento nei primi 
anni è usato per sviluppare i molti lati 
dello sviluppo delle capacità fisiche e 
solo il 25 per cento del tempo dell'alle
namento é dedicato all’allenamento 
specifico per gli ostacoli.
Particolare attenzione deve essere posta 
allo sviluppo delle capacità dei movi
menti coordinati per stabilire una base 
per il futuro sviluppo della tecnica degli 
ostacoli.
Infine, ci si é spesso chiesto se c’é qual

che valore per tentare di cominciare lo 
sviluppo di giovani atleti da avviare agli 
ostacoli dopo che essi hanno già rag
giunto l’età di 14 anni. La risposta è che 
l’età da sola non deve essere vista come 
un fattore limitato, purché gli atleti in
teressati siano ben coordinati, con buo
na flessibilità e sufficientemente veloci. 
Le altre componenti della prestazione 

fisica richieste negli ostacoli possono 
essere sviluppate successivamente, in 
particolare se l’atleta é stato coinvolto 
per due o tre anni in altre prove dell’a
tletica leggera.

La Redazione sentitamente partecipa al grave lutto che ha colpito il collega ed ami
co Gianvittore Pontonutti, la piccola Luisa e la famiglia per la prematura perdita 
della carissima Maura.
Nel desiderare e nel voler essere in questo diffìcile momento il più possibile vicini 
all'amico Gianvittore, è chiara in tutti noi, che per lungo tempo abbiamo lavorato al 
Suo fianco, la sensazione dell'incolmabilità del vuoto da Lei lasciato.
Maura è oggi e sarà sempre viva nel nostro ricordo sia come apprezzata collaboratri
ce della Rivista, sulla quale pubblicò alcuni suoi lavori, sia come atleta che per anni 
ha calcato con successo le pedane di tutt'ltalia.


