
Lo sviluppo dei giovani marciatori
di G. Koroljov - a cura di G. Dannisi
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sultati di test specifici per la marcia, co
me pure sulle continue osservazioni du
rante l'avanzare della fase di prepara
zione.

L’obiettivo dei 3 periodi è di miglio
rare la selezione per formare un gruppo 
rappresentativo.

L’analisi finale deve stabilire l’adat
tabilità del giovane marciatore, basata 
sulla promozione di test e sul migliora
mento dei risultati a lungo termine.

Il secondo periodo prende in consi
derazione la previsione dei risultati, ba
sata sul livello della resistenza e sui ri-

La selezione del marciatore avviene 
in 3 fasi, ogni periodo corrisponde ad 
una certa fascia di età. Il primo periodo 
di selezione avviene con immediati test 
ed i relativi risultati seguiti da osserva
zioni pedagogiche attraverso questa fa
se dell’allenamento.
NUOVA ATLETICA

In questo articolo si riportano suggerimenti e raccomandazioni sulla selezione e test 
da impiegare nei vari periodi di sviluppo dei potenziali giovani marciatori.

L’articolo è tratto dalla rivista Legkaya Atletika, Mosca, luglio 1986.

La selezione e lo sviluppo del giova
ne marciatore tiene conto di diversi fat
tori, come i seguenti:
- le prestazioni sono incrementate velo
cemente negli ultimo 10 anni.

L’età nella quale si raggiunge un alto 
livello nella marcia si è abbassata. Con
seguentemente la partenza per lo svi
luppo in questa disciplina avviene in 
età più giovane e il ”Top” prima già fra 
20-26 anni.

Lo sviluppo si articola in 3 fasi prin
cipali ed ogni fase sviluppa un determi
nato lavoro, adattato alle necessità in
dividuali ed al livello di preparazione 
degli atleti.
Fase 1

Introduzione alla marcia (9-12 anni). 
Condizionamento fisico generale, moti
vazione, apprendimento delle basi tec
niche della marcia, partecipazione alle 
prime competizioni.
Fase 2

Preparazione di base (da 13 a 16 an
ni).
Condizionamento fisico generale, moti
vazione, sviluppo di una tecnica più 
avanzata della marcia, modificazioni 
verso un più specifico allenamento, 
partecipazione sistematica a competi
zioni.
Fase 3

Preparazione avanzata (da-17 a 20 
anni).
Preparazione fisica specifica, tecnica. 
Incremento deH’allenamento e del cari
co di competizioni.



Tab. 1 - Previsione dell’altezza da 9 a 16 anni
Previsione Età e altezza

9 10 1211 13 16

130- 140 136 - 145 141 - 151 150 - 166144-157 170-181

128 - 136 133 - 142 137 - 147 142 - 154 147 - 162 166 - 177

128-138 133 - 144 139 - 152 145 - 158 151-163 160 - 166
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Tab 2 - Test di controllo e Indicatori per gruppi da 9 a 12 anni
Ragazzi (età)Test Ragazze (età)

9 11 11 12
30 m. lanciati

55-60
2.35-2.50 2.50-3.10 2 40-3.00

4 55-5.15 5.10-5 30
10.40-11.20

1500-1800

1.50-1.60

10-14
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Le capacità funzionali sono valutate 
con test standard, comprendenti diver
se capacità (assolute e relative), identifi
cazione del massimo volume di ossige
no, capacità cardiaca, recupero delle 
pulsazioni ecc. La stabilizzazione di 

queste capacotà è particolarmente im
portante, cosi questi indicatori incre
mentano attraverso l’allenamento 
l'età con progressi del 20%-30%.

60 m. da fermo 
300 m. corsa 
800 m. corsa 
1500 m. corsa 
3000 m. corsa 
10 minuti di corsa (m) 
15 minuti di corsa (m) 
Lungo da fermo (m) 
Triplo da fermo (m) 
Tirate braccia (rip.) 
Piegamenti braccia (rip.) 
Marcia 1 km.
Marcia 2 km. 
Marcia 3 km. 
Marcia 5 km.

2700-3000

1.50-1.60

5.10-5 40
2-4

4 3-4.6

10 2-10 6 
65-70

10 
4.2-4.7

10 1-10 4

4.0-4.2

9.8-10 1

15.00-15.45
25.30-2630

1.85-1.90

4.30-4.60

6-10

20-25

12

3.7-3.9

9 5-9 8

50-55

3-5

6.00-6.50

1.35-1.45

4.50-4 80

4-6

5.40-6.30

10
5.0-5 2

10.7-11 2

6-10

5.10-5 50 
11.00-12.10

4.8-5 0
10 2-10.7

10.00-11.30
16.20-17.10

174-178
50 km. uomini 
162-166 
donne

4-7
5.15-5.45

1.70-1.80

5.50-5.80

5-7
15-20

4.30- 4.50
9.30- 11.20

9

5.1-5.4

11 0-11.6

70-75

4.5-4.7
9.7-10 2

Altezza (cm.) 
178-181 
20 km. uomini

1.40-1.50

4.70-5.00

1.60-1.70

5.30-5.60

3-6

5-10

5.00-5.30 
10.20-11.20

1.45-1.55

4 90-5 20

Altri test di notevole importanza so
no la stabilizzazione del massimo volu
me di ossigeno VCL max e la distribu
zione delle fibre muscolari lente e velo
ci. La valutazione dei relativi valori di 
VCL max dovrebbero basarsi sui mo
delli dei marciatori di vertice (70 o 75 
ml/kg./min per gli uomini e 65-70 
mil/kg./min per le donne). Così la distri
buzione delle fibre muscolari è determi
nata geneticamente e non deve essere 
alterata attraverso l'allenamento, è im-



Tab. 3 - Test di controllo e indicatori per gruppi da 13 a 16 anni
Ragazzi (età)Test Ragazze (età)

1413 13 1514 16
3.4-3.63.5-3.7 4.4-4.6 4.3-4.5 4.2-4.4 4.1-4.4
8.7-9.08.9-9.2 8.3-8.6 8.2-8.4 9.4-9.7 9.2-9.4 9.0-9.2 8.8-9.0

14.4-15.015.0-15.6 13.8-14.2 13.2-13.6 17.2-17.8 16.6-17.2 16.0-16.6 15.4-16.0
4.50-5.10

9 00-9.40 11.00-11.40 10.40-11.20 10.20-11.00

18.00-19.00 18 30-19.30
35.00-38.00 35.00-37.00 34.00-36.00 38.00-40

54.30-57.00 53.30-56.30
1.90-2.05 2.05-2.15 2.15-2.25 2.20-2.30 1.55-1.65 1.60-1.70 1.70-1 80 1.80-1.90
6.00-6.30 6.20-6.50 6 60-7.00 5.10-5.40 5.20-5.50 5.40-5.70 5.60-6.00
9.60-10.40 8 60-8.90 9 10-9.90 10.20-11.00 10.60-11.40

8-10 10-12 10-14
25-30 40-45 12-16 16-20 18-22

ALLENAMENTO
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5000 m.
5 km. strada
10 km. strada

- Parametri
Incrementare il volume nell’allena

mento nella fase di introduzione avvie
ne in graduale progressione per elimi
nare effetti psicologici negativi il più 
possibile.

La monotonia sarà evitata a tutti i 
costi con l'impiego di differenti tipi di 
competizioni, giochi, ecc. II volume di 
marcia e corsa è gradualmente incre
mentato da 600-990 km. in un anno al
l'età di nove anni e da 1800-2100 km. 
all’anno all’età di 12 anni per i ragazzi. 
Il corrispondente incremento per le ra
gazze à di 400-700 km. e 1100-1300 
km. all’anno.

Lungo da fermo (m) 
Triplo da fermo (m) 
5 balzi (m)
Tirate braccia (rip.)
Piegamenti braccia (rip.) 
Marcia 3 km.
Marcia 5 km.
Marcia 10 km.
Marcia 20 km.

portante che le fibre a contrazione in
volontaria lente siano dominanti nel 
marciatore.

I test addizionali impiegati nella va
lutazione hanno come obiettivo di sta
bilire i fattori psicologici e morfologici. 
I test psicologici sono usati regolarmen
te in tutte le principali fasi dello svilup
po per scoprire le capacità psicologiche 
degli atleti di tollerare sforzi prolunga
ti, allenamenti monotoni e intensivi e i 
carichi della competizione. La valuta
zione morfologica è basata su misura
zioni standard, come l’altezza, il peso e 
l’indice altezza-peso, per compararli 
con i valori dei marciatori di vertice. 
Un esempio in questo senso è riportato 
sulla tabella 1.

30 m. lanciati
60 m. da fermo
100 m. da fermo 
1500 m.
3000 m.

15
3.3-3.5

16
3.2-3.4

10.20-11 00 10.00-10.40 9.40-10.20
16.40-17 40 16.00-17.00

6.40-6.70
10 10-10.90 11 20-12.00 11.60-12.40

8-12
14-18

15.30-16 20 14.50-15.30 14.10-15.00 13.40-14 20
25.00-26 00 24.30-25.20 23.50-24 30

49.30-52.00

30-35 35-40
14.00-24.40 13 20-14.00 13.00-13.40
25.00-26.00 24.00-25.00 23.00-24.00

50.00-52.00 49.00-51.00 47.00-49.00
1 35.00 -
1.44.00



MICROCICLI
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- 10 anni di età
Lunedì: 4-5 km. di marcia o 5-4 km. di 
corsa. Giochi (10 o 15 minuti). Condi
zionamento generale.
Martedì: sprint 5x60 metri più 3x200 
metri. Giochi (15-20 minuti). Condizio
namento genrale.
Mercoledì: riposo.
Giovedì: 2 o 3x1000 m. di marcia. Gio
chi (10-15 minuti). Condizionamento 
generale.
Venerdì: 6-8 km. passeggiata o 5-6 km. 
di marcia. Giochi (15-20 minuti). Con
dizionamento generale.
Sabato: riposo.
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Venerdì: 4-6 km. passeggiata. Giochi 
(da 10 a 15 minuti). Condizionamento 
generale.
Sabato: riposo.

La pianificazione deH’allenamento 
nella fase di introduzione può essere in
dicata nel seguente microciclo:
- 9 anni di età
Lunedi: 2-3 km. di marcia o 1.5-2 km. 
di corsa. Giochi (10 minuti). Condizio
namento generale.
Martedì: riposo.
Mercoledì: sprint 6x30 metri o 3x60 
metri più 3x100 metri.
Giovedì: riposo.

- Periodizzazione
L'allenamento annuale nella fase di 

introduzione (da 9 a 12 anni) è diviso in 
cicli di 4 trimestri, ognuno completato 
con una serie di test di controllo.

I test raccomandati ed i valori indica
tivi sono riportati sulla tabella 2 per 
giovani da 9 a 12 anni e la tabella 3 mo
stra la batteria dei test per giovani da 
13 a 16 anni.

Il numero delle sedute di allenamen
to comincia con 140-180 all'anno per 
l’età di 9 anni e raggiunge i 200-240 
all’età di 12 anni. La distribuzione (%) 
della corsa e marcia cambia per en
trambi i sessi ed è la seguente: 9 anni 
-70:30; 10 anni - 60:40; 11 anni - 50:50; 
12 anni - 40:60. Il numero di competi
zioni comincia con 2 gare all'anno 
all’età di 9 anni, per incrementare gra
dualmente a 4-5 gare all’età di 12 anni.

- 12 anni di età
Lunedi: 4-5 km. di corsa con accelera
zioni, o 4-5x400 m. o 3x4x400 m. Gio
chi (15-20 minuti). Condizionamento 
generale.
Martedì: 8-10 km. di marcia. Giochi 
( 15-20 minuti). Condizionamento gene
rale.

- 11 anni di età
Lunedì: 5-6 km. di marcia o 4-5 km. di 
corsa.
Martedì: sprint 4x60 m. più 3-4x200 
m. Giochi (20-30 minuti). Condiziona
mento generale.
Mercoledì: riposo.
Giovedì: 3-5 km. di marcia. Giochi (15- 
20 minuti). Condizionamento generale. 
Venerdì: 8-10 km. passeggiata. Giochi 
(20-30 minuti). Condizionamento gene
rale.
Sabato: riposo.

1 microcicli sopra indicati sono appli
cati per entrambi i sessi ma il volume 
dell'allenamento per le ragazze si deve 
aggirare fra il 65% e 1’80% rispetto a 
quello totale dei maschi.

I microcicli sopra indicati costitui
scono solo un esempio nella pianifica
zione deH’allenamento. Possono essere 
impiegate differenti strutture, purché 
sia applicata una combinazione di cicli 
introduttivi c di riposo.

Mercoledì: 5-6 km. di corsa. Giochi 
(20-30 minuti). Condizionamento gene
rale.
Giovedì: riposo.
Venerdì: 4x5x1000 m. di marcia, o 3-5 
km. di marcia. Giochi (15-20 minuti). 
Condizionamento generale.
Sabato: 10-12 km. di passeggiata. Gio
chi (20-30 minuti). Condizionamento 
generale.


