
Sviluppo della massima velocità di corsa
di Frank W. Dick - a cura di M. Oleotto
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A! ì5° congresso annuale deU'EACA (Associazionepreparatori atletici europei), tenutosi in DDR nel 
Gennaio dell'89. si è parlato soprattutto di sprint. In questo articolo Frank Dick, presidente 

deU'EACA e direttore tecnico britannico, analizza i 100 m di Seoul, evidenziando le principali 
differenze di tecnica e allenamento tra uomini e donne.

Nel preparare un atleta a raggiunge
re determinati livelli di prestazione 
nell’eventuale ricerca di un successo 
olimpico, l’allenatore deve abbandona
re la vecchia convinzione che ''sprinter 
si nasce, non si diventa”; dovrebbe in
vece prendere in considerazione le ne
cessità dell'atleta per quelle che sono le 
esigenze della disciplina; valutare i con
tributi potenziali di tutte le possibili ri
sorse; e quindi preparare programmi 
idonei a conseguire obiettivi di corto, 
medio e lungo raggio.
Le caratteristiche della disciplina
a) Reattività e velocità di reazione =

La disciplina
Al vincitore dei 100 m di una Olim

piade viene attribuito l’appellativo di 
"uomo/donna più veloce del mondo”. 
È questa una disciplina dove il conse
guimento del risultato, in termini di 
prestazione migliorata e/o in termini di 
sconfitta, è misurato in piccolissimi in
crementi di tempo: il miglioramento 
della prestazione personale é quantifi
cabile in pochi centesimi di secondo, 
mentre la differenza tra una medaglia 
d’oro e una medaglia d’argento richiede 
spesso l’esame dei dettagli del photo
finish.

Tempo di reazione e tempo sui 10 m
b) Accelerazione iniziale = Tempo sui 
30 ni
c) Accelerazione ripresa = Distanza 
necessaria per raggiungere la massima 
velocità
d) Conservazione della massima veloci
tà = Distanza mantenuta alla massima 
velocità
e) Ritmo di perdita della velocità — Di
stanza in cui la velocità prossima al 
massimo è mantenuta dopo aver supe
rato la velocità massima
Analisi dei 100 m delle finali di Seoul

Per poter illustrare quanto fin qui af-
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-eccetto Griffith Joyner. Ma pren
deremo nuovamente in considera
zione questa particolare fase.

d) Ogni atleta, eccetto ancora Griffith 
Joyner, riesce a mantenere la pro
pria massima velocità per una singo-
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Johnson-Lewis. sin dai mondiali di 
Roma, che i due sprinters vedevano 
loro stessi come i soli possibili vinci
tori. Si può tranquillamente affer
mare che abbiano fatto la gara l'uno 
sull’altro, piuttosto che sugli altri sei 
finalisti. Cosi Johnson ha raggiunto 
il massimo distacco da Lewis, 0.16 
sec. ai 70 m, lo ha mantenuto sino 
agli 80 m, dopo di che ha corso i re
stanti 20 ni come se la gara fosse or
mai vinta (braccia alzate per i 10 m 
finali) e Lewis, di contro, come se 
avesse perso. In questo modo John
son ha coperto i 10 m finali 0.07 
sec. più lento dei suoi più veloci 10 
m mentre Lewis 0.05 più lento dei 
propri. Per Griffith Joyner, ancora 
entro 0.01 sec. dei suoi più veloci 10 
m al traguardo, mi pare del tutto le
gittimo domandarsi se abbia o no 
raggiunto la sua massima velocità. 
E ciò ci porta a Christie. Ashford e 
Drechsler. Sul traguardo la perdita 
della massima velocità era data da
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CHRISTIE
40m-50m 0.85
50m-60m 0.84

50m-60m 0.94
60m-70m 0.95
70m-80m 0.95

JOHNSON
10 1.83
20 2.87
30 3.80
40 4.66
50 5.50
60 6.33
70 7.17
80 8.02
90 8.89

100 9.79

JOHNSON 
40m-50m 
50m-60m 
60m-70m

GRIFFITH 
JOYNER 
50m-60m 
60m-70m 
70m-80m 
80m-90m

fermato dovremo guardare ai dati delle 
finali dei giochi olimpici di Seoul, forni
ti dal Centro Analisi Biomeccaniche 
1AAF.

Ecco qui un breve commento sulle 
varie caratteristiche sopra elencale a),
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b) e c), curate da Bob Inglis).
a) I tempi sui IO m dei primi tre uomi

ni mostrano chiaramente che la ga
ra assume subito una definita linea 
di tendenza. La differenza nelle pre
stazioni delle prime tre donne è sicu
ramente meno significativa.

b) I tempi della sezione 20-30 m sepa
rano nettamente Johnson dal lotto 
dei partecipanti; 0.01 sec. è suffi
ciente a Lewis per rendersi conto 
del vantaggio che Johnson ha acqui
sito con ciò che ne comporta. È 
chiaro che da questo momento i da
ti non dovranno più essere semplice- 
mente letti come una serie di indica
tori di velocità, ma come il prodotto 
del complesso processo mediante il 
quale l’atleta esprime la propria tec
nica consapevole dell'opposizione 
dell’avversario.

c) Dall’analisi dei dati, la fase finale di 
accelerazione sembrerebbe atta a 
portare gli atleti alla massima veloci
tà nella sezione 50-60 m della corsa
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la sezione, cioè per soli IO m. Se 
consideriamo come massima veloci
tà "il miglior tempo sui IO ni e quel
lo dei IO ni + 0.01 sec.” otteniamo 
vari profili: (Vedi lab. 3)

Finale dei 100 in donne

GRIFFITH
JOYNER

10 2.00
20 3.09
30 4.09
40 5.04
50 5.97
60 6.89
70 7.80
80 8.71
90 9.62

100 10.54

Finale dei 100 ni uomini
LEWIS 

1.89 
2.96 
3.90 
4.79 
5.65 
6.48 
7.33 
8.18 
9.04 
9.92

ASHFORD
2.02
3.13
4.15
5.11
6.07
7.01
7.96
8.91
9.87

10.83

DRECHSLER
2.01
3.12
4.14
5.11
6.08
7.02
7.97
8.92
9.88

10.85

CHRISTIE
1.92
2.97 1.05
3.92
4.81
5.66
6.50
7.36
8.22
9.09
9.97

0.92 
0.91 
0.91
0.91

90m-100m 0.92

0.84
0.83 50m-60m 0.83
0.84

conserva in una finale olimpica per i 
60 m conclusivi della corsa!

e) È difficile a questo punto tratteggia
re una conclusione per i dati relativi 
a Johnson e a Lewis. C’è stata cosi 
tanta pubblicità attorno alla sfida

È mia opinione che la capacità di 
mantenere una velocità entro 0.01 
sec. del proprio massimo per 30 m 
dovrebbe essere l’obiettivo dello 
sprinter. I dati inerenti la seconda 
metà della gara di Lewis riflettono 
più una perdita di concentrazione 
che la giusta visione della sua capa
cità di mantenere la massima veloci
tà:

40 m - 50 m 0.86
50 ni - 60 m 0.83
60 m - 70 m 0.85

Per quanto riguarda i dati relativi a 
Griffith Joyner, ci suggeriscono che 
probabilmente non ha raggiunto la 
massima velocità in questa gara. In
fatti arriva a una velocità entro 0.02 
sec. dei suoi più veloci IO ni e la
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quanto troppo spesso la vittoria in una 
gara fra coetanei è determinata dalla 
bontà della partenza.

Nonostante tempi e vittorie conti
nuino a rivestire notevole interesse per 
gli allenatori, vi è oggi una crescente

deve ovviamente contribuire all’impul
so. Mantenere il contatto anche solo

Ecco cosi che, quando prendiamo in 
considerazione la massima velocità, il 
centro dell’attenzione deve essere posto 
dapprima sul driving delle caratteristi
che a) e b) (vedi caratteristiche della di
sciplina), poi sullo striding della caratte
ristica c), quindi sul lifting della caratte
ristica d) e infine nuovamente sullo stri
ding della caratteristica e).

11 lifting è solitamente solo una ca
ratteristica del bagaglio di un atleta che 
ha ormai fatto una certa esperienza, 
ma può benissimo essere introdotto nel 
programma di allenamento. È risaputo 

forti, molti sprinters venivano persi in che un atleta raggiunge il punto di mas
sima velocità quando la coordinazione 
bilancia al limite della precarietà il ri
schio di una perdita di equilibrio. Il 
contatto dei piedi con il terreno rag
giunge cosi il proprio intervallo di tem
po più breve. Se l’impulso catapulta il 

consapevolezza del peso dello stride, la corpo ad ongi contatto, quel contatto 
falcata, nello sviluppo dello sprint. Di 
conseguenza l’allenatore dà grande im-
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questi valori:
Christie 0.04 sec.
Ashfora 0.02 sec.
Drechsler 0.03 sec.
Da questi e molli altri dati simili, è 
chiaro che la perdita di velocità alla 
fine deve oscillare entro 0.02-0.04 
sec.

Preparazione ai 100 ni
NeH'allenare lo sprinter sui 100 m, il 

preparatore deve cercare di disporre 
l’atleta secondo le necessità proprie di 
ognuna delle cinque caratteristiche 
elencate sopra. Ovviamente si deve 
sempre tenere in considerazione, sia 
neH'allenamento come nella stessa ga
ra, quella che è la preparazione partico
lare per una corsa testa a testa.

L'ampia struttura di allenamento as
sume presto una forma piuttosto sem
plice.
Fase 1 Sviluppo del condizionamento 

di base
■ forza ben equilibrata
- buona mobilità generale
- resistenza alla corsa
- velocità di coordinazione 

Fase 2 Sviluppo della tecnica di base
- driving (tecnica di spinta)
• striding (tecnica della falca
la)
- lifting (tecnica di solleva
mento)

Fase 3 Sviluppo del condizionamento 
specifico
- forza specifica
- resistenza specifica
- velocità di coordinazione 
specifica
- mobilità specifica

Fase 4 Sviluppo della tecnica specifi
ca
- driving, striding e lifting
• esperienza di corsa, tattica

I principi per lo sviluppo dello sprint: 
striding & lifting

Negli anni passati il metodo più effi
cace per selezionare gli sprinters era ga
rantito dalle prestazioni ottenute in ga
re fra coetanei. Sfortunatamente in 
questo modo, sebbene potenzialmente

portanza al fatto che l’atleta sia sotto
posto a un rilevante programma di con
dizionamento dello sprint-stride, la cor
sa cioè in conseguenza della falcata 
(sprint stride = striding); si noti che le 
altre due tecniche, driving e lifting, 
vengono allestite attorno a questa.

per un millisecondo in più, nel tentati
vo di esprimere al massimo la propria 
forza motrice, porterà a una perdita di 
velocità. Fondamentale al consegui
mento della massima velocità sono per
ciò leggerezza di tocco e coordinazione 
alla velocità.

Il lifting così richiede una solida base 
di forza specifica, mobilità, resistenza e 
padronanza dello striding. Richiede so
prattutto controllo. Senza dubbio, co
me tutte le tecniche, deve essere eserci
tato. Tuttavia la difficoltà è che se 
l’atleta deve resistere all'estenuante 
esperienza di accelerazioni massimali al 
fine di raggiungere la massima velo
cità, il numero di ripetizioni di corsa a 
(ale velocità per addestrare lifting e/o 
striding sarà seriamente ristretto.

Poiché entrambe, lifting e striding, 
sono tecniche efficaci allo sviluppo del
la massima velocità, ne descriviamo le 
caratteristiche chiave.
Striding
Posizione:

L’atleta deve avere l’impressione di 
correre in piena scioltezza, senza ingob
bire le spalle. Non dovrebbe esserci al
cun segno di sforzo o di tensione sulla 
faccia e sul collo. Tutti i movimenti so
no facili, liquidi.
Braccia:



TABELLA 4

TABELLA DI CONTROLLO PER ! 100 E 200 M.

30 ni 150 in60 in 250 ni 60 in 100 in 200m
lanciati dai blocchi da fermo* da fermo*

hi linea di partenza.
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30 ni 
dai blocchi

5.0-5.1
5.1- 5.2
5.2- 5.3
5.3- 5.5

3.58-3.61
3.62-3.65
3.66-3.69
3.70- 3.73
3.74-3.77
3.78-3.81
3.82-3.85
3.86-3.89
3.90- 3.93
3.94-3.98
3.99-4.03
4.04-4.08
4.09-4.13
4.14-4.18
4.19-4.24
4.25-4.30
4.31-4.36
4.37-4.42
4.43-4.48
4.49-4.54
4.55-4.60
4.61-4.70
4.71- 4.80
4.81-4.90
4.91- 5.00

2.48-2.51
2.52-2.55
2.56-2.59
2.60- 2.63
2.64-2.67
2.68-2.71
2.72-2.75
2.76-2.79
2.80- 2.83
2.84-2.88
2.89-2.93
2.94-2.98
2.99-3.03
3.04-3.08
3.09-3.14
3.15-3.20
3.21-3.26
3.27-3.32
3.33-3.38
3.39-3.44
3.45-3.50
3.51-3.60
3.61- 3.70
3.71-3.80
3.81- 3.90

6.22-6.27
6.28-6.33
6.34- 6.39
6.40- 6.45
6.46-6.51
6.52-6.57
6.58-6.63
6.64-6.68
6.70- 6.75
6.76-6.81
6.82-6.87
6.88-6.93
6.94-6.99
7.00-7.05
7.06-7.12
7.13-7.19
7.20-7.26
7.27-7.33
7.34- 7.40
7.41- 7.50
7.51-7.60
7.61-7.70
7.71- 7.80
7.81-7.90
7.91-8.00

8.0-8.1
8.1- 8.2
8.2- S.3
8.3- 8.5

19.2-19.6
19.6-20.0
20.0-20.4
20.4-20.8

33.1-33.7
33.7-34.3
34.3-35.0
35.0-35.6

25.47-25.72
25.73-25.98
25.99-26.24
26.25-26.50
26.51- 26.76
26.77-27.02
27.03-27.28
27.29-27.54
27.55- 27.80
27.81- 28.06
28.07-28.31
28.32- 28.55
28.56- 28.80
28.81- 29.06
29.07-29.34
29.35-29.63
29.64-29.91
29.92- 30.19
30.20-30.50
30.51- 30.91
30.92- 31.32
31.33- 31.74
31.75-32.15
32.16-32.56
32.57- 33.06

8.3- 8.4
8.4- 8.5
5.5- 8.7 
8.7-8.9

6.49-6.53
6.54- 6.58
6.59-6.63
6.65-6.68
6.69-6.73
6.74-6.78
6.79-6.83
6.84-6.88
6.89-6.93
6.94-7.00
7.01-7.06
7.07-7.12
7.13- 7.18
7.19-7.25
7.26-7.32
7.33-7.39
7.40-7.46
7.47-7.53
7.54- 7.61
7.62-7.71
7.72-7.81
7.82-7.91
7.92-8.02
8.03-8.12
8.13- 8.25

la dello striding. La principale differen
za è il piccolo incremento nella velocità 
della azione.

Il campo dazione è virtualmente il 
medesimo, anche se vi è maggior enfasi 
nella spinta davanti al corpo.
DONNE, a) Abbiamo una versione più 
esagerata nelle braccia dello striding.
Gambe:

L'azione delle gambe è caratterizzata 
da una più alta e più veloce alzata del 
ginocchio. È un movimento leggero e 
veloce, associato al movimento "arti
gliarne” del piede. É come se l’impron
ta stesse muovendosi sotto l’atleta e il 
piede avesse solo un istante per egua-

12.9-13.1
13.1-13.3
13.3-13.6
13.6-13.9

10.09-10.16
10.17- 10.24 
10.25-10.32
10.33- 10.40
10.41- 10.48
10.49- 10.56
10.57-10.64
10.65- 10.72
10.73- 10.80
10.81-10.90
10.91-11.00
11.01-11.09
11.10-11.19
11.20-11.29
11.30-11.40
11.41- 11.51 
11.52-11.62 
11.63-11.73
11.74- 11.85 
11.86-12.01 
12.02-12.17
12.18- 12.33
12.34- 12.49
12.50- 12.65
12.66- 12.85

26.0-26.5
26.5- 27.0
27.0-27.5
27.5- 28.0

20.17-20.32
20.33-20.48
20.49-20.64
20.65- 20.80
20.81-20.96
20.97-21.12
21.13-21.28
21.29-21.44
21.45-21.61
21.62-21.88
21.89-22.09
22.10-22.30
22.31- 22.50
22.51-22.72
22.73-22.95
22.96- 23.19
23.20-23.43
23.44-23.69
23.70-23.95
23.96- 24.27
24.28-24.64
24.65- 24.98
24.99-25.30
25.31- 25.65
25.65- 25.99

3.9-4.0
40.-4.1
4.1- 4.2
4.2- 4.4

14.87- 14.97
14.98-15.08
15.09-15.19
15.20- 15.30
15.31- 15.42
15.43-15.54
15.55- 15.66
15.67- 15.79
15.80-15.92
15.93-16.06
16.07-16.20
16.21- 16.35
16.36-16.51
16.52-16.68
16.69-16.86
16.87- 17.05
17.06-17.25
17.26-17.46
17.47-17.67
17.68- 17.88
17.89-18.09
18.10-18.30
18.31- 18.55
18.56- 18.81
18.82-19.12

UOMINI
L’angolo dei gomiti è approssimati

vamente di 90°. Va ricercata un'azione 
piena, con i gomiti spinti avanti c die
tro in forte "compressione”. La mano 
raggiunge l'altezza della spalla nella 
spinta del braccio in avanti e l’anca nel
la spinta indietro.
DONNE

a) Alta frequenza di falcata - enfasi 
sulla coordinazione. L'angolo dei gomi
ti a 90°. Azione corta e veloce di spinta 
”a tamburo”, soprattutto avanti.

b) Azione delle braccia come per gli 
uomini. Enfasi sulla forza complessa di 
fianchi e gambe.

Piedi:
Partendo da una forte alzata del gi

nocchio, l’atleta deve toccare il terreno 
con un’azione ad artiglio. DONNE, a) 
Le atlete in possesso di una certa tecni
ca non dovranno alzare il ginocchio 
quanto gli uomini, b) Ricercare la mas
sima azione.
Lifting
Posizione:

Come per lo striding. Dovrebbe però 
esserci una impressione complessiva di 
leggerezza e velocità nel sollevamento 
del ginocchio.
Braccia:

L’azione delle braccia è simile a quel-

* ( ronometrato dal primo piede a contatto con



r ini i 5

Reach (cm) 3 balzi* (in) 5 balzi* (in) 10 balzi* (in)

* Da fermo

V.

IL

C Smith.

II.

V.
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Migliore 
prestazione

I numi da 
ferino (in)

10.20- 10.65
10.70-11.10
11.20- 11.70
11.80- 12.20
12.30-12.70
12.80- 13.20

2.90-3.20
2.70-3.00
2.60-2.90
2.50-2.80
2.40-2.70
2.30-2.60

76-85 
68-77 
60-69 
53-61 
46-54 
39-47

9.20- 10.00
8.50- 9.10
7.90-8.50
7.50- 8.10
7.20- 7.80
6.80-7.40

15.90-17.10
14.60-15.60
14.00-15.00
13.40-14.40
12.80-13.80
12.20-13.20

29.50-39.50
27.00-37.00
25.00-35.00
23.00-33.00
21.00-31.00
19.00-29.00

gliare la sua velocità e toccarlo a questa 
velocità.
DONNE, a) Le atlete tecniche avranno 
problemi con il concetto di alzata più 
alta del ginocchio. Il problema può es
sere risolto semplicemente mantenen
do un’alta frequenza di falcala.
Sviluppo della massima velocità

Gli atleti che lavorano per sviluppa
re tutte le caratteristiche della massima 
velocità sui 100 ni devono includere 
determinate unità di allenamento speci
fico lungo lutto il ciclo annuale. Men
tre ci sono ovviamente diversi modi per 
tratteggiare i programmi di allenamen
to.
1.

sere compiuto facendo interagire 
rilevanti dinamiche muscolari c 
azioni associate.
Dove un forte carico di forza inci
de per il 90-100% sull'economia 
del programma, queste unità pos
sono essere continuate anche nei 
giorni di competizione.

Ili. Per assicurare l'integrità della tec
nica vi è inizialmente una progres
sione dalla velocità prossima al 
massimo alla velocità massima 
nelle unità e tra le unità.

IV. Quando lavorando alla massima 
velocità ci sono pieni recuperi con 
una durala dell’impulso nello 
ordine dei 2-3 sec. - 2-4 serie per 
2-4 ripetizioni. 11 conseguimento

della massima velocità deve avve
nire gradualmente e rapide accele
razioni sono da evitare. Le unità 
per lo sviluppo della massima ve
locità sono normalmente inlerval 
late di 48 ore. Due unità per mi
crociclo settimanale sono suffi
cienti dove altre unità includano 
lavoro di partenza, accellerazione 
e ripresa.
Il lavoro di massima velocità ■ ac- 
cellerazioni, partenze o riprese 
•deve essere eseguito in gruppo e 
non da un singolo atleta.

VI. L’alta intensità dell'allenamento 
esige che le unità di rigenerazione 
siano liberamente distribuite lun
go la competizione o il microciclo 
di competizione. Essenziale è che 
l’atleta abbia accesso a un com
prensivo programma di tratta
mento medico.

VII. Gli allenatori usano personali ta
belle divise per aree di forza, velo
cità e resistenza alla corsa. Per 
esempio • io uso le seguenti (Ta
belle I e 2).

Le vaste aree riflettono tanto variazio
ni nella lunghezza delle gambe quanto 
la differenza di forza nel gruppo. Gli al
lenatori stabiliranno aree più precise 
per atleti individuali o "gruppi di verti
ce”. Nota: i dati qui rappresentano una 
libera guida inerente prestazioni di con
trollo o di competizione. Gli atleti po
trebbero ottenere una prestazione in 
gara senza rispettare i criteri di control
lo! Le tabelle devono cosi essere adatta
te e interpretate sia dall’allenatore che 
dall’atleta. I controlli presentati non 
pretendono di essere esaurienti.

Le statistiche alla fine della tabella 1 
- sotto la linea - dovrebbero aiutare l’al
lenatore che lavori con atleti che fian
cheggino il gruppo degli sprinters.
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Unità di forza specifica sono in
cluse lungo tutto il ciclo annuale, 
ma sono ridotte o rimosse durante 
le fasi di competizione.
Per le donne tali unità di forza si 
protraggono più a lungo rispetto 
agli uomini, anche nella fase di 
competizione.

III. Il lavoro di tecnica alla massima 
velocità o a una velocità prossima 
alla massimale e incorporato en
tro ogni microciclo lungo tutto il 
ciclo annuale, come possibilità del 
lavoro di condizionamento allo 
sviluppo della tecnica.

IV. Il lavoro per la velocità massima e 
per l'aumento di tale velocità é ri
stretto nelle fasi di pre
competizione e competizione, ma 
può essere collocato in specifici 
blocchi di preparazione dove ven
gono utilizzati elevazione, corse 
in discesa, ripetizioni alla massima 
velocità...

Tutti i sistemi usano una periodiz- 
zazione doppia in un anno.

Inoltre le varie unità di allenamento 
godono di certe caratteristiche comuni. 
1. Il lavoro di forza specifica deve es-
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L’equilibrio delle unità di allena
mento è raggiunto con unità di for
za generale, date da esercizi di cari
co o di pesi; e da altre traccie come 3 
x 3 x 1500 m;3 x 2 x 200 m;2 
x 2 x 250 m;o 2 x 2 x 300 m 
per sviluppare le basi dello sprint 
stride, la resistenza tecnica.

2) Fase di preparazione specifica
= 4 settimane: Metà Dicembre 
-Metà Gennaio
= 6-8 settimane: Metà/Fine Aprile 
■Metà Giugno
Forza specifica (3 unità per microci
clo settimanale) come per la fase di 
preparazione centrale 
OBIETTIVO / ESERCIZIO 
Tecnica / 3 x 2 x 30 m drive - 30 
m stride • 30 m lift 
Differenziazione tecnica in velocità 
progressiva / 3 x 3 x 60 m 75% 
della velocità - 8 x 100 m - 3 x 3 
x 20-30 m rolling

L'equilibrio delle unità di allena
mento è raggiunto con unità quali

tà preparazione di un programma 
dettagliato per lo sviluppo della 
massima velocità

In termini pratici, un’interpretazione 
di questi principi comuni può essere la 
seguente:
1) Fase di preparazione centrale

= 6 settimane: Novembre-Metà Di
cembre
= 6-8 settimane: Marzo-Melà/Fine 
Aprile
Forza specifica (3 unità per microci
clo settimanale)
OBIETTIVO / ESERCIZIO 
sprint-drive / sprint forzato dalla po
sizione rannicchiata sui 30-40 m x 
3-4
10 balzi con la gamba sinistra e 10 
con la destra sui 50 m x 2-3 
sprint-stride / corsa forzata sui 100 
m x 3-4
Salti alternati - serie di 12 ripetizioni 
x 3-6
skip alto 40-60 m 4-6
skip con massima ricerca di velocità 
e altezza nel sollevamento del ginoc
chio, coscia caricata. Velocità nel 
movimento deeli arti su 20-30 m x 
3-5
TRACCIA delle unità (3 unità per 
microciclo settimanale) 
OBIETTIVO / ESERCIZIO 
Differenziazione tecnica / 3 x 2 x 
150 m 30 m drive - 30 m stride ■ 30 
m lift - 30 m stride - 30 m lift 
3 x 3 x 90 ni 30 m drive - 30 m 
stride • 30 m lift
3 x 3 x 90 m (partenza rullata) 30 
m stride - 30 m facili - 30 m stride 
3 x 4 x 60 m - 75% della massima 
velocità - vari passi nell’imitazione 
di varie situazioni di gara.

tati ve come 4 x 150 m; 3 x 250 m; 
2 x 300 m; lavoro di uscita dai 
blocchi al 50-70% - 3 x 4 x 40 m e 
una singola unità di forza generale 
per microciclo settimanale. Vengo
no ora introdotte unità rigenerative.

3) Fase di pre-competizione
= 3 settimane a metà Gennaio - pri
mo Febbraio (Condizioni speciali 
-preferibilmente caldo in altitudine) 
= 3-4 settimane metà Giugno - 
primo/metà Luglio
Forza specifica (1-2 unità per micro
ciclo settimanale) come per la fase di 
preparazione generale 
TRACCIA DELLE UNITÀ 
Progressione della massima velocità 
/ 3 x 3 x 20-30 m rolling time- 
trials sui 60 m x 3 - 3 x 2 x 50 m 
rolling

L'equilibrio delle unità di allena
mento è raggiunto con time-trials 
sui 100 m, 150 m, 200 m.250 m.5 
x 30 m.
Gare in allenamento dai blocchi, 3 
x 3 x 60 m al 75% e unità rigene
rative.

4) Fase di competizione
= 4 settimane: primo Febbraio 
■primo Marzo
= 8 settimane: primo/metà Luglio 
-primo Settembre

Microcicli settimanali
1. 2 x 3 x 120 m di corsa qualitativa
2. 3 x 2 x 30 m di rolling alla massi

ma velocità
3. 3 x 60 m gara in allenamento
4. 3 - 6 X 100 m forzati
5. 5 x 30 m gara in allenamento
6. Riposo o forza specifica qualitativa; 

o pesi.
7. Competizioni.


