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Viene proposta una serie di esercizi di sicura attività didattica scelti dall'autore in funzione 
del ruolo che essi possono svolgere in relazione alla preparazione fisica generale.

L'articolo è tratto dalla rivista Legkaya Atleticka - Mosca 7-13-1987

o dell’altro parametro è condizionata 
dalla preparazione fisica e tecnica 
dell’atleta. Molti esercizi sono utili in 
ogni stadio del ciclo annuale come 
metodo di riscaldamento di qualità, e 
come lavoro supplementare di carico. 
Il vantaggio principale degli esercizi 
con gli ostacoli sta nella loro 
dinamicità, nel presentare assieme 
caratteri di velocità, forza, flessibili
tà, coordinazione padronanza tecnica. 
Questi elementi sono importanti in 
quasi tutte le specialità dell’atletica 
leggera.
Di solito nello sviluppo di qualità di 
forza e velocità è raramente possibile 
acquisire un corretto equilibrio tra le 
possibilità del sistema muscolare e la
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Nella specialità dell’atletica leggera 
si evidenzia la suddivisione tra eser
cizi di base ed esercizi specifici. 
Indirizzeremo per un momento la no
stra attenzione sui primi. Lo scopo di 
quest’articolo non è di ricercare tutte 
le molteplici forme di esercizi; men
zioneremo solo gli esercizi con gli 
ostacoli che nell’attività atletica pos
sono occupare un ruolo centrale nello 
sviluppo della preparazione fisica 
generale sono spesso utilizzati come 
metodo base dell’allenamento.
Gli esercizi con gli ostacoli produco
no diversi effetti allenanti, dipendenti 
da fattori quali il numero di ripetizio
ni, l'altezza dell’ostacolo, e la distanza 
tra gli ostacoli. La selezione dell’uno 
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resistenza dei legamenti e dei tendini. 
Quando manca un’unità di tal genere 
l’atleta corre maggiori rischi di infor
tunio. Un altro punto a favore degli 
esercizi con gli ostacoli è che possono 
contribuire a scongiurare tali rischi 
sviluppando un giusto equilibrio.
Per rafforzare il sistema tendine - 
legamento che viene coinvolto nel 14 
-16 % dei casi di infortuni in atletica 
leggera è necessario avere completa 
padronanza di un gran numero di 
particolari esercizi di bassa intepsità e 
massima ampiezza possibile dei lega
menti (l’ampiezza è legata al grado di 
mobilità). Tutte queste richieste sono 
soddisfatte in grado elevato dagli 
esercizi con gli ostacoli.
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ESERCIZI DI BASE
Daremo un’occhiata al problema ana
lizzando l’uso e le modalità di 
applicazione di differenti tipi di eser
cizi. Daremo pertanto delle 
raccomandazioni specifiche perla loro 
esecuzione.
ESERCIZIO 1: Superamento di una 
serie di ostacoli ravvicinati (10 osta
coli di 76,2 cm) alternativamente con 
la gamba destra e sinistra (fig. 1). Lo 
scopo dell’esercizio è di sviluppare la 
flessibilità dei legamenti dell’anca e 
di rafforzare i muscoli della gamba, 
della colonna vertebrale e gli 
addominali.L’esercizio va eseguito 
lentamente. Nel periodo di prepara
zione può essere usato come carica di 
forza di qualità (fmo a 150 ostacoli in 
una seduta), nel periodo competitivo 
come riscaldamento (fino a 50 osta
coli). A seconda della maestria 
raggiunta nell’eseguire gli esercizi, si 
può aumentare l’altezza degli ostaco
li.
Errori possibili:
- Piegarsi su una gamba (fig. la)
- Indietreggiare con il bacino (fig. la)
- Insufficiente flessione delle gambe 
sull’ostacolo (fig. Ib)

-Inclinare aH’indietro le spalle nel 
l’oltrepassare l’ostacolo.

ESERCIZIO 2: Superamento degli 
ostacoli ( 10 ostacoli alti 76,2 cm posti 
a 100 - 120 cm uno dall’altro) con la 
tecnica dell’ostacolista. Dapprima con 
una sola, poi con entrambe le gambe 
(fig. 2).
Questo esercizio sviluppa la coordi
nazione motoria e migliora la tecnica 
per il superamento dell’ostacolo. A 
seconda della maestria raggiunta nel- 
l'esecuzione, si aumentino la velocità 
di esecuzione e l’altezza degli ostaco- 
li. Bisogna fare attenzione a 
sincronizzare il lavoro delle gambe e 
delle braccia.
Errori possibili:
- Portare la gamba libera sopra il 

fianco (fig. 2a)
-Piegarsi sulla gamba d’appoggio 

prima dell’ostacolo (fig. la) al mo
mento dell’attacco e sulla gamba 
libera oltre l’ostacolo (fig. 2b)

■ fi ginocchio della gamba d’appog- 
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- gio non deve trovarsi in posizione
— verticale rispetto al tronco dell’atleta 

prima di aver completato il movimen
to (fig. 2b).
ESERCIZIO 3: Come nell’esercizio 
1, ma eseguito con un salto o uno skip 
(fig. 3) e su 10 - 20 ostacoli in maniera 
sufficientemente efficace.
PER LA FORZA RESISTENTE

Questi esercizi vanno eseguiti in ve
locità registrando i tempi. Nel periodo 
preparatorio si possono superare 100 
ostacoli (5 x 20) a una velocità mode
rata, riducendo il numero a 50 (5 x 10) 
nel periodo competitivo, eseguendo a 
questo punto ogni serie alla massima 
velocità.
Accorgimenti per l’esecuzione degli 
esercizi:
- La gamba d’appoggio dev’essere 
mantenuta più piegata possibile du
rante il superamento dell’ostacolo;

-Prima di appoggiare la gamba per 
terra oltre l’ostacolo sforzarsi di non 
“frustare” con la gamba in avanti 
(fig- 3a).

ESERCIZIO 4: Come nell’esercizio 
2 ma, eseguito con un’azione di skip 
(fig. 4) su dieci ostacoli alti 76,2 cm, 
distanti 170 - 200 cm.
Qui viene imitata la corsa sugli osta
coli, ma mancano l’ampiezza di 
movimento e la fase di volo, che ri
chiedono uno sfarzo supplementare e 
ulteriore lavoro per i muscoli del pie
de. Gli errori da evitare sono gli stessi 
dell’esercizio 2.
ESERCIZIO 5: passaggi con «una 
gamba sopra gli ostacoli (10 ostacoli 
alti 76,2 - 61 cm distanti 120 - 400 
cm) dalla parte destra e dalla sinistra. 
Solo la gamba di stacco, su cui cade il 
peso maggiore, passa sopra l’ostaco
lo (fig. 5). L’esercizio migliora la 
coordinazione dei movimenti, svi
luppa l’abilità nel superare l’ostacolo 
e la forza veloce, migliora la reattività 
del piede.
L’esercizio va eseguito con la massi
ma disinvoltura. La gamba libera 
supera l’ostacolo. Al momento del
l’appoggio della gamba libera oltre 
l’ostacolo è necessario compiere un 
movimento reattivo eseguendo un 
saltello in avanti.
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pa i muscoli della gamba, della schie
na edell’addome. E’molto utileanche 
per i muscoli del piede. Il numero e 
l’altezza degli ostacoli dipendono 
dalla preparazione dell’atleta.
Questo esercizio deve essere eseguito 
in maniera reattiva, facendo “rimbal
zare” i piedi e facendo attenzione 
anche a raccogliere le gambe.
Possibili errori:
- piegare le spalle in avanti.
Nel periodo preparatorio, l’esercizio 
8 serve a potenziare la muscolatura.

Atleti di alto livello che hanno già 
acquisito una buona tecnica nello 
svolgimento di questo esercizio pos
sono superare l’ostacolo nel mezzo 
usando una breve corsa d’approccio. 
Più velocemente l’esercizio viene 
eseguito, maggiore è il suo effetto 
allenante. Se la distanza tra gli ostaco
li viene accorciata (120 - 200 cm) 
allora è necessario sforzarsi di abbas
sare più velocemente la gamba libera 
e altrettanto velocemente muovere 
quella di stacco. Se invece si aumenta 
la distanza (oltre 4 metri) bisogna 
concentrare l’attenzione su uno stac
co più energico.
ESERCIZIO 6: passaggi sopra il bor
do dell’ostacolo con la gamba destra 
e sinistra spostandosi lateralmente 
nella direzione del movimento (da 
eseguire con 10 - 20 ostacoli alti 76,2 
cm vicini uno all’altro) (fig. 6). 
L’esercizio produce vantaggiosi ef
fetti sulla muscolatura del piede e la 
superficie anteriore della coscia. Nel- 
l’eseguire l’esercizio la gamba deve 
rimanere piegata, e deve essere solle
vata e abbassata molto velocemente. 
Errori possibili:
- Superare l’ostacolo mantenendo la 

gamba dritta (fig. 6a). Nel periodo 
preparatorio il numero degli ostaco
li superati in ogni allenamento può 
arrivare finoa 100,inquellocompeti- 
tivo scende a 50 ma aumentando la 
velocità di esecuzione.

ESERCIZIO 7: passaggi sopra gli 
ostacoli (disposti come nell’esercizio 
2) avanti - indietro - avanti (fig. 7). 
Per quel che riguarda il carattere alle
nante e la tecnica di esecuzione 
l’esercizio è analogo al 2 ma reso più

ibuna di Tr*;^
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diffìcile dalla rotazione nella posizio
ne iniziale dopo aver superato ogni 
ostacolo. Un possibile errore è dato 
dal portare la gamba libera passando 
di lato.
Sarebbe meglio usare questo eserci
zio dopo aver acquisito una certa 
maestria nel primo e secondo eserci
zio durante il periodo preparatorio. 
ESERCIZIO 8: Salti sopra gli ostaco
li (distanti 100 - 150 cm) a piedi pari 
(fig. 8). Questo esercizio di puro salto 
ha un grande effetto allenante: svilup-
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QUINDICINALE DI ATTUALITÀ' E SPORT

principali difficoltà, il numero degli 
ostacoli deve esser aumentato fino a 
500, ed è importante rispettarne la 
sequenza numerica.
Quando l’allenamento è finalizzato 
allo sviluppo delle qualità di velocità, 
allora per il riscaldamento sono utili 
gli esercizi 1,3 e 4. Quando invece si 
vuole dare più importanza alla forza 
resistente si usano gli esercizi 3,5 e 8. 
Il numero degli ostacoli per ogni ripe
tizione aumenta fino a 20 (altezza 
76,2 cin, distanza ottimale 120 cin). 
Per migliorare le abilità specifiche 
dell’ostacolista anche mediante il ri
scaldamento, si eseguano gli esercizi 
(tranne 1’8) con un piccolo numero di 
ripetizioni per un totale di 150 - 200 
ostacoli.
I suggerimenti e consigli riportati in 
quest’articolo sono stati verificati nella 
pratica deH’allenamento con un grup
po di atleti. Ogni atleta nel corso di un 
anno ha superato circa 17000 ostaco
li. Questo ha consentito all’atleta di 
migliorare sostanzialmente la tecnica 
di corsa, di rafforzare i legamenti 
(specie del piede), sviluppare la forza 
veloce e aumentare l’ampiezza dei 
passi attraverso una maggiore mobili
tà dell’anca.

non a tensione massimale, l'altezza 
degli ostacoli può essere aumentata e 
si possono aggiungere gli esercizi 4 e 
5.
L’esercizio 5 presenta particolari dif
ficoltà nella tecnica di esecuzione. 
Richiede una buona preparazione fi
sica per l’atleta. Per questo motivo la 
prima volta che lo si esegue, è suffi
ciente superare 40 - 50 ostacoli.
Una volta che sono state superate le

In quello competitivo, può essere ese
guito durante il riscaldamento con lo 
scopo di sviluppare tono muscolare. 
Nei primi momenti della preparazio
ne, risulta molto efficace una 
combinazione degli esercizi 1 e 3. Il 
numero degli ostacoli superati in ogni 
allenamento non deve superare 100. 
Dopo che l’atleta ha raggiunto una 
buona tecnica negli esercizi 1 e 3 e ha 
eseguito non meno di 100 esercizi,


