
di Manfred Scholich - a cura di Oletta Raganelle

••

/. Salvador.

Allenamento per la forza 
de! marciatore

L'autore analizza le varie componenti che incidono sul potenziamento del marciatore. Viene 
presentata una vasta gamma di "esercizi di forza speciale, preparatori e comuni" di grande 
utilità per il miglioramento della forza oltre che della mobilità e delle componenti elastiche.

tecnicamente, da perseguire e com
pletare, soprattutto con esercizi di 
allungamento e rilassamento. Il punto 
di riferimento per quanto riguarda la 
differenziazione degli esercizi per 
l’allenamento è perciò la capacità, la 
possibilità di movimento del singolo 
marciatore. Si può distinguere infatti

tra: esercizi specifici, la cui struttura 
di movimento è pienamente corri
spondente a quella del marciatore. Lo 
scopo sostanziale deH’allenamento 
specifico per i marciatori è lo svilupo 
della resistenza, cui prendono diretta- 
mente parte nel movimento gruppi di 
muscoli interessati; si mira cioè ad 
una economizzazione dell’attività 
muscolare negli impulsi di forza du
raturi e che si ripetono costantemente 
durante la spinta propulsiva. Di se
guito vengono presentati gli esercizi 
per l’allenamento specifico per la 
marcia e per l’allungamento.

Riassunto. L’allenamento per la for
za del marciatore deve essere 
preparato e realizzato mediante un 
orientamento specifico. Alla base della 
specificità dell’esigenza tecnico
motoria, per il conseguimento di una 
tecnica di marcia regolata in modo 
giusto, sta un allenamento orientato
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La tecnica del marciatore viene deter
minata per mezzo della regola 191 
della IAAF. Richiede costante con
tatto col terreno e dimostrazioni con 
una gamba portante allungata, cioè 
senza ginocchia piegate, se ci si trova 
in posizione verticale;
Infrazioni a questa regola portano ad 
ammonizioni e squalifiche. Perciò è 
necessario guidare e preparare tecni
camente l’allenamento del marciatore. 
Alla base della specificità dell’esi
genza tecnico-motoria per una tecnica 
della marcia giustamente regolata sta 
un allenamento tecnico con esercizi 
di allungamento e rilassamento. Pun
to di partenza per determinare le 
esigenze della struttura motoria del 
marciatore, per ciò che riguarda eser
cizi e metodi di allenamento, è lo 
sviluppo che il marciatore ha ottenuto 
per mezzo di camminate e marce. La 
struttura del movimento del 
marciatore è per antonomasia il punto
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Insieme di esercizi per uno specifico 
allenamento di forza preparatorio

L’insieme di questi esercizi viene de
finito “ABC della marcia”, ana
logamente all’”ABC della corsa”, al
cuni esercizi sono comuni ad entrambi 
gli “ABC”. L’”ABC della marcia” si 
compone dei seguenti esercizi: 
Marciare
- con diversa altezza delle braccia, ad 

esempio mani alla nuca (fig. 1.1), a 
braccia incrociate sul petto (1.2) o 
dietro la schiena (1.3), a braccia

lunghe e mani giunte, con le spalle 
abbandonate morbidamente (1.4), 
con la punta delle dita sulle spalle e 
movimento “a pagaia” avanti e in
dietro (1.5);

- con rotazioni delle braccia avanti o 
indietro (1.6);

- a passi brevi, sulle punte dei piedi, 
sui talloni, con movimento ripetitivo 
delle braccia (1.7), con le braccia 
piegate completamente o pendenti 
in avanti, abbandonate e rilassate 
davanti al corpo, con le mani incro-

vallo intensivi o estensivi su per
corsi da brevi a medi (200-600 mt), 
al di sopra del’ritmo di gara, in si
tuazioni aggravate e con eventua
le impostazione specifica del pro
blema. Per esempio da 20 a 40 ripe
tute di 200 mt, o da 10 a 20 di 400 
mt, in salita o resistendo a trazioni o 
con peso aggiunto.

Con queste forme di allenamento per 
la resistenza è fondamentale fare at
tenzione alla giusta regolazione della

Scopo degli esercizi preparatori spe
cifici è lo sviluppo della forza di 
determinati gruppi di muscoli, per ciò 
che riguarda la marcia, e il migliora

di riferimento per la differenziazione, 
degli esercizi. Si distingue tra:
- Esercizi di forza specifici, la cui 

struttura di movimento è pienamen
te conforme a quella del marciatore;

- Esercizi di forza preparatori, la cui 
struttura di movimento assomiglia 
a quella del marciatore e concorda 
con essa in singole fasi;

- Esercizi comuni, la cui struttura di 
movimento non è conforme nè si
mile a quella del marciatore.

L’esercizio per la forza più specifico tecnica di marcia! 
è perciò la marcia stessa, ma con 
l’utilizzo di velocità differenziate su 
percorsi lunghi e vari e per lo più in 
condizioni disagevoli (in salita - 
controvento - con peso aggiunto - 
resistenza ad una trazione - in terreni 
mutevoli e difficili - con scarpe pe
santi).
Scopo degli esercizi specifici è lo 
sviluppo della resistenza, cui prendo
no parte in modo diretto nel 
movimento del marciatore gruppi di 
muscoli collegati al miglioramento 
del modo di lavorare del sistema, per 
ottenere un sicuro rendimento.
L’aumento della capacità di resisten
za deve avvenire senza un sostanziale 
aumento della sezione trasversale del 
muscolo. Viene proposta, in particolar 
modo, un’economizzazione dell’atti
vità muscolare per gli impulsi di lunga 
durata e ripetitivi.

Insieme di esercizi 
dell’allenamento di forza specifico

- Marciare seguendo i metodi di pre
stazione di resistenza a bassa, me
dia e/o variata velocità, su percorsi mento di una tecnica elementare, 
di diversa lunghezza, in situazioni 
aggravate, o con specifica imposta
zione del problema. Per esempio 
20-40 Km di salita, come il cosid
detto “allenamento base di forza e 
resistenza”.

- Marciare secondo metodi ripetitivi 
su percorsi relativamente lunghi 
(1000-5000 mt), a ritmo uguale o 
superiore a quello di gara, con o 
senza situazioni aggravanti. Per e- 
sempio da 10 a 15 ripetute di 1000 
mt contro trazioni.

- Marciare secondo metodi di inter-
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ciate (1.8);
- a passi piccoli, con ritmici "srotola

menti" dei calcagni sulle punte. Mo
to delle braccia come nell’eserci
zio precedente (1.9 e 1.10);

- sulle punte delle dita, con le braccia 
inaltoemaniallanuca(l.ll e 1.12);

- con veloce alternanza di marcia sui 
talloni e marcia sulle punte;

- “ad altalena”, con accentuato sroto
lamento dei calcagni sulle punte, 
passi da medi e lunghi (1.14);

- “marcia a scimmia”, con flessione 
del busto sulla gamba anteriore tesa. 
Portare le braccia dall’alto - coi pal
mi verso l’alto - di lato, sotto la 
pianta del piede (1.15);

- a passo incrociato - frontalmente 
(1.16) o di schiena (1.17), con mo-
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figura 1

Esercizi per l’allenamento 
di forza complessivo
Particolarmente raccomandati sono 
gli esercizi con palle mediche, con 
flessioni del busto in avanti e di lato, 
rotazioni a 8, passaggi a 8 tra le gambe 
divaricate; distesi a terra, rotazione 
del bacino attorno alla palla medica, 
alzandosi ogni volta a sedere; far 
oscillare sacchi di sabbia o un martel
lo con uno slancio circolare del 
braccio, con movimenti opposti dei 
fianchi. Molto adatti sono i movimen
ti frontali e a cerchio.
Esercizi per rilassamento e allun
gamento vengono combinati con eser
cizi di forza comuni, o proposti come 
programma a sè.
Gli esercizi per l'allungamento sono 
particolarmente importanti per i 
marciatori.
Solitamente si distinguono tra attivi e 
passivi, ossia tra allungamento attivo

e passivo.
L’allungamento attivo si consegue con 
un’esecuzione veloce e dinamica de
gli esercizi. Con ciò l’ampiezza dei 
movimenti viene ad aumentare nel 
corso della ripetizione, fino al limite 
della tolleranza. I movimenti sono 
eseguiti con l’impegno attivo dei mu
scoli interessati. Intensità e ritmo 
possono e devono essere aumentati 
nel corso delle ripetizioni, per la sen
sazione di una crescente capacità e 
scioltezza. Gli esercizi possono esse
re eseguiti in modo rettilineo, opposto 
o circolare. Il programma degli eser
cizi dovrebbe comprenderne 8-12 
diversi fra loro. Si compone di 1-6 
serie con 10-30 ripetizioni. La validi
tà degli esercizi dell’allungamento 
attivosta per lo più neH’allungamento 
della muscolatura, dei tendini, del 
volume di una, due o tre articolazioni 
(per es. flessione del busto in avanti 
con ginocchia piegate = allungamento 
della muscolatura del polpaccio, dei
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vimenti opposti di bacino e spalle;
- a slalom, cono senza incrocio delle 

gambe;
- con le gambe a O, camminando sul

la parte esterna del piede;
- con le gambe a X, camminando sul

la parte interna del piede.
Alcuni esercizi - come le varianti del
la marcia a piccoli passi, ad altalena, 
a slalom, sui talloni - possono anche 
essere eseguiti con pesi aggiunti, come 
palle mediche sotto le braccia, sacchi 
di sabbia sulle spalle, ecc. Si possono 
eseguire tutti gli esercizi dell’”ABC 
della marcia” da 1 a 3 serie, dai 30 ai 
50 metri, o si possono scegliere 4-6 
esercizi, da 3 fino a 6 serie, anche fino 
a 100 metri. Il programma dell’”ABC” 
si deve concludere con 2-4 salite a 
marce veloci.
Scopo degli esercizi per la forza è il 
potenziamento complessivo, l’al
lungamento e il rilassamento della 
muscolatura di gambe, braccia, spal
le, busto, schiena, addominali.
173
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muscoli flessori della coscia, del 
grande gluteo e della schiena). Con 
l’esecuzione attiva e dinamica si rag
giunge anche un potenziamento che 
si accompagna al movimento della 
muscolatura.
L’allungamento passivo si ha invece 
col persistere in una determinata po
sizione (per es. flessioni in avanti, 
appoggiati alla spalliera, in posizione 
di coercizione). É anche possibile un 
graduale “impratichirsi” di una posi
zione favorevole attraverso molle non 
rigide, espirando, senza ritornare nel
la posizione di pazienza. L’assumere 
e/o il mantenere una posizione di ten
sione può anche essere aiutato dalla 
pressione di un partner, da pesi ag
giunti, o da entrambi.
Gli esercizi per l’allungamento passi
vo devono essere eseguiti lentamente 
e con attenzione. Le posizioni di ten
sione devono essere assunte solo per 
un qualche grado di apertura, che ri

mano opposta girare e spingere la 
gamba piegata all’altezza della co
scia. Le spalle restano appoggiate a 
terra. Tenere la posizione per 20-30 
secondi.
(9) Tronco, addome, bacino, coscia 
In affondo col busto eretto ad angolo 
acuto sulla gamba davanti. Posizione 
finale per 20 secondi.
(10) Dorso Da supini portare le gam
be piegate dietro la schiena. 
Respirazione regolare. Tenere la po
sizione finale per 20 secondi.
(11) Dorso, coscia Come in (10), ma 
portare dietro la schiena le gambe 
tese. Spingere i talloni verso il pavi
mento una volta raggiunta la posizione 
finale. Portare le gambe dietro la testa 
in 10-15 secondi. Mantenere la posi
zione finale per 8-10 secondi.
(12) Schiena, glutei, coscia Seduti a 
gambe divaricate con i piedi a martel
lo (punta verso l’alto) piegamento del 
busto in avanti, con la testa sulla linea 
di quest’ultimo, mantenendo le cosce 
rilassate. Raggiungere una buona ten
sione. Mantenere la posizione per circa 
20 secondi.

Da Die Lehre de Leichtathletik
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lato. La gamba avanti è rilassata, in 
posizione sicura. Tenere l’allun
gamento per 15 secondi.
(3) Tendine di Achille Posizione 
come in (1), ma con la gamba dietro 
leggermente piegata, il piede ben 
piatto a terra. Attenzione al lento en
trare nello stato di tensione.
(4) Allungamento della muscolatura 
laterale del tronco Tenere l’allun
gamento per 10-15 secondi con 
costante controllo dell’esatta esecu
zione.
(5) Muscolatura di braccia, spalle, 
schiena Spinta verso il bassò del pet
to, i piedi sono sulla linea dei fianchi. 
Tenere l’allungamento pe 15 secondi.
(6) Muscolatura superiore della 
coscia Stesi su un fianco attaccare la 
gamba al gluteo. Rimanere rilassati 
durante l’allungo. Durata: 15 secondi

La ipertensione si deve assolutamen
te evitare. Il grado di coniatura della 
posizione di tensione e la durata per 
mantenere tale posizione si deveono 
regolare col raggiungimento di una 
ottimale, ossia comoda posizione 
neH’allungamento. L’intensità della (2) Muscolatura dei fianchi Posi- 
tensione è troppo grande se durante zione come in (1), ma con più lento
l’allungamento si avverte non solo movimento esterno dell’anca da un
fastidio, ma vero e proprio dolore.
Da qui deriva il pericolo di stiramenti 
che possono portare a lesioni delle 
fibre muscolari. Non si deve verifica- 
re il passaggio da uno stato di posizione 
ottimale alla posizione di iper- 
stiramento; se una tale posizione viene 
mantenuta a lungo, oltre al dolore si 
hanno vibrazioni e tremolìi dei mu
scoli.
Un programma di esercizi per 
l’allungamento passivo dovrebbe es
sere costituito da 8-12 esercizi. A 
seconda del carattere dell’esercizio e 
a seconda dell’avvertimento dello 
stato di tensione, il tempo per loro 
sforzo dovrebbe variare dai 10 ai 30 
secondi. Dopo una pausa di 30-60 
secondi lo stesso esercizio può essere 
ripetuto più volte. Il rilassamento dei 
muscoli utilizzati, durante le pause e 
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alla fine del programma di esercizio, 
accresce l’efficacia dell’esercizio 
stesso.
figura 2

Esercizi di allungamento per 
marciatori. Descrizione

guarda la predisposizione individuale. (1) Muscolatura del polpiaccio lassata piegare una gamba e con la
Gamba avanti piegata - gamba dietro 
tesa. Spingere l’anca avanti finché si 
ha la sensazione deH’allungamento 
del polpaccio della gamba dietro.
Tenere il tallone della gamba dietro 
appoggiato a terra.

per ogni gamba.
(7) Coscia e fianchi Spostare il piede 
dietro la testa e spingere l’anca in 
avanti. Tenere l’allungamento, non 
forzato, per 8-10 secondi.

. (8) Coscia, fianchi, tronco, spalle, 
braccia Da una posizione supina ri-


