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Le componenti delle corse 
di velocità nei giovani

Viene presentata la parte relativa alle corse di velocità curata dall’autore per la nuova guida dei 
Centri di Avviamento allo Sport dell’atletica leggera di prossima pubblicazione. Tale parte trae 

origine e completa i lavori presentati dallo sfesso autore sia in una serie di articoli pubblicati sulla 
nostra rivista negli anni '89-90 ‘‘velocità e rapidità quali connessioni?’’, sia nella parte relativa alla 

"capacità rapidità" scritta per gli aggiornamenti tecnici per le categorie cadetti-allievi-junior-senior a 
cura del settore tecnico della FI DAL del 1990. Tale parte risulterà utile a insegnanti di Ed. Fisica, 

maestri e tecnici per comprendere meglio le varie componenti della velocità

potranno affinarsi e strutturarsi a li
vello di abilità.
Esse sono:
- la capacità di forza nelle sue varie 

espressioni
- le capacità coordinative generali e 

speciali
- la capacità di rapidità
- la struttura morfologica
- la capacità di flessibilità e mobilità 

articolare
- le capacità emozionali e psichiche
- le capacità cognitive e inerenti la 

motivazione
- le capacità psico-sociali
- la capacità di resistenza

La corsa: un equilibralo rapporto 
tra frequenza ed ampiezza.

La velocità si può intendere come ’ diverse capacità potenziali, le quali 
capacità di percorrere un dato spa
zio con i più piccoli valori possibili 
di tempo in determinate condizioni 
ottimali per una certa età, sesso, 
ambiente e sarà sempre in funzione 
della forza edella sua estrinsecazione 
in tempi minimi.
La velocità, dunque, si concretizza 
in una capacità di accelerazione, 
raggiungimento e mantenimento 
della massima velocità con uno 
sforzo qualitativamente intenso che 
può essere mantenuto per tempi bre
vissimi, o per tempi medio-lunghi 
intensamente con qualità minore. E’ 
misurabile come attuazione pratica di 
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RAPIDITÀ'

VELOCITA'

FORZA FLESSIBILITÀ'

V

Capacità di mantenere la velocità

INFLUENZE GENETICHE MORFOLOGICHE
BIOLOGICHE-NEUROLOGICHE
EVIDENZIATE DA STIMOLI SIGNIFICATIVI

singole capacità delle fasi sensibili o 
fasi critiche di sviluppo, alle quali è 
possibile assegnare dei limiti 
cronologici.
La capacità di eseguire movimenti ad 
elevata frequenza col legata anche 
all’acquisizione della capacità di rit
mo e ritmizzazione, la rapidità di un 
singolo movimento e la rapidità 
d’azione generale si ha tra gli 8-12 
anni per le femmine e 8-14 per i ma
schi. Dopo questi periodi si sta-

RESISTENZA
ALLA VELOCITA'

INFLUENZE PSICO-SOCIALI
- AMBIENTE/CULTURA
- MOTIVAZIONI
- DISPONIBILITÀ' AD APPRENDERE 

ED ALLA PRESTAZIONE

CAPACITA' COORDINATIVE 
TECNICA

biliscono ulteriori incrementi dovuti 
al miglioramento dei presupposti di 
forza (particolarmente nei maschi) ed 
a un migliore controllo dell’azione 
motoria o del movimento tecnico per 
fattori coordinativi, ma sarà enorme
mente minore la percentuale di 
miglioramento rispetto all’età d’oro 
della rapidità. Inizierà a questo punto 
la fase sensibile per lo sviluppo della 
velocità con un notevole incremento 
ed intervento della forza nelle sue 
varie espressioni. Entrerà in gioco la 
capacità di accelerazione, di mante
nere tuia velocità lanciata, e nella corsa 
in particolare trovare un giusto rap
porto fra frequenza ed ampiezza, 
collegata alla capacità coordinativa di 
una giusta interpretazione ritmica della 
velocità. Questo avverrà anche su 
distanze brevi dove il parametro di 
misura spazio/tempo dovrà sempre 
adattarsi alle caratteristiche indivi
duali del soggetto.
La velocità è fortemente dipendente 
da caratteristiche genetiche biologi
che e neurofisiologiche, le quali però 
devono essere evidenziate con idonei 
stimoli. La velocità pertanto va vista
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La capacità di base la rapidità è 
schematicamente composta dai se
guenti fattori:
- la rapidità di reazione (semplice e 

complessa)
- la rapidità del singolo movimento
- la rapidità di frequenza dei movi

menti ripetuti
- la capacità di forza rapida
- le capacità coordinative
- la capacità di concentrazione
- capacità tecniche (abilità comples

se).
Possiamo considerare anche una ca
pacità di rapidità d’azione o di 
motricità generale in tempi e spazi 
ristretti, strettamente connessa alla 
capacità di coordinare in fretta, come 
spostamenti rapidi per finte, dribbling, 
o partenze con posizioni diversifica
te, ecc.
Le capacità influenzate dall’ere
ditarietà affiorano in età diverse dopo 
periodi di latenza e stimoli allenanti 
esercitano la propria azione in maniera 
più significativa su di una funzione in 
corso di maturazione piuttosto che su 
di una funzione già matura.
Pertanto si possono ipotizzare per le 
nuova atletica n.112
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Forza rapida reattiva riflessaForza rapida esplosiva

mento successivo da eseguire ha una 
durata di reazione più breve rispetto 
all’attenzione concentrata sul segna
le: tale considerazione è rilevante sul 
piano tecnico-didattico nell’insegna
mento della partenza nelle corse 
veloci.
Obiettivi principali
Reagire a stimoli noti e previsti (es. 
partenza dai blocchi) come reazione 
semplice o a stimoli imprevisti come 
reazione complessa, sempre in stretta 
connessione con la capacità di con
trollare i movimenti, regolare le 
risposte, ed un ottimale li vello di forza 
rapida.
Consigli metodologici
- variare i compiti coordinativi (diffe

renziazione delle spine, ritmo, com
binazione dei movimenti, ecc.)

- variare le posizioni di partenza (de
cubito prono, supino, seduti, in pie
di , ecc.

- variare i segnali e stimoli (visivi, tat
tili, acustici) e la distanza di prove
nienza

- avvicinarsi con la fascia 12-14 anni 
alla tecnica specifica delle partenze

c) le funzioni motorie si differenziano 
con l’età

d) le funzioni motorie si differenzia
no con la specializzazione

e) è necessario conoscere come corre
lare ed interpretare i test.

Sviluppo della capacità di reazione

(fattore della rapidità e velocità, capa
cità coordinativa speciale)
La capacità di reazione è strettamente 
legata a presupposti genetici, ma è 
migliorabile particolarmente in età 
giovanile con opportune esercitazio
ni. La capacità di reazione, come la 
capacità di coordinare in fretta do
vrebbe essere accentuata tra i 6/7 anni 
e gli 11/12 senza significative diffe
renze tra i due sessi.
La risposta ad un segnale, che aumen
ta anche in funzione della tensione 
muscolare, è più rapida quando que
sto è sonoro rispetto a quello visivo. 
L’attenzione concentrata sul movi-

come una capacità complessa e con 
i giovani e giovanissimi è necessario 
operare correttamente su tutti i suoi 
vari parametri, creando i presuppo
sti per futuri miglioramenti sia 
condizionali, sia coordinativi e tecni
ci. Le diverse componenti della 
velocità vanno preparate analiti
camente, anche se si supportano sulle 
diverse capacità integrate. Sia la rapi
dità, sia la velocità, sono influenzate 
anche dalle
- condizioni esterne (temperatura, 

strutture e materiali)
- il livello di preparazione
- l’ambiente socio-culturale.
E’ necessario avere ben chiari i pila
stri tecnici della corsa, che fanno 
riferimento a dei principi di base. 
Con i giovani si terrà sempre conto 
del fatto che sono dei soggetti in via di 
maturazione e sviluppo, ma nello 
stesso tempo hanno bisogno di rice
vere stimoli significativi affinchè 
siano produttivi.
In tale ottica i test fatti sui giovani 
dovranno soprattutto orientare e 
non avere la caratteristica della 
categoricità poiché:
a) i giovani sono caratterizzati da un 

ritmo di crescita alterno delle capa
cità

b) i giovani sono caratterizzati da una 
grande varietà di espressioni motorie
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Forza rapida esplosiva con 
caratteristiche elastiche

dai blocchi.
Sviluppo delle capacità di forza ra
pida (esplosiva e reattiva)
La capacità di forza rapida ha compo
nenti di rapidità e forza in reciproco 
rapporto. E’ molto importante stimo
larla in età giovanile. Si sviluppa 
generalmente con esercitazioni (in 
poche ripetizioni) ad intensità medio
alta sia come resistenze esterne da 
superare (es. palloni medicinali) o 
come velocità d’esecuzione degli 
esercizi o della corsa in varie forme. Il 
recupero tra le prove o gruppi di pro
ve potrà essere completo o incompleto 
a seconda dell’età, delle capacità, della 
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cita di rapidità e velocità.
Consigli metodologici
- utilizzare esercitazioni a circuito: ad 

esempio: 6-8 stazioni con recupero 
complctoeffettuando 8-12 ripetizio
ni peresercizioo esecuzioni attorno 
agli 8-10 secondi, ripetendolo 2-3- 
4 volte ad alta velocità.

-Utilizzare saltelli, balzi, andature, su 
distanze idonee e terreni non trau
matizzanti (es. terra, erba) e nel ri
spetto della corretta esecuzione del 
gesto.

-Utili zzare pai Ioni med ic ina 1 i d i d i ver
so peso (1 Kg-2 Kg, ecc.), funicelle 
e molte esercitazioni sugli ostacoli 
e con gli over.

Sviluppo della capacità di accelera-

Parlenza dai blocchi.
Capacità di reazione e accelerazione

difficoltà esecutiva e degli obiettivi 
prefissati. La forza rapida è legata ad 
un ottimale sviluppo della forza nelle 
sue varie espressioni. La forza massi
ma e la forza esplosiva hanno la loro 
fase sensibile in età postpuberalc, 
particolarmente per i maschi, e per
tanto più tardi si è capaci di foni 
accelerazioni o di prepotenti uscite 
dai blocchi (forza esplosiva). Diver
samente durante la fase di corsa 
lanciata vi è un accumulo di energia 
elastica nella fase di appoggio-spinta 
del piede (forza reattiva) e tale feno
meno è essenziale per sviluppare e 
mantenere velocità con un rendimen
to migliore. Tali principi vanno 
insegnati gradualmente nel giovane 
anche per difficoltà derivanti 
daH’immaturità delle strutture osteo- 
muscolo-tendinee.
Obiettivi principali
Formare globalmente il giovane, con 
particolare riferimento ai muscoli 
posturali ed a quelli correlati alla di
sciplina praticata. Sviluppare in modo 
equilibrato la muscolatura degli arti 
superiori in rapporto agli arti inferio
ri; irrobustire adeguatamente la 
muscolatura dorsale ed addominale 
anche in previsione dell’utilizzo di 
sovraccarichi in fasce d’età successi
ve. Modificare la struttura muscolare 
generale vuol dire modificare la capa- 
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zione
Nei giovani questa capacità spesso 
non è ben sviluppata per problemi 
legati alla carenza di forza, alla scarsa 
capacità di concentrazione stretta e 
mirata legata alla volontà di esprime
re forti tensioni, alla non ottimale 
capacità di interpretare correttamente 
la fase di avvio. In tale ottica sarà 
importante valutare la velocità dei 
giovani con partenze da fermo facili
tate o con avvio, poiché molti 
potrebbero avere delle difficoltà nella 
partenza da fermo e nel mettersi in 
movimento coordinandosi in fretta.
Obiettivi principali
- migliorare la capacità di differenziare

le spinte
- sviluppare la capacità di coordinarsi

in fretta
- migliorare la rapidità del primo movi

mento dopo la reazione al segnale
- migliorare la componente di forza 

rapida esplosiva ed esplosiva con 
componente elastica

- migliorare la capacità di variare gli 
assetti del proprio corpo in corsa.

Consigli metodologici
- variare le posizioni di partenza, 

creando diverse posizioni di squili
brio c tensione muscolare

- alternare l’azione del primo arto 
messo in movimento (destro e si
nistro)

- utilizzare degli sprint fino a 50-60 
metri (6-10 ripetizioni - ree. 2'-3', 
divise anche in coppie o triplette 
con macropause di 6'-8' tra i gruppi 
di sprint)
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LA RAPIDITÀ'

Capacità di effettuare azioni 
motorie con i più piccoli 
valori di tempo possibili

LA TECNICA PUR ESSENDO UNA MOTRICITA’ IPERSPECIALIZZATA, BASATA SU AUTOMATISMI, E’ 
SEMPRE UNA CREAZIONE CHE CONTINUAMENTE SI RINNOVA. L’AFFIDABILITA’ DEI MOVIMENTI 
TECNICO SPORTIVI E’ LA COSTANZA DEI MOVIMENTI STESSI IN UNA ELEVATA CAPACITA’ DINAMICA 
DELL’AUTOCONTROLLO E DELLA VARIABILITÀ’ DEI TEMPI D’ESECUZIONE VERSO RAPIDE MELODIE 
MOTRICI.

flessioni della coscia). Ciò avviene 
anche per un miglior controllo del
l’azione motoria. E’ importante 
ricordare che i valori della rapidità 
misurati su movimenti di arti liberi “a 
vuoto” non daranno indicazioni par
ticolari sulle capacità del giovane di 
esprimere alte punte di velocità e di 
accelerazione, poiché queste dipen
dono dalla capacità di esprimere

Capacità di compiere movimenti con elevate frequenze. E' importante 
rammentare che non sempre elevati valori misurati su movimenti a vuoto 

corrispondono alla capacità di alte punte di velocità.

Capacità di rapidità in singoli movimenti - 
Rapidità aciclica

Capacità di reagire in tempo minimo a 
stimoli noti (reazione semplice) o non noti 

(reazione complessa)

Capacità di rapidità di motricità generale 
- Rapidità d'azione complessa

Capacità di rapidità in movimenti 
ripetuti a frequenze massimali - 

Rapidità ciclica

strettamente connessi anche alle ca
pacità del sistema nervoso ed alle 
capacità coordinative: frequenza ed 
ampiezza. Il miglioramento dei pre
supposti di forza, particolarmente nei 
maschi in età post-puberale, conduce 
a notevoli possibilità di incremento 
anche nelle prestazioni di rapidità in 
movimenti ripetuti di singoli distretti 
corporei (ad esempio nelle calciate o 
14

elevate punte di forza in tempi sempre 
più brevi. Avranno pertanto un eleva
to valore coordinativo e per 
l’efficienza dei processi neurofi
siologici.
Obiettivi principali
Nella ricerca di una elevata rapidità di 
movimento dovrà comunque esseie 
rispettata una ottimale ampiezza (es. 
nelle calciate dietro), una corretta

nuova atletica n. 112

- usare moderatamente prove di corsa 
con resistenze esterne

- usare prove in salita, comunque bre
vi, poiché modificano l’assetto e i 
tempi della corsa. Compensare con 
prove veloci in piano e con l’ese
cuzione di movimenti rapidi.

Sviluppo della capacità di compie
re movimenti con elevate frequenze 
(capacità di rapidità nelle frequenze) 
L’età d’oro del suo sviluppo è tra gli 
8 e 12 anni per le femmine e 8-14 anni 
per i maschi. La medesima cosa vale 
per la rapidità del singolo movimento 
e la rapidità d’azione generale. Il gio
vane corre sulle frequenze e, 
successivamente, migliorando la for
za, aumenta l’ampiezza sino ad 
equilibrare armoniosamente i due 
parametri fondamentali della corsa
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SUCCESSIONE: A e B iniziano a correre in tempi diversi
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LO SVILUPPO DELLA VELOCITA’ RICHIEDE UNA PREPARAZIONE MULTILATERALE MIRATA COME 
COOPERAZIONE INTEGRATA NELL’UTILIZZAZIONE DEI MEZZI, CONTENUTI E METODI VARIATI E 
FINALIZZATI, SIGNIFICATIVI PER COSTRUIRE ABILITA’ CHE ABBIANO EFFICACIA MOLTEPLICE E PER
TANTO RISPONDANO AL PRINCIPIO DELLA POLIVALENZA RELATIVAMENTE ALLE ABILITA’ SPECIFICHE 
ED ALLA PERSONALITÀ’.

librate in una interpretazione ritmica 
e una distribuzione dello sforzo 
conciate alle caratteristiche indivi
duali del soggetto sino alla capacità di 
resistere alla velocità.
Per educare il giovane al controllo 
delle variazioni di velocità, che porta
no anchea una migliore coordinazione 
intramuscolare e intermuscolare, è

necessario che sappia interpretare 
correttamente le esercitazioni relati
ve alla corsa in progressione, alla corsa 
in allungo, alla corsa lanciata.
Progressivo saper passare dal la velo
cità zero (partenza) a velocità vicino

combinazione dei movimenti, un ar
monioso ritmo esecutivo, e una 
graduale educazione della capacità di 
concentrarsi.
Consigli metodologici
Non utilizzare in maniera indiscipli
nata le esercitazioni di rapidità mirata 
come per esempio azioni ripetute si
stematicamente con un solo arto o in 
un numero eccessivo (valori medi 
ottimali: 3 serie x 10-15 movimenti 
per arto o 20-30 azioni alternate di 
calciate, flessioni della coscia , ecc., 
anche in avanzamento).
L’aggiunta di qualsiasi elemento che 
rallenti il gesto (elastici, cavigliere 
troppo pesanti, ecc.) è atto antitetico 
agli scopi dell’esercitazione.
Utilizzare 8-12 esercitazioni a tempo, 
es. 3-4 volle per 3" -4" sino a 10" per 
diversi gruppi muscolari, o 10 - 20 - 
30 movimenti a tempo o esercitazioni 
a metri con azioni rapide, es. 2-3 volte 
per 10-40 metri ripetuti in 3-4 serie, 
oppure 4-6 volte per 20-40 gradini. 
L’intensità sarà elevata con pause da 
1 ’ 30" a 2'-3' tra le ripetizioni e 4'-6' tra 
le serie. Durante le pause si potranno 
fare esercitazioni di decontrazione o 
flessibilità generale.
E’ importante agire in modo equili

brato sia sui muscoli agonisti, sia su
gli antagonisti.
Sviluppo dell’interpretazione rit
mica della corsa veloce e della 
capacità di distribuire le energie
E’ sufficiente un’attenta analisi di una 
prestazione di corsa ad alta intensità 
che si esaurisce in pochi secondi per 
individuare i numerosi fattori che la

caratterizzano: capacità di reazione, 
rapidità del primo movimento, 
esplosività nell’uscita dai blocchi, ac
celerazione potente su frequenze 
ottimali verso una velocità massima 
relativa a frequenze e ampiezze equi-

tempi diversi (quando A è arrivato al punto 1, B è al punto 4). 
La durata della corsa è uguale.

SIMULTANEITÀ': A (dal punto I) e B (dal punto 5) partono 
assieme ed arrivano contemporaneamente al punto 3. B è più veloce 
di A oppure A e B iniziano a correre dal punto 1 ma B parte quando 
A si trova al punto 6 ed arrivano assieme al traguardo (punto 3). B 
è più veloce di A.

I < fr

SIMULTANEITÀ': il 
gruppo A (dalpunto 1) e il 
gruppo B (dal punto 2) 
partono assieme ed arriva
no contemporaneamente 
rispettivamente al punto 2 
ed al punto 1.
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SIMULTANEITÀ': A e B 
partono assieme ed arrivano 
al punto 1, ma A compie due 
giri di pista mentre B ne 
compie uno soltanto. A è più 
veloce di B.

SIMULTANEITÀ': A e B 
partono ed arrivano al pun
to 1 contemporaneamente, 
percorrendo la pista in sen
so opposto. Ce Dal punto 2.

SIMULTANEITÀ': A e B 
partono ed arrivano al pun
to 1 contemporaneamente, 
percorrendo la pista in sen
so opposto.

/ /,
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b) Esempio per i ragazzi e i cadetti 
Su un anello di 60-80 metri pone dei 
segnali ogni 20 metri (es. ostacoli). I 
componenti del gruppo A e quelli del 
gruppo B partono e arrivano assieme, 
ma corrono in direzioni opposte. Pro
pone a ritmo prefissato, variazioni di 
velocità ogni 20 metri, valide per 
entrambi i gruppi; vince il gruppo più 
regolare.
Variante: ogni componente del 
gruppo A si alterna in testa e propone 
delle personali interpretazioni della 
velocità, il primo del gruppo B si 
adatta alla velocità di A (compito di 
osservazione e di adeguamento gra
duale alla velocità di un altro).
Variante: un gruppo (posto all inter-

\ \
\

no, se si vuol far perconere meno 
strada) compie due giri, mentre l’altro 
ne farà uno (sarà composto dai meno 
capaci o per obiettivi di recupero). I 
due gruppi devono partire e arrivare 
insieme, mantenendo velocità medio
elevate.
c) Esempio per i cadetti
Su tratti di 100 e 50 metri circa al
ternare 20-30 metri di progressivo 
con 30 metri in decelerazione, un 
successivo tratto di ripresa della ve
locità controllata seguito da una parte 
finale di corsa lanciata a velocità 
elevata. Alternare nelle esercitazioni 
la lunghezza dei tratti in curva e in 
rettilineo, con eventuali inversioni di 
senso.

al massimo o comunque elevate (ge
neralmente da 50 a 60 metri).
Allungo saper mantenere una veloci
tà medio-alta in massima 
decontrazione e con facilità di corsa 
(generalmente per tratti da 50 a 80 
metri).
Lanciato saper mantenere velocità 
molto elevate vicino al massimo (ge
neralmente 20-40 metri) dopo un avvio 
(generalmente 30-40 metri).
Obiettivi principali
- capacità di contrazione e decontra

zione muscolare (capacità di ritmiz- 
zazione)

- percezione della variazione della 
velocità e della differenziazione de- 
gli interventi muscolari

- miglioramento della capacità di con
trollare e regolare i movimenti al 
variare della velocità (variazione 
tecnica).

Consigli metodologici
- effettuare tratti di corsa a velocità 

diversificate o esercitazioni di anda
ture di versificate in sequenza conti
nua (trasformazioni)

- pone l’attenzione sui concetti di 
lento, medio, forte, molto forte.

Su un percorso circolare (o rettango
lare o di diverse forme) alternare tratti 
di 60-80 metri percorsi a velocità 
elevata uniforme a tratti di pari di
stanza a velocità elevate in 
progressione. Corsa a ritmo blando e 
recupero di passo separano i due tratti, 
a) Esempio per i ragazzi
A velocità costante prefissata (es. 16- 
18 sec a giro intomo al perimetro del 
campo di pallavolo) e guidata da se
gnali acustici dall’esterno, i 
componenti le file A - B - C - D 
partono e arrivano insieme. A si in
crocia con B e D con C. A ogni incrocio 
l’ultimo componente della fila si 
accoda alla fila incrociata. Variante: a 
ogni giro, oppure ogni volta che in
crocia un altro gruppo, l’ultimo 
componente della fila A corre in coda 
a C e viceversa, mentre l’ultimo della 
fila B corre in coda al gruppo D e 
viceversa. A seconda delle capacità e 
degli obiettivi seguire la diagonale 
più breve per lo scatto o compiere 
tutto il giro del percorso.
16
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