
e
r-r

ÌT JL

62nuova atletica n. 113

' ■ •_ A * *. '

Viene presentata la seconda parte relativa alle corse di velocità. Il lavoro curato 
dall’autore è destinato alle scuole e società sportive.

Nella prima parte erano state prese in esame le varie componenti della rapidità, la capacità 
di accelerazione, la ritmica della corsa veloce con una equilibrata distribuzione delle energie. 
Nella seconda parte l’attenzione è rivolta alla resistenza alla velocità, alla velocità specifica, 

alla tecnica, al significato differenziato delle andature, alle misure preventive ed ai test.

e resistenza di breve periodo) con 
pause ampie o ridotte (da 2'-3' a 15' 
circa a seconda della distanza e del
l’obiettivo, oppure con ripetizioni di 
circa 5"-8" svolte numerose volte con 
pausa incompleta e molto ridotta (da 
1’30" a pochi secondi per gli atleti 
evoluti).
È bene considerare che è sufficiente

Le componenti delle corse 
di velocità nei giovani 

di Marco Drabeni
(II- parte)

<4 Iw.
Modello di corsa di un'atleta evoluto.

un tempo relativamente breve (poche 
settimane) per stimolare e ottenere 
variazioni significative biochimiche 
e fisiologiche relativamente alla fati
ca derivata da sforzi legati alla 
resistenza alla velocità.
I lavori che stimolano specificata- 
mente la resistenza alla velocità 
devono essere usati con buon senso 
nei giovani (in particolare lavori a 
velocità molto elevata tra 35"-60") 
come corretta conoscenza e 
stimolazione saltuaria del fenomeno, 
non come allenamento sistematico.
Obiettivi principali
- graduale conoscenza e padronanza 

delle sensazioni legate alla fatica
- buona distribuzione delle energie 

ed interpretazione ritmica
- stimolare gradualmente il meccani

smo anaerobico lattacido, anche sul
la base di una buona resistenza aero
bica generale.

- tecnica di corsa conetta.

T

t ;

Sviluppo della resistenza alla velo
cità
La resistenza alla velocità è la capaci
tà di mantenere sforzo qualitativamen
te intenso per tempi brevi o per tempi 
medio-lunghi con qualità minore.
Si migliora da una parte con prove 
della durata da circa 8'’ a 45” e da 45" 
a 2' (resistenza alla velocità specifica
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La fatica
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Indicazioni metodologiche
Rammentare che prove specifiche ri
petute sistematicamente possono 
limitare futuri miglioramenti.
Effettuare prove a ritmi controllati 
per gli effetti sgradevoli della fatica 
che vanno conosciuti e stimolati gra
dualmente.
Ricordate che le prove brevi ad eleva
ta intensità con recupero breve 
producono elevate sensazioni di fati
ca al pari delle prove più lunghe con 
recupero ampio anche se il giovane 
spesso le preferisce poiché danno la 
sensazione di finire prima.
È bene ricordare che prove a navetta o 
spola (di andata e ritorno) della durata 
di circa 30" - 45" ripetute ad elevata 
intensità producono anch’esse note
vole affaticamento.

ecc., e ad aspetti di tipo psicologico 
che si identificano particolarmente in 
mancanza di motivazione (non dispo
nibilità alla fatica ed alla prestazione).

Sviluppo della velocità specifica
In generale quando parliamo di velo
cità dovremmo intendere la massima 
velocità esprimibile su una data di
stanza, tuttavia precisiamo il concetto 
di velocità specifica come la capacità 
di esprimersi a velocità massimale. 
Tale scopo va raggiunto nei giovani 
con distanze di 50-60 metri. Rientra 
in questo capitolo la capacità di 
velocità lanciata e di imparare gra
dualmente ad effettuare tempi di 
appoggio (ammortizzazione e spin
ta) brevi (valori ottimi 90-105 
millisecondi). E’ importante ram
mentare che i giovani non sono in 
grado di mantenere la velocità lan
ciata a livello massimale troppo a 
lungo senza sfociare nelle resistenza 
specifica.
Come curiosità si può notare che gli 
atleti evoluti uomini raggiungono il 
99% della massima velocità tra i 40- 
50 metri (Gundlach ’73) o al massimo 
tra i 50 e 60 metri (ultime Olimpiadi 
Seoul). Le femmine il 99% della mas
sima velocità lo raggiungono tra 30-40 
metri (Gundlach ’73); il massimo alle 
ultime Olimpiadi tra i 40 e 50 0 50 e 60 
metri.
Solo la Griffith fu in grado di accele
rare dai 60 ai 70 metri come fece 
Borzov nel 1972. La Griffith riuscì a 
mantenere la massima velocità tra i 
60 e 90 metri. Pertanto le più grandi 
differenze tra i soggetti si hanno nella 
seconda metà della gara e di conse-

aspetti bioenergetici muscolari
aspetti neuromuscolari e neuroendocrini 
aspetti psicologici
aspetti relativi alle afferenze nervose

(muscoli, articolazioni, app. respiratorio, ecc.)
a) Vanno evitati i carichi limite
b) Si devono studiare e conoscere i sintomi 

dei vari gradi di fatica
c) È comunque un fenomeno inseparabile del carico "vero" 

ed è il presupposto per un incremento funzionale e 
della prestazione.

d) Con i giovani vanni evitate esercitazioni collegate a 
fatica eccessiva o molta fatica (vedi resistenza alla 
velocità); spesso va ricercata fatica medio-bassa con 
stimoli frequenti e significativi; talvolta va ricercata 
fatica medio-alta.

e) La fatica è collegata all'intensità, al volume, alla densità 
e frequenza del carico.

PROBLEMA: la scelta del livello tollerabile e
nel contempo significativo ed allenante della fatica.

Rammentare che la fatica è legata ad 
aspetti bioenergetici (depaupera
mento delle scorte energetiche 
muscolari), ad aspetti neuromuscolari 
e neuroendocrini (portando ad insuf
ficienza funzionale), ad aspetti relativi 
alle afferenze nervose dei muscoli, 
articolazioni, apparato respiratorio,

sx sx
Esempio di andatura tecnica (si continua senza ostacoletti sino alla corsa).
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Esempio di andatura per la sensibilità propiocettiva (siprocede verso avanti o indietro, anche a occhi chiusi).

H !1 ! £ fi I
Esempio di andature coordinative: con funicella e con combinazione arti inferiori e superiori.
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a) andatura con dop
pio impulso alternato 
dei piedi.

Esempi di andature 
condizionali b) andatura conflessione 

alternata delle cosce con 
cavigliere.

neurofisiologiche
- adattare la tecnica alle alte velocità
Indicazioni metodologiche 
considerare le esperienze motorie 
pregresse dei giovani e che l’età 
biologica (maturazione) può diffe
rire da quella cronologica
- svolgere lavori della durata di alme 

no 6"-8"
- rispettare opportune pause di recu 

pero di 2'-3'

Appoggi non in linea, impatto di punta o 
tallone, corsasaltata in alto con esagerata 
frustata dietro-alto della gamba libera.

guenza i velocisti d’elite non differi
scono mediamente nei primi 30 metri. 
Talvolta tuttavia la qualità dell’acce
lerazione si collega alla qualità del 
velocista e la punta massima di velo
cità raggiunta (Lewis alle Olimpiadi 
perse in accelerazione, anche se dopo 
Jhonson fu squalificato). Pertanto la 
correlazione con il risultato finale si 
ha più osservando il tratto tra 50-70 
metri (maschi) e 80-90 (femmine). È 
importante rammentare che i gio
vani rispetto agli evoluti 
raggiungono la massima velocità 
dopo (come valore in metri).
In generale dunque quando parliamo 
di velocità intendiamo la massima 
velocità.
Obiettivi metodologici
- raggiungere gradualmente un ido

neo gradiente di forza e la capacità 
di effettuare tempi di appoggi brevi 
sul terreno

- stimolare adeguatamente le strutture
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Falcata e posizionamento del piede 
corretto scorretto

A a
Appoggi in linea, impatto elastico su tutto 
l'avampiede in leggera supinazione (sul
l'esterno), corsa armonica con spinte diret
tamente avanti.

-prestare attenzione alle condizioni 
climatiche, al raggiungimento di un 
idoneo sviluppo muscolare e tecni
co per evitare infortuni

-evitare numerose esercitazioni sul 
tartan e con i chiodi per prevenire 
lesioni osteo-tendinee

la velocità lanciata segue la prepa
razione della capacità di 
accelerazione
- la velocità può essere favorita da
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quelli superiori, la capacità di 
decontrazione, eccetera.
ANDATURE TECNICHE 
mirate a gesti notevolmente 
correlati con la ritmica della corsa, 
le sequenze dinamiche del gesto 
tecnico nei suoi parametri tempo
rali e spaziali.

Nei giovani dovremo insegnare va
rie modalità di corsa, variando le 
richieste esecutive;
ad esempio il recupero dell’arto libero 
potrà avvenire con il piede più o meno 
rilassato e alto-dietro che in futuro 
permetterà di economizzare meglio il 
gesto a seconda della distanza e velo
cità di gara.
Verranno richieste esercitazioni di 
corsa differenziando l’intensità delle 
spinte e anche le modalità d’appoggio 
del piede, che nel tempo diventeranno 
esercitazioni specifiche di corsa cir
colare stretta, normale e corsa ampia. 
Un impatto morbido ed elastico del 
piede, capace di graduali e giuste ten
sioni nella fase di ammortizzazione, 
sarà fondamentale per la futura mec

canica di corsa in cui verrà richiesta 
una durata limitata nel momento di 
contatto a terra del piede per l’accu
mulo di energia elastica e una forte 
reazione nella fase di spinta 
dell’avampiede capace nell’atleta 
evoluto di notevoli espressioni di for
za. Il piede di appoggio-spinta prende 
terreno quasi sotto la verticale del 
ginocchio e leggermente avanti ri
spetto alle anche. Una azione di questo 
genere permette un ritorno quasi 
spontaneo del piede verso dietro-alto 
facendo passare il tallone sotto il 
gluteo. Con i giovani senza spezzet
tare il gesto in tante sequenze si 
ottiene un buon risultato con op
portune esercitazioni tecniche 
proposte globalmente.
Sarà importante proporre esercizi e 
sequenze didattiche che pongano 
l’accento sull’intervento coordinato 
del tricipite della stira (polpaccio), 
quadricipite e glutei (importanti nella 
fase finale della spinta), consideran
do anche l'aspetto "eccentrico" della 
contrazione e la forza rapida reattiva. 
Spesso i giovani hanno difficoltà nei
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corsa in discesa, vento a favore, 
metodo a contrasto (difficoltà più 

facilitazione), allegerimento del peso 
corporeo, ma questi sistemi sono adatti 
ad atleti evoluti se praticati sistemati
camente.
Sviluppo della tecnica di corsa
La tecnica è fortemente legata allo 
sviluppo delle capacità coordina
tive, anche se supportate da buone 
capacità di forza e di flessibilità ed 
altre. Una rigidità muscolare ed arti
colare, infatti, potrebbero limitare 
l’ampiezza della corsa o la facilità 
esecutiva; diversamente il controllo 
segmentano degli arti o la posizione 
corretta del tronco potrebbe essere 
limitata fortemente da carenze di for
za muscolare. Una corretta percezione 
della sequenza ritmica, abbinata a 
buone capacità di decontrazione ed 
autocontrollo, sono caratteristiche 
fondamentali di ordine coordinativo 
per saper armonizzare i vari parame
tri motori verso uno scopo preciso, 
come ad esempio una corsa interpre
tata con agilità e facilità di movimento. 
È proprio questa facilità che va ricer
cata soprattutto con i giovani. Molto 
utile risulterà l’uso di andature con 
vari obiettivi: andature per la sen
sibilità propiocettiva, andature 
condizionali, andature coordina
tive, andature tecniche specifiche.
ANDATURA PER LA SENSI
BILITÀ’ PROPIOCETTIVA
Il corretto uso dei piedi è fondamen
tale per una buona dinamica di corsa 
ed è molto importante nelle fasce gio
vanili sviluppare una notevole 
sensibilità con esercizi appropriati 
anche a piedi nudi su terreni morbidi 
come quelli ricoperti da manto erbo
so.
ANDATURE CONDIZIONALI 
per il miglioramento mirato della 
rapidità, forza e resistenza, con 
obiettivo indiretto il miglioramen
to delle capacità coordinative.
ANDATURE COORDINATIVE 
per migliorare il controllo dei mo
vimenti, la combinazione 
dell’azione degli arti inferiori con 
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N° 2 - Passo e stacco con funicella.

0 0
0

N° 1 - Avanzare con saltelli ruotando i 
femori all'interno e esterno.

Esempi di andature "miste "coordinative 
e condizionali (disegni stilizzati di Chiara 
Di Jasio ET 1 e 2)

l’estensione della gamba di spinta, 
rimanendo ad anche basse nelle eser
citazioni di base di calciate, flessioni 
delle cosce, saltelli e propedeutici dei 
balzi, per carenze di forza o per una 
non capacità di combinare e coordi
nare armoniosamente i movimenti. 
Questa carenza coordinativa si nota 
anche in esercizi semplici come cal
ciare dietro rapidamente. Tuttavia 
adottando metodi variati ed eser
citazioni interconnesse tra loro si 
giungerà presto a buoni risultati, 
anche avendo la pazienza di attendere 
un buon sviluppo di forza e di control lo 
del movimento, senza perdersi 
troppo in dettagli non importanti. 
In tale senso andranno molto bene 
metodi e proposte che si utilizzano 
nei salti e negli ostacoli.
Nella corsa veloce il tronco va mante
nuto leggermente in avanti molto 
vicino alla verticale (una decina di 
gradi in avanti) per evitare posizioni 
sbilanciate che provocherebbero ten
sioni muscolari esagerate o una 
posizione completamente eretta che 
non favorirebbe una buona ritmica di 
corsa. Le braccia si muoveranno in 
modo coordinato oscillando per fa
vorire delle buone spinte ed equilibri. 
Le braccia si muovono su due linee 
parallele, con le mani che alternativa
mente vertano portate in avanti circa 
all’altezza della spalla e dietro pas
sando sul fianco vicino e oltre ad una 
ipotetica tasca.
Le braccia è importante che vengano 
nuova atletica n. 113
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TEST di facile applicabilità.
Per l’accelerazione

Con partenza da fermo a piedi pari:
- Lungo da fermo con contromovimento e senza
- Triplo alternato (Appoggi dei piedi alternati)
- Triplo successivo (Appoggi sullo stesso arto)
- Quintuplo alternato e successsivo
- Metri 30 da fermo (partenza da in piedi e dai blocchi con e senza segnale)
- Decuplo alternato

per la velocità e suo mantenimento
30-50 metri a balzi ampi alternati (partenza da fermo)
30-50 metri a balzi rapidi alternati (partenza da fermo)
20-30 metri lanciati con 20-30 metri di avvio
60 metri (lanciati per giovanissimi)
60-80-100 metri partenza da fermo
60-80 metri corsa ampia
100 metri corsa ampia per atleti più evoluti

per la resistenza prolungata alla velocità
120 metri con avvio in movimento
150-200-300 metri con partenza da fermo
100 metri a balzi (in varie modalità) per atleti evoluti

per la rapidità
20-40 calciate dietro sul posto o in avanzamento (con possibilità varie 

nel posizionamento del ginocchio più o meno basso)
20-40 skip sul posto o in avanzamento (90° tra coscia e busto)
8"-10" di skip corto-basso in avanzamento (misurare passi e distanza)
8"-10" di rullata-spinta dei piedi in avanzamento

movimenti ripetuti a vuoto con singoli arti o parti del corpo a numero 
di ripetizioni (6-8-10) o a tempo 4"-10".

60-80 metri di corsa circolare stretta sulle frequenze
100 metri di corsa circolare stretta per atleti più evoluti

per la velocità e rapidità d’azione generale: 
Esempio: partenza al segnale da seduti, sprint per m. 18 (campo pallavolo), 
cambio di senso e ritorno con arrivo a metà campo (altri 9 metri).

- Pedane, cellule fotoelettriche, altri materiali scientifici anche di 
facile utilizzazione sono auspicabili, ma per il momento non reperibili su 
larga scala nella realtà italiana scolastica ed associazionistica sportiva.
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Esempi di esercizi scorretti in quanto traumatici per il tratto lombare della colonna.

¥
Misure preventive nello sviluppo 
della rapidità e velocità nel giovane 
Le esercitazioni pliometriche specifi
che (cadute sistematiche da varie

I giovani devono imparare con carichi 
leggeri come si solleva un peso
a) agire con la forza delle gambe
b) tenere il peso vicino al corpo
c) la colonna è in asse (piatta rispettando 
le sue curve fisiologiche).

- Si deve insegnare al giovane il 
modo corretto di sollevare un peso 
secondo i principi fondamentali: 
peso vicino al corpo, azione svolta 
soprattutto a carico degli arti infe
riori e colonna in asse (rispettando 
le sue curve fisiologiche). Tale ge
sto verrà insegnato utilizzando la 
sola asta del bilancere o bastoni di 
ferro da 2-3 Kg o palloni medicinali 
od altro materiale leggero. Il giova
ne deve conoscere la tecnica esecu
tiva del sollevamento (principi ba
silari dello strappo e slancio) poi
ché nelle fasce successive dovrà 
lavorare in modo idoneo con i so-
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che precede l’appoggio a terra sotto 
al ginocchio.

b) nell’apertura dell’angolo tra le 
due cosce nella fase di spinta, che

zioni tendinee.
Evitare, salvo la necessità di test, 
awii violenti nelle esercitazioni di 
rapidità, in particolare quando le 
condizioni atmosferiche (umidità) 
sono sfavorevoli o quando le condi
zioni del soggetto non sono ottimali

(fatica, poca coordinazione, ecc).
Curare sempre una buona attiva
zione fisiologica (riscaldamento) per 
aumentare la temperatura corporea e 
svolgere un corretto allungamento 
muscolare. Gli esercizi di stretching 
saranno rivolti ai principali muscoli 
coinvolti anche per non far insorgere 
noia e poca attenzione nella esecuzio
ne. Essi seguiranno la mobilità attiva.
- Balzi, andature ed altre esercitazioni

devono essere svolte su terreni 
idonei e non traumatici come l’a
sfalto od il tartan.

- É lesivo per le strutture muscolo
tendinee svolgere attività specifi
ca (balzi, sprint, ecc) a piedi nudi 
sul tartan o cemento o comunque 
in modo intenso e ripetuto.

Ritardare l’uso sistematico di movi
menti successivi dello stesso arto ad 
elevata rapidità o con

potenziate in modo da favorire una 
crescita equilibrata e meglio coordi
narsi con l’azione degli arti inferiori. 
In tale senso andranno bene: tutte le 
esercitazioni che si propongono per i 
lanci.
Vi sono particolari elementi tecnici 
difficili da apprendere dal giovane e 
che si devono insegnare con 
gradualità. Questi elementi distin
guono spesso la corsa del 
principiante dall’atleta evoluto, e 
sono dovuti a diverse capacità di 
forza e di controllo del movimento. 
Difficoltà ad esempio si riscontrano: 
a) nella costruzione di un buon pas

so di corsa con un movimento di 
namico dall’avanti all’indietro del 
piede dell’arto anteriore nella fase

altezze) non vanno effettuate in età 
giovanile poiché le strutture 
anatomo-fisiologiche sono in fase 
di maturazione, come ad esempio 

comporta un’estensione dell’arto anche i recettori nervosi periferici, 
posteriore ed una elevazione dina
mica della coscia dell’arto anteriore
(segmento libero) mentre il bacino elevata rapidità o con sovraccarico 
mantiene una posizione conetta ed per evitare infiammazioni alle inser- 
alta.

c) nel controllare una corretta suc
cessione dinamica di tutte le spin
te che partono dal piede sino a giun
gere alle spalle in una armonica 
combinazione degli arti inferiori con 
quelli superiori.
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- elastici
- esercitazioni in salita
- esercitazioni sulla sabbia
- esercitazioni sui gradini e gradoni
- esercitazioni particolari per la forza

[ reattiva e l’elasticità

vraccarichi.

Metodi per Io sviluppo della veloci
tà, rapidità e forza rapida per la 
corsa veloce nelle categorie ragaz- 
zi/e e cadetti/e:

- metodo dell’esecuzione ripetuta (ri
petizioni) di prove di velocità e ra
pidità, anche raggruppate in più 
serie.

- metodo dell’esecuzione ripetuta di 
esercizi di forza rapida in serie, con 
o senza sovraccarichi (circuiti)

- metodo dell’esecuzione ripetuta in 
serie di esercizi alternati di forza 
rapida, rapidità e velocità

- metodo ludico: giochi di corsa o 
giochi di forza con la palla per lo 
sviluppo delle varie componenti 
della velocità e della rapidità e per 
tanto scelti con fini mirati e moti
vanti.

- metodo a staffetta con movimenti e 
compiti di vario tipo

- metodo misto: utilizzazione dei vari 
metodi in modo integrato, alterna
to, variato.

Sono mollo utili per la prevenzione, la propiocezione, il trofismo, 
andature a piedi nudi sull'erba.
nuova atletica n. 113

MEZZI UTILIZZABILI 
(differenziati a seconda dell’età, del 
livello) 
-funicella
- atteggiamenti del proprio corpo
- sovraccarichi di vario genere

[(es. un compagno)

a) ostacoli
b) balzi alternati, successivi e simultanei
c) cadute da altezze sensate
d) corsa balzata
e) passo e stacco in ampiezza ed altezza
f) andature varie
(N.B. Esercitazioni pesanti per le strut
ture dei giovani come alcuni balzi, cadute 
dall’alto, ecc. vanno curate soprattutto 
sul piano coordinativo in modo da poter 
essere utilizzate correttamente in futuro 
in modo specifico insieme ad altri eser
cizi particolari come la corsa con traino, 
in d iscesa, pesi, eccetera, che fanno parte 
del bagaglio del velocista più evoluto).
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Balzi, corsa, andature, non vanno fatte a piedi nudi sul tartan o sul 
cemento. Balzi ed esercitazioni specifiche nemmeno con scarpe si 
devono fare su tali materiali
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