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L’utilizzo dello skip per l’apprendimento, 
la correzione, il perfezionamento 

della tecnica di corsa

Vengono proposte, partendo dall’andatura base “skip” con l’uso di ostacoletti, una serie 
di varianti con implicazioni di tipo condizionale e coordinativo già sperimentate dagli autori, 

col fine di portare un contributo per il miglioramento della tecnica di corsa

PREMESSA
La corsa è una situazione motoria 
complessa, che impegna non solo la 
catena cinetica degli arti inferiori e 
quella degli arti superiori, ma il corpo 
nella sua globalità. La facilità e la 
economicità di corsa, costituiscono 
un interagire di più componenti di 
tipo coordinativo e condizionale: si 
pensi ad esempio come una scarsa 
mobilità articolare e/o una carente 
estensibilità muscolare, possano ri- 
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durre l’ampiezza del movimento; 
come un disequilibrio della forza 
muscolare possa influire sulla postura 
nelle varie fasi della corsa (partenza - 
accelerazione - raggiungimento della 
max. velocità - mantenimento di que
sta); come un errato appoggio del 
piede possa deviare la linea ideale di 
spinta durante l’azione di corsa. Non 
è quindi possibile, secondo noi, pro
porre in modo analitico esegmentario 
situazioni che vogliono intervenire su

un aspetto alla volta della corsa stes
sa.
Scopo di questo lavoro è di presenta
re, partendo dall’andatura “skip ” con 
l’uso di ostacoletti, una serie di pro
poste che pur concentrandosi di volta 
in volta su un aspetto tecnico della 
corsa, vengono effettuate mantenen
do in ogni caso la globalità dell’azione, 
col risultato di intervenire contempo
raneamente su tutti gli aspetti 
(condizionali e coordinativi), che so
stengono l’azione stessa.
PROPOSTE OPERATIVE
Lo skip come andatura di tipo condi
zionale-coordinativa eseguita tra 
ostacoletti
(Nelle proposte cheseguirannosisono 
utilizzati, secondo le capacità e le 
possibilità dei soggetti con i quali si 
opera, da 5 a 10 ostacoletti di altezza 
e a una distanza variabile a seconda 
della qualificazione degli atleti). L’uso 
di ostacoletti offre più valenze che si 
possono individuare come segue:
a) offrire ai ragazzi dei punti di rife
rimento rendendo in tal modo più 
motivante la situazione (fig. 1);
b) variando l’altezza degli ostacoletti 
in modo crescente, si richiede una 
esecuzione diversa per impegno con
dizionale e coordinativo (fig. 2);
c) variando l’altezza degli ostacoletti 
nella stessa serie, in modo non omo
geneo, si richiede una continua 
capacità di trasformazione-adatta-
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gruppi: ogni gruppo (quattro osta- 
coletti) una distanza diversa, è 
possibile favorire un ulteriore mo
mento di differenziazione delle spinte 
subordinate alle varianti spaziali (fig. 
5);
f) variando le distanze in maniera 
progressiva si può sfumare l’andatura 
in corsa; questo permette di 
interiorizzare l’azione rapida e breve, 
in un’altra (la corsa), dove la rapidità 
degli appoggi procede parallelamen
te all’ampiezza della falcata (fìg. 6);
g) porre, tra una serie e l’altra di 
ostacoletti altrettanti spazi liberi da 
percorrere a velocità sub-massimale. 
La distanza varia a seconda delle ca
pacità dei ragazzi ma tale da consentire 
un buon sviluppo della corsa (fig. 7). 
Quest’ultima proposta alterna, alla 
rapidità dell’azione dello skip, 
l’aspetto tecnico della corsa. La 
strutturazione spazio-temporale del 
percorso favorisce la capacità di 
ritniizzazione, trasformazione e 
differenziazione in funzione alla fre
quenza degli appoggi durante lo skip, 
e della falcata durante l’allungo. In
teressante l’àspelto tecnico del 
progressivo:
- il correre tratti dell’esercizio, a velo
cità non massimale; permette di 
eliminarele contrazioni superflue che 
sorgono quando si ricerca la massima 
velocità di esecuzione;
- favorisce una maggior attenzione 
nei confronti della esecuzione del 
gesto, garantendo inoltre un feed-back 
di più facile “lettura-traduzione” da 
parte degli organi preposti alle 
afferenze;
h) variando l’altezza e la distanza 
(combinando cioè i punti precedenti), 
si inserisce un ulteriore elemento di 
difficoltà condizionale e coordinativa;
i) tutte le andature sopra descritte 
possono essere effettuate con 
cavigliere, cinture o giubbotti 
zavorrati, di peso sempre in funzione 
delle caratteristiche dei ragazzi e del
l’obiettivo che ci si è proposto. 
Interessante è alternare prove esegui
te con sovraccarico, ad altre a carico 
naturale; questo fa si che le informa
zioni propriocettive e cinestesiche
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mento delle spinte al suolo, accanto 
all’aspetto condizionale è perciò pre
sente ancora una volta quello 
coordinativo (fig. 3);
d) variando le distanze fra gli 
ostacoletti, in maniera non omoge
nea, si richiede una capacità di 
differenziazione delle spinte al suolo, 
con la conseguente variazione dei 
parametri pasturali (azione delle 
braccia, posizione del tronco, varia
zione dell’ampiezza del passo durante 
l’andatura) (fig. 4);
e) sistemando gli ostacoletti in più
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prima possibile (si può delimitare lo 
spazio di rimbalzo della palla e il 
numero massimo di rimbalzi prima 
del suo recupero). La combinazione 
skip-lancio-accelerazione la credia
mo interessante, in particolare a 
proposito della capacità di accelera
zione, dove l’azione degli arti inferiori 
(appoggio sull’avampiede-avanza- 
mento a ginocchia alte) viene trasferita 
e mantenuta nella accelerazione per 
recuperare la palla; particolare da non
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vengano trasferite per aumentare la 
sensibilità e la facilità di corsa.
B Fare girare la palla attorno al corpo 
durante l’esecuzione dello skip (fig. 
8). In questa proposta, la capacità di 
combinazione e accoppiamento, ri
chiede un adattamento alla situazione: 
l’uso degli arti superiori e la postura 
del tronco variano. Gli arti superiori, 
impegnati nel controllo della palla, 
perdono in. parte l’azione “equi- 
libratrice-compensatoria” che hanno 
in una normale azione di skip. Le 
informazioni afferenti impongono 
continue risposte e successivi acco
modamenti degli arti inferiori che 
devono acquisire e mantenere una 
corretta azione dell’andatura (appog
gio-spinta, avanzamento-successiva 
ricerca dell’appoggio);
ni) skip con palla tenuta con entrambe 
le mani davanti al petto (fig. 9). An
che in questo caso viene a mancare 
l’aiuto degli arti superiori nel bilan
ciare l’azione di quelli inferiori, con 
maggior complessità a loro carico (sia 
a livello condizionale che coor
dinativo). Varianti:
- dopo l’ultimo ostacoletto effettuare 
alcuni appoggi di corsa, di seguito 
lanciare (è possibile delimitare la zona 
di lancio e utilizzare palle di diversa 
forma e peso) (fig. 10). Interessante è 
la trasformazione dello skip in corsa e 
questa trasformata in stacco e lancio;
- gli ostacoletti sono posti a distanza 
crescente: passaggio da skip breve, 
medio a lungo. Questa azione ha fun
zione di rincorsa; il ragazzo dopo 
l’ultimo ostacoletto effettua un lancio 
in avanti-alto (circa 10-15 m.) e di 
seguito cerca di recuperare la palla
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Richiedendo di effettuare 3-5 appog
gi per ogni spazio fra gli ostacoletti, si 
evita, attraverso un impegno maggio
re degli adduttori, una apertura 
eccessiva delle coscie, mantenendo 
l’azione di spinta lungo l’asse 
longitudinaledel corpo; crediamo che 
questo, trasferimento nell’azione di 
corsa, può essere tradotto in un gesto 
più economico, riducendo movimenti 
laterali superflui.
CONCLUSIONI
Tutte le andature sopra descritte pos
sono essere proposte nelle varie fascie 
di età. Crediamo che nell’allenamen- 
to pluriennale il ragazzo, poi l'adulto, 
passando da proposte semplici ad al
tre più complesse, possa interiorizzare 
la finalità tecnica dell’andatura e 
quindi trasferirla meglio in un’azione 
di corsa facile ed economica. Le 
proposte didattiche presentate, non 
hanno la pretesa di risolvere il com
plesso problema dell’insegnare, del 
fare apprendere una corretta tecnica 
di corsa, gesto motorio peraltro molto 
personale; non vogliono neanche 
esaurire le possibilità inventive di 
ognuno, che rendono il numero di 
esercizi pressoché infinito. Abbiamo 
voluto solamente presentare quanto 
materialmente proposto da noi spe
rando che possa servire ad altri per 
trarre indicazioni e suggerimenti per 
l’attività da proporre e come momen
to di riflessione sul tema.
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trascurare come momento motivante 
per mantenere o aumentare la rapidi
tà, frequenza e ampiezza della falcata 
(fig. H);
n) a coppie: un ragazzo di fronte agli 
ostacoletti il compagno dalla parte 
opposta, a una distanza variabile, con 
palla in mano. Il lancio della palla 
verso l’alto è il segnale di partenza 
(capacità di reazione semplice), e 
quello senza palla, sempre eseguendo 
azione di skip, cercherà di recuperarla 
prima possibile (fig. 12);
o) a coppie: un ragazzo di fronte al
l’altro a distanza di circa 4-5 m. 
partenzadi fianco agli ostacoletti, skip 
laterale (di entrambi i ragazzi) pas
sandosi di seguito una palla (fig. 13).
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