
La distribuzione dello sfori©
nei 400 m ad ostacoli

di Gaetano Partipilo e Massimiliano Ditroilo

CONSIDERAZIONI GENERALIINTRODUZIONE

Vengono riportati e analizzati i risultati ottenuti con due giovani ostacolisti della categoria allievi, 
nei primi dieci posti della graduatoria italiana (1993) della specialità.

H presente lavoro vuole evidenziare 
l’importanza di una scelta ritmica 
ottimale sui 400 hs al fine di ottenere 
la migliore prestazione possibile.
In questo articolo sono raccolte le 
esperienze di lavoro con due atleti 
della provincia di Pesaro, apparte
nenti alla categoria Allievi, di buon
nuova atletica n. 124

livello nazionale:
Paolo Gianessi del C.U.S. Urbino 
(personale di 55" 18);
Matteo Franca della Nuova Atletica 
Pesaro (personale di 56" 10).
Trattandosi di giovani atleti, il pro
blema di “trovare” la giusta ritmica è 
più complesso ma al tempo stesso più 
stimolante poiché si ha a che fare con 
soggetti in età evolutiva.

La migliore ritmica di gara è quella 
che permette all’atleta di correre tra le 
barriere con le stesse, o quasi, fre
quenze e ampiezze della normale corsa 
sul piano.
Vi sono dei parametri da tenere in 
considerazione; secondo studi della 
F1DAL le ampiezze del passo corri-
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spendenti alle soluzioni adottate da
gli atleti sono:

13 PASSI (FRA DUE HS) DETERMINANO UN’AMPIEZZA DI M. 2,50
14 PASSI (FRA DUE HS) DETERMINANO UN’AMPIEZZA DI M. 2,30
15 PASSI (FRA DUE HS) DETERMINANO UN’AMPIEZZA DI M. 2,15
16 PASSI (FRA DUE HS) DETERMINANO UN’AMPIEZZA DI M. 2,03
1 7 PASSI (FRA DUE HS) DETERMINANO UN’AMPIEZZA DI M. 1,90

di portare l’atleta a un continuo mi
glioramento, oltre che condizionale,

ritmico. Vuoi dire che oltre a miglio
rare la velocità di base e la resistenza 
specifica, bisogna ridurre sempre di 
più il differenziale tra la corsa in pia
no e quella ad ostacoli. Nella tabella 1

Inoltre è interessante, dal punto di 
vista pratico, tener presente il numero 
di passi effettuati in prove di gara sui 
100 m. per la ricerca di quelli corri
spondenti tra gli ostacoli:

Questi parametri non trovano facile 
rispondenza nella pratica se il sogget
to allenato non evidenzia una 
particolare sensibilità a gestire fre
quenza e ampiezza dei passi a diverse 
velocità. Si dà per scontato inoltre, 
che l’atleta sia ben preparato dal punto 
di vista condizionale nonché tecnico. 
Problema sempre presente è quello di 
fare capire all’atleta come tale strut
tura ritmica sia mantenibile bene per 
tutta la gara solo a costo di ima distri
buzione ottimale delle risorse 
energetiche. Una eventuale prima 
parte di gara troppo irruenta può por
tare a difficoltà nel mantenere 
determinate ampiezze con inevitabili 
rallentamenti negli ultimi ostacoli e la 
probabilità di ricorrere ad un aumen
tato numero di passi intermedi.
A livello assoluto, abbiamo in Italia 
atleti del calibro di Frinolli e Mori 
che, pur non estremamente forti sui 
400 m. (personali dell’ordine dei 47"), 
riescono a ben figurare a livello inter
nazionale, grazie ad un accorto lavoro 
tecnico ritmico.
L’obiettivo deH’allenamento è quello
5

UOMINI
43 PASSI sui 100 m. corrispondono a 13 PASSI tra due hs 
46 PASSI sui 100 m. corrispondono a 14 PASSI Ira due hs 
49 PASSI sui 100 m. corrispondono a 15 PASSI fra due hs

M. F.: ANALISI DELLE GARE
M. F. presenta questi dati personali: 
data di nascita: 01-04-76 
statura: cm 177 
peso: kg.67

sono riportati i dati relativi al diffe
renziale, per gli atleti considerati, nelle 
stagioni 1992-93.

Le sue caratteristiche come atleta, sono 
quelle di avere una discreta resistenza 
di base (è in grado di fare anche gare 
sugli 800 m. o 1500 m. a livello accet
tabile), e una buona resistenza alla 
velocità, considerata anche la giova- 
neetà; il livello di velocità pura tuttavia 
non raggiunge le altre capacità citate. 
Nel corso dell’anno ha effettuato 6 
gare sui 400 hs: tre nella prima parte 
di stagione (luglio, 57"4 - 57"8 - 58" 1) 
e tre nella seconda parte di stagione 
(settembre, ottobre, 57"4 - 58"2 - 
56" 10). La ritmica adottata è stata 
essenzialmente questa: 23 passi +15 
passi fino al quinto hs + 17 passi fino 
al 10° hs.
Le tre gare prese in esame sono state 
effettuate a Bologna 1’1/7/93 (tempo 
57"4), ancora a Bologna il 9/9/93 
(57"4) e a Pesaro il 10/10/93 (56" 10). 
La gara del 1/7/93 è stata la prima 
della stagione sulla distanza dei 400 
hs. È andata piuttosto bene considera-

DONNE
49,5 PASSI sui 100 m. corrispondono a 15 PASSI fra due hs 
52 PASSI sui 100 m. corrispondono a 16 PASSI fra due hs 
54 PASSI sui 100 m. corrispondono a 17 PASSI fra due hs



Tabella 1

1992 1993

400 differ.400 hs 400 hs 400 differ.

51 "8 4"9P. G 56"7 55" 18 3"8451 "34

53 "1 5"8M. F. 58"9 56" 10 52" 1 4"0

Tabella 2 (M. F.)

Bologna 9/9/93Bologna 1/7/93 57’4 * 57"4 * Pesaro 10/10/93 56’10 *

ritmica 23+15 (5° hs), 17 (10° hs) 23+15 (5°hs), 16 (7°hs), 17 (10° hs) 23+15(4° hs), 17(10°hs)
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to che l’atleta ha realizzato il persona
le (precedente 5 8 "9) e ha rispettato la 
ritmica indicata, con la quale si era 
allenato, (23 + 15 + 17). Tuttavia la 
distribuzione dello sforzo non è stata 
ottimale: è stata pagata, anche se non 
eccessivamente, una esecuzione 
troppo veloce delle prime unità osta
colo (figura 1). Dalla tabella 2 si può 
vedere come la differenza tra primi e 
secondi 200 m. sia di 2"4; e 1"14 
invece quella fra l’intertempo più ve
loce e il più lento.
L’altra gara col tempo di 57"4 è la 
prima dopo il rientro dalla pausa di 
agosto: è stata realizzata con due set
timane di allenamento dopo tre 
settimane di interruzione quasi com
pleta (vacanze estive) e M. F. ha 
eguagliato il suo record personale; 
dalla tabella 2 e dalla figura 2 si può 
vedere come la distribuzione dello 
sforzo sia veramente buona: 69 cente
simi di secondo è la differenza fra il

27’5
29"9 
2’4

28’1
29’3 
1’2

26’9 
29’1
2’2

intertempi** 
6,79 
4,38 
4,54 
4,60 
5,05 
4,98 
5,07 
5,16 
5,52 
5,31 
6,00

vel. m/s
6.63 
7,99 
7,71 
7,61 
6,93 
7,03 
6,90 
6,78 
6,34 
6,59
6,67

intertempi** 
6,87 
4,68 
4,61 
4,75 
5,05 
5,11 
5,23 
5.13 
5,10 
5,30 
5,57

intertempi**
6,80
4,39
4,30
4,59
4,77
4,92
4,81
5,05
5,20
5,34
5,83

vel. m/s
6,62 
7,97 
8,14 
7,63 
7,34
7.11
7,28 
6,93 
6,73 
6,55 
6,86

vel. m/s
6,55 
7,48 
7,59 
7,37 
6,93 
6,85 
6,69 
6,82 
6,86 
6,60
7,18

1° 
2° 
3°
4°
5° 
6° 
7°
8° 
9° 
10° 
fin.

1°
2° 
3° 
4° 
5°
6°
7° 
8° 
9° 
10° 
fin.

1°
2° 
3° 
4°
5°
6°
7°
8°
9° 
10° 
fin.

0 - 200 m. 
200-400 m. 
differenza

ostacoli 
6’79 

11’17 
15’71 
20’31 
25’36 
30’34 
35’41 
40’57 
46’09 
51’40 
57’40

ostacoli 
6’87 

11’55 
16’16 
20’91 
25’96 
31’07 
36’30 
41’43 
46’53 
51’83 
57’40

ostacoli
6’80 

11’19 
15’49 
20’08 
24’85 
29’77 
34’58 
39’63 
44’83 
50’17 
56’00

0 - 200 m. 
200-400 m. 
differenza

0 - 200 m. 
200-400 m. 
differenza
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esame si possono trarre alcune consi
derazioni:
- nella prova realizzata in 56" 10 ben 8 
intertempi su 11 sono più veloci ri
spetto alle altre due gare e gli ultimi 
tre sono o poco superiori o poco in-

Le sue caratteristiche fondamentali 
sono la buona struttura antropometrica 
(particolarmente adatta agli ostacoli) 
e una discreta velocità di base, legata 
molto allo sviluppo delle ampiezze, 
con una azione abbastanza decontratta. 
La soluzione adottata nelle stagioni 
1992 e 1993 è stata di 15 passi tra le 
barriere per tutta la gara e 22 dalla 
partenza al 1° ostacolo. Tale scelta ha 
il vantaggio di fare attaccare Tostace
lo sempre con lo stesso arto e di

feriori, a conferma del calo contenu
to;
- delle due prove corse in 57"4, quella 
con migliore distribuzione dello sfor
zo, ha gli ultimi tre intertempi più 
forti in assoluto; in particolare l’ulti
mo intertempo, risulta essere il quarto 
più veloce in questa gara;
- analizzando ancora le due gare a 
57"4, quella con peggiore distribu
zione ha 7 intertempi su 11 corsi più 
velocemente rispetto a quella con di
stribuzione più omogenea, a ulteriore 
dimostrazione del minor dispendio 
energetico, per lo stesso risultato, di 
quest’ultima scelta.

P. G.: ANALISI DELLE GARE 
P. G. ha questi dati personali: 
data di nascita: 14-06-76 
statura: cm. 185 
peso: kg. 72

è di l"04. La ritmica preventivata era 
quella standard (23 + 15 + 17); in 
realtà, durante la gara, 15 passi sono 
stati tenuti solo fino al quarto ostaco
lo, senza tuttavia far registrare 
significative perdite di tempo.
Dalla figura 4, che confronta la distri
buzione dello sforzo nelle tre gare in mantenere per tutta la gara lo stesso 

numero di passi. P. G. in una gara sui 
100 m. (Cattolica 28/6/92), terminata 
col tempo di 11 "4, ha coperto la di
stanza in 47 passi (in particolare gli 
ultimi 40 m. lanciati in 17), corri
spondenti ad un’ampiezza media di

tratto (unità ostacolo) più veloce e il 
più lento un secondo e due decimi (la 
metà rispetto all’altra prova) ci sono 
tra i primi e i secondi 200; in questo 
caso è stato ottenuto lo stesso risultato 
della gara precedentemente analizza
ta ma con un dispendio energetico 
decisamente inferiore.
Unico elemento non ottimale, che 
peraltro avevamo previsto e concor
dato, è forse la ritmica: ci sono stati 
due cambi, da 15 a 16 e da 16 a 17. 
Questa scelta, che ovviamente non è 
molto consigliabile, voleva essere 
soltanto sperimentale, e tuttavia, li
mitatamente a questa gara, non ha 
fatto perdere niente in termini di velo
cità.
La gara del 10 ottobre e stata l’ultima 
della stagione e M. F. ha migliorato il 
proprio record personale di ben 1"4. 
Gli intertempi sono decisamente forti 
rispetto alle altre gare e il prevedibile 
calo finale e piuttosto contenuto (ta
bella 2, figura 3). I secondi 200 sono 
2"2 più lenti rispetto ai primi; lo scar
to fra il miglior e il peggior intertempo
7



Tabella 3 (P.G.)

Comdonm 31/5/92 - 56'7 ♦ Urbino 8/9/93 (allenam.) - 55'2 Bergamo 3/10/93 - 55'47 *

ritmica 22+ 15 passi (10° hs) 22+15(8° hs), 16(10° hs)

FLAVIA LATTIAKHH ’i LATTEA^

f-

K. Young.

zione dello sforzo e conseguentemen
te della ritmica di corsa. In merito 
citiamo un parametro FI DAL da ana
lizzare nella valutazione della gara 
dell’atleta: la variazione dei tempi di 
percorrenza tra i primi e gli ultimi 
ostacoli deve essere contenuta entro 
60-70 centesimi.
Nella prova del 3/10 (di cui possedia
mo anche le registrazioni filmate, utili 
per una ulteriore verifica dei persona-

6'7 
ll'l 
15'6 
21'2 
24'8 
29'4 
34'3 
39'2 
44'2 
49'4 
55'2

26'9
28'3
1'4

25'8 
29'5 
3'7

27'7
29'0
1'3

circa 2,30 m. a passo. In quell’occa
sione, tuttavia, c’era vento favorevole 
in misura non quantificata. Inoltre il 
30/8/93 ha realizzato 11"76 sui 100 
m. a Macerata (prestazione molto più 
attendibile per il cronometraggio 
elettrico e assenza di vento) con 46 
passi. Analizzando sulla base di tali 
dati il precedente modello ritmico 
elaborato dalla F1DAL, si comprende 
come, forse, la sua ritmica ottimale 
sia più vicina ai 14 passi piuttosto che 
ai 15 adottati. Effettivamente dalla 
visione di filmati relativi alle sue pro
ve, si ha l’impressione di una certa 
limitazione delle ampiezze nei primi 
4-5 intervalli. Si è optato comunque 
peri 15 per l’intero arco della prova in 
modo da avere ima ritmica più orien
tata sulle frequenze che sulle ampiezze 
come è giusto che sia per un 16- 
17enne.
P. G., nel corso della stagione 1993 è 
stato molto continuo nel rendimento 
delle gare, i suoi migliori tempi sono: 
55"18 (Brescia 12/9),55"3 (Macerata 
17/10), 55"47 (Bergamo 3/10), 55"53 
(Pesaro 10/10), 55"5 (Bologna 8/7). 
Anche sui 400 m. piani è stato molto 
regolare realizzando tempi che oscil
lano da 51"34 a 52"03.
In nessuna pero, delle citate prove sui 
400 hs è stato maestro nella distribu-
nuova atletica n. 124

vcl. m/s
6,58 
7,56 
7,43 
7,37 
7,38 
7,25 
6,99 
7,00 
6,84 
6,77 
6,78

interi empi* •
6,70
4,40
4,50
4,60
4,60
4,60
4,90
4,90
5,00
5,10
5,80

vel. m/s
6,72
7,95
7,78
7,61
7,61
7,61
7,14
7,14
7,00 
6,86 
6,90

li manuali rilevati alla discesa di ogni 
ostacolo), come si può vedere dalla 
tabella 3, (ma anche in quella del 17/ 
10, che però non compare fra quelle 
analizzate), l’atleta ha retto fino al
l’ottavo ostacolo velocità tali che, se 
mantenute fino in fondo, lo avrebbero 
portato a realizzare tempi dell’ordine 
dei 54"0, se non meglio.
La curva di velocità (figura 7) 
evidenzia la non ottimale distribuzio-
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intertempi** 
6,49 
4,24 
4,23 
4,42 
4,43 
4,70 
4,86 
4,98 
5,46 
5,36 
6,13

vel m/s
6.93
8,25
8,27
7,92
7,90
7,45
7,20
7,03
6,41
6,53
6,53

intertempi** 
6,84 
4,63 
4,71 
4,75 
4,74 
4.83 
5,01 
5,00 
5,12 
5,17 
5,90

1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
7° 
8° 
9° 
10° 
fin.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
fin.

ostacoli 
1° 
2° 
3° 
4° 
5° 
6° 
7° 
8° 
9° 
10° 
fin.

0 - 200 m. 
200-400 m. 
differenza

0 - 200 m. 
200-400 m. 
differenza

__________ 22+15 passi (10° hs)
• Risultato ufficiale della gara
*• Tutti gli intertempi sono stati presi manualmente dagli autori

ostacoli 
6'49 

10'73 
14'96 
19'38 
23'81 
28'51 
33'37 
38'35 
43'81 
49'17 
55'30

ostacoli
6'84 

11'47 
16'18 
20'93 
25'67 
30'50 
35'51 
40'51 
45'63 
50'80 
56'70

0 - 200 m. 
200-400 m. 
differenza



figura 5 Corridonia 31/5/92: 56*7

21 8 9 10 11

figura 6 Urbino 8/9/93: 55"2

1 4
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a questo nuovo ritmo dal punto di 
vista mentale.

CONSIDERAZIONI FINALI
Per concludere questa analisi vorrem
mo ribadire 1 ’ importanza della priorità

G. dovrebbe percorrere almeno i pri
mi 5 ostacoli con 14 passi. È un 
obiettivo per il quale l’atleta sta lavo
rando, affinando la tecnica di 
passaggio con entrambi gli arti (una 
ritmica pari implica ciò) e adattandosi

ne dello sforzo; inoltre il non essere 
riuscito a mantenere nel rettilineo fi
nale la ritmica dei 15 passi standard è 
un’altra prova dello stato di affatica
mento evidenziato dall’atleta 
nell’ultimo tratto di gara.
Si può comunque rilevare che l’atleta, 
oltre a non aver distribuito bene le sue 
risorse energetiche, è arrivato a rea
lizzare questi tempi tra settembre e 
ottobre, senza, forse, quella base di 
resistenza lattacida necessaria a rea
lizzare una “performance” migliore. 
Analizziamo (tabella 3), con la relati
va curva di velocità (figura 6), una 
prova eseguita in allenamento, senza 
particolari stimoli o pressioni tipiche 
di una gara, realizzata 1’ 8 settembre (4 
giorni prima del 55 "18). Questa pro
va, come anche la gara del 31/5/92 
(56"7 a Corridonia, figura 5), posso
no essere prese a modello di ideale 
distribuzione dello sforzo.
Interessante infine è il raffronto della 
curva di velocità delle citate tre prove 
(fig. 8).
L’evoluzione tecnica dell’atleta in 
questione è legata alla diminuzione 
del numero di passi intermedi al fine 
di utilizzare una ritmica a lui più 
congeniale; per la stagione 1994, P.
9

5 6 7 
intertempi

5 6 7 
intertempi

8,00
| 7.50
| 7.00
8 6.50
§ 6.00

5,50

2 3 8 9 10 11

3 4

8.00
| 7.50
| 7.00

8 6.50
? 6,00

5,50



G. FrinollL

figura 8 - Confronto sulla distribuzione dello sforzo in tre gare (P.G.)

++ +
8 9

----- °-----  Ber. 3/10.55“47Cor. 31/5, 56*7 Urb. 8/9. 55“2
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dell’allenamento ritmico nelle gare 
dei 400 ad ostacoli, soprattutto con 
atleti giovani, ma anche con atleti 
evoluti. Senza di questo, quanto si è 
costruito a livello condizionale risulta 
inutilizzabile, anche se ovviamente i 
due tipi di preparazione sono 
interdipendenti.

8.40 T
8.20 --
8,00 --

7.80 -
£ 7.60 --
— 7.40 - -

g 7,20 —
$ 7,00 --

6.80 --
6.60 --
6.40 --
6.20 -- ------ 1
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