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Proposte di competizioni 
supplementari propedeutiche 

all'atletica leggera

I pericoli di specializzazione precoce 
e serio agonismo sono problemi per i 
molteplici aspetti dello sviluppo dei 
giovani atleti di tutto il mondo. Nel 
seguente articolo gli autori, trattano 
tali problemi, raccomandando giochi 
di squadra supplementari per la fascia 
dai 10 ai 15 anni, per prevenire i 
pericoli di un serio concetto di 
agonismo. L’articolo è basato su un 
estratto di un lavoro scritto dagli auto
ri su Die Leher der Lechtathletik, 
Germania, Voi. 31, N° 12 e 13, pub
blicato da Deutscher Sportverlag Kurt 
Stoff Gmbh & Co., e diretto da Helmar 
Hommel.

Questo articolo prende in considerazione i molteplici aspetti dello sviluppo dei giovani atleti 
e i problemi che gli insegnanti incontrano nel loro lavoro di allenatori. L’articolo viene dalla 

Germania, e offre suggerimenti su come si possono ridurre i pericoli di una specializzazione 
precoce, mediante giochi di squadra supplementari

Nella preparazione del programma di 
giochi supplementari sono state rite
nute significative le seguenti con
siderazioni:
- la proposta è stata basata sulla plura
lità di aspetti specifica dello sport, 
con in primo piano lo sviluppo delle 
capacità di coordinazione e della ve
locità. Si è tenuto conto soprattutto

Introduciamo un programma di com
petizioni supplementari prope
deutiche all’atletica leggera per i ra
gazzi dai 10 ai 15 anni e ragazze dai 9 
ai 14 anni. Esso fornisce una proposta 
parallela all’attuale sistema agonisti
co per i giovani, per gare “informali” 
fra gruppi selettivi, squadre scolasti
che e gruppi di allenamento. La 
partecipazione a “prove miste”, “pro
ve multiple di base” e “black team 
competition”, prepara ragazze e ra
gazzi, passo dopo passo, per la 
partecipazione a “black competition”, 
il sistema agonistico ufficiale della 
federazione tedesca di atletica legge
ra.

del miglioramento della coordinazio
ne, grazie a corse con “ostacoli” che 
avvicinino ai programmi di vera cor
sa ad ostacoli. Si è inoltre favorito lo 
sviluppo di braccia e gambe, attraver
so la scelta di prove fisiche cor
rispondenti (per esempio lancio della 
palla medica, salti a “forbice”, staf
fette, serie di salti, ecc.);
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- le esigenze di queste gare supple
mentari coprono già in parte quelle 
del “black competition”. La “bleak 
team competition”, per esempio, 
comprende le tre specialità di peso, 
lanci (peso, disco, giavellotto), men
tre la corsa “dai blocchi” accentua lo 
sforzo aerobico;
- le gare supplementari includono 
sempre giochi di squadra, nei quali 
all’inizio maschi e femmine possono 
formare squadre miste. Solo in una 
terza fase, ci vogliono squadre sepa
rate. Così impone il diverso sviluppo 
fisico, come pure i diversi attrezzi da 
lancio e le distanze fra gli ostacoli, 
perché lo scopo è che i membri delle 
squadre siano motivati dal loro con
tributo al risultato globale;
- le gare supplementari offrono solo 
prove multiple che sostengano tanto 
lo sviluppo individuale, quanto nel 
gruppo di allenamento;
- le esigenze agonistiche si raggiun
gono progressivamente. Le “prove 
miste”, ad esempio, cominciano dalla 
semplice corsa sopra gli ostacoli su
perata gradualmente dalla corsa ad 
ostacoli vera e propria. Nelle “prove 
multiple di base”, le serie di salti si 
eseguono da fermi, in forme succes
sive con ricorsa di 10 metri;
- un passo dopo l’altro si introducono 
i bambini al punteggio specifico delle 
prove multiple. Nelle “prove miste” il

punteggio si basa semplicemente sul 
piazzamento, e già nelle fasi seguenti 
sulle tabelle di punteggio della Fede
razione tedesca di atletica leggera. 
Le gare supplementari proposte co
mprendono queste sequenze di prove 
multiple di squadra:
1. Prove miste
2. Prove multiple di base
3. Competizioni a gruppi

PROVE MISTE
Qesta “gara” è pensata per maschi di 
10/11 anni e femmine di 9/10 anni. Le 
squadre di solito possono includere 
fino a 10 ragazzi. Ogni prova dà un 
punteggio che corrisponde ai piaz
zamenti (primo=l punto, secondo=2 
punti, ecc.). Alla fine vince la squadra 
con il totale più basso. Le prove miste 
comprendono:
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30 ni staffetta a spola.
Ogni squadra ha una corsia libera e 
una con ostacoli (Fig. 2). Questi sono 
fatti di cartone, blocchi di plastica ad 
ostacoli per bambini, che si possono 
saltare facilmente (max 70 cm). Ogni 
componente deve conere una volta su 
una e una sull’altra corsia.

circa 3 metri liberi dopo la terza parte 
per girarsi) (Fig. 3). La squadra si 
mette in fila dietro la linea di rincorsa. 
Il primo a saltare correre, stacca, at
terra in una delle parti segnate, gira 
intorno al segnale e toma al punto di 
partenza toccando il compagno. Ogni 
salto dà i punti corrispondenti alla 
parte raggiunta (prima parte= 1 punto, 
seconda=2 ...). Vince la squadra che 
totalizza più punti in cinque minuti.

SALTO IN LUNGO
A STAFFETTA
Si segna una rincorsa di 10 m. Si 

atterra in una buca o su una stuoia 
gommata, suddivisa in tre parti (la 
prima da 1 metro dallo stacco, con
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STAFFETTA
SALTO A FORBICE
Si dispongono dei coni a formare un

GETTO DELLA
PALLA MEDICA A SQUADRE
La squadra si dispone sulla linea di un 
campo da gioco (calcio, basket, ecc.). 
Il primo studente getta la palla medica 
col braccio destro da fermo. Il secon
do si mette dove è caduta la palla e
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grande “8” (Fig.4). In mezzo si pone 
un ostacolo basso, che possa essere 
agilmente superato con sforbiciata tipo 
salto in alto. Ogni componente per
corre il circuito a “8” e poi tocca il 
compagno. Vince la squadra più velo
ce.
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così via, finché tutti hanno eseguito 
l’esercizio. Lo stesso con il braccio 
sinistro. Vince la squadra con la mi
gliore distanza finale.

Si sommano i due migliori tentativi 
con ogni braccio.

BIATHLON
Il biathlon è una corsa a squadre su di 
un breve tracciato circolare che inclu
de un bersaglio (una porta di calcio o 
pallamano, con canestri o piccole sca
tole) (Fig.5). Le squadre partono 
insieme. Chi inizia va direttamente 
dal primo angolo alla linea di lancio, 
prende una palla e tira. Intanto la 
squadra continua a correre. Chi lancia 
si riunisce alla squadra quando ha 
centrato il bersaglio. Se sbaglia, tutta 
la squadra fa un giro di penalità fino 
agli angoli 15 metri più lontani. Vince 
la squadra che percorre 10 giri nel 
minor tempo. Siccome a ognuno toc
ca un lancio, le squadre avranno 10 
persone. Se sono di meno, si decide 
prima chi tirerà più di una volta.

COMPETIZIONI
A GRUPPI
Sono adatte ai maschi di 14-15 anni e 
femmine di 13-14 anni. Devono es
serci due concorrenti per ogni gara. 
Per i punti vale la tabella ufficiale. I 
partecipanti gareggiano una volta in 
una delle seguenti prove:
- velocità/salti: 80 m ostacoli, 75 m 
piani, serie di salti, salto in alto, gia
vellotto
- corsa: 80 ostacoli, 75 m piani, serie 
di salti, lancio della palla, 3000 m 
(M), 2000 m (F)
- lanci: 80 m ostacoli, getto del peso, 
serie di salti, lancio del disco e del 
giavellotto.
Le regole:
Ostacoli: maschi - 7 ostacoli - il pri- . 
mo a 13,5 m, altezza 0,84 m - 
distanziamento 8,6 m -14,9 m prima 
del traguardo
femmine - 8 ostacoli - il primo a 12 m
- altezza 0,62 m - distanziamento 8 m
- 12 m prima del traguardo.
Serie di salti: rincorsa 10 m. Esecu
zione: dx-sin, dx-sin o sin-dx, sin-dx 
vale il migliore di tre tentativi.
Lancio della palla: maschi 1 Kg, 
femmine 800 gr. Giavellotto: maschi 
600 gr, femmine 400 gr.
Peso: maschi 4 Kg, femmine 3 Kg. 
Disco: M 1 Kg, F 750 gr.

PROVE MULTIPLE DI BASE
Le prove multiple di base servono per 
squadre di ragazzi di 12-13 e ragazze 
di 11-12 anni. Tutti i componenti, 
massimo otto, affrontano sette prove: 
50 metri, 60 m ostacoli, serie di salti, 
salto in alto, lancio della palla medi
ca, getto della palla medica, 1000 
metri. I punti si calcolano come da 
tabella della Federazione (per lancio 
e getto della palla medica si usa quella 
del peso, e per le serie di salti una 
tabella speciale). Vince la squadra col 
maggior punteggio finale. Si possono 
applicare queste regole:
- Ostacoli: il primo a 11,5 metri, alto 
0,762 m, distanziati di 7,5 m, con 11 
m dall’ultimo ostacolo al traguardo.
- Serie di salti: stacco da fermo a 
gambe divaricate per avanti. Esecu
zione: destra-sinistra, destra-sinistra 
o sinistra-destra, sinistra-destra. Vale 
il migliore di 3 tentativi.
- Salto in alto: ognuno ha a disposi
zione solo cinque salti.
- Lancio della palla medica (1 Kg). 
Da fermi, a gambe divaricate, si lan
cia in avanti sopra la testa.
- Getto della palla medica (1 Kg). 
Due con la destra e due con la sinistra. 
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NOTE FINALI
Queste gare supplementari prope
deutiche all’atletica, rappresentano un 
tentativo per convertire gli importanti 
aspetti deH’allenamento di base in 
pratici e attraenti programmi di prove 
multiple. Il discorso non è per niente 
concluso, e richiede ulteriori appro
fondimenti, delle, prove, valutazioni 
e modifiche. Ci auguriamo tuttavia 
che i suggerimenti stimolino nuove 
discussioni sulla formazione di un 
sistema agonistico giovanile miglio
re, e costituiscono un contributo per 
un piano di sviluppo stimolante e 
motivato.


