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INTRODUZIONE

1 .

Lo scopo della staffetta 4x100 è di 
portare il testimone lungo il giro di 
pista in condizioni di gara il più ve
locemente possibile. Questo dipende 
non solo dalle capacità di sprint degli 
atleti che compongono la staffetta, 
ma anche dalla precisione tecnica con 
cui vengono eseguite le procedure di 
cambio (Bauersfeld/Schroter, 1986). 
Un elevato livello tecnico nei cambi è 
in grado di consentire a squadre dalle 
inferiori capacità di corsa di compen
sare tali limiti e di competere con 
successo con squadre aventi atleti più 
veloci.
Nonostante quanto detto, la quantità 
di pubblicazioni tecniche sull’argo
mento è decisamente scarsa, e molte 
di queste si limitano a presentare 
esclusivamente gli esercizi di base 
per l’apprendimento delle procedure 
di cambio e della relativa tecnica.

LE REGOLE 
DELLA GARA

Questo brano costituisce una guida ragionata alla scelta delle tecniche adatte ad ottimizzare 
la prestazione nella staffetta veloce, tenendo anche conto del livello di allenamento 

e esperienza raggiunto dalla squadra. Sono analizzate in particolare le tecniche di cambio, 
di partenza dei frazionisti e di passaggio del testimone.

Il regolamento richiede che il testi
mone sia passato dall’atleta che arriva 
a quello avanti solo dentro i 20 metri 
della zona di cambio. Il cambio è 
completato quando i 1 testimone è nella 
mano dell’atleta avanti. All’atleta 
avanti è consentito partire nella zona
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in modo tale che l’atleta che arriva 
riesca a raggiungere l’atleta avanti 
per completare il cambio, nonostante 
quest’ultimo parta veloce non aspet
tandolo.
Il termine coincidence mark è qui 
impiegato per la sua chiarezza. L’uso 
di un termine come “starting mark”, 
segno di partenza (Bauersfeld/ 
Schroter, 1986), potrebbe essere fa
cilmente confuso con il termine 
“starting line”, linea di partenza 
(Bauersfeld/Schroter, 1986), mentre 
un termine come “starting point”, 
punto di partenza (Jonath, 1973), fa
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di precambio, ovvero nei 10 metri 
prima della zona di cambio, e usare un 
segno di riferimento sulla pista (di 
solito dell’adesivo colorato), indicato 
da Oberste (1979) come “coincidence 
mark”, segno di coincidenza. Questo 
segno viene scelto per fissare “il punto 
in cui l’atleta avanti dovrebbe iniziare 
a reagire” (vedi la figura 1). Accade 
infatti che l’atleta avanti osserva 
l’atleta che arriva, come pure il segno 
di riferimento, e, quando il testimone 
passa sopra il segno fatto, inizia la sua 
accelerazione. Il segno di coinciden
za viene fissato da una serie di prove



LA TECNICA DI CAMBIO

La prestazione di una squadra di 
staffetta dipende molto da come 
vengono eseguite le procedure di 
cambio. La tecnica del cambio com
prende secondo Bauersfeld/Schroter 
(1987) i seguenti aspetti:
- il tipo di cambio,
- la precisione della partenza e dell ’ac- 
celerazione dell’atleta avanti,
- la tecnica di passaggio del testimone e
- l’utilizzo dell’area di cambio.

La precisione della partenza e 
dell’accelerazione dell’atleta avanti
Due sono le richieste essenziali per 
l’atleta avanti:
- deve essere capace di realizzare una 
performance di massima accelerazio
ne, e
- la reazione in partenza deve aver 
luogo esattamente nel momento in 
cui l’atleta che arriva passa sul

piuttosto riferimento al punto in cui 
parte l'atleta avanti. Termini oc
casionalmente usati in luogo di 
coincidence mark sono anche “reac
tion mark”, segno di reazione (Loetz/ 
Knebel, 1982), e “check mark”, segno 
di controllo.

larga fatta dall’atleta che arriva,
- il passaggio del testimone con la 
mano di solito meno capace, la sini
stra, sempre nel secondo cambio.

Secondo la mia personale esperien
za, questi svantaggi non hanno un 
peso significativo sulla prestazione. 
Prendere e tenere efficacemente il 
testimone con la mano sinistra è una 
questione di allenamento. Lo svantag
gio al secondo cambio della curva più 
larga percorsa dall’atleta che arriva 
può essere preso in considerazione 
semplicemente fissando in modo op
portuno il coincidence mark.
Il cambio alternato è decisamente 
preferibile per il fatto che si ha una 
traiettoria del testimone più breve e si 
evita il passaggio del testimone da 
una mano all’altra dopo il cambio. 
Non è un caso che tutte le squadre di 
staffetta di élite impieghino proprio il 
cambio alternato.

coincidence mark.
Ciò significa che l’atleta avanti deve 
essere in una posizione che da un lato 
gli permetta di psservare l’atleta che 
arriva e il segno fatto sulla pista, e 
dall’altro renda possibile una parten
za in massima accelerazione.
Pertanto, criteri come la capacità di 
accelerare al massimo e la possibilità 
di osservare l’atleta che arriva devo
no essere presi in considerazione nel 
valutare differenti procedure di par
tenza.
Le condizioni più favorevoli per os
servare l’atleta che arriva, secondo 
Oberate (1979), si hanno partendo in 
piedi, con la testa dritta, rivolta verso 
l’atleta che arriva. Per far si che la 
necessaria oscillazione dell’asse 
longitudinale del corpo per iniziare 
l’accelerazione non debba essere 
svantaggiosa per l’atleta che parte, 
questa può essere esercitata nell’al
lenamento.
La partenza in piedi, proprio in quanto 
consente di osservare meglio l’atleta 
che arriva, dovrebbe essere sempre 
utilizzata quando si ha a che fare con 
atleti meno esperti. “Partire da una 
posizione raccolta è difficile in quanto 
il modo in cui si avvicina l’atleta che 
arriva viene valutato non molto accu
ratamente” (Bauersfeld/Schroter, 
1986). L’impiego di una partenza
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Tipi di cambio
Distinguiamo fra tre tipi di cambio:
- cambio esterno,
- cambio interno e
- cambio alternato.
H testimone nel cambio esterno è pre
so con la mano esterna, solitamente la 
destra, nel cambio interno con quella 
interna, ovvero la sinistra. In entrambe 
questi tipi di cambio, il testimone, una 
volta effettuato il cambio, viene pas
sato nell’altra mano dopo che è stato 
ricevuto.
n cambio alternato, conosciuto an
che come cambio Frankfurt (Jonath, 
1973) si ottiene mediante una com
binazione di cambi interni ed esterni. 
Il primo e il terzo sono cambi interni, 
il secondo è esterno. Il vantaggio di 
questo tipo di cambio è che non richie
de il passaggio del testimone da una 
mano all’altra dopo il cambio, ridu
cendo il rischio di far cadere il 
testimone. L’altro vantaggio è la tra
iettoria più breve del testimone, per il 
fatto che gli atleti che corrono le curve 
possono correre sempre all ’ interno di 
queste.
Oberate (1979) segnala come svan
taggi di questo tipo di cambio:
- una eventuale correzione nella presa 
del testimone,
- nel secondo cambio la curva più 
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LA TECNICA “SWING* 
(passaggio sotto)

la traiettoria del testimone e non inter
ferisce con le procedure di cambio 
delle squadre vicine di corsia.

correttamente, oscillando non poco 
durante la corsa. Non solo, l’area in

essendo “sotto”, è relativamente lon
tana dall’organo di controllo (l’occhio)

sopra “swing” invece, lo svantaggio 
principale sta nell’estensione del 
braccio e della mano dell’atleta avanti.

raccolta richiede allenamenti frequenti 
a causa della difficoltà a osservare 
l’atleta che arriva con la testa “rove
sciata” (Oberate, 1979).
La precisione e la stabilità della rea
zione al coincidence mark è estre
mamente importante per ottenere 
elevati livelli nella prestazione della 
staffetta ed è frequentemente respon
sabile di performance scadenti. Per 
questa ragione sono d’accordo con 
Oberate nel dare preferenza alla par
tenza in piedi con la testa dritta, 
partenza che consente una migliore 
osservazione dell’atleta che arriva. E’ 
ovvio che atleti più esperti dopo un 
allenamento sufficiente possono op
tare per la partenza raccolta, capace di 
consentire migliori accelerazioni.
“L’atleta avanti deve fare tutto ciò 
che è nelle sue possibilità per rag
giungere il massimo tasso di ac- 
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MIDDLE
MARK 
(MV)

celerazione (cioè la massima varia
zione di accelerazione nell’unità di 
tempo) nel momento in cui l’atleta 
dietro passa sul coincidence mark” 
(Bauerafeld/Schroter, 1986). Questa 
accelerazione deve essere eseguita 
come in uno sprint normale. Il braccio 
dell’atleta avanti va dietro per pren-

LA TECNICA “PUSH*
A. onuontAte
B: verticale

FKS-3 VARIE TECNICHE 01 CAMBIO

La tecnica di passaggio 
del testimone
In letteratura, si distinguono general
mente due tipi di tecnica di passaggio 
del testimone: il passaggio sotto e il 
passaggio sopra. Oberate (1979), in 
aggiunta, divide i passaggi sopra e 
sotto a seconda del movimento del 
braccio dell’atleta che porta il testi
mone. Si parla allora di tecnica 
“swing” e di tecnica “push”, una ter
minologia che, essendo piuttosto 
realistica, verrà qui adottata.
Il testimone nella tecnica swing viene 
passato nella mano dell’atleta avanti 
facendogli percorrere una traiettoria 
ad arco. Ecco così che, nel passaggio 
sotto, il testimone viene mosso dal 
basso verso “la zona della mano de
limitata dal pollice” (Nett, 1979), 
mentre in quello sopra, il testimone 
viene mosso da sopra nel palmo della 
mano del braccio teso dell’atleta 
avanti.
Il testimone nella tecnica push viene 
spinto avanti in linea retta, nella mano, 
tenuta orizzontalmente, del braccio 
teso dell’atleta avanti (Variante A, 
figura 2). La variante B, sebbene pre
sa in considerazione da Oberate ( 1979) 
come potenzialmente efficace (posi
zione verticale e non orizzontale della 
mano dell’atleta avanti), è secondo 
me priva di alcun valore pratico. 
Oberate, che valuta attentamente le 
diverse tecniche di passaggio del te
stimone, arriva alla conclusione che il 

dere il testimone solo dopo un breve passaggio sotto “swing” ha come 
comando dato dall’atleta che arriva. 
L’atleta avanti non deve, anche in

svantaggio il fatto che la massa del 
braccio teso, massa piuttosto grande, 

questa fase, diminuire il proprio ritmo risulta piuttosto difficile da guidare 
di corsa, mentre quello che arriva 
deve mantenere la propria velocità.
E’ importante precisare che gli atleti teressata al passaggio del testimone, 
che corrono i rettilinei non devono 
necessariamente stare esterni nella 
corsia. Stare esterni nella corsia può dell’atleta che arriva. Nel passaggio 
spesso ostacolare gli atleti della cor
sia vicina. Rimanere nel centro, 
invece, lascia spazio sufficiente per
l’atleta che arriva, riduce un pochino La precisione del passaggio può ac- 
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1° Frazionista

2° Frazionista

3° Frazionista

4° Frazionista

Utilizzazione dell’area di cambio
Il regolamento richiede che il testi
mone debba sempre essere passato 
nei 20 metri della zona di cambio. 
All’atleta avanti è consentito partire 
in una zona di precambio, 10 metri 
prima della zona di cambio. Risulta 
pertanto fondamentale che, per rag
giungere la massima velocità del 
testimone, il passaggio avvenga nella 
seconda metà della zona di cambio. 
Questo da la possibilità all’atleta 
avanti di raggiungere la massima ve
locità possibile. La velocità del 
testimone, comunque, dipende dalla 
velocità dell’atleta che arriva fino al 
momento del passaggio ed è signifi
cativamente maggiore di quella 
dell 'atleta avanti che sta accelerando. 
Tuttavia, a causa del possibile rischio 
di passare il testimone appena fuori 
della zona di cambio, per sicurezza 
conviene iniziare il passaggio a par
tire dalla metà della zona di cambio. Il

(Figura 2, Variante A) non va molto 
bene in quanto correre nella fase di 
accelerazione con un braccio teso è 
estremamente difficile per l’atleta 
avanti. Per evitare ogni esitazione nella 
fase di accelerazione sarà necessaria 
una minore estensione del braccio. 
La tecnica push che io preferisco è 
presentata graficamente in Figura 4. 
Il testimone viene spinto in avanti con 
una traiettoria rettilinea e premuto 
nella mano del braccio teso dell’atleta 
avanti (una sorta di movimento spingi 
- prendi).

SOMMARIO
La performance tecnica di una staf
fetta 4x100 dipende da:
- il tipo di cambio,
- l’accelerazione dell’atleta avanti,
- la tecnica di passaggio del testimone e
- l’utilizzazione della zona di cambio. 
Il cambio alternato è quello da prefe
rire, per il fatto che consente una 
traiettoria del testimone più breve ed 
elimina il passaggio del testimone da 
una mano all’altra dopo aver eseguito 
il cambio.
Come risulta fondamentale che l’atle- 
ta avanti inizi ad accelerare al 
momento giusto (quando l’atleta che 
arriva passa sul coincidence mark), 
altrettanto fondamentale è partire in 
piedi, in quanto consente di osservare 
meglio l’atleta che arriva. Solo gli 
atleti esperti possono passare alla 
partenza raccolta per ottenere una 
maggiore accelerazione.
La tecnica push con il passaggio so
pra del testimone è la migliore fra 
tutte le tecniche conosciute. Consente 
infatti un accurato controllo nelle 
procedure di cambio, una posizione 
delle mani più efficace e la possibilità 
di ridurre le distanze fra i due atleti, 
semplicemente estendendo di più le 
braccia.
Si deve sempre fare un cambio in 
sicurezza. Per questo motivo il cam
bio deve essere completato a circa tre 
quarti della zona di cambio. Tentativi 
per avvicinare il cambio alla fine della 
zona di cambio, e aumentare conse
guentemente la velocità del testimone, 
possono essere fatti solo quando gli 
atleti sono diventati sufficientemente 
pratici del cambio.
Tutti questi fattori indicano chiara
mente che la staffetta veloce deve 
essere considerata una disciplina con 
propri elementi tecnici, e pertanto ri
chiede sviluppo e allenamento. Non 
bisogna dimenticarlo qualora si pro
grammi l’allenamento degli sprinter.

Tracie & Field Coaches Review, 1995 EH
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passaggio cosi iniziato viene termina
to normalmente in due o tre passi a 
circa tre quarti della zona di cambio 
(approssimativamente 15 metri).

• Ricezione del testimone
• Isolamento del rettilineo opposto 
all'arrivo
• Lunga distanza col testimone
• Ricezione del testimone in curva
■ Corsa in curva
• Fase di accellerazione in diagonale

cordare la “coupling phase”, la fase 
in cui si corre assieme (Oberste 1979) 
e perciò incrementare la velocità del 
testimone dentro la zona di cambio. 
La possibilità di guidare meglio il 
cambio è il fattore principale per di
minuire la durata la coupling phase, 
ed è ciò che accade con la tecnica 
push. La spinta in avanti del testimone 
coinvolgendo, in sequenza, spalla, 
gomito, mano e articolazioni della 
mano, consente proprio un migliore e 
più preciso controllo del testimone. I 
movimenti dell’atleta che arriva e 
dell’atleta avanti sono sincronizzati e 
non serve aspettare che la mano sia 
nella giusta posizione.
Ulteriori vantaggi sono mostrati da 
studi di Schmidtke, i quali affermano 
che i movimenti “bassi” delle braccia 
(bassi in relazione a una certa altezza 
di riferimento) sono molto meno 
precisi di quelli “alti”, soprattutto 
quando si ha a che fare con un altezza 
pari al 60-70% della propria statura, 
come accade per il passaggio del te
stimone. In più, Schmidtke fa notare 
che è più facile spingere orizzontal
mente in avanti verso un certo punto, 
piuttosto che verticalmente. La tecnica 
push inoltre, permette di ridurre le 
distanze fra i due atleti coinvolti nel 
cambio, semplicemente facendo loro 
tendere il più possibile le braccia. 
Ecco allora che la decisione circa la 
migliore tecnica di passaggio del te
stimone va in favore della tecnica 
push. Tuttavia, la posizione del braccio 
presentata graficamente da Oberste

temi della frazione____________
• Deve permettere una buona partenza
• Si deve superare l’inerzia entro una 
certa zona ai accellerazione

qualità del frazionista__________
• Capace di una buona partenza dai 
blocchi
• Sia un ostacolista, pervia del’alta 
frequenza dei passi, o un atleta 
relativamente basso, con un basso 
centro di gravità
• Dovrà correre circa 95m col testimone
• E l'atleta più veloce
• In genere l'atleta più alto
• Percorrerà circa 125m di cui 110col
testimone _____ _______
• Atleta versatile, magari un ostacolista
• Spesso il posto è assegnato all’atleta 
più debole della squadra
• Corre circa 110m, di cui solo 90 col
testimone__________________
• Il secondo atleta più veloce
. Particolarmente competitivo, affidabile 
e adattabile

• Ricezione del testimone
• Necessità di mantenere la posizione di 
testa o di rincorrere l'avversario
• Finale di gara

Tabella: Elementi per la scelta dei frazionisti nella staffetta veloce.
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