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Un’articolo di ampio respiro che riporta alcuni tra i concetti più importanti espressi 
recentemente sul modello tecnico per la corsa ad ostacoli, che dovrebbe costituire la premessa 

essenziale per il lavoro sul campo. Tratta inizialmente degli esercizi di Mach per poi passare 
alla descrizione di esercizi più specifici.

passaggio dell’ostacolo. La pratica 
consente sì di perfezionare il gesto 
tecnico, ma solo se questo viene ese
guito sempre perfettamente. Atleti che 
eseguono o imparano esercizi non

conetti stanno sbagliando perfetta
mente.. . e addirittura diventando bravi 
in questo! è importante ricordare, 
inoltre, che si può correre tanto veloci 
nella corsa ad ostacoli quanto lo per-

La corsa ad ostacoli è una serie per
fetta, priva di qualsiasi errore, di abilità 
tecniche lungamente affinate e di ca
pacità coordinative. La complessità 
del reclutamento e dell’attivazione 
sincronizzata delle corrette unità 
motorie coinvolge un processo di 
apprendimento motorio che deve es
sere provato a velocità sia basse che 
elevate per fissare i corretti modelli 
motori.
Lo sviluppo delle abilità tecniche per 
la corsa ad ostacoli coinvolge eserci
tazioni specifiche, progettate per 
combinare e isolare dei collegamenti, 
collegamenti finalizzati al provare 
tutta una serie di sensazioni che sta
biliscano le esatte traiettorie motorie 
sull’ostacolo (più in là si dirà che 
l’apprendimento nella corsa ad osta
coli è fondamentalmente cinestetico, 
NdT). Migliore è la qualità dell’im
pianto di attivazione dell’unità 
motoria, migliore è la produzione di 
forza e di potenza. Gli esercizi di base 
con l’ostacolo che esibiscono un alto 
grado di specificità e vanno incontro 
alle esigenze dell’unità motoria costi
tuiscono quello che viene chiamato 
IL MODELLO TECNICO DI BASE. 
Ciò che dobbiamo insegnare a tutti i 
nostri atleti è la tecnica conetta di
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TABELLA 1: Gli esercizi di Mach

Giorgio Frinolli.

mette la propria tecnica, tecnica che 
deve essere basata su un efficace 
modello tecnico di base.
Gli esercizi del modello tecnico di 
base possono essere eseguiti secondo 
due modalità diverse:
1. Forza veloce: coinvolta eseguendo 
esercitazioni specifiche con l’uso di 
ostacoli, per meno di 10 secondi e 
meno di 20 metri. Queste esercitazio
ni non dovrebbero mai davvero 
superare i 20 metri ed essere eseguite 
durante il riscaldamento, prima del
l’inizio della seduta di allenamento.
2. Resistenza alla forza: coinvolta 
eseguendo esercitazioni specifiche 
con l’uso di ostacoli, per più di 10 
secondi o più di 20 metri. Non c’è un 
limite superiore di tempo odi quantità 
relativamente alle esercitazioni che 
un atleta deve fare, ma è importante 
che, durante ciascuna di queste, sia in 
grado di mantenere la tecnica corret
ta. La resistenza alla forza non deve 
mai essere eseguita durante il riscal
damento.
Prima di guardare in dettaglio il mo
dello tecnico di base per la corsa ad 
ostacoli, è importante perfezionare e/ 
o rivedere il modello tecnico di base 
per lo sprint, suo prerequisito neces
sario. Si incomincerà pertanto con 
una serie di esercizi di sprint, cono
sciuti in Canada con il nome di esercizi 
di Mach.
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GLI ESERCIZI
DI MACH:
INTRODUZIONE AL 
MODELLO TECNICO 
DI BASE
Per iniziare, bisogna esaminare atten
tamente le figure delle tipologie di 
esercizio A, B e C (ovvero rispetti
vamente la Figura 1, 2 e 3), che 
coinvolgono il walking (sarebbe me
glio parlare di marching), lo skipping 
e la corsa, con e senza ostacoli.

Si inizia con l’esercizio A (per il mi
glioramento dell’azione della gamba 
di attacco), con una gamba sola. Qui 
bisogna porre l’accento sul portare 
alto il ginocchio, sullo stare alti di 
anche, sul tenere la posizione del 
braccio avanti (quello che guida 
l’azione) allungato verso l’alto e sul- 
l'appoggiare, alla fine, il piede avanti 
in modo attivo sull’avampiede.
Una volta che l’esercizio è stato ese
guito correttamente su una gamba, lo 
si ripete con l’altra gamba e poi con 
entrambe, per passare quindi da una 
forma inizialmente camminata del
l’esercizio, a una skippata e, infine, 
corsa. L’esercizio B (anche questo 
per il miglioramento dell'azione della 
gamba di attacco) segue lo stesso 
processo di apprendimento. Si posso
no così eseguire combinazioni dei 
due tipi di esercizio, ad esempio fa
cendo si che una gamba esegua 
l’esercizio A e l’altra il B.
È bene precisare che la corsa ad 
ostacoli prevede un apprendimento 
mediante cinestesia, dovendo il corpo 
imparare a “sentire” certe posizioni. 
L’apprendimento e il perfezionamento 
degli esercizi deve pertanto avvenire 
in modo corretto, efficiente, se pos
sibile “perfetto”. Eseguire non 
correttamente gli esercizi significa 
sostanzialmente finire per ripetere gli 
stessi errori, perciò, se ciò accade, 
bisogna fermarsi. Ogni esercizio deve 
essere eseguito correttamente prima 
di passare al successivo, ricordando 
che per correggere esercizi imparati 
scorrettamente possono passare mesi 
o addirittura anni.
L’introduzione dell’esercizio C (per 
il miglioramento dell’azione della 
gamba di richiamo, con l’ostacolo) 
non è cosi semplice come potrebbe 
sembrare, ciò che deve essere inse
gnato è l’azione corretta da un punto 
di vista “meccanico”, se possibile. 
L’allenatore dovrebbe sottoporre 
l’atleta a un vigoroso programma di 
flessibilità mediante esercizi per la 
gamba di richiamo senza l’ostacolo, 
prima di introdurre questo effettiva
mente.
Gli esercizi C sull’ostacolo prevedo-
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ESERCIZI DI ANISIMOVA
ESERCIZI DI CALVESI

o

Figura 4

Figura 10

ESERCIZI DINAMICI ESERCIZI DI ROSS

Figura 11

ESERCIZI CON L'USO DELLA CORDA ELASTICA

Figura 6

Figura 12

Figura 7

Figura 8

Figura 13

Figura 9

TABELLA 2: Gli esercizi con l’uso di ostacoli del modello tecnico di base.
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CALCIATA 
KARATÉ KID

A+B skipping (usando entrambe le 
gambe)
A+B corsa (usando entrambe le gam
be).
Si porta molto alto il ginocchio, con la 
successiva estensione della gamba in 
avanti (si può fare utilizzando una

Figura 5

ATTACCO 
VERSO IL MURO
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no che la gamba che conduce l’azione 
faccia un passo oltre il margine del
l’ostacolo, per dar modo alla gamba 
di richiamo di passarlo. Questo deve 
essere fatto diverse centinaia di volte 
per perfezionare la corretta azione 
della gamba di richiamo sull’ostaco
lo.

GLI ESERCIZI DI MACH 
IN DETTAGLIO
Gli esercizi A (per il miglioramento 
dell’azione della gamba di attacco)

- vedi Figura 1 
marching (1 o 2 gambe) 
skipping (1 o 2 gambe) 
corsa (1 o 2 gambe).
L’esercizio (eseguito sempre con la 
stessa gamba o con entrambe) deve 
essere fatto in una forma prima cam
minata, poi skippata e corsa. È 
importante far sì che l’atleta sia in 
grado di eseguire perfettamente 
l’esercizio, con le anche alte, la posi
zione del corpo allungata verso l’alto, 
un appoggio del piede avanti - quello 
di attacco - attivo, un’oscillazione 
delle braccia corta e “in assetto”. Da 
fare senza ostacoli o passandoli solo 
sull’estremità.
Gli esercizi B (per il miglioramento 
dell’azione della gamba di attacco)

- vedi Figura 2 
marching (1 o 2 gambe) 
skipping (1 o 2 gambe) 
corsa (1 o 2 gambe) 
Combinazione degli A e dei B 
A+B marching (usando entrambe le 
gambe)

il

J 
cavigliere

£

■i 
gibbo tto

gamba o entrambe, in questo caso in 
modo alternato), in una forma prima 
camminata, poi skippata o corsa. La. 
tecnica che richiede questo tipo di 
esercizio è la stessa descritta per 
l’esercizio A. Da fare senza ostacoli o 
passandoli solo sull’estremità.
Gli esercizi C (per il miglioramento 
dell’azione della gamba di richiamo)

- vedi Figura 3
marching (1 o 2 gambe) 
skipping (1 o 2 gambe) 
corsa ( 1 o 2 gambe) 
Combinazione degli A con i B e i C 
(per il miglioramento simultaneo 
dell’azione della gamba di attacco e 
di quella di richiamo)
A+C marching, skipping, corsa 
A+B marching, skipping, corsa.

ESERCIZI RESISTIVI

polsini

Ricorda che il corpo umano è come 
una sorta di computer. Bisogna 
istruirlo con informazioni conette, se
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- vedi Figura 4.
Stare di fronte all 'ostacolo. La gamba 
di attacco passa avanti e indietro sul
l’estremità dell’ostacolo. Attenzione 
al piede. La punta deve essere rivolta 
verso l’alto. Tutto il corpo deve rima
nere alto. Tenere fermi addominali, 
schiena (questa deve essere tenuta 
anche alta) e testa.
2. Esercizi dinamici

- vedi Figura 5.
Gli esercizi dinamici coinvolgono 
movimenti veloci che simulano parte 
deH’azionesuH’ostacolo. Bisogna far 
oscillare le gambe liberamente in di
verse direzioni per migliorare la 
flessibilità dinamica e le abilità tecni
che specifiche perla corsa ad ostacoli.
3. Attacco verso il muro: è l’eserci
zio A, con il ginocchio portato molto 
alto e con il piede e la mano che 
attaccano verso il muro

- vedi figura 6.
Questo tipo di esercizi fa lavorare la 
sola gamba di attacco, che “cade” su 
un muro verticale. Si usa l’azione 
tipica dell’esercizio A, con un attacco 
finale verso il muro, la punta dei piedi 
rivolta verso l’alto. Anche la mano in 
opposizione attacca verso il muro. 
L’esercizio termina nel momento in 
cui le suole delle scarpe aderiscono al 
muro. Questo esercizio può essere 
fatto anche con un passo skippato 
eseguito prima che la gamba designa-

EL MODELLO TECNICO
DI BASE:
ESERCIZI CON L’USO
DI OSTACOLI
1. Esercizi di Anisimova: è l’eserci
zio A skippato, passando l’ostacolo 
suH’estremità

TABELLA 3: Il modello tecnico avanzato: 100 ostacoli femminili 
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si vuole che correttamente esegua una 
certa azione. Per poter correggere o 
addirittura rimodellare quello che è il 
modello motorio di un atleta, secondo 
i dettami del modello tecnico di base, 
tutti gli esercizi proposti devono esse
re eseguiti perfettamente. Questo, 
infatti, facilita enormemente la for
ma- zione di uno stereotipo dinamico 
per la corsa ad ostacoli, ciò che un 
allenatore si augura di poter fare allo
ra, èdi riscrivere i modelli memorizzati 
a livello di sistema nervoso centrale, 
cioè di modificare i modelli motori 
preesistenti dell’atleta con le giuste 
“imbeccate”. Un allenatore è capace 
quando, nella sua testa, non ci sono 
istantanee della corretta azione da far 
eseguire, ma un film, fatto di immagi
ni costantemente in movimento.
La corsa ad ostacoli, sostanzialmente, 
si compone di un’azionedi “caduta” e 
una di “recupero” su ogni ostacolo. Il 
modello tecnico di base per gli osta
coli, che ora prenderemo in esame, 
rimanda sempre a questa fondamen
tale constatazione.

ta a condurre l’azione attacchi.
4. Calciata Karaté Kid: posizione di 
karaté + anche “alte” + calcio (anche 
con l’altra gamba)

- vedi Figura 7.
Questo esercizio è proposto per far 
provare all’atleta cosa significhi ave
re le anche “alte” e nel contempo per 
provare la forza delle sue caviglie. Si 
saltella, tenendo la gamba di attacco 
in alto (nella posizione tipica del
l’esercizio A o B). Una volta che si 
riesce a mantenere perfettamente la 
posizione che si vede in Figura 7, si fa 
un passo sull’ostacolo e si porta la 
gamba di richiamo nella posizione 
che ha nell’esercizio A. Importante 
mantenere sempre tutto il corpo fer
mo e “alto”.
5. Azione continua della gamba di 
richiamo: skippare per due passi e al 
terzo passare l'ostacolo con la gamba 
di richiamo. Oppure, correre - con dei 
riferimenti piazzati a terra - per due 
passi e al terzo passare l’ostacolo. 
Oppure ancora, skippare e passare - 
continuamente - l’ostacolo con la 
gamba di richiamo

- vedi Figura 8.
L’azione che la gamba di richiamo 
esegue passando l’ostacolo può esse
re imparata bene con questo esercizio. 
Si inizia stando in piedi accanto all’o
stacolo, per poi skippare in avanti, 
con la gamba di richiamo che passa 
l’ostacolo ogni tre passi oppure ogni 
passo. Oltre che skippato, l’esercizio 
può essere fatto in forma camminata o 
corsa.
Simulazione del richiamo

- vedi Figura 9.
Esercizi dinamici possono essere 
progettati per simulare l’azione spe
cifica della gamba di richiamo 
sull’ostacolo. Una corda elastica rende 
questo tipo di esercizi dinamici più 
specifici, stimolando i giusti mecca
nismi neuromuscolari.
7. Esercizi di Calvesi: saltello nella 
posizione dell’esercizio A e passo 
sull’ostacolo. Mantenere sempre la 
posizione

- vedi Figura 10.
La gamba di attacco è tenuta nella 

posizione dell’esercizio A. L atleta 
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unità motorie. Questo è il modello 
tecnico avanzato.
L’ostacol ista dovrebbe “provare” ogni 
possibile sensazione motoria alla sua 
massima velocità di corsa, nonostan
te il fatto che non sarà mai in grado di 
raggiungere tale velocità in una corsa 
ad ostacoli. Pertanto, nei 100 come 
nei 110 metri ad ostacoli, ciò di cui un 
atleta ha veramente bisogno è poter 
esprimere sulla pista la maggior 
quantità di forza possibile nel più 
piccolo intervallo di tempo (cioè po
ter esprimere il maggior impulso 
possibile, NdT).
Una qualsiasi corsa ad ostacoli è dav
vero un insieme di 11 gare diverse 
(approccio al primo ostacolo + nove 
passaggi sull’ostacolo + corsa al tra
guardo), gare queste dove sono 
richieste grandi capacità di accelera
zione e di decelerazione (e quindi

saltella fino all’ostacolo e fa un passo 
sull’ostacolo. Anche la gamba di ri
chiamo viene tenuta nella posizione 
dell’esercizio A fino al passo sul
l’ostacolo. Tenere ferma il più 
possibile la posizione del corpo. Da 
ripetere con l’altra gamba come gam
ba di attacco, con 5-8 ostacoli.
8. Esercizi di Ross

- vedi Figura 11.
Corricchia (sarebbe meglio dire 
“jogga”) con entrambe le mani tenute 
in avanti alte, all’altezza del petto. 
Mentre si corricchia, decisa la gamba 
che conduce l’azione - quella che 
starà avanti -, bisogna far toccare al 
ginocchio di quella gamba la mano in 
alto (per esempio, se destra è la gam
ba che conduce l’azione, il ginocchio 
destro toccherà la mano destra). Una 
volta che si è fatto questo, l’esercizio 
va ripetuto alternativamente con en
trambe le gambe contando 1-2, con il 
ginocchio che va a toccare la mano al 
2. Perfezionato anche questo, bisogne
rà ripetere l’esercizio con un leggero 
piegamento in avanti del busto. Infi
ne, si ripeterà l’intera azione sul
l’ostacolo, assicurandosi che quella 
che potremmo chiamare “l’azione 1- 
2 del ginocchio” venga eseguita 
correttamente, con il piegamento in 
avanti del busto e la punta del piede 
rivolta verso l’alto.
9. Esercizi con l’uso della corda 
elastica

- vedi Figura 12.
La corda elastica viene impiegata in 
questo caso per migliorare le abilità 
sull’ostacolo e per attivare lo stereo
tipo dinamico della corsa ad ostacoli 
- memorizzato a livello di sistema 
nevoso centrale - di cui si è parlato 
prima.
10. Esercizi resistivi

- vedi Figura 13.
Sono esercizi tecnici di sprint per 
migliorare la tecnica di corsa al primo 
ostacolo e fra gli ostacoli.
Il passo successivo è quello di prova- 
requesti esercizi specifici, gli esercizi 
con l’uso di ostacoli del modello tec
nico di base, alla massima velocità 
perstimolare il più possibile il mecca
nismo di attivazione delle corrette 
nuova atletica n. 138

TABELLA 4: Il modello tecnico avanzato: 400 ostacoli maschili

capacità di forza, sia motrice che fre
nante, NdT). Porre l’accento sulla . 
conetta meccanica dell’attacco all’o
stacolo, con delle “imbeccate” all’at
leta, come “ginocchio alto, punta del 
piede rivolta verso l’alto, tallone alto, 
ferma la testa, ferma la schiena, usa 
gli addominali, coni alto”, aiuteranno 
a minimizzare le forze frenanti nel
l’attacco all’ostacolo e nell’appoggio 
dopo il passaggio dello stesso.
Ricorda che: modello tecnico avanzato 
per la corsa ad ostacoli = stereotipo 
dinamico lungamente esercitato = 
modello motorio perfettamente fissa
to. Si può conere e conere passando 
l’ostacolo tanto più velocemente 
quanto più lo consentono le proprie 
abilità tecniche. Un modello tecnico 
di base per la corsa ad ostacoli perfetto 
darà all’atleta l’opportunità di prova
re conettamente (se non addirittura
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perfettamente) il modello tecnico 
avanzato.
Il modello tecnico avanzato per la 
corsa ad ostacoli si divide in due di
scipline: 1) lOOmetri ad ostacoli donne 
e 2) 400 metri ad ostacoli uomini.

mo ostacolo e 8 metri fra ostacolo e 
ostacolo.
4. Correre per 4-6 ostacoli (fino a un 
massimo di 8), 13 metri al primo 
ostacolo, 11.5 metri fra ostacolo e 
ostacolo, 8 passi al primo ostacolo, 5 
fra gli ostacoli, passando l’ostacolo 
solo sull’estremità, o con la sola gam
ba di attacco, o con la sola gamba di 
richiamo (l’autore non dà alcuna in
dicazione sull’altezza degli ostacoli 
per questo esercizio, NdT).
Nota: gli ostacoli devono essere alzati 
all’altezza regolare - quella di gara - 
nel momento in cui tanto la tecnica 
quanto la ritmica di corsa risultano 
corrette. Conviene però mantenere gli 
ostacoli bassi (bassi rispetto all’altez
za di gara) se l’ostacolo più che 
passato, viene “saltato” dall’atleta. 
400 ostacoli maschili
Esercitazioni:

altezza dell’ostacolo: 76 cm (don
ne) o 91 cm (uomini).
1. - Vedi Figura 15

a. Posizionare? file di ostacoli, 20

FIGURA 20: ESERCIZIO SPECIFICO II 
(modello tecnico avanzato 400 ostacoli 
maschili)

IL MODELLO TECNICO 
AVANZATO
100 ostacoli femminili
Esercitazioni:
1. Altezza dell’ostacolo: 76 o 84 cm

- vedi Figura 14
a. Correre in 8 passi al primo 

ostacolo (HI in Figura 14) e in 3 fra 
gli ostacoli (7 metri fra ostacolo e 
ostacolo);

b. Passare l’ostacolo all’estremi
tà, usando o solo la gamba d’attacco, 
o solo la gamba di richiamo, tutto alla 
massima velocità. La caratteristica 
fondamentale di questo esercizio è 
passare l’ostacolo solo sull’estremità 
(destra o sinistra, dipende da quale è 
la gamba di attacco dell’atleta, e da 
quale esercizio sta eseguendo, se 
quello in cui usa sull’estremità dell ’o- 
stacolo la sola gamba di attacco, o 
quello in cui usa la sola gamba di 
richiamo, NdT).
2. Altezza dell’ostacolo: 76 o 84 cm

- vedi Figura 15
a. Correre in 8 passi al primo osta

colo e in 3 fra gli ostacoli (sempre 7 
metri fra ostacolo e ostacolo);

b. Il primo ostacolo viene passato 
all’estremità con la sola gamba di 
richiamo, il secondo sempre all’e
stremità con la sola gamba di attacco, 
e così via alternativamente per 8-10 
ostacoli (ovviamente gli ostacoli 
vanno disposti in modo opportuno. Se 
la gamba di attacco è la destra e il 
primo ostacolo viene passato all’e
stremità dalla gamba di richiamo - 
come in Figura 15 -, gli ostacoli pas
sati con la gamba di richiamo vanno 
spostati a destra e quelli passati con la 
gamba d’attacco a sinistra, NdT);

c. L’esercizio può essere ripetuto 
facendo si che ci siano 9-10 metri fra 
ostacolo e ostacolo, correndo in 5 
passi fra gli ostacoli.
3. Correre passando 6-8 ostacoli bassi 
(altezza: 61 cm), con 13 metri al pri- 
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FIGURA 19: ESERCIZIO SPECIFICO I 
(modello tecnico avanzato 400 ostacoli 
maschili)

metri fra ostacolo e ostacolo e 20 
metri dall’inizio e dalla fine di ciascu
na fila (sono pertanto due file di quattro 
ostacoli, NdT);

b. Bisogna correre “girando” fra 
le due file di ostacoli, con 10 passi di 
approccio al primo ostacolo e 10 passi 
fra gli ostacoli.
2. -Vedi Figura 16

a. Posizionare 4-6 ostacoli, 6 me
tri fra ostacolo e ostacolo, 10 
dall’inizio e dalla fine (si può arrivare 
a un massimo di 8 ostacoli);

b. Correre con 5 passi di approccio 
al primo ostacolo e 2 passi fra gli 
ostacoli.

Giro Svizzero
- vedi Figura 17
a. Disporre due ostacoli (uno a 

fianco dell’altro, ma uno opposto al
l’altro) 25 metri da quelli che sono i 
punti di partenza e di arrivo in un 
senso (e quindi rispettivamente di ar
rivo e di partenza nell’altro, NdT);

b. Correre passando un ostacolo, 
“girare” subito e correre passando
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TABELLA 5: Modello di corsa: 100 ostacoli femminili

99nuova atletica n. 138

Start
I 
i

2.
3.

200m

!85m

H.

>

numero del 
passi fra gli 

ostacoli 
da n a n*1

H,
<7

Hs

1 " 
IN 
10m

H,

<

7,f
gamba / I g

che conduce <J50m I IX 4 zio 
l'azione \ |

Tinaie’

accelerazione \ 

transizione

H,o

secondi, correre passando i 5 ostacoli 
della fila opposta alla prima in 10 
passi fra gli ostacoli;

c. Ripetere dopo 3 minuti di 
recupero. 3-4 serie di 3-4 ripetute.

Opzione: si possono aggiungere

f.
S 
o

TABELLA 6: Modello di corsa: 400 ostacoli maschili 
fine.

Lavoro da eseguire:
a. Correre passando i primi tre 

ostacoli alla normale cadenza di gara;
b. Arrivati alla fine, “girare” e,

dopo aver preso un recupero di 30-45

tenere 
il respiro

l’altro.
4. -Vedi Figura 18

a. Posizionare 2 file di ostacoli, 20 
metri fra ostacolo e ostacolo, 20 metri 
dall’inizio e dalla fine. (Si posiziona 
inoltre una terza fila costituita da un 
solo ostacolo, il nono - essendo le 
prime due file costituite da quattro 
ostacoli l’una - 35 metri dall’inizio 
della fila e 40 metri dalla fine, NdT);

b. Correre in 10 passi lungo le due 
prime file di ostacoli, “girando” fra 
una fila e l’altra. Arrivati alla terza 
fila, correre i 35 metri fino al nono 
ostacolo con la normale cadenza di 
gara (ovviamente quella dei 400 me
tri ad ostacoli, quindi in 13-17 passi, 
NdT).

Nota: l’esercizio può essere ese
guito anche posizionando 2 soli 
ostacoli nelle due prime file, con 35 
metri fra ostacolo e ostacolo, e 35 
metri dall’inizio e dalla fine della fila.
5. Esercizio Specifico I

- Vedi Figura 19.
Preparazione:
a. Posizionare 3 ostacoli su un 

rettilineo, distanziati come per i 400 
metri ad ostacoli (35 metri);

b. Ci devono essere 20 metri di 
approccio al primo ostacolo e 20 metri 
dall’ultimo ostacolo alla fine;

c. Aggiungere 5 ostacoli in parte 
ai primi tre, 20 metri fra ostacolo e 
ostacolo con 20 metri di approccio al 
primo ostacolo e 20 dall’ultimo alla

I
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la strategia:
- vedi Figura 22.
a. Dai blocchi al primo ostacolo (45 

metri): trattenere il respiro sui blocchi 
e durante tutta la fase di accelerazione 
pura (approssimativamente 10-12 
metri) e respirare nei successivi 10- 
15 met ri, 1 a fase conosciuta come fase 
transitoria, dove l’atleta si “assetta” 
secondo i dettami della perfetta azio
ne di corsa. Questa fase è seguita da 
una fase IN (sforzo e velocità massi
mali) di 10 metri e da una fase OUT di 
5-7 metri;
b. Quando si avvicina al primo osta

colo, e questo per ogni successivo 
ostacolo, l’atleta entra nella fase IN. 
Questa fase inizia 5 metri prima del
l’ostacolo (2-3 passi) e finisce 5 metri 
dopo. Durante la fase IN, l’atleta trat
tiene il respiro e attacca l’ostacolo, 
per i motivi già spiegati sopra 
(facilitazione e incremento di dispo
nibilità e reclutamento delle unità 
motorie, incremento della produzio
ne di forza);
c. La corsa fra gli ostacoli (25 metri) 

è invece una fase OUT, e in questa 
fase 1 ’ atleta può respirare normalmen
te.

ti, cosi come costante e controllato è
10 sforzo. Il motivo per cui nella 
modellizzazione dei 400 metri ad 
ostacoli intervengono le fasi IN e OUT 
è quello di permettere al sistema ner
voso di recuperare, o meglio di 
“ricaricarsi”, per affrontare al meglio
11 successivo ostacolo.

IL MODELLO DI CORSA 
100 ostacoli femminili

- Vedi Figura 21
a. Bisogna tenere il respiro sui bloc

chi e durante tutta la fase di accele
razione pura nell’approccio al primo 
ostacolo. Tenere il respiro significa 
sostanziainìénte àuttièntare la pres-

i

J. Joyner Kertee.
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CONCLUSIONE
Due osservazioni:
1. Quanto fin qui osservato ha vali

dità del tutto generale. Risulta 
abbastanza evidente che, per appi icare 
il modello generale al particolare at
leta, serviranno aggiustamenti indi
viduali che corrispondono alle sue 
esatte esigenze;
2. L’applicazione del modello risul

terà tanto più perfetta quanto più l’al
lenatore sarà capace di scoprire le 
esatte esigenze dell 'atleta e “piegare” 
il modello generale ora proposto a tali 
richieste.

sione arteriosa della carotide, fatto 
questo che facilita e incrementa la 
disponibil ità e il reclutamento delle 
unità motorie. Non solo. È stato dimo
strato anche che tenere il respiro in
crementa la capacità dell’atleta a 
produrre forza, dal momento che fa 
espandere la cavità toracica e aumen
tare la pressione intra-addominale;

b. Si respira nel momento in cui si 
attacca (o si passa, è lo stesso) gli 
ostacoli 1, 3, 5, 7 e 9;
c. Il regime in gioco, in una corsa ad 

ostacoli veloce, è sempre transitorio, 
non riuscendo l’atleta mai a raggiun
gere la sua massima velocità di corsa. 
400 ostacoli maschili
Un modello di corsa per i 400 metri ad 
ostacoli è una sorta di “strategia” che 
coinvolge tanto il modello tecnico di 
base quanto quello avanzato, quanto 
fasi di corsa conosciute come “fase 
IN” (sull’ostacolo) e “fase OUT” (fra 
gli ostacoli).
Durante le fasi IN si deve correre al 
100% dell’intensità (massima veloci
tà o massima velocità attuale possibile 
dell’atleta). L’enfasi è posta sull’a
zione del piede a velocità negativa 
(quello che prima spinge forte a terra 
- mentre l’altro attacca l’ostacolo -, e 
che poi viene tirato via, nel momento 
in cui l’atleta passa l’ostacolo) e sul 
corretto passaggio dell’ostacolo. Le 
fasi OUT invece, devono essere corse 
pensando a mantenere una certa an
datura al fine di “ricaricarsi” per il 
successivo passaggio dell’ostacolo. 
Sia la velocità che l’ampiezza dei 
passi, durante questa fase, sono costan-

2-3 ostacoli in curva, sempre distan
ziati come per i 400 metri ad ostacoli 
(35 metri).
6. Esercizio Specifico II

- Vedi Figura 20.
Preparazione:
a. Posizionare 5 ostacoli nei 100 

metri di un rettilineo, 20 metri fra 
ostacolo e ostacolo;

b. Aggiungere 3 ostacoli in curva, 
35 metri fra gli ostacoli.

Lavoro da eseguire:
a. Partire alla linea dei 100 metri. 

Correre passando i 5 ostacoli in ret
tilineo, 10 passi fra gli ostacoli;

b. Continuare a correre passando i
3 ostacoli in curva alla normale caden
za di gara;

c. Correre e cronometrare (quindi 
correre al massimo, NdT) i 100 metri 
nel secondo rettilineo;

d. Corricchiare piano nel la seconda 
curva;

e. Correre passando i primi 5 
ostacoli in rettilineo ancora una volta.

Opzioni:
a. Si può cronometrare l’intera 

corsa;
b. In rettilineo, per le donne, gli 

ostacoli dovrebbero essere messi 5 
metri più vicini gli uni gli altri.


