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ALLA CORSA AD OSTACOLI 
IN ETÀ GIOVANILE

di Gaetano Partipilo
Assistente di atletica leggera pressoi l'ISEF di Urbino. Tecnico atleta.

IMPORTANZA DEGLI 
OSTACOLI PER 
I GIOVANI

Un bel lavoro che sinteticamente presenta i fattori principali da tenere in considerazione nell’av
viamento di un giovane alla pratica degli ostacoli. Illustra tutta una serie di attività correlate al 

modello di prestazione e conclude con un esempio di allenamento di un giovane atleta.

altezze ed un’asticella di legno di 
sezione quadrangolare.
Con questi attrezzi il bambino può

mentale del metodo globale: correre 
tra gli ostacoli. In questo stadio non 
si richiederà nulla di trascendentale 
all’allievo: ci basterà che l’appoggio 
dei suoi piedi avvenga di metatarso e 
che il superamento degli ostacoli sia 
eseguito longitudinalmente e non per 
linee esterne.
Se l’appoggio è di questo tipo, con un 
atteggiamento di accondiscendenza 
da parte dell’educatore, sicuramente i 
ragazzi proveranno gratificazione 
nelle riuscite esecuzioni tecniche.
A riprova dell’importanza degli osta
coli ho veri ficato che, statisticamente, 
vi è una notevole correlazione tra gli 
ostacoli e le prove multiple che, in un 
certo senso, sono l’espressione mas
sima delle abilità motorie dell’atleta a 
partire dall’età giovanile.

barriere irrisorie di altezza di 30/40 
cm raggiungendo l’obiettivo fonda-

L’avviamento alla specialità degli 
ostacoli è fondamentalmente impor
tante per i giovani che si dedicano 
all’atletica leggera poiché nelle eser
citazioni tipiche si riscontrano tante 
delle problematiche relative alla cor
sa in genere (completamento delle 
spinte degli arti inferiori, ricerca di 
elasticità e decontrazione nell’azione 
motoria, allineamento dei segmenti 
corporei, ecc.) che, con una corretta 
esecuzione degli ostacoli, vengono 
ben sviluppate. Con una esercitazio
ne specifica alla corsa ad ostacoli, i 
ragazzi acquisiscono un’elevata abi
lità motoria, congiunta a doti fisiche e 
temperamentali, do giovamento per si deve effettuare con ostacoli posti 
qualsiasi altra specialità. È per questo modesta altezza e ad una distanza tra 
motivo che le esercitazioni con osta
coli devono essere sviluppate anche 
dai velocisti, saltatori, lanciateri e 
mezzofondisti, magari senza le stesse 
finalità degli ostacolisti.

varie (è molto importante questo 
aspetto) e di difficoltà che partano da 
un livello minimo. Il primo approccio 

a

loro tale da consentire un’azione di 
corsa senza forzature.
Nell’impostazione è bene, sulla base 
della mia esperienza, utilizzare il 
metodo globale ponendo il giovane di 

L’insegnamento di questa specialità fronte ad un gesto completo.
avviene a partire dai 12-13 anni (età Importantissimo è l’utilizzo degli 
corrispondente alla categoria ragazzi/ ostacoli di legno formati da due sup- 
e), anche se ciò non toglie che vi possa porti laterali graduati per diverse 
e debba essere già in precedenza un 
approccio in maniera ludica. Molti 
erroneamente ritengono che la corsa
ad ostacoli sia difficile e solleciti poco esercitarsi tranquillamente con del le 
l’interesse dei ragazzi. Ciò non acca
de se le esercitazioni proposte sono
nuova atletica n. 139-140
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dati antropometrici
qualità fisiche: velocità, forza, 
destrezza, mobilità articolare
qualità psicologiche: determinazione
e capacità di concentrazione, motiva
zione tecnica
mezzi e metodi dell'allenamento
ritmica

mediante esercitazioni tra ostacoli che 
attuino, quindi, anche una finalità tec
nica (es. skip tra ostacoli bassi).
Destrezza e mobilità articolare. Data 
la specialità, si richiede notevole de
strezza e una buona mobilità articolare 
senza arrivare però alla lassità 
legamentosa perché altrimenti i mo
vimenti perderebbero la loro fluidità 
e rapidità.

Qualità fisiche
Velocità I 60H ragazzi/e, gli 80H 
cadette, 100H e i 110H sono gare di 
sprint per cui la velocità è primaria 
come qualità fisica. Poiché dal punto 
di vista meccanico essa è data dal 
prodotto di FREQUENZA x AM
PIEZZA e dato che l’ampiezza è 
predeterminata dalla distanza tra gli 
ostacoli, bisogna ricercare nell’atleta 
estremamente la frequenza (o rapidi
tà). Questo discorso vale più per 
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Dati antropometrici
Nella donna, data l ’ altezza non ecces
siva dell’ostacolo di gara, la lunghezza 
degli arti inferiori non è estremamente 
importante per il risultato finale. Vi
ceversa, per l’uomo si pone questo 
problema specie per le specialità più 
brevi ad ostacoli.
Per essi, infatti, fino dalla categoria 
cadetti si può ovviare ai problemi 
antropometrici poiché l’altezza mas
sima è di 84cm nei 100H; invece già 
dalla categoria allievi (16-17 anni) 
l’altezza dell’ostacolo è di lOOcm con 
distanza tra le barriere di 9, 14m. Nei 
300 e 400H la lunghezza degli arti 
sarà importante solo nel determinare 
il numero di passi intermedi tra le 
barriere, data la loro non elevata al
tezza (76cm nei 300H, 84cm nei 400H 
allievi). È dalla categoria allievi che 
l’ostacolista deve specializzarsi nella 
disciplina e il problema antro
pometrico ne limita la prestazione. È 
ovvio che parlando di soggetti in età 
evolutiva, si dovranno analizzare an
che i dati parentali prima di operare 
una scelta definitiva.

Prima di accingerci a preparare il piano 
di lavoro per una specialità, si deve 
far riferimento ad un modello di pre
stazione in modo da individuare i 
principali elementi costitutivi della 
disciplina stessa.
Esaminiamo quello specifico della 
corsa ad ostacoli, tenendo presente 
che parliamo di atleti della categoria 
giovanile.

l’atleta evoluto dato che il principian
te, spesso nelle distanze di gara, ha 
problemi a rispettare con facilità al 
ritmica. Comunque sia, nelle eserci
tazioni di ritmica di gara bisognerà 
dare grosso peso allo sviluppo delle 
frequenze degli appoggi.
Per i 300H e i 400H, la qualità della 
velocità è sempre presente anche se si 
ricerca la velocità media più elevata 
che deve coniugarsi con un’adeguata 
ritmica tra gli ostacoli, tenuto conto 
delle caratteristiche fisiche ed 
antropometriche del soggetto (vedre
mo in seguito il problema della ritmica 
nei 400H).
Forza. Questa qualità è strettamente 
correlata alla velocità e spesso errori 
tecnici, specie nella ritmica, che si 
riscontrano frequentemente nel gio
vane, non sono dovuti a difficoltà 
comprensive, bensì a carenza di que
ste capacità. Per le distanze brevi, ci si 
dovrà orientare su espressioni di for
za reattiva, mentre per i 300 e 400H 
più sul versante della resistenza. È 
ovvio che si dovrà tenere presente il 
fatto che si ha a che fare con giovani 
adolescenti per cui gli interventi sulla 
forza devono essere adeguati all’età 
biologica dei soggetti. Molto redditi
zio è, in proposito, lo sviluppo di essa

Qualità psicologiche
Determinazione e capacità di con
centrazione. Queste sono qualità di 
estrema importanza che caratterizza
no il buon ostacolista o velocista in 
genere, che “esaurisce” la sua 
performance in un brevissimo lasso 
di tempo.
Motivazione. Essa è una componen
te fondamentale che deve essere 
ricercata nel giovane atleta.
Riveste, da questo punto di vista, un 
grosso ruolo il tecnico-educatore che 
deve saper “creare” i giusti stimoli 
per portare il soggetto a progredire 
nell’allenamento e a trovare piacere 
in ciò che effettua. Questi non deve 
badare solo all’aspetto tecnico ma 
valorizzare anche le qualità umane 
dell’atleta. Purtroppo ciò non sempre 
avviene, o per colpa dell’allenatore 
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Per l’aspetto tecnico abbiamo:
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che il più delle volte dimentica di 
essere innanzi tutto un educatore, o 
per colpa dell’atleta per diverse cause 
poco motivato. Se questo discorso 
fosse più valorizzato probabilmente 
oggi avremmo un maggiore recluta
mento a livello giovanile.

1. Esercizi a bassa correlazione 
Normalmente eseguiti anche dai ve
locisti e, comunque, sia pure in 
quantità minore, da tutti visto che 
trattiamo di giovani.

mente abile a passare gli ostacoli con 
entrambi gli arti).

2. Esercizi ad alta correlazione 
(si dividono in analitici, sintetici, rit
mici e ritmici di gara)
Gli esercizi analitici mirano all’ap
prendimento e al perfezionamento 
della tecnica mediante esercitazioni a 
diverse altezza e distanze degli osta
coli permettendo l’effettuazione di 
uno o più passi di corsa. Sono lavori 
interessanti anche per lo sviluppo del
la forza specifica. Tra essi particolare 
importanza rivestono gli esercizi di 
prima gamba con un passo atti a 
puntualizzare il lavoro della gamba di 
spinta. I suddetti si possono effettuare 
con ostacoli, per gli allievi/e distanti 
circa 3-3.5m e leggermente più bassi 
di quelli previsti in gara; altra moda
lità più tesa a sviluppare la spinta 
degli arti inferiori è quella di incre
mentare ad ogni ostacolo la distanza 
di lOcm circa ricercando un’azione 
sempre più ampia col progressivo 
aumento della velocità, che però non 
si avvicini al balzo. Tra gli esercizi 
analitici interessante è anche la eser
citazione di passaggio centrale con un 
passo (con 8 ostacoli di 76-84cm a 
3.5m circa per i maschi e di 76cm a 
3m circa per le femmine) in cui si 
finalizzano diversi aspetti:
- Assetto del busto (lo si può 
evidenziare facendo eseguire l’azio
ne con le braccia conserte per bloccare 
eventuali torsioni del busto durante il 
richiamo della gamba di spinta);
- Tenuta della gamba di attacco alla 
discesa dell’ostacolo e rapida ripresa;
- Azione di corsa (ostacolisti estrema- 
mente abili riescono ad ammortizzare 
più rapidamente la discesa con conse
guente corto tempo di contatto del 
piede al suolo):
- Forza specifica.
È questa un’esercitazione di una certa 
complessità, ma che determina note
voli benefici.
Gli esercizi sintetici sono il punto di 
passaggio dalle esercitazioni analiti
che a quelle ritmiche di gara. In essi 
possiamo comprendere gli esercizi 
ritmici e ritmici di gara.

Mezzi e metodi dell’allenamento 
non mi soffermo sulla tecnica di base 
relativa al passaggio dell’ostacolo, 
dandone per scontata la conoscenza; 
analizzo, invece, l’aspetto relativo ai 
mezzi deH’allenamento, riservando
mi di approfondire alcune tipiche 
problematiche tecniche. I mezzi del
l’allenamento sono svariati e diversi 
nella loro applicazione nei diversi 
periodi della preparazione. L’obiettivo 
è migliorare TECNICA, RITMICA e 
QUALITÀ CONDIZIONALI per 
ottenere la migliore performance pos
sibile dall’atleta esaminato.

L’ASPETTO TECNICO, 
RITMICO, 
CONDIZIONALE

Se in principio essi rivestono un ca
rattere addestrativo, nel tempo 
rimarranno come riscaldamento mi
rato.
Sono:
• Gli ESERCIZI DELLA SCUOLA 
DI MOVIMENTO
secondo il tecnico russo Zotko. [5]
• Le ANDATURE DI CORSA
Skip nelle svariate forme, corsa cal
ciata, corsa calciata sotto, doppio skip 
(o esercizio di toccata simultanea de
gli arti inferiori), passo balzo, corsa 
balzata, corsa in ampiezza, corsa in 
frequenza e tutte le varie possibili 
combinazioni prendendo spunto da 
questa gamma di esercizi.
• Le ANDATURE CON OSTACOLI 
Già più specifiche, rappresentano il 
primo vero approccio con le barriere. 
Di esse interessanti sono quelle di 
passaggio centrale eseguite in mol
leggio, con un passo tra ostacoli posti 
inizialmente ad una distanza ravvici
nata l’un l’altro (Im circa), da 
aumentare gradualmente. In questo 
modo si accentuerà il molleggio ener
gico dei piedi e l’azione di tenuta 
della prima gamba con un avanza
mento maggiore della seconda.
È bene, inoltre, che questi esercizi si 
effettuino senza specializzare già in 
principio l’arto di stacco e attacco (si 
ricorda che l’eventuale quattrocentista 
ad ostacoli deve essere necessaria-



Tabella 1a

Tabella 1b
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Essi servono per stabilire un numero 
di passi ottimale tra le barriere, che 
permetta all’atleta di coprire la di
stanza in modo più redditizio e ottenere 
la migliore prestazione possibile.
La ritmica giusta è quella che permet
te di affrontare gli ostacoli col normale 
passo di corsa sul piano senza né 
frenate né accelerazioni: essa subisce 
evoluzioni nel tempo, in base alla 
maturazione dell’atleta e alle sue ac
cresciute capacità di forza e abilità 
tecniche. Tipiche distanze utilizzate a 
tale scopo sono i 120m e i 150m con 
ostacoli posti a distanza tale da richia
mare l’ampiezza tenuta nella gara pur 
effettuando un numero di passi mino
re (Tabella 1). Le distanze ivi riportate 
permettono un 'esecuzione con un’am
piezza dei passi molto simile a quella 
di gara col vantaggio di permettere 
all’atleta più ripetizioni delle distanze 
con un maggior numero di ostacoli; è 
comunque un lavoro che affianca, se
condariamente, quello ritmico di cui 
parlerò tra poco.

1 ° ostacolo 
successivi

1° ostacolo 
successivi per una ritmica di 13 passi 

per una ritmica di 14 passi 
per una ritmica di 15 passi 
per una ritmica di 16 passi 
per una ritmica di 17 passi

• ESERCIZI RITMICI DI GARA. 
Essi vengono eseguiti a distanze e 
altezze di gara con la sola variante del 
numero di barriere che può essere 
minore o maggiore di quanto previ
sto. Sono le esercitazioni più correlate 
con la prestazione di gara e assumono 
un ruolo fondamentale nei cicli 
preagonistico e agonistico. Si ese
guono, in genere, come prove ripetute 
(ricercando quindi un recupero ade
guato) con un numero f sso di ostacoli 
o con combinazioni crescenti o decre
scenti. Per le distanze brevi, sono 
interessanti e spesso non utilizzate 
prove con più di 10 ostacoli (11 o 12) 
ove magari si riduce l’altezza dal 
quinto in poi per permettere un’ese
cuzione ritmica tipo gara. Per i 400H 
(o 300H cadetti/e) difficilmente si 
fanno eseguire, se non in competizio
ne, prove complete della lunghezza di 
gara poiché è evidente che, in caso 
contrario, l’atleta già alla seconda 
prova non riuscirebbe a ripetere velo
cità e ritmica previste per accumulo di 
acido lattico. Tipici lavori ritmici sono:

ESERCITAZIONE RITMICA IN CURVA 
150 m con ostacoli 

a 18.00 m 
a 19.50 m 
a 16.00 m 
a 17.40 m 
a 14.50 m 
a 15.60 m

ESERCITAZIONE RITMICA IN RETTILINEO 
120 m con 10 ostacoli 

a 13.72 m 
a 14.00 m 
a 11.00 m 
a 12.50 m 
a 10.00 m 
a 11.50 m

Gli atleti che usano una ritmica di gara con un numero di passi pari eseguono 
l'esercitazione con quattro passi: quelli che usano una ritmica dispari eseguono 
l'esercitazione con 5 passi.

per una ritmica di 13 passi 
per una ritmica di 14 passi 
per una ritmica di 15 passi 
per una ritmica di 16 passi 
per una ritmica di 17 passi 

Esecuzione con 6 passi per atleti che usano una ritmuca pari. 
Esecuzione con 7 passi per atleti che usano una ritmica dispari. 
Numero delle prove: 6 - 8 
Recuperi: 8' circa.
Obbiettivi: esecuzione in numero elevato di ostacoli in curva.

• ESERCIZI RITMICI. Si effettuano portanza particolare in allenamento, 
con lavori che richiamo le strutture 
ritmiche fondamentali variando però 
le distanze e le altezze degli ostacoli; 
sono molto interessanti e utilizzati 
per scopi diversi a seconda dell’evo
luzione dell’atleta. Per esempio con 
un principiante che deve ancora per
fezionare la propria tecnica si 
utilizzerà una distanza tra le barriere 
inferiore a quella di gara per permet
tergli di correre con tre passi tra un 
ostacolo e l’altro (es. un cadetto pra
ticante i 100H anziché utilizzare 
ostacoli di 84cm distanti tra loro 8.5m 
può fare uso di ostacoli di 76cm alla 
distanza di 8m). Nell’approccio con 
atleti giovani bisogna, nella fase di 
addestramento, adattare la distanza 
tra le barriere all’evoluzione dei sog
getti enon adattare questi alla distanza 
di gara, ciò per permettere di correre 
con le giuste frequenze.
L’atleta dovrebbe correre la distanza 
di gara solo quando, sulla base di un 
miglioramento dell’esecuzione tec
nica e un maggiore sviluppo di forza 
specifica, incrementa l’ampiezza dei 
passi, mantenendo invariata o quasi la 
loro frequenza, quel tanto necessario 
per “stare” agevolmente con tre passi. 
È questo un discorso relativo alle di
stanze brevi di gara e che richiede un 
lasso di tempo di allenamento non 
quantificabile. Altro esercizio ritmi
co è quello di far provare distanze tra 
gli ostacoli maggiori di quelle di gara, 
per accentuare magari alcuni aspetti 
tecnici (come una ricerca maggiore 
delle spinte dei piedi o per preparare 
il giovane atleta a distanze di gara 
tipiche della categoria superiore). 
Esempio: un cadetto che provai 100H 
con ostacoli a 9m, anziché 8.5m. 
È ben evidente che questo lavoro può 
essere effettuato da un atleta molto 
abile e di un certo spessore tecnico. 
Tornando a esercizi ritmici con inter
valli tra gli ostacoli inferiori a quelli 
di gara, essi hanno una grossa valenza 
per incrementare le frequenze dei 
passi, parametro fondamentale per il 
miglioramento delle prestazioni.
Per le prove più lunghe, 300H e400H, 
gli esercizi ritmici rivestono un’im- 
140



tipo di esercitazioni.

Tabella 2
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6. Esercizi per la resistenza specifica 
Sono orientati sull’aspetto lattacido 
per il quattrocentista con evidenti dif
ferenze a seconda del periodo della 
preparazione.

400H. ESPERIENZE DI 
ALLENAMENTO DI UN 
GIOVANE ATLETA

Si riportano, a grandi linee, le strate
gie di allenamento utilizzate con un 
soggetto nell’arco di tempo della ca
tegoria giovanile con particolare 
riferimento alle stagioni 1992, ‘93 e 
‘94. P. G. ha, attualmente, questi dati 
personali: data di nascita 14/06/76, 
altezza 185cm, peso 72kg.
Al di là di questo buoni parametri 
antropometrici, il soggetto era dotato 
di una velocità di base non trascen
dentale (10”4 sugli 80m a 14 anni), 
legata prevalentemente allo sviluppo 
delle ampiezze dei passi. Dopo un

- 3x8 ostacoli con recuperi anche 
supriori ai 10’ per permettere esecu
zioni vicine alla performance di gara;
- 5x5 ostacoli oppure varie com
binazioni nella stessa seduta di 
allenamento con scopi di diversi tipi, 
per esempio:
- 6x1 ostacolo per automatizzare 
l’”entrata” al primo ostacolo;
- 3x3 ostacoli eseguiti a velocità leg
germente maggiore di quella di gara;
- 1x5 ostacoli per effettuare un lavoro 
di sintesi dei precedenti con quello 
ritmico di gara.
Possiamo considerare esercitazioni 
ritmiche anche le prove di 500m sul 
piano con gli ultimi 5-6 ostacoli posti 
a 35m tra loro richiedendo aH’atleta 
di rispettare la ritmica di gara. Tale 
lavoro, eseguito con recuperi com
pleti, serve per allenare l’ultima parte 
di gara.
Oltre all’aspetto tecnico e ritmico, è 
da curare nell’ostacolista l’aspetto 
condizionale, supporto fondamenta
le della prestazione atletica. Tenendo 
presente che l’ostacolista ha caratte
ristiche fisiche abbastanza vicine al 
velocista-saltatore, si devono inserire 
nei metodi d’allenamento altre eser
citazioni.

4. Esercizi per lo sviluppo della forza 
reattiva (o elastica)
Sono tutte quelle esercitazioni che 
richiedono un’esecuzione elastica a 
livello dell’articolazione del piede e 
del ginocchio a partire dalle andature 
con molleggio fino ai balzi alternati. 
Già nella stessa esecuzione tecnica di 
corsa ad ostacoli si sviluppa questo 
tipo di forza ed è questo un motivo in 
più per orientare i giovani a questo 
nuova atletica n. 139-140

Ostacolo

1° H

2° H
3° H
4° H

5° H

6° H

7° H

8° H

9° H
10° H

ARRIVO

Tempo
6"84

11 "47

16"18

20"93

25"67

30"50

35"51

40"51

45"63

50"80

56"68 (uff. 56"7)

Velocità (m/s)
6.58

7.56

7.44

7.37

7.38

7.25

6.99

7.00

6.84

6.77

6.81

Ritmica

22
15

15

15

15

15

15

15

15

15
18 1/4

Parziale
6"84

4"63

4"71

4"75

4"74

4"83

5"01

5"00

5” 12

5"17

5“88

3. Esercizi per lo sviluppo della forza 
max esplosiva e veloce
Sono esercizi di potenziamento a 
carico naturale o con sovraccarico 
adeguato al livello dell’atleta; si ri
cordi sempre che si tratta di giovani. 
Tra essi rientrano alcuni esercizi di 
balzi (es. balzi a rana o lungo da 
fermo) ove alla forza esplosiva si ag
giunge anche una certa componente 
elastica.

5. Esercizi per lo sviluppo della rit
mica di corsa
Sono interessanti quelli di corsa in 
ampiezza e in rapidità (o frequenza), 
di estrema importanza specialmente 
per i quattrocentisti che devono ac
quisire un’estrema abilità nel “gestire” 
i due parametri della corsa per la 
giusta ritmica nella specifica situa
zione di gara.



Tabella 2. Variazione tempi di percorrenza tra gli ostacoli: 5"46 - 4"23 - 1 "23

LOCALITÀ E DATA NUMERO PASSITEMPO UFFICIALE

Cattolica 38/06/92 4711-4

46Macerata 30/08/93 11 "76

nuova atletica n. 139-140

ria allievi) si è riscontrato un miglio
ramento cospicuo prevalentemente dal 
punto di vista della tecnica di passag
gio e del controllo della ritmica di 
gara, mentre dal punto di vista condi
zionale esso è stato limitato a 6 decimi 
di secondo sui 400m (da 51”8 a 51 ”34). 
A dispetto di ciò, vi è da riscontrare 
una notevole regolarità, in quanto 
l’atleta da maggio ad ottobre ha rea
lizzato 8 tempi sui piani oscillanti da 
51”34 a 52”03. Anche sulla corri
spondente prova ad ostacoli ha 
ottenuto diversi tempi simili: 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). 
Soddisfazione per la vittoria nel 
Memorial Calvesi a Brescia in cui ha 
realizzato il suo personale, gara di cui 
non si possiede né la rilevazione dei 
parziali né la ripresa filmata utile per 
un’eventuale ricostruzione di essi. 
Delusione per il piazzamento realiz
zato ai campionati italiani a Bergamo 
in cui si è limitato a vincere la finale 
dei secondi, dopo aver fallito una non 
difficile qualificazione al turno fina
le. In questa prova non è stato maestro 
nella distribuzione dello sforzo e, 
conseguentemente, della ritmica di

corsa. In merito, si cita un parametro 
Fidai da analizzare nella valutazione 
della gara dell’atleta: la variazione 
dei tempi di percorrenza tra i primi e 
gli ultimi ostacoli deve essere conte
nuta entro 60-70 centesimi.
Si riportano i parziali di questa gara in 
Tabella 3. Si evince che l’atleta ha 
retto fino all’ottavo ostacolo velocità 
tali che, se mantenute fino in fondo, lo 
avrebbero portato a realizzare tempi 
dell’ordine dei 54”0, se non meglio. 
Ciò non è stato mantenuto nel rettili
neo finale in cui la ritmica negli ultimi 
2 intervalli è salita a 16 passi, prova 
dello stato di affaticamento evi
denziato nell’ultimo tratto di gara 
(Figura 1). L’evoluzione tecnica del
l’atleta è continuata nel 1994 con una 
diminuzione del numero dei passi in
termedi; per alcuni mesi si è lavorato 
per queste finalità:
- miglioramento delle capacità condi
zionali;
- affinamento della tecnica di passag
gio con entrambi gli arti (fondamentale 
per una ritmica di numero pari);
- adattamento mentale ad un nuovo 
ritmo tra le barriere.
I risultati ottenuti si limitano al mag
gio ‘94, data in cui l’autore del presente
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6.93

8.25

8.27

7.92

7.90

7.45
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6.41
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1° H
2° H
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4° H
5° H
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8° H
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ARRIVO

Tempo
6"49

10"73

14"96

19"38

23"81

28"51

33"37

38"35

43"81

49"17

55"30 (uff. 55"47)

Parziale
6"49

4"24

4"23

4"42

4"43

4"70

4"86

4"98

5"46

5"36

6"13

anno dedicato a lavori atti a migliora
re la velocità, ha realizzato nella 
stagione ‘91 le seguenti prestazioni: 

200m: 24”2. - 400m: 53”74
L’addestramento alla tecnica di pas
saggio degli ostacoli era già a buon 
punto, anche se si è preferito rimanda
re l’esperienza degli ostacoli bassi 
alla stagione successiva. Ci si è posto 
il problema di determinare la ritmica 
ottimale tra gli ostacoli in relazione 
all’ampiezza della falcata di corsa. 
La soluzione adottata, estremamente 
funzionale alle capacità del soggetto, 
è stata di 22 passi dalla partenza al 
primo ostacolo e 15 tra le rimanenti 
barriere. Tale scelta ha il vantaggio di 
far attaccare l’ostacolo sempre con lo 
stesso arto consentendo, inoltre, di 
mantenere lo stesso numero di passi. 
Anche con atleti di livello assoluto le 
migliori strutture ritmiche sono quel
le in cui non si adottano (o si limitano) 
variazioni durante la gara.
La soluzione di P. G. è stata provata 
sperimentalmente ed ivi verificata 
mediante alcuni parametri di corsa. 
Secondo studi Fidai 15 passi tra gli 
ostacoli determinano ampiezza di 
corsa di 2.15m e di 49 passi sui lOOm 
con partenza da fermo, rapportata la 
corrispondenza di ampiezza con tale 
distanza di gara. Nelle uniche prove 
attendibili sui lOOm (distanza poco 
praticata dal soggetto in questione), il 
numero di passi è stato il seguente: 
Nella prima prova, di cui si possiede 
la ripresa filmata, l’atleta ha coperto 
gli ultimi 40m in 17 passi, corrispon
denti ad un’ampiezza media lanciata 
di 2.30m. Si comprende come la scel
ta ritmica dei 15 passi sui 400H per 
l’intero arco della gara sia anche un 
po’ limitante, ma con l’intento di far 
mantenere elevata la frequenza dei 
passi almeno nei primi intervalli.
Nel 1992 P. G. ha realizzato 56”7 
negli ostacoli bassi e 51 ”8 sui 400m 
piani con un differenziale di 4”9. 
Buona la distribuzione dello sforzo 
realizzata in occasione della citata 
prestazione, come dai parziali ma
nuali rilevati alla discesa dell’ostacolo 
(Tabella 2). Nel 1993 (stagione in cui 
l’atleta militava ancora nella catego- 
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ANNO

1992

1993

1994

400H

56'7

55"18

55"16

400 m

51 "8

51 "34

50"52

DIFFERENZIALE

4"9

3"84

4"64

A conclusione del presente lavoro, si 
riporta un prospetto riepilogativo del
le prestazioni realizzate nei tre anni di 
riferimento, con il calcolo del diffe
renziale tra la distanza piana e la 
corrispondente ad ostacoli. Obiettivo 
deH’allenamento tecnico-ritmico è 
quello di ridurre sempre più il diffe
renziale sopraccitato. Nel caso del 
soggetto esaminato l’evoluzione dei 
primi due anni non è proseguita nel 
‘94 probabilmente per le difficoltà 
iniziali relative all’adattamento alla 
nuova strutture ritmica. Per citare un 
paragone illustre, è un po’ la stessa 
cosa accaduta nella stagione 1995 alla 
Vima De Angeli, attuale migliore 
espressione dei 400H femminili in 
Italia.
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Ritmica

22

14

14

Tempo

6"93

11 "27

15"69

20"22

24"92

29"69

34"48

39"45

44"39

49"45

54"97 (uff. 55"16)

Parziale

6"93

4"34

4"42

lavoro è stato costretto ad interrom
pere il rapporto di allenamento con 
l’atleta in questione. Il progresso più 
netto si è verificato sulla distanza 
poiana dei 400m coperta da P. G. in 
50”52 (24”5 + 26”0 i parziali manua
li) in occasione dei societari regionali 
a Recanati. Un simile miglioramento 
cronometrico non si è verificato nella 
corrispondente distanza ad ostacoli a 
causa del non completo adattamento 
alla nuova ritmica (14 passi fino al 7° 
e 15 da li al termine) e, in parte, 
all ’ innalzamento delle barriere (da 84 
a 91cm) come previsto nella catego
ria juniores.
Buona è stata la distribuzione dello 
sforzo in occasione della sua migliore 
prestazione: 55”16 (Spoleto 15/5). Si 
vedano Tabella 3 e Figura 2.

4° H
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6° H

7° H
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4"53

5"70

4'77

4'79

4"97

4"94

5"06

5"52
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