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VELOCITA... UN MODELLO TECNICO 
DI BASE E UNO AVANZATO

Un brano molto tecnico, nel quale tuttavia i concetti sono spiegati con chiarezza.
Utile soprattutto agli allenatori del settore velocità, grazie in particolare alla raccolta di esercizi 

altamente specifici descritti dall’autore.

Lo sviluppo delle capacità tecniche 
proprie della velocità si può ottenere 
con esercizi specifici, esercizi pensati

LL MODELLO TECNICO DI 
BASE PER LA VELOCITÀ

Marie-José Perec

condi di massimo sforzo di corsa”. 
Loren Seagrave e Kevin O’Donnell 
di Speed Dynamics (Usa) dividono 
questi sei secondi in una fase di acce
lerazione (fino circa ai 30 metri) e in 
una di massima velocità (approssima
tivamente dai 30 ai 60 metri). La fase 
di accelerazione viene suddivisa in 
due ulteriori parti: l’accelerazione pura 
(fino circa ai 15 metri) e la transizione 
(approssimativamente dai 15 ai 30 
metri). Ricorda ancora: VELOCITÀ 
= SEI SECONDI DI MASSIMO 
SFORZO.
Qualora si decida di praticare questo 
lavoro di velocità così intenso (95- 
100% dello sforzo), non deve essere 
presente nell’atleta alcun affaticamen
to, e sono pertanto necessarie dalle 24 
alle 36 ore di riposo. Di solito, sono 
richieste 3-4 ripetizioni di 3-4 serie 
con pieno recupero tra le serie.

per far provare all’atleta tutta una 
serie di sensazioni al fine di stabilire 
le esatte traiettorie motorie durante lo 
sprint. Il provare una certa azione 
consente di reclutare un numero mag
giore di unità motorie e di migliorare 
sempre più l’intero processo dell’atti
vazione, fatto che ha come risultato 
un incremento di forza applicata e 
potenza sviluppata al terreno. Tutti 
gli esercizi che da un lato esibiscono 
un alto grado di specificità e dall’altro 
rispondono a quelle che sono le esi
genze dell’unità motoria vanno sotto 
il nome di MODELLO TECNICO DI 
BASE (esercizi conosciuti in Europa 
come esercizi di seconda derivazio
ne).
La velocità comporta un appren
dimento mediante cinestesia, in quanto 
bisogna insegnare al proprio corpo a 
sentire certe precise sensazioni. 
L’apprendimento e il perfezionamen
to della tecnica (tecnica intesa come 
capacità) deve quindi essere fatto 
correttamente e senza alcun senso di 
fatica. Eseguire le esercitazioni tec
niche in modo non corretto significa 
in sostanza ripetere, se non addirittura

Lo sprint può essere pensato come 
una successione perfetta ma perfezio
nata di capacità tecniche lungamente 
messe a punto e di capacità motorie 
coordinate. Si può dire altresì che la 
capacità condizionale che va sotto il 
nome di velocità ha origine nell’unità 
motoria ed è lì che va perfezionata. La 
velocità coinvolge infatti il recluta
mento selettivo delle unità motorie al 
fine di migliorare l’efficienza e la 
capacità di attivazione proprio delle 
corrette unità. E questo, a sua volta, 
incrementa lo sviluppo di forza nel 
muscolo. All’interno di ogni musco
lo, centinaia di unità motorie sono 
disponibili per attivare la contrazione 
muscolare, e Tatti vazione dipende dal 
tipo, dall’intensità e dalla durata del 
lavoro richiesto.
Questo complesso reclutamento e 
questa attivazione sincronizzata delle 
unità motorie e dei muscoli coinvolge 
un processo di apprendimento motorio 
che deve essere provato e riprovato a 
velocità elevate per fissarne i modelli 
corretti. Se si riesce ad attivare le 
unità motorie corrette, allora si riesce 
anche a produrre più forza e conse
guentemente più velocità. Migliore è 
la qualità della stimolazione, cioè del 
reclutamento e dell’attivazione, mi
gliore è la produzione di forza. Ciò 
che un allenatore vuole fare con il suo 
atleta è renderlo capace di appi icare al 
terreno una forza avente la massima 
intensità nel minor tempo possibile, 
perché più a lungo l’atleta “sta” sul 
suo appoggio, minore è la frequenza 
dei passi e quindi la sua velocità. 
Ricorda: VELOCITÀ = CAPACITÀ 
NEUROMUSCOLARE.
Per semplicità, la VELOCITÀ può 
essere definita in termini di sistema 
energetico alattacido come “sei se-



Fase di Accelerazione Fase di Massima Velocità

Accelerazione Pura Transizione

0 12-15 m

Azione A (sollevamento del ginocchio)
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Mi ?

Azione a camminata
Azione a skippata
Azione a corsa

Doppia azione A

VELOCITÀ = PARTENZA + ACCELERAZIONE PURA + 
TRANSIZIONE + MASSIMA VELOCITÀ

Esercizi di accelerazione 
(esercizi di rapidità per il piede)

quando ci si sente
• 3 passi + doppia azione rapida del 
piede sinistro
’• 3 passi + doppia azione rapida del 
piede destro
• 2 passi + doppia azione rapida alter
nata

b) ESERCIZI DI TRANSIZIONE E 
VELOCITÀ
• sollevare in alto il ginocchio, con il 
tallone su e la punta del piede verso 
l’alto
• fare un passo oltre il ginocchio della 
gamba dietro, cioè il tallone deve ar
rivare ad essere più alto del ginocchio 
della gamba dietro
• non si deve far oscillare la gamba 
avanti
• tenere tesi addome e schiena
• l’appoggio del piede avviene con 
un’azione artigliarne

25-30 m

(senza farlo oscillare su e giù)
• tenere tesi addome e schiena
• appoggio del piede attivo

perfezionare, gli errori. Se ciò accade, 
bisogna fermarsi immediatamente, 
perché correggere una tecnica appros
simativa può richiedere mesi o 
addirittura anni di lavoro. Ricorda 
comunque che il primo effetto del
l’affaticamento è proprio la difficoltà 
ad eseguire la tecnica corretta.
Per cominciare, esamina attentamen
te gli esercizi che vengono proposti di 
seguito, iniziando con il diagramma 
degli esercizi A (o esercizi che com
portano il sollevamento del 
ginocchio). Questi sono gli esercizi di 
base per sviluppare correttamente la 
tecnica. Bisogna insegnare prima 
questi, prestando attenzione al 
sollevamento del ginocchio (la coscia 
deve stare su, formare cioè un angolo 
non nullo con l’orizzontale), alle an
che che devono stare alte (bisogna 
tendere l’addome e la schiena) e alle 
caviglie che si drizzano (si solleva 
alto il tallone e nello stesso tempo la 
punta del piede deve essere rivolta 
verso l’alto), all’appoggio attivo del 
piede (con un’azione artigliarne che 
prevede di spingere a terra e subito 
dopo tirare via il piede) e all’al
lineamento in avanti del braccio. Una 
volta che l’azione viene eseguita 
correttamente con una gamba, si passa 
prima ad eseguirla con l’altra e poi 
con entrambe, in modo alternato. Dopo 
aver provato l’esercizio in forma 
camminata (o marciata), lo si prova in 
forma skippata e poi correndo sul 
posto. Gli esercizi possono essere 
eseguiti per una distanza che va dai 10 
ai 30 metri. Insegnate e perfezionate 
le esercitazioni A, si può procedere 
con gli esercizi di accelerazione 
(esercizi di rapidità per il piede) e con 
quelli di transizione e velocità (eser
cizi di rapidità per la gamba).
Traccia di insegnamento
a) ESERCIZI DI ACCELERAZIO
NE
• l’angolo del piede sulla gamba deve 
essere piccolo

60 m

• si deve cercare di drizzare il piede Esercizi di transizione e velocità 
(esercizi di rapidità per la gamba)

• jog + quando ci si sente, azione 
rapida della gamba
• 3 passi + azione rapida della gamba 
sinistra
• 3 passi + azione rapida della gamba 
destra

• jog + quando ci si sente, azione 
rapida del piede
• 3 passi + azione rapida del piede 
sinistro
• 3 passi + azione rapida del piede 
destro
• 2 passi + azione rapida alternata
• azione rapida del piede sinistro con
tinuata
• azione rapida del piede destro conti
nuata
• azione rapida del piede a un coman
do
• doppia azione rapida del piede,



A.

Massima velocitàAccelerazione

OUT IN
Accelerazione pura Transizione

40-45 m 50-55 m25-30 m 60 m10-15 m

B.

OutIn InTransizioneAccelerazione pura

TrattieniRespiraTrattieni il respiro Respira Trattieni

60 m25-30 m 40-45 m 50-55 m15 m

C.

OutInOut Out InIn InAccelerazione

5m 5m20m 20m 5m5m20m

70 906520 40 450 15

Quello che è importante ribadire è che

790

Transi
zione

vorire la stimolazione di tutte le unità 
motorie coinvolte alle più alte veloci
tà possibili.

vrebbero essere praticati fino ai 20 
metri, mentre quelli di transizione e 
velocità dai 20 ai 40 metri.
Gli atleti, con le esercitazioni del 
modello tecnico avanzato, proveran-

VELOCITÀ = MODELLO 
DI CORSA = STEREOTIPO 
DINAMICO = STRUTTURA 
FISSATA

0 
Partenza

0 
Partenza

IN
(Azione artigliante) (Lasciarsi andare)

Un MODELLO DI CORSA per la 
velocità (si intende in questo caso un 
modello per i 60 metri) comporta 
l’assirnilazione tanto degli esercizi
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segue un’azione di RECUPERO, con 
ciascun movimento che è il risultato 
del precedente. Conseguentemente, 
la stessa partenza deve essere provata 
e perfezionata. Si possono eseguire 
diversi esercizi per la partenza senza 
usare i blocchi: la partenza in piedi estremamente rapidi, pensati per fa
lciandosi cadere, la partenza con 
l’impiego della corda elastica, la par
tenza con l’impiego della palla medica,
la partenza da tre appoggi a terra (una Gli esercizi di accelerazione pura do
mano a terra, l’altra dietro la schiena), 
la partenza da quattro appoggi a terra. 
Le illustrazioni possono chiarire ul
teriormente la dinamica delle 
esercitazioni.

no ogni possibile sensazione alle ele
vate velocità. E mentre sperimentano 
diversi livelli di intensità di queste 
sensazioni, apprenderanno anche 
come rilassare il proprio corpo. Que
sto raffinamento del modello motorio/ 
muscolare implica necessariamente 
incrementi di forza e potenza, ma 
anche la capacità di mantenere una 
perfetta simmetria nell’azione di cor
sa, capacita imparata grazie agli 
esercizi del modello tecnico di base. 
Frasi che possono aiutare l’atleta ad 
assimilare una buona tecnica avanza
ta, secondo quelli che sono i dettami 
del modello tecnico avanzato, posso
no essere: “cerca di correre alto, con il 
bacino che sta alto e non va in torsio
ne”, “ginocchia alte, su le caviglie, 
drizza i piedi, tieni alte anche le mani”, 
“fai un passo sopra il ginocchio della 
gamba dietro”, “bisogna tenere tesi 
schiena, addome e testa”.

95 100m

• 2 passi + azione rapida alternata
• azione rapida della gamba sinistra bisogna insegnare ai propri atleti
continuata unicamente la tecnica corretta,
• azione rapida della gamba destra stereotipando i processi di recluta-
continuata mento e di attivazione delle unità
• azione rapida della gamba a un co- motorie. Il lavoro tecnico è in grado di
mando perfezionare le azioni di corsa solo se
• doppia azione rapida della gamba, è eseguito correttamente. Gli atleti
quando ci si sente che hanno appreso in modo mediocre
• 3 passi + doppia azione rapida della le esercitazioni tecniche del modello
gamba sinistra tecnico di base devono ricominciare
• 3 passi + doppia azione rapida della tutto, da capo. Questo perché un atleta
gamba destra può correre tanto velocemente quanto
• 2 passi + doppia azione rapida alter- glielo consente la sua tecnica.
nata E a questo punto? Il prossimo passo è
La meccanica dell’accelerazione pre- provare tutti gli esercizi di accelera-
vedeun’azione di CADUTA alla quale zione e quelli di transizione e velocità

ad elevata velocità, in quello che è il 
MODELLO TECNICO AVANZA
TO (esercizi conosciuti in Europa 
come esercizi di prima derivazione). 
Ciò significa che tutti gli esercizi 
vengono eseguiti con movimenti



UN MODELLO TECNICO DI BASE PER LA VELOCITÀ

Esercizi di rapidità per il piede Doppia azione rapida del piede
Variazioni

3 passi

3 passi

2 passi

2 passi

Esercizi di rapidità per la gamba Doppia azione rapida della gamba

3 passi

2 passi
2 passi

Gli esercizi con i segni a terra

L R L R L R

L R L R L R L R L R

5 M camminati 4 m 4 m 4 m 4 m
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Esercizi di 
accelerazione di
Szczpanski
(Polonia)

Partenza- azione di caduta-r
azione di recupero

Azione A 
(sollevamento del ginocchio)

3 appoggi a terra
4 appoggi a terra

Partenza In piedi 
lasciandosi cadere

Azione A Camminata
Azione A Strippata
Azione A Corsa
Doppia azione A
Azione A Continuata (rapida)

Partenza con l'impiego 
della corda elastica

4 m
2 passi

Partenza con l'impiego 
della palla medica

Al massimo 20 segni a terra 
(si può usare del nastro o del 
gesso)

Al massimo 20 segni a terra 
(si può usare del nastro o del 
gesso)

del modello tecnico di base e di quello 
avanzato, quanto di esercizi cono
sciuti come IN e OUT. Ecco allora 
che il modello assume la forma pre
sentata nel diagramma A.
Gli esercizi IN non sono altro che 
corse al 100% dell’intensità o, se si 
vuole, alla massima velocità possi
bile. Gran parte dell’attenzione 
dell’allenatore va posta sull’azione 
del piede dietro, quello che ha veloci
tà - relativa - negativa (è l’azione 
artigliante attiva del piede in appog
gio di cui si è parlato prima), e su 
quella delle mani, che devono stare 
alte. Una qualsiasi corsa veloce fini
sce sempre in un IN.

Gli OUT, invece, sono fasi di “mante
nimento” o “ricarico”, dove si cerca 
di controllare la corsa mantenendo la 
frequenza dei passi e la velocità che si 
hanno in un IN.
Il motivo per cui si tende a modellare 
una corsa veloce ricorrendo agli IN e 
agli OUT è permettere al sistema cen
trale di “ricaricarsi”. La stimolazione 
sostenibile dall’unità motoria, infatti, 
dura in media circa 2.5 secondi, e non 
supera mai i 4 secondi. Per preparare 
in modo adeguato gli atleti a questo 
tipo di corsa, è bene iniziare al 90% 
dell’intensità, proseguendo gradual
mente al 100% secondo questo 
schema:
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5 M camminati 90 cm + 1 passo
30 cm in più dopo ogni segno + 10 cm per ogni segno (fino a 1 passo)

Gli IN possono essere corsi per di
stanze maggiori a quelle indicate dallo 
schema in ogni fase della preparazio
ne, a patto di aver prima provato e 
perfezionato la tecnica alla distanza 
inferiore. L’incremento della lunghez
za degli IN è, a ben vedere, una 
ricompensa all’atleta per la sua tecni
ca di corsa ormai perfezionata. È molto 
importante coordinare e controllare la 
respirazione lungo ogni segmento in 
cui è stata suddivisa la corsa (per 
facilitarne il riconoscimento, si pos
sono usare dei coni alle estremità di - 
ciascuno). Un ottimo modello di re
spirazione è quello che segue (vedi 
anche diagramma B). Bisogna tratte-



D.

E.

■>

1Corda elastica

Speed Pacer

F.

In InOut

Partenza in piedi

nuova atletica n. 141192

Periodo Preliminare
Pre-Competitivo 
Competitivo

nere il respiro alla partenza e durante 
tutta la fase di accelerazione (fino ai 
10-15 metri), in quanto è stato dimo
strato che così facendo si aumenta la 
pressione sanguigna nelle arterie 
carotidee, fatto che a sua volta facilita 
e incrementa il reclutamento di unità 
motorie per la contrazione muscola
re. Si è anche trovato che trattenere il 
respiro, dilatando la cavità toracica e 
incrementando la pressione sangui
gna, migliora la capacità di applicare 
una forza. Durante la fase di transizio
ne (che va dai 5 ai 15 metri) bisogna 
espirare con gradualità.
Questa fase è spesso pensata come 
una fase OUT, come una fase cioè in 
cui l’atleta cerca di “prepararsi” a 
correre veloce il primo IN della fase

IN
10m
15m
20m
20m

OUT 
20m 
15m 
10m 
5m

re il diagramma C, estrapolando per i 
100 metri le considerazioni fatte per i 
60 metri sui diagrammi A e B.

L’ALLENAMENTO CON 
SOVRACCARICO

di velocità. La fase di transizione al
tresì non è che una fase di 
collegamento fra l’accelerazione ini
ziale e la fase di massima velocità, la 
fase in cui frequenza e ampiezza dei 
passi è maggiore.
Dopo le fasi di accelerazione pura e di 
transizione, si deve trattenere ancora 
una volta il respiro per il primo IN, 
provando nel contempo a correre alla 
massima velocità possibile.
Durante la successiva fase OUT si 
espira, lasciandosi andare, ma pro
vando a minimizzare la decelerazione. 
Si fmisce con una fase IN, trattenendo 
di nuovo il respiro e provando a 
riacquistare velocità.
Come sarà allora il modello di corsa 
peri 100 metri? È sufficiente osserva-

L’allenamento con sovraccarico è uno 
dei modi migliori per sviluppare l’ac
celerazione pura e la massima velocità. 
Esistono tre metodi possibili.
Metodo resistivo.
Si corrono 2-3 ripetute di 20-40 metri 
con una resistenza che consenta di 
ottenere, con lo sforzo massimale dcl- 
l’atleta, una prestazione che è il 90% 
della prestazione massimale (vedi 
diagramma D).
Metodo assistito. Si usano dispositivi 
come la corda elastica e lo speed 
pacer per ottenere la supervelocità, 
ovvero una velocità superiore a quel
la massima dell’atleta (vedi 
diagramma E).
Modello di corsa. Si provano varie 
parti del modello di corsa già presen
tato (vedi diagramma f).

Transizione
15 m 25 m

Accelerazione 
0


