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Obiettivo di questo intervento di fornire, metten
do in relazione due discipline dell’atletica appa
rentemente molto differenti come la marcia e i 
salti, spunti di riflessione sull’ utilità di impostare 
un corretto programma di allenamento generale 
attingendo a diverse esperienze motorie. 
Attraverso un’attenta analisi dell’azione svolta 
dalle tre articolazioni primariamente interessate 
nella gestualità del marciatore (coxo-femorale, 
del ginocchio e tibio-tarsica), risulta evidente la 
correlazione specifica che, in particolare, esiste 
tra il movimento del piede e /’ ottimizzazione del 
gesto tecnico complessivo. Sosteniamo quindi la 
necessità di impostare una metodologia di 
allenamento atta a far acquisire agli allievi una 
elevata sensibilizzazione e padronanza 
dell’azione podalica, per ottenere una più 
funzionale coordinazione del movimento globale 
alla ricerca della migliore prestazione.

È curioso osservare come siano 
morfologicamente eterogenei i marciatori (e le 
marciatrici) di alto livello. Se questo favorisce, e 
arricchisce, lo sviluppo della specialità è 
comunque necessario aver chiaro che 
l’ortodossia tecnica, intesa come rispetto del

regolamento nella ricerca dell’economicità ed 
efficacia del gesto, deve essere il vero elemento 
di coagulo della marcia atletica. L’incremento 
delle potenzialità organiche dei praticanti 
provoca un continuo aumento della velocità 
media di percorrenza anche nelle distanze più 
lunghe ed è per questo che, recentemente, si è 
provveduto ad una revisione del regolamento 
internazionale per adeguarlo alla nuova realtà 
della disciplina.
Nella marcia abbiamo una fase definita di 
“doppio appoggio” in cui entrambi i piedi “per un 
attimo” sono a contatto con il terreno. Elevate 
velocità e/o scarsa padronanza tecnica possono 
annullare questo contatto, ma l’occhio umano 
non è in grado di percepirlo. Il nuovo regolamento 
prevede, pertanto, la penalizzazione dell’atleta 
con una andatura visibilmente scorretta e non 
solo intuibile come prima. Altra novità è data 
dalla necessità che il contatto con il terreno 
avvenga, ad ogni passo, chiaramente ad arto 
avanzato disteso. Questa è semplicemente una 
presa d’atto di quanto i marciatori già fanno ma 
nel regolamento precedente la norma lasciava 
spazio a diversa interpretazione. Si possono 
portare esempi di ottimi marciatori, di un passato 
più o meno recente, in cui un movimento ampio 
degli arti superiori bilanciava l’altrettanto ampio 
movimento degli arti inferiori con risultati 

tecnicamente ed esteticamente 
ineccepibili ma estremamente 
dispendiosi a livello energetico. 
Una moderna tecnica di marcia 
non può oggi prescindere da una 
elevata frequenza di movimento 
a cui va posta attenzione sin 
dall’allenamento nelle categorie 
giovanili.
Il marciatore non è più un “lento 
per resistere” ma un “resistente 
rapido”. Le esercitazioni proposte 
ai nostri giovani devono mirare 
ad un corretto insegnamento 
della tecnica senza mai 
tralasciare la dinamicità di
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Fig. 2: Durata media dell’appoggio (stance) e della sospensione 
(swing) in dieci marciatori di alto livello a quattro diverse velocità, 
espressa in percentuale rispetto alla durata totale del ciclo di un 
singolo arto (Cairns et al., 1986).

Fig. 1: Una ruota senza cerchione che scorra nella direzione della 
freccia subirà una forza in direzione opposta al movimento definita 
da F ogni volta che un raggio urta contro II suolo. Questa forza 
diminuirà con l’aumentare del numero dei raggi per diventare nulla 
quando è infinito, 0 quando la ruota è provvista del cerchione (a 
destra) (Margaria, 1975).

abbiamo un perfetto equilibrio, ovviamente tra la 
durata delle due fasi. A parità di velocità (run 3.61 
m/s) la situazione nella corsa è di netta 
prevalenza del tempo di sospensione.
Esistono variazioni apprezzabili tra movimento 
maschile e femminile? Direi di si, perché 
strutturalmente le differenze non sono di poco 
conto. Rispetto all’uomo l’ampiezza del passo 
nella donna è inferiore, mentre la frequenza

=

Fig. 3: Rotazione del tronco nei piani frontale e sagittale: gli “stick 
diagrams” fanno riferimento alla linea congiungente i punti idi 
mezzo della testa, delle spalle e della pelvi. Le rotazioni del 
segmento tronco in funzione del tempo (% del ciclo sono anch’esse 
rappresentate) (Marchetti et al., 1982).
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tende ad essere più elevata. La minore statura 
non è una spiegazione valida: anche riferendoci 
ad eguale lunghezza degli arti il risultato non 
cambia. Diversi altri fattori contribuiscono a 
determinare questa situazione:
• ridotta escursione dell’anca sul piano sagittale 
e ridotta (sia pure di poco) rotazione del bacino 
(Boccardi e Lissoni, 1984);
• oscillazioni laterali meno ampie: l’uomo ottiene 
gli spostamenti del baricentro necessari per 
conservare l’equilibrio su un solo piede con 
spostamenti del capo e del tronco, la donna 
preferisce gli spostamenti laterali del bacino con 
aggiustamenti a livello del piede (Boccardi e 
Lissoni, 1984) ;
• minore flessione del ginocchio all’inizio della 
fase di oscillazione: forse per il minor rapporto 
lunghezza del piede/lunghezza della gamba che 
richiede una minor distanza relativa tra la tibio-

appoggio, che comprende anche il doppio tarsica e il suolo (Boccardi e Lissoni, 1984); 
appoggio, è estremamente lunga rispetto alla 
fase di sospensione. A velocità più elevate 
(training racewalk 2.89 m/s) il rapporto tende ad 
equilibrarsi a causa della diminuzione del tempo 
di doppio appoggio. Quest’ultimo diventa di 
durata minima 0, come già detto, scompare a 
velocità di gara (competitive racewalk 3.63 m/s) e

• minore livello medio di forza rispetto agli 
uomini di circa il 25% (negli arti inferiori) (Faina 
et al., 1988).
Dobbiamo tener presente che la maggiore 
flessibilità (determinata da estensibilità 
muscolare e mobilità articolare) di cui è 
accreditata la donna, non necessariamente 
determina un movimento specifico economico ed 
efficace. Abbiamo illustri esempi di atleti
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esecuzione.
Dalla Fig. 2 possiamo capire il rapporto esistente 
tra appoggio (stance) e sospensione (swing) 
espresso in percentuale e riferito al movimento di 
un singolo arto durante un passo.
Durante il cammino (walk 1.83 m/s) la fase di
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Fig. 5 (Piasenta, 1988).

Fig. 6 (Coubard, 1980).

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE NEI SALTI
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della marcia con il bacino in anteversione: 
difficoltà tecniche e traumi le conseguenze più 
immediate ed evidenti.
Per gli esercizi a carattere speciale facciamo
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quello che invece facciamo noi nei salti non è 
codificato: noi cerchiamo, avendo visto quali 
sono i capisaldi della marcia, di portare 
determinate esercitazioni e tecniche nel nostro 
campo, cioè nella tecnica dei salti. Sembra 
stranissimo che i salti e la corsa possano avere 
alcune cose in comune, invece ce ne sono 
tantissime. Inoltre si è visto come certe cose che
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estremamente carenti da questo punto di vista 
che pure riescono ad esprimere tecniche 
validissime (Fig. 3).
Certo è che una buona flessibilità generale è 
fondamentale nella prevenzione degli infortuni. Il 
movimento delle tre articolazioni fondamentali 
nel passo di marcia deve essere approfondito, 
nella sua coordinazione, da atleta ad atleta. Solo

così è possibile raggiungere elevate velocità 
(4’oo”/Km, un valore per ribadire quanto detto a 
proposito dell’importanza dei dinamismi di 
spostamento) senza trasformare la marcia in 
corsa 0 balzi. In effetti il marciatore che ha 
ottimizzato il gesto tecnico ha un’azione senza 
evidenti oscillazioni laterali e orizzontali, fluida 
ed esteticamente piacevole.
Riportiamo alcuni esempi di esercizi a carattere 
generale che influiscono positivamente sulla 
gestualità dell’atleta (Figg. 4, 5 e 6). Conoscenza 
delle proprie possibilità motorie e 
sensibilizzazione al movimento sono momenti 
imprescindibili di un corretto programma di 
allenamento.
In particolare voglio sottolineare un problema

prima non venivano fatte ora vengono insegnate 
ed applicate. Ciò in relazione anche al fatto che 
essendo venuto in Italia Robert Zotko, 
responsabile del settore salti dell’ex Unione 
Sovietica, ha portato delle esercitazioni e delle 
metodiche di allenamento nuove, che noi 
abbiamo provato.
Nel salto triplo moderno è chiaro che essendo 

frequente e spesso sottovalutato che è quello aumentate le velocità di entrata (si è arrivati fino 
a 10.8 m/s), non si può pretendere di saltare 
come si saltava una volta: prima infatti la tecnica 
si basava sulla forza (cioè prima il triplista saltava 
di forza) e gli angoli al ginocchio erano più chiusi, 

riferimento alla videocassetta “La Marcia" edita Adesso, se si vuole saltare in velocità, perdere cioè 
dal Centro Studi FIDAL (La Torre) che raccoglie meno velocità possibile al jump (l’ultimo dei tre
esaurientemente quanto praticato nel settore in salti) è chiaro che l’angolo al ginocchio non deve
questi ultimi anni. essere chiuso, ma si deve “scivolare di più”. Quindi

parabole più basse e angolo al ginocchio più 
aperto.
Per quanto riguarda l’azione del piede, non è stata 
mai data importanza a tale movimento. Si diceva 

Ciò che è stato scritto fin qui è tutto codificato, infatti: “il piede arriva e terra in tutta pianta”.



Fig. 4 (Piasenla, 1988)
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con il movimento del bacino. Quindi tutte quelle 
esercitazioni specifiche per il lavoro attivo del 
piede, della “rullata” tallone-pianta-punta, 
diventano fondamentali perché prima si era 
abituati ad allenarsi con un movimento incentrato 
sul lavoro “pianta-punta”: ciò è molto diverso 
rispetto alla rullata.
Il tibiale anteriore ha sempre lavorato poco ma 
abbiamo sempre dato molta importanza al tricipite 
della sura. Nel salto triplo c’è proprio questo 
lavoro attivo del piede anche se sembra strano dire 
attivo in una azione reattiva. Però si è visto che 
quando noi abituiamo gli atleti a lavorare in modo 
attivo, poi involontariamente in una azione 
reattiva, che è quella dello stacco, si ha un 
appoggio corretto: né un appoggio di avampiede, 
come molti saltatori facevano e spesso ancora oggi 
fanno, né un appoggio con tutto il piede a terra ma 
senza porre attenzione alla sensibilità del piede 
stesso.
Un altro discorso importante è quello inerente al 
lavoro dell’anca. Questa articolazione nel saltatore 
ha avuto sempre un ruolo poco importante: si è 
sempre data molta importanza al ginocchio, cioè 
all’arto libero, e il bacino, di conseguenza, era
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“morto”. Non vogliamo un bacino "morto” nello 
stacco, bensì un avanzamento del bacino quindi un 
lavoro attivo: l’azione dell’arto libero è un’azione 
fondamentale, perché serve soprattutto ad 
alleggerire la spinta dell’arto di stacco. L’impulso 
non deve più partire dall’azione isolata del 
ginocchio 0 del femore, ma deve partire dal 
bacino: questo è fondamentale.
Quindi alcune esercitazioni che noi vediamo 
proporre, andature skip, azioni di stacco eseguite 
senza l’intervento attivo del bacino non hanno più 
ragione di esistere. L’impulso parte dal bacino con 
l’arto libero che effettua un lavoro pendolare: di 
conseguenza è il bacino che fa salire il ginocchio e 
il femore risulta quindi essere parallelo al terreno. 
Tutte queste cose non possono essere insegnate 
dall’oggi al domani in modo semplice. Si è visto 
allora che con le esercitazioni di marcia siamo 
riusciti a far sensibilizzare ed a far lavorare 
attivamente il bacino. È difficile comunque 
insegnare questo tipo di lavoro sia ai giovani che 
agli atleti evoluti. Da alcuni filmati di esercitazioni 
di atleti junior di alto livello su esercizi specifici 
proposti per sensibilizzare le parti anatomiche 
interessate è possibile notare quanto sia 
difficoltoso per i ragazzi eseguire lavori di questo 
tipo, tant’è che gli esercizi sono eseguiti su una 
pista in segatura per evitare che, durante le prime 
prove, sbagliando determinati appoggi, si incorra 
in fasi di ammortizzazioni cruente.
In conclusione possiamo dire che noi non 
ricerchiamo un’azione di marcia bensì l’azione 
attiva del piede e il lavoro attivo del bacino, che 
deve lavorare come una pagaia, il famoso “passo 
pelvico”: pochissimo lavoro del ginocchio, 
moltissimo lavoro e bloccaggio del bacino.
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Anche gli stessi tecnici spiegavano l’azione del 
piede in questo modo. Ciò risulta essere un errore 
gravissimo perché il piede ha la propria sensibilità, 
il piede deve lavorare in modo attivo.
Questo è un altro fattore che ci porta a considerare 
in modo diverso la marcia, perché in questa 
disciplina il piede lavora in modo attivo, cioè si va 
avanti passo dopo passo con il movimento del 
piede ma anche, come è stato affermato prima,


