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Fig. i: Il ritmo dei passi
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consiste 
delle 

di

distanza tra gli stessi fino a raggiungere le 
posizioni della gara.
b) Si possono collocare gli ostacoli già alla 
distanza prevista in gara, lasciando libero il 
numero di passi da eseguire tra gli ostacoli.
Entrambi gli approcci sono stati usati e provati con 
successo. Tuttavia, il sistema con il ritmo dei tre 
passi sembra essere il più adatto per i giovani 
atleti.
Il secondo sistema può essere utile agli atleti che 
presentano difficoltà nel realizzare il ritmo dei tre 
passi in un tempo ragionevole. Il secondo metodo 
ha anche il vantaggio di usare un'azione di corsa 
veloce più efficace tra gli ostacoli e l'uso di un 
ritmo dei quattro passi per sviluppare le capacità 
di coordinazione.
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L'articolo consiste in un 
compendio delle principali 
tecniche di base per 
l'apprendimento della corsa ad 
ostacoli, con un progressivo 
sviluppo passo dopo passo 
dell'azione corretta basato su 
quattro obiettivi fondamentali 
ed esercizi preliminari, di base, 
ed avanzati. Tratto da Modern 
Athelte and Coach, voi. 35 n.4, 
1997-

i

La sequenza di movimenti svolti 
durante la corsa ad ostacoli è 
alquanto complicata. Infatti 
bisogna imparare non solo la 
tecnica corretta per valicare gli 
ostacoli, ma bisogna anche sviluppare una 
sensibilità per le distanze e l’altezza degli 
ostacoli. Questo risulta alquanto difficile per i 
principianti ai quali manca spesso, oltre all'abilità 
tecnica, l'altezza fisica e la lunghezza dei passi per 
raggiungere lo scopo. Ci sono quindi alcuni 
principi metodologici utili per imparare e per 
sviluppare la corsa ad ostacoli durante la fase 
dell'allenamento di base:
• Lo sviluppo del valicamento dell'ostacolo 
avviene unitamente con lo sviluppo della capacità 
di conoscere bene le distanze tra gli ostacoli.
• L'obiettivo descritto qui sopra si può 
raggiungere in due modi:
a) Si può seguire un ritmo di corsa dei tre passi fra 
gli ostacoli, aumentando progressivamente la
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l'altezza degli ostacoli e quindi aumentando il 
numero degli stessi.
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Fig. 2: Corsa su percorsi obbligatori a 3
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con l'altra gamba di appoggio.
• Lo sviluppo del valicamento 
dell'ostacolo si ottiene 
mettendo in pratica il metodo 
nel suo complesso, ponendo 
attenzione ai singoli passaggi.
• La progressione si ottiene 
inizialmente aumentando

Obiettivo i
Sviluppo del ritmo di corsa veloce su ostacoli 
bassi per comprendere i concetti basilari della 
corsa ad ostacoli in situazioni semplificate.
Scopo: Acquisire la capacità di superare ostacoli 
bassi alla velocità più alta possibile.
Progressione: Aumentare il numero degli ostacoli 
(da 2 a 4) e la difficoltà di valicamento (zone 
obbligate, "solchi", ostacoli da 25-50 cm).
Esercizi preliminari: Staffette e giochi con ostacoli 
bassi, sprint su percorsi obbligati.
Esercizi avanzati: Correre su percorsi obbligati e 
con ostacoli bassi sistemati a distanze diverse; 
correre su ostacoli di tre altezze diverse, partenze 
da in piedi e accovacciati superando tre ostacoli 
bassi.
Da controllare:
• il tempo;
• eventuali cambiamenti della lunghezza del 
passo tra gli ostacoli;
• l'appoggio variato con la gamba destra 0 sinistra 
(anche nel ritmo dei tre e dei cinque passi);
• la tecnica di corsa;
• la distanza appropriata dell'appoggio 
dall'ostacolo per una spinta corretta.
Riferimenti metodologici:
• attaccare l'ostacolo alternativamente con en
trambe le gambe;
• organizzare gli schemi dei giochi;
• sistemare gli ostacoli ad una distanza simile a 
quella di gara;
• usare segnalazioni per i punti di stacco e 
atterraggio, come per i passi tra gli ostacoli;
• usare supporti acustici per stabilire il ritmo.

Prima di andare nei dettagli dei principi 
metodologici applicati per imparare e per 
sviluppare la tecnica degli ostacoli, è importante 
tenere a mente alcuni fattori di base:
• massima accelerazione tra la partenza e il primo 
ostacolo;
• passaggio fluido dalla corsa veloce al passo 
sull'ostacolo;
• corsa piatta e veloce tra gli ostacoli riducendo al 
massimo la velocità orizzontale; questo si ottiene 
con:
- un approccio (attacco) energico all'ostacolo;
- un movimento veloce, perpendicolare 

all'ostacolo della gamba di appoggio;
- un perfetto valicamento con la gamba di 

attacco;
- una coordinazione temporale corretta dei 

movimenti tra la gamba di appoggio e di 
attacco;

- atterraggio sull'avampiede, posizionandolo 
esattamente sotto il centro di gravità del corpo.

• passaggio fluido dal valicamento dell'ostacolo 
alla corsa veloce nello spazio tra due ostacoli;
• appropriato ritmo di corsa tra gli ostacoli, senza 
allungare 0 accorciare i passi;
• evitare movimenti laterali ed eccessive torsioni 
del corpo (spalle ed anche perpendicolari alla 
direzione di corsa)
Se si osservano questi accorgimenti tecnici, 
l'approccio metodologico per gli ostacoli deve 
basarsi su questi principi:
• Sviluppo della capacità di superare le difficoltà 
relative alla distanza tra gli ostacoli e di 
nterpretare la tecnica del valicamento 
dell'ostacolo usando il metodo descritto nel suo 
complesso.
• La corsa ad ostacoli è pur sempre una corsa 
veloce, quindi tra gli ostacoli si deve raggiungere 
almeno la velocità sub-massimale.
• Lo sviluppo del ritmo di gara tra gli ostacoli deve 
essere quasi sempre incluso negli esercizi, 
superando almeno due ostacoli.
• È vantaggioso sviluppare la capacità di eseguire 
il passo sull'ostacolo alternativamente con una e

Fig. 3: Corsa su ostacoli di diversa altezza
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Esercizi preliminari: Esercizi per sviluppare la 
mobilità dell’anca.
Esercizi di base: Correre sugli ostacoli 
concentrandosi sul movimento della gamba di 
attacco:
• su ostacoli bassi;
• per gli esercizi della gamba d'appoggio usare 
ostacoli bassi, per la gamba di attacco ostacoli 
alti;
• ostacoli da 60-76 cm.
Esercizi avanzati: Esercizi specifici di mobilità e di 
stretching, esercizi nella posizione 
dell'ostacolista, imitazione dei movimenti della 
gamba d'attacco;
• esercizi a coppie;
• con un ostacolo piegato in avanti;
• correndo sugli ostacoli con la gamba d'appoggio 
che passa oltre l'ostacolo (con diversi ritmi dei 
passi).
Da controllare:
• atterraggio sull'avampiede;
• forte spinta in avanti dopo il valicamento;
• evitare movimenti laterali del ginocchio piegato 
e della gamba in avanti;
• movimento alto e potente in avanti del ginocchio 
dopo l'atterraggio;
• primo passo lungo;
• assenza di torsioni delle spalle e dell'anca.
Riferimenti metodologici:
• come nell'obiettivo 2;
• usare segni sul terreno 
l'atterraggio e il primo passo.

Obiettivo 3
Imparare e sviluppare i movimenti della gamba di 
attacco.
Scopo: Esecuzione corretta dei movimenti 
coordinati del valicamento della gamba d'attacco 
durante il primo passo dopo l'ostacolo.
Progressione: Aumentare l'altezza dell'ostacolo 
(più di 76 cm).

!

Obiettivo 2
Imparare e sviluppare i movimenti della gamba 
d'appoggio.
Scopo: Acquisire la tecnica corretta dei movimenti 
della gamba d'appoggio nello stacco, nel 
valicamento e nell'atterraggio in condizioni 
semplificate.
Progressione: Aumentare l'altezza dell'ostacolo 
(più di 76 cm).
Esercizi di base: Correre sugli ostacoli 
concentrandosi sulla gamba d'appoggio:
• su ostacoli bassi;
• per gli esercizi della gamba di attacco usare 
ostacoli più bassi, per la gamba d'appoggio 
ostacoli più alti;
• ostacoli da 60-76 cm.
Esercizi avanzati: Esercizi specifici di mobilità e di 
stretching, flessioni in avanti e laterali nella 
posizione dell'ostacolista, flessioni del tronco in 
avanti con le gambe divaricate, azione della 
gamba d'appoggio sull'ostacolo:
• superare l'ostacolo camminando;
• superare l'ostacolo correndo con le ginocchia 
alte;
• superare l'ostacolo correndo con il ritmo dei tre
• dei cinque passi;
• superare l'ostacolo correndo con il ritmo dei 
quattro passi (alternando la gamba d'appoggio).
Da controllare:
• stare alti sulle dita dei piedi durante la spinta;
• flessione appropriata della gamba d'appoggio;
• corsa con le ginocchia alte;
• movimenti veloci ed in avanti;
• talloni vicini alla sommità dell'ostacolo;
• abbassarsi rapido della gamba d'appoggio;
• atterraggio sull'avampiede;
• centro di gravità sopra il piede;
Riferimenti metodologici:
• sviluppo della capacità di appoggio con 
entrambe le gambe;
• uso del metodo completo;
• ricerca della velocità massimale 0 
massiamale;
• far eseguire più corse (da 1 a 3) e stabilire diversi 
punti di osservazione.

Obiettivo 4
Sviluppo e correzione della 
movimento nel suo complesso.
Scopo: Sviluppo e perfezionamento della struttura 
del movimento nel suo complesso per raggiungere 
la prestazione di gara.
Fig. 4: Schemi per giochi e staffette. Inseguimento sugli ostacoli

struttura del
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Fig. 5: Possibilità di gare sugli ostacoli
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Tab. 2
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to. Angolo della gamba posteriore insuffi
ciente

5. Arrivare troppo vicino all'ostacolo, conce
zione sbagliata della distanza

Q 
fi

6. Concezione sbagliala dell'altezza dell’o- 
stacolo; ultimo passo non suU’avampicde
7. Saltare sull’ostacolo, valicamento non ra
dente_____________________________
8. Movimento della gamba di appoggio non
perpendicolare all’ostacolo oppure solle- 
vare il ginocchio non piegato____________
9. Atterraggio passivo, appoggiarsi

11. Gamba posteriore passata troppo presto
12. Non richiamare il ginocchio dopo il vali
camento

c) Ostacoli di altezza e a distanza di gara
d) Su 5 ostacoli, distanza di gara ma altezza
inferiore___________________________
e) Su 5 ostacoli, distanza e altezza di gara

__________ CORRIDORE B 
a) Passare l’ostacolo

__________ CORRIDORE A___________
a) Su ostacoli di diversa altezza e a diversa
distanza___________________________
b) Ostacoli di altezza e a distanza di gara

_____________ DIFETTO_____________
1. Approccio troppo passivo aU’ostacolo
2. Alzare troppo il busto_______________
3. Imprecisione nel colpire i segni di
controllo prima dell'ostacolo____________
4. Primo passo troppo corto, ultimo passo 
troppo lungo per l’attacco al primo ostacolo

r
A

Cù
a)

A

O
0)

___________CORREZIONE________
1. Introduzione di schemi competitivi
2. Abbassare il primo ostacolo________
3. Insistere in un attacco a piena velocità
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4. Sprint senza gli ostacoli
Segnare sul terreno i singoli passi della 
corsa di attacco aU'ostacolo____________
5. Segnare il punto di stacco
Correre sul segni sul terreno 0 con ostacoli 
molto bassi________________________
6. Correre con le ginocchia alte stando sulle
dita dei piedi______________________ _
7. Controllare il punto di stacco, correre su
ostacoli bassi a piena velocità___________
8. Controllare il punto di stacco, eseguire
l’azione della gamba di appoggio con e 
senza l'ostacolo_____________________
9. Aumentare l’inclinazione in avanti sull'o
stacolo, collocazione attiva del piede dopo 
il valicameneto___________
10. Accovacciarsi nella posizione dell’osta
colista, accentuare la posizione della punta 
del piede e del ginocchio verso ['esterno
11. Corse con ostacoli bassi_____________
12. Correzione dell'azione della gamba 
d'appoggio, corsa su ostacoli bassi

b) Distanza tra gli ostacoli inferiore a quella
di gara____________________________
c) Distanza di gara ma altezza inferiore
d) Su 3-4 ostacoli a distanze ed altezza di
gara______________________________
e) Su 3-4 ostacoli a distanze ed altezza di
gara______________________________
f) Competizione tra molti atleti già preparati 

sulla distanza dì gara
f) Competizione tra molti atleti già preparati 

sulla distanza di gara_____________
Tab. 1
Progressione: Graduale allungamento della di
stanza e del numero degli ostacoli.
Esercizi preliminari: Sviluppo del ritmo di gara:
• con segnali diversi sul terreno;
• con segnalazioni acustiche del passo;
• partenze dai blocchi con valicamento di un

ostacolo.
Esercizi di base: Correre su 3-5 
ostacoli, sistemati a distanza e 
altezza simile a quelle di gara; 
correre 3-5 ostacoli concen
trandosi sui dettagli del 
movimento: struttura completa 
del movimento, approccio al 
primo ostacolo, valicamento 
dell'ostacolo, corsa tra gli 
ostacoli, schemi di gara 
competitivi.

Esercizi avanzati: Correre sugli ostacoli:
• partenze dai blocchi con valicamento di due 
ostacoli;
• con il ritmo dei cinque e un passo;
• con lo schema dei passi tra gli ostacoli segnato 

sul terreno;
• con gli ostacoli sistemati ad 
una distanza leggermente 
inferiore a quella di gara;
• con gli ostacoli sistemati ad 
altezze diverse.
Da controllare:
• la posizione sui blocchi;
• l'accelerazione di partenza;
• corretta distanza per la spinta 
di stacco prima dell'ostacolo;
• valicamento rasente dell'osta
colo;
• movimento perpendicolare 
all'ostacolo;
• posizione di atterraggio dopo 
all'ostacolo;
• correlazione dei passi tra gli 
ostacoli.
Riferimenti metodologici:
• l'altezza e la distanza tra gli 
ostacoli dovrebbero corrispon
dere a quelle di gara ®


