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ALLENAMENTO IN PILLOLE GLOSSARIO DI TEORIA DELL'ALLENAMENTO

Altezza di uscita
Altezza da terra del baricentro dell'attrezzo o 
dell'atleta, all'inizio della fase di volo, rispettiva
mente nei lanci e nei salti.

Allunghi
Tratti di corsa di breve durata (m 60 - 150) con
dotti ad andatura costante, medio elevata, ese
guiti principalmente con finalità tecniche.

Accelerazione
Incremento della velocità di corsa o, comunque, 
della velocità di spostamento dell'atleta o del 
sistema "atleta - attrezzo" durante i concorsi.

Ammortizzazione
Prima fase dell'appoggio degli arti inferiori a 
terra. E' caratterizzata da una chiusura degli 
angoli articolari e da una contrazione eccentrica 
della muscolatura, con l’accumulo di energia ela
stica ed il reclutamento di unità motorie utilizza
te nella successiva contrazione concentrica, che 
caratterizza la fase di spinta.

In particolare, durante le gare 
di velocità l'ampiezza del passo 
cresce durante la fase di acce
lerazione dopo l'uscita dai 
blocchi, si stabilizza durante la 
corsa lanciata e tende a cresce
re ulteriormente nell'ultima 
parte della gara, per cercare dì 
compensare l'inevitabile ridu
zione della frequenza del passo, 
che porta ad una riduzione 
della velocità di corsa.
Esercitazioni per l'incremento 
dell'ampiezza sono lo skip 
ampio, la rimbalzata dietro, i 
balzi, le esercitazioni con' 
sovraccarico.
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Alto (salto in)
Gara facente parte dei salti in elevazione, il 
cui scopo è il superamento in volo, dopo un 
rincorsa, di un'asticella posta sui ritti ad 
altezze via via superiori. Per ciascuna misura, 
l’atleta ha a disposizione tre tentativi. La clas
sifica finale dipende dall'altezza raggiunta e, a 
parità di misura, dal numero dei tentativi e 
degli errori.
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Ampiezza
Distanza che intercorre fra l'appoggio dei due 
arti inferiori durante la corsa. Il rapporto tra fre
quenza ed ampiezza del passo determina la velo
cità dell'atleta.

Anca (entrata d')
Azione caratteristica della fase principale di tutti 
i lanci: dal doppio appoggio degli arti inferiori 
l'azione di macinamento - spinta verso avanti 
alto dell'arto più arretrato si somma alla spinta 
verso dietro - alto dell'arto più avanzato, con il 
risultato di far salire ed avanzare verso la direzio
ne di lancio l'anca della gamba posteriore. Tale 
azione innesca quella della parte superiore del



ALLENAMENTO IN PILLOLE GLOSSARIO DI TEORIA DELL'ALLENAMENTO

corpo (tronco ed arti superiori), che si conclude 
con il rilascio dell'attrezzo.

Andature
Insieme di esercitazioni con spostamento, con 
finalità tecniche e di incremento delle capacità 
di forza ed elasticità, dette anche esercizi di 
impulso.

Anemometro
Strumento che misura la velocità del vento. 
Quando questa supera i 2 m/sec, gli eventuali 
record ottenuti non sono omologati.

Appoggio
Contatto di un arto con il terreno.

Arto libero
Nella corsa, gamba non in contatto con il terre
no, il cui rapido avanzamento coadiuva la spinta 
dell'arto in appoggio a terra.

Arto di spinta
Nella corsa, gamba a contatto con il terreno. La 
fase di spinta inizia dopo l'ammortizzazione ed il 
sostegno.

Assetto (angolo di)
Angolo formato dall'asse maggiore di un attrezzo 
"veleggiatore" (disco o giavellotto) con la traiet
toria del baricentro dell'attrezzo stesso. Un cor
retto angolo di assetto consente di sfruttare il 
fenomeno della portanza, prolungando la para
bola di volo.

superata ventralmente. Segue l'atterraggio sui 
materassi paracadute.
Per ciascuna misura, l'atleta ha a disposizione tre 
tentativi. La classifica finale dipende dall'altezza 
raggiunta e, a parità, dal numero degli errori e 
dei tentativi.

Asticella
Ostacolo mobile di sezione circolare, appoggiato 
sui ritti, che deve essere superato nelle gare di 
salti in elevazione.

Atterraggio
Fase conclusiva dei salti; per quelli in estensione, 
il comportamento dell'atleta è determinante ai 
fini della prestazione: la tecnica utilizzata per 
toccare terra deve consentire di non perdere ter
reno, evitando di ricadere all'indietro. Nei salti in 
elevazione, lo scopo è unicamente quello di sal
vaguardare l'integrità dell'atleta, ricadendo da 
altezze ragguardevoli.

Azione “tandem"
Insieme sincronizzato dell'azione di spinta a terra 
dell'arto in appoggio e dell'avanzamento dell'ar
to libero. Tale azione si verifica sempre: durante 
la corsa, le azioni di stacco dei salti, la trasloca
zione dei lanci...

Baricentro
Centro di massa dell'atleta, dell'attrezzo o del 
sistema atleta - attrezzo.

Balzi
Successivi, alternati o misti (multibalzi): sono 
esercitazioni con e senza spostamento in cui, 
modificando la tecnica del passo di corsa, se ne 
incrementa l'ampiezza con effetti positivi sulle 
capacità di forza ed elasticità muscolare. Per la 
loro rassomiglianza con l'azione di stacco nei 
salti, sono molto utilizzate dagli specialisti di 
queste discipline, spesso preceduti da passi di 
rincorsa.
Per evitare l'insorgere di traumi, l'esecuzione dei 
balzi richiede una ottima tecnica esecutiva, scar
pe e superfici adeguate, una corretta scelta di 
quantità ed intensità di lavoro.

Batterie
Nelle gare di corsa, le qualificazioni ai turni suc
cessivi.

ASS1TAL
Associazione Italiana Tecnici di Atletica Leggera.

Asta (salto con I')
Gara facente parte dei salti in elevazione il cui 
scopo, con l'ausilio dell'attrezzo, è il superamento 
in volo, dopo una rincorsa rettilinea, di un'asti
cella posta sui ritti ad altezze via via superiori. 
Dopo l'azione di stacco - imbucata, l'atleta effet
tua una oscillazione verso avanti, seguita dalla 
raccolta degli arti inferiori; raggiunge una posi
zione rovesciata, con il corpo in linea con l'asta.. 
La tirata - spinta degli arti superiori provoca una 
rotazione sull'asse longitudinale dell'atleta, che si 
infila sopra l'asticella ed inizia la ricaduta verso il 
basso, svincolandosi dall'asticella, che viene
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Categorie
Suddivisione degli atleti per età: Esordienti [10 - 
11 anni); Ragazzi (12 - 13); Cadetti (14 - 15); 
Allievi (16 - 17); Juniores (18 - 19) Seniores 
Promesse (20 - 21) fino ai Seniores (dai 22 anni 
in poi).

Catena cinetica
Insieme dei muscoli impegnati nell’esecuzione di 
un determinato movimento.

Carico naturale
L’insieme delle esercitazioni in cui l’atleta deve 
vincere la sola forza di gravità, spostando il pro
prio corpo o parte di esso, senza carichi aggiunti.

Campana
Situata nei pressi della linea di arrivo, viene fatta 
suonare durante le gare di media e lunga distan
za all’inizio dell’ultimo giro di pista.

Blocchi
I blocchi hanno sostituito le "buchette" che veni
vano scavate nelle piste in terra per favorire l’av
vio dei concorrenti nelle gare di sprint. Sono 
appoggi regolabili come distanza ed inclinazione, 
adattabili alle esigenze del singolo corridore, che 
si fissano al materiale coerente della pista trami
te chiodi. Appositi sensori elettronici vengono 
utilizzati in occasione della gare importanti per 
segnalare le eventuali false partenze.
Nella partenza dai blocchi, utilizzati nelle gare di 
velocità, al comando "Ai vostri posti" gli atleti si 
sistemano in posizione raccolta sui blocchi, 
appoggiando a terra anche un ginocchio e le 
mani; al "Pronti” distendono parzialmente gli arti 
inferiori salendo con il bacino e sbilanciandosi in 
avanti, creando una forte tensione contro i bloc
chi stessi; al colpo di pistola (a salve!) dello star
ter, giovandosi della resistenza dei blocchi spin
gono fortemente dando inizio all’azione di corsa.

Cambio
Passaggio del testimone nelle gare di staffetta.

Biomeccanica
Studio del movimento meccanico dei gesti spor
tivi, con lo scopo di indagare sulla tecnica sporti
va più funzionale e sulle più opportune esercita
zioni preparatorie.

Circuit training
Vedi lavoro a circuito

Concorsi
Definizione delle gare di salto e di lancio: in 
occasione di manifestazioni di particolare impor
tanza esse possono prevedere una precedente 
"qualificazione", con il superamento di una misu
ra stabilita. In gare di minore importanza, con un 
ridotto numero di atleti, si disputano diretta- 
mente tre prove di qualificazione: i migliori sei 
od otto atleti, sulla base del numero di corsie 
della pista (per analogia con le gare di corsa) 
partecipano ad altre tre prove di finale. I salti in 
elevazione prevedono invece tre tentativi per 
ciascuna misura, scelta dall’atleta, partendo da 
quella minima di ingresso.

Cordolo
Limite interno della pista.

Cinematica
Analisi descrittiva del movimento.

Cinture
Appesantimenti di alcuni chilogrammi, sistemati 
in vita, utilizzati in genere per eseguire con 
sovraccarico esercitazioni speciali, cioè molto 
simili alla situazione di gara.
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Corsa
Forma di locomozione umana che prevede l’al
ternanza ciclica della fase di appoggio dei due 
arti inframmezzata dal volo. Considerando l'azio
ne di un singolo arto, si distinguono nell'appog
gio l'ammortizzazione, il sostegno e la spinta, 
corrispondenti a differenti tipi di contrazione 
muscolare (eccentrica, isometrica e concentrica); 
durante il volo, l'azione dell'arto si suddivide in 
oscillazione, con flessione della gamba sulla 

•coscia ed il riporto dell'arto avanti, e distensione 
verso il basso, prima dell'inizio della successiva 
fase di appoggio.

Corda
Correre "alla corda" è sinonimo di corsa assai 
vicina al bordo interno della prima corsia, agli 
albori dell’atletica delimitata appunto da una 
corda sostenuta da paletti.
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Corse di lunga distanza
Gare su pista e fuori di essa con distanze dai m 
3.000 in su, fino alla maratona), o gare di fondo, 
in cui le componenti aerobiche (cioè l’energia 
derivante dalla glicolisi aerobica) sono preponde
ranti rispetto alle componenti anaerobiche.

Corse di media distanza
Insieme delle gare su pista che vanno dagli 800 
fino ai 1.500 metri, in cui il supporto energetico 
dipende sia da componenti anaerobiche sia aero
biche. In gergo, si identifica in questa categoria il 
cosiddetto "mezzofondo".

Corsa continua
Metodica di allenamento della resistenza, che 
prevede l’esecuzione della corsa protratta nel 
tempo. Si distinguono la corsa ad andatura 
costante da quella con variazioni di andatura.
A seconda dell’intensità di corsa e della durata, 
nel primo tipo di esercitazioni si distinguono il 
"lungo e lento", il “medio" e il "corto e veloce".
Le corse con variazioni di andatura prevedono 
variazioni "lunghe" (da km 1 in su) e variazioni 
"brevi" (inferiori al chilometro), la corsa in pro
gressione ed il fartlek.
Gli effetti variano in rapporto a quantità ed 
intensità delle esercitazioni, spostandosi dalla 
capacità alla potenza aerobica, fino all’incremen
to della capacità lattacida.

Corsa lanciata
Fase di corsa successiva all’accelerazione, che si 
realizza quando l’atleta ha raggiunto il rapporto 
ottimale tra frequenza ed ampiezza del passo e, 
quindi, la massima velocità in rapporto alla 
distanza di gara. I tempi di appoggio si riducono 
a circa 12 centesimi di secondo, ed è il riflesso 
miotatico della fase di ammortizzazione che 
innesca la contrazione muscolare concentrica 
caratteristica della spinta, con riuso di energia 
elastica.

Cross
Gare di corsa o allenamenti che si disputano 
all’esterno della pista, su terreno di varia consi
stenza, caratterizzato da tratti in piano, in salita 
e in discesa. Le distanze sono normalmente supe
riori ai 4 - 5 chilometri, sollecitando in particola
re le componenti aerobiche e le capacità di adat
tamento della tecnica di corsa alle differenti 
superfici.
In particolare, le superfici anelastiche su cui si 
svolgono le gare (terra, sabbia, fango etc.) con
sentono di emergere ad atleti dalle caratteristi
che neuromuscolari differenti rispetto agli spe
cialisti della pista.

Dinamica
Analisi degli interventi muscolari nell’esecuzione 
di un gesto sportivo.

Discipline
Singole specialità dell’Atletica Leggera. Possono 
essere suddivise in specialità cicliche (corsa, mar
cia) ed acicliche (salti, lanci).

Cronometraggio
Valutazione dei tempi ottenuti dagli atleti duran
te le gare di corsa. Può essere manuale o elettri
co, a seconda dei sistemi utilizzati. I tempi presi 
con il cronometro manuale sono dati con un'ap
prossimazione al decimo di secondo; i tempi 
"elettrici", che si giovano di sistemi collegati con 
i blocchi di partenza, con la pistola del giudice di 
partenza e con la linea di arrivo sono invece 
arrotondati al centesimo di secondo.

Decathlon
Gara maschile di Prove multiple (Vd)

corsia è punita con la squalifica se comporta il 
danneggiamento di un avversario o un'abbrevia
zione del percorso (nei tratti in curva).

Corsia
Settore della pista riservato ad ogni concorrente 
nelle gare di velocità, fino ai m 400. La corsia è 
larga m 1,22: le corsie esterne sono via via più 
lunghe, motivo per cui la partenza, nelle gare sui 
m 200 e 400, avviene con gli atleti progressiva
mente spostati in avanti per assicurare una 
distanza di gara uguale per tutti. L'invasione di

Disco (lancio del)
Lancio di un attrezzo dalla particolare forma len- 
ticolare, pesante kg 2 per gli uomini e kg 1 per le 
donne, che avviene da una pedana circolare del 
diametro di m 2,50. L'azione di lancio è caratte
rizzata da movimenti aciclici: l'atleta compie un 
giro e mezzo su sé stesso, cercando di imprimere 
all'attrezzo la massima velocità di uscita, fattore 
che risulta determinante (cosi come negli altri
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Fondo
Insieme delle gare di corsa prolungata. Vedi corse 
di lunga distanza.

Elasticità muscolare
Caratteristica del tessuto muscolare che, una 
volta stirato, tende a ritornare alla lunghezza ini
ziale. Quando i tempi di passaggio fra contrazio
ne eccentrica e concentrica sono brevissimi 
(corsa lanciata, stacchi, etc.) l'energia elastica 
potenziale accumulata durante l'ammortizzazio
ne aumenta l’entità della spinta, determinata 
dalla contrazione concentrica innescata dal 
riflesso miotatico.

Eptathlon
Gara femminile di Prove multiple (Vd)

lanci), a parità di angolo di volo ed altezza di 
uscita dell'attrezzo, per l'aumento della gittata, 
cioè della parabola di volo.
Vista la potenziale pericolosità del lancio, è pre
vista come protezione una gabbia metallica che 
circonda la pedana, ad esclusione del settore di 
lancio, così come per il martello.

Doppio appoggio (2)
Nella marcia, il momento in cui tutti e due gli 
arti inferiori sono in appoggio a terra: inizia l'ap
poggio anteriore dell’arto avanti e sta per con
cludersi l'appoggio posteriore dell’arto più arre
trato.

Doppio appoggio (1)
Posizione chiave nei lanci, assunta dall'atleta al 
termine della traslocazione, con tutti e due i 
piedi in appoggio a terra. L'arto anteriore fa da 
puntello, spingendo verso dietro - alto, mentre 
l’arto posteriore, vero "motore" di questa fase del 
lancio, spinge ruotando verso Lavanti - alto 
(macinamento - spinta), innescando le azioni 
successive della parte superiore del corpo.
La tenuta del tronco, l'azione di apertura e bloc
co dell'arto libero, la spallata e la frustata dell'ar
to che sostiene l'attrezzo ne determineranno l'i
nizio della fase di volo con la massima velocità 
possibile.

Fotofinish
Sistema fotografico di valutazione dell'arrivo 
nelle gare di corsa. Collegato con il cronometrag
gio elettrico, consente di valutare esattamente il 
tempo impiegato e dirimere dubbi o contestazio
ni sull'ordine di arrivo.

Partenza anticipata di uno o più atleti rispetto al 
segnale del giudice di partenza. Alla seconda 
partenza falsa, l'atleta viene squalificato.

Fartlek
Dal finlandese, "corsa gioiosa". Corsa che si svolge 
in natura, al di fuori del campo di atletica, su 
terreno vario. Il fartlek spontaneo vede l'atleta 
evoluto modificare liberamente l'intensità della 
corsa in base alle caratteristiche del percorso ed 
alle proprie sensazioni soggettive; il fartlek pre
determinato è invece organizzato dall'allenatore 
e si sviluppa in maniera più rigida.

Falcata
L’insieme delle azioni compiute da un atleta tra 
l'appoggio successivo dello stesso arto a terra (p. 
es. sn - dx - sn). Una falcata è composta da due 
passi e tre appoggi.

FIC
Federazione Italiana Cronometristi.

FIDAL
Federazione Italiana di Atletica Leggera
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Frazionista
Atleta impegnato in una frazione di staffetta.

Frequenza
Numero di passi eseguiti da un atleta nell’unità 
di tempo: il rapporto tra frequenza ed ampiezza 
del passo determina la velocità di corsa.
Esercizi per la frequenza sono lo skip rapido, la 
calciata rapida, i passetti rapidi, la corsa rapida, 
la corsa in discesa.

Gabbia
Struttura metallica dotata di doppia rete a 
maglie che protegge le zone del campo, eccet
tuato ovviamente il settore di lancio, da even
tuali errori esecutivi dei lanciateri di disco e di 
martello. Due pannelli mobili posti anteriormente 
aumentano o riducono il settore libero, in base 
alle esigenze della gara.

Giavellotto (lancio del)
Lancio di un attrezzo derivante dalla lancia da 
getto, classica arma da guerra e da caccia: la 
pedana consente una rincorsa rettilinea, per 
acquisire una alta velocità che l'atleta trasferisce 
all'attrezzo nella fase conclusiva del lancio, 
attraverso l'esecuzione di una serie di "passi spe
ciali", in particolare il "passo impulso" finale, e la 
"spallata" conclusiva.

Gittata
Parabola di volo del baricentro nelle gare di lan
cio o di salto, la cui formula

(W= V2sen 2oc)
mette in evidenza l’importanza della velocità di 
uscita.

Handicap
Distanza che intercorre fra la posizione di un fra
zionista della staffetta 4x100 m ed il punto sul 
quale passa il compagno con il testimone: in cor
rispondenza del passaggio il frazionista parte con 
la massima accelerazione per ricevere il testimo
ne, all'interno della zona di cambio, alla più ele

vata velocità di corsa. Tale distanza dipende dalla 
velocità di corsa del portatore e dalle capacità di 
accelerazione del ricevente.

Impostazione (angolo di)
Nell'azione di stacco dei salti, l'angolo formato 
dalla parte posteriore dell'arto di stacco con il 
terreno al momento della presa di contatto con il 
terreno.
Quanto più l'atleta deve creare una elevata velo
cità verticale, tanto più l'angolo sarà chiuso, 
determinando un maggiore anticipo dell'appog
gio rispetto alla perpendicolare passante per il 
baricentro del corpo.

Indoor
Insieme delle gare che si disputano al coperto, in 
appositi palazzetti, durante la stagione invernale. 
Il programma delle gare è forzatamente ridotto, 
sia nelle distanze di corsa sia nei lanci, a causa 
della riduzione degli spazi a disposizione.

Interval training
Metodica di allenamento della resistenza che 
prevede l'esecuzione di prove ripetute alternate 
da pause di recupero incomplete: gli effetti pre
valenti sono sul sistema cardiorespiratorio e sulla 
capacità lattacida.

Lanci con traslocazione rettilinea
Sono costituiti dal giavellotto e dal getto del 
peso con tecnica dorsale (O'Brian).

Lepre
Atleta che, nelle gare di media e lunga distanza, 
in particolare nei meeting, si incarica di tenere 
alta l'andatura di corsa nelle fasi iniziali per

Lavoro a circuito
Detto anche Circuit training (allenamento a circui
to), consiste nella ripetizione in successione di dif
ferenti esercizi (stazioni), inframmezzati da tratti 
di corsa condotti a velocità medio - alte. La quan
tità e l'intensità delle esercitazioni sono tali da 
incrementare le capacità di forza resistente della 
muscolatura interessata, con effetti positivi anche 
sul sistema cardio - circolatorio e respiratorio.

Lanci con traslocazione rotatoria
Ne fanno parte il disco, il martello, il peso con 
tecnica rotatoria (Barischnikov)

o 
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GGG
Gruppo Giudici Gare: organizzazione dei Giudici 
di Atletica Leggera, che cura la formazione, l'ag
giornamento regolamentare e la partecipazione 
alle manifestazioni dei Giudici.
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Marcia
Forma di locomozione umana che prevede l’al
ternanza ciclica di una fase di doppio appoggio 
dei due arti e di una fase di monoappoggio di un 
singolo arto.
Considerando l'azione di un arto rispetto alla 
perpendicolare passante per il baricentro, si 
distingue un "appoggio anteriore", con presa di 
contatto di tallone ed una azione di rullata ad 
arto teso al ginocchio.
Quando la perpendicolare si sposta avanti all'ap
poggio, inizia l"'appoggio posteriore", durante il 
quale avviene la fase propulsiva, che cessa con la 
perdita di contatto con il terreno. Il riporto avan
ti dell'arto, flesso al ginocchio, è favorito ed 
incrementato nella sua ampiezza dalla particola
re e caratteristica oscillazione del bacino, che dà 
origine al csd. "passo pelvico".
La marcia atletica si sviluppa su lunghe distanze, 
dai dieci ai cinquanta chilometri, con preponde
rante intervento delle componenti aerobiche.

Maratona
Classica gara di lunga distanza, pari a quella che 
separava la località di Maratona, teatro della 
battaglia fra Ateniesi e Persiani, da Atene (cioè

Macinamento
Azione di spinta in rotazione dell’arto inferiore 
più arretrato di un atleta durante la fase finale di 
un lancio, che dà origine all'entrata d'anca.

favorire i migliori risultati cronometrici da parte 
degli atleti più forti.

Lunetta
Porzione semicircolare del campo di atletica, in 
tartan o altro materiale coerente, in corrispon
denza delle due curve, che accoglie le pedane del 
salto in alto, del salto con l'asta, del giavellotto e, 
in molti casi, la riviera delle siepi.

Lungo (salto in)
Il salto in estensione più naturale: dopo una rin
corsa sulla pedana, durante la quale accumula 
una elevata velocità orizzontale, il saltatore ese
gue uno stacco verso l'alto dando inizio alla fase 
di volo, che si conclude nella sabbia della zona di 
atterraggio. La lunghezza del salto viene misura
ta dall'asse di battuta fino all'impronta più vicina 
lasciata sulla sabbia dall'atleta.

Mezzofondo
Vedi gare di media distanza

Meccanismi energetici
Meccanismi di resintesi dell'ATP: anaerobico alat- 
tacido, anaerobico lattacido (glicolisi anaerobi- 
ca), aerobico (glicolisi aerobica). L’intensità e la 
durata di gare ed esercitazioni determina l'inter
vento in percentuale diversa dei vari meccanismi.

Meeting
Manifestazioni di Atletica Leggera, spesso colle
gate fra di loro e dotate di premi per i parteci
panti, al di fuori delle competizioni cui parteci
pano le rappresentative nazionali.

Monoappoggio
Appoggio a terra di un solo arto: nella corsa, 
nella marcia, nella rincorsa dei salti, nella traslo
cazione dei lanci, etc.

Nullo
Prova di un atleta considerata non valida dai 
giudici durante i Concorsi, per un'infrazione al 
Regolamento.

km 42,195). Il messaggero Fidippide portò la 
notizia della vittoria degli Ateniesi e mori subito 
dopo. E' la gara più lunga del programma olimpi
co di corsa, richiede agli atleti grandi capacità 
aerobiche, di resistenza agli sforzi prolungati e di 
distribuzione delle energie.

Martello (lancio del)
Lancio di un attrezzo, composto da una sfera 
metallica collegata ad un filo di acciaio e una 
maniglia pesante kg 7,257 per gli uomini e kg 4 
per le donne, per una lunghezza totale di m 1,22. 
Il rilascio dell'attrezzo è preceduto da una serie 
di preliminari e da una traslocazione rotatoria di 
tre o quattro giri, che avviene su una pedana 
circolare dello stesso diametro di quella del peso 
(m 2,135).
Vista la potenziale pericolosità del lancio, è previ
sta come protezione una gabbia metallica che cir
conda la pedana, cosi come per il lancio del disco.

I
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Outdoor
Insieme delle gare che si sviluppano all'aperto e 
costituiscono il programma completo 
dell'Atletica Leggera.
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Partenza da in piedi
Nelle gare di corsa dai m 800 in su la partenza 
avviene da in piedi senza blocchi; i comandi sono 
due: "Ai vostri posti", con gli atleti che semipiegano 
gli arti inferiori, divaricati sagittalmente; il colpo di 
pistola, dopo il quale si inizia l'azione di corsa.
A parte il primo frazionista, anche gli altri com
ponenti della staffetta partono senza blocchi: 
alcuni, per favorire l'avvio, si sbilanciano in avan
ti appoggiando anche una mano a terra; altri,

per ottenere una migliore visuale dell’arrivo del 
compagno, rimangono con il busto bene eretto e 
ruotato indietro.

Passo
Successione di due appoggi (sn - dx) durante l'a
zione di corsa. La distanza fra i due appoggi 
determina l'ampiezza del passo.

Pause di recupero
Gli intervalli che separano le serie o le ripetizioni 
delle varie esercitazioni: si parla di pause com
plete quando la loro durata è tale da consentire il 
pieno recupero delle capacità dell'atleta, e di 
pause incomplete quando ciò non accade e l'a
tleta riparte senza aver pienamente recuperato lo 
sforzo sostenuto precedentemente.
Nel primo caso, le esercitazioni mireranno all'in
cremento della potenza dei meccanismi energeti
ci interessati; nel secondo, allo sviluppo della loro 
capacità.

Passo pelvico
Nella marcia, l'insieme degli spostamenti del 
bacino dell'atleta sui vari piani, che determina un 
incremento dell'ampiezza del passo.

Pedane
Zone del campo di atletica dove si svolgono i 
concorsi (salti e lanci). La pedana ha differenti 
caratteristiche in rapporto alle esigenze della 
specialità: circolare ed in cemento per i lanci del 
peso, disco e martello; rettilinea, in tartan o 
materiale similare per giavellotto, salto in lungo, 
triplo ed asta; consistente in tutta la lunetta per 
il salto in alto.

Peso (getto del)
Lancio di una sfera metallica, del peso di kg 
7,257 per gli uomini e kg 4 per le donne, che si 
effettua da una pedana circolare del diametro di
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Passi "speciali"
Ultimi passi delle rincorse nei salti e nel lancio 
del giavellotto, il cui scopo è quello di far avan
zare l'appoggio degli arti inferiori rispetto alla 
perpendicolare passante per il baricentro del 
corpo dell'atleta. Ciò consente di creare, durante 
la fase finale, una componente verticale ottimale 
per la parabola di volo dell'atleta o, nel caso del 
giavellotto, dell'attrezzo.

Ostacoli
Le gare con ostacoli si sviluppano sui m 110 e m 
400 per gli uomini, sui m 100 e 400 per le donne, 
mentre le gare indoor si sviluppano su m 60 con 
un numero ridotto di ostacoli. L'altezza e la 
distanza delle barriere varia a seconda della gara: 
da cm 76 a cm 106; da m 8,50 a m 35. Oltre a 
possedere caratteristiche proprie dei velocisti 
(capacità di accelerazione, resistenza alla velo
cità), gli ostacolisti devono inoltre essere dotati 
di elevate capacità ritmiche e di adattamento 
della tecnica di corsa, per la presenza di 10 bar
riere che ne condizionano la condotta.
Assai particolare la gara dei m 3.000 siepi, che si 
sviluppa in pista simulando una gara di cross, con 
barriere fisse alte cm 91 per gli uomini e cm 76,2 
per le donne, con un ostacolo particolare, la rivie
ra, che comprende anche una fossa piena d'acqua.
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Pliometria
Contrazione piiometrica, caratterizzata da un 
"doppio ciclo" di contrazione eccentrica e con
centrica. Caratteristica di tutti i movimenti tecni
ci dell’atletica, la pliometria è fondamento di (e 
viene allenata da) saltelli, skip, balzi, rimbalzi fra 
gli ostacoli, salti in basso con rimbalzo, etc. per 
gli arti inferiori; per gli arti superiori, tramite 
appropriate esercitazioni di lancio di attrezzi vari.

m 2,135, dotata di un fermapiedi in legno nella 
parte anteriore. Dopo una traslocazìone rettilinea 
o rotatoria, che si conclude al limite della pedana 
stessa, con l’esecuzione del "finale di lancio" l’a
tleta trasferisce all'attrezzo tutta l’energia acqui
sita durante lo spostamento, aumentata dall'in
sieme delle spinte degli arti inferiori, del tronco e 
del braccio lanciante, che si realizzano in succes
sione.

Pista (gare su)
L'insieme delle gare di corsa che si disputano 
all'interno del campo di atletica, dallo sprint alle 
gare di lunga distanza (massimo 10.000 metri). Preatletismo

Insieme delle esercitazioni, svolte normalmente a 
carico naturale, con lo scopo di incrementare le 
capacità di forza dei vari distretti muscolari 
impegnati nell'esecuzione della tecnica delle 
varie specialità.

Preliminari
Nei lanci, azioni compiute dall'atleta prima dell'i
nizio della traslocazione per posizionare il sistema 
atleta - attrezzo nella maniera più opportuna, al 
fine di aumentare la fase di accelerazione e creare 
una serie di pretensioni a livello muscolare.

Prezona
Nella staffetta 4x100 m, il tratto di corsia lungo 
m 10 precedente la zona di cambio, che viene 
utilizzato dai frazionisti per accelerare e ricevere 
il testimone nella zona di cambio alla maggiore 
velocità possibile.

Prove multiple
I "multiatleti” si dedicano in due giornate alla 
disputa di un elevato numero di gare, la cui prepa
razione richiede doti non comuni di forza, resi
stenza e, soprattutto, adattabilità: 7 gare per le 
donne (Eptathlon) e 10 per gli uomini (Decathlon). 
Nella prima giornata le donne gareggiano sui m

Portanza
Nel lancio del disco e del giavellotto, a causa 
della particolare forma degli attrezzi si sviluppa 
un fenomeno identico a ciò che avviene all'ala 
dell'aereo: la differenza di pressione esistente fra 
l'aria che si trova al di sotto e al di sopra fa sì che 
questo si "appoggi” agli strati d'aria sottostanti, 
più densi, prolungandone la parabola di volo.
Risulta determinante l'angolo di assetto dell'at
trezzo, vale a dire l'angolo formato dall'asse 
maggiore di questo e dalla traiettoria del bari
centro.

Progressivi
Esercitazioni di corsa condotte a velocità pro
gressivamente crescente, su distanze comprese 
fra 60 e 150 metri, con finalità prevalentemente 
tecniche.

Prima gamba
Nelle gare con ostacoli, l'arto libero che per 
primo supera la barriera.
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100 hs, getto del peso, salto in alto, m 200; gli 
uomini partecipano ai m 100, getto del peso, 
salto in lungo, salto in alto, m 400.
Nella seconda giornata per le donne sono previsti 
il salto in lungo, il lancio del giavellotto ed i m 
800; per gli uomini i m 110 hs, lancio del disco, 
salto con l'asta, lancio del giavellotto e m 1.500.
La classifica finale è stabilita dalla somma dei 
punteggi ricavati da apposite tabelle: a ciascuna 
misura o tempo di percorrenza corrisponde infat
ti un determinato punteggio.

Regolamento
Insieme delle norme che regolano l'andamento 
delle gare: il rispetto di tali norme è fondamen
tale da un punto di vista etico e rappresenta l’es
senza stessa del concetto di agonismo.

Resistenza
Capacità neuromuscolare di protrarre nel tempo 
un'esercitazione con le stesse caratteristiche ese
cutive di intensità ed efficacia.
I fattori che determinano le capacità di resistenza 
possono essere nervosi (di tipo coordinativo e psi
cologico) o muscolari, legati all'efficienza dei 
meccanismi energetici. I sistemi cardiocircolatorio 
e respiratorio rivestono un ruolo fondamentale 
nella resistenza di media e lunga durata (aerobi
ca), mentre la resistenza di breve durata, anaero- 
bica, o resistenza alla velocità, è più legata alla 
resistenza locale della muscolatura interessata.

Rincorsa
Fase iniziale dei salti, durante la quale l'atleta 
accumula prevalentemente velocità orizzontale, 
a cui si somma la componente di velocità verti
cale creata durante lo stacco. La risultante delle 
due componenti determina l'angolo e la velocità 
di uscita del baricentro dell'atleta.

Ritmica
Ritmo temporale e dinamico che caratterizza l'e
secuzione di qualsiasi movimento: nella corsa sul 
piano e con ostacoli, nei lanci, etc.

Ripetute
L'insieme di serie e ripetizioni di tratti di corsa 
con particolari caratteristiche di lunghezza ed 
intensità (velocità), tali da indurre stati di fatica 
progressivamente crescente e quindi modificare 
le capacità di corsa degli atleti.

Saltelli
Esercitazioni svolte a carico principalmente della 
muscolatura del piede, in forma pari, alternata o 
successiva, sul posto o in avanzamento, con e 
senza ostacolini o riferimenti, caratterizzate da 
intensità elevate e tempi esecutivi ridotti. 
Incrementano le capacità di forza ed elasticità 
della muscolatura, interessata da un doppio ciclo 
di contrazione muscolare, eccentrica e concentri
ca, che costituiscono la cosiddetta contrazione 
pliometrica. Fanno parte degli esercizi di impulso.

Salti in estensione
Salto in lungo e salto triplo: il compito dell'atleta 
è quello di superare la massima distanza possibi
le, rispettivamente dopo uno o tre stacchi ese
guiti dalla pedana di battuta. Da un punto di 
vista biomeccamco, tuttavia, anche il salto con 
l'asta presenta comportamenti simili nell' angolo 
di uscita allo stacco del baricentro dell'atleta.

Salite
Esercitazioni di corsa o di balzi in salita, allo 
scopo di incrementare l’intensità del lavoro, in 
particolare della fase concentrica della contra
zione muscolare.

Scatti
Tratti di corsa, normalmente di ridotta lunghezza, 
detti anche sprint, condotti alla massima velocità.

Serie
Insieme di gare di corsa che non dà luogo a qua
lificazioni a turni successivi: la classifica finale

Ritti
Sostegni su cui si appoggia l'asticella da superare 
nei salti in elevazione. Nel salto con l'asta, poiché 
la cassetta di imbucata è fissa, i ritti possono 
essere spostati avanti o indietro (circa di m 1) per 
adattarsi alle esigenze degli atleti.

Salti in elevazione
Salto in alto e salto con l'asta, in considerazione 
dell'obiettivo degli atleti, che è quello di supera
re, con o senza l'aiuto dell'asta, un'asticella posta 
sopra ai ritti alla massima altezza raggiungibile.

Seconda gamba
Nelle corse con ostacoli, l'arto di stacco che 
passa appunto per secondo sopra l'ostacolo.
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Stacco
L'insieme delle azioni compiute dall'atleta, al 
momento della perdita di contatto con il terreno 
ed immediatamente prima, per creare la compo
nente di velocità verticale necessaria a dare ini
zio alla fase di volo nella corsa, nei salti o nel 
superamento di un ostacolo.

Spinta (angolo di)
Angolo formato dalla parte anteriore dell'arto di 
stacco con il terreno al momento della perdita di 
contatto con il terreno. Più l'atleta si dirige verso 
l’alto, più aperto è l'angolo di spinta.

Spinta
Sottofase dell’appoggio dell'arto inferiore, oppu
re azione dell'arto superiore in un lancio, carat
terizzata dall'apertura degli angoli articolari e da 
una contrazione concentrica, per accelerare il 
corpo dell'atleta, o il sistema atleta - attrezzo.

complessiva dipende dai tempi ottenuti in cia
scuna serie.

Sovraccarico
Carico aggiunto al peso del corpo dell'atleta, che 
questi deve vincere o cui, comunque, deve 
opporsi, con lo scopo di incrementare la forza 
muscolare: cinture, traino, elastici, bilancieri, 
manubri, macchine di vario tipo.

Skip
Esercitazioni che amplificano ed esaltano un par
ticolare dell'azione di corsa. Vengono utilizzate 
come correttivo tecnico, ma hanno anche effetti 
di potenziamento sulla muscolatura interessata.

Settore di lancio
Zona del prato in cui deve cadere l'attrezzo nei 
lanci, perché il lancio stesso sia considerato vali
do. L'angolo che determina il settore è di 29° per 
il giavellotto e 40° per gli altri lanci.

Triplo (salto)
Specialità appartenente ai salti in estensione:

Traino
Trasporto da parte dell'atleta di un carico 
aggiuntivo (piastra di bilanciere, copertone), fis
sato in vita con un cavo, nell'esecuzione di sprint 
su brevi distanze.

Stiffness
Grado di "durezza" della muscolatura dell'arto 
inferiore durante la contrazione eccentrica che 
caratterizza l'ammortizzazione durante la corsa 
lanciata. La stiffness è in rapporto con il livello di 
forza esplosivo - elastica - riflessa posseduta 
dall'atleta e determina la rapidità del passaggio 
da contrazione eccentrica a contrazione concen
trica nel "doppio ciclo" caratterizzante l'espres
sione della forza reattiva.

Staffette
Le uniche gare a squadre dell'atletica leggera: il 
programma olimpico prevede la 4x100 m e la 
4x400 m. Scopo della gara è portare un bastonci
no o testimone dalla partenza all’arrivo nel 
minor tempo possibile. Ciascun frazionista deve 
consegnare al compagno successivo il testimone 
all'interno della zona di cambio, lunga m 20.
Nella 4x100 tutta la gara avviene in corsia, con la 
zona di cambio a cavallo di ciascun centesimo 
metro di gara.
Nella 4x400, invece, il primo atleta corre in cor
sia: il secondo, ricevuto il testimone nella zona di 
cambio a cavallo del quattrocentesimo metro di 
gara, corre in corsia i primi cento metri e poi si 
sposta alla corda (in prima corsia), dove correran
no anche i due successivi frazionisti.

Starter
Giudice di partenza: il suo compito è di dare i 
comandi agli atleti e, nel caso di falsa partenza, 
sparare un secondo colpo di pistola interrompen
do la gara.

Serie e ripetizioni
Organizzazione delle esercitazioni in serie di ripe
tizioni che consentono di ripartire la quantità del 
lavoro proposto. Le pause di recupero fra le serie 
(macropause) e le ripetizioni (micropause) sono 
complete o incomplete, in rapporto allo scopo 
delle esercitazioni ed all'intensità del lavoro.

Traslocazione
Insieme delle azioni compiute dal lanciatore nelle 
pedane circolari prima del raggiungimento del 
piazzamento finale, atte ad accelerare maggior
mente il sistema atleta - attrezzo, per produrre 
una più elevata velocità di uscita dell’attrezzo 
rispetto ad un lancio da fermo.
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dopo una rincorsa rettilinea, l'atleta deve stacca
re con un arto ed obbligatoriamente ricadere 
sullo stesso, eseguendo un balzo successivo; 
riprende contatto a terra con l'altro arto, com
piendo quindi un balzo alternato; stacca nuova
mente e riatterra nella sabbia della zona di cadu
ta, con un'azione identica a quella del salto in 
lungo.
La misurazione del salto avviene dalla pedana di 
battuta entro la quale deve avvenire il primo 
stacco, sino all'impronta più vicina lasciata dal
l'atleta sulla sabbia.

Uscita (angolo di)
Angolo formato dalla traiettoria del baricentro 
dell'attrezzo o dell'atleta con il piano parallelo ai 
terreno passante per il baricentro stesso, al 
momento dell'inizio della fase di volo, rispettiva
mente nei lanci e nei salti.

Variazioni di andatura
Modificazione della velocità di corsa. In allena
mento, con lo scopo di abituare l'organismo ad 
intensità superiori di lavoro. In gara, specie nelle 
gare di media distanza, le v. hanno lo scopo di 
staccare avversari poco abituati a resistere a bru
sche variazioni dell'intensità dello sforzo.

Velocità
Gare di sprint che si disputano in pista, dai m 60 
fino ai m 400, sul piano e con ostacoli, anche a 
staffetta (4x100m, 4x400m). L'energia di origine 
anaerobica è predominante, insieme a particolari

Velocità di uscita
Velocità del baricentro dell'attrezzo o dell'atleta 
all'inizio della parabola di volo, rispettivamente 
nei lanci e nei salti. A parità di altezza e angolo 
di uscita, la velocità rappresenta il fattore deter
minante per l'incremento della parabola di volo.

caratteristiche neuromuscolari: elevata percentua
le di fibre muscolari di tipo rapido, alta velocità di 
conduzione degli stimoli nervosi, elasticità musco
lare. Gli sprinter possiedono peculiari caratteristi
che di forza (esplosiva, esplosivo - elastica, esplo
sivo - elastica riflessa) che vengono estrinsecate 
rispettivamente durante la partenza dai blocchi, la 
fase di accelerazione, la corsa lanciata.

Zona di caduta
Area in cui si concludono le gare di salto: una fossa 
piena di sabbia per i salti in estensione, materassi 
in materiale sintetico, atti ad ammortizzare l'atter
raggio degli atleti per i salti in elevazione.

Zona di cambio
Tratto della corsia lungo m 20 all'interno del 
quale deve effettuarsi il cambio della staffetta. 
Un cambio fuori zona determina la squalifica 
della staffetta O

AAW. Manuale dell'allenatore; suppl. lug/dic 1992
Arcelli E. e Coll. : Le gare sulle medie e lunghe distanze, suppl. 
al n. 3/96 di Atleticastudi;
Belletti P., Matteucci E.: Allenamento sportivo, Teoria 
Metodologia Pratica: Collana Scienze dello Sport, U.T.E.T., 
Torino 1999
Fox E.L, Bowers R.W., Foss M.L: Le basi fisiologiche dell'edu
cazione fisica e dello sport; Il Pensiero Scientifico Editore, 
Roma 1995
Verda S.: Temi di consultazione, note dal R.T.I. per le gare di 
Atletica Leggera: suppl. al n. 3-4/97 di Atleticastudi
Vittori c. e Coll.: Le corse di velocità, suppl. al n. 2/95 di 
Atleticastudi

s

Volo
Fase aerea presente in tutti i movimenti dell'atle
tica, dalla corsa sul piano e con ostacoli, ai salti 
ed ai lanci, in cui l'atleta non è a contatto con il 
suolo. Le azioni compiute durante il volo non ne 
possono incrementare la parabola, ma sono fon
damentali per mantenere in equilibrio i vari seg
menti del corpo e preparare la successiva presa di 
contatto con il terreno.
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