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Nello sprint, l’attitudine a correre a 
velocità massimali o prossime al 
massimo, è il risultato di tre fattori:
1) il ritmo delle falcate
2) la lunghezza delle falcate
3) la resistenza anaerobica 
Sotto le direttive di un buon allenatore 
e con un allenamento appropriato, un 
atleta può migliorare il suo livello pre
stativo, migliorando ciascuno di questi fattori. I 
fattori primari che riguardano l’allenamento 
sono i seguenti:
a) la tecnica di corsa
b) l’allenamento a correre
c) la scioltezza
d) la corsa
e) pratica della partenza
f) la muscolazione
Il fatto di migliorare qualcuno di questi punti 
renderà un atleta capace di migliorare il suo 
livello prestativo.

2. Lunghezza della 
falcata
Con una tecnica appro
priata lo sprinter può 
raggiungere una lun-
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grande sarà l’attitudine a muoversi rapi
damente.
Se la percentuale di fibre rosse prevale 
su quella delle bianche, l’attitudine 
sarà più anaerobica e l’atleta sarà più 
portato per le lunghe distanze. Le 
ricerche hanno mostrato che con 
l’allenamento una persona può tra
sformare qualche fibra rossa in fibre 

bianche; l’importanza di questa trasfor
mazione è tuttavia molto limitata e questo risul
tato non dovrà essere considerato come un fatto 
acquisito.
Sembra che la frequenza delle falcate sia unica
mente un tratto intrinseco; una persona che pos
siede una bassa percentuale di fibre bianche in 
rapporto alle fibre rosse resterà uno sprinter 
mediocre.
Esistono alcuni fattori meccanici che influiscono 
sulla frequenza della falcata; una tecnica inap
propriata causerà una rotazione più lenta delle 
gambe. Se il "colpo di tallone" è debole durante 
la fase di recupero della falcata, la gamba agisce 
come una leva più lunga, cosa che ridurrà la 
velocità angolare. Un altro fattore è dato dalla 
lunghezza delle gambe; un atleta le cui gambe 

sono lunghe avrà una 
rotazione più lenta di 
un altro le cui gambe 
sono corte.
Questo fattore viene 
tuttavia compensato 
dalla più grande lun
ghezza della falcata.

I FATTORI DELLA VELOCITA’ 
1. Ritmo delle falcate 
L'attitudine a muovere 
le gambe più veloce
mente durante l'azione 
della corsa è limitata 
dalla fisiologia dell'atle
ta. Ogni individuo ha un 
percentuale differente 
di fibre muscolari bian
che (a contrazione rapi
da) e rosse (a contrazio
ne lenta); più elevata è 
la percentuale di fibre 
bianche rispetto a quel
la delle fibre rosse, più

100

i 
ti

1
.=

1 
s

1



L'ALLENAMENTO ALLO SPRINT 25

3. resistenza anaerobica
La resistenza anaerobica è la capacità di sostene
re uno sforzo massimo. Nello sprint, un atleta 
mette in gioco due sistemi metabolici: quello del 
creatin-fosfato (anaerobico alattacido) e quello 
del glicogeno (anaerobico lattacido). Il primo di 
questi due sistemi è il produttore di energia più 
potente dell’organismo. E’ attivato al momento 
della partenza e durante la fase di accelerazione.
I suoi effetti durano da 5 a 8 secondi; grazie 
all’allenamento un atleta può aumentare il limite 
superiore di questa durata.
II sistema del glicogeno possiede circa la metà 
della potenza del precedente. I suoi effetti dura
no da 40 a 50 secondi e l’organismo fa appello a 
lui quando le riserve di creatin-fosfato sono 
esaurite.
Questo sistema entra in gioco durante la fase di 
mantenimento della corsa.

ghezza ottimale della falcata; questa deve essere 
cosi lunga quanto esige la sua efficacia meccani
ca. Il piede deve appoggiare sulla pista quando la 
gamba forma un angolo di 90° con il terreno. Se il 
piede prende appoggio davanti al corpo, si produce 
una frenata. La forza delle gambe risiede nel movi
mento di spingere e non in quello di tirare.
Allungando troppo la sua falcata, l’atleta deve 
aspettare che il centro di gravità passi al di sopra 
del piede per poter avviare l’azione di spinta.
La scioltezza e la forza aumenteranno la lun
ghezza della falcata. Se la gamba è "libera" per 
realizzare il movimento della corsa in tutta la sua 
ampiezza, potrà essere ottenuta una falcata otti
male. Se questa ampiezza di movimento è limitata 
da una scioltezza carente, la falcata resta più corta. 
Con l’aumentare della forza, aumenterà ugualmen
te la forza che si esercita contro il terreno, e ciò 
porterà l’atleta più lontano ad ogni falcata.

velocità. Il corpo deve segnare un’inclinazione 
relativa con il terreno, ma il tronco non deve 
essere curvo perché ciò limiterà la flessione del
l’anca e accorcerà la falcata. Via via che diminui
sce il ritmo di accelerazione, il corpo si raddrizza 
e bisogna allora sforzarsi di portare la coscia più 
verso il basso per alzarsi al di sopra del terreno, 
allo scopo di utilizzare il "momentum" del corpo. 
Le braccia funzionano all’opposto delle gambe: il 
braccio destro e la gamba sinistra avanzano fino 
a quando il braccio sinistro e la gamba destra si 
muovono verso il dietro e viceversa. Le spalle 
devono essere più rilassate possibile e la loro 
oscillazione deve formare un angolo retto con il 
senso di corsa. Questa oscillazione deve essere 
forte ma morbida per poter aggiungere potenza 
alle gambe.
Le mani devono essere ugualmente rilassate. Nel 
movimento verso l’alto la mano deve alzarsi fino 
ad un punto situato poco più avanti del mento e 
appena verso l’interno della spalla.
Quando il braccio si incurva verso il basso, il 
gomito si estende un poco, mentre la mano deve 
trovarsi leggermente dietro e al di sopra della 
cresta iliaca. I gomiti restano vicini al corpo, 
oscillando senza portarsi verso l’esterno.
La testa deve restare allineata con il busto 
durante tutte le fasi della corsa; inclinarla in 
avanti o indietro produce una flessione dei tron
co, il che diminuisce l’ampiezza di movimento 
delle anche.
La testa può anche generare una tensione dei 
muscoli del collo e delle spalle, e l’atleta non 
potrà tenere le braccia rilassate.
Non bisogna insegnargli a flettere la caviglia 
ruotando la pianta del piede alla partenza (fles
sione plantare) poiché ciò indebolisce il colpo di 
tallone verso il dietro e diminuisce la velocità 
della gamba durante la fase di recupero.
Il piede deve essere sollevato al di sopra del ter
reno grazie alla flessione del ginocchio, in manie
ra che raggiunga l’altezza dei glutei. Ciò accor
cerà la leva che forma la gamba e permette di 
mantenere uno slancio più angolare.
Una flessione plantare attiva produrrà questa 
azione.

L'ALLENAMENTO DELLA VELOCITÀ
Allenamento alla corsa
La maniera migliore e più semplice per preparar
si ad un'attività, è ancora quella di praticare l'at-

TECNICA DI CORSA
E’ estremamente importante possedere una mec
canica appropriata per ottenere i migliori risulta
ti. Come abbiamo detto precedentemente, biso
gna evitare di allungare esageratamente la falca
ta poiché ciò produce una decelerazione dell'a
tleta, che deve trovare una posizione a partire 
dalla quale potrà spingere.
All'inizio della corsa bisogna impegnarsi a spin
gere verso dietro-basso per mettere il corpo in 
movimento, vincere l'inerzia ed aumentare la
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L'elasticità
Gli esercizi di allungamento devono essere parte 
integrante del riscaldamento e del defaticamen
to. Gli allungamenti vengono fatti dopo gli eser
cizi di riscaldamento muscolare: è quindi conve
niente correre lentamente prima di cominciarli. 
Bisogna effettuarli in maniera lenta e statica in 
modo da prevenire eventuali lesioni.
Bisogna fare molta attenzione alla parte poste
riore della coscia, all'anca, ai quadricipiti e ai 
polpacci prima delle sedute di corsa. Oltre alle 
gambe, bisogna allungare anche la parte superio
re del corpo. Dopo ogni allenamento, sia di corsa 
o di muscolazione, l'atleta deve allungarsi e cor
rere lentamente per diminuire la tensione 
muscolare.

100 m) e le partenze serviranno per il sistema del 
fosfageno. Il sistema del glicogeno sarà innescato 
a partire da corse più lunghe (da 150 a 800 m).
Per tutte le distanze corte si dovrà eseguire 
una fase d'accelerazione simile a quella di gara; 
l'accelerazione dovrà essere progressiva e pro
lungata, raggiungendo la velocità massima 
verso i 60 metri.
La corsa contro resistenza: in salita, su scalini 
ecc.. costituisce un metodo d'allenamento asso
ciato al lavoro di forza. E' importante ricordarsi 
che in questo tipo d'allenamento bisogna stare 
molto attenti a correggere la meccanica di corsa.

tività stessa. Se avete dei limiti 
di tempo o tutti altri fattori, il 
miglior modo di preparare l'a
tleta per la competizione sarà 
quello di fargli realizzare delle 
piccole corse di velocità duran
te l'allenamento. Tuttavia, per 
quanto possibile, sarà più 
benefico fornirgli un program
ma completo di allenamento 
che comprenda sedute tecni
che, muscolazione, elasticità e 
competizioni.
Durante le sedute in pista, biso
gna prestare un'attenzione par
ticolare a una corretta meccani
ca di corsa e al rilassamento.

L’accelerazione deve essere lunga e graduale. La 
maggior parte degli sprinter d'elite del mondo 
raggiungono la velocità massima tra i 60 e i 70 
metri; essendo assodato che la velocità massima 
non può essere tenuta che per 1 - 2 secondi, l'a
tleta che accelera troppo presto avrà una decele
razione più lunga durante l'ultima parte della 
corsa.
Esiste troppo frequentemente la tendenza a cer
care di essere rapido, sacrificando la lunghezza 
della falcata e la potenza per favorire il ritmo. 
Bisogna trovare la lunghezza della falcata e la 
frequenza ottimali per ottenere la più grande 
efficacia su tutta la distanza di gara.
L'atleta che accelererà troppo rapidamente, 
comincerà a decelerare quando gli altri saranno 
ancora in fase di accelerazione.
I tempi di reazione e l'uscita dai blocchi sono 
legati alla partenza; l'atleta deve essere allenato 
a mettersi in movimento sentendo il colpo di 
pistola. I suoi movimenti alla partenza devono 
permettergli di assumere una posizione corretta 
di corsa e di effettuare l'accelerazione.
L’atleta deve spingere sui due fermapiedi alzando

ì 
0

o
o
N

1
Q

I
I

o

1
6“

3

8

■ri

O

3
t?

X a
3
8
3
4
c

o 
c

3
i

£
oo

i co
_2

il
.=

j
i
<

'26 '

U? 
H

-r4

0
o
ai
£

J
Contributo alla corsa «lei 100 metri (%)

? 2

L'allenamento della velocità
deve essere orientato sui due sistemi di resistenza
anareobica. Le corse su distanze corte (da 30 a ‘La corsa dei 100 metri

Nella competizione dei 100 m il modo di accele
rare è il fattore più importante (vedi figura 1). 
Anche il tempo di reazione, l'uscita dai blocchi di 
partenza, il mantenimento della velocità massi
male e il grado di decelerazione entrano in gioco.
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A misura che si avvicina la stagione delle compe
tizioni, bisogna realizzare degli allenamenti a 
carattere specifico. Gli sprinter che gareggiano 
sulle distanze più corte (da 60 a 100 metri) devo
no lavorare sull'accelerazione, la partenza e la 
tecnica. I quattrocentisti devono lavorare sul 
ritmo della corsa e sulla velocità. Se i duecentisti

PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO
Come per la competizione, ogni seduta di allena
mento deve essere preceduta da un riscaldamento 
e seguita da un ritorno alla calma ben condotto.
Conviene stabilire un ciclo di allenamento che 
permetta all’atleta di fornire il miglior lavoro, 
lasciandogli tutto il tempo necessario per il ripo
so e per un recupero appropriato. Deve avere dei 
giorni di allenamento duri, dei giorni medi ed 
altri facili. Gli allenamenti duri non devono esse
re consecutivi poiché non permettono all’organi
smo di recuperare.
Durante l’anno, ci sono 3 grandi fasi: preparazio
ne, pre-competitiva e competitiva. Durante il 
periodo di preparazione si devono realizzare 3 
giorni di muscolazione e 2 di corse. Durante la 
fase pre-competitiva e l'inizio della stagione 
agonistica, sono raccomandati 2 giorni di musco
lazione, 2 di corse e 1 giorno di corsa di resisten
za. Il programma del periodo delle competizioni 
comprenderà 1 giorno di muscolazione, mentre 
gli atri giorni saranno dedicati alla corsa, alla 
gara ed al riposo.
Durante il periodo di preparazione si devono 
effettuare corse su lunghe distanze (da 3 a 5 Km) 
in modo che l’atleta sia in buona forma fisica 
quando dovrà effettuare le sedute di allenamen
to specifico. Anche se il sistema aerobico ha poca 
importanza durante la competizione reale, gli 
atleti hanno bisogno di ottenere una forma car
diovascolare che gli permetta di realizzare i loro 
allenamenti. Inoltre le corse su lunghe distanze 
contribuiscono a preparare le gambe per le corse 
''dure" che li attendono.
Quanto alla programmazione delle sedute di alle
namento, l'organizzazione di un piano di lavoro 
su due settimane può essere vantaggioso se si 
cerca di non ripetere le stesse sedute di corsa 
durante questo stesso periodo. Queste ripetizioni 
hanno spesso come inconveniente di stancare, di 
annoiare gli atleti. Esiste una gamma di esercizi 
differenti che fanno lavorare il corpo alla stessa 
maniera.
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le spalle per permettere la flessione delle anche e 
portando le braccia verso l'alto e dietro.
E' molto importante ricordarsi che lo scopo della 
partenza è quello di iniziare una corsa di una 
determinata distanza (100 metri, 200 metri, 60 
metri, ecc...). L'atleta non può partire con l’idea 
di correre il più velocemente possibile dal segna
le. Egli deve apprendere ad adottare la posizione 
corretta per accelerare.
La tenuta della velocità massima ed il tasso di 
decelerazione nella parte finale saranno il risul
tato di come l’atleta avrà corso la prima parte 
della corsa e del suo allenamento precedente. 
Con un allenamento ed un'accelerazione appro
priata, l'atleta deve poter sostenere la velocità da 
1,5 a 2 secondi. Quando l'atleta comincia a 
decelerare, bisogna insistere sul rilassamento; se 
l’atleta si irrigidisce la sua velocità diminuirà 
ancora di più. Noi insistiamo su questo punto: il 
modo di accelerare influirà sulla decelerazione. Più 
l'accelerazione è lunga, più corta sarà la decelera
zione. Se l'atleta accelererà troppo velocemente, il 
tratto in cui calerà di velocità si allungherà. Più 
lungo sarà questo tratto, meno veloce l'atleta per
correrà la distanza finale della corsa.
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sono al tempo stesso quattrocentisti, hanno biso
gno di fare qualche sprint lungo (su 150, 200, 300 
metri, ecc...); se corrono anche i 100 metri, dovran
no lavorare sulla partenza e sull’accelerazione.

L'allenatore dovrà fissare un ritmo per tutte le 
sedute dì corsa. Questo ritmo potrà senza dubbio 
essere modificato in ragione dei fattori climatici 
o per altri motivi ma, in generale, mano a mano 
che si avanza nella stagione, il numero delle 
sedute sarà in diminuzione cosi come le occasio
ni per recuperare le sedute perdute.
In caso di non realizzazione di una seduta l'allena
tore deciderà quali sono quelle più importanti. Se 
questo capita all'inizio dell'anno l'atleta dovrà 
effettuare almeno due sedute di muscolazione a 
settimana, con un giorno di intervallo. Se l'atleta 
perde il più importante allenamento di corsa, 
dovrà recuperarlo un giorno di intensità media o 
debole al posto degli esercizi previsti per quel 
giorno. Ma l’atleta non deve, in alcun caso, effet
tuare l'allenamento "forte” due giorni consecutivi.

Nella nostra programmazione dei cicli di allena
mento per la muscolazione noi consideriamo tre 
fasi differenti:
1- durante la prima fase l'intensità è moderata e 
la quantità di lavoro importante; per esempio, 3 
serie di 10 ripetizioni a circa il 60% del massimale 
su una sola ripetizione. Questa fase si situa all'ini
zio del nostro programma, lontano dal periodo

. delle competizioni e per una durata da 4 a 6 setti- 
.mane, per preparare l'atleta all'allenamento di 
muscolazione. La debole intensità durante questa 
fase ci permette di insistere su una tecnica corret
ta di esecuzione che noi esigiamo da tutti gli atle
ti. La prima fase viene ripresa ancora due volte 
nel corso dell'anno come fase di recupero, e dura 
da 1 a 2 settimane ogni volta.
2- La seconda fase è la fase principale dell'allena
mento; la sua intensità è moderatamente elevata 
cosi come la quantità: 4 serie di 5 ripetizioni al 
75% - 80% del massimale. Questa fase si ripete 4 
volte durante l'anno e dura da 4 a 6 settimane.
3- La terza fase è quella con l'intensità più alta e 
con volume più basso: alcune serie di 1-3 ripeti
zioni al 85%- 100% del massimale. E' la fase che 
conduce al miglior momento della forma; si situa 
dopo la fase II e durante la stagione delle com
petizioni, quando noi evitiamo di far eseguire 
agli atleti allenamenti lunghi e pesanti. Questa 
fase dura da 1 a 2 settimane.

Durante la fase I, in autunno, i nostri sprinters 
fanno muscolazione 3 volte alla settimana. Ciò 
gli aiuta in tre campi: all'inizio, è necessario 
creare anzitempo una routine di esercizi con i 
pesi, e gli esercizi effettuati ogni giorno contri
buiscono a dare delle buone abitudini; in secon
do luogo il fatto di allenarsi frequentemente 
durante questa fase facilita all'atleta il passaggio 
dal periodo iniziale; in terzo luogo durante que
sto periodo viene acquisita una buona base tec
nica.

:

! sprinters effettuano movimenti che coinvolgono 
i muscoli delle braccia, delle gambe, così come 
esercizi per gli addominali con flessioni delle 
ginocchia. Tutti questi esercizi sono studiati per 
far lavorare dei muscoli determinati che agiscono 
come antagonisti dei muscoli messi in gioco nel
l'esecuzione degli esercizi base e, per questo, 
richiedono una cura particolare al fine di evitare 
squilibri muscolari.

Muscolazione
All'Università di Houston, la muscolazione occu
pa un posto importante nel nostro allenamento 
alla velocità e ciò sia durante la stagione delle 
competizioni che al di fuori di questa. Per fare 
ciò, noi ci serviamo una divisione in periodi 
appropriati al momento della programmazione 
degli allenamenti. I differenti periodi di allena
mento variano quanto a durata, carico ed inten
sità, secondo l'obiettivo particolare di quel perio
do. Gli esercizi che pratichiamo sono soprattutto 
delle attività che interessano i grandi gruppi 
muscolari e noi le realizziamo con bilancieri o 
manubri.

I nostri esercizi di base comportano tre tipi di 
tecniche: la panca piana per sviluppare la forza 
della parte superiore del corpo, con la panca 
inclinata come esercizio alternativo. Lo squat 
posteriore sviluppa la forza delle gambe e del 
dorso, praticando lo squat frontale come alterna
tiva. Il terzo tipo di esercizi che noi pratichiamo è 
lo strappo, un esercizio per tutto il corpo, che 
sviluppa la forza dinamica nella parte inferiore e 
superiore del corpo. La maggior parte della sedu
ta di allenamento con i pesi è centrata su questi 
tre campi.
Come esercizi secondari di allenamento i nostri
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delle probabili lesioni al torace e alle spalle.
Tutti gli esercizi con i pesi devono effettuarsi in 
maniera controllata, in modo tale che il principa
le sforzo sia compiuto dal gruppo muscolare che 
si desidera rinforzare.
Per ottenere delle buone condizioni di sicurezza 
in una sala pesi, è necessario disporre di un assi
stente per ogni esercizio. A questo va aggiunto il 
buono stato delle attrezzature e l'utilizzazione 
dei materiale di sicurezza come, per esempio, il 
supporto per lo Squat.

Ecco qui di seguito un esempio del nostra suddi
visione in periodi: la ciclizzazione si utilizza solo 
per gli esercizi primari. Gli esercizi secondari sono 
oggetto di allenamento dalla fase I, e durante 
tutto l'anno.
(1 volta la settimana, competizione all'aperto)

(1 volta la settimana, 
competizione alFapcrto)
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Settembre
Ottobre-novembre 

Novembre 
Novembre-Dicembre 

Vacanze invernali 
Gennaio-Febbraio 
Febbraio-marzo

Marzo
Aprile 

Maggio-giugno

Fase I
Fase 2
Fase 3
Fase 2
Fase 1
Fase 2
Fase 3

4 settimane
5 settimane
2 settimane
4 settimane
3 settimane
4 settimane
3 settimane

2 settimane
4 settimane

r ;

Durante la maggior parte del 
resto dell’anno i nostri sprinters 
fanno muscolazione 2 giorni a 
settimana, con un giorno di 
corsa di resistenza. Verso la fine 
della stagione le sedute possono 
limitarsi a 1 alla settimana, 
secondo il calendario delle com
petizioni e delle trasferte. Alla 
fine della stagione è importante 
conservare la forza. 
L'utilizzazione dei dischi nella 
muscolazione ha dei vantaggi 
ben precisi. I bilancieri con i 
dischi non restringono i movi
menti come fanno le macchine 
e necessitano di una coordina
zione maggiore quando si rea
lizzano gli esercizi.
Ciò rinforza molti muscoli di 
sostegno che non sono quelli che realizzano il 
lavoro fondamentale durante un esercizio deter
minato. Si evita, allora, degli squilibri muscolari. 
Alcune ricerche indicano che la forza acquisita 
con l'uso dei bilancieri produce i più grandi 
benefici per l'atletica.
Esistono alcuni pericoli inerenti alla muscolazio
ne; la maggior parte di questi sono direttamente 
legati ad una tecnica non corretta o a delle con
dizioni in cui non è presente la necessaria sicu
rezza.
Durante la fase I dei nostri allenamenti la tecnica 
è uno dei nostri obiettivi principali. Lo strappo 
"ortodosso", cioè eseguito senza movimenti sup
plementari per "barare" al momento della tirata, 
è essenziale tanto per la sicurezza quanto per 
ricavare il massimo beneficio da un esercizio 
determinato. Se ne trova un esempio negli eser
cizi alla panca: se l'atleta 
fa rimbalzare il bilanciere 
sul petto e dopo inarca la 
schiena mentre lo spinge 
verso l'alto, diminuisce il 
carico sui muscoli della 
parte superiore del corpo 
ma corre ugualmente il 
pericolo di procurarsi una 
lesione alle costole, delle 
contratture alla parte infe
riore della schiena e, se 
perde il controllo del peso,

(l volta la settimana, ___ 
competizione su'pista coperta)
_________Fase 1

__________ Fase 2________
Fase 3
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LA PARTENZA di CARL LEWIS

:

Una settimana tipo:

L'ALLENAMENTO ALLO SPRINT30

i 
i

Gennaio-febbraio 1988
Lunedi: 2 x 500, 4 x 100 o 500, 400, 300 metri
Martedì: partenze, muscolazione
Mercoledì: accelerazioni su 90, 80, 70, 60 o 6 x 
150 metri
Giovedì: 8-10 x 100 o partenze
Venerdì: muscolazione

Marzo-maggio
Lunedi: 400, 300, 200 metri
Martedì: partenze, muscolazione o salti con 10
appoggi
Mercoledì: ritmica o corse su 150 metri
Giovedì: partenze/accelerazioni su 90, 80, 70, 60 
o rincorse su 50 metri

Novembre-dicembre 1987
Lunedi: 2 x 600, 4 x 100 o 600, 500, 400 metri
Martedì: Muscolazione, partenze
Mercoledì: Esercizi specifici, scale o gradoni
Giovedì: 3 x 300 o 10 x 100 o 6 x 150 metri
Venerdì: partenze, muscolazione

Giugno-luglio
Lunedi: 300, 200, 100 metri
Martedì: partenze o salti con 10 appoggi
Mercoledì: accelerazioni

L’ALLENAMENTO DI CARL LEWIS 
PER I GIOCHI OLIMPICI DI SEOUL

Giovedì: partenze e/o rincorse su 50 m
■ Venerdì: ritmica

Lunedì 5: Ripetizioni su 400 m, in 50 secondi 
Martedì 6: partenze 2 x 60 m "dolcemente", 2 x 
80 m al 8O°/o e 2 x 20 m al 100%
Mercoledì 7: salti in lungo con rincorse brevi (10 
appoggi)
Giovedì 8: viaggio in Giappone
Venerdì 9: viaggio in Corea
Sabato 10: riposo attivo (solo riscaldamento)
Domenica 11 : riposo
Lunedi 12: partenze come martedì 6
Martedì 13: salti in lungo con rincorse brevi
Mercoledì 14: salto in lungo
Giovedì 15: solamente riscaldamento
Venerdì 16: 1 x 400 m in 48
Sabato 17: allenamento per la staffetta
Domenica 18: riposo
Lunedì 19: 3-4 partenze (verifica della qualità)
Martedì 20: solo riscaldamento
Mercoledì 21 : riposo
Giovedì 22: riposo
Venerdì 23: gara dei 100 m: batterie e quarti di finale
Sabato 24: 100 m: semifinale e finale
Domenica 25: qualificazioni del salto in lungo
Lunedi 26: gara dei 200 m: batterie e quarti di finale 
Martedì 27: riposo
Mercoledì 28: 200 m: semifinale O

Dettaglio del mese di Settembre, nei giorni 
precedenti i giochi Olimpici:

“Al VOSTRI POSTI!"
- Distanza del fermapiedi anteriore 
dalla linea di partenza: 56 cm/22 
pollici.
- Distanza del fermapiedi posterio
re dalla linea di partenza: 106 
cm/41 pollici.
- Posizione dell'atleta in relazione 
all'orizzontale: 90 gradi

"PRONTI!"
- Angolo della gamba posteriore: 
134°.
- Angolo della gamba anteriore: 
102".
- Inclinazione verso l'avanti delle 
spalle: 11°.
- Altezza delle anche: 97 cm o 
38 pollici.

"SPARO"
- Tempo per lasciare il fermapiedi 
posteriore: 24 centesimi di secondo.
- Tempo impiegato per lasciare il 
fermapiedi anteriore: 42 acentesimi 
di secondo.
- Angolo di proiezione: 44°
- Lunghezza della prima falcata: 
117 cm o 46 pollici.
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