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La descrizione del modello di prestazione di 
ciascuna disciplina dell'Atletica Leggera é indi
spensabile per risolvere differenti problemi: 
comprendere la tipologia degli atleti che posso
no raggiungere elevati risultati; quali capacità 
motorie allenare e che tipo di esercitazioni sce
gliere; decidere gli obiettivi da raggiungere per 
ciascun atleta o gruppo di atleti, in base all'età 
ed al grado di qualificazione. Scopo di questo 
articolo è di richiamare alla memoria la divisio
ne strutturale dell'Atletica Leggera in gruppi di 
discipline, approfondendo le caratteristiche 
della corsa atletica e della partenza dai blocchi.
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I blocchi più utilizzati sono quelli tipo Berg, che 
hanno una regolazione in senso longitudinale, e 
possono essere forniti di dispositivi che segnalano 
la falsa partenza, nel caso del cronometraggio 

elettrico. Il blocco anteriore deve 
avere un'inclinazione di 40-45°, 

mentre II blocco posteriore 
ne ha una maggiore, di circa 
60-70°, in rapporto alla 

direzione della spinta, diffe
renziata per i 2 arti.

I blocchi servono ad assumere una posizione che, 
da un punto di vista biomeccanico, è più favore
vole per creare una maggiore spinta in avanti. E' 
da notare come il regolamento prescriva la par
tenza per le corse da una posizione di completa

Describing performance models for each 
track and field event is necessary, ifyou wish 
to provide a solution to a variety of problems, 
such as how to understand thè characteri- 
stics oftop athletes and determine what 
motor capabilities to train, what exercises to 
choose, what objectives each athlete or group 
of athletes is to achieve, according to their 
age and performance. The purpose ofthis 
arride is to cali to mind thè basics of slructu- 
ral division of track and field events and, 
more specifically, thè caracteristics ofspeed 
running and ofstarting blocks.

TRACK AND FIELD 
NOTES 

STARTING BLOCKS
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PARTENZA DAI BLOCCHI
Esistono vari tipi di partenze, a 2 a 3 e a 4 appoggi: 
rispettivamente per la partenza da in piedi nelle 
gare di media e lunga distanza, per la staffetta 
(oramai poco usata, in quanto si preferisce partire a - 
due appoggi, a parte il primo frazionista, che 
parte dai blocchi) e per le gare di velocità, )
dai m 100 ai 400, con i blocchi. | ■
A seconda della gara, la partenza J T 
avviene in curva (m 200, m 400, m 
400 hs) o in rettilineo (m 100, 100hs, 
IlOhs) : nel primo caso ci si sposta con i blocchi 
sulla destra, verso l’esterno della corsia, facendo in 
modo che il punto di tangenza alla curva sia circa 
dopo 10 m; nel secondo si è perpendicolari alla 
linea di partenza e al centro della corsia.
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I piedi spingono verso i blocchi, il peso del 
corpo è proiettato verso l'avanti, sulle braccia e 
sulla gamba anteriore. Il tempo che intercorre 
tra la posizione di pronti e la partenza è varia
bile, infatti lo starter può dare il segnale di par
tenza solo quando tutti gli atleti sono in com
pleta stabilità.
"Via!": al momento della partenza (normalmente 
data -a salve- con un colpo di pistola), il movi
mento inizia con la spinta decisa dell’arto arre
trato; tutte e due le gambe spingono contempo
raneamente, ma quella posteriore si distacca 
prima dal blocco compiendo un passo "tagliato", 
con il ginocchio che va avanti verso il petto.
L'altra gamba sfrutta questa azione propulsiva, 
le mani si distaccano da terra e le braccia -relati
vamente flesse al gomito- si innestano nel movi
mento con un azione controlaterale rispetto alle 
gambe. Prima di abbandonare il blocco, la gamba 
anteriore si distende completamente.
La lunghezza del passo è gradualmente crescen
te, in relazione all'aumento della velocità. Per i 
primi tre appoggi il busto rimane inclinato in 
avanti ed è fortemente sbilanciato avanti, men
tre anche lo sguardo rimane verso il basso; tra il 
quarto e il settimo appoggio il busto si rialza
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immobilità. L'atleta sui blocchi deve soddisfare a 
due esigenze particolari: spostare il baricentro 
all'infuori e in avanti rispetto alla base di appog
gio; porre la muscolatura in posizione tale da 
creare la tensione ideale per sviluppare forti 
impulsi di forza. I piedi sono divaricati sul piano 
sagittale; le mani appoggiate avanti al corpo, 
appena dietro la linea di partenza, le gambe 
semipiegate.
Per i principianti, la distanza fra la linea di par
tenza e il blocco anteriore è di circa due piedi, 
quello posteriore è a distanza di un piede dal 
primo. Atleti con leve lunghe, oppure carenti di 
forza, possono avere distanze leggermente supe
riori fra i due blocchi, rispetto ad atleti più 
potenti o con leve più corte.
"Ai vostri posti": si prende contatto con i bloc
chi prima con il piede anteriore e poi con quello 
posteriore, dopo essersi posti anteriormente ai 
blocchi stessi ed aver appoggiato le mani a terra, 
si pone l'intero avampiede sul blocco. La scelta di 
quale arto porre avanti dipende essenzialmente 
da fattori coordinativi.
Dopo aver poggiato a terra il ginocchio dell'arto 
arretrato, a circa 15-20 centimetri di distanza 
dalla punta del piede anteriore, si portano le 
mani a ponte appena dietro la 
linea di partenza, ad una distanza 
leggermente superiore alla lar
ghezza delle spalle.
Le mani sono, inoltre, equidistanti 
rispetto alla linea passante tra i 
blocchi. Il pollice è contrapposto 
alle altre dita, il dorso della mano 
rivolto verso la direzione di corsa. 
Il peso del corpo è distribuito 
equamente sugli arti. Il busto leg
germente flesso, il capo sulla pro
secuzione del busto, lo sguardo 
rivolto a terra.
"Pronti": a causa della parziale 
distensione degli arti inferiori il 
corpo viene sbilanciato in avanti, 
il bacino si solleva, tanto da esse
re poco più in alto delle spalle, 
mentre il capo si trova sul pro
lungamento del tronco. L'angolo 
al ginocchio della gamba anterio
re è di circa 90°, mentre quello 
della gamba posteriore è di circa 
130-140°.
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gradualmente, tanto che la proiezione del bari
centro cade nella zona di appoggio; tra il setti
mo e il dodicesimo appoggio il busto si rialza 
completamente. Tra il dodicesimo e il dicianno
vesimo appoggio termina la fase di avvio.
Nelle gare con ostacoli, in particolare m 100 e 
110, l'innalzamento del busto è assai più rapido e 
si conclude entro il 4°-5° appoggio, per la neces
sità di preparare correttamente l’azione di attac
co del primo ostacolo.
Errori più comuni: distensione non ottimale 
(eccessiva o insufficiente) degli arti; mancato 
sbilanciamento avanti delle spalle; carente spinta 
(pretensione) contro i blocchi; accelerato (o ritar
dato) innalzamento del busto; eccessiva fre
quenza del passo nella fase di avvio.

elastica ed innesco della fase concentrica 
determinato dalla tensione caratterizzante la 
fase eccentrica.
Uno degli aspetti più discussi è relativo alle 
modalità di incremento della forza dello sprin
ter: principalmente esercitazioni a carico natu
rale, per la loro più stretta correlazione con gli 
aspetti dinamici della corsa (Donati, 1995) ? 
Abbondante utilizzo dei sovraccarichi per l'in
cremento della forza massima dinamica, per 
creare le premesse ormonali e strutturali all’e
spressione di forza esplosiva e reattiva (Vittori, 
1997)? Studi specifici (Bosco, 1997) spingono 
per la seconda ipotesi.

Bisogna inoltre aggiungere elevate capacità di 
reazione al segnale di partenza e di velocità 
nello sviluppo dell'azione di corsa, in rapporto 
alle capacità coordinative dell'atleta che si 
esprimono in una adeguata tecnica di corsa. 
Dal punto di vista energetico, la resintesi 
dell'ATP (la cui scissione fornisce energia 
disponibile per la contrazione muscolare) è 
principalmente a carico dei meccanismi anae- 
robici, alattacido e lattacido, nelle due compo
nenti di potenza e capacità; il meccanismo 
aerobico, scarsamente impegnato nelle gare di 
velocità, potrebbe giocare un ruolo importante 
nell'allenamento, velocizzando i processi di 
recupero e, quindi, il restauro delle energie 
degli atleti (Fox, Bowers, Foss, 1994).
In ultimo, anche la flessibilità o mobilità arti
colare gioca un ruolo importante garantendo 
una ampiezza ottimale dei movimenti, per la 
migliore esecuzione del gesto tecnico e, fatto 
non secondario, nella prevenzione degli infor
tuni.
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AVVIAMENTO ALLA CORSA
Per quanto sia vero che la corsa è un'attività 
naturale, l'eccessiva sedentarietà che caratte
rizza la nostra società sta progressivamente 
riducendo il livello delle abilità motorie dei 
nostri giovani. Diviene ogni giorno sempre più 
necessaria un'inversione di tendenza, con una 
serie di proposte che, sia in ambito scolastico 
sia a livello di scuole di atletica o di società 
sportive, consenta di recuperare al movimento 
i troppi bambini che ne sono privi.
Si parla da molti anni ormai di un "analfabeti
smo motorio" estremamente diffuso, oggetti-

CARATTERISTICHE DEI VELOCISTI - 
ALLENAMENTO
Un fisiologo svedese, Àstrand, era uso dichiarare 
che, per vincere una medaglia d'oro alle 
Olimpiadi, fosse necessario scegliere bene i propri 
genitori.
Per le gare di velocità tale concetto è, se possibi
le, ancora più determinante: il velocista deve 
possedere una percentuale elevata di fibre "rapi
de" (FTF, Fast Twich Fibers), bianche, glicolitiche; 
se si dedica alla velocità prolungata, le sue fibre 
muscolari devono inoltre possedere un'alta capa
cità ossidativa.
Il suo sistema nervoso deve consentire un'alta 
velocità di conduzione degli stimoli, per reclutare 
e sincronizzare un elevato numero di unità 
motorie. Le caratteristiche di elasticità della 
muscolatura devono essere notevoli, per il 
riuso di energia elastica potenziale, accumula
ta durante l'ammortizzazione, nella successiva 
fase di spinta.
Elasticità e forza muscolare concorrono alla 
"stiffness" (durezza) ottimale durante la fase 
di ammortizzazione, senza la quale verrebbe a 
mancare la corretta interpretazione della corsa 
atletica ad alte velocità su manti sintetici.
La nota classificazione di Vittori (1990) della 
forza muscolare spiega correttamente l'estrin
secazione di questa capacità da parte dello 
sprinter: forza attiva (ciclo semplice di contra
zione concentrica) nella partenza dai blocchi; 
forza reattiva (doppio ciclo di contrazione 
eccentrico - concentrica) nell'accelerazione e 
durante la fase lanciata, con riuso di energia
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vomente misurabile nella differenza di presta
zioni fra atleti praticanti e soggetti sedentari, 
ma altrettanto percepibile nell'analisi qualita
tiva, ad esempio, di un gruppo di dodicenni 
impegnati in uno sprint.
Molto si è scritto sulle caratteristiche dell'atti
vità "giovanile" e sul metodo ludico cui 
dovrebbero uniformarsi tutti gli operatori 
almeno fino all'età prepuberale.
Le proposte didattiche operative possono esse
re cosi riassunte:
• correre non solo in avanti ma anche indie

tro e lateralmente;
• accelerazioni positive e negative (rallentare 

è anche più difficile);
• partenze da varie posizioni (proni, supini, 

seduti, etc.) e con segnali diversi (visivi, 
acustici);

• percorsi a tempo, specie sotto forma di 
staffetta, utilizzando le righe del campo, 
piccoli ostacoli, cerchi, funicelle, coni etc.;

• giochi di movimento, in cui la corsa sia ele
mento preponderante per gli spostamenti;

• andature specifiche per la coordinazione, la 
mobilità ed il potenziamento della musco
latura motoria del piede;

• incremento dell’espressione veloce della 
forza in tutti i distretti muscolari;

• miglioramento della coordinazione seg
mentarla, in particolare nelle andature di 
corsa O

LA REDAZIONE DI QUESTA RIVISTA
SI COMPLIMENTA CON

IL PROFESSORE LUCIANO BARA.LDO, 
ELETTO RESPONSABILE

DEL CENTRO STUDI E RICERCHE
DELLA F1DAL NAZIONALE

E LE AUGURA DI POTER SVOLGERE
UN OTTIMO LAVORO

NEL CORSO DEL SUO MANDATO.

- AAW.: Atletica per i ragazzi, Atti del Convegno ASSITAL, Roma 1991
- AAW.: Attività giovanile, manuale per l’allenatore; nn. 3 e 4 1983
- AA W.: Manuale dell'istruttore, Atleticastudi, suppl. al n. 5/94 

set-ott
- Belletti P., Matteucci E.: Allenamento sportivo, Teoria 

Metodologia Pratica; Collana Scienze dello Sport, U.T.E.T., 
Torino 1999

- Bernaschi A.: Corse di velocità in piano e con ostacoli, in 
Belletti P., Matteucci E.: Allenamento sportivo, Teoria 
Metodologia Pratica; Collana Scienze dello Sport, U.T.E.T., 
Torino 1999, pp. 163-173

- Bosco C.: La forza muscolare - aspetti fisiologici ed applicazio
ni pratiche, Società Stampa Sportiva, Roma 1997

- Brynemo E et Al : Corri salta lancia 2; Società Stampa 
Sportiva, Roma 1993

- Donati A., Vittori C.: La ritmica della corsa veloce, in 
"Atleticastudi", 6/1985, pp. 525-538

- Donati A.: Lo sviluppo dell'ampiezza e della frequenza nelle 
prestazioni di corsa veloce, in "SdS, Rivista di cultura sportiva", 
A. XIV,n. 32/1995, pp. 19-30

- Dyson, H.G.: Principi di meccanica in atletica; Ed. Atletica 
Leggera, Milano 1971

- Fox, Bowcrs, Foss: Le basi fisiologiche dell'educazione fisica e 
dello sport; trad. a cura di S. Cerquiglini, Il Pensiero 
Scientifico, Roma 1995

- Matteucci E.: Appunti del corso di Atletica Leggera, ISEF Roma, 
1977/80

- Preatoni et AL: La velocità, Manuale dell'allenatore; 
Atleticastudi, supplemento lug/dic 1992, pp.25-62

- Rosati L: Appunti del corso di Atletica Leggera, ISEF Roma, 
1977/78

- Tabachnik B., Brunner R.: Training, Cooperativa Dante Editrice, 
Vigevano 1992

- Verda S.: Temi di consultazione, note dal R.T.I. per le gare di 
Atletica Leggera, Atleticastudi, suppl. al n. 3-4/97

- Vittori C.: L'allenamento della forza nello sprinter, in 
"Atleticastudi",. 1990, pp. 3-25

- Vittori C. e Coll . Le corse di velocità, suppl. al n. 2/95 di 
Atleticastudi

- Vittori C.: L'allenamento del giovane corridore dai 12 ai 19 
anni, suppl. ad Atleticastudi, 1-2/1997

2
iT
a?a:
</>
o
-E

<

i 
co 

ì 
.=


