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APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA: 
Marcia

La marcia ha visto la "scuola italiana" primeggia
re durante buona parte del secolo passato, pro
ducendo medaglie d’oro in grande quantità sia 
alle Olimpiadi che ai Mondiali. Il bilancio tecnico 
è quindi assai positivo, anche in considerazione 
del non elevato numero di atleti praticanti.
La marcia maschile è stata inserita nel program
ma olimpico dall’edizione di Stoccolma (1912); la 
marcia femminile da Barcellona ’92, 80 anni 
dopo, ma gare ufficiali si sono disputate in tutto 
il mondo fin dai primi anni ’80.
Precedentemente, infatti, insieme alle altre disci
pline di media e lunga distanza, dai m 5.000 alla 
maratona, la marcia era considerata troppo 
impegnativa per il fisico femminile. Al contrario, 
la differenza tra i primati maschili e femminili è 
inferiore nelle gare di durata rispetto alle disci-

La descrizione del modello di prestazione di 
ciascuna disciplina dell'Atlelica Leggera è 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 gli aspetti 
fondamentali delle gare di marcia da un punto 
di vista tecnico, didattico e metodologico.
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piine di sprint e, in genere, a quelle di potenza 
(salti e lanci), per la minore incidenza delle capa
cità di forza muscolare sulla prestazione.
Le distanze di gara vanno nel settore giovanile 
maschile dai km 2 ai 10, in quello femminile dai 
km 2 ai 6; nel settore assoluto maschile dai 5 ai 
50, in quello femminile dai 3 ai 20 chilometri. Le 
distanze olimpiche sono per gli uomini la 20 e la 
50 chilometri, mentre per le donne solo nelle 
ultime Olimpiadi si è passati dai 10 ai 20 chilo
metri.
Inoltre, una delle proposte che, negli anni, è stata 
reiterata è quella di incrementare ulteriormente 
tali distanze per cercare di circoscrivere il grave 
fenomeno degenerativo legato alle valutazioni 
"ad occhio nudo" della tecnica di marcia da parte 
dei giudici.

Describing performance models for each 
track and field event is necessary, ifyou wish 
to provide a solution to a variety ofproblems, 
such as how to understand thè characteri- 
stics of top athletes and determine what 
motor capabilities to train, what exercises to 
choose, what objectives each alhlete or group 
of athletes is to achieve, according to their 
age and performance. The purpose of this 
article is to cali to mind thè basics ofwalk 
races by a technical, didactic, and methodo- 
logical point ofview.
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Fig. 1 daVerda, 1997: doppio appoggio

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA: MARCIA

infatti, l'azione di un marciatore nel corso della 
competizione è sottoposta a valutazione, rispetto 
ai canoni dettati dal regolamento. Tre successive 
proposte di squalifica per marcia irregolare, pro
venienti da giudici diversi, comportano l'esclusio
ne dell’atleta dalla gara (Verda, 1997).
L'atleta dovrebbe infatti avere un contatto inin
terrotto con il terreno, evitando la cosiddetta 
"sospensione": a differenza della corsa, dove si 
individuano una fase di monoappoggio ed una di 
volo, la marcia dovrebbe essere contraddistinta 
da una fase di monoappoggio seguita da una di 
doppio appoggio, con assenza della fase di volo.

lità. L'aumento delle distanze, con conseguente 
necessaria riduzione della velocità, potrebbe 
riportare serenità nell'ambiente, mentre si è 
addirittura paventata l'esclusione della marcia 
dalle competizioni olimpiche.
Le polemiche relative all'applicazione della ora
mai famigerata "regola 191" non risalgono, tut
tavia, alle ultime Olimpiadi ma almeno agli anni 
'70: ricordiamo un Convegno Internazionale 
tenutosi a Formia già nel 1980 durante il quale 
vennero proposte molteplici soluzioni: allunga
mento della distanza di gara a 100 chilometri, 
abolizione totale della sospensione, valutazione

tramite videocamera della regolarità dell'azione 
di marcia, disputa in pista della gara su 20 km...
Nel frattempo, l'applicazione del regolamento è 
stata comunque maggiormente indirizzata verso 
la verifica dell'eventuale "sbloccaggio": durante 
la fase di appoggio singolo, l’arto deve essere 
completamente disteso dal momento della presa 
di contatto con il terreno fino al passaggio del 
baricentro dell'atleta sulla verticale dell'appog
gio, evitando il piegamento dell'arto stesso al 
ginocchio.
Ciò comporta che il baricentro del marciatore si 
innalzi dal momento dell’appoggio, mentre nel 
corridore invece si abbassa.

Tuttavia, superata una velocità critica che si 
aggira intorno al tempo di 4 minuti al chilometro 
(15 km/h), è praticamente inevitabile che l’atleta 
perda contatto con il terreno con l'arto in spinta 
prima che l'arto libero invece lo riprenda.
Ciò ha portato a squalifiche di atleti anche negli 
ultimi metri di gara, ufficia lizza te a competizione 
terminata, addirittura a festeggiamenti ed inter
viste iniziate, con proteste e denunce di parzia-
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Fìg. 2 da Verda, 1997: appoggio singolo, riporto avanti dell’arto libero

TRACK AND FIELD NOTES: VVALK

1

ASPETTI TECNICI E BIOMECCANICI
L'appoggio dei piedi a terra consiste in una presa 
di contatto col terreno di tallone ed in un suc
cessivo graduale avvicinamento della pianta al 
suolo (in gergo tecnico "rullata").
In una visione frontale si nota come ambedue i 
piedi si appoggino a terra sfiorando una linea 
ideale con il bordo interno della scarpa. 
L'appoggio si sviluppa comunque con precedenza 
della parte esterna del piede: è indispensabile 
quindi una buona mobilità dell'articolazione 
tibio-calcaneo-astragalica unita a notevoli capa
cità di forza della muscolatura motoria del piede.

Le azioni combinate degli arti inferiori comportano 
che il bacino si sposti in senso antera - posteriore 
e verticalmente in maniera combinata, tanto che le 
anche tracciano dei tronchi di cono, dando vita al 
"passo pelvico” che caratterizza la tecnica di marcia. 
Una fluida azione del bacino condiziona tutta la 
gestualità del marciatore, aumentandone fra l'altro 
l'ampiezza del passo. In questo senso caratteristica 
fondamentale di un marciatore è un buon livello di 
flessibilità delle articolazioni coxo-femorale, sacro
iliaca e della colonna vertebrale nel suo complesso.
I movimenti degli arti superiori e delle spalle 
debbono sostenere armonicamente quelli degli

arti inferiori, agendo in maniera contraria alla tor
sione dell'asse del bacino, compensando la spinta 
eccentrica degli arti inferiori rispetto al baricentro, 
cosi' come avviene nella corsa. Le braccia sono semi
flesse al gomito (circa 90°) e la loro oscillazione 
porta anteriormente la mano all'altezza dello sterno, 
con un'azione convergente verso Lavanti, mentre 
posteriormente il gomito giunge poco al di sotto 
della spalla (Damilano, 1992; La Torre e Visini, 1994).

Considerando l'azione di un arto alla volta, 
distinguiamo l'appoggio “anteriore", che va dalla 
presa di contatto del piede a terra sino al pas
saggio del baricentro sulla verticale dell'appog
gio, e l'appoggio "posteriore", dal superamento 
del baricentro rispetto alla verticale dell’appog
gio fino alla perdita di contatto del piede con il 
terreno. L'appoggio anteriore coincide con l'azio
ne di trazione dell'arto, a carico della muscolatu
ra posteriore dell'arto stesso; durante l'appoggio 
posteriore si realizza invece la spinta. L'azione 
dell'arto in appoggio è coadiuvata dall oscillazio
ne verso avanti dell’arto "libero", sino all'arrivo di 
questo a terra.

s g 
Oj s 
i 
.£ 

1 
l 
I 
i



Tab. 1 : elementi fondamentali della marcia atletica

26 APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA: MARCIA

• Alternanza fasi di monoappoggio e dop
pio appoggio

• Errori: sbloccaggio e sospensione
• Rapporto tra ampiezza e frequenza del 

passo
• Appoggio "anteriore" e "posteriore"
• Passo pelvico
• Andamento del baricentro
• Tronco e arti superiori

solo della trasformazione dell'energia chimica, 
ma anche del riuso di energia elastica.
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Con l’evoluzione del gesto tecnico ed il conse
guente, cospicuo aumento di velocità si è notato 
uno spostamento dell’attenzione dell’atleta da 
un impatto "di tacco", con il piede assai flesso 
dorsalmente, ad una presa di contatto più di 
pianta; da un’oscillazione marcatamente avanti 
dì arti superiori e bacino ad una marcia più 
"composta"; dalla prevalenza dell'ampiezza del 
passo sulla frequenza al suo esatto contrario 
(Lavati, 1982; Brunetti et al., 1994).
L'evoluzione della tecnica ha portato a ridurre 
l’enfasi posta precedentemente, fino agli anni '50, 
sulla fase di trazione, a vantaggio della spinta. 
Questa trasformazione è stata condotta in primis 
dai marciatori messicani degli anni '60 (ricordia
mo, fra tutti, Bautista), ed è poi divenuta patrimo
nio comune, negli anni '70, di tutte le scuole di 
marcia, fra cui citiamo, a fianco della nostra, il 
blocco dell'Europa dell'est, in particolare la scuola 
russa. Attualmente, l'interpretazione predominan
te è quella per cui il marciatore "galleggia" sulla 
spinta dell'arto posteriore, ricercando la massima 
decontrazione nello svolgimento dell'azione.
Cavagna e Pranzetti (1981), riproponendo il 
modello della "ruota quadrata" relativo alla loco
mozione umana, hanno evidenziato come il com
portamento dei marciatori di elevata qualifica
zione vari a seconda della velocità raggiunta, 
individuando tre fasi differenti.
Nella prima, corrispondente a velocità sino a 6 
km/h, lo spostamento verticale del baricentro 
arriva sino a circa 3;5 cm e l'energia necessaria 
per l'avanzamento, da un punto di vista biomec
canico, è data dallo scambio "pendolare" fra 
energia potenziale ed energia cinetica proprio in 
ragione dell'oscillazione verticale del baricentro. 
Nella seconda fase, compresa fra 7 ed 11 km/h, la 
curva che descrive l'oscillazione del baricentro (e 
quindi l'energia potenziale) si appiattisce, per 
l'incremento della componente orizzontale della 
spinta dell'arto "posteriore" e dell'avanzamento 
dell'arto libero, pur essendo presenti due 
momenti di risalita, dell'entità complessiva di 
circa un centimetro; per l'azione di puntello del
l'arto anteriore, ed in conseguenza della succita
ta spinta.
Nella terza fase, oltre gli 11 km/h, l'ulteriore 
aumento della spinta porta all'impossibilità di 
mantenere il doppio appoggio a terra, sostituito 
da una fase di volo. L'energia necessaria all’avan
zamento sembrerebbe giovarsi sempre più non

DIDATTICA E ALLENAMENTO
Ad una analisi poco approfondita, il risultato di 
un marciatore potrebbe essere attribuito unica
mente all'incremento delle sue capacità di resi
stenza. Un nodo fondamentale è rappresentato 
invece dall'acquisizione di una perfetta tecnica di 
marcia: per rispettare i canoni del regolamento, 
pena la squalifica da parte dei giudici; per acqui
sire il massimo rendimento, il che vuol dire spre
care meno energia possibile (con lo scopo non di 
arrivare freschi al traguardo, come ogni tanto si 
sente dire, ma stanchi morti con il tempo più 
basso possibile!); per aumentare la velocità di 
percorrenza raggiungendo il miglior equilibrio tra 
frequenza ed ampiezza del passo.
Le esercitazioni di base sono riportate in tabella 2: 
il loro scopo principale è quello di armonizzare l'a
zione del marciatore, puntualizzando alcuni aspet
ti peculiari: sblocco dell'articolazione dell'anca, 
azione attiva dell'arto libero, corretta presa di 
contatto del piede a terra, trazione e spinta del
l'arto in appoggio, coordinazione dell'azione fra 
arti superiori ed inferiori, ritmica esecutiva.
Da notare come una moderna organizzazione 
dell'allenamento preveda richiami di tecnica pra
ticamente ad ogni seduta di lavoro e su distanze 
relativamente lunghe, superiori almeno al giro di 
pista, in quanto caratteristica peculiare della spe
cialità è quella della gestione della tecnica in 
situazioni di relativo affaticamento.
Tant'è vero questo che la fatica locale, in partico
lare dei tibiali anteriori, è il primo problema del 
neofita, alle prese con le prime esercitazioni di 
avviamento, ancora prima dello sviluppo della 
resistenza generale e specifica.
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Tab 2: esercitazioni tecniche di base Tab. 4. mezzi di allenamento speciale

Tab. 3: obiettivi dell'allenamento del marciatore
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La Torre (1996) propone numerose esercitazioni a 
piedi nudi: esercizi di prensione con palline, funi
celle ed altri piccoli attrezzi; flesso - estensioni 
delle dita dei piedi; andature su terreno vario. Lo 
scopo è di aumentare la sensibilità propriocettiva 
e la forza dei distretti muscolari interessati. 
Inoltre, per migliorare sia le capacità ritmiche sia 
quelle di accoppiamento e differenziazione delle 
azioni fra arti superiori ed inferiori, suggerisce 
l'uso della funicella, oltre che di palloni da basket 
e palle zavorrate da manipolare e lanciare duran
te la marcia.
Tali ausili offrono anche il vantaggio di arricchire 
le sedute di allenamento, riducendone la mono
tonia.
L'allenamento della resistenza è comunque il car
dine della preparazione del marciatore: sia nella 
20 che nella 50 chilometri, la durata della gara 
mette in risalto gli aspetti aerobici nelle loro 
componenti di capacità e potenza: il marciatore 
sarà quindi in grado di utilizzare al meglio i sub
strati energetici glucidici e lipidici grazie ad un 
allenamento oculato e ad una dieta razionale. 
Altro elemento fondamentale è il mantenimento 
dell'equilibrio idro - salino, tramite lo sviluppo 
delle capacità di adattamento dell'organismo e lo

• Camminare velocemente a braccia tese 
avanti

• marcia sul posto
• marcia sul posto con aiuto di un compa

gno che facilita la rotazione delle anche
• marcia con accentuazione dell'azione 

calciata avanti dell'arto libero
• marcia con incrocio arti inferiori
• marcia su una linea: normale, con mani 

alla nuca, con braccia dietro alla schiena, 
con circonduzione delle braccia, con 
spinta delle braccia per avanti-basso

• marcia a slalom su più corsie o fra ostacoli
• marcia in circolo o su un 8

• Capacità coordinative e tecnica specifica
• Resistenza generale e speciale
• Forza muscolare
• Velocità e rapidità
• Flessibilità

sfruttamento degli appositi "rifornimenti'' duran
te lo svolgimento della competizione.
In tabella 4 sono riportati i mezzi di allenamento 
speciali della resistenza, cui possiamo aggiungere 
la corsa, con l'obiettivo di incrementare la 
potenza aerobica.

• Marcia ad andatura costante: lungo e 
lento, medio,corto e veloce;

• Marcia con variazioni di andatura: brevi, 
lunghe; marcia in progressione

• Ripetute: brevi, lunghe, ritmi di gara
• Marcia in salita
• Marcia in discesa

£ 
*

Un aspetto di notevole importanza è quello rela
tivo all’incremento della forza nel marciatore: 
Assi (in Arcelli, 1982) sottolineava l'importanza di 
tale capacità mettendo in rilievo come la corret
ta tecnica di marcia dipenda dai livelli di forza 
dell'atleta, in particolare della forza resistente. 
Tuttavia, considerando come le capacità motorie 
dei giovanissimi siano attualmente in rapida 
discesa, è opportuno dedicare spazi adeguati alla 
cura della forza generale prima di dedicarsi 
all'incremento selettivo della forza resistente.
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degli elementi del defaticamento, che riveste, 
anche nelle specialità di durata, un ruolo impor
tante per favorire i processi di rigenerazione e, in 
definitiva, della supercompensazione.
Ricordiamo infine, tra i fattori che determinano 
la prestazione nelle specialità di durata, anche 
l'acclimatazione ai luoghi di gara, che spesso 
condizionano pesantemente il rendimento degli 
atleti a causa degli aspetti climatici (temperatu
ra, umidità) o di altitudine O
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Uno dei mezzi di allenamento più interessanti è il 
Circuit training, con tratti di marcia almeno di 
40-50 metri condotti ad alta intensità fra le sta
zioni, un elevato numero di ripetizioni delle 
esercitazioni componenti la stazione, delle sta
zioni (10-12) e del numero di ripetizioni del cir
cuito (4-6). E' appena il caso di ricordare gli 
effetti positivi sul sistema cardiocircolatorio e 
respiratorio, oltre che sui distretti muscolari di 
volta in volta impegnati.
Le caratteristiche di velocità e rapidità del mar
ciatore non possono essere di rilievo, proprio per 
l'importanza degli aspetti genetici che caratteriz
zano le prestazioni di resistenza a livello neuro
muscolare, tuttavia, in considerazione degli alti 
ritmi di gara e delle conclusioni sempre più "in 
volata", l'inserimento di esercitazioni analitiche 
di rapidità e di tratti di corsa e di marcia ad alta 
intensità su distanze congrue, superiori ai 150 - 
200 metri (non gli sprint sui 60 metri...) sembra
no essere sempre più giustificate.
Altro aspetto da curare è l'incremento della fles
sibilità del marciatore, il cui ridotto sviluppo 
potrebbe rappresentare un fattore limitante l'e
strinsecazione dell’azione tecnica, oltre a favorire 
l’insorgere di traumi a livello muscolo - tendineo. 
Esercitazioni attive, passive e miste (stretching, 
PNF, etc) sono ormai utilizzate in maniera esten
siva a tutti i livelli. Lo stretching è inoltre uno


