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Le corse in rapidità ed ampiezza del passo sono prove di carattere speciale concepite per allenare 
i velocisti a frequenze diversificate.

Queste esercitazioni possono essere utilizzate sia come test per accertare le naturali propensioni 
dell'atleta e verificarne la caduta di prestazione al diminuire o aumentare dei passi rispetto a quelli 
di gara, oppure con sistematicità in allenamento per migliorare la frequenza o l'ampiezza del movi
mento, cercando così di riequilibrane l'espressione tecnica e influire sul corretto rapporto esecutivo 
dei passi che l'atleta dovrà esprimere durante la competizione.

è anche possibile monitorare l'attività archiviando costantemente i dati relativi al numero d'ap
poggi ottenuti dall'atleta in allenamento. Appropriandosi di un sufficiente numero di dati si possono 
costruire grafici per verificare in quale misura il lavoro applicato influisce sulla prestazione.

Per sfruttare appieno le potenzialità di questa tipologia d'allenamento è necessario applicarla a 
soggetti in possesso di una corretta e stabilizzata tecnica di corsa e che si allenano costantemente.

rimaneggiare lo schema 
motorio specifico della 
corsa.
Una corretta e precisa uti
lizzazione in allenamento 
delle corse rapide e ampie 
consente quindi di acquisire 
dati per ottenere un indi
retto controllo sui carichi 
d'allenamento, evitando 
cosi di privilegiare alcune 
tipologie di lavoro rispetto 
ad altre. Permette inoltre di 
individuare le carenze 
neuro muscolari che l'atleta 
presenta, consentendo di 
raccogliere precise infor
mazioni sulle sue capacità 
di amministrare il gesto 
tecnico, contribuiscono 
inoltre ad armonizzare il 
lavoro aspecifico con quello 
specifico.

IL GIOCO DELLE CURVE 
LA VELOCITÀ CAMBIA MARCIA

DI FULVIO MALEVILLE

Tra le tematiche d'allena
mento moderno, l'analisi 
sull'ampiezza del passo va a 
costituire un riferimento per 
tutte le metodiche che por
tano contributo al migliora
mento della prestazione 
nelle gare di velocità.
Lo studio sulla frequenza 
del passo in gara rappresen
ta un approfondimento 
indispensabile e d'estremo 
interesse perché consente di 
ottenere ragguagli precisi 
sulle qualità tecniche, fisi
che e condizionali dell’atle
ta. La tipologia di lavoro in 
discussione costituisce 
anche tematica inserita nel 
training settimanale per 
sensibilizzare l'atleta a fre
quenze di movimento diver
sificate, utili ad aggiustare e
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Inizialmente appare quindi interessante l'utilizzo 
di queste "corse speciali" soprattutto per mette
re a fuoco il soggetto e coglierne i limiti riferibili 
alle caratteristiche tecniche e neuro muscolari. 
Quando l'atleta manifesta un'azione troppo accen
tuata verso la frequenza o l'ampiezza del movi
mento queste esercitazioni, se adoperate corretta- 
mente, hanno il pregio di ricondurre il gesto ad 
un'espressione più equilibrata affinando la tecnica 
esecutiva e producendo i necessari cambiamenti.
Le corse speciali assumono la loro massima valenza 
quando esprimono parametri d'ampiezza o rapi
dità del passo prossimi a quelli di gara, perché 
abituano l'atleta a sollecitare l'apparato musco
lare e sottopongono il sistema nervoso ad un 
lavoro di più alta intensità. Perdono progressiva
mente d'efficacia quanto più si allontanano dal 
modello prestativo.
Questo avviene perché le "esagerazioni" espri
mono sempre caratteristiche troppo dissimili dal 
gesto di gara e rischiano di sconvolgere il model
lo motorio, quando gli atteggiamenti posturali 
sono difformi da quelli della competizione è 
impedito il loro riconoscimento a livello corticale. 
La perdita delle informazioni nel passaggio dalla 
memoria immediata a quella breve rende queste 
espressioni improduttive, influendo negativa- 
mente sulla prestazione.
Quanto detto permette di collocare le esercita
zioni in oggetto tra quelle che si rivelano adatte 
ad atleti evoluti o giovani avviati alla specializza
zione, individui in possesso di corrette e stabili 
competenze tecniche. Mal si adattano invece a 
coloro che privi di queste caratteristiche rischia
no solo di accentuare e consolidare i loro difetti.

• Testare in modo preciso le qualità e conosce
re le caratteristiche dell'atleta;

• Far acquisire al soggetto le sensibilità neces
sarie per essere in grado di mutare il modello 
prestativo.

GUARDARE ALLA VELOCITÀ
Oramai da molti anni le corse rapide ed ampie 
vengono utilizzate come mezzo per influire sulla 
prestazione, è quindi possibile valutarne gli 
effetti e dare una precisa collocazione tecnica a 
queste esercitazioni.
In questa trattazione l'interesse è rivolto a giova
ni che si avviano alla specializzazione, atleti che 
però devono già possedere una corretta e stabi
lizzata struttura tecnica della corsa, per i loro 
tecnici diventa importante utilizzare le corse 
rapide ed ampie al fine di:

TESTARE GLI ATLETI
L'utilizzo delle corse rapide ed ampie offre l'op
portunità di completare il quadro relativo ad 
un'analisi della prestazione sui 100 metri. La pos
sibilità di giudicare la prestazione attraverso dati 
oggettivi, evita all'allenatore di incorrere in errori 
di valutazione spesso legati all'inesperienza e 
consente di ottenere sicuri parametri di riferi
mento.
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CORSE AMPIE E RAPIDE
Le corse in rapidità o ampiezza del passo sono 
quindi esercitazioni di carattere "speciale".
Trovano espressione in prove di potenza alattaci- 
da durante le quali l'atleta cerca di ottenere la 
miglior prestazione possibile con una frequenza 
maggiore o minore del passo rispetto a quella di 
gara.
Altra caratteristica fondamentale sono gli "assetti" 
tecnici con i quali viene svolta la prova. Gli 
atteggiamenti posturali devono infatti riprodurre 
atteggiamenti posturali simili a quelli di gara, al 
fine di mantenere il più alto possibile l'indice di 
correlazione con la prestazione massimale. 
L'allontanamento da questa caratteristica porta 
ad una modificazione dei parametri che influi
scono sul modello prestativo e fanno certamente 
perdere d'efficacia l'azione.
Per questi motivi appare indispensabile introdur
re gli esercizi solo quando l'atleta ha acquisito 
dei validi riferimenti tecnici, quelli che fanno da 
supporto ad una corretta tecnica di corsa.
È bene inserire queste esercitazioni speciali dopo 
l'età puberale. Fino a quando ritmi e processi 
evolutivi che coinvolgono biologicamente e psi
cologicamente l'atleta subiscono rapidi cambia
menti è da evitare l'introduzione di forme speci
fiche di allenamento, in questa fase appare inve
ce opportuno costruire un valido modello tecnico 
fondato sullo sviluppo dei processi coordinativi 
connessi all'azione tecnica.
Le corse ampie e rapide sono quindi rivolte ad 
atleti evoluti o in fase di specializzazione, capaci 
di gestire le modalità tecniche di base della corsa 
ed interessati ad equilibrare i valori che esprimo
no in gara. Esse svolgono un ruolo importante, 
abituando l'atleta a regimi di lavoro più elevati di 
quelli di gara, preservandolo cosi dagli infortuni.
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Infatti, con l'evoluzione tecnico - fisica dell'atle
ta il rapporto ampiezza - frequenza è destinato a 
cambiare e solo dopo un lungo ed attento lavoro 
di campo sarà possibile determinarne la corretta 
espressione.
Come già accennato precedentemente bisogna 
tener presente che la prestazione è legata anche 
ad altri fattori, come:
• La maturazione fisica dell'atleta;
• Il lavoro precedentemente svolto;
• Lo stato di forma;
• Il periodo d'allenamento.
L'avvio delle procedure può essere realizzato con 
semplice test di campo, operazione che permet
terà di costruire il grafico di riferimento.

Sarà possibile realizzare questo osservando:
• Il tempo ottenuto dall'atleta;
• Il numero di passi da lui effettuati.
Questi dati consentono di stabilire un primo 
oggettivo parametro di riferimento sul quale 
lavorare, oggettivo ma non assoluto, poiché non 
è certo che il rapporto frequenza - ampiezza, 
eseguita in occasione della prestazione rappre
senti l'espressione più corretta della distribuzione 
dei passi in gara.

T'..

Non mancheremo nemmeno di indicare all'atleta 
i parametri tecnici che dovrà cercare di rispettare 
mentre effettua le prove.
Con i dati acquisiti in questo primo test sarà rea- 
lizzato un primo grafico di riferimento.

La distanza d'approccio sono i 60 metri, metraggio 
che permette una consistente ripetizione delle 
prove nell'arco della stessa seduta e metraggio uti
lizzato spesso dai velocisti in allenamento.
Questa scelta presenta sicuramente i limiti dovuti 
per lo più all'esclusione della fase lanciata di 
gara, ma si adatta meglio ad atleti giovani o neo
fiti, individui che non sono sufficientemente pre
parati per affrontare distanze maggiori.
La resistenza alla velocità condiziona notevol
mente la prestazione nelle distanze superiori ai 
sessanta metri. Già nella distanza degli ottanta 
l'aspetto condizionale prevarica i fattori neuro 
muscolari e tecnici in possesso dell'atleta e può 
invalidare l'acquisizione di dati utili.
Per questi motivi la scelta di far correre i sessanta 
metri sembra corretta, valida almeno nella prima 
fase d'apprendimento, quando gli aspetti tecnici 
hanno bisogno di essere corretti costantemente e 
gli allievi devono magari ripetere più volte l'azio
ne per poterla realizzare correttamente.
Nel corso dell'evoluzione tecnico - fisica del sog
getto, le distanze potranno essere progressiva
mente portate a 80 e poi a 100 metri.
Nel far eseguire le prove sarà indicato all’atleta di:
• svolgere un riscaldamento simile a quello di 

gara;
• recuperare completamente dopo ogni prova;
• impegnarsi al massimo;
• la velocitò dovrò essere sempre massima in 

rapporto alle condizioni richieste.
Nel test si realizzano almeno cinque prove, per 
dare uniformità verbale all'azione si potrà utiliz
zare un protocollo che prevede di chiedere all'a
tleta di eseguire:
1. la prima corsa semplicemente al massimo 

della velocità;
2. la seconda cercando una maggior frequenza 

rispetto alla prima;
3. la terza prova con una frequenza ancora 

maggiore della precedente;
4. nella quarta di eseguire una corsa di velocità 

con falcata ampia;
5. alla quinta di "esasperare" ancor di più l'am

piezza del passo.
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Grafico Al - Prestazioni ottenute nel test da un atleta in possesso di un personale di ITT nei cento metri

n° PASSI MEDIA

7,15

6,88

32 343028

Grafico A2 - Evoluzione della grafica con l'integrazione dei dati ottenuti in allenamento.
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Successivamente, integrando i dati con altre pre
stazioni ottenute anche in allenamenti diversi, 
ma appartenenti allo stesso periodo, sarà possibi
le costruire un secondo più dettagliato ( Grafico 
A2), diverso perché fornito di una "banca dati" 
assai più ampia.
Vale la pena di ribadire come questi parametri 
acquistano un maggior senso e valore se si riferi
scono allo stesso ciclo d'allenamento, periodo e 
stagione agonistica. Sarebbe quindi utile "non 
mescolare" o "confrontare" prestazioni apparte
nenti a stati di forma o periodi troppo diversi.

esprime valori considerevolmente più elevati 
nella corsa rapida.
Oggettivamente è possibile individuare che:
• con 29 passi ottiene un tempo di 6"88
• aumentando a 30 passi si porta a 6"96 (Corsa 

rapida)
• scendendo a 28 la sua prestazione sale a 7"15 

(Corsa ampia).
Come possiamo notare, l'integrazione dei dati 
non ha portato particolari sconvolgimenti all’as
setto globale del grafico. Questo ci consente di 
poter affermare che le cinque prove del test sono

RISULTATI 
TEST 
J7.28

Nel grafico A1 l’atleta in questione presenta 
un'evidente predisposizione per la corsa rapida, le 
sue caratteristiche elastiche (legate maggior
mente all'espressione della corsa ampia e quindi 
lanciata) esprimono una perdita più accentuata 
di velocità e quindi un ragguaglio cronometrico 
decisamente peggiore.
Anche ad una lettura superficiale appare eviden
te che la caduta di prestazione è molto più 
accentuata nelle prove in ampiezza, mentre

7,19
7,19
7,15 
7,07 
6,96
6,92
6,92
6,80 
7,06 
7,25
7,58

33
32

31,5
31,2
31
30

29,4
29,2
29

28,5
28

27,5

7,24
7,12 
7,15 
7,10 
6,98
6,92 
6,90 
6,87 
7,02
7,15
7.48

7,21
7,17
7,13
7,13
6,95 
7,00 
6,88
6,83 
7,09 
7,23
7,53

7,28
7,21
7,16
7,15
7,10
6,96
6,95
6,90
6,85
7,06
7,20
7,52

7,15
7,48

Grafico 02 Bis
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sufficienti per stabilire quale interpretazione 
esprime l'atleta nella corsa veloce.
Appare evidente che non appena l'atleta accenna 
a diminuire il numero di passi le sue prestazioni 
precipitano, mentre più costante ed equilibrata è 
la perdita di velocità nella corsa rapida.
Gli atleti esternano sempre una predisposizione 
verso per uno dei due parametri, e ciò si dimostra 
non solo dal fatto che riescano ad esprimere una 
maggiore o minore perdita di velocità, ma è
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Grafico B - Esempio di crollo della prestazione in corsa ampia. Grafico C - Esempio di crollo della prestazione in corsa rapida.
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anche dimostrato dalla capacità di realizzare più 
o meno passi nell'espressione più debole.
Soprattutto nella corsa ampia molti atleti neofiti 
già dalla seconda prova non riescono neppure a 
scendere nel numero d'appoggi; oppure ottengono 
un vero e proprio crollo della prestazione al solo 
cenno di forzatura in tal senso (Grafici B - C) 
Essendo i dati di partenza di solo carattere 
"oggettivo'' acquisiscono un preciso valore di 
riferimento, il carattere evolutivo della prestazio
ne assegna valori che nel tempo possono essere 
condizionati sia dal lavoro tecnico, che da quello 
muscolare o condizionale.
Si avrà cosi che un atleta capace di migliorare la 
sua forza tonica, elastica, oppure la tecnica di 
corsa, andrà sicuramente incontro ad una destabi
lizzazione dei parametri di riferimento ottenendo 
con ogni probabilità uno spostamento delle curve. 
La variazione si rivelerà tanto più accentuata 
quanto maggior predisposizione dimostra il sog
getto per quel tipo d'esercitazione.
E' bene far presente che il miglioramento della 
prestazione assoluta non sempre appare conse-

Grafico D
• Nel grafico D notiamo la variazione della grafica dopo un periodo d'allenamento indi

rizzato allo sviluppo della forza;
• L'atleta dimostra di aver reagito positivamente alle metodiche d’allenamento cui è 

stato sottoposto. La curva che rappresenta la corsa rapida ha ottenuto un complessivo 
miglioramento;

• La prestazione assoluta è stata migliorata.

quenziale al raggiungimento di parametri diversi 
da quelli espressi spontaneamente dall’atleta in 
gara.
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La distinzione di creare correla
zioni tra il lavoro svolto e le pre
stazioni acquisite nei 60 metri, 
da noi scelti come punto di rife
rimento, non deve far dimentica
re che la distanza di gara è sui 
100 metri ed è notevolmente 
influenzato dalla resistenza alla 
velocità in possesso dal soggetto. 
Migliorare è un obiettivo ambi
zioso, ad influire sulla prestazio
ne concorrono però molteplici 
fattori e queste esercitazioni ne 
rappresentano uno di quelli che 
possono influenzare il risultato, 
purché si rispettino precisi 
canoni.
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DA RICORDARE

• Non esiste un "automatismo" che faccia 
corrispondere un miglioramento ottenu
to nella corsa ampia o rapida a quello 
nei 100 metri.

Appare errato dare a queste 
esercitazioni un'eccessiva valen
za, trasformando la loro azione 
da mezzo a modo di allenare. 
Le esperienze di campo ci per
mettono di affermare che l'ese
cuzione di massicce dosi d'eser
citazioni specifiche portano 
adattamenti che non sempre 
agevolano il miglioramento 
della massima prestazione.
Eseguite con ripetitività o 
modalità esasperate, queste 
corse evidenziano un basso 
indice di trasferimento sul 
modello gara, perché privilegia
no il numero di passi sull'e
spressione cronometrica. Le pre
stazioni "esasperate" acuiscono 
l'allontanamento dal modello 
tecnico di riferimento e vanno 
ad aumentare il gap muscolare

CURVE E PARAMETRI DI RIFERIMENTO
Facendo riferimento ad atleti che realizzano una 
prestazione nei 100 metri grazie ad un'equilibrata 
espressione delle capacità di frequenza ed ampiez
za, è possibile costruire un ipotetico grafico.
Il grafico sotto esposto (E) ipotizza una condizio
ne di perfetto equilibrio tra le opposte caratteri
stiche, quelle che fanno riferimento alle espres
sioni in corsa rapida e ampia.
In realtà è assai raro, se non impossibile, che un 
atleta manifesti tanto equilibrio.
La quasi totalità dei velocisti dimostra una natu
rale predisposizione verso uno dei due parametri 
e la loro curva prestativa esprime grafici assai

8 
ì 
ri

diversi, dati che evidenziano caratteristiche che 
da persona a persona variano notevolmente.
Nel grafico F abbiamo un esempio molto lam
pante di due atleti che pur ottenendo la stessa 
prestazione, durante le prove di verifica della 
corsa in frequenza e ampiezza corrono con un 
numero di passi diverso.
• P esterna spiccate qualità per la corsa rapida;
• M sembra esprimere propensioni per la corsa 

ampia.
La prestazione di gara può essere quindi conside
rata la punta di un iceberg, tale parametro costi
tuisce solo un dato di riferimento, almeno fino a 
quando l'atleta non si dimostrerà abbastanza 
evoluto da poter affrontare la medesima distanza 
di gara esprimendo caratteristiche ad essa corre
iabili sotto il profilo tecnico, neuro muscolare ed 
organico.
Per migliorare le prestazioni è necessario che 
tutti i lavori propongano valori e modalità esecu
tive non dissimili da quelle di gara, con l'esaspe
razione delle frequenze ed ampiezze del passo, e 

quindi il progressivo allontana
mento dalla prestazione massi
male si nota un cambiamento:

____  • degli assetti tecnici;
• dei tempi d'appoggio;

____ • delle sensibilità specifiche.
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Il modello degli esercizi proposti dal grafico G 
permette di rendere visibile il livello d'intervento 
relativo ad alcune esercitazioni.
Ad esempio i balzi e la corsa balzata sono eserci
tazioni utilizzate frequentemente per migliorate 
la fase estensiva della corsa, esse appartengono 
alla gamma d’esercizi che fanno da collegamento 
tra lo sviluppo della forza e l'espressione specifi
ca. Consentono all'atleta di potenziare distretti 
muscolari specifici e permettono all'atleta di "fis
sare" alcune posizioni e posture.
Non riescono però ad incidere in modo rilevante 
sulla prestazione massimale perché possiedono 
tempi d'applicazione assai differenti da quelli di 
gara, agiscono indirettamente sul risultato, for
nendo all'individuo valori specifici della forza 
elastica ed esplosiva che possono essere utilizzati 
nella corsa ampia.
Vi è dunque bisogno di un ulteriore passaggio 
per rendere disponibili queste tipologie ai fini 
prestativi. Ecco che l’inserimento delle corse rapi
de ed ampie sub massimali agevola il processo di 
riconoscimento corticale delle informazioni spe
cifiche, e stabilizza in modo produttivo lo sposta
mento della curva di riferimento verso l’espres
sione per la quale si è lavorato.
Bisogna poi non farsi ingannare dai consistenti 
miglioramenti che ottengono alcuni neofiti quando 
utilizzano le sole andature estensive quale mezzo di 
sviluppo della forza. E' vero che nell'appropriarsi del

Grafico G - Nel grafico G si evidenzia l’allontanamento cronometrico delle vane esercitazioni 
dalla prestazione di gara.

• Le esercitazioni che si allontanano trop
po dal "modello di gara" non possono 
influire direttamente sull'espressione 
della velocità massimale.

e nervoso tra queste esercitazioni e quello relati
vo alla prestazione.
Cosi facendo l'atleta acquisisce informazioni 
discrepanti dal modello di gara.

modello tecnico portano ad un miglioramento a 
volte anche consistente delle prestazioni di forza ela
stica, ma ciò sembra agevolato più dai bassi livelli di 
partenza che dal mezzo scelto per tale scopo.

Nella fase iniziale l'obiettivo 
può essere ottenuto assai più 
velocemente attraverso un 
potenziamento specifico con 
diversificati sovraccarichi. 
Questi ultimi hanno il vantag
gio di assicurare una maggior 
stabilità dei livelli di forza 
acquisiti a minor rischio fisico, 
e forniscono un substrato sul 
quale si può successivamente 
lavorare tecnicamente.
A sostegno di questa tesi si 
possono portare i dati acqui
siti con le esperienze effet
tuate in altri settori come 
quello dei salti. In tale conte

sto si è visto che all’applicazione d'esercitazioni a 
carico naturale, ottenute con un massiccio utiliz
zo di ripetizioni o modalità tecniche esasperate, 
hanno prodotto i seguenti processi:
• aumento della traumatologia da carico elastico 

(Sclerosi dei tendini, fratture da stress dovute alla 
ripetitività delle sollecitazioni specifiche e altre di 
minor impatto come le ben note periostiti);

• stabilizzazione dei risultati su livelli prestativi 
medio-bassi (Dovuta ad assuefazione ai carichi 
o stimoli di bassa intensità fisica e nervosa).

Per quanto riguarda le attività delle quali stiamo 
parlando è invece stato possibile notare:
• esecuzioni tecniche che escono dai corretti 

parametri tecnici (Le esasperazioni della corsa che 
comportano azioni pendolari o inginocchiate);

• accentuata perdita di velocità non appena la 
richiesta porta alla "esasperazione" del con
cetto specifico.(E' possibile verificare che la 
prestazione precipita velocemente nel grafico 
ad un consistente aumento della frequenza o 
ampiezza del passo).
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Il terzo esempio si riferisce al 
concorso di tematiche rivolte 
allo sviluppo tecnico, della forza 
generale o specifica. In questi 
casi è possibile stimolare positi
vamente direttamente o indi
rettamente la prestazione, per

ii secondo caso fa riferimento 
ad un'esasperazione tipologica. 
L'assiduo riproporsi d'alcune 
esercitazioni crea precisi adatta
menti e induce l'atleta a riper
correre successivamente il pro
cedimento anche in sede di 
gara, l'atleta si appropria e sta
bilizza modalità ritmiche e 
tempi d'appoggio molto lontani 
da quelli di gara.

seguono un obiettivo specifico e trovano collo
cazione in un equilibrato training settimanale.

• La prestazione appare come il prodotto 
di rapporti e situazioni assai complesse 
e delicate. Proprio perché esprime il 
risultato di tanti fattori che concorrono 
al suo raggiungimento, non può risulta
re l'espressione di un solo parametro.
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EFFETTI SULLA PRESTAZIONE
L'ipotesi che vede nell’esasperazione del numero 
di passi o il loro diradamento ottenere un sicuro 
miglioramento della prestazione può rivelarsi 
scorretta.
E' possibile asserire invece che alcune tipologie di 
lavoro portano certamente ad un effetto sulla 
frequenza di gara e indirettamente influenzano 
la prestazione.
Una variazione della frequenza del passo in gara 
si avvera normalmente quando sussistono le 
seguenti condizioni:
1. Quando l’atleta cerca volontariamente l'ef

fetto;
2. In seguito ad un’esacerbata ripetitività del 

carico tecnico specifico;
3. In risposta ad un miglioramento dei parame

tri tecnici o della forza specifica.

Al primo posto troviamo ovvia
mente un'espressione attinente 
all'azione volontaria dell'atleta 
ed ha valenza positiva solo se 
circoscritta alla sede d’allena
mento,è auspicabile invece che 
non si verifichi in gara.
"Pensare" in tale occasione 
comporta un controllo corticale 
che inevitabilmente porta l'in
staurarsi di filtri e freni contro
producenti.

Nel lavorare verso la realizzazione dell'ipotesi più con
veniente è utile tenere in debita considerazione gli 
effetti delle scelte operative, ciò risulta possibile solo 
monitorando costantemente l'attività al fine di con
trollare in che misura si realizza il lavoro ipotizzato.
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