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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 stabilizzala tecnica di corsa e che si allenano costantemente.

• La progressività appare uno dei valori irrinun
ciabili che fanno da fondamento alla metodolo
gia di lavoro applicabile in qualsiasi situazione.

• Mantenersi dentro i valori di carico che con
sentono agli atleti di non incorrere in problemi

IL GIOCO DELLE CURVE 
PERCORSO TECNICO E PARAMETRI DI RIFERIMENTO 

DELLE CORSE RAPIDE ED AMPIE
DI FULVIO MALEVILLE

UNA GUIDA TECNICA
Nel prendere in considerazione l'uso metodologico 
delle corse rapide ed ampie, vale la pena di ricor
dare alcuni principi di base che possono aiutare il 
tecnico ad agevolare il miglioramento prestativo.
Qui di seguito vengono messi a disposizione 
alcuni principi che possono concorrere a realizza
re un'azione coerente e più conveniente:
1. Non dedicare tempo eccessivo allo sviluppo 

all'aspetto più debole;
2. Agire con progressività nell'uso delle meto

dologie aspecifiche;
3. Evitare di esasperare i carichi specifici;
4. Monitorare costantemente l'azione.

• Il dibattito sullo sviluppo dei pregi o il recupe
ro dei difetti rimane ancora oggi aperto ed 
insoluto. Sembra equilibrato porsi in una posi
zione intermedia, quella che vuole recuperare 
le caratteristiche meno evidenti attraverso un 
dispendio fisico e d'energie adeguato, rappor
tato ai vantaggi che se ne possono trarre.
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GRAFICO H
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Nel grafico H sì nota la divisione delle prestazioni in più livelli, ognuno dei quali evidenzia
strette interconnessioni con quello attiguo ma scarse correlazioni con gli altri.
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di carattere fìsico appare un corretto parametro 
di riferimento. Nel caso in questione, dare asso
luta importanza al solo valore delle espressioni 
specifiche significa sottovalutare tanti altri 
aspetti che concorrono alla prestazione. 
Sbilanciare l'allenamento verso le esercitazioni 
specifiche può sottrarre tempo ed energie ad 
altri aspetti come quelli condizionali.

• Avere la possibilità di monitorare l'esperienza è 
di grande vantaggio, permette di toccare con 
mano i limiti di trasferimento che può realizza
re il nostro lavoro indicando quando è il caso di 
non eccedere perché non si realizza più un van
taggio ne! proseguire in quella direzione.

La strada più corretta porta ad un riequilibrio dei 
valori, mantenendo riconoscibili i tratti atletici e le 
espressioni per le quali il velocista enuncia maggiori 
propensioni. Si ritiene che questo percorso possa 
condurre ad un miglioramento della prestazione 
assoluta.

• Appare logico recuperare i deficit, ma 
illogico pretendere che le carenze pos
sano trasformarsi in qualità, in altre 
parole si rischia di dedicare troppo 
tempo al recupero dei lati deboli.
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PROBLEMATICHE SPECIFICHE
Come tutte le metodologie anche questa compor
ta alcune risposte non sempre prive di lati negati
vi, esiste quindi un rovescio della medaglia che va 
sempre valutato attentamente.
L'aspetto più eclatante è certa
mente dovuto all'attivazione di 
processi che portano ad un peg
gioramento del modello motorio 
di base ed è riferibile ad una 
scorretta applicazione o inter
pretazione della tecnica di corsa, 
soprattutto quando:
1. La tipologia è inserita pre

maturamente su un modello 
motorio della corsa non 
ancora fissato nella memoria 
a lungo termine dell’atleta;

2. Si chiedono all'atleta "esa
sperazioni" della frequenza o 
ampiezza che le sue qua

lità muscolari non sono in grado di esprimere; 
pertanto l'individuo cerca soluzioni alternative 
per raggiungere l'obiettivo richiesto.
entrambi i casi è auspicabile che l'allenatore 

prenda atto della situazione e torni sui suoi passi 
il più in fretta possibile.
Appare infatti antiproduttivo inserire questa tipolo
gia di lavoro con atleti che non hanno ancora "fis
sato" adeguatamente il gesto tecnico o raggiunta 
una condizione neuro muscolare adeguata.
Un altro aspetto emerge grazie all'esperienza fino 
ad ora accumulata è relativo alle espressioni che 
concorrono a determinare la velocità d'esecuzione 
del movimento, come ad esempio i tempi d'appog
gio, o l'allontanamento troppo accentuato delle 
prestazioni dai valori massimali di riferimento evi
denziate da risultati cronometrici troppo scadenti.
La discrepanza di correlazione con il gesto sul 
quale si va ad influire, dovuta a modalità tecniche o 
cronometriche, portano ad insignificanti risposte 
fisiche, per questi motivi chiedere all'atleta moda
lità esecutive troppo lente ha senso solo se costitui
scono esercizio d'apprendimento.
Nel riconoscimento e invio alla mappa mentale spe
cifica del gesto, questo modo di operare assume 
quindi un significato solo per parametri che risulti
no sincronizzati su dati similari a quelli di gara. Si 
consiglia pertanto di eseguire prove tecniche che 
"assomiglino" il più possibile sia alle espressioni tec
niche di riferimento, quindi che corrispondono ai 
livelli prestativi sub - massimali.
Monitorando costantemente l'attività, attraverso la 
realizzazione di semplici grafici, è possibile sapere 
anche a quale livello della curva stiamo lavorando.
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Lavorare su espressioni della velocità assai dissi
mili tra loro comporta:
• Una diversa espressione della forza;
• Un modello tecnico differente;
• Tempi d'appoggio e velocità diverse nell’ese

cuzione del gesto.
Allontanarsi troppo dalla una banda di presta
zione dinamica, correlata per tempi e modalità 
tecniche di gara significa "starare" l'atleta for
nendogli informazioni di carattere propriocettivo 
che non avrà modo di applicare in gara.

• L'escursione tra i passi prodotti dall'a
tleta in gara e durante l'esercitazione 
deve mantenersi contenuta (Circa da 3 
ai 5 passi). L’allontanamento troppo 
accentuato dai parametri della velocità 
massimale fa perdere ogni positiva 
valenza alle esercitazioni.

ne tecnica del gesto, caratteristica quasi sempre 
azione legata alla rappresentazione mentale che 
l'atleta possiede, favorita dalle capacità coordi
native in possesso dal soggetto e sostenuta dalla 
forza specifica.
Ad esempio l'utilizzo dei balzi da fermo incre
menta le capacità di forza veloce andando ad 
influire sulla fase d'accelerazione, mentre le corse 
con espressioni "rapide o ampie” vanno ad agire 
maggiormente sull'espressione "lanciata" della 
corsa, fase che caratterizza una porzione assai 
più ampia della prestazione nelle gare di velo
cità.
È importante far presente che la "tecnica di 
corsa" assume un significato determinante ed 
avendo una consistente ripercussione sulle fasi 
lanciate dovrebbe indurre l'allenatore a guardare 
al lavoro di campo con le giovani leve in modo 
maggiormente correlato alle espressioni biomec
caniche del movimento, meno spinto verso un 
massiccio intervento delle capacità condizionali. 
Diciamo questo perché troppo spesso si vede in 
campo esasperare il concetto che vede il lavoro 
organico come unico mezzo per ottenere i risul
tati.
In realtà, sono molte le componenti che concor
rono a migliorare la prestazione e quella organi
ca, certamente fondamentale, ci sembra che 
possa essere ridistribuita nel tempo con maggior 
gradualità.

• Il mancato rispetto di alcune corrette 
espressioni tecniche può influire negati
vamente sulla prestazione che l’atleta 
va ad ottenere in gara.

ACQUISIRE UNA CORRETTA
TECNICA DI CORSA
Stravolgere le caratteristiche peculiari di un atle
ta non costituisce quasi mai una metodologia 
appagante.
Quando l'individuo dimostra ad esempio una 
propensione evidente verso la corsa rapida, appa
re sensato aiutarlo a sviluppare i parametri che 
fanno da riferimento a quella ampia.
La necessità di migliorare i fattori elastici, legati 
alla fasi estensive che caratterizzano la corsa 
ampia prevede esercitazioni di tipo specifico, a 
questo proposito indichiamo che:
• Sia preceduto da un adeguato insegnamento 

delle esercitazioni tecniche più basilari, 
(impulsi, balzi, corse balzate);

• Sia introdotto con progressività il lavoro ela
stico;

• Vi sia un sostegno di forza tonica che prece
de il lavoro tecnico - elastico;

• Le esecuzioni tecnico - specifiche siano realiz
zate correttamente.

• Si utilizzi un metraggio adeguato al livello di 
preparazione dell'atleta;

• La ripetitività del carico non penalizzi la qua
lità dell'esercitazione.

L'oggetto indiretto della nostra azione dovrà 
essere finalizzata al miglioramento dell'espressio-

QUALE PERCORSO EFFETTUARE
I dati acquisiti nelle esercitazioni di corsa ampia e 
rapida possono diventare patrimonio storico e val
gono in ogni caso come riferimento evolutivo. 
L'atleta che non evolve e presenta una stabilità 
eccessiva o addirittura evidenzia un arretramento 
delle capacità tecniche o neuro muscolari è sicu
ramente destinato a peggiorare le sue prestazioni. 
L'allenamento per far ripartire il processo evolu
tivo dovrà fornire nuovi stimoli, si dovranno 
adottare nuove e diversificate strategie. Solo ad 
alto livello o con atleti molto maturi può verifi-
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Si può quindi far passare l'idea che il lavoro, 
costituito soprattutto dalle esercitazioni tecni
che, influenza indirettamente la prestazione. Il 
risultato diventa cosi frutto del lavoro tecnico ed 
aspecifico e non un progressivo adeguamento 
volontario ad una nuova situazione.
Quanto detto è sostenuto anche dall'aspetto 
legato alla memoria. * (Vedi Bibliografia)

L'atleta, se fatto partecipe della rielaborazione, 
può essere indotto a forzare l'azione nel senso 
proposto dall'allenatore, inficiandone cosi i 
risultati.
Questo errore di conduzione tecnica è facilmente 
rintracciabile in campo, sono molti gli allenatori 
che chiedono ai ragazzi di "forzare costantemen
te" le modalità tecniche esecutive relative all'am
piezza del passo.
È da tener conto che il coinvolgimento diretto e 
costante porta ad un intervento "volontario", 
condizione che alla lunga condiziona la presta
zione con rigidi controlli anche in gara.
In questa condizione la "taratura" degli assetti e 
la loro espressione sui ritmi di gara non è frutto 
del naturale evolversi delle sensibilità specifiche, 
bensì di un costante condizionamento. Ponendo 
vincoli e freni all'azione spontanea di riconosci
mento corticale degli stimoli, si crea una situa
zione di freno alle azioni che s'intendono auto
matizzare.
Non è raro sentire gli atleti dire:" Mi sembrava di 
aver corso più aperto..." oppure" Sono certo di 
aver interpretato la gara come mi è stato chiesto 
di fare", dimostrando cosi di aver controllato 
costantemente la loro azione.
Come influire indirettamente:

È utile ricordare che:
• Il cervello lavora per “associazioni";

Le rilevazioni cronometriche possono essere 
riportate su grafico in un foglio excel oppure può 
essere utilizzato semplicemente un foglio di 
carta millimetrata.
I nuovi dati potranno essere vagliati e confronta
ti con quelli precedenti al fine di verificarne le 
discrepanze.
Durante questo procedimento sarà importante 
"evitare coinvolgere direttamente l'atleta", 
perché le prestazioni potrebbero venire 
influenzate da fattori motivazionali diretti.1

carsi un consolidamento della stabilità prestativa, 
i dati acquisiti in passato rappresentano in ogni 
caso un riferimento importante del percorso evo
lutivo del soggetto.
L'archiviazione delle informazioni serve da para
metro per costruire la curva di riferimento del 
nostro atleta, tutto il lavoro è indirizzato ad 
aggiungere i dati necessari a verificare se le 
prestazioni ottenute seguono una corretta evo
luzione.
Vi sono atleti che dimostrano carenze nella forza 
degli arti inferiori, altri sono in possesso d'ottime 
capacità muscolari ma non riescono a trasfor
marle, altri ancora esprimono una buona tecnica 
nella corsa rapida ma non sono in grado di tra
sferirla nella corsa ampia. Moltissime sono le 
problematiche che il tecnico si trova ad affronta
re e non sempre di facile soluzione.
L'esperienza viene spesso in aiuto e riteniamo 
utile dare una traccia generale da seguire.
1. Testare l'atleta;
2. Valutare i parametri tecnici e le caratteristi

che neuro muscolari del soggetto;
3. Stabilire il percorso;
4. Controllare lo sviluppo e gli effetti della 

tipologia di lavoro introdotta;
5. Ripartire con i correttivi.
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• Appare utile distinguere nettamente i 
momenti di lavoro tecnico da quelli nei 
quali si chiede all'atleta di fare prestazione.

GLI ASSERÌ TECNICI
Abbiamo più volte accennato agli assetti che l'a
tleta deve tenere nell'effettuare queste prove, in 
tali occasioni è stato fatto presente come sia 
possibile ottenere risposte positive solo attraver
so il corretto rispetto della postura.

Assetti della CORSA RAPIDA
Il velocista che deve affrontare questa modalità 
tecnica della corsa dove essere in possesso d'alcuni 
prerequisiti, quasi sempre ampiamente offerta dalla 
tipologia analitica dei vari esercizi. Gli atleti dovreb
bero essere in grado di saper gestire con disinvoltu
re alcune esercitazioni e al momento opportuno 
saperle richiamare ed associare all'azione globale 
della corsa.
Le esercitazioni analitiche che fanno riferimento 
alla fase "davanti" della corsa, come lo skip e 1\2 
skip, nonché tutte quelle che traggono spunto dalla 
diversificazione di questi esercizi, permettono di

E

• Il riconoscimento a livello corticale effettuato 
dalla memoria immediata porta alla elimina
zione da parte della memoria breve di tutti i 
segnali dissimili o troppo scostanti dalle infor
mazioni già apprese;

• In costanza di stimoli, cioè di un'esacerbata 
ripetitività dell'azione tecnica, si tende ad 
archiviare le informazioni trasferendole dalla 
memoria breve a quella a lungo termine solo 
se le esercitazioni sono in possesso di qualità 
simili alle precedenti. Oppure sarà necessario 
costruire una nuova traccia, lavoro lungo e 
non di facile realizzazione. Il ricordo è caratte
rizzato da categorie mentali, magari più speci
fiche, determinando mappe mentali che inter
loquiscono tra loro.

Da quanto esposto, appare probabile che il proces
so per passare un'informazione dalla memoria 
breve a quella a lungo termine abbisogna d’alcuni 
parametri che permettano l'identificazione dell’a
zione di corsa ampia o rapida che si fa eseguire, 
con quella già in possesso dall'atleta. In questo 
caso diventa indispensabile lavorare su tempi e 
passi molto simili all'azione prodotta in gara.
Oppure scostarsi abbastanza dal modello per costrui
re una nuova mappa mentale, magari che "associ" la 
nuova informazione riuscendo ad interloquire con 
quelle già archiviate attra
verso altri parametri.
Quanto detto invita a rac
cogliere informazioni e 
costruire grafici di riferi
mento utilizzando i dati 
forniti da tutte le esercita
zioni che gli atleti effet
tuano in allenamento.
Il controllo indiretto con
sente di monitorare gli 
aspetti evolutivi del per
corso programmato. In 
tal modo si possono uti
lizzare sia i dati di par
tenza che quelli acquisiti 
nella stagione precedente 
mentre gli atleti vengono 
lasciati ai margini dell'a
zione. Il tecnico ha la 
possibilità di controllare 
in modo oggettivo gli 
effetti del lavoro pro
grammato.

-a Tenere in giù la testa
-□ "Spezzarsi" in avanti con le spalle
-□ Correre inginocchiati a ginocchia basse
a Cercare troppo sotto con i piedi

-□ "Perdere i piedi dietro”
-□ Correre in trazione, con un'azione dal 

basso verso l’alto

o
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Nella CORSA RAPID/\ (Indicazioni c suggerimenti)
O Davanti all'asse longitudinale

t Tenendo le ginocchia alte

Con un’azione dall'alto verso il basso 

/a Evitando di "perdere i piedi dietro"
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Indicazioni e suggerimenti

Da evitare o correggere

IL GIOCO DELLE CURVE'12'

□ Stare eretti con il busto
u La coscia sale parallela al terreno
□ Tenere a martello naturale del piede che sale avanti
□ Prendere contatto con il terreno dall’alto
□ Spingere forte a terra

□ Attenti a non arretrare la testa;
a Evitare di tirare indietro le spalle;
□ Cercare il terreno sotto il ginocchio c non avanti;
□ Non estendere il piede per guadagnare terreno;
□ Evitare di togliere prematuramente la spinta

sviluppare notevolmente la destrezza specifica e la 
sensibilità propriocettiva dell'individuo.
La corsa rapida è quindi un'esasperazione della fre
quenza del passo che trova il suo fondamento e 
agevolazione prodotta dalla muscolatura antigravi
tazionale e in particolar modo dalla sua stiffness.

Assetti della CORSA AMPIA
Il velocista deve essere in grado di saper eseguire 
tutte le andature estensive della corsa e gli impulsi, 
esercizi ad esempio come la corsa rimbalzata, corse 
balzate di tutta pianta e d'avampiede.
Sotto molti aspetti la corsa ampia è un gesto più 
difficilmente interpretabile, abbisogna di un forte 
sostegno neuro - muscolare rispetto alla corsa rapi
da e in questa azione tecnica è più facile mettere a 
fuoco l’idea motoria del gesto che l'atleta possiede. 
Per questi motivi la fase d’apprendimento è normal
mente più lunga e deve essere guidata dal movi
mento lento verso quello veloce. In altre parole, all'i
nizio della fase d’appropriazione bisogna spingere 
l'atleta verso il controllo motorio piuttosto che alla 
ricerca della prestazione cronometrica.

CONCLUSIONI
Lo sviluppo di un modello motorio "diverso" da quello 
spontaneo è lungo e complesso, la necessità di stabi-
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lizzare questo nuovo processo richiede un notevole 
dispendio d'energie e molto tempo per essere realiz
zato correttamente.
La competenza gestionale dell'allenatore svolge in 
questo contesto un ruolo fondamentale, aiuta il tec
nico ad individuare e gestire con oculatezza le qualità 
tecniche e fisiche d’atleti che presentano spesso 
caratteristiche assai diverse fra loro. E' bene che l'alle
natore durante tutto il percorso non si lasci distrarre o 
demotivare da qualche inevitabile fallimento.
La mancanza di un organico e razionale modo di con
durre l’atleta ad evolvere positivamente porta spesso 
all’abbandono d'ottime metodologie. Molti tecnici, 
trovando troppo complessa la gestione di queste 
tematiche, decidono di tornare a metodologie più 
tradizionali perché queste ultime infondono maggiori 
sicurezze e una gestione più scarna e quindi meno 
complicata dell'allenamento.
Appare quindi indispensabile affrontare il tutto 
senza alcuna fretta, facendo compiere agli atleti 
un percorso che consenta loro di appropriarsi 
dei necessari prerequisiti e di consolidare le 
acquisizioni tecniche, prima di dedicarsi a questo 

tipo di esercitazioni speciali. 
Infine è bene non lasciarsi 
condizionare troppo dal cro
nometro, il tecnico deve 
saper disgiungere le presta
zioni ottenute dall'atleta, 
dalle modalità tecniche 
attraverso le quali sono state 
raggiunte. Per questi motivi 
gli assetti errati devono 
essere immediatamente 
riveduti e corretti.
Diventa primario insistere 
sulla tecnica esecutiva, rele
gando ad un ruolo seconda
rio la prestazione cronome
trica.
Nel concludere è bene ricor
dare che queste tipologie di 
lavoro sono particolarmente 
indicate per atleti maturi, in 
possesso di una tecnica sta
bilizzata e soprattutto che si 
allenano assiduamente O
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