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APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA: GARE CON OSTACOLI24

La descrizione del modello di prestazione di 
ciascuna disciplina dell'Atletica 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’eia 
ed al grado di qualificazione. Scopo di questo 
articolo è di richiamare alla memoria gli aspetti 
fondamentali delle gare con ostacoli da un 
punto di vista tecnico, didattico e metodologico.
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Nella gara femminile la minore altezza degli 
ostacoli ha reso possibile raffermarsi di atlete 
dalle caratteristiche differenti rispetto ai colleghi 
maschi; esse riescono ad interpretare la gara in 
maniera più simile alla corrispondente distanza 
sul piano, nducendo l'entità del passo di valica- 
mento dell’ostacolo sia come lunghezza sia come 
altezza della parabola di volo, limitando l'addu
zione, cioè l'entità del passaggio "per fuori", della 
seconda gamba.
Nelle gare dei 400 e 300 metri con ostacoli, la 
distanza fra le barriere é tale che l’azione di corsa 
ha la prevalenza su quella di superamento. Il pro
blema ritmico dello specialista degli ostacoli 
bassi é infatti quello di trovare l'appropriato 
numero di passi con cui percorrere i vari interval
li per affrontare gli ostacoli senza brusche frena
te o accelerazioni. Fino al completamento del 
giro di pista, dal punto di vista metabolico gli 
aspetti anaerobici sono quelli prevalenti.

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 of top athletes and determine what 
molar capabilities to train, what exercises to 
choose, what objectives each athlele or group 
of athletes is to achieve, according to their 
age and performance. The purpose ofthis 
arlicle is to cali to mind thè basics ofhurdles 
races by a technical, didactic, and methodo- 
logical poinl ofview.

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA
GARE CON OSTACOLI

TRACK AND FIELD NOTES:
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GENERALITÀ
Le gare con ostacoli inserite nel programma 
olimpico sono i m 100 ed i 400 ostacoli per le 
donne, mentre per gli uomini sono previsti i 110 
ed i 400 hs. Inoltre, bisogna considerare anche i 
3.000 metri siepi nel programma maschile, men
tre per le donne da qualche anno si gareggia a 
livello mondiale sulla distanza dei m 2.000: que
ste due gare non sono altro che la trasposizione 
delle gare di cross in pista, prevedendo il supera
mento di una serie di ostacoli fissi e della riviera, 
un ostacolo seguito da un fossato pieno d'acqua. 
In tab.1 riportiamo distanze ed altezze degli 
ostacoli per le gare comprese dai m 60 indoor 
fino ai m 400.
La gara dei m 110 hs richiede agli atleti che vi si 
cimentano particolari caratteristiche: capacità di 
forza, accelerazione, velocità, resistenza alla 
velocità, distribuzione dello sforzo, flessibilità, 
etc.. Tali caratteristiche sono riportate in tab. 2.
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Intervalli 
fra Hs (m)

Le gare con le siepi, invece, richiedono ottime 
capacità di resistenza prolungata, con lo sviluppo 
prevalente - ma non esclusivo - dell'efficienza 
del meccanismo aerobico rispetto a quelli anae- 
robici, anche se la tecnica di valicamento delle 
barriere, le capacità ritmiche e di differenziazio
ne mantengono una importanza fondamentale.
Da non trascurare, in tutte le specialità, gli 
aspetti psicologici, legati al rischio del supera
mento degli ostacoli ed al concetto di "aggressio
ne" dell'ostacolo, basilare per ridurre il tempo 
necessario al valicamento.

GARE 
femminili

GARE 
MASCHILI

Intervalli 
fra Hs (m)

ultimo hs - 
arrivo (m)

ultimo hs - 
arrivo (m)

partenza - 
1° Hs (m)

• statura elevata
• favorevole rapporto tronco/arti (longitipi)
• espressione di forza esplosiva, esplosivo - elastica, esplosivo - elastica 

riflessa
• rapidità, capacità di accelerazione, resistenza alla velocità
• flessibilità
• capacità coordinative (ritmo, combinazione, equilibrio, etc.)
• caratteristiche psicologiche

Tab.2: caratteristiche degli ostacolisti
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N°

<n
;

N°

partenza - 
1 ° Hs (m)

_6_
_5_
10
10
10
_7_

12.
Tab. 1 : distanze ed altezze degli ostacoli per gare e categorie (da Verda,1997, modificato)
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ASPETTI TECNICI E BIOMECCANICI
Per tutte le distanze, la difficoltà insita nel supe
ramento dell'ostacolo modifica la ritmica dell'a
zione di corsa sia nella fase precedente sia in 
quella seguente al valicamento, rispettivamente 
per la preparazione allo stacco e per la necessità 
di riaccelerare l'andatura dopo la inevitabile per
dita di velocità.
Inoltre, il passo di valicamento dell'ostacolo è del 
tutto particolare per il diverso comportamento 
degli arti inferiori, uno di attacco e l'altro di 
stacco (definiti rispettivamente 1" e 2’ gamba), 

per l'assecondamento 
del busto e per le 
azioni di compenso 
degli arti superiori. 
Anche l’avvio dell'a
zione dell'ostacolista, 
all’uscita dai blocchi, 
è diverso rispetto a 
quello del velocista: 
la presenza del primo 
ostacolo nelle gare in
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Tab. 3: gli aspetti tecnici fondamentali

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA: GARE CON OSTACOLI

Come già accennato, a differenza delle corse sul 
piano, caratterizzate dal graduale raggiungimen
to di un rapporto ottimale di frequenza ed 
ampiezza del passo, le corse con ostacoli impon-

• partenza-lo ostacolo: 7/8 passi;
• precoce innalzamento del busto (eretto al 4°-5° passo);
• bacino “alto"; corsa a ginocchia alte;
• raggiungimento della velocità ottimale per il valicamento;
• stacco lontano dall'ostacolo;
• azione "tandem" degli arti inferiori: forte spinta della 2“gamba, 

attacco di 1~ gamba flessa a ginocchio alto;
• 1" gamba che avvolge l'ostacolo ed affonda tesa verso il basso, 

con “tenuta" all'atterraggio;
• 2" gamba che passa flessa fuori e rientra in linea di corsa, 

ginocchio alto davanti al petto;
• parabola del CGG nel valicamento - rapporto 2/1;
• azione equilibratrice arti superiori naturale e controllata;
• busto nel valicamento;
• ritmica esecutiva.

rettilineo dopo 8 o, per alcuni atleti particolarmente 
alti e potenti, 7 appoggi, costringe l'atleta ad un 
precoce raddrizzamento, già dopo 4-5 appoggi; la 
corsa si svolge ad anche "alte", cosi come è curata la 
salita delle ginocchia nella fase di oscillazione 
(Sebastiani, 1994).
Le motivazioni che spingono a scegliere alla parten
za otto passi invece di sette sono legale principal
mente a problemi ritmici e di scelta dell'arto di avvio 
(D'Incà, 1994).
Per preparare l'azione di valicamento, in maniera 
similare a ciò che avviene nei salti, il baricentro del
l'atleta si abbassa leggermente nel penultimo passo, 
il più lungo, mentre l'ultimo passo è lievemente più 
corto; la salita marcata del ginocchio dell'arto di 
attacco (o prima gamba) e la posizione più alta delle 
braccia, con i gomiti portati maggiormente all’in- 
fuori, innalzano il baricentro già al momento dello 
stacco, evitando una parabola di volo troppo forza
ta.
La velocità raggiunta dall'atleta deve essere quella 
ottimale per eseguire il valicamento, vale a dire la 
massima controllabile, tenendo conto dei livelli tec
nici raggiunti e della distanza ideale del punto di 
stacco rispetto all'ostacolo.
Inoltre, la sinergia delle azioni di Te 2" gamba 
richiama perfettamente il concetto di azione "tan
dem" degli arti inferiori nella 
corsa sul piano, con l'ovvia 
variante del passaggio per 
fuori dell'arto di stacco.
L'ostacolo viene superato 
nella fase discendente della 
parabola di volo, che si svi
luppa per due terzi prima 
dell'ostacolo e per un terzo 
dopo.
L'azione di estensione dell’ar
to di attacco si delinea in 
maniera avvolgente sull'osta
colo: l'arto si distende com
pletamente al ginocchio 
durante la discesa verso il ter
reno, e la ammortizzazione 
avviene solo a livello di 
piede-caviglia, per evitare un 
eccessivo abbassamento del 
baricentro che provocherebbe una ulteriore, sensibi
le perdita di velocità (Perrone e Pappalardo, 1997).
Il piede della gamba di stacco, o seconda gamba, 
già nella fase finale della spinta inizia a ruotare
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per fuori, e si flette successivamente al ginocchio 
determinando una particolare fase di oscillazio
ne, che avviene appunto per fuori e non per 
sotto, con una marcata abduzione dell'arto, per 
non abbattere l'ostacolo senza costringere l'atle
ta a parabole troppo elevate: la coscia della 
seconda gamba è quindi parallela all'ostacolo 
durante il valicamento. La fase di distensione ini
zia quando la coscia è di nuovo avanti, parallela 
al terreno con il ginocchio avanti.
Il busto asseconda il valicamento dell'ostacolo, 
inclinandosi avanti quasi sul prolungamento del
l'azione dell'arto di stacco, per raddrizzarsi com
pletamente alla presa di contatto con il terreno 
dopo l'ostacolo.
L'azione degli arti superiori è tesa al manteni
mento dell'equilibrio: dopo la salita dei gomiti 
per fuori al momento dell'attacco dell'ostacolo, 
l'arto opposto alla prima gamba si distende verso 
avanti, per poi riportarsi dietro passando per 
fuori (come se si volesse spostare una tendina), 
contemporaneamente al ritorno avanti della 
seconda gamba. L’altro arto superiore controlate
rale si riporta avanti passando per basso, normal
mente flesso al gomito (Russo, 1971).
In tab. 3 sono indicali i punti salienti di una cor
retta interpretazione tecnica del valicamento.



m 100 piani

circa 9 m/sec

Inclinato

I passi

Regolare

m 100 Hs m 110 Hs
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:

in proporzione a 
lunghezza dell'arto e 

capacità di forza

1°
2°
3°
4°

1° passo
2° passo
3° passo

1,90 
0,90 
2,80 
8,50
5,70

1,60
2,19
1,95

8
12
10
33

7
11
9
13

PASSO DI VALICAMENTO 
DELL'OSTACOLO

Stacco', distanza daN'hs (m) 
Atterraggio'- distanza doll'hs (m) 
Lunghezza totale (m)__________
Distanza fra gli Hs (m)________
Distanza reale (m)

2,20 
1,20 
3,40 
9,14 
5,74

Ampiezza dei passi intermedi (m)
1,60

_______________________2,15
1,95

Tempi di appoggio (cent/sec) 
I 10

______________________12
12
11

Tempi di volo (cent/sec) 
9 

____________________13 
____________________ 10 

28

1°________
2°________
3°________
valicamento

Tab. 5: dati riassuntivi ostacoli alti, relativi a prestazioni di 13”7 sui m 110 Hs 
e 13" sui ni 100 Hs

gono all'atleta di riaccele
rare continuamente dopo 
le barriere, senza consen
tirgli tuttavia di raggiun
gere le velocità e le 
ampiezze tipiche della 
corsa dello sprinter. Le 
differenze fra gare in 
piano e con ostacoli sono 
riportate in Tab. 4.
In particolare nella gara 
maschile, gli atleti evoluti 
sono costretti a lavorare 
principalmente per incre
mentare la frequenza dei 
movimenti, in quanto non 
è per loro possibile 
aumentare più di tanto 
l’ampiezza del passo, per 
non finire troppo sotto 
all'ostacolo seguente.
Al contrario, per i giovani

CONFRONTO FRA M 110 E 100 HS
Comparando le due gare brevi, maschile 
e femminile, ci si accorge che la diffe
rente entità del passo di valicamento 
dell'ostacolo, causata dalla differente 
altezza di quest'ultimo, porta ad una 
differente distribuzione dello sforzo nei 
tre passi eseguiti fra gli ostacoli, mentre 
la somma delle distanze percorse è assai 
simile (tab.5).
L'ostacolo più basso comporta una 
ridotta oscillazione verticale del bari
centro, con una minore salita della 2" 
gamba nel valicamento: l'abduzione 
dell'arto flesso è di conseguenza meno 
marcata.

50 in totale
3 in circa m 5,60
valicamento: U. m 3,50/ b. m 3,10 
non esistono 2 passi uguali_______

Sviluppo della gara 
Imprevisto

attacco troppo sotto o lontano, urti________
Tab.4; differenze fra gare sul piano e con ostacoli

atleti uno degli obiettivi fondamentali è 
l'incremento della forza muscolare, sia 
attiva che reattiva.
In sintesi, le capacità che deve possede
re uno specialista degli ostacoli sono 
simili a quelle di un velocista, con in più 
una statura medio-elevata, un favore
vole rapporto tronco-arti, una ottima 
flessibilità (specie a livello dell'articola
zione coxo-femorale) e notevoli doti di 
coraggio, aggressività, senso ritmico e 
differenziazione (Bernaschi, 1999).

m 110/100 hs_________________

Velocità massima 

___________ circa 12 m/sec_______________
Sviluppo velocità____________________

11 accelerazioni____________________ 1 accelerazione + fase lanciata
_________  Posizione busto in accelerazione

Inclinato 1* accelerazione,
________ eretto nelle altre
__________________ Parametri ritmici influenzabili_____________

Frequenza frequenza/ampiezza
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Inoltre, la più breve fase aerea determina un 
ritmo più uniforme della corsa, in conseguenza 
della perdita di velocità, conseguente al valica- 
mento, di entità inferiore.
Durante il valicamento, inoltre, il busto si inclina 
in misura inferiore mentre abbiamo un maggiore 
parallelismo delle anche.
In conclusione, si riscontra una minore differenza 
complessiva della gara femminile rispetto alla 
corsa sul piano: di conseguenza, possono emer
gere nella specialità atlete con differenti tipolo
gie strutturali, come statura, rapporto tronco - 
arti etc.
Di conseguenza, negli ultimi anni si è spesso pro
posto di aumentare l'altezza delle barriere per 
aumentare la difficoltà della competizione.

DIDATTICA E ALLENAMENTO
Le gare con ostacoli sono spesso considerate 
discipline "difficili e pericolose", a causa spesso di 
un approccio non ottimale alla specialità.
Infatti, purtroppo, specie a livello scolastico, si 
assiste piuttosto di frequente a spettacoli poco 
degni, dove allievi anche di discrete potenzialità 
vengono "immolati" per coprire comunque la 
gara, che si trasforma in una serie di salti delle 
barriere con rincorsa: quattro o cinque passi fra 
gli ostacoli, con brusche frenate, e risultati 
sconfortanti, al termine dei quali (per chi riesce 
ad arrivare al traguardo) la frase più ricorrente è 
"...Mai più!".
Eppure, proprio la caratteristica intrinseca degli 
ostacoli, che è quella di essere regolabili in altez
za e distanza, consentirebbe di perseguire un 
approccio "soft", utilizzando metodiche di tipo 
globale prima ed analitico poi.

L'obiettivo primario è quello di far capire che biso
gna correre velocemente prima delle, sulle e fra 
barriere, e solo successivamente è opportuno preci
sare le diverse azioni degli arti inferiori e del corpo 
dell'atleta nel suo insieme. Quindi sembra opportu
no seguire queste linee di comportamento:
1. utilizzare ostacoli molto bassi, posti a distanze 

variate, eseguendo un passaggio "per dritto" 
anche della seconda gamba, a ginocchia alte, 
spingendo marcatamente prima e dopo l'osta
colo;

2. puntualizzare, anche con esercitazioni eseguite 
sul posto, come la prima gamba non debba 
piegarsi al ginocchio dopo l'ostacolo, per non

Contemporaneamente alla tecnica, il processo di 
allenamento dovrà sviluppare le capacità fisiche 
da cui dipende il livello di prestazione: flessibi
lità, forza nelle sue varie componenti, elasticità

4. inserire le varie esercitazioni analitiche di 1* e 
2' gamba su ostacoli di altezza progressiva
mente crescente, determinando per ciascun 
atleta la scelta in relazione alla dominanza;

5. passare gradualmente dalle esercitazioni anali
tiche eseguite sul posto a quelle in leggero 
avanzamento, con ostacoli a distanza ravvici
nata;

6. utilizzare differenti andature per superare la 
distanza fra gli ostacoli, fino ad arrivare a cor
rere con numero di passi, altezze e distanze 
simili a quelli di gara.

perdere troppa velocità, e che il ginocchio 
della seconda debba posizionarsi in alto e 
avanti prima di scendere, per riaccelerare in 
maniera ottimale;

3. porre successivamente gli ostacoli, sempre 
bassi, a distanze costanti da percorrere con tre 
passi, mettendo l'accento sulla ritmica in 
accelerazione fra le barriere, eseguendo il vali
camento attaccando con i due arti nelle diver
se serie;

_2

I
.E

i
i

8» pI -
28



Fig. 2.2: tecnica di valicamento, presa di contatto e riaccelerazione; da Russo, 1971

saltellato, skip, corsa a distanze

TRACK AND FIELD NOTES: HURDLES

Fig. 2.1: tecnica di valicamento, dall'attacco dell'ostacolo al suo superamento; da 
Russo, 1971

Ritmica e ritmica di gara:
• corsa su ostacoli a differenti altezze e distanze, 

passaggio "per dritto";
• passaggi completi con tre-cinque-sette passi;
• Frequenza: 3 passi con distanze 40-95% di 

quella di gara;
• Ampiezza: 3 passi con distanze 102,5 - 107,5%

• falsi passaggi di r gamba con anticipo ("salto 
del gatto");

• falsi passaggi con ostacoli alternati;
• passaggi completi con 1-3-5 passi;

Fig. 1: punti di stacco e di atterraggio; parabola del baricentro 
durante il valicamento; da Russo, 1971

PREATLETISMO:
Arti inferiori:
• esercizi di impulso e tecnica di corsa;
• progressivi e allunghi;
• corsa ampia e rapida;
• tip-tap successivo e alternato;
• skip ad una gamba, con variazioni di altezza 

del ginocchio, anche in appoggio;
• flessioni alternate e successive in controtempo, 

anche con estensione;
• multibalzi, passi e balzi, anche con rotazione 

piede di stacco;
• idem con tre passi e balzo, con superamento di 

spazi od ostacoli;

R 
V- 

d

Tronco e arti superiori: esercizi generali di 
potenziamento.

Flessibilità
• esercitazioni attive e passive, con 

e senza appoggio:
• slanci arti inferiori nelle varie 

direzioni;
• posizione da "ostacolista", inclina

zioni av. e dietro, con rotazioni e 
spostamenti;

• esercizi similari in appoggio all'o
stacolo delle siepi;

Tecnica:
• azioni simulate di 1* e 2* gamba 

senza ostacoli, su riferimenti;
• da fermi, valicamene dell'ostacolo 

con aiuto di un compagno;
• azioni di 1A gamba contro un 

muro o la recinzione; azioni di 2" 
gamba in appoggio, con e senza 
ostacolo;

• passaggio centrale con ostacoli a 
m 1,80 camminando; a m 2-2,20 
con saltelli; idem con braccia 
tese avanti, fuori, reggendo sulle 
spalle bacchette o monconi di asticelle;
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muscolare, rapidi tà/velocità, resistenza generale e 
speciale, aspetti coordinativi.
Riportiamo di seguito alcune esercitazioni suddi
vise per obiettivi:

GLI ERRORI PIÙ COMUNI
• falsi passaggi di 1" e 2" gamba camminando, A fianco degli elementi fondamentali della tecni- 

con passo saltellato, skip, corsa a distanze ca e della didattica, sembra opportuno indicare 
variabili; anche i problemi più ricorrenti nella fase di


