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ottenere in pista o con altri mez
zi, per questo motivo gli esercizi 

devono essere inseriti con 
regolarità.
Le esercitazioni a sbalzo 
obbligano l'atleta ad una 

notevole concentrazione, 
proprio quest'aspetto impo

ne un forte "isolamento" e conse
guentemente accresce l'intercettazione e 

il riconoscimento dei segnali propriocettivi che 
arrivano dai distretti muscolari impegnati.
Il miglioramento delle posture, notevolmente 
influenzato da un innalzamento della soglia di 
captazione dei segnali, favorisce l’appropriazione 
consolidata del gesto proprio nei suoi aspetti en
dogeni ed esercita un ampliamento dell'efficacia 
prestativa.
La crescita tecnica si evince dai miglioramenti tecnici 
nell'atleta, e da quelli ottenuti dal suo allenatore. 
Il tecnico avrà infatti la possibilità di collegare tali 
esperienze a quelle svolte in pista, agevolando la 
propria crescita professionale, fattore che lo por
terà a riconoscere e valutare in modo più corretto 
i propri atleti.
I gradini sono quindi un dispositivo atto a trasferire 
in campo una nuova e più ampia gamma di eser
citazioni, non solo di controlli motori, ma anche 
d'esperienze.

■ RIASSUNTO
Grandi scalinate si trova- 
no in quasi tutti i campi ^B 
sportivi ma raramente ven- 
gono utilizzate come mezzo 
di allenamento dagli operatori ^Bk 
sportivi.
Ecco una guida per avvalersi in ^k 
modo corretto delle esercitazioni ai ^Bk 
gradini, palco di salita atto a migliora- 
re gli assetti e le sensibilità del moderno 
corridore ma anche luogo di appropriazione 
coordinativa dove si possono eseguire innumerevoli 
andature tecniche e controlli posturali.
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LO SVILUPPO DELLE SENSIBILITÀ 

PROPRIOCETTIVE DELLA CORSA ATTRAVERSO 
L'USO DEI GRADINI

COMPENDIO ALLE ESERCITAZIONI TECNICHE DELLA CORSA
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fi APPRENDIMENTO MOTORIO E LE 
SENSIBILITÀ' PROPRIOCETTIVE

L'apprendimento è un processo che porta ad una 
modificazione stabile del comportamento. La strut
tura che governa tale processo è il Sistema Nervoso 
Centrale (SNC). Non esistono differenze sostanziali 
tra l'apprendimento di tipo cognitivo e quello mo
torio, il movimento stesso rappresenta un fattore 
fondamentale dei processi cognitivi.

K USO DIDATTICO DEI GRADINI
I gradini sono un attrezzo che può aiutare a re
alizzare un corretto modello della corsa. È bene 
evidenziare subito che si profilano adatti soprat
tutto all'apprendimento tecnico nei giovani, e il 
loro utilizzo consente di accrescere le esperienze 
endogene.
Gli atleti hanno cosi l’opportunità di fissare corretti 
parametri biomeccanici acquisendo valide posture 
e munirsi dei presupposti necessari perché la loro 
corsa diventi fluida ed efficace.
Attraverso l'uso delle gradinate è possibile appro
priarsi della spinta dei piedi, di un rapido sostegno 
e soprattutto un'efficace uso dell’arto libero. Un 
altro aspetto fondamentale nel lavorare ai gradini 
ed quindi riferibile allo sviluppo e alla gestione delle 
sensibilità propriocettive.
La difficoltà che gli atleti esprimono nel recepire e 
riconoscere i segnali provenienti dai vari segmenti 
corporei possono essere superate attraverso un 
sistematico lavoro nel quale i gradini occupano un 
modulo determinante.
Le afferenze prodotte stimolano e coinvolgono in 
modo assai più concreto di quanto sarebbe possibile
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Le caratteristiche generali del processo d'appren
dimento consentono di identificare-varie fasi del 
comportamento motorio, la prima è fatta coincidere 
proprio nella percezione degli stimoli propriocettivi 
ed esterocettivi.
I primi sono provenienti dall'interno del corpo e i 
secondi dall'esterno. Il nostro corpo è quindi fornito 
di recettori capaci di riconoscere vari tipi d'infor
mazioni e di inviarle al cervello, organo capace di 
elaborare ed interpretare i segnali.
Le sensibilità propriocettive sono tra quelle che 
contribuiscono ad informare il SNC e permettono 
al soggetto di acquisire ragguagli specifici, perché 
provenienti dai distretti che concorrono a sviluppare 
l'azione che s'intende realizzare.
Riuscire a migliorare il riconoscimento degli stimoli 
propriocettivi è tra i compiti dell'allenamento e per
mette un'identificazione più rapida dei segnali, mi
gliorando cosi i tempi e l'efficacia della risposta. 
Questo lavoro si propone di concorrere a realizzare 
questo obiettivo.

Quando l'azione invece evidenzia un puntello, op
pure un'azione pendolare, perlopiù eseguita per 
tagliare i tempi d'approccio, ecco che si può in
cespicare. (2)

E AZIONE D'APPROCCIO Al GRADINI
È bene ricordare che i gradini appartengono alle 
"azioni guidate” e sono perciò soggetti ad un forte 
controllo corticale. L’attività risente quindi di "freni 
inibitori” che possono renderla lenta ed impacciata. 
Nella norma gli atleti temono di cadere o di scivo
lare e questo li induce ad affrontare le esercitazioni 
con una certa prudenza.
Nella fase iniziale questa condizione, di per se nega
tiva, può essere sfruttata per prendere contatto con 
l'attrezzo e indurre il soggetto ad adottare i corretti 
aggiustamenti tecnici. È quindi utile spiegare agli 
allievi come i rischi di caduta siano legati solo ad 
un'azione tecnica errata. I movimenti tendenti a 
far inciampare si verificano molto difficilmente se 
il contatto con il gradino avviene dall’alto. Infatti, 
anche ammesso che l'atleta scivoli, il piede scenderà 
rapidamente a prendere contatto con il gradino 
sottostante (1) e le possibilità di perdere l'equilibrio 
sono molto scarse.
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L'appoggio deve quindi arrivare dall'alto e "pren
dere contatto" d'avampiede con un'azione a stan- 
tuffo.

□ LE SENSIBILITÀ’ PERCETTIVE
L'azione ai gradini permette di lavorare ad un'ac
quisizione corretta della postura, facilita il rapido 
conseguimento d'alcune sensibilità, favorendo il 
percorso didattico sia per il docente che per il di
scente.
Si consiglia di iniziare questa fase con un approccio 
realizzato in queste condizioni:
0 Mentre l'atleta esegue l'azione il tecnico sta 

posto di spalle e "ascolta" quanto produce l'at
leta. Questa condizione priva l'ascoltatore del 
supporto csterocettivo riferibile alla vista e gli 
permette di concentrare sull'udito la sua atten
zione.

• Si potrà cosi percepire meglio:

■ LA PROGRESSIONE DIDATTICA
L'uso didattico delle esercitazioni ai gradini prevede 
come sempre di rispettare alcuni parametri che si 
riferiscono ad alcuni concetti metodologici.
Anche in questo caso cercheremo di:

Far conoscere all'atleta l’attrezzo attraverso un 
approccio libero ;
Questo ci permetterà di guardare al comples- 
so delle posture prodotte dall'atleta (aspetto 
macroscopico).
Si dovrà passare poi ad un'osservazione più 
curata, sfruttando quelle che si rivelano essere 
le peculiarità positive offerte dalla rampa di 
gradini.
Solo successivamente si potrà intervenire enun
ciando obiettivi ed assetti.
Infine, nella fase gestionale, si vanno a curare 
gli errori.
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2. Il rumore dell'esecuzione1. Il ritmo d’esecuzione
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Questi due segnali permettono di afferrare la pre
valenza di un arto rispetto all'altro,

Quanto detto è riscontrabile attraverso:
1. La cadenza dell’esecuzione (ritmo d'esecuzio

ne)
2. Il rumore che i piedi effettuano nel prendere 

contatto con i gradini.

1.
2.
3.
4.
5.

Spalle molto appoggiate in avanti
Busto inclinato in avanti
Azione dei piedi radente la cresta dei gradini
Glutei esposti all'indietro
Bacino chiuso e predisposto ad una retroversio
ne
Mento al petto
Spalle chiuse
Braccia con mani basse
Presa del piede a terra di punta

Perpendicolare del 
baricentro

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.

■ ECCO I DUE MODI DI SALIRE I GRADINI
Si possono individuare due diverse maniere di risa
lire la gradinata, tutte riconducibili ad altrettanti 
modi di interpretare questa esercitazione (di corsa 
in salita):
• In Caduta (Azione che noi definiremo errata)
• Agevolata dalla spinta dei piedi (Azione corret

ta)
> In caduta (azione errata)
Le probabili caratteristiche dell'azione possono cosi 
essere riassunte:
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In questo caso lo sbilanciamento del busto in avanti 
comanda l'azione. Condizione che è facile ravvisare 
anche in pista in tutti coloro che corrono con il 
busto spezzato avanti e perdono i piedi dietro.

> Con la spinta dei piedi (azione corretta)
Le posture che vanno ricercate sono le seguenti: 

Busto eretto
Azione dei piedi a salire verso l’alto 
Baricentro sul punto d'appoggio inferiore 
Anche "aperte" in avanti
Sguardo verso Lavanti - basso

Nella norma gli atleti manifestano due condizio
ni:
A) Un ritmo non sempre uniforme;
B) L’uso del piede che esprime:
° Azioni di puntello (Rapportabile allo “stridulio" 

che ad esempio sentiamo quando qualche alunno 
puntella i piedi mentre corre o emette con i piedi 
nel giocare a basket, specie quando il fondo della 
palestra è in legno);

° Un'azione morbida e abbastanza silenziosa;
• Una battuta del piede a terra forte e rumoro

sa, azione realizzata in modo non altrettanto 
efficace dal piede debole. Il che evidenzia una 
azione aritmica (vedi punto "A").

L'utilizzo di un altro senso esterocettivo, la vista, 
aiuterà successivamente il tecnico a riconosce
re il "modo" in cui l'atleta interpreta la salita ai 
gradini.
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Per fare questo si consiglia di:
° Guardare al modo di affrontare l'esercitazione

da parte del nostro atleta;
Successivamente si può intervenire o interferire 
con la "sua" interpretazione;
Creare subito idee guida corrette che possono 
essere trasferite in pista;
Individuare quali capacità di rielaborazione espri
me il soggetto;
Stabilire un contatto con l'atleta riguardo il modo 
di recepire le sensazioni e modulando a feedback 
le nostre indicazioni verbali. Operazione che farà 
da guida alla sua azione.

C CONDUZIONE METODOLOGICA
È bene rispettare i canoni di una corretta con
duzione metodologica dell'esercizio. Anteponen
do l'osservazione alla rielaborazione e quindi alle 
espressioni verbali che possono fornire all'atleta lo 
specchio della sua condotta.

t o 
a.

<Z>

6. Arto d'appoggio esteso
7. Braccia che coadiuvano il movimento verso l'alto
- avanti
8. Azione guida a richiesta di piede o ginocchio

□ ESEMPI METODOLOGICI
> Indicazione iniziale

Chiedere all'atleta semplicemente di salire i 
gradini per valutare il suo modo di interpretare 
l’azione (Valutazione dell'espressione sponta
nea);
In seconda battuta è possibile richiedere all’atleta 
una prestazione " più veloce ". Per verificare 
come muta il suo atteggiamento all'aumento di 
velocità. ("Velocizziamo l'azione in modo pro
gressivo")
Puntualizzare subito un aspetto che si vuole 
venga realizzato (Di solito la posizione del busto 
"Cerchiamo di mantenere eretto il busto") 
Quando si conducono gruppi è invece consiglia
bile sempre spiegare l'assetto che si vuole venga 
adottato, e poi far eseguire l'azione.

1. Busto eretto
2. Prendere i gradini dall'alto verso il basso
3. Accompagnare l'azione con le braccia

È anche possibile e forse auspicabile, specie con 
i gruppi, far prendere confidenza con i gradi
ni facendoli salire nella corsa continua e poi 
dedicare una lezione agli esercizi di carattere 
coordinativo (Saltelli piedi pari, solo dx o sx, 
corsa incrociata)

EJ L'OSSERVAZIONE
Inserire la "velocità" nell'approccio ai gradini 
può agevolare la valutazione. In questo caso si 
è favoriti perché si rivela più facile recepire se a 
tale indicazione verbale l’allievo "cambia assetti" 
nell'affrontare la prova.
In genere gli atleti, per tradurre e realizzare 
l'azione, cercano di "poggiarsi sulle idee guida 
o su|[e qualità motorie più forti", esponendosi 
così ad evidenziare posture scorrette o quanto 
meno offrire il loro modo di interpretare l'eser
cizio.
Quando abbiamo la fortuna di poter seguire 
solo uno o due atleti può risultare utile chiede-

L'azione risulta corretta quando l'allievo riesce a 
salire grazie alla spinta dei piedi, dopo aver preso 
contatto con il gradino "dall’alto verso il basso". 
Condizione questa che è caratterizzata e guidata 
alla giusta esecuzione dall'eretta posizione del bu
sto, posto in verticale sull'appoggio inferiore.
Quest'interpretazione consente agli atleti di appro
priarsi di meccanismi che identifichiamo con;
c Un'azione di spinta che privilegia l'estrinsecarsi 

di forze dall'alto verso il basso e che agevolano 
l'ascesa del baricentro dell'atleta grazie ad un 
rimbalzo elastico prodotto principalmente dalla 
muscolatura di spinta del piede (Gastrocnemi);

3 Un avanzamento prodotto da un'azione efficace 
dell'arto libero inferiore, coadiuvalo dalle braccia 
e in parte anche dalla spinta del piede che sfrutta 
una delle rare leve in cui il braccio della potenza 
è maggiore di quello della resistenza;

* Si ottiene cosi il risultato (salire) solo grazie a 
delle spinte prodotte da un rimbalzo elastico ed 
agevolate dall'azione a volano di alcune masse 
libere;

‘ La presa di contatto del piede con il terreno dovrà 
quindi avvenire dall'alto favorendo le espressioni 
elastiche della muscolatura.



> Errori, rielaborazioni da parte del tecnico e soluzioni
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RIELABORAZIONE SOLUZIONI

• Sta troppo appog
giato sugli avampie- 
di

• Lavora decisamente 
di più con un arto 
rispetto all'altro.

• Va in retroversione 
con il bacino

È spezzato in avanti 
di busto

■ Si poggia troppo sul quadricipite;
* Esegue l'azione ''tirando'' e non "spin

gendo";
“ Esprime una deficienza muscolare
• Semplice interpretazione errata dell'as

setto posturale.

• L'atleta interpreta l'azione a "togliere" 
e non a "spingere"

• Manca di forza a livello dei muscoli di 
sostegno e spinta del piede (soleo - ga- 
strocnemio);

• Non possiede un uso corretto dei pie
di;

• Conseguenza dell'indicazione di "pren
dere appoggio dall’alto"

• Il busto è troppo inclinato per agevolare 
l'avanzamento del baricentro.

• L'atleta ha trovato questa soluzione per 
paura di cadere;

la dinamica del gesto che facciamo eseguire e 
quello che intendevamo ottenere.

• L'attività d'osservazione permette al tecnico di ri
elaborare il lavoro e per questi motivi è consiglia
bile fornire gli atleti di programmi d'allenamento. 
Tale compendio consente di rendere l’atleta più 
autonomo e farlo maturare rapidamente, nel 
frattempo lascia ampio spazio all'interpretazione 
dei nostri stessi programmi e alla riflessione sul 
lavoro prodotto.

• Chiedere di stare eretti
• Stringere i glutei
• Chiedere di spingere in avanti il bacino

(la pancia)
Poggiare correttamente le scapole sul 

dorso

• Puntualizzare c fornire l'atleta di un sup
porto "ideativi" corretto (Nell'atletica si 
avanza per spinte e non per trazioni)

• Potenziare il soleo e il gastrocnemio
• Inserire molte esercitazioni di flesso - 

estensione (non demordere mai sotto 
questo aspetto)

• Mancano i supporti e le idee estensive. 
Insistere con gli esercizi d'impulso.

• Effettuare azioni tecniche e di varia 
natura solo con l'arto debole

« Inserire i "controlli" sull'arto debole
• Potenziare attraverso esercitazioni bi

laterali.

» È forte sul retto femorale ma debole
• Insegnare a "scendere" e "sostenere" per 

poter salire efficacemente.
• Potenziare i glutei.
• Offrire una vasta gamma di idee attra

verso un linguaggio verbale più am
pio.
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» Toghe i piedi per 
salire sul gradino 
superiore

0 È conseguenza di un'errata idea guida. 
° Ad una richiesta di stare "alto" da parte 

del tecnico l'atleta reagisce stando sulle 
punte;

• Diminuire la velocità d'esecuzione
• Puntualizzare la presa di contatto del 

piede con il terreno
• L'atleta manca delle necessarie sensibilità 

propriocettive a livello della caviglia
’ Interpreta "stare alto" su un segmento 

corporeo sbagliato

• Notoriamente evidenzia uno sviluppo 
motorio discrepante tra i due arti;

• Possiede uno scompenso nelle sensibilità 
o nella forza;

’ Guida l'azione con un arto e dimentica 
l'altro
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re loro di descrivere l'esercizio. Otteniamo cosi 
un parametro sull'interiorizzazione del gesto e 
soprattutto sulle qualità d'interpretazione del 
gesto;

• Si possono inoltre valutare se le idee motorie 
sui gradini sono simili o diverse da quelle che 
l'atleta adotta in pista, e ciò può risultare utile 
nella programmazione delle esercitazioni;

° Nel ripetere più volte l'esecuzione, sempre adot
tando un recupero adeguato è anche possibile 
focalizzare più aspetti e capire i rapporti tra
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6.
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Il piede, dopo aver spinto, sale con posizione a 
martello;
Le braccia oscillano tenendo un angolo di circa 
90° tra braccio e avambraccio;
I glutei sono "tesi" a sostenere un'accentuata 
apertura delle anche in avanti.
L'appoggio, di norma, viene effettuato sull'avam- 
piede e la sua rapida flesso estensione caratteriz
za l'azione. È anche possibile rendere morbida ed 
ampia l’escursione, richiesta questa da effettuarsi 
soprattutto con il settore giovanile o con atleti 
poco propensi a realizzare un coinvolgimento 
del piede nell'azione di corsa;
II ginocchio sale a "misura" di quanto viene ri
chiesto dal tecnico, la coscia non supera mai il 
parallelismo con il terreno;
Il piede - ginocchio sale verso "l'alto" per poi 
scendere rapidamente a sostenere il baricen
tro;

Tali elementi guida sono fondamentali perché 
trasversali alle specialità tecniche.

7. È importante eseguire un numero di battute 
(Scalini) adeguato ma non eccessivo, questo per 
rispettare modalità d'esecuzione caratterizzate 
da un forte impegno muscolare ma soprattutto 
nervoso.

c 
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E AMPLIARE IL LINGUAGGIO ESECUTIVO
Nel terminare l'esposizione riteniamo utile offrire un 
ampliamento della gamma d'esecuzioni che possono 
concorrere all’appropriazione del gesto tecnico della 
corsa utilizzando i gradini come supporto.
È determinante offrire alcune idee guida che per
mettano al tecnico di focalizzare l'esecuzione e 
condizionare la ritmica di esecuzione.

Le esercitazioni si rivolgono poi verso esecuzioni 
che mirano a “controllare" alcune parti del cor
po. Importanza fondamentale rivestono i "PUNTI 
GUIDA" come:

Il ginocchio
Il piede
Le anche
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ESERCITAZIONI TECNICHE, COORDINATIVE E DELLA SENSIBILITÀ
R

X X

I

ATLETICA LEGGERA TECNICA DELLA CORSA

  

RIASSUNTO DELLE ANDATURE Al GRADINI

C = Coordinativo
T = Tecnico

F = Forza
R = Resistenza

La resistenza si innesca all'alimentare della ripetitività 
dell'esecuzione per serie o numero di ripetizioni.

§ 
d

Salire spontaneamente in velocità___________________________________ '

Salire in velocità controllando i piedi 
Salire in velocità controllando la "forbice" delle ginocchia  

Salire in velocità controllando le braccia________________________________

Salire controllando l'arto inferiore destro

Salire controllando l’arto inferiore sinistro______________ ________

Salire effettuando più rumore con l'arto destro ____

Salire effettuando più rumore con l'arto sinistro ___ ____

Salire in V2 Skip ____________________

10. Salire skip con l'arto destro e V2 skip con quello sinistro

11. Salire skip con l'arto sinistro e V2 skip con quello destro
12. Varianti con controllo di: un elemento guida (arto, articolazione, velocizzazione

braccia, forbice ginocchia, postura...etc)___________ ____________________
13. Accelerare passando dal ¥2 skip allo skip

14. Salire in progressione passando dallo skip dal V2 skip

15. Calciata dietro (lento)

16. Calciata sotto (controllo i piedi)

17. Un arto lavora in calciata sotto e uno in skip (CAMBIO)
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Il concetto dell'esercizio è quello di appropriarsi 
del "controllo" di dei vari segmenti corporei mentre 
si esegue un'azione globale. Ottenere o acquisire 
un controllo consente al soggetto di effettuare 
un'azione più decontratta, facendo proprie le sen
sibilità necessarie ad eseguire un'azione composta 
(azione globale + controllo). Ricordiamo che ot
tenere un "riconoscimento corticale" più veloce 
porta ad un'appropriazione dell'espressione del 
gesto più rapida.
L’altro elemento da non trascurare è riconducibile 
ad un'archiviazione delle informazioni che fanno 
da collegamento alla ricostruzione del gesto. Tali 
segnali, interponendosi e collegando le esercitazioni 
analitiche a quelle globali, favoriscono il trasporto 
delle esperienze analitiche su quelle globali.

> Le "velocizzazioni"
Effettuare un'azione in salita ai gradini velociz
zando l'azione di discesa verso terra del:
• Piede oppure del ginocchio;
° Anche o braccia ...

La ricerca di una più rapida azione verso il terreno, 
rispettando i parametri tecnici, diventa importante 
perché permette di appropriarsi della capacità di 
esprimere un'azione tecnica corretta acquisendo la 
proprietà di effettuarla con una sempre maggior 
rapidità di movimento.
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Questa richiesta, unita a quella di produrre ad 
esempio un:
» Maggior rumore a terra
Obbliga gli atleti ad impatti dinamici con il terre
no, riducendo i tempi di appoggio senza perdere 
di efficacia, in quanto i soggetti sono costretti 
anche a mantenere la necessaria velocità di 
avanzamento per salire la scalinata.
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K PRATICA DELLE ESECUZIONI TECNICHE
> I controlli
Effettuare un'azione di salita controllando solamente 
una parte del corpo:
• Piede, ginocchio, anche, braccia ...
• Solo l'arto dx, solo l'arto sx ...
° Lavorare in contrazione con gli addominali 

oppure stringendo i glutei



> Alternare le battute

Andature tecniche della corsaTIPO

o

VARIANTI

ATLETICA LEGGERA TECNICA DELLA CORSA

*" Si puntualizza che nel coadiuvare l'azione, l'arto che 
non lavora effettua un'azione comunque similare evitando 
di irrigidirsi o bloccare l’articolazione del ginocchio.

Oppure eseguire la salita ai gradini a sguardo fisso, 
confidando sulle sole percezioni ritmiche o proprio- 
cettive. Questo per mantenere un adeguato assetto 
ed un efficace avanzamento.

A COSA
BADARE
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1. Il braccio opposto all'arto inferiore 
che lavora agevoli l'azione;

2. Vi sia fluidità nell'azione;
3. Si salga grazie alle spinte del solo 

arto che lavora.
4. Non si cambi l'assetto (postura).
5. "‘L'arto "libero" coadiuvi il movi
mento

Salire con l'ausilio delle sole spinte di 
un arto

» Alternare una serie di battute dell'ar
to destro a quelle del sinistro

• Passaggio immediato o diretto tra le 
battute dx e quelle del sx

1

> Fissare posizioni e postura
Un altro obiettivo può essere colto richiedendo 
all'allievo di porre attenzione ad alcuni punti del 
suo corpo come:
u L'addome (Baricentro);
0 I glutei;
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successivamente, di riuscire a trasferirle nell'azione 
globale.
Il lavoro proposto consente inoltre di ottenere un 
check-up motorio molto fine, questo modulo di 
lavoro, dovrebbe essere costantemente inserito nel 
programma d’allenamento soprattutto durante i 
riscaldamenti, proprio per favorire il riconoscimento 
corticale delle sensibilità propriocettive.
Le azioni ai gradini dovrebbero essere ampiamente 
utilizzate per vincere alcuni vizi posturali. La neces
sità di insegnare atteggiamenti corretti, unita alla 
possibilità di eliminare le imperfezioni un grande 
numero di volte, consente di far migliorare soprat
tutto coloro che corrono con il busto spezzato in 
avanti oppure interpretano in forma pendolare 
l'apertura della falcata.
Infine ricordiamo come sia importante svolgere 
simili modalità di lavoro in pista, trasferendo il 
modello di portamento nelle andature con pas
saggio alla corsa, vero anello di congiunzione per 
un'appropriazione corretta del gesto tecnico della 
corsa.
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E DALL’APPROPRIAZIONE SENSITIVA AL 
SUO TRASFERIMENTO NELL'AZIONE GLO
BALE

Come è stato esposto nelle pagine precedenti, le 
proposte vertono su una gamma di esecuzioni ri
conducibili a:

Azioni spontanee o comunque legate ad esecu
zioni vicine al movimento globale;
Controlli specifici d’alcune porzioni dei segmenti 
implicati nell'azione;
Esercizi tecnici della corsa o varianti degli stes
si;
Assetti tecnici e posture.

Queste quattro direzioni di lavoro consentono di 
operare ad ampio raggio con le sensibilità endoge
ne. Questo tipo di processo risponde pienamente 
all'esigenza di creare vie preferenziali nel trasfe
rimento degli stimoli consentendo un più rapido 
riconoscimento del gesto, base sulla quale avviene 
l'automatizzazione del movimento.
Lo scopo è quello di impadronirsi del maggior 
numero d’informazioni propriocettive possibili e,


