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1 considerazioni  
sul passaggio 
delle barriere

La TECNICA di PASSAGGIO delle barriere deve tener 
conto: 
✓ dell’altezza delle barriere  
(molto più abbordabili per le donne)
✓ della velocità di entrata
✓ hs più numerosi di tutte le altre gare (35) e di 
diversa struttura (barriera/riviera)
✓ che non sono abbattibili
✓ non è possibile progettare un modello ritmico
✓ passaggio in gruppo, a contatto con altri atleti
✓ barriera a volte nascosta dagli altri concorrenti
✓ che vengono affrontati anche in condizioni di grande 
affaticamento organico e muscolare

Di conseguenza la TECNICA di PASSAGGIO delle barriere 
deve tendere: 
✓ ad avere un parabola di passaggio più alta
✓ tempi di volo diversi
✓ a non aver preferenze tra dx e sx
✓ a gestire rapporti a/f diversi a secondo delle 
situazioni tattiche
✓ ad avere una grossa sensibilità oculo-spaziale tale da 
permettere un’entrata sempre in spinta
✓ spostare verso l’elasticità dei piedi la richiesta di 
interventi di forza

grande corribilitá del passaggio 
che si concretizza con un’ENTRATA in spinta, con la 
capacità di perdere pochissima velocità di corsa nel 
passaggio, per rendere la RIPRESA immediata e subito 

efficace
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allenamento e  
metodologia   
giovanile 

2
se ad un SIEPISTA si richiede 
✓ alta efficienza dei sistemi aerobico e lattico
✓ le miglior qualità di un corridore, sviluppate in modo 
armonico ed equilibrato
✓ corsa elastica ed economica
✓ livelli di forza
✓ capacità tattiche superiori
✓ saper correre bene e forte dai 1500 ai cross
in questo senso è fondamentale il lavoro 

giovanile, di costruzione
dobbiamo rieducare i nostri ragazzi  

al movimento e alla fatica.
Gli africani sviluppano in età giovanile esperienze 

completamente diverse dalle nostre e partono da qualità 
maggiori: 

si possono permettere di non fare lavoro tecnico 
… anche se chi vince …

ERRORI da EVITARE
✓ sviluppare solo la parte organica con grandi 
carenze meccaniche, ritmiche, tecniche e di forza/
elasticità
✓ dedicare troppa attenzione alla multilateralità 
proponendo poco corsa,  
volumi bassi ed inadeguati.  
“Bello da vedersi”  
ma con motore di bassa cilindrata

LAVORO di COSTRUZIONE  
GENERALE GIOVANILE
✓ costruzione organica
✓ forza + tecnica corsa
✓ tecnica ostacoli

In particolare per gli ostacoli
✓ mobilità senza hs
✓ mobilità con hs attraverso esercitazioni  
- da fermi  
- in movimento (passo, andature, corsa)
✓ esercitazioni per sensibilizzare la spinta del 
piede sulla riviera  
(esempio nella buca del salto in lungo)
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LAVORO di COSTRUZIONE  
GENERALE GIOVANILE - gli hs -
quali esercitazioni
✓ globali
✓ analitiche
✓ speciali e specifiche per le siepi
nb: vedi video su DVD

quando eseguirle
✓ in esercitazioni isolate
✓ in circuito
✓ con elementi di corsa
✓ in sedute di allenamento dedicate, oppure al 
termine di un lento, o in proposte “miste”: 
organico/forza/tecnica

LAVORO di COSTRUZIONE  
GENERALE GIOVANILE - gli hs -
progressione
✓ da semplici a complesse
✓ da lente a veloci
✓ da singole a multiple
✓ dagli hs alle barriere e alla riviera
✓ da riposati a stanchi

altezza degli hs
✓ bassi: favoriscono l’approccio, la corribilitá, 
rapporto dx/sx 
✓ alti (specialmente per le donne): rendono 
l’ostacolo “normale” più facile
✓ “mista” anche a distanze varie: percezione dello 
spazio e del ritmo

LAVORO di COSTRUZIONE  
GENERALE GIOVANILE - barriere -
progressione barriere (allievi)
✓ passaggi semplici, con e senza appoggio (dx/sx)
✓ esercitazioni con hs e barriere
✓ barriere nel raccordo dei circuiti
✓ inserimento di barriere in sezioni della corsa 
continua, nelle progressioni, nei medi
progressione riviera (allievi)
✓ cominciare con l’appoggio sulle barriere
✓ barriere e ricaduta nella buca del SinL
✓ prove di passaggio singolo
✓ nelle prove ripetute e di sintesi  
(molto specifico, da utilizzare con parsimonia)

“GIOCOLIERI della 
CORSA”

obiettivi tecnici/agonistici
✓ cadetti capaci di affrontare  
100hs/300hs/1200st
✓ allievi capaci di affrontare 
i 2000st,  
ma anche i 400 hs 
(Lambruschini!!!!!)

LAVORO di COSTRUZIONE  
GENERALE GIOVANILE - gli hs -
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3 allenamento e  
metodologia in atleti 

adulti 

impostazione
del LAVORO

ORGANICO 
Come se fosse un corridore dei 5000.

TECNICO di corsa 
Come se fosse un corridore dei 1500.

TECNICO per gli hs 
Con analogie ad un corridore dei 400hs.

FORZA 
Come uno specialista del cross.

lavori
SPECIALI e SPECIFICI per le siepi
alcuni esempi e loro finalità 
✓ prove su distanze medie  
Esempio il classico lavoro di 10x400:  
non ha una grande correlazione con la gara dei 3000t, 
ma serve come richiamo tecnico della corsa e del 
passaggio hs.
✓ prove di PA con hs  
- (PAC) medi e progressione con hs messi più distanti  
- (PAF) utilizzando distante da 1000 a 2000, tipo 
4x1000, 3x1500. Quantità e qualità dipendono dalle 
finalità e dal periodo.  
Non da utilizzare con frequenza perché traumatizzanti.

lavori
SPECIALI e SPECIFICI per le siepi
alcuni esempi e loro finalità 
✓ prove di PA miste piano/siepi  
servono per creare volume al lavoro, soprattutto per 
fare in modo che l’atleta sia stimolato ad affrontare le 
barriere ORGANICAMENTE stanco  
- 3x(1km in piano + 200 rec + 1000 con hs)  
- prove di 2k in successione come sopra  
- prove di 1,5k in alternanza hs/piano/hs  
- PAC conclusa con hs (6km “veloce” + 2km con hs)
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lavori
SPECIALI e SPECIFICI per le siepi
alcuni esempi e loro finalità 
✓ forza + prove di PA con hs  
servono a simulare l’affaticamento muscolare dell’ultimo 
km di gara che è quello fondamentale e determinante dei 
3000 st  
 affrontare le barriere MUSCOLARMENTE stanco  
- esercizi di pliometria + PA  
- skip continua sul posto per 2’ + PA  
- abbinamento in successione, ma anche in alternanza 
continua, di esercitazioni di forza analitica + PA (nb 
vedi intervento Gigliotti)  
- circuiti con forza + corsa con hs  
- (dove è strutturalmente possibile) salita, seguita 
immediatamente da prova di PA (intervento Canova)

FANDAMENTALI 
a supporto e compenso 
dell’allenamento
✓ lavori di posture 
✓ di core stability 
✓ di propriocettiva 
✓ di potenziamento di tutte le catene muscolari 
✓ di stiffness

FONDAMENTALE 
a supporto del processo 
dell’allenamento
programmazione agonistica con la giusta alternanza 
tra le varie gare e distanze per lo sviluppo 
armonico delle qualità e per evitare dannosi 
sovraccarichi meccanici
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