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La corretta tecnica del passaggio degli ostacoli nei 110 hs e 100 hs e relative esercitazioni 
 
Vorrei che si tenesse a mente che stiamo parlando di tecnica giusta e non di tempi che ci possono 
soddisfare, non sono i record personali o nazionali che definiscono chi è bravo tecnicamente. A 
livello mondiale se esamino la tecnica dei primi 30 ostacolisti al mondo di tutti i tempi sia maschi 
che femmine quasi tutti sono anche i migliori tecnicamente e quindi è ad essi che devo rapportare le 
considerazioni su quella che deve essere considerata la tecnica giusta. 
 
Quella che considero la corretta tecnica del passaggio dell’ostacolo, sia nella gara maschile dei 110 
hs che in quella femminile dei 100 hs, è stata desunta dallo studio di filmati di gara ed allenamento 
sia di grandi campioni che di atleti delle categorie giovanili oltre a filmati avuti dalla IAAF e dalla 
RAI. Essenziali sono stati quelli da me ripresi sia con i miei atleti: squadra cadetti campioni italiani 
di specialità ostacoli Marini Marco, Conforti Riccardo, Veronesi Alfredo, Guarguaglini Francesco 
(13”8, 13”8, 14”0, 14”2), Bastianini Maurico campione italiano allievi 110 hs 14”9; Pantani Andrea 
attuale primatista italiano junior 50 m hs 6”7, campione italiano allievi e juniores 110 hs 14”37 con 
hs a 1.06 m 14”3, 13”8 e 14”09 in assoluto, ha partecipato ai Campionati Europei Juniores; 
Volturara Dario campione italiano junior, 3° ai Campionati Europei Juniores, miglior risultato di 
sempre con hs a 1,06 m, ha partecipato alla Coppa Europa per Nazioni, 7”74 60 hs, 13”69 w.110 hs 
e 13”74; Bertocchi Luigi 7”80 60 hs; 13”69 110 hs; Sandro Giomi 14”4 110 hs 52”38 400 hs; 
Conforti Riccardo 14”8 110 hs che la tecnica degli atleti da me filmati nei raduni delle nazionali di 
cui sono stato responsabile: Frigerio 13”64, Re 13”66, Todeschini 13”81, Ottoz 13”42 e tanti altri. 
Inoltre per lo studio della tecnica dei 110 hs e 100 hs sono stati importantissimi i filmati di gare 
internazionali che mi ha inviato la IAAF e la RAI. 
È stato inoltre indispensabile confrontarsi con quello che veniva fatto all’estero dai tecnici della 
nazioni delle scuole più evolute nelle corse ad ostacoli quali DDR, FRANCIA; GRAN 
BRETAGNA; USA; URSS; CANADA; POLONIA ecc. utilizzando la SNAL di Formia come 
centro di raccolta di tutte le pubblicazioni estere. Lo studio è tuttora in corso. 
Pubblicare le proprie metodologie di allenamento è il modo migliore per confrontarsi con gli altri 
tecnici istaurando un rapporto di rielaborazione reciproca delle esperienze di campo. 
In tutti i campi della ricerca scientifica e tecnica sono le pubblicazioni ed i risultati ottenuti con 
molti atleti che qualificano il grado di competenza del ricercatore o del tecnico e non avere il primo 
ostacolista in regione o in Italia che alle volte può essere anche frutto del caso. Meglio studiare cosa 
fanno i primi 30 o 40 nel mondo! Un’analisi statistica dei dati ha senso solo se si considera un 
numero significativo di atleti.  
 
ATTACCO DELL’HS 
 
Tutto il corpo viene proiettato verso l’hs con le braccia semipiegate, raccolte ed indirizzate avanti-
alto. 
La gamba di propulsione, di richiamo, si distende completamente verso l’hs portando il bacino a 
raggiungere il massimo della sua parabola prima dell’arrivo sulla stecca dell’hs. 
Il piede della gamba di attacco si trova sotto il ginocchio e non si muoverà verso la stecca finché il 
piede della gamba di propulsione non si sarà staccato dal terreno (Fig.1, 2). 
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Fig.1 – Campionati Mondiali Allievi: ottime azioni di attacco della barriera da parte della 
giamaicana (5)e della statunitense (4). Ottime anche le posture di braccia e gambe della norvegese 
(3) e della tedesca (6) sopra l’hs. 
 
 

 
 
Fig.2 – Ottime azioni di attacco dell’hs da parte del cubano e dell’inglese ai Giochi Olimpici di 
Londra 
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Così facendo l’atleta sta attaccando l’hs facendo guidare i movimenti dal ginocchio della gamba di 
attacco e non dal piede. Con questa esecuzione il tempo di volo sarà il più breve possibile, il bacino 
raggiungerà il massimo della sua parabola di volo prima della stecca ed il piede di attacco appena 
superata la stessa sarà già indirizzato a terra. 
È evidente che le posture assunte al momento dell’attacco influenzeranno tutti i movimenti 
successivi sopra l’ostacolo, nell’atterraggio e nella ripresa della corsa. 
Se invece l’ostacolista farà guidare l’azione di attacco dal piede che viene calciato verso l’hs il 
bacino resterà più basso ed aumenterà il tempo di volo e l’atterraggio sarà più lontano dall’hs. 
Il passaggio dell’hs e la corsa tra di essi sono un continuum di fasi motorie concatenate sia nel 
tempo che nello spazio pertanto è indispensabile, con adeguate esercitazioni, insistere con i nostri 
atleti affinché assumano le posture richieste, sia per gli arti inferiori che superiori. 
Sono difettose, secondo me, alcune azioni di attacco e passaggio dell’ostacolo delle nostre migliori 
(cronometricamente) ostacoliste, seppur riscontrabili anche in atlete di valore internazionale, se 
confrontate con quelle delle migliori ostacoliste del mondo (tecnicamente ed anche 
cronometricamente), così come in alcuni ostacolisti maschi giovani e meno giovani. 
È evidente che è molto difficile correggere errori tecnici di base in atleti evoluti che hanno ormai 
apportato molto spesso correttivi ad errori con la mediazione motoria automatica che l’atleta, anche 
inconsciamente, effettua per diminuire l’impatto negativo dell’errore stesso nell’azione di corsa. 
Questo ci fa capire quanto sia essenziali correggerli in età giovanile perché una volta assimilati 
come giusti sarà molto difficile correggerli. Errori nelle fasi di attacco sono riscontrabili anche in 
nostri giovani se raffrontati con atleti stranieri di pari età (Fig.3, 4, 5, 6, 7) 
 
 
 
 

 
 
Fig.3 – Errore comune nelle nostre ostacoliste giovani e non è quello di portare il braccio, lato 
gamba di attacco, indietro durante l’attacco della barriera, come questa ostacolista italiana ai 
Campionati Mondiali Allievi. 
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Fig.4 – Ottima azione della giovane tedesca ai Mondiali Allievi. 
 
 

 

 
 

Fig.5 – Azione molto scomposta sia di braccia che di gambe nell’attacco dell’hs ai Mondiali 
Allievi. 
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Fig.6 – Errore vistoso con braccio che viene portato indietro, invece che in avanti, ai Campionati 
Europei Juniores. 
 
 

 
 

Fig.7 – Ottima azione del russo Shubenkov ai Campionati Europei Juniores. 
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L’azione di attacco appare molto buona nell’ ostacolista Abate, confrontata anche con le azioni di 
attacco dei migliori al mondo (Fig.8, 9, 10) 
 
 

 
 
Fig.8 – Ottima azione di attacco e passaggio della barriera da parte di Abate. 
 
 

 
 
Fig.9 – Attacco perfetto da parte del cubano Robles 
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Fig.10 – Attacco ottimo del cinese Liu Kiang 
 
 
mentre appare difettosa nell’atleta Tedesco e in molte delle nostre migliori, cronometricamente 
parlando, atlete (Fig.11). 
 

 
 
Fig.11 – Errore del braccio che viene portato indietro all’attacco dell’hs da parte del nostro Tedesco 
ai Campionati Europei Indoor. 

 
 

 Se osserviamo attentamente l’azione della gamba di attacco di Cattaneo e Caravelli, immagini 
tratte da sequenze complete di passaggio dell’hs, si nota che la gamba della Caravelli è inclinata 
rispetto alla direttrice bacino stecca dell’hs e con il piede che tende ad attaccare l’hs rivolto 
all’interno (invece che all’esterno) avvolgendo la stecca dall’esterno all’interno, tutte poi hanno il 
braccio lato gamba di attacco proteso all’indietro (Fig. 12, 13, 14, 15, 16). 
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Fig.12 
 
 

 
 

Fig.13 
 
 



 9

 
 

 
 

Fig.14 
 
 

 
 
Fig.12, 13, 14, 15 – Errore tutto italiano quello del braccio indietro nell’attaccare l’hs sia da parte 
della Borsi, della Caravelli, della Doveri e della Cattaneo. 
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Fig.16 – Anche nel passato le nostre migliori atlete passavano l’ostacolo con il braccio portato in 
alto, invece che in basso, nel passaggio dell’hs. Nella foto la Lombardo. 
 
È evidentissima la differenza con una postura corretta che prevede che tutte e due la mani, e quindi 
le braccia, siano indirizzate in avanti basso con il braccio, lato gamba di attacco, piegato ma con la 
mano indirizzata in avanti sia nei maschi, come abbiamo visto, che nelle femmine (Fig.17,18).  
 
 

 
 

Fig.17  
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Fig.17, 18 – Ottimo attacco dell’hs da parte della statunitense Harper e della svedese Kallur. 

 
 
Bisogna notare che alcuni ostacolisti/e, anche di valore internazionale, presentano personalizzazioni 
posturali o interpretazioni personali del passaggio dell’hs per ovviare a carenze tecniche. 
 
Esercitazioni per l’apprendimento tecnico dell’attacco dell’hs 
 
Abbiamo già detto che ogni azione del passaggio di un hs è il risultato di movimenti coordinati e in 
successione temporale correlati l’uno all’altro. Questo ci fa dire che sarebbe meglio imparare le fasi 
tecniche con un normale passaggio di hs. 
Ritengo invece, specie per i principianti, che scomponendo il passaggio in esercitazioni che possano 
far concentrare più facilmente l’atleta sull’esatta esecuzione di una parte di esso sia la soluzione 
migliore: esercizi di gamba di attacco, gamba di richiamo ed esercizi di passaggio centrale sono 
tessere di un puzzle che poi ricuciremo per avere il miglior risultato tecnico possibile. 
 
1) Esercizi segmentari di gamba di attacco  
 
Le distanze tra gli hs debbono essere calibrate dal tecnico a seconda delle possibilità dell’atleta 
tenendo comunque conto che la gamba di propulsione (di richiamo) deve avere lo spazio per 
distendersi completamente verso l’hs con l’angolo al ginocchio chiuso e il piede sotto il ginocchio.  
La gamba di richiamo passa all’esterno dell’hs dopo aver completato la spinta di attacco e passa per 
sotto-in alto (Fig.19). 
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Fig.19 – Esecuzione di esercizio di gamba di attacco 
 
La distanza tra gli hs non deve essere inferiore a 3 m nei cadetti, 3,50 m negli atleti allievi e 3,80 m 
nelle categorie superiori con hs a 1,00 o 1,06. Nelle categorie femminili si possono usare le stesse 
distanze nelle categorie giovanili e dai 3,50 m nelle categorie junior-senior. Abbiamo osservato, 
filmando gli atleti/e, che distanze minori comportano una incompleta distensione dell’arto di 
propulsione, un’insufficiente applicazione di forza nella spinta sul terreno e conseguente 
raggiungimento dell’apice della parabola sull’hs e non prima (dato che gli ostacoli sono vicini). La 
distanza che scegliamo per il nostro atleta sarà quella giusta quando la gamba di propulsione sarà 
completamente distesa nell’attaccare l’ostacolo e quella di attacco sarà piegata al ginocchio al 
distacco da terra del piede di propulsione. Per poter valutare con certezza la distanza giusta di 
attacco dell’hs del nostro atleta basta disporre prima e dopo l’hs delle strisce di carta adesiva sulla 
pista a distanze conosciute e rilevare l’impronta dei chiodi in attacco e discesa filmando il tutto 
(Fig.20). 
 

 
 
Fig.20 – Esercitazione con strisce a terra per misurare le distanze di attacco e discesa dall’hs 



 13

Ritengo infatti molto difficile (impossibile) vedere a occhio nudo cosa succede nel passaggio 
dell’hs del nostro atleta. Il filmato (come per tutte le altre esercitazioni) sarà poi importantissimo 
per studiare insieme al nostro atleta gli errori e il da farsi per correggerli. 
 
 
Esercizio per la gamba di richiamo 
 
Fondamentalmente l’azione di passaggio dell’hs necessita della stessa intensità di impulso sul 
terreno dell’esercizio per la gamba di attacco con la differenza che questa volta è la gamba di 
attacco che passa all’esterno dell’hs con la gamba piegata al ginocchio per guadagnare rapidamente 
terra vicino all’hs. Le braccia sono portate in avanti-basso al passaggio dell’hs. 
Le distanze ed altezze sono le stesse dell’esercizio di 1° gamba ed anche in questo caso l’attenzione 
dell’allenatore deve focalizzarsi soprattutto sull’impulso a terra della gamba di richiamo e 
all’atterraggio vicino all’hs della gamba di attacco. 
Durante un raduno degli ostacolisti della nazionale a Formia  si mise a fare le esercitazioni descritte 
anche il grande Rod Milburn, ex-oro olimpico e primatista del mondo dei 110 hs. Aveva ormai 35 
anni ma correva ancora intorno ai 13”50! Curava soprattutto la posizione delle braccia indirizzate 
verso il basso già sopra l’hs (Fig.21) 
 
 

 
 

Fig.21 – Rod Milburn a Formia esegue esercizi di gamba di richiamo. 
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 Questa necessità me la fece notare anche Greg Foster ai mondiali di Roma da lui vinti, seppur 
facendo passaggi centrali, durante il riscaldamento pre-gara come “richiamo al cervello” sul da farsi 
nell’attaccare e passare l’hs (Fig.22). 
 
 
 

 
 
Fig.22 – Greg Foster durabte il riscaldamento ai Mondiali di Roma e in gara. 
 
 
 
ESERCIZI: 

-    Ragazzi, 14-15 anni: correre su 6/7 ostacoli alti 84 cm posizionati da 2,70 a 3,20 m di 
distanza. 3/5 ripetizioni. 

-     Ragazze, 14-15 anni: correre su 6/7 ostacoli alti 76 cm posizionati da 2,50 a 2,80 m di 
distanza. 3/5 ripetizioni. 
-    Ragazzi, 16-17 anni: correre su 6/8 ostacoli alti 91 cm posizionati da 3,20 a 3,80 m di 

distanza. 3/5 ripetizioni. 
-    Ragazze, 16-17 anni: correre su 6/8 ostacoli alti 84 cn posizionati da 2,80 a3,20 m di distanza. 
3/5 ripetizioni. 
-    Ostacolisti uomini junior, 18-19 anni: correre su 8/10 ostacoli alti 1,00 m posizionati da 3,50 a 

4,00 m di distanza. 5/6 ripetizioni. 
-    Ostacoliste donne junior, 18-19 anni: correre su 8/10 ostacoli alti 84 cm posizionati da 3,20 a 

3,50 m di distanza. 5/6 ripetizioni.  
-    Ostacolisti uomini esperti: 8/10 ostacoli alti 1,06 m posizionati da  3,80 a 4,20 m di distanza. 

5/6 ripetizioni . 
-    Ostacoliste donne esperte: 8/10 ostacoli alti  84 cm posizionati da  3,40 a 3,60 m di distanza. 
5/6 ripetizioni.  
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Passaggio centrale con un passo tra gli hs 
 
Si mettono insieme le abilità tecniche raggiunte per la gamba di attacco e richiamo oltre alla rapidità 
delle braccia nell’assecondare quella della gambe. Un’esercitazione fondamentale per sensibilizzare 
l’abilità dell’atleta nella continuità della ripresa della corsa dopo il passaggio dell’hs. Con atleti 
evoluti, nella stessa seduta di allenamento tecnico, si possono utilizzare passaggi di hs inizialmente 
più bassi per passare a quelli più alti e tipo gara (Fig.23). 
 
 

                         
                                                                                                    
  Fig.23 – Esercitazione con passaggi centrali ad 1 passo con ostacoli a cm 91 e a 1,06 m 
     Dario Volturara     
 
ESERCIZI: 

- Ragazzi 14-15 anni: correre su  6/7 ostacoli 76 cm alti 76 cm posizionati da 2,00 a 2,50 m di 
distanza; 2/3 ripetizioni. 

- Ragazze 14-15 anni: correre su  6/7 ostacoli alti 50 cm posizionati a 2,00 m di distanza; 2/3 
ripetizioni. 

- Ragazze 16-17 anni: correre su 6/7 ostacoli alti 50 cm posizionati a 2,50/2,80 m di distanza; 
2/3 ripetizioni. 
Ragazze 16-17 anni: correre su 6/7 ostacoli alti 76 cm posizionati da 2,50 a 2,80 m di 
distanza; 2/3 ripetizioni. 

- Ragazzi 18-19 anni: correre su 8/10 ostacoli alti 91 cm posizionati da   3,00 a 3,50 m di 
distanza; 2 ripetizioni. 

- Ragazze 18-19 anni: correre su 8/10 ostacoli alti 76 cm posizionati da 2,80 a 3,00 m di 
distanza; 2/3 ripetizioni. 

- Ostacolisti uomini esperti: correre su 8/10 ostacoli alti 1,00 m posizionati a  3,50 m di 
distanza; 2 ripetizioni. 

- Ostacoliste donne esperte: correre su 8/10 ostacoli alti 86 cm posizionati da 3,00 a 3,50 m di 
distanza; 2 ripetizioni. 

 
Posizione degli arti sopra la barriera  
 
Nel passaggio della barriera le braccia sono indirizzate avanti-in basso, il busto è inclinato in avanti 
e la gamba di attacco è semi piegata con la pianta del piede già indirizzata verso il terreno. Gli occhi 
stanno già guardando l’ostacolo successivo. È sicuramente un errore tecnico che ritengo 
estremamente grave avere un braccio in avanti ed uno indietro come spesso in alcuni atleti 
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giovani  ed anche in alcuni di valore assoluto che abbiamo visto precedentemente (Fig.3, 6, 11, 12, 
13, 14, 15 e 16) mentre sono da imitare le azioni sopra l’hs degli ostacolisti delle foto 4, 7, 8, 9, 10, 
17, 18, 24, 25, 26, 27. 
 

 
 

Fig.24 – Ottimo passaggio di hs della bielorussa Talay. Notare le braccia e le mani indirizzate in 
avanti-basso 
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Fig.25 
 
 

 
 
Fig.25, 26 – Passaggio perfetto dell’hs dello statunitense Arnold e dell’australiana Pearson.  
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Le braccia sono indirizzate in basso ed importantissime sono le posizioni delle mani sopra l’hs. Se 
si osserva la posizione della mano, lato gamba di attacco, di Colin Jackson, Tonie Campbell, Aries 
Merritt noteremo che tutti e 3 la tengono piegata verso il busto e in avanti (Fig.27). 
 
 

 
 
Fig.27 – Lo statunitense Merritt con la mano sinistra rivolta verso l’alto come facevano Tony 
Campbell (USA) e Colin Jackson (G.B) per bloccare in avanti il braccio. 
Questa postura serve ad evitare che il braccio si apra indietro, aumentando il tempo di appoggio in 
atterraggio, bloccando l’articolazione del gomito. Anche Colin Jackson talvolta lasciava scappare 
indietro il braccio . È, come abbiamo precedentemente detto, una soluzione tecnica personale A tal 
proposito voglio far notare che se invece la mano fosse rivolta all’indietro potrebbe “portare” 
indietro il braccio nell’atterraggio. 
 
Esercitazione con distanze crescenti per passaggi di gamba di attacco, di richiamo, centrali  
 
Spesso la ripetitività motoria di una esercitazione comporta una scarsa presenza mentale dell’atleta, 
specie nei giovani, a ciò che fa. Basta guardare come viene affrontato l’ultimo hs di ogni ripetizione 
di una esercitazione. Ho trovato grande aiuto nel pretendere la massima concentrazione ed 
attenzione a quel che si fa utilizzando, per tutte le esercitazioni sopra descritte, la metodologia delle 
distanze crescenti tra gli hs. L’impegno richiesto non permette distrazioni o esecuzioni superficiali. 
L’atleta sa che le distanze tra gli hs (7/8) crescono e si impegna a mantenere potenti gli impulsi a 
terra per effettuare il volo. 
 
Esempio di esercitazione 
 
Atleti evoluti: 3,80 m 1°        2° / 3,90 m 2°        3° / 4,00 m 3°        4° / 4,10 m 4°        5° / 4,20 m 
5°         6° e dopo il 6° sempre 4,20 m. 
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ATTERRAGGIO DOPO L’HS 
 
La fase e la azioni biomeccaniche di atterraggio dopo l’hs precedono e condizionano la ripresa della 
corsa e la ritmica dei 3 passi.  
Il piede della gamba di attacco atterra dietro la perpendicolare tracciata dal bacino a terra cercando 
di mantenere il tallone distante dal suolo con la gamba ben tesa. Il busto è inclinato in avanti e le 
braccia sono raccolte in una postura che ben esprime un’azione dinamica coordinata con i 
movimenti degli arti inferiori (Fig.28, 29). 
 

 
 

Fig.28 
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Fig.28, 29 – Atterraggio perfetto, dopo aver passato l’hs, e ripresa della corsa in Greg Foster (USA) 
e Annelie Herardt (DDR) 
 
 La gamba di richiamo riprenderà contatto con il terreno sotto il bacino completando il primo passo 
dopo l’hs. Quanto più l’atleta riuscirà a tenere alto il tallone del piede di contatto nell’atterraggio 
tanto più breve sarà la lunghezza del tempo di ripresa della corsa. Tenuta eccezionale nel contatto 
con il terreno dopo l’hs era anche quella di Eddy Ottoz anche se l’azione del braccio che “scappa” 
indietro è errata ed era un’azione che veniva come conseguenza ad attaccare con un braccio avanti e 
la mano dell’altro dietro il busto come abbiamo osservato anche negli atleti/e di oggi (Fig.30, 31). 
 

      
 

Fig.30 
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Fig 30, 31 – Due immagini tratte da filmati dei Campionati Europei di Budapest ed Atene vinti 
entrambi da Eddy Ottoz, il più grande ostacolista italiano di tutti i tempi. Si può notare che la 
tecnica non era perfetta e Ottoz nell’atterraggio dopo l’hs “perdeva” il braccio indietro facendo 
ruotare le spalle aumentando il tempo di appoggio. Senza questo errore, che va moltiplicato per 10 
ostacoli, sono sicuro che Ottoz avrebbe potuto correre i 110 hs intorno ai 13”35 (nel 1968!). 
    
 
 
Esercitazione: 
 
1) Andatura di atterraggio-spinta della gamba di attacco e richiamo-spinta della gamba di richiamo 

senza ostacoli; 8-10 passi successivi. Curare le spinte potenti a terra e la tenuta del piede in 
atterraggio della gamba di attacco. Se l’esercizio è ben fatto l’atleta si sentirà (e l’allenatore 
vedrà) proiettato in avanti-alto ed il piede che ha spinto atterrerà 80 cm – 1 m dopo il punto di 
contatto con l terreno. La durata della fase aerea è direttamente proporzionale all’intensità 
dell’impulso. 

 
2) Andature con hs a 91 cm per i maschi e 76 cm per le femmine con un passo tra gli ostacoli. 

Atterrare con il tallone che tocca la base dell’hs, la gamba di richiamo guadagna rapidamente 
terra sotto il bacino e proietta l’atleta verso l’ostacolo successivo. 

 
Esercitazione: 8-10 ostacoli per 3 volte; curare l’atterraggio vicino alla base dell’hs. 
 
 
 
I tre passi tra gli ostacoli: esercitazioni di ritmica 
 
Una della maggiori difficoltà nelle corse ad ostacoli veloci 100 hs e 110 hs è la ritmica dei tre passi 
e il contenimento della lunghezza degli stessi  per attaccare l’hs da una distanza sufficiente a 
permettere il completamento della spinta della gamba di propulsione (o gamba di richiamo). Le 
moderne piste di materiale sempre più elastico facilitano l’ampiezza del passo di corsa ma negli 
ostacoli veloci ormai le distanze, che sono rimaste le stesse dai tempi delle piste in terra rossa, sono 
“strette” per ostacolisti maschi da 10”20 sui 100 m ed alti oltre 1,85 m e donne che corrono i 100 m 
in 11”10/11”20 alte oltre 1,75 m. Nelle donne c’è da aggiungere, a mio parere, l’irrisoria altezza 
degli ostacoli che da 84 cm dovrebbero essere portati, sempre a mio parere, a 91 cm. Pertanto è 
importante nelle esercitazioni di ritmica dei 3 passi sensibilizzare gli atleti al contenimento degli 
stessi senza però stravolgere la biomeccanica dei movimenti. Per questo motivo sono assolutamente 
contrario all’illusione di essere rapidi facendo 5 passi tra gli ostacoli messi a 9,14 per i maschi o a 
8,50 per le donne. Ancora peggio ho visto fare esercitazioni con 3 passi tra hs messi a 3 m uno 
dall’altro! È evidente che con un alto numero di passi tra gli ostacoli esageratamente vicini 
l’ostacolista porterà le ginocchia verso l’alto eseguendo azioni simili allo skip che niente hanno a 
che vedere con le posture dei 3 passi in gara dove, esatto contrario, le ginocchia vengono tenute in 
basso per non aumentare l’ampiezza degli stessi (Bedini, New Studies in Athletics). Il concetto 
fondamentale per le esercitazioni tecniche è che seppur con movimenti facilitati o resi più difficili, 
dobbiamo conservare il modello di quello che è tecnicamente paragonabile alla sequenza 
biomeccanica delle posture tecniche delle gare per cui stiamo effettuando l’esercitazione. Anche 
quando guardiamo le esercitazioni negli allenamenti di campioni, per esempio in internet, dobbiamo 
capire e distinguere tra quello che fanno come abilità motoria generale e quello che fanno come 
abilità motoria specifica. Se guardo Robles che si mette di fianco all’hs può darsi che stia facendo 
riscaldamento giocando con l’hs e non facendo un esercizio tecnico. Non è copiando quello che fa 
quando gioca che farò 12”87!! Quando si parla di tecnica giusta del passaggio dell’ostacolo non si 
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possono considerare né i records personali ritenuti di valore come avallo a quello che si fa sul 
campo né essere tra i primi o il primo/a in campo nazionale. Nel nostro caso abbiamo, a mio parere 
e confrontando la tecnica con i primi 30 ostacolisti al mondo di tutti i tempi, due ottimi ostacolisti, 
tecnicamente parlando, che sono Emanuele Abate sicuramente migliore di Dal Molin che pure è 
arrivato 2° ai Campionati Europei Indoor facendo il primato nazionale ed il giovane Perini. In 
passato abbiamo avuto un’altra medaglia di argento agli Euroindoor con Daniele Fontecchio, ma 
anche Daniele aveva grosse carenze tecniche. Molto peggiore è la situazione tecnica delle 
ostacoliste italiane di massimo livello. Il settore femminile merita una riflessione a parte.  
Se si osservano le posizioni di braccia a mani delle nostre ostacoliste migliori di tutti i tempi pare 
quasi che gli errori si siano tramandati di generazione in generazione e c’è un motivo. Quello di 
attaccare l’hs con un braccio avanti ed uno indietro, come nelle foto, era quello che ci veniva 
insegnato a tutti i livelli che ha fatto fare gli stessi movimenti a Mazza, Ottoz, Liani, Fontecchio, 
Ongar, Lombardo, Tuzzi, e oggi a Dal Molin, Tedesco, Caravelli, Borsi, Doveri e Cattaneo. Si è 
sempre sottovalutato l’importanza della postura degli arti superiori  nel passaggio dell’hs prendendo 
come tecnicamente giusto quello che facevano i numeri uno italiani nei maschi e nelle femmine 
tanto che ci venivano insegnate esercitazioni che prevedevano il passaggio dell’ostacolo con le 
braccia tese in avanti per allenare ad essere “indipendente” la parte superiore del corpo da quello 
che faceva la parte inferiore (Fig.32).  
La coordinazione motoria innata nell’uomo ci insegna, al contrario, che quello che fa la parte 
superiore influenza INEVITABILMENTE quello che fa la parte inferiore e che quindi le azioni 
delle due parti sono complementari e coordinate nel tempo. C’è bisogno di un dialogo e confronto 
tra i tecnici più accreditati dai risultati ottenuti per trovare la giusta strada per l’insegnamento della 
giusta tecnica di passaggio dell’hs sia per i maschi che per le femmine. Questo credo sia il compito 
prioritario di chi vuol far progredire il settore e tornare ad occupare il posto che ci compete a livello 
internazionale. Accontentarsi di quello che abbiamo non è nella nostra tradizione di ostacolisti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.32 – Laurent Ottoz a Formia mentre esegue esercizi di passaggio dell’hs con le braccia tese in 
avanti 
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Altro esercizio che facevamo era quello dell’attacco dell’ostacolo con il cosiddetto “anticipo”. 
Consisteva nell’accentuare l’accorciamento dell’ultimo passo in preparazione dell’attacco 
dell’ostacolo. Ottoz Laurent, nella foto (Fig.33), lo eseguiva perfettamente con potente spinta della 
gamba di propulsione e grande avanzamento delle anche verso l’ostacolo. Il Prof. Vittori, al tempo 
responsabile nazionale del settore velocità ostacoli, mi chiese vedendo questa esercitazione cosa ne 
pensassi. Io risposi che l’avevo fatta anch’io ed era un esercizio tecnicamente errato per quanto 
concerne il passaggio dell’ostacolo in quanto per eseguirlo bisogna avvicinarsi molto all’ostacolo ed 
il bacino, nel passaggio, raggiunge l’apice della parabola sopra la stecca e non prima come 
dovrebbe. Mi dette ragione e disse all’allora responsabile di settore di non far più eseguire 
l’esercizio nei raduni della nazionale. 
 
 
 
 

 
 
Fig.33 – Esercizio di “anticipo” dell’attacco dell’ostacolo eseguito da Laurent Ottoz. 
 
 
È da tener presente che comunque il miglior allenatore di un atleta è quello che lui “sente” di quello 
che fa. L’atleta abile a livello motorio spesso compensa da solo quello che non è tecnicamente 
valido correggendo le posture errate allenamento dopo allenamento. Mi permetto di presentare tre 
immagini che mi riguardano. La prima gara della mia vita, campionati studenteschi, attaccavo 
l’ostacolo con la gamba destra e braccio verso l’alto (hs 91 cm) (Fig. 34).  
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Fig.34 
 
Nella seconda ho 18 anni, attacco con la sinistra e mi alleno su una pista di terra (non rossa) con 
ostacoli a 1,06 m. Il passaggio è molto migliore ma la mano del braccio guida è rivolta indietro e 
comporterà una rotazione del busto e spalle in atterraggio (Fig.35). 
 
 

 
 

Fig.35  
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 Nella terza sono in una gara indoor di 50 ys hs a 27 anni dove ho stabilito il record regionale in 
6”4. Le braccia e le mani sono finalmente nella posizione giusta (Fig.36). 
 
 
 

 
 

Fig.36 
 
 
 
 
 Pur non essendo stato un grande ostacolista ho imparato la tecnica allenandomi sempre da solo 
senza mai aver avuto un tecnico specializzato nelle corse ad ostacoli che mi seguisse a parte il Prof. 
Placanica (non specialista di ostacoli) l’anno che ho vissuto a Formia come studente-atleta e Danilo 
Pacchini a Pisa nel periodo dell’Università.  
 
Esercitazioni da non eseguire sotto la voce tecniche: 
 

1) Partenza 1° ostacolo (esercitazione per concentrarsi nell’attacco della 1° barriera) con 1 solo 
ostacolo. L’atleta atterrerà più lontano di quanto non faccia in gara perché dopo il primo 
ostacolo ha la pista libera. Per eseguire correttamente questa esercitazione bisogna almeno 
mettere anche il “2° ostacolo che costringerà l’atleta ad un’azione corretta di discesa a terra. 

 
2) Cercare di velocizzare la frequenza dei 3 passi tra gli ostacoli facendo eseguire 5 passi  tra 

gli ostacoli messi a distanza gara o accorciando drasticamente le distanze tra di essi. 
Abbiamo detto in precedenza che le esercitazioni tecniche possono essere facilitate o 
difficoltate ma non STRAVOLTE TECNICAMENTE. Con 5 passi il 3° più corto in gara di 
preparazione all’attacco sarà totalmente diverso in ampiezza e diversa l’inclinazione del 
corpo (non c’è l’ostacolo). Oltretutto l’atleta eseguirà i 5 passi con le ginocchia altissime 
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(passi estremamente corti) rispetto a quello che dovrà fare in gara. Stesso discorso per 
distanze diminuite drasticamente. 

 
3) Ripetizioni di prove tipo gara con 4-5 ostacoli. Anche se eseguo molte ripetizioni non 

otterrò lo stesso risultato che avrò con 8-9-10 ostacoli. È noto che c’è un cedimento della 
velocità negli ultimi intervalli che non si può migliorare correndo con 5 ostacoli seppur corsi 
molte volte. La parte finale di gara richiede risorse energetiche non messe in campo con soli 
4 intervalli. Una delle maggiori differenze che si notano tra gli ostacolisti, sia maschi che 
femmine, è proprio la “tenuta” della velocità negli ultimi intervalli tra gli ostacoli in gara. 

 
4) Con le mani in appoggio far scorrere il piede della gamba di richiamo sulla stecca di un 

ostacolo! Se guardo al rallentatore il passaggio di un ostacoli noterò che il piede della gamba 
di richiamo da quando si stacca dal terreno nell’azione di attacco della barriera a quando 
viene richiamata davanti al corpo nell’atterraggio dopo l’ostacolo esegue una traiettoria 
curvilinea, non rettilinea, oltretutto con il piede che arriva a passare la stecca in discesa e 
non in salita per cui farlo scorrere sopra una stecca e portarlo avanti al corpo non ha senso 
tecnico specifico. 

 
Le posizioni occupate dai nostri ostacolisti a livello internazionale: 
 
Per le donne: 
 
ALLIEVE: nelle prime 37 al mondo nessuna italiana. Rimanendo in Europa 5 francesi, 3 finlandesi, 
2 belghe, 1 olandese, 1 svizzera, 1 norvegese, 2 tedesche, 1 polacca, 1 portoghese. 
La 37° ha 13”44, la primatista italiana Veronica Borsi 13”56. Come evidenziato nelle ultime 
pubblicazioni Cattaneo, Borsi, Doveri, Caravelli hanno errori tecnici che potrebbero essere corretti 
a vantaggio delle prestazioni cronometriche. 
 
JUNIORES: nessuna italiana nelle prime 24. La 24° è Heike Tillak (Germania) con 13”10, la 
migliore italiana è Antonella Bellutti con 13”46 fatto nel 1985!! Rimanendo in Europa ci sono 1 
spagnola, 4 tedesche, 1 svedese, 1 ucraina, 1 bulgara. 
 
SENIORES: nelle prime 90 nessuna italiana. La 87° è Natalya Ivoninskaya con 12”68, la prima 
italiana è Veronica Borsi con 12”76 (oltre il 100° posto). Rimanendo in Europa: 13 Russia + URSS, 
10 Germania + DDR, 2 Svezia, 1 Bielorussia, 3 Kazakistan, 4 Polonia, 5 Francia, 3 Spagna, 1 
Irlanda, 1 Turchia, 2 Ucraina, 1 Slovenia, 1 Svizzera, 1 Grecia, 1 Romania, 2 Gran Bretagna e 3 
Bulgaria. 
 
Per gli uomini 
 
ALLIEVI (hs 91,4 cm) il primo nei primi 33 è Lorenzo Perini, 28° con 13”44. Rimanendo in 
Europa: 4 francia, 1 Grecia, 2 Gran Bretagna, 1 Svizzera, 1 Spagna 
 
JUNIORES (hs 100 cm) il primo italiano è Lorenzo Perini che con 13”30 è nei primi 20. 
Rimanendo in Europa: 2 Polonia, 5 Regno Unito, 5 Francia, 2 Germania, 1 Belgio, 1 Grecia, 1 
Bielorussia, 1 Norvegia. 
 
SENIOR: nei primi 100 abbiamo Emanuele Abate all’88° posto. Rimanendo in Europa: 7 Gran 
Bretagna, 5 Germania, 2 Lettonia, 2 Austria, 4 URSS, 1 Slovacchia, 1 Ucraina, 1 Romania, 1 
Bulgaria, 1 Ungheria, 1 Spagna, 1 Irlanda, 1 Italia, 3 Polonia, 1 Belgio, 1 Repubblica Ceca. 
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Ottoz era tra i primi 5 al mondo ai tempi di Città del Messico ’68 e il migliore in Europa!  
Tra il 13”33 di Davemport e il 13”46 di Ottoz 13”. 
Tra il 12”80 di Merritt e il 13”28 di Abate 48”. 
Daucouré ha 7”42 nei 60 hs e 12”97 nei 110 hs con un record di 10”52 mei 100 m, stesso tempo di 
Abate. 
 
I nostri atleti, esclusi Abate e Perini, non si trovano nelle prime 50, a volte 100, posizioni delle 
rispettive graduatorie internazionali di categoria. La situazione femminile è peggiore di quella 
maschile. È tempo di cambiare l’insegnamento tecnico a cominciare dai giovani 
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LE BASI BIOLOGICHE DELL’APPRENDIMENTO TECNICO  
 
I movimenti complessi sono sotto il controllo del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e questo è il 
motivo che rende necessario che durante le esercitazioni tecniche l’atleta sia particolarmente 
“presente” a ciò che fa con la mente. Sotto la regia del SNC l’esecuzione dei movimenti si affina e 
la ripetitività degli stessi, esercitazione dopo esercitazione, li renderà stereotipati e piano piano 
“naturali” pur nella loro innaturalità. Il processo di apprendimento porta a livelli e stadi da cui è 
difficile tornare indietro per cui l’attenzione del tecnico all’esecuzione del proprio atleta deve essere 
costante. Ritengo che sia praticamente impossibile vedere ad occhio nudo errori posturali di 
segmenti corporei impegnati in esecuzioni motorie veloci e coordinate per cui, cosa che ho sempre 
fatto sia con i miei atleti che con quelli che seguivo durante i raduni delle nazionali, credo che sia 
indispensabile filmare i propri atleti per valutare con loro la qualità dell’esecuzione e gli eventuali 
errori esaminando le immagini in successione. Da che età è importante far eseguire esercitazioni 
tecniche mirate correttamente al passaggio dell’ostacolo? Intorno ai 12-13 anni si ha la piena 
padronanza della lateralizzazione corporea e questo si può notare specialmente in discipline sportive 
dove, a questa età, si eseguono esercitazioni tecniche molto complesse e specifiche (es. ginnastica 
artistica). Questo vuol dire che a questa età si ha già una notevole capacità da parte del SNC di 
reagire a stimoli diversi e complessi per la codificazione e catalogazione di movimenti tecnici 
specifici. Il SNC scheda, con l’atto motorio annesso, l’esecuzione dell’esercizio. Questo non vuol 
dire che in età giovanile si debbano portare avanti, in atletica, specializzazioni precoci che 
sarebbero negative per il raggiungimento del miglioramento delle qualità motorie generali che 
saranno necessarie nei programmi di allenamento futuri. Il bagaglio delle abilità motorie generali 
deve essere costantemente implementato per la specializzazione tecnica futura. Questo non vuol 
dire, però, che quando si fa un’esercitazione di passaggio dell’ostacolo (se si vuol poi gareggiare) il 
tecnico non si debba preoccupare che l’esecuzione segua quello che la specificità tecnica richiede. 
L’esecuzione errata ripetuta ad ogni passaggio di ostacolo sarà schedata dal SNC come quello che si 
deve fare e quando il ragazzo si troverà davanti la stecca bianca e nera dell’ostacolo il SNC 
comanderà l’esecuzione di quello che è stato appreso. Qualsiasi esercitazione di abilità motoria va 
più che bene, ma quando si esegue un passaggio di ostacolo è il ginocchio che “attacca” l’ostacolo e 
non il piede sia che l’esecutore abbia 13 anni o ne abbia 30! Le posture giuste debbono essere 
proposte ed assimilate fin dall’inizio delle sedute di tecnica e se il tecnico non le vede o pensa di 
poterle correggere in futuro commette un errore gravissimo.  
L’errore è di per sé importante nel darci il motivo, e la necessità, di individuare esercitazioni adatte 
a correggerlo aumentando di conseguenza il nostro bagaglio tecnico. Possiamo considerare l’errore 
come la radice dell’apprendimento. Penso sia molto adatta a far comprendere il senso di questa 
affermazione la metafora di Einstein e l’ameba. Einstein e l’ameba procedono inizialmente alla 
stessa maniera, per prove ed errori, ma sono guidati nelle loro azioni da una diversa logica: Einstein 
cerca i propri errori, impara dalla loro scoperta e li elimina. Procede cioè sul piano della 
conoscenza, in particolare di quella scientifica, (come quella tecnica) sorretto da un atteggiamento 
critico  che gli permette di individuare le SOLUZIONI FALSE, cogliere ed eliminare gli errori 
all’interno delle sue congetture, di sostituirle con altre, nuove e migliori di quelle confutate come 
errate. L’ameba muore continuando a ripetere le sue soluzioni sbagliate (Popper, 1972). Con il 
dovuto rispetto per il grandissimo scienziato è la sua la strada da percorrere nell’apprendimento 
tecnico. Appare più che evidente che se non sappiamo individuare gli errori non sapremo mai 
neppure quali correzione apportare per eliminarli. Come possiamo allora valutare se quello che fa il 
nostro atleta è errato? Consiglierei di cominciare a studiare le posture dei migliori atleti del mondo, 
sia maschi che femmine, e confrontarle con quelle dei nostri atleti nelle varie fasi del passaggio 
dell’ostacolo come riportato ad esempio in questo lavoro. L’analisi statistica dei dati ricavati dai 
records personali nelle gare di velocità ed ostacoli dei primi 30 al mondo e dei nostri migliori darà 
un quadro inconfutabilmente scientifico delle carenze del lavoro (tanto) da fare per migliorare le 
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nostre prestazioni in special modo nel campo femminile. Non è la tecnica della prima in Italia ma 
quella delle prime 30 nel mondo che deve servire da esempio. 
 
 
 

Prof. Roberto Bedini 
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