
La corsa sugli ostacoli alti, per migliorarsi 
Non concentrarsi sul passaggio ... ma lavorate sul ritmo! 

 

di Olivier VALLAYES 

 

In questo breve documento vorrei fare una panoramica del lavoro sugli ostacoli, 

questa proposta  può essere indirizzata ad atleti che sono già usciti dalla fase di 

sperimentazione. Vedremo quali sono i problemi posti dagli ostacoli alti e quali 

scelte l'allenatore deve fare per far migliorare gli atleti che allena. 

Successivamente analizzeremo i criteri di efficacia del superamento, della corsa 

tra gli ostacoli e i mezzi di lavoro, con proposte di indirizzo ed alcuni esercizi 

specifici. 

 

La condizione base per iniziare: si 

deve, a mio avviso vedere la 

corsa tra gli ostacoli alti nella sua 

globalità e nella gara stessa e 

non con un visione analitica 

(nulla si deve fare camminando, 

ma sempre di corsa). Vorrei 

proporvi alcuni principi che 

dovrebbero essere rispettati per 

una corretta introduzione a 

queste prove: 

 

 Il numero degli appoggi tra gli ostacoli devono essere pari (non si può 

cambiare gamba di spinta)  Se dobbiamo andare molto veloci non vi è 

ragione di cambiare gamba di attacco!  Non verrebbe mai in mente a 

nessuno per esempio di cambiare il piede di stacco nel salto in alto ...  

perché dovremmo fare questa considerazione per la corsa ad ostacoli! 

 La corsa ad ostacoli è uno sprint, e la velocità è la chiave del successo, 

questo concetto deve essere da guida ai nostri giovani atleti  fin dall'inizio. 

 gli ostacoli,  per definirsi tali devono avere un’altezza che sia almeno sopra il 

ginocchio, sarebbe preferibile non trascurare questo fattore pena lo 

snaturare la prova. Il passaggio fatto tanto per farlo, e ancor meno 

camminando, con andature lente o più "tranquille" solleva delle perplessità 

in merito alla dinamica del passaggio e di conseguenza alla velocità (quello 

che stiamo cercando di produrre ...) 

 

Una volta stabiliti questi principi, possiamo iniziare a passare agli ostacoli alti. 

 

Il problema degli ostacoli alti per gli atleti è quello di correre veloce, il più veloce 

possibile in presenza di ostacoli. 

 Per l'allenatore, ogni allenatore deve far comprendere che ogni ostacolo deve 

essere un'opportunità per l'accelerazione. Come abbiamo visto per i principianti 

è l’indirizzo verso la velocità la linea guida della formazione degli atleti, a questo 

livello, diventa importante aiutarlo a capire il problema. 

 Per l'atleta che sta crescendo, gli ostacoli sono spesso causa di apprensione.  



Soltanto dopo aver superato queste problematiche egli potrà esprimere le 

proprie qualità fisiche. La paura deve essere superata attraverso un lavoro sulla 

velocità e non solo migliorando l’aspetto tecnico, focalizzare il proprio lavoro 

solo sui contenuti tecnici,  per di più con esercitazioni camminando, si pone 

l'atleta nelle condizioni di pericolo e di rischio. Quindi potremmo non riuscire a 

vedere gli atleti impegnarsi nel correre veloci tra gli ostacoli se noi impostiamo 

l'allenamento solo sul lato della tecnica.  

Si può, a questo proposito, fare alcune osservazioni: 

 

 Senza la velocità, non è possibile superare un ostacolo.  

 Perché effettuare lentamente uno sprint 

 Non vi è alcuna situazione educativa se non è eseguita a piena velocità. 

 

 Lo sprint, è attraverso la velocità o almeno dalla sua intenzione che arriverà la 

soluzione. Questo perché correndo veloci si allontanerà il punto di attacco, 

questo  perché solo se vi è stato un vero impulso vi sarà una vera e propria 

gamba di ritorno (grazie al principio del ritorno riflesso di stiramento) nell'asse 

della corsa e senza sbilanciamento. 

 L’equilibrio, è ciò che permette una ripresa 

della corsa nelle migliori condizioni. 

Occorrerà quindi assicurarsi che il 

superamento sia il più possibile corretto . Un 

cattivo attacco creerà i presupposti per un 

cattivo ritorno della seconda gamba che 

potrebbe essere causa di squilibrio. In effetti 

il ritorno della gamba di spinta volontario 

causerà una rotazione della cintura pelvica 

e provocherà di conseguenza una 

rotazione inversa della cintura scapolare per frenare la gamba di ritorno. Non 

bisogna lavorare sul ritorno della gamba di attacco ma sull'attacco stesso, 

rendendo in questo modo il movimento il più efficace possibile. Non si deve 

proporre agli atleti in formazione degli esercizi analitici che mirano al lavoro 

della gamba di ritorno come lo si vede molto spesso sul campi di allenamento, 

ma degli esercizi che mirano a facilitare l'attacco e l'allontanamento dello 

stesso. 

 

 L'impegno e coraggio. La gara sugli ostacoli alti è un atto di impegno e di 

coraggio (è possibile paragonarla al salto con l’asta) deve quindi essere 

allenata quanto tale, con molta velocità e non solo come un'analisi tecnica 

 

Criteri per l'efficacia della corsa e del superamento, questi elementi dovranno 

essere allenati una volta che gli atleti hanno integrato la velocità come il 

principale fattore di successo nelle gare degli ostacoli alti. 

 

 Il ritmo di corsa è il punto fondamentale e deve essere inserito prima di ogni 

lavoro di efficacia tecnica. Potrà essere allenato con un numero di appoggi 

pari; 6 appoggi sono eccellenti per cominciare, questa metodologia permette 

all'atleta di riequilibrarsi dopo il superamento e/o di inserire un tempo forte sui 



due appoggi che precedono l'attacco. Un ritmo 1.2.3.4.5.6 è perfetto per 

cominciare e deve essere condotto su 5 intervalli. Si insisterà sulla regolarità e la 

riproducibilità. L'altezza degli ostacoli può essere leggermente inferiore 

all'altezza di gara e l'intervallo adattato ad una corsa veloce ( si possono inserire 

dei valori di +4 a +12 piedi rispetto all'intervallo regolare). Una volta integrato 

questo ritmo su 6 appoggi, si potrà scendere a 4appoggi con le stesse 

intenzioni: 1.2.3.4  adattando sempre altezza e la distanzia (da -1 a - 4 piedi per 

intervallo). A questo proposito, si può fare la seguente osservazione:   

 

 Possiamo passare al lavoro analitico del superamento solo se la musica è il ritmo 

sono compresi, (con le condizioni di altezza degli ostacoli e di lunghezza di 

intervallo adattato)  

 

Frequenza e ampiezza sono 

due criteri essenziali dello sprint, 

negli ostacoli l'ampiezza non è 

un fattore da prendere in 

considerazione, in quanto la 

lunghezza del passo è imposta 

dall’intervallo ...  

A questo proposito, se si 

paragona l'ampiezza di una 

falcata nella corsa veloce di 

qualsiasi atleta e la si paragona 

con la falcata media chiesta 

per percorrere un intervallo di 

corsa tra gli ostacoli alti si 

realizza che tre di queste 

falcate siano largamente 

sufficienti per coprire la distanza 

dell'intervallo.  

 

Il tempo di contatto a terra è il criterio che farà la differenza e renderà la corsa 

efficace. 

 

 Il tempo di contatto al suolo è da associare con il concetto di percorso del 

bacino sull'appoggio. Bisogna ridurre il tempo di contatto a condizione che il 

baricentro abbia completato lo spostamento che deve percorrere. Cosa 

relativamente facile nell'intervallo tra gli ostacoli ma più difficile durante 

l'attacco. Ritroveremo sugli ostacoli lo stesso paradosso della corsa veloce: 

“bisogna prendersi il tempo per andare più veloci", detto diversamente, non 

bisogna che il piede lasci il suolo finché è ancora possibile applicare della forza.   

 

L'allenamento di questi elementi: una volta che si è compreso il ritmo si possono 

allenare i criteri che renderanno efficace una corsa ad ostacoli.   

 

 Le variazioni di intervallo e di altezza. L'obiettivo è, ovviamente, andare verso gli 

intervalli e le altezze ufficiali. Come avete compreso, l'intervallo e l'altezza degli 



ostacoli non devono essere elementi inamovibili lungo il percorso di 

apprendimento né durante la stagione di allenamento. In funzione 

dell'avvicinarsi delle competizioni ci si avvicinerà alle distanze ufficiali. Come 

abbiamo visto, si passerà da 6 (anche da 8 appoggi) verso i 4 appoggi.  

Fa parte del bagaglio tecnico di ogni allenatore vedere quando un atleta è 

capace di passare al successivo livello. Si proporrà almeno ad ogni 

allenamento 3 situazioni di variazione delle distanze. Queste distanze dovranno 

permettere di sviluppare una passo di sprint. Non si deve dimenticare mai di 

andare veloci. Se non vi è una buona velocità di spostamento, si deve 

richiedere una grande velocità gestuale 

 

Ritmi. I ritmi sono un riflesso del livello di controllo dell’attività.  

Il ritmo 1.2 ... 3.4 segna l'inizio di una comprensione e una variazione positiva verso 

1.2 .. 3 ... 4, con l'obiettivo di andare verso 1.2.3.4  poi 1.2.34 (graficamente è  

la punteggiatura che fa il ritmo) 

 

 Conoscenza dei ritmi. 

Dobbiamo lavorare 

attraverso molte situazioni, 

in ognuna adottare diversi 

criteri che portino a 

sempre nuove esperienze 

di accelerazione in 

funzione dell’attacco.   

Far passare il messaggio che bisogna accelerare per ottenere un attacco 

efficace e che questa situazione è la chiave del successo 

 

 Sostenere la capacità del ritmo gara. Per gli atleti che vogliono avere successo, 

è necessario allenare la capacità di mantenere il ritmo per tutta la gara. Questo 

viene fatto in situazioni relativamente lunghe su almeno 5 ostacoli, con la 

prospettiva di arrivare fino a 10. In queste situazioni è necessario, per avere un 

intervallo di alta frequenza, proporre degli intervalli che permettano una corsa 

facile (da -1 a -3 piedi) queste situazioni si possono adattare ad una ritmica di 6 

appoggi così come ad una ritmica di 4. È anche possibile miscelare i due tipi di 

intervalli di 4 e 6. Ad Inizio stagione, partire con 4 per terminare con 6. Se non si 

è veramente in grado di mantenere un ritmo di 4 appoggi per gli intervalli voluti, 

all’inizio della preparazione useremo il ritmo a 6 appoggi (si ha più tempo per 

ritrovare l’equilibrio). Al termine della preparazione, usiamo la ritmica a 6 e poi a 

4. La ritmica a 6 appoggi viene utilizzata in questo periodo per guadagnare 

velocità e mantenerla sul finale di gara. Si può lavorare su intervalli di 3 ostacoli 

con 6 appoggi con la possibilità di passare a 4. 

 

 L’attacco. Come abbiamo visto, è la chiave dell’equilibrio del passaggio e 

quindi della sua efficacia. Deve essere relativamente lontano dall’ostacolo e 

ciò è reso possibile grazie alla elevata velocità di avvicinamento. Il secondo 

criterio di efficacia è il percorso del bacino sull’appoggio nell’attacco. Più sarà 

lungo il percorso del bacino sull’appoggio davanti all’ostacolo più il ritorno della 

gamba di attacco rimarrà nell'asse della corsa. Occorrerà quindi proporre degli 



esercizi che portino a controllare 

l'applicazione delle forze a terra e di 

mantenere l'allineamento in modo da:  

-  favorire l’allontanamento del punto di    

   attacco. 

-  fare in modo che il bacino non perda  

   troppa velocità durante il superamento. 

 

 

Gli esercizi: 

Doppio appoggio. In funzione dell'età degli atleti, alzeremo gli ostacoli al di sopra 

del ginocchio e si disporranno ad intervalli crescenti. Da 9 piedi all'inizio e poi 

aumentando gradualmente  di un piede fino ad arrivare a metà intervallo per gli 

atleti migliori. Il primo ostacolo deve essere affrontato con una certa velocità, ma 

l'accelerazione deve essere prodotto su tutto il percorso, anche con l’aumento 

dell’intervallo. 

 Lo stesso esercizio – passaggio centrale 

 Marcia e superamento, mettere un segnale a 4/5 piedi di distanza dall’ostacolo 

e dopo alcuni passi di marcia. da quel punto attaccare in modo deciso 

avendo dato come indicazione, appoggiare in modo deciso il piede a terra ed 

entrare veloci sull’ostacolo cosi da facilitare la discesa e la ripresa del terreno. 

 

 Le tenute specifiche. La più grande perdita di tempo è dovuta alla mancanza 

di equilibrio. Questa perdita di tempo sarà molto minore se l'atleta avrà la forza 

sufficiente per fare fronte alle deformazioni.  

 

Nota: sul campo, non bisogna eliminare i contrappesi degli ostacoli, non bisogna 

scoprire il peso dell’ostacolo in gara. Di più, toccare un ostacolo vuole dire 

resistere alle conseguenze, questo è vero rafforzamento! ( è il più specifico ed utile 

da conoscere). Attenzione l'obiettivo tuttavia non è quello di cercare di toccare 

un ostacolo!  

nelle sedute di costruzione muscolare, si dovrà pensare ad allenare tutte le catene 

muscolari su tutto l'asse del corpo. Rafforzare il collegamento tra la cintura delle 

spalla e del bacino partendo dai piedi per terminare alle spalle (un semplice 

lavoro degli obliqui non è sufficiente). È anche possibile, con un ostacolo contro 

una parete superare l’ostacolo camminando e fermarsi appoggiando le mani 

contro la parete, l'asse maggiore del corpo proiettato in avanti e il ginocchio della 

gamba libera rivolta verso l'alto e avanti. 

 

Partenza 

 Come sentirsi bene sul primo ostacolo ... 

Non si dovrebbe mai essere troppo 

lontano dal primo! Per fare questo, l'atleta 

deve portare molto lontano i primi 

appoggi per avere l'impressione di essere 

troppo vicino! Questo permette di avere 

delle cadenze elevate sugli ultimi 

appoggi davanti all’ostacolo e preparare 



il ritmo del primo intervallo. Queste indicazioni permettono così agli atleti di 

accelerare sul primo ostacolo, condizione per sentirsi a proprio agio. Per gli 

esercizi si propone dunque di iniziare con dei balzi  in uscita del blocco o con 

una partenza a tre appoggi per  5 ... 4 ... 3 balzi poi, a seconda del momento 

della stagione (sempre di meno quando ci si avvicina alle competizioni). Non 

esitate a giocare con la distanza di partenza al primo ostacolo. Come per gli 

altri intervalli, occorre  adattare questa distanza per renderla facile grazie alla 

velocità e l'impegno. In questo modello, non è escluso per alcuni dei nostri atleti 

(maschi e femmine) una partenza a 7 appoggi, questo permetterà a velocisti 

che praticano gli ostacoli non porre domande sulla partenza e lasciar parlare la 

loro qualità. 

     

Andare oltre ... se gli atleti sono soddisfatti del lavoro su tutti gli elementi che 

abbiamo visto, il prossimo passo sarà quello di lavorare sui seguenti temi: 

 

 Diminuzione tempo di superamento 

 Diminuzione del momento di inerzia 

 Efficacia della gamba di attacco e di ritorno 

 Migliore efficacia del lavoro dei piedi nella corsa tra gli ostacoli  

 

 Forza  

 Catene propulsive 

 Catena di sostegno o antigravitazionale 

 

Si entra poi nel campo della formazione specifica che necessita già 3-4 sedute 

alla settimana ... 
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