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INTRODUZIONE  

L'autore presenta alcuni suggerimenti relativi allo sviluppo della tecnica di superamento degli 
ostacoli così come una successione  di esercizi  destinati a migliorare il ritmo generale, poi 
specifico, dei 400 metri ad ostacoli femminile. Probabilmente niente di rivoluzionario, ma questo 
articolo dovrebbe poter rinforzare  alcune delle vostre scelte e forse  porvi degli interrogativi su 
alcuni punti.   
   
Sviluppo del ritmo e della tecnica nei 400 ostacoli donne   
Noi pensiamo di  poter stabilire 2 osservazioni in relazione ai problemi posti dai 400 metri ostacoli 
femminile.   

1)  la corsa dei 400 metri ostacoli femminili ed il suo allenamento non differisce  
fondamentalmente da quello dei 400 metri ostacoli maschili.  

2)  i 400 metri ostacoli femminili ed il suo allenamento possono essere riprodotti 
fondamentalmente sui principi che sono osservati per il 400 m piani.   

   
Il testo si articolerà sui due aspetti maggiormente  rilevanti dell'allenamento:   
- Lo sviluppo della tecnica e lo sviluppo del ritmo.   
- prendendo in considerazione le due osservazioni che abbiamo enunciato sopra.   
   
Sviluppo della tecnica.    
Non  vi è dubbio dubbio che la capacità di sapere superare 
bene gli ostacoli sia con la gamba sinistra che la gamba 
destra è importante. Lo sviluppo della tecnica di 
superamento con “l’altra gamba" è tuttavia, troppo spesso 
considerato come un problema secondario è spesso 
rifiutato dagli atleti che pensano che questo aspetto sia 
inefficace e troppo complicato.   
   
È necessario che gli allenatori dei giovani atleti e gli 
insegnanti di sport esigano fin dalla giovane età una 
tecnica di superamento che non privilegi in particolare una 
sola gamba.  Non solo, questo modo di procedere contribuirà a migliorare l'attitudine generale al 
movimento e alla rapidità ad apprendere degli esercizi, ma  sarà inoltre di grande interesse più 
tardi, quando l'atleta vorrà specializzarsi nei 400 metri ostacoli.   
   
Dal punto di vista della periodizzazione, il periodo che si trova alla fine della stagione estiva - più 
particolarmente durante la fase transitoria, quella fase cioè che introduce la preparazione invernale 
- è il migliore per sviluppare la tecnica.  
In ogni periodo di sviluppo della tecnica non bisogna dimenticare di inserire la mobilità necessaria, 
soprattutto al livello delle anche.  Un impiego simultaneo della mobilità e degli esercizi tecnici è 
importante e dovrebbe essere utilizzato nei periodi specifici almeno nel programma due volte alla 
settimana.  Gli esercizi di mobilità  dovrebbero essere effettuati anche più spesso, frequenza 
ottimale da 10 a 15 minuti 2 volte per giorno. Una volta raggiunto il livello desiderato di mobilità ci 
si può accontentare di una frequenza di lavoro settimanale nel programma normale di 
allenamento.   
   



Tutti gli elementi conosciuti della corsa ad ostacoli sono utilizzati per favorire l'apprendimento della 
tecnica di superamento.  È utile, durante la fase di apprendimento con la gamba meno abile,  
eseguire tutti gli esercizi con la nuova gamba di attacco e di eliminare temporaneamente la vecchia 
gamba di attacco. I due lati possono essere combinati dopo 6 / 8 settimane di allenamento, 
riducendo progressivamente lo spazio tecnico dedicato alla nuova gamba di attacco finché i due 
lati assumono  una tecnica sensibilmente uguale.  Si possono utilizzare per esempio, i seguenti 
esercizi tecnici:   
   

 Esercizi per la gamba di ritorno (superamenti sul lato) con uno, tre, cinque passi 
nell’intervallo compreso tra 2 ostacoli, camminando, trotterellando e correndo.   

 Gli stessi esercizi per la gamba di attacco.  
 Esercizi complessi: attacco al centro dell’ostacolo con un ritmo di uno, tre, cinque passi, 

camminando trotterellando e correndo.   
   
Il numero degli ostacoli utilizzato è di 5/7 e l'altezza dell’ostacolo è portata gradatamente a 84 cm.   
   
La distanza tra gli ostacolo sarà in funzione del numero dei passi e della velocità gestuale per 
evitare di saltare al di sopra dell'ostacolo. Gli esercizi sono effettuati inizialmente nel rettilineo per 
poi essere utilizzati anche in curva con l’aumentare della sensibilità dell’atleta .   
   
Inizialmente, gli esercizi verranno  eseguiti con la stessa gamba di attacco su tutti gli ostacoli.  
L'alternanza di attacco viene introdotta più tardi facendo effettuare un numero pari di passi: (due, 
quattro, sei)  così che i 3 tipi di esercizi menzionati  sopra, possano essere realizzati.   
   
Sviluppo del ritmo     
Distinguiamo, nel programma annuo di allenamento, il ritmo specifico ed il ritmo generale.   
Il perfezionamento del ritmo generale ha luogo, nelle condizioni normali, da gennaio a marzo.   
Questo periodo è seguito dal perfezionamento del ritmo specifico che inizia fin dal mese di aprile.   
   
Ritmo generale     
Le forme di allenamento utilizzato per sviluppare il ritmo generale hanno per scopo, sviluppare 
nell'atleta la capacità a stimare correttamente la sua distanza rispetto all’ostacolo, utilizzando il 
numero di passi che corrispondono ad un punto preciso di attacco.  Gli esercizi utilizzati sono dei 
superamenti di ostacoli collocati ad uguali distanze una dell'altro o disposti in modo variato.  
L'atleta deve,  seguire un ritmo prestabilito oppure trovare, il numero corretto di passi per 
percorrere le distanze tra gli ostacoli   
   
Primo esempio:   

 Una distanza di 80 a 100 metri con 4 / 6 ostacoli, altezza 76 cm,  collocati ad intervalli 
irregolari.  Il compito consiste  allora  nell’effettuare delle corse fluide a velocità diverse. 

 Una distanza di 80 a 100 metri sulla quale sono disposti da 4 a 6 ostacoli, altezza 76 cm, 
posizionati ad intervalli regolari permettono l'esecuzione di un numero pari o di un numero 
dispari di passi.   

   
Secondo esempio               

 Un intervallo tra gli ostacoli di 14 metri sarà percorsa in 6 o 7 passi, mentre un intervallo di 
18m24 lo sarà in 8, 9, 10 passi.  La consegna sarà allora,  eseguire una corsa agevole su 
un ritmo prestabilito.   

 Una distanza da 80 metri a 100 metri sulla quale sono disposti da 4 a 6 ostacoli posizionati 
in modo che il numero di passi tra esse aumenti.  La consegna: una corsa agevole su un 
ritmo prestabilito.  Il primo ostacolo verrà attaccato con la gamba destra mentre nei 
successivi tratti di corsa sarà attaccato con la gamba sinistra.   

   



Tutti questi esercizi inizieranno con una partenza in piedi, da ferma o in movimento, il primo 
ostacolo sarà posto da 13,50 a 20 metri.   
   
 
 
Ritmo specifico.     
Le forme di allenamento presentate riguardano il ritmo di competizione e non possono essere 
utilizzate ( se non si è in ambienti climatici temperati) che a partire dal mese di aprile a causa del 
clima.  Il nostro esempio di esercizi per sviluppare il ritmo specifico è fondato sul modello di una 
corsa in 17 passi, ciò che può essere raggiunto utilizzando il piano indicato al quadro 1. Questo 
piano che prevede 3 o 4 ostacoli per ogni esercizio, può essere aggiustato per qualsiasi tipo di 
passo.   
   
Lo sviluppo del ritmo specifico relativo alla corsa di avvicinamento  al primo ostacolo (in curva, 
dopo una partenza a quattro appoggi) può essere costruita sui seguenti elementi:   
   

 Provare a raggiungere un riferimento chiaramente visibile (situato a 40 m della partenza) 
con il piede di attacco, dopo avere effettuato 23 o 24 passi (secondo la lunghezza 
individuale del passo). 

 Spostare il riferimento fino a 43m40cm e mantenere il ritmo.   
 Porre un ostacolo a 45 metri dalla linea di partenza per attaccarlo dopo una corsa di 

approccio di 23 o 24 passi.   
 Durante la fase di apprendimento, è utile porre un riferimento intermedio  a 6 / 8 passi 

prima della primo dell’ostacolo.   
   
Il ritmo di competizione e le distanze tra gli ostacoli 
dovranno sempre essere rispettati nello sviluppo del 
ritmo specifico  (sia per la corsa di attacco o nel 
superamento di diversi ostacoli). Tuttavia, quando la 
fase di allenamento al ritmo specifico inizia presto, 
nella primavera, o quando l'atleta è in un stato di 
grande stanchezza, è permessa la possibilità di 
accorciare le distanze tra gli ostacoli in modo da 
mantenere il ritmo.   
 
Le forme di questo tipo di allenamento possono 
essere le seguenti:   
   

 Corse su 1, 3, 5 ostacoli utilizzando  il metodo di intervallo intensivo (o frazionato corto) 
Esempio: 2 X 1 ostacolo; 2 X 5 ostacoli; 2 X 3 ostacoli - recupero da 3 a 5 minuti.  

 Corsa su 3 fino a 5 ostacoli utilizzando il metodo di intervallo intensivo (o frazionato corto)  
Esempio: da 3 a 5 ostacoli, con i recuperi trotterellando.  Partenza dai blocchi.   

 Corse su 6 fino ad  8 ostacoli utilizzando il metodo delle ripetizioni con recupero completo.   
Esempio: 3 X 300 metri ad ostacoli con 20 a 30 minuti di recupero.   
   
Una corsa di allenamento sulla distanza completa di 400 metri con ostacoli  non ha nessuno senso.  
È quasi impossibile mantenere la velocità di competizione sulla distanza completa quando si è nelle 
condizioni di allenamento e, solo la velocità di competizione garantisce il mantenimento del ritmo 
considerato.   
   
Diremo, per concludere che i metodi dello sviluppo del ritmo e della tecnica descritto non sono 
solamente significativi per migliorare i risultati delle atlete dei 400 metri ad ostacoli ma possono 
essere introdotte con successo nei piani di allenamento di tutti i praticanti la corsa ad ostacoli..   

Esercizio Passi 
Distanza tra 
gli ostacoli 

Distanza 
Partenza 

1° hs 

1 5 12,25 15 
2 7 16,00 15 
3 9 19.70 30 
4 11 23.50 30 
5 13 27.40 30 

11 15 31.40 45 
13 17 35,00 45 
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