


 

 LA STRATEGIA DELL’ATTIVITA’ DEL QUATTROCENTISTA 

 

 Prof. Carlo Vittori  

Lo scritto comprende i seguenti capitoli:  

introduzione - L'avviamento alla corsa - La biotipologia del quattrocentista - Le qualità 

fisiche funzionali - La distribuzione dello sforzo - Lo sviluppo dell'allenamento nelle diverse 

fasce d'età - Alcuni consigli pratici sulla distribuzione dei mezzi nelle unità di 

allenamento.  
 

 

INTRODUZIONE  

La realtà del quattrocentismo 

italiano ha sempre risentito 

negativamente, da un lato della 

scarsa propensione del biotipo 

"mediterraneo" alla fatica ed allo 

stress prolungato, capacità che gli 

anglosassoni definiscono "stamina" 

e considerano fondamentale per 

questo specialista; dall'altro della 

errata interpretazione del 

fenomeno prestativo che troppo 

spesso ha percorso vie 

metodologiche frammentarie ed 

improprie. Si debbono, inoltre, 

sottolineare gli irrisolti problemi di reclutamento e di scelte biotipologiche che, non essendosi mai 

ispirate a modelli di comportamento tecnico, ritmico, biomeccanico e bioenergetico coerenti 

alla realtà di questo tipo di prestazione, hanno aggravato le distorsioni metodologiche cui si 

faceva cenno.  

Troppo spesso i piani di allenamento dei giovani, lo cui attività agonistica effettiva inizia oltre tutto 

tardi (verso i 16 anni), hanno contenuti più adatti ad uno sprinter puro, per la limitatezza del 

carico totale di lavoro di corsa e per la brevità delle distanze adottate. Difficilmente vengono 

implicate le caratteristiche fisiche proprie del quattro-centista, ma, cosa più grave, non vengono 

nemmeno stimolate quelle psichiche di sopportazione della fatica.  

Queste attitudini psichiche debbono rappresentare un abito che il giovane impara ad indossare 

presto per comprendere la necessità di un atteggiamento positivo nei confronti dell'allenamento. 

L'operazione, quasi sempre ardua e spesso fallimentare che si tenta per convincere un velocista 

di medio valore a proiettarsi verso il quattrocentismo, poiché in possesso di una buona velocità, 

risente proprio di una mancanza di "vocazione alla fatica", per la troppo radicata desuetudine a 

spingersi oltre le soglie di una "fatica soggettiva".  

 

L’AVVIAMENTO ALLA CORSA  

L'iniziazione alla corsa del giovane corridore deve avvenire intorno ai 13 anni, con una attività 

ampia che non si limiti alle distanze brevi o a quelle medio-lunghe, ma si spinga alla pratica della 

corsa piana con una strategia di training e di competizione che le abbraccia tutte: quelle di 

velocità breve e prolungata e quelle di resistenza. Il giovane deve diventare un corridore prima di 

decidere se esserlo "veloce" o "resistente".  

Per scegliere la specializzazione è necessario conoscere a fondo le propensioni, le attitudini e le 

capacità del giovane attraverso un'attività di lavoro che consente di raggiungere il doppio 

scopo di indagine valutativa e di allenamento. Soltanto dopo un lungo periodo di due o tre anni, 

indispensabili all'allenatore per individuare le potenzialità dell'atleta ed a questi per conoscere se 



stesso, sarà possibile emettere un giudizio 

definitivo più completo per una scelta 

più coerente alle attitudini del giovane.  

L'attività deve contenere oltre ad una 

vasta gamma di esercitazioni di corsa su 

ritmi, velocità e distanze diverse, anche i 

mezzi per valutare ed allenare le diverse 

espressioni di forza di tutti i settori 

muscolari, per assicurare uno sviluppo 

armonico, equilibrato ed integrale del 

giovane.  

L'ampio ventaglio di attività e la grande 

ricchezza di mezzi di allenamento fanno 

diventare più accettabile la crescita 

progressiva dei carichi di lavoro e la loro 

più efficace incidenza sullo sviluppo fisico 

dell'atleta.  

Un simile orientamento permette, inoltre, di raggiungere un doppio risultato: quello di aver fatto 

comprendere, al giovane che è diventato sprinter breve, l'importanza di allenarsi senza lesinare 

l'impegno, il che non mi sembra poco; ed all'altro, che ha seguito la strada dello sprint 

prolungato, la necessità di preparare anche la sua muscolatura e di migliorare la sua velocità. 

Due comportamenti questi che purtroppo non fanno ancora parte della strategia di metodo del 

nostro ambiente tecnico, a causa della errata ed incompleta "definizione" della prestazione del 

quattrocentista.  

La vasta operazione d'indagine mirante a scoprire ed allenare le capacità fisiche e psichiche del 

giovane, e stabilire il valore delle sue potenzialità, comparato all'età ed al momento del suo 

sviluppo, presenta delle complicanze, per il coinvolgimento di fenomeni auxologici.  

Lo sviluppo fisico, soprattutto di quella parte legata al trofismo muscolare, è età dipendente più di 

ogni altro fenomeno di crescita. L'efficienza muscolare di forza si consolida via via che cresce e si 

completa l'attività endocrina. Possono esistere, però, delle differenze così ampie da rendere tutto 

assai complicato.  

Possiamo così osservare due giovani della stessa età, uno dei quali, presentando evidente peluria 

sul viso ed altre parti del corpo e muscolatura ben stagliata e trofica, ne dimostra di più dell'altro 

che, invece, è completamente imberbe, con muscolatura ancora non definita e poco 

consistente. Sono casi assai frequenti nei quali l'età cronologica non corrisponde a quella 

biologica, la cui valutazione sarebbe bene lasciare ad un auxologo e non già affidandosi ad un 

semplice esame dei fenomeni esterni anche, se a volte, verosimili.  

Nessuna meraviglia, quindi, nell'osservare prestazioni che indicano capacità superiori nei primo 

giovane, quello più avanti nell'età biologica. Ci sarebbe da meravigliarsi, invece, se ciò divenisse 

motivò per scartare il secondo, come spesso purtroppo avviene. Questo, con età biologica 

"ritardata", raggiungerà e sopravanzerà le prestazioni dell'altro, come l'esperienza ci ha fatto 

vedere in tanti anni.  

La spinta evolutiva, nel prosieguo degli anni, si dimostrerà assai più consistente, ampia ed 

efficace nel giovane ad età biologica "ritardata" rispetto all'altro che avrà una crescita più 

limitata delle sue capacità fisiche, essendosi queste evidenziate prima.  

Molte volte è stato constatato che i grandi risultati e le grandi affermazioni sportive venivano 

ottenute da atleti che in età giovanile non brillavano nella disciplina prescelta. La strategia 

metodologica sopra indicata, dai ricchi contenuti di attività, deve proseguire fino a verso i 16 

anni, età in cui l'indirizzo programmatico viene più mirato o alle prestazioni di corsa veloce, breve 

e prolungata, o a quelle di resistenza, mezzofondo e fondo. Si opera, cioè la prima grande scelta. 

La seconda e definitiva sarà fatta soltanto verso i 18 anni, quando l'atleta sarà avviato, ora con 

più certezza, alle specialità di sprint breve, 100 e 200 metri, o prolungato, 400 metri.  

 



 

 

LA BIOTIPOLOGIA DEL QUATTROCENTISTA  

Cimentarsi sulla identificazione bio tipologica di questo specialista rimane sempre un'operazione 

difficile, ma utile, se si vogliono, poi, fare scelte metodologiche coerenti alle esigenze delle 

caratteristiche evidenziate. Il biotipo viene definito dal complesso di fattori somatici, funzionali e 

psichici. Tralasciando i primi, giacché sarebbero così tanti da comprendere una vastissima 

gamma di tipi costituzionali e tutti idonei come l'esperienza ci ha mostrato, e sorvolando sulle 

ultime perché già chiarite in precedenza, non rimane che soffermarsi sui fattori funzionali, su quelli, 

cioè, che si riferiscono alla composizione e funzionamento di quelle caratteristiche fisiche che 

contraddistinguono il quattrocentista. Queste, poi, influenzeranno anche i comportamenti tecnici, 

quel complesso cioè di fenomeni che determineranno il modo in cui l'atleta si esprimerà per 

realizzare la sua prestazione.  

 

LE QUALITA’ FISICHE FUNZIONALI  

La velocità  

Rappresenta la dote fisica fondamentale di questo specialista. Viene genericamente definita 

come quel complesso di attitudini fisiche che con-sentono all'uomo di coprire di corsa un 

determinato spazio nel minor tempo possibile. Nella corsa con partenza da fermo dobbiamo 

distinguere due momenti: uno di accelerazione ed un altro lanciato. Questi due momenti sono 

influenzati da capacità fisiche diverse e quindi allenate in maniera e con contenuti diversi.  

Il primo complesso di caratteristiche, che consentono di accelerare, e che definiremo capacità 

di acquisire rapidamente velocità, interessano assai poco il quattrocentista il cui avvio in 

competizione deve essere controllato e non rabbioso, con una accelerazione fluida e lunga a 

tasso ridotto. Sono le altre capacità, quelle in grado di fare raggiungere alte punte di velocità ad 

essere indispensabili ai corridore del giro di pista e sono, quindi, queste che debbono essere 

allenate principalmente. Come vedremo in seguito, ad influenzare questi due momenti dinamici 

sono espressioni di forza diverse.  

 

La forza  

E' il fattore o la causa che determina l'acquisizione ed il mantenimento della velocità. Le 

espressioni di forza che influiscono maggiormente sulle capacità di accelerazione sono: l’ 

espressione "massima dinamica" della forza e quella "esplosiva-elastica", le altre che influenzano 

la velocità lanciata sono: la espressione "esplosivo-elastica" della forza e quella "elastico-riflessa" 

(stifness). Soltanto quest' ultima può essere espressa a valori elevatissimi (i più alti tra le diverse 

espressioni possibili) in tempi brevissimi (appena 8/9 centesimi di secondo) quali quelli di contatto 

del piede a terra, nella corsa lanciata. Si comprenderà, quindi, che debbono essere soprattutto 

allenate le due ultime espressioni di forza.  

Queste sono prerogativa delle fibre veloci che, quindi, debbono essere possedute in grande 

percentuale del quattrocentista, dal 70% in su. Lo sviluppo di queste espressioni di forza va esteso 

a tutti i muscoli antigravitazionali d'egli arti inferiori con una attenzione particolare a quelli della 

gamba propriamente detta, dei piedi e dei glutei, perché insieme responsabili del sostegno alto 

del bacino, nella corsa lanciata. Il piede dello specialista del giro di pista si distingue da quello 

dello sprinter centista, perché meno nervoso, meno rapido e più elastico, ma più idoneo a 

sviluppare andature economiche a velocità sufficientemente elevate. Il quattrocentista 

utilizzando al meglio il piede e la sua relativa muscolatura, limita l'impegno dei settori muscolari 

delle cosce e della pelvi, più carnosi e grossi che acidificandosi più consistentemente, rendono 

impossibile il mantenimento delle velocità raggiunte.  

Quello delle "andature" di corsa rimane, per questo specialista, un gioco addestrativo dei più 

importanti ed affascinanti perché gli fa acquisire una abilità tale da facilitargli qualsiasi compito 

ritmico, di scelta più economica dei parametri ampiezza, frequenza del passo per quella 

determinata velocità. Senza dubbio su tale economia incide un altro fattore qualitativo, quale la 

"viscosità muscolare", il cui valore deve essere il più basso possibile se si vuole risparmiare l'energia 



che altrimenti verrebbe spesa per vincere i maggiori attriti muscolari. A tale scopo potranno 

essere utilmente usati tutti gli esercizi di corsa in forma rapida e molte prove di corsa su distanze 

medio lunghe, poiché quelle brevi lascerebbero stati di indurimento muscolare conseguenti ai 

massicci impegni della forza.  

Si comprende, quindi, come una metodologia completa di allenamento di questo specialista non 

possa prescindere da contenuti per il migliora-mento delle diverse espressioni di forza, sia a 

carattere generale sia speciale, con un rapporto favorevole a quest' ultima categoria. Alla 

strategia del lavoro di forza deve far seguito, perché questa si possa ritenere compiuta, l'adozione 

di tutti quei mezzi che favoriscano il suo trasferimento e trasformazione in capacità di corsa 

veloce. Il che è lo stesso dire che bisognerà prevedere esercitazioni che facilitino l'uso di quelle 

espressioni di forza allenate, per sviluppare velocità.  

 

La resistenza  

Nel quattrocentista è soprattutto quella particolare capacità che si evidenzia quando la grande 

forza volitiva, di proseguire nello sforzo, ha il sopravvento sulla fatica. E' la famosa "stamina" 

anglosassone; più resistenza psichica che fisica che spinge l'atleta ai limiti di sopportazione 

sempre più ampi, a scoprire un fisiologico sempre più lontano.  

Sotto l'aspetto biochimico, data l'alta intensità e la brevità dello sforzo (45" circa), si tratta di una 

resistenza che si manifesta in conseguenza della utilizzazione di energia di risintesi dell'ATP di tipo 

anossidativo, proveniente dalla degradazione del glicogeno che si definisce "anaerobica 

lattacida", poiché il prodotto finale di tale fenomeno fermentativo è acido lattico, o ancor 

meglio, lattato (un suo sale).  

Siccome tale fenomenologia di produzione di energia si svolge nelle fibre veloci, se ne deduce 

che il quattrocentista anche per questo motivo deve possedere un'alta percentuale di queste 

fibre (nei polpacci soprattutto) che sono poi le sole capaci di esprimere quella forza "veloce" cui 

sopra è stato fatto cenno. Da questa considerazione si possono trarre tre deduzioni: la prima è 

che qualsiasi sprinter possiede le capacità (cioè il motore) per correre i 400 metri con ottimi 

risultati, solo che sussistano quei presupposti psichici di "stamina" e quelli tecnici di facilità di corsa, 

per realizzare andature veloci ed economiche; la seconda è che la miscela energetica che il 

quattrocentista usa per la sua prestazione è assai povera di energia aerobica, essendo questa 

prodotta dalle fibre lente che questo specialista dovrebbe possedere in percentuale bassissima; 

la terza, conseguente alla precedente, è che il corridore del giro di pista non deve utilizzare, 

come mezzo allenante corse di durata, che attingano all'energia aerobica, ma mantenersi, 

come limite più basso su intensità di corsa che si spingano appena oltre la soglia anaerobica, per 

essere certi di interessare le fibre veloci.  

Qualora non si tenesse presente questo consiglio che si da soprattutto gli atleti di alta 

qualificazione, si rischierebbe non solo di allenare in prevalenza le fibre lente, ma anche di 

cambiare la cinetica metabolica di quelle veloci, e di trasformare quelle intermedie in lente. 

Fanno eccezione a questo indirizzo i giovanissimi che possono e debbono utilizzare, come uno dei 

tanti mezzi dell'allenamento, anche la corsa continua di tipo aerobico, se non diventa 

un'abitudine troppo marcata. Del resto applicazioni estemporanee di questo lavoro, non possono 

che giovare al giovane in pieno sviluppo.  

Si evidenzia nel quattrocentista, quindi, una doppia necessità: una fisica, di avere grande 

potenziale di energia anaerobica, poiché deve possedere un'alta percentuale di fibre veloci 

(grande serbatoio); ed una psichica, di possedere le capacità volitive di utilizzarla tutta, 

proseguendo nello sforzo, proprio quando si fanno sentire i primi sintomi della fatica e del disagio, 

conseguenti all'accumulo del lattato prodotto. Grandi potenziali di produzione di lattato, quindi, 

ma anche predisposizione e capacità ad accumularne, nella muscolatura, la massima quantità 

possibile.  

La limitazione alla prosecuzione dello sforzo, in questi casi, non è ancora ben chiaro se dipenda 

dalla impossibilità della muscolatura a sopportare alte acidità o dalla difficoltà della stessa a 

produrne, o se, invece, non siano responsabili due motivi collegati.  

Da esperienze condotte a Barcellona dal dott. Remando A. si è visto che la quantità di lattato 

ematico dopo una competizione di 400 metri (sforzo abbondantemente esaustivo per valutare la 



capacità lattacida) era minore di quella rilevata dopo un test (Vittori) consistente in due prove di 

300 metri corse con 2' d'intervallo, per realizzare il miglior tempo medio.  

Si può forse ipotizzare, allora, che la limitazione a proseguire la corsa con efficacia dipenda più 

dalla dinamica di produzione del lattato che da altro, se il suo valore più elevato si riscontra 

quanto l'accumulo avviene più lentamente ed in tempi successivi e non in una unica rapida 

soluzione.  

Quanto detto finora sulla resistenza del quattrocentista dovrebbe sgombrare il campo 

metodologico da una interpretazione che diversi anni fa fu data di un particolare corridore, 

definito "resistente". Fu ammesso che esisteva, oltre ad un biotipo veloce, anche un altro che, al 

contrario, eccelleva più per le sue capacità di tenuta che per quelle di velocità. Si prese atto di 

quanto emerse 'dalla comparazione del record sui 400 m. ed il risultato su una delle due distanze 

di velocità pura dei 100 o dei 200 metri. Non fu mai detto che ciò potesse legittimare l'esistenza di 

questa particolare categoria di specialisti. Fu, infatti, precisato che questo corridore altro non era 

che un ottocentista "mancato".  

Mancato proprio perché incompleta e imprecisa, e a volte inesistente, era l'analisi di tutte le 

caratteristiche individuali che ne avrebbero, invece, evidenziato le predisposizioni.  

In ultima analisi, si reclutava un mediocre quattrocentista ma di contro si perdeva quasi 

certamente un buon ottocentista. La scelta troppo semplicistica nasceva e forse ancora oggi 

nasce dalla superficiale valutazione del solo responso cronometrico in gara.  

Il biotipo "resistente" veniva reclutato nella schiera dei quattrocentisti perché molto spesso 

realizzava tempi migliori di altri, proprio in virtù di quelle sue maggiori capacità di "tenuta", rispetto 

alla velocità. Questo gli consentiva e gli consente di ottenere facilmente, anche in giovane età 

(16-17 anni) tempi buoni dell'ordine dei 48/5. Per lui si può ipotizzare, verosimilmente, che utilizzi 

una miscela povera di energia anaerobica, che riversando nei muscoli meno o poco lattato gli 

offre facilitazioni al mantenimento di una velocità piuttosto bassa, poiché in possesso di una 

minore percentuale di fibre "veloci", rispetto a quelle lente. Pur non consentendogli, questo, di 

sviluppare alte velocità, senz'altro gli facilita il mantenimento di quelle più basse.  

Il risultato di medio valore viene ed anche agevolmente ma non ha sbocchi verso prestazioni di 

eccellenza. Di questo purtroppo ci si accorge troppo tardi, quando forse non è più tempo di 

portare l'atleta tra i corridori di 800 metri, soprattutto per un freno psicologico verso la fatica.  

Il criterio per definire il grado di "resistenza" o di "tenuta" del corridore del giro di pista è molto 

semplice, ma efficace. Si raddoppia il tempo record dei 200 metri, distanza alternativa che si 

presume il quattrocentista prediliga correre rispetto ad altro. Il tempo ottenuto si sottrae al record 

dei 400 m. e la differenza costituita l'indice di resistenza, che può variare da 3 a 4" ma in alcuni 

casi, come il record mondiale di Reynolds, scendere anche intorno a 2". 

Un basso valore dell'indice stà a significare che l'atleta possiede una ottima resistenza,  ma se il 

suo record sulla distanza è di valore medio, ci dice anche che basse sono le  capacità di velocità 

e di "forza veloce"; se, al contrario, il record è elevato non c'è nessun dubbio che l'atleta è un 

grande e completo specialista. Se l'indice si avvicina a 4", i motivi possono essere diversi, come: 

una capacità lattacida poco allenata, o una mancanza di capacità di soffrire, o una errata 

distribuzione dello sforzo, o una scadente tecnica e ritmica di corsa.  

Non sempre, però, i record sulle distanze più brevi ci indicano il loro valore della velocità lanciata, 

in quanto influenzati dalla fase di accelerazione. Sarebbe consigliabile poter valutare !a velocità 

su tratti lanciati di 20/30/50 metri.  

 

LA DISTRIBUZIONE DELLO SFORZO  

E' quella particolare abilità ritmico di controllo che consente all'atleta di trovare e scegliere il più 

economico rapporto tra lunghezza e frequenza del passo per sviluppare quella andatura che 

meglio riuscirà a mantenere invariata fino alla fine, e rea-lizzare così la più elevata velocità 

media. Meglio commettere l'errore di affrontare la prima parte della gara con una velocità più 

bassa che alta, poiché a questo si può facilmente rimediare con una più veloce progressione, 

della seconda parte.  



Una troppo elevata velocità iniziale, porta, invece, un più grande consumo della potente 

"miscela anaerobica alattacida e lattacida", con la grave conseguenza di riversare nei muscoli, 

troppo presto, una grande quantità di lattato che crea difficoltà al dinamismo del lavoro 

muscolare, rendendo meno efficace la prosecuzione.  

Per correre la seconda parte rimane ben poco carburante potente e la "miscela" si arricchisce di 

energia aerobica a basso "numero di ottani" che le fibre lente, inesorabilmente interessate, 

producono. La velocità crolla vistosamente, l'atleta perde molto più di quanto ha guadagnato 

velocizzando la prima parte, rendendo folle e scriteriato il tentativo.  

Quelli di ripartizione sono i peggiori errori che questo specialista può commettere poiché non solo 

rischiano di vanificare gl'impegni nell'allenamento, in conseguenza dei dubbi che l'inadeguato 

rendimento fanno sorgere sulla sua utilità ed efficacia, ma oltretutto comportano una così 

spiacevole sensazione di malessere generale, alla fine della gara, da lasciare dannose memorie 

per lungo tempo.  

I motivi, quindi, per affrontare e risolvere questo, problema sono tanti e tutti importanti per la loro 

incidenza diretta o indiretta sul rendimento. Il consiglio che mi sento di dare a coloro che 

volessero iniziare le esperienze sull'argomento, è quello di ipotizzare una ripartizione dello sforzo 

che preveda la percorrenza dei due tratti di 200 metri, in tempi all'incirca equivalenti. Ci sono stati 

illustri rappresentanti di questo indirizzo, come il campione olimpico del 1964 a Tokio Larrabe, è 

l'attuale primatista del mondo Reynolds,(questo scritto risale agli anni “90 del secolo scorso) per 

ricordare i più importanti, con due parziali uguali, di 22,5 per il primo e di 21,6 circa, per il secondo.  

II rilevamento del tempo ai 200 metri, non è, però, sufficiente perché non chiarisce la dinamica di 

sviluppo della velocità cosa, invece, molto importante e possibile da realizzare cronometrando il 

tempo ogni 100 metri. Una ottimale impostazione ritmica della gara dovrebbe comportare un 

tempo differenziale, tra i primi ed i secondi 100 m. di circa 10 decimi. Così che un passaggio di 

22"3, nei primi 200 m. scaturisce da due parziali di 11"6/10"7. Si realizzerebbero comportamenti 

senz' altro più redditizi di quelli che dessero tempi di 11"2/11"1, in quanto favorirebbero il migliore 

sfruttamento della velocità e delle riserve energetiche muscolari. Un avvio con impegno 

controllato e ridotto che prosegua in una accelerazione lunga e sfumata, è da preferire all'altro 

più violento e veloce, poiché permetterebbe di prolungare l'autonomia della riserva energetica 

"alattacida" ritardando e riducendo, verosimilmente, l'attivazione del processo glicolitico, con gli 

ovvi vantaggi di un più lento accumulo di lattato. Non si dimentichi che la maggior quantità di 

energia anaerobica "alattacida" viene consumata, da uno sprinter, proprio nella fase di 

accelerazione, a causa del massiccio reclutamento di fibre, necessario per spostare rapidamente 

la sua massa corporea. Una volta messosi in moto il costo energetico scende il rendimento cresce 

per la utilizzazione della forza "elastico-riflessa" che consente di recuperare e sfruttare, durante la 

spinta degli arti inferiori, parte dell'energia cinetica che la stessa muscolatura antigravitazionale 

ha accumulato nell' ammortizzazione. La lunga progressione di velocità, le cui punte massime 

dovrebbero toccarsi dalla metà in poi del primo rettilineo, permette di imboccare la seconda 

curva con un forte slancio, indispensabile per superare il momento delicato della gara.  

Proprio verso i 250 metri dalla partenza l'atleta avverte il primo stato di difficoltà dovuto al disagio 

crescente, meglio superabile, se può avere percezione di una ottimale velocità e 

consapevolezza di una ancora sufficiente autonomia. Affrontare l'ultimo sforzo con il vigore e la 

determinazione derivanti da queste concrete certezze e convinzioni, non può che servire a 

superare la fatica.  

A metà circa della seconda curva l'atleta deve riprendere le sue energie e profonderle goccia a 

goccia in passi più incisivi con spinte progressivamente più potenti e decise per mantenere la 

velocità via via che la fatica lattacidemica si fa sentire. Lo sforzo inizia qui, per contrastare quanto 

vorrebbe opporsi all'efficace procedere dell'atleta, e finisce all'arrivo con il consumo dell' ultima 

stilla della potente "benzina anaerobica". Contrariamente a quanto capiterebbe a quell' atleta 

che, avendo impostato troppo velocemente la prima parte, si troverebbe ben presto in riserva di 

miscela potente e in una situazione di grande sofferenza, mentre deve opporsi all'inevitabile 

marcata diminuzione di velocità conseguente all'apertura" del serbatoio aerobico delle fibre 

lente reclutate.  



Il progressivo impegno che l'atleta profonde, ad iniziare dalla seconda curva, deve consentirgli di 

realizzare, nel terzo 100 m. un tempo molto simile a quello del secondo; e nel quarto, uno 

pressoché uguale al primo, perché i tempi delle due metà possano equivalersi. 

 

 

LO SVILUPPO DELL’ALLENAMENTO  

Fascia d'iniziazione alla corsa fino a 15 anni.  

Come è stato già detto, fino a quest' età, il giovane deve essere considerato un corridore che si 

dedichi a tutte le specialità di corsa piana, siano esse di "velocità breve", di "velocità prolungata" 

o di "resistenza". I contenuti dell' attività di allenamento e di competizione, dovranno, quindi, 

soddisfare tutte le esigenze di queste discipline, partendo da un concetto pedagogico 

importante, secondo il quale l'intervento educativo deve scaturire sempre da motivi di necessità 

che il giovane stesso deve ritenere legati al miglioramento del suo stato fisio-psichico. In altri 

termini deve concretamente sentire il bisogno di applicarsi per poter partecipare come artefice 

della sua evoluzione e non come oggetto.  

Soltanto quando il giovane avrà conosciuto il valore delle sue capacità e le avrà rapportate a 

modelli di riferimento più qualificati, comprenderà quanto grande dovrà essere il suo 

miglioramento e quanto questo dipenda dall'impegno che riuscirà a profondere 

nell'allenamento.  

Dal significato di questo grande ed importante "gioco", sul quale ha puntato per conoscere a 

fondo se stesso ed i suoi comportamenti quando soprattutto è coinvolto in situazione difficile 

come la competizione, deve lasciarsi avvincere, certo di una gratificazione unica e rara che 

viene da una concreta constatazione degli effetti positivi dei suoi impegni. Gioco importante ed 

impegnato che il giovane deve imparare ad amare attraverso una partecipazione piena e 

cosciente alle responsabilità proprie del processo educativo.  

In questa fascia d'età numerose debbono essere le competizioni, trasformando, ad esempio, 

tutto ciò che si svolge nell'allenamento in un confronto diretto tra i giovani componenti il gruppo, 

allo scopo di sdrammatizzare l'evento. Alla fine di ogni periodo di preparazione si inseriranno, 

inoltre, vere e proprie competizioni locali di tipo intersociale, su tutte le specialità di corsa piana 

previste dal programma di quella fascia d'età. Dovrebbero prevedersi ed organizzarsi tre cicli di 

allenamento, così costituiti:  

Primo ciclo 

Dal 20 settembre al 10 dicembre Preparazione 

Dal 11 dicembre al 15 dicembre Competizioni  

Dal 16 dicembre al 02 gennaio  Riposo  

Secondo ciclo  

Dal 03 gennaio al 05 marzo  Preparazione  

Dal 06 marzo al 10 marzo  Competizioni 

Dal 11 marzo al 20 marzo  Riposo 

Terzo ciclo  

Dal 21 marzo al 30 aprile Preparazione 

 

quindi nel prosieguo si svolgeranno competizioni, con il mese di agosto di riposo. Gli allenamenti 

settimanali debbono essere almeno 3, della durata di circa 120 minuti ciascuno.  

 

Fascia d'inizio della specializzazione alle corse veloci (16/17 anni).  

All'entrata in questa fascia d'età si opera la prima scelta sulla base delle tendenze individuali. 

Alcuni atleti si indirizzeranno alle specialità di velocità breve e prolungata, altri a quelle di 

mezzofondo e fondo. Coloro che saranno avviati alle corse di velocità dovranno svolgere 

un'attività di allenamento e di competizione in tutte le specialità previste dal programma 

(100/200/400 mt.) privilegiando l'attività su quelle che si comprendono essere le specialità più 

congeniali, senza mortificare l'impegno nelle altre. Il programma di allenamento viene articolato 

su due cicli, così costituiti: 

 



 

 

Primo ciclo 

Dal 20 settembre al 20 dicembre Preparazione 

Dal 21 dicembre al 03 gennaio Riposo attivo o rigenerazione  

Dal 04 gennaio al 28 febbraio  Competizioni 

Dal 01 marzo al 10 marzo  Riposo attivo o rigenerazione 

Secondo ciclo  

Dal 11marzo al 10 maggio Preparazione  

quindi, a seguire, competizioni estive, con il mese di agosto di riposo.  

I compiti da svolgere e gli obiettivi da centrare con l'allenamento sono gli stessi per ciascun 

periodo preparatorio, giacché per una migliore ed ampia crescita delle capacità di un giovane, 

le cui spinte della crescita sono rapide e marcate, è determinante un riadeguamento dei 

contenuti del programma sulla scorta di rilevamenti veri, di tutte le capacità che incidono sulla 

prestazione cronometrica. Le capacità da allenare sono:  

a) la forza come espressione "esplosivo elastica" , "esplosivo elastico-riflessa", tutte 

estremamente veloci.  

b) la velocità, come capacità di accelerazione e di corsa lanciata.  

c) la resistenza aerobica, come aspetto di potenza di tale processo da impegnare con prove 

di corsa continua, di corsa progressiva, e di prove frazionate su distanze comprese tra i 300 

ed i 1 000 metri.  

d) la resistenza specifica o "lattacida", da allenare con prove di corsa su distanze comprese 

tra i 60 ed i 300 metri, da effettuare a velocità maggiori delle precedenti, con pause di 

recupero più ampie.  

Gli allenamenti settimanali salgono a 4 con una durata ciascuno di 150 minuti circa. In questa 

fascia, come si è potuto notare, il primo periodo di riposo è stato inserito subito dopo la fase 

prepara-toria, per consentire ai giovani di rigenerarsi meglio dai più impegnativi allenamenti, 

prima delle competizioni. Nel secondo ciclo la rigenerazione avviene nelle prima parte del 

periodo competitivo dedicata a gare secondarie durante le quali si svolgono soltanto 

allenamenti di rifinitura e non stressanti.  

 

Fascia di specializzazione vera e propria.  

Rappresenta il momento della scelta definitiva che porterà gli atleti o verso lo "sprint breve" o 

verso quello "prolungato" dei 400 m. L'attività di questi secondi che è poi quella che ci interessa, si 

svolge su due cicli di allenamento dai contenuti diversi.  

Inizia proprio qui la inversione di tendenza metodologica che porterà verso un'attività di alta 

qualificazione, molto più sofisticata ed articolata. Contrariamente a quanto si crede, purtroppo 

ancora come nel passato, è necessario prevedere due cicli di lavoro preparatorio diversi nella 

articolazione degli obiettivi e dei compiti e nella natura dei mezzi scelti per raggiungerli. Questo 

porta degli indubbi vantaggi, il primo dei quali riguarda una più concreta possibilità di intervenire 

per correggere, eventualmente l'indirizzo programmatico, prima che questo abbi creato danni. Il 

secondo si riferisce al fatto che allenamenti mirati ad un numero limitato di compiti, per un intero 

ciclo di tre mesi, permettono di influire più profondamente ed incisivamente sulle capacità cui 

sono rivolti. La maggiore specificità degli interventi è richiesta dalla più incisiva definizione che, a 

questa età, stanno già assumendo tutti i sistemi e sottosistemi dell'organismo che non 

risponderebbero più con efficacia a sollecitazioni generiche e scarsamente individuate. Il terzo 

vantaggio scaturisce dal fatto che contenuti diversi di allenamento, nei due periodi, allontanano 

il pericolo derivante dalla ripetizione di due schemi e programmi di allenamento simili, per le 

indoor e per le outdoor. Questo comporterebbe un danno per l'atleta che, invece di costruirsi le 

sue riserve le esaurirebbe. Due cicli differenziati che favoriscano, ciascuno, interventi su un limitato 

numero di capacità diverse, permetterebbero una più efficace e consistente azione di stimolo, 

con l'effetto di più grandi miglioramenti.  

Il primo periodo preparatorio dovrebbe contenere i mezzi per incidere sulle qualità costituenti il 

sostegno su cui inserire il successivo lavoro, più prettamente specifico.  



Una simile scelta concilierebbe tutte le esigenze su esposte, ivi compresa quella del contraccolpo 

psicologico negativo sull'atleta, dovuto alla ripetizione di due piani di lavoro identici. La scelta 

delle qualità di base da allenare cade, quindi, sulla forza, nelle espressioni di forza "esplosivo-

elastica" ed "esplosivo-elastico-riflessa, sulla resistenza, nel suo significato di "potenza aerobica" e 

dell'altra, agli antipodi della catena biochimica, di "resistenza alla velocità". In questa prima parte 

verrebbero escluse la velocità e la "resistenza specifica" o "capacità lattacida", i cui mezzi 

verrebbero inseriti soltanto nel secondo periodo preparatorio quando la condizione dell'atleta è 

anche, in conseguenza delle indoor, a livelli sufficientemente elevati per svolgere con efficacia 

ed adeguatamente questo lavoro.  

Questa strategia dovrebbe essere seguita ogni qual volta si decida di effettuare le indoor, 

giacché nulla toglie alla possibilità di ben comparire, ma non va ripetuta per molti anni e, quindi, 

alternata a cicli annuali di allenamento per favorire la rigenerazione dell'atleta dagli stress. La 

composizione dei due cicli potrebbe essere la seguente:  

 

Primo ciclo 

Dal 15 ottobre al 15 gennaio Preparazione 

Dal 16 gennaio al 10 marzo Competizioni indoor  

Dal 11 marzo al 20 marzo  Riposo  

Secondo ciclo  

Dal 21marzo al 20 maggio Preparazione  

 

Si procede con tre settimane circa di gare secondarie, almeno 5/6, anche sui 200 m. Da questo 

momento l'atleta dovrebbe aver raggiunto una forma abbastanza elevata ed essere in grado di 

dare grandi prestazioni.  

Per la fascia d'età degli juniores (18/19 anni) le unità di allenamento settimanali dovrebbero salire 

a cinque, con i due giorni, conclusivi il microciclo, di riposo. Questo concede un lasso di tempo 

sufficiente per un recupero migliore di quello che si avrebbe se i giorni di riposo venissero 

distanziati. Superata questa età il numero degli allenamenti settimanali cresce fino a raggiungere 

le due unità giornaliere, da consigliare, nel solo periodo preparatorio alle indoor, in quanto il 

lavoro è meno stressante sotto il profilo psico-nervoso. Nel secondo periodo di preparazione alle 

outdoor le unità di allenamento settimanali scendono fino ad 8, di cui 5 il pomeriggio e tre il 

mattino. I due periodi preparatori sono costituiti da 3 cicli ciascuno della durata, rispettivamente, 

di un mese e di 3 settimane. I primi sono composti da 20 giorni di lavoro e 10 di rigenerazione, gli 

altri da 12 giorni di carico e 9 di rigenerazione. Il lavoro di rigenerazione ha un volume ridotto fino 

al 30% di quello svolto in precedenza ed un contenuto diverso anche di qualità ed intensità.  

 

La forza  

In queste fasce d'età il lavoro della forza viene svolto in tutti i cicli dei due periodi preparatori, con 

una modulazione e distribuzione differenziata a seconda della sua specificità. Debbono essere 

coinvolti tutti i settori muscolari: quelli delle braccia e del cingolo scapolare, quelli dell'addome, 

dei glutei, degli arti inferiori, piedi compresi. Si costruiscono esercizi combinati e complessi che 

impegnino i settori muscolari più o meno globalmente; ed esercizi semplici ed elementari, rivolti a 

singoli comparti muscolari. Di seguito vengono riportati alcuni degli esercizi più significativi, fra i 

tanti che si possono prevedere. Essi sono:  

1) I due esercizi delle alzate classiche del sollevamento pesi; lo strappo e lo slancio, con tutti 

gli esercizi intermedi come la tirata di schiena e spinta delle gambe; tirata schiena spinta 

gambe e tirata al petto; tirata e girata al petto; spinta in alto. Tutti con piegamento 

simultaneo delle gambe. Questi esercizi si distribuiscono in due gruppi e diventano oggetto 

del riscaldamento delle sedute dedicata alla forza. Nel primo esercizio si dovrebbe 



sollevare un carico record almeno pari al peso del corpo; nel secondo, invece, fino al 

150% del peso.  

2) Mezzo squat veloce. Consiste in una successione veloce di semi piegamenti degli arti 

inferiori con un sovraccarico che oscilli tra il 150 ed il 250% del peso dell'atleta.  

3) Mezzo squat con balzo. Rapida successione di semi-piegamenti-estensione con successivo 

balzo, da effettuare con un carico inforno al 50% del peso corporeo. Gli esercizi a cui dare 

molta attenzione e spazio sono quelli che impegnano la muscolatura estensoria e flessoria 

degli arti inferiori in movimenti combinati, classici della propulsione: la flessione alta della 

coscia libera e la estensione completa dell'arto in appoggio. Rappresenta questo il 

momento tipico della corsa che va punteggiato con esercizi speciali che rafforzino i 

muscoli interessati. I muscoli glutei se sono sufficientemente forti, sostengono, nella corsa il 

bacino alto e consentono di alleggerire l'impegno dei muscoli della pelvi e delle cosce 

(parte anteriore e posteriore) e di utilizzare al meglio il piede e la muscolatura del 

polpaccio con espressioni di forza più economiche, quale quella "elastico-riflessa".  

4) Flessioni successive (di un arto alla volta) delle cosce al petto. L'esercizio si esegue con 

cavigliere zavorrate del peso di 2 Kg. circa. L'attenzione va posta all'ampiezza della 

flessione ed alla estensione massima dell'arto in appoggio, determinate principalmente dal 

sostegno che i glutei debbono dare al bacino sollecitato dal carico dell' arto flesso e della 

cavigliera. La massima estensione viene, quindi, favorita più dai glutei che dai muscoli 

delle cosce. Si eseguono almeno 4 serie fino ad un massimo di 50 flessioni, ciascuna. 

5) Un esercizio molto simile va eseguito fissando ad un piede la maniglia di una ercolina, la 

cui corda scorre dal basso. L'atleta, rivolgendo le spalle all'attrezzo, esegue un passo 

avanti con l'arto libero mentre flette potentemente l'altro, verso il petto, in modo che il 

movimento si completi quando la prima gamba si è completamente estesa sulla punta del 

piede. L'esercizio si esegue in successione continua ritornando con un passo indietro, prima 

di ripetere, e per ciascun arto. Il carico dell'ercolina deve essere maggiore di quello delle 

cavigliere in quanto il dinamismo dell'esercizio viene aiutato dall'esecuzione del passo 

avanti durante il quale ci si può aggrappare ad un solido appiglio.  

6) Esercizio di skip, breve. E' una corsa quasi sul posto con forte sollevamento delle ginocchio. 

Si effettua con le cavigliere ed anche senza, l'avanzamento è limitato a circa 50 cm. ogni 

passo. Il momento importante è sempre rappresentato dalla flessione ben alta della coscia 

libera e dalla completa estensione dell'altro arto. L'atleta deve raggiungere nel breve lasso 

di tempo di un ciclo di lavoro un massimo di 300 toccate, con cavigliere e senza, 

impiegando un tempo, rispettivamente di circa 90" e 80". 

7) Esercizio di skip lungo. Si differenzia dal precedente perché l'avanzamento è più evidente. 

L'atleta, infatti, dovrà spingere più potentemente per spostarsi in avanti, ma valorizzando il 

richiamo del piede con la flessione alta della coscia. Se il piede non rimbalza rapidamente 

per essere portato verso l'alto, l'esercizio non si esegue, e l'atleta si mette a correre 

normalmente. Durante l'esecuzione l'arto portante deve essere ben disteso ed il tronco 

leggermente appoggiato in avanti per favorire l'avanzamento. L'esecuzione va avanti fino 

a quando l'atleta riesce a controllare la velocità, almeno per 50/60 metri.  

8) Esercizio di multi balzi. Consiste in una successione di balzi in forma alternata, i più lunghi 

possibili. Si prevedono serie di balzi decupli, su 50 e 100 metri. Si dovrebbero eseguire, con 

combinazioni diverse almeno 120 balzi circa e possibilmente su terreno erboso. Si 

propongono alcuni parametri di ottimo valore che possono servire da riferimento per avere 

una indicazione del livello di capacità dell'atleta: nei balzi decupli si dovrebbe 

raggiungere una misura intorno ai 34/35 metri; nei 50 e 100 metri, si dovrebbero impiegare 

circa 15 e 30 balzi, rispettivamente.  

9) Molleggi piedi. Si eseguono su di un piede alla volta con il corpo inclinato avanti e le 

broccia distese con le mani poggiate al muro. Qualora occorra si possono usare carichi 

aggiuntivi come cinture zavorrate. I molleggi, ad escursione massima fin sulla punta del 

piede, debbono arrivare almeno ai 50 per arto.  

10) Balzi fra ostacoli. Sono balzi a piedi pari uniti che si eseguono per superare 6/8 ostacoli di 

altezza intorno ai 50 cm., posti ad una distanza di circa un metro. Il rimbalzo rapido e 

potente deve far acquisire la massima elevazione sopra l'ostacolo. Il requisito è dunque un 

breve contatto a terra che non deve andare a scapito della elevazione.  



Gli esercizi numero 1/2/3/4/5/9, si eseguono nei primi due cicli del primo periodo preparatorio, 

con una frequenza di 3 e 2 unità settimanali, e nel primo ciclo del secondo periodo, due volte 

ogni sette giorni. Gli esercizi 8/10 si eseguono due volte alla settimana nei due cicli finali di ciascun 

periodo ed anche nel lasso di tempo dedicato alle competizioni secondarie, riducendo in questa 

fase il carico di lavoro anche del 50%. I due esercizi di skip, rientrando fra le andature previste per 

l’allenamento della velocità, seguono la ciclizzazione di quest’ultimo.  

 

La resistenza  

La potenza aerobica  

Gli allenamenti per migliorare questa qualità sono il fondamento metodologico del primo periodo 

preparatorio. Allo scopo si consigliano i seguenti mezzi: corsa continua veloce, corsa continua 

progressiva, corsa frazionata con una frequenza di utilizzazione dei primi due mezzi che và 

diminuendo dai 19 anni in poi fino ad essere utilizzata soltanto come mezzo estemporaneo. Il 

carico di lavoro dovrebbe avere, nei tre cicli, la seguente evoluzione: in fase iniziale dovrebbe 

essere toccato piuttosto presto il volume massimo, con una intensità ad esso proporzionale. In 

seguito, ferma restando la quantità si farà crescere la velocità di percorrenza. Nel primo ciclo 

dovrebbero essere dedicate due unità di allenamento alla corsa continua (una di veloce e l'altra 

di progressiva), e tre alle prove frazionate, oppure viceversa, ove occorra.  

Nel secondo ciclo si sostituisce la corsa continua veloce con una unità di "resistenza veloce", 

mentre rimangono tre le sedute di prove frazionate.  

Nel terzo ciclo, in prossimità delle competizioni, si inseriscono, al posto della corsa progressiva, 

delle prove di resistenza più specifica, definite in gergo, di "resistenza mista" (potenza aerobica e 

capacità lattacida), caratterizzate da un aumento della velocità, rispetto alle prove frazionate, e 

delle pause. Ciò consente all'atleta di raggiungere una condizione più adeguata alle esigenze 

competiti-ve, ma senza eccedere nella intensità degli stimoli. Si raddoppiano le sedute dedicate 

alla resistenza veloce e si riducono a due quelle delle prove frazionate, scegliendo, 

eventualmente, distanze più brevi.  

Nel secondo periodo, gli allenamenti di potenza aerobica, costituiti soltanto da prove frazionate, 

vengono limitati ai primi due cicli, nei quali si distribuiscono, rispettivamente, due ed una seduta 

alla settimana. Una delle due unità subisce, già nel primo ciclo, una progressiva trasformazione, 

con l'aumento della velocità di percorrenza e dei tempi di pausa, che la porterà a diventare, nel 

secondo ciclo, un classico allenamento lattacidemico.  

La "resistenza veloce"  

Per la crescita di questa qualità si utilizzano prove di corsa su distanza di 60/80/100 metri, eseguite 

in serie di ripetizioni, ad una intensità iniziale di circa il 93% dei record sulle rispettive distanze. Si 

costituiranno unità di allenamento utilizzando tutte le distanze, ma con miscele diverse, 

totalizzando all'incirca 1200/1600 metri, preoccupandosi che, con il passare del tempo, cresca la 

intensità delle prove. Queste si effettuano, nel primo periodo, soltanto nel secondo e terzo ciclo, 

una e due volte alla settimana; nel secondo periodo, invece, si utilizzano nel primo e secondo 

ciclo due volte ogni sette giorni.  

 

La resistenza specifica o "capacità lattacida "  

Viene allenata soltanto nel secondo e terzo ciclo, ma stimolata, come si ricorderà anche nel 

primo, del secondo periodo preparatorio, con prove di corsa comprese tra i 100 ed i 600 metri. Le 

unità di allenamento, in numero di due settimanali, dovrebbero essere composte impiegando 

tutte le distanze, e ripetendo più spesso, all'inizio, quelle medio lunghe ed alle fine del periodo 

quelle medio brevi, più adeguate al quattrocentista. L'intensità iniziale dovrebbe aggirarsi, tra l’ 

85%, per le più corte e l’ 80%, per le più lunghe, dei tempi record sulle distanze scelte. Si dovrebbe 

totalizzare una distanza compresa tra i 1800/2000 metri, con pause di 6/8' circa, che cresceranno, 

in seguito, con l'aumentare della velocità delle prove. Nel terzo ciclo, quando le intensità non si 

conciliano più con il volume, questo secondo deve diminuire del 30% circa, ed aumentare le 

pause, se si vuole favorire la crescita delle prime. All'occorrenza, senza diminuire il volume del 

carico si può prevedere una variante che consiste in una modulazione ondulatoria dell'intensità, 

alternando prove più veloci a prove meno veloci, senza variare le pause. Uno di questi 



allenamenti viene trasformato, nel terzo ciclo, in importante banco di prova per la distribuzione 

dello sforzo. Si organizzano prove di 200 e 300 m. (con due curve), da percorrere con gli stessi 

tempi di passaggio ipotizzati per la gara, secondo il criterio esposto nei relativo capitolo, della 

distribuzione dello sforzo.  

Queste prove vanno ripetute con pause ampie, perché la fatica non comprometta l'esecuzione 

delle altre, ed in numero sufficiente per influenzare anche la capacità lattacida.  

Un'altra variante riguarda l'esecuzione delle prove nell' allenamento a seconda della loro 

lunghezza, da realizzarsi in due modi: uno regressivo, partendo, cioè, dalla più lunga, finire alla più 

breve, e l'altro viceversa progressivo. Nel primo caso, quando l'atleta è costretto a correre più 

velocemente in stato di stanchezza la distanza più breve, si ricrea la situazione molto simile al 

finale di gara.  

La velocità  

II lavoro di allenamento, rivolto a quel complesso di fattori che influiscono sulla capacità di 

raggiungere punte sempre più elevate di velocità, viene svolto soltanto nel secondo periodo 

preparatorio anche se alcuni presupposti di forza sono stati stimolati e migliorati nel periodo 

precedente.  

Le esercitazioni scelte vengono disposte in due gruppi: uno costituito da esercizi di corsa sotto 

forma di "andature e l'altro formato da prove di corsa vera e propria. Queste vanno eseguite con 

e senza l’uso di cavigliere e cinture zavorrate, che stimolano rispettivamente la muscolatura 

flessoria, per migliorare l'ampiezza del passo, e quella estensoria, per migliorare la sua frequenza.  

Le andature  

a) Avampiede - tallone - avampiede  

b) Corsa balzellata 

c) Corsa calciata dietro 

d)  Skip breve e veloce (cronometrando 50 toccate) 

e)  Skip lungo (cronometrando 60 metri)  

f) Corsa rapida circolare (per valutare la frequenza media su 100 m.) 

g) Corsa ampia (per valutare l'ampiezza media su 100 metri).  

Per la metodologia dei due ultimi esercizi si rimanda alla pubblicazione del Centro studi FIDAL sul 

modello ritmico dello sprinter. I diversi esercizi vanno eseguiti singolarmente, controllandone la 

tecnica ed il dinamismo, ma, alcuni di essi come quelli alle lettere d/e/f/g, vanno anche 

combinati fra loro a costituire una successione fluida e continua che stimoli l'atleta ad un abile 

gioco di variazioni ritmiche, come l'esempio seguente: la progressione inizia con lo skip veloce, si 

trasforma, poi, in skip lungo, e si conclude passando alla corsa rapida circolare.  

Bisognerà, al momento della costituzione della successione, scegliere esercizi tra loro compatibili 

nello schema cinematico e dinamico, perché l'andatura possa risultare fluida e veloce. Gli 

esercizi suddivisi in due o più gruppi, possono essere eseguiti come mezzi da includere nel 

riscaldamento, per impiegare in maniera intelligente e costruttiva il tempo ad esso di solito 

dedicato. L'uso di queste esercitazioni, oltre a stimolare l'espressione veloce della forza, 

favoriscono l'acquisizione di abilità ritmiche, bagaglio indispensabile per un corridore la cui 

prestazione cronometrica dipende molto dal-le sue capacità d'interpretare diverse modulazioni 

della corsa veloce.  

 

Le prove di corsa  

Sono vere e proprie corse di velocità su distanze di 60/80/100 m. e di corsa "progressiva" su 

distanza di 80 metri circa, queste ultime con l'intento di sviluppare le velocità più elevate negli 

ultimi 20 m. che saranno scrupolosamente cronometrati. Partendo dalla corsa leggera l'atleta si 

lancia passo dopo passo, scegliendo un tasso costante di accelerazione che lo porterà, senza 

strappi e sussulti, fino al riferimento degli ultimi 20 metri, alla massima velocità. E’ un esercizio di 

grande abilità sempre molto utile per percepire l'uso della forza e della rapidità della sua 

espressione nello sviluppo controllato della velocità. Questi mezzi di allenamento entrano nel 

programma soltanto nel secondo e terzo ciclo del periodo preparatorio, outdoor, con una 

frequenza di due unità settimanali. Nel ciclo d'inizio di queste prove, e soltanto in alcune di esse, 

dovrebbero essere usate delle cinture zavorrate del peso pari a circa il 15% di quello dell'atleta, 



affinché, dai tempi ottenuti, si possa verificare la forza eccentrica dei settori propulsivi, 

particolarmente dei piedi e della muscolatura relativa, e nel contempo, stimolarne la ulteriore 

crescita. Le pause debbono essere sufficientemente ampie per dar modo all'atleta di recuperare 

pressoché totalmente. Nel secondo ciclo le cinture vengono abbandonate, se non se ne 

riscontra una ulteriore necessità.  

 

ALCUNI CONSIGLI SULLA DISTRIBUZIONE DEI MEZZI NELLE UNITA’ DI ALLENAMENTO  

E' forse il capitolo più importante dell'allenamento che si occupa della distribuzione organica dei 

mezzi e dei metodi scelti, in ciascuna seduta. Operazione delicata e complessa dalla quale 

dipende l'efficacia degli interventi e che consiste nel disporre con sistematica organicità i diversi 

mezzi, legandoli in un rapporto di reciproca connessione ed interdipendenza al fine di favorirne la 

migliore sommazione degli effetti. L'esigenza di dare organicità all'allenamento si fa sentire ancor 

più pressante per la particolare ricchezza delle esercitazioni e per la loro ripetizione nel microciclo 

settimanale, da costringere l' allenatore a sistemarne più d'uno in ciascuna seduta. Si 

propongono, quindi, alcuni esempi di distribuzione che a mio parere rispettano la compatibilità 

fra i diversi mezzi usati.  

Il lavoro di potenza aerobica, quale che sia, va collocato a conclusione della unità di 

allenamento della forza, ma ricordando la necessità di svolgere una corsa di riscaldamento per 

circa 20', per rilassare i muscoli e riaprire le pervietà capillari che favorirebbero l'espansione del 

lago sanguigno periferico.  

L'allenamento della resistenza veloce può essere seguito dalla potenza aerobica, o anche dalla 

capacità lattacida, se ci si trova nel primo ciclo, quando l'intensità di quest'ultima non è molto 

alta.  

I balzi orizzontali possono precedere, con la dovuta attenzione dedicata a 20' circa di 

riscaldamento ed esercizi di scioltezza, qualsiasi lavoro di resistenza: potenza aerobica, capacità 

lattacida o resistenza veloce.  

Le prove di corsa dedicate alla velocità si possono svolgere isolatamente, ma anche essere, 

all’occorrenza, seguite dalla potenza aerobica, oppure da una o due prove di capacità 

lattacida; ma su distanze lunghe come i 600 o 500 metri.  

Le andature di corsa per la velocità che concludono il riscaldamento, possono precedere i balzi 

orizzontali e questi essere seguiti da prove di potenza aerobica o di capacità lattacida. Gli stessi 

principi ed indirizzi di distribuzione dovrebbero essere seguiti qualora l'atleta disponesse, perché 

fuori dalle fasce giovanili, di tutto il tempo per effettuare due sedute giornaliere. I carichi di 

allenamento sarebbero senz'altro maggiori, ma divisi nelle due unità previste, senza cambiarne la 

successione, o l'alternanza.  

Fine 


