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Tecnica 
Esercizi analitici e  

Imitativi del salto 

• Imitazioni dello stacco (da fermo) 

• Imitazioni degli ultimi 2-3 appoggi  e stacco 

• Stessi esercizi vincendo la resistenza di un elastico o con cintura o giubbetto zavorrati.  

Esercizi di salto e capacità 
di  stacco 

• Marcia e stacco o salto in rettilineo o in curva 

• Corsa e stacco o salto in rettilineo o in curva  

• Stacchi e salti facilitati ( in leggerissima discesa o con elastico che traina ; o difficoltati ( in 
salita  o con resistenza di un elastico ) 

• Stacchi o salti con 3-5 passi a canestro o verso un oggetto posto in alto  con rincorsa 
rettilinea o curva .  

• Salti con 1-2-3-4 passi tra hs . di varia altezza curando verticalizzazione e ritmo negli spazi 
tra gli hs.  

Salti con rincorse variate • Salti con 2-3-4-5 passi da fermo 

• Salti con 3-4-5 passi con pre-avvio 

• Salti con 3-4-5- passi con 1-2-3-panchetti  graduati posti sugli ultimi 3 appoggi (10-20-30 
cm) 

• Salti con 3-4-5 passi ponendo la pedana Reuther sul penultimo appoggio + un plinto di 
40-50 cm allo stacco . 

• Salti con curva finale 

• Salti con 2-3 passi + curva finale  

• Salti con rincorsa completa  

• Salti con rincorsa completa maggiorata di 2-4 passi  

Rincorse • Rincorse  con cura ritmica  

• Rincorse con  cura della prima parte ( avvio e tratto rettilineo) 

• Rincorse con cura della prima parte e della corretta entrata  tecnica e ritmica in curva  

• Rincorse complete o maggiorate di 2-4 passi  

Valicamento • Imitativi del valicamento  a terra  

• Imitativi in sospensione alla sbarra o agli anelli  

• Salti dorsali da fermi a piedi pari  partendo da terra o da plinti 30-40 cm e superando un 
elastico o l’asticella . 

• Salti dorsali a piedi pari con breve rincorsa in diagonale . 

• Acrobatica : Ponte, Kippe,ribaltate,salto con giro dietro ,flic-flac 



Corsa  
Cross • Corsa continua 2-3-5-6 km a ritmo costante su terreno vario  

• Corsa con leggera progressione  

• Corsa con variazioni di ritmo su terreno vario(fartlek)  

• Corsa con cambi di ritmo (2-3 serie da 6’-8’  alternando 30’’-20’’-15’’)  

Addestramento 
alla corsa  

• Corsa tecnica tipo rincorsa in rettilineo e in curva su tratti di 50 -60 m 

• Accelerazioni su 40-50 m  

• Progressivi su 50-80 m 

• Variazioni di ritmo su 60-100 m  

• Corse ricercando rapidità,ampiezza e corsa tecnica  su 60 -80 m 

Esercizi tecnici –
andature  

• Tutte le andature si possono eseguire in rettilineo , in curva,  a c.n. o con cinture 
zavorrate(10% p.c.) con mani dietro al bacino,dietro alla nuca ,con bacchetta o 
piastra (5-10 kg) tenute in alto con corpo a ‘’catena tesa’’ 

• Molleggi – rullate –vari tipi di skip – marcia a gambe tese e a ginocchia sbloccate –
galoppata- calciata dietro e sotto – corsa gambe tese – corsa circolare ….. 

Corsa tra gli 
ostacoli 

• Corsa coi primi 4 hs  sulla distanza regolare  dei 400 hs. – corsa sulla distanza regolare 
dei 200 hs- corsa sui 150 m ad hs sulla distanza dei 200hs. 

• Tratti fino a 100 m ad hs. con variazioni 7-7-5-5-3-3-3 passi – Tratti fino a 60 m con 
variazioni 7-5-5-3-3-3 passi.-  Primi 5-6 hs dei 100-110 hs. – 60 hs con distanza 
regolare M-F. 

Prove ripetute  • Corsa tecnica in decontrazione su distanze 150-200-300 m 

• Prove ripetute su distanze 60-80-100 m ( intensità dal 90 al 98% ), anche in curva. 

• Accelerazioni fino a 40-50 m (anche con partenza dai blocchi) 

• Tratti rettilineo - curva (anche con 20-30m in curva lanciati) 

 

 

 

 



Forza Generale  
Muscolazione 
generale e 
localizzata  

• Esercizi con manubri, piccole piastre, polsiere  per la forza veloce della zona spalle-
braccia  (imitativi della corsa ,imitativi dello stacco …) 

• Esercizi per la zona tronco -  bacino 

• Esercizi per la zona bacino – cosce 

• Esercizi per la zona gambe – piedi  

• Lavoro specifico per core stability –lavoro per sensibilità, tonificazione e 
propriocettività della zona piede-caviglia. 

Esercizi per la forza 
massima  

• Esercizi a carico naturale variando gli angoli e le superfici di lavoro                                      
( bosu,tappeti morbidi, sabbia …) 

• Esercizi con leggero sovraccarico, da posizioni difficoltate , con 1 solo arto …  

• Esercizi con  bilanciere con carichi progressivi e adeguati all’atleta  

• Contrazioni di tipo isometrico,eccentrico ,concentrico isotonico,isocinetico 
auxotonico …… 

Esercizi per la forza 
esplosiva  • Carichi dal 20% al 70% di 1RM intensità (watt) dal 90% al 100% pot. max Per 

coinvolgere il maggior numero possibile di fibre veloci, il movimento deve essere 
eseguito il più veloce possibile. Il numero di ripetizioni dipende  dalla modalità di 
esecuzione e dalle caratteristiche muscolari dell’atleta. Soggetti veloci 
realizzeranno poche ripetizioni, mentre soggetti con molte fibre rosse eseguiranno 
un n. maggiore di ripetizioni.  

 

Esercizi per la forza 
veloce  

• carichi dal 20% al 50% di 1RM intensità (watt) dal 90% al 100% potmax 

Esercizi per la forza 
reattivo-elastica  

• esercizi con movimenti articolari molto ridotti e rapidissimi (es.: corsa, saltelli 
,stacchi ). Solitamente si riferisce  all'appoggio e rapida spinta a terra del piede  : si 
utilizza il c.n. o cinture fino al 10% p.c. 

Lanci 
(Policoncorrenza) 

• Lanci frontali – dorsali - laterali – dal petto tipo stacco con palla medica (2-5 kg)( Da 
fermi ,da angoli variati, dopo contro movimento ,dopo caduta da 20-40 cm …) 

• Lanci con peso ( 3-7  kg ) dorsali,frontali (con partenza da fermo ad angoli vari . 
dopo contro movimento , dopo caduta da 20 -40 cm …. ) 

 

 

 

 



Forza speciale  
Andature con 
sovraccarico 

• Andature (rullate,skip,calciata,gambe tese… ) 

• Andature in divaricata sagittale(di vario tipo) 

• Step specifico,andature con stacchi alternati e col solo arto di stacco  

• Balzi con cintura zavorrata, accelerazioni , progressivi con bilanciere tenuto sulle 
spalle o in alto tra le mani con braccia tese. 

Corse difficoltate  • Corse nella sabbia o su segatura  

• Accelerazioni, sprint in salita 

• Velocità con traino 

• Corsa tecnica, accelerazioni, progressivi,prove di velocità con cintura zavorrata. 

Balzi difficoltati  • Balzi nella sabbia, su pista in segatura. 

• Balzi in salita, vincolati da un elastico ,Balzi con cintura zavorrata . 

Pliometria e balzi 
pliometrici 

• Balzi dopo cadute variate e da altezza ottimale a gambe ‘’tese’’ e con angoli 
prefissati. 

• Cadute (30-50 cm) e balzi orizzontali (biplo - triplo e quintuplo piedi pari ,alternati 
e successivi ) 

• Cadute e balzi con raccolta delle ginocchia  superando 2-3 hs. 

• Balzi tra hs . variando distanze e altezze 

 

Salti difficoltati • Stacchi e salti frenati da un elastico  

• Stacchi e salti con cintura zavorrata (5-10% p.c.) 

Salti facilitati  • Stacchi e salti in leggera discesa 

• Stacchi e salti alleggeriti da un elastico 

 

 

 

 

 

 

 



Balzi 
Addestramento ai balzi   • Balzi a gambe tese,Balzi accentuando il movimento del bacino e dell’arto 

libero . 

• Balzi analitici anche su superfici morbide ,balzi con rullata ,sugli 
avampiedi . 

Balzi verticali • A gambe tese , su gradinate ,tra hs con altezze e distanze variate 

Balzi orizzontali : alternati – 
successivi  

– combinati ,a piedi paralleli. 

• Alternati( triplo,quintuplo,decuplo)con partenza da fermo e dopo 3-6-8 
passi di rincorsa) 

• Balzi successivi (triplo,quintuplo,decuplo)con partenza da fermo e dopo 
3-6 passi di rincorsa) 

• Balzi combinati 

• Balzi con piedi paralleli  

Corsa balzata • Alternata e successiva 

• Ampia e/o veloce 

 

Allungamento muscolare e mobilità articolare  
Allungamento 
muscolare   • Stretching statico passivo(Consiste nell'assumere una ben precisa posizione e 

mantenerla rilassando il muscolo interessato per un certo tempo, in genere dai 20 
ai 30 secondi, mediante il supporto di un partner) 

• Stretching statico attivo(Consiste nell'assumere e mantenere una posizione 
rilassando il muscolo interessato per un tempo di 20-30 secondi senza l'aiuto di un 
partner.) 

• Stretching isometrico: a) PNF - Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation  
(facilitazione propriocettiva neuromuscolare) Questo sistema è composto da 
quattro fasi: 

1) Massimo allungamento ma non graduale e lento del muscolo                             
2) Contrazione isometrica per circa 15 - 20 secondi (in posizione di allungamento)                                                                                                 
3)  Rilassamento di circa 5 secondi                                                                            
4) Ulteriore allungamento del muscolo contratto prima , per almeno 30’’ 

 



b)    CRAC - Contract Relax Agonist Contrac(contrazione, rilassamento e 
contrazione dei muscoli antagonisti) Si differenzia dal PNF nella fase finale 
dell'allungamento. Prevede la contrazione dei muscoli antagonisti a quelli che si 
stanno allungando. In questo metodo si sfrutta il fenomeno della inibizione 
reciproca, che facilita il rilassamento del muscolo agonista. 

  c) CRS - Contract RelaxStretch(contrazione  rilassamento e stretching ) Questo 
sistema è basato su una contrazione isometrica del muscolo 10 - 15 secondi, 
seguita da un rilassamento di 5 secondi e un successivo allungamento. 

 

Mobilità 
articolare 

• Rapido allungamento attivo: metodo balistico ove il muscolo agonista, 
contraendosi rapidamente, tende ad allungare il muscolo antagonista. Si 
riscontra nei movimenti ampi di slancio degli arti sui vari piani spaziali . 
È il metodo meno efficace in quanto i fusi neuromuscolari frenano il 
movimento facendo contrarre il muscolo sottoposto a stiramento nel 
finale del movimento, proprio nella fase più importante. 

• Lento allungamento attivo: contrazione lenta del muscolo agonista e 
conseguente lento stiramento del muscolo antagonista. È un metodo 
migliore del precedente ma non ottimale. 

• Allungamento passivo: comprende lo stretching e tutti i metodi che 
tendono ad allungare il muscolo senza l'intervento attivo di altri 
muscoli. È il metodo più efficace. 

 
 

 

 


