
 

Allenamento specifico per SPRINT - OSTACOLI  

Sprint : 
 
Partenza: 
1) Uscita dai blocchi con traino 
2) Uscita dai blocchi con spinte complete trattenuto da elastico 
3) Uscita dai blocchi e salto sul tappeto 
4) Uscita dai blocchi contro un patner 
5) Uscita dai blocchi a balzi alternati trattenuto da elastico 
6) Uscita dai blocchi dopo un pre salto con entrambi i piedi appoggiati al blocco 
 
Velocità: 
a) Salite 
b) Traino 
c) Traino con sgancio 
d) Corsa con palllone pesante 
e) Corsa con gilet zavorrato 
f) Corsa con il paracadute 
 
Coordinatione: 
1. Esercizi con sovraccarico 
2. Esercizi con l’elastico 
3. Esercizi con il pallone pesante 

 
Lavoro specifico per flessori e psoas 
a) Piedi su swiss ball spalle a terra sollevare il bacino 
b) Piedi su swiss ball spalle a terra sollevare una gamba 
c) In ginocchio piedi bloccati cadere in avanti 
 
Lavoro esplosivo con Pallone pesante 
1. Lanciare verso alto avanti da posizione di partenza 
2. Lanciare in Avanti con estensione completa 
3. Lanciare avanti da sotto estensione completa 
 

Ostacoli: 

Con il Pallone pesante: 
1. Lanciare in avanti da divaricata sagittale 
2. Lanciare su un lato 
3. Esercizio di 2°gamba continuo in avanzamento con e senza ostacoli 
 
Con elastico o contro resistenza: 
a. Spingere contro un tappeto 
b. Scendere da un rialzo e fare due passi 
c. Lavoro delle braccia 
d. Lavoro della seconda gamba 
e. Lavoro della gamba di attacco 
f. Lavoro per i flessori trattenuto dall’allenatore 
g. Per il busto 
 
Lavori con piccolo pesi: 
1. Esercizi di coordinazione per gli ostacoli 
2. Superare gli ostacoli con giubbino pesante 
3. Lavorare per attaccare l’ostacolo 
4. Lavorare per la seconda gamba 
 
Lavori con la swissball: per tenuta (core) 
a) Di lato 
b) Davanti 
c) Dietro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Salti: 

Salti  

Orizzontali (possibilmente su sup. morbide) 
1. Salti solo caviglie 20 
2. Ranocchi 10 
3. Salti su una gamba dx – sx 10 +10 
4. Balzi alternate 10 
5. Pliometrici con una gamba dx - sx 10 +10  

 

Salti verticali (possibilmente su sup. morbide) 
a. Salti solo caviglie su gradino 20 
b. Alternare dx - sx 10 
c. Ranocchio verticale 10 
d. Salti su ostacoli 10 
e. Salti su una gamba in verticale 10dx +10sx 
f. Squats jump 10  

 

    Salti orizzontali in Circuito: 
a) Steps 10 ( 2 panche) 
b) Ostacoli 76cm x 6 
c) Balzi alternati 2m 20 balzi 
d) Salti solo caviglie 15xpiede – oppure  30 a piedi pari 

 

Dopo ciascuna serie di salti: sprint su 10 mt dopo 20 mt di cammino rec 1’30” 
 

Salti verticali 
 

1. 91cm 5/6 hs 
2. Hop destro 10 salire su gradini 
3. Hop sinistro 10 salire su gradini 
4. Panca – ostacolo (0,76) – panca – ostacolo – panca – ostacolo – panca 
5. Salti a piedi pari su rialzo 2x6x altezze variabili 
6. Salti solo piedi rialzo – over – rialzo – over … 
7. Gradini o gradoni verso l’alto o in basso con una gamba 

 

Tra le serie fare 20’’ -  30’’ di pausa camminando  
 

Salti in circuito esplosivo 
 

a. Salti successive gamba destra su 3 rialzi spaziati (20-30cm) seguiti da 6 balzi 
alternati 

b. Lo stesso sulla gamba sinistra 
c. 10 salti a piedi pari su ostacolini (0.50) seguiti da 10 skip rapidi su piccolo 

ostacoli  
d. Ranocchio 2 + salti su ostacoli 6 + salti a gambe tese 10 + salti solo caviglie 15 + 

salti portando un ginocchio al petto 

 
 
Recuperi adeguati 
Quantità e volume del lavoro adeguato all’atleta e al periodo 


