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Il corridore di 400h deve imparare ad anticipare 
l'arrivo della stanchezza ed adattare la sua corsa in 
“conseguenza” piuttosto che reagire a posteriori in 
risposta alla stanchezza.  
L'idea è dunque che, l'aggiunta di un passo nella 
seconda curva si fa nell'ottica di non perdere tempo 
e velocità. Si può fare il confronto con la condotta di 
una automobile o nel ciclismo. Non si retrocede (nel cambio marcia), non si cambia marcia perché si perde 
velocità, ma perché si anticipa, perche se non si cambia, allora si va a perdere velocità.  
Quando si osservano le curve di velocità dei corridori specialisti, si osserva generalmente delle corse con 
due picchi di velocità:   
- un picco di velocità al momento del superamento del secondo ostacolo   
- un picco di velocità nella seconda curva   
 
Nell'insieme della corsa sui 400h, si possono reperire tre tipi di corridori che si evidenziano comparando la 
somma dei tempi cronometrati negli intervalli, in tre momenti della corsa, col tempo finale di corsa:   
Tempo 1: dal 1° al 7° ostacolo che corrisponde alla fase di velocità, Tempo calcolato = (crono H1>H4 ) + 
(crono H2>H5 ) + (crono H3>H6 ) + (crono H4>H7 )  
  
Tempo 2: dal 2° al 8° ostacolo che corrisponde alla fase di equilibrio,   
Tempo calcolato = (crono H2>H5) + (crono H3>H6) + (crono H4>H7) + (crono H5>H8) 
   
Tempo 3: dal 3° al 9° ostacolo che corrisponde alla fase di resistenza alla velocità,   
Tempo calcolato = (crono H3>H6) + (crono H4>H7) + (crono H5>H8) + (crono H6>H9) 
   
Si calcola poi per ciascuna di queste fasi di corsa, il seguente rapporto   
[1- (tempo calcolato / tempo totale di corsa)] 
   
Si osserva per ogni atleta, il momento della corsa dove il rapporto osservato, (Tempo calcolato/tempo 
finale di corsa, è il più vicino a 0.  
  
Se ciò corrisponde al tempo 1, il corridore è di tipo Veloce,   
Se ciò corrisponde al tempo 2, il corridore è di tipo Equilibrato,   
Se ciò corrisponde al tempo 3, il corridore è di tipo Resistente 
 
Si è constatato che la maggior parte dei corridori di alto livello sono di tipo “equilibrato”.   
Per un corridore di 400m, la velocità media più elevata corrisponde ad una corsa di 150m e non di 100m. È 
interessante quindi paragonare il tempo corso su 2x150m con quello di successo su 300m. Se ci sono 2" di 
differenza tra i tempi teorici (2x150m) ed il tempo reale (300m), l'atleta è nella norma. Se ci sono 1"4, 
l'atleta è particolarmente dotato.  
Peraltro, tra i primi 150 metri e gli ultimi 250 metri, si osserva uno differenziale di circa il 5% della velocità 
media. Nei 400m ostacoli, si osserva una perdita di velocità imputabile alla stanchezza che appare dopo 30 - 
35” di corsa, a livello quindi del 7°- 8° ostacolo oppure a livello della condizione del corridore. I corridori 
devono organizzarsi di conseguenza, adattando la loro falcata in funzione dell'evoluzione della loro velocità.   
Ricordo infine che il tempo di superamento degli ostacoli non è molto differente quando l'atleta è in stato 
di freschezza (inizio di corsa) o in stato di stanchezza, a partire dal 7° o 8° ostacolo. È la perdita di velocità 
sulla corsa tra gli ostacoli che fa la differenza.   
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