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Constatazione   
Le 400m ostacoli sono una prova che tende a scoraggiare gli atleti, per 
l'impegno, conseguente che necessita all'allenamento. Questo ha per 
conseguenza un numero ridoto di specialisti di questa disciplina, malgrado i 
buoni risultati internazionali, particolarmente negli uomini. Sembra che non ci 
siano sufficienti allenatori di questo specialità, ciò che spiegherebbe in parte la 
debolezza dei praticanti effettivi.   
I 400m ostacoli possono apparire come una prova poco motivante perché:   

 lo sforzo del giro di pista fa paura,  
 necessita di un impegno notevole nell'allenamento che scoraggia molti 

atleti, 
 gli orari di competizione, spesso ad inizio di riunione, sono poco motivanti 
 la prestazione può apparire come aleatoria, influenzata fortemente delle 

condizioni climatiche, grossi scarti di prestazioni dagli atleti poco esperti a 
seconda che abbiano saputo o meno mantenere il ritmo al momento del 
superamento degli ostacoli,  

 la tecnica è molto esigente (sapere superare con le due gambe, sapere 
partire dai blocchi con uno o l'altro piede davanti)  

 il corridore non deve essere solamente un buono tecnico. Deve essere 
anche capace di effettuare delle scelte tattiche (es: aggiungere una falcata, 
cambiare il suo piede di partenza, per adattarsi alle condizioni di corsa) 

 questa prova è molto esigente sul piano fisiologico (lavoro sui processi) 
anaerobio alattacido, lattacido ed aerobico, allontanare la soglia di 
produzione del lattato, 

 motivazione e piacere sono indispensabili per ottenere dall'atleta un reale 
impegno nella corsa. 

   
Le esigenze dei 400m ostacoli   
Sul piano fisiologico, bisogna sviluppare la velocità, (allontanare la partenza 
della glicolisi anaerobica) la resistenza alla velocità, (ritardare la produzione dei 
lattati) e la resistenza aerobica (sostenere il lavoro specifico).   
Sul piano della forza, bisogna insistere nei giovani sulla compattezza, poi 
sviluppare i muscoli propulsori. Ciò che si ricerca, è l'esplosività. Si deve 
ricercare uno lavoro di resistenza dell'esplosività della forza, piuttosto che della 
resistenza alla forza. In effetti, bisogna potere superare gli ultimi due ostacoli 
come i primi, con la stesso esplosività.   



L'agilità deve essere allenata regolarmente, per migliorare l'efficacia generale 
del gesto, in particolare al livello della sua redditività energetica. Il lavoro di 
agilità permette anche di avvertire i rischi di incidenti muscolari.   
Sul piano tecnico, una buona tecnica di corsa permette una migliore redditività 
ed una più grande economia. Il corridore deve allenare la tecnica di 
superamento sulle due gambe. Deve imparare anche ad uscire dei blocchi di 
partenza con una o l'altra gamba.  
Sul piano tattico, l'atleta deve sviluppare nell'allenamento la capacità di 
decisione e di adattamento, deve conoscere le possibilità strategiche della corsa 
e deve sviluppare le sue proprie strategie di corsa e di competizione, adattate al 
suo livello.   
 
Alcuni riferimenti sui 400m Ostacoli  
Riferimenti cronometrici   

 Su un 400m Ostacoli, lo scarto (livello internazionale) tra i due 200m è di 
2" negli uomini e di 2"4 nelle donne,   

 Lo scarto tra l'intervallo più veloce, H1-H2 o H2-H3, e più lento (H9-H10) è 
di 0"8 negli uomini e 1"0 nelle donne. 

  
Riferimenti passi   
 Non meno di 5 ostacoli con lo stesso numero di passi (es: 15 passi -16 

appoggi) 
 Il numero dei passi dalla partenza al primo ostacolo corrisponde a quello 

dei primi intervalli + 7 o 8 passi   
 Circa il 12% degli atleti conservano lo stesso numero di passi su tutto il 

percorso (es: 15 passi). Il 33% aggiungono un passo a momento dato nel 
percorso (es: 15 passi poi 16 ). il 35% aggiungono poi di nuovo un passo 
verso la metà-corsa poi ancora un passo (es: 15 passi, poi 16, poi 17 passi). 
il 20% aggiungono di colpo due passi (ex: 15 passi, poi 17 ).  

  La zona favorevole per il cambiamento del numero di passi si trova nella 
seconda curva, verso il 6° o 7° ostacolo. 

   
Riferimenti corsa   

- Si evidenziano 3 fasi nella corsa dei 400m ostacoli tra gli atleti migliori : 
una fase di accelerazione fino al terzo ostacolo, una fase di conservazione 
della velocità fino al 7° ostacolo, poi una fase di mantenimento.  
  

La formazione del corridore di 400m ostacoli  
Atleta principiante  
La prima tappa consiste nel persuadere l'atleta ad avere dimestichezza con la 
distanza. Si privilegerà:   
* un lavoro di velocità associato ad un lavoro aerobio  
*  un lavoro tecnico di superamento con le due gambe   



* un lavoro che favorisca l'adattabilità: il lavoro più importante si attua 
sicuramente alla partenza. Piuttosto che cercare una regolarità nel 
superamento, bisogna abituare l'atleta a accettare di superare l’ostacolo 
con le due gambe, per adattarsi ad ogni ostacolo, sul rettilineo o in curva. 

   
Atleta confermato   
Si lavorerà:   

 sulla resistenza alla velocità, per tenere la distanza,   
 sulla tecnica di corsa e di partenza dai blocchi,  
 sulla velocità e sulla forza   
 sulla gestione della corsa come un "concorso": imparare a correre in 

funzione delle proprie scelte e non in funzione degli altri  
 la precisione tecnica nel superamento con le due gambe   
 l'adattamento: questo è diverso dell'adattabilità del principiante, nella 

misura in cui  si tratta di dominare le "proprie strategie" di corsa in 
funzione delle condizioni della competizione.  

  
Come  scegliere il numero dei passi?   
E’ indispensabile conoscere i due seguenti elementi:   
- Le differenti ampiezze del passo per percorrere l'intervallo di 35m   
- L'ampiezza naturale della falcata dell'atleta   
 

Ampiezza del passo Numero dei passi 
2.67 
2.46 
2.28 
2.13 
1.99 
1.87 
1.77 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

        

Come  conoscere l’ampiezza del passo ottimale dell'atleta?   
L'atleta effettua 6 percorsi di 50m di cui 20m per lanciarsi, e 30m lanciati coi 
listelli al suolo. I primi tre percorsi saranno realizzati con delle grandi ampiezze 
ed i tre successivi con ampiezze più piccole. Si cronometra ad ogni volta solo i 
30m lanciati. Si registra quando l'atleta regredisce nel crono verso le grande o 
verso le più piccole ampiezze.  
 
Si evidenziano 4 profili di atleti:   
- degli atleti capaci di falcate lunghe ma in compenso imbarazzati nella corsa in 
frequenza   
- degli atleti veloci, con delle qualità di frequenza, ma imbarazzati nelle ampiezze 
più importanti   



- degli atleti capaci di trovare un buono equilibrio, buono compromesso velocità-
ampiezza, tra i due tipi di percorso   
- degli atleti che hanno una tavolozza molto povera di ampiezze possibili 
(dispersione veloce)  di velocità appena si modificano le ampiezze, 
   
Altro test: correre 150m e misurare il numero di falcate sugli ultimi 50 metri.   
Alcuni temi di sedute   
- Sviluppare la propria velocità e la propria tecnica di superamento sugli ostacoli   
- Lavorare partenza > primo ostacolo (prevedere 22 passi per un intervallo tra 
gli ostacoli di 15 passi; 23 passi per un intervallo tra gli ostacoli di 16 passi; 24 
passi per uno intervallo tra gli ostacoli di 17 passi). E’ importante regolare 
abbastanza velocemente la "Partenza primo ostacolo", perché, finché non si è 
stabilizzata, non si può lavorare su 200m e più,   
- Lavorare sulla prima parte della corsa, i primi 200 metri,   
- Lavorare sulla curva ed eventualmente  sulla aggiunta dei passi   
- Lavorare sulla finale della corsa   
- Lavorare sull'adattabilità   
- fase di accelerazione fino al terzo ostacolo, una fase di conservazione della 
velocità fino al 7° ostacolo, poi una fase di mantenimento. 
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