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COS’E’ L’ALLENAMENTO? 

 

L’ALLENAMENTO SPORTIVO MODERNO E’ UN PROCESSO PEDAGOGICO EDUCATIVO COMPLESSO CHE SI 

CONCRETIZZA NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ESERCIZIO FISICO RIPETUTO IN QUANTITA’ ED INTENSITA’ TALI 

DA PRODURRE SFORZI PROGRESSIVAMENTE CRESCENTI IN UNA CONTINUA VARIAZIONE DEL LORO 

SVILUPPO, PER STIMOLARE I PROCESSI DI SUPERCOMPENSAZIONE DELL’ORGANISMO E MIGLIORARE LE 

CAPACITA’ FISICHE, PSICHICHE, TECNICHE E TATTICHE DELL’ATLETA AL FINE DI ESALTARNE E 

CONSOLIDARNE IL RENDIMENTO IN GARA 

(Prof. Carlo Vittori) 

 

MA SI DEFINISCE CORRETTO SOLO SE IL MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI IN ETÀ GIOVANILE NON È COSÌ 

RAPIDO DA LIMITARE O IMPEDIRE LA CAPACITÀ DI PRESTAZIONE IN ETÀ ADULTA 

(Prof. Francesco Butteri) 

 

Per allenamento giovanile ci si riferisce alla fascia di età dagli 11 ai 15 anni, quindi per la nostra federazione 

FIDAL le categorie RAGAZZI E CADETTI. 

In cosa differisce l’allenamento dell’età adulta con quello dell’età giovanile: 

 l’adulto ha ormai raggiunto la maturazione psicofisica-fisica e si pone degli obiettivi di massima 

prestazione e risultato usando mezzi e metodi ben definiti e specifici adeguati alle sue capacità per 

la specialità che ha scelto di praticare. 

 Il giovane invece è una persona in via di maturazione ed evoluzione psicofisica e dobbiamo tener 

sempre conto della presenza di disomogeneità e differenza tra età biologica ed età anagrafica e che 

ogni ragazzo/a presenta ritmi differenti di crescita e sviluppo sia fisico che mentale. 

Dunque le finalità per la preparazione del giovane sono sostanzialmente COSTRUZIONE, STRUTTURAZIONE, 

FORMAZIONE E SVILUPPO di: 

Apprendimento di abilità motorie diversificate 

Apprendimento di tecniche sportive delle varie specialità dell’atletica leggera 

Capacità coordinative generali e speciali 

Capacità di flessibilità e mobilità articolare 

Capacità di rapidità 

Capacità di resistenza 

Capacità di forza nelle sue varie espressioni 

Capacità emozionali e psichiche 

Capacità cognitive e motivazionali 

 

 



INTRODUZIONE E OBIETTIVO DEL LAVORO 

La corsa ad ostacoli è tra le attività di base dei nostri ragazzi e ragazze ed è ormai universalmente assodato 

che attraverso la preparazione specifica alla corsa ad ostacoli i giovani migliorano le proprie capacità fisiche 

e temperamentali, così che ne trasferiscono i vantaggi in qualsiasi altra specialità. Di conseguenza gli 

ostacoli nelle categorie giovanili devono essere interpretati come mezzo elettivo per lo sviluppo delle 

qualità motorie e propedeutici per l’atletica in generale, successivamente coloro che hanno le 

caratteristiche per eccellere vi si dedicheranno specialisticamente.            

Ovviamente bisogna assolutamente evitare la specializzazione precoce nei giovani perché non sappiamo 

come si svilupperanno e non si devono precludere le scelte future, essi devono cimentarsi in tutte le 

specialità, inclusa la corsa ad ostacoli. Avvicinandoli sin da piccoli alla corsa con ostacoli si potrebbe, forse, 

far fronte al numero sempre più esiguo di giovani e poi di adulti che si dedicano a questa specialità. La 

tendenza che ho notato negli ultimi anni, soprattutto durante le gare, è che le piste di atletica sono sempre 

più spoglie di giovani che si cimentano nella corsa ad ostacoli; il principale motivo potrebbe essere la paura 

dell’ostacolo che crea una barriera psicologica nel ragazzo e lo frena dal provare questa  specialità. Ecco 

perché sin da piccoli si dovrebbe procedere con l’ avviamento dei ragazzi alla corsa con gli  ostacoli.  

Gli obiettivi del mio lavoro sono stati principalmente due: 

 capire se effettivamente il motivo per cui molti ragazzi sono  restii nel cimentarsi sulla corsa con gli 

ostacoli sia la paura dell’ostacolo; 

 proporre una progressione didattica per la corsa ad ostacoli idonea alle categorie Ragazzi e Cadetti, 

che possa essere costruttiva, li possa fare divertire e quindi li possa fare avvicinare a poco a poco a 

questa splendida specialità.  

 

MATERIALI E METODI 

 

Ho voluto fare un piccolo sondaggio tra i ragazzi dell’Atletica Fossano ’75 (CN),  per cui ho proposto ad un 

gruppo di ragazzi con età compresa tra i 6 anni e i 18 anni un questionario con tre domande: 

 “TI PIACE LA CORSA AD OSTACOLI?” 

 “HAI PAURA DELL’OSTACOLO?” 

 “SE  SI’, PERCHE’?” 

Per ogni ragazzo ho segnato il sesso, la data di nascita e le tre risposte.           

RISULTATI 

Su cinquanta ragazzi “intervistati” è risultato che a trentotto di questi non piace la corsa ad ostacoli perché 

hanno paura di cadere. Di questi trentotto, diciotto sono maschi e venti sono femmine. Da questo 

sondaggio, nonostante sia stato fatto su un numero limitato di persone, appare chiaro che la corsa ad 

ostacoli sia “temuta” dalla maggior parte dei ragazzi e di conseguenza sia necessario proporre esercizi, 

percorsi e giochi con gli ostacoli sin da piccoli in modo che venga persa la paura legata all’ostacolo. 

 

 



RICHIAMI TECNICI SULLA CORSA AD OSTACOLI 

Innanzitutto la corsa ad ostacoli è una corsa veloce e l’ostacolista si differenzia dal corridore sul piano non 

solo per l’aspetto più macroscopico del superamento dell’ostacolo, ma anche per il rigido rapporto di 

ampiezza del passo che la distanza tra gli ostacoli lo costringe ad attuare influenzando l’aspetto tecnico 

della corsa. Possiamo definire la corsa ad ostacoli una gara di velocità in cui vi è una continua ricerca di un 

sempre migliore compromesso tra elementi costanti, rappresentati dalle misure della gara (distanza dalla 

partenza al primo ostacolo, distanza tra gli ostacoli e altezza degli ostacoli) e variabili (struttura dell’atleta, 

qualità fisiche e predisposizione per questa specialità). Naturalmente il grado di compromesso varierà con il 

mutare delle dimensioni delle gare nelle diverse categorie e con l’evolversi della struttura e delle capacità 

condizionali e tecniche dell’atleta. L’ostacolista deve avere le seguenti caratteristiche: velocità, forza, ritmo, 

destrezza, equilibrio, coraggio, decisione motoria, mobilità e scioltezza. 

Le fasi principali che contraddistinguono il passaggio dell’ostacolo sono quattro: 

 fase di attacco dell’ostacolo 

 fase di superamento dell’ostacolo 

 fase di atterraggio 

 fase di ripresa della corsa 

 

FASE  1: nell’attacco dell’ostacolo il ginocchio della prima gamba deve essere tenuto il più alto possibile nel 

momento in cui la seconda gamba, ben diritta verso l’ostacolo si stacca dal terreno. L’ angolo del ginocchio 

è molto chiuso ed il piede deve essere sotto e non avanti al ginocchio stesso. 

 

FASE 2: sull’ostacolo la prima gamba è semiflessa e il piede a “martello”, il piede appena ha superato 

l’ostacolo punta decisamente verso il suolo, in questa fase è molto importante l’equilibrio dei vari segmenti 

corporei in volo. Gli arti inferiori passano talmente vicini all’ostacolo da sfiorarlo con la coscia della seconda 

gamba parallela all’ostacolo. 

FASE 3: la presa a contatto con il terreno avverrà con l’avampiede ad arto inferiore completamente disteso, 

l’appoggio dovrà avvenire di avampiede ed è la caviglia che ha il compito di sostenere ed ammortizzare il 

peso. La caviglia completa, dopo il caricamento, la spinta successiva. 

FASE 4: la seconda gamba o di richiamo ben chiusa al ginocchio, con un movimento continuo, avanzerà per 

fuori avanti alto e non inizierà a scendere fino a quando la coscia non sarà perfettamente parallela alla 

direzione di corsa, permettendo un’efficace ripresa dell’azione. 

       



Per quanto riguarda l’azione del busto,  deve essere leggermente inclinato o appoggiato avanti rispetto 

l’azione di corsa. Le braccia durante l’attacco dell’ostacolo si muovono in coordinazione incrociata con gli 

arti inferiori, il braccio opposto alla gamba di attacco viene mantenuto verso l’avanti, l’altro va indietro 

flesso come in un normale passo di corsa; gli angoli devono essere chiusi e devono dare l’idea di continuare 

a correre.                    

Il passaggio dell’ostacolo deve formare una parabola, il punto più alto della parabola si trova 20/30 cm 

prima della verticale dell’ostacolo, i 2/3 della parabola si trovano prima dell’ostacolo, solo 1/3 si trova 

dopo. 

 

Riguardo alle distanze e alle altezze di gara degli ostacoli  per le categorie giovanili il regolamento prevede i 

seguenti valori:  

 

A queste gare vanno aggiunti i 300hs per la categoria Cadetti/e. La ritmica è la più idonea modulazione 

della corsa nell’approccio al primo ostacolo e tra gli ostacoli. Si consigliano, nelle gare brevi (60hs - 80hs - 

100hs) , gli otto passi; pertanto sul blocco anteriore va posto il piede dell’arto di stacco. In confronto alla 

partenza dello sprinter l’ostacolista ha la necessità di innalzare anzitempo il centro di gravità del corpo per 

affrontare l’ostacolo nella maniera più corretta e proficua. Per le cadette la ritmica degli otto passi richiede 

un impegno maggiore e inizialmente può creare più difficoltà. Questo implica che i primi passi debbano 

essere estremamente potenti e lunghi, nei cadetti invece il problema è inverso, devono ricercare la giusta 

frequenza per non trovarsi troppo vicini al primo ostacolo. Nei 300Hs l’atleta deve trovare l’appropriato 

numero di passi con cui percorrere i vari intervalli, al fine di affrontare le barriere nel normale passo di 

corsa sul piano, senza improvvise frenate o brusche accelerazioni. 



CONFRONTO TRA LA PROGRESSIONE DIDATTICA PER LA CORSA CON OSTACOLI NELLE CATEGORIE 

RAGAZZI E CADETTI 

Innanzitutto con il termine “Categoria Ragazzi” ci si riferisce ai giovani di età compresa tra gli 12 e i 13 anni, 

con la “Categoria Cadetti” ai giovani di età compresa tra i 14 e i 15 anni. Bisogna fare un distinguo tra 

l’allenamento dei Ragazzi e dei Cadetti. 

Tra i 12-13 anni la preparazione fisica deve essere orientata verso le discipline dell’atletica, si parla di 

polivalenza e deve esserci un’elevata percentuale di esercizi di coordinazione, di abilità tecnico- sportive e 

di capacità di velocità. Si devono utilizzare molteplici mezzi tratti anche da sport vari (80% di lavoro 

generale e 20% di lavoro speciale). Deve essere impostata una tecnica multiforme, ovvero un insieme 

ampio e diversificato di azioni motorie, e non va assolutamente ricercata la stabilizzazione della tecnica 

esecutiva. Il metodo di insegnamento deve essere ludico. 

Tra i 14-15 anni invece è necessario ampliare e consolidare le basi generali (coordinazione, 

condizionamento, tecniche esecutive).  La preparazione di base  deve essere orientata alla costruzione a 

lungo termine, con un aumento mirato del carico e un inizio di specializzazione per le disciplini affini. 

L’allenamento deve comunque essere multilaterale. A questa età l’allenamento generale diminuisce, è del 

70-65%, e l’allenamento speciale cresce fino al 30-35%. In questa fase si deve procedere con il 

miglioramento della tecnica con esercitazioni ancora diversificate, ma mirate alla disciplina scelta per la 

futura specializzazione. Il metodo di insegnamento deve miscelare momenti ludici con momenti di verifica 

continua attraverso test e gare. 

Riferendoci più precisamente alla corsa ad ostacoli gli obiettivi principali che devono essere raggiunti con la 

Categoria Ragazzi è il raggiungimento dello sviluppo delle capacità coordinative generali, ma 

parallelamente è necessario che sviluppino da subito le capacità coordinative specifiche, ossia le doti di 

sensibilità. Essi devono imparare a correre in modo fluido tra gli ostacoli senza tener conto delle distanze 

tra gli ostacoli e dell’altezza e si deve far capire loro che l’ostacolo deve essere “passato” e non saltato. 

Inoltre devono imparare a passare l’ostacolo con un rispetto seppur minimo del canone tecnico 

differenziando le azioni di prima e seconda gamba e finalizzandole all’economia del passaggio. Gli aspetti 

essenziali che devono essere acquisiti in questa importante fase sono il ritmo nella corsa,  la valutazione 

delle distanze, l’equilibrio negli atterraggi, il tempestivo adattamento dei gesti alla fatica. 

Le Categorie Cadetti oltre ad acquisire queste abilità dovranno approfondire e curare la tecnica anche con 

esercizi analitici ed esercitazioni mirate alla disciplina scelta per la futura specializzazione. 

Le abilità sopra-elencate sono necessarie ad aggredire le barriere con decisione, correre in frequenza e in 

ampiezza e correggere istantaneamente ogni squilibrio. 

ATTIVITA’ PRATICA PER LA CATEGORIA RAGAZZI 

Si propone, per avvicinare le categorie più giovani alla corsa ad ostacoli, di proporre periodicamente 

esercizi che sviluppino le abilità che serviranno al ragazzo in un futuro nell’eventualità voglia specializzarsi 

in questa disciplina. Come già detto in precedenza le attività proposte devono essere ludiche, devono 

essere divertenti, ma nello stesso tempo educative insistendo maggiormente sulle attività coordinative 

piuttosto che su quelle tecniche. E’ di fondamentale importanza che gli esercizi siano di ambi destrismo. 

Un seduta di allenamento finalizzata alla corsa ad ostacoli potrebbe incominciare sin con un riscaldamento 

che richiami i movimenti di questa disciplina: 



 corsa libera saltando le righe a terra della palestra inizialmente da soli e successivamente a coppie 

(un alunno guida l’altro senza parlare). Si può effettuare con un allievo ad occhi chiusi. 

 corsa libera “saltando” oggetti vari sparsi per la palestra inizialmente da soli e successivamente a 

coppie (un alunno guida l’altro senza parlare).   Es.: 

 

Dopo alcuni  esercizi di mobilità articolare si possono proporre le seguenti esercitazioni per : 

1. Superare una linea arrivando contemporaneamente da direzioni opposte 

 

                               

                                                                 

 

 

2. Quattro o cinque allievi in fila (trenino) il primo guida e quando vuole si corica a terra per essere 

superato dal resto della fila. Quando tutti sono passati si alza e va a chiudere la sua fila. A questo 

punto il primo della fila si corica a terra e si fa superare dagli altri e cosi via. 

 

3. Fare un giro della palestra correndo con la funicella e saltando ad ogni giro di cordella (fare un giro 

in un verso e un giro nell’altro) 

 

 

4. Superare le funicelle distese a terra da soli e coppie (intervalli regolari e irregolari), si possono 

eseguire con molte varianti, ad esempio con molti passi, con pochi passi, cercando di passare 

sempre con la stessa gamba di attacco, oppure con gamba di attacco alternata. 

 



5. Superare correndo a coppie le funicelle tenute tese dai compagni, anche in questo caso si può 

eseguire l’esercizio con molte varianti (con molti passi, con pochi passi, cercando di passare sempre 

con la stessa gamba di attacco, oppure con gamba di attacco alternata). 

 
6. Per insegnare ai ragazzi la tecnica corretta si possono sistemare palle mediche e scatoloni in modo 

tale che per passarli il bambino debba eseguire correttamente l’azione di prima e seconda gamba.

 
7. Per abituare il bambino a staccare 2/3 prima dell’ostacolo e atterrare 1/3 dopo l’ostacolo si può 

utilizzare una combinazione di ostacolini e cerchi, per cui si mette un cerchio (2/3) prima 

dell’ostacolo e un cerchio (1/3) dopo l’ostacolo dove devono atterrare 

 

                      

 

 

8. E’ molto importante per il divertimento e per incrementare la voglia di competizione e il desiderio 

nei ragazzi di fare bene,  organizzare delle staffette o percorsi con gli ostacoli da passare che 

possono essere a diverse altezze e a diverse distanze; in altri casi invece si può proporre loro di 

correre tra un ostacolo e l’altro con un numero determinato di passi. 

  

Con questa progressione didattica i ragazzi acquisiscono importanti abilità come la velocità, rapidità, 
equilibrio, coordinazione e attacco; inoltre facendoli avvicinare a poco a poco a questa disciplina, in modo 
ludico e divertente, si incrementa il coraggio dei bambini nei confronti dell’ostacolo facendoli perdere in 
questo modo la paura, responsabile del blocco di fronte alla barriera. 



ATTIVITA’ PRATICA PER LE CATEGORIE CADETTI 
 
Il momento cruciale dell’insegnamento del gesto tecnico del passaggio degli ostacoli è la categoria Cadetti. 
Infatti, sia maschi che femmine hanno una distanza ideale per sviluppare alte velocità ed un ostacolo 
adeguato alla struttura media dell’età. (Il maschio di 15 anni si trova con un ostacolo addirittura troppo 
basso). 
Per ragioni di apprendimento è consigliabile sfruttare l’età dei 14-15 anni e abituare i ragazzi a lavorare in 
modo analitico con ostacoli mano a mano sempre più alti e, nella ritmica, adottare distanze sempre più 
strette della distanza di gara. Si ribadisce che il tutto funziona, se il percorso precedente è stato fatto. 
Riferito ovviamente alle qualità coordinative e ritmiche. 
E’ importante che l’istruttore non confonda il momento della gara, in cui l’allievo deve adeguarsi a distanze 
ben precise, da quello della preparazione per arrivare ad essa, in cui, senza fretta, occorre adattare la 
distanza alle capacità dell’allievo. Infatti ogni allievo ha tempi di maturazione diversi, e ogni tecnico deve 
utilizzare e proporre esercitazioni modulando i parametri delle altezze e delle distanze. 
Entrando nel merito si propone il seguente schema in cui alla modificazione di un parametro corrisponde 
un effetto o qualità che si vuole valorizzare : 
 
RIDUZIONE DELLA DISTANZA 
FRA GLI OSTACOLI                            FREQUENZA E RAPIDITA’ 
 
RIDUZIONE DELL’ALTEZZA 
DEGLI OSTACOLI     DIMESTICHEZZA E FACILITA’ DI PASSAGGIO 
 
AUMENTO DELLA DISTANZA 
FRA GLI OSTACOLI                           AMPIEZZA DEL PASSO DI CORSA – MIGLIORAMENTO DELLA VELOCITA’ 

D’ENTRATA 
AUMENTO DELL’ALTEZZA 
DELL’OSTACOLO      TECNICA DI PASSAGGIO 
 
 
Da sottolineare l’importanza di proporre sin da subito (esordienti, ragazzi, cadetti) esercizi di ambi 
destrismo sulle barriere per equilibrare la forza degli arti inferiori. 
Il gesto tecnico dell’ostacolista è improntato sulla capacità di effettuare azioni complesse per poter 
superare in modo ottimale le barriere della gara. 
Molte di queste azioni sono causate dall’impulso del piede sul terreno. Nella gara ad ostacoli non c’è un 
impulso sul terreno che sia uguale all’altro, sia nella corsa fra gli ostacoli, che nello stacco-spinta prima 
dell’ostacolo che nell’atterraggio dopo l’ostacolo. 
Inoltre questi impulsi sul terreno a lungo andare possono essere traumatici per i piedi. 
Da queste considerazioni, possiamo comprendere l’importanza della cura particolare che dobbiamo usare 
per i piedi degli atleti che siamo chiamati a costruire. 
In ogni seduta di allenamento dobbiamo trovare uno spazio per utilizzare quelle esercitazioni volte a 
realizzare tale scopo. 
 
Anche per la categoria Cadetti, una seduta di allenamento finalizzata alla corsa ad ostacoli potrebbe 

incominciare con un riscaldamento che richiami i movimenti di questa disciplina: 

 Percorso con palle mediche, materassi, panche, corde e ostacolini sparsi per la palestra (o campo 

d’atletica) che devono “saltare”, possono correre in ordine sparso o a coppie. Il percorso può 

essere obbligato o casuale. 

 Corsa continua per cinque minuti attorno alla palestra (o campo) con due o tre ostacolini da 

passare disposti a diversi metri di distanza l’uno dall’altro.  

 



Esempi di riscaldamento in palestra:     

 

Dopo alcuni esercizi di mobilità articolare imitativi per gli ostacoli come mostrato nella seguente figura, si 

può procedere con una serie di andature ed esercitazioni specifiche per la corsa ad ostacoli. 

 

1) La prima gamba attacca, la seconda gamba  viene richiamata e si “fissa” la posizione finale 

2) Richiamo della seconda gamba. Da eseguire in ripetizione 

3) Attacco della prima gamba. Da eseguire in ripetizione 

4) Richiamo della seconda gamba e si fissa la posizione appoggiandola su un ostacolo 

5) Attacco della prima gamba e si fissa la posizione appoggiandola su un ostacolo 

Questi esercizi possono anche essere svolti ad occhi chiusi e possono anche essere svolti in movimento 

(attacco- richiamo, attacco- richiamo, etc. ) 

Passiamo alle andature ed esercitazioni per gli ostacoli; inizialmente le andature specifiche per gli ostacoli 

possono essere svolte senza ostacoli: 

1) Slanci laterali della gamba flessa ogni tre passi 

2) Doppio impulso gamba flessa avanti 

3) Doppio impulso gamba flessa in fuori                                                                     da fare prima da fermi e  

4) Doppio impulso gamba flessa avanti- in fuori                                                        poi in movimento 

5) Doppio impulso gamba flessa avanti- in fuori alternando le due gambe     

6) La stessa progressione si può fare con slancio della gamba tesa 

7) Attacco solo destra, solo sinistra, e poi destra-sinistra 

8) Attacco- richiamo 

9) Questi esercizi possono essere svolti utilizzando gli ostacoli: 



 Il doppio impulso della gamba flessa avanti può essere eseguita in ripetizione su un 

ostacolo oppure avanzando su più ostacoli, si tratta di passaggi laterali dove l’atleta parte di 

fianco al primo ostacolo. 

 L’attacco della prima gamba può essere eseguito tra gli ostacoli; si possono distanziare gli 

ostacoli in modo da fare uno, tre, cinque o più passi tra un ostacolo e l’altro. Le braccia 

sono tese in avanti, ma ci possono essere più varianti, ad esempio possono essere tenute 

distese in alto o lateralmente 

 

 

 

 Lo stesso discorso vale per la seconda gamba 

 Lo stesso discorso vale per la successione di attacco- richiamo 

 

10) Correre tra gli ostacoli che possono essere a posizionati a varie distanze in modo che i ragazzi 

cambino il numero di passi tra un ostacolo e l’altro 

Oppure le distanze tra gli ostacoli possono essere uguali e man mano che i ragazzi migliorano si 

possono allungare le distanze tra un ostacolo e l’altro chiedendo loro di fare sempre lo stesso 

numero di passi. 

 

                 



 

 

 

IMPORTANZA DEGLI ESERCIZI DI MOBILITA’ ARTICOLARE, ESTENSIBILITA’, AGILITA’ e DESTREZZA 

Questi esercizi offrono l’occasione di trovare e puntualizzare le posizioni fondamentali del gesto tecnico 

dell’ostacolista oltre alle funzioni di adattamenti osteo-articolari e di estensibilità muscolare. 

La collocazione di questi lavori è inserita principalmente nella fase di riscaldamento ma, si possono trovare 

anche altri momenti strutturati più specificatamente, oppure fra i recuperi durante altre esercitazioni di 

corsa o tecnica, in alcuni casi anche alla fine dell’allenamento. 

Alcuni esercizi è utile eseguirli anche ad occhi chiusi con o senza guida esterna per una migliore percezione 

e apprendimento. 

Esempio 

 

 
 

       di stretching per la parte 
        posteriore della coscia 
        

         

   

 

       

   

 

       Flessione forzata dell’arto 

 

   inferiore da posizione 
   verticale o supina 

 
 

   

       

      

   

 

   Flessione del busto in avanti 

 

   con una gamba tesa e l’altra 
   flessa all’interno (a) 
   O con entrambi gli arti flessi 
   all’interno (b) 

 
    



Ponendo due ostacoli allineati 
o utilizzando una siepe 
portare un arto inferiore 
sopra l’appoggio e 
gradualmente ricercare la 
massima ampiezza 

 
 

   

   

 

       In appoggio con tutto l’arto 
  

 

    inferiore sulla siepe e con l’altro 
    in appoggio a terra flettere il 
    busto verso l’avanti 
    

     In appoggio con un piede sulla 
     spalliera o su su un qualsiasi 

      altro attrezzo, purchè fisso, 
          flettere il busto in avanti 
       mantenendo l’arto in appoggio a 

 
    90° rispetto all’arto che rimane 

 

    teso e verticale 
    

      Fronte alla spalliera partendo 
      da un arto teso in appoggio 
          orizzontale cercare di 

 

    raggiungere la posizione più 
    alta mantenendo l’arto teso. 
    

     

      
Partendo dalla posizione 
dell’ostacolista, spingere con i 
piedi e con le mani appoggiate a 
terra al di qua e al di là della 
gamba tesa arrivando sempre 
nella posizione dell’ostacolista 
ma nella direzione opposta. 

 
 

  

      

        
Arrivare nella posizione 
dell’ostacolista 

      dalla candela.  
 
 
 
 
Arrivare nella posizione  
dell’ostacolista dalla 
capovolta 

  
 

     

       


