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Parte terza: Le attività sportive

L’atletica
leggera

Cªpitºlº 17

    La pista di atletica
Fatta eccezione per le gare della ma-

ratona e della marcia che si disputano 

su strada, tutte le altre competizioni si 

svolgono sulla pista (in materiale gom-

moso) e sulle pedane dello stadio.

 La pista è lunga 400 m ed è com-

posta da 6 o 8 corsie.

 Le pedane dei salti e del lancio 

del giavellotto sono realizzate con lo 

stesso materiale della pista, mentre i 

lanci del peso, del disco e del mar-

tello si eff ettuano da una pedana cir-

colare con diametro di 2,50 m e con 

fondo in cemento. 

 Le pedane del disco e del martello 

hanno una protezione formata da una 

gabbia metallica su cui è applicata una 

rete morbida ma resistente.

OBIETTIVI

Sapere
   una breve storia dell’atletica 

leggera

   le caratteristiche della pista di 

atletica

Saper fare
    le specialità delle gare dei Giochi 

sportivi studenteschi

 Sulle piste e sulle pedane regola-

mentari e omologate sono riportate 

tutte le segnaletiche che indicano le 

distanze, le lunghezze e tutti i punti di 

riferimento necessari al corretto svol-

gimento delle varie specialità.

 Per le gare di corsa, staff ette com-

prese, le partenze si possono trovare in 

punti diversi della pista, mentre l’ar-

rivo è lo stesso per tutti gli atleti (arri-

vo generale) (Fig. 1).
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Fig. 1  La pista di atletica
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Le attività motorie di base, come correre, saltare e lanciare, 

trovano la loro massima espressione sportiva nell’atletica 

leggera che viene spesso defi nita la “regina” delle Olimpiadi. 

Questo titolo le viene conferito perché ancora oggi sono 

presenti gran parte delle gare dei giochi dell’antica Grecia: 

la corsa veloce (un giro di stadio greco = 192 m), la corsa su 

quasi 5 km (24 giri di stadio greco), il lancio del disco, il lancio 

del giavellotto, il salto in lungo e il pentathlon (composto da 

5 gare: lancio del disco, del giavellotto, salto in lungo, corsa e 

lotta). Successivamente al periodo antico, abbiamo le prime 

notizie di gare di atletica nel 1154 in Inghilterra, dove però 

furono vietate da re Edoardo III nel 1300 e riammesse un 

secolo più tardi da Enrico VIII.

Lo sviluppo dell’atletica leggera moderna avviene 

comunque all’inizio del XIX secolo, quando i primi circoli 

sportivi, che si stavano formando in Gran Bretagna, 

Canada e Stati Uniti, organizzarono gare di corsa e 

campionati nazionali. Con l’avvio e il crescente successo 

La nascita dell’atletica leggeraL

delle Olimpiadi moderne, lo sport iniziò a diff ondersi 

in tutto il mondo e nel 1912 si costituì l’International 

Amateur Athletic Federation (IAAF) che uniformò il 

regolamento per tutti i Paesi aderenti.

Sªltº triplº
Discº

Mªrtellº

Giªvellºttº

Sªltº in lungº
Pesº

Fºssª 3.000 m

Sªltº

in ªltº

Sªltº

cºn l’ªstª

Pªrtenzª 200 m

2° cªmbiº 4 × 100

Pªrtenzª 1.000, 3.000 e 5.000 m

1° cªmbiº  4 × 100

Pªrtenzª 1.500 m

Pªrtenzª 400 m

400 m ºstªcºli

800 m

4 × 100

4 × 400

Pªrtenzª 2.000 e 10.000 m

ªrrivº generªle

Zºnª cªmbiº stªffettª 4 × 400

Pªrtenzª 100 m, 100 m ºstªcºli

Pªrtenzª 

110 m ºstªcºli

3° cªmbiº

4 × 100
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Specialità olimpiche

 1 Cºrse velºci

 2 Stªffette

 3 ºstªcºli

 4 Mezzºfºndº

 5 Fºndº

 6 Sªlti

  Lungº

  Triplº

  ªltº

  ªstª

 7 Lªnci

  Pesº

  Discº

  Giªvellºttº

  Mªrtellº

 8 Mªrciª

  (su strªdª)

 9 Mªrªtºnª

  (su strªdª)

10 Decªthlºn  

  mªschile

11 Eptªthlºn  

  femminile

100

200

400

4x100 m

4x400 m

/

110 m

400 m

800 m

1.500 m

3.000 siepi

5.000 m

10.000 m

sì

sì

sì

sì

7,257 kg

2,00 kg

800 g

7,257 kg

20 km

42,195 km

100

200

400

4x100 m

4x400 m

100 m

/

400 m

800 m

1.500 m

/

5.000 m

10.000 m

sì

sì

sì

sì

4,00 kg

1,00 kg

600 g

4,00 kg

20 km

42,195 km

Giochi sportivi studenteschi

Allievi Juniores

Maschili FemminiliMaschili Femminili Maschili Femminili

100

300

/

4x100 m

/

/

110 m

/

1.000 m

/

/

/

/

sì

/

sì

/

5,00 kg

1,50 kg

/

/

5 km

/

100

300

/

4x100 m

/

100

/

/

1.000 m

/

/

/

/

sì

/

sì

/

3,00 kg

1,00 kg

/

/

3 km

/

100

300

/

4x100 m

/

/

110 m

/

1.000 m

/

/

/

/

sì

/

sì

/

6,00 kg

1,750 kg

/

/

6 km

/

100

300

/

4x100 m

/

100

/

/

1.000 m

/

/

/

/

sì

/

sì

/

3,00 kg

1,00 kg

/

/

4 km

/

Primº giºr№ 100 m

sªltº in lungº

lªnciº del pesº

sªltº in ªltº

400 m

Secºndº giºr№ 110 m ºstªcºli

lªnciº del discº

sªltº cºn l’ªstª

lªnciº del giªvellºttº

1.500 m

Primº giºr№ 100 m

sªltº in ªltº

lªnciº del pesº

200 m

Secºndº giºr№ sªltº in lungº

lªnciº del giªvellºttº

800 m
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    I Giochi sportivi 
studenteschi

In ambito scolastico, le specialità del-

l’atletica leggera sono praticate duran-

te i Campionati sportivi studenteschi 

di I e di II grado.

I Giochi sportivi studenteschi di I gra-

do prevedono:

 corsa campestre, 60 metri, 60 metri 

a ostacoli, 600 metri, salto in alto, sal-

to in lungo, lancio del peso (maschile 

2 kg, femminile 1,5 kg) e staff etta 4 × 

100, per le classi prime;

 corsa campestre, 80 metri, 80 me-

tri a ostacoli, 1.000 metri, salto in al-

to, salto in lungo, lancio del peso (ma-

schile 5 kg, femminile 3 kg) e staff etta 

4 × 100, per le classi seconde e terze.

I Giochi sportivi studenteschi di II 

grado prevedono:

 corsa campestre, 100 metri, 110 me-

tri a ostacoli maschili, 100 metri a osta-

coli femminili, 1.000 metri, salto in al-

to, salto in lungo, lancio del peso (5 kg 

per i maschi e 3 kg per le femmine), 

lancio del disco (1,5 kg per i maschi e 1 

kg per le femmine) e staff etta 4 × 100.

Esamineremo ora le specialità per la 

scuola secondaria di primo grado, in 

quanto rappresentano un valido ap-

proccio per comprendere ed even-

tualmente avvicinarsi a tutte le altre.

La corsa campestre
La corsa campestre non è una specia-

lità prevista dal programma olimpico, 

ma ogni anno si svolgono “a parte” i 

Campionati Mondiali sia individuali 

che a squadre. Questa gara, oltre a es-

sere propedeutica alle corse su pista, è 

molto valida dal punto di vista forma-

tivo per i suoi contenuti altamente sti-

molanti e impegnativi. 

La distanza di gara varia per età e ses-

so. Nella categoria allievi il percorso 

può variare da 2.000 a 3.000 metri per 

le femmine e da 3.200 a 4.000 metri 

per i maschi; nella categoria juniores le 

distanze sono circa di 3.000 metri per 

le femmine e 4.000 per i maschi.

Per migliorare le prestazioni nella 

corsa campestre occorre aumentare la 

resistenza aerobica e la propria condi-

zione organica.

I 100 metri 
Contrariamente a quanto si potreb-

be immaginare, le corse veloci si com-

pongono di diverse parti:  1  la par-

tenza,  2  l’accelerazione,  3  il man-

tenimento della velocità e  4  la dece-

lerazione. È infatti impossibile man-

tenere la massima velocità per tutta la 

distanza della gara.

Alla partenza delle corse di velocità 

si trovano i blocchi di partenza, for-

mati da un corpo graduato in metal-

lo, fi ssabile sulla pista, e da due piccoli 

piani inclinati facilmente fi ssabili a es-

so. Per regolare i blocchi devo prendere 

posizione appoggiando le mani davanti 

alla linea di partenza e i piedi sui piani 

inclinati, successivamente sistemare:

– il primo piano inclinato a 2 piedi 

circa dalla linea di partenza;



Fig. 2  La partenza dai blocchi
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– il secondo piano inclinato a circa 1 

piede dal primo.

1  La partenza dai blocchi è regola-

ta dagli ordini del giudice di partenza 

(Fig. 2): 

 “ai vostri posti”: appoggio i piedi 

ai blocchi con il ginocchio del piede 

arretrato a terra e le mani dietro la li-

nea di partenza; le mani toccano terra 

con pollici in dentro e dita in fuori;

 “pronti”: sposto il peso del corpo 

sulle mani, stendo le gambe e sollevo 

il bacino che deve essere più alto delle 

spalle;

 segnale di partenza (in genere lo 

sparo del giudice di partenza): spin-

go con forza con la gamba arretrata, 

coordino l’oscillazione delle braccia 

con la gamba davanti e il busto ancora 

in avanti.

2  L’accelerazione: aumento progres-

sivamente la falcata, la frequenza e 

l’elevazione del busto.

3  Il mantenimento della velocità: 

raggiunta la massima velocità, cerco 

di mantenere elevata la spinta delle 

gambe più a lungo possibile.

4  La decelerazione: quando avverto 

che non sono più in grado di spingere 

con le gambe, cerco di conservare la 

coordinazione necessaria a mantenere 

lunga la falcata fi no all’arrivo.

I 300 metri
Questa gara è stata inserita nel pro-

gramma dei Giochi sportivi studen-

teschi solo da alcuni anni, ed è par-

ticolarmente impegnativa in quan-

to porta al limite la capacità lattacida 

dell’atleta.

L’avvio della gara è ai blocchi di 

partenza situati all’inizio del rettilineo 

opposto a quello dell’arrivo generale; 

dopo una accelerazione iniziale è ne-

cessario correre sempre alla massima 

velocità sostenibile per tutta la distan-

za di gara.

FALCATA

Lunghezza del passo.

FREQUENZA

Numero di passi nell’unità 

di tempo.

“ªi vºstri pºsti” “prºnti” Segnªle di pªrtenzª



Fig. 3  Il ritmo nella corsa a ostacoli
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I 100 e i 110 metri a ostacoli
Nelle gare di velocità a ostacoli oc-

corre superare l’ostacolo senza inter-

rompere il ritmo della corsa.

Per questo motivo è necessario man-

tenere sempre costante il numero dei 

passi fra un ostacolo e l’altro e appli-

care un’adeguata tecnica che ci con-

senta non di saltare, ma di supera-

re l’ostacolo stesso con un passo più 

lungo e mantenere quindi la velocità 

uniforme:

1  conto i passi fi no al punto in cui 

stacco (Fig. 3a);

2  spingo con forza con il piede di 

stacco e avanzo contemporaneamen-

te con la gamba di attacco e il braccio 

opposto a questa (Fig. 3b);

3  stendo l’arto di attacco assieme al 

braccio, fl etto il busto in avanti e ri-

chiamo l’altra gamba che si apre in 

fuori (Fig. 3c);

4  quando la gamba arretrata (fl essa in 

fuori con la punta del piede avanti) si 

trova sopra l’ostacolo, abbasso la gam-

ba tesa per prendere contatto con la 

pista (Fig. 3d);

5  prendo contatto con la gamba 

mentre l’altra si coordina per conti-

nuare la corsa (Fig. 3e).

PIEDE DI STACCO

Ultimo appoggio prima di 

una fase di volo.

GAMBA DI ATTACCO

Arto che avanza in una 

fase di volo.

ª cb d e



Fig. 4  La tecnica “Fosbury”
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I 1.000 metri
Per coprire la distanza di questa ga-

ra occorre percorrere due giri e mez-

zo della pista dello stadio. La partenza 

viene eseguita in piedi, dietro una linea 

situata alla fi ne del rettilineo opposto 

a quello dell’arrivo generale e, dopo il 

segnale dello starter, l’atleta può cor-

rere nella corsia che preferisce; natu-

ralmente, per non percorrere una di-

stanza maggiore, è preferibile scegliere 

quella interna, portandosi all’esterno 

solo per superare gli avversari.

Per correre convenientemente que-

ste distanze devo:

 eff ettuare un adeguato riscalda-

mento che mi consenta di “rompere il 

fi ato” senza però stancarmi eccessiva-

mente;

 correre con un’andatura costante 

per tutta la gara, adeguando il ritmo 

respiratorio a quello di corsa;

 eventualmente conservare qual-

che energia per eseguire un allungo 

negli ultimi 100-200 metri.

Il salto in alto
Il salto in alto richiede una elevata for-

za veloce delle gambe assieme a una 

grande coordinazione e a un notevo-

le senso acrobatico; data la comples-

sità dell’azione, occorre allenare mol-

to la tecnica di esecuzione per poter 

esprimere al massimo la potenza mu-

scolare necessaria al superamento del-

l’asticella.

La tecnica comunemente utilizzata 

per il salto in alto è denominata “Fo-

sbury” (dal nome del suo inventore) 

ed è composta dalle fasi di 1  rincor-

sa,  2  stacco,  3  volo e  4  atterrag-

gio (Fig. 4).

1  La rincorsa si eff ettua inizialmente 

con 7 passi, per poi aumentarne il nu-

mero una volta acquisita la sicurezza 

della tecnica del salto:

  se stacco col piede sinistro, mi po-

siziono frontalmente all’asticella (a 

circa 7 metri), ma all’esterno e a 

destra di essa (di circa 3 metri);



Fig. 5  La rincorsa
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  percorro, accelerando gradual-

mente, prima un tratto rettilineo 

con 3 passi e poi uno curvilineo 

con 4 passi (Fig. 5).

2  Lo stacco avviene con il piede si-

nistro molto inclinato rispetto all’asti-

cella:

  appoggio tutto il piede a terra ed 

eff ettuo il caricamento della gam-

ba sinistra portando, nello stesso 

tempo, le braccia indietro;

  spingo con la gamba sinistra e con-

temporaneamente, aiutato dal mo-

vimento delle braccia, elevo vio-

lentemente il ginocchio destro 

verso il petto (azione che fa ruota-

re il corpo).

3  Il volo avviene trasversalmente al-

l’asticella e inizia con il braccio sini-

stro:

  inarco la schiena in modo da sol-

levare il bacino e superare l’asti-

cella;

  stendo le gambe per evitare che 

queste tocchino l’asticella.

4  L’atterraggio avviene con la schie-

na e, in questa fase, devo fare atten-

zione ad ammortizzare la caduta pro-

seguendo il rotolamento ed evitando 

movimenti bruschi.

Il salto in lungo
Nel salto in lungo la velocità di cor-

sa è un fattore fondamentale per il ri-

sultato, tanto è vero che molti specia-

listi della velocità si dedicano anche a 

questa disciplina; occorre allenare la 

tecnica esecutiva collegandola stretta-

mente alla massima velocità raggiun-

gibile.

Il salto in lungo prevede le fasi di  1  

rincorsa,  2  stacco,  3  volo e  4  at-

terraggio (Fig. 6).

1  La rincorsa deve permettere di 

giungere alla massima velocità e ar-

CARICAMENTO

Piegamento sulla gamba 

che si effettua con il busto 

più arretrato rispetto a 

essa.

3 m

Trªttº in curvª

Trªttº rettilineº

Puntº di pªrtenzª

7
 m



Fig. 6  Le fasi di stacco, volo e atterraggio
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rivare con il piede di stacco più vi-

cino possibile alla linea di battuta:

  determino la lunghezza della rin-

corsa (10-14 passi) e il piede di 

partenza (per arrivare con il giusto 

piede di stacco all’asse di battuta);

  corro con le ginocchia legger-

mente alte e raggiungo la massima 

velocità possibile.

2  Lo stacco è la fase che porta il sal-

tatore più in alto possibile mantenen-

do la sua velocità elevata; per questa 

fase dobbiamo considerare gli ultimi 

due passi della rincorsa:

  penultimo passo: aumento la lun-

ghezza del passo ed eff ettuo un ca-

ricamento della gamba con conse-

guente abbassamento del bacino;

  ultimo passo (stacco): diminuisco 

la lunghezza rispetto agli altri e 

spingo in alto;

  sollevo con forza il ginocchio del-

la gamba di attacco accompagnan-

dolo allo stesso tempo con l’azio-

ne delle braccia.

3  La fase di volo deve essere mante-

nuta più a lungo possibile per aumen-

tare la distanza percorsa; esistono va-

ri modi di atteggiare il corpo durante 

questa azione, ma inizialmente si usa 

lo stile in “estensione”:

  mantenendo con le braccia l’equi-

librio, distendo la gamba di attac-

co;

  inarco la schiena mentre le gambe 

si uniscono;

  raccolgo e porto le gambe e le 

braccia in avanti.

4  L’atterraggio è un momento im-

portante perché in questa fase si pos-

sono guadagnare (o perdere) diversi 

centimetri di lunghezza del salto:

  porto gambe e braccia più in avan-

ti possibile, evitando di ricadere al-

l’indietro. 



Fig. 7  La tecnica di lancio dorsale
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Il getto del peso
Il getto del peso è una specialità basa-

ta sulla forza; tuttavia è necessario af-

fi nare una tecnica che consenta di fi -

nalizzare la forza stessa nel modo mi-

gliore per poter lanciare l’attrezzo più 

lontano possibile.

Il lancio dorsale (Fig. 7) è sicura-

mente la tecnica migliore per la mag-

gior parte dei principianti. In es-

so possiamo distinguere le fasi di  1  

caricamento,  2  traslocazione e  3  

spinta.

1  Il caricamento: 

  (per i destri) dalla posizione eret-

ta con la schiena rivolta alla dire-

zione di lancio e il peso del corpo 

sull’arto destro, aff erro il peso con 

indice, medio e anulare della ma-

no, appoggiandolo poi tra collo e 

mento; 

  fl etto il busto in basso caricando 

sulla gamba destra.

2  La traslocazione: 

  slancio la gamba sinistra indietro in 

modo che si “trascini” dietro tutto 

il resto del corpo; 

  durante questa azione il piede de-

stro si porta al centro della pedana 

con la punta rivolta lateralmente a 

quest’ultima. 



Fig. 9  La fase preliminareFig. 8   La corretta impugnatura del disco
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3  La fase di spinta. Inizia quando il 

piede destro tocca la pedana: 

  inizio a spingere con la gamba de-

stra ruotando prima il bacino e 

successivamente il busto; 

  ruoto le spalle e inizio a distendere 

il braccio; 

  completo la distensione-spinta di 

gamba e braccio destro portando 

il peso del corpo sulla gamba si-

nistra: questa funge da “puntello” 

per evitare che lo slancio mi porti 

fuori dalla pedana di lancio.

Il lancio del disco
Per eseguire il lancio del disco servo-

no doti di forza, coordinazione, rit-

mo ed equilibrio; sono favoriti gli 

atleti con una buona massa corporea 

ma con arti lunghi.

La tecnica di lancio è estremamente 

importante, in quanto occorre coor-

dinare qualità fi siche molto diverse 

fra loro per giungere alla spinta del-

l’attrezzo che deve essere eseguita con 

una notevole velocità.

Il disco deve essere impugnato ap-

poggiandolo sul palmo della mano e 

tenendolo con le quattro dita aperte, 

mentre il pollice serve solo a mante-

nere l’equilibrio (Fig. 8).

Il lancio del disco prevede le se-

guenti fasi:  1  preliminare,  2  rota-

zione  3  lancio.

1  Il preliminare. Serve a trovare il 

ritmo e la concentrazione necessari 

per eff ettuare le successive due fasi del 

lancio:

  con le spalle rivolte al settore di 

lancio, le gambe leggermente di-

varicate e le braccia naturalmen-

te distese, ruoto una o due volte 

il busto lasciandolo portare dalla 

mano che tiene il disco e spostan-

do il peso del corpo da una gam-

ba all’altra (Fig. 9).



Fig. 10  La rotazione

Fig. 11  Il lancio
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2  La rotazione. Questa fase partico-

larmente diffi  coltosa serve per acqui-

sire la maggiore velocità rotatoria pos-

sibile da scaricare nella fase fi nale.

  Iniziando col disco nella posizione 

di punto morto a destra, piego leg-

germente la gamba destra e, spin-

gendo con quest’ultima, porto il 

peso del corpo sulla gamba sinistra;

  faccio perno con il piede sinistro e 

ruoto con l’altra gamba, in modo 

da portare la punta del primo pie-

de nella direzione di lancio;

  spingo con l’arto sinistro, eff ettuo 

un balzo radente in avanti e ri-

prendo contatto con il piede de-

stro al centro della pedana; in que-

sta fase si alza il disco all’altezza 

delle spalle (Fig. 10).

3  Il lancio. Deve imprimere al disco 

forza, velocità e angolazione per lan-

ciarlo il più lontano possibile.

  Dopo l’ultima rotazione, mi trovo 

con la schiena rivolta nella direzione 

di lancio, con gamba e spalla destra 

arretrate, quindi carico sulla gamba 

destra in attesa che la rotazione mi 

porti nella direzione di lancio;

  spingo con la gamba destra verso la 

sinistra e ruoto verso l’alto il braccio 

destro iniziando la spinta del disco;

  quando sono in posizione frontale 

alla direzione di lancio, lascio il di-

sco imprimendogli l’ultima spinta 

con l’indice della mano (Fig. 11).



Fig. 12  Zone di pre-cambio e cambio
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La staffetta 4 x 100
La staff etta richiede non solo la dispo-

nibilità di almeno 4 elementi con do-

ti di velocità, ma anche un accurato 

e intenso allenamento che permetta 

di passare il testimone senza rallenta-

re la velocità della squadra. La parten-

za della gara avviene dai blocchi nelle 

rispettive corsie, ma questi sono sfal-

sati per compensare la maggiore lun-

ghezza delle corsie più esterne. Sulla 

pista sono segnate una zona di 10 m 

detta di “pre-cambio” e un’altra di 20 

m detta di “cambio” (Fig. 12)

L’atleta che riceve il bastoncino può 

usare la zona di pre-cambio per ini-

ziare la sua corsa, ma il passaggio del 

bastoncino deve avvenire nella zona 

di cambio. 

La tecnica del passaggio del testi-

mone va provata ripetutamente per 

coordinare le velocità degli atleti e 

consentire in questo modo un cambio 

veloce e sicuro:

  il frazionista corre con il testimone 

e, quando arriva a circa 6-8 metri 

dalla zona di pre-cambio, il secon-

do atleta inizia a correre per rag-

giungere la zona di cambio;

  quando il primo corridore si tro-

va a circa 3-4 m dal compagno, lo 

avvisa con un “hop” e si prepara a 

dare il bastoncino, dall’alto verso 

il basso;

20 m

20 m
Direziºne di cºrsª

Pre-cªmbiº

Zºnª cªmbiº stªffettª

Mezzeriª Uscitª

Entrªtª

Andrew Howe è nato a Los Angeles il 12 maggio 

1985 da madre statunitense e padre tedesco; 

dopo il divorzio, la madre ha sposato un italiano 

e si è trasferita a Rieti con il fi glio di cinque anni.

A livello giovanile, Howe pratica diverse 

specialità dell’atletica leggera, giocando 

contemporaneamente a calcio e pallacanestro, e 

a 16 anni riesce a superare i 2,05 metri nel salto 

in alto. Nel 2004 si aff erma a livello internazionale 

vincendo le gare del salto in lungo e dei 200 

metri ai Campionati Mondiali juniores di 

Grosseto. Due anni dopo vince nel salto in lungo 

la medaglia d’oro nei Campionati Europei e il 

bronzo ai Mondiali indoor e, nel 2007, secondo ai 

Mondiali di atletica e primo agli Europei indoor.

ANDREW HOWE
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Capitolo 17: L’atletica leggera

  a questo segnale il compagno, sem-

pre correndo e guardando avan-

ti, stende il braccio indietro con la 

mano aperta e il palmo in alto, ri-

ceve il bastoncino e accelera la sua 

corsa.

Per facilitare il passaggio del testimo-

ne, ognuno deve correre con il baston-

cino in una mano prestabilita e passa-

re nella zona di cambio entrando nella 

parte destra o sinistra della corsia.

LO STARTERL

Un tempo, a seconda del periodo storico, delle tradizioni 

e delle usanze, gli atleti iniziavano la gara al via dato dallo 

sventolio di bandierine di varie forme e colori, dall’ultimo 

colpo di rullio di tamburo, da uno squillo di tromba o dal 

semplice agitarsi di un fazzoletto in mano a una dama. 

Nell’antica Grecia, la responsabilità (e l’onore) di “starter” 

di una competizione richiedeva, da parte dei trombettieri 

e degli araldi, di sottoporsi a una selezione che doveva 

indicare il migliore, il più adatto a rivestire la carica di 

mossiere durante le Olimpiadi. 

Risale invece al 1896, durante i Giochi di Atene, il 

primo colpo di pistola sparato in aria per dare il segnale di 

partenza.

In realtà, l’utilizzo della pistola è precedente di qualche 

anno e nasceva dalla necessità, riconosciuta nel 1880 

dall’inglese Amateur Athletic Association e, nel 1888, 

dalla statunitense Amateur Athletic Union, di adottare un 

suono forte e inconfondibile che indicasse ai partecipanti 

il momento esatto dell’inizio della competizione. 

Questa esigenza, come ha scritto William Curtis, il 

primo atleta a fare uso di scarpette chiodate (nel 1868, nel 

corso di una grande riunione indoor americana svoltasi 

all’Empire City Skating Ring di New York), doveva infatti 

servire per ovviare agli inconvenienti che si verifi cavano 

durante le partenze date con il cosiddetto “mutuo 

consenso”, in base al quale i concorrenti indietreggiavano 

di una ventina di passi dalla linea dello start sulla quale, 

invece, si metteva il giudice. Gli atleti iniziavano poi ad 

avanzare tutti insieme, tenendosi a leggero contatto 

di dita e, quando giungevano all’altezza dello starter, 

interrompevano lo sfi oramento delle mani: questo 

momento rappresentava il segnale di avvio della gara.

Spesso, però, qualche concorrente tentava di 

avvantaggiarsi commettendo irregolarità con 

conseguenti, e spesso interminabili, discussioni e ricorsi.

Si stabilì allora che, se non si riusciva a partire entro 

un’ora dall’orario previsto, il via sarebbe stato dato con un 

colpo di pistola, che gradualmente sostituì il sistema del 

mutuo consenso e divenne il metodo più diff uso per dare 

il segnale di partenza.

Alcuni ex atleti divennero poi essi stessi starter. Come, 

durante le Olimpiadi di Roma del 1960, l’italiano Ruggero 

Maregatti, primatista dei 200 metri e medaglia di bronzo 

con la 4 x 100 ai Giochi Olimpici di Los Angeles del 1932.
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 1 Come nasce l’atletica leggera?

  .....................................................................................................................................................................................................

 2 Parla della pista di atletica.

  .....................................................................................................................................................................................................

 3 Quali sono le specialità dei Giochi sportivi studenteschi di II grado?

  .....................................................................................................................................................................................................

 4 La corsa campestre fa parte delle specialità dell’atletica?

  .....................................................................................................................................................................................................

 5 Descrivi le corse di velocità.

  .....................................................................................................................................................................................................

 6 Descrivi le corse a ostacoli.

  .....................................................................................................................................................................................................

 7 Descrivi la gara dei 1.000 metri.

  .....................................................................................................................................................................................................

 8 Illustra la tecnica del salto in alto.

  .....................................................................................................................................................................................................

 9 Illustra la tecnica del salto in lungo.

  .....................................................................................................................................................................................................

10 Illustra la tecnica del getto del peso.

  .....................................................................................................................................................................................................

11 Illustra la tecnica del lancio del disco.

  .....................................................................................................................................................................................................

12 A cosa serve il preliminare nel lancio del disco?

  .....................................................................................................................................................................................................

13 Parla della corsa della staffetta.

  .....................................................................................................................................................................................................

14 In quale zona deve avvenire il passaggio del testimone?

  .....................................................................................................................................................................................................

Rispondi alle seguenti domande



M
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L’ATLETICA LEGGERA

Pista d’atleticaPista d’atletica

400 m − 6/8 corsie − pedana circolare diametro 2,5 m

Peso e martello su cemento

Partenze in punti diversi − arrivo nello stesso punto

I e II grado

Corsa campestre: resistenza aerobica − condizione 
organica

100 metri: partenza − accelerazione − mantenimento 
velocità − decelerazione

110 ostacoli (M) e 100 ostacoli (F): superare 
ostacoli senza interrompere ritmo corsa − tecnica

300 metri: accelerazione − massima velocità sostenibile

1.000 metri: riscaldamento − andatura costante − 
allungo fi nale

Salto in alto: rincorsa − stacco − volo − atterraggio

Salto in lungo: rincorsa − stacco − volo − atterraggio

Getto del peso: caricamento − traslocazione − spinta

Staffetta 4 × 100: zona pre-cambio − zona cambio

Giochi sportivi studenteschi

Mappa concettuale 

Specialità olimpicheSpecialità olimpiche

Corse veloci (M e F): 100 m − 200 m − 400 m

Staffette (M e F): 4×100 m − 4×400 m

Ostacoli: 110 m e 400 m (M) − 100 m e 400 m (F)

Mezzofondo (M e F): 800 m − 1.500 m

Fondo: 3.000 m siepi, 5.000 m e 10.000 m (M) − 5.000 m e 10.000 m (F)

Salti (M e F): lungo − triplo − alto − asta

Lanci (M): peso 7,257 kg, disco 2 kg, giavellotto 800 g e martello 7,257 kg. 
Lanci (F): peso 4 kg, disco 1 kg, giavellotto 600 g e martello 4 kg

Marcia su strada

Maratona su strada

Decathlon maschile

Eptathlon femminile


