
“[…] mi viene facile, ma non 

so se mi piace. Però ci voglio 

andare alle olimpiadi…”
(Giovanni de Benedictis, 12 anni, in un dialogo con Vittorio 

Maturo – talent scout – agli inizi del 1980)
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Introduzione alla marcia, con 

note sull’allenamento giovanile
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• LA MARCIA È TRA LE SPECIALITA’ PIÙ TECNICHE 

DELL’ATLETICA.

• LA REGOLA 230 DEL REGOLAMENTO I.A.A.F. LA DISCIPLINA 

CON DISPOSIZIONI SEMPLICI E PRECISE.

• L’ATTENZIONE DI TECNICI E ATLETI SARA’ PERCIO’ 

FOCALIZZATA SULLA REGOLA 230; È SU DI ESSA CHE SI 

BASA IL GIUDIZIO DEI GIUDICI.  

• L’INTERESSE PER QUEST’AFFASCINANTE DISCIPLINA 

TECNICA SPESSO GENERA RIFLESSIONI PROFONDE E 

ANIMATE DISCUSSIONI.
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REGOLA 230  del Regolamento Tecnico Internazionale

(COMMA 1)

“LA MARCIA È UNA PROGRESSIONE DI PASSI ESEGUITI IN 

MODO TALE CHE IL MARCIATORE MANTENGA IL CONTATTO 

CON IL TERRENO, SENZA CHE SI VERIFICHI UNA PERDITA DI 

CONTATTO VISIBILE (ALL’OCCHIO UMANO). LA GAMBA 

AVANZANTE DEVE ESSERE TESA (CIOÈ NON PIEGATA AL 

GINOCCHIO) DAL MOMENTO DEL PRIMO CONTATTO CON IL 

TERRENO SINO ALLA POSIZIONE VERTICALE.”
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La tecnica di marcia
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I movimenti che determinano la tecnica di 

marcia si distinguono in:

1. Principali

2. Secondari

6



I primi vengono eseguiti dagli arti inferiori con 

l’ausilio del bacino ed hanno il compito di generare 

la traslocazione del corpo.
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I secondi sono 

eseguiti dal tronco e 

dagli arti superiori ed 

hanno la funzione di 

compensare ed 

equilibrare i 

precedenti.
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Sequenza del passo e movimenti primari
9



L’appoggio anteriore
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• Serve ad assorbire il peso del corpo al contatto del piede 

a terra, minimizzando la perdita di velocità orizzontale.

• Il contatto avviene di tallone, leggero ma ben visibile, a 

gamba completamente estesa.

• Il piede “rulla” fino alla sua massima estremità. 

• La fase di “appoggio anteriore” inizia con il contatto del 

tallone della gamba avanzante e finisce quando la gamba 

è sulla verticale, sotto il centro di gravità. 

• Rapido doppio appoggio quando il piede portante tocca 

terra proprio prima che il piede posteriore si distacchi dal 

suolo.
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La fase neutra di appoggio singolo

In questa fase l’arto inferiore 

a contatto con il terreno deve 

essere completamente 

esteso.

Secondo il regolamento 

l’estensione va mantenuta 

dal momento del contatto del 

tallone con il suolo (appoggio 

anteriore), sino al momento 

di passaggio sulla verticale. 

Al fine di rendere l’azione più 

efficace l’estensione 

dovrebbe possibilmente 

essere mantenuta sino al 

termine della fase di spinta.
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La fase di appoggio posteriore e spinta
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Essa è finalizzata all’aumento dell’accelerazione del corpo e alla 

produzione di una forza di spinta per continuare la locomozione.

Il movimento di “rullata” è intensivo e progressivo, fino al limite 

estremo del piede di supporto.

L’azione di spinta del piede di supporto è intensiva con una potente 

flessione plantare.

Spinta solo quando il corpo incrocia la posizione verticale.

La gamba di appoggio deve restare estesa dalla verticale alla fine 

dello stacco del tallone.

La spinta deve essere completa per avere più velocità e lunghezza 

del passo.

L’azione armonica di tronco, braccia e anche supporta quella degli 

arti inferiori.
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La fase oscillante

Caratterizzata da un non eccessivo richiamo del ginocchio verso l’alto, in modo 

che il piede avanzi mantenendosi piuttosto radente al suolo. Il ginocchio, nella 

fase più elevata del suo avanzamento, dovrebbe trovarsi allineato all’incirca 

all’altezza del ginocchio della gamba in posizione di appoggio singolo.

La fase oscillante finisce nel momento di contatto con il terreno che deve 

avvenire con il tallone e a gamba completamente estesa.
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La fase di doppio appoggio

È il momento in cui entrambi i 

piedi sono a contatto col suolo.

In questa posizione si rileva la 

lunghezza del passo che va dal 

tallone del piede anteriore alla 

punta del piede posteriore.

La sua durata è una funzione 

dipendente della velocità, 

spesso è assai ridotta, 

riconducibile a pochi millesimi di 

secondo.
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In questa fase, tracciando 

una linea ipotetica che 

divide il corpo in due parti, 

si deve registrare un 

maggior angolo di spinta 

della gamba posteriore, 

rispetto a quello della 

gamba anteriore.

Ciò permette una fase di 

spinta più lunga ed una 

minor frenata al momento 

dell’attacco.
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In essa si legano la fase finale della spinta con il contatto con il 

terreno del piede portante, minimizzando la perdita di velocità: la 

parte di passo che inizia dalla spinta deve essere aumentata.

Il doppio appoggio permette al marciatore di attenersi al disposto 

della regola circa il continuo contatto con il suolo.

Entrambe le gambe sono a contatto con il suolo.

Spalle ed asse delle anche sono in rotazione una rispetto 

all’altra. Tale rotazione non deve essere esagerata.

L’azione delle braccia deve essere sì intensiva, ma non 

eccessiva.
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L’azione delle anche

L’azione delle anche è necessaria per 

ridurre l’innalzamento ed abbassamento 

del centro di gravità ad ogni passo, e 

rendere possibile un lineare 

avanzamento orizzontale.

Le anche, nel loro completo ciclo di 

movimento, svolgono un’azione circolare 

di 360° che è indispensabile ed 

importantissima per permettere al 

marciatore di avanzare in modo fluido e 

poco dispendioso.

Il movimento delle anche risulta, quindi, 

essere determinante per un’efficace 

azione di spinta ed un corretto gesto di 

marcia.
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Una corretta azione del movimento delle anche si traduce, a seguito del ridotto 

scostamento del centro di gravità del corpo (che dovrebbe mantenersi allo stesso 

livello), in un passo nel quale diviene possibile un prolungamento della spinta 

posteriore. Ciò comporta anche un guadagno in termini di lunghezza del passo ad 

ogni passo stesso.

I due grafici seguenti rendono evidente l’area di maggior lunghezza.
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Il movimento delle braccia

È un movimento di 

supporto, di 

bilanciamento, per 

mantenere ed 

aiutare la 

locomozione.
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Deve essere sincrono al passo risultando armonico 

e gli arti si pongono in atteggiamento flesso al 

gomito che deve essere mantenuto costante.

Le spalle devono essere sempre rilassate, così da 

facilitare l’ampio e fluido movimento della braccia.
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Il posizionamento del tronco

Il tronco è ben eretto, ma non rigido (Figura 1), così da rendere 

economico il movimento, ed assume una leggerissima

inclinazione avanzata (Figura 2), ma non spezzata al bacino, per 

tutta la durata della spinta, mentre è verticale durante il singolo 

appoggio (Figura 3). Anche la posizione del collo e della testa

deve risultare naturale e decontratta così da evitare ogni qual sorta 

di irrigidimento nei movimenti di spalle e braccia.

Fig.1 Fig.2 Fig.3
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Il posizionamento dei piedi

Scorretto e corretto 

posizionamento dei piedi 

nella marcia.

Immagine a sx: contatto al 

suolo e spinta.

Immagine a dx: guadagno in 

centimetri di un corretto 

posizionamento del piede, 

rispetto ad uno scorretto.
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A conclusione di questa analisi delle 

varie fasi del passo, ci preme 

puntualizzare che la tecnica non è da 

confondersi con lo stile che si sviluppa 

invece in rapporto ai requisiti fisiologici, 

neurofisiologici, antropometrici, 

coordinativi e biomeccanici dell’atleta.

Il lavoro tecnico-stilistico si effettua 

attraverso il controllo dell’azione in 

movimento e l’ausilio di specifici esercizi.
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Cause ed effetti di una tecnica errata

L’innalzamento eccessivo del ginocchio ha come effetto la riduzione 

della capacità di avanzamento “radente”.

Il tronco inclinato all’indietro porta un accorciamento della lunghezza 

del passo.

Spezzare la linea “tronco-bacino-arto di spinta” causa una perdita di 

velocità e di controllo di un’adeguata azione tecnica, impedisce alle 

anche di muoversi in modo armonico e di avanzare (spinta) in senso 

orizzontale.

L’oscillazione laterale delle anche causa una riduzione della lunghezza 

del passo.

Spalle alte e contratte portano ad un passo rimbalzante e ad una 

perdita di contatto.

Passi molto corti sono causati da un’anticipata conclusione della fase 

di spinta. L’effetto si manifesta con un’accentuata fase di volo.
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“Tips” per allenatori

Un marciatore non può allenarsi da solo senza la 

guida tecnica di un allenatore.

Gli allenatori devono dare indicazioni tecniche 

semplici, usando linguaggi facilmente comprensibili.

Bisogna perseguire la correzione di un errore per 

volta.

È assai utile usare supporti audiovisivi come 

ulteriore ausilio per correggere e rafforzare 

l’apprendimento dell’azione tecnica.
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Ricapitolando…
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Memento 1
• Continuo contatto con il terreno

• Doppio appoggio chiaramente visibile (all’occhio 

umano)

• Gamba avanzante tesa dal momento del primo 

contatto con il terreno, fase prolungata anche 

dopo il raggiungimento della posizione verticale

• Enfatizzare l’azione di spinta

• Passi radenti

• Giusta ampiezza (in relazione alle dimensioni 

antropometriche, alla velocità, alla “maturità” 

tecnica)

• Movimenti armonici di braccia, spalle e tronco
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Memento 2

• Rotazione armoniosa delle anche

• Tronco eretto (non rigido)

• Posizione rilassata della testa

• La gamba avanzante deve contattare il 

terreno non troppo oltre la proiezione 

perpendicolare del centro di gravità

• Il piede avanzante deve rullare 

progressivamente sul terreno

• Completa e prolungata azione di spinta
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• 10-11 anni: input tecnici in forma globale e 

naturale al fine di evitare la 

standardizzazione del movimento e 

favorire la creatività. Il linguaggio 

dell’istruttore sarà semplice ed efficace. 

L’attività è di tipo multimediale e 

multilaterale: massimo arricchimento del 

bagaglio motorio con accento posto sulla 

destrezza.

Fase dell’avviamento alla marcia
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Alcuni riferimenti  per la periodizzazione 

dell’allenamento in fase di avviamento

• Totale: 3-4 sedute settimanali; 140-160 sedute 
x 500-600 km totali annui.

• Marcia a ritmo costante – (tratti brevi 800-1000 
m = 3-4 km).

• Esercizi di tecnica (coordinativi) – Marcia 
rapida su tratti brevi 50/60 m.

• Lavoro muscolare a carattere generale – gioco 
sportivo.

• Mobilità articolare. 
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Preparazione di base

• 12-14 anni: crisi puberale e squilibri per 
adattamenti osteo-muscolari. Motricità 
scoordinata in attesa che i propriocettori 
ristabiliscano gli adattamenti rispetto alla 
mutata situazione morfologica. Forma 
dell’allenamento ancora globale, 
inserimento di primi elementi analitici 
(iniziano le prime esperienze agonistiche e 
di giudizio). Inizia la scelta dell’indirizzo più 
consono alle proprie capacità.
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Alcuni riferimenti  per la periodizzazione 

della preparazione di base

• Totale: 4 sedute settimanali; km totali annuali 
1400-1500 x 220-230 sedute.

• Marcia a ritmo costante 5-6 km, esercizi di 
tecnica.

• Esercitazioni tecniche: marcia a ritmo veloce 
su tratti di 500-600 m per un totale di 5 km.

• Lavoro muscolare (generale e specifico), 
esercizi di tecnica-giochi.

• Marcia a ritmo progressivo per un totale di 5 
km.
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Il miglioramento delle qualità 

coordinative e condizionali 

specifiche:

• 14-16 anni: l’attività appare già specifica, 

l’insegnamento analitico, arricchendo e 

perfezionando il gesto tecnico in base alle 

qualità individuali.
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Elementi per la pianificazione 

dell’allenamento di atleta 15/16enne

Periodo introduttivo

• Volume di lavoro prevalente

• Cura degli aspetti neuromuscolari sotto 
forma di lavoro a circuiti 

• Esercizi di destrezza

• Varie forme di rimbalzi

• Esercizi di rapidità

• Esercizi di tecnica
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Elementi per la pianificazione dell’allenamento di atleta 15/16enne

Periodo fondamentale estensivo

• Volume di lavoro ancora prevalente 

controllando velocità esecutive

• Utilizzo della salita lunga come mezzo 

allenante specifico e potenziante

• Ampliamento del lavoro tecnico
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Elementi per la pianificazione dell’allenamento di atleta 15/16enne

Periodo fondamentale intensivo

• Mantenimento di alto volume ed aumento 

intensità alternando salite lunghe ed 

allenamento sui ritmi medi e/o corto veloci

• Ripetute lunghe

• Massima cura all’aspetto tecnico

• Alcuni richiami del lavoro neuromuscolare
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Elementi per la pianificazione dell’allenamento di atleta 15/16enne

Periodo preagonistico

• Riduzione del volume privilegiando il 

lavoro d’intensità in varie forme, comprese 

alcune gare di verifica

• Grandissima attenzione al gesto tecnico 

alla velocità di gara ed in condizioni di 

affaticamento
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Elementi per la pianificazione dell’allenamento di atleta 15/16enne

Periodo agonistico

• Far passare il concetto che occorrono 

alcuni mesi di preparazione per costruire 

un risultato adeguato all’obiettivo ricercato

• Competizioni anche ravvicinate avendo 

cura di puntare ad un obiettivo principale

• Competizioni secondarie e principali
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Elementi per la pianificazione dell’allenamento di atleta 15/16enne

Periodo di transizione

• Possono essere più d’uno in dipendenza 

delle scadenze scolastiche ed 

all’articolazione che si intende dare alla 

stagione agonistica

• Periodi utili per la rigenerazione nervosa e 

psichica

• Giochi sportivi
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Piano di allenamento esemplificativo per atleta di 15/16 anni
P/g Introduttivo Fondamentale 

estensivo

Fondamentale 

intensivo

Preagonistico Agonistico Di 

transizione

Lunedì

•Marcia lenta 

costante 10 km

•Marcia lenta 15 

km

•Marcia lenta 15 

km

•Marcia lenta 12 

km

•Marcia lenta da 

10 a 12 km

•Marcia lenta da 

12 a 15 km

Martedì

•Esercizi per 

efficienza 

neuromuscolare

•Marcia in 

progressione 6 

km

•Esercizi per 

efficienza 

neuromuscolare

•Variazioni lunghe 

per 8 km

•Tenica

•Rapidità

•Variazioni brevi 

per 8 km

•Tecnica

•Variazioni di ritmo 

per 6 km

•Tecnica

•Prove ripetute 

lunghe per 8 km

•Esercizi per 

efficienza 

neuromuscolare

•Circuiti per 

potenziamento

•Gioco sportivo

Mercoledì RIPOSO

•Tecnica

•Mobilità

•Marcia ritmo 

medio 10 km

•Tecnica

•Mobilità

•Corto-veloce 6/8 

km

RIPOSO

•Tecnica

•Mobilità

•Prove rip.te

corte per 6/8 km

RIPOSO

Giovedì

•Rapidità

•Tecnica

•Marcia 8 km

RIPOSO RIPOSO

•Prove ripetute 

brevi 4 km

•Progressione di 

ritmo per 6 km

RIPOSO

•Potenziamento 

generale a carico 

naturale 

•Corsa

Venerdì

•Tecnica

•Mobilità

•Marcia lenta 12 

km

•Tecnica

•Marcia lenta 15 

km

•Tecnica

•Mobilità

Prove rip.te 

lunghe per 8 km

•Tecnica

•Mobilità

•Prove rip.te 

lunghe per 8 km

•Tecnica

•Mobilità

•Marcia lenta 7 

km

•Tecnica

•Mobilità

•Marcia 10 km

Sabato

Si può 

intercalare 1 

giorno di riposo 

a metà 

settimana ed 

allenare al 

sabato

RIPOSO

•Tecnica

•Ritmo medio 8/10 

km RIPOSO RIPOSO RIPOSO

Domenica RIPOSO

•Riscaldamento

•Marcia in salita 

da 5 a 8 km

RIPOSO

Si può alternare 

riposo con rip. al 

sabato

•Tecnica

•Ritmo medio per 

10 km

GARA RIPOSO



Grazie 

dell’attenzione!


