
La velocità 
 

 
La velocità è la capacità dell’uomo di compiere movimenti nel più breve tempo 

possibile. Tre sono i suoi fattori fondamentali: il tempo alla reazione motoria, la 

rapidità del singolo movimento e la frequenza dei movimenti. 

La velocità di reazione è la capacità di trasformare in tempi brevissimi stimoli 

esterni in movimento, attraverso un’azione o uno spostamento del corpo o di parti di 

esso nel minor tempo possibile. La velocità di reazione può essere semplice o 

complessa: le reazioni semplici sono le risposte ad un segnale previsto con un 

movimento già predisposto ( es. lo sparo dello starter), le reazioni complesse sono 

invece le reazioni ad una situazione non del tutto prevedibile. Queste sono 

caratteristiche dei giochi sportivi (esempio la reazione di un portiere di calcio in 

occasione della parata di un tiro ravvicinato). 

La rapidità del singolo movimento subentra subito dopo la velocità di reazione e 

indica la capacità di eseguire singoli movimenti nel più breve tempo possibile. 

La frequenza dei movimenti indica la capacità di ripetere ciclicamente movimenti 

uguali, per esempio il numero delle pedalate al minuto del ciclista, il numero di 

appoggi dei piedi nella corsa veloce o di bracciate al minuto del nuotatore. 

La velocità dipende soprattutto dai sistemi nervoso e muscolare, ma anche da fattori 

psicologici come la concentrazione e la motivazione.  

I fattori fisiologici che condizionano la velocità sono: 

la velocità di conduzione degli impulsi nervosi, cioè l’intervallo che passa tra la 

comparsa dello stimolo ( per esempio lo sparto dello starter) e l’esecuzione del 

movimento. 

La velocità di contrazione muscolare che dipende dalla natura del muscolo: più 

sono le fibre bianche, più veloce è la contrazione. La quantità di fibre bianche dei 

muscoli dipende dal patrimonio genetico. 

La capacità di utilizzare l’ATP: il carburante dell’organismo umano. 

 

Nell’allenamento alla velocità dobbiamo rispettare il principio del non affaticamento, 

ogni prova non dovrà oltrepassare i 4-6 secondi e il recupero fisico tra le prove dovrà 

essere completo. Accorciando i tempi di recupero si può intervenire su quella che si 

chiama resistenza alla velocità, cioè la capacità di mantenere il massimo impegno per 

più tempo possibile. Durante la gara degli 80 mt. piani spesso si verifica che negli 

ultimi 20 mt. alcuni concorrenti riescano a distanziare gli altri. Questi hanno avuto 

una migliore tenuta alla massima velocità, un velocista raggiunge la massima velocità 

tra i 40 e i 60mt., poi si tratta solo di resistenza alla massima velocità. 

 

 

 

 

 



 

 

Prova la tua velocità 

 
20 metri in velocità 

 

Partendo in piedi da fermo, esegui un rettilineo di 20 metri alla massima velocità. 

 

 

Valutazione: 

 

Classe I  < 3” 50 voto 10     Classe II  < 3”45  voto10     Classe III  < 3”25 voto 10 

                  3.50-3.90    9                         3.45-3.85   9                          3.25 – 3.65 9 

                  3.91-4.10    8                         3.86-4.05   8                         3.66 -  4.00  8 

                  4.11-4.30    7                         4.06-4.25   7                         4.01 – 4.20  7 

                  4.31-4.50    6                         4.26- 4.45  6                         4.21 – 4.40  6 

                  4.51-4.80    5                          4.46-4.75  5                         4.41 – 4.70  5 

                        >4.80    4                                >4.75  4                                 > 4.70  4 

 

 

Corsa navetta 

 

Partendo in piedi da fermo, toccare una linea posta a 9mt, tornare a toccare la linea di 

partenza, poi toccare una linea posta a 6mt, infine ritoccare la linea di partenza.  

Tutto alla massima velocità.  

 

 

Valutazione: 

 

Classe I   <9.00 voto 10        Classe II   < 8.50 voto 10         Classe III  < 8.30 voto 10 

                  9.00-9.40   9                            8.50- 9.00  9                              8.30-8.80  9 

                  9.41-9.80   8                             9.01-9.50  8                               8.81-9.30 8 

                  9.81-10.20 7                             9.51-10.00 7                              9.31-9.90 7 

                 10.21-10.60  6                          10.01-10.50 6                            9.91-10.40 6 

                 10.61-11.00  5                           10.51-11.10 5                         10.41-10.90 5 

                          >11.00 4                                   >11.10 4                                 >10.90 4 


