
Tecnica e Didattica del delfino



Record mondiali delfino 2018

• Uomini 
• 22.43 / 49.82 /  1.51.51

• Donne
• 24.43 / 55.48 / 2.01.81 



Storia 
Il delfino nasce dalla rana

• Rana 
• 1953 Farfalla
• 1960 Delfino   Mike Troy 2.12.8/200 metri
• Il delfino in apnea
• Record in vasca lunga attuali:
• Uomini  22.96/50.40/1.52.03
• Donne   25.46/56.61/2.04.18



il regolamento
• NU 8  NUOTATA A FARFALLA 
• NU 8.1  Dall’inizio della prima bracciata, dopo la partenza e dopo ogni virata, il 

corpo deve essere tenuto sul petto. In immersione è consentito effettuare colpi di 
gambe con il corpo posizionato sul fianco. Non è permesso ruotare sul dorso in 
nessun momento. 

• NU 8.2  Le braccia devono essere portate in avanti sopra l'acqua 
contemporaneamente e portate indietro simultaneamente per tutta la gara, secondo 
la norma NU 8.5. 

• NU 8.3  Tutti i movimenti in su e in giù delle gambe devono essere simultanei. 
Gambe e piedi non devono necessariamente essere allo stesso livello, ma non sono 
consentiti movimenti alternati delle une o degli altri. Il movimento del calcio a rana 
non è permesso. 

• NU 8.4  Ad ogni virata e all’arrivo si deve toccare con entrambe le mani 
simultaneamente sopra, sotto o al livello dell'acqua. 

• NU 8.5  Dopo la partenza e dopo ogni virata, è consentito al nuotatore effettuare 
uno o più colpi di gambe ed una singola trazione subacquea delle braccia, che deve 
portarlo alla superficie. Al concorrente è permesso restare in completa immersione 
per una distanza non superiore a 15 metri, dopo la partenza e dopo ogni virata. Da 
quel punto, la testa deve avere rotto la superficie. Il concorrente deve rimanere in 
superficie fino alla successiva virata o all’arrivo. 



Come si nuota il delfino
la tecnica

L’analisi video sott’acqua immagine per 
immagine (4 centesimi di secondo) con 
telecamera fissa, ci aiuta ad avanzare alcune  
ipotesi sul funzionamento del nuotatore, i 
suoi  movimenti rispetto all’acqua e la loro 
funzione, le differenze di funzionamento tra 
nuotatori principianti ed avanzati .

L’analisi della tecnica del delfino ci serve per 
la costruzione (didattica).



Telecamera fissa laterale sub

http://it.youtube.com/watch?v=Y_JuzDjIx0U



Dall’analisi video sub immagine x immagine 
si ricavano le  traiettorie viste lateralmente 

delle estremità di mani (nero)  e piedi (rosso)



commento
• La freccia indica la direzione di 

avanzamento del nuotatore.
• Le mani tracciano un’asola chiusa, con una 

prima parte verso avanti, una seconda parte 
verso il basso (cui segue l’uscita del corpo) 
ed una verso dietro (retrograda e più 
propriamente propulsiva).

• I piedi non mostrano fasi retrograde. Alla 
discesa dei piedi corrisponde la risalita delle 
mani.



Telecamera di fronte sub

http://it.youtube.com/watch?v=Am5CJOzs0Js



Traiettoria mani vista frontale



commento

Le mani entrano nel punto alto al centro e 
tirano dapprima verso fuori, quindi verso il 
basso (come a rana fino alle spalle), dal 
punto basso si avvicinano per spingere 
verso dietro e quindi uscire (crawl).



Laterale out

http://it.youtube.com/watch?v=umL8gziGPJA



Di fronte out

http://it.youtube.com/watch?v=65vrYzwr9Yo



Da dietro out

http://it.youtube.com/watch?v=XXMSbEqLigI



Definizione (strutturale) 
del delfino

• Una nuotata subacquea con il recupero 
aereo della braccia



I pre-requisiti

• Saper percorrere 10 metri sott’acqua
• Saper nuotare più vasche sul petto senza 

fermarsi



La costruzione del delfino
tre tappe della didattica

• Ondulazione senza discontinuità (1a azione)
• Far avanzare  il corpo sott’acqua (2a azione)
• Saper coordinare le due azioni



Ondulare senza discontinuità
Chiedere: Cosa ti fa uscire/cosa ti fa entrare
Entrare con la nuca e non con il mento
Servirsi delle braccia per uscire con la fronte
Nell’ondulazione la testa pilota il corpo
Accentuare altezza dell’uscita e profondità
Realizzare massimo di ondulazioni per vasca 

con la testa (braccia lungo il corpo)
Ondulare restando immersi  braccia avanti 

(ripetere anche sul dorso)



alternare fronte e mento sul tappeto

http://it.youtube.com/watch?v=6iqDj3emCKs



Idem dentro l’acqua

http://it.youtube.com/watch?v=fQijcN1yv14



Idem avanzando

http://it.youtube.com/watch?v=ImmHubXlHy0



Ondulazione continua e rotonda

http://it.youtube.com/watch?v=zpJGTvMExY0



Far avanzare il corpo sott’acqua
Sott’acqua a profondità costante: 

nuotare/nuotare più veloci/nuotare veloci di 
sole braccia

Verificare che i movimenti delle braccia sono 
simili all’azione (completa) a rana

Doppia funzione delle braccia per far 
avanzare e far uscire

Soffiare forte per accentuare il ritmo
Legare bene le due fasi (rana + crawl)



Spostare indietro l’acqua

http://it.youtube.com/watch?v=y8HocspLC3U



Tirare prima delle spalle (rana)

http://it.youtube.com/watch?v=oxEtcrWIb4U



Spingere dopo le spalle (crawl)

http://it.youtube.com/watch?v=dZGZCuB4zdM



Propulsione  delfino sub

http://it.youtube.com/watch?v=wLDNtpqkaUI



Saper coordinare le due azioni
• La testa sparisce prima che le braccia 

tocchino l’acqua
• La testa anticipa le braccia anche per uscire
Alternare uno o più cicli di braccia per ogni 

inspirazione
• Le gambe fanno uscire le braccia nel 

recupero cioè …



La coordinazione del principiante

http://it.youtube.com/watch?v=Lb1f_Ct5kPQ



Coordinazioni principiante sub

http://it.youtube.com/watch?v=KbbTc0K0EBs



La coordinazione del nuotatore

http://it.youtube.com/watch?v=O4l2l3VhrAA



il corpo a virgola

il principiante fa uscire le braccia 
associandoli a testa e gambe

Il nuotatore invece fa scendere le gambe per 
far uscire le braccia



Due strutture da confrontare

il principiante                   il nuotatore                                           



Due strutture diverse , una solo è il delfino
Mentre le braccia escono

le gambe salgono (associazione ga-br-testa)           
o scendono (per far uscire le br)?



Coordinare br-ga sul petto

http://it.youtube.com/watch?v=IUWI05dfNdY



Coordinare br-ga sul dorso

http://it.youtube.com/watch?v=k9vK2Bg73m4



Dopo la virata (o partenza)

• Saper ondulare con le gambe per mantenere 
la velocità presa dal muro

• Dopo partenza e virata 15 metri possono 
essere nuotati sott’acqua cioè senza 
intervento delle braccia (il 60% se la gara è 
in vasca corta, il 30% in vasca lunga)

• dunque … quanto vale la pena allenarsi 
sott’acqua 



Spingere con le gambe in piedi

http://it.youtube.com/watch?v=k07852ne29Y



Spingere sul dorso sub

http://it.youtube.com/watch?v=3F61Bx7eBcQ



Spingere sul fianco sub

http://it.youtube.com/watch?v=lBclJgxY14I


