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Età
Numero

fino a 20 a.
0 1

oltre 30 a.
3 5

oltre 190
3 2

186-190
7 7

Altezza (cm.) 
Numero 

indice di 
peso-altezza 
Numero

8-12
20

13-15
4 0

21-25 anni
14 15

26-30 anni
19 15

5-7
11

i 21 ed i 30 anni. Solo uno era più 
giovane avendo 20 anni mentre il 
gruppo dei « veterani » oltre i 30 
anni diminuì leggermente. Anche 
l'altezza dei partecipanti diminuì un 
po' e si spostò più sul gruppo attor
no ai 173-180 cm. Per questa ra
gione I triplisti diminuirono rela
tivamente al peso dato che nella 
loro totalità, presentavano un indi
ce di grandezza-peso pari a 8-12. 

Riassumendo possiamo dire che I' 
età media è rimasta la stessa ma 
che i partecipanti al salto triplo 
a Monaco erano più piccoli e più 
leggeri in confronto ai partecipan
ti di Città del Messico.

La finale di Città del Messico riu
niva nomi completamente nuovi 
mentre a Monaco mantennero i lo
ro « vecchi » piazzamenti di fina
le sia il vincitore che altri due 
saltatori (Sanejew, Dia, Prudencio). 

Nella tabella 2 sono riportati i fi
nalisti dei XX Giochi Olimpici nel 
salto triplo. Nella tabella 3 si pos
sono confrontare i valori medi ot
tenuti dai finalisti a Monaco e a Cit
tà del Messico.

Nel salto triplo si è potuto notare 
in maniera particolarmente eviden
te una uniformità delle capacità 
motorie, dell'abilità e delle pro
prietà motorie; possiamo aggiunge

re che quest'ultime hanno un' 
importanza decisiva. Il carico du
rante il salto supera il peso cor
poreo del saltatore di 5-7 volte, e 
perfino la migliore tecnica non può 
portare il saltatore a conseguire il 
record se egli possiede troppa po
ca forza, velocità e capacità di re
sistenza nei confronti dei carichi 
di allenamento. Pertanto noi pensia
mo che il livello di sviluppo delle 
proprietà motorie sia più importan
te per il triplista, cioè che la tec
nica assuma un ruolo di secondo 
ordine e che essa si adatti alle 
possibilità del triplista stesso.
Il cercare di ottenere delle traietto
rie lunghe e piatte durante il sal
to è la condizione per cui si hanno 
delle determionate forme di movi
mento. L’equilibrio del corpo, la di
rezione in avanti dei movimenti di 
slancio con la gamba fortemente 
flessa, la ricerca di un angolo di 
salto molto acuto (60°), un ampio 
movimento di divaricazione della 
coscia (118°) ,un rapido cambia
mento della gamba ed una grande 
ampiezza del passo con un rapido 
appoggio della gamba: questa è la 
moderna struttura visibile del sal
to triplo.
Ci si chiede come sarebbe possi
bile portare il record del mondo a 
18 metri. Subito sorge la necessi
tà di portare la velocità iniziale del 
salto a 10 m./sec., cosa che richie
derebbe una velocità di 10,5-10,7 
m./sec. nella rincorsa. In molti sal
tatori non si può ancora osservare 
la tendenza ad effettuare una rin
corsa molto sciolta senza pensare 
cioè alla necessità di dover saltare 
dalla pedana (ovvero la capacità di 
non cambiare la forma di corsa e 
di non diminuire la velocità all'ulti
mo passo).
A Città del Messico i seguenti sal-

I risultati ottenuti dai triplisti 
Monaco ci appaiono più modesti se 
confrontati con quelli ottenuti in 
Messico. Ci chiediamo quindi se 
i triplisti sono rimasti fermi per 
quello che concerne il loro rendi
mento oppure se essi a Monaco 
non hanno raggiunto i migliori ri
sultati per loro possibili. Una ana
lisi comparata dei risultati ottenuti 
nei XIX e XX Giochi Olimpici ci 
può permettere di dare una rispo
sta alle due domande precedenti.

Nel Messico i partecipanti ai Gio
chi, per il triplo, erano 35 prove
nienti da 25 nazioni, a Monaco I 
partecipanti al triplo erano 36 di 
27 nazioni diverse. La prima con
clusione è quindi che la popolarità 
del salto triplo non è venuta me
no. la seconda che i record ottenu
ti in Messico non hanno spaven
tato e tenuto lontani gli atleti che 
volevano seguire questa speciali
tà; questo si è verificato invece 
per i saltatori in lungo che in Mes
sico erano 38 ed a Monaco solo 26.
Nella tabella 1 sono indicate l'al
tezza, il peso e l'età dei triplisti in 
Messico ed a Monaco.
Per quello che concerne l’età de
gli atleti non si notano delle varia
zioni importanti. Come quattro an
ni prima il gruppo principale dei 
saltatori era compreso nell'età tra
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1968
1972

25,6
26,8

77,3
79,7

10,6
10,7

Giochi
Olimpici

in avanti il corpo, vale a dire la 
capacità di sviluppare un efficace 
movimento in avanti.

7
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1945
1945
1944
1946
1947
1940

186,8
187.1

10
9
10
10
8

12
7
8

188
187
182
198
183
192
185
181

78
82
71
87
70
85
77
72

100 m. 
(sec.)

10,7
10,7
10,7
10,8
10.5
10.8
10,9
10.8

7,74
7.64

7.90
7,73
7,59
7.92
7.71
7,55
7.31
7.41

17,07
16,92

17,35
17,31
17.05
16,85
16.83
16,83
16.66
16,44

Lungo Risult. 
ai XX 

(m.) Giochi O. 
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TABELLA 2

Piazzamento, 
nome, nazione

La grandezza e la durata della for
za sviluppata durante il salto (a 
parità di velocità di rincorsa) di-

tatori di triplo si distinsero per una 
marcata rincorsa e per la capacità 
di saltare mantenendo allo stacco 
tutta la velocità raggiunta con la 
medesima: P. May (Australia), N. 
Prudencio (Brasile), A. Walker (Li
sa), J. Schmidt (Polonia). Con note
voli velocità, ma inferiore a quella 
raggiunta dai saltatori sopra men
zionati, corsero V. Sanejew (Urss), 
M. Dia (Senegai) e G. Gentile (I- 
talia).

Nel corso delle Olimpiadi di Mona
co solo Prudencio e Craft corsero 
con la velocità richiesta e sufficien
te (10,4 e 10,6 m./sec.). Va tenuto 
presente, infatti, il problema del 
primo salto (hop) il quale non deve 
essere accentuato, bensì il più pos
sibile piatto (angolo da 16° a 18°). 
Una perdita minore di velocità rela
tivamente alla rincorsa anche nei 
salti seguenti è uno degli aspetti 
più importanti del salto Altrimenti 
vediamo la necessità di saltare oltre 
sfruttando in maniera più efficace 
determinati gruppi muscolari duran
te il salto attivo. In questo caso si 
dovrebbe sopportare un carico di 
dieci volte maggiore e pertanto ri
sulterebbe molto importante la di
sposizione aH'ammortizzazione dei 
muscoli e la capacità di spingere

pendono dall'angolo con il quale 
viene effettuato il salto, dalla ve
locità del movimento e dal grado 
di ammortizzazione della gamba 
che effettua l’appoggio.

Il portare il corpo più avanti (an
golo minore dì inclinazione), una 
minore velocità di appoggio della 
gamba al di sotto del baricentro 
del saltatore con una conseguente 
minore ammortizzazione, provoca
no un aumento della durata e della 
grandezza dell’efficacia delle for
ze dirette in direzione contraria al 
movimento del corpo. Una flessio
ne troppo precoce della gamba nel 
momento in cui il corpo viene a 
trovarsi dietro al punto di appoggio 
porta ad un angolo maggiore di 
volo, ad una traiettoria allungata e 
con questo anche ad un maggiore 
angolo di atterraggio: tutto questo 
però provoca delle notevoli perdite 
di velocità nel movimento in avan
ti. Ciò viene a limitare in misura 
notevole le ampiezze di volo nel
le fasi seguenti.

Appoggiare il piede troppo vicino 
(grande angolo di inclinazione) co
me anche una ammortizzazione tro
po grande (oltre i 35’ nell'artico
lazione dell’anca ed oltre i 50’ in 
quella del ginocchio) provocano u- 
na distensione della gamba ritar
data, cosa che fa accorciare note
volmente l’ampiezza di volo a cau
sa di un'insufficiente altezza del 
salto.

Nel corso dei Giochi Olimpici di 
Monaco, nella fase di preparazione 
e di esecuzione del salto si potè 
osservare una grande diversità di 
tecniche usate.

data di Età di Altezza Peso 
nascita alien.

(anni) (cm.)

Lungo Risultato
(m.) (m.)

1° Sanejew (Urss) 
2’ Drehmel (DDR) 
3’ Prudencio (Bra) 
4’ Corbu (Romania) 
5’ Craft (Usa) 
6’ Dia (Senegai) 
7° Joachimowski (Poi) '50 
8’ Floegstad (Nor.)

Età Allenarti. Altezza 
(anni) (anni) (m.)



17,44

4

17,39 = 630 + 505 + 604
650 + 493 + 601.

te degli atleti le capacità per po
ter sviluppare durante la rincorsa 
una velocità sufficiente, per pater 
superare delle forze determinate 
per grandezza e direzione e per 
svilupparle e coordinare personal
mente al momento del salto i mo
vimenti stessi.
L'analisi delle particolarità del sal
to triplo ai Giochi di Monaco del 
1972 risulterebbe incompleta se 
non procedessimo ad un confronto 
tra le varie fasi. L’uniformità ed il 
ritmo del triplo nel loro insieme 
vengono raggiunte mediante un de
terminato collegamento di - hop » 
più « step » più « jump », secondo 
cui i saltatori giungono consape
volmente a tre messe a punto del 
movimento.
Prima: saltare sfruttando la velo
cità della rincorsa e la forza di 
inerzia del corpo effettuando circa 
6 metri di hop, dopo di che la for
za viene concentrata sul terzo sal
to (jump). Di questa struttura rit
mica del salto sono caratteristiche 
il primo salto « corso » (con tutta 
la forza), un rapido appoggio della 
gamba ed un altro « jump ».
Come esempio di questo rapporto 
possono servire i salti di Schmidt 
(Polonia) 17,03 m. = 601 + 500 + 
+ 602 cm., di Walker (Usa) 17,12 
= 545 + 599 + 568, Prudencio 
(Brasile) 17,05 = 613 + 502 +

590. Questi saltatori si sono 
distinti per una grande velocità 
della rincorsa ed anche per una 
forza speciale relativamente picco
la.

Noi pensiamo che il ritmo del sal
to triplo, vale a dire il rapporto 
delle sue fasi, dipenda dai seguenti 
fattori: dal livello della forza ve
loce, dalla messa a punto del mo
vimento, dalla padronanza della rin-

La seconda messa a punto viene 
determinata da una veloce rincor
sa e da un alto e lungo « hop », 
dopo di che viene uno « step » sci
volato e la forza restante viene u- 
sata per effettuare l'alto » jump ». 
Ad esempio Gentile (Italia) saltò 
17,22 = 670 + 460 + 592 e Dud- 
kin (Urss) 16,86 = 640 + 443 + 
4- 603 e Da Silva (Brasile) 16,35 
= 640 + 460 + 535. Questi sal
tatori disponevano di enormi riser
ve di forza, ma per quello che con
cerne la velocità della rincorsa era
no indietro rispetto ai saltatori su 
menzionati.
Nella terza messa a punto lo «hop» 
viene eseguito con una forza mas
simale, ma rivolta all'indietro, lo 
« hop » sta tra 6,40 e 6,60 m.„ lo 
» step » è stabilito a 5,50 m., men
tre il « jump » resta più basso. La 
messa a punto per questa variante 
corrisponde al rapporto di fase del 
salto triplo: saltare il più possibile 
lungo ed il più possibile basso. 
Data questa sua divisione, aumen
tando la somma delle due prime 
parti del salto, aumentano nel 
loro totale anche i risultati del tri
plo. Portiamo come esempio due 
salti di Sanejew:

I partecipanti alla finale presenta
vano le seguenti varianti:

1) Il salto accentuato nella forza o 
salto ripido si distingueva per la 
passività nelle fasi di volo e per 
l’appoggio a puntello della gamba.
II saltatore cade senz'altro sulla 
gamba e presenta perciò delle no
tevoli perdite nella velocità del mo
vimento. Questa tecnica venne os
servata in 3-4 partecipanti ai Gio
chi del 1972, ma ancora di più nel 
1968.
A questo proposito dobbiamo ricor
dare il grande pericolo di ferite e 
per conseguenza anche i salti bre
vi.

2) Il salto scivolante porta ad una 
profonda e flessibile disponibilità 
di ammortizzazione dei muscoli, 
fatto che ancora una volta riduce 
la velocità del movimento, ma non 
tuttavia la forza del salto.

3) Il salto con corsa è caratteriz
zato da un rapido appoggio della 
gamba al di sotto del corpo, co
me se al saltatore non riuscisse 
più di portare il corpo all’indietro. 
Con questa tecnica la perdita di 
velocità è molto minore, tuttavia 
i grandi gruppi muscolari del dor
so e della parte posteriore della 
coscia possono non essere sfrutta
ti durante il salto. Questa tecnica 
era la più diffusa presso i parteci
panti ai Giochi Olimpici.

4) Il salto esteso, ampio viene ca
ratterizzato da un ampio slancio 
in avanti e da un rapido movimen
to di chiusura della gamba che pog
gia elasticamente al suolo. Il sal
tatore agisce in questo caso in 
maniera attiva sulla superficie di 
appoggio in direzione avanti-indie
tro, raggiungendo una traiettoria 
sufficiente ed un intenso movimen
to in avanti La seconda ampiezza 
del salto «raspante» iniziando con 
la coscia ed il polpaccio, conferi
sce alla gamba una grande velo
cità nella variazione angolare, co
sa che rende possibile l’unione del
la velocità del suolo che agisce sul 
saltatorie e della gamba che ef
fettua il movimento. In questo mo
do aumenta anche l'attività dell' 
incontro sul punto di appoggio 
(traiettoria) e l'azione anticipata 
sul medesimo (l’ampiezza dell'al
lungamento della gamba che effet
tua lo slancio sulla traiettoria è 
44-45 cm. dalla proiezione del ba
ricentro), con la gamba tesa mol
to in avanti.
I saltatori sovietici si sforzano di 
dimostrare proprio quest'ultima va
riante dell’esecuzione del salto.
Per poter individualizzare I movi
menti nel triplo occorrono da par-



Quali conclusioni si possono trarre?

1972Esercizi di controllo 1968

16,60 m.16,15 m.

7,30 m.

23,70 m.

160 kg.160 kg.

17,20-15,90 m. 17,00-16,00 m.

LAMBERTIN
SPORTIVO

5

6,6 sec.
16,2 sec.

Corsa sui 60 m. con partenza in piedi 
(effettuato in movimento)
Corsa sui 150 m. con partenza carponi
Triplo con 10 passi di corsa + 2 passi 
di rincorsa
Lungo con 10 passi di corsa + 2 passi 
di rincorsa

TABELLA 4
Valori dei controlli di V. Sanejew

6,5 sec.
15,9 sec.

7,30 m.
Salto quintuplo sulla gamba di salto con 6 passi 
di corsa e 2 di rincorsa 23,05 m.
Accosciate con il bilanciere
(fino ad un angolo di 90° del ginocchio) 
Lancio del peso (7,257 kg.) con tutte e due 
le braccia indietro ed avanti

Questo nostro articolo non ci con
sente. dato il suo ambito limitato, 
di soffermarci a lungo sulla questio
ne della preparazione dei triplisti 
sovietici ai XIX e XX Giochi Olim
pici, ma vogliamo tuttavia annotare 
alcuni importanti aspetti circa la 
variazione di direzione nell'allena
mento dei medesimi.
L’aumento dei salti multipli ed il 
lavoro con il bilanciere negli anni 
che vanno del 1966 al 1970 distur
bò in notevole misura l'aumento 
del rendimento dei saltatori so
vietici. Negli anni 1971-72 tutta I’ 
attenzione venne concentrata sul 
lavoro di sprint. Altre variazioni 
vennero portate anche dal ciclo 
di allenamento. Durante la prepara
zione ai Giochi di Città del Messi- 
co il ciclo bisettimanale di urto 
consisteva di 5 km. di salti multipli 
nella prima settimana e di 40 t di 
lavoro con i bilanceri nella secon
da. Per la preparazione ai XX Gio
chi, variammo questo ciclo biset
timanale nella maniera che segue: 
1" settimana, 5 km. di sprint; 2a 
settimana 2 km. di salti multipli e 
15 t. di lavoro con i bilancieri.
Adottando la metodica sopra cita
ta mettemmo in grado V. Sanejew di 
aumentare la velocità nella rincorsa. 
Nella tabella 4 è riportata la dina
mica dei risultati dei test di Sane
jew nella stagione olimpica del '68 
e del 1972.
A quattro anni di distanza da Città 
del Messico e da Monaco, abbiamo 
dei motivi sufficienti per afferma
re che questa disciplina ai XXI e si
curamente ai XXII Giochi Olimpi
ci compirà un ulteriore salto di qua
lità.
Vi prenderanno parte certamente 
anche dei giovani ora sconosciuti, 
le masse di allenamento aumente
ranno di molto, i mezzi per il recu
pero verranno migliorati, la concor
renza nel settore dei 17,00 metri 
diminuirà e sorgerà una nuova ge
nerazione che sarà senz’altro in gra
do di saltare i 18 m.

(Conferenza tenuta al Congresso 
di Magonza: ■> Analisi dei Giochi O- 
limpici » nel 1973; traduzione dal 
russo di Peter Tschiene).

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

via paolo sarpi 12 tei. 0432 55216

mento del rendimento mai visto in 
precedenza.
I metodi ed i mezzi adoperati dai 
campioni non vengono oggi più sem
plicemente copiati, ma analizzati 
nella loro sostanza e vengono resi 
accessibili ad una ampia cerchia 
di atleti.
I saltatori della XX Olimpiade han
no dimostrato di possedere delle 
conoscenze e delle capacità speci
fiche potenziate, tuttavia, come già 
anni prima, per molti restava in 
sospeso il problema di come otte
nere la forma sportiva proprio per 
i Giochi Olimpici. Prima della ma
nifestazione 5 atleti saltarono ol
tre i 17 m.; nel corso dei Giochi 
furono solo 3 che ottennero questo 
risultato.
Per alcuni la forma sportiva era 
stata raggiunta troppo presto, per 
altri la forte concorrenza costitui
va un ostacolo insuperabile, altri 
non poterono prender parte alle 
gare a causa di infortuni. Il fatto 
che le informazioni circa la pre
parazione dei triplisti sia così li
mitata ed insufficiente non ci per
mette di pronunciarci con sicurez
za relativamente a questo proble
ma. tuttavia senza le variazioni di 
carico degli ultimi 3-4 anni ed i 
relativi esercizi di controllo, come 
anche senza la preparazione psi
cologica dei saltatori, non sarebbe
ro stati possibili senz’altro i risul
tati da essi ottenuti.

Non abbiamo fatto menzione della 
pianificazione, dei mezzi e metodi 
dell'allenamento sportivo moderno 
del triplo e pertanto il quadro che 
abbiamo fatto non può risultare 
completo. Tuttavia mi sento in gra 
do di affermare che ai Giochi di 
Città del Messico fecero la com
parsa delle figure abbaglianti: più 
giovani, più veloci, più forti nel 
salto, in una parola migliori.
« I segreti del mestiere » non pos
sono essere mantenuti per se stes
si oppure essere partecipati solo 
ad una cerchia ristretta di per
sone. Le conferenze, gli articoli, 
lo scambio di idee, l'allenamento 
comune, le gare, il ripensamento 
delle nozioni scientifiche concen
trate sulla preparazione dei cam
pioni, hanno reso un possibile au-

corsa e dalle leggi preposte alle 
perdite di velocità ad ogni atter
raggio ed a ogni salto ed anche 
dal livello di sviluppo della forma 
sportiva dell'atleta.
Sulla base della nostra analisi del
la tecnica e tenendo presente la 
forza veloce del saltatore, ritenia
mo il seguente rapporto percentua
le razionale: hop = 38% + step 
29,5% + jump 32,5%.
Pertanto un salto da 18 metri ri
sulterebbe nel modo che segue: 
18,00 m. = 680 + 520 + 600 cm.


