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I) Esercizi di imbucata.
In questi esercizi l’atleta si sposta 

anche se non esegue un salto vero 
e proprio.
Sequenza degli esercizi (saltatore 
destrimano).
1) Padronanza dell’asta e traspor
to (fig. 2)

Come si può vedere nella fig. 2 
la mano destra impugna l’asta su
periormente con la palma verso 1’ 
avanti, la sinistra inferiormente 
con la palma verso dietro. La di
stanza tra le mani é circa uguale al
la larghezza delle spalle. Il saltato
re solleva quindi leggermente l’a
sta, esegue una rotazione di un 
quarto di giro verso sinistra rag
giungendo cosi la posizione di par
tenza per l’effettuazione della rin
corsa. Prima della fase di imbuca
ta vennero eseguite diverse corse 
sino a dei progressivi (circa 4-6 
volte 20 metri).
2) Salto passivo (fig. 3).
Il puntale dell’asta si trova nella 

sabbia della fossa di caduta, il 
saltatore si trova un passo dietro
Fig. 3 \

Avvertenze:
La presente pubblicazione si oc

cupa di una disciplina che a torto 
viene considerata come troppo dif
ficile per i ragazzi. Negli anni pas
sati comunque é stata raccolta una 
notevole esperienza e conoscenza 
in questo settore. Da queste espe
rienze é emerso chiaramente come 
usando sufficientemente sicuri 
mezzi e metodi, di cui é indispen
sabile una approfondita conoscen
za, i giovani nella loro migliore età 

- di apprendimento motorio (qui 
viene riferito a ragazzi della 5' - 6' 
classe) possono imparare con suc
cesso e con molta gioia il salto con 
l’asta.
Con l’esperienza che noi qui pre

sentiamo vogliamo indicare una 
semplice via metodica. Ciò é stato 
molte volte provato nella pratica. 
Lo scopo del nostro allenamento 

non é tanto quello di sviluppare 
capacità di salto bensì quello di 
incrementare le doti di destrezza 
fisica, forza e velocità del movi
mento tecnico. Questi esercizi, i- 
noltre sono molto adatti ad un’ 
ora di esercitazione, che può de
stare negli scolari gioia ed entusia
smo portando al perfezionamento 
del coraggio e del superamento di 
se stessi.
Prima di presentare la metodica 

di insegnamento deve venir ram
mentato che gli esercizi volti al 
miglioramento delle qualità di ba
se del salto con l’asta devono se
guire tre ipotesi fondamentali:
1. Materiale dell’asta:
Noi non iniziamo con la costosa 

e delicata asta di fibra di vetro. 
Per questo lavoro é sufficiente una 
asta di legno (frassino, cedro). An
che le aste di metallo vanno molto 
bene per quanto segue. La lun
ghezza dell’asta deve essere com
presa tra i 2.50 - 3.00 m. Bisogna 
sempre provare la resistenza di 
ogni asta prima di ogni prova.
2. Rincorsa di salto.
E’ qui molto utile l’impiego della 
fossa di caduta con la sabbia del 
salto in lungo. In palestra possia
mo adoperare un mucchio di 
tappeti di circa 3x3 m. di area (al
tezza dei tappeti da 30 a 50 cm.).
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La fig. 1 mostra un esempio di 
quanto consigliato, qualcosa di im
provvisato ma bastevole per ese
guire l’azione di imbucata.
3. Programmazione della procedu
ra metodica.
L’insegnante deve iniziare il suo 

lavoro perfettamente conscio della 
responsabilità e avveduto nel pro
curare adatti esercizi. Deve sempre 
rammentare l’assioma fondamen
tale che vuole: ”dal semplice al 
difficile”e ”dal conosciuto allo 
sconosciuto”.
Noi siamo convinti che garanten
do queste tre premesse fondamen
tali, ragazzi della 5'e 6 "classe pos
sono raggiungere nel quadro dell’ 
allenamento di base multilaterale 
una discreta tecnica ”grezza”. 
Gli atleti della 6" classe devono 

conoscere la meta da raggiungere: 
superare un’asticella posta dai 60 
ai 100 cm . al di sopra della loro 
altezza corporea.
Procedura metodica.
I) Esercizi di imbucata (5-10 se
dute di allenamento);
II) insegnamento del salto in lun
go con l’asta (3-6 sedute di allena
mento);
III) insegnamento del salto con 1’ 
asta in condizioni facilitate (4-8 
sedute di allenamento);
IV) insegnamento della tecnica 
grezza di salto con l’asta in condi
zioni simili a quelle di gara (le so
pra consigliate sedute di allena
mento sono date in numero al
quanto approssimativo).


