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Gara quintupla di salti multipli

James Butts
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Esecuzione del salto: 5 balzi, uno 
di seguito all’altro, sulla gamba si
nistra con atterraggio nella buca 
del salto.

3' - 5 balzi di destro con 5 passi di 
rincorsa.

K- Salto triplo da fermi 
Esecuzione del salto: saltare con 
tutte e due le gambe dalla posi
zione di base, sequela di salti si
nistro (destro), destro (sinistro), 
atterraggio nella buca del salto.

2~ - 5 balzi di sinistro con 5 passi 
di rincorsa (AS)

una preparazione preceduta da 
questo tipo, prendono parte a gare 
di salto triplo, raggiungono subito 
dei buoni risultati e non corrono 
nessun particolare rischio di infor
tuni.
Per stimolare un allenamento ed 

un esercizio sistematico sulla base 
dei salti multipli relativamente al
la pratica di allenamento, propo
niamo qui di effettuare delle gare 
di salto multiplo per scolari e sco
lare. Queste gare vengono orga
nizzate in Inghilterra ed in Scan
dinavia, anche per gli uomini e 
godono di molta popolarità.

DO metodi hs 
dteD saDto Mpfc 
di Bernard Trabert (Allenatore presso il DLV - Salto triplo) 
da "Die Lehre der Leichtathletik" n. 32 - 8 - 74 
a cura del Centro Studi Livornese di Atletica Leggera

Anche nell’ambito del DLV é 
molto diffusa l’opinione che, nel 
caso del salto triplo, il pericolo di 
infortuni sia particolarmente 
grande. Da molti anni gli allena
tori responsabili cercano di rimuo
vere questo pregiudizio presso i 
funzionari della Società e presso 
i tecnici preposti all’allenamento 
di questa specialità. E’ questa la 
ragione per cui intendo sotto
lineare qui, con la massima deci
sione, quanto dice Starzynski nel
la parte introduttiva del suo la
voro. Le esperienze fatte dai Po
lacchi coincidono perfettamente 
con quelle fatte da noi. Solo 
colui che da assoluto princi
piante, prfvo di qualsiasi allena
mento, tenti di partecipare a delle 
gare di salto triplo, si espone al 
grande pericolo di incorrere in seri 
infortuni.
I salti multipli, raccomandati da 
Starzynski per i principianti ed i 
progrediti, costituiscono anche per 
gli atleti tedeschi, la forma princi
pale di allenamento. C’é purtrop
po da dire che, nella pratica di al
lenamento delle nostre Società, a 
questa forma di allenamento non 
viene ancora data l’importanza che 
si ritrova invece nell’allenamento 
degli atleti in età scolare o negli 
juniores. Data la molteplicità delle, 
possibili combinazioni di salti - 
dalla configurazione di gioco di 
salto di emulazione fino alla ese
cuzione del salto quintuplo con le 
caratteristiche di gara - i salti mul
tipli costituiscono, proprio per 
questa particolare età, una forma 
di allenamento eccellente per lo 
sviluppo delle proprietà motorie 
fondamentali quali la forza, la vo

lontà ed anche l’abilità di salto.
In occasione di un seminario sull’ 
allenamento tenuto a Mosca nel 
gennaio del 1974, ho potuto con
statare che in Unione Sovietica, 
come sicuramente anche in tutti 
gli altri paesi socialisti, i bambini e 
le bambine ancora in età scolare 
effettuano salti multipli in tutte le 
possibili variazioni, con alta inten
sità e con elementi della tecnica 
che, da noi, vengono effettuati 
quasi esclusivamente dai saltato
ri di triplo,data la specificità di tali 
elementi (adduzione della gamba 
di slancio, cambio di passo, at
terraggio attivo, estensione delle 
gambe).
Questo addestramento elementare 

del salto viene compiuto da tutti 
gli scolari e da tutte le scolare i 
quali appaiono dotati per una di
sciplina di forza rapida. I ragazzi 
di categoria juniores, i quali, dopo

Esecuzione: come al nr. 2*, tutti 
i balzi devono però essere effettua
ti sulla gamba destra.
4" - Salto quintuplo con 5 passi 
di rincorsa.
Esecuzione del salto: con alter-

Jorg Drehmel ►
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(m)

9.
10.

nanza delle gambe, destro, sini
stro, destro...

5* - Salto decuplo con 3 passi di 
rincorsa

Esecuzione del salto: come per il 
salto quintuplo.

Prove: Per ogni salto multiplo si 
possono effettuare due tentativi.
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Valutazione dei piazzamenti: si 
sommano le lunghezze delle prove 
migliori nei cinque salti multipli. 
Se si hanno più somme uguali, é 
decisiva, per il risultato, la miglio
re misura nel salto triplo da fermi.

Per fare un esempio di possibili 
somme totali, riportiamo qui di se
guito (vedi tabella) i risultati di 
saltatori di diversa età e di diversa 
classe di rendimento. Si deve te
nere presente che gli scolari (in età 
tra i 9 ed i 14 anni) potevano ef
fettuare la gara quintupla senza 
preparazione speciale dopo aver a- 
vuto solo delle brevi indicazioni 
circa la tecnica del salto.
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