
Prima analisi del corso di cernita
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nelle discipline di salto
di Giinter Schmidt da "Die Lehre der Leichtathletik

64 63 62 61
50- m - Sprint (s»c)

Salto in lungo: O
valore medio------- (5,97 sec/1420m)
Triplo:#
valore medio —- (6,17 sec/13,63m) 
Asta.'D
valore medio --------- (6,24 sec/13,15 m)
Fig. 2: risultati nei cinque balzi da fer
mo e 50 metri di sprint da fermo, di tri
plisti e saltatori con l'asta dell'anno di 
nascita 1961.
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Singola
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Giudizio sulla tecnica: ( 
cattivo) 
Corsa:
Osservazioni:
Salto:
Osservazioni:
Test di controllo speciale
Salto in alto :

- Abalakov;
Salto in lungo :

- 5 balzi alterni con tre passi di 
avvio
Triplo :

- 5 balzi alterni con 6 passi di av
vio;
- getto del peso sopra il capo;
- getto del peso verso l’avanti 
(6,25 Kg)
Salto con l’asta

- Arrampicata con l’uso dei piedi;
- lancio della palla medica (3 Kg) 
da supini (misurazione dalla po
sizione dei piedi).
Tutti questi test sono inoltre pos

sibili perché la loro realizzazione 
può avvenire anche sul materiale 
sintetico.
In totale vennero esaminati nelle 

quattro discipline di salto e nelle 
quattro classi di età (anni di nasci
ta 1958-1962) nel salto in lungo 
40 atleti, nel triplo 22, nell’asta 
43 e nell’alto 53.
In questo quadro vennero esami

nati soltanto la velocità di base 
(50 m sprint da fermo) e la for
za di spinta (5 balzi sulla gamba 
più forte).
Voglio comunque richiamare l’at- 

tanzione sul fatto che quanto 
segue ha un valore ancora non cer
to in quanto il numero dei par
tecipanti dei test a volte pregiudi
carono i risultati.
Queste analisi, sinché non saranno 

arricchite da ulteriori più completi 
risultati, serviranno come aiuto 
all’allenatore federale e a quello di 
società per la scoperta dei talenti 
e la scelta di fronte alle migliori 
prestazioni.

Questi criteri di prestazione ven
gono spostati presso numerosi test 
in una o nell’altra direzione, ma io 
credo, che all’allenatore possa co
munque venir dato un utile aiuto 
per il riconoscimento del talen
to sportivo.
A questa segue una ulteriore ana-

In questa analisi mi riferii sempre 
ai valori medi (media aritmetica).
Nella figg. 1 alla 5 per ciascuna di

sciplina sono indicati i valori me
di delle prestazioni sui 50 m da 
fermo, dei 5 balzi da fermo sul
la gamba più forte. I valori medi 
indicati nei grafici con delle linee,
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Fig. 1: risultati nei 5 balzi da fermo e 
50 metri di sprint da fermo, di saltatori 
in lungo dell'anno di nascita 1962.
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lisi. In questa ulteriore analisi cer
cai di confrontare la velocità e la 
forza di spinta con la maggior pre
stazione personale (anche miglio
re prestazione nei test).

Nell’autunno del 1976 venne ese
guito nell’ambito regionale di tut
ta la federazione corsi di cernita 
per atleti. Essi servirono al rile
vamento e alla scoperta dei talenti 
nelle discipline di salto.
I migliori del corso di cernita 

vennero promossi nella DLV nel 
quadro-C, gli altri nel quadro-D.
II corso si estese ad atleti nati ne
gli anni compresi tra il ’63 e il ’57. 
Per questa cernita venne di
sposta dagli allenatori federali 
una batteria di test. Questi ul
timi erano composti da generali 
test di controllo per le discipline 
di salto per la determinazione del
la velocità e della forza di spinta 
per tutte le discipline di salto, 
da moderati salti di gara che dove
vano essere esaminati anche sotto 
il punto di vista della tecnica di 
esecuzione; e per finire test spe
cifici della disciplina sportiva.
I qui analizzati generali test di 

controllo per la determinazione 
del grado di velocità e di forza 
di spinta, devono essere semplici 
ed anche senza specifiche eser
citazioni subito essere praticati, in 
modo che i risultati non possono 
essere falsificati da differenti li
velli e velocità di apprendimento 
motorio.
Gli esercizi specifici di controllo 

della disciplina sportiva esami
nano più l’attitudihe per questa 
disciplina e presuppongono già 
una sicurezza nell’esecuzione del
l’esercizio.
II complesso dei test non deve 

essere troppo vasto ed articolato, 
tanto da poter essere da parte di 
un gruppo di atleti eseguito du
rante una normale seduta di pre
parazione.
Descrizione dei test nel settore 
salti:
Test di controllo generale:

- 5 balzi da fermo sulla gamba de
stra;
- 5 balzi sulla gamba sinistra; 
(atterraggio dopo il 5" balzo nel
la fossa di caduta)
- 50 m sprint da fermo;
(nel caso in palestra ciò non fosse 
possibile, allora 30 m. Partenza 
dalla posizione in piedi. Il cro
nometro viene schiacciato al mo
mento dell’abbandono del suolo 
da parte del piede posteriore.)
- salti di gara.
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Fig. 6: sviluppo della prestazione media 
nei 50 metri da fermo.

Fig. 7: sviluppo della prestazione media 
nei 5 balzi da fermo.

cita sviluppata superiormente alla 
media.
I saltatori nel campo in alto a de

stra presentano valori di forza 
di spinta e di velocità superiori

Salto in lungo: O 
valore medio-------(5,94 sec/14,43 m)
Triplo: • 
valore medio 
Asta :  
valore medio----------(6,35 sec/13,29 m)

Fig. 3: risultati nei 5 balzi da fermo e 50 
metri di sprint da fermo, di triplisti e 
saltatori con l'asta dell'anno di nascita 
1960
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Lungo: O 
valore medio------- (5,86 sec/14.56 m)
Triplo: • 
valore medio 
Asta:D 
valore medio----------(6,17 sec/13,87 m)
Fig. 5: risultati nei 5 balzi da fermo e 50 
metri di sprint da fermo di lunghisti, tri
plisti, astisti dell'anno di nascita 1958, 
1957
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alla media. Da questa analisi ri
sultano chiaramente lo stato di 
sviluppo fisico del saltatore per il 
quadro-C.
Nella considerazione della pre

stazione di salto in lungo si mo
stra, che i saltatori nel campo in 
alto a destra con una velocità 
e una forza di spinta ad un livello 
superiore alla media, presentano 
anche una miglior prestazione nel 
salto in lungo, mentre i saltatori 
del campo sotto a sinistra con una 
velocità ed una forza di spinta 
inferiori alla media presentarono 
le peggiori prestazioni di salto.
Nella fig. 1 per esempio é la 

presentazione media di lungo di 
m. 6,19 nel campo in alto a destra, 
mentre in quello in basso a sinistra 
di 5,92. In maniera simile ci si 
comporta nelle figg. 2-5.
Nelle figure non sono considera

ti i saltatori in alto, perché questi 
ultimi hanno eseguito prove sui 30 
metri, e quindi non sono diret
tamente paragonabili.
Le figg. 6-7 mostrano lo sviluppo 

della prestazione media nell’area 
della forza di spinta e di velocità.
Noi possiamo constatare, che nel
l’area giovanile (1962 e 1961) i 
giovani con talento si volgono so
prattutto al salto in lungo e al 
salto in alto. Qui sono i valori 
della corsa e del salto chiaramen
te i migliori. Probabilmente i gio
vani sono attratti prima da que
ste discipline e vi restano sulla scia 
dei primi successi.

Nelle discipline del triplo e del
l’asta si svolge dunque una scelta 
negativa.
Presso singoli atleti é la ripidezza 

della propria curva di sviluppo del
la prestazione una misura del 
talento. La curva di sviluppo 
di un saltatore debole scende, 
mostrando cosi in confronto al 
gruppo visto essere sotto la media, 
mentre sta una curva più ripida 
sopra lo sviluppo medio nei valo
ri di basi della forza di spinta e di 
velocità.
Io voglio interpretare le risultan

ze non troppo dai valori medi 
su presentati, mentre i valori ot
tenuti attraverso troppo pochi ri
sultati sono poco rilevanti (tabel
la 1 e 2).
Nel salto in alto e presso i saltato

ri con l’asta parecchie volte venne 
usato il test sui 30 metri da fermo, 
in quanto i rapporti delle palestre 
non permettevano sviluppi mag
giori.
Nella fig. 8 vengono confrontati 

i valori dei test sui 5 balzi alteranti 
con tre passi di avvio (test specifi
co del salto in lungo) con quelli 
ottenuti nella prestazione del salto 
in lungo senza considerazione del
l’età.

delimitano per ciascuna disciplina 
quattro campi.
Nel campo in basso a sinistra stan
no i saltatori, che in confronto 
al gruppo d’esame ottennero pre
stazioni sotto la media nell’area 
della forza di spinta e della veloci
tà.
I saltatori nel campo in alto a 

sinistra hanno prestazioni di forza 
di spinta superiori alla media e 
prestazioni nell’area della velocità 
inferiori alla media.
I saltatori nel campo in basso a 

destra hanno una forza di spinta 
inferiore alla media ed una velo-
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valore medio------- (5,92 sec/14,75 m)
Triplo: • 
valore medio 
Asta:D 
valore medio

Fig. 4: risultati nei 5 balzi da fermo e 50 
metri di sprint da fermo, di lunghisti, 
triplisti ed astisti dell'anno di nascita 
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Tabella 1: valori medi nei 5 balzi19

Lungo Triplo Asta Alto Numero: • •

5 90 700

Totale40 15822 43 53

Tabella 2: valori medi sui 50 metri (30 m)

50 (30 m)Lungo Triplo AltoAsta Numero

6,27 s 4,13 s 37

61 5,97 s 6,17 s 4,00 s 23

60 5,94 S 6,09 s 4,05 s 45

59 5,92 s 6,02 s 3,90 s 24

58 (57) 5,86 S 6,13 s 3,90 s 29

Tabella 3:risultati ottenuti in 15 atleti dell'anno di nascita 1962 (63)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6,1 5,6 5,4 5,9 6,2 6,3 6,0 6,2 6,5 6,3 5,7 6,0 6,4 6,1 6,2

13,1 13,3 12,7 12,3 12,8 13,5 12,6 13,3 12,5 13,2 11,3 12,4 11,4 13,4 14,4

6,0 6,0 6.5 6,4 6,3 6,0 6,3 6,2 6,1 6,3 6,7 6,3 6,5 6,2 5,9

* approssimazione ogni 10 centimetri

Tabella 4: prestazione di salto in lungo dell'anno di nascita 1962 (63)

Salto in lungo (m) 5,4-5,6 5,6-5,8 5,8-6,0 6,0-6,2 6,2-6,4 6,4-6,6

1 2 1 4 6 1

6,67 13,33 6,67 26,67 40,00 6,67

Tabella 5: 5 balzi dell'anno di nascita 1962 (63)

5 balzi 11,0-11,5 11,5-12,0 12,0-12,5 12,5-13,0 13,0-13,5 13,5-14,0 14,0-14,5

2 0 3 3 5 1 1

13,33 0 20,00 20,00 33,33 6,67 6,67

Frequenza assoluta 
(numero)

Frequenza relativa 
(pere.)

Anno di 
nascita

62 (63)

12,81 m
14,20 m
14,43 m
14,75 m
14,56 m

13,63 m
14,15 m
14,67 m
14,73 m

12,80 m
13,15 m
13,29 m
14,37 m
13,87 m

50 metri di 
sprint da 
fermo (sec)

5 balzi da 
fermo (m)

Frequenza assoluta 
(numero)

Frequenza relativa 
(pere.)

Miglior prestaz. 
nel salto in 
lungo (m*)

Anno di 
nascita

62 (63)
61
60
59
58 (57)

Numero per 
disciplina

zione di salto in lungo e 5 balzi, e 
nemmeno tra prestazioni di lungo 
e 50 metri di velocità. Soltanto tra

NUOVA ATLETICA

12.71 m
13,60 m
13.71 m
14,26 m
14,16 m

12,61 m
13,47 m
13,84 m
14,45 m
14,26 m

37
23
45
24
29

6,37 s 
(4,19 s)
6,18 s 

(4,05 s)
6,18 s 

(4,06 s)
6,03 s 

(3,92 s)
6,03 s 
(3,94 s)

7,07 s 
(4,26 s)
6,24 s

(4,08 s)
6,35 s

(4.06 S)
6,30 s

(3,95 s)
6,17 s 

(4,00 s)

Questo significa che presso gli 
atleti esaminati non c’é alcuna im
portante correlazione tra presta-

è»
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La figura mostra chiaramente 
come il miglioramento della pre
stazione sui 5 balzi alterni sia 
strettamente correiazionata (r - 
0,72) con la prestazione di un sal
to in lungo. In questo caso si pos
sono associare determinate presta
zioni nel salto in lungo con equi
valenti prestazioni nel test dei 5 
balzi.
Questo lo si può riscontrare sino 

agli atleti inquadrati nel quadro-A, 
dove ad una prestazione nei 5 bal
zi di 20 metri corrisponde una pre
stazione nel lungo attorno agli 
8 metri.
Nella figura sono strettamente 

uniti verso il basso coloro che han
no scarse prestazioni sui 5 balzi 
avendo inoltre un cattivo domi
nio della corsa a balzi. Come 
esempio posso presentare una 
lunga statistica sui nati nel 1962 
(compresi i due del 1963) nella 
disciplina del salto in lungo.
In questa specialità parteciparono 

ai test 15 saltatori un numero che 
ci consenti di ottenere un ab
bastanza elevato numero di dati 
per la nostra analisi.
La tabella 3 mostra i risultati 

ottenuti dai 15 atleti:
La media aritmetica ammonta: 

per la prestazione di salto in lun
go: x - 6.06 
per i 5 balzi: x - 12.81 m.
per i 50 metri di velocità: x - 6,25 
sec..
Le tabelle 4-6 mostrano la fre

quenza assoluta e relativa della 
distribuzione entro gli intervalli.

Differenze standar dai valori 
medi ammontano a:
per il salto in lungo: 0,30 (5,76 
sino a 6,36 m);
per i 5 balzi: 0,77 (12,04 sino a 
13,58);
per i 50 metri di velocità: 0,22 sec 
(6,03 sino a 6,46 sec).
La determinazione del coefficen- 

te di correlazione diede i seguenti 
valori:
prestazioni di lungo e 5 balzi: r - 
0,29;
prestazione di lungo e 50 metri 
di velocità: r - 0,26;
5 balzi e 50 metri di velocità: r - 
0,63.
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Wtilsprunglt/slung (m)

Fig. 8: correlazione tra 5 balzi con tre 
passi di avvio e prestazione nel salto in 
lungo (r - 0,72)



Tabella 6: 50 metri di sprint dell'anno di nascita 1962 (63)

50 m sprint 6,7-6,5 6,5-6,3 6,3-6,1 6,1-5,9 5,9-5,7

1 3 6 4 1

26,67 6,676,67 20,00 40,00

Descrizione del materiale

Penaliz.Penalizz. Penalizz.Scheda 1

Scheda 2

Addom. Indirizzo ResistenzaScheda 3
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C.D.A. - coordinazione dinamica automatica
C.D.V. - coordinazione dinamica volontaria
C.E.D. - coordinazione d'equilibrio dinamico

Nome, cognome 
età (anni, mesi)

Nome, cognome 
età (anni, mesi)

Tempi 
sui 20m

Frequenza assoluta 
(numero)

Frequenza relativa 
(Pere.)

Tempo 
sui 20 m

Nome, cognome 
età (anni, mesi)

Tempo di 
reattività

Tempi 
sui 20 m

Dinamica 
destra 
sinistra

Tempi
C.D.V.

Tempi
C.D.A.

Tempi
C.D.A.

Quozient.
C.D.V.

Quoziente 
C.E.D.

Tempo
C.D.V.

Tempi
C.E.D.

Quoziente 
C.E.D.

Quoziente 
C.D.A.

Quoziente 
C.D.A.

Quoziente 
C.D.V.

Tempi
C.E.D.

5 balzi alternati e 50 metri di ve
locità esiste una buona correlazio
ne.
Ulteriori calcoli in questo caso so

no superflui, mentre per queste 
età non sono possibili pronostici 
della prestazione nel salto in lun
go dai voleri delle prestazioni 
ottenute sui 5 balzi e sui 50 me
tri di velocità.
Concludendo si può constatare 

come nelle analisi condotte con gli 
atleti del 1962 (e due del 1963> 
venne rilevato come nessuna corre
lazione ci fosse tra prestazione 
dei 5 balzi, prestazione di veloci
tà e prestazione nel salto in lun
go. Questo sorprende inoltre per il 
fatto che dall’analisi condotta su 
tutti gli anni queste singole pre-

un cronometro
un dinamometro
un fischietto
dieci palline da lancio
due travi da 5 metri (cm 8 x 14)
25 pneumatici usati di 65 cm. di 
diametro
10 supporti in legno di cm 50 x 14 
x 12
6 supporti metallici sostenenti le 
travi a 25 cm di altezza;
una stuoia individuale ;
15 placche di cartone gialle (cm 
55 x 30);
12 placche di cartone rosse (cm 
55 x 30);
10 placche di cartone nere (cm 55 
x 30);
tre tipi di schede di controllo dei 
risultati.

stazioni presentavano una alta 
correlazione tra di loro r - 0,72 
(fig. 8). Se questo risultato otte
nuto con gli atleti del 1962 sia 
imputabile alla particolarità del 
gruppo di prova o se proprio in 
questa età i giovani saltatori non 
presentino appunto le correlazioni

sperimentazione sui fanciulli di 
più di 11 anni, queste prove po
tranno servire per facilitare la 
comprensione dei gruppi omoge
nei per l’insegnante di educazione 
fisica.

mente le possibilità motorie dina
miche di un fanciullo, particolar
mente a livello dell’integrazione e 
della regolazione. Inoltre nelle no
stre prove, il soggetto sarà chiama
to ad esprimersi secondo schemi 
motori fondamentali in situazioni 
dinamiche: corsa, salti su un solo 
piede, salti a piedi uniti, ricezione 
di oggetti in movimento, tempi di 
reazione ad uno stimolo elettivo. 
Queste prove non abbisognano di 
materiali costosi, sono assai più ra
pide ed i risultati ottenuti, trat
tati statisticamente, sono significa
tivi. Questo lavoro vuole risponde
re a tre obiettivi:
1) offrire al maestro un mezzo di 
controllo dell’evoluzione "moto
ria” del fanciullo e dargli dei re
perti precisi per l’espressione peda
gogica tenendo conto dello svilup
po funzionale metodico;
2) orientare ai centri medico-psi- 
copedagogici quei fanciulli che ab
bisognano di più approfonditi esa
mi;
3) orientarne altri ai centri di rie
ducazione fisica. Più tardi, dopo la
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Il professore di educazione fisica 
o il maestro non possiede dei 
mezzi di controllo dell’evoluzione 
"motrice dei fanciulli da 5 agli 11 
anni. Le prove e i risultati a cui 
spesso ci si riferisce sono prove 
prettamente sportive, culturalizza- 
te, mal adattabili alle possibilità 
dei fanciulli perché esse sono co
struite in modo inverso conside
rando più il livello d’apprendimen
to tecnico, che le reali possibilità 
motrici del fanciullo.
Solo i medici, gli psicologi e i rie

ducatori possiedono un certi nu
mero di prove che permettono la 
realizzazione di un bilancio psico
motorio. Sfortunatamente queste 
tecniche individualizzate abbiso
gnano di molto tempo, di un ma
teriale costoso e mi sembrano 
troppo statici per tradurre real-

sopra menzionate é un fatto non 
chiarito.
Nelle susseguenti età comunque il 

numero degli atleti impiegati nel
l’analisi fu tuttavia troppo basso.
E’ necessario comunque estendere 

ad un maggior numero di atleti la 
su menzionata sperimentazione.

Valutazione del livello "motorio" 
di ragazzi dai 5 agli 11 anni

di René Jam


