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Alcune considerazioni 
sul FLOP

Condensato a cura di Ugo Cauz 
da articoli di Jim Santos e Tom Ecker

Consideriamo in primo luogo le 
sequenze riguardanti il salto di Gail 
Olson. Egli adopera una rincorsa 
curvilinea (fig. 1), che biomeccani- 
camente ha il significato il contra
stare la naturale tendenza del sal
tatore a essere trasportato verso 
l’asticella. Non è molto importan
te che la rincorsa abbia una strut
tura a J o a C ma che essa presenti 
una qual curvatura nella sua fase 
finale. Ciò assicura una maggior 
possibilità di stacco verticale, in
crementando nel contempo ram
mentare della forza che potrà esse
re applicata al suolo allo stacco. 
Alla fine del penultimo passo (fig. 

2) entrambe le gambe sono ben pie
gate alle ginocchia. Il centro di 
gravità del saltatore è quindi bas
so, in preparazione allo stacco. Al
lorché il piede di stacco viene a 
contatto col suolo, Olson assume 
una posizione per quanto efficace
mente gli è possibile bassa, con 
tutte le sue estremità ben control
late (fig. 3).
Durante la fase di stacco l’atleta 

accelera l’azione delle braccia e 
della gamba libera verso l’alto (figg. 
3-4). Il risultato di questi veloci 
movimenti verso l’alto di tutti gli 
arti liberi sarà un grande incremen
to della forza applicata sul terreno 
e quindi della forza che esso "re
stituirà” al saltatore.
Mantenendo le braccia e la gamba 

libera ben flessi durante l’azione di 
stacco ci sarà un ulteriore accresci
mento della velocità di oscillazio
ne verso l’alto, che di riflesso si as
somma alla già presente forza di 
pressione sul terreno della gamba 
di stacco (fig. 4).
Nell’istante dell’abbandono del 
terreno, Olson addiziona un movi
mento orizzontale (lontano dall’a
sticella), al momento verticale del 
ginocchio della gamba libera (fig. 
5). Questo moto orizzontale viene 
di conseguenza trasferito all’intero
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Come possiamo scorgere dalle il
lustrazioni A1-B1-C1, tutti e tre 
gli atleti hanno adoperato una rin
corsa (10 appoggi) con gli ultimi 
appoggi che descrivono una traiet
toria curvilinea (4-5 appoggi). I 
saltatori hanno conservato il mag
gior ammontare a loro possibile di 
velocità, fatto ben rilevabile dal
l’ancora pronunciata inclinazione 
verso dietro del busto.
Frazier (Al) prepara il suo penul
timo appoggio andando a ruotare 
velocemente il suo piede sinistro, 
come evidenziato dall’alto passo 
chiuso alla natica, per un breve rag-

corpo dopo lo stacco, creando una 
rotazione- attorno all’asse longitu
dinale, determinante per consegui
re la posizione dorsale tipica sul
l’asticella.
Dall’istante in cui l’atleta abban

dona il contatto col terreno, l’inte
ra traiettoria di volo del suo C. di 
g. è determinata (figg. 5-11). La 
combinazione tra la velocità verso 
l’alto e verso l’avanti al momento 
dello stacco e l’azione della forza 
di gravità obbligheranno il C.dig. 
a seguire esattamente una traietto
ria curvilinea chiamata parabola. 
Nessun particolare risulterà quindi 
cosi importante come lo stacco.
Per quanto riguarda il valicamen- 
to dobbiamo sottolineare che il 
miglior atteggiamento da assumere 
sara quello in cui il maggior am
montare della massa dell’atleta re
sterà al di sotto del livello dell’asti
cella al culmine del volo (fig- 8-9). 
L’abbassamento del capo e delle 
braccia (senza toccare l’asticella) 
durante la fase di valicamento ten
derà a diminuire il livello dell’al
tezza del C. di g. del saltatore e 
renderà il superamento chiaramen
te più elevato dell’altezza possibi
le. Quando l’atleta si trova nella 
sua migliore posizione di valica
mento, con le anche che hanno su
perato il regolo, allora egli flette le 
anche e spinge le gambe verso l’al
to (fgg. 8-10).
L’azione di sollevamento delle 

gambe porta come reazione una 
uguale ed opposta azione di innal
zamento della parte superiore del 
corpo, che ormai viaggia libera ver
so il saccone di caduta (fig. 11).
Analisi delle sequenze di Fraizer, 

Jacobs e Page.
Qui analizzeremo brevemente tre u.’ 

saltatori tra i finalisti dei campio- < 
nati Usa UCAA ’79, valutando nel- 5 
l’insieme le modificazioni presenti 2 
rispetto alla tecnica dal secondo



i
ss

r-

1 54

Gai! Olson in un salto ripreso da due diverse angolazioni
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dal suo penultimo appoggio, con 
lé braccia che viaggiano verso l’al
to in preparazione all’azione di 
sollevamento dello stacco, proprio 
nel momento in cui il piede sini
stro andrà a toccare il suolo.
Frazier si trova in un’eccellente 

posizione prima dello stacco (fig. 
A3), con le braccia ben dietro ed i 
gomiti alti, le mani ben strette alle 
anche. Il suo corpo si presenta in 
linea retta dal capo al piede di 
stacco, ciò sta ad indicare un arri
vo sull’ultimo appoggio del tutto 
soddisfacente. Dopo aver appog
giato il suo piede sinistro al suolo

egli tenderà a ruotare il calcagno 
verso l’interno. In questo istante il 
saltatore dovrà essere animato da 
una buona velocità di entrata an
che se Frazier usando un ultimo 
appoggio più lungo del penultimo 
a questo punto potrà trovarsi in 
fase decelerante. Se il peso del cor
po resterà applicato sul piede di 
stacco troppo a lungo, in questa 
non comoda posizione, potrà ac
cadere che si potrà riscontrare un 
leggero ampliamento dell’articola
zione dell’anca.
La posizione di Jacobs in questo 

istante (fig. B3) è simile a quella di

gio. Ciò accresce la velocità di ro
tazione della gamba sinistra in pre
parazione allo stacco. Le braccia 
sono distese ed allungate a riprova 
del suo ultimo passo molto lungo. 
La figura 32 presenta Jacobs sul 

suo penultimo appoggio. Le sue 
braccia viaggiano in linea retta e si 
muovono verso l’alto il più veloce
mente possibile prima che il piede 
di stacco prenda contatto col suo
lo. Il C. di g. di Frazier, come quel
lo di Jacobs è abbassato a prepara
re l’azione di sollevamento al con
tatto e allo stacco.
Page (fig. C2) sta già venendo via
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del penultimo, che implica un per
manere sull’ultimo appoggio per 
un periodo di tempo maggiore. 
Dwight Stones diversamente usa 
un penultimo appoggio più breve. 
Tutti e tre i saltatori usano come 
piede di stacco quello sinistro.
Come mostra la fig. A4, la posi

zione di Frazier allo stacco si pre
senta come la migliore dei tre 
atleti considerati. Allo stacco, 
comunque, egli inclina verso l’asti
cella la parte superiore del suo 
corpo. In questa illustrazione, si 
può registrare che è il suo braccio 
oscillante che ha guidato la parte

superiore del corpo in questa po
sizione sta viaggiando verso l’asti
cella nell’oscillazione, piuttosto 
che seguire un movimento di 
sollevamento verticale. L’azione 
del ginocchio di Frazier è corretta 
in quanto bravamente incrocia ad 
X, dirigendosi trasversalmente al 
corpo.
Jacobs esibisce un’eccellente azio
ne delle braccia (fig. B4), bloccan
dole a 90 gradi (gomiti e spalle). 
Sfortunatamente non incrocia a 
sufficienza ad X col ginocchio del
la gamba libera; di conseguenza 
non ottiene una buona rotazione

Frazier. Appare comunque posse
dere una maggiore rotazione della 
parte superiore del corpo verso l’e
sterno (verso sinistra). Ciò è rac
comandabile in quanto lo agevole
rà nella rotazione del corpo allo 
stacco.
La rotazione della parte superiore 

di Page, come mostrato nella fig. 
C3, è rivolta verso l’esterno, con 
una leggera separazione tra piano 
delle spalle e quello delle anche. 
Questo è solitamente ricordato co
me l’incrocio ad X.
Tutti e due i saltatori hanno uti

lizzato un ultimo passo più lungo

7
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Serie B: Franklin Jacobs

Serie C: Nat Page
irai

della parte superiore del corpo sul
l’asticella. Si noti che nè Frazier 
nè Jacobs hanno posato il loro pie
de di stacco parallelamente all’asti
cella. Il piede sinistro di Frazier 
forma un angolo di circa 15 gradi 
con l’asticella, mentre quello di Ja
cobs all'incirca di 40 gradi. Questo 
in realtà non pone alcun proble
ma, come si pensava un tempo, ma 
riduce il rischio di eventuali danni 
all’anca allo stacco.
Come mostrato dalla fig. C4, la 

posizione di Page allo stacco è ec
cellente, con le braccia bloccate in 
flessione a 90 gradi, ginocchio ruo
tato trasversalmente al corpo per 
la rotazione della parte superiore

Serie A: James Frazier
«M • m r"«mwr

tate verso l'alto. Questa spinta ec
centrica va sicuramente a detri
mento della sua velocità verticale, 
nel momento in cui egli si solleva 
dal suolo. Le braccia di Frazier so
no inoltre impropriamente dirette 
in una direzione lontana dall’asti
cella.
Le braccia di Jacobs continuano 

in linea dopo il blocco con il de
stro esteso sull’asticella (fig. B5). 
Ciò non è raccomandabile poiché 
così viene ad essere rallentata la 
rotazione della parte superiore del 
corpo, similmente al pattinatore 
su ghiaccio che esegue una piroet
ta. Entrambe le braccia restano 
estese ciò che riduce di gran lunga

del corpo ed inoltre bloccato a 90 
gradi. Si noti che il suo piede di 
stacco forma un angolo inferiore 
ai 15 gradi allo stacco ed anzi è 
per lo più parallelo all’asticella. 
Questa posizione aiuterà il saltato
re a meglio convertire la sua velo
cità orizzontale in quella verticale, 
forzando l’azione frenante del 
corpo.
Si noti che Frazier sta viaggiando 

verso l’asticella troppo prematura
mente (fig. A5). Ciò è conseguen
za della sua errata azione di brac
cia, come precedentemente ricor
dato. Le sue anche sono trascinate 
via all’asticella piuttosto che por-
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la sua capacità di regolare la posi
zione delle sue spalle con l’asticel
la quando egli si solleva sopra di 
essa. L’azione delle anche è simile 
a quella vista in Frazier. Esse pre
sentano uno spiccato anticipo ri
spetto la posizione delle spalle so
pra l’asticella.
Page assume una posizione miglio

re in questa fase (fig. C5). Le spal
le sono parallele all’asticella, con
sentendo nel contempo al ginoc
chio destro di sollevarsi allo stacco 
oiuttosto che ridiscendere, evitan
do il pericolo di sedersi sull’asticel
la. Se il saltatore forza l’azione del 
suo ginocchio verso l’alto e quindi 
cerca di sollevare il livello delle

do di qui le sue braccia al di sotto 
del livello delle anche. Si noti co
me entrambi i saltatori abbiano 
consentito alle rispettive anche di 
correre in avanti rispetto alla posi
zione delle spalle, nel mentre il C. 
di g. si muove sotto l’asticella. Ciò 
fa mantenere loro una maggiore 
velocità verticale sull’asticella, ri
spetto ad un saltatore come Sto- 
nes che conservava le sue spalle 
avanzate rispetto alla posizione 
delle anche.
La tecnica di Page, come mostra

to nelle figg. C6-C7, è per lo più si
mile a quella adottata da Stones, 
in cui c’è precedenza delle spalle 
rispetto alle anche, con le braccia
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anche a quello del ginocchio, 
riuscirà cosi ad eliminare il rischio 
di sedersi sull’asticella.
Frazier muove le sue anche verso 

l’alto al livello di ginocchio (fig. 
A6-A7), ciò consentirà lui di otte
nere un buon arco sul regolo, con
sentendo al suo C. di g. di passare 
al di sotto dell’asticella. Con le sue 
braccia cosi alte al di sopra dell’a
sticella, egli fa rialzare la posizione 
del suo C. di g. rispetto al dorso, 
piuttosto che farlo restare alla po
sizione delle anche.
Jacobs è anch’egli riuscito a solle

vare le sue anche sino al livello del
le ginocchia (figg. B6-B7), portan-
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della sua riuscita, sotto linea 
l'alto significato del ruolo 
accordato allo sport nel con
testo sociale.
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di lato. I talloni restano serrati in
sieme, le ginocchia divaricate in 
volo sull’asticella. Piuttosto che la
sciai- avanzare le anche a precedere 
le spalle, come in Jacobs e Frazier, 
Page le mantiene anticipate in 
avanti. Questa è un’altra buona 
tecnica di valicamento.
Nella fig. C7 Page mostra un otti

mo arco dorsale, con le mani di la
to, anche alte, ginocchia flesse a 
non più di 90 gradi. Un problema 
per molti saltatori che urtano Pa
sticcila con le gambe è il loro trop
po marcato inarcamento sull’asti
cella con i propri calcagni ravvici
nati troppo all’asticella. Ciò potrà 
essere prevenuto impedendo una 
flessione delle gambe oltre i 90 
gradi.
Confrontando le posizioni delle 

ginocchia di Frazier e Jacobs si po
trà osservare come quest’ultimo 
abbia dei problemi di valicamento 
per la posizione più bassa delle 
gambe. Frazier (fig. A8) è riuscito 
a fissare le gambe a circa 90 gradi, 
mentre Jacobs le lascia portarsi 
troppo sotto l’asticella, costringen
dolo a sprecare più tempo nella fa
se di valicamento sull’asticella. 
Usando la tecnica di Page non sus
siste il problema dell’azione di ri
chiamo delle gambe sul regolo. Le 
sue estremità inferiori non preoc
cupano l’atleta per un eventuale 
aggancio dell’asticella, come può 
avvenire in Jacobs (figg. B8 e C8).
Nel valicamento Frazier ha inizia

to la sua fase di discesa, col corpo 
che scende pressoché perpendico

larmente al saccone (fig. A9). Ciò 
è solitamente causato da un’ulti
mo passo più lungo e dalla "fuga” 
in avanti delle anche rispetto le 
spalle.
Jacobs ha consentito alle sue an
che di avanzare ancora di più (fig. 
B9). Per il suo ultimo passo più 
lungo e per la sua tremenda verti
calizzazione allo stacco, egli ora 
inizierà a ridiscendere verso il sac
cone con le anche davanti alle 
spalle.
Page (fig. C9) ha conservato le 

spalle davanti alle anche; di conse
guenza scenderà sul saccone con le 
anche che seguono la direzione 
percorsa dal corpo.
Mentre le tecniche dei tre saltato

ri presentano delle differenze ci 
sono tuttavia anche delle similitu
dini. Jacobs e Frazier usano un ul
timo lungo passo allo scopo di 
convertire la velocità orizzontale 
in quella verticale ad un diverso 
angolo di stacco, mostrando at
tualmente un più veloce innalza
mento verticale rispettto a Page.

In quest'opera vengono ana
lizzati i quattro aspetti dello 
sport: sport di formazione, le 
competizioni di massa, sport 
del tempo Ubero, sport d'al
to livello.

L’ultimo passo di Page è più breve 
rispetto a quelli di Jacobs e Fra
zier. Egli ha comunque consentito 
alle sue spalle di spingersi avanti al 
piano delle anche e con ciò non 
avere un veloce sollevamento verti
cale, come negli altri due saltatori. 
La sua curva parabolica è significa
tivamente più ampia.
Entrambi gli stili di salto sono 
buoni ed afficaci. Si deve sottoli
neare, comunque, che allo stacco, 
le anche e la gamba di stacco do
vi-anno sollevarsi al livello del gi
nocchio di stacco. Un altro punto 
da sottolineare è che il saltatore 
dovrà impedire al proprio corpo di 
viaggiare prematuramente verso 
l’asticella, in quanto ciò renderà 
più difficile la fase di pianificazio
ne e appiattimento delle spalle sul
l’asticella.
Molto è stato detto circa l’ultimo 

passo più breve, ma è significativo 
osservare come anche un più lungo 
passo sia ora efficace e può essere 
adoperato con maestria nel fosbu
ry-flop.
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