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SELEZIONE DEI
SALTATORI DI TRIPLO

Vitold Kreyer, allenatore del sal
to triplo nella nazionale sovietica, 
tecnico di Victor Saneyev, discute 
sulla selezione dei saltatori di tri
plo, sulla tecnica della specialità, e 
l’allenamento. Il testo è tratto dalla 
relazione tenuta durante un conve
gno per allenatori nel marzo del 
1977 in Canada.

Oggi gli esperti sono concordi sul- 
l'adottare una bassa e lunga traiet
toria per le varie fasi del salto tri
plo. La velocità diminuisce gra
dualmente dal momento dello stac
co e nei successivi atterraggi. Una 
velocità di lOm/sec. al primo stac
co, decrescerà a 9m/sec. con il se
condo appoggio, e a 8m/sec. con 
il terzo. Comunque è possibile ot
tenere 6 metri con una velocità di 
8m/sec. nel salto finale.
Durante la totale azione del salto 
triplo, il piede che appoggia deve 
atterrare con il tallone a contatto 
della superfice, leggermente prima 

■**he arrivi a contatto il resto del

piede. La cosa importante durante 
il salto è muovere il piede a terra 

■all’indietro (in direzione opposta a 
quella di salto), per diminuire al 
massimo il danno a carico della ve
locità orizzontale, perchè uno stac
co passivo significa una riduzione 
di velocità di l,5m/sec. e'quindi 
una più ridotta velocità ed una più 
ridotta distanza nella sequenza 
successiva del salto. Kreyer sostie
ne che mantenendo tale fase più 
bassa, (più basso il segmento della 
gamba anteriore, cioè la più vicina 
ad atterrare) è possibile esercitare 
una forza all’indietro e verso il 
basso proporzionale al livello della 
precedente estensione. In questa

da Track Tecnique 2/80 - di Gabor Simonyì 
a cura di Giorgio Dannisi

Nell’Unione Sovietica, per raggiun
gere un livello nazionale ed inter
nazionale nei, saltatori di triplo, si 
richiede di possedere all’età di 15 
anni le seguenti caratteristiche ed 
abulità:
. altezza. 1,83-1 ^6 m.
-.peso. 7'1 71,5 kg.

velocità (40 metri, partenza da 
fermo sjmza blocchi): 5”l-5”2

- 5 balzi passi di rincórsa): da 
19,95 a 20,55 m.

-salto in lungo (10 passi): da 
6,30 a 6,40 m.

-salto triplo (12-13 passi): aa 
14,63 a 14,93 m.

- triplo da fermo cadendo da una 
altezza di 60 cm.

- 5 accosciate da fermo con 60 kg. 
sulle spalle: 6”8-7”2

-lancio del peso da 7,250 kg..
10,50 m. (per avanti e sopri, la 
testa); 12 m. (per dietro e sopra 
la testa)

- potenza pura 100 p.c. del proprio 
corpo.

Dopo 3 anni di allenarne, to siste
matico ed appropriato, chi a 14 
anni possiede le caratteristiche ri
chieste progredisce nel triplo da 
16 a 16,20 m.
In molti casi, i più giovani atleti 

ed i ragazzi non eseguono un serio 
allenamento per il salto triplo. Co
munque, essi già intraprendono 
alcune fasi del salto triplo e le. 
esercitazioni relative.
- A 7 anni possono eseguire saltelli 

e balzi usando 6 passi
-a 10 e 12 anni possono fare qual

cosa usando fino.a.8 passi
- a io anni possono u^ore nei balzi 

e saltelli fino a 10 passi di rin
corsa.



ALLENAMENTO
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Giorni 1-2: velocità e lavoro di 
tecnica

Giorno 1: 5x40 metri; 6 ripetute 
di corsa; breve allenamento di pe
si e breve allenamento di salti

Giorno 2: 4x60metri; salto triplo 
con 8 passi (12 salti); 3x100 me
tri (90 p.c. del massimo)

Atleti di livello più basso seguono 
un ciclo di allenamento di 7 giorni 
durante il periodo di preparazione:

Osservando in entrambi, la veloci
tà e la forza generale e specifica, la 
superiorità di Saneyev è chiara ve-

Molti atleti di punta nel salto tri
plo adottano un ciclo di allena
mento di 21 giorni. Quello che se
gue, è un esempio di allenamento 
con ciclo di 21 giorni, per un atle
ta di livello internazionale duran
te il periodo di preparazione 
(inverno):

1. settimana (4-5 giorni per setti
mana): velocita e salti (lavoro pe
sante) ;

2. settimana (4-5 giorni per setti
mana): salti e forza (lavoro mode
rato);

3. settimana (3 giorni per setti
mana): corsa (riposo attivo).

passi (12 salti); 3x100 me- 
p.c. del massimo)

Giorno 3: recupero attivo; nuoto, 
ecc.

Giorni 4-6: salti, balzi, corsa bal
zata

Giorno 4: 4x30 metri velocità; 2x 
50 metri saltelli (10 desto e 10 si
nistro)

Giorno 5: 4x30 metri velocità, 3x 
50 metri corza balzata

dendo le prove. Sono questi aspetti 
che differenziano la prestazione 
nel salto triplo e nel livello della 
tecnica.
ESERCIZI SPECIFICI

Giorno 2: 2-3 ripetute di corsa; 
15-18 salti tripli (8-13 passi di 
rincorsa); allenamento con i pesi 
(2-3 tonellate)

Giorno 3 : riposo totale
Giorno 4: velocità 5x200 metri; 

corsa balzata 4x50 metri; veloci
tà 1x80 metri; allenamento con i 
pesi (4-5 tonellate)

Giorno 5. riposo totale
Giorno 6: facile lavoro extra velo

cità 2x50 metri; 3x100 metri; 
allenamento con i pesi (2 tonel
late)

Giorno 7: competizione.
- 20 metri velocità - Accelerazione, 
per 20 metri e 20 metri di sprint. 
Nei 20 metri di avvio facilità e 
decontrazione.

- Allenamento con i pesi - Soprat
tutto accosciate con pesi leggeri.
Il programma di allenamento co

me è riportato sopra, si intende so
lo per saltatori di triplo maturi e 
di buon livello internazionale. Na
turalmente atleti ad un livello ele
vato possono regolare le quantità e 
le intensità secondo il loro periodo 
di sviluppo.
Quella che segue è la tabella di 
Kreyer, di comparazione dei test 
di abilità, per un saltatore di triplo 
di 16 metri, comparata di Victor 
Saneyev (17.44 di record):

azione il principale contributo è 
dato dal gruppo muscolare tendi
neo.
Quanto più velocemente la gamba 
più bassa si muove all’indietro, flui
to più piccola sarà la perdita di velo
cita di avanzamento nel salto. I rap
porti sono molto importanti nel 
salto triplo Inizialmente progressi 
si hanno con un rapporto di 10:7:9 
(i.e.38p.c.-27p.c.-35p.c.) per l’hop- 
step e Jump.
Alcuni esempi di rapporti rilevan

ti di saltatori sono.
- Josef Shmidt (Polonia): 35 p.c. - 

30 p.c. - 35 p.c.
- Victor Saneyev (Urss): 37 p.c. - 

30 p.c. - 33 p.c.
- JoaoDe Oliveira (Brasile). 34 p.c.- 

30 p.c. - 36 p.c. (questo è ecce
zionale: per molti saltatori la più 
lunga fase è nell’hop).
L’opinione di Kreyer è che il rap

porto ottimale sia 38/38,5 p.c. - 
29,5/30 p.c. - 31/31,5 p.c. Egli 
ritiene anche che un saltatore di 
triplo che sa saltare 8 metri di lun
go o poco meno, dovrebbe saper 
offrire un hop di 6 metri o qualco
sa di più.
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VELOCITA’
1. Sul posto con piedi estesi, 
sprint veloce ed azione delle’
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Giorno 6: 4x30 metri velocità, 3x 
100 metri corsa balzata; 10 ripe
tizioni di 25 salti in basso (da 
un'altezza da 50 a 90 cm.)

Giorno: riposo attivo; cross, ecc.
Giorni 8-9: allenamento con i pesi 
Giorno 8: 5x60-80 kg. accosciata;

10 serie di 5x50 kg. saltellini in 
sù

Giorno 9: Circuit Training
Giorno 10: riposo totale; sauna
Giorno 11: riposo attivo; cross, al

lungamenti, ecc.
Giorno 12: totale riposo o nuoto
Giorno 13: riposo attivo; più 5x 

220 metri (30” di recupero)
Giorno 14: riposo totale o nuoto 
Esempio di programma settimana

le per un atleta di livello interna
zionale proprio prima di una com
petizione.
Giorno 1: velocità 5x20 metri; 10 

ripetute di corsa; allenamento 
con i pesi (2 tonnellate)



Saltatore da 16 m. SaneyevSprint

7,37 m.
4"8

125 kg.
165 kg.

4$
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40m partenza da fermo 
80m partenza da fermo 
salto triplo con 10 passi 
salto triplo con caduta dall'alto 
5 balzi (6 passi di rincorsa) 
salto in lungo con 10 passi 
accosciate veloci 5x60 kg.
potenza pura
massima accosicata (una sollevata) 
lancio del peso da 7,250 kg. 
a 2 mani per avanti 
dietro la schiena, sopra la testa

14.50 m.
15.50 m.

16,20 m.
17,40 m.

4"6 
8"5 

16,46 m. 
12.04 m. 

24 m.

4"8
8"9
15.24 m.
10,97 m.
22,50 m.
6,76 m.
5"5
104 kg. • 
130 kg.

fratelli

LONGO
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schiena).
15. Per i muscoli addominali, sol
levare contemporaneamente tron
co e gambe nella posizione a V, 
partendo dalla posizione distesa 
supina, e ritorno. Da ripetere più 
volte.

16. Porsi di fronte alla spalliera 
con un partner sulle spalle, tenen
do uno staggio con le mani. Ese
guire ripetuti salti sul posto. 
Quindi il partner scende rapida
mente e si eseguono ulteriori sal
ti con la massima rapidità.

sartoria 
civili' e 
militare

SALTI
5. 25-30 metri di salti sulla gamba 
destra con alta azione del ginoc
chio, eseguire salti lunghi e bassi. 
Quindi 25-30 metri alti sulla 
gamba sinistra con rapida esten
sione dei movimenti della gamba 
di salto.

6. Balzi molto energici con salti 
lunghi e bassi per 30-40 metri.

7. Salti successivi usando una 
doppia ed energica azione delle 
braccia, per un minimo di otto 
volte. Media intensità.

8. Da un’altezza di circa 90 cm. 
salti in basso, atterrare su entram
bi i piedi, e successiva spinta, ver
so l’alto (verticale) e quindi alla 
successiva ricaduta, seguono 3 o 
4 salti in lungo a piedi pari.

9. Partenza da un’altezza di circa 
90 cm. Eseguire un passo in avan
ti rapidamente, staccare sulla 
gamba di salto ed eseguire 3 suc
cessivi balzi sulla stessa, quindi 
seguono tre passi veloci e tre suc
cessivi balzi sull’altra gamba.

10. Eseguire 4 balzi, (su una gam
ba) con buon caricamento su ogni 
balzo. Segue un tratto di corsa 
balzata per concludere con 4-5 
balzi (sull’altra gamba).

11. Partire con balzi molto accen
tuati (buon caricamento sulle gi
nocchia), segue corsa balzata mol
to rapida (alternativamente quin
di, destro e sinistro).
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FORZA
12. Con un peso (da 18 a 27 kg.) 
sulle spalle, sul posto, con massi
ma velocità di esecuzione, ripetu
te accosciate per 4-5 secondi, 
quindi rapidamente togliere il pe
so dalle spalle, ed eseguire due sal
ti verticali sui piedi per 4-5 se
condi.

13. Con un peso da 18 a 27 kg., 
sopra circa 60 cm. di altezza, sali
re sul gradino ed estendere rapi
damente il ginoccio staccando il 
piede dal gradino (in volo) ed al
ternare la gamba di salita. Seguo
no ripetute di stacchi di salto in 
lungo con un leggero peso sulle 
spalle.

14. Disteso a pancia in giù su un 
plinto, con un partner che tiene 
fisse le gambe, e con circa 20 kg. 
sulle spalle, sollevare il tronco il 
più alto possibile (per il rafforza
mento della parte più bassa della

braccia veloce per 10”. Immedia
tamente dopo segue una corsa 
massima di 15-20 cm.

2. In posizione inclinata. Sul 
posto skip a ginocchia molto alte 
il più velocemente possibile per 
10”, seguono 15-20 metri di 
sprint.

3 Skip alto con estensione delle 
ginocchia in avanti "scalpitare” e 
successivo ”schiaffeggiamento” 
della superfice con azione all’in- 
dietro e verso il basso.

4. Skip basso molto veloce, 
"schiaffeggiando” ripetutamente 
il terreno per 10”.


