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COMPITI E CONTENUTO 
DELL’ALLENAMENTO PER 
LA FORZA DI SPINTA

una componente omogenea, quindi si 
condizionano reciprocamente e deter
minano il grado di effetto delle capacità 
di forza di spinta presso una disciplina 
di salto. Presso ciò ha luogo la continua 
manifestazione della capacità di forza di 
spinta sulle tappe della generale capacità 
di forza di spinta e sviluppo della forza 
di estensione al preminente migliora
mento della capacità di forza veloce.

Lo sviluppo della capacità di forza di 
spinta orizzontale e verticale è presup
posto per lo sviluppo della forza veloce, 
soltanto allora un determinato livello 
della resistenza della muscolatura di 
spinta - che viene raggiunto con lo svi
luppo generale della forza di spinta - 
agevola una ripetutamente e fortemen
te veloce realizzazione del movimento 
nel senso dello sviluppo della forza ve
loce.
Attraverso l’impiego dei mezzi e metodi 

di allenamento, che si adeguano alle 
condizioni di età e di sviluppo dei ragaz
zi e dei giovani, viene intrapresa una 
giustamente indirizzata preparazione fi
sica delle discipline atletiche di salto. Il 
completo rafforzamento della muscola
tura, tendini, articolazioni ed ossa delle 
estremità inferiori nel senso della costru
zione di una buona compatibilità del ca
rico in considerazione del multilaterale 
carico di salti è un fattore essenziale del 
multilaterale allenamento di forza di 
spinta.
Accanto debbono essere organizzate 

con un esteso sviluppo della forza di 
spinta presupposti per il perfezionamen
to tecnico di salti orizzontali e vertica
li, cosi che il successo dell’insegnamento 
e la manifestazione della particolare tec
nica di salto è strettamente legata alla 
abilità ad un determinato livello della 
generale capacità di forza di spinta, de
strezza di salto e prima di tutto compo-
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Nel pluriennale processo di allenamento 
assume un ruolo fondamentale il promo
vimento secondo un multilaterale coor- 
dinativo-tecnico e condizionale svilup
po dell’allenamento di forza di spin
ta. Il rivelarsi della forza di spinta, che é 
una spiccata capacità di velocità, non as
sume solo un’importanza notevole per 
lo sviluppo della capacità di prestazione 
nelle discipline di salto, ma anche nei 
lanci, nel getto del peso come pure nello 
sprint. L’alienabilità della capacità di ve
locità della muscolatura delle gambe è 
mediante molteplici esercizi di salto di 
conseguenza sostanziale elemento del
l’allenamento di tutte le discipline acicli
che e cicliche dell’atletica leggera.
In quanto segue noi intendiamo consi

derare alcuni concetti anatomo fisiologi
ci, metodici per l’allenamento e per la 
sua organizzazione sull’allenamento di 
forza di spinta. Una definita scelta degli 
esercizi di spinta deve essere fornita 
dall’allenatore come stimolo per la crea
tiva conformazione dell’allenamento.

coordinative come pure le abilità tecni
che. Questo radicale e stretto rapporto 
di scambio e di dipendenza è da consi
derare anche presso l’allenamento per la 
coordinazione. Ciò significa, che non 
esiste alcun sviluppo della condizione 
"in sé”, bensì in qualche maniera sono 
importanti sempre l’aspetto coordinati
vo e tecnico.
Similmente non è possibile alcun svilup

po e manifestazione delle capacità di 
coordinazione e delle abilità tecniche 
senza un determinato livello di sviluppo 
delle capacità condizionali, cioè procede 
gradualmente anche un determinato svi
luppo di una o di più capacità condizio
nali. Le capacità condizionali si lasciano 
sviluppare tanto meglio, quanto è molte
plice la preparazione tecnica e coordina
tiva dello sportivo, quando presuppone 
un effettivo sviluppo delle capacità con
dizionali ed una elevata funzione coor
dinativa dell’apparato neuro-muscolare 
(Simkin, N.N., 1968).
Ciò significa, che presso un accentuato 

sviluppo della condizione nell’allena
mento (entro una sezione o seduta di al
lenamento) debbono venir scelti quindi 
esercizi di allenamento tali, che possano 
cogliere determinate richieste al patri
monio coordinativo e alle abilità tecni
che dello sportivo.
Il punto d’arrivo dell’allenamento di ba

se - per mezzo di una costruzione genera
le e speciale per perfezionare le molte
plici capacità condizionali e coordinati
ve e le abilità tecniche presso il giovane 
sportivo - deve accordarsi di conseguen
za anche presso l’allenamento di forza di 
spinta.
Il più importante compito dell'allena- 

mento della forza di spinta, passa attra
verso il fatto che la generale capacità di 
forza di spinta, la forza veloce e la de
strezza di salto si deve sviluppare come

Poiché noi nell’allenamento di base 
puntiamo sempre alla conformazione 
multilaterale condizionale e tecnico
coordinativa, allora traspare dalle cono
scenze, che la solidità, é la implicita pre
messa alle condizioni di età e di sviluppo 
dei ragazzi e dei giovani per un ulteriore 
fruttuoso allenamento per le alte presta
zioni.
Esiste tra la capacità di sviluppo e il gra

do di manifestazione delle capacità con
dizionali di forza, velocità e resistenza 
una stretta correlazione ed un rapporto 
di influenza reciproca e di scambio, co
me pure tra capacità condizionali e
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2.1 Ipotesi di considerazioni biologiche
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2.2 Sulla scelta, realizzazione ed effetto 
degli esercizi d’allenamento

2. Punto di vista metodico sull'allena
mento presso lo sviluppo della forza 
di spinta

Le premesse biologiche e le possibilità 
dello sportivo di ogni classe d’età deter
minano in più alto volume la sua capaci
tà di prestazione e di carico. Questo 
principio deve essere considerato in ma
niera particolare anche presso l’allena
mento di forza di salto dei bambini e 
dei giovani, per eliminare le possibilità 
di errori sullo sviluppo ed eventuali dan
ni organici.
Per lo sviluppo della forza veloce nei 

fanciulli d’età tra i 10-12 anni ci sono 
buone possibilità attraverso le profique 
premesse neurofisiologiche dell'organi
smo. La plasticità della corteccia cere
brale, che consente una multilaterale ca
pacità di reazione nervosa e il rapporto
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nente di forza veloce. Conseguentemen
te si finalizza la conformazione dell’alle
namento di forza di salto a:
1) sviluppare, una buona conciliabilità 

di carico degli attivi e passivi apparati 
di movimento;

2) favorire la costruzione tecnica e pro
muovere lo sviluppo dell’abilità attra
verso l’uso di esercizi specialmente 
adatti alla preparazione ed esercizi di 
base;

3) sviluppare, le importanti specifiche 
qualità caratteristiche come prontez
za di reazione, decisione e spregio 
del pericolo.

di scambio delle buone premesse nervo
se per un realmente veloce movimento 
da un lato e la possibile influenza del 
processo nervoso attraverso velocemente 
realizzati movimenti di corsa dall’altro 
ci portano ad un adeguatamente dosato 
allenamento di forza veloce.

Il sistema cardiaco e circolatorio del 
bambino e del giovane sono in grado di 
superare con sufficiente recupero il cari
co di allenamento. I fisiologi che si inte
ressano della muscolatura statuiscono 
che nei fanciulli tra i 10-13 anni avvengo
no dei rimodellamenti strutturali nella 
muscolatura stessa, che rendono possibi
li gli aumenti delle elevate prestazioni di 
velocità.
Ciò inoltre non é riferito al superamen
to di grandi carichi esterni, per esempio 
il bilanciere (!), poiché dai 10-12 anni 
di età é necessario prendere nella giusta 
considerazione lo sviluppo anatomico, 
che influenza la scelta dei mezzi e dei 
metodi di allenamento.
Trovandoci di fronte ad una rinforzata 

espansione della lunghezza della colonna 
vertebrale e delle estremità ci porta ad 
una ancora non certa sufficiente ossifi
cazione del sistema scheletrico. Per que
sta ragione debbono essere evitati innan
zitutto per la colonna vertebrale i più 
elevati carichi di pressione e di tirata. In 
ugual maniera sono i piedi da abituare, 
le ginocchia e le articolazioni delle an
che continuamente con il crescere del
l’età dello sportivo ai più elevati carichi.
Una richiesta essenziale è posta sulla 

gamba di spinta nell’allenamento della 
forza di spinta (fig. 1), che agisce da anel
lo di collegamento fra gamba, tallone e 
caviglia. Compressioni che in fase di

atterraggio su terreno duro possono 
ammontare ad un multiplo del peso del 
corpo, e sono "sopportate” cor. un for
te movimento di estensione e di arata 
nello stacco.
Al pari un più elevato carico è posto 

sull’apparato legamentoso delle estremi
tà inferiori ed essenzialmente dell'artico
lazione del piede (legamenti laterali). 
Il crescente rafforzamento dei lega
menti dopo la pubertà (12- 13 an
ni nelle femmine e 14-15 nei maschi) 
rende più sicura la conformazione arti
colare, mettendoci al sicuro anche dal 
pericolo di lesioni (strappi legamentosi, 
rotture legamentose, ecc.) presso sloga
ture dell’articolazione del piede. Questo 
fatto é inoltre da prendere in considera
zione nella scelta degli esercizi di allena
mento.

Allo scopo di scegliere e di inserire nella 
seduta di allenamento gli esercizi di bal
zi volti allo sviluppo della forza di spinta 
in relazione all’esistente condizione di 
collegamento e scambievole rapporto tra 
condizionali e coordinative capacità ed 
abilità tecniche, dobbiamo considerare 
che:
a) vengano inseriti esercizi finalizzati 

con variazioni delle funzioni in rela
zione alla realizzazione del movimen
to e della grandezza del carico;

b) gli esercizi vengano condotti dallo
sportivo consapevolmente, ciò che 
avviene per il perfezionamento con
dizionale sotto mentale lavoro di 
gruppo. A questo fine risultano in
dispensabili di volta in volta essen
ziali consone indicazioni del compi
to e degli scopi da fornire ad opera 
dell’insegnante.

Da ciò segue il principio, che nello 
sviluppo ed espressione della forza di 
spinta assolutamente deve venir mante
nuta l’unità dello sviluppo delle capaci
tà condizionali e coordinative. Perciò 
non può aver luogo alcuna separazione 
tra addestramento condizionale e coor
dinativo. Solo attraverso questa stretta 
unione di queste componenti dà una più 
ampia garanzia di elevazione del livello 
della generale capacità di forza di spinta 
e prima di tutto della forza veloce da 
raggiungere.



SULLA SCELTA

SULL’USO DEGLI ESERCIZI

Sull’utilizzazione degli esercizi di balzi 
orizzontali e verticali si dovrà oculata
mente inserirli nel corso dell’anno in un 
rapporto ottimale. Gli esercizi di balzi 
verticali - innanzitutto stacchi a due 
gambe ed atteraggi sempre su due piedi
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REALIZZAZIONE
DEL MOVIMENTO

La scelta degli esercizi di allenamento 
per lo sviluppo della forza di spinta deve 
venir intrapresa considerando i seguenti 
punti:
1. gli esercizi di allenamento debbono 

rispecchiare lo scopo ed il compito 
dell’allenamento di base, - cioè essi 
hanno un carattere di preparazione 
di base. Esercizi speciali ed integra
tivi di conseguenza non vengono ado
perati.

2. Gli esercizi dell’allenamento rispec
chiano le condizioni d’età e di svi
luppo dei fanciulli e dei giovani. Essi 
giovano allo sviluppo corporeo multi
laterale e alla espressione di una buo
na compatibilità del carico e non pro
vocano alcun sovraccarico e pericolo 
di lesione.

3. Tali esercizi sono ampiamente da sce
gliere, che interessino emozionalmen
te i giovani sportivi, favoriscano la 
prontezza di allenamento e lo svilup
po di determinanti qualità volitive e 
di carattere, per esempio forza voliti
va di lancio, coraggio, spregio del pe
ricolo e cosi via.

4. Sono da scegliere esercizi tali che 
esaudiscano le crescenti richieste di 
carico di ogni anno di allenamento 
entro la preparazione di base. Il rap
porto degli esercizi di forza ai spinta 
nella preparazione generale e speciale 
è all’incirca in ugual misura da sele
zionare. All’inizio del processo di al 
lenamento principalmente predomina 
la porzione degli esercizi di forza di 
spinta di carattere generale.

5. Nella scelta degli esercizi si deve dif
ferenziare tra esercizi di forza di spin
ta che:

a) la cui struttura del movimento non 
esaudisce alla struttura del salto di 
gara, ma causa una buona generale 
efficenza condizionale e coordinativa 
(balzi su una o due gambe; esercizi di 
balzi a gambe piegate, balzi su una 
sola gamba sul posto, esercizi di 
estensione della gamba con 1 o 2 
gambe);

b) la cui struttura del movimento corri
sponde parzialmente, per quanto ri
guarda la struttura del movimento, 
ma pone intensificate richieste (leg
geri balzi relativi, leggeri esercizi spe
ciali di condizionamento). Questi 
esercizi sono da utilizzare dal primo 
sino all’ultimo anno dell’allenamento 
di base in limitato volume;

c) la cui struttura del movimento si av
vicini di molto ai singoli elementi del
la disciplina di salto, cioè vi corrispon
dano (esercizi di preparazione specià- 
le - stacchi su una sola gamba come 
balzi in salita, balzi su una sola gam
ba sugli ostacoli, ecc.),

d) la cui struttura del movimento e 
strettamente correiazionata nella pro
pria disciplina sportiva nella posizio
ne di stacco (esercizi di base).
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6) Gli esercizi sono applicabili in manie
ra multilaterale sul luogo sportivo, in 
campagna e in palestra e non richie
dono alcun materiale straordinario ed 
accorgimento organizzativo.

In sostanza vengono adoperati per sod
disfare le richieste del multilaterale lavo
ro nelle strutture di movimento e di 
carico alle varianti degli esercizi di balzi:
- balzi su entrambe le gambe, orizzon

tali e verticali;
- balzi su una sola gamba in forma di 

gioco o di gara e con l’aiuto di un 
compagno;

- balzi con l’uso di una pedana elastica 
(principalmente per il perfeziona
mento coordinativo);

- balzi di diversa conformazione per il 
perfezionamento del ritmo.

Questi sono inoltre per la maggior parte 
esercizi generali e speciali di preparazio
ne. Ma anche esercizi di base possono 
venir applicati come speciali eserci
zi di condizionamento. Particolarmen
te importanti sono gli esercizi di prepa
razione speciale, quando essi vanno in 
aiuto alla preparazione tecnica delle di
scipline di salto in maniera particolare.
Presso ciò dobbiamo considerare come 

centrale:
- l’attitudine a sviluppare, da diffe

renti lunghezze di rincorsa stacchi 
esplosivi con una gamba con bassa 
curva di volo (preparazione al salto in 
lungo) o più elevata (preparazione al 
salto in alto);

- migliorare la capacità di orientamen
to e la capacità di reazione nella rin
corsa e stacco;
insegnare l’attivo impiego del piede 
di stacco con successiva estensione di 
stacco (passaggio rincorsa-stacco).

In questa problematica si deve notare 
che per lo sviluppo della forza di spinta 
di base e della forza veloce nell’allena
mento di base di massima vengono uti
lizzati solo esercizi di balzi orizzontali e 
verticali con una o due gambe, in cui il 
peso corporeo dello sportivo rappresen
ta il carico, che deve essere superato. 
Ciò significa, con i fanciulli e giovani 
che in questa fase dell’allenamento nes
sun esercizio di forza di spinta deve es
sere eseguito con carico esterno aggiun
tivo, come giubbotti o sacchetti di 
sabbia.

Il grado di efficienza di ogni allenamen
to viene principalmente determinato 
dalla qualità della sua realizzazione. 
Fondamentalmente presso tutti gli eser
cizi di forza di spinta dovrà essere pro
mossa l’esatta tecnica di realizzazione. 
Giuste delucidazioni e dimostrazioni di 
ogni esercizio, come pure le correzioni 
allorquando si presentano realizzazioni 
inesatte debbono essere presenti nello 
sviluppo della capacità come presso il 
perfezionamento dell’abilità.
In tutte le realizzazioni di balzi si deve 

provvedere a che la spinta dal terreno di 
appoggio (terreno, plinto, ecc.) avvenga 
con la parte anteriore del piede. Anche 
l’atterraggio ad una sola gamba presso 
la corsa a balzi o balzi plurimi per esem
pio deve avvenire sulla posizione ante
riore del piede, altrimenti c’è il pericolo 
di dolorose e non volute contusioni al 
tallone (fig. 1), quando con l’intera 
pianta o il solo tallone si giunge al primo 
contatto col suolo. L’atterraggio sulla 
parte anteriore del piede è in accordo 
anche con la successiva sollecitazione 
dell’inserimento attivo del piede, che dal 
canto suo rende possibile in estensione 
uno stacco esplosivo. La realizzazione 
esplosiva di tale stacco delinea il più ef
ficace effetto di impulso sulla muscola
tura di spinta e con ciò lo sviluppo del
la forza veloce.
Dall’inizio al termine della via di accele

razione di ogni esercizio di salto è essen
ziale l’impiego di tutte le forze fisiche e 
psichiche disponibili nel senso di una ve
ramente veloce contrazione muscolare. 
Ciò significa anche, che tutti gli elemen
ti oscillanti vengono applicati, per rag
giungere un fluido decorso del movi
mento cioè l’impiego delle braccia e del
la gamba di oscillazione. Inoltre si deve 
osservare, che presso una serie di balzi 
avviene tra un balzo e l’altro un fluido 
passaggio, questo anche con nessuna 
pausa tra rincorsa e stacco.
Qualche differenza di carico può com

parire presso il medesimo esercizio, poi
ché non vengono posti compiti precisi 
di realizzazione, deve venir spiegato con 
un esempio. Cosi una importante diffe
renza c’è tra l’esercizio di semplice cam
bio della gamba di appoggio sul pirico 
(fig. 2) rispetto all’esercizio in cui l’a
zione della gamba presenta un’esten
sione massima (fig. 3). La seconda va
riante è certamente più efficace per lo 
sviluppo della forza di spinta.
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CONFORMAZIONE DEL CARICO

2.3 Conformazione del carico

durata determinano l’effetto di allena
mento.
La capacità generale di forza di spinta 

viene sviluppata con l’ausilio di esercita
zioni multilaterali, prima di tutto con 
esercizi di spinta di preparazione genera
le. Attraverso la conformazione del cari
co viene sviluppata la muscolatura di 
spinta, l’apparato legamentoso ed artico
lare per ottenere una buona compatibili
tà del carico e resistenza all'affatica
mento.
La conformazione del carico dovrà ap

parire essenzialmente come segue:
1) per ciascuna serie di esercizi: 7-20 ri

petizioni;
2) pausa tra le serie: recupero incomple

to: 20-45 sec. (dipende dal grado di 
difficoltà degli esercizi);

3) pause nel cambio di esercizi: 1-2 mi
nuti;

4) somma totale delle ripetizioni in una 
seduta di allenamento di 15-20 min.: 
150-220 ripetizioni.

La capacità di forza veloce è sviluppabi
le a mezzo di esercizi di base di prepara
zione generale e speciale. Qui deve esse
re notato che presso ogni ripetizione si 
dovrà ricercare l’esplosività.

SCELTA DEGLI ESERCIZI 
DI FORZA DI SPINTA

La scelta dei successivamente descritti e 
rappresentati esercizi di forza di spinta 
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a) Per serie: 2-6 ripetizioni;
b) per esercizio: 2-4 serie:
c) pause tra le serie: 1-2 min.;
d) pause tra i singoli esercizi: 1-2 min.;
e) numero totale delle ripetizioni in una 

parte della seduta di allenamento di 
20-25 min.: 80-100 ripetizioni.

E’ ovvio, che gli esercizi di allenamento 
per esempio presso esercizi di balzi con 
1 e 2 gambe sul posto o balzi successivi 
é necessario cogliere questo indicato pa
rametro. Presso tutti gli esercizi di forza 
di spinta con una gamba con breve rin
corsa (esercizi di base) tuttavia é la dura
ta temporale di ogni singola realizzazione 
da prendere in considerazione. Qui tut
tavia non dovrà essere raggiunta una più 
elevata sommazione di ripetizioni entro 
il tempo stabilito per l’allenamento di 
forza di spinta. La durata temporale del- 
l’allenamento di forza di spinta entro 
una seduta di allenamento si deve svol
gere anche nell’indicato limite di 20-25 
minuti, al massimo 30 minuti.
3. Organizzazione dell'allenamento

Un effettivo allenamento viene determi
nato essenzialmente dalla sua conforma
zione organizzativa data dall’allenatore. 
Chiare istruzioni per l’assolvimento degli 
esercizi, per la conformazione del carico 
per la costruzione di attrezzi e di forme 
organizzative portano ad un agile de
corso dell’allenamento. L’insegnante de
ve determinare appropriati pressuposti 
material-tecnici dello stato d’allenamen
to, la riunione dei gruppi di allenamen
to. Età, possibilità di prestazione, sesso 
e prima di tutto la meta dell’allenamen
to - come forma organizzativa può venir

Un ottimale, variato perfezionamento 
della forza di spinta è dato ancora se en
tro la seduta di'allenamento ha luogo 
un significativo cambio degli esercizi 
di preparazione generale e speciale 
come pure esercizi di base, tra eser
cizi con una e due gambe. La caratteri
stica del carico, la grandezza dello sti
molo, la concentrazione, il volume e la 
172

• sono all’inizio sino a metà dell’anno 
di allenamento da accentuarsi sem
pre di più. Essi hanno prima di tutto un 
carattere di preparazione generale e ga
rantiscono un ampio rafforzamento del
le gambe, che rende compatibile il cari
co da sostenere presso i balzi ad una 
gamba. L’atterraggio su due piedi dopo 
balzi verticali rende inoltre possibile at
traverso l’uso della muscolatura delle 
coscie un elastico assorbimento del cari
co sulla colonna vertebrale, come pure 
sulle articolazioni di salto, ginocchio ed 
articolazione dell’anca.
I balzi plurimi orizzontali, principal

mente con una notevole percorrenza 
metrica, devono essere usati per la prima 
volta giunti ai 2/3 dell’anno di allena
mento e con bassi volumi totali nel pro
gramma, poiché essi rappresentano per 
la colonna vertebrale - innanzitutto per 
la ragione lombare della stessa - e le 
articolazioni un carico elevato.
In una seduta di allenamento è il lavoro 

per la forza di spinta, soprattutto se es
so rientra come scopo nell’area dello svi
luppo della forza veloce, nel corso della 
prima metà dello stesso condotto. L'or
ganismo è allora nella condizione di 
reagire all’impulso velocemente e con 
ciò raggiungere il perseguito effetto 
di allenamento.

Le più elevate richieste che l’allenamen
to per la forza di spinta pone sul sistema 
neuro-muscolare, scheletrico, le articola
zioni ed i legamenti dell’organismo, de
limitano l’effettivo numero delle ripeti
zioni particolarmente nello sviluppo del
la forza veloce. Ciò significa, che il giu
sto rapporto di carico e recupero é un 
punto essenziale per la conformazione 
della metodica. Deve essere ampiamente 
garantito, che l'organismo prima di ogni 
nuovo carico attraverso una adegua
ta pausa di ripristino riacquisti nuo
vamente un ottimale stato della con
dizione funzionale neuro-muscolare.
Assume un essenziale significato per la 

preparazione al carico dell'allenamento 
di forza di spinta un profondo riscalda
mento, che si colloca insieme al lavoro 
di corsa di riscaldamento e della ginna
stica multilaterale - principalmente eser
cizi di distensione e capacità di allunga
mento. Di ugual valore è anche la con
formazione della pausa tra i singoli eser
cizi. E’ particolarmente giovevole per 
l’attivo ripristino intercalare esercizi 
di scioglimento e di allungamento.

adoperata al meglio.
Per questa ragione è significativamente 

importante l’uso della direzione fronta
le, se vengono eseguiti esercizi di forza 
di spinta, che non pongono alcuna ri
chiesta di materiale, cioè sono sufficien
temente disponibili. La direzione è tut
tavia da pianificare nell’uso di differenti 
attrezzi, come per esempio nei balzi su 
una panca, sul plinto o sugli ostacoli.
L’allenatore deve valutare il suo atleta 

in fatto di prestazione e prendere in 
considerazione il diverso grado di svilup
po della stessa rendendo per questa via 
possibile attraverso diversificate richie
ste l’ottimale sviluppo del suo allievo. 
Nel quadro della pianificazione di un 
grosso volume e nella conformazione ti
pica della molteplicità sono da inserire 
forme di gioco e gare neH’allenamento 
di base anche nello sviluppo della forza 
di spinta. In questo modo possono ve
nir utilizzati gli alti stimoli emozionali 
provocati dal gioco. Un fatto molto im
portante durante l’effettuazione dell’al
lenamento della forza di spinta è l’abbi
gliamento. Ciò riguarda soprattutto le 
scarpe. L’allenamento per la forza di 
spinta deve venir condotto pressoché 
unicamente con le scarpe da riposo, in 
quanto attraverso la suola e lo strato in
termedio diminuiscono decisamente le 
sollecitazioni di carico sull'articolazione 
specifica.
L’allenamento per la forza di spinta sul

la pista usando le scarpe con i chiodi 
può produrre velocemente fastidiose tal
loniti, stiramenti alle articolazioni di 
spinta e rotture del tendine di Achille. 
I chiodi debbono essere quindi usati so
lo quando si vuol contemporaneamente 
inserire nello sviluppo condizionale 
l’assimilazione di determinati elementi 
tecnici, per esempio balzi da breve rin
corsa con atterraggio nella fossa di ca
duta o su un tappeto. Ciò si verifica par
ticolarmente, se vengono adoperati spe
ciali esercizi di preparazione ed esercizi 
di base.
Presso tutti gli esercizi di forza di spin
ta in palestra, compaiono nella fase di 
impatto dell’atterraggio notevoli carichi- 
salti dagli attrezzi, ostacoli, salti in bas
so - per cui é necessario predisporre sul 
luogo di esercitazione stuoie gommate 
allo scopo di dare una base di sicurezza 
ed evitare sovrasollecitazioni al sistema 
scheletrico ed articolare, come pure a 
quello legamentoso. Nei balzi, che fon
damentalmente pongono delle richieste 
alla capacità coordinativa - salti in rota
zione sul tappeto elastico o più alte pro
ve di coraggio - "balzi a gradini” agli at
trezzi con balzi verso il basso da grandi 
altezze, deve venir garantita dall’inse
gnante la massima sicurezza.



232826

1 " 3230

■

t
~ <5" m

"1!)-25m 3b35 <0
<ù

<G B€>>[>O
&si 0eoo

(70DD D G& &®
<7

fi i

t t t

173
NUOVA ATLETICA

il

T

r'5rn

//

t
£ 
Q> 
CN 
il
W
V-

ì
£
o

Z)A
Pi

^5^1^
i. 4

31

31- 

M i 
t t t t f

39

« f

9 »

9 •

9 f

1 9 t t i

wf- ì — / -~1 — ì — lij/.

f£

t t

nwf è



FORME DI GIOCO E DI GARA

CORSA A DUE GAMBE

BALZI DI SPOSTAMENTO

BALZI AD ACCHIAPPARSI

COMBATTIMENTI A BALZI

il
Via Patrioti 4 - COHJGNA

NUOVA ATLETICA

BALZI SOTTO FORMA DI GARA 
CON UN PARTNER

Sono eseguibili in forma di staffetta a 
cambio o pendolare o in direzione fron
tale. Lunghezza del percorso compreso 
tra i 10-15 m.
Balzi su entrambe le gambe, come balzi 

a gambe piegate (fig. 1), con completa 
estensione delle stesse (fig. 2), balzi 
frontali (fig. 3), saltelli accosciati verso 
dietro (fig. 4).

sono essenzialmente dovuti ad una no
stra arbitraria scelta. L’insegnante evi
dentemente può attraverso una ampia 
variabilità, caratteristica di ogni eserci
zio, rinnovare continuamente l’interesse 
del giovane sportivo all’allenamento del
la forza di spinta, sostenendo in tal mo
do attraverso il suo lavoro creativo il 
processo si allenamento.

A DUE GAMBE BALZI 
A GAMBE PIEGATE

LANE E FILI 
ART1GINATO CARNICCI 

BIANCHERIA INTIMA 
ACCE,SSO RI ABBIG L (AMENTO

L’allievo A salta sulla gamba dx, l'altro 
sulla sinistra. La gamba libera viene so
stenuta di volta in volta dall’altro part
ner (fig. 8).

In tutte le forme di gioco e di gara l’in
segnante deve prima della realizzazione 
delle medesime dare un'esatta rappre
sentazione del movimento che servirà 
per i futuri esercizi e per la valutazione 
del principio dell’esatta valutazione du
rante la competizione. Nella composi
zione dei gruppi è essenziale la stima 
della loro sostanziale equivalenza. An
che nella scelta dei gruppi lo stesso spor
tivo esercita una sua influenza, data dal
la varietà e dal modo di scelta di ciascun 
membro.

In una superficie delimitata - cerchio 
del diametro di 2-3 m. - due atleti prova
no, saltellando a gambe piegate e spin
gendosi l’un l’altro con le mani cercano 
di far uscire l’avversario dal cerchio. 
Queste spinte possono essere eseguire 
con le mani (fig. 5) o con le spalle 
(fig. 6) ed in quest’ultima variante le 
mani serrano le articolazioni dei piedi. 
L’insegnante stabilisce la lunghezza tem
porale della battaglia.

Entro un campo segnato e delimitato 
dalle dimensioni 15x15 o 20x15 viene 
eseguita solo una determinata forma di 
balzi con lo scopo di acchiapparsi. Uno 
o più sino a tre cacciatori provano ad 
acchiappare gli altri. Chi é toccato a sua 
volta diventa cacciatore. Chi riesce per il 
maggior tempo a mantenersi in campo 
senza essere toccato?
Forme di balzi: corsa a balzi, corsa co

me nella polca, balzi su una gamba de
stra o sinistra, balzi su due gambe.

Il aruppo di allenamento viene suddivi
so in/ -jppie. Viene fissata una distanza 
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di 10, 15 o 20 m. da percorre nella desi
derata forma di balzi tanto più veloce
mente possibile. L’inosservanza della 
forma di balzi prefissata porta alla squa
lifica della coppia. Ogni forma di balzo 
deve essere eseguita da ciascuno dei due 
allievi per cui ogni esercizio verrà svolto 
almeno due volte. A due gambe o ad 
una gamba dx o sx il partner dietro spin
ge quello davanti che corre. Il compagno 
che esegue i balzi mantiene le mani sulle 
spalle dell’altro (fig. 7).

Tenendosi per mano attraverso le gam
be divaricate del compagno che sta avan
ti (fig. 9).
Balzi al galoppo laterali: gli allievi con 

la schiena a contatto le braccia sono ag
ganciate (fig. 10).
Conquista dell’isola: entro un delimita

to campo di gioco (attenzione all’equili
brio tra le squadre) vengono segnati dei 
cerchi di differente diametro e a diffe
renti distanze l’uno dall'atro che rappre
sentano vere e proprie "isole”. Le di
stanze delle isole sono da scegliere in 
modo tale che possano venir raggiunge 
con dei balzi. Le grandezze delle isole 
sono adattate in maniera differente solo 
con un "balzo intermedio”. In stretta 
relazione con la grandezza del campo e 
al numero degli allievi per squadra varia 
il numero dei cacciatori da 1 a 3 che de
vono toccare gli altri compagni. Ogni al
lievo toccato al di fuori delle isole viene 
eliminato. Quale tra i cacciatori resiste 
più a lungo? Ogni allievo nel corso del 
gioco deve diventare per almeno una 
volta cacciatore, anche se non verrà mai 
toccato (fig. 35).
Balzi su due piedi: balzi a gambe piega
te da mezza accosciata (fig. 11); balzi a 
gambe piegate da squat massimo (fig. 
12).
Come varianti possono essere adopera
ti: leggero sollevamento delle gambe al 
petto dopo lo stacco o raccolta delle 
gambe in volo. Anche presso .queste va
rianti l’atterraggio deve avvenire di nuo
vo con due gambe.
Salto in lungo da fermo (fig. 13); sa]t0 

in lungo da fermo su diverse altezze e 
dalla posizione di stacco su diversi osta
coli (fig. 14). Salti a cavalletta su un 
compagno con passo intermedio (fig. 
15, a), senza passo intermedio (fig. 15 
b), su un compagno ritto (fig. 16) ritor
nando al di sotto delle gambe del com
pagno e di nuovo si salta.
Balzi sulla panchina: balzi a gambe di

varicate e raccolte e quindi ritorno 
(fig. 17). Balzi da gambe raccolte sulla 
panca con subitaneo riestendimento e 
successivo atterraggio a gambe flesse, la 
panca è di nuovo tra le gambe (fig. 18). 
Balzi con mezza rotazione sulla panca • 
dalla panca spingere con 1/2 rotazione 
di nuovo a gambe divaricate (fig. 19). 
Balzi a zig zag sopra la panca (fig. 20);
Balzi sugli ostacoli: l’altezza e la distan
za degli ostacoli è in questo ruolo da 
scegliere: assicurare allo sportivo una 
fluida realizzazione del movimento.
Balzi in successione con passo interme

dio (fig. 21); balzi successivi senza bal
zo intermedio (fig. 22); balzi successivi 
con variazione dell’altezza degli ostacoli 
(fig. 23); balzi successivi sui gradini (fig.
24) ; balzi sui gradini in diagonale (fig.
25) .
Balzi sul plinto: balzi in successione sul 
plinto con salto in basso verso dietro 
(fig. 26); balzi in successione sul plinto 
con subitaneo stacco verso l’alto e suc
cessivo atterraggio verso Lavanti (fig. 
27); balzi con cambio di gamba con 
stacco verticale (fig. 28).
Balzi ad una gamba: balzi in progres

sione con differente significato e scopo 
(salti in lunghezza, in altezza) (fig. 29); 
corsa al galoppo con significativo stacco 
verticale (fig. 30); corsa a balzi in lun
ghezza (fig. 31); balzi su una gamba dx 
e sx con inserimento attivo del piede 
(fig. 32); corsa a balzi su una serie di 
plinti (fig. 33); saltare in alto entro 
differenti zone di salto (fig. 34) tra sbar
re ed asticelle sono tesi nastri di elastico, 
balzi nella griglia (fig. 36): partendo da 
un angolo di terreno viene saltato diago
nalmente da strisca a strisica; balzi su ri
ferimenti (fig. 37) nella forma di balzo 
indicata a distanze di 1.30 - 1.70 m. 
Debbono essere principalmente adopera
ti balzi ritmici. Gli allievi in circolo (fig. 
38) saltano nella sollecitata forma di 
balzo la fune fatta ruotare dall’inse
gnante.
Balzi con orientamento d'altezza: si 
tocchi col capo (fig. 39) un filo elastico 
teso tra due sostegni. Lo stesso esercizio 
andando con la mano a toccare palline 
da tennis sospese in aria (fig. 40).


