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L’uso degli esercizi di salto sott’ac
qua è un metodo di allenamento 
che si propone di raggiungere tre 
obiettivi:
1) sviluppare la propria condizio

ne di salto;
2) rafforzare la muscolatura speci

fica usata nel salto;
3) sviluppare la resistenza nei mu

scoli usati nel salto.

tà gli hanno permesso di progredi
re molto rispetto al passato.
Stive salta 3-4 volte per settimana 
sott’acqua, nel corso della stagio
ne, di solito quando non salta nor
malmente con l’asta. Il numero di 
esercizi sott’acqua è regolato dalla 
resistenza del saltatore. La gamba 
sinistra usualmente si stanca prima 
data la sua azione di stiramento 
aggressivo nell’acqua all’inizio del
l’oscillazione. Il numero di salti, 
rapportato al lavoro a terra, viene 
gradualmente incrementato da 6- 
10 per arrivare a 24-30 esercitazio
ni dopo sei mesi. E’ utile che l’alle
natore disponga di un punto di os
servazione idoneo per meglio con
trollare il saltatore per rilevarne 
i difetti. Da queste esercitazioni e
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un’asta da 4,80 m.) Anche un 
braccio portante è utile per assicu
rare l’asta al bordo della piscina, 
ma non necessario se qualcuno so
stiene l’asta con le mani.
E’ ideale anche la presenza di una 

persona sott’acqua che riprenda le 
azioni, utilizzabili in seguito dal
l’allenatore.
Il saltatore ripreso nelle illustra

zioni è Steve Jungbauer, un atleta 
ventenne alla Hamline University. 
Studente del secondo anno di Uni
versità, egli ha ottenuto un 4. po
sto nei N.A.LA. dei campionati na
zionali indoor ed il suo personale è 
di 5,20 con cui è stato 3. nell’in
contro nazionale N.C.A.A. 3. divi
sione. I salti sott’acqua, iniziati al
l’inizio del suo 2. anno di universi-

L'attrezzatura necessaria per i sal
ti sott’acqua è molto semplice. Ol
tre ad una fossa con acqua, sono 
consigliabili occhiali di protezione, 
un’asta di salto lunga a sufficienza 
che si estenda dal fondo della pi
scina al punto lievemente più alto 
rispetto al pelo dell’acqua (è ideale
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dagli esercizi sul campo, allenatore 
ed atleta debbono cogliere i con
cetti essenziali per raggiungere la 
migliore condizione.

I movimenti di salto in acqua so
no abbastanza lenti da permettere 
all’atleta di porterli controllare. 
Un avanzamento immediato della 
schiena può permettere di rinun
ciare al salto che può essere imme
diatamente ripetuto fino all’esecu
zione corretta della prova fino al 
giungere della fatica.
I salti eseguiti su terra ferma, so

no impiegati per ottenere i nuovi 
progressi e perfezionare l’atteggia
mento. Le fasi di oscillazione, 
raccolta, ed estensione del salto, 
avvengono cosi rapidamente che 
riesce difficile al saltatore correg
gere le parti che vengono di solito 
eseguite scorrettamente. Riesce 
anche difficile identificare tutti gli 
errori nella tecnica. Ciò fa pensare 
che la condizione sviluppata sot
t’acqua sia difficilmente trasferibi
le nelle condizioni normali. In 
realtà quando un saltatore stabili
sce una buona forma sott’acqua 
è pronto a saltare correttamente 
anche in condizioni normali.
Ci sono tre esercitazioni base sot
t’acqua da adottare durante gli al
lenamenti. Le esercitazioni do
vrebbero essere prima eseguite len
tamente fino a che la propria con
dizione è stata stabilizzata ed è 
stata raggiunta una opportuna 
confidenza. In seguito gli esercizi 
saranno eseguiti con massima de
terminazione.
II primo esercizio è l’oscillazione 

e raccolta e può essere seguita nel
le due riprese fuori e sotto dall’ac
qua (Serie A e serie B).
Come si vede dalle illustrazioni 
Al e Bl, il saltatore assume la 
classica posizione di stacco. Nota
re l’estensione del braccio destro, 
la disposizione del ginoccio destro 
e la buona separazione tra le gam
be. La testa è leggermente all’insù; 
lo sguardo rivolto ad un punto fis-
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sato approssimativamente a 30 cm. 
al di sotto della mano superiore. Il 
braccio destro rimane esteso du
rante l’esercizio come avviene nel 
salto normale. Quanto visto nella 
seconda illustrazione, dimostra 
che il movimento è iniziato con 
l’oscillazione della gamba sinistra, 
aggressiva attraverso l’acqua. Nelle 
successive due illustrazioni si man
tiene diritta con arco oscillatorio 
fino a raggiungere la gamba destra. 
A questo punto il ginocchio sini
stro ed il momento generatore è 
rapidamente accelerato, cosi l’arco 
dell’oscillazione diventa più picco
lo. Come visto nelle illustrazioni 
A5, B5, A6 e B6, il movimento 
oscillatorio del saltatore porta le 
ginocchia al petto ed il dorso all'in
dietro.
L’esercizio di raccolta ed estensio

ne, si può vedere nella serie C. Il 
saltatore parte dal fondo della pi
scina in posizione semiraccolta co
me si osserva nelle prime 4 illustra
zioni. Quando le ginocchia sono 
raccolte al petto, il centro di gravi
tà oscilla ad un punto direttamen
te al di sotto della mano destra, 
creando un momento. Nelle illu
strazioni C5, C6 e C7 il saltatore

si allunga aggressivamente, sparan
do i piedi diritti lungo l’asta ed ini
zia la sua tirata. Il giro ha avuto 
inizio e la tirata diventa una spinta 
nel finale del salto (illustrazioni 
C8 e C9). Da notare che l’estensio
ne completa viene eseguita al di 
sotto del pelo dell’acqua che crea 
un supporto-resistenza in vista 
dell’ultima metà del salto.
Nelle illustrazioni 7, 8, 9 di que

sta serie si rileva la difficoltà di 
mantenere le anche vicino all’asta 
quando il salto si sviluppa sott’ac
qua. Le anche devono oscillare 
mantenendosi vicino all’asta, per
chè il resto del salto venga corret
tamente eseguito. Questo aspetto 
si ripete anche nel salto normale, 
dove il momento orizzontale della 
corsa lo rende più facilmente com
plesso.
Il salto completo è visto nella se

rie D. Dalla posizione di partenza, 
rilevata nella illustrazione DI, lie
vemente lontana dall’asta permet
te al saltatore di guadagnare un 
qualche momento, ma richiede an
che una lunga oscillazione della 
gamba sinistra. Poiché l’asta non si 
flette, le normali fasi successive 
del braccio sinistro sono ridotte.

Nelle successive tre illustrazioni, 
si noti il buon avanzamento dei 
ginocchio destro e la notevole 
apertura fra le gambe.
Quando la gamba sinistra raggiun

ge la destra (illustrazione D5), è 
iniziata la raccolta. Da notare che 
la testa è leggermente all'ingiù 
piuttosto che un po’ all’insù. Nella 
successiva illustrazione la raccolta 
impostata nelle fasi precedenti ha 
avuto pienamente luogo. Da que
sto momento, l’arco dell’oscilla
zione viene accorciato ed il mo
mento rapidamente capovolge il 
saltatore.
L’estensione è completata, come 

si vede nelle successive due illu
strazioni. La tirata-giro continua. 
Nelle ultime tre illustrazioni, il 
momento "forza” il saltatore fuori 
dall’acqua.
Gli esercizi sott’acqua non voglio

no sostituire i tradizionali metodi 
di allenamento di salto come la 
ginnastica, il lavoro alla fune, l’al
lenamento con i pesi, ecc., è sem
plicemente una componente addi
zionale molto specifica, che va 
adottata in combinazione con lo 
sviluppo della forza, della resisten
za e della destrezza.
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