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ERRORE
- rincorsa troppo veloce; - rincorsa troppo lenta; - sguardo indirizza
to troppo fortemente all'asticella; - inesatta rappresentazione del 
movimento; - erroneo punto di partenza;

CORREZIONE
- esegui la rincorsa sulla disegnata pedana con accennato stacco o 
stacco secondo orientamento verso l'alto; - controllare! * raggio di 
curvature; ’ posizione dello stacco; * segni intermedi; - controllare 
la rincorsa prima del ritto del salto in alto, controllare la linea cur
vilinea di rincorsa; - stacco verso l'asticella ■ sguardo dopo lo stacco 
all'asticella;

ERRORI POSSIBILI
- erronea posizione in curva (prematura erezione); - "taglio" della 
curva; • erroneo uso del piede allo stacco (parallelo o ruotato dall'a
sticella); - direzione di stacco "all'asticella"; - uso del penultimo pas
so al di fuori della traiettoria curvilinea, - troppo forte abbassamento 
del C di G;

-di Jutta Kirst/Hellmuth Klimmer 
da "Der Leichtathlet" n. 22, maggio 1980 

a cura di Ugo Cauz

VIA METODICA PER LA CORREZIONE; ESERCIZI DI CORREZ. 
STIMOLI VERBALI
- fissazione della lunghezza della rincorsa con segni intermedi; - 
monotona esecuzione dei passi della rincorsa con alto portamento 
delle ginocchia (nessuna camminata a passettini); J "corsa sulla parte 
anteriore dei piedi" - rincorsa e stacco davanti alla posizione di salto; 
J "Calcola col pensiero" - la tecnica di salto con graduale incremen
to alla lunghezza della rincorsa, con equilibrata eccelerazione; - con
forma anche la prima parte della rincorsa leggermente in forma cur
vilinea, per rendere la variazione finale più facile; - prima di saltare 
in altezza, rafforza le conoscenze tecniche; - per migliorare le tue 
conoscenze lavora per un consapevole apprendimento;
■ accorciamento della rincorsa o rincorsa più lunga; J "incrementare 
gradualmente la velocità" - se lo stacco (passo di puntello) non è 
marcato: ancora più lentamente iniziare la rincorsa; ■ salti attraverso 
"una finestra orizzontale" (2 asticelle è una di seguito all'altra) con 
rincorsa completa; - chiarire la correlazione tra velocità della 
rincorsa e possibilità di stacco (mediazione delle conoscenze);

POSSIBILE COMPARSA DI SUCCESSIVI ERRORI
- punto di stacco troppo vicino o troppo lontano dall'asticella; - 
cambio di ritmo o perdite del ritmo (specialmente negli ultimi tre 
passi); - passettini ed erronea posizione inclinata nella parte curvili
nea; - ultimo passo troppo lungo o troppo corto;
- salto in lunghezza (nessun acquisto di altezza); - impiego della 
gamba libera insufficiente; impegno delle braccia troppo tardivo e 
fugace

POSSIBILE CAGIONE DELL’ERRORE
- rincorsa inesatta: * nessun segno di riferimento per la rincorsa e 
intermedio; * conformazione dei passi (cambio da passi lunghi e 
corti); - mancanza nella capacità di concentrazione; - inizio della 
rincorsa troppo frettolosa (caduta del ritmo nella 2‘ parte); - 
insufficienza tecnica nel passaggio alla corsa ad arco;- paura dell'asti
cella;
- erronea rappresentazione della struttura della rincorsa (decorso 
della velocità); - nessuna sensazione di ritmo; - rincorsa troppo 
lunga;
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ERRORE
- velocità della rincorsa troppo elevata; - per la scarsa curvatura, 
manchevole lavoro entro la linea e posizione di salto; - insufficiente 
impegno degli arti liberi (gamba libera, braccia), - ultimo passo trop
po breve e spostamento in avanti del corpo; - posizione di stacco 
troppo lontana dall'asticella;

CORREZIONE

- esame della rincorsa (velocità e lunghezza) e salti senza asticella; - 
controllo della curva; - stacchi progressivi verso l'alto con rincorsa 
curvilinea (30507 passi) e 1/4 di rotazione; J "ruota la gamba libe
ra verso dentro"; - salti flop su breve, quindi lunga rincorsa, stacco 
da posizione sopraelevata (cassone o pedana);

ERRORI POSSIBILI

- "spinta pura" nell'asticella; • fase di volo troppo lunga parallela al
l'asticella; - gamba libera non abbassata, troppo lunga "trazione";
- nessuna riconoscibile considerazione della tipica del flop posizione 
di lordosi (posizione seduta);

(6) ERRORE
- ultimo passo troppo lungo (errore in fg. 6); - rappresentazione an
ticipata del movimento di valicamento dell'asticella; - forza di spinta 
insufficiente;
CORREZIONE
- corse e saltelli - attiva presa sull'intero piede, veloce rullata; - stac
chi in progressivo su breve rincorsa curvilinea con 1/4 di rotazione; 
J "mantieni il capo eretto" - presso tutti gli stacchi veloce rullata del 
piede di spinta dal tallone alla punta; - salti su una rialzata monta
gna di sacconi (senza asticella); - stacchi con presa in avanti della an
che su breve quindi lunga rincorsa, anche dal plinto;
ERRORI POSSIBILI
- insoddifacente estensione allo stacco e uso delle- braccia; - stacco 
troppo verso l'asticella (errore fig. 6); - valicamento dell'asticella in 
posizione seduta;

ERRORE
- inesatta posizione entro la curva (scivolando verso avanti della 
spalla vicina all'asticella); - movimento verso avanti della rotazione 
lungo l’asse longitudinale già nella rincorsa; inesatta rappresentazio
ne del movimento di stacco; - (diagonale uso della gamba libera); • 
uso del piede di spinta parallelo o ruotato all'asticella; - manteni
mento della nuca nello stacco (verso avanti nella posizione di lordo
si); uso del piede nel penultimo passo al di fuori della curva;

CORREZIONE
- stacchi progressivi con una rincorsa curvilinea (3-5 passi) senza e 
con orientamento finale (spago, asta), rotazione lungo l'asse lungo in 
volo; - salti flop su breve rincorsa; corsa attiva e impegno della gam
ba libera; J "accentua nel controllo della rincorsa lo stacco entro la 
curva"; J "corri sulla parte anteriore dei piedi"; -'accentua l'uso del 
piede allo stacco e paragonalo con una disegnata frecciai - porre da
vanti un orientamento (blocchetto di gomma piuma) alla posizione 
del penultimo passo, che non deve venir sorpassato; - salti da posi
zione soprelevata (senza asticella); fare attenzione alla salita e all'im
piego della gamba libera;

ERRORI POSSIBILI
- direzione di stacco 'all'asticella" (nessun acquisto di altezza); - pre
coce assunzione della posizione di lordosi (tipico valicamento del 
flop deH’asticella; - spinta dal penultimo all'ultimo passo erronea - 
perdita di velocità; - atterraggio sulla nuca o sull'asticella;
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ERRORE
- rincorsa troppo veloce; - spinta del piede dal penultimo all'ultimo 
passo insoddisfacente; - stacco seduto; - rotazione lungo l'asse lungo 
già durante l'ultimo passo di corsa;

IB»

ERRORE
- calo della velocità nella rincorsa principalmente all'ultimo passo, 
mentre è troppo veloce all’inizio; - l'ottimale posizione di stacco 
non viene raggiunta; - rincorsa insufficiente, in cui allo stacco ci si 
trova ancora troppo lontani dall'asticella;

CORREZIONE
- riduzione alla lunghezza della rincorsa; - allenare l'impegno della 
gamba libera alla spalliera; - posizione eretta del corpo; - balzi pro
gressivi con 1/4 e 1/2 rotazione con 1-3 passi (gamba libera attiva 
verso dentro alto). J "il tuo ginocchio deve venir inclinato curvili
neamente verso "sinistra alto";

ERRORI POSSIBILI
- il salto va verso l'asticella; - rotazione lungo l'asse lungo del corpo 
insufficiente; - nessuna tipica del flop tensione del busto nel valica- 
mento:

CORREZIONE
- salti di flop cm. 3-5 passi (corsa attiva, entro le curve mantenere la 
posizione); - controllo della rincorsa (lunghezza), progresso della ve
locità sino allo stacco); - controllo della curva della rincorsa con 
traccia della 1 * parte della rincorsa (per la lunghezza del passo); - 
posizione del penultimo appoggio del piede chiaramente delimitare 
con elastico o blocco di gomma piuma;

ERRORI POSSIBILI
■- abbassamento del C di G; - manchevole impiego della gamba libera; 
inclinazione nell’articolazione del ginocchio (pericolo di infortunio).

ERRORE
- introduzione dell'oscillazione delle braccia troppo precoce (presso 
doppia oscillazione delle braccia); - movimento estensione del brac
cio (braccio oscillante troppo lontano e ritardato); - lavoro del brac
cio non sufficientemente verso l'alto; - impegno della gamba libera 
troppo fuggevole;

CORREZIONE
- imitare il movimento di stacco da fermo nel plinto; J "inserisci la 
gamba libera e il braccio oscillante contemporaneamentel"; - uso 
della gamba libera e delle braccia di continua in marcia con 1/4 di 
rotazione; - tensione del corpo durante l'estensione!; - stacchi pro
gressivi senza rotazione con 3-5 passi, braccio oscillante gravato di 
una resistenza, in cui la gamba libera sostiene il movimento; - salto 
flop con breve rincorsa;
ERRORI POSSIBILI
- anche flesse allo stacco; - il salto viene interrotto; - il salto va in 
lunghezza; - salto dentro lo stacco;
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ERRORE
- impiego della gamba libera e introduzione della rotazione della ro
tazione sull'asse lungo del corpo insoddisfacente; - fretta ed erronea 
rappresentazione del movimento;

ERRORE
- accentuazione in avanti del valicamento dell'asticella; - lavoro entro 
la curva manchevole; - calo del ritmo negli ultimi tre passi (ultimo 
passo più lungo); • impiego della gamba libera insoddisfacente e non 
nel punto medio della curva; - il braccio vicino all'asticella va troppo 
prematuramente all'asticella; • capo portato all'asticella e dopo in
dietro;

ERRORE
- stacco senza estensione delle anche; - nessun abbassamento della 
gamba libera coll'estensione delle anche; - capo inclinato verso avan
ti sguardo all'asticella; - fretta di atterrare sul dorso; capo e tronco 
eretti; - non bastevole flessibilità (colonna vertebrale); - vecchio ste
reotipo del movimento di forbice ancora mantenuto (vedasi errore 
fig. 11 mezzo);
CORREZIONE
- salti da fermo su una montagna di sacconi; - lo stesso da una cur
vilinea breve rincorsa; - flop da fermo su un blocco di gomma piuma;
- stacco dalla posizione di salto in alto, che serve come orientamento 
per l'abbassamento della gamba libera (altezza del ginocchio), che 
con l'influenza dell'oscillazione può venir toccata leggermente dopo 
lo stacco; • flop da fermo su un blocco di gomma piuma, e da più 
elevata zona di stacco; - salti flop dalla tavoletta di stacco (solo pres
so larga superficie di atterraggio); - esercizi di ginnastica per la sciol
tezza della colonna vertebrale (ponti, salti rhortali verso dietro, ecc.)

ERRORI POSSIBILI
- l'asticella viene toccata con le gambe o il sedere; - l'atterraggio non 
avviene sulle spalle;

ERRORI POSSIBILI
- estensione dell'articolazione del ginocchio prima del vero e proprio 
valicamento dell'asticella; - il saltatore sbaglia sull'asticella; - il salta
tore atterra seduto; - il salto avviene con un salto verso dietro con 
corrispondente rotazione verso dietro,

CORREZIONE
- stacchi in progressivo con 3-5 passi e rincorsa curvilinea con 1/4 e 
1/2 di rotazione; J "mantieni il capo eretto!" - salti su una monta
gna di sacconi da una rincorsa curvilinea di 3-5 passi; rincorsa con la 
lunghezza di gara; J "corri attivamente sui polpacci sino allo stac- 
col" "Segna la posizione di stacco"; - salti flop dalla parte alta del 
plinto; - salti flop da breve rincorsa con tronco verticale e sguardo 
al ritto sinistro;
ERRORI POSSIBILI
- salto "nell'asticella"; - rotazione lungo l’asse lungo del corpo non 
presente; - errare il tipico valicamento del flop dell'asticella; - atter
raggio di lato (sul braccio);

CORREZIONE
- impiego della gamba libera dalla marcia con 1/4 sino a 1/2 rotazio
ne; - salti da posizione rialzata da breve rincorsa con 1/4 di rotazio
ne; Ricordai • impiego della gamba libera; - mantenimento eretto del 
capo; - il tronco non verso avanti; - salti flop con 3-5 passi con velo
ce ritmo della rincorsa ed energico diagonale inserimento della gam
ba libera;
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CORREZIONE
- salti da breve, curvilinea rincorsa su una montagna di sacconi (le 
gambe non estese, sino al salto restano rilassate); - flop da fermo ol
tre uno spago su un blocco di gommapiuma, da elevata zona di stac
co debbono i polpacci lo spago toccare; - salti flop con 3-5 passi di 
rincorsa dalla pedana; J “mantenere entrambe le gambe rilassate e al
le ginocchia leggermente flesse"; J "arcua le gambe rilassate, talloni 
al materasso";
- l'asticella viene toccata con le gambe; - il sedere viene spinto verso 
il basso e tocca l'asticella (errore di fig. 13 basso); - il saltatore falli
sce sull'asticella;

IR
- stacco con le anche piegate, nessun abbassamento della gamba li
bera; • posizione au L non fissata; - nessuna posizione di lordosi di
rettamente prima dell'atterraggio;
CORREZIONE
- salti da fermo verso dietro su una montagna di sacconi; • flop da 
fermo da sopraelevata posizione di stacco su un saccone di gomma
piuma; J "mantieni il rilassamento!"; - salti flop dalla pedana, neu
tralizzare la subitanea rotazione dopo l'atterraggio;
ERRORI POSSIBILI
- pericolo di incidenti (come errore 15); - rotazione verso dietro do
po l'atterraggio:

"15
- il salto va troppo in lunghezza, ■ troppo lungo mantenimento del 
la nuca al petto, • troppo forte rotazione per l'asse basso nello stac
co; - altezza del saccone troppo bassa;
CORREZIONE
- salti da fermo verso dietro su una montagna di sacconi; - flop da 
fermo su una funicella e blocco di gommapiuma; - rialzo della super
ficie di atterraggio, - salto da zona rialzata con un'alto orientamento 
con 1/4 di rotazione, atterraggio su entrambi le gambe;
ERRORI POSSIBILI
- il saltatore ruota verso dietro; pericolo di incidenti (colonna verte
brale).n

ERRORE
- esagerato abbassamento della gamba libera, cioè è contratta (nes
sun rilassamento); - capo troppo prococemente al petto; • paura del- 
l'atterragio sul dorso;

■ ..

■ paura dell'atterraggio sulla schiena; - velocità di rincorsa troppo 
bassa, per il valicamento dell'asticella e la rotazione sono troppo len
ti; • prova l'errore nel valicamento con le braccia a bilanciare; 
CORREZIONE
- progressivo incremento della velocità della rincorsa; - esericzi di ca
duta con braccia larghe verso dietro sul blocco di gommapiuma; flop 
da fermo da rialzate posizioni di stacco (senza e con nastro o asticel
la) veloce stacco di forza;
ERRORI POSSIBILI
- pericolo di incidenti (caduta del corpo sulle mani o braccia; per 
la colonna vertebrale; le braccia si impigliano tra i materassi; lussa
zione delle spalle) (vedasi errore 17).

■ri

ERRORE
- estensione allo stacco insufficiente (anche flesse); - asticella troppo 
bassa; - paura di cadere sul dorso;

CORREZIONE
- salti da fermo da sopraelevata posizione di stacco, con segnale acu
stico o attivo sostegno del moto per trasporto verso I alto delle gam
be (individuali max. altezze raggiungere); - salti da breve rincorsa


