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Nell'attuale prassi d’allenamento del 
salto in lungo senza alcun dubbio gio
ca un ruolo fondamentale l’apprendi
mento, il perfezionamento e la padro
nanza della corretta tecnica d'esecuzio
ne. In maniera particolare il processo 
sportivo motorio di apprendimento nel
le discipline tecniche diventa un punto 
focale per lo sviluppo della qualificazio
ne sportiva. Lo scopo del tecnico sarà 
quello di render capace il proprio atleta 
di poter utilizzare durante il duro 
allenamento i propri presupposti fisici 
potenziali. Tutti i giovani sportivi nel 
contempo debbono mirare a padroneg
giare perfettamente i decorsi dei movi
menti dell’atletica leggera e presentare 
nelle diverse competizioni attraverso 
buoni movimenti una certa padronanza 
della tecnica.
Ciò riveste un particolare significato in 

quanto ben sappiamo come nell'età gio
vanile con maggior facilità si svolge il 
processo di apprendimento (in senso 
lato), per cui sarà possibile nel proce
dere inserire determinate forme di in
tervento e in modo veloce creare i pre
supposti per ulteriori progressi.
Le più importanti condizioni sono:

a) esatta conoscenza dell'attuale proce
dimento tecnico della di volta in volta 
disciplina sportiva (da immagazzinare 
come modello interno nella memoria del 
movimento);
b) conoscenza della procedura per un 
più veloce processo di apprendimento 
(passi metodici);
c) possedere una buona capacità di di
mostrazione e di imitazione dell'intero 
decorso del movimento, di movimenti 
parziali e di singoli esercizi di base e di 
integrazione (cosa che non è condizione 
essenziale, ma nell'allenamento dei gio
vani di indubbio tornaconto);
Oltre questi riferimenti si dovrà tener 

conto di alcuni particolari pedagogici:
a) riconoscere e graduare tutti gli errori 
tecnici;
b) essere correttamente edotti sull'osser-
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no che l'altro? Per i suoi compagni, per 
i superiori sul lavoro è più Klaus Grunke 
campione olimpico o Klaus Grunke auti
sta di autobus?
Anche se sono contento quando mi si 

dimostra ammirazione per lo sportivo di 
alto livello che sono stato, è un altro 
capitolo, e se i bei ricordi restano, oggi 
non sono altro che Grunke autista di au
tobus. E’ in questa veste che mi sento 
sul lavoro, certi mi giudicano sempre co
me il campione olimpico e mi trattano 
con certo riguardo, che mi crea molto 
imbarazzo. In ogni modo questo si atte
nuerà un po’ alla volta con il tempo. 
Adesso non mi alleno più e scruto i ri
sultati da molto molto lontano.
Quali sono le sue ambizioni professio

nali in merito ad un'eventuale promo
zione?
Vorrei essere responsabile di distretto 

alla B.V.B. e sto attualmente seguendo 
dei corsi a questo proposito. Spero e 
faccio il possibile per riuscirci.
Un campione olimpico è facilitato in 

confronto ai compagni di lavoro nella 
sua carriera?
I superiori sono più gentili con noi, più 

affabili ma sono i soli vantaggi ottenuti 
per il resto campione o no, partiamo 
con le stesse probabilità di promozione. 
Non siamo più avantaggiati degli altri. 
Vede per quel che mi concerne questo 
titolo che fa di me un uomo di domi
nio pubblico, i viaggiatori mi chiedono 
spesso degli autografi, sulla linea che mi 
è stata assegnata, mi rende ancora più 
responsabile dei miei atti. Il mio lavoro 
non deve avere nessuna lacuna, in caso 
contrario è l’immagine dello sport e del
la competizione di alto livello che sareb
be intaccata attraverso la mia incapacità. 
Anche nel mio lavoro provo ad essere il 
primo.
La stampa occidentale insinua spesso 
che gli operai-campioni della R.D.T. 
sono dei lavoratori fasulli, che cosa ri
sponde a queste accuse?
Sono false. Quelli che sono venuti a tro

varci hanno potuto constatare che sia
mo qualificati nelle professioni che eser
citiamo e se ci sono ancora dei giorna
listi dubbiosi tra la gente dell’ovest li in
vito a trascorrere una giornata con me, 
questa sera per esempio prendo servizio 
alle 19 e smetterò alle 3 di domani mat
tina, assicuro dunque il servizio nottur
no.
Quali critiche formulerebbe per miglio

rare le sue condizioni di lavoro nella 
B.V.B.?
Sarebbero delle critiche di dettagli. Per 

le questioni di fondo e nell’insieme, le 
nostre condizioni di lavoro sono buone 
e l’avvenire sarà ancora migliore.
II mondo in quest’anno olimpico trema 

per la pace? Ha paura della guerra? Cre
de ancora nella pace, nell’amicizia e nel
la tolleranza tra i popoli? In seno al suo 
ambiente, lei è tollerante con la gente 
che non ha le sue opinioni?
Certo che ho paura della guerra, non 

vorrei vedere distruggere in pochi secon
di quello che abbiamo costruito in tanti 
anni. Nonostante tutto credo alla pace e 
soprattutto nella ragionevolezza dei diri
genti degli stati più potenti.
In quanto all’ultima parte della questio

ne, anche se difendo le mie idee, penso 
di rispettare tutte le opinioni, anche 
quelle che si oppongono alle mie.
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vazione del movimento;
c) spiegare all'atleta la natura dell'errore 
commesso (imitazione);
d) è necessario aver a disposizione pro
cedimenti metodici, esercizi di correzio
ne ed un vasto repertorio di forme di in
tervento per la correzione degli errori 
enucleati.

2. Punto base della tecnica del salto in 
lungo ed il suo insegnamento nell’al
lenamento dei principianti.

DI KLAUS HEMPEL 
HELLMUTH KLIMMER =:

za evidente calo della velocità;
- più veloce e forte stacco attraverso 
un attivo lavoro del piede ed accentua
to impulso degli elementi oscillanti 
(gamba libera, braccia, spalle);
- chiaro mantenimento della larga posi
zione del passo dallo stacco con estesa 
parte superiore del corpo;
- guida verso l'avanti della gamba oscil
lante allo stacco e mantenimento verso 
l’alto delle gambe presso contempora
neo allungamento della parte superiore 
del corpo verso Lavanti allo scopo di mi
gliorare lo spaziale "afferrante” atter
raggio.
Questo livello solitamente può essere 

conseguito dopo un lavoro di costruzione 
della durata di 2-3 anni, in modo tale 
che a 12 anni col perfezionamento del 
"Laufweitsprung" ■ all’inizio in condi
zioni facilitate - può venir iniziato il 
vero e proprio lavoro di allenamento.
Il troppo mancato soffermarsi sulla 
tecnica d’esecuzione dello "Schrittweit- 
sprung” comporta come conseguenza la 
fissazione di movimenti erronei e l’allie
vo con più difficoltà potrà assimilare 
l’economicità della tecnica del "Lauf
sprung" molto spesso si deve osserfare 
una elusione della "confortevole" tec
nica "Hang", nella quale una troppo 
mancata eccettuazione della posizione 
ad arco rende difficoltosa la successiva 
fase di atterraggio, influenzando talvolta 
negativamente persino la fase di stacco 
(anticipazione del movimento).
L'esperienza ci insegna, che con l'appli

cazione di esatte procedure metodiche 
rende atti giovani di 12-13 anni di pa
droneggiare la tecnica del 2 e 1/2 nel
la fase di volo, avvicinandosi di molto al
la più consona realizzazione della lun
ghezza della rincorsa, con formazione, 
spazio-temporale dello stacco, completa 
espressione della fase di volo e dell’atter
raggio. Prima del raggiungimento dei 15 
anni si può arrivare alla corrispondenza 
del grado d’espressione dello sviluppo 
delle abilità della forma grezza della tec
nica "Laufsprung", andando a centrare

L’intero processo di costruzione del sal
to in lungo si basa in ultima analisi sullo 
sviluppo del "Laufsprung”(vedasifig. 1), 
in quanto questa tecnica presenta la più 
consona soluzione delle fondate richie
ste del movimento. Un veloce appren
dimento di questa tecnica di salto non 
dipende unicamente dal grado della pre
parazione fisica, ma anche dalla ricchez
za e dalle premesse degli svolgimenti ini
ziali. E’ per questa ragione indispensabi
le che giovani d'età compresa tra gli 8- 
10 anni possiedano una buona familiari
tà con semplificate strutture di base del
la tecnica. In questa prospettiva lo "Sch- 
rittweitsprung" (fig. 2) offre le migliori 
opportunità di elaborazione dei primi 
passi in questa disciplina, promuovendo 
nel contempo attraverso una qualitativa 
buona coordinazione rincorsa-stacco an
che un'espressione dei più importanti 
elementi dello stacco con particolare ri
lievo sugli elementi di oscillazione e di 
atterraggio.
L’attenzione e la metodica d'azione del 

saltatore verrà in primo luogo determi
nata dalla meta parziale di assimilare nel 
più breve tempo possibile la tecnica del 
"Schrittweitsprung". In questa prospet
tiva dovranno chiaramente venir iniziate 
attività volte al governo dei più impor
tanti parametri del "Scrittweitsprung" 
nella sua forma globale.
Queste sono:

— progressivi fortemente accelerati sino 
al raggiungimento della velocità massi
ma (12-16 appoggi);
- preparazione ritmica allo stacco sen- 
NÙOVA ATLETICA
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- forte flessione in avanti del tronco 
(angolo alle anche relativamente stretto)

PREPARAZIONE
ALL’ATTERRAGGIO
- attivo sollevamento delle gambe che 
sono ancora leggermente flesse sino al
l’orizzontale;

...

PREPARAZIONE DELLO STACCO E 
STACCO
- ritmizzazione bassa degli ultimi ap
poggi;
- presa attiva e impiego relativamente 
veloce dei piedi con l'intera pianta (gam
ba di stacco pressoché estesa: 1 70.);
- angolo dell'arto inferiore al ginoc
chio durante la fase di ammortizzazione 
di 145-150.;
- forte impiego dell’arto oscillante 
(piccolo pendolo) verso l'avanti-alto si
no all'orizzontale;
- completa ed esplosiva estensione allo 
stacco; la parte superiore del corpo assu
me una leggera posizione inclinata verso 
dietro (5.);
- ben coordinato impulso delle spalle 
e delle braccia come elementi oscillanti.

FASE DI VOLO
a) Movimenti delle gambe:
- fluido movimento di alternanza delle 
gambe con calo attivo dell’arto libero 
verso sotto e dietro con contemporaneo 
riporto in avanti delle anche e leggero 
indietreggiamento della parte superiore 
del corpo;
— la gamba di stacco dalla forte flessio
ne va in ampia estensione verso Davanti, 
portandola sino all'orizzontale;
- conduzione verso Davanti della gam
ba libera sino all'altezza di quella di 
stacco.
b) Movimenti delle braccia:
— circolatori verso Davanti, al ritmo di 
corsa del volo;

saltatore mancino:
— braccio sinistro al momento dello 
stacco in posizione avanzata all'altezza 
delle spalle, braccio destro più basso e 
verso dietro, trattenuto non troppo lon
tano dal busto;
- il braccio destro inizia un movimento 
di 1/2 sino a 314 di cerchio verso Davan
ti; il sinistro segue con l'esecuzione di 
un cerchio completo sino al pareggio 
con l’altro braccio in posizione avanzata.

Noi dobbiamo considerare che nel salto 
in lungo la capacità potenziale di presta
zione dipende per il 50 per cento dalla 
velocità della rincorsa, per cui da qui 
possiamo ben valutare l'alto significato e 
valore del contributo assegnato da una 
buona condotta della rincorsa sulla pre
stazione. Chiaramente in corrispondenza 
diretta a questo fatto nasce dunque l’al
ta valenza dell'allenamento della rincor
sa nel processo di perfezionamento spor
tivo. Ogni errore nel ritmo della rincorsa 
e nella sua precisione, determina una ri
duzione più o meno ampia della presta
zione. Ciò deve essere ben presente sia 
all’allenatore che all’atleta.
Compaiono spesso i seguenti errori:
- lunghezza della rincorsa non corri
spondente alla capacità di velocità;
- insufficente con formazione dell'inte
ra rincorsa.

ATTERRAGGIO
- gambe fortemente piegate nel mo
mento del contatto con la sabbia;
- spinta attiva verso Davanti delle gi
nocchia e delle anche;
- spinta del bacino sostenuta dall'azio
ne delle braccia, che rompono la loro 
azione di oscillazione verso Davanti.
Onesta rappresentazione di alcuni crite

ri tecnici non certo vuol rappresentare la 
completezza dei criteri tecnici, anche se 
rappresentano il punto nodale della rea- 
’izzazione del gesto tecnico. Ulteriori 
concetti possono essere tratti dai lavori 
di Klimmer e Lohmann.
Ora ci soffermeremo in modo particola

re su una certa quale casistica degli erro
ri più frequenti durante il decorso tecni
co del movimento, presentando nel con
tempo i rimedi possibili e le singole pos
sibilità di correzione.

Errore 1: Rincorsa troppo lunga: la 
massima velocità è ottenuta troppo lon
tano dalla tavoletta di stacco, confron
tando la velocità alla prima sezione di 
5 m (11-6 m prima dello stacco) essa si 
presenta più elevata rispetto l’ultima se
zione (6-1 m)
Errore 2: Rincorsa troppo corta: la ve

locità massima non è ottenuta nel corso 
dell’effettuazione della rincorsa, cosa 
riconoscibile dalla ben al di sotto veloci
tà media ottenuta dall'atleta nell'ultima 
sezione di 5 m.
Errore 3: Inizio della rincorsa con l’ef

fettuazione di un troppo alto numero di 
passi preliminari. Molto spesso gli atleti 
iniziano la loro rincorsa non esattamen
te nel punto fissato. La differenza può 
ammontare a 20-30 cm. senza venir 
coscientemente percepita dall'atleta. Ciò 
non significa che tale proceduta di avvio 
della rincorsa deve essere abbandonata.
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contemporaneamente singoli parametri 
della forma raffinata del moto. Nei sin
goli livelli si dovrà tendere ai seguenti 
livelli tecnici:
RINCORSA
— ottimale accelerata corsa in progres
sivo;
— alto sollevamento delle ginocchia, co- 
scie sino all'orizzontale;
— lunghezza della rincorsa nei giovani 
35-38 m. (18-22 passi); nelle ragazze 
28-32 m (16-18 passi);
— elevata, tuttavia convertibile velocità 
al momento dello stacco (tempo ottima
le per gli ultimi 5 appoggi: maschi: 0.53
— 0.55 sec. = 9.43-9.05 m/s; femmine 
0.59-0.60 = 8.62-8.33 m/s).
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- inizio della rincorsa da fermo con pri
mo movimento eseguito dalla gamba li
bera, cosa che conduce all'effettuazione 
di un numero pari di appoggi;
- utilizzazione di un riferimento inter
medio come punto d'orientamento per 
l'allenatore;
- subitanea e precisa informazione e 
misurazione degli obiettivi criteri di mi
sura (lunghezza della rincorsa, confor
mazione dei primi passi, precisione sul 
segno intermedio, precisione dello stac
co);
- stabile controllo della lunghezza degli 
ultimi passi;
- valutazione della conformazione del 
ritmo del movimento, posizionamento 
del corpo, sollevamento delle ginocchia.
Ricorda: Il punto d'osservazione dell'al

lenatore deve esser posto a 10-15 m. dal
la tavoletta.
- uso sistematico di diversificate condi
zioni esterne (per esempio vento, supera
ci di corsa differenti, pedana leggermen
te inclinata);
- stacchi ad occhi chiusi;
- lavoro con lunghezza della rincorsa 
diversificata;
- rincorse con vento contro e a favore 
in alternanza.
4. Errori nella preparazione e nello stac

co
Dobbiamo qui dare chiari riferimenti 

su! problema dell'esatta preparazione al
lo stacco, che si riferiscono soprattutto 
alle modificazioni essenziali da apporta
re alla struttura dell'ultimo passo. Nelle 
passate pubblicazioni più di una volta 
s'è dibattuto sui rapporti essenziali della 
lunghezza dell’ultimo passo e in questo 
quadro è già essenziale ricordare come 
vada combattuto un pronunciato mise
ro ritmo degli ultimi tre passi. Nuove 
analisi dei salti dimostrano che il ritmo: 
terzultimo passo normale o lungo - pe
nultimo lungo - ultimo più breve; è pre
sentato da molti buoni saltatori (per 
esempio Beamon '68: 240-257; Siegl ■ 
Wartenberg '77, Baumgartuer '78), ma 
non riscontrabile nelle nostre analisi sui 
principianti.
Noi siamo d'accordo con lo statuito : 
"Il rapporto della lunghezza degli ultimi 
appoggi non consente ancora di dare 
certi parametri d’influenza sulla presta

tavi. 59
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Pochi e brevi passi d’avvio possono in
fluenzare positivamente un inizio rilas
sato della rincorsa, anche se non si dovrà 
esagerare su questa strada andando a 
scapito dell'esattezza del movimento. I 
nostri atleti principianti commettono er
rori, per lo più sulla base di una minor 
esperienza di gara, nel minor rafforza
mento del ritmo della rincorsa, special- 
mente per i principianti è necessaria una 
certa qual sicurezza nella posizione dello 
stacco per garantire una ottimale posi
zione d’uscita.
Errore 4: Erronea progressione nello 

sviluppo della velocità nella prima parte 
della rincorsa. Prima parte della rincorsa 
è lenta e non decisa per cui si giunge ad 
una non sufficiente accelerazione e ad 
un troppo basso incremento del ritmo 
di corsa.
Errore 5: Repentino incremento del rit

mo di corsa nell’ultima parte della rin
corsa. Il repentino e buono incremento 
della velocità conduce ad un inevitabile 
indurimento della muscolatura.
Come diretta conseguenza assistiamo 

ad una riduzione dell'ampiezza del gesto 
precludendo la possibilità di un ottimale 
raggiungimento della velocità desiderata.
Errore 6: ampia inesattezza del punto 

di stacco. Nelle nostre analisi abbiamo 
potuto stabilire che il 10-30 per cento 
del numero totale dei salti per ogni clas
se d’età presentavano questo sintomati
co errore. Se aggiungiamo a questo nu
mero un piede di stacco, anche se la pro
va non doveva considerarsi nulla, pos
siamo ben notare come questo errore ri
vesta una grande importanza metodica.
Correzione: il punto d’avvio per il qua

litativo e quantitativo perfezionamento 
di questo particolare della rincorsa è lo 
sviluppo della velocità di corsa e della 
capacità di mantenimento della medesi
ma entro un determinato spazio. Un 
alto livello di questa capacità funziona
le è perciò condizione essenziale per 
conformare correttamente una veloce, 
ritmica e stabile rincorsa.
A. questo riguardo servono in modo par

ticolare:
- equilibrate rincorse in accelerazione 
sino alla massima velocità;
- esercizi di corsa allo scopo di amplia
re la lunghezza della falcata e di innalza
re la frequenza stessa;
- corse su percorsi di 80-150 m. con 
intensità differente.
Mezzi volti all'incremento della velocità 

della rincorsa
- rincorse in pedana sulla distanza 
completa con accenno dello stacco da 
una sezione prestabilita (larghezza 30-60 
cm);
- accenno dello stacco dopo rincorse 
in pedana più lunghe di quelle normal
mente adoperate;
- rincorse a favor di vento;
- rincorse in lieve pendenza.
Mezzi per il miglioramento dell’esat
tezza della rincorsa
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zione. Esiste una sufficientemente am
pia variabilità dovuta a differenze indi
viduali Altre analisi dimostrano come 
ritmo normale per molti atleti sia breve
colto) lungo per cui: "la teoria sui rap
porti delle lunghezze degli ultimi appog
gi deve venir più ampiamente investiga
ta”. Ad esempio molti esami su Baum- 
gartner e Frutig mostrarono come essi 
erano capaci di ottenere i salti migliori 
con un quoziente di lunghezza del penul
timo e ultimo passo di 0,93 e 0,97, con 
l'ultimo quindi chiaramente più lungo. 
Si proviene comunque alla conclusione 
che il penultimo passo non deve essere as
solutamente più grande dell'ultimo e del 
terzultimo Molte delle migliori presta
zioni furono conseguite con un penul
timo passo molto breve. Si dimostra nel 
contempo come all'allungamento del pe
nultimo passo si sia dato troppo signi
ficato.
Questa variante si spiega anche per l'ac

cresciuto potenziale in fatto di forza di 
spinta presentato dai migliori atleti, che 
accoppiato con la maggior velocità della 
rincorsa rende necessario un più elevato 
sollevamento allo stacco per rendere ot
timalmente più elevate le curve di volo e 
la conquista di ulteriore distanza. Tutta
via l’esecuzione di questo particolare 
con atleti giovani e scarsamente poten
ziati può portare immancabilmente alla 
corsa sullo stacco o a un esagerato arrivo 
in posizione del puntello sulla tavoletta. 
Inoltre possono accadere su tale strada 
molti casi di infortuni di giovani saltato- ■ latoria, una notevole perdita di velocità 

e un troppo rigido angolo di involo (

4* *

21.).
Questo troppo marcato abbassamento 

delle anche molto spesso è dovuto al fat
to che l’atleta viene a trovarsi troppo 
appressato alla tavoletta di battuta e per 
questa ragione il saltatore prova ad equi
librare tale fattore sfavorevole attraverso 
un accorciamento ulteriore del penulti
mo o un lungo posizionamento laterale 
del piede.
Correzioni:
- Marcato perfezionamento della rin
corsa (6-8 ripetizioni per seduta di alle
namento) in pedana (con abbozzo di 
stacco); sollecitazioni: incrementa il rit
mo sino all'ultimo passo! Non pensare 
allo stacco! (Immagina di correre i 100 
metri). "Saldamente cerca di mantenere 
l’attitudine allo sprint! All’ultimo istan
te cerca di staccare fuggevolmente!"
- Stacchi da posizione leggermente sol
levata (sino a 15 cm.), dopo breve rin
corsa con accentuato sollevamento delle 
ginocchia e busto eretto, impiego attivo 
del piede nello stacco e "graffiente” a- 
zione dall’alto della gamba!
- controlli acustici ed ottici servono 
per riconoscere la lunghezza dei passi, 
con l’effettuazione di ripetute rincorse 
sulla pedana e precisa misurazione del
la lunghezza degli ultimi tre appoggi. Lo 
sportivo può ben orientarsi anche attra
verso la sensazione uditiva dei suoi ap
poggi sul terreno, percependo in alta mi
sura soprattutto la dinamica della prepa
razione allo stacco, la velocità della rin
corsa, il buon appoggio dei piedi e il 
completo contatto del piede allo stacco.

•*
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Già nel 1957 Lindner, dopo alcune ana
lisi del salto in lungo, cosi si esprimeva: 
"Nel perfezionamento del decorso del 
movimento noi consigliamo un più con
sono abbassamento del C di G attra
verso una più consapevole modificazio
ne della lunghezza dei passi. Noi ritenia
mo pericoloso l"enunciato di parlare di 
una modificazione entro la rincorsa. Es
sa non deve venir disturbata nella sua 
effettuazione da pericolosi turbamenti". 
Decisivo é il raggiungimento di un'alta 

velocità della rincorsa e far in modo di 
conservarla nell'ultima parte, cosa possi
bile solo attraverso minime strutturazio
ni diverse del moto e limitatissima inter
ruzione nel ritmo.
Errore 7: Troppo marcato abbassamen

to sul penultimo appoggio (fig. 1 ). Se lo 
scopo è spingere attivamente, il penulti
mo appoggio sarà essenzialmente più 
breve, altrimenti si andrà incontro ad 
una forte riduzione del ritmo. Una man
cata flessione dell’articolazione del gi
nocchio, anche - per lo più con flessione, 
in avanti del busto (posizione seduta) - 
determina una insufficiente estensione 
della gamba posteriore, come conse
guenza manca il successivo impegno del
la gamba di stacco sulla tavoletta dall'al
to, il piede viene fatto "slittare” e in 
maniera praticamente appiattita viene 
posto sulla tavoletta.
Biomeccanicamente la curva del C di G 

presenta una forte conformazione ondu-
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fig. 20
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menti oscillanti, il capo è spinto verso 
dietro (fig. 6-8).
Sebbene l'estensione del corpo e della 

gamba di stacco risulti allo stacco per
10 più buona, particolarmente il braccio 
posteriore non viene adoperato in ma
niera efficace. Spesso è esteso e non vie
ne condotto via dal corpo, restando pas
sivo vicino ad esso. In tutte e tre le figure 
inoltre tale errore è ad un altro collegato:
11 capo è spinto verso dietro cosi che il 
saltatore è portato ad essere spinto in al
to in una posizione di lordosi. La fig. 8 
mostra un ulteriore errore da noi ritro
vato quasi esclusivamente nelle ragazze. 
Proprio all’inizio dell’azione di "strap
po” della gamba libera la coscia non la
vora correttamente, andando piede e 
gamba propriamente detta verso fuori 
lateralmente. Questo errore naturalmen
te si ripercuote in volo su quegli arti che 
aiutano il mantenimento dell'equilibrio 
generale del volo (vedali anche errore 
14).
Tutti i movimenti erronei si ripercuoto

no naturalmente sulla prestazione di sal
to, mentre un ottimale trasferimento 
dell’impulso degli elementi oscillanti 
consente di evitare erronei movimenti in 
volo (posizione di lordosi, tecnica hang 
sospesa, trascinamento della gamba).
Correzioni:

Imitazione del movimento di stacco 
della marcia; particolarmente forte im
pulso del braccio. Controllo del mo
vimento di coordinazione gamba libe- 
ra/moto delle braccia con alto impe
gno dei gomiti (anche il braccio dietro!); 
- imitazione del movimento di stacco 
salendo sopra un plinto o tavoletta di 
stacco (50 cm. circa), da fermo. Mante
nere il parametro di stacco breve; ripe
tere l'esercizio per più volte quindi pro
gredendo verso dietro;

9

!

I
rincorse medie da posi

zione leggermente rialzata con azione 
concentrata sulla spinta dei polpacci e 
lavoro "graffiante-raschiante” del piede, 
per esempio da:
a) una piccola tavoletta di stacco (la 
parte più alta verso il saltatore);
b) una panchina posta perpendicolar
mente alla pedana, con breve rincorsa e 
buona flessione delle ginocchia; panca 
all’inizio è mantenuta sicura dall'azione 
di un compagno (fig. 5).
Errore 10: Non efficace uso degli ele-

Errore 8: Troppo marcato superamento 
del corpo e rotazione in avanti delle spal
le prima dell'impegno della gamba di 
stacco. Questo non frequente errore 
compare quando l'atleta presenta un 
troppo lungo contatto del penultimo e 
un troppo basso lavoro sull’ultimo, spes
so dovuto ad una troppo ampia distanza 
dalla tavoletta. In questo caso sarà ne
cessario lavorare intensamente allo sco
po di riequilibrare l'assetto delle spalle 
per evitare la troppo marcata torsione 
del busto (fig. 2-4). Il braccio giunge 
pressoché trasversale al petto, mentre 
il piede di stacco si riporta al di fuo
ri della linea di corsa o persino fuori la 
linea mediana della traccia dei piedi 
(fig- 3).
Correzione:
- Rincorse con pedana in discesa, an
dando a raggiungere esattamente una 
striscia di riferimento posta sul terreno. 
Stacco in una zona delimitata da en
trambi i lati (fig. 20), o
- identico esercizio solo andando a col
pire con il piede di stacco una sottile 
striscia di gommapiuma (meglio ancora: 
una striscia di stoffa ritagliata a forma 
del piede);
- stacchi con rincorsa rilassata andando 
a raggiungere un riferimento posto ben 
in alto (pallone, anello, asta).
Per una efficace correzione di questo 

errore ci dovrà essere sempre una fase di 
informazione di ritorno da parte dell’al
lenatore sul grado dell’erronea deviazio
ne. Attraverso disposizioni verbali o 
semplici obiettivizzazioni, come ad esem
pio il controllo dell’impronta lasciata sul 
terreno sulla quale subito dopo il tenta- 
tvo deve venir posta l’attenzione allo 
scopo di valutare la deviazione dalla li
nea mediana delle impronte dei piedi.
Errore 9: impiego del piede come pun

tello e direzione dello sguardo volto al
la tavoletta allo stacco.
Se c'è un troppo marcato calo sul pe

nultimo appoggio, l’ultimo non potrà es
sere eseguito con alto sollevamento del 
ginocchio; il piede lavora a ino’ di pun
tello giungendo sulla tavoletta di tallo
ne. La gamba di stacco in questo caso si 
presenta più flessa al ginocchio del con
sueto, avendo come conseguenza una 
troppo ampia fase di ammortizzazione. 
Molto spesso lo sguardo è ancora sul pe
nultimo appoggio rivolto alla tavoletta, 
portando come conseguenza ad una po
sizione seduta, la tavoletta non viene 
toccata dall’alto e la traiettoria del C di 
G non va verso l'alto. Il risultato di que
sto erroneo comportamento è che le suc
cessive fasi di estensione degli arti risul
tano incomplete; il saltatore "sprofon
da" e spinge piattamente e in maniera 
relativamente lenta.
Correzioni:
- stacchi con veloce impulso degli ap
poggi; iniziano con un'azione a ginoc
chia alte e con acquisto di spazio. Sguar
do indirizzato lontano verso Cavanti;
NUOVA ATLETICA
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K.Beer - ca. 8.40 ‘.J4-321
B. Beamon - 8.90

fig. 24
- stacco da plinti bassi (50-70 cm) da 

breve lenta eleggerà rincorsa, fluido uso 
della gamba libera-atterraggio sulla gam
ba di stacco al di là del saccone (sul 
materasso);
- contatto e trasporto verso dietro ver
so un nastro di gomma o palla medica 
della gamba libera; quindi supplementa-
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Confrontando la fase di stacco di Bea
mon e Beer nei loro migliori salti (fig. 
22) si possono osservare significative dif
ferenze. Mentre Beamon già al momento 
dell’impulso della gamba di stacco (fase 
2) presenta una posizione leggermente 
arretrata del busto e ciò anche al mo
mento dell'involo (fase 5), Beer mostra 
una forte inclinazione verso l'avanti del 
tronco, che determina un movimento 
rotatorio verso l'avanti (fase 4-5). Tutta
via egli raggiunse 8.19 che secondo le 
analisi di Popov poteva valere una pre
stazione di 15 cm. superiore e persino 
8.40 metri. Si comprende quindi in ma
niera molto chiara lo scopo di tutti i 
movimenti ad ampio respiro delle brac
cia e delle gambe durante il 3 1/2 in aria 
volti proprio allo scopo di lottare contro 
la comparsa di questo momento rotato
rio verso l'avanti, per creare i più favore
voli presupposti per il volo.
Correzioni:
- progressione di salti sulla pista o in 
serie con brevi sino a metà rincorsa se
condo un alto orientamento; tendere 
con la mano nell’eseguire ciò verso 
qualche riferimento in modo da spinge
re la schiena allo stacco e in volo verso 
avanti. Non spingere repentinamente il 
capo verso dietro, andando ad accentuare 
nei salti in progressivo l'azione verso 
l’avanti (fig. 23).
- Salti con ampia apertura e spinta ver
so l’avnati delle anche a cercare le mani 
di due compagni che le mantengono 
alte (fig. 24).
- Salti in alto e lungo al di sopra di una 
asticella posta sulla fossa di caduta. I sal
tatori che usano la tecnica dello "Schrit- 
tweitsprung" debbono attraversare la 
asticella, per quelli che usano l'Hang 
evitarla.
In tutti i casi si dovrà orientare il nostro 

atleta a non guardare durante la rincor
sa e la preparazione dello stacco la ta
voletta di stacco (vedasi errori 5.1 e 5.4) 
ma indirizzare sia allo stacco che in vo
lo lo sguardo in avanti. E' appropriato

re contatto verso un secondo orienta
mento (asticella) durante il secondo pas
so in aria (gamba di spinta); se necessario 
anche solo tocco col secondo passo;
- perfezionamento dell’alto impegno 
di oscillazione della gamba libera con 
tocco di una meta dopo breve stacco; 
l'alto flesso ginocchio guida il movi- 
men to.
Per eliminare questo errore è anche qui 

necessaria una buona serie di spiegazio
ni, imitazioni ed informazioni di ritorno. 
Presso l'imitazione di ben coordinate 
conformazioni di stacco (esercizi 1 e 2) 
questa informazione di ritorno è otte
nuta tramite uno specchio o la stessa 
ombra dell’atleta.
Errore 11: Troppo forte anticipo dello 

stacco (fig. 10). Questo errore tuttavia 
non é molto frequente. Questo errore 
spesso è riconoscibile presso atleti mol
to veloci che sono presi sino all’ultimo 
dalla preoccupazione di accelerare sino 
all’ultimo passo (cosa in sé giusta!), ma 
per questa ragione spesso vengono a tro
varsi troppo vicini alla tavoletta con un 
ultimo passo molto breve ("sotto il 
corpo"). Una causa ulteriore della sua 
comparsa può essere la manchevole 
commutazione del movimento ciclico 
della rincorsa in quello aciclico dello 
stacco. Anche se i segmenti oscillanti 
vengono inseriti velocemente, con forza 
e coordinazione (fig. 10) può avvenire, 
che attraverso la spinta di forza posterio
re sul C di G intervenga un momento 
rotatorio che il poco pratico saltatore 
non riuscita a correggere la troppo am
pia posizione del corpo e la rotazione 
verso l'avanti, rendendo inefficace la fa
se di atterraggio.
Gli esami hanno mostrato che la posi

zione della parte superiore del corpo al
lo stacco rappresenta un parametro im
portante per la prestazione, buoni salta
tori presentano nei loro migliori salti un 
tronco pressoché eretto (90.) o legger
mente verso dietro (sino a 10.).



5. Errori nella fase di volo
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La curva di volo e con ciò parallelamen
te il risultato nel salto in lungo sono de
terminati in primo luogo dalla velocità 
di involo, dall'angolo di involo e dall'al
tezza di involo del C di G, mentre dob
biamo considerare come parametro fon
damentale e più importante nel salto il 
dementale e più importante nel salto in 
lungo il complesso rincorsa/stacco. Da
10 e di atterraggio possiedano un signifi
cato meno marcato nel processo di alle
namento, anche se questi particolari non 
debbono passare inosservati. Principale 
meta del saltatore in questa fase di volo 
è quella di conservare attraverso i movi
menti delle braccia e delle gambe l’equi
librio e preparare il corpo nella più con
sona posizione per l'atterraggio. Noi vo
gliamo qui richiamare l'attenzione sul 
fatto che la tecnica ’ Laufsprung" appa
re come la più consona biomeccanica- 
mente per adempiere questo compito. 
Indagando sulle ragioni di questo fatto 
noi possiamo osservare che allo stacco
11 C di G non viene mai esattamente sol
lecitato, la forza di spinta procede sem
pre dal lato della gamba di stacco late
ralmente al C di G. In questo modo in
terviene un momento rotatorio lungo 
tutti e tre gli assi del corpo il cui valore 
dipende dall'ammontare dell'allontana
mento del C di G dalla direzione di spin
ta della forza.
Per mantenere l'equilibrio sono indi

spensabili dei movimenti in volo delle 
braccia e delle gambe allo scopo appun
to di equilibrare tale momento rota
torio (fig. 26).

quindi fissare per lo sportivo un punto 
di riferimento al di là della fossa di ca
duta.

relazione con la successione dei passi, 
si ottiene e mantiene una più ampia di
stanza < 
ne 
to

Errore 12: Raggruppamento delle gam
be. Nella fig. 11 si può osservare come 
l'atleta presenti molto marcatamente 
questo errore. Tale errore è innanzitutto 
la conseguenza di un insufficiente impie
go della gamba libera e di una incompleta 
estensione di quella di stacco. Già un 
istante dopo lo stacco noi possiamo ri
scontrare un’erronea conformazione del 
passo tra gamba di spinta e libera al di 
sotto del corpo. Un , causato da quest'a
zione, troppo marcato avvicinamento 
delle gambe al C di G rafforza invece di 
limitare l'azione del momento rotatorio 
verso Davanti. In questa prospettiva 
chiaramente la curva di volo subirà una 
riduzione, venendo ad essere anticipato 
anzitempo l'atterraggio.
D’altro canto noi possiamo ben osserva

re (fig. 12) come in questo caso l’atleta 
presenti un ben strutturato movimento 
delle gambe. L'intenzione è quella di 
proseguire in aria il movimento di corsa. 
La gamba libera estesa viene portata at
tivamente verso il basso (sino dietro al 
corpo),-qUella di stacco è rilassata. Attra
verso questi movimenti in stretta cor- 
NUOVA atletica

sopra menzionato modo di procedere 
come significativamente efficace. At
traverso un libero, rilassato e naturale 
movimento di corsa in aria con contem- 
poraneo scambio circolare delle braccia 
l'atleta potrà ottenere una buona po
sizione per i successivi due passi, volti 
alla preparazione dell'atterraggio.
Errore 13: Forte retroversione del tron

co (similmente alla tecnica hang).
L’esagerata tensione del corpo abbrevia 

la distanza della massa dall'asse di rota-
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“za delle gambe dall’asse di rotazio- 
andando ad incrementare il momen- 
d’inerzia di massa, ritardando dallo 

stacco il sorto momento rotatorio (fig. 
26) Contemporaneamente l’azione ver
so dietro della gamba libera in stretta 
connessione col momento circolatorio 
verso Davanti delle braccia un avanzamen
to delle anche ed un arretramento de 
tronco. Qui appunto risulta evidente il
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Nella fig. 1 7 si può osservare quella che 
noi definiamo una corretta preparazione 
allo stacco, una posizione che in ragazzi 
d’età compresa tra i 13-15 anni è rara
mente osservabile.
Errore 15: Insufficiente mantenimento 

delle gambe alte - tronco troppo verti
cale (fig. 18-1 9). Tutt’e due le atlete qui 
presentate non sono state capaci di sol
levare le loro gambe al di sopra della 
traiettoria del C di G. Il loro atteggia
mento del busto troppo verticale e delle 
gambe troppo basse senza dubbio sono il 
risultato di un'azione errata allo stacco,

6. Errori nella preparazione e nell’atter
raggio

sprung”.
Ricorda! Insistere inzialmente sul 21/2 

più tardi sistematicamente completare 
i criteri di atterraggio. Imitazione del 
movimento con l’aiuto di un compagno.
Ricorda! Non introdurre troppo spesso 

esercizi che non si avvalgono della coor
dinazione delle braccia e delle gambe e 
l’atteggiamento del tronco non risulti 
specifico al salto.
— Esercizi volti al movimento delle 
braccia. Movimento circolare delle brac
cia verso l'avanti da fermi, in marcia, in 
salto contro delle resistenze; lavorare 
sulla coordinazione delle braccia duran
te dei salti verso il basso (per es. in 
acqua).
Ricorda! Attraverso una lunga fase di 
volo il saltatore dovrà completare la giu
sta azione delle braccia. Esiste in effetti 
un grande numero di possibili esercita
zioni volte a questo scopo. Ulteriore 
materiale potrà essere scoperto in Klim- 
mer (9), Lohmann (13) e Schmolinsky 
(18).

anche se si può nel contempo ritenere 
parimenti responsabile di questa erro
nea azione la scarsa tonicità della mu
scolatura del ventre. Conseguenza di 
questa azione erronea è un abbattimen
to prematuro della curva di volo e un 
troppo precoce calo delle gambe.
Errore 16: Ermetico e parallelo mante

nimento dei piedi. Ciò allo scopo di ri
durre al minimo la perdita di lunghezza 
di salto. E' per questa ragione essenziale, 
appena prima dell'atterraggio serrare i 
piedi alla medesima altezza. Lo scosta
mento di una gamba conduce ad un at
terraggio a gambe larghe (fig. 18). La 
cagione di questo fatto è da ricercarsi 
in una non ben rafforzata successione 
dei passi in volo. Molto spesso il fatto di 
eseguire 2 1/2 passi in avanti assorbe la 

.maggior parte dell’attenzione del sal
tatore, rendendo più difficile il trasferi
mento dell’attenzione stessa sulla fase 
finale di atterraggio. Spesso è anche un 
fattore legato al coraggio del saltatore, 
appunto nel mantenere questa posizione 
di gambe distese alte in avanti per lungo 
tempo.
Errore 17: Mantenimento delle gambe 

troppo rigide - cattivo angolo di atter
raggio (f. 19). Appena dopo il primo 
attimo di contatto dei piedi nella sabbia, 
le gambe debbono essere flesse, allo 
scopo di far viaggiare senza perdite di 
preziosi centimetri il sedere. Nella se
quenza da 20.1 e 20.6 la sanatrice mo
stra una buona azione di morbido cedi
mento dell'articolazione delle ginocchia 
e delle anche. Qui non è osservabile un 
rìgido mantenimento delle gambe tese. 
E' importante una stretta posizione rac

colta dei piedi, in quanto migliora anco
ra la rotazione verso Lavanti e rende 
possibile uno scansamento laterale del

zione e richiama una relativamente alta 
velocità di rotazione nella fase di volo. 
Allo scopo di bilanciare il movimento 
rotatorio verso Lavanti, spesso entram
be le gambe vengono portate contempo
raneamente verso dietro. In questo mo
do prima di tutto viene conservato 
l'equilibrio, non migliorando comunque 
nel contempo le condizioni per il solle
vamento delle gambe per la fase d’at
terraggio. Quest'azione è per lo più col
legata ad una forte retroversione del ca
po, cosa che rafforza l'atteggiamento di 
lordosi del tronco rendendo comunque 
molto più difficoltoso l’avanzamento 
delle anche per il troppo lungo tempo
ralmente atteggiamento d’estensione del 
corpo ad arco. Risultato di quest'erro- 
neo atteggiamento nella fase di volo è 
un precoce abbassamento delle gambe 
nell’atterraggio, non essendoci alcun at
terraggio attivo (fig. 13).
Errore 14: non armonico movimento 

di volo.
Le fig. 14-16 mostrano un innaturale 

flusso dei movimenti. Un movimento 
della gamba posteriore molto simile a 
quello del richiamo dell’ostacolista viene 
molto spesso accompagnato da movi
menti di "ripiegamento". Ciò si esprime 
in uno spostamento temporale del corpo 
ed in una rotazione verso fuori della 
gamba sinistra (fig. 16).
Spesso risultato di tale non armonica e 
non controllata azione sono incidenti, in 
particolare quando tale atteggiamento 
persiste anche nel momento dell'atter
raggio. Si deve considerare che tale er
roneo movimento è conseguenza di erro
nei movimenti di negativi trasferimenti 
(interferenze), che spesso sorgono nella 
costruzione delle abilità nella fase di 
preparazione del lunghista.

Correzione:
- Esercizi volti all’apprendimento di 
una più lunga fase di volo da due plinti; 
salti da una pedana elastica con rincorsa; 
salti con rincorsa entro una fossa di ca
duta più bassa del normale.
Ricorda! Tutti gli esercizi debbono es

sere collegati con uno specifico comples
so rincorsa-stacco, non debbono venir 
create solo artificiali condizioni del vo
lo, ma certamente curare la fase di av
vio (6-8 passi) e la velocità della rincor
sa (bassa e media).
- Esercizi con orientamento al movi
mento di atterraggio; salti con cambio di 
passo per imparare il movimento di o- 
scillazione.
Ricorda! Porta la gamba libera attiva

mente verso il basso-dietro a scavalca
re un'asticella, a toccare una palla me
dica sulla panca, a toccare una striscia 
gommata (da una distanza dallo stacco 
di 1.75-2.00 m. e ad- un'altezza di 40- 
50 cm.) Stacchi con chiara successione 
di passi in aria (1-2 passi).
Ricorda! Atterrare sulla gamba di stac

co e continuare l’azione di corsa senza 
interruzione. Completare l’azione di 
cambio di passi nella tecnica "Lauf-
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