
IL CONFRONTO: SALTO IN LUNGO

FASE DI VOLO (ftg. 6-11)

STACCO (ftg. 3-5)

a cura di Ugo Cauz 
di Klaus Hempel

PREPARAZIONE
DELLO STACCO (ftg. 1-2)

PREPARAZIONE
ALL’ATTERRAGGIO (ftg. 12-16)

so l’avanti-alto. L’estensione della 
gamba di spinta è raggiunta tardi
vamente quando ormai il corpo ha 
superato la tavoletta di battuta 
(ftg. 5b). Per questa ragione la 
risultante dell’impulso di forza 
nell’estensione allo stacco non pas
sa direttamente attraverso il Cdig, 
così da peggiorare l’efficacia dello 
stacco che risulta piatto e fretto
loso.

Subito dopo lo stacco entrambi i 
saltatori iniziano il movimento di 
corsa in aria. E’ proprio in questa 
fase che possiamo rilevare i punti 
di maggior somiglianza tra i due 
atleti. L’arto libero viaggia verso 
Lavanti (ftg. 6) ed attraverso un 
movimento attivo che ha inizio 
dalle anche, va al di sotto del cor
po verso dietro-basso (ftg. 7-10). 
Contemporaneamente l’arto di 
spinta viaggia in avanti sino all’o
rizzontale (ftg. 11). Rimarchevole 
la ritmicità del movimento delle 
gambe in correlazione con la cir
colarità dei movimenti delle brac
cia. Ciò con il riporto dell’arto 
libero provoca l’avanzamento del
le anche e un leggero arretramento 
del tronco (ftg. 7-8). In questo 
modo è possibile assumere una 
consona posizione per la fase fina
le dell’atterraggio.

Nella posizione di stacco si riscon
trano poche differenze (ftg. 5a/ 
6b). Entrambi gli atleti presentano 
ima completa estensione del cor
po. Il tronco resta eretto ed il 
capo viene mantenuto con lo 
sguardo in avanti. Entrambi i salta
tori portano la loro gamba libera 
sino all’orizzontale, anche se Ze- 
pelew non esegue alcun idoneo fre
no col braccio destro (ftg. 5a). 
Egli estende il braccio ed inizia su
bito dopo, senza alcuna chiara per
sistenza nella posizione, il movi
mento circolare del braccio. Wendt 
a nostro avviso presenta un ango
lo di stacco troppo ripido (oriz- 
zontale-gamba p.d. dell’arto di 
spinta - ftg. 5b). Questo errore 
comporta una manchevole tensio
ne della gamba libera (ftg. 2b/3b) 
ed una troppo tardiva conclusione 
del movimento di oscillazione ver-

Zepelew mostra un ottimo ritmo 
di corsa nel suo ultimo passo 
(ftg. la-3a). Rilassato nella parte 
superiore del corpo, fluidamente 
sostiene l’oscillazione col movi
mento delle braccia, consentendo
gli un attivo movimento graffian- 
te sull’intera pianta. Rimarchevole 
è la sua ottimale estensione nell’ar
ticolazione del piede, ginocchio ed 
anca nella fase di sostegno poste
riore (ftg. la), come pure il buon 
movimento afferrante di corsa col 
sollevamento della punta del piede 
al termine dell’oscillazione verso 
Lavanti della gamba p.d. (ftg. 2a). 
Il rilassato pendolo d’oscillazione 
della gamba p.d. (ftg. 2a/3a) ed il 
successivo veloce riporto sino ai 
glutei (ftg. 4a) gli consentono uno 
pag. 132

stacco "veloce”. E’ da correggere 
indubitatamente lo sguardo rivolto 
alla tavoletta di stacco (ftg. 3a). 
Ciò nonostante tutti i lati positivi 
sopramenzionati può frenare la 
fluidità dello svolgimento dello 
stacco.
Andrea Wendt non presenta al 
contrario alcuna azione graffiante 
del piede. Anche i movimenti del
le braccia, in Zepelew senz’altro 
ottimale e che quindi influenzano 
in modo positivo la scioltezza e 
l’ampiezza d’oscillazione (ftg. la/ 
2a), sono in Wendt "spezzati” e 
contratti (ftg. lb/2b). Particolar
mente chiare risultano le manche
volezze nella fase di spinta poste
riore. Le articolazioni del piede, gi
nocchio ed anca non si estendono 
completamente e di conseguenza 
abbiamo una corsa "seduta” (ftg. 
16). Inoltre le spalle vengono tra
scinate verso l’alto, con un legge
ro arretramento del tronco, fatto
ri questi che influenzano negativa- 
mente la grandezza della forza di 
stacco e con ciò la velocità della 
spinta in avanti.

Dal ftg. 12 inizia la preparazione 
dell’atterraggio. L’arto libero viene 
portato sino all’altezza della gam
ba di spinta (ftg. 15). Contempo
raneamente il tronco si avvicina al
le coscie mentre Zepelew porta il 
capo sin quasi alle ginocchia e con 
ciò sostiene l’abbassamento del 
tronco (ftg. 15a), Wendt inclina 
verso dietro il capo. Il relativamen
te ampio angolo alle anche dell’a
tleta principiante è tipico della 
maggiore parte degli sportivi prin
cipinati e deve la sua ragione sia al-

NUOVA ATLETICA

Le sequenze presentate si riferi
scono a: 1) Wladimir Zepelew 
(URSS) ’56; prestazione nella se
quenza 8.01; miglior prestazione 
personale 8.03; 2) Andreas Wendt 
(RDT) ’63; miglior prestazione 
6.87; prestazione nella sequenza 
6.69.
Attraverso l’analisi dei fotogram

mi noi desideriamo mostrare come 
già atleti principianti siano nella 
condizione di poter padroneggiare 
le singole fasi del movimento, ana
logamente alla tecnica corretta de
gli atleti di livello. Certo compaio
no delle diversificazioni nel decor
so temporale e dinamico del movi
mento, riconoscibili principalmen
te nella fase della preparazione 
dello stacco e nello stacco (ftg. 
1-3). Queste sono dovute in modo 
preponderante al differente livel
lo fisico di capacità cioè al livello 
di abilità tecnica, ma gli atleti si 
discostano tra loro di poco nei sin
goli fotogrammi e non sempre pre
sentano parametri decisamente di
stinguibili. Noi qui desideriamo ri
levare soprattutto le caratteristi
che proprie del carattere spaziale 
dello stacco, volo ed atterraggio.
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TRENTINO ALTO ADIGE

REALTÀ NELLA REALTÀATTERRAGGIO (ftg. 17-18)

di Fabio Berti

la manchevole forza della muscola
tura dell’addome, che anche alla 
insufficiente scioltezza. La medesi
ma posizione delle gambe non è 
raggiunta da Wendt che non le sol
leva sino alla curva di volo del C di 
g. Pei' questa ragione egli ottiene 
una differente utilizzazione della 
parabola di volo.

Noi siamo non da molto usciti da un 
medioevo nel quale il cristianesimo dis
socia l'unità ontologica che il paganesi
mo aveva stabilito tra l'anima e il corpo 
del'uomo. Nell'evolversi dei secoli (esclu
dendo ovviamente l'educazione arcaica 
del periodo ellenistico), altre troppe cor
renti del pensiero hanno considerato la 
pesona umana costituita da due entità, 
lo spirito e il corpo, nettamente separa
te. Il "disprezzo del corpo" in ragione 
delle discipline dello spirito ha assunto 
nella storia della pedagogia medioevale 
e di riflesso contemporanea, carattere 
indissolubile. Di qui un sistema educa
tivo attuale per niente o per pochissimo 
interessato alla formazione del corpo. 
Di qui tutti i problemi confluenti sul
l'educazione fisica e lo sport, i quali 
non potranno progredire se non alla 
condizione di inserirsi più intimamente 
nel problema dell'educazione generale, 
e di condividerne per intero i fini che 
si vengono via via precisando, cosicché 
da inserirsi nel verso senso, nella men
talità e nell'etica del nostro tempo.
Del resto ogni cosa è figlia della sua sto

ria, ed è dunque non facile dissolvere 
nella "zucca" di quasi tutti, quest'insen
sibilità verso l'attività motoria, ad ogni 
livello dell'attuale e dei precedenti siste
mi educativi, tale da porsi come artefice 
primordiale, di ciò che non va, forse non 
solo nello sport.
La scuola oltreché istruire, deve soprat

tutto educare. L'educazione fisica e lo 
sport, anche se sembrano agire prevalen
temente sul corpo, non possono essere 
considerati solo addestramento fisico, in 
quanto essi sono una forma dell'educa
zione generale, poiché estendono i loro 
effetti sull'intero arco psico-fisico-intel- 
lettivo, quindi devono ergersi a parte 
fondamentale del nostro sistema educa
lo attuale. Con il più nobile degli sport, 
le cose si complicano ancora: per co
glierla nel suo fascino spettacolare, (sol
lecitiamo più facilmente quindi le mas-
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Trentino Alto Adige come va? "Non 
sono rose ma neanche spine" dice il 
buon Pasqualini presidente del Comi
tato regionale nonché della Virtus 
Autocar Trento. In effetti se i risultati 
di vertice consentono di mantenere una 
immagine in un certo senso positiva 
dell'intero movimento regionale, non bi
sogna come spesso succede, lasciarsi in
gannare dalla solita torta con una gusto
sa crosta di sopra, celante la pasta 
molto meno saporita in tutto il resto 
della torta stessa, torta questa che è di 
tante regioni, e forse soprattutto di tut
te messe insieme.
Le gravi carenze a livello di praticanti 

"disponibili", la mancanza o inadegua
tezza degli impianti, la carenza di alle
natori, problemi finanziari, problemi di 
dislocazione, strutture sanitarie deficita
rie, problemi etnici, sono tra i maggiori 
handicap riscontrati nel mio giratletico 
della regione in questione, ovvero il re
sto della torta, cioè sotto la crosta. Un 
George Prast (LGS Raiffeisen Bolzano) 
da 14"11 negli ostacoli alti, un Viktor 
Drechsel (LGS Raiffeisen Bolzano) da 
5,20 nell'asta, ora a tentare "l'avventu
ra" americana, un Hillebrand (SC Mera
no) da 7,74 in lungo, la mezzofondista 
Cristina Tomasini (Quercia Rovereto) 
encomiabile nel reagire alle sue traversie, 
le spécialiste delle prove multiple Schà- 
fer (S.S. Brunico) e Strbl (S.S. Brunico), 
per citare alcune ciliegine della torta di 
sopra, gente insomma nel giro della na
zionale maggiore passibile di nuovi mi
glioramenti.
Del resto, per arrivare a determinare le 

cause di questo contrasto sostanziale di 
qualità tra il margine superiore e il re
sto della torta, è inutile andare a cercare 
le solite artificiose colpe; per arrivare al
la vera radice di questi problemi, (resto 
della torta) bisogna procedere molto in 
profondità portando i margini del di
scorso ben al di là degli ordinari ambiti, 
sconfinando insomma anche in alcune 
concezione filosofiche.

Zepelew mostra un’eccellente po
sizione d’atterraggio (ftg. 17a). 
Egli distende ben lontane e distese 
le gambe verso l’avanti. Come ri
sultato assistiamo ad un positivo 
spostamento in avanti del punto 
di impatto dei piedi. Questa tec
nica di atterraggio comunque por
ta sempre con sè il pericolo di una 
insufficiente conservazione di un 
momento rotatorio verso avanti, 
con possibile probabile ricaduta 
indietro dell’atleta. Per questa ra
gione Zepelew nell’istante del con
tatto col terreno apre l’angolo al
le anche. Per mezzo della veloce 
flessione all’articolazione delle gi
nocchia e della conservazione di 
una certa quota d’energia a livello 
delle anche, con contemporanea 
spinta laterale del tronco, egli 
evita questo pericolo. Le braccia 
mantenute dietro al corpo (ftg. 
18a) rafforzano attraverso l’oscil
lazione attiva in avanti il momen
to rotatorio orario. Criticabile è la 
posizione dei piedi che restano leg
germente divaricati e che non suf
ficientemente sostengono il graf- 
fiante spaziale atterraggio.
Anche in Wendt permangono dei 

dubbi su questa fase. Positivo é il 
suo mantenimento della posizione 
del corpo che al contatto con la 
sabbia leggermente si raddrizza sul 
tronco.


