
IL CONFRONTO: SALTO TRIPLO

di H.D. Haberland e K. Hempel

da "Der Leichtathlet" n. 8, febbraio 198 i

”HOP”(ftg. 7-13)

Meli' interpretazione del salto globale 
noi preocediamo nel senso che l'"hop" 
inizia con l'impiego del piede prima 
dello stacco e termina un attimo pri
ma dell'impiego del piede nel secon
do salto. Analogamente noi consi
deriamo i salti parziali "step”e "jump”.
Gli errori nei ftg.lb-6b rendono più 

difficile al principiante l'ottenimento 
di una buona posizione di stacco.
Già nell'impiego del piede si dimos
trano chiare deviazioni dalla tecnica 
tipo. Mentre viene giudicato con fa
vore l’impiego veloce del piede con 
gamba estesa e il lavoro sull' intera 
pianta, si può notare nel ftg.7b una
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Prima dell’interpretazione del decor
so tecnico dobbiamo tuttavia fare 
attenzione alle singole fasi, andando 
a ricordare solo brevemente che il 
salto triplo è essenzialmente dinamica e 
ritmo di realizzazione.
Le sequenze del saltatore sovietico 

Piskulin presentano solo una possi
bile variante tecnica del salto triplo. 
Il suo salto ci serve come termine di 
confronto e verrà commentato solo 
brevemente.

Dal 1896 il salto triplo è specialità in
serita nell’agone olimpico. Allora co
munque si saltava in successione per
ire volte su una sola gamba e cosi si
no al 1912 anno in cui il triplo assun
se la struttura tecnica attuale. Le speci
fiche richieste di gara lo inseriscono 
tra le più attraenti discipline dell’atle
tica leggera.
La rincorsa e le differenti realizzazioni 

tecniche dei salti parziali non sono solo 
un evento importante per lo spettato
re ma esiste in molti giovani saltato
ri, già nei primi anni, d’attività, la ten
tazione di provare a dominare la tec
nica ed emulare i vari Sanajev, Uudma e 
De Oliveira.
Anche la RDT può presentare nel sal
to triplo una serie di atleti di caratura 
internazionale. Cosi é sorto per esem
pio Jorg Drehmel, medaglia d’ argen
to a Monaco Lo sviluppo avutosi in 
questa disciplina sino all’inizio degli 
anni ’70 non é tuttavia proseguito, 
cosa fra 1’ altro deducibile dal fatto che 
il 17.31 di Drehmel del 72 è ancora 
oggi record nazionale della RDT. 
Gli attuali fenomeni di stagnazione 
e a volte persino di regresso non sono 
certo da sottovalutare.
Tendenze simili a quelle presentate 

dagli atleti di pùnta sono riconosci
bili anche nei principianti. Nella A1C 
15 per esempio ciò risulta del tutto 
chiaro se si confrontano le medie dei 
primi 10 dal ’75 all’ 80.
1975: 14.26
1977: 14.00
1979: 13.76
Possiamo cosi inizialmente considera
re una delle cause del regresso nella 
soffocazione della precoce specializza
zione, cosi da riscontrare un manche
vole livello tecnico, rilevabile anche nel
la sequenza inserita di uno dei nostri 
migliori atleti principianti.
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RINCORSA (ftg. 1 - 6 )
Già dalla conformazione della rincor

sa di Singer - qui presentato negli ul
timi due passi della rincorsa - si pos
sono rilevare errori tecnici. A causa 
dell'incompleta estensione della gam
ba di spinta nella fase di appoggio po
steriore (ftg. B 3b e 6b) , che si riper- 
quote negativamente sulla velocità della 
rincorsa, avviene un chiaro spostamento 
del busto verso Lavanti sino alLultimo 
passo di corsa.
PISKULIN presenta di contro una tec

nica che gli consente di presentare la 
parte superiore del corpo prima dello 
stacco verticale (ftg. B 3a e 6a), allo 
scopo di conservare nel successivo sal
to parziale l'equilibrio.
Singer presentando un avanzamento 

del busto trova difficoltà nella suc
cessiva fase di volo, ad ottenere una 
posizione del busto verticale e nell at
terraggio attivo nel secondo e terzo 
stacco presentare una posizione ap
pena arretrata del busto allo scopo di 
ottenere un atterraggio graffiarne (B 
llb/ 17/b 22/b). Inoltre é debole il sol- 
levamento del ginocchio (B 3a), per get
tare le premesse per uno stacco effi
cace e un attivo e graffiarne impiego 
del piede. Per quanto riguarda l'impie
go del piede si deve sottolineare che con 
l'inizio della fase dell'appoggio poste

riore il piede si presenta pressoché in 
linea retta. Conseguenza immediata è 
la rotazione dei tallone verso L in
terno e della punta del piede verso 
fuori (B Ib - 6b), cosa che influen
za negativamente la grandezza e la 
direzione delia spinta.Tuttavia anche 
se questo errore é difficilmente modi
ficabile attraverso una esatta rappre
sentazione conscia del decorso del 
movimento, possono tuttavia essere 
giovevoli corse con più accentuato at
terraggio sull'esterno del piede e spin
ta dell'intera pianta.
Allo scopo di innalzare la qualità 

della rincorsa servono movimenti coor
dinati delle braccia. Queste debbono 
sostenere armonicamente il movimento 
delle gambe, cosi che alternativamente 
in linea retta saranno condotte nella di
rezione del movimento (B 3b). Un fre
quente errore per il triplista é rilevabile 
nella fig. 5. Il forte abbassamento del C di 
g (anche in Piskulin) impedisce una 
veloce e breve spinta caricando trop
po le estremità inferiori.



più alto
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”STEP” (ftg.14-18)
Il grado di maturità tecnica di un sal

tatore si rispecchia chiaramente in un 
relativamente ampio secondo salto. 
Nell’area dei principianti esso può am
montare all’80-90 percento del primo.

Nella fase di volo le braccia restano 
troppo distese (B12b/13b) . Qui non 
è possibile fare alcun confronto con 
Piskulin che già nell'hop predilige la 
variante dell'impiego simultaneo delle 
braccia. Per i nostri atleti principianti 
l’impiego delle braccia deve avvenire 
con movimenti di pendolo breve, 
restare ben flesse, mentre anche il se
condo stacco sarà realizzato con la tec
nica del cambio delle braccia.
Le braccia distese in questa fase del 

salto causano una rotazione del tron
co (B12b/13b), che può condurre, 
nella preparazione del successivo stacco 
già nella fase di volo dell’hop ad un 
chiaro allontanamento dalla linea ret
ta del movimento.

relativamente ampia flessione al gi
nocchio. Per questa ragione non c’é la 
possibilità di un veloce graffiarne 
movimento verso il basso.
Ciò è accompagnato da uno sposta
mento delle anche verso dietro. 
La fase di ammortizzazione per questa 
ragione viene ad essere allungata, impe
dendo una ottimale conversione della 
spinta verticale in accelerazione nella 
direzione voluta.
Ciò influenza negativamente anche la 

posizione della parte superiore del cor
po allo stacco,che già inizia nel ftg.7b 
e si rafforza sino al ftg.10. In questo 
modo la linea d’affetto dell'impulso 
di forza dell'estensione allo stacco non 
passa esattamente attraverso il C di g. 
Un eretto portamento del tronco 
nell’ulteriore decorso del salto è già sta
to sopra menzionato.
Nonostante un cambio di passo simile 

alla spinta della corsa (B12b/13b). Sig- 
ger è riuscito non in maniera ottima
le a trasformarlo in un attivo movi
mento graffiarne. La gamba propria
mente detta qui ancora penzola lon
tana (B 12 b - 13b), cosi da costrin
gere ad un impiego del piede di 25-30 
cm. in avanti rispetto alla proiezione 
verticale del Cdig. Un ulteriore pro
blema sorge a nostro avviso per 1 ' in 
sufficiente sollevamento oscillatorio 
delle braccia. Ciò é vero sia per lo stac
co che per la fase di volo. Il braccio 
destro non viene trattenuto dietro il 
corpo (BlOb).

A questo punto noi possiamo fissare 
l’attenzione sull’ esattezza dello stac
co. Mentre Singer coglie la tavoletta 
di stacco bene e per questa ragione 
non c’è alcuna riduzione del risultato, 
al contrario Pinskulin perde più di 20 
cm., cosa che gli fa sfuggire il tito
lo di CE (lunghezza effettiva del salto 
17,01).

”JUMP”(ftg.19-24)
Questa parte del salto non la possia

mo compiutamente commentare per 
l’insoddisfacente posizione della cine
presa. In conseguenza del relati
vamente piatto e breve secondo balzo 
Singer si abbassa leggermente, per com
pensare la forza frenante, cosi che 
l’angolo massimale al ginocchio flesso 
(B20b) non differisce di molto da quel
lo di Piskulin.
L’uso delle braccia è tuttavia come nei 

salti precedenti non ottimale (B22b). 
Mentre il braccio destro penzola verso 
Lavanti (servendo cosi come genuino 
sostegno dell’oscillazione ) per la forte 
laterale conduzione del braccio sini
stro la situazione peggiora.
L’impiego sincrono delle braccia non 
è ancora riconoscibile. In entrambe 
le figure solo lo stacco, cioè l'indiretta 
preparazione all’atterraggio del jump, 
può essere considerato, mentre la strut
tura della fase di volo non può venir 
interpretata. Essa potrà quindi assumere 
la conformazione del semplice hang 
o dei passi in aria. Abbiamo già messo 
in rilievo la positiva preparazione 
dell’atterraggio in Singer (B23b). Lo 
spostamento verso Lavanti del tronco 
flesso, il chiaro sollevamento delle gambe 
e il riporto in avanti delle braccia carat
terizzano questa seconda fase del volo. 
Purtroppo queste posizioni non vengono 
utilizzate in maniera ottimale. Le gam
be propriamente dette cadono troppo 
precocemente verso il basso (B24b), 
i piedi atterrano prima del teoricamen
te possibile punto d’arrivo del C di G. 
Un ulteriore errore è riconoscibile 
nelle gambe ancora larghe e nei piedi 
scostati, che rendono debole l’inizio 
dell’atterraggio, cioè il trasporto in 
avantidella gamba è reso più difficile, 
aumentando il pericolo della ricaduta 
verso dietro. Esaminando tutte le posi
zioni del salto in correlazione osser
viamo come l’impiego dei piedi si lo
calizzi vicino alla posizione mediana 
degli stessi. Una deviazione verso sinistra 
o destra non è visibile. Il relativamente 
ripido angolo di involo nell’hop 
(18 gradi) provoca in Singer un troppo 
ampio primo salto. Mentre per il prin
cipiante si deve ricercare un rapporto 
di lunghezze parziali di:34-35:30-31:35 
percento, qui Singer ottenne:38:28:34 
percento.

Singer non provoca nessun aumento 
della dinamica della gamba oscillante, 
cioè nessun progresso dell’energia di 
stacco attraverso l'impiego di entrambe 
le braccia (B17b). In questo caso si deve 
parlare di un incontrollato uso delle 
braccia. Anche il precoce abbassamen
to dell’arto anteriore - collegato ad 
un avanzamento del tronco (B17b) 
sono deviazioni dal modello tecnico. 
La conseguenza è (come già nell’hop) 
che nello step non spinge co molta
mente.

Ciò avviene solo se l’hop viene esegui
to in modo relativamente radente con 
elevata velocità orizzontale e in que
sto non verrà ottenuta la massima 
lunghezza, bensì quella ottimale nel 
senso di fluido proseguimento della 
successione del salto.
Un ulteriore importante criterio è 
l’atterraggio attivo di conveniente uso 
del piede verso il basso - dietro al fi
ne di compensare a un grado possi
bilmente elevato nell’atterraggio la 
sorgente forza frenante e con ciò 
evitare una troppa ampia perdita 
di velocità orizzontale. La gamba di 
spinta deve perciò restare estesa e 
cedere di poco all’articolazione del 
ginocchio, come Piskulin realizza in 
maniera esemplare (B13a - 14a).
Il nostro principiante si schiaccia 

chiaramente dopo l’insufficiente 
graffio nell’uso del piede (B13b-14b). 
L’angolo al ginocchio e all'anca della 
gamba di spinta sono troppo ridotti 
cosi che si rende necessaria una rela
tivamente lunga fase di appoggio 
all’inizio dell’impatto col terreno, 
cosa collegabile ad un altra perdita 
della velocità orizzontale. Per questo 
non può minimizzare anche la relati
vamente buona estensione della spinta 
(B15b), che conduce ad uno sposta
mento in avanti del tronco. L’insuf
ficiente uso del braccio e della gamba 
libera rendono più difficile l’esatta 
rappresentazione del modello tecnico. 
La gamba libera deve ancora nel volo 
iniziare la sua oscillazione verso Lavan
ti. Una oscillazione sincrona delle brac
cia compensa meglio la rotazione 
verso Lavanti e genera un 
momento di forza verticale .
Sino all’istante del non troppo impe

dito spostamento del tronco Singer 
impiega bene i movimenti di volo 
dello step. Innanzitutto l’ampia posi
zione del passo con la coscia alta della 
gamba libera e lo stretto angolo al gi
nocchio di questa gamba lo proteggo
no (ftgBlób). Però non si deve dimen
ticare, che il salto avviene molto piat
to (16b-15b), sicuramente conseguen
za del descritto errore nell'atterraggio e 
di un troppo ampio balzo. Alcune 
riserve premangono anche nell’uso del
le braccia. Esse viaggiano lateralmente 
troppo lontane dal corpo . Caratte
ristica di Singer, come anche di molti 
altri principianti è che essi eseguono 
correttamente solo movimenti parziali. 
Anche nella coordinazione tra i movi
menti delle braccia e quelli delle gam
be riscopriamo un nuovo serio errore 
(B17b). Ciò si riferisce all’impiego di 
entrambe le braccia.
Pinskulin sostiene lo stacco dello step 
attraverso una contemporanea sincro
na oscillazione delle braccia verso Lavan
ti (B13a-15a). in ugual maniera egli 
staccherà nel jump, in cui entrambe 
le braccia vengono oscillate pressoché 
parallele verso dietro (B17a).



SEQUENZE

fi

a) ANATOLJ PISKULIN (URSS)
nella sequenza 16.87 (Praga '78) miglior prestazione 17.07

b) RONNY SINGER (RDT)
nella sequenza 14.13 (Dresda '80) miglior prestazione 14.16
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