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Tre principali direzioni per lo svilup-
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DIREZIONI DI SVILUPPO DELLA 
POTENZA

po della potenza devono essere tenute 
presenti per assicurare che le compo
nenti di velocità e di forza dei saltatori 
migliori il più efficacemente possibile.
La direzione verso la velocità si svilup

pa, incrementando le prestazioni di ve
locità e gli esercizi di salto e altre com
ponenti, come la rincorsa, lo stacco e 
la velocità di atterraggio.
Questi esercizi devono essere seguiti 

in condizioni favorevoli: partenze dai 
blocchi, velocità eseguita con rincorse 
in discesa e con l’assistenza del vento, 
allungando la rincorsa di 2 o 4 passi, 
staccando da una pedana rialzata da 
5 a 10 centimetri. Gli esercizi sono 
eseguiti a livello massimale o submas
simale (90% 95°/<della velocità).
La direzione verso la potenza si svilup

pa con l’incremento della domanda 
esercitata sulla forza muscolare e la 
velocità del movimento degli esercizi 
base. Ciò si ottiene eseguendo gli 
esercizi ciascuno senza o con limitata 
resistenza, come giubbotti e cinture ap
pesantiti per la corsa e differenti distan
ze di rincorsa per i salti. In alcune 
categorie includere esercizi con pesi

eseguiti fra il 30%e il 60%della massi
ma resistenza sopportabile.
Gli esercizi sono eseguiti al massimo 

o sub-massimo (90%- 95%) della veloci
tà.
La direzione della forza è sviluppata c 

con l’incremento della domanda di for
za muscolare, su percentuali del 90% 
del massimo. Gli esercizi, puntano sullo 
sviluppo assoluto di forza unitamente 
alla potenza, sono eseguiti al massimo, 
come pure solo al 60%della massima ve
locità.

Il cambio di direzione al termine della 
massima velocità, al momento dello 
stacco, pone molte domande sulla po
tenza esplosiva nel salto in lungo.
Il seguente articolo guarda alle diffe

renti categorie di esercizi adatti per lo 
sviluppo della potenza nei saltatori in 
lungo.
L’articolo è tratto da "il salto in lungo” 

pubblicato da Eesti Raamat, Tallinn, 
Estomk, VRSS.
Il salto in lungo ha sviluppato la mas

sima viabilità tra 4,5 e 5,5 secondi dal
la fine della rincorsa, senza perdita di 
velocità, si esegue in 0.11 - 0.13 secondi 
uno stacco che cambia la direzione del 
movimento di 20° - 22° Ciò richiede 
una grande domanda di forza (400-500 
kg. per un salto di 8 metri). Ovviamente 
i saltatori in lungo debbono sviluppare 
potenza con l’uso di metodi che as
sicurano il necessario livello di forza 
e di velocità per cambiare direzione 
durante lo stacco, entro un determinato 
tempo ciò avviene con lo sviluppo 
di differenti tipi di esercizi, come i se
guenti:
- Esercizi utili a vincere il peso del pro

prio corpo durante la velocità, eser
cizi di rimbalzo, salti su una o en
trambi le gambe, salti in basso, eser
cizi di forza.

- Esercizi con Raggiunta di limitata re
sistenza (giubbotti con pesi o cinture 
con pesi) nella corsa, nei salti e nei 
balzi.

- Esercizi con l’uso di resistenze natura
li con corse e balzi in salita e discesa, 
impiegando differenti superfici (sab
bia, neve, segatura ecc.) e usando il 
vento (contro vento e a favore di ven
to).

■ Esercizi con l’uso di resistenze più 
pesanti: esercizi con partner, eser
cizi con pesi differenti (giubbotti o 
cintura da 0.5 kg, palle medicinali da 
2 a 5 kg., manubri da 1 a 32 Kg, sac
chetti di sabbia da 5 a 15 Kg.) e vari e- 
sercizi di lancio (palle medicinali, 
pietre, pesi sfere da 200 gr. a 10 kg., 
pesi da 16 a 32 kg. ecc.).

Allenamento di potenza 
per il salto in lungo

L'efficacia dello sviluppo della potenza 
nell'allenamento è svalutata con l’uso 
sistematico di esercizi di controllo 
per stabilire prestazioni indicative (tem
po, distanza, peso, numero di ripeti
zioni ecc.). Gli esercizi di controllo 
sono condotti al di sotto delle condi
zioni standard (dopo il riscaldamento) 
a intervalli precisi, anche una volta per 
settimana o una volta ogni quindici 
giorni.

I seguenti punti debbono essere os
servati durante i procedimenti per lo 
sviluppo della potenza:
- la tecnica ed il ritmo di tutti gli eser

cizi deve essere osservato con partico
lare attenzione alla successione dei 
movimenti ed i corretti angoli.

- I migliori risultati per lo sviluppo 
degli esercizi di potenza sono otte
nuti concentrandosi sull’esecuzione e- 
splosiva degli esercizi,

- Molti esercizi debbono essere eseguiti 
con la diretta attenzione su particolari 
gruppi muscolari (caviglie, gambe, an
che, dorso ecc.).

- E' inportante sfruttare la pre-tensione 
muscolare con lo sviluppo di esercizi 
di stretching riflesso e con l’uso di 
maggiore potenza all’inizio del movi
mento, o quanto la direzione del mo
vimento è cambiata.

■ Limitata resistenza addizionali (giub
botti o cinture con 0.25 a 0.5 per 
cento del peso del corpo) debbono 
essere usate nelle corse, salti o eser
cizi specifici.

- Il numero delle ripetizioni negli eser
cizi di salto non deve superare le 
le 20-25, per limitate o medie rosi-



SELEZIONE DEGLI ESERCIZI
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Osserviamo ora un numero di eserci
zi selezionati che sono utili per lo svi
luppo della potenza dei saltatori in lun
go:
a) Esercizi per le spalle e il tronco
- Veloci azioni delle braccia con pie

gamenti successivi.
- Volteggi sulle braccia.
- Torsioni del tronco in avanti e in

dietro.
• Rotazioni delle spalle e delle anche 

da fermo e in movimento.
b) Esercizi per le gambe e le anche
- Camminando e rimbalzando sulle pian-
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stenze e le ripetizioni debbono mante
nersi tra le 10 e le 15, per resistenze 
pesanti debbono limitarsi a 1-3 ripeti
zioni.

- Le prestazioni negli esercizi di veloci
tà devono gradualmente incrementare, 
comunque ogni -tensione nei movi
menti deve essere evitata a tutti i co
sti.

- Il carico nell’allenamento per lo svi
luppo della potenza deve essere incre
mentato di settimana in settimana 
entrambi nel volume (incrementato 
numero delle ripetizioni) cosi come 
l’intensità (incrementata resistenza o 
Incrementata prestazione nella veloci; • 
tà).

te dei piedi con particolare rilievo 
al movimento delle caviglie.

■ Spinte sulle piante dei piedi senza e 
con sovraccarico (fig.l).

■ Camminando con le ginocchia solle
vate alte, in alternanza con un rapi
do innalzamento e abbassamento del 
movimento delle ginocchia (fig. 2).

- Rapidi cambi di sollevamento delle 
ginocchia in direzione di un ostacolo 
senza saltare (fig. 3).

- Rotazioni delle anche da fermo (fig. 4) 
ed esercizi similari.

- Da fermo: la gamba diritta oscilla 
all’indietro segue un rapido sollevarsi 
del ginocchio in avanti.

- Movimenti sforbiciati delle gambe 
stando a terra.

■ Sollevare rapidamente e simultanea
mente le gambe ed il tronco da posi
zione prona a terra (fig. 5).

- Completi movimenti di corsa ponen
do l’accento sull’azione all’indietro, 
stando in àppoggio sulle parallele 
(fig. 6) o impugnando gli anelli.

- Con l’assistenza del partner piegamen
to in avanti della parte bassa della 
gamba (fig. 7) dalla posizione prona.

■ Con l'assistenza del partner tenendo 
una o entrambe le gambe inclinate 
a un pre determinato angolo (fig. 8-9). 
Il partner contrasta le gambe a 10° 
a 15° in avanti o indietro.

La serie di esercizi citati sono orientati 
in direzione delle componenti della
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velocità rincorsa.

ESERCIZI ISOMETRICI
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zioni.
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A cura dì 
Giorgio Dannisi

ESERCIZI PER LO SVILUPPO 
DELL’AZIONE VERTICALE

Tutte le posizioni isometriche sono 
mantenute per 6 secondi. Due o tre 
esercizi vengono scelti per ogni seduta 
di allenamento ed il numero di serie 
non deve superare le quattro. I miglio
ri risultati sono ottenuti quando le po
sizioni scelte (angoli) corrispondono con 
gli angoli che gli arti assumono durante 
i movimenti del salto e della corsa.
Va notato infine che resistenze limita

te (50%del massimo) sono più efficaci 
nel primo periodo orientato verso la 
forza, nell’ambito dell'allenamento per 
la potenza.
Resistenze medie (60%- 70%) devono 

essere introdotte uno o due mesi più 
tardi e resistenze pesanti (85%- 95%) 
solo dopo aver raggiunto significativi 
livelli di forza. A questo punto è im
portante per i saltatori in lungo, svilup
pare i relativi indicatori di forza (ine
rente alla forza muscolare relativa al 
peso del corpo), ottenuti con l’uso 
di medie e massime resistenze (fino 
a 3 ripetizioni). Prestazioni con percen
tuali inferiori al 50% del massimo e 
usando 10-15 ripetizioni devono 
questo punto solo incrementare massa 
muscolare e sviluppare resistenza musco
lare.
Le ricerche hanno dimostrato che c'è 

una correlazione base tra la cinematica 
(tecnica) e la dinamica (potenza musco
lare) dello stacco nel salto in lungo. 
Questo rapporto basilare, dimostra 

che, chi non ha raggiunto un certo livel
lo nello sviluppo della potenza in tutti 
i suoi aspetti (massima velocità, coordi
nazione e rilassamento, movimenti e- 
splosivi), ha poche speranze di miglio
rare la propria tecnica e le sue presta-

- Saltelli con un bilanciere sulle spalle.
- Rapide estensioni del tronco con un 

bilanciere sulle spalle.
- Salti in alto da una posizione acco
sciata usando lo stacco sulle singole o 
su entrambe le gambe.

- Balzi a due gambe, su una singola gam
ba e a gambe alternate in superfici 
orrizontali e inclinate, cosi come su 
ostacoli (palloni o ostacoli).

- Balzi in avanti in un’ampia divaricata 
con un bilanciere tenuto fra le mani 
(fig. 10).

■ Salti in alto da una mezza accosciata

- Mantenere le caviglie in completa 
tensione (fig. 17).

■ Estendere le articolazioni delle ginoc
chia e delle anche contro una sbarra 
fissa, in forma isometrica (fig. 18).

Esercizi analoghi eseguiti nella posi
zione seduta (fig. 19).
- Sollevare il ginocchio in alto forzando 

contro una sbarra fissa (fig. 20 e 21).

con un bilanciere sulle spalle (fig. 11).
- Balzi in alto con bilanciere sulle spal

le, accentuando un movimento rapido 
delle anche e una completa estensio
ne delle articolazioni dell’anca e del 
ginocchio (fig. 12).

- Salti in basso (fino a 1 metro di altez
za) con uno stacco in avanti su una 
gamba seguito da un’atterraggio 
(fig. 13).

- Il partner contrasta l’estensione del
l’anca su un cavallo ginnico (fog. 14). 
Altri tipi di esercizio che vertono sullo 
stesso principio e si eseguono sul 
posto (fig. 15 e 16).

velocità e della potenza del saltatore in 
lungo.
Essi sviluppano la potenza e gli "sti

ramenti muscolari" riflessi (stret- 
ching), che sono importanti per i 
movimenti orizzontali e aiutano lo 
sviluppo della lunghezza del passo e la


