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DELLE SPECIALITÀ' DI SALTO
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A questo punto inviteremo i nostri al
lievi a percorrere i primi 2 passi in modo 
rettilineo (utilizzando eventualmente un 
riferimento sul terreno) ed i secondi 4 
indirizzandosi verso il punto di stacco 
dove dovranno semplicemente preoccu
parsi di "salire" sulla zona di caduta 
(ritti senza asticella).

preferiamo che si inizi la rincorsa con il 
piede di stacco situato sul punto di par
tenza piuttosto che con un pre-avvio per 
ridurre al massimo la possibilità di erro
re (l'altro arto sarà posto dietro, in mo
do naturale).
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Intendiamo qui proporre l'uso dei vari 
mezzi didattici per l'apprendimento cor
retto del gesto tecnico nelle sue fasi 
principali: rincorsa, stacco, volo ed at
terraggio; tratteremo, quindi, l'aspetto 
tecnico-didattico dei 4 salti: in alto 
(Fosbury), in lungo, triplo (e quadru
plo) e con l'asta, non dimenticando pe
rò altre forme di stacco e di velicamen
te (frontale, ventrale, forbice, horine, 
ecc.) che, pur non essendo più utilizza
te per fini agonistici, sono comunque 
validi come mezzi di addestramento.

Questo 1. esercizio consente a noi di ve
rificare la lunghezza della rincorsa ed ai 
ragazzi di prendere confidenza con lo 
spazio e la traiettoria che devono per
correre: osserveremo questo esercizio 
dal punto B e lo faremo ripetere fino ad 
una esecuzione soddisfacente (ogni allie
vo dovrà aver trovato il suo punto di 
partenza, utilizzando i nostri suggeri
menti).

Per questo salto consigliamo l'uso di 
una rincorsa di 6 passi in cui si preveda 
una prima parte rettilinea (2 passi) ed 
una seconda curvilinea (4 passi); pensia
mo, inoltre, che sia bene per le prime 
volte tracciarla sul terreno, anche solo in 
modo approssimativo.
Il punto di partenza è posto 10-12 piedi 

esternamente al ritto e 25-30 piedi dal 
prolungamento dell'asticella sulla sua 
perpendicolare (i termini, volutamente 
approssimativi, sono in funzione delle 
caratteristiche biotipologiche dei sogget
ti e del loro grado di sviluppo psico
motorio): da un punto di vista didattico
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Con l'asticella posta ad una altezza di 
poco superiore alla zona di caduta, invi
tiamo i nostri allievi ad effettuare i pri
mi salti; verificheremo cosi la traiet
toria di rincorsa ed eventuali difficol
tà ad effettuare il tratto in curva: l'in
tera rincorsa dovrà risultare un'accele-
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cerchiamo di ostruire la zona centra
le della pedana rendendola inagibile,uti
lizzando a questo fine qualsiasi mez
zo: ostacoli, panche, oggetti vari in mo-
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do da costringere gli allievi ad effettuare 
lo stacco in una zona prospicente al ritto 
corrispondente alla direzione di pro
venienza. Questo esercizio correttivo 
sarà tanto più utile quanto più tempe
stivamente sarà utilizzato. Risolto que
sto problema, torniamo al salto vero 
e proprio e ci portiamo nel punto di 
osservazione C per verificare che nel 
tratto curvilineo della rincorsa i nostri 
allievi siano inclinati verso il centro della 
curva e che il successivo raddrizzamento 
avvenga durante il compimento dell'ul
timo passo: se ciò non avviene consi
gliamo loro di utilizzare la

Anche in questo caso ci sembra di po
ter consigliare come esercizio corret
tivo l'esecuzione di tratti di corsa in 
curva a raggi diversi (in pedana ed in 
pista) per un miglioramento della sen
sibilità della posizione in curva (nei 
limiti, purtroppo, di una esercitazione 
effettuata con scarpe di gomma).
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dello stacco inclinato indietro con il 
bacino davanti alle spalle ed il piede di 
stacco davanti al bacino.
E' un errore il presentarsi allo stac

co con le spalle avanti rispetto alle an
che: questo può essere dovuto ad una 
tecnica di corsa approssimativa, a cau
sa di forza o ad una velocità di rincorsa 
troppo elevata per il soggetto; in ogni 
caso, come correttivo consigliamo la

STACCÒ

razione progressiva, l'azione di corsa 
sarà il più possibile naturale, la spalla 
interna dovrà coprire quella esterna 
all'occhio dell'allenatore posto al centro 
della pedana (punto B). Si potrà verifi
care che la maggior parte dei ragaz-

Per migliorare la tecnica della corsa 
in curva e per far si che i nostri allie
vi avvertano l'esatto allineamento dei 
vari segmenti del corpo lungo l'asse 
longitudinale e l'effetto della forza 
centrifuga dovuta ai vari cambiamenti 
di direzione consigliano anche l'uso del
la

Inoltre, possono rivelarsi utili, alcu
ni esercizi di stacco con due-tre passi 
di rincorsa ricadendo in piedi al di qua 
ieil'asticella:
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consiste nel percorrere la rincorsa in 
skip a ginocchia altre ponendo molta 
attenzione all'assetto del busto e delle 
spalle che devono gradualmente arretra
re: cosi facendo si ridurrà pure la ve
locità orrizzontale che, non control
lata, è sovente la causa dell'avanzamen
to delle spalle al momento dello stacco. 
Altri errori di presentazione allo stac

co possono essere dovuti al fatto che i 
14-15 enni, in Italia, devono saltare sen
za scarpe chiodate: la conseguenza è 
che non riescono ad ottenere una suf
ficiente inclinazione all'interno nel trat
to curvo della rincorsa (che normal
mente assume l'aspetto di un secondo 
tratto rettilineo) e quindi un raddriz
zamento anticipato rispetto allo stacco.

Ci disponiamo in pista di fronte ad un 
tratto di corsa con cambiamento di di
rezione a destra e sinistra a diverse ve
locità ed utilizzando 2-4-6 corsie: lo
ro stessi avvertiranno, se avranno ese
guito l'esercizio in modo corretto, 
come varia l'inclinazione nella misura 
in cui variano le velocità di percorren
za o la lunghezza dei raggi di curvatura.
Ritorniamo ora al punto di osserva

zione B e verifichiamo l'inclinazione 
del busto sul piano antero-posteriore 
durante la fase finale della rincor
sa: questo dovrà raddrizzarsi gradual
mente tanto da presentarsi al momento

zi tenda ad effettuare lo stacco in una 
zona centrale rispetto ai ritti: essendo 
considerato questo un errore di impo
stazione piuttosto grave è bene interve
nire immediatamente con la
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Tracciamo sul terreno un cerchio di 
una decina di metri di diametro e lo 
facciamo percorrere tutto o in parte 
dai nostri allievi: naturalmente aven

di far girare in senso 
antiorario chi stacca di sinistro ed in 
senso orario chi stacca di destro.



ESERCITAZIONE N.10

)

ESERCITAZIONE N.8

ESERC'TAZIONE N.9

3 PREATLETISMO GENERALE

100 NUOVA ATLETICA

Esercizi di imitazione dell’atteggiamen
to in volo: il principio è quello di as
sumere mediante semplici esercizi a cor
po libero (eventualmente con l’aiuto

Sotto questa voce raggruppiamo tutti 
quegli esercizi eseguii prevalentemente

Esercizi di valicamento con l’ausilio di 
un plinto (o punto di stacco comunque 
sopraelevato): il principio è quello di

di un compagno) una posizione simile 
a quella che si dovrà tenere durante 
il valicamento in un salto tecnicamen
te corretto.

so il risultato di un comportamento 
errato tenuto nei passi precedenti lo 
stacco: errori di questo tipo si cor
reggono in parte utilizzando gli esercizi 
di corsa (N.4 e 5) e in parte questa serie 
di esercizi:

permettere aIl’atfetà^TTi ottenere un tem
po di volo più lungo ed avere quindi 
maggior tempo a disposizione per assu
mere una posizione corretta.

2. ADDESTRAMENTO TECNICO
DELLE SPECIALITÀ’ COMPLE
MENTARI: SPRINT, OSTACOLI 
LANCI

Pensiamo sia molto importante, da un 
punto di vista didattico, proporre 
a giovani di 14-15 anni le esercitazio
ni fondamentali riguardanti le spe
cialità di sprint, ostacoli e lanci. In 
particolare, per ciò che riguarda lo 
sprint sono da prendere in considera
zione i seguenti esercizi:

— partenza: in piedi e dai blocchi.

— tutte le andature che hanno come 
scopo il perfezionamento tecnico del
la corsa (es.: skip, rullata, corsa calcia
ta, ecc.)

— l’accelerazione (30 mt.)
Per quanto riguarda le corse ad osta

coli pensiamo che siano, anch’esse, un’e
sercitazione molto utile: ne prevediamo' 
quindi l’utilizzazione prevalentemente 
in forma globale con l'apporto degli 
esercizi classici di allenamento di questa 

,-specialità: esercizi di intuizione del pas
saggio dell'ostacolo effettuati a terra 
o ìn piedi (con l'ausilio di sostegni di
versi) esercizi che migliorino, per quanto 
possibile, la mobilità dell'articolazione 
coxó-fen.<jrale e le esercitazioni siigli 
ostacoli per migliorare il comportamen
to tecnico della prima e seconda gamba.
Infine, consideriamo molto importanti 

anche le specialità di lancio, sia ai fi
ni di una completa conoscenza di sche
mi motori, sia come esercizio di tipo 
esplosivo: ci sembrano particolarmente 
utili, quindi, i lanci del peso (3-5 kg.) 
sia da fermo che con la traslocazione, e 
della palla propedentica al lancio del 
giavellotto (400 gr.) da fermo e con rin
corse brevi.

Un altro errore abbastanza comune è 
quello di presentarsi allo stacco con la 
spalla esterna esageratamente più avan
ti di quella interna (asse della spalla 
"avvitato" rispetto all'asse delle anche): 
questo può essere dovuto ad una traiet
toria errata causata da un brusco cam
bio di direzione.
Come correzione consigliamo di effet
tuare tratti di corsa in curva e rincorsa 
(senza asticella) verificando che l'al
lineamento anche-spalle sia sempre 
mantenuto. Inoltre crediamo sia molto 
utile accentuare l'oscillazione degli arti 
superiori, sia negli esercizi di salto che 
nel salto vero e proprio.
E' possibile che in questo momento 

(e per verificarlo ci disponiamo al 
punto di osservazione A) la posizione 
all'atto del rilevamento della maggioran
za dei nostri ragazzi sia ancora molto 
approssimativa: questo è molto spes-

giovani di 14-15 anni, nello stesso 
tempo, speriamo di averla illustrata nel 
modo più elementare possibile. Siamo 
comunque convinti che tale esercita
zione sia neccessaria quanto e forse più 
delle altre esercitazioni di scatto poi
ché rappresenta un mezzo in più per 
completare la gamma di schemi motori 
riguardanti lo stacco (originale ed uni
ca l'azione sincroma di arti superio
ri e arto libero calciato). Inoltre questa 
azione particolare potrà rivelarsi utile 
successivamente, quando l'atleta doves
se scegliere, come specializzazione fina
le, una tecnica di salto dorsale con azio
ne calciata dell'arto libero.

Esercizi di salto in condizione facili
tata: mediante l'uso di una pedana 
Roiter o di altro tipo (rigida o elastica) 
è possibile ottenere un tempo di volo

più lungo e quindi maggior facilità 
di assumere una corretta posizione di 
volo.
Questo esercizio può rivelarsi molto uti

le anche come mezzo di correzione per 
quegli allievi che continuano, nonostan
te tutto, a ostacolare in mezzo ai ritti.
Per quanto riguarda l'atterraggio, consi

gliamo di utilizzare una zona di caduta 
sufficientemente ampia e soffice; inol
tre, da un punto di vista tecnico, voglia
mo porre l'accento sull'errore di molti 
principianti che consiste nel cadere sulla 
posizione cervicale della colonna verte
brale ciò è dovuto ad una esagerata 
rotazione (ribaltamento) conseguenza di 
una anticipata e violenta azione delle 
spalle nei confronti dell'asticella. Se la 
posizione allo stacco è corretta non oc
corre accentuare la rotazione e la ca
duta delle spalle: quindi consigliamo di 
prestare maggior attenzione a questi 
particolari e semmai a concentrarsi 
sull'azione di stacco in verticale che sul
l'azione del valicamento (eserc. n.7).
In una fase addestrativa successiva, 
nella quale verrà preso in considerazio
ne, fral'altro, anche il comportamento 
degli arti superiori insieme a quello della 
gamba libera, sarà facile verificare come 
un atteggiamento più corretto di tronco, 
braccia e corpo allo stacco contri
buirà ad ovviare definitivamente a que
sto inconveniente.

Tale azione deve svilupparsi nel modo 
più naturale possibile e a carico preva
lentemente degli arti inferiori che do
vuta ad un arretramento forzato delle 
spalle.
Ci rendiamo conto di quanto sia ar

duo proporre oggi questa esercitazione a
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Squat o 1/2 squat, come esercizio 
interessante esclusivamente gli arti 
inferiori
Girata al petto e successivo slan
cio (con divaricata sul piano sagit
tale) come esercizio interessante 
anche gli arti superiori.

5. ACROBATICA.
Elementi di acrobatica elementare co

me messi per il miglioramento del com
portamento in volo:
— verticale
— ribaltata
— kippe
— salto mortale avanti, ecc.

2. ESERCIZI DI IMPULSO tendenti ad 
esaltare il dinamismo del gesto prea
tletico:
a) Passo-stacco alternato
b) Doppio passo-stacco
c) 3 passi-stacco
d) andatura rimbalzata
e) corsa balzata
f) balzi alternati

ti un gesto insostituibile: per questo 
motivo è bene utilizzare tratti di corsa 
di lunghezza variabile percorsi a velocità 
diverse, con un particolare riguardo 
all'aspetto tecnico; alcune di queste di
stanze (per esempio i 60, i 100 ed i 
150 mt.) possono essere utilizzate per 
verificare di tanto in tanto il livello di 
velocità raggiunto.
Inoltre, come esercitazione utile alio 

sviluppo di individui 14-15 anni, è 
opportuno effettuare tratti di corsa 
su distanze tali da interessare anche gli 
apparati respiratorio e cardiocircolato
rio: da 1-2 km percorsi come se dovesse
ro effettuare una corsa campestre fino a 
4-5 Km percorsi a ritmo più blando.

6. GIOCHI SPORTIVI E COMPETI
ZIONI SOTTO FORMA DI GIOCO'

Tra i giochi più facilmente utilizzabili 
evidenziamo il calcio, la pallacanestro, 
la pallamano, la pallavolo. L'utilità 
di queste esercitazioni è tanto eviden
te quanto è difficile la loro collocazione 
nell'ambito di un piano di lavoro che 
preveda 3-4 sedute settimanali di alle
namento; per questo ci auguriamo che 
queste attività vengano svolte al di 
fuori degli abituali luoghi di allenamen
to (scuola.cortile, ecc.).
Riteniamo inoltre opportuno far ese

guire nel corso del periodo preparato
rio alcune competizioni sotto forma di 
gioco, specialmente nel periodo inver
nale, perché è bene non abbandonare 
per un tempo troppo lungo l'aspetto 
agonistico.

7. ESERCIZI CON PICCOLI ATTREZ
ZI.

Mediante l'uso di manubri e bastoni 
(da 1 a 5kg) possiamo sviluppare la mu
scolatura dei vari distretti muscolari con 
flessioni, piegamenti, estensioni, slanci, 
circonduzioni e torsioni; utilizzando 
invece i palloni medicinali (1-3 kg) 
possiamo ottenere ottimi risultati con 
lanci a 1 e 2 mani dalle varie stazioni: 
eretta, seduta, in ginocchio e distesa 
(prona e supina).

9. ESERCITAZIONE 
SOLLEVAMENTO

Crediamo di dover iniziare l'addestra
mento tecnico negli esercizi di solleva
mento in questa fascia di età in quanto 
riteniamo neccessario approfondire la 
tecnica di esecuzione (perlomeno degli 
esercizi fondamentali) per poter poi, 
nelle fasce successive, utilizzare senza 
difficoltà carichi via via più elevati. In 
questa prima fase ci interessa esclusi
vamente che l'esecuzione tecnica sia 
corretta per cui potrà essere usata anche 
soltanto la sbarra del bilanciere (in serie 
di 8-10 ripetizioni).
Gli esercizi fondamentali sono: 
a)

Solo chi ha provato sa quanto sia lun
ga la strada per ottenere risolatati sod
disfacenti nel salto in alto applicando 
la tecnica di valicamento con rotazione 
ventrale. Questo perchè solo con l'uso 
di una tecnica valida (e occorrono anni 
di studio e di applicazione) si possono 
ottenere risultati di buon livello. E per 
ottenere ciò, occorrono:
— una buona padronanza del proprio 

corpo
— un alto livello di forza per assumere 

posizioni particolari (specialmente 
sul penultimo appoggio)

— Una buona mobilità dell'artico
lazione coxo femorale (al momento 
del calcio e dello svincolo)

— un alto grado di coordinazione per 
l'acquisizione di un esercizio cosi 
complesso.

Inoltre pensiamo siano neccessarie doti 
di volontà e perseveranza (e di resi
stenza) al fine di effettuare un grande

4. TRATTI DI CORSA SU DISTANZE 
DIVERSE.

Crediamo che per futuri saltatori 
(e non solo per loro) la corsa rappresen-

a carico naturale che hanno lo scopo di 
migliorare l'efficienza muscolare dell'in
dividuo, il cui incremento è legato al 
miglioramento di diverse qualità: forza, 
rapidità, resistenza, elasticità muscolare, 
mobilità articolare e, soprattutto, coor
dinazione.
Il preatletismo generale è, quindi, un 

mezzo addestrativo fondamentale ed in
sostituibile nei programmi di allena
mento per giovani di questa fascia: solo 
sviluppando questa base ampia e com
pleta di attività motorie potranno suc
cessivamente utilizzare mezzi via via più 
specifici e qualificanti il loro gesto spor
tivo.
In questa sede non possiamo trattare a 

fondo l'argomento ma, considerandolo 
di particolare importanza, non possiamo 
fare a meno di sottolineare i gruppi di 
esercizi che mirano a migliorare, perfe
zionare ed affinare le qualità suddette.
Per quanto riguarda la scelta degli eser

cizi lasciamo che ogni allenatore uti
lizzi quelli che ritiene più idonei alle 
esigenze dei suoi allievi: esercizi per gli 
arti superiori, per il tronco, per gli arti 
inferiori, eseguiti sul posto o in anda
tura, singolarmente o a coppie, in x serie 
e y ripetizioni, per ottenere il migliora
mento di una o più qualità fondamenta
li.
Noi vogliamo solo evidenziare due 

gruppi di esercizi che rivestono una par
ticolare importanza essendo rivolti a 
giovani che aspirano a diventare salta
tori;

1. ESERCIZI SPECIALI DI RAFFOR
ZAMENTO dei muscoli motori e di 

sostegno delle articolazioni del terzo e 
tibio-tarsica:
a) Andatura

piede
b) Andatura sugli avampiedi
c) Andatura sui talloni
d) Estensione sugli avampiedi e sal

telli sui piani inclinati in dentro ed in 
fuori

e) Esercizi di supinazione e adduzione 
del piede contro resistenza 
in flessione che in estensione)

f) Esercizi di pressione còl collo del 
piede.

g) Esercizi di flessione dorsale del pie
de in appoggio sul tallone.

8. ESERCIZI Al GRANDI ATTREZ
ZI.

L'attrezzo principale è costituito dalla 
spalliera svedese, dove prevediamo di at
tuare queste serie di esercitazioni:
a) esercizi per il miglioramento della 

mobilità articolare.
b) esercizi per il potenziamento di arti 

superiori, tronco ed arti inferiori 
(preatletismo).

Altri attrezzi eventualmente utilizzabili 
sono: cavallo cavallina, anelli e sbarra.



3.

IV

Esercizio di calcio-stacco:4.
A

1.

1.

5.

5

2.

2.

5

Esercizio: sinistro, destro,sinistro.6. (1-Contìnua)
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Esercizio per l'impostazione corret
ta dell'arto di stacco (azione pe
nultima): in questo esercizio dob
biamo sottolineare il marcato avan
zamento delle anche e la presenta
zione dell'arto di stacco sul terre
no che avviene di tallone.

le, rappresentano la 
mentale: lo stacco.

/
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ne (probabilmente la difficoltà sarà 
quella di far avvanzare le anche e 
non, piuttosto, di arretrare con le 
spalle).

destro, calcio e stacco: se all'eser
cizio precedente aggiungiamo un 
passo, l'esercizio acquista anche un 
certo dinamismo: a questo punto,

occorre fare molta attenzione al 
sincronismo delle due azioni dell'ar
to di stacco (compressione-esten
sione) e dell'arto di calcio: que
sto è il momento più delicato e, dal
l'esatta esecuzione di questo gesto, 
dipenH°rà l'efficacia dello stacco: 
le due azioni, estensione dell'ar
to di stacco e calcio dell'arto li
bero (unite poi all'oscillazione de
gli arti superiori) dovranno som
marsi in modo perfetto.

Inizialmente questi esercizi potranno 
essere eseguiti con l'ausilio di un soste
gno (spalliera svedese, parallele, ecc.), 
successivamente, invece, sarà preferibile 
eseguirli senza, sia perchè l'esercitazione 
comincerà a diventare più dinamica, sia 
perchè gli arti superiori inizieranno ad 
eseguire movimenti ben precisi e parti
colari.

Esercizio completo di: 
impostazione dell'arto di stacco, 
oscillazione dell'arto libero, calcio 
e stacco: è la somma di tutti gli 
esercizi fin qui proposti e, del sal
to in alto a scavalcamento ventra- 

parte fonda-

pero occorre soffermarsi sull'azio
ne degli arti superiori che deve 
essere puntualizzata: le braccia ini
ziano dal terzultimo appoggio una 
azione Suicroma che le porta avan
ti, poi per fuori, dietro e quindi 
per basso avanti , alto.
questo punto, l'azione di entra

ta-stacco si può considerare completa: 
spinta in avanti del piede sx., azione 
rullata e "griffata" del piede dx., spin
ta del dx. con avanzamento marcato 
delle anche, impostazione dell'arto di 
stacco, oscillazione-calcio dell'arto libe
ro e stacco.

Esercizo: ci si dispone direttamen
te in pedana (ritti senza asticella e 
per zona di caduta un semplice ma- 
terassino) in direzione obliqua 
rispetto all'asticella e ad una di
stanza tale da poter effettuare 
4 passi di rincorsa: inizialmente 
ci accontenteremo di verificare la 
lunghezza della rincorsa: piede sx 
sul punto di partenza, contare 4 
passi ed effettuare uno stacco 
sul piede sx.

4M F Esercizio: con la stessa rincorsa, 
effettuare uno stacco e verificare 
che l'arrivo sul materassino av
viene sul piede dx. (prestare molta 
attenzione alla rotazione sull'asse 
longitudinale):

numero di ripetizioni (e di imitazioni) 
■ alla ricerca della corretta esecuzione di 

un gesto non naturale come il salto in 
alto ventrale.
Questa premessa ci sembra neccessaria 
per introdurre il discorso su una eserci
tazione a scopo didattico per giovani 
di 14-15 anni di età: si tratterà di eser
cizi quanto più possibile semplici ten
denti prevalentemente ad evidenziare gli 
aspetti di questa specialità e per fare ciò 
occorrerà accettare un compromesso fra 
la complessità biomeccanica del gesto 
e la scarsa preparazione fisico-tecnica 
dei nostri allievi. In pratica, l'insegnan
te dovrà proporre ai suoi allievi con
temporaneamente una esercitazione di 
tipo analitica rivolta all'apprendimento 
delle singole parti del gesto ed una 
esercitazione di tipo globale col fine di 
poter individuare fin dall'inizio i prin
cipi dinamici della specialità (rincorsa 
rettilinea, obliqua rispetto all'asticella 
e stacco con rotazione sull'asse longi
tudinale). Didatticamente, inoltre, pen
siamo sia molto utile presentare ai 
nostri allievi un modello tecnico valido 
da imitare, compito che può essere 
svolto anche dall'allenatore (se è in gra
do di dimostrare un gesto tecnicamente 
valido) oppure dalla visione di azioni 
filmate eseguite da campioni della spe
cialità.
Proponiamo, quindi, le due successio
ni: didattiche volutamente affiancate 
con la convinzione che sia il metodo 
realisticamente più idoneo specialmente 
se rivolto a giovani appartenenti a que
sta fascia di età.

Esercizio di oscillazione e calcio li
bero: essendo l'azione di calcio 
piuttosto innaturale, può essere 
utile, nella primissima fase dell'ap
prendimento, far eseguire l'esercizio 
molto lentamente bloccando even
tualmente con una mano l'avanza
mento del ginocchio per favorire, 
invece, l'avanzamento della gamba 
P-d.
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Esercizio di impostazione dell’ar
to di stacco e successiva azione di 
oscillazione-calcio dell'arto libero: 
è la somma dei due esercizi pre
cedenti: occorre fare attenzione al 
passaggio dalla 1 ' alla 2" posizio-


