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Approccio metodologico - didattico 
al salto in alto

tuare uno stacco verso l'alto, imprimen
do al corpo una rotazione (in senso an
tiorario per chi stacca di sx.). La varian
te successiva a questo esercizio ootrà es
sere costituita dal posizionamento obli
quo dell'asticella verticale a quella oriz
zontale. Il successivo esercizio sarà quel
lo conclusivo: utilizzando l'attrezzatura 
completa in pedana con ritti e zona di 
caduta, cerchiamo di ottenere un gesto

Se notiamoche i nostri allievi hanno dif
ficoltà ad ottenere questa rotazione, 
possiamo utilizzare esercizi semplificati, 
per esempio, scavalcando piccoli ostaco
li con 1-2 passi di rincorsa, oppure supe
rando attrezzi fissi (come il cavallo o l'o
stacolo delle siepi) mediante un volteg-

gio: rincorsa obliqua, di 2 passi inizial
mente, stacco e imitazione del valica- 
mento ventrale con l'appoggio delle ma
ni sull'attrezzo. Questa rotazione viene 
impressa a terra e dipende da una posi
zione particolare della nche al momento 
dello stacco: deve quindi essere ricerca
ta anche negli esercizi analitici A3, A4 e 
A5, attraverso un marcata avanzamento 
- innalzamento dell'anca destra, maggio
re rispetto alla sinistra.
Successivamente, si potrà introdurre 
l'uso dell'asticella (molto bassa), sempre 
volutamente senza zona di caduta: cosi' 
facendo eviteremo ai nostri allievi un'a
zione "tuffata" estremamente dannosa 
da un punto di vista didattico a, nello 
stesso tempo, li costringeremo ad effet-
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globalmente efficiente, pur nella sua 
esecuzione ridotta e semplificata. Sare
mo soddisfatti se i nostri allievi saranno 
riusciti ad effettuare una rincorsa di 4 
passi, a valicare ventralmente l'asticella 
ed a cadere sui sacconi con piede, ginoc

chio e braccio destri per primi (natural
mente per chi stacca di sx.).
Pensiamo che, in questa prima fase, 
l'asticella dovrà rimanere molto bassa, 
tanto da non impensierire assolutamente 
i nostri allievi, poiché la complessità del-
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l'esercizio assorbe completamente la lo
ro attenzione. Solo in una fase successi
va si potrà incrementare gradualmente 
l'altezza dell'asticella, mentre la lun
ghezza della rincorsa (e la velocità quin
di) aumenteranno enormemente le dif

ficoltà di esecuzione di un gesto già di 
per sé molto complesso.
Nel momento in cui sarà richiesta l'es- 

secuzione completa del salto, noteremo 
sicuramente errori ancora grossolani: u- 
no di questi sicuramente sarà quello di 
presentarsi nella fase finale del salto con 
il busto inclinato in avanti. A questo 
punto, ci sembra necessario porre mag
giormente l'attenzione sulle varie incli
nazioni del busto dall'inizio alla fine del
la rincorsa; a tale scopo consigliamo di 
percorrere tratti di corsa di 20-30-40 
metri (anche fuori pedana) ponendo 
molta attenzione alla variazione di incli
nazione del busto, per cui l'atleta inizie
rà a correre con il busto naturalmente 
inclinato in avanti per passare alla posi
zione di busto perpendicolare e successi
vamente a quella del busto inclinato in
dietro: tale azione deve svilupparsi nel 
modo più naturale possibile e a carico 
prevalentemente degli arti inferiori piut
tosto che dovuta ad un arretramento 
dorsale delle spalle.
Ci rendiamo conto di quanto sia arduo 
proporre oggi questa esercitazione a gio
vani di 14-15 anni, nello stesso tempo 
speriamo di averla illustrata nel modo 
più elementare possibile. Siamo, comun
que, convinti che tale esercitazione sia 
necessaria quanto e forse in più delle al
tre esercitazioni di salto, poché rappre
senta un mezzo in più per completare la 
gamma di schemi motori riguardanti lo 
stacco (originale ed unica l'azione sin
crona di atri superiori e arto libero cal
ciato). Inoltre, questa azione particolare 
potrà rivelarsi utile successivamente, 
quando l'atleta dovesse scegliere, come 
specializzazione finale, una tecnica di 
salto dorsale, con azione calciata dell'ar
to libero.


