
Allenamento nel salto
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Martedì: 
riposo o nuoto

Sabato: 
riposo e sauna

Domenica: 
riposo

MICROCICLO 2
(2 allenamento - 6 ore e 1/2)

e allenamento in varie 
dell’atletica (tecnica di 

„ > e 
salto in alto), cosi come esercizi

Mercoledì:
15-20 min di riscaldamento.
Forza: 40-50 lanci di palle medi

che da 3 kg., 8-10x8 strappi con 
10 kg., 6-8x6 salti verso l’alto con 
16 kg. Gioco.

psichiche
specialità
sprint, ostacoli, salto in lungo
< --- - --'
specifici di corsa e salto.
Raccomandiamo i seguenti mi

crocicli :
MICROCICLIO 1
(3 allenamenti - 4 ore e 1/2) 
Lunedi :
dai 10 ai 15 min. di riscaldamento.

Possiamo partire dalla considera
zione che le ragazze avviate al sal
to in lungo raggiungono all’età di 
14-15 anni il peso di 51.5 - 53.5 
kg. e l’altezza di 166 *3.5 cm.
Dobbiamo considerare inoltre la 

possibilità di cambiamenti nell’or
ganismo delle ragazze in questa 
età, come un aumento di peso che 
generalmente determina una perdi
ta di coordinazione.
Di conseguenza l’allenamento de

ve essere temporaneamente ridot
to.
Questo si può fare diminuendo le 

sedute di allenamento e cercando 
delle "trovate” da inserire nel mi
crociclo.
La riduzione degli esercizi di base 

per la velocità e lo sviluppo della 
resistenza trova il suo metodo nel
la riduzione del numero di ripeti
zioni e nell’allungamento dei recu
peri fra le serie.
Allo stesso tempo l’utilizzo di sal

ti in alto e ostacoli (60-70 cm.) 
permettono di sviluppare potenza 
e mobilità.
Il lavoro di base nella corsa consi

ste nello sviluppare un tipo di mo
vimento facile e razionale e di mi
gliorare la velocità.
Questo può essere ottenuto con 
lavori di corsa in salita su diverse 
distanze (principalmente corte e 
medie).
Differenziamo le fasi in: inizio; 

sviluppo di salti in lungo sopra ad 
ostacoli, salti in basso e salti ricer
canti oggetti posti in alto.
Il piano di allenamento per ragaz

ze di 14-15 anni, che desiderino 
specializzarsi nel salto in lungo, ha 
il compito di aumentare i livelli di 
ciascun aspetto delle prestazioni e 
di essere sviluppato maggiormente 
negli anni seguenti.
Le fasi sono basate sullo sviluppo 

di movimenti razionali, capacità

Giovedì: 
riposo

Venerdì:
10-15 min di riscaldamento.
Corsa (tecnica e velocità) 2-3x30 

m. corsa a ginocchia alte, 2x3x30 
corsa controllata, 2-3x30 m. corsa 
a varie velocità, 3-4x30 accelera
zioni.
Tecnica: 6-8 salti in lungo con 4-5 

appoggi di rincorsa, 8-12 salti in 
lungo con 6-7 appoggi di rincorsa. 
Generale: 40-50 lanci con peso da 

3 kg. Gioco.

Tecniche di corsa: 2-3x30 m. cor
sa a ginocchia alte, 2-3x15-20 m. 
balzi con fasi di corsa, 2-3x80 m. 
accelerazioni al 75 per cento del 
massimo. Potenza veloce: 8-10x 
6-8 ostacoli di lato e centrali cam
minando; 8-12x4-5 ostacoli di cor
sa in 5 e 3 appoggi (di lato e cen
trali).
Generale: 60-70 lanci di palle me

diche in varie posizioni, stretching, 
esercizi a coppie, 80-100 accoscia
te con 10-15 kg., 
300-400 m. di corsa facile.
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Giovedì': 
riposo

Sabato: 
giochi ed esercizi

Domenica: 
riposo

Martedì': 
riposo o nuoto

Giovedì': 
riposo

Giovedì: 
riposo

zi con marcato allungamento del
l’azione.
Potenza: 40-50 salti in lungo - 

triplo - quadrupli da fermo, 10-12 
salti in alto da fermo (llop), 10- 
12 salti in alto con 2-3 appoggi di 
rincorsa, 6-8 con 3-5 appoggi, 10- 
12 corse ad ostacoli (3-4 ostacoli) 
con tre passi in mezzo (ostacoli 

breve distanza) 6-8 come sopra 
con ostacoli a distanza normale 
camminare sulle mani, esercizi a 
coppie, curvare le ginocchia, ecc.

Mercoledì:
15-20 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica e velocità) 4x10- 
12 sec. imitando l’azione delle 
braccia in corsa, 3x30 m. parten
ze dai blocchi, 4x50-60 m. acce
lerazioni fino al 75 per cento del 
massimo.
Potenza: 6-8x6-8 ostacoli con un 
passo in mezzo, 8-12x4-5 ostacoli 
con 3 passi in mezzo, 30-40 lanci 
con peso di 3 kg., 6-8 salite di cor
sa su gradini. Gioco.

MICROCICLO 3 
(4 sedute - 7 ore) 
Lunedi':
12-15 min. di riscaldamento.

Mai'tedi:
10-15 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica, velocità, resisten

za): 2x60 m. velocità con interval
li nella corsa di azioni a ginocchia 
alte, 2x60 m. corsa a ginocchia al
te con variazioni di azioni di sprint 
normale, 3-4x60 m. accelerazione 
al 75 per cento dello sforzo massi
mo, 3-4x60 accelerazioni al massi
mo della velocità, 4x120 corse a 
differenti velocità (1. e 3. al massi
mo).
Potenza: 4-5x10-12 salti con gi
nocchia al torace; 4-5x10-12 balzi 
alternati.

velocità) 2-3 
3-5x

Venerdì:
15-18 min. di riscaldamento.
Potenza: 8-10 corse sopra 6-8 

ostacoli con un appoggio fra osta
colo e ostacolo, 8-10 corse sopra 
4 ostacoli con 3 appoggi, 10-12 
salti in alto da fermo (dorsali), 
6-8 salti in alto con 2-3 appoggi, 
10-12 salti con 4-6 appoggi, 2-3 
x 60 corsa in suplesse.

Sabato e domenica: 
riposo

Corsa (tecnica e velocità): 2x30- 
40 m. sprint con varianti nella ve
locità; 2x35-40 m. corsa a ginoc
chia alte; 4x5-60 m. corsa guida
ta, 4x50-60 m. accelerazioni, 3x 
2 serie di partenze dai blocchi 
x25-30 m.
Tecnica: 8-10 salti con 4-6 aj 

gi di rincorsa, 6-8 rincorse ( 
appoggi) senza staccare.
Potenza: 5-6x6-8 salti con sovrac

carico pari al 20-30 per cento del 
peso corporeo, 2-3x10-12 balzi su 
una gamba, 7-8x6-8 salti verso l’al
to dalla posizione 1/2 accosciata 
con 16 kg. peso, 4x60-80 m. acce
lerazione.

MICROCICLO 4
(3 sessioni - 5,5 ore)
Lunedi':
10-15 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica e velocità: 6x6-8 

sec. imitando l’azione delle braccia 
in corsa, 4-6x8-10 sec. corsa a gi
nocchia alte sul posto, 3-5x40 bal-

Martedl: 
riposo
Mercoledì':
20 min. di riscaldamento - esercizi 
a coppie.
Tecnica: 8-10 salti con stacco da 
10-15 cm. di altezza (3-4 appoggi 
di rincorsa), 8-10 salti in lungo 
passando sopra ad un ostacolo di 
4-50 cm. con 4-6 appoggi di rin
corsa, 8-10 salti con rincorsa di 
6-8 appoggi.
Elasticità: tutto a coppie: 4-5 

X15-20 m. camminando sulle gi
nocchia, 6-7x4-6 ginocchia curve, 
stretching.

Lunedi:
15-20 min. di riscaldamento.
Tecnica: 8-10 salti in lungo con 4- 

6 appoggi di rincorsa con partico
lare attenzione sull’atterraggio; 6-8 
salti con 4-6 appoggi di rincorsa, 
6-8 salti con 6-7 appoggi di rincor
sa con attenzione sulla posizione 
dopo lo stacco, 6-10 salti in lungo 
con 8-12 appoggi di rincorsa.
Corsa (tecnica e velocità): 2-3x40 

m. corsa a ginocchia alte, 2-3x40 
variazione di velocità; 4 serie di 2 
partenze dai blocchi x 30-35 m.; 
2-3x40 accelerazioni.
Generale: 80-100 lanci con palla 

medica da 3 kg.

Venerdì:
15-20 min. di riscaldamento.
Potenza: 6-8 corsex4-5 ostacoli 

con 5 appoggi in mezzo, 8-10 salti 
in alto da fermo, 4-6 salti in alto 
con 2-3 appoggi di rincorsa, 6-8 
salti in alto con 4-6 appoggi di rin
corsa.
Forza: 2x4-5 1/2 accosciate con 

carico al 40 per cento del peso 
corporeo, 2-3x4 al 50 per cento, 
1x4 al 60 per cento, 5x10-12 stac
chi con una gamba da un rialzo.
Corsa (resistenza alla velocità): 
120 m. al 75 per cento della velo
cità massima, 150 m. a 1/2 veloci
tà.

Venerdì:
10-15 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica e 

x20-30 m. corsa balzata, 
30-40 m. accelerazioni.
Tecnica: 8-10 salti sopra 4-5 

ostacoli, 8-10 rincorsa di 6-8 ap
poggi cercando lo stacco.
Potenza: esercizi agli ostacoli per 

la gamba guida e per la gamba di 
richiamo sopra 3-4 ostacoli con 3 
passi in mezzo (6-8 volte x ciascu
na), 2-3x20-25 balzi, 2-3x10-12 
appoggi a lunghi passi.

Mercoledì:
10-15 min. di riscaldamento.
Forza: 4-5x8 strappi con 10 kg., 

4-5x10-12 salti verso l’alto dalla 
posizione di accosciata con 15-20 
kg., 4-5x6 salti verso l’alto dalla 
posizione di 1/2 accosciata con 
20-25 kg., 2x10-12 1/2 accosciate 
con il 40 per cento del peso cor
poreo, 1x6-8 con il 50 per cento e 
1x6-8 con il 60-70 per cento del 
peso corporeo.
Questi esercizi vanno inframezza- 
ti con stretching e leggeri salti. 
Gioco.
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Domenica: 
riposo

Sabato : 
riposo o gara

Sabato e domenica: 
riposo o gara

Venerdì:
30-35 min. di corsetta

Giovedì: 
riposo

Giovedì : 
riposo o nuoto

Martedì:
15-20 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica e velocità): 6-8x 
50-60 m. a varie velocità, corsax 
45 sec. a ginocchia alte, corsa in 
frequenza, 4-5x30 m. partenze in 
piedi, 3-4x60-70 m. accelerazioni 
in curva al 75 per cento del massi
mo.
Potenza: 10-12 corse passando 
6-8 ostacoli con 3 passi in mezzo 
(ostacoli ravvicinati) 6-8x15-20 
m. passo e stacco (cambiando gam
ba).
Generale: 100-120 ripetizioni di 

strappi e panchina con 10-15 kg., 
2x150-180 m. a mezza velocità.

Tecnica: 8-12 salti in lungo con 
4-6 appoggi di rincorsa; 6-8 salti 
in lungo con 6-7 appoggi di rin
corsa passando sopra ad un osta
colo, 2-4 rincorse complete a 
piena velocità (si consigliano 12- 
13 appoggi) 6-8 salti in lungo da 
un rialzo di 15 cm. con 4-6 appog
gi di rincorsa.
Forza: esercizi e lanci con palla 

medica.

Mercoledì:
20-25 min di riscaldamento ed 
esercizi.
Potenza: 5-6 salti in lungo triplo 

e quadruplo da fermo, 5-6x15-20 
m. balzi a rana, 2-3x20-25 passo e 
stacco.
Corsa (velocità): 2-3x40-50 m. ac

celerazioni al 75 per cento veloci
tà massima, 2-3x10 m. e 2-3x20 
m. partenze lanciate. Gioco.

Mercoledì:
10-15 min. di riscaldamento.
Generale: 2-3x30-35 m. cammi

nando a ginocchia alte, 2-3x40- 
50 m. corsa in accelerazione, 2-3x 
15-20 m. camminando con una 
sbarra sulle spalle (flettendo pro
fondamente le ginocchia e peso 
pari al 30-40 per cento del peso 
corporeo) 2-5x50-60 accelerazio
ni.
Corsa (velocità e resistenza alla 

velocità): 6-8 corse con 5-7 osta
coli in 5 passi intermedi, 3x60 m., 
3x80 m., 3x100 m. di cambi di ve
locità.

Sabato e domenica: 
riposo
MICROCICLO 6
(3 sessioni - 5 ore)
Lunedi:
15-20 min di riscaldamento.
Tecnica: 8-10 salti ricercando la 
tavoletta con 4-6 appoggi di rin
corsa, 4-6 salti sopra un ostacolo 
(40-50 cm.) con 7-8 passi di rin
corsa, 6-8 salti con 7-8 appoggi, 6- 
6-8 salti con 9-10 appoggi.
Velocità: 2-3x40-50 m. accelera

zioni al 75 per cento massimo, 
2x3x60 m. e 3x80 m. variazioni di 
velocità.
Forza: 80120 lanci di palla me

dica.

MICROCICLO 5
(4 allenamenti - 6 ore 1/2)
Lunedi:
20 min. di riscaldamento.
Potenza: 10-15 salti in lungo 
salti tripli e quadrupli da fermo, 
3-4x20-25 m. balzi.
Velocità: 3-4x40-50 m. accele
razione al 75 per cento dei massi
mo, 4-5x50-60 m. cambi di ve
locità.
Forza: 40-60 lanci con peso da 

3 kg., 4-5x5-6 salti verso l’alto 
con sovraccarico pari al 40 per 
cento del peso corporeo dalla po
sizione di 1/2 accosciata.
Generale: esercizi per il tronco 
contro il muro e a coppie.

Martedì:
15-20 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica e velocità): 4-5x 
10-12 sec. imitazione dell’azione 
in corsa delle braccia, 2-3x40-50 
m. accelerazioni, 3-4x20 m. par
tenze in piedi.
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Venerdì:
10-15 min. di riscaldamento.
Corsa (tecnica e velocità): 3-4x 
30-4 m. corsa a ginocchia alte, 
6-8x40-45 m. partenze in piedi. 
Tecnica: 10-12 imitazioni dell’a

zione di stacco, 12-15 imitazioni 
dell’azione di volo, 15-20 salti so
pra ad un ostacolo (40-50 cm.) 
con 4-6 appoggi di rincorsa, 6-8 
salti in lungo con 8-9 appoggi.
Potenza: 40-50 salti in alto da 
fermo e con breve rincorsa (3-5 
appoggi).


