
Il fosbury flop
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le caratteristiche di fluidità e continuità, 
non deve essere contratta ma piuttosto 
leggera e la velocità deve essere tale da 
determinare il massimo caricamento ma 
anche il massimo controllo da parte del
l'atleta del proprio corpo. Non si dovrà 
quindi realizzare la velocità massimale 
ma la massima velocità che permette al 
saltatore di poter trasformare al momen
to dello stacco la propria inerzia oriz
zontale in inerzia verticale. Non è neces
sario che sia molto lunga, bastano nove 
o dieci passi però al momento attuale 
c'è una tendenza ad aumentare la lun
ghezza di questa rincorsa per la ricerca 
della maggiore velocità in curva. L'inizio 
può essere trotterellato in modo da ini
ziare l'azione con il corpo già in movi
mento. Il raggio di curvatura deve essere 
abbastanza ampio per poter permettere 
una maggiore accelerazione ma non è

La rincorsa nella tecnica fosbury pre
senta la caratteristica di essere in curva 
cosi' che l'atleta mentre corre è costretto 
ad inclinarsi verso l'interno della curva 
ed il suo baricentro viene a cadere al di
fuori della linea immaginaria che traccia
no i suoi piedi sulla pedana. Questa cur
va presenta anche notevoli cambiamenti 
di raggio che sono dovuti ad una accen
tuazione di questa nei passi più prossimi 
allo stacco. La rincorsa in curva presenta 
notevoli vantaggi rispetto alla rincorsa 
rettilinea delle altre tecniche perché ol
tre a determinare le necessarie rotazioni 
al momento dello stacco ha anche la 
funzione di portare l'atleta a disporre . 
della massima tensione muscolare.
La rincorsa rettilinea permette infatti di 

raggiungere delle alte velocità però que
sta diviene difficile da mantenere nei 
momenti precedenti lo stacco in cui è 
necessario' iniziare ad arretrare il busto 
perdere il giusto assetto di corsa, per riu
scire a portare il baricentro dietro l'ap
poggio, mentre aumentano gli angoli fra 
la gamba e il piede e fra il busto e la co
scia nella ricerca della minor perdita di 
velocità. L'atleta che invece corre in cur
va deve vincere anche la forza centrifu
ga che tenderebbe a farlo uscire dalla 
curva stessa; per far ciò dovrà realizzare 
una maggiore forza muscolare.e si com
pongono cosi' due forze una centripeda 
e l'altra orizzontale verso l'avanti. Que
sto tipo di rincorsa deve presentare dei

necessario che tutta l'azione di rincorsa 
si svolga in curva bastano solo gli ultimi 
appoggi.
La maggiore caratteristica di questa cor

sa è l'inclinazione del corpo dell'atleta 
verso l'interno della curva, che in parti
colare vicino allo stacco determina una 
favorevole condizione meccanica. Infatti 
è necessario in qualsiasi tecnica di salto 
al momento dello stacco, abbassare il 
baricentro e chiudere gli angoli che par
tecipano alla catena biocinetica. Se ciò 
si deve determinare come conclusione di 
una rincorsa rettilinea si ha una disper
sione di energia perché bisogna frenare 
la corsa per arretrare il busto ed abbas
sare le anche raggiungendo e mantenen
do cosi'delle posizioni forzate come nella 
tecnica del ventrale. Nella rincorsa in 
curva invece si ha già un naturale abbas
samento del bacino che contribuisce ad

La tecnica del fosbury permette il vali- 
camento dell'asticella mediante delle ro
tazioni del corpo prima intorno al pro
prio asse longitudinale e poi trasversale 
cosi' che il dorso dell'atleta viene a tro
varsi di fronte e sopra l'asticella. Questo 
valicamento dorsale dell'asticella de
termina una posizione favorevole del 
centro di gravità del corpo del saltatore 
che viene a trovarsi in una posizione 
orizzontale ed arcuata sopra l'asta per 
cui il centro di gravità passa molto vici
no al limite inferiore del corpo. Questa 
posizione favorevole del corpo durante 
la fase aerea del salto è essenzialmente 
dovuta alla esatta interpretazione delle 
fasi precedenti che sono la rincorsa e lo 
stacco.
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Appena l'atleta abbandona il terreno ha 
inizio la fase di volo. Sollevato da terra, 
l'atleta nel Fosbury classico, rilassa le 
braccia lungo il corpo mentre questo 
continua a ruotare ed ad allinearsi con le 
anche. Il capo è volto verso la direzione 
di rotazione. Si ha quindi un'accentuata 
flessione delle gambe che si presentano 
flesse e divaricate. In questo modo il 
saltatore valica più velocemente l'asti
cella diminuendo le probabilità di abbat
terla. Appena valicata l'asticella con il 
baricentro, egli ridistende le braccia e le 
allarga per fuori mentre il capo ritorna 
in posizione normale. Ciò consente al
l'atleta di atterrare sulle spalle.
Questa posizione del saltatore al di so

pra dell'asticella con le gambe flesse e il 
capo spinto verso il basso,-oltre a deter
minare un leggero aumento della veloci
tà di rotazione, porta anche ad un solle
vamento delle anche che al momento 
‘del passaggio dell'asticella può essere 
molto utile per mantenere il baricentro 
molto basso o addirittura vicino all'asti-

questa velocità. Lo stacco avviene su di 
un piede e la rotazione è aiutata dalla 
azione dell'arto libero mentre gli arti 
superiori (spalle e braccia) hanno una 
azione di stabilizzazione del sistema. 
Questa rotazione si svolge verso destra 
per i saltatori che staccano col piede 
sinistro, verso sinistra per i saltatori che 
staccano con il piede destro. L'azione di 
rotazione dell'asse longitudinale inizia 
al momento dello stacco ma continua 
anche nella fase di volo. Infatti l'atleta 
passa da una posizione a terra all'inizio 
dello stacco con l'asse sagittale quasi in 
linea con la direzione di rincorsa ad una 
posizione di valicamento con il dorso 
all'asticella in cui quest'asse sagittale 
ha ruotato di 90 gradi ed è divenuto as
se trasversale.

accentuare il caricamento sugli arti. Ciò 
è proporzionale alla velocità di entrata e 
al raggio della curva, cioè più, si entra 
veloci maggiore è l'inclinazione del bu
sto verso il centro della curva.

Il raddrizzamento del baricentro che si 
ha negli ultimi appoggi della rincorsa de
termina al momento dello stacco una ro
tazione del saltatore attorno al punto di 
contatto col suolo, intorno al suo asse 
sagittale passante per il baricentro. I va
lori del raddrizzamento al suolo generati 
dagli ultimi passi e dal modo di disporli 
sono quindi essenziali per determinare 
la più opportuna velocità di rotazione 
dell'asse sagittale passante per il baricen
tro dell'atleta.
Il saltatore sia prima che durante lo 

stacco ha la possibilità di controllare 
questa rotazione mediante l'azione degli 
arti liberi. Infatti lo slancio in alto delle 
braccia ad esempio, determinando un 
aumento del sistema piede-capo dell'a
tleta, fa si che diminuisca la velocità di 
rotazione mentre invece a braccia relati
vamente basse non modifica l'entità di

desse un sovraccarico che lo costringe 
verso il centro della curva. Il tempo di 
stacco più breve determina una riuscita 
del salto più efficace ma senz'altro pre
senta maggiori difficoltà esecutive per 
cui le modalità di stacco nel Fosbury 
dipendono molto anche dalle caratteri
stiche di coordinazione del saltatore per 
cui si possono avere molte varianti sia 
per quanto riguarda l'azione della gam
ba di slancio che delle braccia. La gam
ba di slancio può essere ad esempio fles
sa oppure tesa e repentinamente flessa, 
le braccia possono essere invece slancia
te in alto oppure lungo il fianco come 
nel Fosbury classico. In questa azione di 
stacco si ha l'applicazione della massima 
forza in un tempo relativamente breve. 
Ciò dimostra la maggiore potenza del 
meccanismo e di questa tecnica poiché:

Al momento dello stacco il saltatore de
ve trasformare la sua traiettoria orizzon
tale in verticale verso l'alto, nel più bre
ve tempo possibile i muscoli devono 
esprimere il massimo della loro forza, il 
sistema nervoso coordinare e controllare 
il tutto cosicché il gesto risulti dosato e 
precìso. In questa tecnica la forza appli
cata allo stacco serve all'atleta soltanto 
per guadagnare in altezza ed è questo si 
può dire il maggior vantaggio che si ha 
nella tecnica Fosbury.
Infatti le rotazioni del corpo e le tra

sposizioni di alcuni assi trovano la loro 
fonte energetica nella rincorsa curvilinea 
e sono a carico proprio degli ultimi 4-5 
appoggio immediatamente precedenti al
lo stacco e non a carico dello stacco 
stesso come nel ventrale.
Negli ultimi passi l'atleta inizia un rad

drizzamento in modo che il baricentro 
venga a trovarsi sopra l'appoggio, quindi 
il suo baricentro viaggia sul punto di 
stacco oltre che con una velocità oriz
zontale anche con una velocità di rad
drizzamento, per cui viene a possedere 
una velocità effettiva di traslazione che 
è la somma di queste due velocità. Per
ciò se si volesse fare un paragone con 
una rincorsa rettilinea dovremmo dire 
che a parità di velocità orizzontale nella 
tecnica Fosbury il baricentro ha una ve
locità effettiva maggiore. Ciò determina 
in questa tecnica una diminuzione del 
tempo di stacco rispetto alle altre per
ché il baricentro ha una velocità maggio
re e praticamente si inizia a preparare lo 
stacco negli ultimi appoggi precedenti, 
sia aumentando il raggio di curvatura sia 
raddrizzando il busto. Questo raddrizza
mento del busto poco prima dello stac
co è molto importante perché l’atleta 
non si oppone più alla forza centrifuga 
ma anzi si lascia trascinare da questa ed 
è come se al momento dello stacco per-
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METODICHE
DI ALLENAMENTO

Le qualità necessarie ad un saltatore in 
alto sono essenzialmente: la coordina
zione, scioltezza e resistenza articolare, 
velocità e forza. La coordinazione è ne
cessaria e fondamentale in questa spe
cialità poiché, ad esempio, al momento 
dello stacco si ha un cambiamento tota
le delle sensazioni propriocettive e il 
sistema nervoso deve controllare il to
tale cambiamento di situazione in un 
tempo che è molto breve. Del resto an
che nella fase di volo è necessario un at
tento controllo di tutti i segmenti del 
corpo che devono agire in maniera diver
sa e nello stesso tempo globale. Questa 
qualità fisica è molto importante perché 
la perfetta esecuzione di un salto dipen
dono senz'altro dall'attento studio tec
nico e dalle qualità di forza e di velocità 
in possesso dell'atleta, ma senza dubbio 
tutto questo si basa su una capacità più 
o meno innata di coordinazione del ge
sto motorio che risulta essenziale sia per 
l'apprendimento tecnico sia per lo svi
luppo delle altre qualità fisiche. Per lo 
sviluppo e l'affinamento di questa qua
lità possono essere utilizzati tutta una 
serie di esercizi in cui si hanno ad esem
pio azioni asimmetriche degli arti, eser
cizi da svolgere in palestra di pre-acro- 
batica e acrobatica. Questi esercizi pos
sono essere inseriti nel riscaldamento o 
nelle sedute dedicate al potenziamento 
generale.
L'altra qualità fisica abbastanza impor
tante nei saltatore è la scioltezza artico
lare. Si può notare come le articolazio
ni debbano avere una capacità di escur
sione molto ampia, ciò è evidente so
prattutto nella fase di volo in cui l'atle
ta assume un atteggiamento ad arco dor
sale piuttosto pronunciato. Questa mo
bilità è quindi essenziale soprattuto nel
la colonna vertebrale, ma anche a livello 
delle altre articolazioni come la caviglia, 
il ginocchio e il bacino che agiscono sia 
nella fase di stacco che di volo. Gli eser
cizi che raggiungono questo scopo sono

veramente molti, possono essere eseguiti 
a corpo libero oppure usando i grandi 
attrezzi come la spalliera ed essere inse
riti, anche questi, parte nel riscaldamen
to e parte nelle sedute dedicate al po
tenziamento generale nel periodo inver
nale della preparazione.
Per quanto riguarda la forza applicata 

nel salto questa viene definita esplosivo- 
reattivo-balistica ed è cioè realizzata da 
un impegno massimo e da un'applicazio
ne rapida che segue ad una manifesta
zione tensiva che produce una reazione 
elastica. Quindi questo tipo di forza si 
realizza attraverso l'incremento della 
forza massimale e della forza dinamica 
ma è necessario anche un tipo di forza 
generale a livello dei vari distretti mu
scolari. Per quanto riguarda la forza ge
nerale potrà essere sviluppata mediante 
esercizi a corpo libero oppure ai grandi 
attrezzi con l'aiuto anche di sovraccari
chi come i palloni medicinali. Questi 
esercizi influiranno soprattutto sui mu
scoli addominali, dorsali, estensori e 
flessori delle gambe. Tali esercizi saran
no inseriti nel primo periodo della pre
parazione in cui si potranno dedicare 
delle sedute specifiche all'incremento 
della forza generale mentre negli altri 
mesi questi verranno a far parte del ri
scaldamento e saranno inseriti nella 
preparazione annuale come "richiamo". 
La forza massimale può invece essere in
crementate attraverso esercizi sia a cari
co naturale sia con l'uso di bilancieri. 
Esercizi a carico naturale sono ad esém- 
mio i balzi a rana, i balzi in affondo, sal
telli sugli ostacoli, accoscaite su di una 
gamba, semi-accosciate con salto. L'uso 
dei bilancieri determina un discorso 
molto più complesso poiché prima di 
poter iniziare un'attività di questo tipo 
bisognerà tener conto di molti fattori 
come ad esempio l'età cronologica ed 
atletica del soggetto e le qualità di forza 
generale e massimale già acquisite. At
traverso questa tecnica si tenderà allo 
sviluppo della forza massimale in quei 
muscoli partecipanti alla catena biocine
tica e quindi direttamente interessati al 
salto tuttavia non bisognerà escludere il 
rafforzamento degli altri distretti mu
scolari. Gli esercizi più usati con il bi
lanciere sono lo squat, il mezzo squat, 
un quarto di accosciata e lo strappo. I 
carichi usati sono da quasi massimali a

massimali. L'uso di questa metodica va
ria a seconda del periodo di preparazio
ne. Nel periodo invernale lo scopo di 
questi esercizi è quello di aumentare la 
forza in maniera notevole, si useranno 
all'inizio carichi tra il 50 e il 70 per cen
to del peso corporeo, nel periodo pre
agonistico si dovrebbe realizzare un ulte
riore aumento della forza per cui anche 
i sovraccarichi aumenteranno.
La forza dinamica può essere aumenta

ta attraverso esercizi come i multibalzi 
con tutte le loro combinazioni curando 
che ciò venga fatto dall'atleta nella mi
gliore forma possibile per cui non si ri
chiederanno molte ripetizioni le quali 
andrebbero a scapito della tecnica di 
esecuzione. Una particolare tecnica per 
lo sviluppo della forza dinamica è la 
pliometria che incrementa proprio le 
qualità esplosive della fibra muscolare 
sfruttando la tensione che si crea nei 
muscoli durante la fase di ammortizza
zione che segue ad una caduta da una al
tezza che può variare dai trenta agli ot
tanta centimetri. Quindi nel piano di 
preparazione si potrà inserire un lavoro 
di pliometria iniziando all'incirca nel 
terzo mesociclo e mantenendolo per tut
to il periodo pre-agonistico ed agonisti
co.
Questo sviluppo della forza non può 

prescindere dal progressivo ed adeguato 
sviluppo della velocità. All'inizio del pe
riodo di preparazione si può inserire an
che la corsa lunga in aereobia con con
trollo degli appoggi e per l'acquisizione 
di una determinata resistenza generale 
che poi potrà essere richiamata negli 
altri mesocicli.
Allunghi sui 100-200 metri con valori 
da sub massimali
Progressivi sui 100-150 metri
Ripetizioni in curva sia in pista che in 
pedana
Sprint e partenze dai blocchi per lo svi
luppo dell'accelerazione.
Per il perfezionamento tecnico saranno 
inserite nei mesocicli molte sedute di 
tecnica. Per lo stile Fosbury non ci so
no molti esercizi analitici che possa
no evidenziare le varie fasi ma é ne
cessario soprattutto eseguire il salto 
nella sua globalità. Alcuni esercizi ana
litici sono ad esempio: correre in curva 
per imparare la giusta meccanica e ricer
care la massima velocità, corsa e stacco 
senza passare l'asticella per automatizza
re o correggere gli ultimi passi della cor
sa, l'esercizio del quadrato in cui l'atleta 
corre sul perimetro di un quadrato ed a 
ogni angolo fà uno stacco e gira di 90 
gradi. Per il perfezionamento della fase 
di volo si possono fare esercizi di salto 
da fermo ed esercizi di salto e caduta 
da posizione sopraelevata. In queste se
dute in cui si pone in attento esame la 
tecnica e si cerca di correggere gli erro
ri più evidenti bisognerà che l'atleta 
non sia stanco ma piuttosto riposato 
anche dal punto di vista psichico e si 
dovrà tenere l'asticella molto al di sot
to delle capacità massime dell'atleta.

cella. Oltrepassata l'asticella l'atleta 
spinge le spalle verso il basso, richiaman
do ed estendendo repentinamente le 
gambe nella fase di svincolo.


