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INTERESSI PROPOSTI DALLA 
PRATICA DEL SALTO CON 

L’ASTA ED IL SUO 
INSEGNAMENTO

Alla scoperta 
del salto con l’asta

In Francia, gli astisti sono relati
vamente pochi. Questo stato di co
se è dovuto al fatto che la divulga
zione del salto con l’asta è frenata 
da difficoltà d’ordine materiale.
Un grosso limite nell’inquadrare il 

numero e la qualità é dovuto al
l’assenza totale di ricerca.
E’ anche vero che le aste, doven

do essere adattate alle possibilità 
fisiche e tecniche dei saltatori per 
permettere una progressione nor
male. E non possono esserci 'scuo
le di salto con l’asta” senza mate
riale adeguato.
Se a ciò si aggiunge che per rispet

tare le regole elementari di sicurez
za, bisogna possedere una buca per 
il salto e che in caso di cattive con
dizioni climatiche è indispensabile 
poter saltare in palestre, si può fa
cilmente immaginare i problemi 
che devono affrontare i dirigenti 
di una società con un budget limi
tato.
D’altronde, un gran numero di in

segnanti e di animatori non sen
tendosi sufficientemente informa
ti esitano a lanciarsi nell’avventura 
dell’insegnamento del salto con 
l’asta. A ciò si aggiunge la preoccu
pazione di esporre i propri alunni 
ai rischi che presenta questa disci
plina se si cerca di conoscere i fat
tori determinanti della pratica di 
qualche centinaia di astisti france
si, ci si accorge che la carriera del
la maggior parte di loro è soprat
tutto frutto del ”caso”. Molti si 
sono sentiti "spuntare delle ali” 
assistendo ad una gara, in effetti 
è entusiasmante lo spettacolo of
ferto dagli astisti in azione sia ne
gli stadi durante una competizio
ne, sia nella strada durante le di
mostrazioni che i responsabili na
zionali promuovono da parecchi 
anni, sia infine più prosaicamente 
davanti al loro televisore.
Ed é ancora un caso fortunato se 

passano all’azione, qualcuno di 
questi nuovi adepti, possiede le 
predisposizioni necessarie per di
ventare "campione” e abbia vici
no a casa una società con un al

lenatore, un’impianto per saltare 
e delle aste...
Molto rari in effetti sono quelli 

che hanno potuto seguire un’inti- 
nerario pianificato cioè essere 
orientati o scegliere uno sport 
dopo aver ricevuto un’informazio
ne fisica generale e scoprire così 
consapevolmente la specialità do
ve periranno esprimere il massi
mo della loro personalità fisica.

Su un piano psicologico credo 
giusto che ogni cittadino del n/s 
paese possa scegliere liberamente il 
proprio tempo libero. Ma questa 
libertà può esistere se non c’è stata 
la possibilità di scoprire un largo 
ventaglio di attività? Non penso 
di dare prova di ostracismo espri
mendo la mia profonda convinzio
ne che la pratica del salto con l’a
sta è un potente mezzo di educa
zione. Permette d’incanalare le a- 
spitazioni dei giovani ragazzi e per
chè nq.anche quella delle ragazze. 
Non fa appello solo ad un grosso 
potenziale fisico, assai importante 
ma anche a delle qualità di volontà 
e psichiche che vengono notevol
mente sviluppate.
Sono persuaso che questa attività 

moderna corrisponde a certe aspi
razioni della gioventù attuale che 
vuole soddisfare la sua sete di 
avventura il suo bisogno di lot
ta, il suo gusto per gli effetti 
estetici, e aggiungerei senza cat
tiva intenzione per le "sensazio
ni forti".
Peraltro, dal punto di vista spor

tivo e culturale, se un paese deci
de di partecipare ai grandi appun
tamenti sportivi (giochi olimpici 
campionati del mondo e altri in
contri internazionali) deve orga
nizzarsi per ottenere i migliori ri
sultati possibili, compatibili con 
l’etica sportiva.
La prestazione di alto livello si 

ottiene soltanto dopo una prepa
razione sportiva razionale e co-
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— osservazione pedagogica al tram
polino: unica possibilità di ri
conoscere il futuro astista.

Presentiamo dunque in questo 
articolo uno studio dedicato alla 
scoperta del salto con l’asta pro
ponendo una progressione peda
gogica che ruota principalmente 
sull’utilizzazione del salto in lun
go con l’asta.

stante. Bisogna dunque cercare 
i talenti che si avvicineranno più 
facilmente ai vertici e cominciare 
tale "viaggio” molto presto... se 
vogliamo che ”lo stato di grazia” 
creato dai Vigneron, Houvion, 
Bellot, Araba, Ferreira, Quinon, 
ecc... non soltanto continui ma 
possa migliorare ancora!
Certo, la selezione non é sempli

ce e non conosco ancora nessun 
metodo scientifico affidabile per 
risolvere questo problema.
La valutazione delle qualità fisi

che non può da sola essere un 
criterio di orientamento verso il 
salto con l’asta.
Le maggiori qualità necessarie al

l’astista si acquisiscono e si svilup
pano con una preparazione razio
nale. Un diamante, per riprendere 
un’immagine dello sprinter Jocelyn 
Delecour, può benissimo essere 
nascosto sotto una ganga di argil
la e di pietra; per scoprirlo bisogna 
credere alla sua presenza e cercarlo 
raschiando per lungo tempo. Le 
qualità mentali specifiche sono 
probabilmente più determinanti, 
e molto spesso sono esternate dal
la grandissima "passione”.
Quali sono allora i criteri sui quali 
fondare la nostra "ricerca”.

esser realizzato senza molta pa
zienza. I risultati migliori si ot
tengono tra i 22 e 28 anni, dopo 
un allenamento da 10 a 15 anni 
conviene dunque iniziare molto 
presto, tra i 12 e 14 anni. A que
st’età non ci si può accontentare 
di semplici constatazioni empiri
che; è necessario anticipare il pro
babile sviluppo ulteriore.
Se è scientificamente possibile 

prevedere l’evoluzione morfolo
gica di un bambino rimane alea
torio limitarsi a questi dati per 
prevedere l’avvenire sportivo di 
un individuo.

Si può pensare che l’astista de’ 
2000 avra i connotati seguenti: 
1,90 m. di altezza, di peso 80 kg., 
una grande velocità, ima grossa 
forza dinamica, una buona coordi
nazione delle capacità di assimilare 
la tecnica molto sviluppate e infi
ne delle qualità psichiche superiori. 
Per riassumere, l’astista, è un ve

locista, un saltatore e un ginnasta 
armoniosamente sviluppato a tutti 
i livelli.
Le numerose qualità utili all’asti

sta sembrano a priori basarsi su 
una selezione draconiana ma non 
é così, perchè queste qualità pos
sano essere una sintesi equilibrata 
ed efficace.
Soprattutto non dimentichiamo 

che delle insufficienti qualità fisi
che possono essere compensata 
con delle qualità mentali superio
ri; combattività, ambizione, moti
vazione, facoltà d’imporsi, di vin
cere. Il contrario è molto meno 
probabile.
La formazione dell’astista di alto 

livello è un compito che non può

Due criteri prevalgono:
— un buon stato di salute, con

dizione essenziale della sele
zione;
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L’iniziazione

Elementi di Progressione

Forme collettive di lavoro

Test di livello
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ALLA SCOPERTA DEL 
SALTO CON L’ ASTA

— Eventualmente una corda fissa
ta al portico o al ramo di un al
bero.

Il gruppo è diviso in più squadre 
che possono lavorare simultanea
mente se la larghezza del fossato 
lo permette. Tracciare con l’aiuto 
di elastici un corridoio prolungan
do la rincorsa materializzando la 
lunghezza del salto con un altro e- 
lastico.

fologia (altezza) e delle qualità 
(velocità, coordinazione, auda
cia), degli allievi, aumentare 
progressivamente l’altezza d’im
pugnatura dell’asta.
E'utile alzare l’impugnatura del
l’asta a partire dai 2 m. di 20 in 
20 cm. (foto 1).

Il materiale
Deve essere alla portata di tutti:

—• Diverse aste (una per due allievi 
in bambou, legno, listelli rotti, 
ecc.) da 2,50 m. a 3 m. con un 
diametro da 30 a 40 mm.

— Degli elastici .
— Un cortile di scuola o in piena 

natura.
— Un fossato di sabbia per il salto 

in lungo.
— Possibilmente delle partenze 

sopraelevate (zoccolo, tavolo, 
albero, scarpata...).

Il nostro approccio semplifica
to del salto con l’asta è più con
veniente specialmente per i ra
gazzi e le ragazze dagli 11 anni 
in poi. L’obiettivo sarà di rea
lizzarlo con l’aiuto di un’asta 
di un salto in lungo o di supera
re sempre con un asta un’osta
colo naturale (fossato, scarpata) 
o artificiale.
Queste sedute d’iniziazione posso

no svolgersi nella scuola di un’edu
cazione fisica generale nella scuola 
elementare o nella scuola di atleti
ca e possono figurare nelle sedute 
di apprendimento di molte altre 
attività sportive.
Questa pratica del salto con l’asta 

è sufficiente non solo per rivelare i 
talenti ma anche per suscitare la 
curiosità dei bambini e, eventual
mente, fare nascere delle vocazio
ni.

Si organizzerà una gara a squadre: 
Ognuna totalizzando i punti cor
rispondenti alla prestazione realiz
zata (fig. 4).
Si può procedere come segue:

— 3 punti per una caduta al di là 
del "Fiume” e nel corridoio;

— 2 punti per una caduta al di là 
del "Fiume" ma a destra o a 
sinistra del corridoio;

— 1 punto per una caduta nel 
"Fiume” ma nel corridoio.

Si allontanerà progressivamente 
l’elastico dopo ogni prova. Per sca
glionare la rincorsa, è opportuno, 
a partire dal bordo del fossato, 
piazzare a 8 m. e ad intervalli di 
50 cm., dei punti di riferimento 
che serviranno da riscontro ad o-

— Impostazione dell’asta posta 
verticalmente davanti all’atleta, 
l’allievo la tiene con il braccio 
superiore teso, la mano del 
braccio inferiore la mantiene al 
livello delle spalle, come se si 
trattasse di superarla arrampi
cando.

— Camminare a destra o a sinistra 
a seconda che il braccio superio
re sia il destro o il sinistro (in 
questo esercizio l’asta rimane 
verticale).

— Prendere l’asta da 5 a 10 cm. 
più in alto ed eseguire lo stesso 
esercizio precedente. Tuttavia 
per piazzare l’asta verticalmen
te ed appoggiarsi, è indispensa
bile "saltare". L’avvio avviene 
trotterellando (fig.2) , a questo 
punto, è primordiale fare notare 
che è l’impulso che permette di 
piazzare l’asta verticalmente, 
condizione indispensabile per 
poter appoggiarsi sopra.

— Dopo una corsa di qualche fal
cata, passare al salto in lungo 
puntando l’asta nella sabbia del 
fossato (foto 2). La caduta si ef
fettua lungo l’asse della corsa, 
l’asta viene mantenuta al livello 
dell’anca sinistra (per un destro). 
Fig.3.

— Per ottenere più ampiezza nel 
salto tenendo conto della mor-



dell’impulso in

Esercizi di familiarizzazione
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Errori caratteristici

Esercizi per l’anticipo

Errori caratteristici
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Se qualche allievo prova delle dif
ficoltà a realizzare il collegamento 
rincorsa, imbucata e d’impulso,è 
possibile organizzare per lui una 
forma di lavoro collettiva nella 
quale la corsa è costituita da un 
rialzo (zoccolo, tavolo, ecc...., fig. 
5). L’allenatore può allora piazzar
si al bordo della piattaforma e te
nere l’asta verticalmente con uno 
strattone accomptignare l’insieme 
allievo-asta fino alla caduta nella 
sabbia.

Esercizi intermedi per l’apprendi
mento

Progressivamente si chiederà al
l’allievo di:

gni allievo per correggere la sua 
rincorsa.

portarla sul lato del braccio su
periore (foto 3) badando tutta
via che sulle ultime due o tre 
falcate, essa sia piazzata nell’as
se.

Bisogna ricercare:
— la sensazione di farsi portare 

dall’asta;
— la direzione 

avanti.

— l’estremità dell’asta è troppo 
lontana dalla base superiore 
tiene l’asta troppo vicino al 
suolo.

— I bilanciamenti con la corda
Da una piattaforma situata a tre 
metri dalla corda a piombo, var
care un fiume aiutandosi con il 
bilanciamento. L’allenatore si 
piazza nella zona di caduta per 
parare eventualmente le cattive 
cadute (fig. 6). Sostituire la 
piattaforma con una rincorsa di 
qualche falcata. La corda può 
essere tenuta obliqua e immobi
le da un allievo verso l’astista. 
E’ indispensabile badare alla si
curezza deUa caduta sistemando 
dei tappeti.
Sarà identico a quello dell’eser
cizio precedente.

— La rincorsa con l’asta
Per la padronanza degli appog
gi nello spazio e nel tempo, im
postare un numero di appoggi 
precisi tra le tavole sistemate al 
suolo per strutturare lo spazio. 
Si varierà la lunghezza dell’in
tervallo tra le tavole e il numero 
degli appoggi tra loro.
Per quel che concerne la padro
nanza dell’impostazione della 
rincorsa, far correre gli allievi 
con l’ausilio di piccoli ostacoli 
in plastica molto bassi (20cm), 
posti a circa 1 m. d’intervallo 
(fig. 7). Infine, per la padronan
za dello spazio e la precisione, 
disporre dei cerchi al suolo, cor
rendo l’allievo deve passare 
piede sinistro o destro esatta
mente nei cerchi.

L’allievo cade a sinistra o a destra 
del corridoio perchè l’asta:
— E’ piantata troppo a destra o 

a sinistra rispetto all’asse della 
corsa;

— non è davanti all’astista al mo
mento dello stacco.

L’allievo non valica il Fiume per
chè:
— Lascia prematuramente l’asta;
— la sua leva é troppo grande o si 

aggancia all’asta invece di salta
re, ciò nuoce al suo raddrizza
mento.

Bisogna ricercare:
— un’impulso allo stacco e l’im- 

bucatà dell’asta simultanei;
— un’ir.ibucata dell’asta nel corri

doio prolungando la rincorsa;
— un’impostazione dell’asta piu 

alta al di sopra della testa e una 
ampiezza massima al momento 
del decollo.

— un’accelerazione dell’allievo fi
no al momento dello stacco.

— una perpendicolarità delle spal
le in rapporto all’asta fino a che 
sia, almeno verticale;

— un miglioramento della rincorsa 
con l’asta . Per ottenere questo,

La caduta si effettua da sinistra 
a destra rispetto al corridoio per
chè l’estremità dell’asta è sposta
ta rispetto alla verticale o perché 
l’allievo ”tira” con le braccia e gi
ra intorno all’asta.

11 Fiume non è superato perchè: 
— l’allievo non avendo fiducia 

nell’asta la lascia, prematura
mente;



(parte seconda)

ATTIVITÀ’

Fig. 9/A - Attività sportiva svolta dagli alunni iscritti alla Scuola Media infe
riore. Residenti nelle frazioni.
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Test nella scuola 
media inferiore

l’età; nell’asse delle ordinate sono 
invece riportate le medie ottenu
te su ogni semestre.
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Il tratto più sottile si riferisce al
le femmine ed il tratto più mar
cato ai maschi.

3) MODALITÀ’ DI 
SOMMINISTRAZIONE

Fig. 9/B - Attività sportiva svolta dagli alunni iscritti alla Scuola Media infe
riore. Residenti in centro e periferia.

Spetta quindi al pedagogo di sa
per usare il suo potere persuasivo 
per orientare, dirigere le prime 
passioni verso delle strutture più 
specializzate. Strutture che si po- 
trannotrovare presso una società 
sportiva, o in una scuola sportiva 
dove potranno esprimersi e con
durre la loro avventura il più lon
tano possibile.

— Potenza: lanciare tuia palla me
dica sa 2 o 3 kg. a 2 mani sopra 
la testa (foto 5) o salire per 3-4 
m. con braccia e gambe.

2.4 ATTIVITÀ’ SPORTIVA 
DEI GIOVANI RESIDENTI
Dal confronto fra pratica spor

tiva degli studenti residenti nelle 
frazioni e quella dei residenti in 
centro e periferia si nota che l’at
tività sportiva dei maschi è quan
titativamente simile nelle diverse 
zone, al contrario è significativa 
la differenza per le femmine, che 
nelle frazioni praticano pochissi
mo (fig. 9/A - 9/B).
I residenti in centro svolgono 

inoltre un’attività sportiva più va
ria, cioè possono scegliere fra di
verse specialità, mentre nelle fra
zioni si pratica una gamma molto 
ristretta di sport; 1’83 per cento 
dei maschi residenti nelle frazioni 
e praticanti sport si dedica al cal
cio, mentre il 75p.c. delle femmi
ne alla pallavolo o al nuoto (fig. 
10/Ae 10/B).
Un numero molto ridotto di gio

vani, nelle frazioni, pratica più 
di uno sport (fig. 11).

Esperienze di Correggio Emilia 
di C. Pagliari - F. Tosi - /. Vaccari

— presentare trotterellando, l’e
stremità dell’asta scivolando 
su una linea tracciata al suolo;

— presentare e piantare l’asta su 
degli ostacoli leggeri (cubo di 
gomma piuma, scatola di car
tone, asse di ostacolo, ecc...).
Questi ostacoli sono piazza
ti tra due siepi che non bi
sogna toccare (fig. 9).

— eseguire un impulso dopo 
1.anticipo per superare una 
zona di 1 m. a 1,50 m., si
tuata a una distanza dall’o
stacolo che tiene conto del-

3.1 GENERALITÀ’
Per il peso e la statura degli 
alunni e per ogni test sommini
strato abbiamo ottenuto un gra
fico che riporta i risultati in fun
zione dell’età, in totale quindi 7 
grafici.
Nell’asse delle ascisse è riportata

/ PEZMINE

la lunghezza dell’asta (fig. 10) 
Qualche altro esercizio acro
batico può completare il 
tutto, come rotolamenti di
versi, salti dalla finestra, mi- 
o 5 ostacoli (badare che non sia 
troppo lungo).

Questa scoperta del salto con l’a
sta può accompagnarsi ad una va
lutazione del potenziale fisico at
traverso i test seguenti:
— velocità: 30 m. cronometrati.
— scatto: salto in alto piedi pari 

(elevazione ) (foto 4) o in lungo 
con 5 balzi;


