
Tab. 1: Test di controllo dei progressi

5.8-66.3-6.5

4.80-5.003.80-4.00

10.00-10.507.75-8.50

7.70-8.006.50-7.00

10.50-11.009.00-9.50
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Metodi: circuiti, giochi, ripetizio- 
ni.competizioni, test di controllo.
Carico di allenamento: effettuare 

modifiche del carico nell’arco dell’ 
anno con intensità del 50 per cen
to al 7 5 per cento del carico massi
male.

1. 30n. sprint con 
partenza da fermo (sec)

2. Salto in lungo con
10 passi di rincorsa (m)

3. Salto triplo sulla gamba 
di stacco con 6 passi di 
rincorsa

4. Salto triplo da fermo 
partendo da un gradino alto 
50 cm. (m)

5. Lancio del peso (4kg.) a 
due mani all’indietro e 
sopra la testa (m)

FASE DI SVILUPPO FISICO 
GLOBALE

Allenamento del salto triplo 
per giovani atleti

di V. Kreier 
a cura di Giorgio Dannisi

Riportiamo questo interessante 
articolo di uno dei maggiori esper
ti della specialità, V.KREJER e re- 
sponabile nazionale dell’Unione 
Sovietica del saltro triplo, che ci 
presenta tre stadi nel pieno dello 
sviluppo dei giovani triplisti da 10 
ai 16 anni. L’articolo è tratto dal 
libro sul salto triplo pubblicato da 
FISKULTURA, SPORT, MOSCA. 
Particolare attenzione è rivolta alla 
grande varietà degli esercizi di ca
rattere generale e specifico impie
gati nell’allenamento dei giovani 
atleti.

L’articolo è di particolare interes
se ed attualità anche alla luce delle 
recenti innovazioni del programma 
tecnico operate dalla FIDAL che 
registrano in questa stagione l’in
serimento del salto triplo a partire

Età: da 10 a 12 anni - Durata 3 
anni - Altezza dal 1,52 a 1,65; pe
so da 35 Kg. a 45 Kg.
Compiti:

- stabilire una base per il futuro 
sviluppo nello sport;
- stabilire una base per lo sviluppo 
fisico globale;
- miglioramente dell’agilità e mo
dalità;
- sviluppo della propensione per il 
lavoro e la disciplina.
Mezzi: un’ampia scelta di esercizi 

per lo sviluppo fisico globale, ap
prendimento di altre discipline 
dell’atletica leggera.

Organizzazione: allenamenti sotto 
la guida dell’allenatore per 2 o 3 
volte per settimana. Lavoro gior
naliero indipendente, usando eser
cizi generali con manubri da mez
zo chilogrammo ed esercizi di sal
to, come 10 ripetizioni di stacchi a 
due gambe, e 50 ripetizioni distac
chi su una sola gamba. Una o due 
volte per settimana sci, pattinag
gio, nuoto e giochi sportivi.
Test di controllo: due cheek-up 

medici di controllo in un anno, os
servazioni della frequenza cardiaca 
e correlazione tra l’altezza ed il pe- 
soso. Tests atletici come riportato 
sulla tab. 1, sono eseguiti 2 o 3 vol
te in un anno.
Giochi e corsa a staffetta sono 

molto usati in questo periodo per 
l’allenamento. Il lavoro ripetitivo 
e monotono viene evitato usando 
differenti gruppi di esercizi per lo 
sviluppo della forza, della velocità 
e dell’agilità. Tra questi eccone al
cuni:
- gruppi di salti: saltando su una 
gamba, camminando, stacchi a 2 
gambe, combinazior. -li < •'" r 
cammino;
- azioni di corsa: pendolare e cir
colare;
- gruppi di esercizi con ostacoli 
vari: balzi, salite e discese dai gra
dini, arrampicarsi ecc.;
- gruppi di esercizi con pallone me
dicinale: trasporto, passaggi, lanci 
ecc.;
- altri tipi di combinazioni.
I giochi di movimento contengo

no azioni energetiche e competiti
ve su una e due gambe, con il ;r.i 
.■•porto di un partenr sulle spalle, 
tiro alla fune, passaggi con palloni 
medicinali, tutti i tipi di salto con 
piccole competizioni, giocare a 
rincorrersi ecc.
I giochi sportivi comprendono il 

calcio, rugby, variazioni del gioco 
del basket (includendo salti su una
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dalla categoria CADETTI (13 an
ni).



5.1-5.0

Tabella 3: test di controllo per la seconda fase di specializzazione

14.00 15.00

5.1-5-2 4.9-5.0

9.4-9.5 9.2-9.3

18.0-18.2 17.5-17.8

6.00-5.75 6.40-6.00

21.50-21.00 22.00-21.50

8.0-11.5

160

7.2-7.5 6.5-6.6

CARICO DI ALLENAMENTO
80 100

12.50-11.50 13.75-12.50

ORGANIZZAZIONE

60 60

TEST DI CONTROLLO
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di peso corporeo) Kg.
9. 5 accosciate massime con 

75 per cento del peso 
corporeo (sec)

- Salite e discese sulla panca
- Salti in lungo e in alto
- Sprint alla Max. velocità (km) 2
- Altri esercizi di salto e balzo (km)

12.00-12.50
6.00-6.25
9.00-9.50
5.5-5.00

12.50-13.00
4.30-42.0

3
60

2
10

30
100
100

3
100

20
20

25 
100 
80

15
25
25
50
20

3
40

4
7

75
100
120

10
25
25

11
30

3 
5

70
200
200 

10.000
600
135

300
700
19
47

100
220
220

20 
230

sola gamba), pallavolo e pallama
no.
Circuiti semplici per lo sviluppo 

della forza (vedi fig. 1) vengono 
inseriti in alcune sedute di allena
mento.
PRIMA FASE SPECIALE
Età da 13 a 15 anni - Durata 2 an

ni, altezza 1,69 m. a 1,78 m. peso 
da 50 a 57 Kg.

Tabella 2: Test di controllo per identificare le capacità di veloci
tà e di salto

1. Salta triplo con 10 passi 
di rincorsa (m)

2. 40m sprint con partenza 
da fermo (sec)

3. 80m sprint con partenza 
da fermo (sec)

4. 150m sprint con partenza 
da fermo (sec)

5. Salto in lungo con 10 
passi non con la gamba di 
stacco (cm)

6. 5 balzi con 8 passi di 
rincorsa (m)

7. 40m di corsa balzati 
contro il tempo (sec) con
8 passi di rincorsa e numero 
di balzi

ESECUZIONI
- Ulteriore sviluppo fisico globale.
- Stabilizzazione di una tecnica di 
base per i salti, le corse e gli eserci
zi per lo sviluppo della forza.
- L’apprendimento della tecnica di 
base del salto triplo.

10. Salita su una singola gamba 
(percentuale di peso 
coiporeo)

11. Lancio del peso dorsale 
(7.25 Kg.)

- Corsa (75 per cento) ostacoli (km)
- Accosciate, salite (con pesi) (tonnellate)
- Altri esercizi di ;'<> .: •. tonnellate)
- Esercizi di forza generale, lanci
- Esercizi di velocità dei movimenti (serie)
-Giochi (20-60 minuti)

______  7.0-11
8. Squat completa (percentuale 
125

METODI
Circuiti, giochi, ripetizioni, com

petizioni, test di controllo.

MEZZI
Esercizi caratteristici per lo svilup

po fisico globale e sviluppo della 
tecnica.

1 test riportati sulla tabella 2 con
sentono di identificare tipi di sal
tatore-veloce con ragionevole pre
cisione prima di 1 anno e mezzo,
2 anni dall’allenamento sistemati
co.

Il carico è raddoppiato rispetto al
la fase precedente ma l’intensità 
rimane fra il 50 per cento e il 75 
per cento del massimo.

Allenamento sotto la guida di un 
allenatore sportivo per 4 o 5 volte 
per settimana. Un allenamento 
quotidiano indipendente va dedi
cato al lavoro per gli addominali, 
per i dorsali e le anche con oppor
tuni esercizi. Sci, pattinaggio, nuo
to, hockey su ghiaccio e altri ven
gono pure inclusi nel programma 
di allenamento.

1. 40 m. sprint partenza da fermo (sec)
2. Triplo sulla gamba di stacco con 6 passi 

ili rincorsa (m)
3. Salto in lungo con 10 passi di rincorsa (m)
4. Triplo da ferino partendo da 50 cm. di 

altezza (m)
5. 5 squat veloci con 20 Kg. (sec)
6. Lancio dorsale a 2 mani (4 Kg) (m)
7. 300ni di corsa (sec)

15
50
50

3000 5000 1000 1000
150 350 50 50
60 40 20 15

Tabella 4. Distribuzione dei metodi di allenamento della secon
da fase di specializzazione
- Competizioni (salto triplo-
salto in lungo-sprint)
- Sedute di Allenamento
- Salto triplo:
(10-14 passi di rincorsa)
(14-16 passi di rincorsa)
(4-8 passi di rincorsa)

150 60 30
300 200 200
10
25

Molti cambiamenti nella crescita 
avvengono durante questa fase. I 
giovani crescono in altezza (da 8 a 
10 cm in un anni) e le loro mosse 
muscolari incrementano notevol
mente.
L’allenamento deve quindi avere 

una sufficiente varietà per contrap
porsi a ogni negativa influenza le
gata agli effetti della crescita. Va 
anche ricordato che i giovani si 
stancano più facilmente nel prati
care un lavoro ripetitivo, rispetto 
agli adulti. Per questo motivo è 
opportuno cambiare frequente
mente i regimi e i metodi impiega-
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SECONDA FASE DI SPECIALIZ
ZAZIONE

viene richiesto dal salto triplo.
- La stabilizzazione della tecnica 
dal salto triplo.
- Un graduale cambio dallo svilup
po fisico generale a specifico e l’in
cremento della tecnica.

Età: 15 a 16 anni. Durata 2 anni; 
altezza 1.78m - 1.81m - Peso 55- 
60 Kg.

0

ESERCIZI:
- Lo sviluppo dei salti e dei sistemi 
di supporto per incontrare quanto

ti nelle sedute di allenamento.
Estremamente utili per lo svilup
po della forza sono i giochi con 
sollevamento di palloni medicina
li, corse e salti sulla sabbia o sulla 
neve. Salti su ostacoli naturali, so
no molto utili per il rafforzamen
to delle gambe. Lotta, scalate, sol- 
levamenti e spinte e lanci di attrez
zi con partner sono utili per lo svi
luppo della parte superiore del 
corpo.
Circuiti, come si vede nelle fig. 1 

e 3, sono molto utili.
Tutti gli esercizi eseguiti in un 

tempo massimo sviluppano la ve
locità. Lo sport non e quindi il 
solo mezzo per migliorare la velo- 
vità. Tipici esercizi per lo sviluppo 
della velocità sono l’esecuzione 
alla massima velocità (su 10 secon
di o 10 ripetizioni) di movimenti 
velóci nell’azione delle braccia, 
correndo a ginocchia alte sul posto 
azione veloce delle gambe in sospen
sione (il piede non deve toccare il 
suolo), saltelli a ginocchia alte su 
una gamba, salti a ginocchia alte 
da uno stacco in doppio appoggio 
salti a forbice ecc.
Una buona flessibilità incrementa 

i movimenti di estensione e riduce 
il pericolo di incidenti. Esercizi di 
flessibilità sono inseriti all’inizio 
a metà e alla fine di un periodo di 
allenamento.
Questi esercizi saranno eseguiti al

ternativamente con esercizi di ro
tazione, oscillazione e rilassamen
to.

METODI
Ripetizioni, circuiti, piramidi, 

competizioni, test di controllo.

Carichi- di allenamento: il carico 
è incrementato passo dopo pas
so ad un livello relativamente al- 
go con l’intensità mantenuta fra il 
50 per cento ed il 75 per cento del 
massimo carico.
Organizzazione: allenarsi sotto la 
guida di un tecnico di salto triplo 
4 o 5 volte alla settimana.
Regolari esercizi mattutini. 10 

campi di allenamento estivi.
Test di controllo: due check-up 
medici durante l’anno. Regolari 
test per l’atletica alla fine di ogni 
periodo di allenamento come si os
serva nella tabella 3.
L’intensità dell’allenamento deve
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Fig. 3 Circuito complesso 
Recupero 50 sec. fra gli esercizi, 
5-7 tra i circuiti

V'

NOTE
La distribuzione dei vari metodi 

di allenamento, comprende il nu
mero delle sedute di allenamento 
generale raccomandate ed il nume
ro delle competizioni come è pre
sentato nella Tab. 4.
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Fig. 2 Circuito per lo sviluppo 
della forza.
Recupero: 60 sec. tra gli esercizi, 
5-7 minuti tra ogni circuito

scolari localizzati.
Particolare attenzione deve esse

re diretta verso il potenziamento 
delle caviglie usando andature 
camminando sull’interno e l’ester
no del piede, così come sulle dita 
e sui talloni. Altri esercizi racco
mandati sono correre a piedi nudi 
sul prato, nuotare con le pinne, 
salti laterali, verso l’alto e in basso 
su un piano inclinato ecc.
Tutti gli esercizi impiegati Sono 
relativamente semplici, scelti per 
assicurare uno sviluppo naturale a 
questa età.
In dettaglio si ricorda che la velo

cità in questa fase dell’allenamen
to non dovrà essere sviluppata con 
l’uso di sole ripetizioni di sprint 
breve da misurare con il crono
metro.
Questo favorisce la stabilizzazione 

dello sviluppo della potenza quin
di un ulteriore miglioramento è 
possibile solo attraverso notevoli 
sforzi.
Bisogna ricordare che la velocità 

della corsa e la velocità dei singo
li movimento nel periodo da 15 a 
16 anni deve essere sviluppata so
lamente con l’uso di tipi di eser
cizi globali e generali per migliora
re la capacità fisiche.

essere ridotta durante la fase di ra
pida crescita (10 a 12 cm. in un 
anno) che è causa di affaticamen
to, nervosismo e irritabilità.
Un assetto insufficiente, brevi e 

massime tensioni, lunghe mono
tone ripetizioni, carichi intensivi 
e stress emozionali devono essere 
evitati.
Va anche osservato che i tendini e 

i legamenti sviluppano più lenta
mente dei muscoli in questo stadio 
della crescita ed è importante raf
forzare queste parti deboli.
Il rafforzamento delle masse mu

scolari, legamenti e tendini dei fu
turi saltatori di triplo è ottenuto 
con l’impiego di esercizi di breve 
durata (preferibilmente tipi di 
circuiti - training), eseguiti in serie 
con libere fasi di recupero.
Le resistenze consigliate a questa 

età (11) non debbono superare il 
75 per cento del peso corporeo 
dll’atleta. Tutti gli esercizi sono e- 
seguiti in forma dinamica, evitan
do affaticamenti e facendo atten
zione allo sviluppo di gruppi mu-


