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L’allenatore Dragan Tancic tecni
co dei Campioni olimpici di Los 
Angeles 1984. D. Mogengurg e U. 
Maugart ha presentato questo lavo
ro in occasione del XIII Congresso 
dell'Associazione Europea degli 
allenatori di Atletica Leggera tenu
to a Birmingham (Inghilterra) nel 
gennaio del 1985.
La mobilitazione degli atleti, per 

la soluzione degli esercizi più com
plessi, del loro adattamento a nuo
vi stimoli di allenamento, al perfe
zionamento delle singole parti del 
movimento tecnico e alla scalata 
verso vari risultati (primati), ha 
inizio per prima cosa attraverso 
la preparazione psicologica del
l’atleta. In questo processo che 
riguarda la preparazione psicolo
gica, le speranze di realizzarlo da 
parte dell’atleta devono trasfor
marsi in convinzioni con una for
te responsabilizzazione.
1. Combinazione e coordinazio

ne dei contenuti e dei metodi ri
guardanti la tecnica generale e spe
ciale e la preparazione psicologica 
dei saltatori sebbene il processo 
dell’allenamento è un insieme di 
attività multilaterali verso una for
te specializzazione.
2. Un gloriale incremento del cari

co di allenamento in un periodo di 
diversi anni, ben coordinato con le 
fasi di rigenerazione.
Un allenamento più prolungato è 

possibile quando saranno assicura
te le basi biomeccaniche dello svi
luppo delle abilità che assicura la 
stabilità dei risultati delle compe
tizioni.
3. Graduale incremento nel cald

eo di allenamento durante l’anno 
come pure riguardo alle serie e 
all’intensità; le basi assicurano 
l’incremento nello scopo dell’al
lenamento (il numero di ripetute 
degli esercizi); l’incremento nel

l’intensità ha comunque la prece
denza.
4. Il completo sviluppo nell’abi

lità della mobilità, specie nelle 
parti meno sviluppate, in congiun
zione con il perfezionamento degli 
esercizi tecnici.
5. La struttura del ciclo dell’alle

namento: divisione nell’anno, pia
nificazione dei periodi e cicli 
settimanali (vedi diagramma 1).
6. Privilegiare il carattere ondu
latorio dei camoi e la correlazio
ne fra serie e intensità del carico 
di allenamento.
Nelle prime 2 o 3 settimane il 

carico di allenamento incrementa 
gradualmente; segue quindi una 
settimana di minore lavoro (set
timana di recupero), durante la 
quale le condizioni funzionali del
l’organismo concordano in modo 
favorevole con il lavoro pianifica
to (vedi diagramma 2).
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DIAGRAMMA3
Esercizi

Il carico di allenamento è caratte
rizzato da esercizi eseguiti in for-- 
ma variata e intensiva.
1. Per 'Allenamento variato’ ’si 

intende il numero delle rispettive 
ripetizioni espresse in chilometri 
tonnellate o numeri (vedi diagram
ma 3).
2. Per ’ ihtensità di allenamento’ 

si intende: a) la qualità dell’esecu
zione di esercizi specifici differen
ti; b) il carattere dell’applicazione 
della forza (in forma veloce); c) 
l’altezza del salto; d) il peso dei 
manuori o piuttosto la valocità 
del movimento dei manubri; e) o 
semplicemente l’incremento in nu
mero di ripetizioni, sull’unità di 
tempo nel lavoro di potenza.
L’analisi giornaliera e settimana

le ed il controllo delle forme di 
allenamento e dei carichi di lavo
ro rendono impossibile commet
tere errori nel dosaggio e garanti
scono l’incremento delle presta
zioni e l’applicazione delle neces
sarie correlazioni.
Questi controlli sono anche indi-

Nell’area dell’anno una fase com
plessa dell’allenamento necessita 
dell’uso di molti metodi di allena
mento, forme e strumenti. I perio
di ed i cicli settimanali, si distin
guono per il significato di questi 
esercizi che determinano i campi 
in relazione alle forme di allena
mento: la quantità dello stress lo 
scopo e l’intensità. Il periodo del
l’anno e la formulazione sono i 
principali fattori che influenzano 
il lavoro nel corso dell’allenamen
to. Così la serie di test di abilità 
è indispensabile per la verifica dei 
carichi di allenamento nel periodo 
di preparazione.
Questi assicurano le basi per un 

ulteriore sviluppo degli atleti e dei 
loro risultati.
Solo il completamento dei note

voli carichi di lavoro e l’uso di 
molte varie forme e metodi di alle
namento assicura nell’organismo 
le modificazioni funzionali neces
sarie per lo sviluppo delle abilità 
più importanti e per l’accrescimen-

cativi per dettare le opportune 
condizioni di allenamento dell’a
tleta (vedi diagramma 4).
Il pieno di allenamento annuale, 
che segue il calendario delle com
petizioni nazionali e internaziona
li, tra un ciclo doppio che può es
sere diviso come segue:
1 ciclo: a) periodo di preparazio

ne (ottobre-gennaio uguale 17 set
timane) b) periodo di competizio
ni (febbraio 15 marzo uguale 6 
settimane con 6 competizioni).
2 ciclo: a) periodo di preparazio

ne (16 marzo - maggio uguale 11 
settimane ) b) periodo di compe
tizioni (giugno - settembre uguale 
15 settimane con 12-20 compe
tizioni) c) periodo di rigenerazione 
(15 settembre 7 ottobre uguale 3 
settimane).
Il confine fra i singoli periodi è in

dicativo. Il periodo precedente 
coincide gradualmente in quello 
successivo: ciò è reso possibile 
con continui movimenti e cambi 
negli scopi, intensità e carattere 
del carico di allenamento.



SALTO IN ALTO
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CIO’ CHE SI RICHIEDE AD UN 
CAMPIONEDELSALTOINALTO

PIANO DI ALLENAMENTO PER 
IL SALTO IN ALTO

1. Tecnica
- flop
- ventrale
2. Allenamento
- Caratteristiche fisiche
- perfezionamento tecnico
- perfezionamento tattico
- perfezionamento psicologico
3. Metadologia
- dell’allenamento
- della tecnica
- della competizione
4. Controlli
- test per le caratteristiche motorie
- test per l’abilità tecnica
- requisiti antropometrici
- abilità tattica
5. Divisione in periodi
- mesociclo (mesi)
- microciclo (settimane)
- macrociclo (anno / 6 mesi)
- esercizi di allenamento
- competizioni
6. Rigenerazione
- nel mesociclo, il microciclo
- nel macrociclo
7. Recupero
- risultati fisiologici
- altre misurazioni
- sauna, massaggi, recupero attivo, 
cure di sole e mare, terapie d’acqua
8. Nutrizione
- proteine
- elettroliti
- carboidrati
- vitamine
- rigenerazione cellulare

1. Perfezionamento tecnico
- rincorsa
- stacco
- passaggio dell’asticella
2. Perfezionamento fisico
- velocità generale e specifica
- forza, mobilità e destrezza, capa
cità di resistenza.
3. Dati antropometrici
- altezza
- lunghezza delle gambe e dei piedi
4. Condizioni funzionali
- salute / capacità di recupero

1. Tecnica
- allenamento dalla prima e secon
da parte della rincorsa anche con 
speciali esercizi di tecnica della 
corsa
- lavoro per le caviglie, salti su una 
stuoia attraverso gli ostacoli, a ca
nestro ecc.

5. Perfezionamento psicologico
- stabilità in situazioni ‘ esterne’ ’
- indicazioni di processi di stimola
zione
6. Perfezionamento tattico
- analisi degli avversari e di sè stesso
- analisi delle condizioni atmosferi
che
- pianificare la preparazione alla 
competizione
- determinazione della tattica di 
competizione
7. Condizioni generali
- salvaguardia dell’ambiente sociale
- intelligenza e carattere
- rapporto tra allenatore ed atleta
- attitudine professionale nell’al
lenamento e nella competizione

Per l’allenamento allo stacco:
* mantenendo la posizione di stac
co, squat, sforbiciate ecc. con 
4/6/8 passi di avvio, lavoro di cavi
glie.
- Superamento dell’asticella:
* flop da fermo, flop con 4 (5) 
passi di avvio.
- Salto completo:
* flop con 4 (5) passi di avvio
* flop con 6 (7) passi di avvio
* flop con 8 (9) passi di avvio
2. Lavoro di corsa.
- corsa lunga fino a 30 minuti
- lavoro a intervalli sui 300 metri
- lavoro a intervalli sui 200 metri
- lavoro a intervalli sui 150 metri
- corsa in accelerazione su 120 
metri:
- corsa in coordinazione sugli 80 
metri
- sprint sui 30 metri come essen
ziali forma di allenamento per i 
saltatori in alto
- sprint sui 50 metri eseguito come 
lavoro di condizionamento speci
fico
- corsa in curva sulla distanza di 30 
metri
- corsa 10 metri in rettilineo più 
15 metri corsa in curva a destra e 
15 metri corsa in curva a sinistra
3. Lavoro di salti
- da 5 a 10 balzi con partenza 
da fermo in piedi con 6 (7) passi 
di avvio
- Da 5-10 salti con partenza da fer
mo in piedi con 6 (7) passi di avvio
- balzi degli ostacoli a 2 gambe (da 
5 a 10 ostacoli ) con partenza da 
fermo
- balzi degli ostacoli a una gamba 
(da 3 a 5 ostacoli) con stacco con 
1-2-3- passi di avvio
- su due gambe e su una gamba, 
camminando e con rincorsa, salto 
in basso
- salti sugli scalini con 2 gambe e 1 
gamua comminando e con rincor
sa
- salto cadendo dall’alto senza pie
gare le ginocchia nella posizione di 
partenza
- salto in basso con le ginocchia 
piegate allo stacco e atterraggio.
Fare attenzione al pericolo di in

fortuni
- salti su e giù da un box (salti in 
avanti e all'indietro)
4. Lavoro di forza
- lavoro per i muscoli addominali: 
esercizi sul pavimento con entram
be le gambe sospese e inclinate 
verso l’alto; esercizi di piega menti 
del busto su un piano inclinato 
con le gambe ad angolo e fisse e 
con o senza pesi supplementari
- lavoro per i muscoli dorsali: sul 
pavimento come esercizio ginnico, 
su un box con o senza pesi
- distensioni senza e con i pesi
- strappi, all’inizio del petto, poi il

to della volontà. Molti aspetti, nel 
complesso dell’allenamento inter
vengono per assicurare lo sviluppo 
e la necessaria co ordinazione dei 
movimenti caratteristici con le abi
lità motorie.
Nel periodo delle competizioni 

distinguiamo alcuni esercizi prin
cipali per il raggiungimento di ri
sultati i più elevati possibile in 
corrispondenza delle più impor
tanti manifestazioni. La competi
zione rappresenta così la più im
portante forma di allenamento.
La serie degli allenamenti e la lo

ro intensità sono sottoposti a no
tevoli modifiche nel periodo delle 
competizioni.
Così nel periodo delle più impor

tanti competizioni programmata 
nell’area dell’anno, la serie degli 
allenamenti e la loro intensità de
crescono.
Successivamente alle competizio

ni il rapporto fra serie e intensità 
dell’allenamento cambiano ancora. 
Il significato del periodo di rige

nerazione è quello di garantiere 
all’atleta la possibilità di un recu
pero attivo in congiunzione con 
azioni mediche e fisioterapeuti- 
che.? 1 significato che questo pe
riodo ha nelle fasi dell’allena
mento è stata recentemente rico
nosciuta ma maggiore importan
za. La durata di tale periodo varia 
per gli altri in base allo sport prati
cato.
Le possibilità ideali di rigenerazio

ne favoriranno gli atleti che in 
questo periodo curerenno i se
guenti aspetti:
- una ampia serie di possibilità di 
recupero (nuoto, tennis, basket, 
pallavolo, surf, ecc.)
- condizioni climatiche ideali.
- specifici interventi medici e fisio
terapici (sauna, massaggi, agopun
tura, bagni, irradiazioni ultravio
lette naturali, regolari cure medi
che, ecc.)
Non va dimenticato uno dei più 
importanti fattori nel campo psi
cologico:
- il cambio dell’ambiente



TEST DI VALUTAZIONE PER SALTATORI IN ALTO

DATADATA DATANOME:

5 Saltelli {sinistra) da fermo

5 Balzi (gamba d.) da fermo

5 Balzi (gamba s.) con 6 passi di rincorsa

5 Balzi (gamba d.) con 6 passi di rincorsa

10 Balzi da fermo

10 Ostacoli (a 2 piedi) 2m./1.06 m

5 Ostacoli (a due piedi) 2m./1.06 m

10 accosciate con 60Kg.

3 accosciate con 85 Kg.

1 0 Salti con 45 Kg.

30 m partenza da fermo

1 50 m partenza da fermo

rincorsa ■ 1 ‘parte

rincorsa 2‘parte

Stacco

Tecnica di passaggio dell'asticella

gamba di
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(4-5 passi di avvio)
Salto in alto con rincorsa diritta

(4-5 passi di avvio)
Salto con sforbiciata con rincorsa diritta

(2 passi di avvio)
5 Ostacoli (sinistro) (destro) 5m./1.06m.

(2 Passi di avvio)
10 Ostacoli (sinistro) (destro) 5m/1.06m

zio del periodo di preparazione e 
con atleti giovani

PIANIFICAZIONE DELL’ALLE 
N AMENTO DEL SALTOIN ALTO

movimento completo con l’acco
sciata
- squat all’inizio complete e lenta
mente, isocinetiche, poi 1/2 
accosciate veloci, ma mai sfor
zando completamente le ginocchia 
e con il manubrio davanti o sulle 
spalle
- stretching per le caviglie, all’ini
zio profondamente e lentamente, 
isocinetica (il tallone non appog
gia a terra), con due gamoe e, una 
gamoa con e senza alzare l’altro 
piede.
- salti per le caviglie, solo con atle
ti di vertice
- salti per le ginocchia solo con a- 
tleti di vertice
- lavoro con le macchine: all’ini-

1. allenamento di base - 4 settima
ne
- lavoro di corsa: 1-2 volte per set
timana corsa nei boschi o prati; 
3-5 corse in accelerazione per set
timana;
esercizi speciali di tecnica di cor
sa (corse sui 150 m)
- lavoro di salti serie di 10 oalzi 
3 volle per settimana,
salti di ostacoli a 2 gambe su 10 
ostacoli (molto bassi)
- lavoro di forza:

lavoro per la muscolatura addomi
nale e dorsale 3-5 volte per setti
mana: distensioni 1-3 volte per 
settimana;
squats per le gambe con macchine 
3 volte per settimana;
andature per le caviglie ed eserci
zi di stretching.
- ginnastica giornaliera dei piedi e 
training autogeno
2. Ciclo speciale - 6 settimana
- lavoro di corsa:
corsa sul tempo sui 150 m, 1-3 
volte per settimana giornaliera 
A B e della corsa;
30 m., sprint 3-5 volte per setti
mana;
rincorse giornaliere;
corse curvilnee e a ’ 1-3 volte
settimanali
- lavori di svolti
10/5 salti con avvio di rincorsa 
1-3 volte per settimana;
5 ostacoli a 2 gambe 1-3 volte per 
settimana (incremento l’altezza 
dell’ostacolo);
salto con stacco di 5 ostacoli, 1-3 
volte per settimana con 1 passo di 
avvio; - - .
salti in oasso da un oox per avanti 
e per dietro
- tecnica
flops con 4-5 pezzi di avvio 1-3 
volte per settimana;
flops con rincorsa completa 1-2 
volte per settimana;
salti in imitazione 3-5 volte per 
settimana
- lavoro di forza
addominali/dorsali 3-5 volte per 
settimana; distensioni/strappi 2-4 
volte per settimana;
squats: massimali 2 per settimana 
reattività 2 per settimana;
caviglia 3-5 volte per settimana;
salti con manubri 1-2 volte per set
timana solo per atleti di vertice
- ginnastica
giornalmente ginnastica per i piedi 
e per le vertebre
- rigenerazione con massaggi e sau
na 3 volte per settimana
3. Ciclo tecnico 2-4 settimane
- lavoro di casa
corsa giornaliera - AB e della cor
sa, anche sulle stuoie, basket, cross 
ecc;
corsa coordinata su 80m 1-3 volte 
per settimanali
- lavoro di salto
3-4 ostacoli a due gambe con pro
gressivo aumento del carico (1-3 
volte per settimana);
salto con stacco a una g
3-5 ostacoli, 1-3 volte per settima
na,
salti in basso da un box (con pre
tensione) solo per atleti di vertice, 
1-3 volte per settimana;
5 balzi da fermo (massima presta
zione)
- tecnica
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Natura del 
microciclo

Ciclo di 
comp.

Ciclo 
tecnico
Ciclo di 
compet.

Elevato est./int.
Elevato - est./int. 
Forte allenamento 
Rigenerazione 
Stabilizzazione
Forte allenamento
Stabilizzazione
Competizioni 
Principali 
Rigenerazione

Varianti nella
Struttura del microciclo
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rimana.
- tecnica
1 allenamento completo per setti
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80%
10%

CLASSIFICAZIONE DEL MICRO-CICLO DI ALLENAMENTO
A= Allenamento P= Pausa R= recupero attività

Mesi 
Ciclo 

Ctt.
1 /2 Nov.
Nov.
Die.
Gen.-Mar.
1 /2 Mar.
Gen./Mar.
Gen./Mar.
Gen. 
'•'eb./Ag.
Giu./L./S.

20%
80% 
60%
■10%

20% 
80%.
1 00% 
20% 
70% 
20% 
20% 
20% 
20% 
50%

T
T
T
T
R
T
P
T
P
AN
T

20%
■IO '
80 :

Rigenerazione 
generale 
Ciclo 
speciale

Fo ima 
dell’allenamento 
% di carico

flop con avvio lungo e breve, 2-4 
volte per settimana
- lavoro di forza
addominali/dorsali, 3-5 volte per 
settimana;
strappi/dis tensioni;
squats in forma reattiva, 
squats massimale;
salti per le caviglie;
salti con il manuorio 1-3 volte per 
settimana solo per atleti evoluti
- ginnastica
giornaliera per i piedi e le vertebre
- rigenerazione con massaggi e se
mai 1-3 volte per settimana
4. Ciclo di competizioni di 6 setti
mane in inverno e 16-20 settimane 
d’estate
- lavoro di corsa
speciali esercizi sulla tecnica corsa 
giornalmente; 30 metri di sprint, 
3-5 volte per settimana;
rincorse a ’ y° è circolari, 1-3 set
timane;
coordinazione della corsa su 60-80 
metri, 1-3 volte settimanali
- lavori di salti
ostacoli a 2 gambe con 2-4 ostaco
li, 1-3 vol?e per settimana;
con 2-4 ostacoli, stacchi su una 
li 1-3 volte per settimana, 
stacchi, limitati per 1-3 volte alla 
settimana;
stacchi con 2-4 ostacoli con corsa 
in curva , 1-3 volte per settimana; 
salti in basso da un box, solo per 
atleti evoluti
- lavori di forza
addominali e dorsali 3-5 volte per 
settimana; distensioni/strappi 1-3 
volte per settimana;
squats in forma reattiva 1-3 volte 
per settimana;
massima squats 1-3 volte per set-

Ciclo Ciclo 
gener. spec. 
100% 
80% 
20%

- ginnastica
lavoro per i piedi le vertebre
- rigenerazione con sauna e mes
saggi 1-3 volte per settimana.


