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Pur non essendo del tutto semplice il 
salto in lungo non ha la fama di una 
specialità molto complicata. Potrebbe 
essere questa la causa della mancanza 
di buoni saltatori. Ai problemi dell’inse
gnamento e dell’allenamento del salto 
in lungo non prestiamo una sufficiente 
attenzione, ritenendolo meno impegna
tivo. Molte volte abbiamo sbagliato 
nella valutazione del grado di difficoltà 
di certi problemi e questo potrebbe es
sere valido anche per il salto in lungo. 
Questa è la mia opinione, acquisita in 
molti anni di allenamenti. Negli am
bienti tecnici e al di fuori di questi, pre
vale l’opinione che il salto in lungo sia 
il meno tecnico dei quattro salti e que
sto dovrebbe essere anche vero. Ma per 
questo non è più facile per quanto ri
guarda l’insegnamento, l’allenamento e 
l’ottenimento di risultati di alto livello.

Quasi tutti sanno saltare in lungo già 
all’inizio. Molti anche con apprezzabili 
risultati con l’uso di una tecnica del tut
to naturale. Pur essendo "quasi” con
vinti che la tecnica di volo non sia il 
fattore determinante per un buon sal
to, spesso sbagliamo riservando a que
sta parte troppo tempo. Per questo at
teggiamento esistono due motivi:
1) se il saltatore usa uno stile elegante 
(durante il volo) ha l’impressione di 
aver saltato bene e anche noi siamo 
contenti.
2) un’adeguata tecnica di volo deve si
gnificare la normale continuazione dei 
movimenti e dei ritmi usati durante la 
fase di rincorsa e la preparazione 
dell’atterraggio.

Il primo motivo è più soggettivo e 
più utile per l’effetto estetico e la moti
vazione dei saltatori (”Ho appreso que
sto, ora so farlo bene; ora potrò saltare 
di più”). Il secondo motivo è più impor

tratta di un processo lungo. L'atleta in
vece vede in ciò soltanto difficoltà tem
poranee che gli impediscono di saltare 
al massimo e meno della potenzialità ri
tenuta.

In questa fase deH’allenamento dob
biamo dare un peso anche alla motiva
zione. Dobbiamo convincere l’atleta 
perchè facciamo certi esercizi, quali so
no gli obiettivi e come verranno rag
giunti. Questo non è facile e nella pras
si possiamo constatarlo.

Durante gli allenamenti gli atleti ese
guono certi esercizi e salti con elementi 
nuovi con notevole successo, mentre in 
gara osserviamo che saltano all’antica, 
quasi avessero dimenticato tutto.

Ci possono essere vari motivi per 
questo. Forse questo succede per l’ec
cessivo peso psicologico che impedisce 
di eseguire movimenti non ancora del 
tutto automatizzati. Forse l’atleta ha 
anche notato di non aver ottenuto il ri
sultato sperato, decidendo perciò di sal
tare con tutta la forza e quindi all’anti
ca. Questo si verifica in modo partico
lare negli atleti più giovani, specialmen
te quando in una gara tra coetanei non 
ha molto successo ed è in ritardo nei 
confronti del diretto rivale, aspetto con 
cui egli misura il proprio valore.

Il fattore psicologico gioca un ruolo 
importante nel processo dell’allena
mento e della gara e va conformemente 
considerato. Va osservato il comporta
mento dei singoli durante gli allena
menti e durante le gare e di conseguen
za vanno prese misure adeguate. Ver
ranno così scoperti fatti nuovi che po
tremo utilizzare nella preparazione.

Nell’insegnamento della tecnica del 
salto in lungo e in genere nell’allena
mento si manifesta spesso il problema

tante per un giusto decorso di una pre
parazione a lunga scadenza e la forma
zione dello stile che dovrebbe permette
re con un'adeguata preparazione l’otte
nimento di risultati ottimali.

La tecnica di volo deve venire per
tanto adeguatamente considerata e in
clusa nella misura appropriata nel pro
cesso di allenamento, dove vengono 
normalmente sviluppati tutti gli ele
menti del salto.

I primi problemi che riscontriamo 
nell’allenamento sorgono sin dall’ini
zio, quando cioè tentiamo di far digeri
re una tecnica nuova o una più adegua
ta. L'allenatore si rende conto che si
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non raggiungeranno mai un livello tale 
(non sapranno eseguire un esercizio co
sì bene).

Gli elementi basilari dovrebbero ve
nir insegnati a questi atleti in gruppi 
omogenei.

Quando l'esercizio può venir fatto in 
modo almeno soddisfacente, rispetto 
ad un atleta più bravo. Bisogna però 
far attenzione a non esaltare troppo le 
qualità di quest'ultimo.

Senz'altro abbiamo già tutti detto 
agli atleti che chi oggi salta bene all’ini
zio non sapeva eseguire questo o 
quell’esercizio e che lo aveva assimilato 
soltanto dopo numerose ripetizioni.

Affrontando questi problemi iniziali 
dobbiamo convincere gli atleti a re
sponsabilizzarli per l'esercizio. Soltanto 
in questo modo i vari movimenti ver
ranno appresi e assimilati in un’unità.

Nella parte che segue sono elencati 
gli esercizi usati nell’insegnamento del 
salto in lungo. La sequenza è conforme 
alla prassi dell'insegnamento. Un ade
guato uso di diversi esercizi e le loro 
combinazioni sono un ottimo mezzo di 
allenamento per ogni saltatore in lun
go.

1. SALTELLI
- saltelli continuati,
- corsa con spinte accentuate,
- corsa su segni sul terreno (righe) o at

traverso bastoni posti sul suolo,
- saltelli aritmici con salti intervallati 

(da eseguire con entrambe le gambe),
- corsa con spinte accentuate ogni 2 

passi, ogni 3 passi, ogni 4 passi e ogni 
5 passi,

- saltelli animici senza salti intermedi 
(con entrambe le gambe).

3. ESERCIZI PRELIMINARI
CON GLI OSTACOLI
Gli esercizi sono uguali al punto pre

cedente ma vengono eseguiti attraver
so gli ostacoli, posti a differenti distan
ze.
- esercizio preliminare con tre passi, 

3-5 ostacoli,

■ esercizio preliminare con cinque pas
si, 3-5 ostacoli,

- esercizio preliminare con distanze di
3, 5, 7, 3, 5 passi,

- esercizio preliminare con un passo, 
5-8 ostacoli.
A differenza del gruppo precedente 

gli esercizi oltre gli ostacoli vanno ese
guiti in punti ben definiti, identificati 
con gii ostacoli che devono venir supe
rati.
4. ESERCIZI PRELIMINARI

NELLA FOSSA
Gli esercizi vengono fatti con breve 

rincorsa e stacco ma senza usare l’asse 
di battuta.
a) rincorsa fino a 6 passi, stacco, atter-

Tutti questi esercizi vanno fatti in 
scioltezza controllando i movimenti e 
inserendo man mano la forza. Gli eser-

della scarsa omogeneità dei gruppi. 
Certi atleti non vogliono allenarsi con 
altri atleti migliori o lo fanno molto 
malvolentieri perchè ritengono che cizi vanno fatti spesso con entrambe le 

gambe. I saltatori più evoluti possono 
fare l’esercizio preliminare con l’atter
raggio con la gamba di stacco e prose
guimento della corsa.

2. ESERCIZI BASILARI 
PRELIMINARI SULL’ERBA

- imitazione dei movimenti: stacco e 
movimenti nel volo, coordinamento 
delle braccia e delle gambe. Si eseguo
no camminando,

- rincorsa di tre passi, stacco, atterrag
gio con la gamba di slancio e prose
guimento della corsa,

- esercizio preliminare ogni quinto pas
so (ripetiamo 2-4 volte),

- esercizio preliminare ogni settimo 
passo (ripetiamo 2-3 volte),

- esercizio preliminare ogni passo (ripe
tiamo 5-8 volte).
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- scatti di 30-50 metri con accentuata 
elevazione delle ginocchia,

- progressiva preparazione del saltatore 
al modo specifico della corsa che è ac
centuata dopo alcuni anni di esercizi,

- scatti di 40 metri con accelerazione fi
nale (anche con un accenno dello 
stacco),

- rincorsa sulla corsia parallela alla pe
dana con accelerazione finale. Ese
guire con o senza accenno allo stacco,

- rincorsa sulla pedana con accenno di 
stacco.

Durante l’allenamento della rincor
sa dobbiamo prestare molta attenzio
ne allo sviluppo di un adeguato ritmo 
della corsa. Durante tale rincorsa 
l’atleta deve sentire il contatto con la 
pedana, altrimenti non sarà in grado 
di realizzare la tensione alla fine della 
rincorsa. Una rincorsa veloce, precisa 
e ben costruita è il presupposto per 
un buon salto.

5. ESERCIZI PER
LA RINCORSA

6. COLLEGAMENTO DELLA 
RINCORSA E STACCO

7. ESERCIZI PRELIMINARI 
PER L’ATTERRAGGIO

8. SALTI CON RINCORSA BREVE 
PASSAGGIO ALLA RINCORSA 
LUNGA

Negli esercizi di atterraggio sono im
portanti le braccia che devono seguire i 
movimenti delle gambe ed essere assie
me alla fine dell’atterraggio, altrimenti 
quest’ultimo avviene con le gambe più 
o meno divaricate.

9. ESERCIZI PRELIMINARI
AGGIUNTIVI

■ salti con 6 passi di rincorsa: prelimi
nari c) e d) in salto completo (vedi es. 
preliminare al punto 4),

- salto con 8 passi di rincorsa: prelimi
nare c), d) e salto completo,

- salto con IO passi di rincorsa: prelimi
nare c), d) e salto completo,

- salto con 12 passi di rincorsa: prelimi
nare d) e salto completo,

■ salto con 16 passi di rincorsa: prelimi
nare d) e salto completo,

- rincorsa completa (se è più lunga): 
preliminare d) e salto completo,

- salto con rincorsa più lunga (tipo par
tenza volante),

• salto con vento alle spalle,
- salto o almeno rincorsa in leggera di

scesa.

- rincorsa in pedana, stacco, attcrrag
gio sulla gamba di slancio nella fossa 
e proseguimento della corsa,

• rincorsa, stacco e atterraggio senza 
cercare il recupero.

- salto da fermo a piedi uniti, atterrag
gio senza recupero,

- salto da fermo con una gamba, atter
raggio senza recupero,

■ entrambi i salti precedenti con recu
pero attraverso un mucchio di sabbia 
(o una cordicella) posto vicino alla di
stanza massimale del salto,

- salto con rincorsa breve e atterraggio 
senza e con recupero,

- salto con rincorsa breve, atterraggio e 
recupero attraverso un mucchio di 
sabbia o cordicella.
Questi esercizi hanno come obiettivo 

l insegnamento di una esecuzione tec
nicamente valida. Dobbiamo però sa
pere che verrà molto meglio eseguito 
un atterraggio dopo una rincorsa lun
ga. Logicamente se tutte le altre com
ponenti tecniche e fisiche saranno su 
un livello adeguato.

Il passaggio dalla rincorsa allo stacco 
è uno dei più importanti elementi del 
salto e dobbiamo pertanto dedicargli 
molta attenzione. Sottolineo che que
sto elemento è presente nella maggio
ranza degli esercizi elencati. Questi 
esercizi sono molto strettamente colle
gati con i salti con rincorsa breve e l’in
segnamento della tecnica nel suo insie
me con rincorse di varia lunghezza (ve
di esercizi al punto 8). Per l’insegna
mento di atleti giovani o principianti 
basta utilizzare gli esercizi al punto 8. - dalla rincorsa, salto e atterraggio sulla 

gamba di slancio su matterassi alti, 
stacco da 2-2,5 m.,

■ dalla rincorsa salto con scavalcamen
to oltre un’asticella o cordicella,

■ dalla rincorsa laterale stacco e contat
to, con la testa o con la mano, con un 
oggetto appeso, atterraggio sulla gam
ba di stacco e proseguimento della 
corsa,

- impiego di una catapulta per una 
maggiore altezza del salto (cassa, asse 
di battuta, ecc.),

- esecuzione di movimenti circolari con 
le braccia, da fermo o camminando, 
imitazioni,

- esecuzione di movimenti con le gam
be stando appesi o appoggiati o 
sdraiati sul dorso,

■ particolarmente indicati sono gli ele
menti di allenamento del salto triplo e 
cioè diffenti forme di salti multipli, 
saltelli in serie ed esercizi di "rastrella
mento’’.
L’elenco degli esercizi è molto esteso 

e quelli sopra esposti non sono i soli per 
poter ottenere buoni salti. Il principian-

raggio, in posizione "telemark” sen
za cambio delle gambe,

b) rincorsa fino 6 passi, stacco, atter
raggio in posizione "telemark" con 
cambio delle gambe (gamba di spin
ta in avanti),

c) rincorsa fino a 8 passi, stacco, atter
raggio sulla gamba di slancio e pro
seguimento della corsa,

d) rincorsa fino a 8 passi,s tacco, atter
raggio sulla gamba di stacco e prose
guimento della corsa.

Tutti gli esercizi possono venir fatti 
anche oltre gli ostacoli nella fossa di ca
duta. Invece dell’ostacolo è meglio usa
re una cordicella. Entrambi aiutano ad 
elevare l’altezza del salto permettente 
di poter eseguire in volo i compiti pre
visti.

È molto importante che nel corso 
deH’allenamento l’atleta assimili un 
esercizio prima di passare al successivo. 
In caso contrario potremo osservare 
che il successivo esercizio verrà fatto 
con superficialità.



Forse avrete osservato che non ho 
prestalo nessuna attenzione alla tecni
ca della sospensione. Uno dei motivi è 
che ritengo la tecnica dei passi la più ra
zionale e più vicina per movimenti al 
corso naturale del salto. Il secondo mo
tivo, ancora più importante, è che i va
ri stili, con nomi anche differenti, diffe
riscono soltanto nella seconda fase e 
non dobbiamo osservare nessuna diffe
renza della fase immediatamente suc
cessiva allo stacco. Le differenze si no
tano appena nella seconda fase del volo 
e sono una conseguenza di stili perso
nali, che si possono perfezionare solo 
dopo la constatazione che questi sono i 
migliori e che l’atleta non potrà impara
re un altro stile.

1 saltatori di Nova Corica si allena
vano secondo metodi quasi uguali ma 
non per questo tutti usano la tecnica 
dei passi. Esistono poi anche differenze 
in quest’ultima tra i vari soggetti.

Gli esercizi vengono applicati per 
tutti allo stesso modo. Soltanto in se
guito ognuno sceglie il proprio modo di 
saltare e come allenatore ci si adegua 
a ciò. Potrebbe darsi che questo non sia 
il sistema migliore ma per lo più non 
abbiamo tempo sufficiente per poter

te in nessun modo non può conoscere 
tutti gli esercizi e perciò ribadisco che 
questi esercizi servono nella fase 
dell’insegnamento e nello sviluppo del
la tecnica attraverso un periodo lungo 
dal principiante al saltatore di alto livel
lo.

Variazioni degli esercizi o esercizi 
supplementari sono legati a fattori indi
viduali. attuali nella successiva forma
zione del saltatore.

Anche l'ordine degli esercizi è sog
gettivo. Alcuni esercizi o gruppi di eser
cizi potrebbero venir invertiti ma nel 
processo deH’allenamento dove non 
cerchiamo una completa automatizza
zione di un esercizio prima dell’inse
gnamento del successivo, questo non è 
tanto importante.

Nello scegliere gli esercizi dobbiamo 
essere molto elastici e dobbiamo sem
pre cercare quello più adatto. Non dob
biamo avere fretta ma dobbiamo cerca
re con nuovi esercizi o varianti di rime
diare gli errori commessi. Va messa in 
risalto la parte più importante che è 
stata eseguita in modo superficiale. Do
po alcuni tentativi dobbiamo nuova
mente far eseguire gli esercizi difficili.

Negli allenamenti collettivi abbiamo 
anche il problema di atleti in ritardo 
nell'evoluzione. Soprattutto per questi 
dobbiamo progredire per gradi e prima 
di ogni novità ripetere alcuni esercizi 
già assimilati. Con tale accorgimento 
eviteremo che l’allenamento venga ro
vinato già all’inizio in caso di insucces
so con esercizi difficili. Questa linea 
permette anche agli atleti in ritardo di 
tenere il passo con il gruppo eventual
mente in vantaggio per vari motivi. A 
tale preambolo neH’allenamento tecni
co seguirà un esercizio nuovo, rappre
sentante una continuazione logica del 
ciclo pianificalo.

Dopo l’applicazione di una vasta 
gamma di esercizi, rileveremo che certi 
atleti eseguono questo o quell’esercizio 
meglio, mentre altri hanno delle diffi
coltà. Se non saremo abbastanza atten
ti, gli atleti eseguiranno più volentieri 
gli esercizi facili già assimilati. Per gli 
altri diranno che sono difficili, che non 
corrispondono alle loro caratteristiche, 
che non sono importanti o anche che 
sono dannosi per i movimenti successi
vi. In tali casi dobbiamo attentamente 
valutare i motivi di tali comportamenti. 
Vanno nuovamente valutate le validità 
e l’importanza dell’esercizio e solo dopo 
prese delle decisioni.
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del tutto individualizzare l’allenamento 
per ottenere i risultati migliori.

Nel processo dell’allenamento si veri
ficano diversi casi e problemi che devo
no venir adeguatamente risolti se vo
gliamo lavorare con successo. In segui
to tenterò di indicare alcune idee e con
sigli che dovrebbero aiutarci nel lavo
ro.

Dobbiamo ricordare che i soliti salti 
conducono verso una esagerata e dan
nosa specializzazione. Per fortuna di
sponiamo di un grande numero di eser
cizi speciali che rompono la monotonia 
e con efficacia incidono sullo sviluppo. 
Oltre a ciò i saltatori devono allenarsi e 
gareggiare anche nelle corse veloci, nel
le staffette, sugli ostacoli. È consigliabi
le anche in salto in alto ”flop” ma con 
poche gare.

Osserviamo spesso gli allenatori ap
postati vicino alla fossa, che osservano 
soltanto il punto di battuta e nient’al- 
tro. È meglio appostarsi più lontano (i 
russi dicono a 30 m.) e nella direzione 
verso la pedana anche per 6 passi. In 
questo modo vediamo meglio la rincor
sa a svantaggio della fase finale. Perso
nalmente osservo i salti nel suo insieme 
da circa 15-20 metri. Se vogliamo vede-
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Quando osserviamo visivamente lo 
stacco dobbiamo prestare una partico
lare attenzione al percorso della gamba 
di slancio che deve essere lungo ed indi
rizzato in avanti e verso l’alto. Se l’atle
ta ciononostante non raggiunge l’altez
za del salto desiderata possiamo consi
gliargli di allungare leggermente l’ulti
mo passo. Ritengo però che questi eser-

preindicate che ho menzionato prece
dentemente.

Abbiamo osservato allenatori che 
misurano con il cronometro il tempo 
della rincorsa. Se rileviamo il tempo 
manualmente la cosa migliore è valuta
re gli ultimi 6 passi (circa 14 metri), poi
ché tali misurazioni danno riscontri più 
validi che non tutta la rincorsa. L’idea
le sarebbe rilevare i tempi con fotocel
lule per poter avere i tempi per le varie 
fasi della rincorsa o almeno per gli ulti
mi IO, 5 e 2 metri.

Per tutti gli esercizi dobbiamo tener 
conto delle teorie generali dell’allena
mento. Dalla gradualità all’insegna
mento della tecnica quando gli atleti 
sono riposati.

Tutti questi esercizi e constatazioni 
devono venire usati nel rispetto delle 
altre esigenze dell’allenamento e su tale 
base va anche fatto il programma che

re meglio le singole fasi del salto ci spo
stiamo in conformità. Per non compro
mettere l’osservazione di tutto il salto, 
dobbiamo servirci dell’aiuto di altri 
atleti per osservare la precisione della 
battuta.

Ritengo molto valida l’abitudine di 
chiedere spesso agli atleti quale è stata 
la loro impressione sul salto.Dobbiamo 
chiederla ancora prima di esporre il no
stro punto di vista. Questo obbliga 
l’atleta ad essere critico e analitico e ci 
da inoltre un riferimento alle nostre os
servazioni. Se ad esempio il giudizio sul 
salto è unanime, significa che abbiamo 
visto bene.

Gli esercizi vengono fatti spesso uno 
dopo l’altro, troppo in fretta. Durante 
la gara gli atleti si vengono perciò a tro
vare in difficoltà, dovendo aspettare 
tra un salto e l'altro, senza sapere cosa 
fare. L’allenamento va pertanto saltua
riamente adeguato alle condizioni della 
gara. Molto indicato è l’uso del video
registratore e della cinepresa. Si posso
no in tal modo subito analizzare i salti e 
scoprire gli errori, aiutando a ripararli 
con maggiore convinzione.

Non disponendo di un videoregistra
tore possiamo utilizzare con saltatori 
più evoluti il mezzo ideometrico. Il sai 
latore immagina l’esercizio, lo ripete 
(gira il film) e quando è pronto tenta di 
ripetere l’esercizio effettivamente.

Per questo tipo di preparazione dove 
bisogna pensare molto, possiamo inclu
dere anche esercizi da eseguire con l’al
tra gamba. L’inserimento di tali esercizi 
impegna molto gli atleti, aumentando 
l'inntervamento muscolare. Possiamo 
far fare anche esercizi al comando: ap
pena 3-4 passi prima dello stacco indi
chiamo l’esercizio da eseguire. L’atleta 
deve prendere decisioni rapidissime.

Nella fase iniziale non dobbiamo 
oberare gli atleti con l'asse di battuta. 
Tutti gli esercizi vanno fatti senza cor- 
rezzioni della rincorsa.che sarebbero 
necessarie in caso di stacchi ben precisi. 
Soltanto nella fase successiva faremo 
eseguire stacchi dall’asse, ponendo pe
rò l’accento più sull'esatta esecuzione 
dei movimenti piuttosto che sulla preci
sione. Anche la valutazione della lun
ghezza dei salti oltre che l’esecuzione 
tecnica. Vanno valutati non solo i salti 
con tutta la rincorsa ma anche quelli 
con rincorse più brevi, essendo validi 
elementi nella valutazione della prepa
razione.

Aiutiamo cosi ad aumentare la sensi
bilità per i salti riusciti. Un interessante 
metodo per 'far sentire’ il salto è il salto 
con 10-12 passi di rincorsa per l’otteni
mento di un risultato preindicato.Per 
un atleta capace di ottenere con tale rin
corsa 6,60 m. si può porre come obietti
vo un salto di 620, 630, 640, 650, 660 
o più. L’atleta valuta così il grado di 
tensione per ogni distanza e può saltare cizi si avvicinano ai salti con lunghezze 
665 o 620. Scopriamo cosi cosa biso
gna fare di seguito. Questo metodo abi
tualmente influisce positivamente sui 
risultati.

Ho sperimentato questo metodo ma 
non sufficientemente per dare giudizi 
sicuri. Mi sembra però che il principio 
sia valido.

Un altro metodo per far "sentire” il 
salto, è il principio di far saltare l'atleta 
più in basso, alzando la traiettoria fino 
a raggiungere quella ottimale. Questo 
comporta notevoli difficoltà e richiede 
molto lavoro. Nel caso che in allena
mento la rincorsa ci sembri inefficace e 
fiacca diamo all’atleta un compito sup
plementare con 3-4 partenze basse sui 
30 m. oppure una tonificazione con sal
telli o gli facciamo portare un partnaer 
ecc. Se questi espedienti non danno 
frutti è meglio cambiare il concetto. Bi
sogna infatti tener anche conto che la più si addice all’individuo per ottenere 
indisposizione influisce sulle capacità. risultati conformi.


