
Avviamento al salto con l’asta
di Mario Testi
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l zona di caduta per alto,
l buca con sabbia,
l plinto.o cavallina,
alcune palle mediche di peso e grandez

za variabile (2-3-5 Kg.),

Ammetto che parlare del salto con 
l’asta per la maggioranza dei colleghi, 
possa sembrare cosa difficile se non ad-" 
dirittura irrealizzabile.

Ancora una volta falsi preconcetti e 
problemi di pratica organizzazione, si 
ergono come ostacoli insormontabili 
agii occhi di quanti, sia come tecnici 
che atleti, vorrebbero avvicinarsi alla 
disciplina.

Infatti, purtroppo da noi, il salto con 
l’asta è ancora tristemente ancorato 
all’idea che per la sua pratica occorra
no, costosissime attrezzature ed allievi 
tipo «Superman».

Il lavoro redatto vuol proprio essere 
una esortazione ad abbandonare que
ste false ideologie, e una dimostrazione 
di come si possa, sia pur con modesti 
mezzi, avviare comunque un discorso 
utile alla disciplina che tecnici di socie
tà o di federazione, avranno il dovere 
di amplificare e proseguire.

Durante l’elaborazione del presente 
trattato, ho costantemente considerato 
le diverse situazioni di lavoro dei colle
ghi di Educazione Fisica; pertanto il la
voro darà maggior spazio alla parte 
propedeutica e preparatoria.

La parte specialistica che prevede 
l’utilizzo dell’attrezzo flessibile, per ov
vi motivi sarà marginalmente trattata. 
Le esercitazioni cernite fra le tante pro
ponibili, sono uno spunto per il lavoro 
di avviamento.

Vista l’età dei soggetti da avviare alla 
specialità (Il - 14 anni) e considerate le 
loro caratteristiche sia auxologiche che 
morfologiche, ho voluto dare particola
re risalto al consolidamento del cingolo 
scapolo-omerale e della parete 
addomino-dorsale. Gli esercizi di 
«stretching» riportati, che consiglio di 
eseguire per una durata massima di 30” 
per posizione, sono stati inseriti all’uni
co e preciso scopo di migliorare l’elasti
cità muscolare, ed elevare le capacità di

discriminazione percettiva dei singoli 
gruppi muscolari per un miglior con
trollo dello schema corporeo.

In virtù di quanto detto, penso che 
ognuno di voi possa disporre, in pale-

L'autore dà una serie di indicazioni sulla metodologia di base per l'avviamento dei giovani a! salto con 
l'asta con l'ausilio di attrezzature di non difficile reperibilità. Si propongono una serie di esercitazioni 
che vanno da quelle complementari con la palla medicinale, a quelle propedeutiche, allo stretching, 

alla progressione didattica.

stra o al campo scuola, della seguente 
attrezzatura:
2 ritti da salto,
l corda elastica o delle funicelle,
l asticella per alto,



ESERCITAZIONI COMPLEMENTARI CON PALLA MEDICA
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Da gambe divaricate e braccia In alto, A flette II busto 
avanti lanciando la palla a B posto a distanza variabile.

Dalla posizione di massima raccolta, estensione esplosiva 
degli arti Inferiori con superamento di un piccolo ostacolo 
e lancio contemporaneo.

Come sopra con lancio di precisione contro un bersaglio 
disegnato sul muro, anche con variazione della distanza 
tra l’ostacolo ed II muro.

A lancia la palla a B flettendo contemporaneamente le 
gambe e sollevando leggermente I piedi dal suolo.

Dalla posizione prona e con palla al petto, lancio con 
distacco del tronco da terra e dinamica estensione delle 
braccia

A lancia la palla dorsalmente a B II quale si porta rapi
damente di fronte ad A per effettuare a sua volta II 
passaggio, qlundl toma nuovamente dietro A per ricevere 
successivamente la palla.

A lancia la palla a B che la respinge utilizzando la pianta 
del piedi con una esplosiva estensione degli arti Inferiori.

Olla posizione di massima accoscia
ta, lancio dorsale della palla con 
marcata azione esplosiva sla degli 
arti Inferiori che superiori.

qualcuno di voi dirotti i propri interessi 
verso una specialità che raccoglie in sè 
quei criteri di multilateralità, interna
zionalmente riconosciuti come trampo
lino di lancio per ogni futura pratica 
sportiva.

Questa povera e reperibilissima at
trezzatura può essere più che sufficien
te per iniziare i giovani alla pratica del 
salto con l’asta. In futuro poi, chi riu
scisse a far quadrare nei propri bilanci 
la spesa per una o più aste di fibra, po

trebbe continuare con notevoli soddi
sfazioni il lavoro intrapreso.

Chi scrive non ha la pretesa che que
sto modesto trattato possa risolvere i 
molti problemi orbitanti intorno al sal
to con l’asta, ma nutre la speranza che

Az 
ko - - - -r

Passaggio dalla posizione supina a quella seduta, ricevendo 
e lanciando simultaneamente la palla.

Serie di rapidi passaggi tra A seduto al suolo e B che 
si sposta velocemente a piacere attorno ad A II quale 
eviterà di ruotare sul bacino, compiendo soltanto delle 
torsioni del busto.

/■■■

)



ESERCITAZIONI ATLETICHE PROPEDEUTICHE
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Alla pertica, raccolta ed Infilata.

Capovolta avanti e dietro.
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Da proni, sollevare II corpo In 
appoggio su mani e piedi, man
tenendo la- posizione.

Come sopra, supini ed In appog
gio su talloni e gomiti.

Saltelli solo piedi Impugnando 
l'asta ad una estremità.

Dalla posizione supina, esercizi 
di raccolta ed Infilata lungo l'asta 
tenuta da un compagno.

Dalla posizione supina, con le 
gambe a squadra portare le stes
se a destra e sinistra.

Corsa lenta impugnando 
un'asta.

■ In appoggio sulle sole mani, dalla po
sizione di raccolta alla verticale tesa, 
sempre contro II muro.

A coppie, dall'iperestensione dorsale 
raccolta e capovolta dietro con arrivo 
In piedi.

Capovolta, raccolta, passaggio in 
verticale con rapida estensione 
delle braccia e valicamento del
l'ostacolo. (Elastico).

Es. di tonicità del 
muscoli addominali 
con sovraccarico 
dell'asta tenuta alla 
estremità.

■ H1

Con asta impugnata, rotolare in avanti 
e portarsi in piedi in posizione rac
colta, asta avanti.

Dalla posizione prona, passare 
l'asta dietro la testa e riportarla 
avanti.

Posizione come da figura, passaggi 
a.cbrnati in piegamento su di un solo 
braccio, con successiva e rapida rle- 
stenslone.

A coppie, Iperestensioni dorsali, segui
te da racolta delle ginocchia al petto.
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PROGRESSIONE DIDATTICA
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Esercizi di deambulazione 
con l'asta.

Esercizi di sospensione e 
pendolo, partendo da posi
zione sopraelevata.

Anticipo dell'asta: sull'ap
poggio di destro estensio
ne e lancio dell’asta. Suc
cessiva ripresa prima che 
l'attrezzo cada.

Corsa libera con stacco. 
Sottolineare il forte anti
cipo dello stacco, sullo 
arrivo in terra del puntale 
dell'asta.

Asta infilata nella sabbia 
o tenuta dall'istruttore: 
rincorsa, stacco e tenuta 
delle impugnature.

Partendo da un piano so
praelevato, sospensione e 
superamento di una corda 
elastica tesa tra due ritti 
da salto tn alto.

Come sopra con e- 
lastlco o asticella: 
svincolo.

Rincorsa, stacco e superamento 
di una corda elastica tesa tra 
due ritti da salto in alto posti 
ad 1 mt. dal punto dìmbucata.

Corsa con l'asta, presentazione- 
stacco-imbucata. salto con tenu
ta del braccio Sx e asta tra le 
gambe.À

ASTA FLESSIBILE
Rincorsa con asta sopra II 
capo, salto con tenuta del 
braccio Sx e caricamento 
dell'attrezzo.

Nella sabbia: corsa con 
asta avanti alla fronte, 
imbucata-stacco e salto 
con asta tra le gambe.

Come sopra con accentuazione 
della fase di tenuta e sospen
sione.

Come sopra, svolgendo l’azione 
di Imbucata nell'apposita cas
setta ed arrivo sui materassi.

Imbucata - carica- 
menso - sospensio
ne - capovolta e 
passaggio alla po
sizione a «J».

Come sopra, con utilizzo 
di un piccolo ostacolo.

ì Dalla posizione a «J» In
filata - tirata - giro - 
spinta.


