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1° capitolo

Il salto in alto
di Giuliano Corradi

1 Basi fondamentali:
Nel salto in alto la preparazione fisi

ca generale riveste notevole importan
za per l’ottenimento di buoni risultali 
tecnici. Bisogna considerare indispen
sabile il progresso parallelo della tecni
ca esecutiva specifica e del potenzia
mento muscolare e organico generale e 
specifico.

Per l'ottenimento di risultali tecnici 
positivi la caratteristica principale per i 
saltatori (in generale) è la velocità delle 
azioni di stacco. Questa velocità dipen
de dalla potenza muscolare, dalla quali
tà contrattile del muscolo, dall’elastici
tà e dal possesso di una tecnica raziona
le nonché dalla capacità dell’atleta di 
impegnarsi e di lottare. Una qualità 
fondamentale per lo sviluppo della ve
locità di movimento è la forza muscola
re. Molto importante sarà quindi la ri
levazione delle carenze più rilevanti 
ed il lavoro mirato al superamento di 
queste. La formulazione dei piani di al
lenamento è possibile quando le carat
teristiche psico-fisiche individuali, le 
capacità tecniche e l’esperienza sporti
va del saltatore sono state bene analiz
zate. L’allenamento a lungo termine 
deve fondarsi su principi rigidamente 
valutati in funzione del tipo di atleta da 
allenare; senza questo studio lo stesso 
tipo di lavoro può portare a risultati ne
gativi e del tutto opposti. Parallelo a 
questo discorso è quello dei controlli 
(test) periodici nell’allenamento.

L’orientamento deH’allenamento do
vrà tenere in considerazione le singola
rità positive e negative dello stesso sal-
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Questo lavoro (curato in seno al Centro Studi Fida! Emilia Romagna) vuole essere solamente un 
tentativo di focalizzare alcuni punti riguardanti la specialità e si propone di creare stimoli utili ad 
una discussione più ampia e per ultimo tenta di dare alcune indicazioni pratiche agli atleti nella 

speranza di aiutarli durante la loro attività. Voglio precisare che quanto sotto riportato non vuole 
essere uno scritto originale, ma cerca solamente di sintetizzare alcuni concetti che tecnici e studiosi, 
prima di me hanno già esposto. L'esposizione consta di una prima parte in cui sono trattate, molto 

genericamente, le qualità fisiche da sviluppare in un saltatore e si conclude con un capitolo 
riguardante alcuni consigli pratici, in riferimento all’allenamento e alle competizioni, che ritengo 

possano diventare utili e interessanti per l’atleta e per chi lo segue. Nella 2a parte invece ho cercato di 
portare spunti per una didattica del salto, quindi ho riportato tracce di lavori proposti a livello 

nazionale e internazionale per le varie fasce di qualificazione, cercando di indicare pure la 
strada che ho seguito per il raggiungimento di alcuni risultati con ragazzi che ancora sto allenando 

(vedi Fabrizio Borellini m. 2.30 e Luca Cavallini m. 2.17).

tatore; bisogna avere idee chiare sulle 
qualità morali, di applicazione, di vo
lontà dell’atleta, studiarne il tempera
mento, le caratteristiche fondamentali 
del suo sistema nervoso. Queste qualità 
psico-fisiche si manifestano in tanti mo
di: da come l'atleta esegue il riscalda
mento, da come si applica agli esercizi 
proposti, dalle sue reazioni all’attività 
di salto, dall’emotività che mostra nei 
giorni precedenti una manifestazione 
importante e durante lo svolgimento... 
L’atleta deve capire e ricordare che sot
to la guida dell’allenatore può arrivare 
alla conquista di notevoli risultati tec
nici, ma per ottenere ciò non è suffi
ciente la partecipazione alle sedute di 
allenamento ma diventa estremamente 
importante l’atteggiamento assunto nei 
confronti del lavoro e la comprensione 
profonda del significato attribuito al la
voro cui esso si sottopone.

L’atleta deve sempre applicare la sua 
intelligenza nella ripetizione di un eser
cizio affinchè vi sia consapevolezza di 
ciò eh si va a compiere. È infatti facile 
constatare come i risultati più impor
tanti sono conseguiti dagli atleti che 
mostrano particolari doti di volontà e 
di perseveranza, di osservazione e di in
dagine critica; da tutte le cose sopraci
tate si deduce quindi che una razionale 
organizzazione del lavoro dovrà com
prendere:
A) il perfezionamento e potenziamento 

della preparazione fisica e generale.
B) Il costante incremento della prepa

razione specifica.
C) Il perfezionamento della tecnica ese

cutiva con possesso di cognizioni 
pratiche e teoriche.

D) 11 miglioramento costante delle qua
lità morali, di volontà e di fiducia 
nei propri mezzi.
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E) La conoscenza e l’utilizzo delle "tec
niche mentali" e "autoterapeutiche” 
corrette per essere "autosufficienti” 
in qualsiasi evenienza.

F) Il possesso di una notevole esperien
za di gara e la possibilità di applica
zione alle stesse.

2 Sviluppo della forza
Nel salto in alto l’atleta deve vincere 

la resistenza del peso de! proprio corpo 
e riuscire a comunicare a questo, du
rante lo stacco, la maggiore accelera
zione possibile nel minor tempo. Fatto
ri di estrema importanza saranno quin
di il peso corporeo e lo sviluppo della 
potenza muscolare ed in particolare dei 
gruppi muscolari impegnati nell’azione 
di stacco. Questi ultimi devono posse
dere alta velocità di contrazione e mas
sima coordinazione nelle modalità di 
intervento; tutto ciò è quindi stretta
mente correlato al possesso di una cor
retta tecnica esecutiva. Lo sviluppo 
della forza nel quadro della preparazio
ne, anche se in parte avrà un orienta
mento generale dovrà sempre tener 
conto del fine ultimo che è quello di 
sviluppare le qualità specifiche di salto. 
Il lavoro "speciale” sulla forza si avvar
rà quindi di quegli esercizi in cui i mo
vimenti si avvicinano progressivamen
te al gesto tecnico finale, in cui si ri
chiede alta velocità e soprattutto una 
forte concentrazione. Lo sviluppo più 
specifico si otterrà invece con tutti gli 
"esercizi” di salto.
3 Sviluppo della velocità

Dall’analisi del moderno salto ”Fo- 
sbury” si osserva quanto sia importan
te la fase di rincorsa per preparare l’ese
cuzione di uno stacco da eseguirsi alla 
massima velocità possibile "individual
mente". Per questo motivo lo sviluppo 
della velocità dei movimenti del salta-

preso nel piano generale di preparazio
ne. Anche i salti alle massime altezze e 
oltre il proprio record devono essere in
clusi nel piano di lavoro, particolar
mente nel periodo preagonistico e di 
gara. Oltre gli esercizi indicati verranno 
utilizzate tutte le metodiche proprie del 
settore velocità per meglio sviluppare 
questa qualità.
4 Sviluppo della coordinazione 
generale e specifica (destrezza)

Possiamo grossolanamente definire 
coordinazione la capacità di controlla
re i propri movimenti, di assimilare si
tuazioni variate e difficoltate e soprat
tutto la capacità di "adattarsi positiva- 
mente” alle condizioni più disparate 
che si possono presentare. Lo sviluppo 
della coordinazione è sicuramente an
che condizionato dalla capacità 
dell’atleta di contrarre solo i gruppi mu
scolari preposti al movimento che ese
gue, lasciando rilassati gli altri. Quindi 
più giovane sarà il ragazzo/a tanto più 
riuscirà a sviluppare un alto grado di 
abilità motoria e di conseguenza sarà 
facilitato nell’assimilare le particolarità 
tecniche della specialità. Da quanto 
detto risulta evidente che il mezzo più 
idoneo per lo sviluppo della destrezza è 
la preparazione fisica generale che va 
iniziata in giovane età e soprattutto 
all’inizio di qualsiasi carriera sportiva. 
Bisogna sempre ricordare che una pre
parazione affrettata e circoscritta alla 
specialità oltre a presentare "molti ri
schi” non sarà di nessuna utilità per un 
futuro di atleti che aspirano ad un'alta 
qualificazione. Le esercitazioni da uti
lizzare per curare questo aspetto della 
preparazione, possono essere indicati
vamente queste: A) Giochi sportivi in 
cui siano richieste mobilità, velocità 
esecutiva e capacità di salto. B) Esercizi

tore è fondamentale nella sua prepara
zione fisica e si traduce con un aumen
to delle qualità di forza e in un sostan
ziale perfezionamento tecnico. Il salta
tore deve quindi applicare tutta la sua 
volontà nella ricerca della massima ve
locità possibile nella esecuzione degli 
esercizi di salto. La velocità nel salto di- 
ixmde molto pure dalla perfezione tec
nica di cui è capace l’atleta, specie 
nel l’esecuzione delle fasi fondamentali 
dello stacco, cioè il passaggio dalla rin
corsa allo stacco e lo sviluppo dello 
stesso. Si può rilevare che molti atleti 
riescono con difficoltà a concentrarsi c 
ad impegnarsi al massimo nelle normali 
sedute di allenamento; essi riescono a 
sviluppare la massima potenza e ad ese
guire il salto con la massima velocità di 
cui sono capaci solo nelle prove di gara. 
Per questo motivo, per alcuni atleti, la 
partecipazione sistematica alle compe
tizioni deve diventare un mezzo com-



di attrezzistica (corpo libero, attrezzi, 
pedana elastica, preacrobatica generale 
e specifica per l'alto). C) Conoscenza e 
pratica delle specialità dell'atletica leg
gera (salti, corse, ostacoli, lanci) con 
particolare riguardo "all’aspetto’' (tec
nico - ritmico - dinamico). D) Approc
cio alla pesistica privilegiando l'aspetto: 
apprendimento tecnico. E) Salti con 
stili vari e indifferentemente con l'arto 
distacco o di volo. Ecc. ecc.

Chivillò.

cutiva è infatti la base per riuscire ad 
eseguire i salti finali, durante una com
petizione, al massimo delle proprie pos
sibilità. La partecipazione alle gare, na
zionali ed internazionali, richiede spes
so l’effetiuazione di due prove (qualifi
cazione e finale) o nella stessa giornata 
o in giorni successivi, per cui l’atleta de
ve impegnarsi in una tensione nervosa 
che dura parecchie ore; da ciò la neces
sità di possedere una buona dose di re
sistenza specifica. (Di solilo una qualifi
cazione, che spesso avviene al mattino, 
dura 2 ore. 2 ore 30 circa, mentre una 
finale si prolunga anche per 4 ore e ol
tre.)

Nell’atleta di livello diventa quindi 
molto importante l’allenamento per la 
resistenza specifica. Essa consiste nella 
capacità di eseguire un maggior nume
ro di salti con un forte impegno neuro
muscolare e nella capacità di recupera
re con prontezza le energie spese, sia 
nell’intervallo tra ogni salto o serie di 
salti, durante l'allenamento, sia nel 
giorno seguente la seduta tecnica. Lo 
sviluppo della resistenza si realizza 
quindi per effetto delle ripetizioni di 
esercitazioni dette speciali come ad 
esempio: A) tecnica analitica per stacco 
e rincorsa. B) Andature tecniche. C) 
Salti con stili vari e con l'arto di volo.

7 sviluppo della tecnica
Per quanto si possegga la tecnica di 

salto, sarà comunque sempre possibile 
migliorarsi. Nei movimenti di ogni ali
tela vi è sempre un margine di errore, 
la cui eliminazione potrà influire positi
vamente sul risultato finale. Non biso
gna anche dimenticare che il perfezio
namento tecnico è indipendente dal mi
glioramento delle qualità psico fisiche 
di ogni atleta. Quindi si sottolinea che 
lo sviluppo della tecnica e delle qualità 
generali del saltatore sono un tutt'uno 
nel processo dell’allenamento alla spe
cialità.

Il saltatore ripetendo analiticamente 
o globalmente gesti tecnici tende a for
mare degli automatismi detti anche 
"stereotipi dinamici" che permettono, 
durante un salto, la ripetizione sempre 
uguale di determinati movimenti. Con 
questi automatismi positivi possiamo 
avere anche l'instaurarsi di automati
smi negativi (errori di tecnica) che pre
giudicano una razionale esecuzione del 
salto. Occorre quindi molta attenzione 
e precisione durante il lavoro tecnico in 
quanto le abitudini errate si modifica
no con enorme fatica e richiedono lun
go tempo con spreco notevole di ener
gie psichiche. 1 vecchi errori infatti non 
vengono eliminati immediatamente e 
sostituiti da movimenti nuovi; spesso 
essi ricompaiono soprattutto in situa
zioni difficili come nella stanchezza, 
nell’emotività di particolari momenti
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lavoro e ciò rappresenta la condizione 
indispensabile perdo sviluppo della ca
pacità di salto. Una buona tecnica ese-
170

5 Sviluppo della mobilità articolare 
e allungamento muscolare

Questa qualità è un'altra delle prero
gative fondamentali che deve possede
re un saltatore e che soprattutto deve 
esercitare in giovane età e in tutte le va
rie tappe della qualificazione sportiva. 
La mobilità articolare dipende fonda
mentalmente dall’elasticità muscolare e 
dei legamenti. Le articolazioni più im
portanti per la specialità possono essere 
cosi elencate: A) tibiotarsica (cavi
glia). coxo-femorale (bacino), colonna 
vertebrale, scapolo-omerale (spalla).

Bisogna ricordare che una buona 
elasticità muscolare e relativa ampia 
mobilità articolare non solo permetto
no di incrementare il rendimento, ma 
soprattutto permetto di fare azione di 
prevenzione verso eventuali futuri dan
ni ai muscoli, ai legamenti e ai tendini. 
I risultati migliori si ottengono con 
esercizi che impegnano muscoli e lega
menti in movimenti di ipereslensione c 
oscillazioni su tutti i piani. La sequenza 
nel lavoro utilizzerà un aumento 
dell’ampiezza dei movimenti e un'acce
lerazione della velocità esecutiva. Altra 
metodica da utilizzare è quella dello 
stretching. L'alternarsi delle due meto
diche si ritiene la strada più razionale 
da percorrere.

6 Sviluppo della resistenza generale 
e specifica

Va iniziata in giovane età unitamen
te allo sviluppo delle altre qualità fon
damentali (velocità, destrezza, forza, 
ecc.). Nel principiante, le esercitazioni 
che più vengono utilizzate sono: A) 
corsa su prato e terreni vari. B) Circuiti 
generali e specifici. C) Preatletici vari, 
esercizi con ritmi da seguire. D) Giochi 
sportivi, ecc.

È importante sottolineare che l’atle
ta grazie a una buona capacità di resi
stenza può sopportare forti carichi di D) Salti completi con rincorse maggio

rate, con velocità aumentate, con altez
ze da superare pari o superiori al prima
to personale. Ecc.



2° capitolo

I consigli per la preparazione 
e il comportamento durante 
una competizione

Attualmente i saltatori di buon livel
lo tra la stagione indoor e quella 
all’aperto, partecipano a molte compe
tizioni. Il diverso valore delle gare ri
chiede anche una diversa preparazione: 
nelle gare con significato di allenamen
to verranno affrontati problemi di ca
rattere tecnico (es. ripetizione di ele
menti tecnici già assimilati, eliminazio
ne di errori ricorrenti, ricerca della 
coordinazione e decontrazione musco
lare. ..ecc.); nelle gare più importanti si 
ricercheranno invece misure particolari 
onde ricavare il miglior risultato possi
bile (es. piano tattico, particolari es. di 
concentrazione, smitizzazione della 
manifestazione e degli avversari, ecc.). 
Per ciò che riguarda la preparazione al 
periodo agonistico risulta evidente che 
essa dovrà essere tenuta presente nel 
corso di tutto il lavoro di allenamento e 
dovrà essere pianificata; particolare im
portanza rivestiranno gli allenamenti 
delle ultime settimane prima della gara.

Suggerimento utile è quello di verifi
care, attraverso filmati, la situazione 
tecnica annuale di ogni saltatore e tem
pestivamente intervenire quando si re
gistrano involuzioni particolari o man
canza di evoluzione.

agonistici, nel momento in cui si af
fronta il proprio record ecc. Reso con
sapevole (l'atleta) della difficoltà di eli
minare gli errori, diventa quindi estre
mamente importante ricercare la parte
cipazione costante dell'atleta ai proble
mi connessi con l’allenamento. Ad es. 
l’atleta non dovrà mai ripetere una pro
va se prima non si sarà reso conto di 
come ha eseguito quella precedente. 
Un aiuto per questi controlli potrà ve
nire dalla così detta "tecnica analitica" 
cioè da speciali esercizi che ripetendo 
parzialmente l’azione di salto, porte
ranno gradatamente al salto completo. 
Anche i salti completi dovranno essere 
eseguiti inizialmente in condizioni di 
assoluta facilità, riducendo la velocità, 
accorciando la rincorsa e con l’asticella 
a misure basse.

Nell’esecuzione di esercizi tecnici oc
corre sempre preoccuparsi delle azioni 
fondamentali per un salto, come la rin
corsa, il passaggio dalla rincorsa allo 
stacco e lo stacco. Non bisogna mai di
menticare che dalla tecnica di rincorsa 
e stacco dipende l'altezza del salto e il 
superamento razionale dell’asticella. 
Un metodo che l’allenatore può consi
derare per facilitare la correzione di er
rori può essere quello delibazione con
traria” che si basa sull’assimilazione del 
movimento opposto a quello che erro
neamente si esegue. Ad es. nello stacco 
l’atleta tende ad avanzare molto di 
spalle senza verticalizzare. Per la corre
zione utilizzeremo salti di fronte al mu
ro, salti frontali con asticella, salti fa
cendo staccare più vicino all’asticella e 
ricercando uno stacco più verticalizza- 
tore.

Per quanto riguarda la rincorsa ad 
es., se un atleta tende a "tagliare” all’in
terno o ad alargare la curva finale, co
stringeremo l'atleta ad effettuare una 
rincorsa entro un "corridoio obbligato” 
per evitare deviazioni laterali ecc. Co
me già detto precedentemente esiste 
pure una lunga serie di esercizi a carat
tere imitativo che aiutano ad assimilare 
le varie fasi tecniche del salto, quindi 
(imitativi della rincorsa, dello stacco, 
del valicamene ad es. il salto in loto). 
Normalmente gli errori sono conse
guenza uno dell'altro e determinano 
particolarità esecutive. Molti errori di
pendono anche dall’impossibilità ad 
eseguire un’azione corretta per carenze 
fisiche: scarsa potenza muscolare, sca
dente coordinazione, insufficiente mo
bilità articolare ecc. Quindi è molto im-
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portante stabilire quanto sia da imputa
re a incapacità tecnica e quanto a man
canza di preparazione fisica. Spesso 
l’eliminazione della causa oggettiva di 
un errore porta alla soluzione di tutti 
gli altri connessi in successione. Essen
do non sempre facile individuare i mo
tivi che portano ad una esecuzione er
rata, l’allenatore dovrà cercare di ap
profondire i dettami tecnici della spe
cialità e utilizzare la visione di filmati 
con la possibilità di arrestare i foto
grammi in determinate posizioni e ve
dere e rivedere, e confrontare alcuni 
particolari più volte. La visione della ri
presa relativa a un salto sarà utile an
che all’atleta che potrà interiorizzare 
meglio le sensazioni vissute nel salto o 
in un esercizio.

Durante tutto l’arco del periodo pre
paratorio occorrerà quindi dare giusto 
spazio al discorso tecnico ricercando la 
costante correzione di errori. Nel perio
do agonistico si cercherà invece di au
tomatizzare le esperienze motorie dei 
movimenti corretti precedentemente, 
in modo da poter sfruttare, in gara, le 
qualità potenziali possedute. Le tappe 
del perfezionamento tecnico per ogni 
periodo (es. ogni anno) sono le competi
zioni in quanto in esse si sintetizza tut
to ciò che è stato fatto nell’allenamen
to; nell’occasione agonistica il gesto, in
fatti, viene eseguito alla massima velo
cità, con il massimo impegno e con la 
volontà di conseguire il massimo risul
tato possibile.
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con attenzione specifica alla prepara
zione mirata alla competizione. L'ulti
ma settimana si caratterizza, general
mente, con una diminuzione del carico 
generale ed in particolare di quello spe
cifico in quanto si propone un ristabili
mento e quindi un incremento delle ca
pacità lavorative per il lavoro specifico 

1 che è la gara di salto in alto. Il numero 
dei salti e gli esercizi di salto saranno ri
dotti e mantenuti per quel tanto neces
sario a garantire un perfetto automati
smo esecutivo. In questo periodo è con
sigliabile ridurre di molto o eliminare i 
salti effettuati con rincorsa ridotta. Ne
gli ultimi giorni, che precedono una ga
ra importante, occorre mantenere il più 
possibile il ritmo di vita abituale. Sarà 
bandito il riposo passivo, ma si effet
tuerà una normale attività fisica che 
impegni tanto muscolarmente che psi
chicamente. Quando l'atleta avverte 
una situazione di disagio psicologico 
per ravvicinarsi della gara è necessario 
che egli si distragga applicandosi allo 
studio, ad una attività creativa o a 
qualcosa che lo occupi possibilmente 
anche in compagnia. Un riposo passivo 
è oltremodo negativo in quanto porta 
ad un abbassamento del tono generale 
sia muscolare che psichico. Nel giorno 
precedente la gara si possono adottare 
comportamenti diversi dettati da abitu
dini, da carattere, da emotività; vedia
mo i più frequenti: A) riposo assoluto 
con visione di filmati tecnici e collo
quio con l'allenatore. B) Corsa defati
cante, esercizi di scioltezza e mobilità 
generale, più alcuni esercizi imitativi di 
perfezionamento tecnico più doccia 
calda rilassante, il tutto nell’orario pre
ciso in cui il giorno dopo si gareggerà e 
per una durata che varia tra i 40’ - 60' 
circa. C) Corsa defaticante più alcuni

esercizi di sollevamento pesi e alcune 
andature tecniche di corsa su prato (chi 
utilizza o ha utilizzato queste metodi
che ha trovato giovamenti in riguardo 
al mantenimento di una certa carica 
nervosa). Ecc. ecc.

Da quanto detto risulta evidente che 
questa "attività” preparatoria può e, 
forse, deve essere diversa da atleta ad 
atleta. NeH’imminenza di una gara im
portante (campionato nazionale, euro
peo, mondiale...) l’atleta non dovrà mo
dificare assolutamente le sue abitudini 
e per questo sarà opportuno ambientar
lo alle condizioni in cui presumibilmen
te avverrà la gara (orario di riscalda
mento, abitudini alimentari ecc.) ini
ziando almeno 3 - 4 settimane prima, in 
modo che si troverà cosi a ripetere nel 
giorno della gara le stesse azioni che ha 
già compiuto tante altre volte. Se la 
competizione prevede qualificazioni e 
finale, sarà utile che durante la fase di 
qualificazione l'atleta non si impegni 
eccessivamente negli esercizi di riscal
damento, ma cerchi di conservare il 
massimo di energie per la finale. In 
quest'ultimo caso invece il riscalda
mento deve iniziare almeno (30’ 50’) 
prima dell’inizio della gara. Di solito 
inizia con corsa lenta su prato, come in 
allenamento, per passare ad esercizi 
prima generali poi più specifici. L’atleta 
quindi esamina la pedana, (in particola
re la zona di stacco e quella di parten
za) poi effettua qualche salto di prova 
per trovare il ritmo di rincorsa-stacco.

Si consiglia di effettaure soprattutto 
salti di prova con rincorsa completa. Il 
numero dei salti di prova dipende dalle 
capacità esecutive del saltatore, quindi 
è strettamente personale. (Normalmen
te ne vengono effettuati da 3 a 5, però 
esistono saltatori che ne eseguono an- corsa, imitazioni di particolari tecnici,
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che oltre 10 ed altri che non ne effet
tuano neppure uno.). Quello che è im
portante considerare è che durante la 
gara occorre compiere il minor numero 
di tentativi su ciascuna misura, per cui 
è molto importante pure iniziare la ga
ra abbastanza vicino ai propri limiti e 
ricordare che sono questi i particolari 
che assumono un ruolo determinante 
agli effetti del risultato e quindi della 
classifica finale. Altro fatto da tener 
presente è che generalmente una gara 
di salto in alto si prolunga per varie ore 
e vi sono pause lunghe tra ogni salto. È 
necessario prepararsi a queste situazio
ni agonistiche tanto negli allenamenti 
che durante le competizioni, studiando 
esattamente il modo più idoneo per un 
recupero psico-fisico durante gli inter
valli. 1 comportamenti che si rilevano 
più frequentemente sono l’alternanza 
di momenti di riposo (atleta seduto, di
steso) con altri di lavoro (andature di
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siero non appena inizia l’azione tecni
ca, lasciando alle pure sensazioni il 
coordinamento di tutto il gesto. L’im
peto e l'impegno della gara non devono 
provocare nel saltatore un’eccessiva 
tensione, l’atleta dovrà cercare di man
tenere la massima calma anche dopo il 
fallimento del 1° e 2° tentativo, poiché 
si è verificato molte volte conquistare 
un primato o vincere una gara dopo 
una lotta dura con l’avversario e con il 
superamento della misura proprio 
all’ultimo tentativo. Questo non dovrà 
mai essere scordato da ogni atleta che 
dovrà sempre cercare di battersi fino 
all’ultimo tentativo, richiamando in 
gioco tutte le forze di cui dispone.
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paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.

In quest'opera vengono 
analizzati i quattro aspet
ti dello sport: sport di 
formazione, le competi
zioni di massa, sport del 
tempo libero, sport d'al
to livello.

allunghi o progressivi ecc.). Indumenti 
asciutti e possibilmente caldi andranno 
indossati tra ogni salto; si consiglia di 
non porre l’attenzione, durante la gara, 
sulle prove degli avversari, soprattutto 
dei più qualificati, ma di rimanere inve
ce concentrati sul comportamento per
sonale che non deve subire assoluta- 
mente influenze negative dagli altri.

Le prove su ogni altezza dovranno 
essere affrontate con serietà e decisione 
a cominciare dalle prime, poiché sono 
queste prove che creano il fondamento 
di tutta la gara. Occorrerà cercare subi
to il ritmo e la coordinazione del salto 
nel suo complesso con particolare cura 
per la fase di rincorsa-stacco. Sin dai 
primi tentativi occorrerà affrontare la 
competizione ricercando un altro con
trollo dei movimenti; tale sicurezza e 
precisione dovrà essere ricercata anche 
nei tentativi vicini e oltre il record per
sonale e in modo particolare quando la 
prova viene eseguita in condizioni di 
svantaggio rispetto alla classifica, nei 
confronti dell'avversario. La volontà di 
riuscire e la combattività sono norma! 
mente qualità naturali, ma possono es
sere sviluppate e migliorate di molto at
traverso l’applicazione costante al su
peramento di tutte le difficoltà che si 
presentano sia nell’allenamento che 
nelle prove agonistiche. In allenamen
to, ad esempio, il lavoro può mirare al 
superamento di queste difficoltà: A) os
servanza del piano di allenamento pre
stabilito nei minimi particolari, applica
zione precisa degli esercizi più noiosi e 
meno graditi. B) Assimilazione della 
tecnica esecutiva. C) Obiettività nella 
rilevazione delle proprie deficienze. In 
gara, invece, il lavoro mira al supera
mento dell’agitazione, dell'indecisione, 
della paura di non essere in grado di su
perare una determinata misura o di 
non poter competere con un certo av
versario. È quindi di fondamentale im
portanza il possesso della sicurezza nei 
propri mezzi, che però non deve mai di
ventare presunzione, come spesso acca
de ai saltatori che con troppa rapidità 
hanno migliorato la loro abilità e pre
stazione tecnica. Tale atteggiamento 
porta spesso a sottovalutare gli avver
sari e di conseguenza ad uno scarso im
pegno nelle prove, per cui quando l’av
versario mostra poi le sue reali capaci
tà, allora l’atleta perde la sua sicurezza 
e si trova nell’incapacità di reagire a do
vere. La certezza (o meglio l'illusione) 
di possedere qualità eccezionali fa pen-
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leggera",

sare che non sia, più, importante segui
re strettamente il piano di lavoro pre
stabilito. L’atleta si allena, ma si fida 
troppo delle sue sensazioni, dimenti
cando i sacrifici fatti per il raggiungi
mento della condizione tecnico
condizionale che possiede. Crede di 
non aver più nulla da imparare e non 
dedicandosi al mantenimento degli au
tomatismi acquisiti, finisce col perdere 
gran parte della sua abilità peggiorando 
i risultati.

Tornando al momento della gara è 
importante sottolineare che l’atleta nel 
momento in cui si prepara alla prova 
decisiva dovrà concentrarsi mental
mente sull’esecuzione che sta per com
piere, per poi distogliersi da questo pen

to un libro ' 
anni atletica 
che per la prima volta 
indaga sul movimento 
sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel
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