
Il salto in alto

3° capitolo
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Esempio di una rincorsa Fosbury per ragazzi/e categoria cadetti.
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• - • = Tracciato della rincorsa
A = Asticella
B = Larghezza della curva (3-4 m.)
C = Distanza dall'inizio della curva al piano dei 

ritti (6-7-8 m.)
P = Punto di stacco (60-80 cm dalla perpendico

lare a! ritto)
R = Punto d'inizio del tratto in curva
T = Inizio della rincorsa
RP = Tratto di corsa in curva (5 passi)
RT = Tratto di corsa in linea retta (3-4-5 passi) 
D = Distanza dal punto di partenza al piano dei 

ritti.

B) Stacco:
Avviene con l’arto esterno, rispetto 
l’asticella, la distanza varia tra i 60-80- 
90 cm circa sulla perpendicolare del rit
to. L’angolo allo stacco rispetto il piano 
dei ritti può variare dai 30° ai 45°-50° 
circa.
Il tempo di stacco nel Fosbury classico 
(Flop 1) varia dai 14 ai 16 cent/sec.; nel 
Fosbury con gamba di slancio tesa e 
caricamenti più acentuati tipo ventrale 
(Flop 2) varia dai 17 ai 20-22 cent/sec. 
Esistono poi molti saltatori che utiliz
zano caratteristiche miste e proprie del 
Flop 1 e del Flop 2.

Presentiamo di seguito alcuni esempi 
di rincorse in atleti in diverse fasi della 
qualificazione.

1 Salto in alto con stile Fosbury
Caratteristiche tecniche principali: 

cercherò ora, in modo schematico e 
sintetico d’evidenziare le caratteristiche 
principali delle fasi del salto:

A) Rincorsa:
Lunghezza:
giovani (6-8 passi circa)
Atleti evoluti (dagli 8 ai 12 passi circa) 
Partenza:
1) Da fermo (risulta più precisa, ma me
no fluida e scorrevole)
2) Con pre-avvio (risulta meno precisa, 
ma più fluida e scorrevole)
*(La scelta per il modo più funzionale 
di partenza sarà dettato dalle caratteri
stiche individuali di ogni atleta; perso
nalmente indirizzo gli atleti che seguo 
al 2° metodo ricercando però fin dalle 
prime esercitazioni tecniche la massima 
precisione).
Caratteristiche:
giovani: prima parte rettilinea, seconda 
parte curvilinea. Partenza dai 3 ai 5 
metri in fuori rispetto la perpendicolare 
al ritto. Ultimi 4 o 5 passi in curva. Ve
locità dai 6 ai 7-8 m./sec.
Atleti evoluti: prima parte rettilinea o 
leggermente aperta per facilitare l’in
gresso in curva; seconda parte curvili
nea. Partenza dai 4 ai 5 - 6 metri in fuo
ri rispetto la perpendicolare del ritto. 
Ultimi 5-6 passi in curva. Velocità dai 7 
ai 9 m./sec.
Rapporto tra inclinazione in curva e 
abbassamento del baricentro:
5° = 0,4%; 10° = 1,5%; 20° = 6%; 
30° = 13,4%; 35° = 18,1%
Valori medi per l’inclinazione del corpo 
di saltatori:
Categoria ragazzi/e - 15°-20° 
Categoria allievi/e = 25°-30° 
Categoria Juniores e Seniores donne

= 25°-30° 
Categoria Juniores e Seniores uomini

= 30°-35°

di Giuliano Corradi
(2a Parte)

Viene presentata la seconda parte dell'articolo curato dall'autore (tecnico tra l’altro di F. Borellini 
m. 2,30) in seno al Centro Studi FI DAL dell'Emilia Romagna. In questa parte vengono date utili 

indicazioni sulla didattica del salto e alcune tracce di lavori proposti a livello nazionale e 
internazionale per le varie fascie di qualificazione avvalendosi anche di alcuni risultati prodotti 

attraverso le sue esperienze di allenatore.
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Fasi del salto, errori, correzioni

Punto di osservazioneCorrezioniErrori più comuniFase del salto

Centro della pedana.
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1 La rincorsa si compone di una 
prima parte rettilinea in cui l'azio
ne di corsa deve essere naturale e 
clastica. Lo sviluppo deve avvenire 
con un'accelerazione progressiva.

2 La 2a parte della rincorsa avvie
ne in curva dove l’atleta deve assu
mere una inclinazione naturale 
verso l'interno della pedana di rin
corsa.

3 Si corre sulla curva sino all'ulti
mo passo che avviene sulla tangen
te alla curva. Il corpo si presenta 
perpendicolare al terreno al mo
mento dello stacco.

L'atleta taglia la curva sull'interno 
con la conseguenza di fare una rin
corsa quasi rettilinea arrivando al
lo stacco con una inclinazione ver
so l’asticella. Altro errore è quello 
di allargare troppo la linea finale 
della curva portando il corpo pa
rallelo all'asticella.

Azione di corsa simile a una suc
cessione di balzi. Velocità eccessi
va o troppo lenta che non permet
te di preparare adeguatamente la 
corsa in curva.

Rincorsa del primatista italiano indoor Fabrizio 
Borei!ini (m. 2.30)

Esercizi per la tecnica di corsa in 
rettilineo e su curve con raggi va
riati. Es. su ritmi diversi ■ progres
sivi di corsa in rettilineo c in cur
va. Variazioni di velocità.

Lateralmente all’atleta lungo il 
prolungamento posteriore degli ul
timi appoggi.

Le misure sono espresse in piedi con scarpette N.
45.
F = Asticella
A = Punto di stacco (3 piedi sulla
B = 9 X 10
C = 6 x 8
D = 3 x 11

Punto di partenza, che avviene con pre
avvio 1.5 x 36

E.D.CB.A = Linea reale di rincorsa.

r* -

4;

Insegnare ad appoggiare durante 
la corsa in curva, il piede interno 
più esternamente. La sptilla inter
na deve risultare naturalmente più 
bassa dell'altra. Utilizzare circon
ferenza, cordoli, figure a forma di 
8 ecc.

Segnare con un gesso la traiettoria 
da seguire. Esercitarsi con andatu
re e rincorse con velocità variante 
fintanto che non diventi automa
tizzata. Creare dei corridoi obbli
gati...

Nella corsa in curva l'inclinazione 
non è sufficiente e le spalle sono 
troppo diritte e parallele al terreno.

Dietro l’atleta, 
all'esterno.
Dietro i sacconi sul prolungamen
to del punto di stacco.
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del dott. GERHARD HOCHMUTH
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Un’opera quindi che 
non potrà mancare nella vostra biblioteca!

4 II piede di stacco deve avere una 
incidenza che varia tra i 30° e i 
50° circa rispetto al piano dei ritti 
e il ginocchio dell'arto libero viene 
slanciato flesso e parallelo all'asti- 
cella.

5 Durante lo stacco il corpo deve 
arrivare alla massima verticalizza
zione. In seguito il bacino sale uni
tamente alle spalle sino a superare 
l'asticella.

6 Superata l'asticella si affonda il 
sistema "testa-spalle” cercando di 
mantenere alto il bacino. In segui
to si richiama il mento verso il pet
to contemporaneamente al richia
mo delle gambe (svincolo arti infe
riori!. La caduta sui sacconi avvie
ne con anticipo di spalle.

È uscita a cura della nostra casa editrice «Nuova Atletica dal Friuli» la 
traduzione di quello che gli esperti considerano come l’opera più signi
ficativa nel campo della biomeccanica:

Il piede di stacco viene portato 
all’asticella. Il ginocchio dell'arto 
libero viene slanciato verso l'asti
cella, (impedendo la rotazione del 
corpo) o verso il centro della peda
na. (Causando una rotazione a ter
ra con rischi per caviglia e ginoc
chio e conseguente entrata di spal
le verso l’asticella.

Le spalle non affondano dopo il su
peramento dell'asticella, ma ri
mangono alte. Avanti, il bacino ri
mane basso e il valicamento avvie
ne in posizione seduta. L’asticella 
spesso viene toccata con le anche, 
le gambe o i piedi. La caduta sui 
sacconi viene anticipata con gli ar
ti superiori e con tutto il tronco.

Il corpo tende a non completare la 
salita ma a ricercare anticipata- 
mente l’asticella. Il bacino rimane 
basso e angolato anziché raggiun
gere la forma ad arco corretta.

Salti da fermo da un piano rialzato 
per curare la fase di volo. Imitativi 
del valicamento a terra, in appog
gio su attrezzi (es. cavallo) e in so
spensione.

Es. di imitazione dello stacco da 
fermi, con l-2 passi. Stacchi e salti 
frontali in rettilineo e tra ostacoli. 
Salti forbice e fosbury con 2-3 pas
si e con curva finale.

Centro della pedana.
Parallelo all'asticella sul prolunga
mento del ritto opposto a quello di 
stacco.

Sul ritto opposto a quello in cui si 
salta.

Sul prolungamento della linea 
dell’asticella.

Ricercare continuità e completa
mento di spinta sul penultimo ap
poggio (arto di volo) Eseguire es. 
per lo stacco in andatura e cammi
nando, salti con 2-3 passi anche da 
un piano sopraelevato o con una 
pedana elastica per aumentare c cu
rare meglio la fase di valicamento.

“BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI”

Chi è Interessato all’opera può prenotarla e richiederla Inviando L. 27.500 
(25.000 + 2.500 di spedizione) a:

Giorgio Dannisi - via Branco, 43 - Tavagnacco 
c/o postale n. 11646338
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4 Esercizi imitativi per curare la fase di valicainento.

0 o
/-/ 24 4

242

4

0

4
t 3

4° capitolo

4

da utilizzarsi la corsa su terreni mol
to morbidi (prati, sabbia, colline 
ecc.). Altra metodica da utilizzare è 
quella di esercitarsi su percorsi vari 
con andature non uniformi e con 
variazioni naturali. Si può correre 
pure fino a 2O’-30’ e lo scopo princi
pale sarà l'acquisizione di una resi
stenza generale, la correzione della 
tecnica di corsa e il miglioramento 
deH'articolabilità della zona piede- 
caviglia. Utili per questo scopo sa
ranno pure i circuiti e alcuni giochi 
sportivi come pallacanestro, palla
mano ecc.

5) Esercizi di pre acrobatica: sono mol
to utili come completamento al la
voro di coordinazione generale e 
specifica. Sarà molto importante 
proporre gli esercizi graduando le 
difficoltà. Ecco alcuni esempi di 
esercitazioni da utilizzare: capovolte 
varie avanti e dietro, verticali, ruo
te, ribaltate, kippe, ponte, es. alla 
sbarra, alla cavallina, salti all’indie-

NUOVA ATLETICA

0 0

l>L
2) Preatletismo generale a carico natu

rale o con leggero sovraccarico (es. 
polsiere kg. 0,500). Si lavora sugli 
stessi distretti muscolari della ginna
stica educativa, ma gli esercizi si ese
guono ricercando massima ampiez
za e dinamismo. Scopo: Migliorare 
le qualità di base (forza, resistenza, 
velocità, mobilità, elasticità...) attra
verso la modulazione delle prove e 
dell’intensità del lavoro.

3) Esercizi di mobilità articolare e al
lungamento muscolare. Per quanto 
riguarda la mobilità articolare oc
correrà curare particolarmente le se
guenti articolazioni (tibio-tarsica, 
coxo-femorale, colonna vertebrale, 
scapolo-omerale). La metodica con
sigliabile utilizza movimenti di ipe- 
restensione e oscillazioni sui vari 
piani. Lo stretching e le fasi di stira
mento attraverso molleggi devono 
coesistere e si devono equilibrata- 
mente alternare.

4) Corsa ed esercizi per la resistenza: è

4 2

Considerando le varie fascie di quali
ficazione per un saltatore in alto consi
dero in modo molto schematico 3 pe
riodi:
A) Fase di introduzione (12-15 anni)
B) Fase di consolidamento della strut

tura e inizio della specializzazione 
(16-18 anni)

C) Fase di elevata qualificazione ( 19-20 
anni in su)
Vediamo di puntualizzare per due di 

queste fasi (la 1a e la 3a) quali elementi 
fondamentali utilizzare:
1 Fase di introduzione (12-15 anni)
1 ) Esercizi di ginnastica educativa per i 

seguenti distretti corporei (capo, 
tronco, arti superiori, bacino, arti 
inferiori).
Gli esercizi vanno eseguiti in forma 
elastica e molleggiata con la massi
ma scioltezza. Scopo: Acquisire abi
tudini motorie semplici e complesse 
e creare una resistenza generale.

212
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1l) Sport complementari: anche se in 
modo non sistematico, è importan
te che il giovane conosca e si eserci
ti in altri sport per acquisire innan
zitutto un maggior bagaglio coordi
nativo. I più consigliati sono: palla- 
canestro, pallavolo, pallamano, sci, 
nuoto, calcio, ecc.

NUOVA ATLETICA

Esercizi di formazione generale:
1) Esercizi di ginnastica educativa
2) Preatletismo generale
3) Esercizi di mobilità e allungamento
4) Corsa ed esercizi per la resistenza

Esercizi per lo sviluppo della tecnica:
1) Esercizi tecnico-didattici specifici
2) Esercizi completi di salto

Esercizi di formazione speciale:
1) Esercizi di potenziamento
2) Esercizi di impulso ed elasticità
3) Prove di velocità

Esercizi complementari:
1) Esercizi di pre-acrobatica
2) Sport complementari

Periodo 
preparatorio 

generale 
nov.dic.gen.

Periodo 
preparatorii» 

speciale 
feh.mar.apr.

Proviamo ora a riassumere il tutto con una tabella.
Fase di introduzione (12-15 anni) (Per questa fascia d’età si consigliano alme
no 4 sedute di allenamento settimanali)

Periodo 
delle 

competizioni

tro raggruppati e tesi.
6) Esercizi di potenziamento. Si effet

tuerà con carico naturale e con leg
geri sovraccarichi (elastici, sacchetti 
di sabbia, giubbetti o cinture zavor
rate, bastoni di ferro, palle mediche 
ecc.) Si utilizzerà pure l’asta del bi
lanciere per l’apprendimento tecni
co corretto degli esercizi di pesistica 
che serviranno negli anni futuri. I 
distretti più importanti da curare so
no il tronco nel suo insieme, tutta la 
muscolatura estensoria del corpo, 
soprattutto quella inferiore e la mu
scolatura flessoria inferiore.

7) Esercizi di impulso ed elasticità. Per 
esercizi di impulso si intendono tut
te le andature come (skip, corsa cal
ciata, corsa rullata, corsa gambe te
se, corsa galoppata, ecc.). Per eserci
zi di elasticità si considerano le an
dature con stacco, balzi tra ostacoli, 
su gradinate ecc.

8) Prove di velocità: Innanzi tutto si 
utilizzeranno tutte le andature co
nosciute per migliorare la tecnica di 
corsa. Quindi tutti i »nezzi consiglia
ti dal settore velocità: sprint, veloci
tà breve, velocità prolungata (fino 
200-300 m), allunghi, progressivi, 
lanciati. Si consiglia però di utilizza
re queste forme di corsa in maniera 
variata e combinata senza tabelle o 
percentuali particolari.

9) Esercizi tecnico-didattici specifici: 
In particolare si utilizzeranno gli 
esercizi di tecnica analitica e com
plessiva dei salti in generale e dell’al
to in particolare. Utile sarà pure il 
lavoro per gli ostacoli e periodica
mente per i lanci. Utilizzare molto 
la policoncorrenza.

10) Esercizi completi di salto: Salti con 
stili vari (forbice, frontale, ventra
le, horine ecc.) sia col piede di stac
co che con l'arto di volo. Azioni 
complete anche negli altri salti 
(lungo, triplo, asta). Molto impor
tante già da questa età e l'acquisi
zione di una tecnica corretta nei 
balzi.



Mezzi deirallcnamento

3 settimane 3 settimane

Forza generale

Forza speciale

Forza veloce ■ elastica

Esercitaioni di corsa
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1 Cross (lento o veloce)

2 Circuit • training
3 Andature tecnica di corsa

4 Potenza lattacida

5 Capacità alattacida

6 Potenza alattacida

7 Sprint in salita

8 Sprint con traino
9 Sprint con cinture zavorrate 

IO Tecnica di corsa in curva

1 Balzi estensivi da fermo

2 Balzi con rincorsa
3 Balzi sulle gradinate

4 Balzi tra ostacoli piccoli
5 Balzi tra ostacoli alti

6 Esercizi pliometrici

Ciclo 
introduttivo 

generale 
3 settimane

Ciclo 
fondamentale 

intensivo 
4 settimane

Ciclo 
fondamentale

Ciclo 
speciale

Ciclo 
competitivo

1 Tirate oltre il mento
2 Girate al petto
3 Slancio
4 Strappo frontale
5 Strappo sagittale
6 Squat o l/2 squat profondo
7 I/2 squat
8 Estensioni sugli avampiedi
9 Step con altezze variate

10 Divaricate sagittali e frontali
11 I/2 squat su un solo arto

l
2
3
4

I/2 squat a cronometro
l/2 squat e salto
I/2 squat molleggio e salto
I/4 squat e salto

5 Divaricate e ritorno elastico
6 Salti da divaricate
7 Step e salto

8 Step specifico
9 Stacchi alternati

10 Stacchi sull'arto di stacco
11 Estensioni dei piedi a cronometro

2 Fase di elevata qualificazione (19-20 anni in poi)
Per questo periodo. molto particolare, cercherò attraverso una tabella di elencare quali sono i mezzi più comunemente usati e come vengono distribuiti 
durante i cicli di allenamento. Per quanto riguarda il numero delle serie, delle ripetizioni, le percentuali, ecc. ogni allenatore, tenendo presente il materiale 
umano a disposizione e il curricolo precedente, dovrà saper scegliere le quantità più opportune.



Esercitazioni tecniche

Esercitazioni complementari

Si ricorda che la labella sopra esposta vuole avere una funzione esemplificativa e si riferisce ad atleti che utilizzano una periodizzazione doppia.

I Tabella riassuntiva test condizionali di F. Borellini periodo 1985-88

1986 1987 19881985

29 anni17 anni 18 anni 19 anniForza

Kg 55

Kg 37

Balzi

2.65

30.40

(5p) 18.30

(5p) 36.40(4p) 33.90

215NUOVA ATLETICA

4 Salti
5 Salti
6 Salti
7 Salti
8 Salti

1 Andature c.n. e con sovraccarico
2 Esercizi con ostacoli
3 Corsa tra ostacoli
4 Muscolazione localizzata
5 Stretching e mobilità
6 Preatletismo generale
7 Policoncorrenza
8 Acrobatica

1 Lungo da fermo
2 Triplo alternato D.F.
3 Triplo di destro D.F.
4 Triplo di sinistro D F.
5 Quintuplo alter. D.F.
6 Decuplo altern. D.F.
7 Triplo rana
8 Quintuplo altern. con rincorsa
9 Quintuplo di destro con rincorsa

10 Quintuplo di sinistro con rincorsa
11 Decuplo alternato con rincorsa

1 Girata
2 Slancio
3 Strappo

I5.3I
3I.98
8.60

(3p) I8.81
(3p) 18.23
(3p) 16.75
(3p) 35.25

2.80
9.10

65
55
50

85 90
70 75
55 60

5° capitolo.
In questa tabella, che seguirà, ho riportato i test più significativi effettuati con Borellini Fabrizio in questi ultimi 4 anni (da! 1985 al ! 9881 L interpreta
zione corretta dei dati può dare indicazioni sull'orientamento dei suoi allenamenti. La parte che segue, invece, riporta le tabelle di allenamento seguite da 
Borellini e in parte da Cavallini nell'anno 1988.

9.00
(5pl 20.90
(5pl 20.50
(5p) 19.10

3.05 
10.20 
9.60 
9.60 
16.70

80 
60-65 
50-55

2.90
9.60
9.85
9.25
16.60
33.05
8.80 

(5p) 20.00

1 Imitativi della rincorsa (c.n.) (s.)
2 Imitativi dello stacco (c.n.) (s.)
3 imitativi del velicamente (c.n.) (s.) 

con carico aggiuntivo 
con rincorse brevi e medie 
con stili vari 
con l’arto di volo 
con rincorse più lunghe

9 Salti "tecnici" su misure medie
10 Salti completi su misure elevate



Coiiliiniii tesi S5MVelocità

I evitica

2 IO

Policoneorrenza

I Lancio dorsale |6 kg) 10.60 (6 kg) 14.906 kg 14.15

2 Lancio frontale (6 kg) 10.60 6 kg 13.00 (6 kg) 13.40

Pedane di bosco: rilevazione tempi di volo

rana

triplo

Novembre 87 (9-14 (est condizionali) • 2 periodo: Iti novembre ■ 5 dicembre
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1 150 ni. partenza in piedi
2 200 ni. partenza in piedi
3 80 ni. partenza in piedi
4 60 ni. partenza in piedi
5 30 ni. partenza in piedi

1 S J IDI
2 C M J (O)
3 Potenziale elastico = C M J tOi S J IO)
4 S J 1100% p.c )
5 Indice equilibrio tra forza e velocità = S J (100% p.c.l / S J (O)

Mattino: 
potenziamento 
tirate • 1/2 profondo 
est. piedi • divaricate 
successive.

Pomeriggio: 
tecnica analitica = 
stacco (15’-20') 
Rincorsa (30'1 
Lanci dorsali c 
frontali da fermo. 
(3 x 4 x 7 kg)

Mattino: 
potenziamento: 
girate - tirate. 
1/2 Squat profondo • 
est. piedi • divaricate 
sagittali.

Andature x la 
corsa 115') 
balzi da fermo

Balzi estensivi:
■ rana da fermo 

verso l’alto
- triplo rana
• triplo altern.
- triplo succes.
(tutti da fermo)
8 x 80 m.
(tempi tra
9"4 - 9”61

Tutto come 
1° giorno

Lavoro 
su prato e in 
salita come 
1° girono

Pomeriggio: 
come 2° giorno

Mattino: 
potenziamento 
slancio - 1/2 squat 
profondo - est. 
piedi ■ step.

Mattino: 
potenziamento: 
slancio - estens. 
piedi - 1/2 squat 
profondo - step.

Pomeriggio: 
(come 2° giorno)

Balzi estensivi 
rana verso l'alto 
triplo altern. 
quintuplo succes. 
tecnica di 
rincorsa (30’)

6 Kg. 16.20
7 kg 14.15
6 kg 14.50
7 kg 12.50

Lavoro su 
prato e in 
salita come 
1° giorno

Pomeriggio: 
tecnica analitica:
- imitai, stacco
- salti frontali
- salti forbice
• tecnica di rincorsalo-) 
lanci D.F. da fermo 
(3 x 4 x 7 Kg.)

ISO
155
175
170

17"90 
26"60 
9'34 
7”09 
3"82

180
160
175
175
187 
2.05 
2.20

• Corsa su prato 
(25’-3O’J
■ Allungamento e 
mobilità (15’1
- Andature e imitativi 
dello stacco in salita 
(20’1
■ Velocità in salila su 
prato
3 serie X 4 ripet.
x 30 cm.

42 cm
47.9
+ 5.9
15.8

0.376

40.9
46.2
+ 5.3

16 
0.391

185
160
175
175
190 

2.00 
2.18

43.5
46.9
+ 3.4
20.2

0 464

I7’’2O 
26" 12 
9" 12 
6"97 
3"S0

190
170
183
184
190

2.10
2.30

9"48 
7’’l I 

3"88

I6"85 
23”80 
8”83 
6"76 
3"60

44.5
48.5
+ 4

20.8
0.467

Corsa su prato 
da 30’ a 35’-40’ 
allungam. mob. 
andature e imitativi 
dello stacco in salita 
Velocità in salita: 
1 X 4 X’30 m con 
cintura Kg 7 
I X 4 x 30 kg 3 
1 x 4 x 30 m C.N.

1 Forbice con l'arto di stacco (4 passi)
2 Forbice con l’arto di volo (4 passi)
3 Frontale arto di stacco
4 Ventrale arto di stacco
5 Fosbury arto di volo
6 Fosbury arto di stacco, solo curva finale (4 appoggi)
7 Miglior prestazione fosbury in gara

lungo 
_ biplo 

| triplo 
J altern. 
1 succes. 

tecnica di corsa 
(201) 200 150 IOOi 
oppure 
7 8 x 80 ni

2 Schema di lavoro utilizzato da Fabrizio Bordimi udranno 1987-88 - Ottobre 1987 (12-17 test condizionali) 
P periodo: 19 ottobre - 7 novembre



3° periodo: 7 dicembre • 19 dicembre

quintuplo
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Dal 6 marzo al 13 periodo di riposo completo ■ marzo 88 (dal 14 al 19 test condizionali) 
1° periodo di ripresa: 21 marzo - 2 aprile

Dicembre 87 (21-26 test condizionali) - Periodo agonistico indoor (traccia generale) poi variata e adattata alle competi
zioni

Corsa su prato (25') 
azioni tecniche di 
salto in salita (20'1

1 x 60 m 
I x 80 ni 
Potenziamento: 
1/2 squat molleggio 
jump 
salti con giubbetto 
da divaricate formali 
e sagittali 
step specifico

Velocità
6 x 30 m dai blocchi 

in piedi

Mattino: 
potenziamento 
slancio ■ molleggi 
continui tra 80° e 110° 
1/2 squat a cronometro 
divaricate con 
molleggio.

Pomeriggio 
traino:
4 x 30 m kg 20
4 x 30 m kg 10
4 x 30 ni. C.N. 
15' imitativi del 
valicamcnto

Mattino: 
potenziamento 
slancio • 1/2 squat 
profondo ■ est. piedi 
a cronometro 
divaricate con 
molleggio 
rullate piedi 
ed estensioni

Andature x la corsa 
in curva 
tecnica: salti 
con stili vari (20'1 
salti completi (40’) 
andature x la 
rapidità

Tecnica analitica 
rincorsa (20') 
elasticità: 
ostacoli alti con 
raccolta, posti 
in progressione 
di altezza 
balzi estensivi:

tutti con 5-6 
passi di rincorsa

Lavoro in salita come 
1° giorno

Tecnica e 
rapidità come 
2° giorno

Mattino- 
potenziamento 
strappo sagittale 
1/2 squat cronometro 
estens. piedi con 
molleggio - 1/2 squat 
jump continuo 
step specifico

pomeriggio: 
come 2° giorno

Mattino: 
potenziamento 
girate - 1/2 squat 
profondo • est. 
piedi - step 
rullate piedi...

Se al fine settimana 
ce una gara (riposo) 
oppure 
velocità:
6 x 30 m dai blocchi 
elasticità 
ostacoli piccoli 
ostacoli alti 
15' imitativi 
del valicamento

Rapidità C.N. 
potenziamento 
dinamico-veloce: 
estens. complete 
1/2 squat su un 
solo arto 
1/2 squat jump 
saltelli in 
divaricala frontale 
e sagittale 
rullale piedi

15' corsa su prato 
andature x la corsa 
tecnica- 
salti frontali c 
forbice con 4 
passi ■ (25’) 
salti fosbury con 
curva finale. 
Lanci dorsali e 
frontali con 
contromovimento: 
(4 x 4 x 6 kg)

Pomeriggio: 
tecnica analitica 
stacco (20‘) 
rincorsa (25') 
lanci con molleggio 
(3 x 4x6-5 kg) 
rapidità con cintura 
Kg 3 (15’1

Andature x la corsa 
balzi estensivi 
dopo caduta cm 30: 
triplo • succ. all. 
quintuplo altern. 
3 passi di rincorsa 
tecnica di corsa 
ad alla velocità: 
4x80 (9”2-9”3) 
6x60 (7”l-7”2)

lanci dorsali
c frontali
(3 x 4 x 6 kg)

Tecnica:
salti con stili vari
e con l'arto di volo
(20'1
salti con rincorsa
completa (40’)

Balzi estensivi 
triplo con 4 passi 
s.ss dd. d. (4 passi) 
quintuplo alternato 
con 4 passi 
tecnica di rincorsa 
(30')

velocità in salita:
3 x 30 m cim kg 7
3 x 30 m cim. kg 7
3 x 30 m cim. kg 3
3 x 30 m C.N.

Tecnica: 
salti con stili vari 
e con l’arto di volo 
(20’) 
salti con rincorsa 
completa (40’) 
lanci dorsali 
e frontali 
(3 x 4 x 6 kg)

--SN
— DS 
altern.

Dopo questi periodi di allenamento. Fabrizio dai primi giorni di gennaio 1988 ha iniziato le competizioni che hanno portato i seguenti risultati: sabato 9 
gennaio 88 Torino: gara interregionale: 1° m. 2.15 domenica 17gennaio Ancona: qualificazioni c.d.s.: I m. 2.18 mercoledì 20 gennaio Firenze: gara 
interregionale 1° m. 2.20 - mercoledì 3 febbraio Genova: finale c.d.s. - 1° m. 2.24 - mercoledì IO febbraio Torino: incontro Italia D.D.R. Jugoslavia: 2° 
m 2.26 Mercoledì Sfebbrato Valencia: incontro Italia U.R.S.S.-Spagna: 2° m. 2.20 • Mercoledì 24febbraio Firenze: campionati italiani indoor: 5 ni 
2.15 Sabato 5 marzo Budapest: campionati europei indoor- 4° m. 2.30 primato italiano indoor-

balzi tra ostacoli 
in progressione di 
altezza (da 76 a 106) 
con cintura kg 3 
al 50% 
traino:
4 x 30 m Kg 10
3 x 30 C.N.
2 x 60 C.N.
I x 80 C.N.



2° periodo: 4 aprile - 16 aprile

Aprile 88 (lunedi 4 aprile e lunedi 25 aprile test con le sole pedane di bosco) - 3° periodo: 18 aprile - 30 aprile

Fine

Conclusione
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Potenziamento 
girate ■ l/2 squat 
crononi. speciale 
l/2 squat - molleggio 
jump est. piedi 
camminando 
step specifico

tecnica analitica 
stacco (20') 
rincorsa (25') 
lanci dorsali e 
frontali (IO x 
tipo x 5 kg)

Potenziamento 
slancio - l/2 squat 
cronometro speciale 
estens. piedi - ceduta 
a uno stimolo, 
molleggio 
giump • divaricate 
con molleggio

te uno stimolo ad uscire dal lavoro set
tario e nascosto tipico della consuetudi
ne del mondo atletico italiano. Una del
le carenze più macroscopiche del no
stro sport è proprio la mancanza di cir
colazione di informazioni e di conse
guenza, di confronto spero che la mia 
esperienza esposta, possa servire per fa
vorire un maggior dialogo tra i tecnici e 
serva a far capire che nessuno di noi è 
custode e portatore della verità assolu
ta o delle ricette magiche ma che inve
ce i fondamenti di un risultato si trova
no in cose molto semplici, come il lavo
ro, l’impegno, la serietà, l’autocritica, 
l’umiltà e il confronto.

Andature: 
elasticità: 
cadute e 5 salti a 
gambe tese 
cadute c salti con 
raccolta tra ostacoli 
quintuplo successivo 
e alternato con 
4 passi di avvio 
rapidità

Lavoro in salita 
come l ° giorno

salti fosbury con 
curva finale (30') 
lanci e rapidità

tecnica:
salti stili vari
di ds e sinitro (301

Potenziamento 
slancio ■ 1/2 squat 
jump su 1 solo arto 
1/2 squat moli, jump 
dopo stimolo • est. 
piedi - step specifico

tecnica analitica: 
stacco ( 15') 
rincorsa (251 
valicarti. (101 
rapidità tra 
ostacolctti bassi

Andature 
elasticità: 
cadute e 6 salti 
gambe tese 
cadute e ritorno 
cadute c quintuplo 
successivo 
rapidità

Andature... 
elasticità 
caduta e 6 salti 
gambe tese 
caduta e balzi 
tra ostacoli 
quintuplo altern. 
con 5 passi 
imitativi valicarti 
rapidità

Andature...
tecnica:
stili vari ds. sn. 
salti con curva 
finale e completi 
su linea tracciata 
a terra 
traino:
3 x 30 m x 20 kg
3 x 30 m x 10 kg
4 x 30 m C.N.

Potenziamento 
girate ■ 1/2 squat 
su un solo arto 
1/2 squat cronometro 
speciale estens. piedi 
step con 2 altezze

Andature... 
elasticità: 
caduta e ritorno 
caduta e salti 
gambe tese 
caduta e triplo 
successivo 
imitativi valicam. 
(151 
tecnica di corsa 
50% rettil. 
+ 50% curva
2 x 80 m.
3 x 60 m
4 x 40 m

tecnica:
• stacchi - salti 
frontali ■ forbice 

rincorse.
lanci dors. frontali 
(10 x 6 kg) 
rapidità (151

Fabrizio inizia a gareggiare nel mese 
di maggio 88 e ottiene i seguenti risul
tati:
domenica 1° maggio 88 Ravenna: 
Trofeo Saf Avis 1° m. 2.25 
domenica 8 maggio Roma:
Fase Regionale C.D.S. 1° m. 2.28 
Sabato 21 maggio S. Giovanni Val 
D’Arno: Meeting Nazionale 1° m. 2.20 
Mercoledì 25 maggio Celle Ligure: 
Meeting Nazionale 1° m. 2.21

In quest’ultima gara nella 3a prova a 
mt. 2.2.7 si procurava una grave distor
sione tibio-tarsica dovuta a una porna- 
zione del piede al momento dello stac
co. L’incidente ha provocato l’interru
zione della stagione agonistica che a 
tutt’oggi (stagione indoor 1989) non è 
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Corsa su prato 20' 
azioni tecniche 
di stacco in salita 
(201 
velocità in salita 
3 x 30 m 7 kg
3 x 30 m 3 kg
3 x 30 m C.N.
3 x 30 m C.N.

AI termine di questo mio lavoro vor
rei precisare che ciò che ho cercato di 
esporre vuole essere fondamentalmen-

Tecnica:
salti con stili vari 
c con l'arto di volo 
(207
salti fosbury completi 
su una linea 
tracciata (301 
velocità:
3 x 30 m cint. kg 3
2 x 30 m C.N.
I x 80 m cint. kg 3
I x 60 m cint. kg 3 
lanci d.f.
(10 x tipo x 5 kg)


