
Lo stacco nel salto con Pasta
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L’incremento nelle prestazioni nel 
salto con l’asta degli ultimi anni è stato 
ottenuto grazie a notevoli modificazio
ni della tecnica ridefinendola nei suoi 
aspetti più attuali. È passato il periodo 
in cui con impugnature relativamente 
basse (asta metallica) e con opportuni 
aggiustamenti della tecnica, era possibi
le ottenere buone prestazioni ma non 
espresse ai massimi livelli consentiti 
dall’effetto catapulta assicurato 
dall’asta in fibra.

La tendenza della vecchia tecnica 
era di fermare dietro l’asta e spostare Io 
stacco leggermente all’indietro rispetto 
alla linea verticale passante per l’impu
gnatura superiore. Ciò permetteva di 
alzare l’impugnatura ma causava an
che numerosi infortuni alla schiena e 
alle spalle. Osservando il problema 
proiettato in avanti nel tempo si può 
osservare come l’aspetto più determi
nante nella modificazione degli elemen
ti della tecnica nel salto con l’asta sia lo 
stacco.

Un’analisi dell’azione dello stacco ha 
dimostrato che i sistemi muscolare e 
scheletrico intervengono a salvaguar
dia del saltatore sull’asse verticale. (Fig. 
1) L’atleta esercita energicamente le 
forze al momento dello stacco; si costi
tuisce una delicata struttura di collega
mento fra l’apparato scheletrico e quel
lo muscolare assai più evidente nella 
tecnica dello stacco adottata negli anni 
70 (Fig. 2).

Successivemente al piazzamento del
la gamba di stacco e alla successiva im
bucata, le braccia e la gamba di stacco 
si flettono leggermente per assorbire le 
forze opposte. La fase di attivazione 
dell’asta comincia quando il piede di 
stacco ha superato la verticale e si com
pleta quando esso abbandona il terre
no. (Fig. 3).

Nella curvatura dell’attrezzo inter
viene anche la forza centrifuga (Fc) che 
ha inizio quando la massa corporea 
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momento dell’imbucata, incrementan
do notevolmente le forze opposte e ri
ducendo il movimento verso la vertica
le. La tecnica descritta, in condizioni 
modificate, conduce ad infortuni, alla 
rottura dell’asta e alla caduta di veloci
tà negli ultimi passi della rincorsa.

Siamo cosi giunti alla conclusione 
che le modificazioni nella meccanica 
dello stacco erano causate principal
mente dalla più alta impugnatura, indi
cando la necessità di modifiche, in par
ticolare quando le impugnature si avvi
cinano ai 5 metri. Le nostre analisi han
no dimostrato che le modifiche di base 
si orinetano su due concetti dello stac
co emersi negli anni più recenti;una ri
duzione dell’angolo a cui l’asta viene 
posta all’imbucata, causata da un’im
pugnatura più alta, e un incremento 
dell’angolo di stacco, tendono ad incre
mentare le forze perpendicolari che agi
scono sull’asse di rotazione dell’asta.

Abbiamo stabilito, con l’aiuto degli 
esperimenti di laboratorio; che la più 
efficace posizione di stacco è in relazio
ne alla linea verticale tracciata dalla 
mano superiore del saltatore al terreno. 
(Fig. 4-5). Si può osservare cosi la posi
zione nella Fig. 5 è più efficace perchè 
permette di alzare l’asta alcuni gradi 
più in alto rispetto a quanto si osserva 
nella Fig. 4. Ciò accade perchè la dire
zione della spinta allo stacco è in corri
spondenza con la direzione dell’intero 
sistema e incrementa l’insieme delle 
forze dirette verso il movimento avan
zante della parte alta dell’asta.

Prendendo in considerazione le espe
rienze pratiche ed i risultati degli espe
rimenti, essi suggeriscono che la tecni
ca dello stacco nel salto con l’asta con
temporaneo può essere descritta come 
segue (Fig. 6):
l. La zona nella quale ha inizio l’atti

vazione dell’asta è molto vicina alla 
linea verticale che passa, attraverso 
l’impugnatura della mano superiore.
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dell'atleta inizia a ruotare intorno 
all’impugnatura. La velocità lineare 
(Ve) del centro di gravità della massa 
ruotante è in corrispondenza con la di
rezione della forza di stacco (Ft). La 
somma delle forze che agiscono sul 
centro di gravità del saltatore incre
mentano la forza centrifuga, curvando 
l’asta e spingendola in avanti.

L’avviamento alla tecnica sopra de
scritta era soddisfacente per muovere 
l’asta verso il piano verticale quando 
fosse stata adottata un’impugnatura re
lativamente bassa. Comunque, un'alta 
impugnatura (5 m) riduce considerevol
mente l’angolo al quale l’asta è posta al
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Va ben tenuto in mente che le modi
ficazioni dei meccanismi dello stacco

FIG. 7 ■ Variazioni nella rincorsa
La massa dell'asta è mossa in avanti durante la 
rincorsa.
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FIG. 6 ■ Stacco contemporaneo 
La zona di attivazione dell'asta è più vicina con 
l'estremità dell'asta più alta possibile.
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trainerebbe l’atleta in avanti; ciò favo
risce l’attuale rincorsa.

L’uso di impugnature più alte ed aste 
più pesanti per migliorare le prestazioni 
rallenta l’abbassamento dell’asta per 
preparare l’imbucata rendendo questa 
esecuzione piuttosto difficile. È quindi 
necessario eseguire un trasferimento 
più attivo dalla gamba di stacco a quel
la di volo dal penultimo all’ultimo pas
so prima dello stacco, contemporanea
mente l’asta viene spinta dal fianco in 
avanti.

Il ruolo della gamba-guida o gamba 
di volo (destra per saltatore destrima
no) è cambiato considerevolmente, cosi 
essa porta avanti l’azione della gamba 
di stacco, nell’ultimo passo, per guidare 
l’atleta su quest’ultima. La stessa gam
ba di stacco lavora in una situazione 
combinata statico-dinamica. L’obietti
vo è di piazzare il piede di stacco più vi
cino possibile al di sotto della linea di 
proiezione del centro di gravità 
dell’atleta, così da permettergli di solle
varsi il più alto possibile al momento 
del passaggio attraverso la linea verti
cale passante per l’impugnatura supe
riore dell’asta.

re di piegare le ginocchia, mentre 
l’articolazione dell’anca è attivata 
attraverso una sua completa esten
sione.

3. Movimenti di salti con divaricate e 
frontali a forbice su un piano incli
nato disposto a V (Fig. 9).
Deve essere prestata molta attenzio

ne alla corretta esecuzione degli eserci
zi con il bilancere, iniziando con resi
stenze intorno al 25-35% del proprio 
peso corporeo. I carichi sono incremen
tati solo quando l’esercizio viene ese
guito correttamente, per arrivare a rag
giungere il peso del proprio corpo.
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Un forte sistema rigido si crea prima 
dello stacco (gamba di stacco - schie
na - braccia) per contrapporsi alle 
forze opposte.
L’estremità superiore dell’asta è sol
levata al momento dello stacco per 
modificare il più possibile l’angolo di 
stacco.
Lo stacco è più verticale possibile 
(angolo di 76° - 80° ) con l’estremità 
superiore dell’asta portata più in al
to possibile per un rapido trasferi
mento ad un pendolo attivo.
Mentre il corpo dell’atleta, supera la 
linea verticale, i "sistemi” di pre
tensione sono guidati verso l’alto al
lo stacco e le forze sono trasferite 
all’atrezzo attraverso il braccio sini
stro (saltatore destrimano), con una 
curvatura dell’asta di 90° rapida
mente "forzata” verso l’alto e in 
avanti.
Uno stacco corretto, richiede una 

modificazione dei movimenti prima 
dello stacco. Alcune alterazioni debbo
no avvenire nell’azione della rincorsa 
con l’asta. La massa dell’asta è mossa 
un po’ in avanti (Fig. 7), ciò consente di 
rad rizza re leggermente la spina dorsale 
creando una posizione rigida che impe
disce la caduta dell’asta e lo spostamen
to in avanti della massa dell’asta che

producono nuove esigenze, nelle proce
dure di allenamento. È importante evi
tare un eccessivo piegamento dell’arti
colazione del ginocchio della gamba di 
stacco. Ciò richiede una notevole forza 
statica allo scopo di prevenire gli infor
tuni e può essere ottenuta con il fre
quente impiego in allenamento dei se
guenti esercizi:

Andature con il bilancere sulle spal
le. L’obiettivo è muovere i piedi dal 
tallone alla punta senza piegare le 
ginocchia.
Movimenti su un piano inclinato 
(20°) con un bilancere sulle spalle. 
L’obiettivo è ancora quello di evita-
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