
Metodo di preparazione nel salto triplo
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T £I risultati nel salto triplo dipendono 
dalle capacità fisiche degli atleti, da 
quelle psicologiche e dal livello della 
tecnica.

Le capacità fisiche sono le più impor
tanti fra le tre componenti sopra citate, 
ma anche solo lievi deficenze nella tec
nica possono compromettere la presta
zione. Di conseguenza una notevole 
parte dell'allenamento per il salto triplo 
riguarda lo sviluppo delle capacità di 
base come la velocità, forza e resisten
za, tutte indispensabili per garantire 
una rincorsa più veloce e potenziare le 
fasi del salto.

L’allenamento del saltatore di triplo 
è basato su uno sviluppo complesso 
della forza, della velocità di corsa e del
la potenza di salto.

II principale lavoro è quello di defini
re la loro effettiva interelazione, in mo
do che lo sviluppo di una capacità non 
riduca il miglioramento di un’altra. Per 
esempio, non è possibile esprimere pie
namente un alto livello di capacità di 
velocità quando l’abilità esplosiva dello 
stacco non è progredita parallelamente.

Non è possibile trasferire un nuovo 
livello di forza allo stacco quando non 
è stata opportunamente sviluppata 
l’eslast ici tà muscolare e la mobilità arti
colare.

L’esecuzione degli esercizi per svi
luppare le capacità fisiche di base crea 
una serie di domande a livello del siste
ma neuromuscolare. Gli esericizi che 
tengono conto di queste domande pro
ducono un favorevole effetto sull’orga
nismo e nello stesso salto triplo.

Va anche osservato che le capacità 
meno alienabili vanno successivamente 
sviluppate con l’incremento della loro 
frequenza negli allenamenti e nel nu
mero di ripetizioni eseguite.

Gli effetti deirallenamento di un cer
to esercizio dipendono notevolmente 
dalla durata e dall’intensità dell’esectr-

- Gli esercizi di salto debbono essere 
variati per soddisfare alla domanda 
in un particolare periodo.

- la scelta degli esercizi di salto deve 
corrispondere alla struttura biomec
canica del salto triplo allo scopo di 
migliorare la serie delle traiettorie di 
movimento della parte inferiore agli 
stacchi.

- L’obiettivo nell’eseguire gli esercizi di 
salto è di incrementare le distanze en
tro un tempo determinato. Salti ripe
titivi, senza ricercare l’incremento 
delle distanze, non sviluppa la poten
za specifica di salto, come pure quan
do il volume è drasticamente incre
mentato.
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zione. Inoltre, usando differenti gruppi 
muscolari a rotazione si riduce il livello 
della fatica ma l’impiego di tali esercizi 
per un determinalo tempo produce più 
consistenti e permanenti modificazioni 
biomeccaniche.

Gli effetti dell’allenamento sugli 
esercizi è anche influenzato dal tempo 
di esecuzione all’interno di una seduta 
di allenamento. Si sa che le capacità di 
velocità e potenza si sviluppano meglio 
nella prima parte della seduta di allena
mento, quando l’atleta si trova nelle 
migliori condizioni di freschezza.

I principi fondamentali applicati allo 
sviluppo delle capacità di base nel salto 
triplo, possono essere riassunti come se
gue:
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- La scelta degli esercizi per lo sviluppo 
della forza deve corrispondere alla 
struttura biomeccanica del salto tri
plo.

- La velocità di esecuzione degli eserci
zi per lo sviluppo della forza va incre
mentala in combinazione con i nuovi 
livelli di potenza.

- È necessario variare regolarmente i 
programmi ed i metodi nello sviluppo 
degli esercizi di forza.

- Gli esercizi debbono sviluppare la ve
locità di corsa assoluta da trasferire 
alla rincorsa del salto triplo.

- La velocità di corsa deve essere incre
mentata gradualmente con uno stret
to controllo riguardo al volume tota
le di corsa.

- Il livello di resistenza alla velocità de
ve essere mantenuto nel corso della 
stagione competitiva con l'impiego di 
corse ripetute sui 150 e 200 m. alla 
velocità media.

- Ripetizioni di rincorse da gara (da 16 
a 22 passi).

■ Esecuzione di hop + step + step, 
step + jump da IO a 22 passi di rin
corsa.

Risultati nella preparazione specifica
l principali metodi comprendono:
- salto triplo da 10 a 22 passi di rincor

sa neirallenamento e in competizio
ne.

Lo sviluppo ed il mantenimento del
le prestazioni nel salto triplo dipende 
dal rapporto ottimale fra cinque diffe
renti tipi di preparazione.
1. prestazione nella preparazione spe

cifica;
2. preparazione tecnica;
3. preparazione fisica specifica;
4. preparazione fisica generale;
5. recupero.

Osserviamo in dettaglio i primi 3 tipi 
di preparazione.



Preparazione tecnica

Preparazione fisica specifica
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I principali metodi nella preparazio
ne tecnica comprendono:
- salti tripli con 4 fino a 8 passi di rin

corsa.
- Esecuzione di hop + step, step + 

jamp e hop + step + jamp combina
ti con rincorsa da 4 a 8 passi.

- Ripetizioni di media lunghezza (IO a
15 passi di rincorsa) con uno stacco.

- Salto in lungo da IO a 22 passi di rin
corsa. Salti tripli, seguiti da salti in 
basso da 50 a 90 cm. di altezza.

- IO metri di sprint con partenza lan
ciata.

- 40 metri di sprint con partenza da 
fermo e lanciata.

- 60 -70 metri di accelerazioni con il 
ritmo della rincorsa.

Il più efficace metodo di prestazione 
specifica è l’esecuzione del salto triplo 
con la rincorsa completa adottata in 
competizione. Va inserita nel program
ma di allenamento una o due volte alla 
settimana per un totale di IO fino a 14 
salti, con salti non più brevi di 30 fino a 
50 cm. rispetto al livello di competizio
ne. Gli intervalli di recupero tra i salti è 
di circa 5-7 minuti, che corrisponde 
grosso modo a quanto avviene in com
petizione.

- Salto in alto Flop da 3 a 7 passi di 
rincorsa.

- Salti in lungo con 6 fino a 8 passi di 
rincorsa (stacchi con entrambe le 
gambe).

- Hop e step sugli ostacoli (da 76 a 106 
cm.) con 3 o 5 passi di rincorsa tra gli 
ostacoli (5 fino a IO ostacoli).

- Salti e stacchi su una sola e su due 
gambe sugli ostacoli (da 76 a 106 cm) 
con l - l,5 m di distanza dall’ostacolo 
(5 fino a 15 ostacoli).

- Stacchi dalla posizione di step dopo 
ogni 5 o 7 passi di rincorsa su una di
stanza di 100 metri (4 ■ 5 ripetizioni).

- Accosciate con il bilancere con un 
carico di 150% - 200% del peso 
dell’atleta (da 3 a 5 ripetizioni per 
ogni serie).

- Salti con mezza accosciata con un ca
rico dal 50% al 125% del proprio pe
so corporeo.

- Stacchi a due gambe in forma elasti-

Va osservato che le ripetizioni di bal
zi sono molto efficaci per lo sviluppo 

■•della potenza specifica di prestazione.
Devono essere eseguiti con un atter

raggio attivo, sforzandosi di mantenere 
la traiettoria di volo bassa.

L’intensità dell’esecuzione dei balzi 
va continuamente incrementata (e ciò 
si applica in tutti gli esercizi). Se per 
esempio, 40 metri sono coperti con 11 
o 12 balzi in 6” - 6.5” durante la fase di 
preparazione fisica generale, 10 balzi 
debbono essere eseguiti in 5.5” nella fa
se di preparazione specifica.

ca con un bilancere sulle spalle (da 
30% al 50% del proprio peso corpo
reo) su una distanza da 20 a 40 metri.

- Salti verso l'alto cadendo da 50 - 70 
cm. con il 100% - 200% del proprio 
peso corporeo.

- Da 100 a 300 metri con velocità da 8 
a 9 m/sec.

I principali metodi nella preparazio
ne fisica specifica comprendono:
- ripetizioni di hop e step su distanze 

da 20 a 100 metri.
- Ripetizioni di hop e step da 20 a 50 

metri, ponendo l’accento nella fase di 
ammortizzazione delle articolazioni 
delle ginocchia e delle anche.

- Esecuzione di hop + step e hop + 
hop + hop in combinati con 5-7 pas
si di rincorsa su una distanza di 100 
metri (4 o 5 combinazioni).

- Salti multipli da fermo (3 a 10 ripeti
zioni da una pedana alta da 50 a 120 
cm.

- Da 50 a 30 metri sprint alla massima 
velocità.

- Da 5 a 15 metri di accelerazioni su 
distanze di 100 - 150 metri (4 a 8 ripe
tizioni).

- Da 50 a 100 metri sprint con un 
giubbotto (sovracarico), sprint in sali
ta e in discesa.

- Ostacoli con varie altezze (da 76 cm. 
a 106 cm.).
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• Il metodo contrastato, dove lo svi
luppo della forza e della velocità in 
alcuni gruppi muscolari si collocano 
in una continua sequenza di esercizi.

Tipica combinazione di questa cate
goria sono:
■ 10 - 12 salti verso l’alto su una gamba 

con un bilancere. Seguiti immediata
mente da 10 -12 ”hop” senza carichi, 
dopo un recupero di 60 secondi, ed 
esercizi di rilassamento.

- Corse con il traino di una gomma, o 
qualche altra resistenza, seguite da 
sprint di 40 metri ed esercizi di rilas
samento.

- Ripetizione di stacchi su un tratto di 
100 metri con un carico di 75 kg, se
guito da uno sprint di 40 metri senza 
carico ed esercizi di rilassamento.

■ Squats con 150% del proprio peso 
corporeo, seguiti da 10 - 12 rimbalzi 
senza carico ed esercizi di rilassamen
to.

- Salti con divaricata per avanti (15) 
con bilancere (carico uguale al pro
prio peso corporeo) seguiti da uno 
sprint di 40 metri ed esercizi di rilas
samento.

• Hops o steps (5 a 10) con un atterrag
gio finale, seguiti da hops e steps (da 
5 a 10) molto veloci e un 100 metri di 
accelerazione.

Vengono usati diversi differenti me
todi nella instaurazione e nello svilup
po delle capacità di movimento. Essi 
comprendono:
• i metodi delle ripetute, dove l'azione 

deH’esercizio è breve e le ripetizioni 
sono frequenti (25 fino a 40). Questi 
esercizi sono effettuati con uno sfor
zo massimo (90% - 100%) e con 3 - 4 
minuti di recupero. Per esempio, 20 
salti tripli con 6 fino a 10 passi di rin
corsa entro un’ora.

• Il metodo degli intervalli, dove l'azio
ne dell'esercizio è molto più lunga (8 - 
10 secondi). Questi esercizi sono ese
guiti con uno sforzo dell'80% -85% 
di questo massimo e con 1.30 minuti 
di recupero. Per esempio, 6 x 40 me
tri di sprint o 6 x 40 metri di balzi 
(ad un ritmo di 10 balzi in 5.5” -6”) 
entro 9 minuti.

• Il metodo variato, dove gli sforzi va
riano da meno intensi a massimali in 
una singola serie. Per esempio, salti 
con mezza associata con un bilance- 
re: 12 x 50% (del peso corporeo) + 
10 x 100% + 7 x 150% + 5 x 
200% + 7 x 150% + 10 x 100% 
+ 12 x 50% o balzi sulla stessa 
gamba 3 ripetizioni 4- 5 rip. + 10 
rip. + 5 rip. + 3 rip.

"ALLENAMENTO PER LA FORZA"


