
Aspetti biomeccanici del salto triplo

Si
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Nella tabella 1.1 sono riportati il nu
mero dei passi di rincorsa dei migliori 
specialisti attuali; Sakirkin è quello che 
ne effettua di meno (17), mentre Mar- 
kov con 23 passi è quello che ne effet
tua di più.

b) Altezza del baricentro nei tre bal
zi. L’altezza raggiunta nelle tre fasi di 
volo, dipende soprattutto dalla velocità 
verticale impressa allo stacco. Studi 
non recenti fatti da Geoffrey H.G. Di- 
son su 12 atleti con misure superiori ai

Al£

questi si possono aggiungere altri metri 
se l’atleta esegue la rincorsa effettuan
do alcuni passi di preavvio invece che 
partire da fermo.

mativi ricavati dai tecnici russi, hanno 
evidenziato come l'aumento in altezza 
di un solo centimetro di una parabola, 
prendendo come valore base cm. 40, 
per un atleta di Kg. 74, provochi un ag
gravio del carico medio sulla gamba in 
fase di ammortizzazione all'incirca di 
Kg. 20-25. Innalzare di cm. 40 il C.d.G. 
all’Hop anziché di cm. 32. vuol dire au
mentare il carico sull’arto che ammor
tizza la caduta di N W 2000 circa, com
promettendo in questo modo le fasi
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mt. 15.50, hanno stabilito nel salto me
dio ipotetico, un innalzamento del 
Centro di Gravità di cm. 37 hop - cm 
21 step-cm. 35 Jump. Calcoli approssi-

.. ■ j

A </■

ri

1.3. ASPETTI BIOMECCANICI 
DEL SALTO TRIPLO

11 lavoro meccanico effettuato da un 
atleta durante un salto, ha lo scopo di 
imprimere al proprio corpo la massima 
velocità in una determinala direzione 
per raggiungere il massimo risultato 
possibile. Per imprimere velocità al ba
ricentro del proprio corpo l’atleta sfrut
ta due fasi successive:
1 - La rincorsa
2 - La spinta
la misura ottenuta nel salto triplo di
pende fondamentalmente dalla veloci
tà orizzontale acquisita durante la rin
corsa e da come questa velocità viene 
controllala e distribuita durante il sal
to. Una graduale perdita di velocità 
nelle tre fasi del salto è inevitabile, ma 
questa può essere limitata sfruttando al 
meglio:
- gli angoli ottimali di stacco e di cadu

ta;
- la lunghezza ed il giusto rapporto nei 

tre balzi;
- le altezze del baricentro nelle tre fasi 

di volo;
- i tempi di impulso.

I tecnici russi giudicano "buona” 
una perdita di velocità allo Jump di 2 
-2.5 mt./sec. rispetto a quella di entrata. 
Analizzare dati spaziali, temporali, di
namici ed angolari di atleti di elite, ci 
aiuterà a capire meglio quanto sopra 
esposto e ci darà, insieme all’analisi tec
nica e muscolare, un modello di presta
zione completo del salto triplo.
1.3.1. Dati spaziali

a) La rincorsa. L’atleta per fornire 
energia cinetica al proprio baricentro, 
necessita di una rincorsa che gli per
metta di raggiungere una velocità otti
male che lo stesso può utilizzare allo 
stacco. Quando si parla di lunghezza di 
rincorsa, la si esprime in numero di ap
poggi o passi. Generalmente il minimo 
per raggiungere una buona velocità 
d’entrata è di 18-20 appoggi, che corri
spondono all’incirca a 38-40 metri; a 
112
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di Claudio Mazzaufo

L autore, tecnico nazionale, specialista del salto triplo, svolge una attenta e documentata analisi delle 
varie caratteristiche proprie di una disciplina notevolmente complessa come il salto triplo. Lo studio 
corredato da interessanti dati riportati su 9 tabelle e 2 grafici, è di grande utilità per tutti i tecnici 

impegnati nella preparazione a questa disciplina. L'articolo è originale e viene pubblicato per la prima 
volta su Nuova Atletica.
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successive del salto. Attualmente i mi
gliori atleti innalzano il proprio bari
centro di cm. 30-37 nel primo balzo, 
cm. 16-20 nel secondo e cm. 30-35 nel 
terzo.

c) Lunghezza e rapporti dei tre balzi. 
La proporzione percentuale teorica, ai 
fini del raggiungimento della migliore 
prestazione, varia da atleta ad atleta e 
spesso è completamente diversa nello 
stesso atleta nella stessa competizione 
come dimostrato dalla tabella 1.2.

Essa dipende da molti fattori, quali il 
completo utilizzo della velocità di rin 
corsa, la forza esercitata nei singoli bal
zi, e la coordinazione dei movimenti. Il 
triplista ha la necessità di ripartire le

sue forze basandosi sulle qualità e tro
vare il rapporto più favorevole nella 
lunghezza dei differenti salti. La tabella 
1.3 ci mostra i rapporti di salto secondo 
l’attuale letteratura. È interessante no
tare come i valori riportati dal tecnico 
britannico Tom Me Nab sulla riparti
zione dei rapporti nella tecnica russa 
datati 1968, siano in realtà riferiti agli 
anni '50. Il mondiale di Fedoseyev fu 
ottenuto nel 1959 (mt. 16.70) con una 
percentuale del 38.9% all’hop - 28.9% 
allo step - 32.2% al Jump. V. Saneyev 
dal 1968 in poi non ha mai superato 
valori dell’hop del 37%. Col susseguirsi 
dei record del mondo, ci si è avvicinati 
alla ripartizione "polacca” (Me Nab 
’68. Hay ’85) con uno Jump più lungo 
dell’hop (Tab. 1.4). prerogativa di atleti 
reattivi e veloci. Nella tabella 1.5 ripor
tiamo le misure e le percentuali dei mi
gliori salti in assoluto effettuati negli 
ultimi quattro anni dai più grandi spe
cialisti di salto triplo.

URS 
7.

ATLETA NAZIONALITÀ’ N. PASSI
»***«:*******«*#****«**«««**««********»«*•*«*#**

Tabella 1.1 - Numero dei passi di rincorsa dei migliori 
specialisti attuali.

t ztt.t* t * + t t e t e e * r t * « 111.11 » 1111 11 # 111

:v,T^**#*!!c***********#******************#5X************************* 
OLIMPIADI DI SEOUL ’83
Atleta : A. Kovalenko URS

Lei . entrata Hop 7. Step 7. Jump 7. Ris. Ris.
Mt./sec. Mt. Mt. Mt. reale u -F F .

****.****>!'**************■******************************************

********************************** ************
Tabella. 1.2 — Lunghezza e rapporti dei tre balzi-

******^3^.*****************************:********** **************
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Da Silva
Sherbakov
Da Silva
Ryakhovsky
Fedossyeyev
Schmidt
Saneyev
Saneyav
De? Oliveira
Banks

15.50
15.86
14.45
15. 19
12. 82

1952
1953
1955
1958
1959
1960
1968
1972
1975
1985

5. 42
5. 24
5.31
5. 15
5. 38 
6.01 
6.04
6. 01
6. 43
6. 69

33
32
32
31
32
35
35
34
36
37

10
15
4
4

12

35
36
31
37
33. 4
37
33. 4
36.3 
33 
36.2
34.5
36. 3
34. 1

***************************************************
STUDIO n. BRADO MIGLIORE HOP STEP JUMP

MEDIA 7. 7. 7.
*****************************************************************

ERA 
URS 
BRA

' ! \ t—r 

URS 
POL 
URS 
URS 
BRA 
USA

30 
29 
30 
26 
29. 6 
26
29.6 
30,3
29. 1
30. 5 
29. 1 
29.3
29.5

16. 22
16. 23
16.56
16.59
16. 70
17.03
17. 39
17.44
17.89
17.97

35
35
39
37
37

37
33. 4 
36. 9 
33.3 
36.4
34. 4 
36. 4

t t 1 11-1 t >!: ? * t-1 ^ ***************** t ************** S ********** *
ANNO NAZ. ATLETA Mt.JUMP 7. REO. DEL MONDO
******************* ******************************** **********.* * * *

********************************** ******************************* 
«Tabella l. 4 - Lunghezza e percentuale del Jump nei record
mondiali, ottenuti dal 1952 ad oggi.
********************************************************  *********

***************************************************************** 
Tabella 1.3 - Rapporti di salto secondo l’attuale letteratura.
*****************************************************************

38 Top level
Tecnica polacca 
Tecnica sovietica

Pri nei pi anti 
Quali f i cat i 
Pri nei pianti 
Quali f i cati

Nett (61) 
Me Nab (68) 
Me Nab (68) 
Tan (70) 
Tan (70) 
Dyson (77) 
Dyson (77) 
Hillmann (81) 
Fukashiro (81) 
Milburn (S2a) 
Mi 1burn (82b) 
May (85) 
Hay (85)



C.'Mar kov DDL 6.54 36. 4 5.30 29.5 6.12 34.1 CM’87 17.96 17.92

0.Sakirkin 5.68 32.3 CM’87URS 6.71 38. 1 5.22 29.6 17.61 17.43

d • F'astsi nski POL 6.45 37 1 4.92 28.3 6.03 34.7 CM’87 17.40 17.35

J. Taino NGR 6.03 34.5 5.42 31.0 6.02 34.5 CM’87 17.47 17.29

ERG 5.78 33.3 5.70 32.9 5.36 33.3 CM’S7 17.34 17.26P. Eouschen

5.50 30.8 6.27 35.2 CN’87 17.82 17.77A.Kovalenko URS 6.05 34.0

6.03 34.6 GO’88 17.43 17.385.60 32.1O.Protsenko URS 5.30 33.3

6.44 36.5 GO’88 17.64 17.525.50 31.2URS 5.70 32.3I.Lapchi ne
6.69 37.3 CN’85 17.97 17.97USA 6.32 35.1 4.96 27.6W.Banks

5.98 33.6 CN’85 17.78 17.715.19 29.237. 2USA 6.61M. Coniey
5.72 32.7 CN’85 17.49 17.395.40 30.9USA 6.36 36.4C.Si mpki ns
5.94 32.3 CN’85 17.58 17.465.39 30.7USA 6.25 35.6A. doi ner
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1.3.2. Dati temporali
a) Velocità. La misura ottenuta in un 

salto triplo è in stretto rapporto con la 
velocità della rincorsa (rif. par. 1.3). Ri
sultati ottenuti con elevate velocità 
d’entrata, si possono raggiungere anche 
con velocità inferiori purché si sfrutti al 
meglio il potenziale di stacco. Nel pri
mo caso avremo atleti con spiccate doti 
di velocità e dinamicità mentre, nel se
condo atleti molto forti muscolarmen
te. Al centro si collocheranno i cosid
detti saltatori universali, capaci di 
sfruttare al meglio potenza, velocità e 
tecnica. Rilevamenti effettuati con cel
lule fotoelettriche poste dall’undicesi
mo al sesto metro e dal sesto aH’ultimo 
metro prima dello stacco, ai mondiali di 
Roma ’87 e alle Olimpiadi di Seoul '88 
ci mostrano come la velocità d’entrata 
venga incrementata nell'ambito degli 
ultimi 10 metri di rincorsa (Tab. 1.6).

ATLETA NAZ Hop 7. Step 7. dump 7. gara Ris. Ris.
Mt. Mt. Mt. reale uff.

# t t t # t-t.X. ? t111% % tt £ t tH.t1. £ C1* * C * % * # * # t t. * t H-1 t % £ # *■ 11 * * H. *■ * % t * t tt * * *

CM “ Campionati Mondiali
GO - Giochi olimpici
CN - Campionati nazionali

Ut************** ********************************** **************** 
(Tabella 1.5 - Misure e percentuali delle tre singole fasi dei 
migliori salti in assoluto effettuati negli ultimi tre anni dai 
piu’ grandi specialisti del settore.
*^X**.t*St*3c!X****** ******************* *****************************

O***************************************************************
Legenda



K. s

Detta velocità può essere influenzata 
da fattori esterni soprattutto atmosferi
ci come il vento, la pioggia, l'umidità, 
la pressione atmosferica; anche il tipo 
di materiale che costituisce la pedana 
può avere la sua influenza. Comunque 
è evidente che, per ottenere risultati di 
assoluto valore mondiale, si debba esse
re in grado di arrivare allo stacco con 
una velocità superiore ai 10 mt./sec.. V. 
Saneyev nel salto dove stabilì il record 
del mondo nel 1972 (17.44), entrò allo 
stacco ad una velocità di 10.25 mt./sec.

0. 150
0. 1 60

0. 510
0. 4Q0

con perdita della stessa di 0.8 mt./sec. 
allo Step ed 1.8 mt./sec. al Jump.

b) Tempi di contatto-tempi di volo. 
Se analizziamo i tempi di contatto e di 
volo all'Hop, Step, Jump, possiamo ri
cavare informazioni più chiare sui vari 
modi di interpretare il salto, che sono 
legate alle differenti qualità muscolari 
degli atleti. La durata delle fasi di con
tatto aumenta costantemente; i tempi 
delle fasi di volo si modificano in rela
zione alla diminuzione di velocità ed al
la lunghezza dell’intero salto. Nella ta-

G • V a 1 y u k y e;/ i c h 
K. Conilo,"

0.115
O. 120

0. 170
0. 1 90

1 6. SO
17.26

0.753
0. 705

0. 535
0. 525

C.Mar kov
C. Sa Li rki n 
M.Con1ey
Pi. Koval en ko 
J.PastL.sinski 
J. Tal
P. Eoli se ben 
0.Protsenko
D. Badi nel 1i 
I. \.. ~z pchi ne 
C. Mar kov
A.Kov alenko 
0.Protsenko

SUL 
URS 
USA 
URS 
P0L 
MGR 
FRG 
URS 
ITA 
URS 
SUL
URS 
URS

10. 62
7. 75 

10. 37 
10.40 
10. 46 
10.02 
IO. 35 
10.35 
10. 25 
10.61
10. 25 
10. 42 
10. 20

+ 1.57 
+ 1.34 
-1.00 
-1.00 
+1 .66 
+3.21 
+3.53 
+3. 23 
+0. 50 
+0. 10 
+0.70 -0. so
0.00

10. 26
7.62 

1 0.31 
10.14 
10. 29
7. 36 

1O.29 
IO. 29 
10.00
9.92 
10.25 
10. 18
9.7 3

17.92 
17.43 
17. 67 
17. 33 
17.35
17.29
17.26
17.23 
16. 63 
17.52 
17.61
17.42 
17.38

CM’ 37 
CM ’ 37 
CM’ 87 
CM’ 37 
CM’87 
CM’ 87 
CM’ 37 
CM’27 
CM’87 
GO’ 33 
GO’ SS 
GO’22 
GO’ 88

************************.***.************************************** 
ATLETA HOP STEP JUMP MISURA

T.C. T.V. T.C. T.V. T.C. T.V. Mt.* t. %***.*t.** * a. * % * t 1;. * *%% £ * * * t * % % % ì- % % % % t % * * % % a. % t a. % % * % * % % % % % % % % % % % * % a. *

1 1-6 Mt.
6-1 Mt.

********************.*********.**********************.*:*:****.**.******
ATLETA NAZ. GARA VI V2 W RISULTATO
* ** * * *. * % % * * * ** % * *1 ** * * * % % 1tt % « * * * * % * * * % * * * % K * *. ** * % *. **.* % * * * % * * *

*****************************************************************
Legenda T.C. - Tempo di contatto 

T.V. ~ Tempo di volo
t. Si * ? * t 11 t # # * * * **************************************** *
Tabella 1.7'- Tempi di contatto e di volo nelle tre Fasi del 
salto riferite a G. Val y li ky evi eh e K. Connor, espressi in 
millesimi di secondo.
t^^^t^ + SJ + tt. + t.*.*********** ******************************** ******* 
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* * *.* + *$*# * * * * * t *. ♦. * * * *. % * * ♦ *********** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * H. *. * H. % 
Legenda VI = velocita’ di rincorsa 11-6 Mt. (Mt./sec.)

V2 velocita’ di rincorsa 6-1 M t,. (Mt./sec.)
W - vento

t * * * * * * + * + !(. *. * tf. * % % $ % + +. ##**** * * * * * * * ***************** ^ ^ * )f. *
Tabella 1.6 - Variazione della velocita’ d’entrata rilevata negli 
Liltimi dieci metri di rincorsa e relativo risultato dei migliori 
triplisti riferite ai mondiali di Roma ’ S7 ed alle olimpiadi di 
Seoul ’33.
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He. 1.4 - (ìrujico rappresentante /'andamento della forza ed il tempo 
di contatto al suolo in uno "step" di triplo con 6 passi di rincorsa ef
fettuato da un atleta u fine carriera con un personale di mt. 15.62.

bella 1.7 sono riportati i tempi di con
tatto e di volo di due atleti dalle carat
teristiche morfo-funzionali diverse 
espressi in millesimi di secondo.

Come si noterà Valyukyevich pre
senta fasi di contatto più corte e fasi di 
volo più lunghe, mentre Connor fasi di 
contatto più lunghe e fasi di volo più 
corte dovute anche ad una maggiore 
lunghezza degli arti inferiori. V. 
Kreyer, in un salto ipotetico di 18 mt. 
indica dei tempi di contatto all'Hop- 
Step-Jump rispettivamente di 
0.13-0.15-0.17 centesimi di secondo. V. 
Saneyev nel salto mondiale di 17.44 
mt. ebbe tempi di contatto di 0.133 
all'Hop, 0.150 allo Step, 0.180 al Jump. 
Nella tabella 1.8 sono riportati i tempi 
di contatto e di volo di atleti di vario li
vello.

Bober 
1974

i
r -

Mi 1burn
1992

4
12.92
O. 126

Studio 
Anno 
n.
Migliore media 
Hop - T.C.
Hop - T.V.
Step - T.C.
Step - T.V. 
Jump - T.C.
Jump - T.V.

Hay 
1985 
12 

16.53 
O. 132 
O. 497 
O. 169 
O. 436 
O. 188 
0.682

fo]

5240.25 •-

4740.25- -

4240.25- -

3740.25- -

3240.25- -

2740.25- -

2240.25 --

1740.25- -

1240.25 --

740.25- -

240.25- - 
0->

-259.75--
nj
nj

15.,15-16.16
O. 11

■i—i—i—Y-i—t
co 
co
tu

Tri p2o 1TACCO
...................- ?
KjlUU ’r» 5TCP Cp. (Dx.)

24,10,88

li/;. 1.3 ■ Grafico rappresentante l'andamento della forza ed il tempo 
di contatto al suolo in uno stacco di triplo con 6 passi di rincorsa effet- 
imito da un atleta u fine carriera con un personale di mt. 15.62.

l" i i__ i.
u>

•3—i—r

Dyson 
1977
12

15. 50
O. 132 
0.562
0. 164 
0. 421
0. 171 
0.640

a. * t * % 'a. *: ut # % % % % % % a. a. * k. % a. % a. %■.%. ♦ * % % n. *. n. % t t * % % * a. # % * % « t. * % ** % % a. % % t t % % % % * * * 
Legenda

Ut#»*#**.*00***»* ************ ***»**.OO**O**«**»**»»*«***** ****** 
Fukashi ro 

1981 
15 

14.45 
0. 12

T.C. = Tempo di contatto 
T.V. = Tempo di volo

* K. * *. K. * Jf. it. H. % * % % tt. 1.*1 % % % K. % % % * * * % * % # % % * # t % % % % * % * % % # * * # * # % % % % * % * % t # * 
gabella 1.8 - Dati pubblicati dei tempi di volo e di contatto.
k. t * a. * * t. t. * % * % * % * % « * % n. % a. ♦. k. * a. # % % % % % % * % % % % % ♦ % % % % % % % % * * % % % % * * %

’J 5 
ò 7.5 
62'5 
5755 
5255 
4 755 
4255 
3755 
3255 
2755 
2255 
1755 
1255 
755 

0-> 255 
-245
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Angolo impostazione
Angolo spinta
Angolo proiezione
Angolo impostazione
Angolo spinta
Angolo proiezione

ve sostenere in fase eccentrica e dell'im
pulso di forza durante la fase positiva. 
Valori superiori ai 12000 Newton sono 
facilmente ipotizzabili.
1.3.4. Dati angolari

Dati angolari ricavati da riprese cine
matografiche su diversi atleti, indicano 
allo stacco angoli di impostazione, 
proiezione e spinta rispettivamente di 
68-16-62 gradi. Essi (non ci stanchere
mo mai di ripeterlo) sono soggettivi in 
base alle caratteristiche dell’atleta. La 
tabella 1.9 ci mostra i dati angolari rela
tivi al salto di mt. 17.44 di Saneyev e 
l’ipotetico salto di mt. 18 secondo V. 
Kreyer.

1.3.3. Dati dinamici
Dati dinamici sul salto triplo si pos

sono ottenere con l’uso di una pedana 
dinamometrica con sensori di tipo pie
zoelettrico. Applicare questo strumen
to irt pedana è alquanto laborioso; spe
rimentazioni sono state fatte in labora
torio. A livello indicativo riportiamo 
nelle Fig. 1.3-1.4 due grafici inerenti un 
Hop ed uno Step effettuati con sei passi 
di rincorsa da un triplista a fine carriera 
agonistica con un personale di mt. 
15.62. Se proviamo a rapportare questi 
dati ad un salro sopra i diciassette me
tri, ci rendiamo conto del carico che 
l’apparato muscolo-osteo-tendineo de-
118

*************************.**********•«**********.***.***.#***.**.*****.#*
Hop Stop dump

************************************.***************.**************

AA
55
15 
bb 
Al
14

A8
57
16.5
65
63 
.17

A3
60
17
68
A2
17

.e.

Salto ipotetico
Mt. 18
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Tabella 1.9 - Dati angolari relativi al salto mondiale di Mt.
17.44 di V. Saneyev e dell’ipotetico salto di Mt. 18
( secondo Kreyer ).
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