
di C. Larcher

J

Categoria

e all'a-

136

I fattori della prestazione 
nel salto con l’asta
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L'autore presenta una sintesi di un lavoro di uno dei tecnici più quotati di Francia nel settore de! salto 
con l'asta, J. C. Perrin. Viene analizzata l’influenza dei diversi parametri sulle prestazioni con l'asta e si 
intende definire le qualità morfologiche ed atletiche che deve possedere il campione di questa disciplina.
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Livello schede trattate Al centro J.C. Perrin.

1. I fattori di identificazione
2. Massima prestazione realizzata dal

l’artista
3. Fattori morfologici
4. Capacità motoria
5. Indice atletico
Variabili definite individualmente co
me segue:

l. Fattori di identificazione
- la posizione in classifica;
- l’anno di nascita;
- la società sportiva di formazione,
■ l’età di realizzazione della miglior pre- 

stazione
- il livello socio-professionale,
- le migliori prestazioni indoor
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Il mezzo utilizzato fu il questionario in
viato agli allenatori ed agli atleti.
B. Le variabili

Pur provenendo dal mondo della 
pratica, che costituisce un vantaggio 
notevole, Jean Claude Perrin ha tutta
via attinto alla vasta gamma dei mezzi 
scientifici di ricerca. Ha saputo ottene
re la collaborazione del suo ambiente 
professionale e nello stesso tempo por
tare il contributo scientifico, soprattut
to da parte della ”École centrale des 
arts e manufactures” questo insieme di 
fattori spiega il valore della sua opera: 
molto completa, può servire sia alla di
vulgazione che a promuovere una di
scussione a livello di ricerca. La prima 
parte, storia, descrizione e pedagogia, è 
accompagnata da numerosi documenti 
e annessi. Nella seconda parte, l’autore 
intraprende uno studio di tipo scientifi
co nel mondo dei tecnici sportivi in 
Francia. Questo studio verrà presenta
to brevemente in questo articolo. Lo 
studio ha per scopo di fare emergere i 
fattori per la realizzazione di una buo
na performance.

”Lo scopo del nostro studio sarà di 
determinare la reale influenza di diversi 
parametri sulle prestazioni con l’asta e 
di definire le qualità morfologiche ed 
atletiche che deve possedere il campio
ne:
A. Il campionario prendeva in conside
razione le seguenti categorie di astisti:
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Le capacità motorie hanno una gros
sa importanza, ma a parità di velocità - 
distensione - forza, è la tecnica indivi
duale che separa le due performance 
per due diversi individui o per lo stesso 
saltatore su più gare. Spingendo più in 
là l’analisi del salto di grande qualità si 
possono distinguere due fasi:
- La prima si pone nello stacco. A que
sto livello le capacità atletiche già de
scritte giocano un ruolo essenziale.
- La seconda parte del salto è condizio
nata dalla fase precedente che consiste 
in un vero lancio su rampa; ma qui in
tervengono altre qualità più difficili da 
misurare.
• qualità di esecuzione del movimento,
• finezza del gesto,
• sensazione, precisione, destrezza da
vanti all’asticella.
E. Conclusione generale:
”Ci è sembrato che le capacità motorie 
(100 m - l IO m ostacoli - alto - lungo) 
rispetto ai dati morfologici occupassero 
un posto preponderante”.

Lo specialista ne ricaverà la necessità 
di un’allenamento fisico di base appro
priato per poter assicurare lo sviluppo 
generale dell’astista. Notiamo a questo 
prò sito la buona riuscita dei decatleti
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Nella prima tabella i coefficienti di 
correlazione concernevano le caratteri
stiche degli astisti non appartenenti 
all’élite e con più di 20 anni quando fe
cero il loro record. Il campionario sul 
quale verteva la seconda tabella corri
spondeva all’élite degli astisti (salto a 
più di 5 m). Il campionario della terza 
tabella era costituito da astisti, tutti 
con meno di 20 anni al momento del 
loro record. Infine la quarta tabella riu
niva gli individui tutti con più di 20 an
ni al momento del loro record.

Secondo l’autore, dopo aver esami
nato queste tabelle si possono trarre 
delle conclusioni. Il salto in lungo è for
temente in correlazione con la perfor
mance del salto con l’asta per tutti i 
gruppi. In maniera generale si nota 
l’importanza della velocità. Si denota 
una netta differenza tra gli adulti e i 
giovani per quanto concerne l’influen
za delle capacità motorie e le caratteri
stiche morfologiche che nel salto con 
l’asta; quest’influenza é più marcata nei 
giovani che negli adulti.

perto.
2. Massima prestazione realizzata 

dall’astista.
3. Fattori morfologici:
- l’altezza e il peso;
- l’indice ponderale che è l’altezza divi

sa dalla radice cubica del peso del 
corpo;

■ l’altezza dei baricentro;
- il numero di piede.
4. Le capacità motorie: 
condizione essenziale per l’ottenimento 
delle migliori prestazioni misurata qui 
con delle prove ricavate dall’atletica 
(corsa sui 100 m e sui l IO m ostacoli, 
salto in alto e salto in lungo).
5. Indice atletico:
è il totale dei punti ottenuti con l’indice 
internazionale utilizzato per il decath
lon, sulle quattro prove di atletica (vedi 
punto 4).
C. I soggetti:
il campionario di 122 astisti.era stato 
preventivamente suddiviso in tre grup
pi. Il gruppo A comprendeva gli astisti 
di più di 20 anni salvo l’élite (cioè al di 
sotto della performance 5 m). Il gruppo 
B riuniva l’élite con più di 5 m. Il grup
po C includeva gli astisti con meno di 
20 anni.

Tale divisione, facilitando il confron
to dei gruppi, poteva evidenziare i fat
tori predominanti per un’evoluzione fa
vorevole della performance.
D. 1 risultati e la loro interpretazione: 
una larga parte degli astisti appartene
va all’insegnamento, soprattutto a 
quello dell’educazione fisica. I giovani 
occupavano un impiego di tipo ammi
nistrativo o erano ancora studenti. Gli 
operai non erano praticamente rappre
sentati.

L’élite era giovane (età media 23 an
ni) con una prestazione media di 5,13 
m. Le massime prestazioni all’aperto 
erano migliori che quelle indoor, mag
giore era la prestazione, minore era la 
differenza tra loro.

Gli atleti essendo alti (mediamente 
1,80 m) con un peso relativamente leg
gero dal punto di vista morfologico, 
l’élite costituiva la popolazione più va
riabile, ciò mette in evidenza la difficol
tà nel definire il profilo ideale. È nel 
campo delle capacità motorie che le tre 
popolazioni erano meno omogenee. 
Tuttavia, i risultati dell’élite erano mi
gliori di quelli degli altri gruppi- ..

Delle relazioni furono calcolate tra 
tutte le variabili per quattro raggruppa
menti di astisti.

Graphique I : Résumé des résultats 
de l’analyse de correspondance.

Secondo l’autore, rispetto a quelli di 
maggior età, i giovani saltatori danno 
meno importanza alle qualità di volon
tà, personalità, tenacia e allenamento, 
tutte variabili che non figurano nel pre
sente studio. I giovani saltatori fanno 
più specificatamente uso della loro ca
pacità motoria.

Un’analisi parallela è stata realizzata 
con la tabella iniziale dei dati ricavati 
in base alla categoria gerarchica degli 
atleti in ogni variabile morfologica o 
motoria.

Questa analisi conferma i risultati 
precedenti: le capacità motorie giocano 
un ruolo più importante delle variabili 
morfologiche soprattutto a livello 
dell’élite che si presenta come un lotto 
di specialisti.

Infine, il grafico 1 mette perfetta
mente in evidenza quattro gruppi: élite, 
giovani, massa e decatleti. Sarabbe in
teressante seguire l’evoluzione degli 
atleti su questo grafico nel corso degli 
anni a venire.

I giovani sfruttano prima le loro qua
lità fisiche per realizzare delle perfor
mance. Però dopo aver raggionto la ma
turità, l’élite non si caratterizza con delle 
caratteristiche morfologiche eccezionali.

Lorsqu ’une variatile évolue, les 
autres étant fixées, les « points indi- 
vìdus » se déplacent paralèllement à 
l’axe passant par l’origine et le point 
variable.
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ti facilmente sfruttabili.
Ma, "lo sport non è una scienza esat

ta: il numero e la complessità dei fattori 
che intervengono nella realizzazione 
della performance, alla quale si aggiun
gono gli imponderabili della competi
zione (caduta del favorito nel mezzo
fondo, perdita del bastoncino nella 
staffetta ecc.) vietano di considerare i 
risultati statitici come una certezza.

Il nostro lavoro ha incontrato delle 
difficoltà dovute alla raccolta di dati e 
alla ristrettezza effettiva del campiona
rio, in particolare per l’élite.

Bisogna insistere sul fatto che il no
stro studio, stabilito per l’anno 1975, 
verteva sulla situazione del salto con 
l'asta in Francia in un’epoca precisa. 
Inoltre, abbiamo tenuto conto solo del
le variabili effettive e disponibili imme
diatamente. In particolare, non abbia
mo ancora preso in considerazione i da
ti inerenti alla personalità degli atleti. 
In effetti, i fattori umani, i loro legami 
con l’ambiente circostante e l’allenato
re, influenzano largamente la realizza
zione di una performance. La loro im
portanza è ancora più evidente quando 
si tratta dell’élite”.

L’ordinatore può essere solo un mez
zo di lavoro. Tuttavia, la sua associa
zione all’allenamento, come a quella 
degli altri supporti scientifici, può por
tare un aiuto efficace ai tecnici.

”Le osservazioni precedenti permet
tono di proporre degli orientamenti per 
dei futuri lavori:
- miglioramento dell’indagine: porterà 
alla realizzazione di batterie di test, in 
modo da rendere più affidabili i valori 
ottenuti per le capacità fisiche.

Cosi, interverranno i test specifici 
per gli astisti. A titolo di esempio, citia
mo:
■ velocità: 40 m - 50 m invece di 100 m, 
50 m ostacoli invece di l IO m;
- arrampicarsi sulla corda: 6 m con o 
senza le gambe;
- resistenza: 275 m;
• distensione: 5 rimbalzi, distensione 
verticale (elevazione);
- forza: accosciata gambe, tirale alla 
sbarra.

Questi test sono quelli utilizzati dagli 
allenatori francesi. Ripetuti regolar
mente nel piano di allenamento annua
le, serviranno come "segnale di passag
gio" per l’evoluzione delle qualità di ba
se degli astisti.

Infine dei risultati mollo interessanti 
possono essere ottenuti con un aggior
namento periodico dell’indagine realiz
zata. Permetterebbe agli allenatori di 
seguire l’evoluzione della loro specialità 
in un lungo periodo e di vedere evolve
re le performance e le caratteristiche di 
ogni alida
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(atleti completi). In questa specialità al
lo stesso modo, grazie a un allenamen
to finalizzato, gli astisti figurano a un 
buon livello nelle prove multiple.

Dell'importanza del salto in lungo 
tra le prove atletiche provate, possiamo 
trarre una doppia conclusione:
- la velocità e distensione appaiono co
me le qualità di base dell'astista. Sono 
essenziali nella prima fase del movi
mento. prima dello stacco che condi
ziona il proseguimento del salto.

La tecnica ha una grande importan
za ma, dopo aver osservato i salti dei 
migliori astisti mondiali, il gesto degli 
astisti non ha niente di misterioso: non 
c’è nessuna tecnica miracolosa ne rivo
luzionaria in questo campo. Si constata 
semplicemente un’evoluzione regolare 
che permette sia il miglioramento delle 
prestazioni di punta che una più gran
de presenza di atleti nell’élite.

Quanto all'iniziazione, deve comin
ciare in età giovanile: è con l’asta in 
mano che i migliori test di segnalazione 
saranno effettuati. Tutti devono "ci
mentarsi” in questo gioco atletico. Ri
mane comunque chiaro che l’asta ri
chiede, oltre a delle qualità fisiche com
plete, delle qualità psicologiche e 
morali; la tecnica difficile, richiede un 
lungo apprendistato ma anche del co
raggio e della volontà, necessari in una 
disciplina sia atletica che acrobatica.
• I risultali ottenuti nello studio realiz
zato su astisti hanno mostrato sia l’inte
resse che i limiti dell’utilizzo di un ordi
natore in un programma di ricerca 
sportiva.

L’utilizzazione dell’informazione 
permette di realizzare un trattamento 
statistico rapido e completo con risulta-
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