
Il salto in lungo

INTRODUZIONE

di A. Musulin, S. Giordano, G. Stefanoni 
(la parte)

lìoh Hemnon mi mini ilei sullo in /unno.

La misurazione veniva effettuata, 
dopo che sul terreno erano state lascia
te piccole e precise impronte indicanti 
il punto di atterraggio di ciascun atleta, 
con un'asticella detta canon che spesso 
vediamo in mano agli ellanodici (giudi
ci di gara). 1 salti a disposizione di ogni 
concorrente erano tre.

Da ricordare infine che le prove di 
salto erano sempre accompagnate dal 
suono di Hauti.

Filostrato afferma che il suono del 
flauto favorisce la concentrazione del 
saltatore e ne migliora lo sforzo. Secon
do autori recenti, la musica era più un 
fatto coreografico che sportivo, molto 
adatto alla mentalità greca, che voleva 
sempre unire la potenza fisica e la bel
lezza ad un'armonia spirituale e mora
le.

SALTO IN LUNGO: Tecnica di base.
11 salto in lungo è fra tutti i salti quel

lo più naturale e meno legato ad artifizi 
o a gesti non del tutto naturali.

Condizione necessaria per poter es
sere un buon saltatore è la velocità, ma 
non soltanto questa; indispensabili so
no inoltre: la coordinazione, la tecnica 
esecutiva, la potenza, intesa quest'ulti- 
ma come capacità di esprimere forza in 
un tempo molto breve.

Seguendo uno schema classico si può 
prendere in esame il salto in lungo ana
lizzando: la rincorsa, lo stacco, la fase 
di volo e l'atterraggio.
La rincorsa (vedi figura B).

La rincorsa può essere considerata a 
sua volta sotto diversi aspetti:
la lunghezza non è uguale per tutti i 
saltatori c può variare in funzione del
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SALTO IN LUNGO: Cenni storici.
Il salto che nei poemi omerici era 

una gara a sé, cioè indipendente, in 
epoca storica entrò a far parte del pen
tathlon e necessariamente diventò spe
cialità olimpica.

Questa gara era costituita da: I) lan
cio del disco 2) tiro del giavellotto 3) 
corsa 4) lotta e dalla prova del salto in 
lungo mentre erano considerate a parte 
le prove del salto in alto e, come ripor
tato da alcune note storiche, del salto 
in basso.

Elemento tipico della preparazione 
militare è il salto da fermo o "salto con 
massima raccolta” considerato come 
esercizio preparatorio a quello in lun
go.

Nel salto gli atleti usavano degli at
trezzi detti haltcres o alteri, manubri 
in pietra o in metallo del peso da I a 4.5 
kg., di forme diverse, che venivano im
pugnali con entrambe le mani, e che 
servivano a dare maggiore slancio al 
corpo e probabilmente fermarne poi la 
caduta. Sulla validità degli alteri i pare
ri sono mollo discordi: dopo esperimen
ti fatti da abili saltatori, c’è chi afferma 
che non ha ottenuto benché minimo 
vantaggio dai manubri, c’è invece chi 
dice, almeno in questi ultimi tempi, che 
gli alteri possono essere utili nell'attivi
tà propedeutica del salto in lungo.

Per quanto riguarda la pedana, que
sta era molto semplice: un punto di 
partenza per la rincorsa detto batter, 
uno spazio intermedio, il lirpite estremo 
di terreno compatto e duro e quindi la 
scamma, fossa di atterraggio abbastan
za morbida.
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Fig. lì ■ rincorsa
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Fig. D ■ fase di volo

Fig. E - atterraggio
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Fig. C - fase di stacco
■ 1 ° immagine stacco
■ figura verticale
■ ultima immagine prima del volo

tipo morfologico dell’atleta, del sesso, 
della sua tecnica di corsa e soprattutto 
cambia in rapporto al livello di prepara
zione raggiunto e alla capacità di acce
lerazione. In generale la rincorsa può 
variare dai 17 ai 24 passi, cioè circa da 
34 a 46 metri.

La velocità: lo scopo della rincorsa 
non è quello di raggiungere la massima 
velocità di cui l’atleta è capace, bensì la 
velocità che permette aH'atleta di ese
guire uno stacco tecnicamente efficace. 
L'errore che spesso commettono i prin
cipianti è quello di ricercare il massimo 
impegno a svantaggio di un’azione co
mune veloce ma controllata, tale da 
permettere uno stacco efficace nella 
sua dinamica e nel suo equilibrio tecni
co. Valori abbastanza precisi danno 
un'indicazione sulla velocità raggiunta 
negli ultimi passi da atleti di elevata 
qualificazione: intorno ai 10 m./sec; tali 
valori non rappresentano in nessun ca
so la loro punta massima di velocità.

11 modo in cui inizia la rincorsa non è 
un fatto trascurabile; essa infatti deve 
rispettare delle precise regole al fine di 
non staccare troppo indietro o addirit
tura oltre la pedana di stacco. La capa
cità di controllare sia la lunghezza della 
rincorsa che la sua ritmica in funzione 
del rapporto ampiezza frequenza dei 
passi di corsa, dipende dalla preparazio
ne e dalla capacità tecnica nonché 
dall'esperienza dell’atleta.

Tecnica di corsa: il modo di correre 
del saltatore in lungo non differisce nel
le linee generali da quelli che sono i 
principi della corsa veloce; tuttavia 
l'esigenza dello stacco alla fine della 
rincorsa modifica sensibilmente la tec
nica di corsa negli ultimi metri: le gi
nocchia salgono di più, il busto è più 
perpendicolare, l’azione sarà più aerea 
e circolare, l’appoggio del piede a terra 
è di avampiede completo e il contatto a 
terra del -piede stesso avviene con 
un’azione dell’arto inferiore che antici
pa l’appoggio verso l’indietro, più vici
no alla proiezione al suolo del centro di 
gravità. Gli arti superiori sono coordi
nati agli arti inferiori e aiutano e coa
diuvano il movimento.

È importante analizzare gli ultimi 
passi della rincorsa, quelli immediata
mente precedenti allo stacco (gli ultimi 
6) essi variano nell’ampiezza, nella loro 
azione dinamica, varia il tempo di con
tatto a terra dei piedi e, particolare non 
meno importante cambia continua- 
mente il rapporto angolare tra i seg- 
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quasi eretti, lo sguardo rivolto in avan
ti. Gli arti inferiori contribuiscono in 
maniera significativa all’azione di stac
co agevolando con il loro movimento 
coordinato l’innalzamento della massa 
e ricercando l’equilibrio dinamico atto 
a compensare il movimento asimmetri
co degli arti inferiori.
Fase di volo: (vedi figura D).

Le azioni che si compiono durante la 
fase di volo hanno l’unico scopo di evi
tare rotazioni del corpo e favorire un 
atterraggio per quanto possibile redditi
zio. I movimenti che si possono com
piere sono legati al diverso livello tecni
co di ciascun saltatore, alle sue caratte
ristiche strutturali e alle sue capacità 
atletiche di velocità, di accelerazione, 
di mobilità articolare, di esplosività etc.

Le tecniche più usate per mantenere 
l’equilibrio in volo sono: l’estensione 
hang ed i passi in aria indicata con il 
termine di step style; quest’ultima a se
conda dei passi compiuti può originare 
1’11/2, il 21/2 e il 31/2.

La tecnica dell’estensione prevede 
dopo lo stacco una distensione ed un 
abbassamento della gamba libera che 
risulta così parallela all’arto di stacco. 
Segue un’estensione sul bacino che pro
voca un inarcamento del busto per cui, 
nella parte mediana del volo, c’è un 
movimento in sospensione. Con il suc
cessivo avanzamento e innalzamento 
delle gambe c’è l’avanzamento del bu
sto e delle braccia (con un’azione sim
metrica di circonduzione per dietro- 
fuori-alto) con cui l’atleta prepara l’at
terraggio. A differenza della preceden

te tecnica quella che prevede i passi in 
aria si adatta preferibilmente ad 
un’azione di rincorsa ampia e veloce. 
L’applicazione dell’11/2, 21/2 e 31/2 non 
è casuale. Il primo è di semplice attiva
zione ed è il fondamento necessario per 
tutti i principianti o comunque per tut
ti quegli atleti capaci di fare salti infe
riori ai 7 mt.. II 21/2 e il 31/2 se eseguiti 
nel rispetto di movimenti ampi e de
contratti richiedono una specializzazio
ne maggiore, una maggiore velocità di 
rincorsa ed una parabola di volo più 
lunga.
L’atterraggio: (vedi figura E).

Gli arti inferiori si allineano dappri
ma flessi per distendersi poi mentre il 
busto è poco inclinato in avanti. Il bu
sto troppo inclinato impedirebbe un ef
ficace innalzamento delle gambe. Que
sta tecnica è la più valida per un miglio
re atterraggio che non preveda poi uno 
sbilanciamento del corpo indietro. La 
sabbia viene toccata con i talloni, le 
gambe si piegano e si flette il busto 
mentre la testa si avvicina il più possibi
le alle ginocchia. Gli arti superiori sono 
proiettati in avanti ed il bacino si spo
sta per quanto possibile verso il punto 
di contatto dei talloni sulla sabbia, 
prendendone in alcuni casi il posto e fa
vorendo la successiva rapida estensione 
delle gambe in avanti.
CONSIDERAZIONI SULLA 
TECNICA ELEMENTARE
DEI BAMBINI

Nei bambini il salto in lungo segue la 
stessa evoluzione del salto in alto ma è 
da notare che le tappe di tale evoluzio
ne sono meno evidenti e precise di 
quelle del salto in alto. Questo sembra 
che sia dovuto non soltanto alla man
canza di un’adeguata potenza muscola
re che si rende evidente nella scarsa 
spinta di stacco o alla imprecisa azione 
di corsa che impedisce una adeguata 
accelerazione, necessaria al buon esito 
del gesto, ma anche all’assenza di una 
specifica motivazione a saltare. Sembra 
quasi che i bambini fino agli 8-10 anni 
si dicano: ”ma perchè debbo saltare fin 
là? Faccio un bel passone e bastai”. 
Contrariamente al salto in alto in cui 
c’è una barriera da superare evidente e 
concreta, nel salto in lungo l’idea di po
ter raggiungere un risultato, riferito ad 
una estensione o lunghezza piuttosto 
astratta e non vincolante, sembra non 
stimolare il bambino. Nei più grandi, 
sebbene in vario modo e non uniforme- 
mente in tutti i soggetti, (le bambine in
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menti degli arti inferiori e tra questi ed 
il busto.
Lo stacco: (vedi figura C).

È la fase che precede quella di volo. 
L’arto di stacco si pone sull’asse di bat
tuta quasi completamente disteso e 
piuttosto obbliquo rispetto al terreno 
(angolo di circa 65°-66°) esso arriva 
normalmente sull’asse con un’azione 
dall’alto verso il basso, questo onde evi
tare un eccessivo contrasto con il terre
no e la conseguente perdita di velocità. 
L’appoggio avviene di tutta pianta 
mentre il busto si mantiene verticale, 
(angolo di inclinazione del busto nella 
fase di impostazione rispetto alla verti
cale di circa -2°) l’arto libero ritarda il 
proprio avanzamento e tra i due arti in
feriori si crea uno spazio che è sensibil
mente maggiore rispetto ad un normale 
passo di corsa (angolo di apertura di cir
ca 36°).

La parabola di volo successiva allo 
stacco è influenzata dall’azione tecnica 
dell’arto di stacco: nella giusta imposta
zione vi è una leggera fase di ammortiz
zazione limitata dalla resistenza dei 
muscoli estensori. L’arto libero che ha 
ritardato appositamente il proprio 
avanzamento si flette decisamente al 
ginocchio. Terminata la fase di ammor
tizzazione inizia quella di spinta dell’ar
to di stacco rivolta verso lavanti alto. 
L’arto libero contribuisce con un'azio
ne di impulso verso l’alto. L’atleta stac
ca con un arto libero in completa fles
sione verso l’alto e quello di stacco 
completamente disteso fino alla punta 
del piede. Il busto e la testa saranno 
NUOVA All ÈTICA
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qualche modo sembrano più abili) una 
certa meccanica del movimento sem
bra essere messa spontaneamente in at
to: lo stacco inizia ad essere un’azione 
tendente a proiettare il corpo avanti- 
alto. Si può notare, durante la fase di 
volo, un inizio di richiamo degli arti in
feriori raccolti e, in qualche caso, un at
teggiamento a relativa squadra degli ar
ti stessi cui consegue, per reazione mec
canica. un'inclinazione del busto avan
ti. Sempre a questa età si può osservare 
uno spontaneo tentativo di decelerazio
ne della velocità di rincorsa, in prossi
mità dello stacco, ottenuto tramite un 
allungamento del passo precedente lo 
stacco. In età compresa tra gli 11 e i 14 
anni, l’evoluzione delle funzioni psico
motorie influenzano in maniera sensi
bile la tecnica e l'esecuzione del salto. I 
ragazzi perdono la naturale istintività 
nel gesto e cominciano a rifarsi a mo
delli tecnici che hanno conosciuto, non 
riuscendo però ad assimilarli compiuta- 
mente ed a concretizzarli successiva
mente con la giusta armonia.

Il mutamento della loro struttura fi
sica. frutto del loro naturale sviluppo 
fisiologico, e il continuo aggiustamento 
che devono operare per la ricerca di un 
nuovo equilibrio psico-fisico li rende, 
nella maggior parte dei casi piuttosto 
scoordinati nei movimenti ed incerti 
nell'apprendimento.

l'aiuto di una tecnica di registrazione 
abbastanza semplice nel programma di
dattico e tecnico per l’insegnamento 
del salto in lungo nei ragazzi della scuo
la media dell’obbligo. con particolare ri
ferimento alle problematiche legate alla 
rincorsa, allo stacco, alla fase di volo e 
all’atterraggio.

Si è cercato inoltre, tramite lo studio 
di alcune grandezze, in parte già esplo
rate da altri autori con diversi metodi, 
non solo di ottenere delle conferme 
sperimentali, ma ad iniziare la strada 
ad una nuova applicazione tecnologi
ca, semplice e possibile per l’insegnante 
di educazione fisica nella scuola, per lo 
studio di fenomeni riguardanti il movi
mento del corpo umano.
METODO SPERIMENTALE

In generale per cinematica si intende 
la descrizione quantitativa di un corpo 
nello spazio, nel nostro caso si parla del 
corpo umano che può essere visto, sia 
come un elemento puntiforme corri
spondente al suo baricentro, sia come 
un insieme di corpi approssimativa
mente rigidi (segmenti corporei) colle
gati alle estremità da articolazioni. De
scrivere il moto del baricentro di un 
corpo è più semplice da un punto di vi
sta analitico che il moto di diversi seg
menti. Conoscere il movimento di di
versi segmenti corporei al di là delia 
semplice visualizzazione, richiede una 
complessa operazione, quale ad esem
pio una ripresa cinematografica, la re
visione del filmato fotogramma per fo
togramma, la misurazione normale o 
semiautomatica delle coordinate spa
ziali dei punti di interesse (punti di re
pere) individuati sul soggetto con mar- 
kers, eseguire calcoli sulle coordinate 
così misurate.

In questo lavoro sperimentale è stato 
adottato un metodo di facile applica
zione che può essere utilizzato in quali- 
siasi scuola o centro sportivo. Sono suf
ficienti: una cinepresa, un videoregi
stratore ed un televisore.

La ricerca si è svolta presso una 
scuola media statale. Sono stati scelti 
per questo esperimento 23 studenti di 
età compresa tra i 13 e i 15 anni di cui 
14 ragazzi e 9 ragazze iscritti alla II 
classe e non praticanti alcuna attività 
sportiva in maniera costante, esclusi 2 
o 3 giocatori di calcio.

Tutti i ragazzi prima di ogni seduta 
sperimentale sono stati sottoposti a dei 
test motori, affinchè fosse possibile ve
rificare successivamente l’efficacia del
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SCOPO DELLA RICERCA
L'indagine strumentale del movi

mento rappresenta un metodo di estre
ma utilità ai fini dello studio delle forze 
che lo determinano, del progredire del
la sua efficacia sia teorica che pratica in 
funzione dell'allenamento e ultima e 
non meno importante per la definizio
ne e la puntualizzazione di aspetti tec
nici e didattici. Si è ritenuto utile per
ciò, eseguire un'indagine volta ad ac
quisire un'esperienza diretta di una tec
nica di registrazione impiegata in bio
meccanica per lo studio di fenomeni ci
nematici.

La ripresa è stata effettuala con una 
telecamera semi-professionale e l’anali
si dei dati per mezzo di un videoregi
stratore e di un televisore. Si è pensato 
che l’attuazione pratica di una siffatta 
tecnica, avrebbe consentito l’acquisi
zione di un metodo obiettivo e di facile 
applicazione da usare sistematicamen
te, non senza ulteriori miglioramenti, 
in future ricerche e avrebbe permesso 
di apprendere degli accorgimenti atti 
ad evitare tutti gli errori di tecnica e di 
interpretazione.

Accanto a questo scopo primario, 
cioè il possesso di un’esperienza diretta 
di un metodo di indagine facilmente 
applicabile sul campo e nella scuola 
d'obbligo, ve ne era un altro tendente a 
verificare una nostra ipotesi di lavoro:
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fianco sinistro dei soggetti, cioè quello 
rivolto alla telecamera (vedi foto l).
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m. 11,5 alla rincorsa. (Vedi foto 2).
Per poter mantenere il pannello ver

ticale al suolo sono stati utilizzati ban
chi e porte della scuola formando così

fix). Tale pannello è stato disposto pa
rallelamente rispetto alla buca e alla 
corsia sistemato in modo tale da fare da

Mezzi
La seduta sperimentale è stata effet

tuata nel cortile della scuola, utilizzan
do la pedana di salto già esistente. Tale 
pedana è composta da una corsia di cir
ca 20 m. di lunghezza e 2,30 m. di lar
ghezza ricavata su un campo polivalen
te di cemento e da una buca per l’atter
raggio di dimensioni 5 ni. di lunghezza 
e 2 m. di larghezza riempila di sabbia. 
La pedana di battuta è stata disegnata 
sulla corsia di cemento ad una distanza 
di 2 m. dall’inizio della buca.

Come sfondo della ripresa si è utiliz
zalo un pannello rettangolare delle se-

Sensibilità 10 lux - Gruppo ottico F l ,2 
- Zoom 6.

La telecamera è stata posta a m. 
23,60 dalla zona di ripresa distanza mi
nima affinchè l’intero pannello potesse 
essere inquadrato compresa la buca e 
venisse eliminato il più possibile l'erro
re di distorsione (parallasse) dell’imma
gine. (Vedi foto 6).

La telecamera è stata puntata sulla 
perpendicolare del pannello grigliato 
ad una distanza di m. 1,50 dietro la li
nea di battuta e ad un'altezza dal suolo 
corrispondente ad l m.. (Sul griglialo) 
(Vedi figura 8).

I ragazzi venivano disposti in fila alla 
fine del pannello sulla pedana di rincor
sa. Ogni soggetto ripreso prima in piedi 
da fermo partiva all’altezza del primo

della buca.
_________ ___ La telecamera utilizzata è un disposi- 

punti di riferimento sono stati presi sul tivo di ripresa CCD mezzo pollice con 
Una soluzione di 320.000 pixels - Scan
sione sistema 625 linee 50 Hz. PAL -

programma. Tra una seduta e l’altra 
una parte dei ragazzi ha svolto un lavo
ro che aveva come fine ultimo quello di 
migliorare la loro tecnica elementare di 
salto attraverso esercitazioni combina
te per lo sviluppo delle loro capacità 
motorie, per la didattica dello stacco e gitemi dimensioni: m. 14,5 di lunghez- 
per la loro efficienza muscolare. za e m. 2 di altezza costruito con rotoli

Prima di ogni seduta, gli alunni veni di carta da parati, sul quale è stato ap- 
vano invitati a fare un breve riscalda- plicato un reticolato formato da qua- 
mento guidati dall’insegnante, coni- drati di dimensioni di cm. 50x50 itti- 
prendente esercizi a carattere generale, lizzando della carta adesiva nera (deco
di mobilità articolare allunghi e pro
gressivi sulla distanza di 40 mt. e suc
cessivamente alcuni salti di prova.
Ogni soggetto aveva un abbigliamento sfondo per m. 3 alla buca di caduta e 
costituito da: scarpe da ginnastica, tuta 
o altro indumento di colore scuro, pre
feribilmente nero. Su ciascuno di loro 
venivano marcati dei punti di repere 
applicando del nastro carta direttamen- una parete d’appoggio sulla quale è sta
te sulle loro tute. Ciò per mettere in ri- to fissato un pannello con delle puntine 
salto in particolare: l’articolazione da disegno. (Vedi foto 3-4-5). 
scapolo-omerale, l’articolazione del go- I punti di riferimento presi in consi
mile e del polso; inoltre è stato applica- derazione consistevano in due coni co
lo il nastro carta dal cavo ascellare fino lorati di carta disposti uno all’estremità
alla caviglia del soggetto evidenziando della linea di battuta, e l altro all inizio 
il centro di gravità, il collo chirurgico 
del femore il ginocchio e la caviglia. I
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TELECAMERA PUNTATA SULLA PERPENDICOLARE DEL PANNELLO
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quadrato. Una volta effettuato il salto 
si richiedeva loro di ritornare sul posto 
di partenza passando dietro il grigliato. 
Tutti hanno effettuato sei prove di cui 
tre con partenze da fermo all'inizio del 
pannello e tre con rincorsa più lunga. I 
salti effettuati dai ragazzi sono stati mi
surati con una fettuccia metrica siste
mala sul lato della buca con lo zero po
sto all’altezza della pedana di battuta. 
La lunghezza del salto è stata annun
ciala ad alta voce per registrarla con il 
microfono della telecamera.

Successivamente la ripresa è stata 
analizzala con un videoregistratore del 
tipo "Panasonic videocassette Recor
der NV-H65” proiettando le immagini 
su un televisore Sony 27 pollici.

Sul video le misure del reticolato ri
preso con la telecamera sono le seguen
ti: cm. 50,4 per la lunghezza e cm. 7,2 
per l’altezza del tabellone intero e cm. 
1,8 per il lato di ciascun quadrato. Per 
l’analisi sono stati utilizzati fogli rettan
golari di carta lucida di cm. 62 x 18 con 
sopra riportato un rettangolo delle stes

si sono inoltre disegnate le silouettes 
relative alla prima immagine della fase 
di volo, alla massima altezza raggiunta 
dalla parabola del centro di gravità e 
l’ultima immagine della presa di contat
to al suolo (atterraggio) (Vedi grafici). 
Si è quindi preso in considerazione per 
l’analisi, il miglior salto con partenza 
da fermo (all’inizio del tabellone) per 
tutti i soggetti e solo per alcuni di loro 
abbiamo preso in esame anche il salto 
con rincorsa più lunga rispetto al pan
nello. L'immagine riprodotta sul televi
sore è stala misurata per poterla rap
portare alle misure reali. Si è constatato 
che l’immagine riprodotta sul video e 
su carta è pari ad 1/28 delle dimensioni 
reali dei soggetti.

le silouettes di posizioni particolarmen
te interessanti: l’immagine in cui il sog
getto poggia il piede di stacco sull’asse 
di battuta, l’immagine che mostra il 
soggetto sulla verticale dell'asse di bat
tuta e l'ultima immagine prima che il 
piede di stacco lasci il suolo.

se dimensioni del pannello proiettato 
sul video.

Per far sì che ogni foglio di carta lu
cida, fosse identico all’altro si è pensato 
di costruire il perimetro del pannello 
utilizzando la carta carbone, ottenendo 
così delle copie esatte.

Per costruire dei grafici che ci desse
ro l’andamento di ciascun punto di re
pere preso in considerazione, è stato at
taccato, utilizzando del nastro adesivo 
trasparente, ogni foglio di carta lucida 
sullo schermo quasi piatto del televiso
re, facendo corrispondere il perimetro 
del pannello sul video, con quello co
struito sulla carta lucida.

Bloccando poi l’immagine fotogram
ma per fotogramma, veniva preso in 
considerazione su ogni foglio un punto 
di repere (spalle, bacino, ginocchia, pie
di). (Vedi foto 7).

Tali punti successivamente sono sta
ti uniti con una linea continua traccia
la con un pennarello di diverso colore 
per ciascun punto di repere analizzato. 
Inoltre sono state riprese sul foglio del-
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t ifi. 4 - l’unto di max h. dal suolo unni upponn'to 
del piede sinistro.

li'n. ■ Oscillazione verticale del bacino durante 
la rincorsa.

l'ii;. 2 ■ A) h. bacino I “ fin. apponnio stacco 
11) h. bacino fin. verticale apponnio stacco 
( ) h. bacino fin. uscita apponnio stacco

Analisi cinematografica dello stacco da 
terra del salto in lungo.

Allenatori di atletica leggera e stu
diosi di biomeccanica considerano fra 
tutti i fattori che determinano la buona 
riuscita del salto quello relativo alla fa
se di stacco da terra il fattore più im
portante. Lo stacco da terra è il risulta
to di una salda combinazione tra la 
massima velocità che il saltatore può 
raggiungere all’altezza della linea di de
marcazione della tavoletta e la sua ca
pacità a coordinare il suo apparato 
neuromuscolare.

Bisogna tenere conto che ogni salta
tore ha un differente collocamento del 
centro di gravità, differenti valori di 
prestazione per quanto riguarda la ve
locità e differenti capacità di salto. Se
condo Flyren che ha condotto uno stu
dio cinematografico per l’analisi cine
matica e temporale dello stacco da ter
ra del salto in lungo, minore è il tempo 
in cui il piede dell’atleta è a contatto 
con l'asse di battuta, maggiore risulta la 
velocità orizzontale e maggiore è la ve
locità del bacino lungo la traiettoria di 
volo e più lontano si dovrebbe saltare.

Un rapporto corretto tra velocità 
orizzontale e velocità verticale è prero
gativa indispensabile se si vogliono rag
giungere buone distanze.
Punti presi in esame per l’analisi.

I risultali ottenuti nella seduta speri
mentale sono stati raccolti in IO tabelle 
che sintetizzano l'intero lavoro. (Saran
no riportate sul prossimo numero).

Lanalisi dei grafici ricavati dalle ri
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1)

2)

3)

4)

5)
l'ip. H ■ li. max delle spalle nella fase di volo.6)

7)

8)

9) l'ip. 9~- h. bacino max nella fase di volo.

10)
a

11)

12) nella

13) nella

14) nella

d1)

2)

3)

4)

1)

A

Cip. 12 ■ l.unpliezza de! sulto (AB).2)
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d

l'ip. 10 ■ Distanza percorsa da! bacino durante lo 
stacco.

Fip. 11 - Distanza tra pii appoppi del piede sini
stro.
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prese televisive, ha consentito di otte
nere dati precisi indicali stille tabelle.

Gli stessi dati sono stati ulteriormen
te elaborali statisticamente con un 
computer (un Apple 11) presente nel la
boratorio di psicologia dell'lsef di Ro
ma onde ricavare la media, la deviazio
ne standard e per alcuni parametri lo 
studio dell'indice r di correlazione.

ALTEZZE
i altezza bacino massima durante la 

rincorsa (fig. 1)
i altezza bacino minima durante la 

rincorsa (fig. 2)
altezza bacino 1a figura appoggio 
stacco (vedi fig. 2)
altezza bacino figura verticale ap
poggio stacco (vedi fig. 2) 
altezza bacino ultima figura prima 
della fase di volo (vedi fig. 2) 
oscillazione verticale del bacino 
durante la rincorsa tracciando due 
linee rette passanti una per il pun
to più alto che raggiunge il bacino, 
l'altra per il punto più basso (vedi 
fig. 3)
punto di massima altezza dal suolo 
del piede ogni appoggio sinistro 
(vedi fig. 4)
punto di massima altezza dal suolo 
del piede ogni appoggio destro 
altezza massima delle ginocchia su 
3 mt. di rincorsa (vedi fig. 5) 
altezza minima delle ginocchia su 
3 mt. di rincorsa (vedi fig. 5) 
massima altezza delle spalle e mi
nima durante la rincorsa (vedi fig. 
6) 
altezza massima delle spalle 
fase di stacco (vedi fig. 7) 
massima altezza delle spalle 
fase di volo (vedi fig.8) 
massima altezza del bacino 
parabola (fase di volo) (vedi fig. 9)

DISTANZE
Distanza percorsa dal bacino du
rante lo stacco (vedi fig. 10) 
media delle distanze tra gli appog
gi Sx (vedi fig. 11) 
media delle distanze tra gli appog-

. gi Dx 
lunghezza del salto (vedi fig. 12)

ANGOLI
Angolo di impostazione gamba di 
stacco.
Angolo al suolo formato da una 
retta passante tra il bacino e l’ap
poggio a terra del piede di stacco 
prima figura (vedi fig. 13) 
angolo di stacco.
Angolo al suolo formato da una

Fili. 7 - Massima h. delle spalle nella fase di stac
co.
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//v. / 7 - Angolo di apertura tra te due cosce: A) 
prima immagine stacco B) figura verticale C) ulti
ma immagine prima della fuse di volo.

Fig. 16 ■ Angolo ginocchio: A) l “ immagine stac
co B) figura verticale C) ultima figura prima della 
fase di volo.

Fig. 13 ■ Angolo di impostazione gamba di stac
co.

Jki

retta passante tra il bacino e l’ap
poggio a terra del piede di stacco 
dell’ultima figura prima della fase 
di volo (vedi fig. 14)

3) piegamento dell’articolazione del 
ginocchio.
Angolo ginocchio (coscia-gamba) 
dell’arto di stacco:
- prima immagine di stacco
- figura verticale
- ultima immagine prima della fase 
di volo (vedi fig. 15)

4) angolo ginocchio (coscia-gamba) 
dell’arto oscillante:
• prima immagine di stacco
- figura verticale
- ultima immagine prima della fase 
di volo (vedi fig. 16)

5) angolo di apertura tra le due co
sce:
- prima immagine di stacco
- figura verticale
- ultima immagine prima della fase 
di volo (vedi figura 17)

6) angolo tra busto e coscia dell'arto 
di stacco:
- prima immagine di stacco
- figura verticale
- ultima immagine prima della fase 
di volo (vedi fig. 18)

7) angolo tra busto e coscia dell’arto 
oscillante:
- prima immagine di stacco
- figura verticale
- ultima immagine prima della fase 
di volo (vedi fig. 19)

NUOVA ATLETICA

Fig. 15 ■ Piegamento dell'articolazione del ginoc
chio - ! “ immagine di stacco figura verticale e ul
tima immagine prima del volo.
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Fig. 18 - Angolo tra busto e coscia dell'arto di 
stacco: A) prima immagine stacco B) figura verti
cale O ultima immagine prima della fase di volo.
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8) angolo di inclinazione del busto ri
spetto alla verticale nello stacco:

Giorgio Dannisi - Via Branco 43 
33010 Tavagnacco (Udine)

• prima immagine di stacco 
figura verticale

È uscito a cura del Centro Studi dell'Ass. "Sport-Cultura" con la consulenza 
della "Nuova Atletica" una nuova pubblicazione di grande utilità per insegnanti 

di Ed. Fisica allenatori, preparatori atletici, operatori sportivi:

Tutti gli interessati a ricevere l'opera dovranno inviare la quota contributiva 
di L. 15.000 (+ L. 2.800 spese di spedizione) attraverso il

importante: indicare sulla causale del versamento Contributo Associativo 
a Sport-Cultura per pubblicazioni

I ip. 20 - Annoio ili indinarione del busto rispetto 
oliti verticale nello stucco: A) prima immapine 
stacco lì) fipura verticale C) ultima immagine pri
ma della fase di voto.

lip- 19 - Anpolo tra busto e coscia dell'arto oscil
lante: A) prima immupine stacco lì) finora verti
cale O ultima immanine prima della fase di volo.

ultima immagine prima della fase di 
volo (vedi fig. 20). - Continua.
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