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Una metodologia di allenamento 
per lo stacco nel salto in lungo

Il salto in lungo è costituito di quat
tro fasi distinte ma continuative: la cor
sa di approccio, lo stacco, il volo e l’at
terraggio. Di queste quattro fasi sono la 
corsa di approccio e il volo a ricevere 
durante l’allenamento la maggior parte 
delle attenzioni del preparatore e 
dell’atleta. Poco tempo, quindi, è speso 
per esercitare le azioni di stacco. I pre
paratori probabilmente evitano di 
prendere maggiormente in considera
zione questa particolare fase a causa 
delle sue complessità. Primo, molti pre
paratori non comprendono la rilevanza 
di questa fase per il successo dei salti 
orizzontali. Secondo, è molto difficile 
isolare azioni individuali senza l’aiuto 
di una sequenza di fotogrammi a causa 
della velocità alla quale si esegue lo 
stacco. Terzo, ci sono così tante azioni 
importanti che si succedono in questo 
brevissimo periodo che è quanto mai 
laborioso per il preparatore isolarne le 
più importanti. E se il preparatore non 
è in grado di isolare le azioni più impor
tanti della fase di stacco non può svi
luppare una metodologia adeguata di 
allenamento, sebbene questa fase è di 
gran lunga la più critica per il successo 
dell’intero salto (Unger, 1980; e Ste
wart, 1981; Ramey, 1982).

Questo articolo, perciò, ha tre obiet
tivi. Il primo è identificare le variabili 
meccaniche più rilevanti che si verifica
no durante la fase di stacco. Il secondo 
è di ricercare le azioni di stacco esegui
te dai saltatori orizzontali al fine di otti
mizzare le variabili di stacco. II terzo è 
di presentare una metodologia di alle
namento "passo passo" disegnata per 
insegnare le azioni più importanti di 
stacco ai saltatori orizzontali. La pre
sentazione di questa metodologia inclu
de anche un’analisi che spiega la rela
zione tra l’azione di stacco e le variabili 
meccaniche.

La metodologia di allenamento è 
suddivisa in quattro parti. Nella prima, 
il saltatore impara la posizione di par
tenza o "posizione di forza". La posi
zione di forza simula la posizione del 
corpo quando il saltatore giunge a con
tatto con la pedana di stacco ed è utiliz
zata durante ogni fase. La seconda par
te insegna al saltatore come posiziona
re il proprio corpo per aiutarlo nel con
trollo sia dell’ampiezza che della dire
zione della rotazione generatasi in 
avanti. La terza parte insegna al salta
tore come eseguire i movimenti in 
estensione del busto e del ginocchio, 
necessari per generare l’alzata vertica
le. Infine, nella quarta parte il saltatore 
impara a coordinare con i movimenti 
precedentemente imparati i segmenti 
oscillanti del corpo.

La tematica dell’articolo è inerente al 
salto in lungo, ma, in realtà, questa me
todologia è applicabile a qualsiasi fase 
di stacco del salto triplo e, possibilmen
te, anche al salto in alto.

L’importanza della fase di stacco
Vi è tutta una serie di ragioni per cui 

la fase di stacco risulta critica per il suc
cesso dell’intero salto. Nella Figura l la 
distanza totale saltata viene divisa in 
tre sub-distanze: la distanza di stacco, 
la distanza di volo e la distanza di atter
raggio (Hay e Reid, 1982). Ognuna di 
queste distanze, cosi come la distanza 
totale saltata, è fortemente interessata 
dalle variabili di stacco.

La distanza di stacco è determinata 
dalla configurazione del corpo all’istan
te dello stacco. Ovviamente il saltatore 
non può modificare il proprio fisico, 
ma, tuttavia, verificando la posizione 
della testa, del collo e del busto, duran
te tutta la fase di stacco, potrà esercita
re qualche controllo sulla distanza di 
stacco (Hay e Reid, 1982).

La distanza di volo, che prende in 
considerazione la maggior parte della 
distanza totale, è determinata anch’es- 
sa da un certo numero di variabili di 
stacco, la più importante delle quali è la 
risultante velocità di stacco. Nell’istan
te in cui passa dall'ultimo appoggio allo 
stacco, il saltatore deve applicare delle 
forze al terreno in modo tale da conser 
vare la velocità orizzontale generata 
mentre sta ottimizzando la velocità 
verticale (Ramey, 1982). Le velocità 
orizzontali e verticali sono in continuo 
cambiamento durante tutta la fase di 
stacco. Questi cambiamenti sono in 
proporzione diretta agli impulsi (forza 
x tempo) orizzontali e verticali medi 
esercitati durante tutta la fase. Perciò, 
ogni esercizio o tecnica che accresca 
l’applicazione di tali forze accresce an
che la capacità del saltatore a massi
mizzare le velocità di stacco.

L’applicazione effettiva di una forza 
è, in definitiva, il risultato delle azioni 
muscolari associate ai movimenti dei 
sei nenti del corpo (Hay e Reid, 1982).

// dr. Larkins, del reparto di cinesiologia dell’università del Michigan, ha ideato una metodologia in 
grado di insegnare ai saltatori orizzontali la corretta azione di stacco. Come nota il dr. Larkins, 

"troppa poca attenzione è prestata all’azione di stacco, e qualsiasi esercizio che metta in evidenza le 
impercettibili, precise azioni con le cadenze richieste può dimostrarsi di aiuto".

t
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FIGURA 1. La divisione dei salto in lungo in tre sub-distanze: distanza di stacco, di volo di atterraggio.

FIGURA 2. La posizione di forza.

I-Distanza di volo -
Distanza misurata

In termini di salto in lungo, Hay spiega 
completamente questo concetto.
...il cambiamento nella velocità vertica
le dell'atleta durante lo stacco dipende 
dalla sua massa e dall'impulso verticale 
esercitato durante lo stacco. L'impulso 
verticale è uguale alla somma di tutte le 

forze verticali trasmesse al terreno con 
la gamba di stacco e il tempo in cui 
queste agiscono. Queste forze verticali 
sono, a turno, H risultalo delle azioni 
muscolari associate ai movimenti delle 
braccia (A. arms), del busto (T, trunk), 
della gamba che conduce fazione (LL, 
lead leg) e della gamba di stacco (JL, 
jumping leg) dell’atleta, (p. 276).

Da questo punto di vista è chiaro 
che, per massimizzare la distanza di vo
lo, le azioni di stacco devono essere cal
colate e coordinate precisamente.

Anche se l’atterraggio sijvérifica alla 
fine del salto, la distanza ottenuta in 
questa fase è pure influenzata dalle 
azioni eseguite durante lo stacco. Simi
le alla distanza di stacco, la distanza di 
atterraggio, così, è determinata dalla 
configurazione del corpo del saltatore 
all’impatto con il suolo. La configura
zione ottimale all’impatto è quella che 
permette al saltatore di massimizzare la 
distanza estendendo le proprie gambe il 
più possibile davanti al proprio baricen
tro senza sbilanciarsi all’indietro (Dy
son, 1977). Qualsiasi configurazione il 
saltatore possa avere, questa dipende in 
gran parte dall’ampiezza e dalla direzio
ne della rotazione incontrata dal salta
tore durante tutta la fase di volo. Du
rante questa fase i movimenti del brac
cio e della gamba permettono al salta
tore di controllare l’andamento della 
rotazione (Ramey, 1973); tuttavia, gli 
aggiustamenti estensivi in volo posso
no essere evitati se il saltatore può con
trollare in parte le variabili che deter-
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minano l'ampiezza e la direzione del 
momento angolare generato allo stac
co.

Una volta che le variabili più impor
tanti vengono identificate è possibile 
sviluppare una metodologia che inse
gni ai saltatori orizzontali come con
trollare queste variabili di stacco.

Analisi: la posizione di forza
La posizione di partenza della nostra 

metodologia di allenamento per lo stac
co è mostrata nella Figura 2. Questa si
mula la "posizione di forza”, ossia la 
posizione del corpo immediatamente 
dopo l’ultimo appoggio. Tuttavia, a dif
ferenza della performance attuale, a

questo stadio della progressione di inse
gnamento le mani sono appoggiate sul
le anche.

Questo perchè, rimuovendo le brac
cia dalla considerazione, il saltatore 
può inizialmente concentrarsi sui movi
menti dei segmenti del corpo che non 
oscillano. Grazie alla posizione di forza 
il saltatore è effettivamente in grado di 
applicare più forze durante la fase di 
stacco.
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Parte 2: posizionare il corpo per lo 
stacco.
L Raggiungi la posizione di forza.
2. Inclina il busto pelvico verso l’alto 

spingendolo avanti.
3. Riallinea il busto pelvico con la spi

na dorsale e ritorna alla posizione di 
forza.

4. Ripeti i movimenti l, 2 e 3.
nuova atletica

La leggera flessione del ginocchio os
servata quando il saltatore raggiunge la 
posizione di forza è il risultato del pre
cedente abbassamento del baricentro 
durante il penultimo passo allungato. 
Iniziare lo stacco con il baricentro ab
bassato permette una grande serie di 
azioni mediante le quali il saltatore può 
applicare forze al terreno. Inoltre, per
mette al saltatore di creare un grande 
momento verticale. Questo in quanto, 
durante il passo finale accorciato, la 
gamba di stacco è accelerata alla peda
na di stacco ed è piantata al terreno 
grazie a una veloce azione 
"uncinante”. Se il saltatore non slancia 
il passo finale o lo "stende” lungo la pe
dana, raggiungerà la posizione di forza 
con la gamba di stacco leggermente 
flessa avanti al baricentro. La risultan
te azione frenante decelera il corpo e 
permette al saltatore di eseguire i movi
menti di stacco.
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Parte 1: la posizione di forza
1. Posiziona la gamba di stacco legger

mente di fronte alle anche con i tal
loni ben piantati al terreno.

2. Posiziona il piede della gamba che 
conduce l’azione leggermente dietro 
le anche.

3. Piega leggermente entrambe le gam
be all'altezza del ginocchio.

4. Appoggia le mani sulle anche.
5. Raddrizza la schiena allineando la 

testa con la spina dorsale.
6. Guarda.avanti.
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FIGURE 3 a-d. Posizionare il corpo per lo stacco.

II. Drechsler.

Y
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Analisi: posizionare il corpo per lo 
stacco

Nella seconda parte, il saltatore im
para a posizionare il corpo in modo tale 
da ridurre un’eccessiva rotazione nel 
piano sagittale del baricentro. La rota
zione incontrata durante la fase di volo 
è causata dal momento angolare svilup
pato durante la fase di stacco, che ri
marrà costante durante tutta la fase di 
volo. Se il livello della rotazione inizia
ta allo stacco risulta eccessivo, è proba
bile che il saltatore finisca la fase di vo
lo in una cattiva posizione di atterrag
gio.

Differenti stili di salto in lungo (sail, 
hang, hitch kick, o somersault) richie
dono differenti livelli di rotazione per 
atterrare nel modo più corretto (Ra- 
mey, 1974). Tuttavia, la tendenza più 
comune tra i saltatori orizzontali, qua
lunque stile venga utilizzato, è di ruota
re in avanti durante la fase di volo. 
Prendendo come riferimento la Figura 
4, il momento angolare che causa la ro
tazione in avanti è una funzione di tre 
variabili: a) il momento della corsa di 
approccio, b) x(t) e y(t) le variazioni

FIGURA 4. Fattori che causano il mo
mento angolare durante la fase di stacco.

efficace per controllare le variazioni di 
x(t) è mantenere l'allineamento rigido e 
alto del corpo durante tutta la fase di 
stacco (Dick, 1978). Molti saltatori 
orizzontali, tanto gli esperti che i neofi
ti, hanno la tendenza a piegarsi in 
avanti alla vita appena giungono a con
tatto con la pedana di stacco. Questa 
abitudine deve essere eliminata. Au
menta le possibilità che si verifichi 
un’eccessiva rotazione in avanti. Dai 
tre ai cinque passi prima della pedana 
di stacco, il saltatore deve inclinare il 
busto pelvico verso l’alto, allineandolo 
con la spina dorsale. Questo movimen
to, mostrato nelle Figure 3 a-c, aiuterà 
a ridurre la tendenza a piegarsi in avan-

temporali delle coordinate del baricen
tro relative al piede di stacco, e c) H(t) e 
V(t) le variazioni temporali delie forze 
orizzontali e verticali (Ramey, 1974). 
Data l’importanza di H(t) e di V(t) nello 
sviluppo della velocità di stacco, non è 
pratico per il saltatore provare a con
trollare consapevolmente queste varia
bili tra un salto e l’altro.

X(t) e y(t), tuttavia, sono fattori che 
possono essere controllati dal saltatore. 
La variazione verticale y(t) può essere 
facilmente controllata tra un salto e 
l’altro, verificando semplicemente 
quanto siano abbassate le anche duran
te l’ultimo appoggio (Ramey, 1974). 
Anche per quanto riguarda x(t) vi è un

certo numero di strategie utilizzate dai 
saltatori orizzontali. Tentare di rag
giungere la pedana di stacco è un tipo 
di strategia. Infatti, questa azione posi
ziona il piede di stacco più in avanti ri
spetto al baricentro di quanto si è soliti 
fare, causando un pronunciato effetto 
frenante. Un’ultima falcata allungata, 
tuttavia, non è un tentativo di control
lare il momento angolare, ma il risulta
to di una corsa di approccio troppo lun
ga, o di un ritmo di approccio impreci
so.

Come insegnato dalla nostra meto
dologia di allenamento, la strategia più
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Analisi: sviluppare l’alzata verticale
Nella parte 2 il saltatore ha imparato 

a controllare la rotazione. Nella parte 3 
il saltatore impara, invece, i movimenti 
che generano l’alzata verticale: l’esten
sione dei due segmenti del corpo che 
non oscillano, la gamba di stacco e il 
busto (guarda Fig. 5). L’estensione 
"esplosiva” della gamba di stacco è si
curamente il fattore più rilevante per 
sviluppare un grande momento vertica
le. Il momento verticale generato dalla 
gamba di stacco aumenta costantemen
te, iniziando immediatamente dopo 
l’ultimo appoggio e finendo immediata
mente dopo lo stacco (Ae, e al. 1983). 
Questo implica, come già suggerito, un 
abbassamento del baricentro dura_nte il

FIGURA 5. Movimenti degenerano l'al
zata verticale.

affermare che la nostra metodologia si 
sofferma sulla posizione dei segmenti 
oscillanti a tre posizioni importanti: ul
timo appoggio, posizione media e stac
co (guarda Fig. 6 a-c).

'FIGURE 6 a-c. Calcolo e coordinazione 
dei segmenti oscillanti del corpo a tre im
portanti posizioni.
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razione del momento verticale sarà mi
nimizzata.

Alzare il petto durante tutta la fase 
di stacco aiuta anche il saltatore nello 
sviluppo del momento verticale. Que
sta azione "scatena” l'estensione 
dell’intero segmento del busto che svi
luppa un momento verticale addiziona
le. Alzare il petto aiuta anche a mante
nere rigido il sistema legamentoso. In
fatti, non permettendo alla spina dorsa
le di divenire una serie di piccole leve, il 
saltatore è capace di esercitare qualche 
controllo sugli effetti rotazionali (Dick, 
1978).

penultimo passo. Se questo movimento • oscillanti del corpo in relazione all’azio- 
non è calcolato correttamente, la gene- ne di stacco. Per semplificare, possiamo
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ti. Inclinare verso l’alto il busto perlvi- 
co permette anche agli estensori del gi
nocchio (muscoli quadricipiti) un allun
gamento e una contrazione più vigoro
sa (Dick, 1978).

Un allineamento del corpo verso l’al
to corretto può essere facilitato guar
dando avanti. ”La testa è il timone del 
corpo”. Perciò, guardare la pedana di 
stacco causa una caduta in avanti. Se la 
testa è slanciata dietro si verifica l’effet
to opposto. Allineando la testa con la 
spina dorsale e guardando avanti, dimi
nuiranno gli effetti di rotazione.

Parte 4: calcola e coordina i segmenti 
oscillanti del corpo
l. Raggiungi la posizione di forza. 

Questa volta, tuttavia, posiziona il 
braccio oscillante (il sinistro per i 
saltatori che staccano con il piede si
nistro) dietro il corpo.
Mentre inclini il busto pelvico verso 
l’alto ed estendi il busto e la gamba 
di stacco,
a) muovi il braccio oscillante in 
avanti. Tieni i gomiti flessi.
b) Muovi la gamba oscillante in 
avanti. Conduci l'azione con il gi
nocchio, non con il piede.

3. Quando la coscia e il braccio più in 
alto raggiungono una posizione pa
rallela al terreno, fermali improvvi
samente (si chiama "blocco”). Guar
da Fig. 6c.

4. Ritorna alla posizione di forza.
5. Ripeti l’esercizio.

Analisi: calcola e coordina i segmenti 
oscillanti del corpo

L’obiettivo della parte 4 è di insegna
re al saltatore il corretto calcolo e la 
conetta sincronizzazione dei segmenti

Un errore comune, notato in molti 
saltatori orizzontali, è entrare nella fase 
di stacco con le braccia pronte davanti 
al corpo. Questo avviene soprattutto 
fra i triplisti, che utilizzano l’oscillazio
ne di entrambe le braccia. Questo erro
re è solitamente il risultato di un impre- 
cisó calcolo dei movimenti di oscillazio
ne o di una scarsa meccanica di corsa. 
Molto spesso i saltatori iniziano i movi
menti oscillanti prima di giungere a 
contatto con la pedana. L’oscillazione, 
infatti, dovrebbe essere ritardata fino a 
dopo l’ultimo appoggio. Verhoshanski 
(1972) riporta, ”un saltatore esperto 
inizia i movimenti di oscillazione verso 
la fine della fase di supporto, mentre il 
neofita all’inizio. In questo dettaglio 
troviamo la differenza essenziale nella 
tecnica di un saltatore qualificato e di 
un novello”. La corretta posizione del 
braccio all’ultimo appoggio è mostrata 
nella Figura 6a.

Parte 3: sviluppare l’alzata verticale
1. Raggiungi la posizione di forza.
2. Come il busto pelvico si inclina in 

avanti, alza il petto ed
3. estendi la gamba di stacco (guarda 

Fig. 5).
4. Ritorna alla posizione di forza.
5. Ripeti la parte 2.


