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Si conclude con questa terza parte l'interessante studio sul salto in lungo che l'equipe di docenti, 
operatori presso l'ISEF di Roma, composta dai Proff. A. Musulin, S. Giordano, G. Stefanoni e A. 
Tra valloni, hanno svolto sulla disciplina e da noi proposto sui numeri 105, 106 e 107 della rivista.

TABELLA 1
Nella tabella 1 abbiamo messo a con

fronto l'altezza massima raggiunta dal 
bacino durante la fase di volo (colonna 
A) (vedi fig.2) e l’altezza del bacino alla 
fine della fase di volo (colonna B) (vedi 
fig.3), la differenza assoluta tra i valori 
(colonna C), calcolandone il valore per
centuale (colonna D) e abbiamo messo 
in colonna E le indicazioni relative alla 
distanza percorsa dal bacino dallo stac
co all’atterraggio, espressa in metri, per 
poter calcolare l’indice di correlazione 
esistente tra questa grandezza e l’altez
za massima del bacino (vedi fig.2).

Abbiamo inoltre indicato i valori del
la media e della deviazione standard, ri
cavati elaborando statisticamente i dati 
raccolti.

Tutti i valori sono riportati in m..

TABELLA 3
Nella tabella 3 abbiamo messo a con

fronto dati ricavati dalla prima e dalla 
seconda seduta sperimentale relativi 
all’altezza massima del bacino raggiun
ta in fase di volo (colonna A-B) (vedi 
fig.2) calcolando la differenza assoluta 
e percentuale ed anche la media e de
viazione standard, (da col. C a col. N).

TABELLA 5
Nella tabella 5 abbiamo indicato in 

colonna A i dati relativi alla distanza 
percorsa dal bacino dallo stacco all’at
terraggio (vedi fig.7) della prima ripre
sa, in colonna B quelli relativi alla se
conda ripresa, calcolando poi la diffe
renza assoluta e percentuale (colonne 
C-D) e le medie e deviazioni standard.

TABELLA 7
Nella tabella 7 sonoi indicati in co

lonna A-B i valori relativi all’altezza 
massima raggiunta dai piedi in fase di 
volo (vedi fig.5), in colonna C il valore

TABELLA 2
Abbiamo inserito nella tabella 2 i da

ti relativi all'altezza massima raggiunta 
dal bacino durante la fase di volo (co
lonna A) (vedi fig.2) per metterli a con
fronto con l’altezza del bacino ricavata

TABELLA 6
La tabella 6 raccoglie i dati relativi 

all'altezza massima delle ginocchia rile
vate dai grafici analizati sia durante la 
fase di volo (colonne A-B) (vedi fig.4), 
sia durante la rincorsa (colonne G-H) 
(vedi fig. 16).

Abbiamo poi confrontato l’altezza 
del punto di riunione delle ginocchia 
(Dx-Sx) (vedi fig.9) con il valore medio 
dell’altezza delle ginocchia durante la 
fase di volo (vedi fig.4). (Col. C-D-E-F)

Il salto in lungo
di A. Musulin, S. Giordano, A. Travalloni

TABELLA 4
Nella tabella 4 sono state messe a 

confronto l’altezza massima delle spalle 
in fase di volo (colonna A) (vedi fig.6) e 
quella in fase di stacco (colonna B) (ve
di fig. 15), calcolando inoltre la differen
za assoluta,quella percentuale, le medie 
e le deviazioni standard, (col. C-D)

■ dall’analisi della figura verticale in fase 
di stacco (colonna B) (vedi fig. 17/b) 
econ l’altezza del bacino ricavata 
dall’analisi dell’ultima figura prima del
lo stacco stesso (colonna E) (vedi 
fig. 17/c)

Abbiamo in oltre calcolato le diffe
renze assolute percentuali tra i dati rac
colti (colonne C-D-F-G) e le relative 
medie e deviazioni standard.
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medio di tale altezza (rapporto Dx-Sx) 
in colonna D la coordinata y del punto 
di riunione in volo durante la parabola 
(vedi fig.9) per significare solo l’altezza 
dal suolo del punto stesso.

Si è in oltre calcolata la differenza as
soluta colonna E e percentuale colonna 
F tra i due gruppi di dati, nonché le me
die e deviazioni standard.
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Nella tabella 9 abbiamo inserito nel
la colonna A la distanza percorsa dal 
bacino dalla fase di stacco all’atterrag
gio (vedi fig. 7), in colonna B l’altezza 
massima del bacino durante la fase di 
volo (vedi fig. 2), ed in colonna C la 
lunghezza del salto effettuato (vedi fig. 
18).
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La tabella 8 raccoglie tutti i dati rela
tivi agli angoli presi in considerazione: 
angolo coscia-busto arto di stacco nella 
prima immagine della fase di volo (co
lonna A) (vedi fig. IO), dell’immagine 
registrata nel punto di massima altezza 
della parabola (colonna B) (vedi fig. 11) 
e di quella relativa all’arrivo al suolo 
(colonna C) (vedi fig. 12). Nelle colon
ne D-E-F della stessa tabella e per gli 
stessi istanti precedentemente menzio
nati, abbiamo registrato l’angolo tra la 
coscia ed il busto dell’arto oscillante 
(vedi figg. 13-14-12). Abbiamo inoltre, 
solo per alcuni soggetti, preso in consi
derazione gli stessi angoli, ottenuti con 

salto effettuato con una rincorsa

0 >0

0 II.

a) Il lavoro svolto ci ha permesso di 
approfondire e di conoscere molteplici 
aspetti relativi alla tecnica d’indagine 
usati per l’analisi cinematica del salto 
in lungo. L’insieme di queste esperien
za, ci ha consentito di valutare positi
vamente l’andamento di diversi feno
meni legati a tale sistema di indagine e 
quindi di riconoscere in essi la possibili
tà di un’applicazione semplice per scopi 
didattici.

Un’ulteriore attuazione di questa 
metodica di indagine ci permetterebbe, 
forti dell’esperienza già fatta, di ovviare 
ad alcune imprecisioni durante la rac
colta dei dati sperimentali e di raggiun
gere un livello di affidabilità e di esem
plificazione del lavoro, tale da consen
tirne un’applicazione più frequente
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DIFFERENZA TRA LE h. DEL BACINO NELLA FASE DI VOLO TRA LA I* E la 2a RIPRESAIIITAB.
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DIEEERENZA TRA
BACINO DALLO STACCO ALL'ATTERRAGGIO TRA
LA la E LA 2a RIPRESA
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TAB. IV - DIFFERENZA DELLE h. DELLE SPALLE TRA LA 
FASE DI STACCO E QUELLA DI VOLO
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nell'ambito scolastico e sportivo.
b) Un'analisi più approfondita delle 

tabelle ci ha permesso di formulare al
cune considerazioni:
- l'altezza massima raggiunta dal baci
no durante la fase di volo, (vedi fig. 2) 
calcolata in tutti i soggetti esaminati è 
stata in media di 98 + 19 cm., mentre 
l'altezza media del bacino relativa alla 
posizione verticale della fase di stacco 
(vedi fig. 17/b) è stata di 72 + 7 cm..

La differenza tra i due valori 29 + 7 
cm. evidenzia l'elevazione raggiunta 
dai soggetti durante la fase di volo, che 
è equivalente in media ad un incremen
to del 30% rispetto all'altezza del baci
no in fase di stacco (vedi fig. 17/c).

11 valore medio dell’altezza massima 
raggiunta dal bacino in fase di volo (ve
di fig. 2) (98 + 19 cm.) è stata messa in 
rapporto con i valori medi della distan
za percorsa dal bacino dal punto di 
stacco all'atterraggio (vedi fig. 7) (351 
+ 49 cm.).

Si è evidenziala una modesta corre
lazione negativa tra i due fenomeni che 
sta a significare come all’aumentare 
dell'altezza della parabola, supponendo 
costante la velocità di entrata allo stac
co, diminuisce la distanza percorsa dal 
bacino ed in sintesi la lunghezza del sal
to.

Questa considerazione acquista mag
gior valore se si tiene conto che i sog
getti esaminati, non avendo mai esegui
to prima, lavori specifici per il salto in 
lungo (sia per la rincorsa che per la tec
nica di stacco), non potevano agevol
mente modificare la loro tecnica esecu
tiva. Con un lavoro specifico indirizza
to verso l’acquisizione di una maggiore 
velocità di entrata allo stacco ed una 
tecnica migliore della fase di volo, si po
trà ottenere una lunghezza maggiore 
del salto ma probabilmente il rapporto 
tra le grandezze messe a confronto (al
tezza massima del bacino e distanza 
percorsa dal bacino dallo stacco all’at
terraggio) rimarrebbe invariato (tabella 
1).

L’esame delle medie relative all’altez
za massima delle spalle sia in fase di 
stacco (vedi fig. 15) sia durante la para
bola di volo (vedi fig. 6), evidenzia una 
differenza assoluta di 21 cm. che calco
lata in percentuale equivale all’incre
mento pari al 17,50%. L’incremento 
modesto riscontrato se messo a con
fronto con gli stessi dati ricavati 
dall’analisi dei punti del bacino è giusti
ficato dalla cattiva esecuzione tecnica
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della fase di volo dei soggetti esaminati: 
quasi tutti proiettavano troppo in 
avanti le spalle già in fase di stacco (ta
bella 4).

Interessante è anche valutare il com
portamento delle ginocchia durante 
l’esecuzione del salto: l’altezza raggiun
ta dalle due ginocchia durante la rin
corsa (vedi fig. 16) (media soggetti Sx 
49 Dx 50) è pressoché identica, come è 
identica l’altezza delle ginocchia nel 
punto più alto della parabola nella fase

2
• o 3 
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riscontra tra l’altezza delle ginocchia 
durante la corsa (vedi fig. 16) (media 
soggetti 50 cm.) e quella raggiunta du
rante la parabola di volo (vedi fig. 4) 
(media soggetti 90 cm.); differenza pari 
ad una media del 40% circa (tabella 6). 
Anche per i piedi è stata verificata 
l’eguaglianza del comportamento du
rante la fase di volo (massima altezza 
raggiunta da terra: media soggetti 0,75 
Sx - 0,78 Dx).

M • 
£ d JC.
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O > o ri

di volo (vedi fig. 4) (media soggetti Sx 
88 Dx 91).

Il punto di riunione delle ginocchia 
durante la fase di volo prima dell’atter
raggio, è sensibilmente più basso del 
punto di massima altezza raggiunto 
dalle ginocchia stesse; particolare giu
stificabile dalla modesta elevatura tec
nica dei soggetti esaminati che cercano 
immediatamente il terreno con i piedi 
non appena iniziata la fase di volo.

È sensibile inoltre la differenza che si
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Particolare, del resto prevedibile, è la 
sensibile differenza riscontrata tra i va
lori medi del punto di riunione dei piedi 
in volo (calcolato misurando l'altezza 
del punto da terra) (media soggetti 36 
cm.) e la massima altezza dei piedi du
rante tale fase (vedi fig. 5) (media sog
getti 76 cm.); differenza che equivale a 
circa 47%. La ragione di tale differen
za è da ricondurre alla limitata capacità 
tecnica ad una esecuzione istintiva del 
gesto che non prevede la raccolta delle 
ginocchia al petto e l’elevazione dei pie
di per la successiva proiezione alto- 
avanti in preparazione della fase di at
terraggio. Problema tecnico questo da 
non sottovalutare sia perchè influenza 
particolarmente la prestazione sia per
chè può prevenire traumi agli arti infe
riori (tabella 7).

Nella tabella 8 è possibile riscontrare 
le medie e le relative deviazioni stan
dard degli angoli rilevati nelle sedute 
sperimentali durante la fase di volo del 
salto; è interessante notare la differente 
posizione assunta dagli arti inferiori 
(angolo coscia-busto arto di stacco (ve
di fig. 10) ed angolo coscia-busto arto 
oscillante (vedi fig. 13), alla massima al
tezza della parabola (143° + 36° arto 
di stacco/93° 4- 17°).

Tale differenza significativa, in asso
luto, può essere giustificata dal fatto 
che la riunione degli arti in volo è com
piuta dopo il vertice della parabola in 
fase discendente. L’esecuzione presso
ché istintiva del salto da parte dei sog
getti esaminati, mette in evidenza come 
da particolari tecnici semplici si è poi 
costituita la complessa attuazione del 
gesto da parte di atleti di elevata quali
ficazione che tendono a perfezionare e 
rendere automatizzate tutte le singole 
componenti di un insieme. Abbiamo 
inoltre riscontrato una modesta corre
lazione tra la lunghezza del salto (vedi 
tabella 9 colonna C) e l’altezza massi
ma raggiunta dal bacino durante la fase 
di volo (vedi tabella 9 colonna B) ( + 
0,33). Molto significativo è stato invece 
l’indice di correlazione che si è eviden
ziato comparando la lunghezza del sal
to (vedi fig. 18) e la distanza percorsa 
dal bacino dallo stacco all’atterraggio 
(vedi fig. 7). (Col. C - A) (0,91) Tale 
considerazione potrebbe sembrare ba
nale: essa dimostra invece la potenziali
tà dei soggetti esaminati che pur non 
essendo in possesso di una tecnica di 
esecuzione corretta e stabilizzata, sono 
riusciti comunque ad ottenere il massi
mo della loro prestazione. Ipotizzando

un successivo lavoro di tecnica e di di
dattica specifica oltre ad un periodo di 
condizionamento organico e muscolare 
è lecito prevedere dei sensibili migliora
menti della loro prestazione.

Tutti questi risultati ci permettono 
di sottolineare la sufficiente validità del 
sistema da noi usato, senza per questo 
escludere la possibilità di modifiche per 
migliorare il lavoro futuro, e di eviden 
ziare la necessità e l'importanza di va
lutazioni pratiche e tecniche allo scopo 
di focalizzare l’impegno didattico sia 
nella scuola che sul campo di atletica 
come aiuto sistematico all’opera dell’in
segnante.

LIMITI DELLO STUDIO
Si sono avute delle difficoltà nel por

tare a termine lo studio, dovute nella 
maggioranza dei casi alla mancanza di 
una esperienza specifica nel settore del
la ripresa cinematografica. È stata co
munque trovata la soluzione ai piccoli 
inconvenienti che si sono venuti a crea
re durante il lavoro, affinchè lo studio 
fosse portato a termine nei canoni di 
una rigorosità scientifica.

Si indicheranno appresso alcuni pro
blemi nati durante i lavori e, là dove sia 
stato possibile, la relativa soluzione tro
vata.

È necessario provvedere in anticipo 
alla misurazione dell’altezza del centro 
di gravità di ogni soggetto, fermo in po
sizione eretta, e più in generale all’al
tezza di tutti i punti di repere.

L'altezza del bacino può essere co
munque calcolata approssimativamen
te daU’immagine proiettata su) video e 
la misura ricavata opportunamente 
convertita in valori reali. Prima di ini
ziare qualsiasi seduta sperimentale, a) 
fine di calcolarsi con estrema precisio
ne l’errore dovuto alla distorsione delle 
immagini sul televisore, è conveniente 
sistemare in corrispondenza del centro 
della corsia ed anche dentro la buca di 
caduta dei punti di riferimento (conetti 
di cartone allineati rispetto ad ogni 
quadrato del grigliato).

Si effettuerà quindi una ripresa, sen
za naturalmente che nessun soggetto 
corra o salti, per stabilire con estrema 
precisione di quanto ogni punto di rife
rimento sia spostato rispetto al punto 
di allineamento reale del tabellone, nel
la sua proiezione sul video. Il calcolo 
cosi effettuato della distorsione di ogni 
singolo tratto di tabellone esaminato, ci 
permetterà di correggere i dati rilevati
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durante lo studio e di rapportarli ai va
lori reali.

La ripresa deve essere effettuata te
nendo conto della posizione del sole 
per evitare che una luce troppo inci
dente, rispetto al tabellone grigliato ge
neri una zona d’ombra, dovuta alla 
proiezione del soggetto esaminato, che 
rende difficoltosa l’analisi dei punti di 
riferimento.

È consigliabile quindi effettuare la ri
presa avendo il sole molto alto, oppure 
in una giornata nuvolosa.

È stata comunque calcolata speri
mentalmente la distorsione delle imma
gini proiettate sul video utilizzato per 
l’analisi.

Si è partiti dall’esame di due punti di 
riferimento presi sul terreno: uno in 
corrispondenza dell’asse di battuta e 
l’altro all’estremità della zona di cadu
ta, per calcolare la differenza tra la loro 
proiezione sul tabellone e il reale alli
neamento.

Per una migliore precisione è stato 
preso in esame il salto di un ragazzo, 
rapportando l’effettiva misura raggiun
ta, misurata con una fettuccia metrica, 
con la misura ricavata dall’analisi sul 
video.

Confrontando le differenze numeri
che si è potuto stabilire con una discre
ta approssimazione che la distorsione si 
può calcolare in ragione di uno 0,65% 
per tutte le distanze comprese entro i 3 
mt. dal centro della ripresa, di 0.70% 
per tutte le distanze tra i 3 e 4 mt. ed in
fine di 0,75% della misura calcolata sul 
video per tutte le distanze oltre i 4 mt. 
dai centro di ripresa.

CONCLUSIONI
Si può affermare che il lavoro è giun

to a due ordini di risultali: il primo di 
carattere metodologico ed il secondo di 
carattere tecnico.

Per risultati di carattere metodologi
co si intende la somma di tutte le espe
rienze fatte nell’impostazione del siste
ma di rilevazione, del metodo di analisi 
e di elaborazione dei dati raccolti.

Esperienze che permettono di affer
mare positiva la nostra ipotesi speri
mentale per la ricerca di un metro di fa
cile applicazione a scopo didattico e 
tecnico e che consente di predisporre il 
lavoro futuro dei necessari accorgimen
ti affinchè diventi più affidabile e preci
so.

Per risultati di carattere tecnico si in
tende fare riferimento non solamente
nuova atletica n. 107

la rivista Nuova Atletica.
FRANCO BETTELLA - Come diven
tare campioni in atletica leggera.
AA.VV. - Il libro dell’atletica leggera,

pe S.n.c. Tolentino 1985.
LUIGI CALABRESE • L’apprendi
mento motorio tra i 5 e IO anni, Ar
mando Armando Editore, Roma 1982. 
GERHARD HOCHMUTH - Biomec
canica dei movimenti sportivi, Edizioni 
Nuova Atletica del Friuli, Udine 1983. 
RENATO RODATO - Metodologie e 
tecnologie avanzate per l’analisi del ge- lodi inerenti le formazioni di velocità, 
sto tecnico - Applicazioni nel settore forza veloce e forza in giovani dai 6 ai 
dell’atletica leggera dal corso di aggior- 14 anni, Centro studi e documentazio- 
namento di Veszprem, luglio 1985 dal- ni Firenze, 1976.

AA.VV. - Statistico! package for thè 
Social Sciences. Me Graw Hill, New 
York, I975.

alla mole dei dati che hanno costituito Edizione Garzanti, Milano 1974. 
quantitativamente le grandezze espio- GRAZIANO PAISSAN - Alcuni 
rate, ma soprattutto si vuole mettere in aspetti di un’analisi biomeccanica del 
evidenza l’aspetto qualitativo dell’ana- salto in lungo.
lisi tecnica definito da numerosi grafici Aspetti della preparazione dei giovani 
e da registrazioni video che permettono sportivi dal seminario del Prof. V. P. 
una facile verifica del gesto tecnico, uti- FIL1N, a cura di G. CARBONARO, 
le sia per i lavori dell’insegnante di edu- S.d.S., Roma 1979.
cazione fisica a scuola che per il tecnico MANNO R. - Evoluzione delle qualità 
al campo sportivo. fisiche forza, velocità e resistenza nelle

varie età S.d.S., Roma 1979.
MERNI F„ DALA D„ GRANDI E., 
FACONDINI G„ CAPIZZl C. - Rela- 

GIAMP1ERO GRIFI - Storia dell'edu- zioni tra le capacità motorie e lo svilup- 
cazione fisica e dello sport, La Linoty- po nei ragazzi di un centro di avvia

mento all’atletica. Atletica studi, Roma 
1978.
AA.VV. - Valutazione delle capacità 
motorie, S.d.S., Roma I982.
MERNI F. e CARBONARO G. - Test 
motori - documenti n° 8, CONI S.d.S., 
Roma 1981.
TSCH1ENE P. ■ Considerazioni e me-


