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gio sull’asta, che ha inizio nel momento 
di abbandono del terreno da parte del 
piede di stacco e termina con l’abban
dono della presa sull’asta; questo per 
non incorrere in errori di valutazione 
troppo grandi.

I dati riferiti nella ricerca vanno inte
si come andamento degli indici consi
derati e non come valori estremamente 
precisi, questo per le approssimazioni 
fatte.

Poiché i movimenti del CdG nella di
rezione y sono scarsi, limiteremo la 
trattazione meccanica al piano x - z.

Per la metodologia seguita nella ri
cerca e rilevazione dei dati, si ritiene li
mitare lo studio alla sola fase di volteg-

1.0. INTRODUZIONE
Con la presente ricerca ci si prefigge 

di indagare sull’ammontare delle forze 
agenti sul saltatore durante il salto con 
l'asta, per dedurre indicazioni nella pra
tica di allenamento.

Nella letteratura specializzata inter
nazionale si trovano ricerche rivolte ad 
accertare l'aumentare delle forze agenti 
sugli arti inferiori durante le importanti 
fasi di rincorsa e stacco, ma poco si rie
sce a trovare per quanto riguarda le 
forze esercitate dagli arti superiori du
rante il salto.

È, in particolare, quest’ultima dire
zione che ha stimolato la ricerca per 
trarre delle utili indicazioni e informa
zioni per mezzi e metodi di allenamenti 
specifici.

Con lo studio della meccanica del 
salto si può, inoltre, capire ed applicare 
in modo corretto la tecnica di salto va
riandola, ove necessario, per adattarla 
alle caratteristiche ed esigenze indivi
duali dei singoli atleti, ottenendo così il 
miglior risultato possibile.

L’obiettivo perseguito dall’atleta nel 
salto con l’asta sotto l’aspetto motorio 
sportivo è di superare un’asticella posta 
il più in alto possibile.

L’obiettivo è raggiunto attraverso la 
fase di rincorsa, stacco, volteggio 
sull’asta e valicamento dell’asticella. 
Per una descrizione completa del movi
mento è necessario un sistema di coor
dinate x, y, z, opportunamente orienta
te e riferite al punto di stacco del salta
tore (figura 1).

2.0. METODOLOGIA
2.1. Procedure tecniche

La ricerca è stata effettuata per mez
zo di una ripresa cinematografica a 70 
fot/sec con cinepresa fissa, eseguita allo 
stadio dell’acqua acetosa in Roma il 24 
ottobre 1988. Sono stati filmati nume
rosi salti completi e quindi si è scelto il 
salto tecnicamente migliore.

Successivamente alla ripresa è stata 
analizzata l’asta usata dal saltatore at
traverso un dinamometro costruito ap
positamente dall’autore che ha permes
so di conoscere direttamente la forza 
sviluppata dall’asta in flessione.
2.2. Caratteristiche del soggetto

Il soggetto era uno dei migliori spe

cialisti nazionali che si trovava in un 
periodo di preparazione alle gare; pre
sentava un’altezza di 1.82 m. ed un pe
so di 82 kg.

Il salto in oggetto è stato effettuato 
con un’asta lunga 5 m. per 80 kg. impu
gnata a 4.60 m.
2.3. Posizioni del salto

Per rendere più comprensibile la di
scussione sono state scelte sei posizioni 
fondamentali del saltatore, a cui si farà 
sempre riferimento; esse sono: (figura 
2)
- momento in cui il piede di stacco la

scia il suolo ed il saltatore si trova in 
sospensione sull’asta (fot. 7)

- momento in cui si presenta il massi
mo momento d’inerzia del saltatore 
rispetto alle impugnature (fot. 17)

- momento in cui si verifica il massimo 
piegamento dell’asta (fot. 25)

- momento in cui si verifica il minor 
momento d'inerzia (fot. 32)

- momento in cui il C.d.G. totale si tro
va nella verticale al punto di appog
gio dell’asta al suolo (fot. 42)

- momento in cui il C.d.G. totale rag
giunge la massima altezza (fot. 61).

2.4. Forme di elaborazione

Indagine sull'azione delle forze 
agenti nel salto con l'asta 

di Fabio Schiavo

Fabio Schiavo, già valente specialista dell'asta ed oggi tecnico federale con al seguito una 
schiera di astisti tra i più quotati in campo nazionale, ha svolto uno studio biomeccanico di 
notevole livello qualitativo, sull'azione delle forze agenti nel salto con l'asta con particolare 
riferimento agli arti superiori. Si tratta di una indagine che ha pochi riscontri nella letteratura 

specializzata e viene proposta in versione originale sulle pagine della nostra rivista.
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I numeri rappresentano la successione dei fotogrammi
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strato esterno, l’asta non ha una durez
za di flessione uniforme' lungo la sua 
lunghezza. La figura 3 mostra, appros
simativamente, la dipendenza della du
rezza di flessione con la diversa altezza 
di presa.

Le aste che si trovano in commercio 
sono dotate di un numero di flessibilità 
determinato ponendo l’asta orizzontal
mente su due supporti a 6 pollici dal 
fondo e a 18 pollici dalla cima dell’asta, 
ed appendendo un peso di 50 libbre nel 
punto di mezzo. La flessione misurata 
in pollici o centimetri si chiama nume
ro di flessibilità.
3.2. Caratteristiche dinamiche 
dell’asta durante il salto

Il grafico 2 rappresenta l’andamento 
della forza, in direzione della corda del
l’asta, in funzione dell’accorciamento a 
cui è stata sottoposta l’asta usata per 
analizzare il salto in oggetto.

Come si osserva dal grafico l’asta si 
comporta come un solido caricato di 
punta, in principio la forza aumenta 
velocemente con piccolissimi accorcia
menti (fino a circa 1%) poi, quando 
l’asta subisce accorciamenti maggiori la 
forza agli estremi sale con minore velo
cità, con una relazione quasi lineare.

Il grafico 1 mette in relazione l’am
montare dell’accorciamento nell’asta 
durante il salto con la forza espressa da 
questo accorciamento.

Si nota subito come al massimo ac
corciamento corrisponda la forza mas
sima espressa; la direzione di tale forza 
corrisponde alla retta passante per la 
media delle impugnature e il punto di 
imbucata al suolo. (Figura 4).

Il grafico 3 rappresenta la velocità di 
accorciamento e di estensione dell’asta 
in funzione del tempo.

Subito dopo lo stacco, la velocità di 
accorciamento è di circa 3 m/s e si an
nulla nel momento di massimo piega
mento dell'asta.

Come si esaminerà in maniera più 
estesa nel capitolo 7, è importante in
crementare la velocità di accorciamen
to il più possibile per diminuire il mo
mento d’inerzia generale che rallenta 
l’arrivo del sistema asta-saltatore oltre 
la verticale passante per il punto di im
bucata a terra.

Sempre dai grafico 3 si nota che la 
velocità di estensione aumenta dal mo
mento di massimo piegamento fino a 
circa la posizione di massima raccolta, 
mentre diminuisce nelle successive fasi, 
ciò è in relazione all’aumento della ve

li filmato è stato successivamente di
gitalizzato, e per mezzo di un compu
ter, ricavate dai diversi punti di reperi
mento, le coordinate, le velocità, le ac
celerazioni lineari ed angolari ed il mo
mento angolare.

Tutti questi dati sono stati opportu
namente corretti per eliminare gli erro
ri inseriti in fase di digitalizzazione.

Gli altri dati presenti (forze) sono sta
ti ricavati, per mezzo di calcoli mate
matici, da quelli conosciuti.
3.0. L’ASTA
3.1. La costruzione

Le moderne aste in fibra di vetro so
no costruite da tre pezzi di stoffa in fi
bra di vetro impregnati in resine cpoxi- 
driche sotto una grande pressione.

Le resine eppositiche sono usate per 
le loro proprietà elastiche. Variando 
l’ammontare della stoffa in fibra di ve
tro si può raggiungere la durezza desi
derata dell’asta.

Nella costruzione dell’asta, il nastro 
in stoffa di fibra di vetro è avvolto a 
spirale attorno ad una sagoma di allu
minio e poi rivoltato per un secondo 
strato.

Un pezzo rettangolare lungo quanto 
I asta è poi avvolto attorno parecchie 
volte. Questo strato è tessuto in modo 
che il 97% delle fibre corrano longitu
dinalmente lungo l’asta, rendendola 
forte.
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Questo ultimo pezzo è simile ad un 
triangolo equilatero con un angolo ri
mosso. Questo é avvolto dalla base, co
sì facendo sono presenti maggiori fibre 
di vetro nella parte intermedia 
dell’asta.

Questa procedura riduce il peso 
dell’asta eliminando materiale dalle re
gioni dove lo sforzo non è elevato.

La selezione della durezza nella co
struzione delle aste è controllata da 
quest’ultimo strato esterno.

Finalmente, l’asta è poi riscaldata in 
un forno a 165° C e la sagoma di allu
minio è rimossa.

Poiché la sagoma è leggermente co
nica (circa 1 mm più spessa alla base 
per facilitare la sua rimozione), tutte le 
aste sono leggermente più spesse alla 
base.

Così, per la conformazione del suo
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Figura 4 Forze di reazione dell' asta

Marco A nel rei ni (N. 1 d'Italia).
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tezza del C.G.G. in funzione della di
stanza di avanzamento.

In entrambe le figure si nota che fino 
al tempo o distanza corrispondente alla 
massima piegatura dell’asta, è preva
lente l’avanzamento del C.G.G. rispet
to al suo innalzamento.

Il grafico 6 rappresenta la velocità 
verticale ed orizzontale del C.G.G. Es
so conferma l’andamento riscontrato 
precedentemente in questa fase del sal
to, infatti la velocità verticale ha un va-

locità verticale del C.G.G. del saltatore 
(grafico 6).

Il grafico 4 rappresenta la reazione 
dell’asta nelle sue espressioni orizzonta
le e verticale in funzione del tempo 
espresso nel numero di fotogrammi.

Come ci si aspetta la forza totale 
massima è presente nel punto di massi
mo piegamento dell’asta, e va via via 
decrescendo fino ad annullarsi quando 
il saltatore abbandona l’asta. La com
ponente orizzontale di questa reazione, 
invece, ha il massimo valore allo stacco 
diminuendo, poi velocemente, per esse
re nulla quando il saltatore passa per la 
verticale al punto di appoggio.

L’effetto della componente orizzon
tale è di frenare l’avanzamento del si
stema asta-saltatore.

Andamento molto diverso presenta 
la componente verticale della suddetta 
reazione.

Il proprio valore cresce in modo li
neare fino alla posizione di massimo 
piegamento, poi, tale valore rimane 
ugualmente molto elevato perchè la di
minuzione totale della forza esercitata 
dall’asta e bilanciata dalla direzione che 
progressivamente si avvicina alla verti
cale.

Oltre la verticale la forza totale e la 
sua componente verticale si sovrappon
gono.

L’effetto della componente verticale 
accelera il C.G.G. verso l’alto.

4.0. FASE DI CARICAMENTO 
DELL’ASTA
4.1. Definizione

La fase di caricamento dell’asta ini
zia dalla fine dello stacco e termina al 
momento di massimo piegamento 
dell’asta; essa comprende la posizione 
di massimo momento d’inerzia.
4.2. Velocità del C.G.G.

Il grafico 5 riporta l’andamento 
dell’altezza del C.G.G. in funzione del 
tempo; la figura 5 riporta ancora lai-



Figura 6 Le forze allo stacco
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I) Diventa inutile dedicare un grafico alle accele
razioni in quanto l’andamento sarebbe identico 
al tracciato delle forze. Infatti nota l'accelerazio
ne. con la relazione F = m a si ricava la forza.

lore attorno ai 2 m/s per tutta la durata 
della fase, solo successivamente sale in 
maniera netta.

La velocità orizzontale decresce pro
gressivamente da 7 m/s allo stacco per 
annullarsi verso la fine della fase consi
derata. Questo andamento era prevedi
bile dalle considerazioni fatte nel capi
tolo 3, riguardante la forza di reazione 
dell’asta.
4.3. Accelerazioni e forze sul C.G.G.

Il grafico 7 riporta l'andamento della 
forza (l) nelle sue componenti verticali 
ed orizzontali.

Questo grafico è stato ottenuto dalla 
derivazione della velocità verticale ed 
orizzontale del C.G.G. a sua volta rica
vata dalla digitalizzazione della ripresa 
cinematografica.

La forza in direzione verticale calco
lata come reazione a terra dell’asta 
(grafico 4) in confronto con il metodo 
sopra descritto corrispondono in modo 
quasi esatto. Alcune differenze presen
tano invece gli andamenti della forza 
orizzontale.

I grafici 4 e 7 mostrano un progressi
vo aumento della forza verticale dallo 
stacco al punto di massimo piegamento 
dell’asta, inverso è l’andamento della 
forza orizzontale, che presenta il suo 
massimo valore allo stacco, per decre
scere costantemente fino alla fine della 
fase considerata.

4.4. Le forze negli arti superiori
4.4.1. Forze

Il grafico 8 rappresenta le forze a cui 
sono sottoposti gli arti superiori. Tali 
forze sono state calcolate scomponen
do la reazione dell’asta.

Il verso di tali forze è di trazione per 
il braccio destro e di spinta contro 
l’asta per il braccio sinistro.

La forza di trazione subita dal brac
cio destro presenta il suo massimo valo
re allo stacco (circa 1.5 volte il peso del 
corpo); diminuisce leggermente nella 
fase di oscillazione del corpo attorno al
le impugnature (fotogramma 0-10 fig. 
2) per poi aumentare e seguire landa-

• x* 

A

11 grafico 9 mette direttamente a 
confronto i valori della forza orizzonta
le ottenuti con i due metodi diversi. La 
differenza è apprezzabile e la si ritiene 
dovuta agli errori sperimentali intro
dotti nell'analisi.
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Questa forza di spinta è massima allo 
stacco (circa 0.9 il peso del corpo) e de
cresce velocemente, tanto che alla fine 
dell'oscillazione con il corpo teso (foto
gramma 0 - IO, circa 0.29 sec. figura 2) 
tale valore scende a zero.

Si può ritenere pertanto che solo nel 
momento dello stacco l’asta è piegata 
sia come un solido caricato di punta 
che per l’azione di una'coppia di forze, 
mentre per la restante parte del salto 
l’asta è piegata come in un solido cari
cato di punta, quindi per la sola azione 
di trazione del braccio destro.

Osservando l’andamento della forza 
espletata dal braccio sinistro, nel grafi
co 8 si nota in corrispondenza della po
sizione di massimo piegamento 
dell’asta (fotogramma 18 fig. 2) una 
piccola spinta di questo braccio.

Questa azione, che tende ad allonta
nare le spalle dell’atleta dall’asta, ha il 
compito di favorire l’arrivo nella posi
zione di verticale rovesciata necessaria 
per continuare l’esatta esecuzione del 
salto.
4.4.2. Momento di forza

Dopo lo stacco, la reazione dell’asta 
imprime al corpo del saltatore un moto 
di rotazione, accelerato per l’azione del 
momento Fr (figura 6).

Il grafico IO riporta l’andamento di 
tale momento di forze durante il salto. 
Questo andamento è stato calcolato dal 
momento angolare proveniente 
dall’elaborazione dei dati della ripresa 
cinematografica; e direttamente attra
verso la forza di reazione dell’asta.

Considerando le approssimazioni del 
caso si possono ritenere simili, e con
cordi con i dati riportati da McGinnis 
( 1986,190). Il momento di forza è mas
simo allo stacco e tende a far ruotare il 
corpo nel verso desiderato per arrivare 
alla verticale rovesciata sull’asta.

Il momento con la conseguente rota
zione del saltatore attorno alle sue im-

___
20

•-J
30 40

mento della forza verticale di reazione 
dell'asta.

La grande trazione a cui il braccio 
destro è sottoposto allo stacco deriva 
dalla necessità di trasferire l'energia ac
cumulata con la rincorsa all'asta, sotto 
forma di energia potenziale elastica e, 
in parte minore, sotto forma di energia 
potenziale gravitazionale.

L'azione di spinta del braccio sinistro 
è importante per creare una coppia di 
forze che faciliti il piegamento dell'asta 
allo stacco (figura 6).

( fotogrammi )

___
60
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pugnalare, si annulla in corrisponden
za del fotogrammna IO (posizione di 
massimo momento d’inerzia) per poi as
sumere un verso tale da contrapporsi al 
movimento voluto dal saltatore, tende 
cioè a far ruotare il saltatore verso il 
basso; il valore è attorno ai 100 N m.

Questa descrizione del momento è 
confermata dall’andamento del mo
mento angolare (l) rappresentato nel 
grafico 11.

Come si nota, il momento angolare 
aumenta fino al fotog. IO, cioè fino a 
quando è presente un momento di for
za positivo, poi i valori calano fino ad 
annullarsi, e quindi cambiare il verso di 
rotazione durante l'estensione dell’atle
ta lungo l’asse longitudinale.

(I) Il momento angolare esprime la quantità di 
rotazione in possesso ad un corpo. Viene consi
derato positivo quando il corpo ruota nel senso 
voluto dal saltatore nella prima parte del salto.

4.5. Indicazioni per la pratica 
dell’allenamento
4.5.1. Considerazioni teoriche

Come si approfondirà nel capitolo 7 
riguardante l’energetica, è conveniente 
per il saltatore mantenere alta la veloci
tà orizzontale dopo lo stacco senza ri
cercare un prematuro innalzamento 
del C.G.G.; deve, in pratica, limitare 
una repentina oscillazione del corpo at
torno alle impugnature.

In antitesi a questo deve creare i pre
supposti per un grande momento ango
lare che permetta un salto con il giusto 
ritmo sfruttando al massimo la restitu-

30 40

30 40
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zione di energia elastica da parte 
dell’asta.
4.5.2. Considerazioni pratiche

Con i mezzi e metodi di allenamento 
si deve ottenere, da parte dell’atleta, 
un’imitazione simile come esecuzione 
ritmica e dinamica del gesto eseguito in 
gara.

I movimenti in oggetto devono per
mettere una efficace visualizzazione e 
correzione degli eventuali errori.

A questo proposito gli esercizi ai 
grandi attrezzi (parallele, anelli, sbarra) 
sono molto correlati con le esigenze 
dinamico-ritmiche del salto con l’asta.

Nell’esercizio agli anelli di figura 7 è 
rappresentato l’andamento della forza 
62

v-
X

per un atleta corrispondente all’esecu
tore del salto in analisi.

Si nota che, similmente nell’asta gra
fico 8, durante l’oscillazione si sviluppa 
una forza media di circa 1300 N e, co
me si può notare dal confronto delle 
due sequenze, la serie di posizioni nello 
spazio è mollo simile, come pure l’an
damento ritmico dei due esercizi (circa 
0.5 sec. per ottenere l'asse longitudina
le parallelo al suolo e circa l .5 sec. per 
concludere i due esercizi).

L’esecuzione di una orizzontale agli 
anelli (figura 8) comporta l’applicazio
ne di un momento pari a 330 N m per 
un saltatore della massa corrispondente 
all’atleta analizzato.

Il grafico IO riporta un momento 
massimo da superare di circa 200 N m, 
ma McGinnis (1986,190) riporta valori 
superiori a 400 N m per saltatori di si
mili caratteristiche antropometriche 
per salti superiori ai 5.50 m.
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Figura 8. Orizzontale agli anelli
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momento che tende a far ruotare il sal
tatore all’indietro è scarso.

Questi dati confermano, in questa 
fase, una prevalenza di lavoro contro la 
gravità, cioè un prevalente innalza
mento del C.G.G.
5.4. Forze negli arti superiori
5.4.1. Forze

Continuando la descrizione dell’an
damento della forza agente lungo il 
braccio superiore del saltatore, si nota, 
dai grafici 8 e 4-7, che tale forza è la 
reazione totale dell’asta.

È di pura trazione, con il braccio che 
rimane teso, fino al fotogramma 35, 
cioè fino a quando l’asta è quasi com
pletamente estesa, e solo dopo questa 
posizione c’è una trazione di entrambi 
gli arti superiori lungo l’asse longitudi
nale dell’asta.

GRAFICO 11 
Momento angolare (Kg-irtrad /sec)

GRAFICO 10 
Momento rispetto al punto di presa (Nm)

0 10 20 30 4 0

) J

Se consideriamo che nell’orizzontale considerata, una forza verticale massi- 
si esprime una contrazione muscolare ma (circa 1000 N) che va diminuendo 
con velocità nulla e che questa, per la fino al distacco deH’impugnatura supe- 
nota relazione di Hill, è sempre mag- riore del saltatore. Scarsi sono i valori 
giore della contrazione muscolare con della forza.prizzontale, questo perchè il 
movimento, la forza espressa dall’atleta saltatore si trova in posizioni attorno 
in questa posizione (figura 8) deve esse- alla verticale (vedi fig. 13 capitolo 7) e il 
re superiore a quella calcolata nel salto.

Questi esempi servono a dimostrare 
l’estrema importanza di determinati 
esercizi usati dai ginnasti per l’allena
mento del saltatore con l’asta.
5.0. FASE DI ESTENSIONE
DELL’ASTA
5.1. Definizione

La fase di estensione dell’asta inizia 
nella posizione di massimo piegamento 
dell’asta (fotogramma 18 fig. 2) e termi
na con l’estensione completa dell’asta, 
che avviene quando il saltatore abban
dona la presa superiore dell’asta (fot. 
54 fig. 2).

Questa fase comprende anche la po
sizione di minimo momento d’inerzia, 
ed il passaggio del C.G.G. sulla vertica
le del punto d’appoggio (fotogrammi 25 
e 35 fig. 2).
5.2. Velocità del C.G.G.

Dal grafico e dalla figura 5, che ri
portano l’altezza del C.G.G. in funzio
ne del tempo e della distanza, si nota il 
deciso incremento di pendenza che, co
me confermato dal grafico 6, porta ad 
un deciso incremento della velocità 
verticale la quale raggiunge il suo apice 
attorno al fotogramma 35.

Dopo questo momento la velocità 
verticale diminuisce a testimonianza di 
una forza verticale applicata al C.G.G. 
minore del peso del corpo (grafico 8) e 
si annulla in corrispondenza del punto 
di massima altezza del C.G.G.

La velocità orizzontale, in questa fa
se, è pressoché costante ed ha il valore 
di circa 1.5 m/s per la quasi totale man
canza di forze orizzontali di reazione 
dell’asta (grafico 4 e 7).
5.3. Accelerazioni e forze sul C.G.G.

Dai grafici 4 e 7 si nota, nella fase
nuova atletica n. 107
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11 Nel grafico 8 non è stato considerato separato 
l’apporto di trazione del braccio sinistro, ma con
globato nella forza espressa dal braccio destro 
per la difficoltà di suddivisione dell'impegno mu
scolare.

Questa trazione è a prevalente carico 
del braccio superiore ma anche il sini
stro partecipa (l).

Proseguendo nell’azione di salila del 
C.G.G., al fotogramma 40 (figura 9) il 
braccio destro deve ora spingere la 
massa del corpo, esprimendo una forza 
che va da 200 N a zero.

Questa forza è relativamente bassa 
per l'orientamento dell'asse longitudi
nale del corpo rispetto alia verticale 
(circa 45°) figura 9. Questa distanza del 
C.G.G. dall'appoggio favorisce un au
mento del momento angolare (grafico 
11) piuttosto che un innalzamento del 
C.G.G.

GRAFICO 13
Energia cinetica (J)

GRAFICO 14 
Energia totale (J)

GRAFICO 12 
Energia potenziale (J)

ir

5.4.2. Momento di forza
Durante l’estensione dell’asta, il mo

mento creato dalla forza di reazione e 
dalla distanza del punto di presa dal 
C.G.G. ha un verso tale da opporsi alla 
rotazione che porta e mantiene il corpo 
del saltatore nelle verticale rovesciata 
(grafico 10), essenziale per eseguire cor
rettamente il salto in quanto permette 
di tenere il C.d.G. il più vicino possibile 
al punto di presa.

Questo momento ha come valore 
massimo, nel salto analizzato, circa 200 
Nm, nella posizione di massimo piega
mento dell’asta, fotogramma 18, e poi 
oscilla su valori attorno ai 100 Nm fino 
al fotogramma 40, quindi si trovano 
valori vicino allo zero per la scarsa for
za applicata lungo l’asta.

"La presenza di questo momento ne
gativo fa diminuire il momento angola
64
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Figura 11. Capovolta verticale agli anelli

Enzo Bricchese.
La tabella 1 riporta la tensione a cui 

sono sottoposti gli anelli durante le fasi
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Figura 10.
Momento resistente 

nell'estensione dell'asta

che è l’obiettivo del salto.
6.2. Velocità del C.G.G.

Il saltatore si comporta come un cor
po in caduta libera, animato da una ve
locità orizzontale che deve essere la mi
nima indispensabile per raggiungere 
senza danno la zona di caduta, senza 
assorbire troppa energia cinetica a 
svantaggio dell’energia potenziale gra- 
vitazionele. '

Nel salto analizzato la velocità oriz
zontale assumeva un valore di 1.5 m/s.

La velocità verticale nella posizione 
di massima altezza del C.G.G. (foto 54) 
decresce con moto uniformemente ac- 
cellerato rispetto la legge di gravità.

Il corpo impatta la zona di caduta 
con una velocità verticale di circa -8.5 
m/s.
6.3. Accelerazioni e forze sul C.G.G.

Durante la fase di volo, il corpo del 
saltatore è soggetto all’accelerazione di 
gravità e quindi al suo peso.
6.4. Indicazioni per la pratica 
dell’allenamento

Nella pratica dell’allenamento si do
vranno ricercare quegli esercizi di acro
batica che richiamano le posizione in 
volo. Tali esercizi possono essere: ron

date al suolo, volteggi con valicamento 
di un ostacolo, oscillazioni con imita
zione del valicamento alla fune e agli 
anelli oscillanti.
7.0. VARIAZIONI DI ENERGIA
7.1. Vantaggi dell’asta flessibile

Generalmente si riscontrano impu
gnature più alte nell’uso di aste flessibi
li. La ragione di questo incremento stà 
nella riduzione, durante il salto, della 
sua effettiva lunghezza figura 13, ridu
cendo il momento d’inerzia totale e 
mettendo cosi in grado il sistema asta- 
saltatore di ruotare verso la verticale 
più facilmente (figura 13).

Il principale scopo del saltatore è di 
convertire la velocità di rincorsa in al
tezza del C.G.G. In termini energetici

re con andamento quasi costante fino 
al fotogramma 40, dopo di che rimane 
ad un valore di circa 37 Kg nr rad / s 
ed il saltatore si comporla come un si
stema isolato.
5.5. Indicazioni per la pratica 
dell’allenamento
5.5.1. Considerazioni teoriche

È auspicabile, dal punto di vista teo
rico, mantenere il C.G.G. in una per
pendicolare vicina il più possibile alla 
presa superiore dell’asta, figura IO, per 
creare un momento resistente maggio
re che ritardi l’estensione dell’asta per
mettendo una migliore e più rapida ca
povolta, azione che permette di resiste
re meglio al momento di forza esistente 
nell’estensione dell’asta.

Impugnature ravvicinate sull’asta 
permetterebbero, in questa fase del sal
to, di esprimere maggior forza nelle posi
zioni dal fotogramma 36 alla conclusio
ne del salto, in quanto entrambe le 
braccia contribuirebbero alla trazione
spinta, riducendo il drastico abbassa
mento della forza verticale applicata al 
C.G.G. in queste posizioni (vedi grafico 
7).

dell’esercizio riportato in fig. 11, come 
frazione del peso corporeo.

6.0. FASE DI VOLO
6.1. Definizione

La fase di volo incomincia con l’ab
bandono dell’asta da parte dell’atleta, 
all’atterragio nella zona di caduta, pas
sando per il valicamento dell asticella, egli deve convertire l’energia cinetica 

generata dalla rincorsa in energia po
tenziale gravitazionale.

Da notare, tuttavia, che è l’energia 
cinetica allo stacco la principale re
sponsabile dell’altezza del salto piutto
sto che l’energia accumulata con la rin
corsa.

Si è riscontrato che in buoni saltatori 
con l’asta si perde l’equivalente di 10 
cm. in altezza sotto forma di energia di

Posizione 12 3 4 5 
Forzare!. 0.7 1.4 0.4 0.8 1.0 
Tabella 1 Tensioni sugli anelli, 
media di quattro ginnasti in % del 
peso corporeo.
(da D1GBY G. SALE su J.W. 
SALMELA 1976, pag. 130)

É ovvia la considerazione teorica di 
mantenere il C.G.G. il più vicino possi
bile alle impugnature durante tutta 
l’azione del salto considerato per ridur
re al minimo il momento di forza nega
tivo.
5.5.2 Considerazioni pratiche

La sequenza di figura 11 mostra 
l’analogia tra l’esercizio descritto nel 
paragrafo 4.5.2.. ed il 
salto analizzato; come si può vedere, 
l’esercizio agli anelli "costringe” l’atleta 
a rimanere sulla perpendicolare passan
te per l’appoggio per non ricadere.
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Figura 12.
Lunghezza della corda 

dell'asta durante il salto

dissipazione nella piegatura dell asta 
(Linthorne 1989). non ci sono esperien
ze con salti ad asta rigida.

Con l'asta in bamboo o acciaio il sal
tatore ammortizzava l'urto dovuto 
all'imbucata-stacco con le sue braccia; 
questo urto risultava in larga misura re
sponsabile della perdita di energia 
dell'atleta.

Ora. con l'introduzione dell'asta fles
sibile. l'urto allo stacco e la conseguen
te perdita di energia, è significativa
mente ridotto; gli atleti escono dallo 
stacco con una velocità maggiore.

La differenza nella velocità di uscita 
allo stacco nell'uso dei diversi tipi di 
aste viene riflessa nell’altezza delle im
pugnature usate.

Y'-r)

2.05
2.50

2.85

3.15
4.25

Saltatori d’elite con l’asta d’acciaio 
usavano impugnature di 3.90 - 4.20 m. 
(Caslen, 1979, 21); saltatori con l'asta 
flessibile usano impugnature di 4.80 - 
5.10 m.

I 0.90 m. di incremento sull’asta fles
sibile è il diretto risultato della riduzio
ne nella perdita di energia durante lo 
stacco con l’asta flessibile.

L’azione di imbucata può essere vi
sta come una collisione tra l’atleta (im
pedenza meccanica molto bassa) ed il 
terreno (impedenza meccanica molto 
alta) con l’asta che agisce come un’im
pedenza di accoppiamento, riducendo 
l’impedenza "vista” dal saltatore.

Xftn)

>.7C

'.5*
0.75
0. 10

C

’O
’P,

Anche con l'asta flessibile, l'ammon
tare di energia persa durante lo stacco è 
sostanziale; in saltatori d’elite questo 
calo è di circa il 25%; l'energia persa va 
a ridurre la velocità che passa da 9.50 a 
8.000 m/s (Linthorne 1989, 17). Questa 
perdita di energia limita di 1.20 m. cir
ca la prestazione del saltatore.

7.2.1. Energia potenziale
Rappresenta la possibilità che ha un 

corpo di compiere lavoro, in virtù del 
particolare stato in cui si trova.

Cosi possiede energia potenziale ela
stica l’asta piegata, la quale cessate le 
cause che l’hanno deformata, potrà 
compiere del lavoro nel ritornare nella 
posizione primitiva.

11 grafico 12 riporta l’andamento 
dell’energia potenziale durante il salto.

L’energia gravitazionale ha un anda
mento simile a quello già visto per le or
dinate del C.G.G. (grafico 5) in quanto 
questa energia è proporzionale all’altez
za del C.G.G. (1).

Presenta il massimo valore nel mo
mento di massima altezza da parte del 
C.G.G.

L’energia potenziale elastica (2), ac
cumulata e restituita dall'asta presenta 
in assoluto dei valori scarsi, se parago
nati con l’energia potenziale gravitazio
nale.

Una buona scelta dell’asta può ridur
re notevolmente l'ammontare di ener
gia persa durante lo stacco.

Le aste di bamboo o acciaio hanno 
un’inefficace impedenza di accoppia
mento perchè presentano una alta du
rezza se comparata alla elasticità del si
stema muscolo-scheletrico umano.

Con l’asta flessibile, invece, il saltato
re trasferisce molta della sua energia ci
netica all’asta sotto forma di deforma
zione elastica attraverso lo stacco e suc
cessivamente riceverà questa energia 
immagazzinata per trasformarla in al
tezza di salto.

ì

Pm) ct(°)

4.22 29
1.52 45

3.19 63
2.52 78

4.25 88
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7.2.2. Energia cinetica
L’energia cinetica è un’energia di 

movimento, posseduta dal corpo in 
quanto stà muovendosi (l).

Possiede energia cinetica di rotazio
ne (2) il corpo che stà ruotando attorno 
al suo baricentro.

Il massimo valore di energia cinetica 
di traslazione è presente allo stacco, poi 
cala molto velocemente e si stabilizza 
attorno ai 500 joule (grafico 13).

Come si può notare dal confronto 
tra i grafici 11 e 12 al calo dell’energia 
cinetica di traslazione si verifica un re
pentino aumento dell’energia potenzia
le sia gravitazionale che elastica accu
mulata nell’asta.

L’energia cinetica di rotazione pre
senta, nel salto, valori estremamente 
piccoli che non influenzano l’andamen
to dell’energia totale.

Presenta il massimo valore in corri
spondenza al massimo piegamento 
dell’asta ed è nullo prima dello stacco 
ed alla fine del salto, quando l’asta è di
stesa.

7.2.3. Energia totale
Il grafico 14 riporta la somma delle 

quattro forme di energia presenti nel 
salto.

È evidente l’andamento che compor
ta una temporanea diminuzione di 
energia nella fase di piegamento 
dell’asta con un susseguente innalza
mento a valori che superano quelli ini
ziali (3950 contro 4100 Joule).

Questo fatto si spiega considerando 
che il sistema asta-saltatore non è isola
to da terra ma collegato ad essa tramite 
l’asta, e quindi il saltatore può, con il 
suo lavoro muscolare, incrementare la 
sua energia potenziale.

Dalla figura 14, che riporta l’anda
mento dell’energia totale dal grafico 
14, si nota una perdita di circa 700 N, 
cioè il 18% dell'energia espressa allo 
stacco. Linthorne (1989, 17) riporta da
ti corrispondenti al 25%.

Lo stacco può essere identificato co
me il momento di maggior perdita di 
energia cinetica, infatti la velocità pas
sa da 8.8 a 7.4 m/s con una perdita di 
1.4 m/s (16%).

Questi dati sono in accordo con Lin
thorne (1989, 17) e Th. Woznik (1986, 
78).

Il lavoro muscolare, fatto dall’atleta 
nella rimanente parte del salto può es
sere quantificato in 900 J (figura 14).

1) L’energia cinetica di traslazione si esprime 
con: Ekl = 1/2 m v2
dove m = massa; v = velocità del C.G.G.
2) L’energia cinetica di rotazione si esprime con: 
Ekr = 1/2 1
dove I = momento d’inerzia rispetto al C.G.G.;

= velocità angolare.

Nella fase di oscillazione del salto 
(fotogrammi 9 - 10) il saltatore si preoc
cupa di piegare l’asta nel modo migliore 
possibile e si lascia oscillare attorno alle 
proprie impugnature; non interviene 
ancora per cercare di innalzare il suo 
C.G.G. possiamo allora ritenere che, fi
no al fot. 10 non ci sia una apprezzabi
le aggiunta di lavoro muscolare e 
l’energia presente al fotogramma 10 sa
rà composta da: Etot = Epg + Epe + 
Ekt + Ekr ■ Perdite (questo per il prin
cipio di conservazione dell’energia).

Questa considerazione permette di 
ricavare le perdite di energia allo stacco 
figura 14.

1) L’energia potenziale gravitazionale si esprime 
ron: Eps = mgh
dove m = massa; g = accelerazione di gravità: h 
= altezza del C.G.G. dal sistema di riferimento.
2) L'energia potenziale clastica si esprime con: 
E„. = 1/2 K I,
dove K = costante di accorciamento; I = ac
corciamento dell’asta.
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Fig. 16.
Diminuzione del momento 

resistente con il piegamento dell'asta

risultati nella preparazione tecnico
condizionale dell’atleta.

Si è confrontato un salto con esercizi 
propri della ginnastica artistica per ri
cercarne i punti in comune.

Si auspicano ulteriori ricerche che 
controllino i risultati prodotti in que
sto lavoro e si ricerchi eventualmente 
altri esercizi che siano ancora più atti
nenti al salto vero e proprio, sia sotto 
l’aspetto cinematico ma, soprattutto,

sotto l’aspetto dinamico.
Considerando le cause che hanno 

prodotto gli effetti studiati sono state 
suggerite.alcune variazioni tecniche su 
cui prestare attenzione per ottenere mi
gliori risultati.
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8.0. CONCLUSIONI
I dati raccolti e presentati nel lavoro 

sono puramente indicativi dell'anda
mento delle varie variabili e non vanno 
considerate con il loro valore assoluto.

Nonostante le imprecisioni dovute 
alle difficoltà incontrale nella ricerca, il 
risultato è soddisfacente e raggiunge gli 
obiettivi prefissati.

II lavoro ha approfondito la ricerca 
sulla dinamica del salto per utilizzarne i

7.3. Indicazioni per la pratica 
dell'allenamento

L'obiettivo fondamentale del saltato
re allo stacco, come già detto, è quello 
di scambiare, nel modo più redditizio la 
sua energia cinetica in energia poten
ziale.

È allo stacco e nelle prime fasi del 
salto che si verifica la maggior perdita 
di energia cinetica, questo per la svan
taggiosa posizione del saltatore rispetto 
all'asta da piegare (basso valore dell'an 
golo , fig. 15).

Per meglio utilizzare la propria ener
gia cinetica, il saltatore può orientarsi 
verso due direzioni:
a) cercare di ampliare l'angolo tra 
asta e terreno (fig. 15) aumentando la 
sua velocità verticale allo stacco.

Questo aumento della velocità verti
cale non deve però compromettere la 
velocità orizzontale del C.G.G., altri
menti il grande momento resistente 
presente dopo lo stacco (fig. 13) influirà 
negativamente sulla prestazione del sal
to.
b) Cercare di diminuire velocemente il 
momento resistente di figura 13 au
mentando la velocità di piegamento 
deH’asta figura 16, mantenendo alta la 
velocità orizzontale dell’atleta.

Come per il punto precedente, un 
atleta indirizzalo eccessivamente verso 
questa soluzione rischia uno scarso am
pliamento dell’angolo , subendo la 
reazione dell’asta nel verso opposto.

Sono le caratteristiche fisico
morfologiche ad orientare i saltatori 
verso una delle due soluzioni per trarre 
il massimo vantaggio dalle caratteristi
che dell’asta flessibile.
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