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cità di esecuzione, va posto sull’in
cremento della forza specifica. Va 
tenuto presente che l’abbassamento 
dell’asta produce un aumento della 
pressione sulle spalle e quindi co
stringe il saltatore ad impiegare una 
più alta frequenza del passo.

Le forze che agiscono sulla cintura 
delle spalle costringono ad un leggero 
spostamento all’indietro del tronco 
con un conseguente rallentamento 
della velocità. Tutti i saltatori cercano 
naturalmente di mantenere la più alta 
velocità controllabile al momento del 
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La velocità della rincorsa allo stacco, gioca un ruolo molto importante nella prestazione 
del saltatore con l’asta. Il seguente articolo guarda ai principali aspetti che coinvolgono 
la rincorsa del saltatore e li divide in 3 fasi fondamentali. L’articolo è tratto dalla rivista 
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nel salto con l’asta

Le caratteristiche individuali dei 
saltatori con l’asta si evidenziano so
prattutto attraverso lo sviluppo della 
loro rincorsa. Il livello delle capacità 
fisiche e tecniche viene messo in chiara 
evidenza.
Le caratteristiche antropometriche e 
la coordinazione neuromuscolare, 
danno alla rincorsa lo stile proprio di 
ogni atleta. Il modo individuale di 
portare l’asta, così come i differenti 
ritmi della rincorsa, sono ulteriori 
aspetti che distinguono un astista 
dall’altro. La veloce dinamicità di un 
saltatore è cosi fortemente 
predeterminata.
La velocità della rincorsa dei saltatori 
di alto livello è rispetto agli anni pas
sati, continuamente accresciuta. La 
tabella che segue indica tali progressi 
ed è in accordo con le varie ricerche 
fatte:
1940: 8.8 m/sec.; 1948: 9.15 m/sec.; 
1964:9.34 m/sec.; 1969:9.59 m/sec.; 
1973: 9.62 m/sec.; 1988: 9.90 m/sec. 
E’ molto importante che una ragione
vole alta velocità sia ricercata già 
all’inizio della rincorsa. Lo sforzo per 
incrementare la velocità sui primi passi 
della rincorsa è notevole fra i saltatori 
sovietici. L’accelerazione diventa 
fluida quando la lunghezza del passo 
e la frequenza sono incrementate in 
eguale proporzione. Questo aiuta a 
stabilizzare la lunghezza del passo, 
comunque, è richiesto allo stesso 
tempo un miglioramento della veloci
tà di esecuzione.
L’accento, per lo sviluppo della velo- 
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La velocità di rincorsa



TAB. 1: altezza della impugnatura, velocità di rincorsa, prestazione

NOME

137nuova atletica n, 109/110

ALTEZZA 
IMPUGNATURA

5.20
4.92
5.10
5.05
4.95
4.85
5.17

VELOCITA' RINCORSA 
(NT) (M/SEC)

9.29
9.38
9.80
9.25
9.29
9.31
9.77

PRESTAZIONE 
(10 TO 5M) (M)

5.55
5.50
5.80
5.80
5.60
5.70
5.85

Salber (Francia) 
Vigneron (Francia) 
Gatulin (URSS) 
Kolasa (Polonia) 
Tarev (Bulgaria) 
Nikolov (Bulgaria) 
Bubka (URSS)

Studi biomeccanici hanno fornito in
formazioni obiettive sulla dinamica 
della velocità negli ultimi 15 metri 
della rincorsa con indicazioni da 15 a 
10 metri e da 10 a 5 metri prima 
dell’imbucata.
Decisiva è naturalmente la velocità al 
momento dell’imbucata, benché un 
salto eseguito in modo ottimale può 
essere ottenuto solo quando il sistema 
saltatore-asta eseguono un preciso e 
corretto movimento di imbucata con 
un minimo abbassamento della velo
cità durante gli ultimi 3 passi.
Un insuccesso nel controllo di questa 
3a fase chiave, definita dagli autori 
come la “fase del successo” o “posi
zione di successo”, significa che ci

La tabella 2 riassume i dati relativi a 
prestazioni per saltatori di vertice fra 
i 5.80 e i 6.00 metri.
FASI DELLA RINCORSA
La rincorsa del saltatore può essere 
divisa in 3 fasi:
la Fase: L’accelerazione iniziale, sui 

primi 5-10 metri con l’incre
mento della frequenza e del
la lunghezza del passo.

25 Fase: Stabilizzazione della veloci
tà di rincorsa tra i 20-25 metri 
(submassimale -95%)

3a Fase: Il completamento dell’imbu
cata negli ultimi 5 metri, pun
tando a ridurre al minimo 
l’abbassamento della veloci
tà.

trasferimento dell’energia sull asta 
nella fase dell’imbucata. 
Un tronco cretto costituisce un aspet
to particolarmente importante per 
evitare un rallentamento della velocità. 
Un altro fattore nello sviluppo della 
velocità è costituito dalla lunghezza 
della rincorsa.
Va ricordato che il 91% della massi
ma velocità di un atleta si raggiunge 
dopo 3 secondi, il 95% dopo 4 secon
di ed il 90-100% dopo 5-6 secondi 
(Mechrikaze/Tabatehnik). Le capaci
tà dei saltatori sono quindi 
determinanti riguardo alla definizio
ne della lunghezza della rincorsa.
L’incremento nell’altezza delle im
pugnature e la durezza delle aste, 
consente ai maggiori saltatori di rag
giungere prestazioni fino a 5.80-6.00 
metri. Comunque, una più elevata 
impugnatura, richiede un incremento 
nella velocità di rincorsa.
I migliori saltatori sovietici sono riu
sciti a migliorare la loro velocità nella 
rincorsa con l’asta fino a valori del 
5.5%, mentre le loro prestazioni nella 
velocità, senza asta, non sono andate 
oltre il 2% di incremento. (Jagolin). 
La velocità quindi richiede molta at
tenzione neH’allenamento, senza 
trascurare la corsa con l’asta.
La distribuzione deH’allenamento di 
corsa con e senza asta dovrebbe esse
re approssimativamente 50% e 50%. 
Questo consente di eliminare le 
deficenze nella velocità di base, con
sentendo il miglioramento della 
velocità di rincorsa.
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I migliori valori sono raggiunti quan
do lo stacco si colloca fra 10 - 30 cm. 
Uno stacco che si colloca più indietro 
significa che il saltatore adatta sèstesso 
ad una nuova dimensione di spazio e 
di tempi nell’esecuzione dello stacco. 
Questo si ottiene con:
- un incremento della frequenza ne

gli ultimi 3 passi prima dello stacco;
- un’azione a ginocchia alte;
- un buon piazzamento del piede;
- una posizione eretta del tronco al- 

l’imbucata per contrastare una rota
zione precoce;

- una posizione delle spalle parallele 
al letto di caduta.

sono difficoltà di carattere tecnico 
aH’imbucatase ciò può ostacolare il 
progresso verso le prestazioni di ver
tice assoluto.
Gli allenatori debbono fare molta at
tenzione allo sviluppo omogeneo 
dell’imbucata nel corso degli allena
menti. Ciò avrà una positiva influenza 
sull'altezza delle impugnature (con 
un incremento possibile fino a 20 o 
più centimetri) cosi come sull’uso di 
aste più dure (un incremento fino a 4- 
6 Kg.).
Le capacità di coordinazione specifi
ca e la mobilità sono aspetti altrettanto 
importanti e concorrono al migliora
mento delle fase di stacco. Un fattore 
decisivo per il raggiungimento di pre
stazioni di vertice assolto è la così 
detta “intelligenza motoria” del 
saltatore (Kresinski).
Come detto, può verificarsi un 
abbassamento della velocità nella 
parte finale e al momento dello stac
co. Nel caso di uno stacco che avvenga 
60-70 cm. più avanti rispetto al punto 
definito dalla perpendicolare al suolo 
che passa per l'impugnatura superiore 
dell’asta la velocità può ridursi di 3.5 
m/sec. e la fase appoggio dura 0.14 - 
0.16 secondi. Se il punto dello stacco 
è fra 30 e 35 cm. più avanti la velocità 
si riduce a 1.4 -1.8 m/sec. e la fase di 
appoggio (o tempo di appoggio) dura 
0.12 - 0.14 secondi.

FREQUENZA E lunghezza 
DEL PASSO
La 1 requenza c la lunghezza del passo 
hanno una notevole influenza sulla 
massima velocità di rincorsa. En
trambi le componenti sono sviluppate 
nell’ambito di un lungo periodo nel 
processo del l’a 1 lenamento, coni unque 
la frequenza del passo in particolare è 
un fattore molto importante. Essa per
ciò gioca un ruolo sempre più decisivo 
nella stabilizzazione della rincorsa.
Lo sviluppo della frequenza del passo 
procede parallela con la riduzione dei 
tempi di appoggio e diventa la com
ponente principale nel raggiugimento 
di prestazioni di medio e alto livello. 
Il diagramma della velocità di atleti di 
taglia corta e più alti, mostra caratte
ristiche differenti determinate dalle 
peculiarità individuali:
- capacità fisiche;
- ritmo della rincorsa;
- capacità di prestazioni specifiche;
- capacità psicologiche.
Gli atleti meno alti (1.70 - 1.80 m.) 
hanno il vantaggio di poter sviluppare 
un’alta frequenza del passo già nella 
prima fase della rincorsa.
Comunque un ulteriore incremento 
della velocità nella seconda fase della 
rincorsa può essere raggiunto solo 
con un incremento della lunghezza 
del passo, mentre la frequenza del 
passo è già ad alti livelli.
La lunghezza del passo si stabilizza e 
la frequenza incrementa ulteriormen
te per arrivare vicino al massimo, 
nella terza fase, prima dell’imbucata 
e dello stacco.
Il diagramma della velocità degli 
atleti più alti (1.80 - 1.95 m.) differi
sce fondamentalmente da quello degli 
atleti meno alti come segue.
L’accelerazione iniziale avviene più 
gradualmente nella prima parte della 
rincorsa.
La lunghezza del passo si stabilizza 
nella parte centrale della seconda fase, 
mentre la frequenza del passo conti
nua ad incrementare relativamente 
nella terza fase per raggiungere il suo 
massimo negli ultimi tre passi. 
TRASPORTO DELL’ASTA
Il problema dello sviluppo del la velo
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TAB. 2: Dati per le capacità di prestazione da 5.80 a 6 in.

Leggi e diffondi
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cita mentre viene trasportata l’asta 
per gli autori non rappresenta un gros
so problema.
Il carico dell’attrezzo durante la corsa 
viene ampiamente compensato dalla 
forza dei muscoli del tronco. Le gam
be costituiscono pure un elemento di

20 in partenza lanciata
30 ni partenza da fermo
Velocità di rincorsa negli ultimi passi
Velocità iniziale
Differenza fra peso del corpo e durezza dcH'asta
Altezza impugnatura
Differenziale fra impugnatura e asticella

assistenza perchè assorbono buona 
parte delle forze extra.
La posizione iniziale dell’asta nel
l’avvio della rincorsa, è individuale. 
La posizione verticale cosi come 
quella parallela al terreno, si può os
servare come caratteristica dei vari

saltatori. Tuttavia tenendo l’asta ra
gionevolmente alta, ciò sembra possa 
consentire un avvio di rincorsa meno 
contratto.
Durante la successione dei passi l’asta 
sarà gradualmente abbassata e la 
pressione sulle gambe sarà incremen- 
tata. La mano destra (saltatore 
destrimano) è inizialmente fissata 
dietro il fianco e si muove con 
l’abbassamento dell’asta, verso il ba
cino. Nel caso che la distanza fra le 
due impugnature sull’asta sia di 60 
cm., un terzo di tale distanza si troverà 
dietro al corpo e due terzi davanti al 
corpo dell’atleta. Gli esercizi di corsa 
con l’asta possono essere eseguiti an
che con l’uso di sovraccarichi che 
appesantiscono l’attrezzo per miglio
rare questa capacità.
Il peso dell’asta potrà cosi arrivare ad 
essere anche triplicato. E’ anche fre
quente l’impiego di segnali per 
indicare in modo predeterminato le 
posizioni dell’asta durante la rincorsa 
e coordinare cosi la frequenza dei 
passi con l'abbassamento dell’asta.
I requisiti basilari per uno sviluppo 
ottimale della rincorsa per il successo 
di un saltatore sono semplici e posso
no essere cosi riassunti. E’ richiesta 
una azione alta delle ginocchia, una 
corsa “viva” sui piedi ed una corsa 
eretta sul tronco prima di affrontare la 
fase di imbucata e stacco.

1.85 - 1.90 sec.
3.50 - 3.70 sec.
9.60 - 9.80 m/sec.
8.50 - 9.70 m/sec. 
15-20 Kg.
4.90-5.05 m. 
1.05- 1.15 m.

n
CAP'PLO


