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6. INTERPRETAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA PRA
TICA DELL'ALLENAMENTO - 
Patrick Reid (CAN)
6.1 Panoramica
Il modello base del salto in alto intro
dotto nella Sezione 2 ed usato come 
oggetto di discussione in questo rap
porto fu tratto dal lavoro di HAY 
(1973) che utilizzò i tre "H" per de
scrivere ogni salto. In aggiunta a que
sto modello, il principio biomeccanico 
chiave del successo del salto in alto è 
menzionato molto presto nella rela
zione "... l'altezza del volo dipende 
strettamente dalla velocità verticale 
del baricentro (CM) nello stacco 
(TO)". La chiave per l'allenatore ine
sperto comunque, è la capacità sia di 
individuare che di insegnare ai suoi 
saltatori, in termini semplici i para
metri che (a) permettono un saltatore 
di generare un impulso verticale mas
simo, (b) di massimizzare la velocità 
verticale del CM nel TO e (c) di 
raggiungere la posizione del corpo 
perfetta durante lo stacco per avere 
successo nel superamento di alte quo
te. Questa interpretazione esaminerà 
le scoperte tecniche di questo rap
porto e le loro implicazione per alle
nare e poi fare "commenti per il 
raggiungimento di una perfetta posi
zione del corpo nello stacco.

Per l'allenatore inesperto, l'istruzione 
al saltatore di "andar via e tirare su" 
con la gamba trascinata, mentre la 
gamba di affondo sta entrando in con
tatto con il terreno, è un punto chiave. 
Ciò fornisce un quadro mentale al l'at
leta che cerca di completare gli ultimi 
due passi in una sempre più veloce 
azione (per generare un massimo im
pulso verticale). Questo tirare su con
tinua nel classico "ginocchio guida" 
ascendente della gamba libera, aiu
tando a produne la massima ascen
sione verticale necessaria per saltare 
compatibilmente più in alto.
É importante staccare a una distanza 
sufficiente dall'asticella per permet
tere al ginocchio guida ed alla relativa 
ascensione verticale del corpo di av
venire. Questo aiuterà ad assicurare 
che il CM sia sopra l'asticella in coin
cidenza al punto più alto che il corpo 
raggiungerà durante la sua traiettoria 
parabolica. É stato dimostrato che al
cuni atleti sono in grado di controllare 
il ritmo dei loro salti per permettere 
un'altezza di superamento (CM sopra 
l'asticella) di solo 0.08 m (che signifi
ca superare efficientemente l'asticella 
con un piccolo incremento dell'altez
za), mentre saltatori meno fortunati 
avevano un'altezza di superamento 
dell'asticella di 0.16 m (distanza dalla 
cima dell'asticella al CM dell'atleta) 
ed ancora buttavano giù l'asticella. 
Questo permette l'infinita discussio
ne di insegnare ad un atleta di guarda
re con la coda dell'occhio l'asticella
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includono:
l'altezza dello stacco è quasi indipen
dente dalla rincorsa. Misure antro
pometriche hanno maggiormente 
contribuito. Chiaramente, più è alto il 
saltatore, più è avvantaggiato in que
sto singolo componente. Ricordate, 
comunque, che il rapporto forza peso 
del corpo entra poi in gioco. Atleti alti 
debbono avere la forza di controllare 
la posizione delle estremità nella rin
corsa, la pianta e le posizioni dello 
stacco.
Il penultimo passo ed i passi finali 
sono molto simili nella lunghezza. 
Ciò nonostante, la velocità di esecu
zione dei due passi finali (senza 
decelerazione) è una chiave statistica.
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6.2 Scoperte tecniche
Le più importanti scoperte tecniche 
della relazioneper allenatori inesperti 
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gettare la testa o il braccio prematura
mente ed ancora possono superare 
con successo l'asticella.
Alcuni saltatori inclinano verso die
tro (così come verso l'interno o via 
dall'asticella) nell'affondo per procu
rarsi una maggiore "distanza" (e con
seguentemente più tempo) per salire 
verticalmente prima di raggiungere le 
misure più alte. Altri saltatori sempli-

stacco. Appena prima dello stacco 
essi percorrono una traiettoria quasi 
parallela all'asticella la quale signifi
ca che la traiettoria che essi percorro
no dopo lo stacco è pure parallela. 
Questo causa al saltatore di "percor
rere per il lungo l'asticella" mentre la 
sta valicando, piuttosto che semplice- 
mente valicare l'asticella nel mezzo. 
A misure alte, naturalmente, il picco 
dell'arco parabolico che il CM del 
saltatore sta seguendo è così appuntito, 
o così piccolo, che il saltatore non può 
spendere tempo extra per percorrere 
l'asticella senza incrementare note
volmente la probabilità di contatto 
con l'asticella e di fallire il salto. A 
misure basse, il margine di errore è 
maggiore. Il picco della traiettoria 
parabolica del CM può essere molto 
più basso o più piatto ed i saltatori 
possono tuffarsi verso l'asticella o

6.3 Posizione del corpo durante lo 
stacco
La traiettoria del CM deve essere tale 
che nel punto alto della traiettoria 
parabolica il CM sia direttamente so
pra l'asticella. Un aumento troppo re
pentino della traiettoria verticale ed il 
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za, potenza e velocità un saltatore può 
raggiungere incredibili altezze verti
cali, comunque, la tecnica è infinita
mente importante a misure alte dove 
il margine di errore nel completo 
superamento dell'asticella è molto 
poco.
L'angolo di rincorsa di alcuni atleti è 
troppo piccolo per raggiungere una 
giusta distanza dall'asticella nello
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cernente staccano più lontano 
dall'asticella per raggiungere il "rit
mo" necessario per salire vertical
mente prima di contattare l'asticella. 
La varietà di tecniche usate suggeri
sce che la preferenza personale è la 
migliore regola a lume di naso per 
l'allenatore che insegni. La velocità 
"flopper" è stato dimostrato essere 
superiore alla forza/potenza "flopper" 
in termini di forma appropriata di 
corsa alla fine della rincorsa nell'af
fondo e nello stacco. La velocità 
"flopper" si muove più velocemente e 
converte molto più esplosivamente 
da un appoggio alla posizione di stac
co. La velocità "flopper" non mostra 
alcuna causa di decelerazione (come: 
un fine a doppia bracciata nel 
terzultimo e nel penultimo passo, 
l'esagerata inclinazione all'indietro 
nell'affondo, la posizione di ginoc
chio piegato della gamba di affondo, 
oppure la spinta della doppia braccia
ta accompagnata dal ginocchio guida) 
come invece la forza/potenza 
"flopper" ha. L'angolo del ginocchio 
della gamba di affondo nell'appoggio 
(TD) e nuovamente nello stacco (TO) 
suggerisce fortemente che i migliori 
saltatori debbono avere muscoli delle 
gambe incredibilmente forti per evi
tare l'inefficienza di un ginocchio del
la gamba di affondo troppo piegato e 
così essere in grado di sostenere la 
conversione TD-TO senza perdere 
un'eccessiva velocità. Un insegna
mento per l'allenatore inesperto è di 
dire al saltatore (post-pubescente) di 
flettere (contrarre) i muscoli della 
gamba di affondo un momento prima 
che il tallone tocchi il terreno nell'af
fondo. Questa gamba tesa in anticipo 
sosterrà,meglio lo shock dell'affondo 
assicurando così la massima conver
sione dalla velocità orizzontale alla 
velocità verticale.

nell'intero salto per impedire alla te
sta di essere buttata all'indietro. Esse
re capaci di vedere l'asticella fornisce 
un'autoregolazione addizionale al 
saltatore che stia tentando altezze più 
alte. Buttare indietro la testa non solo 
non permette la visuale per 
autoregolarsi, ma avvia anche lo slan
cio rotazionale cosi difficile da cor
reggere quando si saltino misure alte. 
La testa buttata può prematuramente 
accelerare l'atleta verso l'asticella, 
prima che un completo spostamento 
massimale verticale sia completato. I 
dati ci dicono che per avere successo 
nel superamento di misure alte non è 
solo il risultato dell'altezza verticale o 
dello spostamento del CM del saltatore 
sopra l'asticella, il saltatore deve con
trollare il ritmo e l'azione delle gam
be, delle braccia e della testa assieme 
allo spostamento verticale. Con for-
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laterale del saltatore verso l'asticella a 
spese deH'ascensione verticale aspet
tata dallo stesso ginocchio guida.
La componente propulsione include 
lo spingi-via-tira-su del piede della 
gamba trascinata durante l'affondo; il 
ginocchio guida aggressivo vertical
mente (non attraverso il corpo) della 
gamba libera nello stacco; la spinta 
ascendente del braccio intemo (senza 
permettergli di raggiungere l'asticella 
o estendersi al di sopra di essa prima 
che il saltatore abbia percorso tutta 
l'ascensione verticale) e finalmente, 
la spinta in alto della gamba trascinata 
(piede) sotto i glutei quando il saltatore 
sta passando al di sopra dell'asticella. 
L'allenatore deve assicurarsi che il 
saltatore stia ponendo la propria tota
le concentrazione nella propulsione 
del salto e deve controllare che le 
meccaniche direzionali non interferi
scano con il salto massimale vertica
le. Questo è confermato in questi^tu-
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saltatore andrà in stallo in cima 
all'asticella. Un angolo troppo basso 
ed il saltatore raggiunge il suo punto 
alto dietro l'asticella, entrando in con
tatto con essa mentre ancora sta salen
do.
La chiave qui è di istruire il saltatore 
a pensare a se stesso come diviso 
orizzontalmente in due pezzi, a livel
lo vita. La parte più alta del corpo è 
implicato in quale "direzione" il 
saltatore (CM) deve prendere. La 
parte bassa del corpo è implicata nella 
quantità di "propulsione" che il 
saltatore (CM) deve assumere. La 
componente direzione include la pre
matura inclinazione interna della te
sta e della spalla nello stacco; metten
do la mano del braccio interno o trai
nante al di sopra dell'asticella mentre 
sta ancora provando a salire vertical
mente; e ruotando velocemente il gi
nocchio della gamba libera lontano 
dall'asticella iniziando una rotazione

P. Sjioberg.

di ancora ed ancora. É probabilmente 
una delle chiavi che spiegano perchè 
i favoriti non vinsero le medaglie d'oro 
Olimpiche come ci si aspettava. 
Saltatori troppo ansiosi, in tutte le 
epoche, lottano per concentrarsi sui 
punti della propulsione piuttosto che
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6.4 Conclusione
La ricerca di Conrad e Ritzdorf in 
questi studi, porta informazioni 
aggiuntive alle classiche ricerche sia 
di Hay che di Dapena (1980) allar
gando la base della conoscenza degli 
allenatori. Articoli di ricerca sportiva 
applicati da allenatori inesperti (come 
questa sezione), permettono agli alle
natori di applicare scoperte raccolte 
in eventi di alto livello, negli esercizi 
pratici di allenamento con i loro 
saltatori.

la direzione. É più naturale pensare al 
"tuffo" finale del corpo quando si 
percorre principalmente prima con la 
testa in alto ed al di sopra di un'asticella 
dentro una buca. Questa è la chiave di 
insegnamento illustrata nelle ricerche 
di questi studi. Le misure verticali 
della velocità non significano nulla se 
l'atleta si tuffa prematuramente, an
che se leggermente, verso l'asticella. 
Questo comprometterà il raggiun
gimento di altezze massime in una 
data competizione.
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