
Giocare a salto con l'asta
Prof. Agide Cervi

ATTREZZI DA UTILIZZARE
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Due momenti del salto di lapichino agli euroindoor di Genova dove ha fissato a m. 5.60 il 
primato italiano in sala. (Poto Cristofoli)

É un piccolo attrezzo che si trova in 
tutte le palestre. É fatta di legno a 
forma di tondino di diametro 2 crn. e 
una lunghezza variabile. Per gli 
esercizi trattati in questo articolo oc
corre utilizzare le bacchette più lun

ghe (cm. 110-120).
Se il pavimento della palestra è 
scivoloso bisogna inserire ad una 
estremità un semplice puntale di 
gomma morbida nero o bianco, (fig. 
d), disponibile in commercio in tutte 
le misure come semplice tappo da 
sedia.

Viene presentata dall'autore, valente tecnico del salto con l'asta e ottimo astista lui stesso 
negli anni 70, una interessante serie di esercizi propedeutici al salto con l'asta per ragazzi 

e ragazze dagli 8 ai 10 anni. L'applicazione è di estrema semplicità e richiede l'uso di semplici 
attrezzature facilmente realizzabili anche con sistemi artigianali.

Tutti i disegni sono ad opera dell'autore.

- Ho provato a far giocare al salto con 
l'asta in palestra i ragazzi e le ragazze 
di 8-10 anni dei Centri di Avviamento 
allo Sport di Novellata, Reggiolo e 
Rubiera (quest'ultimo centro pilota 
C.A.S. per la provincia di Reggio E.) 
ed ho riscontrato in loro un grandis
simo interesse e divertimento.
- Anche le ragazze sono riuscite come 
i loro coetanei ad eseguire corretta- 
mente tutti gli esercizi proposti in 
questo articolo.
- Lo scopo di queste esercitazioni 
ginniche con bacchette e bastoni oltre 
ad essere importanti per far conoscere 
giocando, una specialità dell'atletica 
leggera, è quello di allargare sempre 
di più le esperienze sportive dei gio
vanissimi in modo da favorirne la loro 
preparazione multilaterale.
- Ormai è stato scritto da tutti gli 
educatori sportivi che i ragazzi delle 
scuole elementari non devono asso
lutamente specializzarsi in una sola 
disciplina sportiva ma al contrario 
devono esercitarsi in attività poliva
lenti.
- Nuove attività motorie come le eser
citazioni di salti e balzi con l'aiuto di 
bacchette e bastoni, oltre ad essere 
sempre accettate con grande entusia- La bacchetta (fig. a) 
sino da parte dei bambini, sono im
portanti perchè sviluppano in modo 
ampio, capacità e abilità motorie come 
la destrezza, l'equilibrio, il ritmo, la 
forza, l'elasticità muscolare, la rapidità 
e la mobilità articolare.
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Esercizio n. 1
Con mani sopra la bacchetta, spingere 
con ipiedi e tirarsi su con le braccia, poi 
mantenere l'equilibrio il più possibile.

Esercizio n. 2
Da seduti, gambe piegate, presa mista 
sulla bacchetta verticale appoggiata sul 
fianco Sx, tirarsi su con le braccia.

Esercizio n. 4
In piedi con la bacchetta in avanti ap
poggiata con il puntale a terra, eseguire 
dei saltelli pari-uniti e divaricati t
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Esercizio n. 3
Da seduti con gambe tese e divaricate, 
con bacchetta verticale inframmezzo, 
sollevarsi in piedi con solo l'aiuto delle 
braccia.
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eaccHeTTA

Il bastone (fig. b)
É un piccolo attrezzo di legno che si 
può trovare in palestra con una lun
ghezza variabile da 140a 180cm. con 
un diametro di 3 - 3.5 cm., altrimenti 
può essere facilmente fabbricato in 
vari modi:
1) utilizzando tubi metallici di lega di 
alluminio con un diametro di cm. 3.5 
e lunghezza di 140-180 cm.
2) utilizzando spezzoni di asticelle da 
salto in alto sia metalliche che di 
fibra.
N.B. Tutti i bastoni utilizzati, come 
per le bacchette, devono avere ad una 
estremità un puntale di gomma tenera 
per non scivolare nel pavimento della 
palestra (vedi fig. c).
Salsicciotto (fig. e)
É una camera d'aria di ruota d'auto 
ripiena di sabbia bagnata. Comune
mente viene usato come carico da 
mettere sulle spalle o da trainare, ma 
nei sottodescritti esercizi si appoggia 
contro il materasso per facilitare e 
rendere sicura l'azione di imbucata 
nel punto dove la bacchetta (o basto
ne) fà da leva.
Materassi (fig. f)
Per questi esercizi bisogna usare un 
materasso di gommapiuma di cm. 
200x300x4 oppure una zona completa 
per il salto in alto. Non è obbligatorio 
usare i ritti da salto in alto con 
l'asticella.
Prima di iniziare tutti gli esercizi bi
sogna vedere come si impugna la 
bacchetta (fig. g). Si fà riferimento ai 
bambini che staccano da terra con il 
piede sinistro (sx) che sono la mag
gioranza, "i destri". Solo un 2-3% dei 
bambini "i mancini" preferiscono 
staccare con il piede dx.
L'impugnatura (come si vede nella 
fig. g) si chiama presa mista sopra la 
testa con le braccia tese in alto, la 
mano dx più indietro della sx, le pal
me delle mani opposte e i pollici ri voi ti 
verso dietro.
Vengono proposti di seguito una serie 
di esercizi propedeutici al salto con 
l'asta che utilizzano gli attrezzi sopra 
descritti.
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Esercizio n. 14
Balzi a piedi uniti con partenza in piedi, rotazione in 
senso antiorario di 180° e arrivo in piedi con fronte 
verso la posizione di partenza.

Esercizio n. 15
(Balletto con bacchetta) Saltellare successivamente con giri di 180° 
utilizzando una bacchetta corta (80 cm.) per poter mettere la mano Dx 
sopra. Portare il bacino un po' più in alto rispetto agli esercizi 
precedenti.

Esercizio n. 18 *
É lo stesso movimento del
l'esercizio n. 17 eseguito in 
corsa leggera e con una im
pugnatura un po' più alta. Si 
dovrà eseguire un leggero 
stacco con il piede Sx verso 
Vavanti-alto preferibilmente 
nello stesso tempo dell'appog
gio del puntale del bastone sul 
pavimento. Se il pavimento è 
scivoloso si deve mettere nella 
punta del bastone un tappo di 
gomma morbida.

Dx deve essere flesso a 90°. Ilpasso di apertura della presa mista deve essere 
di 30/40 cm. La rincorsa deve essere un progressivo di velocità controllata. 
Esercizio n. 19 (Fig. b e c)
Correndo lentamente eseguire il movimento di imbucata in due tempi negli 
ultimi due passi. Nel terzultimo appoggio sul piede Sx (posizione a) l'assetto 
di corsa è ancora normale con il bastone ancora parallelo al terreno. Da 
questo punto per passare alla posizione (b) con appoggio sul piede Dx, la 
mano Dx innalza il bastone davanti alla fronte. Poi si passa alla posizione (c) 
di stacco con il puntale del bastone verso il terreno (o sabbia) e le braccia 
distese in alto, infine si accenna uno stacco verso l'alto con il piede Sx e 
atterraggio sullo stesso piede.

Esercizio n. 16
Saltare successivamente una serie di n. 5 ostacoletti di altezze diverse (cm 10, 20, 
30, 40, 50) posti a 4/5 m di distanza l'uno dall'altro. Atterrare con giro di 180°.

Esercizio n. 17
Si impugna il bastone con la sola mano Dx ad 
una altezzza di 10 cm superiore all'altezza 
raggiungibile a braccio disteso in alto. Cam
minando il bambino deve puntare il puntale 
del bastone sul pavimento ed effettuare uno 
stiramento di tutto il corpo. La gamba Dx deve 
salire in alto flessa e appoggiarsi al terreno 
dopo lo sbilanciamento in avanti. Lagamba Sx 
rimane a penzoloni con la punta del pieae 
leggermente a contatto del pavimento.

Esercizio n. 19 (Fig. a)
É un esercizio di corsa con il bastone lungo o 
mini-asta. Il bastone si mette nella parte Dx 
del corpo inclinato verso l'alto. L'impugnatu
ra della mano Sx è chiusa con il pollice sotto 
e le altre dita sopra. Lontano Dx si trova dietro 
all'anca ed è esperta in modo da tenere il 
bastone fra il dito pollice e il dito indice 
(maggiormente sotto il dito pollice). Il braccio
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Esercizio n. 26
Saltare sopra tre materassi e arrivare con gambe piegate 
(altezza di 80 cm circa).

Esercizio n. 22
Colpire un pallone (di gomma piuma lanciato dall'allena- 
tore) al volo con i piedi, mentre si esegue un salto sui 
materassi con arrivo seduti o un decapito supino.

Esercizio n. 27
Saltare su un materasso e superare una bacchetta sostenuta 
daU'allenatore ad una altezza di circa 80 cm. L'atterraggio 
è in piedi con fronte alla posizione di partenza.

Esercizio n. 25
Salto con atterraggio in decupito prono (la rincorsa 
deve essere abbastanza veloce).

Esercizio n. 21
Saltare su un materasso ed atterrare in decupito 
supino.

Esercizio n. 20
Saltare su un materasso c cadere seduti sul fianco Dx 
della bacchetta. Si stacca con il piede Sx dopo una 
rincorsa breve e lenta. N.B. Per sicurezza si appoggia 
il puntale del bastone o bacchetta per terra contro un 
salsicciotto.
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F cizio n. 24
’.o. >e l'esercizio n. 23 con atterraggio sul materasso in 
g ' iccch •>. i

Esercizio n. 23
Saltare su un materasso con giro di 180° in senso 
antiorario attorno alla bacchetta e arrivare in piedi con 
fronte alla posizione di partenza.

Esercizio n. 28
Salto completo con la bacchetta e superamento di una asticella posta ad una altezza di cm 100/110. Si utilizza per agevolare lo stacco 
con il piede Sx, una pedana elastica. L'atterraggio deve essere con la schiena oppure seduti.
N.B. L'asticella può essere una bacchetta di legno sostenuta dall'allenatore o una vera asticella posta sui ritti del salto in alto ma con 
l'allenatore con una mano sopra per prenderla in caso di non superamento. Per sicurezza si devono mettere dei materassini a dx e sx 
del salsicciotto di imbucata.


