
di Eckhard Hutt - a cura di A. Driussi

-STA
Dario Badinelli.

nuova atletica n.11?

Un modello per l'insegnamento 
della tecnica nel salto triplo

L'autore tedesco analizza lo sviluppo della tecnica del salto triplo a partire dalla 
rincorsa, allo stacco, per descrivere quindi con estremo dettaglio 

l'azione dello hop, dello step e del jump.

dall’aumento della frequenza degli 
appoggi e dal raddrizzamento del 
tronco. Negli ultimi appoggi si deb
bono alzare maggiormente le 
ginocchia (B).
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Sia l’aumento delle frequenze nella 
corsa che la maggiore altezza delle 
ginocchia conducono ad un ritmo 
d’appoggio alla pedana che previene 
l’abbassamento del centro di gravità 
durante gli appoggi finali.
Il saltatore non dovrebbe preparare lo 

co
me nel salto in lungo -, dovrebbe 
invece concentrarsi su una buona ac
celerazione in prossim ità della pedana. 
Una qualsiasi perdita di velocità deve 
essere ridotta il più possibile perchè

una bassa velocità in questo punto 
avrebbe ripercussioni negative sulla 
velocità iniziale dei due salti seguen
ti.
Ci sono alcuni triplisti - ad esempio 
Khristo Markov (Bulgaria) - che in
terpongono alcuni appoggi di maggior 
ampiezza tra la fase di accelerazione 
e quella di aumento della frequenza. 
Questo improvviso aumento della 
lunghezza degli appoggi da a chi l'os
serva l’impressione che il saltatore 
abbia inserito una marcia superiore. Il 
susseguente aumento della frequenza 
grazie a questo accorgimento può 
consentire una velocità finale più alta. 
Come mostrato nella tabella 1, la ve
locità finale della rincorsa è un fattore 
che contribuisce sensibilmente sul ri
sultato finale del salto.
I dati della tabella 1 sono basati sui

1. La rincorsa
La rincorsa del salto triplo può essere 
distinta in due fasi. La prima, la fase di 
accelerazione, prevede da 8 a 16 ap
poggi-
La seconda fase, di preparazione allo
stacco, comincia tra i 6 e i 4 appoggi 
prima della pedana; è caratterizzata • stacco con una altra angolazione-

nel salto in lungo



TABELLA 1

Kcnny Harrison.
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valori principali ottenuti dall’analisi 
biomaccanica di centinaia di salti. La 
corrispondenza statistica tra la velo
cità finale della rincorsa e il risultato 
del salto non è comunque così eviden
te come nel salto in lungo. La potenza 
e la tecnica hanno un’ influenza consi
derevolmente maggiore sul risultato 
finale del salto triplo rispetto al salto 
in lungo.

Velocità orizzontale rilevata 
tra 6 e 1 metro prima 
della pedana (in m/s)

10.5
10.2
10.00
9.80
9.60
9.45
9.40

to” tacco-punta. L’idea è di riuscire a 
portare il piede a terra in modo da 
conservare il più possibile la velocità 
orizzontale. Si tenga presente che il 
piede della gamba di stacco è più 
preparato all’impatto col terreno 
quando la pianta del piede è tesa (cer
cando d i portare l’al 1 uce verso i 1 corpo) 
4. Secondo balzo (Step)
Al momento dello stacco per lo step,

17.50
17.00
16.50
16.00
15.50
15.00
14.50

misura in metri 
(+/- 0,50)

la terra viene “calciata all’indietro” 
con la gamba estesa mentre la gamba 
libera si porta in avanti con velocità e 
potenza, tenendo un angolo al ginoc
chio più ottuso che nello stacco per 
l’hop. Al momento dello stacco la 
coscia dovrebbe aver raggiunto leg
germente più alta dell’orizzontale e 
formato un angolo retto con la gamba 
(K). Il tronco si mantiene diritto.
A seconda della durata della fase di 
volo, le braccia possono muoversi 
come per uno scatto oppure compiere 
un movimento rotatorio in avanti. E’ 
anche possibile una doppia oscilla
zione delle braccia. Tuttavia, se il 
salto è piatto e la fase di volo corta, 
non c’è tempo per la doppia oscilla
zione.
Durante la fase di volo la coscia della 
gamba libera deve bloccarsi nella 
stessa posizione che aveva allo stac
co, formando un angolo retto con la 
gamba. Quando le braccia si portano

2. Lo stacco
Dopo la fase di preparazione allo 
stacco, il saltatore comincia il salto 
piazzando il piede della gamba di 
stacco piatto sulla pedana. Il tronco va 
tenuto diritto mentre le braccia si 
muovono singolarmente come per uno 
scatto. A questo punto va evitata 
l'zione simultanea di entrambe le 
braccia perchè ne risulterebbe una 
riduzione della velocità orizzontale.
3. Primo balzo (hop)
La gamba libera viene portata veloce
mente in avanti come una corta leva; 
il ginocchio è piegato ad angolo acuto 
(D). Al momento dello stacco, il gi
nocchio della gamba libera deve aver 
raggiunto l’altezza delle anche (E) 
dove va momentaneamente trattenu
to. Nel cambiare la posizione delle 
gambe, quella libera va spinta in avanti 
come una lunga leva, estesa quasi al 
massimo. Contemporaneamente, la 
gamba d’appoggio si porta in avanti 
come un corto pendolo (con un ango
lo acuto al ginocchio) (F) per poi 
estendersi in avanti (G).
Il piede della gamba di stacco estesa 
tocca terra con un movimento “rulla- 
nuova atletica n.112



SCHEMA ANALITICO DEL SALTO TRIPLO

SALTO TRIPLO FASE ELEMENTO CRITERIO DI VALUTAZIONE

A B

Wv

c E

1
Stile hang (S)
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37 gambe
38 tronco
39 braccia

S31 gamba
H32 gambe
S33 tronco
H34 tronco
S35 braccia
H36 braccia

21 gambe davanti
22 gambe dietro
23 tronco
24 braccia

FI 1 gamba libera
FI2 gamba di stacco 
G13 gamba di stacco 
FG14 braccia

Al gamba di supporto
B2 gamba libera
B3 tronco
B4 braccia

ginocchia piegate
piegate in avanti/in basso 
eretto
leggermente piegato in avanti 
verso l'alto
in avanti

piatta, molto attiva
movimento rullato 
orizzontale, angolo acuto
eretto (leggermente inclinato in avanti) 
slanciate parallele in avanti
più sollevata

orizzontale, angolo acuto 
flessa dietro, funzione di "timone" 
eretto (leggermente inclinato in avanti) 
all'indietro per il bilanciamento

quasi estesa all'indietro
si porta flessa in avanti 
posizione sopra l'orizzontale 
rotazione in avanti o contro-rotazione

piatta, molto attiva 
movimento rullato (spinta) 
orizzontale, angolo acuto 
eretto (anca destra iperestesa) 
doppio slancio (o azione dello sprint) 
leggermente sollevata

piatta, attiva sulla pedana 
estesa verso dietro-basso 
orizzontale, a angolo acuto 
eretto (anca destra iperestesa) 
azione dello sprint (di un braccio) 
leggermente sollevata

nessuna marcata flessione (anche alte) 
quasi orizzontale
eretto (anca sinistra iperestesa)
azione dello sprint

STEP
stacco

L25 pianta del piede 
LN26 gamba di stacco 
N27 gamba libera 
N28 tronco 
LN29 braccia 
LN30 testa

115 pianta del piede 
1K16 stacco 
K17 gamba libera 
IK18 tronco 
IK19 braccia 
IK20 testa

C5 pianta del piede
CE6 gamba di stacco
E7 gamba libera
CE8 tronco
CE9 braccia
CE 10 testa

spinte contemporaneamente in avanti 
piegato in avanti
in avanti al momento giusto

JMP 
fase di volo

JUMP 
stacco

STEP 
fase di volo

HOP
cambio di
gamba
durante il volo

HOP 
stacco

RINCORSA 
ultimi appoggi

JUMP 
atterraggio

nuova atletica n.112

' Stile float (H)
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IN TUTTJ I PUNTI VENDITA DELLA REGIONE

lo stacco del jump comincia col piaz
zare il piede della gamba libera (che 
ora diventa gamba di stacco) sul terre
no con un attivo movimento “rullato” 
tacco-punta, mantenendo estesi il gi
nocchio e l’anca della gamba di stacco. 
La gamba libera forma un angolo 
retto al ginocchio e si porta avanti 
velocemente e potentemente come una 
lunga leva (L,M,N).
Al momento dello stacco, la coscia 
della gamba libera deve aver raggiun
to la posizione orizzontale. Questo è 
possibile solo se, durante lo step, la 
gamba libera non era stata calciata 
all’indietro troppo verso l’alto, inol
tre, al momento dello stacco il corpo 
si è raddrizzato, prerequisito questo 
fondamentale per l’esecuzione del 
salto con lo stile hang (S). Molti 
saltatori, tuttavia, usano il float. Que
sto secondo stile è particolarmente 
utile nel caso in cui la fase di volo sia 
breve (F). Lo stile dei “passi in aria”

è più raro perchè nella maggioranza 
dei casi la velocità orizzontale allo 
stacco è troppo bassa.
6. L’atterraggio
A presindere dalla tecnica di salto 
usata durante la fase di volo, è sempre 
importante avere a disposizione un 
sufficiente spazio per l’atterraggio. 
Poco prima di atterrare, le braccia 
vengono fatte oscillare molto all’in
dietro in modo che i piedi possano 
contemporaneamente ven ire solleva
ti più in alto. Al momento della caduta 
in buca, entrambe le braccia vengono 
spinte potentemente in avanti per 
contrastare la tendenza a cadere al- 
l’indietro. Una variante a questa 
tecnica di atterraggio è caratterizzata 
dal movimento di un solo braccio 
avanti e indietro, per introdurre un 
atterraggio in posizione obliqua. In 
questo caso il tronco dell’atleta è 
molto inclinato in avanti.

indietro per eseguire una doppia 
oscillazione, il tronco, a causa della 
legge di azione e reazione, si inclina 
leggermente in avanti. Questa incli
nazione può essere evidente 
muovendo le braccia come nello 
sprint.
La gamba che è stata la gamba di 
stacco durante l'hop e lo step viene 
piegata e portata molto all'indietro. Il 
saltatore dovrebbe preoccuparsi che 
il piede della gamba di stacco non 
oscilli avanti e indietro oltre l'altezza 
dell'anca perchè questo provochereb
be una prematura rotazione (che si 
avrà giustamente quando la gamba si 
porta in avanti velocemente per agire 
come gamba libeera durante il salto). 
Una rotazione prematura a questo 
punto avrebbe un'influenza negativa 
sulla posizione del corpo e sulla lun
ghezza potenziale del salto.
5. Terzo balzo (jump)
Alla fine della fase di volo dello step,


