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1. INTRODUZIONE
La gara del salto triplo ai Giochi della 
XXIV8 Olimpiade di Seul vide un 
nuovo record Olimpico di KHRISTO 
MARKOV (BUL), che vinse la gara

con il suo primo salto di 17.61 m. 
Finendo davanti ai tre saltatori sovie
tici IGOR LAPSHIN - 17.52, 
ALEKSANDR KOVALENKO - 
17.42 m e OLEG PROTSENKO - 
17.38 m, MARKOV condusse una 
bella competizione che procurò 
un’eccellente opportunità per esegui
re un’analisi biomeccanica delle 
tecniche usate dai migliori triplisti.
1.1 Risultati
1.2 Sviluppo della prestazione
La prestazione del salto triplo ha di
mostrato una chiara tendenza 
crescente negli anni più recenti. Nel 
1960 JOSEF SCHMIDT (POL) fu il 
primo atleta a superare i 17 m. Nor
malmente con l’assistenza 
dell’altitudine, il Record del Mondo
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TAVOLA 1: Foglio gara della finale del salto triplo

2 Lapshin (Urs) 17.52x

17.42x x

17.38x x X

5 Simpkins (Usa) 17.29x x

6 Banks (Usa) 17.03x

7 Slanar (Tch) x

16.72x x

Figura 1: Sviluppo della prestazione del salto triplo.
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1. Modello base dell’evento
Il modello presentato qui è basato 
sulla procedura che Hay ha applicato 
a diverse tecniche di salto (Hay et al. 
1985 e 1986). La prestazione del salto 
triplo è determinata dalla “distanza 
ufficiale”. Questa si ottiene misuran
do la lunghezza di una linea 
perpendicolare immaginaria dal limi
te frontale della tavola di stacco 
all’impronta più vicina che l’atleta 
lascia nella sabbia. A scopo di analisi 
scientifiche, questo rapporto consi
dererà pure ciò che si chiama “distanza 
effettiva”, o la distanza dal reale punto 
di stacco, senza badare alla sua rela
zione con la tavola, alla prima 
impronta nella sabbia, senza tenere

fu alzato per 8 volte in 15 anni fino a 
17.89 m raggiunti da JOAO CARLOS 
DE OLIVEIRA (BRA) a Mexico City 
nel 1975. Nel 1985, WILLIEBANKS 
(USA) raggiunse il record attuale di 
17.97 m ad Indianapolis mentre nel 
1987 MARKOV raggiunse 17.92 m 
(Record Europeo) vincendo il II 
Campionato del Mondo di Atletica.
La FIGURA 1 raffigura la tendenza 
crescente della prestazione del salto 
triplo. La curva più alta mostra la 
migliore prestazione del mondo di 
ogni anno. Le altre due curve rappre
sentano i valori medi rispettivamente 
delle tre migliori e delle dieci migliori 
prestazioni del mondo.
Lo scopo di questo rapporto è di for
nire ad allenatori ed atleti informazioni 
che saranno utili nella loro prepara
zione di eventi futuri. Sulla base delle 
analisi dei dati raccolti nella gara di 
Seul, ci avvicineremo al profilo 
biomeccanico dei migliori triplisti del 
mondo.
Prima della presentazione di questo 
profilo, saranno esaminate e discusse 
le letterature sul salto triplo in uno 
sforzo di identificare un modello teo
rico dell’evento ed i suoi parametri 
limitativi.
E’ stata inclusa una speciale sezione 
dal titolo “INTERPRETAZIONE 
DAL PUNTO DI VISTA DELLA 
PRATICA DELL’ALLENAMEN
TO” a cui ha contribuito Eckard Hutt 
(FRG) per assistere i lettori nella 
comprensione delle implicazioni pra
tiche dei dati presentati. 
L’APPENDICE a questo rapporto 
contiene una lista dei simboli e dei 
termini usati. Inoltre, sono comprese, 
come materiale utile per future inda
gini, copie di fogli selezionati da “Fast 
Information” il quale era disponibile 
per allenatori, atleti e stampa entro 24 
ore da ogni gara di Seul.
2. BIOMECCANICHE DEL SAL
TO TRIPLO
L’obiettivo di questa sezione è identi
ficare i parametri più importanti della 
performance del salto triplo al fine di 
fornire una struttura alle analisi dei 
dati raccolti.
nuova atletica n. 118

Nome
l Markov (Bui)

16.58
(-1.1) (0.0)

8 Pastusinski (Poi) 16.72
(-0.6)

3
15.71
(-0.1) (+1.1) 

x

1
17.61 
(+0.7) 
17.75 
(0.0)

3 Kovalenko (Urs) 17.42

16.24 
(-0.3) 

16.50 16.56 
(+1.0) (+0.3)

17.09 x 
(+0.3) 
17.40

(-0.8) (-0.1)
4 Protsenko (Urs) 17.38 

(0.0) 
16.62 
(-1.2) 
x 17.03 16.90 

(+0.9) (-0.1) 
16.75 16.59

(+1.2) 
x
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conto di qualsiasi altro successivo 
segno. Inoltre, quando si discute sulla 
distanza effettiva del salto triplo biso
gna considerare le seguenti minori 
distanze:
La distanza dito del piede-tavola - La 
distanza orizzontale tra la punta del 
piede di stacco dell 'atleta nello stacco 
nella fase di hop e il limite frontale 
della tavola (Do).
La distanza hop - La distanza oriz
zontale dal dito del piede di stacco 
dcH’atleta nell’istante dello stacco 
nella fase hop al dito del piede di 
stacco nel momento di stacco nella 
fase step (Dh).
La distanza step - La distanza oriz
zontale dal dito del piede di stacco 
dell’atleta nell’istante dello stacco 
nella fase step al dito del piede di 
stacco nel momento di stacco nella 
fase jump (Ds).
La distanza jump - La distanza oriz
zontale dal dito del piede di stacco 
dell’atleta ncH’istante dello stacco 
nella fase jump alla caviglia o la parte 
del corpo che entra per prima in con
tatto con la sabbia nell’istante della 
caduta in buca (Dj).
La distanza di caduta all’indietro - 
La distanza orizzontale dalla prima 
spinta al punto in cui la distanza del 
salto è misurata (DI).
7

mondiale.
La distanza dito del piede-tavola è 
determinata dalla precisione della 
accelerazione. É logico che questa 
distanza deve essere minimizzata e 
pertanto l’esattezza dell’accelerazio
ne è un importante obiettivo della 
rincorsa. Questo, certamente, è in
fluenzato dalla forza e dalla direzione 
del vento.
D ’altra parte, l’atleta deve generare 1 a 
più alta velocità possibile nella acce
lerazione e tenere il suo corpo in una 
posizione ottimale nell’ultima fase 
della corsa di accelerazione per esse
re in grado di sviluppare un’alta 
velocità verticale con una minima 
perdita di velocità orizzontale duran
te lo stacco nell’hop. Al fine di 
incrementare, o meglio stabilizzare, 
l’esattezza della accelerazione degli 
ultimi passi e della loro distanza dalla 
tavola, il saltatore utilizza dei segni 
che facilitano il controllo visivo. HA Y 
et al. (1988) riportarono che la corsa 
in accelerazione mostra le più grandi 
variazioni nel quartultimo passo, ed 
anche che da quel punto in poi aumen
tando fino alla tavola. Questo dimostra 
che, nei salti triplo ed in lungo il 
controllo visivo mette in grado l’atle
ta di aggiustare l’accelerazione con 
una modifica della lunghezza dei passi 
per quanto possa concedere dal 
quartultimo passo in poi. Questo è 
probabilmente la ragione per cui le 
analisi di come gli atleti assestino le 
lunghezze dei passo spesso dimostri
no risultati divergenti.
LA DISTANZA DI CADUTA AL- 
L’INDIETRO
La distanza di caduta all’indietro è 
stata solo oggetto di pochi studi 
biomeccanici dei salti orizzontali in 
atletica. Nessun dato è disponibile per 
il salto triplo. Nel nostro studio sul 
salto in lungo del II Campionato di 
Atletica di Roma, 1987, trovammo 
valori di questa distanza da 0 a 26 cm. 
LARRY MYRICKS (USA), che mo
strò, nel nostro studio, la più grossa 
perdita nell’atterraggio (26 cm) ebbe 
una distanza di caduta all’indietro di 
19 cm nelle analisi di HAY/MILLER/
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In questo modello si desume che i 
saltatori affondano i loro piedi in una 
linea retta lungo la linea centrale della 
pedana. Questa assunzione è 
supportata in maniera evidente dagli 
studi di HAY (1975), che dimostrò 
che le deviazioni laterali da un sentie
ro rettilineo hanno un piccolo effetto 
sulla distanza misurata di ogni fase 
del salto triplo. Nondimeno, nei no
stri studi, abbiamo pure analizzato la 
deviazione laterale di ogni atleta. 
Comunque, siccome obiettivo del 
modello è di identificare i parametri 
più importanti del salto triplo, è molto 
utile la succitata supposizione.
La distanza effettiva (Deff) del salto 
triplo può essere così definita: Deff = 
Dh + Ds + Dj
La distanza ufficiale (Doff) può esse
re espressa con la seguente formula: 
Doff = Deff - (Do + DI)
LA DISTANZA DITO DEL PIEDE - 
TAVOLA
Sebbene la distanza dito del piede- 
tavola possa, a prima vista, sembrare 
di minore importanza rispetto alla di
stanza totale ufficiale, quando noi 
consideriamo che c’erano solo 32 cm 
tra le posizioni 1 e 5 a Seul (vedi 
TAVOLA 1), è chiaro che anche le 
distanze piccole possono essere deci
sive nei salti tripli della classifica
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CANTERNA (1986) eseguite nel 
1983 durante il Campionato TAC 
degli USA. H valore medio delle di
stanze di caduta aH’indietro riportato 
è di 11 cm (HAY et al. 1986, 862). 
Mentre il valore numerico della di
stanza di caduta aH’indietro potrebbe 
sembrare piccolo rispetto all’intera 
distanza del salto triplo, potrebbe es
sere un interessante meta per stridi 
separati una tecnica di atterraggio che 
minimizzi la distanza della caduta 
aH’indietro. Tuttavia, non essendoci 
attualmente nessun metodo di con
trollo della distanza di caduta 
aH’indietro ed essendo difficile una 
misurazione precisa, in questo rap
porto sarà data scarsa importanza a 
questo parametro.

DISTANZE HOP, STEP E JUMP 
La somma delle tre fasi di distanza 
(hop, step e jump) equivale alla parte 
principale della distanza ufficiale. Le 
fasi di distanza e le loro percentuali 
sono spesso trattate dalla letteratura. 
Le due tecniche generalmente discus
se sono le cosiddette “Tecnica Russa”, 
che enfatizza l’hop, e la “Tecnica 
Polacca”, che enfatizza lo step. Le 
lunghezze delle fasi sono riportate e 
coprono circa il 39%, il 30% ed il 34 % 
della distanza totale nella Tecnica 
Russa, ed il 35%, il 29% ed il 36% 
nella Tecnica Polacca (McNAB 
1968).
I risultati di analisi precedenti di 
saltatori d’élite mostrano un’alta va
nno va atletica n. 118

riabilità nell 'aggiustamento della fase 
delle distanze e pertanto la questione 
di una ottimale distribuzione della 
fase delle distanze non puf essere alla 
fine metodica.
Le distanze dell’hop, dello step del 
jump stesse possono essere conside
rate come la somma di tre più piccole 
distanze:
DISTANZA DELLO STACCO - La 
distanza orizzontale tra la punta del 
piede ed il baricentro dell’atleta (CM) 
nell’istante dello stacco.
DISTANZA DEL VOLO - La distan
za orizzontale viaggiata dal CM 
mentre l’atleta è in aria.
DISTANZA DI ATTERRAGGIO - 
La distanza orizzontale dal CM al dito 
del piede del piede di spinta nel

l’istante della spinta nel caso della 
fase di hop e della fase di step, e dal 
CM dalla spinta al segno nella sabbia 
nel caso della fase jump.
Solo pochi ed incompleti dati sulle 
distanze di stacco di volo e di atterrag
gio dell’hop dello step e del jump 
sono stati trovati nel rapporto del II 
Campionato del Mondo di Atletica 
1987 (SUSANKA et al. 1988). Dal 
punto di vista numerico è evidente 
che le fasi di volo sono predominanti 
per ciò che riguarda la percentuale di 
contribuzione alle distanze hop, step 
e jump. Tuttavia, nel salto triplo la 
corretta padronanza delle spinte 
nell’hop e nello step è particolarmen
te significativa per la preparazione

necessaria al prossimo stacco.
La distanza di stacco è determinata 
dalla posizione orizzontale del 
baricentro dell’atleta relativamente al 
dito del piede di stacco.
La spinta o le distanze di atterraggio 
nelle fasi hop, step e jump sono deter
minate nello stesso modo delle 
distanze di stacco.
La distanza della spinta pertanto di
pende anche dalla posizione del corpo 
in relazione al piede di stacco. La • 
distanza di volo dipende dalle veloci
tà del CM (Vto) nell’istante dello 
stacco e dall’angolo di stacco (ato), 
dall 'altezza del CM nello stacco rela
tivamente alla sua altezza nella spinta 
(l'altezza relativa dello stacco) e dalla 
perdita in percentuale dovuta alla re
sistenza dell’aria durante il volo. 
L’altezza relativa dello stacco è data 
dalle coordinate del CM negli istanti 
di stacco e di atterraggio. Queste due 
coordinate sono determinate dalla lo
cazione verticale dei segmenti del 
corpo del saltatore, e pertanto dipen
de dagli angoli del corpo e dalle 
caratteristiche costanti antropome
triche dei segmenti del corpo del 
saltatore (massa, lunghezze, 
baricentro dei segmenti).
La velocità di stacco del CM (Vto) è 
derivata dalle componenti verticale 
ed orizzontale del vettore velocità. In 
termini matematici, la velocità di 
stacco è uguale alla radice quadrata 
della somma dei quadrati delle velo
cità orizzontale e verticale nello 
stacco. L’angolo di stacco è determi
nato dalla relazione della velocità 
verticale ed orizzontale del CM del 
saltatore nell’istante dello stacco. Le 
componenti verticale ed orizzontale 
della velocità del Cm, pertanto, deter
minano la velocità di stacco e l'angolo 
di stacco.
La velocità orizzontale dell’atleta è 
determinata dalla velocità orizzonta
le del CMnell’istante della spinta per 
lo stacco e dal cambio della velocità 
orizzontale che accade durante lo 
stacco stesso.
Vtox = Vtdx + DVtox
Nel caso delle fasi step e jump, la
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Nome
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Banks 
Conley 
Simpkins 
Joyner

17.95
17.78
17.49
17.58

4
7
8
4

10
7

13
12
4
4

distanza effettiva 
(Deff)

forma:
Vtoz = Vtdz + DVtoz
La velocità verticale della spinta di
pende dalla velocità verticale dello 
stacco precedente e dall’altezza rela
tiva del CM tra lo stacco e la spinta. La 
velocità della spinta alla fine della 
rincorsa è detta velocità di accelera
zione verticale Vtdz(l). Il cambio 
della velocità orizzontale è determi
nato dalla forza media orizzontale 
che si applica durante lo stacco ed il 
tempo di appoggio, ed i cambi della 
velocità verticale dalla forza media

Deff 
(m) 
12.92 
14.06 
14.80 
15.09 
15.86 
15.96 
16.22 
15.90- 17.04 
16.71 - 17.04 
17.46 - 17.96

Devtdx(l)
(m/s)

8.5
8.8
9.0
9.2

10.4
9.8

10.3
10.02
10.14
10.26

Milbum (1982)
Fukashiro/Miyashita (1983)
Fukashiro/Miyashita (1983)
Milbum (1982)
Hillmann (1981)
Fukashiro/Miyashita (1983)
Hertrich (1980)
Hay/Miller (1985)
Hay/Miller (1985)
Miller/Hay (1986)

velocità orizzontale 
nello stacco 
dell’ultimo passo 
(Vtdx(l)) (m/s) 
10.37 
10.10 
10.50 
10.06

verticale e dal tempo di appoggio (tS), 
utilizzando la relazione impulso-ac
celerazione.
F x tS = m(Vto - Vtd)
Le forze d'accelerazione sono princi
palmente prodotte dall’azione della 
gamba di stacco, della gamba portan
te e dall’oscillazione delle braccia.
La somma delle forze inerziali verti
cale ed orizzontale dei segmenti del 
corpo che agiscono sul CM del corpo 
pu’i essere influenzata dalla posizione 
del CM in relazione al piede di appog
gio nella spinta e nello stacco. 
Pertanto, la posizione del CM dell 'at
leta nell’istante della spinta nell’hop, 
step e jump deve essere esaminata.
Nella prossima sezione elencheremo 
alcuni risultati della recente ricerca 
biomeccanica eseguita sul salto tri
plo. Le informazioni su questi risultati 
faciliteranno enormemente la com
prensione e l’interpretazione dei dati 
raccolti a Seul e presentati nella se
zione 4.
A questo scopo dividiamo il salto 
triplo in quattro parti consecutive: la 
rincorsa, l’hop, lo step ed il jump.
2.2 La rincorsa
Nella fase d’accelerazione il triplista 
deve generare un ottimo livello di 
energia cinetica (cioè velocità oriz
zontale) e prepararsi per lo stacco. In 
dettaglio, sono stati identificati tre 
obiettivi nella rincorsa:
La produzione della massima veloci
tà del CM durante la fase di 
accelerazione ed una velocità ottimale 
del CM nell’istante della spinta per lo 
stacco (velocità).

nuova atletica n. 118

TAVOLA 3: Velocità d’accelerazione e distanza effettiva dei quattro migliori 
atleti (Tac Usa Campionati 1985, Miller/Hay 1986)

velocità della spinta orizzontale è - 
presumendo che l’attrito deH’aria sia 
trascurabile - uguale alla velocità 
orizzontale dello stacco della prece
dente fase di volo. Nel caso della fase 
hop, la velocità della spinta orizzon
tale è la velocità iniziale del salto 
triplo prodotto dalla rincorsa. Questa 
velocità di spinta alla fine della rin
corsa è chiamata velocità di 
accelerazione orizzontale ed è indicata 
come Vtdx ( 1 ). Dipende dalla massima 
velocità durante la rincorsa e la ve
locità cambia durante le fasi di 
appoggio degli ultimi passi. Allo 
scopo di questo studio noi seguiamo il 
principio di HAY (1986), desumiamo 
Vtdx(l) come la velocità orizzontale 
dello stacco del CM nell’istante dello 
stacco nel terzultimo passo Vtox(31) 
ed i cambiamenti della velocità oriz
zontale dell’atleta che avvengono 
durante i restanti due passi così: 
Vtdx(l) = Vtox(31) + DVtox(21) + 
DVtox(l)
La velocità verticale dell’atleta nel
l’istante dello stacco nell’hop, step e 
jump pu'i essere espressa in una simile

TAVOLA 2: Media della velocità di accelerazione del CM (velocità orizzontale 
nell’istante della spinta per Io stacco) e della distanza effettiva
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nella “complessità del salto triplo - ed 
in particolare la necessità di produrre 
tre consecutivi staccili - richiede al
l’atleta di sacrificare la velocità 
orizzontale nell’interesse del mante
nimento del controllo più di quanto 
sia necessario nel salto in lungo” 
(HAY/MILLER 1986, 285-286) 
PRECISIONE
Solo pochi dati sono disponibili sulla 
precisione nell’accelerazione del sal
to triplo. Lo studio delle finali 
Olimpiche di Los Angeles 1984 
(HAY/MILLER 1985) riportò una 
media di 10.0 cm per le 11 prove 
valide analizzate. In quello studio fu 
trovato un’insignificante coefficiente 
di correlazione di r=0.51 tra la distanza 
dito del piede-tavola e la distanza 
ufficiale del salto.
PREPARAZIONE DELLO STAC
CO
La posizione e la preparazione dello 
stacco richiesti includono tecniche per

gli studi più importanti in cui la velo
cità di accelerazione è misurata con 
metodi comparabili.
Può essere altresi stabilita una gene
rale tendenza di una relazione positiva 
tra la velocità di accelerazione e la 
prestazione del salto triplo. Tuttavia, 
questa tendenza non appare in gruppi 
di prestazioni di alto livello ed in 
campioni omogenei. Per esempio, la 
TAVOLA 3 include i dati individuali 
dei primi tre classificati al Campiona
to TAC USA del 1985 (MILLER/ 
HAY 1986).
La velocità di accelerazione del salto 
triplo è più lenta del salto in lungo. 
Questo risultato fu dimostrato da 
MILLER e HAY 1986 dalla compa- 
razionedi gruppi d’éliteed individuali. 
Essi trovarono che la ragione per cui 
i triplisti d’élite si avvicinano alla 
tavola con circa il 10% di velocità 
orizzontale in meno degli atleti del 
salto in lungo può essere ricercata

Produzione della minima distanza ta
vola-dito del piede (precisione).
Preparazione dello stacco durante gli 
ultimi passi (preparazione dello stac
co).
In corrispondenza con queste tre con
siderazioni HAY e KOH (1988) 
riportarono tre riclùeste di rincorsa e 
definirono la “velocità richiesta” (‘la 
velocità orizzontale del centro di gra
vità dell’atleta sia così grande quanto 
l’atleta è in grado di controllare suc
cessivamente’), la “posizione 
richiesta” (‘il corpo dell’atleta sia in 
una posizione e si muova in modo che 
possa essere sviluppata una grande 
velocità verticale del CM e solo una 
piccola parte di velocità orizzontale 
vada persa durante lo stacco’), e la 
“precisione richiesta” (‘il dito del pie
de di stacco sia piazzato vicino, ma 
non davanti, alla terminazione fronta
le della tavola di stacco’) (HAY/KOH 
1988, 372).
VELOCITÀ
Le maggiori pubblicazioni sul salto 
triplo sottolineano l’influenza della 
massima velocità di accelerazione. 
FUKASHIRO/MIYASHITA (1983) 
riportarono un significativamente alto 
coefficiente di correlazione (r=0.91, 
p<0.001 ) tra la velocità orizzontale di 
spinta del CM e la distanza effettiva. 
Il loro calcolo fu basato sull’osserva
zione di 22 soggetti. La distanza 
effettiva andava da 13.80 m a 16.30 m 
e la velocità orizzontale di spinta del 
CM da 8.5 a 10.1 m/s. In altri studi con 
simili eterogeneità delle performances 
dei soggetti risultarono simili alti 
coefficienti di correlazione tra la ve
locità di accelerazione e la distanza 
effettiva. La TAVOLA 2 racchiude
nuova atletica n. 118



TAVOLA 4: Dati ottenuti da parametri associati dello stacco per l’hop

autore
n

9.59 -0.7 135 4
9.42 132 122.09 -0.6 12.54

5.80 9.60 2.10 -0.7 12.3 13
15.96 9.00 2.40 -0.8 14.7 7
15.86 5.61 9.50 2.00 -0.9 12.1 10
15.19 5.36 8.90 1.90 -0.3 12.4 119 4

8.6 2.3 -0.5 14.9 814.80

TAVOLA 5: Dati ottenuti da parametri associati dello stacco per lo step

autore
n

8.44 -1.2 4
169 128.06 1.82 12.8-1.4

134.88 8.60 11.91.80 -1.0
715.96 8.60 12.61.90 -0.4
1015.86 4.81 8.20 12.71.80 -1.3
411415.19 4.63 9.38.00 -0.91.30
814.80 13.5-0.87.80 1.9
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Deff 
m

Deff 
ni

Vtox(s) 
m/s

ato(h) 
Deg

ts(s)
ms

preparare le condizioni per lo svilup
po di un’alta velocitò verticale del 
CM nello stacco e la perdita di solo 
una piccola parte di velocitò orizzon
tale. SUSANKA et al. (1988) 
riportarono che “ negli ultimi tre passi 
dell’accelerazione, i triplisti non ab
bassano il CM del loro corpo cos? 
tanto come i lunghisti, poiché lo stac
co per l’hop li lancia ad un angolo di 
volo iniziale piò piccolo” (SUSANKA 
et al. 1988, 5).
Non vi sono dati significativi che ab
biano a che fare con l’abbassamento 
del CM durante gli ultimi passi. Un 
parametro di posizione (distanza 
orizzontale tra il CM e la punta del 
piede di spinta per lo stacco nell’hop) 
è riportato da HILLMANN (1981). 
L’autore presento una media di 0.6 m 
per il suo campionario di 10 soggetti 
(Deff= 15.86 m).
SUSANKA et al. ( 1988,21) analizza
rono la distanza orizzontale tra il CM 
e la caviglia del piede di stacco nel
l’istante della spinta di 7 soggetti 
durante la finale del salto triplo nel II 
Campionato del Mondo di Atletica di 
Roma, 1987.1 dati variavano da 0.31 
m a 0.45 m (media: 0.38 m) e sembra 
essere leggermente più alta di quella 
di HILLMANN, desumendo una lun
ghezza del piede di circa 30 cm. 
Nessun altro dato è disponibile per la 
posizione richiesta.
2.3 Hop
Durante il breve tempo di stacco, l’at
leta deve generare suffdente velocità 
verticale mentre minimizza la perdita 
di velocità orizzontale. In generale i 
due maggiori obicttivi sono stati 
identificati per l’hop in:
- ottimizzazione della distanza hop

ato(s) 
Deg 
-1.68

tS(h) 
ms

Miller/Hay 
(1986) 
Hay/Miller 
(1985) 
Hertrich 
(1980) 
Fukashiro/Miyashita 
(1983) 
Hillmann 
(1981) 
Milbum 
(1982) 
Fukashiro/Miyashita 
(1983)

* estensioni, 
Legenda: 
Deff
Ds i
Vtox(s) 
Vtoz(s) 
DVtox(s) 
ato(s) 
ts(s)

distanza effettiva della prestazione
distanza dell’hop
velocità orizzontale del CM nello stacco per l’hop
velocità verticale del CM nello stacco per l’hop
cambio della velocità orizzontale del CM nello stacco per l’hop 
angolo di proiezione dello stacco per l’hop 
tempo d’appoggio dello stacco per l’hop

i DVtox(s) 
m/s 

Vtoz(s) 
m/s 
1.70

Vtox(h) 
m/s

Ds 
ni 

17.39- 4.96- 
17.95* 5.40* 
15.99- 4.88 
17.04* 
16.26

Legenda: 
Deff 
Dh 
Vtox(h) 
Vtoz(h) 
DVtox(h) 
ato(h) 
ts(h)

Dh 
ni 

17.39- 6.25- 
17.95 6.61 
15.99- 5.91 
17.04 
16.26

distanza effettiva della prestazione
distanza dello step
velocità orizzontale del CM nello stacco per lo step 
velocità verticale del CM nello stacco per lo step 
cambio della velocità orizzontale del CM nello stacco per lo step 
angolo di proiezione dello stacco per lo step 
tempo d’appoggio dello stacco per lo step

Miller/Hay 
(1986) 
Hay/Miller 
(1985) 
Hertrich 
(1980) 
Fukashiro/Miyashita 
(1983) 
Hillmann 
(1981) 
Milbum 
(1982) 
Fukashiro/Miyashita 
(1983) 

tutti gli altri dati rappresentano i campioni osservati.

DVtox(h) 
m/s

Vtoz(h) 
m/s 
2.20



TAVOLA 6: Dati ottenuti da parametri associati dello stacco per il jump

autore
n

6.93 185-1.5 4
6.96 2.37 18.8-1.1 188 12

5.58 6.90 2.30 18.3-1.7 13
15.96 6.90 2.30 18.3-1.7 7
15.86 5.46 6.60 2.50 -1.6 20.4 10
15.19 5.19 6.90 2.10 16.9-1.1 174 4
14.80 6.60 2.2 -1.2 18.3 8

TAVOLA 7: Dati stimati su un salto triplo da 18 metri

12

Defi
nì

Legenda: 
Di 
Vtox(i) 
Vtoz(i)

distanza dell’hop, step e jump
velocità orizzontale dello stacco per l’hop, lo step ed il jump 
velocità verticale dello stacco per l’hop, lo step ed il jump

Vtox(j) 
m/s

ato(j) 
Deg

stacco verticale mentre minimizza la 
perdita di velocità orizzontale.
Secondo il modello, la distanza dello 
step può essere considerato come la

ts(j) 
ms

Vtox(i) 
(m/s) 
9.9 
8.6 
7.3

Vtoz(i) 
(m/s) 
2.6 
2.1 
2.8

*
Legenda: 
Deff
Dj 
Vtox(j) 
Vtoz0) 
DVtox(j) 
ato(j) 
ts(j)

distanza effettiva della prestazione
distanza del jump
velocità orizzontale del CM nello stacco per il jump 
velocità verticale del CM nello stacco per il jump 
cambio della velocità orizzontale del CM nello stacco per il jump 
angolo di proiezione dello stacco per il jump 
tempo d’appoggio dello stacco per il jump

(Fukashiro/Miyashita 1983) 
Di 
(m) 
6.64 
6.24 
6.12

Hop 
Step 
Jump

i DVtox(j) 
m/s

Vtoz(j) 
m/s 
2.80

detto “atterraggio- attivo”. Non sono 
disponibili quantitativi consistenti di 
dati sull’atterraggio attivo e sono ri
portate poche informazioni 
riguardanti la posizione richiesta. 
SUSANKA et al. (1988, 30) calcola
rono distanze di atterraggio per l’hop 
(misurate dalla proiezione del CM 
alla caviglia) di 0.32 - 0.68 m (media: 
0.48 m), HILLMANN (1981) riporti 
una media Dtd(h) di 0.66 m e 
FUKASHIRO/MIYASHITA 0.59 + 
0.05 m (misurata dal CM alla punta 
del piede).
2.4 Step
Nel breve periodo di appoggio per lo 
stacco, il triplista deve decelerare la 
velocità di spinta verticale del CM e 
generare una sufficiente velocità di

- preparazione dello step 
L’ottimizzazione della distanza hop 
include un rapporto ottimale dell’hop 
conglialtriduesalti.E’ anche impor
tante minimi zzare la perdita di velocità 
orizzontale del CM durante lo stacco 
perchè la successiva fase di step ri
chiede una sufficiente velocità 
(orizzontale) nella spinta per lo step. 
Pertanto, l’obiettivo per l’hop è 
un’ottimizzazione e non una 
massimizzazione della distanza par
ziale.
Come discusso sopra la distanza hop 
consiste nella distanza dello stacco, 
nella distanza di volo e nella distanza 
dcH’atterraggio. La distanza dello 
stacco copre solo una piccola porzio
ne della distanza totale dell’hop. 
SUSANKA et al. (1987) riportò 0.37
- 0.57 m nello studio dei finalisti al II 
Campionato del Mondo di Atletica 
del 1987, FUKASHITO/MI- 
YASHITA (1983) presentarono dati 
simili. La media calcolata delle di
stanze di stacco di 15 salti triplo è 0.42 
+ 0.04 m. Queste cifre sono rimarche
volmente più alte di quelle presentate 
nello stacco del salto in lungo. 
BALLREICH/BRÒGGEMANN 
(1986) presentarono distanze di stac
co per il salto in lungo di 0.32 - 0.36 
m.
La distanza di volo dipende dai para
metri discussi sopra: velocità di stacco 
del CM, angolo di proiezione e altez
za relativa del CM nello stacco e 
nell’atterraggio. La TAVOLA 4 pre
senta dati presi da differenti studi. 
SUSANKA et al. (1988, 49) riporta
rono qualche valore più alto per le 
velocità verticale ed orizzontale dello 
stacco del CM per i finalisti del II 
Campionato Mondiale di Atletica, 
1987. Le medie calcolate di 9.8 m/s 
(Vtox(h)) e 2.34 m/s (Vtoz(h)) sem
brano alquanto sopravvalutate. 
Tuttavia, per l’alto livello dei triplisti 
le velocità verticale ed orizzontale 
dello stacco per l’hop sono general
mente più alte di 9.4 m/s e 2.1 m/s.
La preparazione per lo step è influen
zato dalla curva del CM, dalla 
posizione dell 'atterraggio e dal cosid- 
nuova atletica n. 118

Miller/Hay 
(1986) 
Hay/Miller 
(1985) 
Hertrich 
(1980) 
Fukashiro/Miyashita 
(1983) 
Hillmann 
(1981) 
Milbum 
(1982) 
Fukashiro/Miyashita 
(1983)

estensioni, tutti gli altri dati rappresentano i campioni osservati.

Dj 
ni 

17.39- 
17.95* 
15.99- 
17.04* 
16.26
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3. METODI E PROCEDURE 
3.1 Dati raccolti
I soggetti di questo studio furono 12 
finalisti del salto triplo ai Giochi della 
XXIVS Olimpiade di Seul 1988 (vedi 
TAVOLA 1). Tutti i salti furono fil
mati e le prove degli otto migliori 
saltatori furono selezionate per ulte
riori analisi.
Tre camere 16 mm ad alta velocità 
(Locam) furono usate per filmare le 
prove ad una velocità nominale di 200 
fotogrammi. Due camere furono 
piazzate alla distanza di 12 in dalla 
linea mediana della pedana del salto 
triplo, una camera a livello della tavo
la di stacco ed un’altra frontale a circa 
11.50 m dalla tavola di stacco. La 
terza camera fu piazzata dietro la buca. 
Tutte le camere, facevano la panora
mica in un piano orizzontale, 
seguivano i saltatori durante i loro 
ultimi passi della rincorsa, l’hop, lo 
step ed il jump.

stacco mentre nello stacco per l’hop e 
lo step saltatori d’élite sembrano pre
ferire una tecnica di stacco che 
enfatizzi un atterraggio più attivo ed 
una inferiore perdita di velocità oriz
zontale.
Nel loro articolo “L’estimazione del
le velocità delle tre fasi di stacco nei 
salti triplo da 18 metri”, 
FUKASHIRO/MIYASHITA (1983) 
fecero la prognosi che, una distanza 
effettiva di 18 metri, può essere basa
ta su distanze parziali e velocità del 
CM come quelle raccolte nella TA
VOLA 7. La velocità di rincorsa 
richiesta fu stimata in 10.7 m/s.
I dati della velocità registrati da 
BANKS nel Record del Mondo del 
1985 (MILLER/HAY 1986) sono vi
cini alle stime di FUKASHIRO/ 
MIYASHITA. Solo la velocità di ac
celerazione e le velocità di stacco 
nell’hop non furono raggiunte da 
BANKS.

somma della distanza di stacco, della 
distanza di volo e della distanza di 
atterraggio.
HILLMANN riporti distanze di stac
co perii jump in prestazioni di 16mdi 
circa 0.6 m. SUSANKA et al. (1988, 
30) misurarono distanze di 0.47 - 0.69 
m e FUKASHIRO/MIYASHITA 
calcolarono un valore medio di 0.48 + 
0.06 m. I fattori riportati per la distan
za di volo sono riassunti nella 
TAVOLA 5.
Sebbene i dati della velocità orizzon
tale mostrino un’alta variabilità, la 
riduzione della velocità orizzontale di 
circa due volte la riduzione dell’hop, 
sembra essere un fatto riscontrato in 
tutti gli studi.
La velocità verticale dello stacco di 
circa 1.8 m/s, che segue una velocità 
di spinta verticale di circa 2.5 m/s, 
richiede un altissimo impulso vertica
le paragonato ad altri salti in atletica. 
Dal punto di vista degli allenatori, 
HUTT (1984) richiedeva una distan
za di spinta di circa un piede di 
lunghezza. HILLMANN (1981) tro
vò una distanza di atterraggio dello 
step di circa 0.7 m. SUSANKA et al. 
(1988) riportarono 0.36 - 0.43 m di 
distanza dalla proiezione del CM alla 
caviglia nell’istante della spinta.
2.4 Jump
Durante il Jump l’atleta deve genera
re una massima velocità verticale dello 
stacco con una minima perdita della 
restante velocità orizzontale ed 
ottimizzare la sua posizione di atter
raggio.
La distanza di stacco per il jump è 
riportata da HILLMANN (1981) in 
0.6 m per ciò che riguarda salti supe
riori a 16 m FUKASHIRO/ 
MIYASHITA (1983) calcolarono 
0.45 + 0.07 m su 15 salti analizzati. 
SUSANKA et al. (1988, 39) misura
rono 0.42-0.56 m nel II Campionato 
di Atletica, 1987.
I principali dati per la distanza di volo 
del jump sono riassunti nella TAVO
LA 6.
I dati per i gruppi di élite rilevano che, 
durante lo stacco per il jump, essi 
usano una tecnica bloccante dello 
13



Differenze tra la distanza ufficiale ed effettiva, che non sono giustificate dalla

Jump

* Dati tratti da Miller/Hay (1986)

Sheila Hudson.

14

★ 
distanza dito del piede-tavola o dalla distanza di caduta ail’indictro nell’atter
raggio, possono essere probabilmente attribuite ad errori di digitizzazione.

x 
s

Doff

17.61
17.52
17.42
17.38
17.29 
17.03 
16.75
16.56

17.20 
0.38

Deff

17.70
17.69
17.46
17.45
17.45
17.16
16.74
16.59

17.28
0.39

5.76 (-0.93)
6.02 (-0.67)
6.15 (-0.54)

e standard delle variabili identificate 
nel modello teorico per cui fu possibi
le raccogliere dati. Tutti i parametri 
furono basati su dati cinematici.
Per l’identificazione di associazioni 
di variabili selezionate e di distanze 
dei salti, fu applicata la correlazione

Deff

17.95
17.70
17.69
17.16

Do

0.09 
0.17 
0.04 
0.05 
0.05 
0.10 
0.02
0.08

0.075 
0.044

Dh

6.56
6.25
6.28
6.22
6.36
5.73
6.13
5.95

6.19
0.25

Ds

5.38
5.42
4.80
5.37
5.44
5.28
4.96
5.31

5.25
0.24

Nome

Banks (1985)* 
Markov (1988) 
Lapshin (1988) 
Banks (1988)

prodotto- momento di Pearson.
4. RISULTATI DEGLI STUDI 
BIOMECCANICI DELLE FINA
LI DEL SALTO TRIPLO AI 
GIOCHI DELLA XXIV’ OLIM
PIADE - SEUL 1988
4.1 La fase delle distanze

Step

6.89
5.38(+0.42)
5.42(+0.46)
5.28(+0.32)

Dj
5.76
6.02
6.38
5.86
5.65
6.15
5.65
5.53

5.88
0.29

I dati indicano che MARKOV e 
PROTSENKO raggiunsero quasi la 
stessa distanza effettiva. Pertanto 
questi due atleti si presentano idonei 
ad una comparazione delle tecniche. 
E’ rimarchevole che il valore assoluto 
della distanza dito del piede-tavola 
nonsia trascurabile. Pertanto la preci
sione dell’accelerazione sembra 
essere un fattore importante per i 
saltatori d’élite. L’hop più lungo fu 
registrato da MARKOV, mentre il 
jump più lungo fu registrato da 
KOVALENKO.
Gli atleti dimostrarono percentuali di 
distanze medie di 35.8%: 70.4%: 
33.8%. In media il nostro campione 
mostra una tipica tendenza alla tecni
ca Russa. Percentuali della fase delle

Le camere furono aperte e sincroniz
zate da un controllore centrale. Luci 
inteme a tempo, che lavoravano ad 
una frequenza di 10 Hz, assicurarono 
la determinazione della appropriata 
velocità della camera ad ogni prova. 
Una serie di segni furono piazzati 
lungo la pedana e nel campo ottico 
delle camere. La loro locazione fu 
attentamente misurata in relazione alle 
camere. Con l'aiuto di questi segni gli 
angoli panoramici delle camere furo
no controllati durante la digitizzazio
ne.
3.2 Riduzione dei dati
A parte una eccezione, la prova in cui 
ogni soggetto raggiunse la sua mi
gliore distanza fu selezionata per le 
analisi. Siccome il film del salto mi
gliore di PASTUSINSKI (16.72 in) 
non fu disponibile per l’analisi, fu 
analizzato il suo secondo migliore 
salto (16.56 m).
Ognuna delle prove selezionate furo
no digitizzate con l’aiuto del 
collegamento di un computer 
digitizzatore di immagine. In ciascu
na prova le fasi di appoggio degli 
ultimi quattro passi, l’hop, lo step ed 
il jump furono digitizzati usando i 
films prodotti da due camere. Gli ul
timi quattro passi e l’hop furono 
analizzati utilizzando la camera 1 e 3 
mentre i dati della fase dello step e del 
jump furono basati sulle riprese della 
camera 2 e 3. Pertanto le camere in
stallate permisero una analisi 
tridimensionale dell ’ intero sai to tri pio. 
Le coordinate x, y, z dei 21 punti che 
definivano un modello di 15 segmenti 
del corpo umano furono usate per 
analisi ulteriori. Dopo avere smussa
to i primi dati con un filtro 
“Butterworth”, fu calcolata la loca
zione dei baricentri dei soggetti in 
ogni fotogramma. Sulla base dei dati 
smussati dei punti finali dei segmenti 
del corpo e le coordinate del baricentro 
del segmento, furono calcolati quei 
parametri mostrati nel modello di
scusso precedentemente (cioè 
distanze, velocità, angoli, ecc.).
Le procedure delle analisi dei dati di 
questo studio consistevano nella 
computazione delle deviazioni medie 
nuova atletica n. 118

TAVOLA 9: Confronto delle fasi di distanza con quelle del Record del Mondo 
di Banks (1985) (Tutte le distanze sono indicate in metri).

TAVOLA 8: Distanza ufficiale, distanza effettiva, distanze dito del piede-tavola 
e distanze parziali delle fasi hop, step e jump

Hop

6.30 4.96
6.56 (+0.25)
6.25 (-0.05)
5.73 (-0.58)

Nome

Markov (1) 
Lapshin (6) 
Kovalenko (1) 
Protsenko (I) 
Simpkins (6) 
Banks (2) 
Slanar(2)*
Pastusinski (6)*



TAVOLA 10: Percentuali della distanza effettiva del salto triplo nella fase di

Nome

Dh DoffDs

0.67*

TAVOLA 12: Lunghezze dei passi (tutte le distanze sono indicate in metri)

Nome Djl DlL Dl Do

Kenny Harrisoii.

Nome

75

Markov 
Lapshin 
Kovalenko 
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

Markov
Lapshin 
Kovalenko 
Protsenko
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

x 
s

TAVOLA 13: Parametri della rincorsa temporale (tutti gli intervalli di tempo 
sono in millisecondi)

Markov 
Lapshin 
Kovalenko 
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

x 
s

2.45
2.42
2.71
2.39
2.44
2.52
2.72
2.57

2.52
0.13

tfl(31)

135
125
170
125
125
150
145
140

139
16

Dh/Deff

37.1
35.3
36.0
35.6
36.5
33.4
36.6
35.9

2.40
2.34
2.26
2.53
2.39
2.58
2.42
2.72

2.45
0.15

ts(2l)

100 
90
85 
115 
105 
100 
120 
120

240*
21

0.35
0.10

2.52
2.22
2.41
2.33
2.31
2.82
2.28
2.70

2.45
0.21

220*
20

tH(21)

140
115
130
140
135
155
120
150

Ds/Deff

30.4
30.6
27.5
30.8
31.2
30.8
29.6
32.0

0.09
0.17
0.04
0.05
0.05
0.10
0.02
0.08

0.07
0.04

ts(l)

HO 
115 
95
HO 
HO 
105 
125 
135

tfl(l)

105 
95 
120 
95 
90 
140 
85 
120

Dj
0.40
-0.11
-0.44

Ds/Deff

32.5
34.0
36.5
33.6
32.3
35.8
33.8
32.1

Deff
Dh
Ds
Dj

distanza effettiva s’avvicina al livello 
richiesto. I coefficienti ottenuti per le 
distanze delle fasi stepejump (r=0.35 
e r=0.40, rispettivamente) erano mol
to più bassi. La correlazione negativa 
tra la distanza step e la distanza jump 
(r=0.44) è esattamente come ci si sa
rebbe aspettati che fosse. Le 
correlazioni suggeriscono che nel 
nostro campione il più grosso contri
buto per la distanza effettiva è dato 
dalla distanza dcH’hop con il 45% 
della variazione nella distanza (step: 
12.3%, jump: 16%). Questi risultati 
non sono in conformità con le relazio
ni riportate sulla base dei dati prodotti 
durante la finale dei Giochi della 
XXIIP Olimpiade di Los Angeles, 
1984 (HAY/MILLER 1985).

nuova atletica n. 118

Legenda: 
*

0.98****
0.70*
0.22
0.47

LI

TAVOLA 11 : Coefficienti di correlazione della distanza effettiva, della distan
za ufficiale e della fase di distanza

distanze nella distanza effettiva sono 
presentate nella TAVOLA 10 per tut
ti i soggetti.
Solo BANKS registrò un jump più 
lungo dell’hop e mostra una tendenza 
alla tecnica Polacca. Tuttavia, questo 
risultato è inusuale per questo atleta 
rispetto ad altre misure precedente- 
mente riportate.
I coefficienti di correlazione tra la 
distanza effettiva, la distanza ufficia
le e la fase delle distanze sono 
presentati nella TAVOLA 11, qui 
sotto.
Solo il coefficiente di correlazione 
ottenuto dalla distanza hop e dalla

* Deviazione media e standard del penultimo e dell’ultimo passo (tempo 
d’appoggio più tempo di volo)

p < 0.05 
p < 0.0001
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Nome
Markov 
Lapshin 
Kovalenko 
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

0.98 
1.03 
0.98 
1.04 
0.97 
1.07 
1.04 
1.09

0.99 
1.00 
0.98 
1.04 
0.99 
1.08 
1.03 
1.09

x 
s

Nome
Markov 
Lapshin 
Kovalenko 
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

Nome
Markov 
Lapshin 
Kovalenko 
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

0.96 
0.96 
0.92 
1.04 
0.97 
1.03 
1.00
0.09

0.63
0.72
0.68
0.70
0.79
0.69
0.83
0.73
0.72

0.62
0.57
0.59
0.78
0.60
0.65
0.78 
0.82
0.68

0.22
0.15
0.11
0.11
0.09
0.09
0.28 
0.22
0.16

0.63
0.72
0.63
0.80
0.81
0.73
0.77
0.84
0.74

1.04 
1.05 
0.97 
1.08 
0.99 
1.10 
1.08 
1.11

VtOX(3L)

10.4
10.2
10.3
9.5 

10.0 
10.05
9.7

10.2
10.05
0.30

Vtoxcl)
10.4
10.4
10.3
9.9
9.5

10.4
9.6

10.0
10.06
0.36

0.92
0.93
0.90
1.00
0.90
0.98
0.99
1.00

VtOX(2L)

10.15
10.7
10.5
9.7

10.4
10.5
9.3
9.9

10.16
0.42

Dtd(L)
-0.45
-0.32
-0.29
-0.33
-0.59
-0.38
-0.43
-0.47
-0.41

I dati riportati da BANKS sottolinea
no l'anormalità del suo salto analizzalo 
in questo studio. I dati riassunti nella 
TAVOLA 14 rappresentano l’altezza 
del CM durante i passi finali prima 
dello stacco. Le differenze dell’altez
za del CM durante gli ultimi passi 
indicano l’abbassamento del CM per 
la preparazione allo stacco.
La media e la deviazione standard 
non sono calcolate nella TAVOLA

4.2 Rincorsa
Le tre richieste per ottenere l’accele
razione (velocità, preparazione allo 
stacco e precisione) furono misurate 
per gli ultimi tre passi e sono presen
tate nelle tavole che seguono.
PRECISIONE
LaTAVOLA 12 riassume le lunghez
ze dei tre passi finali prima dello 
stacco e della distanza dito del piede- 
tavola.
Il campione di lunghezza del passo 
spesso riportato nel salto in lungo 
(lungo-corto-lungo) non si vede nel 
salto triplo. In particolare, il campio
ne “corto-lungo” del penultimo e 
dell’ultimo passo non può né essere 
trovato nella tendenza media né nei 
campioni individuali. Cinque degli 
otto atleti accorciarono l’ultimo pas
so in relazione al penultimo. Questo 
pu’i essere dovuto alla preparazione 
per la riduzione della perdita di velo
cità orizzontale nello stacco per l’hop. 
PREPARAZIONE ALLO STACCO 
La TAVOLA 13 riassume gli inter
valli di tempo dei passi finali prima 
dello stacco. Vi sono presentati i dati 
delle fasi di appoggio e delle fasi di 
volo.
Solo con poche eccezioni, il tempo di 
volo dell’ultimo passo nello stacco 
mostra una tendenza di estrema ridu
zione. Questo risultato concorda con 
la generale tendenza ad accorciare la 
fase di voi o pri ma del lo stacco trovato 
in quasi tutti i salti dell’atletica. 
L’obiettivo di questa strategia è 
minimizzare la velocità di spinta ver
ticale. Questo aiuta a ridurre il 
necessario impulso verticale nello 
stacco per favorire la velocità di stac
co verticale.
nuova atletica n. 118

TAVOLA 14: Altezza del CM durante gli ultimi passi (tutte le altezze sono 
indicate in metri)

TAVOLA 15: Distanza orizzontale tra il CM ed il piede d’appoggio (M5) 
(tutte le distanze sono indicate in metri)

TAVOLA 16: Velocità orizzontale del CM nello stacco per gli ultimi tre 
passi (tutte le velocità sono indicate in m/s)

Z t ! o l. i Fofi'ruiV'ìro 
I • n o ri Pónrncr

Pe$>O 5<J C la r-np fj a ...

HtOQL) HtD(3L) HtO(2L) HtD(2L) HtO(L)
0.96 
0.97 
0.91 
1.04
0.98 
1.03 
1.00 
0.99

DtOPL) DtD(3L) DtO(2L) DtD(2L) DtO(L)
-0.28
-0.09
-0.11
-0.20
-0.11
-0.08
-0.27
-0.08
-0.15
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VTOX(3L)
VTOX(2L) 
VTOX

Doff 
.24 
.53 
.39

Dh 
.20 
.04 
.08

significativamente messa in relazio
ne con la distanza ufficiale o con la 
distanza effettiva del salto. In conclu
sione, l’analisi della velocità 
dell’ultimo passo non è sufficiente

Deff 
.31 
.62 
.42

Ds 
.01 
.23 
.05

Dj
.24
.59
.59

velocità di rincorsa non è sufficiente 
per un salto valido.
4.3 Hop, Step e Jump
Per una migliore comprensione delle 
correlazioni tra i tre salti, la descrizio
ne e l’interpretazione dei risultati

nuova atletica n. 118

le di Los Angeles. Può essere di inte
resse pratico notare che sembrano 
esistere campioni individuali in cui la 
velocità cambia durante gli ultimi 
passi rispettando i parametri che de
scrivono la preparazione allo stacco. 
Nessuna delle tre variabili che descri
vono la velocità di rincorsa fu

velocità medie di rincorsa misurate 
con cellule fotoelettriche e presentate 
da “Fast Information”. Questo è do
vuto al fatto che la più alta velocità 
istantanea di ogni passo su una sezio
ne di 5 metri è riportata piuttosto che per una spiegazione della preparazio-
la velocità media. ne allo stacco del salto triplo. Ulteriori
Rispetto ai dati riportati da MILLER analisi debbono supportare o correg- 
e HAY (1986) BANKS registrò esat
tamente la stessa velocità orizzontale 
del suo CM nell’ultimo passo come 
nel suo Record del Mondo. La veloci
tà di stacco di SIMPKINS nel 
penultimo passo, analizzato a Seul, fu 
quasi identica alla velocità del suo 
CM durante l’ultimo passo alla finale 
di Los Angeles. La sua estrema perdi
ta di velocità orizzontale durante la 
fase di appoggio dell’ultimo passo
deve essere interpretata assieme alla saltatori d’élite del triplo, ma un’alta 
caduta del suo CM di 0.08 m nell’ul
timo passo (vedi TAVOLA 14).
La media della velocità d’accelera

zione dell’ultimo passo è quasi la 
stessa come riportato da HAY e 
MILLER (1985) analizzando la fima-

gere le tendenze presentate e tenere 
scientificamente in considerazione 
campioni individuali. Tuttavia, il 
coefficiente di correlazione ottenuto 
per la velocità di stacco del CM nel 
penultimo passo è diventato di grossa 
importanza. I coefficienti di 
correlazione calcolati sono riassunti 
nella TAVOLA 17. In definitiva, la 

. velocità d’accelerazione del salto tri
plo è un importante prerequisito per i

TAVOLA 17: Coefficienti di correlazione tra il totale e le distanze parziali 
del salto triplo e della velocità orizzontale della rincorsa

14, perchè l’altezza del CM dipende 
moltissimo dall’altezza della posizio
ne dell’atleta.
Per l’interpretazione di questi dati 
riportati abbiamo concentrato la no
stra attenzione su cambi dell’altezza 
del CM durante gli ultimi passi. Men
tre, nel salto in lungo, i cambi intensivi 
dell’altezza del CM avvengono nella 
fase di volo del penultimo passo, nel 
salto triplo si puì osservare un 
abbassamento del CM nelle fasi di 
volo del terzultimo (MARKOV, 
SLANAR, LAPSHIN) e neH’ultimo 
passo (MARKOV, LAPSHIN, 
PROTSENKO, SIMPKINS, 
BANKS).
Nei passi finali, la distanza orizzonta
le tra il CM ed il piede d’appoggio è 
modulata dall'atleta nella preparazio
ne per lo stacco ed il controllo della 
velocità del CM. La TAVOLA 15 
riassume le osservazioni dei campio
ni analizzati. Le distanze sono positive 
nello stacco (To), se il CM è davanti 
al piede d’appoggio, negative nella 
spinta. Alti valori negativi nella spinta 
indicano che il piede d’appoggio è 
molto davanti al CM. Questo abi
tualmente corrisponde ad un 
incremento della forza d’attrito nella 
fase di decelerazione del passo.
Tenendo in considerazione che i pa
rametri presentati nella TAVOLA 15 
sono soggetti ad un sistematico errore 
fino a 5 cm (la velocità del CM: circa 
10 m/s, frequenza campione: 200 fps), 
sono calcolate solo le medie ed i valo
ri individuali non debbono essere 
sovrinterpretati.
VELOCITÀ
I dati orizzontali dello stacco per ogni 
passo come derivato dall’analisi del 
film sono riassunti nella TAVOLA 
16. Questi valori sono approssimati
vamente 0.2-0.3 m/s più veloci delle 
17
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Hto<h) Htd(H) Hto(S) Htd<s)

0.971.12 1.07 0.94

0.17 0.10 0.18
-0.15 -0.13

ultimo passo

hop

step

jump

18

TAVOLA 20: Medie delle altezze del CM nell’hop, nello step e nel jump (le 
altezze sono indicate in metri)

Nome

Markov 
Lapshin 
Kovalenko
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar 
Pastusinski

x 
s

ts(h)

120 
HO

120
125
125
130

tfl(h)

600
520
545
555
570
490
550
495

ts(s)

141
141
136
141
172
146
177
172

722
667
737
707
657
758
707
677

Dto(H)

0.47
0.49
0.48
0.52
0.62
0.69
0.50
0.60

0.55

Dtoz

0.22
Ato

1.3

Dto(J)

0.48
0.41
0.49
0.46
0.53
0.50
0.46
0.56

0.49

Httxd 
Htckj) 
0.95 
1.12

Dreno

-0.39
-0.37
-0.37
-0.42
-0.47
-0.34
-0.43
-0.47

-0.41

Dto(S)

0.57
0.63
0.63
0.58
0.49
0.59
0.68
0.68

0.61

Dtd(S)

0.39
0.43
0.42
0.40
0.46
0.37
0.42
0.37

0.41

tsum

2200
2231
2166
2059
2150
2156
2270
2069

2163
73

biomeccanici saranno presentate in 
una sezione. La TAVOLA 18 riassu
me i parametri temporali dei tre salti 
e da una generale visione del ritmo del 
salto triplo.
I tempi d’appoggio del presente stu
dio sono un po’ più corti (x: 128 ms, 
152 ms, 168 ms) di quelli riportati da 
HAY e MILLER (1985) per la finale 
ai Giochi della XXIP Olimpiade di 
Los Angeles, 1984 (132 ms, 169 ms, 
188 ms) e sono vicini ai risultati dello 
studio Giapponese di FUKASHIRO 
et al. (1981).
Gli intervalli di volo misurali (x: 541 
ms, 474 ms, 704 ms) sono distinta
mente più lunghi di quelli riportati da 
HAY e MILLER (1985) (497 ms, 436 
ms, 682 ms).
Nel presente studio non sono state 
riscontrate relazioni significative tra i 
parametri temporali misurati e l’ana
lisi delle distanze dei salti.
La TAVOLA 19 riassume la distanza 
orizzontale tra il CM e l’appoggio per 
lo stacco e la spinta. Nello stacco la 
distanza è misurata dal CM alla quin
ta giuntura metatarsale, mentre la 
distanza della spinta è calcolata dal 
CM alla caviglia. La distanza della 
spinta è un’importante posizione ri
chiesta per la preparazione del 
successivo stacco.
Come discusso nella parte riguardan
te i dati corrispondenti ai passi finali 
della rincorsa, le distanze orizzontali 
presentate nella TAVOLA 19sottoli- 
nuova atletica n. 118

TAVOLA 18: Parametri temporali (tutti gli intervalli di tempo sono indicati 
in millisecondi)

tfl(s)
520
475
384
500
535
470
414
495

632
59

ts(j)
167
146
162
172
172
167
172
187

872
37

TAVOLA 19: Distanza orizzontale tra il CM ed il piede d’appoggio nello stacco 
e nella spinta (tutte le distanze sono in metri)

TAVOLA21: Dati della velocità dell’hop, dello step, del jump (media, deviazione 
standard) (tutte le velocità sono indicate in m/s)

Nome

Markov
Lapshin 
Kovalenko 105 
Protsenko 
Simpkins 
Banks 
Slanar
Pastusinski 140

633 
36

Vtox Dtoz Dtdz

10.06 0.22 -0.78
(±0.36) (±0.34) (±0.23) (±1.6)

9.29 2.39 -2.39 14.4
(±0.29) (±0.23) (±0.16) (±1.5)

8.29 2.06 -2.60 13.99
(±0.49) (±0.26) (±0.25) (±2.23)

6.84 2.68 -4.23 21.64
(±0.53) (±0.22) (±0.19) (±2.78)



in m/s), forza media (indicata in tempi per il peso del corpo) (media,

hop

step

jump

hop

nuova atletica n. 118

-0.87
-0.96

F 
-0.65

XXHF Olimpiade del 1984. Le velo
cità verticali del CM nello stacco 
dell’hop dello step e del jump sono

F
3.77

stessi risultali per i campioni di velo
cità orizzonta I e come misurati da HA Y 
e MILLER (1985) ai Giochi della

step
-0.86
-0.83
-0.98

jump 
-1.06 
-1.35 
-1.92

TAVOLA 22: Cambi della velocità verticale ed orizzontale del CM (indicati 
i ' ' " 
deviazione standard)

V
-0.77

neano un errore sistematico. Questo 
errore dipende dalla velocità del sog
getto osservato e dal tempo di 
risoluzione dato di 5 ms (percentuale 
di filmato: 20 fps). Per lo step dobbia
mo aspettarci un errore massimo di 
circa 0.40 m. Pertanto, nella TAVO
LA 20 è elencata la media che può 
essere interpretata come una tenden
za generale per avere un profilo del 
salto triplo.
La distanza di stacco cresce dall’hop 
allo step ed indica l’accentuazione 
della conservazione del componente 
velocità orizzontale durante lo step in 
relazione all’hop e allo jump. I valori 
più bassi del jump rispetto all’hop 
dipendono dalla più bassa velocità 
orizzontale del CM. Le distanze della 
spinta nell’hop e nello step sono quasi 
le stesse. Questo puf essere dimostra
to nella media come nei dati 
individuali. I nostri dati confermano 
le misure di SUSANKA et al. (1988). 
I nostri dati sono simili a quelli ripor
tati da SUSANKA et al. (1988) e da 
FUKASHERO/MIYASHITA (1983). 
Non confermano le altezze relative 
date da HAY e MILLER (1985) che 
analizzarono la finale Olimpica di 
Los Angeles. Il notevole 
abbassamento del CM durante lo 
stacco per lo step riportato da HAY e 
MILLER non fu misurato a Roma 
(SUSANKA 1988), né in Giappone e 
neppure nel presente studio.
La traiettoria verticale di accelerazio
ne del CM nello stacco dell’hop e del 
jump sembra essere quasi la stessa. Fu 
riscontrata una media di 17 cm e 18 
cm, rispettivamente. Durante lo stac
co nello step gli atleti usano una 
traiettoria verticale di soli 10 cm per 
generare la loro velocità di stacco 
verticale. Durante la fase di volo pos
siamo osservare cambi sostanziali 
dell’altezza del CM di 0.15 e0.13 cm 
rispettivamente nell ’hop e nello step. 
La TAVOLA 21 riassume i dati asso
ciati alle fasi di volo dell’hop, dello 
step e del jump. Per permettere una 
ini ziale visone globale sono presenta
ti gli interi campioni delle medie e 
delle deviazioni standard.
I valori medi dimostrano quasi gli
19

TAVOLA 23: Cambi della velocità orizzontale riportati da differenti studi 
della tecnica di Banks (la velocità indicata in m/s)
Studio
Hay/Millcr (1985)
Miller/Hay (I986) 
studio attuale

V
3.27

(-0.29) (-0.16) (-0.25) (-0.32)

-0.99 4.98 -0.66 4.35
(-0.37) (-0.34) (-0.22) (-0.43)

-1.50 5.28 -0.91 4.21
(-0.48) (-0.27) (-0.29) (-0.24)
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sufficiente velocità verticale. La per
dita minima di velocità orizzontale 
sembra essere supportata dall’atter
raggio attivo, caratterizzato non solo 
da un’azione a “zampata” del piede, 
ma anche da una accelerata estensio-

specialmente nella spinta dell’hop in 
preparazione per lo stacco dello step. 
La FIGURA 4 presenta l’andamento

Figura 3: Velocità verticale del CM nello stacco e nella spinta per l’hop, lo step ed il 
juntp.

Figura 2: Velocità orizzontale del CM nello stacco dell'ultimo passo (prima fila), 
dell’hop (seconda fila), dello step (terza fila) e del jump (quarta fila)..

dell’angolo dell’anca della gamba di 
stacco , la velocità angolare e l’acce
lerazione angolare, nell’arco di tempo 
per le prove analizzate di LAPSHIN, 
includendo la fase di stacco nello step. 
Per l’analisi della preparazione allo 
stacco la curva mostra il tempo stori
co dell’azione dell’anca 60 ms (12 
fotogrammi) prima della spinta, ed 
inoltre mostra l’intero tempo di stac-

' . . . .

I
Il

-c.fMS*

iI

circa il 10% più alle nel nostro cam
pione. I campioni di velocità 
individuale sono presentati nelle FI
GURE 2 e 3.
Nella FIGURA 3 sono riassunti i va
lori della velocità verticale. Questa 
figura include i cinque dati di velocità ne dell’anca della gamba di stacco, 
per ogni soggetto:
la velocità di stacco dell’hop 
la velocità di spinta nell’hop 
la velocità di stacco dello step 
la velocità di spinta nello step 
la velocità di stacco del jump.
I valori medi dei cambi di velocità del 
CM durante gli stacchi sono elencati 
nella TAVOLA 22.1 dati indicano la 
più alta riduzione assoluta della velo
cità orizzontale durante lo stacco del 
jump. Il cambio della velocità è note
volmente più alto di ciò che riportano 
HAY e MILLER (1985) e conferma i 
dati di MILLER e HAY (1986). Ri
guardo gli intervalli di tempo 
dell’appoggio, sono state calcolate le 
forze medie. Esse sono normalizzate 
dal peso del coppo e sono pure presen
tate nella TAVOLA 22.
FZ = m (V = m (Vtoz + Vtdz) + mg (la 
considerazione della forza 
gravitazionale permette una raffronto 
con le riportate forze di riduzione 
della lena).
I valori della media delle forze di 
accelerazione sono notevoli. Deve 
essere generata una forza pari a più di 
quattro volte il peso corporeo dell’at
leta durante l’intervallo del tempo di 
appoggio. Le massime forze medie 
misurate nell a direzione verticale sono 
state quelle delle prove diMARKOV, 
4.6, 5.0 e 4.5 volte il peso corporeo 
rispettivamente nell’hop, nello step e 
nel jump.
I cambi di velocità orizzontale sono in 
relazione alle maggiori differenze 
nelle tecniche di stacco del jump ri
spetto all’hop ed allostep. La tendenza 
media mostra tecniche di stacco 
dell’hop e dello step che possono es
sere caratterizzate dalla mini
mizzazione, della perdita di velocità 
orizzontale. Allo stesso tempo un 
“bloccaggio” dell’azione frenante 
della gamba di appoggio allo stesso 
tempo permette la produzione di una 
nuova atletica n. 118
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Figura 6: Cambi della velocità orizzontale del CM nello stacco dell'hop (prima fila), 
dello step (seconda fila) e del jump (terza fila)..

co per lo step.
La spinta è indicata sul grafico. Le 
curve indicano che, prima della fase 
di appoggio, l’angolo dell’anca è 
esteso in una forma chiaramente ac
celerata. La velocità positiva angolare 
prima della spinta produce un movi
mento relativamente arretrato 
dell’intera gamba. L’accelerazione 
positiva angolare, chiaramente vista 
prima che il piede tocchi terra, indica 
il carattere accelerato di questo movi
mento arretrato della gamba di stacco. 
E’ indicato l’istante della spinta. (Il 
tempo è indicato in fotogrammi (200 
f/s), l’angolo, la velocità angolare c 
l’accelerazione in rad, rad/s e rad/s2, 
rispettivamente).
L’azione bloccante o frenante della 
gamba d’appoggio puì essere indicata 
dall’andamento dell’angolo del gi
nocchio. La FIGURA 5 presenta 
l’andamento nel tempo dell’angolo 
del ginocchio, la velocità angolare e 
la curva di accelerazione angolare 
dello stacco per lo step di LAPSHIN. 
Le curve mostrano che, durante la 
fase di appoggio, possono essere os
servati solo piccoli cambi dell’angolo 
del ginocchio (circa 0.2 rad). Prima 
della spinta le curve della velocità 

nuova atletica n. 118
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Figura 4: Tempo storico dell angolo dell'anca (a), della velocità angolare (b) e dell'accelerazione angolare (c) dell'angolo dell'anca 
della gamba d'appoggio dello stacco di LAPSHINper lo step.

15.0 20.0 25.0 30.0

0.0 5.0

0.0 5.0

15.0 20.0

20.0 25.0 30.0 35.0

35.0 40.0 0.0 5.0

0.0 5.0

15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

20.0 25.035.0 40.0

25.0 30.0

30.0 35.00 0 5.0 10.0 15.010.0 15.0

Figura 5: Tempo storico dell'angolo del ginocchio (a), della velocità angolare (b) e dell'accelerazione angolare (c) dell'angolo del 
ginocchio della gamba d'appoggio dello stacco di LAPSHIN per lo step (il tempo indicato in fotogrammi (200 fis), velocità angolare 
ed accelerazione angolare rispettivamente in rad rad/s e rad/s2).
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orizzontale del CM.
4.4 Profilo della tecnica del salto 
triplo
Dai risultati del presente studio e dai 
dati raccolti da studi precedenti da 
diversi autori, pui essere fatto il se
guente profilo del triplista d’élite.
Un prerequisito importante per il sal
to triplo è la velocità di accelerazione. 
La velocità di accelerazione fu misu
rata da diversi autori da 10.0 a 10.4 m/ 
s in saltatori d’élite. Analizzando pre
stazioni di alto livello non fu riportata 
quasi nessuna correlazione tra la ve
locità di accelerazione e la distanza 
effettiva. Pertanto un alto livello di 
velocità d’accelerazione è un fattore 
importante, ma un fattore che non è da 
sé sufficiente per un buon salto. 
L’ammontare di velocità di accelera
zione necessaria per il salto triplo 
sembra essere 10.0- 10.4 m/s. Questo 
è molto vicino ai valori stimati per un 
salto triplo di 18 m (FUKASHIRO/ 
MIYASHITA 1983).
La lunghezza del passo nell’accelera
zione campione è diverso dal salto in 
lungo. In media osservammo un picco
lo accorciamento del penultimo e 
dell’ultimo passo rispetto al terz ’ ul ti mo 
passo.
L’abbassamento del CM in preparazio
ne allo stacco fu trovato nel terzultimo, 
nel penultimo e/o nell’ultimo passo. 
Nelle fasi hop, step e jump del salto 
triplo la maggior parte degli atleti usa 
la tecnica dimostrata più chiaramente 
da LAPSHIN. Questa tecnica è carat
terizzata da una minima perdita della 
velocità orizzontale del CM durante 
la fase hop e step ed uno stacco più 
“bloccante” nel jump. MARKOV 
sembra essere un’eccezione. La sua 
tecnica è caratterizzata da un grosso 
cambio di velocità orizzontale duran
te tutte le fasi di stacco. Queste grosse 
perdita di velocità orizzontale sono 
combinate con una eccezionalmente 
alta velocità di stacco verticale, che 
dipende da una straordinaria forza 
muscolare. L’accentuazione della 
velocità verticale di stacco è combi
nata con un incremento della velocità 
di spinta verticale, che a turno si asso

angolare e dell ’ accelerazione angola
re mostrano la preparazione per 
l’azione bloccante.
I campioni individuali dei cambi del
la velocità orizzontale del CM negli 
stacchi per l’hop, lo step ed il jump 
sono elencati nella FIGURA 6.1 cam
bi di velocità che indicano i valori al 
di sopra della media campione sono 
indicati con “+”, quelli che sono al di 
sotto della media sono indicati con 
”, e valori in media (tenendo conto 
dell’errore metodologico) sono desi
gnati da “0”. Con questa 
classificazione i finalisti possono es
sere suddivisi secondo il punto di 
vista della loro tecnica preferita. 
MARKOV, BANKS e PASTU- 
SINSKI enfatizzano una tecnica più 
frenante in tutti gli stacchi rispetto 
agli altri atleti. Essi raggiungono i 
loro risultati migliori accentuando il 
componente della velocità verticale. 
Questa enfasi della velocità verticale 
di stacco richiede una grossa spinta 
verticale e pertanto una enorme forza 
muscolare. Per BANKS questi dati 
sembrano essere inutili. Nella TA
VOLA 23 sono indicati i cambi di 
velocità di BANKS nella finale Olim
pica di Los Angeles.
Gli atleti LAPSHIN, KOVALENKO, 
PROTSENKO e SLANAR rappre
sentano la tecnica che enfatizza la 
minore perdita possibile di velocità

Khristo Markov.
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eia con un alto carico meccanico sulla 
gamba di appoggio nello stacco dello 
step e del jump. MILLER e HAY 
(1986) conclusero che i triplisti non 
sono in grado di usare una più alta 
velocità di rincorsa perchè le condi
zioni di atterraggio sulla pista, un 
relativamente duro materiale non sono 
favorevoli. Pertanto limitazioni per i 
triplisti di élite non sembrano trovarsi 
nell’abilità di generare più energia 
cinetica nella fase della rincorsa e di 
trasferire questa energia nella veloci
tà di stacco per l’hop, ma nella capacità 
di sopportazione del carico sulla 
gamba di atterraggio e stacco usata 
nello step ed anche nel jump.
I dati presentati in questo rapporto 
forniscono 1 ’avvicinamento al profilo 
biomeccanico dell’evento, identifi
cando fattori limitanti, descrivendo i 
più importanti fattori e discutendo le 
diverse tecniche usate da atleti di alto 
livello. Ulteriori studi indubbiamente 
aggiungeranno ai dati su cui tale pro
filo puf essere basato e prenderanno 
in considerazione le variabili indivi
duali dei differenti saltatori.
5. INTERPRETAZIONE DAL 
PUNTO DI VISTA DELLA PRA
TICA DELL’ALLENAMENTO - 
Eckard Hutt (FRG)
Per l’allenatore, forse, il più interes
sante aspetto dell’analisi biomec
canica del salto triplo di Seul è il 
raffronto degli sforzi delle medaglie 
oro ed argento dell’evento MARKOV 
e LAPSHIN.
Entrambe le velocità dei loro passi 
finali (10.4 m/s) e la distanza effettiva 
raggiunte da questi due atleti furono 
quasi le stesse. Tuttavia, il modo in 
cui essi raggiunsero le loro distanze 
finali fu nettamente differente. Men
tre MARKOV dipende dalla 
produzione di alti impulsi e velocità 
verticali (vedi FIGURA 3), LAPSHIN 
fa affidamento sulla conservazione 
della velocità orizzontale. Durante lo 
stacco sia nella fase hop che nella fase 
step, LAPSHIN perse solo metà della 
velocità orizzontale persa da 
MARKOV.
E chiaro che la relazione tra impulso
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verticale (o produzione di velocità 
verticale) e perdita di velocità oriz
zontale durante lo stacco è il fattore 
più importante nel salto triplo. Questo 
rapporto dimostra che la qualità di 
questa relazione è influenzata per 
grandi gradi da un pronunciato atter
raggio attivo sia nella fase di hop che 
nella fase di step.
Un parametro importante che non è 
osservato abbastanza da vicino dagli 
allenatori è il ritmo del salto (vedi 
TAVOLA 19). Secondo me, dovrem
mo guardare all’hop ed allo step per 
vedere che la durata del tempo di 
jump (appoggio e volo) per entrambe 
le fasi è lo stesso. É possibile fare una 
simile osservazione senza 
equipaggiamento tecnico nell’allena- 
mento giornaliero semplicemente 
ascoltando il salto. In questo aspetto, 
BANKS e SIMPKINS furono, secon
do me, i migliori a Seul.
Nella TAVOLA 20 si puf vedere che 
la traiettoria del baricentro durante le 
fasi di appoggio hanno una forte 
correlazione con il tempo di stacco 
(TAVOLA 19) e la velocità orizzon
tale (FIGURA 2). In parole povere, 
possiamo dire che più è lunga la tra
iettoria del baricentro durante lo 
stacco, più è bassa la velocità orizzon
tale (guardate SIMPKINS, SLANAR 
e PASTUSINSKI).
23

Con il prolungamento del tempo di 237. 
contatto, e l’assunzione di una co
stante forza di stacco, c’è un 
incremento dell’impulso dello stacco 
ed un cambio della velocità verticale 
nello stacco. Questo significa che c’è R.W. Norman, R.P., Wells, K.C., 
un incremento sia nella velocità verti
cale nello stacco sia nel tempo di 
volo.
In pratica, sappiamo la differenza tra velocities of three take-off phases in 
salti con corte accelerazioni, con più 
lunghe, i tempi di appoggi, e salti in 
competizione fatti con velocità di ac
celerazione più elevate e più corti 
tempi di appoggio. Pertanto, nel pas
sato, la letteratura ha spesso 
enfatizzato l’importanza di una velo- HAY, J.G. (1982). The biomechanics 
cità di accelerazione ottimale mentre 
nel salto in lungo fu enfatizzata una 
massima velocità. Secondo me è sba
gliato. La distanza di un salto triplo 
pui essere dedotta dalla velocità me
dia durante il salto e dalla durata del 
salto. Una massimizzazione della di
stanza del salto richiede la 
massimizzazione delle velocità d’ac
celerazione e del salto. A Seul, 
LAPSHIN, con le sue alte velocità 
d’accelerazione e del salto raggiunse 
questo obiettivo perfettamente.
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Dfl

Vto
Fx

Vtd
Fz

ts

tfl

Hto

Htd

aloVto

CM
Do
Dh
Ds
Dj
DI

proiezione) del tcrz’ultimo 
(31), del penultimo (21), dell’ultimo 

(1) passo, Hop (H), Step (S) e 
Jump (J)
Media forza orizzontale duran
te lo stacco per l’Hop (H), lo 
Step (S) ed il Jump (J) 
Media forza verticale durante 
lo stacco per 1 ’ Hop (H), lo Step 
(S) ed il Jump (J) 
tempo d’appoggio del terzul
timo (31), del penultimo (21), 
dell’ultimo (1) passo, Hop (H), 
Step (S) e Jump (J) 
tempo di volo del terzultimo 
(31), del penultimo (21), del
l’ultimo (1) passo, Hop (H), 
Step (S) e Jump (J) 
Altezza del CM nello stacco 
del terzultimo (31), del penul
timo (21), dell’ultimo (1) pas
so, Hop (H), Step (S) e Jump (J) 
Altezza del CM nella spinta 
del terzultimo (31), del penul
timo (21), dell’ultimo (1) pa- 
so, Hop (H), Step (S) e Jump (J)
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terzultimo (31), nel penultimo 
(21), nell’ultimo ( 1) passo, Hop 
(H), Step (S) e Jump (J)

Vtd Velocità di spinta del CM nel 
terzultimo (31), nel penultimo 
(21), nell’ultimo ( 1) passo, Hop 
(H), Step (S) e Jump (J)

Vtox Velocità orizzontale del CM 
nel terzultimo (31), nel penul
timo (21), nell’ultimo (1) pas
so, Hop (H), Step (S) e Jump (J) 

Vtoz Velocità verticale del CM nel 
terzultimo (31), nel penultimo 
(21),nell’ultimo (1)passo, Hop
(H) , Step (S) e Jump (J)

DVtox Cambi di velocità orizzontale 
nello stacco del terzultimo 

(31), del penultimo (21), dell’ultimo
(I) passo, Hop (H), Step (S) e 
Jump (J)

DVtoz Cambi di velocità verticale 
nello stacco del terzultimo 

(31), del penultimo (21), dell’ulti
mo (1) passo, Hop (H), Step (S) 
e Jump (J)
Angolo di stacco (angolo di

Track and Field Quarterly review 4. 
NETT, T. (1970): Zur ókonomie der 
Dreisprungleistung. Leichtathletik, 
Jg.21,22,773ff. "
NIXDORF, E. (1986): Biomechanik 
des Dreisprungs. In: Ballreich, R., 
Kuhlow, A: Biomechanik der 
Sportarten, Band 1, Biomechanik der 
Leichtathletik, Ferdinand Enke 
Verlag, Stuttgart, 62-69.
7. APPENDICE
7.1 Simboli e termini

Baricentro
Distanza dito del piede-tavola 
Distanza Hop
Distanza Step
Distanza Jump
Distanza di caduta all’indietro

Deff Distanza effettiva
Doff Distanza ufficiale
D31 Distanza terzultimo passo
D21 Distanza penultimo passo
DI Distanza dell’ultimo passo 
Dto Distanza dello stacco (31, 21,

1, H, S, J) (terzult., penult., ul t. ; 
Hop, Step, Jump)
Distanza di volo (H,S,J) (Hop, 
Step, Jump)

Dtd Distanza di atterraggio
Hto Altezza del CM nello stacco 
Htd Distanza del CM nella spinta 

Velocità istantanea del CM 
nell’istante dello stacco (velo
cità dello stacco)
Velocità istantanea del CM 
nell’istante della spinta 
(velocità della spinta)

Vtox Velocità orizzontale del CM 
nell’istante dello stacco

Vtdx Velocità orizzontale del CM 
nell’istante della spinta

Vtoz Velocità verticale del CM nel 
l’istante dello stacco

Vtdz Velocità verticale del CM nel 
l’istante della spinta

Vtox Cambio della velocità orizzon
tale del CM nello stacco

Vtoz Cambio della velocità vertica
le del CM nello stacco

Vto Velocità di stacco del CM nel 
terzultimo (31), nel penultimo 
(21),nell’ultimo(l)passo,Hop 
(H), Step (S) e Jump (J) 
Velocità di stacco del CM nel
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