
A tutti si pone il problema degli at
trezzi. Non si può praticare il salto 
con l’asta senza attrezzi che assicu
rano una buona sicurezza. Gli 
insegnanti devono sapere che esi
stono delle aste particolarmente 
adatte per ravviamento con costi 
interessanti.
Jean Huitorel
Alain Donias è il responsabile 
interregionale del salto con l’asta. 
Anima, oggi, una delle scuole più 
dinamiche della sua provincia.
Nel quadro dello sviluppo di questa 
disciplina, pubblichiamo, non solo 
con la sua autorizzazione ma anche 
con il suo più vivo interesse questo 
articolo, tratto dalla rivista EPS.
Con la sua ricca illustrazione foto
grafica e l’esposizione chiara 
l'articolo ci è sembrato molto adatto 
per tutti quelli che vogliono avvici
narsi a questa disciplina altamente 
tecnica.
Georges Martin, co-autore, fu re
sponsabile dell’asta nei paesi della 
Loira. Adesso nello Stadio Borelais 
UC.
1. Avere dei punti di riferimento:
É importante che le aste siano gradua
te con l’aiuto di un nastro adesivo (di 
15 cm in 15 cm). Questo per dare al 
giovane dei punti di riferimento per 
impostare l’impugnatura e la distanza 
tra le mani.
2. Come impugnare l’asta:
Questa impugnatura corrisponde al 
punto massimo raggiunto daH’alleta 
con il braccio destro disteso in alto 
(destrimano). Per quanto conceme la 
distanza tra le due mani è auspicabile 
che per un principiante sia in media 
dai 60 agli 80 cm.
Questo per un miglior controllo e una 
migliore esecuzione del gesto. Si po- 
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bile a ginocchia alte. Deve cercare un 
orientamente del petto in avanti du
rante tutta la corsa.
7. Dove impugnare la propria asta: 
Con l’asta nella posizione verticale, 
l’atleta pone la mano destra 
(destrimano) più in alto possibile te
nendo i talloni al suolo la mano sinistra 
da 60 a 80 cm dalla mano destra. 
Insistere su una distanza tra le mani 
relativamente importante per dare al- 
l’alunno più facilità nel portare l’asta 
e per una migliore esecuzione del 
gesto!
8. Errore da non commettere:
La foto rappresenta un atleta, che si 
sente più a suo agio con la mano 
destra posta in alto. Questa posizione 
implica che il passaggio dovrà effet
tuarsi a destra dell’asta per non essere 
intralciati dal braccio sinistro. Lo 
stacco avverrà sul piede sinistro per 
poter salire e avanzare con il ginoc
chio destro.
9 a 15. Camminare con la propria 
asta:
Con questo esercizio l’atleta scopre
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Irà ridurre questa distanza soltanto 
quando l’alunno padroneggia perfet
tamente il collegamento cor
sa-impulso.
3 e 4. Come portare la propria asta: 
L’atleta deve portare la propria asta al 
di sopra della linea orizzontale. Il 
braccio destro (destrimano) indietro è 
flesso, i 1 braccio sinistro sostiene l'asta 
a livello della cintola. Le spalle orien
tale nella direzione di corsa dell’atleta.
5. Scoprire la propria asta:
Di fronte al muro, l’atleta punta l’asta 
contro il muro. L’asta posta di fianco, 
l’atleta si lascerà cadere con tutto il 
peso sull’asta opponendo resistenza 
con il braccio inferiore, mentre il 
braccio superiore rimane teso.
Quest'esercizio fa scoprire al giovane 
atleta la flessibilità del proprio attrez
zo e l’i inportanza del braccio inferiore 
per la ricerca della flessione.
6. Correre con la propria asta: 
L’atleta deve imparare ad acquisire 
una certa ampiezza nelle falcate ed a 
spostarsi nella rincorsa portando la 
sua asta nel modo più rilassato possi-
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Proponiamo uno studio tecnico molto semplice di approccio al salto con l’asta rivolto agli 
allenatori di giovani che vogliono cimentarsi in questa specialità. Si tratta di un lavoro di 

Georges Martin e Alain Donias specialisti di questa disciplina, che hanno sperimentato in 
prima persona questo metodo di avviamento base raggiungendo notevoli risultati.
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8.

notate il perfetto allineamento al mo
mento dello stacco: mano in alto, 
spalla, bacino, ginocchio, piede di 
spinta.
La mano destra è a piombo con il 
piede sinistro. Questo esercizio con
sente all’atleta un leggero tempo di 
sospensione. La mano destra assicura 
la sospensione mentre l’appoggio si
nistro guida e fa avanzare l’asta 
trasmettendo l’impulso.
In questo esercizio, come in quello

comepiazzarsi rispetto all’asta e come 
realizzare “l’anticipo” dell’asta che 
deve effettuarsi dal basso in alto su tre 
appoggi consecutivi che sono: sini
stro, destro, sinistro, per un atleta 
destrimano; inoltre, fare prendere co
scienza al giovane che per fare 
avanzare l’asta e poter saltare, è ne
cessario aprire al massimo l’angolo 
suolo-asta, e passare completamente 
sull’appoggio relativo al piede di 
stacco (foto n° 13).
16 a 23. Trotterellare con la propria 
asta:
In seguito, l’atleta aumenterà legger
mente l’impugnatura di circa venti 
centimetri e si sforzerà di imprimere 
un impulso orientato essenzialmente 
verso l’alto e questo viene ammortiz
zato con l’avanzamento del ginocchio 
destro (foto 20 e 21).
Per quanto riguarda la foto n° 20,

precedente, insistere su due obiettivi 
di precisione. Trotterellare in corsia e 
padroneggiare la corsa per poter fare 
scattare l’imbucata in un punto con
trassegnato da un cerchio o da una 
linea al suolo.
É importante segnalare che questi due 
esercizi devono essere realizzati 
preferibilmente su un terreno morbi
do affinchè l’asta non scivoli al 
momento dell’imbucata.
24 a 25. Lavorare il proprio impul
so:
Aumentando l’impugnatura da 30 a 
50 cm, si chiederà all’atleta di esegui
re un salto in una fossa di sabbia con 
una rincorsa di circa 20 m.
26 a 27. Prima flessione:
Da una posizione sopraelevata (da 30 
a 50 cm) l’asta è imbucata nella sab
bia nella sabbia; si chiede all’atleta di 
effettuare un passo avanti, di spingere
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d’impulso.
32. Flessione nella sabbia:
In seguito ad una rincorsa di una ven
tina di metri e una impugnatura adatta 
all’atleta, si realizzerà una flessione 
dell’asta rispettando le precedenti in
dicazioni. Si verifica così la flessione 
dell’asta mantenendo il corpo dietro e 
lontano; l’atleta eviterà cosi, di stare 
incollato all’asta.
33. Salto in lungo con l’asta:
Per ben capire l’anticipo dell’asta, 
l’atleta esegue dei salti in lungo 
materializzati con un elastico da su
perare. L’elastico dovrà essere posto 
ad un’altezza da 50 a 80 cm ed a circa 
3 m dal punto dove l’atleta imbucherà 
l’asta. Lo scopo è quello di andare il 
più lontano possibile grazie alla 
flessione dell’asta.
34. Prima flessione davanti ad una 
buca:
Per mettere l’atleta a suo agio e faci
litare i primi salti con una buca, 
utilizzare una pedana di 10-15 cm per 
favorire lo stacco, senza rallentare la 
rincorsa.
35 a 38. Salto completo:
L’alunno realizza un concatenamento

l’asta in avanti e di effettuare uno 
stacco-impulso completo.
Il ginocchio della gamba libera favo
risce l’impulso verso l’alto e in avanti. 
Quando la leva è sufficientemente 
efficace, si ottiene una flessione che 
sarà più potente se il braccio sarà più 
attivo!
28. Salire sull’asta:
Sul posto, l’asta è imbucata nella sab
bia; l’atleta dovrà sincronizzare lo 
stacco-impulso con il sollevamento 
dell’asta verso l’alto nel mondo più 
dinamico possibile. Il suo obiettivo 
sarà di “salire sull’asta” badando bene 
di spingere con il braccio inferiore.
29 a 31. Tre appoggi per l’anticipo: 
L’asta al suolo, l’atleta la imbuca con
tro il muro (o cordolo), in tre appoggi 
(sinistro, destro, sinistro) per un 
saltatore destrimano. Notate il 
sincronismo delle braccia con gli ap
poggi al suolo e poi l’allontanamento 
dell’atleta rispetto all’asta sempre 
spingendo con il braccio inferiore e 
sollevando molto al di sopra della 
propria testa il braccio superiore.
Si evidenzia l’allineamento della 
mano superiore in rapporto al piede

globale: corsa, anticipo, stacco-im
pulso, vallicamento.
Conclusione
Con questa progressione ci siamo 
sforzati di proporre un approccio pe
dagogico il più semplice possibile per 
ottenere il più velocemente possibile 
l’essenziale: l’idea del tema che ab
biamo scelto e cioè: come ottenere 
una flessione dell’asta.
Si può concludere che non esistono 
tante tecniche per ottenere una 
flessione, ma soltanto alcuni punti 
fondamentali? Ne abbiamo presi in 
considerazione quattro.
1°) Mantenere la velocità fino all’im
bucata.
2°) Rispettare i 3 appoggi per l’antìcipo. 
3°) Passare sull’appoggio durante 
l’impulso, spalla in avanti, braccio 
sinistro teso e in asse. (Saltatore 
destrimano).
4°) Rimanere dietro l’asta in appog
gio con la mano inferiore.
Sono questi i punti essenziali che van
no sempre tenuti presente in vista di 
un progresso verso risultati di alto 
livello.


