
problema molto importante per lo 
sport in generale.
Il sistema dell’allenamento a lungo 
termine per ogni genere di età, nell’at- 
letica leggera, è la condizione per 
l’effettiva preparazione.
Questo sistema ha alcune fasi. Ogni 
fase ha un proprio orientamento, che

definisce la sequenza dello sviluppo 
dell’organismo e del miglioramento 
dei risultati dell’atleta.
Per definire le dinamiche positive noi 
abbiamo preso i risultati medi dei 10 
atleti sovietici dimostratisi ad alto li
vello durante ogni anno nella velocità, 
salto in alto, salto in lungo, salto tri-
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Dinamiche della preparazione dei giovani atleti 
per le gare di velocità - forza nell'atletica leggera

di V.M. Jagodin (Istituto Centrale di Educazione Fisica, Mosca)

Questo lavoro è stato elaborato in collaborazione con il “Centro di divulgazione tecnica della 
F.S.A.L di S. Marino e fa parte di una serie di articoli relativi al seminario per allenatori di Kiev (1992). 

Nel presente lavoro si analizzano le dinamiche dei risultati di giovani atleti in specialità di velocità, 
salto e lancio come importante contributo nel definire l'efficacia deU'allenamento.

1.1 risultati sportivi nelle varie fasce 
d’età per le qualità velocità-forza del
l’atletica leggera hanno raggiunto alti 
livelli. Gli atleti non riescono pero’ a 
mantenere risultati d’alto livello per 
lunghi periodi. Nuovi leaders appaio
no e scompaiono, la preparazione delle 
giovani leve risulta essere quindi un

nuova atletica n. 125

SEMINARIO PER ALLENATORI DI ATLETICA LEGGERA 
“Settore Giovanileu E.A.A. KIEV, UKRAINE 1992

a cura di Mario Testi



TAVOLA 1 : La crescita media dei risultati nelle fasi della preparazione a lungo termine

Stadi/Generi 12-15 anni 16-18 anni 19-21 anni
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pio, salto con l’asta e lancio del mar
tello.

10,34 sec.
228,7 cm.
796 cm.
16,93 m.
572 cm.
76,78 m.

2. Gli studi per le dinamiche dei risul
tati sportivi della preparazione a lungo 
termine hanno luogo in più giovane 
età nell’atletica leggera ed iniziano 
presto nei generi selezionati, ma l’età 
di inizio degli studi in ogni genere è 
diverso.
La pianificazione dell’allenamento 
nella fase preliminare della prepara
zione (8-12 anni) è un problema molto 
importante.
Il principale impegno nelle fasi è 
riforzare la salute ed incrementare le 
motivazioni per una preparazione 
versatile, il controllo degli abituali e 
principali propulsori e lo sviluppo 
degli interessi per lo studio e 
l’operosità.
Una maggiore motivazione alla pre
parazione versatile indica più 
esattamente il compito della fase. 
Questa ha come obiettivo una vasta 
schiera di esercizi per le diverse spe
cialità sportive (ginnastica, acrobatica, 
giochi, ecc.) e speciali esercizi ausi
liari. Il termine “preparazione generale 
alla competizione” orienta all’utiliz
zazione dei soli esercizi di atletica.
La specializzazione deve essere fina
lizzata solo ai propri obiettivi ed 
ampliare l’utilizzazione attraverso i 
suoi mezzi. Ciò aiuta ad evitare la 
forzatura della preparazione che pro
voca una veloce crescita dei risultati 
all’inizio, dopodiché una graduale 
stagnazione dei risultati medesimi.

La dinamica dei risultati sportivi è 
uno degli indici dell’effettivo allena
mento.

Velocità 
Alto 
Lungo 
Triplo 
Asta 
Martello

salti, di lanci, e nei salti e nei lanci ci 
sono varie agevolazioni e pesi meno 
grevi.
Se vogliamo avere le garanzie di 
un’ulteriore crescita dei risultati spor
tivi dobbiamo conoscere il livello 
delle categorie giovanili che corri
spondono allo stesso livello dei 
“generi di frequenza”. Rispetto alla 
prima categoria e al livello del can
didato campione della specialità i 
generi di frequenza debbono essere di 
un ordine inferiore al genere princi
pale. Rispetto al campione inter
nazionale della specialità ad alto livel
lo i “generi di frequenza” possono 
essere di due ordini inferiori al genere 
principale.

11,55 sec. 
176 cm. 
653 cm. 
12,57 m. 
422 cm.
47,8 m.

10,70 sec.
214.2 cm.
739 cm.
15,58 m.
536 cm.
67.2 m.

4. All’inizio degli stadi della prepara
zione a lungo termine (9-10 anni / 
17-18 anni) l’allenamento dei giovani 
atleti deve essere indirizzato alla cre
azione della potenza, base per ulteriori 
risultati sportivi d’alto livello. Nella 
fase preliminare della preparazione a 
lungo termine l’allenamento propul
sorio alla versatilità deve essere uno 
dei principali mezzi di preparazione. 
Nella fase iniziale della specializ
zazione (13-15 anni) la “preparazione 
generale alla competizione” è la parte 
principale dell’allenamento e nella 
fase dell’approfondimento della 
specializzazione il complesso dei 
“generi di frequenza” dell’atletica 
leggera deve essere la parte principa
le dell’allenamento.
Nella fase del perfezionamento ad 
alto livello (19-22 anni) l’allenamen
to di ogni atleta deve essere finalizzato 
al raggiungimento di risultati di ele
vata qualificazione.

3. La crescita dei risultati sportivi 
dipende dal livello del potenziale 
motivante dell’atleta. Il criteri della 
speciale preparazione fisica sono det
ti “generi difrequenza "cioè essi sono 
formati dall’applicazione della possi
bilità propulsoria dei principali generi 
dell’atletica leggera.
Nella velocità c’è una vasta sfera di 
corsa più corta e più lunga dei princi
pali generi (30,60,100,200,400 m.). 
Nei salti ci sono velocità ed altri tipi di



Velocità tecnica e statistiche nei
salto triplo femminile

di Milan Donley

Premessa

Una breve storia

una serie di dati ottenuti dalle presta
zioni delle migliori quattro saltatrici 
ai campionati nazionali USA del 1990, 
ponendo particolare attenzione sul
l’importanza della velocità orizzontale 
e verticale; concluderà col discutere 
le implicazioni dei dati presentati per 
la tecnica diffusa attualmente.

Il salto triplo attuale si è sviluppato 
come risultato di continui adattamen
ti da parte di veri e propri pionieri dei
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vista didattico può essere utile un 
confronto delle prestazioni maschili e 
femminili, ai nostri fini questo non si 
rivela necessariamente sempre appro
priato.
Tuttavia, volendo proporre uno 
sguardo d’insieme su questa discipli
na riteniamo necessario fare un breve 
riassunto della sua storia; degli atleti, 
dei campionati, degli stili e delle scuole 
che ne hanno regolato l’evoluzione. 
Questo studio farà luce su quelli che 
sono stati i passi principali dello svi
luppo del salto triplo. Poi esaminerà

n mondo dell’atletica solo di recente 
ha cominciato a considerare il salto 
triplo femminile come una vera e pro
pria disciplina olimpica. È ben giunta 
l’ora di tentare una valutazione tecni
ca di questa specialità; sottolineando 
subito il fatto che una tale valutazione 
può condursi esclusivamente attra
verso la valutazione dei salti delle 
donne. I loro salti rivelano forze e 
debolezze differenti da quelle degli 
uomini; dunque, mentre dal punto di
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In quest’articolo il professor M. Donley prende in esame i dati relativi alla gara di 
salto triplo femminile disputatasi al meeting TAC del 1990 e discute le implicazioni sottintese dai dati 

raccolti riguardo alla tecnica adoperata oggigiorno.



Tavola 1: definizioni

CM: Centro di Massa

Vtdx (H,S): velocità orizzontale del CM al momento dell’atterraggio (Hop, Step)

A. Capriotti.
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Vtox (L,H,S): velocità orizzontale del CM al momento dello stacco (L-ultimo 
appoggio della rincorsa H-Hop, S-Step).

ato (H,S): angolo (di proiezione) allo stacco, determinato dal rapporto tra 
velocità orizzontale e verticale del centro di massa al momento dello 
stacco (Hop, Step).

Vto (L,H,S): velocità verticale del CM allo stacco (L-ultimo appoggio della 
rincorsa, Hop, Step).

Deff: “Distanza Effettiva", ovvero distanza dal reale punto di stacco, indipenden
temente dalla posizione rispetto alla pedana, fino alla prima traccia 
lasciata sulla sabbia, senza curarsi delle altre tracce.

Vtd (L,H,S): velocità verticale del CM all'atterraggio (L-ultimo appoggio della 
rincorsa, Hop, Step).

V (H,S): cambio di velocità verticale tra l'atterraggio in una fase e lo stacco nella 
fase successiva.

salti multipli. L’esatta data di nascita 
dell’attuale disciplina dell’ “Hop, step, 
jump” è difficile da stabilirsi, ma il 
primo record mondiale ufficialmente 
riconosciuto dalla IAAF è stato stabi
lito dallo statunitense Daniel F. 
Aheam, che salto 15,52 m al Celtic 
Park di New York nel maggio 1911. 
Molti atleti hanno in seguito rivisto e 
affinato la tecnica allora in uso, espri
mendo in maniera personale le 
capacità di forza e di velocità che la 
stessa richiedeva. Tra i grandi nomi 
che sono emersi nel corso di questa 
evoluzione merita di essere ricordato 
quello di Adhemar da Silva (Bra), che 
vinse due ori olimpici nel ‘52 e nel* 56 
e stabili 3 primati del mondo. Tutta
via, fu solo quando un velocista 
polacco, Jozef Schmidt, portò il record 
mondiale a 17,03 m ai campionati 
nazionali polacchi nel 1960 che il 
mondo dell’ atletica cominciò ad ap
prezzare l’importanza della velocità 
in pista, che finalmente veniva vista 
come parte integrale della specialità. 
Un approccio differente da quello di 
Schmidt è quello che pone l’accento 
anziché sulla velocità su una grande 
forza delle gambe e sulla potenza; è 
noto come la “tecnica russa” veniva

esibita con particolare successo dal 
sovietico Viktor Saneyev. La sua po
tenza, complementata da un mo
vimento di spinta delle due braccia, lo 
portarono a raggiungere il nuovo pri
mato del mondo nel 1972 con 17,44 m 
e lo mantennero primo al mondo per 
otto anni dal ’68 al ’76.
Sull’esempio di Saneyev, negli anni 
‘80 e nei primi anni ‘90 i maggiori 
saltatori ci hanno offerto grandi pre
stazioni fondate sulle loro carat
teristiche di forza e di velocità: Willie 
Banks (USA), con la sua grande capa
cità d’impulso; Mike Conley (USA), 
capace di correre i 200 m in 20”20; e 
Khristo Markov (Bui), potente e dota
to di uno stile personalissimo.

Velocità orizzontale e verticale nel 
salto triplo femminile. Una breve 
analisi statistica

dalle prestazioni delle quattro miglio
ri saltatrici ai campionati nazionali 
USA del 1990 fornisce una visuale 
delle forze e delle carenze individuali 
delle atlete e dà la possibilità di rica
vare un’idea generale sul grado di 
sviluppo della disciplina a quel mo
mento.
L’analisi seguente è basata sui dati 
relativi alla fase dell’hop compresa la 
preparazione per lo stacco alla peda
na e il volo e la preparazione allo 
stacco nella fase dello step. Le dina
miche dell’hop danno un’idea delle 
abilità motorie di base richieste per 
ottenere buoni risultati nel salto. 
Un’enfasi particolare va posta sul-
I ’ importanza della velocità orizzontale 
e verticale.
II raggiungimento della distanza ide
ale nella fase dell’hop è il frutto di 
un’ottimale velocità orizzontale negli 
ultimi appoggi e di un ottimale angolo 
di stacco. La maggior parte dei triplisti 
(maschi) mantengono una velocità 
orizzontale di 10,04-10,46 m/s nei 4- 
6 appoggi precedenti allo stacco. La 
più bassa velocità fatta registrare da 
una donna è di 8,56 m/s, la più alta di 
9,52 m/s (cfr. tavola 2).
Questo è un profilo tracciato a grandi 
linee. Valutazioni più precise rivela-
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La relativa novità della disciplina 
femminile implica che lo sviluppo 
della tecnica è ad uno stadio meno 
avanzato rispetto all’ambito maschile 
e pertanto ci sono ancora delle diffi
coltà da definire e superare. Sono 
state diffuse relativamente poche sta
tistiche sulle prestazioni delle tri pi iste. 
Tuttavia, uno studio dei dati ricavati
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La conversione della velocità oriz
zontale in velocità verticale richiede 
forza elastica. Maggiore è il livello di

9.48
9.31
9.04
9.02
8.56

8.73

9.52

9.11

0.19
0.01

0.07
0.25
1.23

1.02

0.36
0.34

VTO 
(U

9.48
9.31
9.04

9.02

8.56

8.73

9.52

9.11

-0.63
-0.72

-0.45
-1.05

-0.15

-0.21

-0.62
-0.96

VTD 
(U

8.74
8.72
8.44
8.59

8.04

8.33

8.80

8.97

8.74
8.72
8.44
8.59

8.04
8.33

8.80

8.97

8.43
7.88
7.27
7.67

7.51

7.69

8.14

7.91

2.48

2.85

2.48
3.06

2.28

2.22
2.33

2.35

8.93
8.97
8.68
8.82

8.32
8.57

8.97

9.08

8.97
8.82
8.57
9.01

8.93
8.68
8.32
8.97

VTD 
(H)

8.64
8.08

7.53

7.88

7.68

7.75

8.26
8.00

VTO
(3)

12.60
12.90
15.20

13.30

12.20
7.30

9.80

8.60

8.64
7.53
7.68
8.26

4.29
4.26

4.68
4.38

4.39

3.72
3.45
3.88

14. 20
14. 04
13.46
13.76

13.71

13.61

13.43
13.32

no che la velocità orizzontale delle 
più forti atlete nei migliori salti era 
sempre sopra i 9,00 m/s. Per i due salti 
più lunghi, di lunghezze effettive 
14,20 m e 14,04 m era di 9,48 e 9,31 
m/s rispettivamente. La velocità più 
elevata, di 9,52 m/s, è stata registrata 
in relazione al salto effettivamente 
più lungo prodotto da un’atleta, che 
non è risultato il migliore ufficial
mente a causa di un parziale inutilizzo 
della pedana di stacco.
Ad ogni modo va notato che passi più 
veloci in prossimità dello stacco non 
producono necessariamente le mag
giori distanze in volo nell’hop. Questo 
fatto può essere legato alla modalità 
di preparazione allo stacco oppure 
all’angolo di stacco o ancora, più 
problematicamente, a una carenza di 
forza elastica.
Osserviamo la tavola 3: vi troviamo i 
dati relativi alla velocità verticale allo 
stacco e all’atterraggio durante le fasi 
dell’hop e dello step.

Hudson #5 
Hudson #6 
Brown #4 

Brown #5 

WiRs #1 

Wills #2 

Johnson #1 

Johnson *5

Hudson #5
Hudson #6

Brown #4
Brown #5

Wills #1
Wills #2

Johnson #1

Johnson *5

VTOX 
(L)

VTDX 
(H)

VTOX 
(H)

Hudson #6 
Brown #5 
Wills #2 
Johnson #2

VTO 
(H)

1.85
2.13 

2.03 
2.01

2.13 

2.01 

1.71

1.39

VTDX
(S)

VTOX
(S)

VTO 
<H>

VTO
Hop

-2.40

-2.45

-2.71
-2.56

-2.77
-2.73

-2.05

-2.69

11.90
13.70
13.50

13.20

14.80

13.60

11.00
8.80

VTO
(S)

1.89

1.81

1.92
1.82

1.62 

-0.99

1.40
1.19

VTO
Step

8.08
7.88
7.75
8.22

Hudson #5
Brown #4
Wills «1
Johnson #1

AV 
(H)

VTO
Hop

VTO 
Step

AV
(S)

•TO
(S)

•TO
(H)
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L’azione delle braccia - la scelta 
dello stile.

Aitane»

forza elastica, maggiori sono le possi
bilità dell’atleta di raggiungere 
ottimali angolo di stacco e velocità di 
stacco (quest’ultima non è altro che la 
combinazione di velocità orizzontale 
e verticale). Utilizzando i dati dispo
nibili, siamo potuti giungere alla 
conclusione (parziale) che il lavoro 
sulla velocità tendente a massimizzare 
la velocità orizzontale dell’atleta 
combinato con l’allenamento della 
forza è destinato a promuovere 
l’acquisizione di un ideale angolo di 
stacco nonché di velocità verticale.
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Dopo quel che abbiamo precisato sul
l’importanza della velocità orizzontale 
e verticale nel salto triplo, appare 
evidente aggiungere come qualsiasi 
scelta tecnica individuale debba an
zitutto evitare di compromettere la 
velocità.
Questo è particolarmente vero nel caso 
dell’azione delle braccia. La grande 
varietà di scelta tra gli stili aprirà 
molte strade per ulteriori disquisizioni 
man mano che la quantità di informa
zioni e di studi sul salto triplo 
femminile andrà aumentando. Al 
momento attuale riportiamo le seguen
ti considerazioni.
L’azione ideale nell’hop è l’azione di 
un solo braccio oppure di un braccio 
e mezzo. Queste permettono alla 
saltatrice di mantenere il ritmo acqui
sito in rincorsa e soprattutto non 
compromettono la posizione del cor
po prima dell’impulso verticale.
Inoltre questa azione non causa alcu
na sensibile decelerazione durante i 
3-4 passi precedenti lo stacco. Come 
alternativa, l’azione delle due braccia 
ha lo svantaggio di causare una 
decelerazione nell’ultimo passo che 
conduce allo stacco in quanto privile
gia la potenza (velocità verticale) a 
discapito della velocità (orizzontale); 
è usata nel tentativo di ottenere un 
maggiore angolo di stacco nell’hop. 
L’azione delle due braccia è da utiliz
zare solo dopo aver completato lo 
stacco nell’hop. In questo modo si è 
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sicuri di mantenere la posizione cor
retta, non sbilanciata del corpo fino al 
momento dello stacco per lo step. 
Inoltre dovrebbe giovare allo svilup
po di una potenza maggiore, 
coordinando l’azione di entrambe le 
braccia con quella della gamba di 
stacco (nello step). Inoltre in questo 
modo si sviluppa maggiore velocità 
negativa sul piede prima dello stacco. 
Tuttavia molti saltatori dell’elite 
mondiale, nonché qualche forte 
saltatrice, utilizzano l’azione di un 
solo braccio fino al jump. Questa scelta 
sembrerebbe produrre problemi di 
bilanciamento nella fase di volo, cau
sata nella maggior parte dei casi da 
una naturale iper rotazione del dorso 
e talvolta anche da una rotazione late
rale (deleteria per il controllo 
sull’azione delle braccia).
La conseguente decelerazione nell’o
scillazione delle braccia può influ- 
nuova atletica n. 125

Horr 
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Come per tutte le altre discipline an
che per il salto triplo femminile quando 
è il momento di pianificare l’allena-

enzare malamente la velocità negati
va del piede nella preparazione al 
balzo o al momento dello stacco nello 
step. Cosi si produce un decremento 
della velocità orizzontale a causa del
la maggior durata del tempo di contatto 
col terreno. Solo un atleta molto dota
to tecnicamente oppure molto forte 
come Khristo Markov può aggirare il 
problema dell’iper rotazione causata 
dall’uso protratto dell’azione di un 
solo braccio, riuscendo comunque a 
mantenere la velocità degli arti ed un 
buon bilanciamento.
Per evitare i problemi connessi alla 
rotazione dovuta all’azione delle 
braccia durante l’hop e lo step è ne
cessario che l’atleta sviluppi tanto la 
forza quanto la tecnica. Forza e tecni
ca giocano un ruolo molto importante 
anche nella produzione di un movi
mento a forbice potente, che generi la 
velocità negativa sul piede necessaria 
per mantenere la velocità orizzontale 
e verticale nella fase successiva.
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mento bisogna tener conto delle ca
ratteristiche individuali dell’atleta. 
Tuttavia è evidente dai dati ora esami
nati l’importanza di un continuo 
affinamento delle abilità motorie, in 
particolare velocità e forza elastica, 
per essere in grado di sviluppare una 
tecnica ottimale.
Nella scelta dello stile personale, in 
particolare riguardo all’azione delle 
braccia, bisogna sempre fare atten
zione a non compromettere la velocità, 
tanto orizzontale quanto verticale, che 
è di grandissima importanza per otte
nere buone misure. Lo scopo da 
prefiggersi è una combinazione 
ottimale di velocità e potenza.
Non abbiamo visto quali sono le limi
tazioni alla velocità, alla forza e alla 
forza elastica nel salto triplo femmi
nile. La disciplina è ancora nuova e 
abbiamo a disposizione pochi dati 
statistici per confronti e valutazioni.
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