
Il salto con l’asta femminile
di M. Houvion

Nel 1993 dopo i Campionati del Mon
do di atletica a Stoccarda, la 
Federazione Intemazionale ha lan
ciato il salto con l’asta femminile 
riconoscendo i record ufficiali alla 
fine della stagione 1994 - certo la 
Cina (da 10 anni) la Germania (da 5 
anni) e altri paesi hanno anticipato 
questa decisione e occupano natural
mente tutte le posizioni di vertice del 
panorama mondiale.
Adesso tutte le federazioni devono 
organizzarsi per far fronte a questa 
nuova domanda di atleti e agli obbli
ghi delle competizioni che non 
tarderanno a diventare intemazionali

L'articolo propone un’analisi tecnica sul salto con l’asta femminile, disciplina da poco 
introdotta ufficialmente nei programmi tecnici. Lo studio qui presentato è riferito 

all’esperienza di 2 anni di lavoro con l’atleta francese Caroline Ammel.

La reticenza nell’impegnarsi in que
sta nuova specialità femminile, non 
era certamente dovuta al fatto di 
pensare se fosse opportuno o no per le 
donne praticare il salto con l’asta - si 
trattava a mio avviso sicuramente di 
una certa diffidenza per le difficoltà 
organizzative che inevitabilmente 
questa nuova disciplina creerà. In ef
fetti il salto con l'asta è una gara lunga 
che comincia con l’inizio delle gare e 
spesso le conclude - Doppiare questa

C. Ammel (20 anni) spinta più da un 
temperamento dinamico che da quali
tà fisiche eccezionali, si è appassionata 
al salto con l’asta.
Canalizzo questa passione e la sua 
evoluzione mi lusinga: non solo può 
progettare di superare 4m nei mesi a 
venire, ma il suo allenamento, lungi 
dal virilizzarla, favorisce al contrario
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migliori atlete (R. M. 4,08m) rifletto
no in modo significativo le loro reali 

l’asta femminile, è possibilità ed a medio termine questa

completo e le qualità richieste di cor- UNA ASTISTA
ridere, saltatore e di ginnasta si Modestaspecialitàdei400mostacoli. 

gara porrà dei problemi sui quali ri- esprimono già in altre specialità fem- 
flettere e trovare delle soluzioni come minili -, 
la sistemazione di due pedane di salto D’altronde le prestazioni attuali delle 
parallele in uno stesso stadio -.
Se non c’è preoccupazione nel prati
care il salto con l 
perché non esiste alcuna controindi- specialità estendendosi a molte atlete 
cazione morfologica o fisiologica per complete, non tarderanno ad avvici- 
questa pratica sportiva - È uno sport narsi a prestazioni da 4,50m a 5m.
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narsi a prestazioni da 4,50m a 5m.



dure per migliorare le sue prestazioni-.
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L’atletica si è ufficialmente arricchita 
di una nuova disciplina; le donne 
hanno oggi il diritto di praticare l’asta 
nelle gare e di stabilire dei record - 
tuttavia, la “femminilità” dcH’attivita 
rimane al centro dei dibattiti

10 sbocciare della sua femminilità.
11 suo allenamento è diverso da quello 
dei suoi colleghi maschi? No.
Il suo contenuto e la programmazione 
sono proposti in funzione della sua 
personalità fisica e mentale e se gli 
esercizi sono gli stessi, il dosaggio è 
diverso.
La sua tecnica è diversa? No.
I principi biomeccanici del salto con 
l’asta femminile sono gli stessi, solo 
il suo stile mette in evidenza, i mezzi 
dei quali dispone.
È così che le aste utilizzate sono rela
tivamente flessibili (4,25m per 57 e 
59Kg) e le impugnature rilevate gira
no intomo ai 4m, naturalmente la 
sintesi impugnatura - salto è diversa e 
attualmente meno efficace rispetto a 
quella degli astisti.

PERCHÉ FEMMINILE
di J.C. Pena

IL SALTO
la corsa
Non essendo molto rapida Carolina 
pone tutta la sua attenzione sui se
guenti punti:
- l’equilibrio asta-saltatore
- un’attitudine nella corsa gli permette 
di dominare la pista
- una ripartizione degli sforzi favori
sce la disponibilità al momento 
dell’anticipo e dell’ostacco (foto 1-2- 
3)
l’anticipo e Io stacco

Come per il lancio del martello il salto 
triplo ultimamente e tempo fa per il 
lungo, gli 800m la maratona, i 400m 
ostacoli, i 3000m, i lO.OOOin, le atlete 
hanno affrontato queste discipline in 
precedenza riservate solo agli uomi
ni.
In atletica, non rimangono che le siepi 
e il decathlon da “conquistare”.
È nel quadro della F.N.S.U. e della 
F.S.G.T, federazioni affini, che i “semi

tuttavia il punto di stacco avrebbe 
interesse a situarsi più lontano dalla 
buca e la testa più disimpegnata dalle 
spalle (foto 4-5-6) 
la rovesciata
Benché un po’ in ritardo a causa di 
difetti precedentemente sottolineati, 
è relativamente ben eseguita e se il 
tempo dell 'asta non è molto efficace è 
perché probabilmente l’asta è troppo 
morbida per favorire una vera azione 
“catapultata” (foto 7-8-9-10) 
il valicamento
È per la morbidezza dell’asta che il 
valicamento non avviene nettamente 
al di sopra dell’impugnatura (foto 11, 
12, 13). Si può affermare che il salto 
di Carolina Ammel è ancora da perfe
zionare, migliorando nettamente sul 
piano fisico la sua velocità di corsa e 
la sua capacità di stacco - un nuovo 

Rispettano i fondamentali ! L’asta è in potenziale fisico gli permetterà di alza-
linea e l’apertura suolo-asta corretta,
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re le impugnature e di usare aste più



Hauteur 1,10 1,40 m 1,80 m 1,70 m 1,90 m1,20 m 1,30 m 1,50 m 2,00 m 2,10 m

Longueur 3,45 5,44 m 5,85 m5,03 m 6,67 m 7,08 m3,85 m 4,24 m 4,62 m 7,51 m

13,66 mTriple saut 7,20 11,09 m 14,52 m7,80 m 8,60 m 9,40 m 10,25 m 15,40m

1,30Perche 4,60 m1,60 m 1,90 m

leggi e diffondi
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Niveaux de 
qualification : 
seniore

11,93 m I 12,80 m
12,37 m

furono gettati”. In particolare esse 
organizzavano da diverse stagioni, dei 
campionati di livello federale per le 
“Femmine”. Attualmente le informa
zioni raccolte fanno registrare un 
incremento delle prestazioni dell’asta 
femminile, soprattutto nella regione 
parigina.
i risultati
È cosi che negli ultimi campionati 
regionali dciriledeFranceaU’INSEP, 
in gennaio 1994, dodici atlete selezio
nate dopo i dipartimentali si 
disputarono il titolo. La dodicesima 
realizzò 2,40m e la prima, Catherine 
Obcrson del C.A Montrevil 3,10m. 
Fuori concorso Caroline Ammel 
dcll’A.S.P.T.T. Grenoble formata da 
P. Colici e allenata da M. Hovvion 
vallicò 3,60m (migliore prestazione 
francese indoor). Da allora tutte hanno 
migliorato.
Il parere di tutti gli osservatori non 
lascia dubbi: si fa del vero salto con 
l’asta al femminile.
le prospettive
Molto presto, si svolgeranno gare di 
asta femminile, europee e mondiali. 
Senza dubbio converrebbe dimenti-

I 6.26 m 
6,5 m

separa le nostre astiste dal Top Euro
peo).
La serietà della preparazione è molto 
importante.
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care il dibattito intomo alla “femmi
nilità dell’attività” per promuovere 
velocemente la nuova specialità in 
Francia ed evitare di constatare (come 
è accaduto nel salto triplo), una diffe
renza nel livello delle prestazioni dei 
nostri atleti durante i futuri campio
nati intemazionali (oggi circa un metro

Che l’asta sia femminile o no, è senza 
dubbio un falso problema. Le atlete 
sanno correre, anticipare, staccare, 
rovesciarsi e valicare; le prestazioni, 
ancora modeste, tendono a migliora
re. Le future “principianti” non 
abbiano nessun timore ad intrapren
dere questa specialità; 
l’avvicinamento, il perfezionamento, 
l’allenamento sono quelli specifici 
dell’asta; soliamogli attrezzi utilizzati 
dalle ragazze sono meno pesanti (leve 
e durezza da adattare).
Per concludere, un paragone fra le 
prestazioni si impone: che cosa val
gono 2,40m - 3m - 3,60m... con l’asta 
femminile in rapporto alle prestazioni 
negli altri salti in atletica?
La tabella, realizzata grazie ai valori 
di quotazione esistenti può fornire 
una risposta.
Allora... a quando un corso di “asta 
per le ragazze” nel collegio o al liceo?
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