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In questo articolo Vitold Kreyer, allenatore dei triplisti dell’ex Unione Sovietica, analizza 
l’azione dell’ex primatista del mondo di salto triplo femminile Inessa Kravets (sequenza filmata 

da V. Papanova), disserta sul potenziale delle tripliste e fornisce una serie di suggerimenti 
tecnici. L’articolo è tratto da un testo apparso su Legkaya Atletika, Mosca, n° 3, marzo 1992.

All’inizio del 20esimo secolo una 
donna americana decise di cimentarsi 
in una disciplina atletica e scelse per 
questo il salto triplo. Il primo record 
statunitense in questa disciplina è sta
te fatto registrare nel 1925 quando 
Margaret Whitecombe balzò a 10,78 
m. Bisognò aspettare il 1978 perché il 
salto triplo cominciasse a guadagnare 
popolarità nel mondo dell’atletica 
femminile e venisse finalmente in
franta la barriera dei 13 m. Nel 1987 
la cinese Li Huirong saltò 14,04 m e 
fu la prima donna a raggiungere la 
barriera dei 14 m. Nel 1991 il record 
del mondo è detenuto da Inessa 
Kravets con 14,95 m. La medaglia 
d’oro del salto triplo ai Giochi Olim
pici di Atlanta per la prima volta sarà 
assegnata sia ad un uomo che a una 
donna.
La Kravets ha dominato la scena del 
salto triplo femminile nel 1991 col 
suo 14,95 m. ottenuto con un vento 
contrario di 0,2m/s al meeting 
Memorial Zametskis. Ci siamo riferi
ti a quest’atleta e ne abbiamo studiato 
l’azione, filmata a 24 fotogrammi al 
secondo.

Rincorsa e stacco
Nel salto triplo la Kravets utilizza una 
rincorsa di 14 passi, contrai 20 appog
gi che utilizza nel salto in lungo. La 
sua velocità nell’intervallo compreso
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tra 11 e 6 m prima dello stacco è di 
8,94m/s, nell’intervallo tra 6 e 1 m è di 
9.14m/s (9.53m/s nel salto in lungo). 
La differenza percentuale (Vy=2.5 %) 
tra le velocità nelle due sezioni indica 
una preparazione «aggressiva» dello 
stacco.

Capri otti.

197

Hop e step
Nell’atterraggio dell’hop la Kravets 
appoggia la gamba di stacco con un 
movimento fluente, accompagnato da 
un opportuna oscillazione della gam
ba di volo, mentre l’anca cerca di 
rimanere il più possibile ferma (fot. 
17/25). Quando la gamba di stacco 
tocca terra dà l’impressione di «an
corarsi» al terreno, si potrebbe pensare 
a causa della limitata potenza dell’atle
ta. Questo «ancoraggio» non è troppo 
marcato e porta ad un tempo di contat
to nello stacco di 0.135 secondi. La 
Kravets non cerca di aumentare la 
potenza dello stacco nel trasferimen
to dall’hop allo step e preferisce 
cercare di evitare sovraccarichi.
Bisogna notare a questo punto che ci 
sono diverse tecniche individuali di 
approccio a questa fase del salto. Un 
ampio movimento in avanti della 
gamba di volo crea l’effetto balistico 
di catapultare l’atleta nella fase dello 
step (Markov 17.97, Kovalenko

Durante la sua rincorsa, che somiglia 
quasi a una corsa balzata, la Kravets 
mantiene una inclinazione ottimale 
del corpo, accompagnata da una azio
ne attiva delle braccia (fotogrammi 6, 
8, 10). Solleva leggermente il centro 
di gravità nel penultimo appoggio 
(questa azione è molto più pronunciata 
nel salto in lungo). Nel complesso la 
preparazione allo stacco appare del 
tutto naturale. Come risultato l'impul
so dello stacco nell’ultimo appoggio 
è diretto leggermente verso l’alto (fot. 
8/10). Un veloce movimento in avanti 
della gamba di volo nel momento in 
cui l’atleta tocca la pedana di stacco 
aiuta a ridurre l’azione frenante.
Lo stacco attivo della Kravets nell’hop 
si riflette in un’estensione di 170° 
all’anca e di 175° al ginocchio. Tutta
via, la lunghezza del suo hop (5.35 m 
+ 5 cm) differisce di 1.86 m da quella 
del suomigliorsalto in lungo. Il divario 
è molto maggiore di quello medio di 
1.40 m registrato per gli uomini.



PARAMETRI
HII

Distanza del volo (m/%)

Durata del volo (sec/%)

Durata dello stacco (sec)

Angolo della gamba in appoggio (gradi)

Distanza di presa attiva (cm)

Ky=

Tavola 1: Confronto tra Iparametri dinamiche della Kravets nel suo alto di 14.95 
m (linea superiore) con i parametri medi per saltatori con prestazioni di 17 m 
(linea inferiore)

della Kravets ci fa vedere:
- Una rincorsa aggressiva con una 
accelerazione percentuale del 2.5%, 
decisamente alta (la stessa degli uo
mini). Tuttavia, utilizzando il coef
ficiente di sfruttamento della velocità 
di rincorsa Ky, calcolato secondo la 
formula

si vede che la Kravets ha un coef
ficiente di 1.61 che è ben inferiore 
all’ 1.70 medio degli uomini.
- La relazione tra la durata del volo

Massima flessione neH’articolazione 
del ginocchio (gradi)
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17.77). Un’azione a «rimbalzo», ov
vero uno stacco reattivo (con un angolo 
minore), permette di sfruttare al me
glio l’energia potenziale imma- 
ganizzata sotto forma di deformazione 
elastica (Conley 17.78, Sakirkin 
17.50). Ad una posizione attiva della 
gamba di volo è da attribuirsi 
un’azione di riflesso attraverso l’im
provviso accorciamento dei muscoli 
flessori della gamba (Harrison 17.95, 
Voloshin 17.75).
Osservando le diverse combinazioni 
neuromuscolari di questa fase del sal
to triplo si nota che le donne usano 
un'azione veloce di rollio su una 
gamba piegata in modo da sfruttare il 
potenziale elastico.

Step e Jump
L’uso dell’azione a un solo braccio 
per una fase di volo energica e relati
vamente lunga nello step (fot. 27 e 28) 
prepara la Kravets al terzo stacco. 
L’azione del braccio è un ampio 
divaricamento delle cosce sull’asse 
longitudinale (fot. 30/32) aiuta l’atle
ta a correggere l’eccessivo angolo 
della gamba al bacino e al ginocchio 
(50°).
All’atterraggio rulla sul piede di stac
co; la gamba è distesa elasticamente e 
grazie anche all’efficace oscillazione 
della gamba di volo, si può sfruttare la 
velocità residua per un salto di 5.30 m 
(fot. 47/49). Un buon equilibrio in 
volo ed una corretta scelta dei tempi 
per la spinta in avanti delle gambe 
all’atterraggio rendono possibile il 
record del mondo (fot. 53/56).

Come confrontarsi 
con i risultati degli uomini?
Un confronto tra i parametri del salto 
triplo della Kravets con quelli di un 
uomo in grado di saltare 17 m (tavola 
1) rivela che le principali differenze 
negli indicatori dinamici sono da im
putarsi alle diverse tipologie mor
fologiche, Per esempio un giovane 
saltatore da 7 m nel lungo e sotto gli 
11.4 sec. sui 100 m (come la Kravets) 
è in grado di attaccare il muro dei 16 
m nel salto triplo.
Un occhio alla prestazione tecnica
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risultato del salto 
velocità 6/1 

prima dello stacco

FASE DI STACCO 
fi

nelle tre fasi (31% + 26.7% + 42.3%) 
indica uno sforzo ineguale nel secon
do stacco.
- La struttura ritmica della Kravets 
(36% + 28.7% + 35.3%) è vicina 
all’approccio europeo alla distribu
zione delle fasi del salto triplo (36 % + 
30% + 34%). La combinazione 
hop+jump da il 71.3% (uomini 68- 
72%), la hop+step fornisce un povero 
64.7% e la step+jump 64%. Questo 
significa una deviazione del 7% alla 
distribuzione armonica (negli uomini 
la deviazione media è del 1.5-2%).
- Il suo complesso criterio di prepara
zione, basato su 5 test (vedi tavola 2)
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TEST DI CONTROLLO
14.00 m12.00 m 13.00 m

45/40 55/50 58/55 63/60

4.8-5.06.5-7.0 5.5-6.0 5.2-5.2

11.00-12.50 12.00-13.509.00-10.00 10.00-11.50

Tavola 2: Test di controllo per i triplisti
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è in stretta correlazione con i suoi 
risultati nel salto triplo, lasciando poco 
spazio per eventuali potenziali non 
sfruttati. I test della Kra vets compren
dono:
sprint di 40 m dai blocchi, salto in 
lungo con rincorsa di 12 appoggi, 
hop+step+hop+step+hop+step+hop+ 
jump da fermo, salto triplo con 12 
appoggi di arrivo, salto triplo da fer
mo partendo da un’altezza di 50 cm, 
cinque accosciate veloci sollevando il 
75% del suo peso (40 kg).

1. Salto triplo con 1/2 rincorsa (m)
2. Salto triplo da 50 cm di elevazione (m)
3. Salti hop-step-hop-stcp-hop-jump (cm)
4. Salto in lungo con 1/2 rincorsa con 

entrambe le gambe (m)
5. 40 m. da fermo (sec)
6. 80 m. da fermo (sec)
7. 100 m. balzati (tempo in sec. + 

numero di balzi)
8. Elevazione con rimbalzo da 50 cm

di altezza su entrambe le gambe (cm)
9. 5 accosciate con 50% del peso 

corporeo (sec)
10. Lancio dorsale sopra la testa 

con peso da 4 Kg (m)

9.50- 10.00
6.50- 7.00

20.50-21.00

5.00/4.75 
5.8-6.0

11.0-11.5
17.50 + 40

-57.5

l’allenamento della forza: bisogna te
nere bene a mente che lo sviluppo 
della forza nelle donne è più ricettivo 
in relazione ai salti multipli, ai balzi, 
alla corsa in salita e al lavoro contro 
una resistenza.

sull’erba o in altro terreno morbido.
- Impegnare periodicamente l’atleta 
in salti partendo da una pedana, ma
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ll.OO-l 1.50
7.50-8.00
22.0-22.50

5.25/5.00
S.5-5.7

10.2-10.5
16.50 + 37 

-53.5

5.70/5.30
S.2-5.3 
9.8-10.0 

15.50 + 35 
-50.5

13.00-13.25
9.50-10.00

6.10/5.65
4.9-5.1
9.5-9.7

14.50 + 33 
-475

Come raggiungere i 16 m? 
Nel 1992 solo otto atlete di cinque 
paesi diversi avevano superato i 14 m 
nel salto triplo e la media delle mi
gliori dieci prestazioni era di 14.29 m. 
Si può dire che la saltatrice modello 
tra il 1987 e il 1991 ha 24 anni, ha 
cominciato a praticare l’atletica tra i 
10 e i 12 anni e ha iniziato come 
triplista negli ultimi 3 o 4 anni di

attività. È magra, alta 170 cm e pesa 
53 kg (320 g/cm), copre i 100 m in 
11.5 sec., raggiunge 6.84 m nel salto 
in lungo e 1.80 m nel salto in alto.
Inessa Kravets corrisponde bene a 
questo modello. Inoltre negli allena
menti inserisce delle mezze accosciate 
con 150 kg e raggiunge 9.30 m nel 
triplo da fermo e 15.40 m nel quintuplo 
da fermo. Tuttavia è evidente che 
queste capacità non sono sufficienti 
se si vuole sfondare il muro dei 16 
metri.
Analisi statistiche mostrano che gli 
uomini anno impiegato circa 25 anni 
per aggiungere un metro al record del 
mondo. Applicando lo stesso princi
pio alle donne, dovremmo aspettare il 
2015 per vedere una triplista saltare 
16 m. Tuttavia, gli uomini hanno co
minciato a saltare molto prima che si 
giungesse a saltare 18 m. Durante gli 
oltre 100 anni di storia del salto triplo 
più di 1000 atleti hanno superato i 16

sull’erba o altro terreno morbido.
- Impegnare periodicamente l’atleta 
insalti multipli: un eccellente recupero 
fisico e mentale in un parco o un 
bosco.
- Evitare le superfici dure e trasferire

LIVELLO DI PRESTAZIONE
11.00 m

Suggerimenti per 
l’allenamento
Qualche consiglio per gli allenatori:
- Incoraggiare, ma non forzare, un 
continuo sviluppo delle articolazioni 
deboli (schiena, caviglie, ecc.).
- Lo sviluppo della forza, purtroppo 
ancora poco considerato tra le donne, 
richiede una attenzione quotidiana.
- Attenzione sistematica va rivolta 
anche alla flessibilità.
- Non si dimentichi la varietà funzio
nale di 30 minuti di accelerazioni 
combinate con salti multipli: un ec
cellente recupero fisico e mentale in 
un parco o un bosco.
- Evitare le superfici dure e trasferire 

m. Questi atleti eseguono facilmente per quanto possibile gli allenamenti 
delle accosciate con pesi pari a 1.5 -
l. 7 volte il loro peso raggiungono 22
m. in 5 hops sulla gamba di stacco e 
nel lancio dorsale del peso da 7.25 kg. 
raggiungono oltre 14 m.
Questi parametri indicatori per gli 
uomini indicano la necessità da parte per quanto possibile gli allenamenti 
delle donne di sviluppare in special 
modo la forza. Questo naturalmente 
non significa un approccio cieco al-

12.30-12.50
8.50-9.00

23.00-23.50 24.00-24.50



A. Radtke.

del dott. GERHARD HOCHMUTH

Un'opera che non può mancare nella vostra biblioteca!
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versamenti su c/c postale n. 10082337 
Nuova Atletica dal Friuli - Via Cotonificio, 96 - Udine

A disposizione il formato fotocopia a L. 35.000 
(+ 5.000 spese spedizione)

É stata curata dalla nostra casa editrice «Nuova Atletica dal Friuli» 
la traduzione di quello che gli esperti considerano come l'opera più 

significativa nel campo della biomeccanica:

"BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI"

mai da altezze superiori ai 50 cm.
- Pianificare i carichi di allenamento 
del prossimo anno. Ad esempio: alle
namento + competizioni = 300 + 20 
giorni; velocità = 20-25 km; salti 
multipli = 1000 stacchi; salto triplo e 
in lungo con mezza rincorsa = 1000 
stacchi; sviluppo della forza contro 
una resistenza = 1000 ripetizioni
-1 volumi di allenamento per le donne 
sono gli stessi degli uomini, solo del 
1-2% meno intensi.
- I mezzi e i metodi di allenamento 
devono essere vari: la monotonia nel 
lavoro «uccide» il divertimento.
- Effettuare una scelta razionale delle 
strutture dell’allenamento, utilizzan
do una periodizzazione elastica per i 
principianti.
- Per atleti di alto livello utilizzare una 
programmazione a spirale dei blocchi 
di allenamento.
- Le mamme in attesa possono conti
nuare l’allenamento per tre mesi e poi 
riprendere quando sarà terminato il 
periodo di allattamento.


