
Lo stacco nel salto in alto
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S. Kostadinova.

Ricerca comparativa sull’impostazione dello stacco nel flop e negli esercizi propedeutici 
attualmente usati. Questa ricerca si occupa dell’impostazione dello stacco sia nella tecnica di 

gara che nei tipici esercizi preparatori al salto. Ne verranno analizzate somiglianze e differenze.
Le considerazioni si basano su ricerche empiriche effettuate nell’autunno ’89 a Freiburg.

I risultati saranno documentati, discussi criticamente con riferimento alle opinioni scientifiche 
finora in vigore, e, laddove è possibile, trasferirti nella prassi di allenamento e di gara. 

Ampio materiale illustrativo supporta l'esposizione.

di Wolfgang Killing
( con la collaborazione di Ansgar Schwirtz e Ludwig Schweizer)
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SVILUPPO DELLA 
PROBLEMATICA
Chi ha avuto spesso occasione di 
ascoltare le correzioni che gli allena
tori di salto in alto fanno ai loro atleti 
avrà certamente notato che gli allisti 
secondo l’opinione degli allenatori 
ripetono continuamente lo stesso er
rore nello stacco, e che le correzioni 
sono sempre le medesime. General
mente l’atleta “è andato troppo presto 
sul’asticella”, “si è buttato dentro”, 
“ha abbandonato l’inclinazione inter
na”. Analogamente le correzioni sono 
“stare più tempo in aria”, “restare 
compatti”, “mantenere l’inclinazione 
interna” oppure “bloccare la gamba 
di slancio”. Alcune affermazioni del
la scienza sportiva sopportano l’idea 
di uno stacco il più possibile vertica
le; “E’ bene che alla fine dello stacco, 
nel momento in cui il piede d’appog
gio si stacca dal terreno, il baricentro 
del corpo si trovi in verticale sopra 
l’appoggio stesso” (Bothmischel, 
1991, p.36).
Conformemente a tutto ciò vengono 
anchescelti dagli allenatori gli eserci
zi propedeutici. Tipiche forme di 
esercizio sono la sforbiciata e gl i stac
chi in elevazione (take-offs), nelle 
loro diverse variazioni (vedi Killing, 
1992/1).
Molti allenatori esperti pensano che
nuova atletica n. 126
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l’unione ottimale di tutti i fattori. 
L’impulso verticale deve essere unito 
a una sufficiente rotazione per rag
giungere il passaggio ottimale 
sull’asticella.

gli atleti nei take-offs portano i fian
chi (all’incirca il baricentro del corpo) 
decisamente più in alto che nelle loro 
migliori prestazioni nel flop. Di con
seguenza i loro risultati dovrebbero 
migliorare se usassero nel flop lo stes
so stacco che nel take-off (vedi serie 
di foto n. 1, apice della parabola nelle 
flop, nella sforbiciata e nel take-off 
davanti all’asticella). Evidentemente 
per molti allenatori i take-offs sono il 
mezzo per eliminare l’errore fonda
mentale del “buttarsi sull’asticella 
troppo presto”.
Per quanto questo ragionamento sia 
chiaro non possiamo non essere per
plessi perla meccanicità con cui questo 
“errore” viene commesso e con cui la 
correzione viene effettuata. E’ davve
ro inverosimile che tutti gli altisti 
siano incapaci di capire che le loro 
prestazioni migliorerebbero se salis
sero in alto per un tempo più lungo. 
Forse questa considerazione è troppo 
semplicistica. A conferma delle per
plessità sta anche il fatto che anche 
salti da record presentano questo “er
rore” e che essi rappresentano più 
“salti di potenza” che tentativi tecni
camente brillanti.
Per es. D ietmar Mògenburg anche nei 
salti migliori sembra staccare sempre 
troppo lontano dall’asticella (cfr. per 
es. la sequenza del suo salto di 2,36 m 
-TANCIC, 1985). Sarebbe veramen
te ingenuo consigliare a un simile 
campione di staccare un po’ più com
patto per poter superare i 2,45 m! Se 
fosse così facile ottenere questo mi
glioramento Mògenburg e il suo 
allenatore lo avrebbero già raggiunto 
da un pezzo. Evidentemente questa 
correzione e il meccanismo di movi
mento che essa presuppone sono 
troppo semplicistici.
Perché dunque rallista nello stacco si 
inclina verso l’asticella? Si deve ri
cordare che l’atleta nella rincorsa e 
nello stacco ha una posizione vertica
le, mentre sopra l’asticella ha una 
posizione orizzontale.
Ciò significa che deve ruotare il suo 
corpo di 90° nel tempo che va dallo

OBIETTIVI DELLA RICERCA 
Dopo aver riconosciuto che inclinarsi 
non è un errore, sorgono le seguenti 
domande riguardo aH’allenamento: 
quali sono gli esercizi più adatti per 
allenare in questo importante e com
plicato elemento della tecnica? 
le tipiche forme di allenamento con
tengono già questa sequenza di 
movimenti e permettono davvero di 
trasferirla con successo nel flop, come 
promettono gli allenatori?
Per questa ricerca abbiamo un po’ 
generalizzato queste domande: quali 
somiglianze e soprattutto quali diver
sità nell’impostazione dello stacco ci 
sono tra il flop, i salti specifici 
(sforbiciata, take-offs) e gli esercizi 
generali di potenziamento (corsa bal
zata, salti su una gamba, esercizi per 
le caviglie)?
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secondi di tempo per questo movi
mento di salita e di rotazione.
C’è da stupirsi quindi che l’atleta non 
abbia una inclinazione maggiore ver
so l’asticella per aiutare la rotazione 
del corpo. Una breve considerazione 
biomeccanica chiarisce che questa 
inclinazione alla fine dello stacco non 
è un errore bensì una necessità tecni
ca. Lo confermano anche alcuni 
scienziati, ad es. DAPENA (1991) 
che fa notare che i saltatori con una 
maggiore rotazione in volo registrano 
meno tentativi falliti. Le considera
zioni per cui gli atleti dovrebbero 
avere uno stacco il più possibile ver
ticale e salire più a lungo si trovano in 
contrasto con l’esperienza biomec
canica per cui il salto in alto non può 
avere successo senza un’inclinazione 
verso l’asticella e senza una notevole 
rotazione.
Se mettiamo assieme i due punti di 
vista vedremo che nel salto il alto non 
si tratta tanto di massimizzare una 

stacco alla posizione sopra l’asticella, singola caratteristica della prestazio- 
Un atleta alto due metri ha solo 0,4 ne (qui l’elevazione) quanto di trovare 
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Tabella 1: forme di salto analizzate nel loro ambito tecnico

molto tecnico

(9)

(tra le parentesi c'è la successione degli esercizi nella ricerca)

I

-7L

Tabella 2: Partecipanti alla ricerca

Nome
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1=

Salto flop, rincorsa lunga
Flop, rincorsa breve
Sforbiciata, rincorsa breve
Stacco davanti all'asticella
Stacco con atterraggio sulla gamba di stacco 
Stacco con atterraggio sulla gamba di slancio 
Più salti su una gamba, hop
Più salti con cambio di gamba/corsa balzata 
Salti per le caviglie

anno 
di nascita

1967
1970
1971
1972

2,31 m
2,24 m
2.16 m
2.17 m

miglior 
prestazione '89

(4)
(3)
(2)
(1)
(5)
(6)
(8)

2,39 m
2,24 m
2,16 m
2,32 m

miglior 
prestazione '92

poco 
tecnico

R. Sonn
W. KreiBig
H. Pohl
H. Beyer

LA RICERCA
Le forme di allenamento da analizza
re furono scelte dalla prassi degli 
allenatori (efr. Programma di allena
mento - Salto , DLV, manoscritto 
1992) e dalla letteratura specializzata 
fondata sulla prassi (es. JONATH e 
altri, 1985).
E’ stata realizzata una tabella della 
specificità tecnica.
Si veda la tabella 1. I numeri tra pa
rentesi accanto ai vari esercizi 
indicano la successione con cui gli 
atleti eseguivano gli esercizi stessi, 
secondo le loro abitudini.
Si tratta di esercizi molto diffusi, tut
tavia in ciascuna unità di allenamento 
vengono svolti normalmente in suc
cessione solo due o tre di questi 
esercizi.
Per problemi organizzativi e di spesa 
gli atleti coinvolti nella presente ri
cerca dovettero invece eseguire tutti 
gli esercizi più volte e in successione, 
in circa 75 minuti di tempo. Per avere 
una buona confrontabilità dei singoli 
esercizi abbiamo cercato di ottenere 
nel flop la maggiore altezza possibile. 
Per far ciò furono necessari di volta in 
volta da 7 a 10 salti, aumentando 
ancor di più la fatica per gli atleti. 
Solo atleti ben allenati potevano sop
portare un impegno cosi elevato e 
pertanto scegliemmo solo atleti parti
colarmente robusti. Nonostante ciò 
alla fine della ricerca si osservano 
chiare manifestazioni di stanchezza. 
Per la ricerca si offrirono i migliori 
giovani atleti del DLV nel 1989: i loro 
dati sono riportati nella tabella 2.
I salti vennero documentati in due 
modi. Inanzitutto furono fatte riprese 
video di ogni salto. Una regola conso
lidata per la registrazione di mo
vimenti sportivi dice che la telecame
ra deve essere perpendicolare al 
movimento centrale. Nel salto in lun
go, triplo e con l’asta, a causa della 
rincorsa in linea retta, la regola va 
invece rovesciata e i salti vanno ripre
si di lato da una distanza adeguata. 
Riprese da davanti o da dietro sono 
rare.
Nel caso del salto in alto, e in partico
lare del flop, è difficile determinare a 
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divisione delle forze orrizzontali cor
risponde solo limitatamente (e cioè 
appunto con uno spostamento da 20° 
a30°) agli effetti della forza nella di
rezione della corsa oppure trasver
salmente rispetto ad essa. In questa 
ricerca la forza misurata parallela- 
mente all’asticella è stata uguagliata 
persemplicità a quella nella direzione 
della corsa. La misurazione dinamica

quale livello si svolga il movimento 
di stacco. Mentre da una prospettiva 
laterale (figura 1, telecamera 1) si 
possono osservare bene la posizione 
arretrata, l’arrivo di avampiede, 
l'ammortizzazione, 1 ’ inserimento de- 
gli elementi di slancio e la fase di 
estensione, questa stessa prospettiva 
non permette di osservare il radrizzarsi 
dall’inclinazione interna e il piegarsi 
verso l’asticella.
Questi importanti movimenti si pos
sono osservare bene solo da una 
posizione arretrata (fig. 1, telecamera 
2). I salti furono ripresi da entrambi i 
punti con due telecamere sincroniz
zate e poi furono valutati. Con questa 
tecnica è stata possibile oltre all’ana
lisi qualitativa anche un’analisi 
quantitativa tridimensionale molto 
complessa. Con un dinamonetro op
portunamente posizionato nel punto 
di stacco furono poi rilevati i valori 
delle forze allo stacco. Fu misurata la 
forza verticale (Fz), la forza orizzon
tale parallela all’asticella (Fy) e la 
forza orizzontale perpendicolare 
aH’asticella (Fx).
Siccome lo stacco ha luogo in un 
angolo da 20° a 30° rispetto alla pro
iezione dell’asticella, questa sud-

;



Tabella 3: Angolo di arretramento allo stacco

Sono Krolfllg Pohl Beyer

Flop 29 28 29 28 28.3

Sforbiciala 30 27 30 25 28

Stacco 1 29 28 28 27 28

25 25.5Stacco 2 27 24 26

Stacco 3 20 20 17 21 19.5

10Hop 8 8 9 8.75

Corsa balzata 10 12 10 10 10.5

Salti per le caviglie 0 0 3 3 1.5

Tabella 4: Valori delle forze e teùpi di stacco nelle diverse forme di salto

Fz + / sec.

5854 (2993) 2485 (999) 3618(1297)Flop 0.183

2311 (764)Sforbiciata 589 (2858) 3232(1034) 0.187

2251 (701)5833(2631)Salti verticali 2035 (684) 0.193

1208 (229)Salti orizzontali 8051 (2648) 1249(137) 0.186

451 (53)Salti per le caviglie 5212(2282) 410 (61) 0.235
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è stata difficile perché ogni atleta ha il 
suo particolare punto di stacco e lo 
può modificare ben poco. In alcuni 
salti il dinamometro non fu toccato; 
inoltre per alcune forme di salto non si 
poterono elaborare i valori per tutti gli 
atleti. La tabella 4 non riporta sempre 
i valori medi di tutti e quattro i saltatori : 
a volte ci sono solo quelli di due o tre 
atleti. Di conseguenza i dati vanno 
considerati con cautela.

Stacco 1 - davanti all'asticella
Stacco 2 - atterraggio sulla gamba di stacco
Stacco 3 - atterraggio sulla gamba di slancio

Fx 
(forza laterale)

Fz - forza verticale
Fy e Fx - componenti orizzontali della forza
Fy // Fx | all'asticella
Il primo numero dà II valore massimo della forza, Il numero tra parentesi il valore medio 
durante lo stacco.

Fy 
(forza frenante)

però valutati con precauzione perché 
si basano su una descrizione a vista. 
Si e rinunciato a rappresentare il flop 
con rincorsa breve perché le differen
ze ottiche tra flop con rincorsa breve 
o lunga sono veramente minime.
Per lo stesso motivo, cioè per la scarsa 
precisione di misurabilità, non abbia
mo introdotto altri elementi di per sè 
importanti che influenzano il com
plesso rincorsa-cinematica analizzare 
la lunghezza nell’ultimo e penultimo 
passo, l’angolo dell’articolazione del 
ginocchio e la variazione della velo
cità orizzontale negli ultimi passi.
Veniamo ora alla discussione delle 
singole forme di salto.

ELABORAZIONE E
PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI
Come già abbiamo detto, l’analisi 
cinematica (dei film e delle immagini 
ha avuto la priorità in questa ricerca. 
Presenteremo gli stacchi degli otto 
esercizi considerati in due fasi: l’arri
vo allo stacco (I fase) e lo stacco vero 
e proprio (Il fase). Una pagina doppia 
riporta le riprese di lato per tutti gli 
atleti, un’altra pagina doppia le ripre
se da dietro. Così si potranno 
confrontare sia i vari tipi di salto di 
uno stesso atleta che lo stesso tipo di 
salto per atleti diversi.
Sono state illustrate, descritte e com
parate la posizione del corpo e degli 
arti nelle due fasi dello stacco.
Dalla posizione laterale è stato deter
minato anche l’angolo di arretramento 
all’arrivo allo stacco, misurando l’an
golo che si forma tra l’asse punta del 
piede-testa e la perpendicolare (vedi 
figura 2 e tabella 3). Questi dati vanno
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to un po’ la torsione iniziale. Tutte e 
due le braccia in questa fase lavorano 
verso l’asticella. Tuttavia la rotazione 
intorno all’asse longitudinale del cor
pi è continuata a tal punto che si 
mostra la schiena all’asticella. Si può 
osservare (ad eccezione che in Polii) 
una buona estensione dell’artico
lazione del piede, del ginocchio, del 
fianco e anche del busto.
Rispetto al terreno il corpo è verticale 
oppure ha una leggera inclinazione in 
avanti. Il ginocchio della gamba di 
slancio è lontano dall’asticella men
tre il polpaccio e il piede vi si 
avvicinano: le due cose dimostrano la 
debole rotazione che viene prodotta 
dalla gamba di slancio.

FLOP
RIPRESA LATERALE
Prima fase (arrivo allo stacco): la po
sizione arretrata di tutto il corpo è 
notevole (guardare le foto 1, 3, 5, 7 
della prima colonna verticale sequen
ze 2(a) e 2(b)).
L’angolo formato dall’asse piede-te
sta rispetto alla perpendicolare è di 
27° - 29° e pertanto rientra nelle misu
razioni di altri ricercatori (cfr. 
RITZDORF/CONRAD, 1987). In 
tutti i saltatori si osserva un lieve 
piegamento sul fianco che viene ulte
riormente messo in risalto dall’avan
zamento della spalla destra. Questo 
avanzamento porta a una leggera tor
sione del busto che si osserva in molti 
altisti, anche se non è proprio 
desiderabile. Per i nostri atleti tale 
torsione è inoltre riconducibile alla 
tecnica del braccio guida, che richie
de di fissare il braccio e la spalla 
vicino all'asticella in una posizione 
avanzata. Contrariamente ai consigli 
di molti esperti (tra cui DAPENA, 
1990, e BOTHMISCHEL, 1991) che 
favoriscono la tecnica del doppio 
braccio, la tecnica del braccio guida è 
molto diffusa nel salto in alto.
Seconda fase (stacco, foto 2, 4, 6, 8 
della prima colonna verticale): la 
spalla e il braccio sinistro, lontani 
dall’asticella, sono stati spostati come 
elementi di slancio e hanno equilibra- 
nuova atletica n. 126

di uno stacco prolungato e quindi di 
una tecnica di flop orientata sulla 
velocità.
Seconda fase (foto 2, 4, 6, 8 della 
prima colonna verticale): si può nota
re una buona estensione in tutti gli 
atleti. L’inclinazione interna all’ini
zio dello stacco è diventata un’in
clinazione esterna (verso l’asticella). 
La spalla vicino all 'asticella è stata un 
po’ abbassata mentre il fianco corri
spondente (gamba di slancio) è stato 
leggermente alzato. Si potrebbe defi
nire il tutto un “movimento di 
avvolgimento” verso l’asticella. La 
testa è leggermente piegata verso 
l’asticella e ha assunto chiaramente 
un ruolo di guida per il ribaltamento 
del corpo. Questo movimento viene 
continuato dopo lo stacco nonostante 
non sia più possibile influenzare la 
parabola di volo e i momenti di rota
zione. Il movimento di ribaltamento è 
estremamente limitato in BEYER, che 
pertanto ha dei problemi ad avviare 
sopra l’asticella in posizione orizzon
tale (vedi sequenza 4).

VALORI
I valori ricavati con il dinamometro 
nei vari salti sono riassunti nella ta
bella 4. La prima cifra dà il valore 
massimo che si ha di solito all’inizio 
dello stacco e che ci dà delle informa
zioni sulle sollecitazioni all’apparato 
motorio passivo (ossa, giunture, 
articolazione; cfr. GRAFF/KRAHL 
1984).
La seconda cifra tra parentesi ci dà il 
valore medio per tutta la durata dello 
stacco. In questo valore rientra anche 
il lavoro di tenuta e di estensione della 
muscolatura e ci dà un’idea della sol
lecitazione e dell’efficienza del
l’apparato motorio attivo (muscoli, 
tendini). Un’attenta lettura della ta
bella farà rilevare che i due gruppi di 
cifre si modificano con una certa 
sincronia.
La componente verticale (Fz) non ha 
particolarità, mentre quella orizzon
tale parallela al piano dell’asticella 
(Fy) è determinata dalla posizione 
arretrata all’inizio dello stacco e va 

come una frenata nella
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RIPRESA POSTERIORE
Prima fase (vedi la pagina doppia 
sequenze 3(a) e 3(b), con le stesse 
modalità della ripresa laterale: foto 1, 
3,5,7 della prima colonna verticale): 
anche qui si nota l’avanzamento della 
spalla destra già all’inizio dello stac
co. Tutti gli atleti mostrano una leggera 
inclinazione intema (lontano dall’a
sticella). Per quel che riguarda la 
posizione della gamba di slancio, 
Kreissig la porta molto corta (tallone 
al sedere) mentre Pohl la porta relati
vamente lunga. Le posizioni degli altri 
due non sono degne di nota. La posi
zione lunga (pendolo lungo) è indice interpretata



H. Henkel) utilizzare l’effetto leva
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tale viene meno ridotta.
Seconda fase: nel take-off 1 si può 
notare in Sonn, Kreissig e Pohl una 
leggera posizione arretrata. In tutte e

direzione della corsa. Analogo effetto 
ha la forza orizzontale trasversale alla 
direzione della corsa (Fx, forza late
rale). Questa forza laterale, che è 
trascurabile in altre discipline di sal
to, nel flop è abbastanza importante: 
gli alti valori misurati corrispondono 
al movimento di uscita dall’inclina- 
zione interna. Attraverso gli elementi 
elastici (muscoli, tendini, legamenti) 
la forza laterale viene trasformata, nel 
processo di raddrizzamento, in ener
gia di movimento verticale. Senza le 
forze laterali che fanno leva per uscire 
dalla inclinazione interna la presta
zione sarebbe minore. Durante una

re 
dell’articolazione tibio-tarsica sono 
quasi sempre tipiche per gli altisti.

corpo non si piega affatto verso 
l’asticella. Anche questo si spiega con 
la tecnica della sforbiciata per cui il 
busto deve rimanere sempre vertica
le. Anche il portamento delle braccia 
è diverso che nel flop. Le braccia si 
controbilanciano: lo osserviamo in 
modo marcato in Pohl, un po ’ meno di 
Sonn e Kreissig. Beyer blocca lateral
mente il braccio vicino all’asticella, il 
che va considerato un movimento di 
bilanciamento.

SFORBICIATA
RIPRESA LATERALE
Prima fase (foto 1,3,5,7 della secon
da colonna verticale): all’inizio dello 
stacco la posizione arretrata è simile 
al flop. Anche se la torsione della 
spalla è molto minore, o non c’è affat
to, si nota anche qui un leggero 
piegamento del busto in avanti.
Seconda fase (foto 2, 4, 6, 8 della 
seconda colonna verticale): a diffe
renza che nel flop, gli altisti vanno 
incontro all’asticella con il petto, il 
busto è molto più avanzato e forma 
insieme con la gamba di slancio una 
posizione chiusa. Sonn e Pohl sono

VALORI
Le forze misurate sono paragonabili 
al flop. Tendenzialmente si nota un 
piccolo aumento dei valori verticali e 
una diminuzione di quelli orrizzontali 
e soprattutto laterali. Questo corri
sponde al diverso movimento della 
sforbiciata: il raddrizzamento dall’in
clinazione interna è molto minore e il 
ribaltamento non c’è affatto.

STACCHI IN ELEVAZIONE 
(TAKE-OFFS)
Sono state scelte tre varianti con sem
pre minor specifcità (vedi tabella 1 : il 
più speci f co è stato considerato quello 
davanti all’asticella, seguito da quel
lo con atterraggio sulla gamba di 
stacco e per finire quello con atterrag
gio sulla gamba di slancio.

RIPRESA LATERALE 
prima fase: all’inizio dello stacco in 
tutte le varianti si nota una posizione 
arretrata. L’angolo > 26° del take-off 
1 (vedi tabella 3) è paragonabile a 
quello del flop. Nel take-off 2 l’ango
lo è in media di 23°, nel take-off 3 è 
ancor minore. Questo si spiega con il 
carattere di serie di questi esercizi: 
mentre il take-off 1 (davanti all’a
sticella) finisce con una posizione di 
tenuta e richiede pertanto una mag
giore forza frenante, negli altri due

za toglievano sempre più il piede di 
stacco dalla direzione della corsa per 
ruotarlo parallelamente all’asticella. 
Questo si può osservare non solo nel 
flop ma anche in altre tecniche di salto 
in alto: ma ciò comporta anche il

ricerca non ancora pubblicata abbia- un po’ arretrati, mentre Beyer è un po’ 
mo osservato alcuni campioni (tra cui avanzato, il che va considerato per la

sforbiciata un errore tecnico.
laterale. Con l’aumentare dell’altez- _______ __

RIPRESA POSTERIORE
Prima fase: l’inclinazione interna è 
minore che nel flop. In tutti i salvatori 
vediamo un pendolo maggiore cioè esercizi segue la rincorsa per lo stacco
una maggiore distanza tallone/sede- successivo. Quindi si tratta di salti in 
re, il che si spiega con la tecnica della alto e in lungo, e la velocità orizzon- 

pericolo permanente di sovraccarica- sforbiciata che prevede di avvicinarsi
il piede di stacco. Le lesioni all’asticella con la gamba quasi diste

sa.
Seconda fase: l’asse longitudinale del
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1 - SONN arrivo allo stacco
2 - SONN stacco
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3 - KREIBIG arrivo allo stacco
4- KREIBIG stacco
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5 - BEYER arrivo allo stacco
6 - BEYER stacco

7 - POHL arrivo allo stacco
8 - POHL stacco
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tre le varianti e in tutti gli atleti si può 
notare il già citato leggero piegamento 
dell'anca, una ottima estensione del 
piede, della gamba e del busto e la 
gamba di slancio portata diritta in 
avanti, un po’ più in alto che nel flop 
(specialmente Keissig).

svantaggio.
N. B. nelle pagine doppie i tre diversi 
take-offs sono raffigurati rispettiva
mente nella terza, quarta e quinta 
colonna verticale.

RIPRESA POSTERIORE
Prima fase: nel take-off 1 l’inclina
zione intema è per tutti gli atleti più 
marcata che nel flop. Questo si spiega 
sia per la rincorsa a curva che per il 
fatto di dover raggiungere la maggior 
altezza davanti all’asticella. Invece 
nelle varianti 2 e 3 tutti gli atleti si 
trovano in posizione diritta già al
l’inizio dello stacco. Anche l’ar- 
restamento (v. s.) e l’effetto leva sono 
minori. Le spalle e Tasse dei fianchi 
sono paralleli al terreno e il busto è in 
posizione eretta: questo è dovuto alla 
rincorsa in linea retta.
Seconda fase: nel take-off 1 gli atleti 
mantengono anche in questa seconda 
fase un’inclinazione interna, lontano 
dall’asticella: si nota particolarmente 
in Beyer e molto meno in Sonn. Sic
come in questi esercizi bisogna 
atterrare in piedi, non stupisce che gli 
atleti evitino rotazioni.
Pohl mostra anche qui un pendolo 
lungo, mentre gli altri atleti portano la 
gamba come nel flop: questo è un 
ulteriore indizio del suo saltare di 
forza.
Nei vari esercizi si notano varianti 
nella posizione delle braccia che fan
no pensare a una certa discrezionalità 
o meglio a un basso grado di 
automatizzazione.

SALTI ORIZZONTALI
Tra i salti orizzontali abbiamo analiz
zato la corsa balzata (settima colonna 
verticale nelle pagine doppie) e le 
serie di salti su una gamba, chiamati 
anche hops (sesta colonna verticale), 
che sia nella teoria che nella prassi 
vengono considerati esercizi più spe
cifici e più efficaci. Non abbiamo mai 
analizzato il primo salto dopo la rin
corsa, bensì uno dei salti centrali della 
serie.

RIPRESA LATERALE
Prima fase: l’arretramento è piccolo 
(angolo inferiore a 10°). Il busto ha 
una posizione già quasi verticale.
Seconda fase: il corpo si trova più 
avanti del piede di stacco (tipico per i 
salti orizzontali). Possiamo osservare 
qui, come in tutti gli esercizi prece
denti, una buona estensione della 
gamba di stacco che si prolunga fino 
al busto. Tuttavia siamo ben lontani 
dai movimenti del flop: la gamba di

104

VALORI
La forza verticale è paragonabile con 
quella dei salti oltre l’asticella. Anche 
la forza orizzontale nella direzione 
della corsa ha circa gli stessi valori del 
flop. La piccola riduzione si spiega 
forse con la natura seriale degli eser
cizi’ma non abbiamo dati sufficienti 
per asserirlo con certezza e il fatto va 
ulteriormente studiato. E’ invece no
tevole la grande diminuzione della 
forza laterale (Fx). Non meraviglia 
che il valore più alto (2524 N) si sia 
nuova atletica n. 126

avuto nel take-off 1 perché per evitare 
di saltare “contro l’asticella” servono 
ancora notevoli forze perpendicolari 
a essa.
Negli altri due esercizi i valori sono 
minori, e cioè 2074 N nell’atterraggio 
sulla gamba di stacco e 1508 N nel
l’atterraggio sulla gamba di slancio. 
Questo conferma l’ipotesi per cui i 
take-offs 2 sono più specifici per il 
salto in alto dei take-offs 3, che potre
mo definire tipici del salto in lungo. In 
confronto al flop saltano all’occhio i 
lunghi tempi di contatto con il terre
no. Il take-off 1 ha il tempo nettamente 
più lungo (0,199 sec) rispetto agli altri 
due (0,192 e 0,186 sec). Ciò è dovuto 
inanzitutto alla minore velocità di rin
corsa e di conseguenza alla minor 
velocità orizzontale di stacco. Questi 
esercizi vengono fatti di solito con 
una breve rincorsa, spesso con un 
inizio skipping. La velocità di rincor
sa viene volutamente ridotta a favore 
di una maggior altezza. Cosi l’atleta 
ha bisogno di un tempo maggiore di 
contatto con il terreno al momento 
dello stacco. Questo vale anche per il 
flop e la sforbiciata con rincorsa ri
dotta. Questo tempo di contatto 
prolungato va considerato come uno
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slancio viene spinta con decisione in 
avanti e in alto. Tutti gli atleti utilizza
no la tecnica del braccio alternato e 
inoltre negli hops le braccia vengono 
usate per un movimento di bilan
ciamento.

la tecnica del braccio alterno. Tutti gli 
atleti hanno la gamba di slancio più 
lunga che negli altri salti, il che è 
intrinseco all’esercizio stesso (tener 
premuta a lungo l’altra gamba).

RIPRESA POSTERIORE
Prima fase: tutti gli atleti hanno la 
gamba di slancio relativamente lun
ga-
Seconda fase: mentre nella corsa bal
zata la posizione del corpo è sempre 
perpendicolare al terreno, nello hop 
per Pohl e soprattutto per Beyer si 
nota una grande inclinazione del bu
sto verso l’estemo. Inoltre in Beyer 
gli elementi di slancio sono lontani 
dal corpo. Evidentemente la sta
bilizzazione del movimento nella 
corsa balzata è più facile che nei salti 
su una gamba. Questo indica che al 
momento della ricerca gli atleti più 
giovani non erano ancora sufficiente
mente preparati per sforzi di salto cosi 
intensi e impegnativi.

VALORI
Balza all 'occhio che la forza verticale 
nei salti multipli è estremamente alta, 
e che l’hop ha un valore maggiore 
(8481 N) della corsa balzata (7622 N). 
Questi valori alti e il tempo di appog
gio relativamente lungo si spiegano 
con il carattere seriale dei salti: gli 
atleti arrivano dal salto precedente 
con un notevole elevazione nonché 
una notevole discesa che si ripercuote 
nei valori all’inizio dello stacco. Ab
biamo già detto che questo forte 
impulso deve venir assorbito dall 'ap
parato motorio passivo ed è pertanto 
un indizio del suo sovraccarico.
A parte questo primo valore massi
mo, le altre curve di forza sono 
spettacolari (v. valori medi in tab. 4). 
I valori orizzontali sono molto minori 
che nei salti verticali perché essendo
ci un scarso arretramento e mancando 
l’inclinazione interna anche la frenata 
è minore.
Le forze laterali compaiono perché il 
dinamometro è orientato verso 
l’asticella e non nella direzione della 
corsa (vedi figura 1).
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ESERCIZI PER LE CAVIGLIE
(tenuta e sensibilizzazione) 
RIPRESA LATERALE
Prima fase: qui l’angolo di arre
tramento va verso lo zero.
Seconda fase: c’è una leggera posi
zione in avanti del busto. A differenza 
dei salti orizzontali lo stacco avviene 
primariamente in verticale, e il 
baricentro del corpo si trova solo poco 
più avanti della proiezione del piede. 
La gamba di slancio (ad eccezione di 
Beyer) viene portata diritta ma solo a 
mezza altezza. La gamba di Beyer è 
distesa e nello stacco egli cade legger
mente all’indietro. Si tratta di due 
errori dovuti al fatto che egli non 
padroneggiava ancora la tecnica op
pure che si faceva sentire la stan
chezza.

RIPRESA POSTERIORE
Le braccia servono a bilanciare il sal
to (ciò è dovuto alla scarsa velocità 
orizzontale) sia all’inizio che alla fine 
dello stacco, e tuttavia gli atleti usano

DISCUSSIONE DEI RISULTATI 
Iniziamo dalle somiglianze emerse 
dall’analisi:
Tutti gli esercizi studiati contengono 
lo stacco su una gamba. Mentre i salti 
semplici e ciascun primo salto di ogni 
serie servono a preparare specifica- 
mente nel complesso rincorsa-stacco 
(cioè il difficile passaggio dalla rin-

VALORI
I valori verticali non sono appariscen
ti, il che fa pensare a un’esecuzione 
prudente e frenata. Le forze orizzon
tali sono minime, perché il salto di 
questo tipo è solo verticale. Il contatto 
con il terreno è notevolmente prolun
gato. Questo tipo di salto è il più 
lontano dal flop sia nei parametri 
cinematici che dinamici.



corsa allo stacco verticale), nei salti 
centrali delle serie si prepara l'atleta a 
un arrivo e stacco con una successio
ne di salti.
Gli alti valori verticali dei salti multi
pli mostrano la grande intensità di 
carico. Con ciò si ottiene sì una mag
giore efficacia di allenamento per la 
muscolatura (effetto pliometrico) ma 
l’apparato motorio viene particolar
mente sollecitato e messo a rischio. 
In quasi tutti i salti, se la tecnica è ben 
padroneggiata, è ben sviluppata la 
fase di estensione alla fine dello stac
co, la gamba di stacco e il busto sono 
estesi, gli elementi di slancio (gamba 
e braccio) si trovano in posizione su
periore favorevole. Tutti gli esercizi 
servono per migliorare lo stacco e 
hanno un’alta efficacia per lo svilup
po della potenza di salto: si può parlare 
di un lavoro specifico per il salto.
Ci sono però anche delle notevoli 
differenze, come abbiamo già visto. 
Balza all’occhio che nella successio
ne flop-sforbiciata-stacchi in ele
vazione-salti multipli-salti per le ca
viglie la posizione arretrata del corpo 
è documentata anche dalla diminu
zione delle forze frenanti nella 
medesima successione.
Secondo Miiller (1986) all’inclina
zione del corpo corrisponde l’ab
bassamento del baricentro corporeo. 
In tutti gli esercizi analizzati effetti
vamente all’inizio dello stacco il 
baricentro è meno basso e molto meno 
arretrato rispetto alla proiezione del 
piede di stacco. Di conseguenza dimi
nuisce l’effetto leva dell’asse gamba 
di stacco-busto e si perde meno velo- 
ci-tà orizzontale.
Come valutare questo fatto? Si po
trebbe argomentare che la minor 
perdita di velocità allo stacco non è 
negativa perché promette semmai un 
effetto positivo sul flop: gli esercizi 
propedeutici porterebbero a uno stac
co più veloce nella tecnica finale. 
Però in questo modo la frenata sareb
be valutata in modo negativo e si 
trascurerebbe la sua funzione positiva 
per la riuscita del salto in alto.
Secondo noi la frenata ha quattro im
portanti funzioni:
nuova atletica n. 126

una caratteristica del flop e che senza 
di essa ci sarebbero dei problemi al 
passaggio sull’asticella. Come esem
pio negativo potrebbe servire la 
tecnica di flop di Beyer (sequenza 4). 
Beyer porta alle estreme conseguenze 
il consiglio dell’allenatore di salire 
più a lungo. Nello stacco si inclina 
pochissimo verso l’asticella e così 
alla fine dello stacco ha sviluppato 
solo una piccola rotazione intorno 
all’asse traversale. Di conseguenza 
ha dei grossi problemi a passare sopra 
l’asticella nonostante l’alta velocità e 
la grande elevazione. Deve passare 
praticamente da seduto. Nella sequen
za 4 si vede chiaramente che per saltare 
2 m deve portare il baricentro oltre a 
2,20 m. Nelle foto 6-8 tutto il corpo è 
sopra l’asticella. Un paragone con la 
sua tecnica attuale (v. KILLING, 
1992/4) rende evidenti i suoi progressi 
tecnici.
Negli altri esercizi cosiddetti tecnici 
qui analizzati il movimento di 
ribaltamento viene ridotto, anzi il loro 
compito è quasi quello di eliminare le 
rotazioni. Inoltre quando negli eserci
zi manca l’obbligo di superare un 
ostacolo vengono ampiamente elimi
nati quei movimenti ri flessi che hanno 
grande importanza per il superamento 
dell’asticella.
Di conseguenza negli esercizi pro
pedeutici si trascura la combinazione 
di capacità tecnica (per il flopl), forze 
.stabilizzanti e potenza degli atleti. A

106

• TUPR
1. la velocità orizzontale viene ridot

ta al livello ottimale per passare 
sull’asticella. Secondo DAPENA 
questo rallentamento è di 2,3 -3,7 
m/s.

2. serve a raddrizzare l’asse gamba di 
stacco-busto dalla posizione arre
trata e trasforma la velocità di rin
corsa orizzontale in velocità in in
nalzamento verticale;

3. serve per portare il corpo in una 
posizione favorevole per il passag
gio suH’asticella;

4. serve per avviare (insieme alla for
za verticale e laterale) le necessarie 
rotazioni intorno all’asse longitu
dinale e traversale del corpo.

Tutti questi fattori, insieme a una for
midabile estensione nello stacco, sono 
i presupposti per un salto in alto ben 
riuscito e pertanto sono irrinunciabili. 
Se quindi negli esercizi analizzati il 
colpo di freno nello stacco diminui- 
scesempre più si può senz’altro parlare 
di una minore specificità degli eserci
zi stessi.
Torniamo ora alla problematica ini
ziale, e cioè alla differenza tra il flop 
e tutti gli altri esercizi riguardano al 
movimento di raddrizzamento e di 
ribaltamento. Solo nel flop si nota 
nella prima fase dello stacco un’incli
nazione verso l’asticella e nel 
momento dello stacco una inclinazio
ne verso l’asticella. Tutti questi 
parametri dimostrano che la rotazio
ne sull’asse trasversale del corpo è
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CONSEGUENZE PER LA 
PRASSI DI ALLENAMENTO 
II salto in alto è un compito di 
ottimizzazione: da un lato bisogna 
innalzare il più possibile il baricentro 
corporeo, il che richiede una traietto
ria verticale, dall’altro è necessaria 
una rotazione per portare il corpo da 
verticale a orizzontale, il che richiede 
un ribaltamento e un’inclinazione 
verso l’asticella. Più bassa è l’altezza 
del salto e meno tempo ha l’atleta per 
portarsi in orizzontale, quindi tanto

causa di questesemplificazioni si può 
raggiungere solo una certa altezza 
negli stacchi in elevazione e una certa 
lunghezza nei salti orizzontali.
Evitare il movimento di ribaltamento 
è spesso sensato, per esempio nel caso 
di saltatori ai livelli iniziali della for
mazione, che per impreparazione o 
per paura si buttano troppo presto 
sull’asticella. Allora può essere utile 
imparare inanzitutto lo stacco verti
cale con gli stacchi in elevazione 
eliminando la rotazione. Però facen
do ciò bisogna restare ben consapevoli 
di questa semplificazione o meglio 
“falsificazione” della tecnica e usare 
comunque anche altri esercizi più tec
nici per 1’allenamento. Con atleti già 
formati queste correzioni rozze non 
sono più indicate: gli stacchi in eleva
zione serviranno solo per sviluppare 
la potenza del salto.
Si noti ancora che i movimenti di 
rotazione citati vengono avviati sem
pre al momento dello stacco. Le 
rotazioni in aria derivano primaria
mente dalla combinazione dei vettori 
allo stacco. Per la rotazione intorno 
all’asse longitudinale interagiscono

le forze verticali e quella orizzontale 
nella direzione della corsa. Nel movi
mento di ribaltamento si aggiunge poi 
la forza laterale. Nella tabella 4 si 
vede la diversa importanza delle sin
gole componenti: quindi non si tratta 
di generare la massima forza verticale 
ma di trovare un compromesso 
ottimale di velocità, direzione di par
tenza, momenti di rotazione e 
posizioni del corpo alla fine dello 
stacco.
Questo optimum non è uguale per 
tutti gli atleti (v. RITZDORF/ 
CONRAD, 1987, ricerca effettuata ai 
campioni mondiali di Roma). Ci pos
sono essere differenze anche notevoli. 
Mentre la maggior parte degli atleti 
alla fine dello stacco ha una certa 
inclinazione verso l’asticella, I. Paklin 
è ancora lontano da essa e deve 
recuperare con maggiore velocità di 
rotazione o di ribaltamento.
Si potrebbero formulare due poli op
posti entro cui si muove la realiz
zazione concreta dello stacco nei sin
goli atleti:
- da un lato il “saltatore verticale” 
(prototipo Paklin) che esegue lo stac

co vicino all’asticella, ha il busto in 
posizione verticale o addirittura lon
tano dall’asticella, ha scarsa velocità 
orizzontale e un forte momento di 
rotazione sull’asse trasversale;
- dall’altro il “saltatore piatto 
(Mògenburg) che stacca lontano 
dall’asticella, ha già il busto inclinato 
verso l’asticella, ha una grande velo
cità orizzontale e un momento di 
rotazione scarso.
Tutti questi elementi sono interdi
pendenti e non possono essere variati 
singolarmente. Dobbiamo tenerne 
conto neH’allennamento.



per stabilire lo stacco e passare oltre 
l’asticella. I cosiddetti esercizi speci
fici per il salto (v. s.) allenano 
primariamente la potenza e spesso 
trascurano il rafforzamento del tron
co. Non è raro vedere saltatori che 
grazie alla loro potenza hanno un’alta 
velocità di partenza e portano il corpo 
ben in alto sopra l’asticella ma che per 
la scarsa forza del tronco non sono in 
grado di creare e di mantenere suffi
cientemente a lungo quella tensione e 
quell’estensione del corpo importan
te per il salto stesso.
Quindi bisognerà assolutamente

gliore: la cosa fondamentale è svilup
pare in un corretto rapporto reciproco 
tutti i fattori che condizionano la 
prestazione, cioè la tecnica, la coor
dinazione, la buona forma fisica e la 
costituzione.
Per la buona forma fisica si pensi 
inanzitutto alla potenza del salto. Se 
essa aumenta, l’atleta può salire più a 
lungo e ha senso parlare di “restare 
compatti” al momento dello stacco. 
Senza dubbio la potenza è il fattore 
determinante per la prestazione del 
salto in alto e al suo sviluppo si deve 
dedicare tempo e attenzione. E’ im
portante però anche la forza del tronco 
nuova atletica n. 126

più veloce deve essere la rotazione e 
la velocità angolare.
I buoni saltatori salgano più a lungo e 
ruotano più lentamente, quelli medio
cri hanno poco tempo e devono 
ribaltarsi velocemente verso l’asti
cella. Ecco perché gli allenatori 
considerano un errore piegarsi verso 
l’asticella e cercano di correggerlo.
Se è vero che i buoni saltatori salgono 
più a lungo non ne consegue però 
automaticamente che un saltatore 
mediocre per migliorare debba sem
plicemente salire in alto più a lungo. 
Non si tratta solo di una tecnica mi-

asticella) e con esercizi di ginnastica 
acrobatica (flick-flack, salto all’in- 
dietro, flop da fermo). La base va 
quindi posta con esercizi impegnativi 
per la coordinazione, presi dal 1 ’atleti
ca leggera, dalla ginnastica o da altri 
sport. Molti di questi esercizi portano 
anche al rafforzamento del tronco.
Per quel che riguarda la costituzione 
fisica i presupposti sono robustezza e 
resistenza. Di questo faremo qui solo 
qualche accenno. Gli esercizi finora 
analizzati non hanno solo un effetto di 
rafforzamento ma investono anche 
l’apparato motorio (soprattutto quel
lo passivo: articolazioni, cartilagini, 
legamenti). Le posizioni di salto e i 
valori delle forze (vedi foto e tabelle) 
che abbiamo analizzato ci danno an
che la misura dei possibili danni al 
piede di stacco. Proprio agli alti livelli 
di prestazione bisogna continuamen
te osservare l’equilibrio tra carico 
corretto e sovraccarico e questa so
glia non deve essere mai superata. Per 
evitare problemi all’articolazione 
tibio-tarsica bisogna scegliere non solo 
in base alla loro efficacia ma anche 
alla loro innocuità. Così dovremo 
sconsigliare le serie di salti su una 
gamba e gli stacchi in elevazione con 
atteraggio sulla gamba di stacco non 
soltanto agli atleti nelle prime fasi 
della formazione ma anche ad atleti di 
alto livellocon tendenza agli infortuni. 
Essi dovranno ripiegare su esercizi 
più leggeri, (cfr. Killing, 1992/1) 
Abbiamo quindi visto che lo stacco 
nel salto in alto è un procedimento 
molto complesso e che le singole 
componenti sono diverse da atleta a 
atleta e che si combinano una con 
l’altra in modo individualizzato.
Per es. nel flop non si tratta di evitare 
la rotazione ma di porla in un rapporto 
ottimale con la direzione e la velocità 
di partenza. Di conseguenza gli altisti 
devono imparare a padroneggiarla e 
devono cercare di evitare o di diminu
ire gli eventuali rischi del passaggio 
sull’asticella. Uno di questi rischi è 
per es. il pericolo (condizionato dal 
ribaltamento) di far cadere l’asticella 
con la spalla a essa rivolta. Una via di 
uscita è per esempio la variante con la
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irrobustire il tronco con esercizi spe
cifici di potenziamento o con processi 
motori complessi (es. esercizi di gin
nastica). Solo quando la muscolatura 
diritta e obliqua del ventre e della 
schiena sarà sufficientemente svilup
pata all’atleta sarà possibile “rimanere 
compatto” nello stacco e nel passag
gio sopra l’asticella. Una volta 
migliorata così la forma fisica sarà 
possibile procedere a un migliora
mento della tecnica: si punterà 
all’abilità tecnica e al coordinamento 
e alla padronanza del corpo. Ciò si 
può ottenere con un allenamento di
versificato al salto (con o senza
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perare l’asticella, e quindi la pro
fondità del salto.
Dalla presente ricerca risulta che il 
cosiddetto lavoro specifico per il sal
to riduce notevolmente la complessità 
del flop, e precisamente nella dimen
sione laterale. Per allenare, in modo 
adeguato al flop, l’interazione delle 
diverse forze al momento dello stac
co, gli esercizi di elevazione unilaterali 
e anche le altre forme di salto sono 
insufficienti. E’ vero che servono a 
sviluppare la potenza del salto ma 
devono essere affiancati da altri eser
cizi più specifici. Di regola si tratta di

salti oltre l’asticella. La presente ri
cerca conferma questa asserzione: i 
dati mostrano che i salti oltre l’asti cella 
(qui la sforbiciata) sono i più simili - 
nello stacco - al flop di tutti gli altri, 
sia dal punto di vista cinematico che 
dinamico. Ciò risulta particolarmente 
evidente riguardo alle forze con effet
to laterale.
Anche nell’ex Repubblica Democra
tica Tedesca c’era un’analoga con
cezione dell’allenamento nella tecnica 
del salto. Solo i salti oltre l’asticella 
venivano considerati salti specifici: a 
titolo di esempio si veda il cosiddetto 
“test a otto” sviluppato da E. Drechsler 
(vedi BOTHMISCHEL, 1991).
Si tratta di una gara di salto in alto in 
cui l’atleta deve cercare di raggiunge
re la maggior altezza possibile con 
diverse tecniche (flop, sforbiciata, 
orine ..., con la gamba destra e con la 
gamba sinistra).
La miglior prestazione di ciascuna 
delle otto forme veniva sommata e si 
otteneva cosi un parametro della ca
pacità di prestazione specifica 
dell’atleta.
Tuttavia questo “test a otto” ha lo 
svantaggio che gli esercizi prescelti 
risalgono ancora alla scuola dello 
straddle. Per es. la sforbiciata e l’ori
ne (salto accovacciato) hanno delle 
caratteristiche assai diverse dal flop 
(abbassamento sul penultimo passo, 
maggior pendolo della gamba di slan
cio, stacco di potenza con un lungo 
contatto con il terreno ecc.) e c’è il 
pericolo che l’altista le trasferisca nella 
sua tecnica del flop con un’influenza 
assai negativa, soprattutto se non è 
ancora giunto a un ottimo livello.
Un altro metodo assai favorevole è 
l’esercitarsi in versioni semplificate 
del flop, per es. il flop a schiena curva. 
Talvolta si vedono dei campioni pra
ticare questo esercizio propedeutico: 
dopo un buon stacco l’atleta passa 
oltre l’asticella quasi da seduto, con la 
schiena curva. (Vedi sequenza 5) 
Caratteristiche di questa tecnica sono 
un breve stacco e il lungo manteni
mento della posizione di stacco nella 
fase di elevazione. Data la bassa al
tezza da superare l’atleta può con
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quale nella fase di elevazione si spo
sta la spalla dalla zona di rischio 
tramite un abbassamento del bacino 
(cfr. Killing, 1989). Bisogna poi tene
re presente l'interazionedei vari fattori 
quando si fa una correzione “mante
nere più a lungo l’inclinazione 
interna”, il salto sarebbe più verticale 
e pertanto egli raggiungerebbe l’api
ce troppo presto, ancora davanti 
all’asticella, e cadrebbe su di essa. 
Quindi “tenere più a lungo” dovrebbe 
essere unita all’indicazione “saltare 
più in avanti” per poter mantenere la 
velocità orizzontale necessaria a su-



II
110nuova atletica n. 126

centrarsi sull’impulso dello stacco. 
Da questo esercizio l’atleta può pas
sare più facilmente al flop che dagli 
altri citati. Con il fissaggio della testa 
sul petto, la gamba di slancio avanti e 
il fianco indietro, cioè leggermente 
piegato, l’atleta eseguendo questo 
esercizio si trova in una posizione di 
osservazione. Può osservarsi durante 
la traiettoria e, se lo ritiene necessa
rio, può distendere il fianco.
Eventualmente per aiutare il movi
mento di estensione può portare la 
testa all’indietro. Una volta trovato lo 
stacco ottimale sarà raggiunta l'altez
za massima e, se ci sarà ancora 
sufficiente (ma non eccessiva) velo
cità orizzontale, l’atleta avrà anche 
abbastanza tempo per distendere i 
fianchi al di sopra dell’asticella e alla 
fine per alzare le gambe.
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CONCLUSIONE
Abbiamo dimostrato l’efficacia limi
tata di esercizi semplificati per il 
perfezionamento della tecnica finale. 
Con esercizi propedeutici come gli 
stacchi in elevazione si può indubbia
mente migliorare la prestazione ma si 
coinvolge solo una parte della tecni
ca. Proprio l’accentuazione di quello 
che si supponesia il fattorepiù impor
tante (qui la potenza specifica del 
salto) mette in ombra altre caratteri
stiche e pregiudica l’interazione di 
tutti i fattori che determinano la pre
stazione stessa. Se questi esercizi 
riduttivi giungono a costituire, in sin
gole parti deH’allenamento o dell’ap
prendimento, una sorta di “via mae
stra” per lo sviluppo tecnico, è sicuro 
che a lungo andare altri fattori impor
tanti diventano deficitari e rendono 
necessarie nuove forme di allenamen
to.
E’ evidente, quindi, che per un pro
cesso sistematico di allenamento c’è 
bisogno di una continua analisi, veri
fica e - se necessario - correzione dei 
fini e dei mezzi-, senza dimenticare 
però che il vero allenamento sportivo, 
oltre che il sistematico e metodico, 
deve essere anche globale, vario e 
giocoso.


