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- A Scuola di Fosbury - 
Studi biomeccanici sul salto in alto 

e riflessi sull’allenamento

L’autore presenta una chiara e semplice interpretazione biomeccanica della tecnica Fosbury, 
basata su una serie di informazioni sui migliori saltatori ottenuta da una ricerca effettuata 

presso l’università dell’indiana, negli USA, e prima da ricerche analoghe dei sovietici 
Dyatchkov e Ozolin. L’articolo è apparso per la prima volta in Track and Field Quarterly 

Review, voi. 92 n° 4, inverno 1992.

Caratteristiche generali 
della rincorsa
La corsa d’approccio della maggior 
parte dei saltatori che usano lo stile 
Fosbury descrive una curva. La lun
ghezza tipica della rincorsa nei 
saltatori esperti è di circa 10 passi.

- La prima parte della rincorsa di 
solito segue una linea retta, perpendi
colare al piano dei ritti, mentre gli 
ultimi quattro o cinque passi descri
vono una curva.
- Uno degli scopi principali della tra
iettoria curva è di fare in modo che il

Premessa
L’azione di un salto in alto può essere 
suddivisa in tre fasi:
- la fase di rincorsa che serve da pre
parazione alla fase di stacco;
- la fase di stacco, la parte più impor
tante del salto;
- la fase del volo ovvero di valicamento 
dell’asticella.
Lo scopo della rincorsa è di stabilire 
le condizioni più appropriate per ini
ziare la fase di stacco, durante la quale 
l’atleta esercita una serie di forze che 
determineranno l’altezza massima 
raggiungibile dal centro di gravità 
dopo essersi staccati da terra e il mo
mento angolare che il corpo avrà 
durante il volo.
Isoli movimenti naturali chesi posso
no eseguire dopo aver staccato da 
terra sono movimenti di compensa
zione quali:
- sollevare una parte del corpo mentre 
un’altra parte si abbassa;
- ruotare più velocemente una parte 
del corpo a prezzo di rallentare la 
rotazione di un’altra parte.
Ribadiamo che la fase di stacco è la 
più importante di tutto il salto. La 
tecnica di vallicamento dell’asticella 
e meno importante. La maggior parte 
dei problemi di superamento dell’asti
cella hanno in realtà origine nella 
rincorsa o nella fase di stacco.



F. Bradamante.

nuova atletica n. 129209

saltatore si inclini dalla parte opposta 
rispetto l’asticella all’inizio della fase 
di stacco.

Progressione 
della rincorsa
Per iniziare la rincorsa alcuni atleti 
camminano per pochi passi e poi co
minciano a correre, altri partono da 
fermi.
- Nella prima parte della rincorsa il 
saltatore deve seguire una progressio
ne naturale in cui ogni passo è un poco 
più lungo e un poco più veloce del 
precedente.
- Dopo pochi passi si troverà a correre 
già piuttosto velocemente, con falcate 
lunghe e rilassate, molto simili a quel
le dei mezzofondisti.
- Nelle ultime due o tre falcate della 
rincorsa bisogna abbassare gradual
mente le anche, stando attenti ad 
evitare un’eccessiva diminuzione 
della velocità.

Velocità orizzontale 
e altezza del centro 
di gravità (CG) al termine 
della rincorsa
Si definisce fase di stacco quel perio
do di tempo che intercorre tra l ’ istante 
in cui il piede (piede di stacco) tocca 
per l’ultima volta la pedana (atterrag
gio) e l’istante in cui lo stesso perde 
contatto con essa (stacco).
Durante la fase di stacco la gamba di 
stacco preme contro il terreno. Per 
reazione, la terra attraverso la gamba 
di stacco spinge il corpo verso l’alto, 
esercitando una forza uguale e con
traria che modifica la velocità verticale 
del CG facendola aumentare di molto 
a partire da un valore inizialmente 
vicino a zero.
È solo la velocità verticale che l’atleta 
è riuscito a produrre alla fine della 
fase di stacco a determinare l’altezza 
massima raggiungibile dal centro di 
gravità. Per ottenere una buona velo
cità verticale alla fine di stacco, la 
forza verticale esercitata dal terreno 
sull’atleta deve risultare:
- più intensa possibile
- il più possibile protratta nel tempo.

- basso all’inizio della fase di stacco, e
- alto alla fine.
Il centro di gravità della maggior par
te dei saltatori è ragionevolmente alto 
alla fine della fase di stacco, ma è 
difficile tenerlo basso all’inizio, per
ché questo implica una grande 
flessione della gamba di supporto che 
dev’essere allora tanto più forte per 
sostenere il peso del corpo. Per non 
parlare delle difficoltà di appren
dimento dei modelli neuromuscolari 
corretti che potrebbero consentire 
all’atleta di superare la grande 
flessione della gamba di supporto 
senza perdere velocità nella corsa. È 
possibile eseguire una corsa di ap
proccio al tempo stesso veloce e bassa 
negli ultimi passi, ma questo richiede 
un notevole apporto di sforzo e di 
allenamento.
Supponiamo che un atleta abbia im
parato a conere veloce e basso. Può 
presentarsi un nuovo problema: l’at
leta può ora essere troppo veloce e 
troppo basso. Se la gamba di stacco 
non è abbastanza allenata e si trova 
costretta a flettersi sopra le sue possi
bilità, allora non sarebbe in grado di

Una rincorsa veloce può aiutare ad 
esercitare una maggior forza verticale 
sul terreno. Ciò può avvenire nei due 
modi seguenti:
- quando la gamba di stacco è piantata 
davanti al corpo alla fine della rincor
sa, il muscolo estensore del ginocchio 
cerca di resistere alla flessione della 
gamba, che però è comunque forzata 
a flettersi a causa del momento in 
avanti del saltatore.
- In questo processo il muscolo 
estensore del ginocchio della gamba 
di stacco è allungato. Si crede che 
questo allungamento produca uno sti
molo per il muscolo, che si trova a 
produrre un’estensione molto decisa 
nella seconda parte della fase di stac
co.
Pertanto, una rincorsa veloce giova 
ad aumentare la forza verticale eser
citata durante lo stacco.
Per massimizzare il tempo durante il 
quale la forza viene esercitata sul cor
po è necessario che il movimento del 
centro di gravità sia il più ampio pos
sibile durante la fase di stacco. Questo 
scopo si può raggiungere se il centro 
di gravità è



la combinazione che dà i migliori 
risultati.
Un’importante precauzione: l’utiliz
zo di diverse rincorse in allenamento 
è causa di un notevole stress sulla 
gamba di stacco, e potrebbe aumen
tare il rischio di un infortunio se la 
gamba non è abbastanza forte. Pertan
to, l’adozione di questo metodo do
vrebbe essere accompagnata da uno 
specifico allenamento per la forza 
degli arti inferiori per poter sopportare 
senza difficoltà i diversi impatti pro
dotti sulla gamba di stacco durante 
prove di rincorsa.

produrre una estensione efficace; po
trebbe anzi “cedere” sotto il peso del 
corpo, provocando il fallimento del 
salto.
Per ciascun atleta esiste una combina
zione ideale di velocità di rincorsa e 
altezza del centro di gravità. Vediamo 
come può essere determinato: 
per verificare se la sua rincorsa è la 
migliore possibile, il saltatore deve 
provare a saltare usando una rincorsa 
che sia più veloce e più bassa di quella 
normalmente utilizzata. Se si trova 
ancora bene con questa nuova rincor
sa, ne deve provare una ancora più

L’azione delle braccia
L’azione delle braccia ha una grande 
influenza sul risultato del salto. Se 
durante la fase di stacco le braccia 
vengono portate in avanti, allora eser
citano per reazione una forza com
pressiva diretta verso il tronco. Que
sta forzasi trasmette al suolo attraverso 
la gamba di stacco provocando come 
reazione un aumento della forza ver
ticale esercitata dal terreno sul l’atleta. 
Questo comporta una maggiore velo
cità verticale alla fine della fase di 
stacco e contribuisce pertanto ad una

Tempo di stacco
La durata della fase di stacco è in
fluenzata da diversi fattori. Alcuni di 
questi sono benefici ai fini del salto, 
altri sono dannosi. Una breve durata 
stacco è generalmente dovuta ad una 
forte azione della gamba di stacco 
(bene), ma ne può anche essere causa 
una debole azione delle braccia o un 
centro di gravita alto (male). Quindi i 
tempi di stacco sono relativamente 
informativi: la durata dello stacco di 
per sé non è necessariamente indice di 
una buona o di una cattiva tecnica.

Altezza e velocità 
verticale del centro di 
gravità alla fine della 
fase di stacco
L’altezza massima raggiungibile dal 
centro di gravità è già perfettamente 
determinata all’inizio della fase volo, 
dall’altezza del centro di gravità e 
dalla sua velocità verticale alla fine 
della fase di stacco.
Nell’istante preciso in cui il piede di 
stacco lascia la pedana il centro di 
gravità del saltatore si trova general-
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veloce e più bassa, e poi ancora effet
tuare nuovi tentatici fino a che la 
rincorsa non diviene abbastanza velo
ce e bassa da far cedere la gamba di 
stacco, o almeno da ridurre l’altezza 
che l’atleta è in grado di saltare.
Giunto a questo punto, l’atleta sa di 
aver superato la sua combinazione 
ideale di velocità e altezza del centro 
di gravità. Ora deve sperimentare rin
corse che siano in qualche modo 
leggermente più lente e/o più alte di 
quella che ha prodotto il peggiora
mento della prestazione, e cosi cercare 
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maggiore altezza del salto.
Per una azione conetta entrambe le 
braccia debbono oscillare energica
mente in avanti e verso l’alto durante 
la fase di stacco. Il gomito non va 
piegato: e bene tenere fissa la sua 
angolazione (che sarà compresa tra i 
90 e i 180 gradi).
In qualche atleta si nota che il braccio 
più vicino all’asticella al momento 
dello stacco è tenuto in avanti anziché 
indietro: non è una buona posizione 
perché ne limita il movimento.
Addirittura certi atleti, dotati di una 
azione particolarmente forte, tendo
no a portare entrambe le braccia 
all’indietro durante l’ultimo (o gli 
ultimi due) passi della rincorsa, e 
questo consente loro di muovere con 
grande efficacia il braccio vicino 
all’asticella. L’apprendimento di 
questa tecnica però richiede del tem
po ed un certo sforzo; benché possa 
aiutare la maggior parte degli atleti a 
raggiungere altezze maggiori, non è a 
tutti adatta.



Distanza di stacco
La distanza tra l’alluce del piede di 
stacco ed il piano dell’asticella è detto 
“distanza di stacco”. Il valore di que
sta distanza è molto importante perché

mente ad una altezza compresa tra il 
70% e il 75 % di quella che avrebbe se 
l’atleta stesse in piedi. Questo signifi
ca che una maggiore altezza della 
persona costituisce un vantaggio: 
centro di gravità è in genere più alto 
nell’istante dello stacco.
Ripetiamo ancora una volta che velo
cità verticale del centro di gravità alla 
fine della fase di stacco determina 
quale sarà la sua altezza massima 
durante il volo.

Altezza massima del 
centro di gravità e 
valicamento dell’asticella
- Se un’atleta non è in grado di supe
rare l’asticella quando il suo centro di 
gravità giunge 6 cm più alto dell’asti
cella stessa, è segno di una tecnica di 
vallicamento veramente inefficace.
- Se il centro di gravità deve trovarsi 
tra 3 cm e 6 cm sopra l’asticella per 
garantire la riuscita del salto, potrem
mo dire che l’atleta è dotato di una 
discreta tecnica.
- Se l’atleta è in grado di superare 
l’asticella quando il centro di gravità 
non giunge più in alto di 3 cm sopra 
l’asticella, allora si può dire dotato di 
una tecnica molto efficace.
Le cause più comuni che rendono 
inefficace una tecnica di vallicamento 
sono:

L. Toso.

- punto di stacco troppo vicini o trop
po lontano dall’asticella;
- momento angolare insufficiente per 
una buona torsione;
- scarso inarcamento;
- cattiva scelta dei tempi nell’inar
camento ed nel suo scioglimento.

determina la posizione del punto più 
alto del salto relativamente all’asti
cella:
- se l’atleta stacca troppo lontano 
dall’asticella, allora il centro di gravi
tà raggiungerà la sua massima altezza 
prima di attraversare il piano dei ritti 
e il saltatore probabilmente cadrà 
sull’asticella.
- Se l’atleta stacca troppo vicino 
all’asticella, allora ci sarà un grosso 
rischio di colpire l’asticella mentre il 
centro di gravità sta ancora salendo, 
prima che abbia raggiunto la sua mas
sima altezza.
Per ciascuno il valore ottimale della 
distanza di stacco è quello che con
sente al proprio centro di gravità di 
raggiungere la massima altezza più o 
meno esattamente sopra l’asticella. 
Dipende in primis dalla direzione fi
nale della rincorsa e dell’ammontare 
della velocità orizzontale residua che 
dell’atleta allo stacco. In generale:
- atleti che viaggiano più perpendico
lari all’asticelle anche negli ultimi 
passi della rincorsa puntano più diret
tamente verso l’asticella dopo lo 
stacco. Hanno bisogno di staccare più 
lontano dall’asticella.
- Atleti che corrono più velocemente 
negli ultimi passi della rincorsa con
servano una maggior velocità oriz
zontale anche in volo, cosiché copro
no una più grande distanza orizzontale 
dopo lo stacco rispetto a saltatori più 
lenti e anche loro necessitano di stac
care più lontani dall’asticella.
Un saltatore in alto deve essere in 
grado di valutare dopo ogni errore se 
il punto di stacco era troppo vicino o 
troppo lontano dall’asticella. Questo 
scopo si può ottenere prestando atten
zione al momento in cui l’asticella è 
stata colpita:
- Se l’asticella è stata colpita tanto 
tempo dopo lo stacco, l’urto è avve
nuto probabilmente mentre l’atleta 
era in traiettoria discendente, e questo 
significa che ha staccato troppo lon
tano dal l’asticelle.Il punto di partenza 
della rincorsa va avvicinato all’asti
cella.
- Se l’asticella è stata colpita molto 
presto dopo lo stacco, allora l’urto è
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avvenuto prima che l’atleta raggiun
gesse il punto più alto del salto, a 
significare che il punto di stacco era 
troppo vicino all’asticella. In questo 
caso l’atleta dovrebbe portare il punto 
di partenza della rincorsa leggermen
te più lontano.

Momento angolare
Per poter eseguire una buona azione 
di valicamento dell’asticella l’atleta 
ha bisogno di ruotare dopo aver la
sciato il terreno. Ciò che consente 
questa rotazione è un momento ango
lare prodotto durante la fase di stacco. 
Non si può produrre nessun momento 
angolare dopo aver lasciato il terreno. 
La tecnica di valicamento dell’asti
cella secondo lo stile Fosbury può 
essere rozzamente descritta come una 
“capriola all’indietro con torsione”. 
La torsione, che porta l’atleta a dare la 
schiena all’asticella durante la fase 
ascendente della traiettoria di volo, è 
provocata principal mente dai seguenti 
movimenti:
- portare la gamba in alto e lontana 
dall’asticella durante la fase di stacco
- ruotare efficacemente le spalle nella 
direzione della torsione.
Queste azioni producono un momen
to angolare lungo l’asse verticale (Hj.). 
La maggior parte degli atleti non trova 
difficoltà nel produrre la giusta quan-

La “capriola”, che porta ad abbassare 
le spalle mentre il ginocchio va verso 
l’alto, è il risultato di due diverse 
componenti:
1) Momento angolare in avanti della 
capriola (HF).
Durante la fase di stacco il momento 
angolare è prodotto sull 'asse orizzon- 
taleperpendicolarmentealla direzione 
finale della rincorsa (fig. la). Dopo 
che il piede ha toccato il terreno la 
tendenza è a ruotare in avanti e cadere 
dritti di faccia. Questo si può descri
vere come momento angolare prodotto , | 
dalla ricerca di un movimento lineare.
Il momento angolare in avanti della 
capriola è influenzato dal movimento 
delle braccia e delle gambe. Ampie 
oscillazioni delle braccia e della gam
ba possono aiutare l’atleta a saltare
nuova atletica n. 129
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può avvenire modificata è modifican
do il momento di inerzia del corpo: 
quando molte parti del corpo sono 
lontane dal centro di gravità, diciamo 
che il “momento di inerzia” del corpo 
è grande: la velocità d rotazione è 
minore. Viceversa, se tutte le parti del 
corpo sono tenute vicino al centro di 
gravità, il momento di inerzia del cor
po è più piccolo e la velocità di 
rotazione aumenta. Si pensi aquel che 
succede ai pattinatori artistici quando 
eseguono una trottola: avvicinando le 
braccia al corpo, ruotano più veloce
mente.
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più in alto, ma di solito implicano 
anche una rotazione all’indietro delle 
anche, che riduce il momento angola
re in avanti del corpo.
2) Momento angolare laterale della 
capriola (HJ.
Durante la fase di stacco il momento 
angolare è prodotto anche su un asse 
orizzontale in accordo con la direzio
ne finale della rincorsa (fig. Ib). 
Guardando da dietro un atleta che 
stacca con la gamba sinistra, questa 
componente del momento angolare 
appare come una rotazione in senso 
orario. Se il saltatore usasse una rin
corsa diritta, in una veduta da dietro 
l’atleta sarebbe in posizione eretta 
all’inizio dello stacco, e alla fine 
troppo addosso all’asticella. La pro
duzione di un momento angolare 
provocherebbe in questo caso una ri
duzione nello scarto verticale del 
centro di gravità.
Se l’atleta usa una rincorsa curva, si 
ritroverà inclinato verso sinistra alla 
fine della fase di stacco (fig. Ib). 
Questo favorisce un grande scarto 
verticale del centro di gravità e per
mette pertanto un innalzamento del 
corpo maggiore di quello concesso 
dall’utilizzo di una rincorsa più dirit
ta. Una delle principali finalità della 
curva d’approccio curva è di acquisire 
un’inclinazione laterale alla fine della 
rincorsa ovvero all’inizio della fase di 
stacco.
La somma delle componenti dei due 
momenti angolari ora analizzati co
stituisce il momento angolare risul
tante della capriola (Hs) (fig. le). In 
generale, atleti che producono un 
maggiore momento angolare tendono 
a ruotare più velocemente.

Correzioni in volo
La rotazione di un atleta è determina
ta anzitutto dal momento angolare 
nella fase di volo, ma ci sono altri 
fattori che possono avere qualche ef
fetto sulla rotazione.
- Velocizzando il movimento rotatorio 
di alcune parti del corpo, altre parti 
rallenteranno per compensazione, e 
viceversa.
Un altro modo con cui la rotazione 
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