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Rincorsa
Il saltatore in lungo deve eseguire tre 
compiti primari nella rincorsa. Cioè, 
(a) sviluppare tutta la velocità oriz
zontale che può essere utilizzata 
effettivamente durante lo stacco; (b) 
modificare la configurazione del corpo 
negli ultimi appoggi fino alla confi
gurazione di stacco; (c) sfruttare al 
massimo la pedana di battuta. Per 
comodità, d’ora in avanti, parleremo
5

di velocità, posizione e precisione. 
Velocità: nel salto in lungo il succes
so dipende, in larga parte, dalla 
capacità di sviluppare un’elevata ve
locità nella rincorsa. Mettendo in 
relazione la velocità orizzontale di 
approccio (o, più correttamente, la 
velocità orizzontale del baricentro al 
momento dello stacco) con la misura 
del salto, si sono ottenute, mediante 
interpolazione, delle rette con coef-

Questo articolo prende spunto da una ricerca dello stesso Hay, docente presso 
l’Università dello lowa, dal titolo “Citius, Attius, Longius (più veloce, più in alto, più in lungo): 

la biomeccanica dei salti in estensione”. È fra quanto di più aggiornato ci sia 
attualmente a disposizione sull’argomento.

ficienti angolari pressoché unitari (per 
essere più precisi misura= dx veloci
tà, con d=0.7:0.9) Figura 1.
Per molti anni si è pensato che un 
saltatore in lungo dovesse raggiunge
re la massima velocità orizzontale 4-5 
appoggi prima dello stacco, in modo 
tale da "prepararsi” allo stacco, senza 
perdere velocità. Ora sappiamo che 
gli atleti di elite non si comportano in 
questo modo, e forse non lo hanno
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fatto neppure in passato.
I dati statistici riassuntivi mostrati 
nella tabella 1 sono basati sui migliori 
salti eseguiti dai finalisti di alcuni 
degli ultimi campionati nazionali 
USA. In più della metà dei casi il più 
alto valore della velocità orizzontale 
venne registrato al penultimo appog
gio prima dello stacco; non solo, ma 
in più della metà dei rimanenti, il più 
alto valore interessa invece il terzu
ltimo appoggio prima dello stacco. 
Inoltre, c’è una piccola differenza per 
quanto riguarda la media della misura 
dei salti nei due gruppi, una differenza 
che, tanto per gli uomini quanto per le 
donne, favorisce il primo gruppo,

Tabella 1(a): Frequenze relative della massima velocità 
orizzontale nei diversi appoggi prima dello stacco.
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Tabella 1(b): Media della misura dei salti per gli atleti che 
hanno raggiunto la massima velocità negli appoggi prima 
dello stacco indicati

Figura 3: Valori medi per le distanze 
(in cm.) misurate nella fase di appog
gio, in quella di distacco e in quella di 
volo per ognuno degli ultimi quattro 
appoggi che precedono lo stacco per 
20 atleti di livello nazionale (4L, 3L, 
...L = quartultimo, terzultimo, ...uktimo 
appoggio prima dello stacco).

quello del penultimo appoggio prima 
dello stacco.
Posizione: la tecnica usata dagli atleti 
nella transizione dalla corsa al salto è 
stata l'argomento di uno studio recen
te (Hay e Nohara, 1990). La figura 2 
mostra l’altezza media del baricentro 
in funzione della distanza orizzontale 
dello stesso baricentro dal bordo 
estremo della pedana. I dati sono rela
tivi agli ultimi cinque ragazzi (stacco 
compreso) di 20 atleti di livello nazio
nale. La figura 3 mostra invece per 
ognuno dei quattro appoggi prima 
dello stacco, i corrispondenti valori 
medi delle distanze misurate nella 
fase di appoggio, in quella di distacco

Figura 2: L’altezza media del bari
centro in funzione della distanza oriz
zontale dello stesso baricentro dal 
bordo esterno della pedana relativa
mente agli ultimi cinque appoggi 
(stacco compreso) di 20 atleti di livel
lo nazionale. Sono indicati tre valori 
per ciascuna delle 5 fasi di rincorsa. 
Uno per il momento dell'appoggio, 
uno per il momento in cui il baricentro 
sta sulla verticale per la gamba, e uno 
per il momento di distacco. I segmenti 
che uniscono i vari punti no rappre
sentano la reale traiettoria del 
baricentro, ma, evidentemente, una 
sua interpolazione.

4L, 3L, ...L ■ quartultimo, terzultimo, ...ultimo appoggio pri
ma dello stacco.

4L, 3L, ...L - quartultimo, terzultimo, ...ultimo appoggio pri
ma dello stacco.
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CAMBIAMENTO DELLA STRATEGIA

+

l’adattare questo modello per assicu
rare che il piede di stacco batta 
effettivamente la pedana. Sappiamo 
ora che queste direttive non sono prive

e in quella di volo.
Questi dati mostrano che:
a) i valori relativi alle altezze del 
baricentro durante le fasi di rincorsa 
per il quartultimo, terzultimo e penul
timo appoggio sono praticamente 
identici. Cosi i corrispondenti valori 
per le distanze di appoggio, distacco e 
volo. Ciò suggerisce che i saltatori in 
lungo più preparati mantengono la 
loro normale azione di corsa almeno 
fino al distacco del penultimo appog
gio prima dello stacco;
b) la prima chiara indicazione che la 
configurazione del corpo sta modifi
candosi per lo stacco appare nella fase 
di appoggio dell’ultimo appoggio 
prima dello stacco. Qui c’è un signifi
cativo decremento nell’altezza del 
baricentro e un piccolo incremento 
della distanza di appoggio. Gli atleti 
sono più bassi e appoggiano il piede 
di supporto un po’ più in avanti di 
ogni precedente appoggio;
c) infine, c’è una pronunciata diminu
zione nella distanza di volo e un 
ulteriore aumento nella distanza di 
appoggio durante l’ultimo appoggio 
prima dello stacco.

di difetti.
Studi compiutisu atleti di highschool, 
college e professionisti (Hay, 1988; 
Hay e Koh, 1988; Robinson 1990;

indicato che atleti di qualsiasi livello 
fanno esattamente il contrario di ciò 
che le direttive suggeriscono. Consi
dera la situazione mostrata in figura 4
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Precisione: per molti anni, i manuali 
dell’allenatore hanno evidenziato 
l’importanza del mantenere un mo
dello di rincorsa invariata e del-

Flgura 4: (a) La posizione del piede durante una delle fasi della rincorsa, e la corrispondente 
distanza dalla pedana, nella prima di sei prove eseguite da un saltatore in lungo, (b) Le 
corrispondenti posizioni dello stesso piede per tutte le sei prove; la distanza media dalla 
pedana per le sei prove; e la deviazione standard delle distanze dalla pedana.

PROVA 1 4(a)

DEVIAZIONE STANDARD DELLE DISTANZE DALLA PEDANA 
(N - ULTIMO APPOGGIO PRIMA DELLO STACCO)
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Figura 5: La deviazione standard delle 
distanze dalla pedana in funzione della 
rincorsa persei prove di una lunghista 
di elite. La funzione suggerisce che 
l'atleta utilizzi una strategia program
mata nella prima fase deH'approccio, 
per poi passarq a una strategia di 
controllo visivo, necessaria per sfrut
tare al meglio la pedana di battuta.

DISTANZA DALLA PEDANA 
(N - ULTIMO APPOGGIO 
PRIMA DELLO STACCO)

Berg, 1991), studi ispirati al lavoro 
fondamentale di Lee e dei suoi colle
ghi dell’università di Edimburgo 
(Lee, e altri, 1982), hanno chiaramente
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Figura 6: Velocità, posizione e precisione negli ultimi appoggi della rincorsa. 
Mediamente, gli atleti raggiungono la loro massima velocità orizzontale nella fase 
di appoggio del terzultimo o penultimo appoggio; modificano la configurazione del 
corpo per “prepararsi” allo stacco nell’ultimo appoggio della rincorsa; e adottano 
una strategia di controllo visivo negli ultimi 5. L'atleta ha così, per ciascuno degli 
ultimi appoggi dell’approccio, due obbiettivi da perseguire.

(a). Mostra la posizione del piede, e la 
corrispondente distanza dalla peda
na, durante uno degli appoggi relativi 
alla prima di sei prove eseguite dal 
medesimo saltatore.
La figura 4 (b) mostra invece le posi
zioni dello stesso piede, per lo stesso 
appoggio, per tutte le sei prove; mo
stra la distanza media dalla pedana; e 
mostra la deviazione standard delle 
distanze dalla pedana (la deviazione 
standard è una misura della variabili
tà della rincorsa da prova a prova). 
La figura 5 è relativa alla deviazione 
standard delle distanze dalla pedana 
in funzione della rincorsa per sei pro
ve di un’atleta di elite. Questo tipico 
risultato mette in evidenza bene come 
la deviazione standard aumenti dal
l’inizio al quartultimo appoggio, per 
poi diminuire rapidamente fino alla 
fine della rincorsa.
Questi dati permettono di affermare 
che l’atleta comincia la rincorsa con il 
modello sviluppato in allenamento, 
ma almeno in una delle sue prove 
(probabilmente la maggior parte), si 
rende conto di non essere nel “posto 
giusto” in quella particolare fase del
l’approccio, come risultato di tutta 
una serie di errori accumulati nella 
corsa. Inizia cosi ad utilizzare la per
cezione visiva della pedana per 
cambiare la lunghezza dei successivi 
appoggi, in modo tale da staccare 
corretto. In breve, l’atleta utilizza una 
strategia programmata nella prima 
fase della rincorsa, per passare a una 
nuova atletica n. 130

scrive molto succintamente sullo 
stesso argomento:
"... il fantino deve essere capace di 
usare la falcata del cavallo come una 
fisarmonica, allungandola e compri
mendola al bisogno in modo fluido, 
senza incidere su nient’altro”. (p. 53) 
Sommario: un saltatore in lungo deve 
eseguire tre compiti durante la rincor
sa. Il primo (velocità) richiede 
l’attenzione dell’atleta almeno fino al 
terzultimo, penultimo appoggio (fi
gura 6). Il secondo (posizione) diventa 
importante solo durante l’ultimo o gli 
ultimi due appoggi. E, infine, il terzo 
(precisione) interessa tutto l’aproccio, 
ma in particolare gli ultimi cinque 
appoggi, in quanto l’atleta passa dalla 
strategia programmata a quella di 
controllo visivo (Hay, 1988).
Per la maggior parte degli ultimi cin
que appoggi, dunque, l’atleta ha due 
obiettivi principali da realizzare. In 
alcuni casi questi obiettivi sono 
complementari, in quanto, per esem
pio, quando l’atleta sta spingendo forte 
per aumentare la sua velocità, nel 
contempo sta anche aumentando la 
sua falcata, in modo tale da raggiun
gere in modo preciso la pedana. In 
altri casi, gli obiettivi risultano però 
contraddittori, come quando l’atleta 
cerca di diminuire la distanza di volo 
dell’ultimo appoggio per ottenere la 
posizione ottimale allo stacco e anche 
di aumentare la lunghezza dell’ultimo 
appoggio, sempre per raggiungere 
bene la pedana. Come gli atleti evoluti 
soddisfino le varie richieste, in parti
colare le richieste conflittuali, deve 
ancora essere determinato.

VELOCITA'

strategia di controllo visivo, necessa
ria per sfruttare al meglio la pedana di 
battuta.
Queste strategie sono utilizzate anche 
dai triplisti (Hay e Koh, 1998) e dagli 
astisti (Hay, 1988; Mcginnis, 1989), e 
giavellottisti, ciascuno dei quali ha 
bisogno di un approccio veloce e pre
ciso al punto di stacco o di imbucata o 
di lancio. Vengono utilizzale anche in 
altri sports, come ginnastica, baseball 
o sofftball, cricket.
Le strategie di controllo visivo hanno 
applicazioni pure in discipline dove 
sembrerebbero meno importanti.
Dick Francis, un fantino che in passa
to ha vinto molto e ora romanziere di 
successo, ha scritto nella sua autobio
grafia (1982) del modo in cui si 
preparava a saltare la staccionata, un 
processo conosciuto nei circoli ippici 
come “mettere bene il cavallo nella 
giusta posizione”.
“Quando avevo l’opportunità di ad
destrare un cavallo dall’inizio, lo 
trattavo delicatamente... finché non 
avesse imparato quale fosse la lun
ghezza della sua falcata e la distanza 
alla quale essere per poter saltare un 
ostacolo... Alcuni cavalli si mettono 
bene nella giusta posizione natural
mente, altri hanno bisogno di set
timane per imparare a farlo, e altri 
ancora non lo imparano proprio. 
Questi ultimi dovrebbero proprio es
sere lasciati a casa”, (p. 114)
È Bill Steinkvaus (1991), una meda
glia d’oro olimpica nell’equitazione,

II momento di rotazione 
allo stacco
Si è spesso assunto che gli atleti arri
vino alla pedana con un momento di 
rotazione nullo (o quasi nullo) e che il 
momento di rotazione che possiedo
no allo stacco sia sviluppato durante 
lo stacco stesso. Hinrichsealtri (1989) 
hanno dimostrato, tuttavia, che que
sta ipotesi è sbagliata. Si è visto che 
circa metà del momento di rotazione 
che un atleta ha allo stacco è sviluppa
to durante la rincorsa (tabella 2).
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Tabella 2: Momento medio di rotazione (kg. m2. s-1) attorno all’asse trasversale per 
il baricentro all'ultimo appoggio e allo stacco.

3L
2L
L
J

* 3L, 2L, L - terzultimo, penultimo, ultimo appoggio di rincorsa
J » stacco
** Valori positivi per il verso antiorario quando si guarda da di fronte (frontale), da 
sopra (longitudinale) e dalla sinistra dell'atleta (trasversale. Lo stacco avviene con 
il piede sinistro.

ASSE 
FRONTALE**

-6 
2

-8 
2

ASSE 
LONGITUDINALE

ASSE 
TRASVERSALE

13
7

12
15

Controllo in volo del 
momento angolare
La tecnica più elementare usata du
rante la fase di volo è quella in cui
9

Finalisti 
Olimpici 
(N - 12)

Finalista 
Olimpiche 
(N -12)

Tabella 3: Momenti di rotazione relativi ad assi per il baricentro salto di 8.58 m di 
Mike Powell (USA).

2 
-1
3 
3

Gli effetti cumulati del momento ge
nerato durante l’approccio e i 
cambiamenti che hanno luogo durante
10 stacco generalmente risultano nel 
fatto che l’atleta lascia la pedana con 
i piccoli valori del momento rispetto 
all’asse longitudinale e a quello fron
tale e valori elevati del momento 
relativo all’asse trasversale. La tabella 
3 mostra, ad esempio, i valori del 
momento di rotazione per un salto di 
8.58 m di Mike Pawell, il campione 
del mondo in carica.
La quantità elevata di momento ri
spetto all’asse trasversale è fonte di 
difficoltà. Questo perché, nonostante
11 saltatore in lungo esegua in volo un 
certo numero di passi per controllarla, 
condurrà con molta probabilità a una 
“caduta” con i piedi sotto il corpo, 
invece di piedi ben allungati davanti, 
e conseguentemente a una misurazio
ne inferiore del salto.

gurazione del corpo in volo figura 7. 
Parlando di tecniche di volo, non si 
può non parlare della più spettacolare, 
la tecnica “salto mortale” (figura 8). 
In questa tecnica, l’atleta stacca con 
un momento di rotazione in avanti 
estremamente elevato - più di 40 nms, 
secondo la stima di Ramey (1976), si 
raccoglie non appena lascia la pedana 
e realizza un salto mortale prima di 
aprirsi per l’atterraggio. L’uso di que
sta tecnica richiede che l’atleta cerchi 
di aumentare piuttosto che diminuire 
il momento di rotazione in avanti. 
Purtroppo, questa tecnica è divenuta 
obsoleta per un cambiamento del re
golamento, proprio quando le misure 
raggiunte stavano diventando com
petitive con quelle ottenute facendo 
ricorso a tecniche più tradizionali.
Atterraggio: si è a lungo pensato che 
la posizione ottimale di atterraggio 
fosse quella con il busto quasi eretto, 
le gambe sotto l’orizzonte, e le brac
cia dietro il corpo (Dyson, 1962; 
Schmolinsky, 1983). I risultati di una 
simulazione computerizzata di Men- 
doza (1989), e la nostra analisi di 
saltatori di elite, hanno rilevato che la 
posizione ottimale di atterraggio è 
quella con le anche completamente 
flesse e il busto ben avanti; sopra le 
gambe (figura 9).

l’atleta tira su le ginocchia davanti e 
“veleggia” nell’aria in una posizione 
seduta, ripiegata. Tuttavia, nonostan
te l’atleta abbia lasciato la pedana con 
un momento estremamente piccolo, 
la compatezza della massa corporea 
all’asse trasversale garantisce virtual
mente una posizione di atterraggio 
non efficace.
Gli atleti evoluti hanno diversi modi 
per superare questo problema fonda
mentale della tecnica “sail”. Alcuni 
sollevano le braccia e allungano le 
gambe, in modo tale da spostare la 
massa dall’asse trasversale, mini
mizzando la velocità di rotazione del 
corpo relativa a quell’asse, e incre
mentando le probabilità di “cadere” 
bene. Si parla in questo caso di tecnica 
“hang”, in quanto l’atleta sembra ap
peso mentre vola.
Altri atleti utilizzano una azione di 
corsa modificata in volo. Questa tec
nica “running in thè hair” (o “hitch 
kick”) utilizza le rotazioni delle brac
cia e delle gambe per avere una 
reazione opposta del busto e control
lare conseguentemente la confi-
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Figura 7: La tecnica “hitchkick’. Il momento di rotazione oraria delle gambe e delle 
braccia durante il volo produce un momento di rotazione antioraria di testa, collo 
e busto. Quest’ultimo serve a mantenere il busto in una posizione quasi eretta fino 
all'atterraggio.
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Sommario: in due decadi si è impa
rato molto sulla biomeccanica del salto 
in lungo. Molti miti sono stati abbat
tuti e molti esercizi di allenamento 
modificati. C’è, tuttavia ancora molto 
da imparare.
Un elemento fondamentale al quale 
non si è data la dovuta importanza è lo 
stacco. C’è una buona ragione per 
questo fatto. Nonostante lo stacco sia 
ovviamente un elemento centrale nel 
salto in lungo, sembra proprio non 
aver attirato particolarmente l’atten
zione dei ricercatori. È in quest’area 
che aspettiamo i più significativi svi
luppi nella prossima decade, però.
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