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Gli atleti esaminati per l’indagine 
presentavano infortuni prevalente
mente alla caviglia, alla regione del 
fondo schiena, ai tendini del ginoc
chio, alla cresta tibiale e ai piedi. 
Esamineremo ciascun tipo di infor
tunio nel dettaglio per capire quali 
sono le loro cause e quali sono i me
todi per prevenire i più frequenti.

Questo articolo prende in esame i fattori che sono causa dei più frequenti infortuni nel salto 
in lungo e dà delle raccomandazioni su come prevenirli. È basato su un’indagine svolta sugli 

atleti australiani di vari o valore. Viene messa in risalto anche l’importanza di una analisi 
preventiva delle carateristiche dell’atleta ai fini della prevenzione degli infortuni.

GLI INFORTUNI 
DELLA CAVIGLIA

Gli infortuni ai tessuti molli della 
caviglia sono i più frequenti nel salto 
in lungo e, secondo quello che riporta 
la letteratura, il legamento laterale 
viene danneggiato cinque volte più 
spesso del legamento mediale. 
L’articolazione della caviglia, per la 
sua configurazione meccanica e per il 
supporto dato dai legamenti, normal
mente è stabile. I legamenti laterale e 
mediale non sono simmetrici né per 
posizione, né per struttura, né per 
collocazione. Il legamento laterale è 
meccanicamente più debole del lega
mento mediale e, tenendo conto an
che del fatto che l’arco è più alto 
all'interno del piede, gli stress sono 
diretti lateralmente; ciò aumenta la 
potenziale instabilità deH’arti- cola
zione. Questo, combinato con il fatto 
che il supporto muscolare sul lato 
anteriore della caviglia è minore rispet
to agli altri, fa sì che il legamento 
laterale complesso della caviglia sia 
spesso traumatizzato nel salto in lungo. 
Proprio a causa della disposizione
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di allenamento che portano, per 
esempio, a condizioni insufficienti di 
forma o di flessibilità.
Per prevenire questo tipo di infortuni 
bisogna ottenere una completa fles
sibilità di tutti i muscoli e di tutte le 
articolazioni associate al movimento 
della spina dorsale (tendini del ginoc
chio e muscoli del polpaccio e flessore 
dell’anca), lo sviluppo e il manteni
mento della forza, della potenza e 
della resistenza nelle regioni della 
spina dorsale, del tronco e addominale. 
Per ridurre il rischio di infortuni è 
necessario avere una buona postura in 
allenamento, una buona esecuzione 
tecnica, una buona meccanica del 
corpo e un regime di allenamento 
bilanciato, che includa un programma 
per la regione del fondo schiena.

anatomica e meccanica dell’ar
ticolazione della caviglia, la preven
zione degli infortuni è difficile. 
Comunque, è possibile ridurre sia 
l’incidenza sia la gravità dei danni al 
legamento con un condizionamento 
adeguati dell’articolazione della ca
viglia durante i periodi di preparazione 
generale e specifica e durante il peri
odo delle gare. L’allenamento do
vrebbe prevedere un guadagno di 
forza, di resistenza, di flessibilità, di 
potenza e di propriocezione della ca
viglia in modo funzionale, incudendo 
anche l’allungamento del tendine 
d’Achille.
Alcuni medici inoltre raccomandano 
di fasciare la caviglia prima della gara 
o dell’allenamento, non per evitare il 
movimento normale dell’articola
zione, ma per minimizzare la mobilità 
eccessiva senza interferire con la nor
male funzione dell’articolazione. La 
fasciatura è come un seconda serie di 
legamenti e non indebolisce l’arti
colazione né interferisce con i movi
menti normali.

cati sia in modo intrinseco (cioè cau
sati dall’atleta stesso) sia in modo 
estrinseco (cioè dovuti al contatto con 
oggetti esterni, come ad esempio una 
buca troppo dura o non rastrellata). Il 
41,5% degli atleti esaminati che pre
sentavano infortuni in questa regione 
si erano fatti male durante la fase 
competitiva, soprattutto durante gli 
atterraggi o durante gli stacchi.
Le cause degli infortuni possono es
sere così raggruppate:
• Traumatiche (trauma improvviso), 
dovute a carenze tecniche durante 
l’atterraggio;
• Troppo lavoro (trauma ripetuto), 
ogni atleta che si allena con calzature 
leggere su terreni duri è vulnerabile 
da questo punto di vista;
• Tecnica insufficiente, la colonna 
vertebrale in una posizione errata deve 
sostenere uno stress che tende a 
fratturare le vertebre lombari;
• Problemi anatomici oposturali, come 
ad esempio gambe di lunghezza diver
sa, piedi piatti, un dito del piede più 
lungo dell’alluce; problemi di postura 
possono essere causati da una carente 
meccanica del corpo e aumentano il 
rischio di affaticamento dei muscoli 
della spina dorsale;
• Insufficienti programmi preventivi

INFORTUNI DEL 
TENDINE DEL 
GINOCCHIO

Gli infortuni del tendine del ginoc
chio si verificano soprattutto nello 
stacco, durante il periodo delle gare. 
Le cause sono svariate. Parlando in 
generale possono essere suddivise in 
due categorie:
1. Quelle dovute a patologie della 
legione lombare.
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GLI INFORTUNI
DEL FONDO SCHIENA

Gli infortuni del fondo schiena nel 
salto in lungo possono essere provo-
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di professionisti qualificati, potreb
bero essere una ridotta flessibilità della 
regione sacrale e dei tendini del gi
nocchio — cosa che non avviene nel le 
donne a causa della diversa struttura 
anatomica della cintura pelvica — e 
dello sbilanciamento del rapporto 
forza/potenza tra il muscolo qua- 
dricipite e i tendini del ginocchio. Per 
prevenire questi infortuni, l’allenato
re deve eliminare tutti i potenziali 
fattori predisponenti e assicurarsi che 
l’atleta segua un programma di alle
namento per uno sviluppo armonico, 
con particolare attenzione all’allena
mento di resistenza e alla forza.

spendente della stabilità dello stesso, 
cosa che può potenzialmente portare 
a danni maggiori.
Per tentare di ridurre l’incidenza de
gli infortuni al ginocchio bisogna dare 
maggior enfasi allo sviluppo della 
forza, della potenza e della resistenza 
del quadricipite e dei muscoli del 
polpaccio per assicurare il manteni
mento della stabilità del ginocchio. 
Le ricerche indicano che gli infortuni 
al ginocchio sono più probabili quando 
questi muscoli diventano stanchi e 
incapaci di controllare adeguatamente 
questa articolazione.

INFORTUNI 
DEL GINOCCHIO

Sebbene gli infortuni del ginocchio 
siano i più frequenti sia nel periodo di 
preparazione generale che in quello 
delle gare, sono stati evidenziati solo 
marginalmente degli eventi sfavore
voli che li causano. Gli incidenti sono 
avvenuti circa il 41% delle volte in 
fase di stacco, valore che è circa il 
doppio rispetto agli infortuni verifi
catesi in fase di atterraggio.
L’articolazione del ginocchio è un 
ginglimo modificato, stabile, che in 
circostanze normali funziona efficien
temente. Tuttavia, il fatto che il peso 
debba essere sopportato da questa 
articolazione quando è in estensione e 
non quando è in flessione (in questo 
caso funzionerebbe da ammortizza
tore del trauma) rende l’articolazione 
del ginocchio vulnerabile a stress in 
situazioni estreme, come quelle dello 
stacco del salto in lungo, nei balzi, 
nell'allenamento con pesi e in altri 
momenti deH’allenamento.
La stabilità del ginocchio dipende dal 
supporto muscolare e dall’azione dpi 
legamenti crociati e collaterali e, in 
minor misura, dalle cartilagini. Tre 
gruppi di muscoli agiscono sul ginoc
chio per dare stabilità e assicurargli 
forza: i muscoli del polpaccio, il 
quadricipite e il gastrocnemio. Se c’è 
un calo della forza, della potenza o 
della resistenza di questi gruppi di 
muscoli segue subito un infortunio 
del ginocchio e ci sarà un calo corri-

INFORTUNI 
DELLA CRESTA TIBIALE 
Sebbene sia un tipo di incidente che 
non avviene solo nel salto in lungo, 
“splint” dello stinco e fratture da stress 
sono più comuni tra gli atleti da noi 
esaminati rispetto ad atleti che prati
cano altre specialità. Il fattore più 
importante in questo tipo di infortuni 
è l’attività basata sui balzi, partico
larmente durante la fase generale della 
preparazione, ma in misura minore 
anche durante la fase di allenamento 
specifico.
Gli splint dello stinco sono il risultato 
di un microtrauma al sito di attacco 
dei tendini del muscolo alla tibia; i 
tendini dei tre principali gruppi mu
scolari provvedono alle varie posizioni 
del piede e delle dita del piede. Un 
sovraccarico, particolarmente nelle 
prime fasi della preparazione, causa 
un affaticamento muscolare e un calo 
nella capacità del piede di assorbire 
eventuali traumi. Un’attività fisica 
continuata porta a stress strutturali 
sull’inserzione dei tendini del musco
lo con conseguente infiammazione e 
dolore. Altri importanti fattori causali 
sono un cambiamento della superfi
cie della corsa o delle calzature, 
un’errata biomeccanica di corsa do
vuta a un’eccessiva pronazione e uno 
sbilan- ciamento muscolare.
Per ridurre la possibilità che avvenga
no questi infortuni, l’allenatore 
dovrebbe cercare di:
• iniziare gradualmente il programma 
di allenamento; un atleta che ha un
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2. Quelle dovute a insufficienze a 
livello muscolo-tendineo che posso
no essere dovute a:
• scarso condizionamento del ginoc
chio,
• poca flessibilità,
• patologie della regione lombare e/o 
sacro-iliaca,
• biomeccanica non efficiente,
• sbilanciamenti muscolari.
Gli atleti si procurano questo tipo di 
infortuni mentre corrono o mentre 
saltano; l’infortunio avviene poco 
prima che il piede tocchi il terreno. 
L’estensione violenta del piede e del
la gamba nello stacco del salto in 
lungo è preceduta, nell’atterraggio, 
da un lieve shock che assorbe la 
flessione del ginocchio e della cavi
glia. Questo causa l’allungamento del 
muscolo estensore della gamba 
propulsiva e quindi aumenta la forza 
generata.
È interessante notare che 23 dei 24 
atleti esaminati erano maschi. Fattori 
che contribuiscono a questo tipo di 
infortuni, suggeriti anche dal numero
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CONCLUSIONI
Dopo aver identificato i tipi di infor
tuni più comuni tra i saltatori in lungo, 
cioè quelli alla caviglia, al fondo 
schiena, ai tendini del ginocchio, allo 
stinco e ai piedi, appare evidente che 
gran parte di questi incidenti è dovuta 
al sovrautilizzo, sia nella forma acuta 
sia nella forma cronica. Speriamo che 
gli allenatori prendano coscienza dei 
fattori causali che contribuiscono a 
molti degli infortuni visti; inoltre 
potrebbero ridurre l’incidenza degli 
incidenti migliorando le misure pre
ventive: capire quali sono i giusti 
carichi di allenamento è il primo passo 
per correggere la tecnica e per evitare 
gli infortuni.
In conclusione, un accurato esame 
fisiologico prima dell’inizio della 
stagione è il miglior strumento per 
accertare ogni potenziale problema 
che potrebbe manifestarsi più tardi 
nella preparazione dell’atleta.

Moderi! Athlete and Coach, 1994.

che consiste nel posizionare i piedi. 
Analisi di filmati alla moviola hanno 
dimostrato che gli errori più frequenti 
nel posizionare i piedi sono dati da:
• piazzare prima il tallone, cosa che è 
responsabile della “rottura”;
• un piazzamento piatto, di pianta, che 
tende a far slittare;
• un piazzamento sull’esterno del piede 
e del calcagno;
• un piazzamento troppo caricato e 
con troppo impeto dell’avampiede.
In un’azione corretta, la preparazione 
allo stacco inizia con il penultimo 
passo. Questo è generalmente più 
lungo degli altri, il centro di gravità è 
un po’ indietro. Alla curva ascendente 
del centro di gravità segue un 
piazzamento piuttosto piatto del pie
de di stacco, che faccia molta presa 
sul terreno, ma leggermente “oltre il 
tallone”. La posizione del piede deve 
essere proprio nella direzione della 
rincorsa e l’atleta deve toccare il ter
reno prima con la punta del piede di 
stacco poi con il tallone. L’angolo tra 
la pianta del piede e il terreno non 
deve essere maggiore di 10-15'.
Gli errori tecnici sono solo una delle 
cause degli infortuni ai piedi. Malfor
mazioni anatomiche, come una cintu
ra pelvica larga, ginocchia dinoccolate 
e rotule poco mobili, causano posture 
che portano a stress notevoli nella 
parte interna del piede, e tutto ciò 
comporta una eccessiva pronazione. 
La pronazione causa sbilanciamenti, i 
quali a loro volta portano ad un affa
ticamento durante la corsa; infine, 
questa fatica cronica conduce a uno 
stile di corsa anormale che può cau
sare diversi tipi di infortunio:
• iper-stiramento dei legamenti che 
sostengono le articolazioni del piede;
• iper-lavoro dei muscoli che sosten
gono la pianta del piede;
• eccessiva rotazione della tibia che 
può portare a infortuni del ginocchio, 
dell’anca e del fondo schiena.
La prevenzione degli infortuni del 
ginocchio richiede l’indagine e 
l’identificazione di qualsiasi predi
sposizione strutturale, non solo delle 
articolazioni nel piede ma anche 
dell’articolazione del ginocchio e

livello basso di forma deve fare eser
cizi di moderata intensità e di maggiore 
durata, in modo da consen- tire 
l’adattamento;
• aumentare gradualmente l’intensità 
del l’allenamento; bisogna impiegare 
del tempo per abituarsi alle nuove 
superfici, ai cambiamenti ambientali 
e ai cambiamenti neH’allenamento;
• assicurarsi chel’atleta indossi scarpe 
che gli calzino bene e ben ammortiz
zate;
• assicurarsi che l’atleta abbia un 
conetto bilanciamento muscolare; i 
muscoli della parte anteriore della 
gamba vengono spesso trascurati (si 
fa attenzione solo al muscolo del 
polpaccio), devono essere svolti 
esercizi di dorsoflessione con o senza 
pesi, che allungano questi muscoli;
• assicurarsi che l’atleta si riscaldi e 
esegua esercizi di stretching in ma
niera adeguata prima deH’allenamento 
o della gara;
• controllare eventuali problemi di 
allineamento delle estremità inferiori 
e della struttura dei piedi.

Valentina Uccheddu.

dell’anca. Bisogna inoltre controllare 
che le scarpe calzino bene e che 
supportino bene la pianta del piede; si 
aggiunga, se necessario, un supporto 
ortopedico. Molto importante è soprat
tutto la correzione della tecnica, par
ticolarmente nella fase di stacco. È 
importante anche assicurarsi che la 
superficie di allenamento e di gara sia 
piana, liscia e resiliente.INFORTUNI 

DEI PIEDI
La posizione corretta dei piedi è mol
to importante per uno stacco efficace, 
che ha influenza decisiva su tutto il 
salto (angolo di stacco, altezza del 
volo, rotazione e posizione di atter
raggio). Dal punto di vista medico la 
posizione dei piedi al momento dello 
stacco è importante anche per preve
nire infortuni alla caviglia, al 
ginocchio e all’articolazione dell’an
ca, oltre che ai piedi.
Come per la maggior parte degli in
fortuni più comuni nel salto in lungo, 
la fase di stacco è la più critica anche 
per gli infortuni dei piedi, sia durante 
il periodo delle gare sia durante il 
periodo di preparazione generale. 
Misurazioni dinamografiche indica
no che la forza massima di reazione in 
direzione verticale è pari a 12-20 volte 
il peso dell’atleta durante lo stacco 
per un salto più lungo di 8m. Conse
guentemente c’è un rapido e improv
viso sovraccarico su questa artico
lazione, soprattutto nella fase iniziale
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