
COME DISEGNARE
LA RINCORSA

NEL SALTO IN ALTO
di J. Dapena

a cura di Alessio Calaz

PREMESSA

La rincorsa curvilinea dello stile 
Fosbury flop nel salto in alto fa pen
dere l’atleta verso il centro della curva. 
Questo fatto aiuta il saltatore ad ab
bassare il centro di gravità (C.G.) 
negli ultimi passi della rincorsa. Inoltre 
consente all’atleta di ruotare, durante 
la fase di stacco, da una posizione 
iniziale in cui il corpo è inclinato 
verso il centro della curva a una po
sizione finale in cui il corpo è 
praticamente verticale; perciò consen
te all’atleta di generare una rotazione, 
senza dovere inclinarsi eccessivamen
te verso l’asticella alla fine dello stac
co (Dapena, 1988).
Una rincorsa curvilinea ha chiari be
nefici rispetto ad una rettilinea, e 
quindi tutti i saltatori dovrebbero 
adottarla. Tuttavia, è anche più com
plessa di una rincorsa diritta: è più 
difficile da imparare e richiede più 
attenzione da parte dell’atleta e del
l’allenatore.
La rincorsa curva può anche essere 
fonte di incongruenze, nel senso che 
sono possibili molte diverse traietto
rie tra la partenza della rincorsa e il 
punto di stacco. Se l'atleta non esegue 
sempre la stessa traiettoria, la distanza 
tra il punto di stacco e l’asticella va
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Perché alcuni saltatori sono inclinati sopra l’asticella, con un fianco più alto dell’altro?
Il doti. Dapena, un leader nella ricerca biomeccanica, ha affrontato il problema e ha trovato la 
risposta nell’esecuzione della rincorsa. In base a questo suggerisce un modo per disegnare 

sulla pedana la traccia della propria rincorsa ideale.
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DECIDERE LA 
DIREZIONE FINALE

DECIDERE IL RAGGIO 
DI CURVATURA

Materiale occorrente: una cordella 
metrica (lunga 10-20 metri), un pezzo 
di gesso e nastro adesivo bianco.
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DISEGNO EFFETTIVO 
DELLA RINCORSA

riera da un salto all’altro. Questa 
incongnienza renderà difficile per 
l’atleta raggiungere il picco del salto 
direttamente sopra l’asticella.
Per facilitare un saltatore a seguire 
con coerenza una data traiettoria, può 
essere utile segnarsela sulla pista du
rante l’allenamento. Ma prima di 
disegnare la traccia della rincorsa sul 
terreno, sarà forse necessario scegliere 
i valori per i due principali fattori che 
determinano la traiettoria:
(a) la direzione finale della rincorsa
(b) il raggio di curvatura.

• Inizio della curva 
E

I

un’analisi biomeccanica quantitativa. 
In tal caso, si possono seguire le se
guenti regole generali:
— Il raggio della curva di rincorsa per 
le femmine con record personali so
pra lm80 sarà compreso tra 7m e 
lOm.
— Per i maschi con record personali 
oltre 2,20m, il raggio ottimale sarà tra 
lOm e 15m.
— Il raggio dovrebbe essere general
mente più corto per atleti con record 
personali inferiori (perché tenderan
no ad avere anche rincorse più lente). 
In ogni caso, anche per i saltatori che 
sono stati sottoposti ad un’analisi 
biomeccanica quantitativa, il valore 
ottimale del raggio di curvatura indi
viduale si otterrà in definitiva per 
“sintonizzazione”, per tentativi ed 
errori.

La rincorsa curvilinea richiede un 
raggio di curvatura ottimale, se il 
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La direzione finale della rincorsa è 
definita l’angolo tra l’asticella e la 
direzione del movimento del C.G. 
nell’ultima fase della rincorsa, imme
diatamente prima che il piede di stac
co sia “piantato” sulla pedana. 
L’angolo della direzione finale della 
rincorsa non dev’essere confuso con 
l’angolo tra l’asticella e la linea che 
unisce gli ultimi due appoggi. Questo 
secondo angolo è generalmente di 10- 
15 gradi più piccolo rispetto all ’ angolo 
della direzione finale della rincorsa 
(Dapena, 1988).
Senza un’analisi biomeccanica 
quantitativa, è difficile sapere preci
samente qual è l’angolo ottimale per 
la direzione finale di rincorsa di un 
singolo saltatore. Tuttavia, in genere 
sarà tra i 35° e i 45°. Quindi, in assenza 
di più precise informazioni, un 
saltatore dovrebbe assumere inizial
mente che un angolo di 40° sia 
soddisfacente. Questo è un valore 
medio che dovrebbe adattarsi abba
stanza bene alla maggior parte dei 
saltatori. Se in seguito l’atleta non si 
trova a suo agio con la rincorsa dise
gnata in base a quest’ angolo, può certo 
sperimentare altre ampiezze d’ango
lo onde trovarne uno migliore.
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raggio è troppo corto, la curva sarà 
troppo stretta e l’atleta avrà difficoltà 
di corsa; se il raggio è troppo lungo, la 
curva sarà troppo larga e l’atleta non 
sarà abbastanza inclinato verso il 
centro di essa. Il raggio ottimale di
penderà dalla velocità del saltatore: 
più veloce è la rincorsa, più lungo 
dev’essere il raggio. Possiamo dare 
una valutazione approssimativa del 
raggio di curvatura individuale usando 
l’equazione

r = v2/4.7
dove r è il valore approssimato del 
raggio di curvatura (in metri) e v èia 
velocità finale della rincorsa (in me- 
tri/secondo).
I saltatori che conoscono la loro ve
locità finale di rincorsa possono 
ottenere una stima approssimativa a 
priori del loro raggio ottimale di 
curvatura, sostituendo nell’equazio
ne soprascritta il valore della propria 
velocità finale al termine della rincor
sa. Comunque, la maggior parte dei 
saltatori non conosce con precisione 
la velocità della propria rincorsa, 
perché normalmente ciò richiede



valore di j

J. Sotomayor.
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direzione finale 
della rincorsa

0,50 m
1,40 m
2.30 m
3.25 m
4.25 m
5.30 m

Regole generali per ottenere il valore 
ottimale della direzione finale di rin
corsa sono già state fomite. Se volete 
provare un angolo intermedio tra quelli 
dati in questa tabella, potete usare 
anche per j un valore intermedio tra 
quelli dati.

25°
30°
35°
40°
45°
50°

Dite all’atleta di eseguire alcuni salti 
a un’altezza per lui impegnativa se
guendo la sua attuale rincorsa. Con il 
nastro adesivo, fate una croce sulla 
pista per segnare la posizione del punto 
di stacco (punto A in figura 1).
Fissate un’estremità della cordella 
metrica nel punto A e misurate una 
distanza] parallelamenteaU’asticella. 
Il valore di j dipenda dalla direzione 
finale della rincorsa che desiderate, 
secondo la relazione indicata in tabel
la.

Segnate il nuovo punto ( B ) con il 
gesso. Fissate un’estremità della 
cordella metrica sul punto B , e mi
surate una distanza K = 10 metri 
perpendicolarmente all’asticella. Se
gnate 1 nuovo punto ( C ) con il gesso. 
La linea che congiunge il punto A e 
il punto C indica la direzione del 
centro della curva relativamente al 
punto di stacco.

Per trovare precisamente il centro della 
curva (punto D), fissate un’estremità 
della cordella sul punto A , e fate 
passare la stessa sopra il punto C . Il 
centro della curva sarà allineato ai 
punti A e C , e si troverà a una 
distanza r dal punto A (regole 
generali per ottenere il valore ottimale 
di r sono già state fomite). Segnate il 
punto D con il gesso.
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Figura 2
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Con centro in D e raggio r, disegnate 
un arco dal punto A al punto E (il 
punto E deve trovarsi alla stessa 
distanza che ha D rispetto al piano 
dell’asticella). L’arco A-E è la curva 
della rincorsa. Segnatelo con strisce 
di nastro adesivo. Mettete un pezzo di 
nastro di traverso sul punto E per 
segnare l’inizio della curva. Partendo 
dal punto E, disegnate una linea retta 
perpendicolare all’asta ( E-F ), e 
marcatela constrisce di nastro adesivo. 
Ora la rincorsa è pronta. Lo schema 
appena descritto può essere lasciato 
sul posto per gli allenamenti, e con
tribuirà a inculcare all’atleta il modello 
che la rincorsa dovrà seguire.
Tenete presente che:
• II punto E indica il luogo dove la 
curva dovrebbe idealmente iniziare, 
ma l’atleta non deve necessariamente 
passare su questo punto.
• Alcuni saltatori possono trovare 
difficile seguire esattamente la trac-
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eia segnata dal nastro adesivo nel 
passaggio dalla parte rettilinea a quella 
curva della rincorsa. Questo non do
vrebbe essere un problema: è accet
tabile deviare un po’ dalla traccia 
segnata con il nastro adesivo nell 'area 
intorno al punto E fmtanto che l’at
leta devia coerentemente nello stesso 
modo ad ogni salto.
• É importante seguire il nastro con 
molta precisione nelle parti media e 
finale della curva.
Come si diceva, lo schema descritto 
può essere lasciato sul posto per gli 
allenamenti. Comunque, uno o due 
segni dovrebbero essere sufficienti in 
gara. Bisognerebbe misurare le distan
ze a , b , c, d sulla schema preparato 
in allenamento (vedi Fig. 2). In gara, 
la distanza a sarà usata per ricostruire 
il triangolo formato dal ritto destro e 
dai punti G e H . Questo consentirà 
all’atleta di situare l’inizio della rin
corsa (punto G ). La distanza d può 
essere usata per trovare la posizione 
del punto E, se le regole di gara 
permettono di piazzare un segno su 
quel punto.

Track Coach, 1995 
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