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golare dell’atleta. Per capire la natura 
dei problemi che possono verificarsi 
nel valicamento dell’asticella, è ne
cessario avere un’idea chiara di cosa 
è il momento angolare, e di come esso 
influisce sulla rotazione.

Il momento angolare (chiamato anche 
“momento di rotazione”) è un fattore 
meccanico che fa ruotare l’atleta. In 
parole semplici, più ampio è il mo
mento angolare più veloce è la 
rotazione. I saltatori hanno bisogno 
della giusta quantità di momento an
golare per poter eseguire in aria le 
rotazioni necessarie per un buon 
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Il salto in alto può essere scandito in 
tre fasi: rincorsa, stacco e valicamento 
dell’asticella. Dopo lo stacco, il 
baricentro (CM) segue una traiettoria 
fissa chiamata parabola. H vertice della 
parabola dovrebbe raggiungere la 
massima altezza possibile.
Mentre il centro di gravità viaggia 
lungo la parabola, il corpo dovrebbe 
ruotare intorno al CM in modo da 
consentire di superare un’asticella 
posta il più in alto possibile. Nello 
stile Fosbury la rotazione consiste in 
una torsione (twist : una rotazione 
intorno all’asse longitudinale del 
corpo) che fa girare la schiena del
l’atleta davanti all’asticella, e in una 
“capriola” (somersault : una rotazio
ne intorno all’asse trasversale) che fa 
scendere le spalle e salire le ginocchia.
[3]
La combinazione di questi due movi
menti produce una doppia rotazione 
torsione-capriola che conduce a una 
posizione di distensione al vertice del 
salto. Combinata con una configura
zione arcuata del corpo, questa 
posizione consente all’atleta di supe
rare un’asticella posta a un’altezza 
che è vicina alla massima altezza 
raggiunta dal CM. [1] [2]
Alcuni saltatori non sono capaci di 
eseguire correttamente la capriola o la 
torsione. Questo può limitare la capa- 
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cità di valicamento dell’asticella e 
perciò il risultato del salto.
I problemi più frequenti nella rotazio
ne con lo stile Fosbury sono dovuti a 
un insufficiente grado di rotazione 
nella capriola o nella torsione dopo lo 
stacco. Un grado insufficiente di ro
tazione nella capriola (talvolta 
erroneamente descritto come uno 
“stallo”) rende problematico per le 
gambe superare l’asticella; un grado 
insufficiente di rotazione nel la torsio
ne determina una posizione inclinata 
dell’atleta al picco del salto, con l’an
ca della gamba avanti più bassa della 
gamba di stacco.
In larga misura, la rotazione sopra 
l’asticella è causata dal momento an

ta questione della correzione dei problemi tecnici dovrebbe avere un impatto immediato 
sull’allenatore. Non fatevi ingannare dal titolo: questo articolo è molto pratico e di utilità 

immediata. Permetterà una buona comprensione della meccanica della rotazione, ed una 
applicazione immediata dei suggerimenti sulle correzioni da apportare al gesto tecnico per un 

valicamento ideale.
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essere influenzato anche dalle azioni 
delle braccia e della gamba avanzata. 
Ampie oscillazioni delle braccia e 
della gamba avanzata durante la fase 
di stacco possono aiutare l’atleta a 
produrre una parabola più alta. Tutta
via, da una prospettiva laterale 
(sequenza in alto in Fig.3) esse impli
cano anche una forte rotazione 
aH’indietro (in senso orario) di questi 
arti, che può ridurre il momento an
golare totale somersaulting in avanti 
del corpo. Per attenuare questo pro
blema, alcuni saltatori girano la 
schiena verso l’asticella all’ultimo 
passo della rincorsa, e poi fanno girare 
le braccia diagonalmente in avanti e 
lontano dall’asticella durante la fase 
di stacco (Fig.4). Poiché questa rota
zione diagonale del braccio non è una 
perfetta rotazione aH’indietro, inter
ferisce di meno con la generazione 
del momento angolare somersaulting 
in avanti.

La capriola può essere suddivisa in 
due parti: una componente di 
somersaulting in avanti e una compo
nente di somersaulting laterale [1] 
[3].

valicamento dell’asticella. Il momen
to angolare non può venir cambiato 
dopo che l’atleta si è sollevato da 
terra; l’atleta deve creare il momento 
angolare durante la fase di stacco at
traverso le forze che il piede di stacco 
esercita sul terreno.
Come detto prima, i movimenti aerei 
nello stile Fosbury possono essere 
approssimativamente descritti come 
una capriola con torsione. Esamine
remo dapprima la rotazione nella 
capriola e, successivamente, la torsio
ne.

Momento angolare somersaulting 
laterale
Durante la fase di stacco, un momento 
angolare viene prodotto anche intor
no a un asse orizzontale in linea con la 
direzione finale della rincorsa (Fig. Ib 
e la sequenza in basso nella Fig.2). 
Questo è chiamato il momento ango
lare somersaulting laterale (HL). Se 
si osserva posteriormente un atleta 
chestacca con la gamba sinistra, questa 
componente di momento angolare 
produce una rotazione in senso orario. 
Se il saltatore avesse usato una rincorsa 
diritta, da una visione posteriore 
l’atleta risulterebbe verticale al mo
mento della battuta, e visibilmente 
inclinato verso l'asticella alla fine della 
fase di stacco. Poiché una posizione 
inclinata alla fine dello stacco si tra
muterebbe nella generazione di un 
minor sollevamento, la produzione di 
momento angolare causerebbe perciò 
una riduzione dell’altezza massima

145

10.22 10.20 10.18 10.10 10.14 10.12 10.10 10.08 10.00 10.04 10.02 10.00

Momento angolare somersaulting in 
avanti
Durante la fase di stacco, l’atleta 
produce un momento angolare in
torno a un asse orizzontale 
perpendicolare alla direzione finale 
della rincorsa (vedere Fig. la e la se
quenza in alto nella Fig.2). Questo 
viene chiamato momento angolare 
somersaulting in avanti (HF).
All’ultimo passo della rincorsa il 
saltatore spinge le ginocchia in avanti, 
e ciò fa sì che il tronco subisca un’in
clinazione aH’indietro all’inizio della 
fase di stacco (cioè al momento della 
battuta, l’istante in cui il piede di 
stacco tocca terra).Il tronco ruota 
quindi in avanti durante la fase di 
stacco ed è verticale nell’istante in cui 
il piede lascia il terreno.
Il momento angolare ottenuto dall’at
leta sta in relazione con gli angoli di 
inclinazione all 'inizio e alla fine della 
fase di stacco: una variazione più 
ampia dell’inclinazione del tronco da 
una posizione arretrata rispetto alla 
verticale durante la fase di stacco è 
associata alla generazione di un 
maggiore momento angolare 
somersaulting in avanti [3]. Il mo
mento angolare somersaulting può 
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Figura 3: oscillazione del braccio direttamente in avanti

CORREZIONI IN ARIA

Figura 4: oscillazione diagonale del braccio

LA TORSIONE

laterale, ma contribuisce anche di più 
alla generazione di momento angola
re somersaulting laterale.
I saltatori di solito hanno un più am
pio momento angolare somersaulting 
laterale rispetto alla componente in 
avanti. La somma di queste due 
componenti costituisce il totale ri
chiesto (o la “risultante”) di momento 
angolare somersaulting, HS (Fig.lc). 
In generale, gli atleti con un momento 
angolare maggiore tendono a ruotare 
più velocemente. Le saltatrici tendo
no ad acquisire un momento angolare 
maggiore rispetto ai saltatori. Questo 
perché le donne non saltano altrettanto 
in alto e perciò hanno bisogno di 
ruotare più velocemente per com
pensare la minor quantità di tempo 
che hanno a disposizione tra lo stacco 
e il picco del salto.

lo stacco nella direzione desiderata 
per la torsione. Queste azioni creano 
un momento angolare intomo all’asse 
verticale. Questo è chiamato il mo
mento angolare twisting (HT) e molti 
saltatori non hanno difficoltà ad ot
tenere una quantità appropriata di HT. 
Tuttavia, vedremo in seguito che le 
azioni che l’atleta esegue in aria, così 
come altri fattori, possono anche de
terminare significativamente se il 
saltatore al vertice del salto si troverà 
perfettamente supino o inclinato con 
un’anca più bassa dell’altra.

La torsione è generata in parte dalla 
spinta della gamba avanzata in alto e 
un poco lontano dall’asticella durante 
lo stacco, e anche dalla rotazione atti
va delle spalle e delle braccia durante

Dopo che lo stacco è stato completato 
la traiettoria parabolica del CM è to
talmente determinata, e non c’è niente 
che l’atleta possa fare per cambiarla. 
Tuttavia, ciò non significa che sono 
determinate le traiettorie di tutte le 
parti. Quella che non può essere 
cambiata è la traiettoria del punto che 
rappresenta la posizione media di tutte 
le parti del corpo (il CM), ma è pos
sibile muovere una parte del corpo in 
una direzione facendo muovere altre 
parti del corpo nella direzione oppo
sta.
Usando questo principio, dopo che le 
spalle sono passate sopra l’asticella il 
saltatore può abbassare le spalle sol
levando le ginocchia e le gambe. Per 
una data altezza del CM, più vengono 
abbassate la testa e le gambe, più si 
solleveranno le anche. Questa è la 
ragione della tipica posizione arcuata 
sopra l’asticella. In larga misura, an
che la rotazione in aria del saltatore è 
determinata una volta che la fase di 
stacco è stata completata, perché il 
momento angolare dell 'atleta non può 
venir modificato in aria. Tuttavia, 
alcune alterazioni della rotazione sono 
ancora possibili. Rallentando le rota
zioni di alcune parti del corpo, altre 
parti accelereranno per compensa
zione e viceversa. Questa si chiama 
azione e reazione rotazionale.
Per esempio, l’atleta rappresentato in 
Fig.5a ha rallentato la rotazione in 
senso orario della gamba di stacco 
poco dopo il completamento della 

nuova atletica n. 139-140

raggiunta dal CM al picco del salto. 
Tuttavia, se l’atleta usa una rincorsa 
curva, l’inclinazione verso sinistra 
all’inizio della fase di stacco gli con
sentirà di trovarsi verticale o solo 
leggermente oltre la verticale alla fine 
dello stacco (Fig. Ib e la sequenza in 
basso nella Fig.2). Perciò la rincorsa 
curva, insieme alla generazione di 
momento angolare somersaulting la
terale, contribuisce alla generazione 
di maggior sollevamento rispetto a 
una rincorsa diritta.
I grandi cambiamenti da sinistra a 
destra nell’angolo di inclinazione al
l’inizio della fase di stacco sono 
generalmente associati a un maggiore 
momento angolare somersaulting la
terale alla fine dello stacco. [3] 
La sequenza in basso in Fig.4 mostra 
che, per un atleta che stacca con la 
gamba sinistra, un’oscillazione dia
gonale del braccio è associata con un 
movimento in senso orario delle 
braccia osservabile da una prospettiva 
posteriore. Perciò, un’azione diago
nale del braccio non soltanto 
interferisce di meno con la generazio
ne di momento angolare somersaulting
746
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ticale di rotazione, girano più veloce
mente intorno a tale asse.
Nel salto in alto la rotazione intorno 
all’asse orizzontale parallelo al
l’asticella (cioè il somersault) è 
generalmente più importante che la 
rotazione intorno all’asse verticale, 
ma vale lo stesso principio.
Entrambi i salti mostrati in Figg.5b e 
5c hanno Io stesso momento angolare 
somersaulting. Tuttavia, l’atleta in 
Fig.5c compie la capriola ruotando 
più velocemente: entrambi i saltatori 
hanno la stessa inclinazione al tempo 
t = 10.22, ma a t = 10.94 l’atleta in 
Fig.5c ha una posizione più ruotata 
all ’ indietro rispetto all’atleta in Fig.5b. 
La maggior rapidità di rotazione del- 
l’atleta in Fig.5c è dovuta alla

Un altro modo in cui la rotazione può 
essere modificata dopo lo stacco è di 
alterare il momento d’inerzia del 
corpo. Il momento d’inerzia si può 
pensare come un numero che indica 
se le varie parti del corpo sono con
centrate vicino all’asse di rotazione o 
lontano da esso.
Quando molte parti del corpo sono 
lontane dall’asse di rotazione, il mo
mento d'inerzia del corpo è maggiore, 
e diminuisce la velocità di rotazione 
intorno all’asse. Al contrario, se le 
parti del corpo sono tenute vicine 
all’asse di rotazione il momento 
d’inerzia è piccolo e la velocità au
menta. Questo è ciò che succede ai 
pattinatori quando ruotano: quando 
tengono le braccia vicine all’asse ver-

fase di stacco flettendo il ginocchio e 
distendendo l’anca (t = 10.34 -10.58s). 
Per reazione, questo ha aiutato il tronco 
a ruotare più veloce in senso antiorario, 
e perciò ha contribuito a produrre la 
posizione orizzontale del tronco al 
tempo t = 10.58 s. Più tardi, da t = 
10.58 a t = 10.82, l’atleta ha rallentato 
la rotazione in senso antiorario del 
tronco, fino a convertirla in una rota
zione in senso orario; per reazione, le 
gambe hanno incrementato simulta
neamente la loro velocità di rotazione 
in senso antiorario, e perciò hanno 
superato l’asticella (t= 10.58- 10.82s) 
(NB: per facilitare le comparazioni 
tra i salti, nel nostro laboratorio il 
tempo t= 10.00 è stato arbitrariamente 
assegnato all’istante in cui il piede di 
stacco tocca il terreno per iniziare la 
fase di stacco).
I principi di azione e reazione appena 
descritti sia per la rotazione sia per la 
traslazione danno luogo alle tipiche 
azioni di inarcamento e disin
arcamento dei saltatori sopra 
l’asticella: gli atleti hanno bisogno di 
inarcarsi allo scopo di sollevare le 
anche, e successivamente di di
sinarcarsi per accelerare la rotazione 
delle gambe. Quando il corpo si 
disinarca le gambe salgono ma le 
anche scendono, perciò la scelta di 
tempo è critica: se il corpo si disinarca 
troppo tardi, i polpacci abbatteranno 
l’asticella; se il corpo si inarca trop
po presto l’atleta si “siederà” 
sull’asticella e 1’abbatterà ugualmen
te.

a |5 1
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PROBLEMI
NELL’ESECUZIONE
DELLA TORSIONE orientazione iniziale 

del corpo allo stacco

direzione finale 
della rincorsa

È stato fatto notare precedentemente 
che la torsione nel salto è in parte 
prodotta dalla componente twisting 
del momento angolare, H-p Ma è stato 
anche detto che altri fattori potrebbero 
determinare se l’atleta si troverà per
fettamente supino al picco del salto
148

configurazione più compatta del suo 
corpo nel periodo tra t = 10.46 e t = 
10.70. È stata ottenuta principalmen
te attraverso una maggiore flessione 
delle ginocchia. Questa configura
zione del corpo ha ridotto il momento 
d’inerzia dell’atleta intorno all’asse 
parallelo all’asticella, e l’ha fatto 
ruotare più velocemente.
La tecnica usata dall’atleta nella Fig.5c 
può essere molto utile per i saltatori 
con un piccolo o moderato momento 
angolare somersaulting. In entrambi i 
salti mostrati in Figg.5b e 5c l’atleta 
ha lo stesso momento angolare, il 
centro di gravità raggiunge lo stesso 
picco di altezza, e l’asticella era posta 
alla stessa altezza. Mentre l’atleta in 
Fig.5b colpisce l’asticella con le sue 
caviglie (t = 10.82), la maggior rapi
dità di rotazione del somersault 
dell’atleta in Fig.5c l’ha aiutato ad 
oltrepassare abbondantemente l’as
ticella con tutte le parti del corpo.
Nei rari casi in cui l’atleta ha un 
momento angolare molto ampio, la 
tecnica mostrata in Fig.5c può costi
tuire un rischio, perché potrebbe 
accelerare la rotazione cosi tanto che 
le spalle colpirebbero l’asticella da 
sopra. Per gli atleti con un momento 
angolare molto ampio, sarà meglio 
mantenere le gambe più distese in 
fase ascensionale, seguendo lo sche
ma di configurazione del corpo 
mostrato in Fig.5b. Ciò rallenterà 
temporaneamente il somersault al- 
l’indietro, e perciò aiuterà l’atleta ad 
evitare di colpire l’asticella con le 
spalle mentre sale (naturalmente 
l’atleta dovrà ancora inarcarsi e 
disinarcarsi sopra l’asticella con una 
buona scelta di tempo).

ta in (c), che richiederebbe una rota
zione twist di circa 135° per ottenere 
una disposizione supina.
È molto inconsueto per i saltatori ave
re soltanto un momento angolare 
somersaulting laterale o in avanti, ma 
piuttosto molti saltatori hanno un 
grado maggiore dell’uno o dell’altro. 
L’esempio mostra che i saltatori con 
un momento angolare somersaulting 
in avanti particolarmente grande e 
somersaulting laterale piccolo, 
avranno bisogno di una torsione 
maggiore in aria per trovarsi supini al 
picco del salto. Altrimenti il corpo 
sarà inclinato, con l’anca della gamba 
avanzata più bassa dell’anca della 
gamba di stacco. Al contrario, i 
saltatori con un momento angolare 
somersaulting laterale particolarmente 
grande e somersaulting in avanti 
piccolo, avranno bisogno di ruotare di 
meno in aria rispetto agli altri saltatori 
per potersi trovare perfettamente su
pini al picco del salto. Altrimenti, il 
corpo sarà inclinato, con l'anca della 
gamba di stacco più bassa di quella 
della gamba avanzata (quest’ultimo 
problema non si verifica molto spes
so).
Un altro punto che dobbiamo prende
re in considerazione per comprendere

(Fig.óa), o inclinato da un lato con 
un’anca più bassa dell’altra (Fig.ób). 
Uno tra i più importanti di questi 
fattori è la proporzione tra le misure 
delle componenti in avanti e laterale 
del momento angolare somersaulting. 
Vediamo cosa succede.
La Fig.7 mostra la sequenza di un 
ipotetico saltatore alla fine della fase 
di stacco e poi tre rotazioni pure di 
somersault in differenti direzioni 
(senza torsione), tutte viste dall’alto. 
Per semplicità abbiamo assunto che 
la direzione finale della rincorsa sia di 
un angolo di 45° rispetto all’asticella. 
Una normale combinazione delle 
componenti in avanti e laterale del 
somersault produrrebbe al picco del 
salto la posizione mostrata nell’im
magine (b), che richiederebbe in 
aggiunta una rotazione twisting di 
90° per portare a una posizione supi
na.
Se invece un atleta ha generato soltanto 
il momento angolare somersaulting 
laterale, il risultato sarebbe che la 
posizione mostrata in (a) richiedereb
be soltanto una rotazione twist di circa 
45° per ottenere un’orientazione su
pina; e l’atleta ha generato soltanto il 
momento somersaulting in avanti: il 
risultato sarebbe la posizione mostra-



Figura 8

ma con la velocità necessaria a segui
re la porzione di rotazione twist 
prodotta soltanto dalla componente 
twisting del momento angolare. In tal 
modo, tutto ciò che andrebbe perso 
sarebbe la rotazione prodotta dal 
catting, e questa rotazione è ciò che 
sarebbe visibile nella visione con la 
telecamera. È impossibile far ruotare 
realmente così una telecamera, ma 
possiamo usare un computer per cal
colare come apparirebbe il salto nelle 
immagini della telecamera immagi
naria. Questo è ciò che viene 
visualizzato in Fig.8.
La sequenza in Fig.8 copre il tempo 
tra lo stacco e il picco del salto, e 
procede da destra a sinistra. Tutte le 
immagini sono viste in una direzione 
allineata con Tasse longitudinale 
dell’atleta (la testa è la parte dell’at
leta più vicina alla “telecamera”).
Mentre il salto prosegue, la telecamera 
si capovolge con l’atleta, così da ri
manere allineata con il suo asse 
longitudinale. Anche la telecamera fa 
la torsione in senso antiorario insieme 
all’atleta, alla velocità sufficiente per 
seguire la porzione di rotazione twist 
prodotta dalla componente twisting 
del momento angolare. La Fig.8 mo
stra un’evidente rotazione delle anche 
in senso antiorario (circa 45°) tra 
l’inizio e la fine della sequenza. Ciò 
implica che l’atleta ha ruotato in senso 
antiorario più velocemente della te
lecamera, cioè più rapidamente 
rispetto alla forza di rotazione prodotta 
dalla componente twisting del solo 
momento angolare.
La rotazione in senso antiorario delle 
anche visibile alla fine della sequenza 
è T ammontare di rotazione twist pro

la rotazione twist è che, pur essendo la 
componente twisting del momento 
angolare (HT) uno dei fattori princi
pali nella generazione di rotazione 
twist, generalmente non è sufficiente 
per produrre di per sé la posizione 
supina necessaria sopra Tasticella. 
L’atleta ha bisogno in più di usare 
un’azione e reazione rotazionale in
torno all’asse longitudinale del corpo 
per aumentare il grado di rotazione 
twist che serve in aria.
Come abbiamo visto, in un normale 
salto in alto l’atleta ha bisogno di una 
rotazione twist di circa 90° tra lo 
stacco e il picco del salto. Solo la metà 
di essa (circa 45°) è prodotta dal 
momento angolare twisting; l’altra 
metà (altri 45° circa) deve essere 
prodotta attraverso un’azione e rea
zionerotazionale. L’azione e reazione 
rotazionale talvolta è chiamata 
“catting” (da: “cat” = gatto) perché i 
gatti che cadono capovolti senza 
momento angolare usano un mecca
nismo di questo tipo per atterrare sulle 
zampe. È difficile capire il grado di 
catting impiegato nella rotazione twist, 
perché vi si sovrappongono simulta
neamente le rotazioni somersaulting 
e twisting prodotte dal momento an
golare.
Se potessimo “eliminare” queste ul
time, saremmo in grado di isolare la 
rotazione catting, e vederla chiaramen
te.
Per fare ciò avremmo bisogno di ve
dere il saltatore tramite una telecamera 
rotante. La telecamera dovrebbe ca
povolgersi con l’atleta, restando 
allineata con il suo asse longitudinale. 
La telecamera dovrebbe anche ese
guire la torsione assieme all’atleta, 
nuova atletica n. 139-140

dotta grazie al solo catting. Ciò av
viene principalmente in reazione ai 
movimenti in senso orario della gam
ba destra, che si è mossa verso destra, 
e poi all’indietro a causa del
l’inarcamento (queste azioni della 
gamba destra sono sottili, ma nondi
meno visibili nella sequenza).
In parte, la rotazione catting delle 
anche in senso antiorario è dovuta 
anche a una reazione alla rotazione 
del braccio destro in senso antiorario. 
Senza il catting, la rotazione twist di 
questo atleta si sarebbe ridotta alla 
rotazione di circa 45° in senso 
antiorario visibile nella sequenza di 
Fig.8. L’atleta mostrato in Fig.8 è lo 
stesso di Fig.óa. Senza le azioni di 
catting, le anche avrebbero avuto un 
angolo di 45° in meno al picco del 
salto rispetto alla posizione che si 
vede in Fig.óa: l’anca destra sarebbe 
stata più bassa della sinistra. Alcuni 
saltatori enfatizzano di più il momen
to angolare twisting; altri tendono ad 
accentuare di più il catting. Se l’atleta 
non genera un momento angolare 
twisting sufficiente durante la fase di 
stacco, o se non fa abbastanza catting 
in aria, non otterrà la torsione neces
saria e il corpo si troverà inclinato al 
picco del salto, con l’anca della gam
ba avanzata più bassa di quella della 
gamba di stacco. Questo causerà il 
rischio che l’anca della gamba avan
zata (cioè la più bassa) colpisca 
l’asticella. Ci sono altri modi in cui 
possono presentarsi dei problemi nel
la rotazione twist. Se alla fine della 
fase di stacco un atleta ha troppa spinta 
all’indietro, o si sta spingendo troppo 
velocemente verso destra (verso sini
stra nel caso di un saltatore che stacca
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e perciò ha difficoltà ad oltrepassarla 
con le gambe, si può risolvere il pro
blema con delle correzioni nelle azioni 
che l’atleta compie in aria o nelle 
azioni che compie mentre è ancora a 
terra .

Correzioni in aria
Una soluzione possibile è consiste 
nell’inarcarsi di più sopra l’asticella, 
accentuando marcatamente la fles
sione delle ginocchia (Fig.5c). Tale 
configurazione del corpo può essere 
molto compatta se vista lungo 
l’asticella, e aumenterà la velocità di 
rotazione della capriola (somersault). 
Alcuni saltatori provano ad accelerare 
la capriola spingendo da parte le gi
nocchia mentre valicano l’asticella. 
Tenere le ginocchia lontane rende 
anche il corpo più compatto se visto 
lungo l’asticella, e perciò consente 
all’atleta un somersault più veloce.
Tuttavia, questa tecnica comporta un 
problema importante. Tenendo le gi
nocchia divaricate, esse devono 
superare l’asticella quasi immediata
mente dopo le anche. Ciò lascia 
all’atleta pochissimo tempo per 
disinarcarsi e perciò in genere condu
ce a un fallimento della prova. Tenere 
le ginocchia divaricate non è una tec
nica consigliabile. Un inarcamento

più aggressivo, unito ad una marcata 
flessione delle ginocchia, è una solu
zione assai migliore per una rotazione 
somersault lenta.

con il piede destro), o se la gamba 
avanzata viene abbassata troppo pre
sto dopo lo stacco, la rotazione twist 
sarà più lenta. Questi effetti meccani
ci sono dovuti ad interazioni tra le 
rotazioni somersault e twist che sono 
troppo complesse da spiegare in que
sta sede. In base alla discussione 
precedente, una posizione inclinata al 
picco del salto, in cui l’anca della 
gamba avanzata sia più bassa del
l’altra, può essere dovuta a varie cause: 
un grado insufficiente di momento 
angolare twisting; un momento an
golare somersaulting in avanti 
eccessivo rispetto a quello laterale; 
catting in aria insufficiente; una po
sizione del corpo inclinata all’indietro 
alla fine della fase di stacco; una po
sizione tropo inclinata verso destra 
alla fine della fase di stacco (verso 
sinistra nel caso dei saltatori che 
staccano con il piede destro); ab
bassamento frettoloso della gamba 
avanzata subito dopo lo stacco.

(ripresa da tergo)
Nelle immagini da tergo, Tasse 
longitudinale del tronco (cioè la linea 
che va dalla base del collo al punto 
intermedio tra le anche) dovrebbe al
lontanarsi di 15° dall’asticella 
all’inizio della fase di stacco, e non 
dovrebbe inclinarsi verso l’asticella
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Correzioni sul terreno
Se un maggior inarcamento e una 
flessione molto marcata delle ginoc
chia non risolvono il problema, ciò 
significa che il momento angolare 
somersault dell’atleta è così piccolo 
che ènecessariomodificare la rincorsa 
e lo stacco per accrescerlo.
Idealmente, l’atleta potrebbe essere 
sottoposto a una dettagliata analisi 
biomeccanica a tre dimensioni, per 
determinare l’origine del problema e 
la sua migliore soluzione. Perciò dob
biamo cercare la soluzione utilizzando 
la videoregistrazione e l’analisi 
qualitativa. L’allenatore dovrebbe 
filmare l’atleta da due differenti po
sizioni: (a) da dietro, con la telecamera 
puntata lungo la direzione finale della 
rincorsa, e (b) lateralmente, con la 
telecamera puntata perpendicolar
mente alla direzione finale della 
rincorsa. La direzione finale della 
rincorsa è la direzione in cui il CM sta 
viaggiando durante l’ultimo passo di 
rincorsa, subito prima che il piede di 
stacco venga piantato a terra. [1] [3] 
È di circa 10-15 gradi più vicino alla 
perpendicolare all’asticella rispetto 
alla linea che unisce gli ultimi passi. 
Per molti saltatori, la direzione finale 
della rincorsa ha un angolo di 40° 
rispetto all’asticella. La Fig.9 mostra 
approssimativamente la posizione in 
cui si dovrebbero sistemare le teleca
mere per le riprese da tergo e da lato, 
assumendo che la direzione finale 
della rincorsa, abbia un angolo di 40°. 
Nell’analisi qualitativa, le immagini 
video vanno osservate utilizzando il 
fermo immagine.

Se un saltatore va spesso in “stallo 
durante il valicamento dell’asticella,
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di più di 10° oltre la verticale alla fine 
della fase di stacco.
I problemi più frequenti sono i tre 
seguenti:

• Un atleta non ha abbastanza in
clinazione divergente rispetto 
all’asticella all’inizio della fase di 
stacco, e che poi alla fine dello stacco 
si mantiene sotto i 10° gradi accetta
bili di inclinazione verso l’asticella. 
Questo atleta non riuscirà a generare 
un sufficiente momento angolare 
somersaulting laterale, per cui proba
bilmente incontrerà dei problemi nel 
valicamento.

• Un atleta non ha abbastanza in
clinazione divergente rispetto 
all’asticella all’inizio della fase di 
stacco e poi decide di ruotare oltre i 
10° accettabili di inclinazione verso 
l’asticella. Questo atleta può riuscire 
a generare il momento angolare 
somersaulting laterale necessario a 
produrre una buona rotazione sopra 
l’asticella, ma il CM non raggiungerà 
una altezza soddisfacente dopo lo 
stacco a causa dell’inclinazione ec
cessiva verso l’asticella alla fine dello 
stacco. Inoltre, questo saltatore po-

i

i
i

i

cimano molto le gambe, ma tengono 
il tronco verticale. Ciò non fornisce la 
giusta inclinazione del tronco all’ini
zio della fase di stacco).
Se un atleta non si inclina abbastanza 
dalla parte opposta all’asticella al
l’inizio dello stacco, l’allenatore 
controlli per prima cosa se si sta in
clinando con tutto il corpo o solo con 
le gambe negli ultimi passi di rincorsa. 
Se si inclinano solo le gambe, l’atleta 
deve imparare come inclinarsi con 
tutto il corpo mentre percorre la cur
va. Se il problema non è quello, sarà 
necessario restringere il raggio della 
curva della rincorsa. Vedi [4] per le 
istruzioni su come modificare la for
ma della curva.

4

(ripresa laterale)
Da una veduta laterale, l’asse 
longitudinale del tronco dovrebbe 
inclinarsi all’indietro di circa 15° al
l’inizio della fase di stacco, e non 
dovrebbe oltrepassare la verticale alla 
fine dello stacco. I tre problemi tipici 
che abbiamo visto con la ripresa da 
tergo possono apparire anche osser
vando lateralmente:

• All’inizio dello stacco l’atleta non 
ha abbastanza retroinclinazione e poi 
alla fine non supera la verticale (ve
duta laterale). Egli non sarà in grado 
di produrre un momento angolare 
somersaulting in avanti sufficiente, 
per cui probabilmente incontrerà dei 
problemi nel valicamento.

• L’atleta non ha abbastanza 
retroinclinazione prima e decide di 
ruotare oltre la verticale poi. Egli può 
riuscire a generare un momento ango
lare somersaulting in avanti sufficiente 
a produrre una buona rotazione sopra 
l’asticella, ma il CM non raggiungerà 
una altezza ragguardevole dopo lo 
stacco a causa dell’inclinazione ec
cessiva alla fine della fase di stacco. 
Inoltre, il saltatore potrebbe colpire 
l’asticella in fase ascensionale.

• Un atleta ha una buona re
troinclinazione all’inizio, ma poi 
decide di trattenersi nella rotazione in 
avanti ed è ancora lungi dal raggiun
gere la verticale alla fine della fase di 
stacco. La rotazione sopra l’asticella
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trebbe colpire l’asticella in fase di 
ascensione.

• Unatletahaunabuonainclinazione 
interna all’inizio, ma poi decide di 
trattenersi nella rotazione verso 
l’asticella alla fine della fase di stacco 
(veduta da tergo). Questo atleta pro
babilmente si solleverà molto da terra, 
ma la rotazione sopra l’asticella non 
sarà molto buona e, soprattutto, il 
risultato del salto sarà forse peggiore 
che nel caso in cui l’atleta avesse 
consentito al tronco di ruotare fino a 
una posizione di 5-10° oltre la verti
cale alla fine dello stacco.
Se l’atleta vuol produrre un ampio 
momento angolare somersaulting la
terale, sarà necessario avere un 'ampia 
inclinazione dalla parte opposta 
all’asticella all’inizio della fase di 
stacco.
Per ottenere ciò, la curva della rincor
sa dev’essere abbastanza stretta da 
fornire la giusta inclinazione verso il 
centro della curva (ma non così stretta 
che l’atleta abbia difficoltà a correre 
velocemente). Inoltre 1 ’ atleta dovreb
be inclinarsi con tutto il corpo mentre 
percorre la curva (alcuni saltatori in-
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CORREZIONE DEI 
PROBLEMI NELLA 
ROTAZIONE TWIST

Correzioni in aria
Può essere possibile risolvere il pro
blema migliorando il “catting”. Per 
l’azione di catting più semplice possi
bile, l’atleta dovrebbe innanzi tutto 
distendere la gamba avanzata paralle
lamente all 'asticella, puntandola verso 
il ritto più lontano, e poi spingere il 
braccio direttamente all'ingiù verso il 
materasso.
Questo può risolvere il problema. 
Altrimenti sarà necessario incorporare 
la gamba avanzata nelle manovre di 
catting.
Per contribuire al catting con la gam
ba avanzata, l’atleta deve tenere in 
alto il relativo ginocchio dopo lo 
stacco.
Poi si dovrebbe aprire il ginocchio 
verso l’esterno in direzione del
l’asticella, sempre tenendolo alto. 
Infine, l’atleta dovrebbe arretrarlo per 
l’inarcamento.
Questa manovra, combinata con 
l’azione del braccio sopra descritta, 
può bastare per correggere i problemi 
nella rotazione twist.

Correzione sul terreno
Se le anche sono ancora inclinate so
pra l’asticella dopo l’introduzione 
delle manovre di catting appena de
scritte, probabilmente sarà necessario 
apportare dei cambiamenti alla rin
corsa e allo stacco per risolvere il 
problema.
La chiave generalmente sta nel pro
durre un extra di momento angolare 
somersaulting laterale, ma senza as
sumere un’eccessiva inclinazione 
verso l’asticella (veduta da tergo) alla 
fine dello stacco.
Per questo, durante la rincorsa è fon
damentale acquisire una inclinazione 
molto buona verso il centro della curva 
e inclinarsi con tutto il corpo, non solo 
con le gambe.
Allora, durante la fase di stacco l’atle
ta sarà capace di ruotare verso 
l’asticella coprendo un ampio angolo

possono introdurre dei cambiamenti 
nelle azioni che l’atleta compie in aria 
o in quelle che compie quando è anco
ra a terra.

Track Coach, 1995
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Se le anche sono orizzontali durante il 
valicamento dell ’asticella, l’atleta non 
ha bisogno di modificare la rotazione 
twist.
Invece, se le anche sono incl inate, con 
l’anca della gamba avanzata più bassa 
dell’altra, bisognerà apportare dei 
cambiamenti per risolvere il proble
ma.
Come con la rotazione somersault, si
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(e perciò di generare un grande mo
mento angolare somersaulting 
laterale), e sarà ancora di poco oltre la 
verticale — non più di 10° — alla fme 
dello stacco (veduta da tergo).
Come detto precedentemente, un au
mento del momento angolare 
somersaulting laterale aiuta l’anca 
della gamba avanzata a trovarsi più in 
alto al picco del salto, ma un’inclina
zione eccessiva verso l’asticella ( 
veduta da tergo) al termine dello stacco 
ha l’effetto contrario: tende ad abbas
sare ancor più l’anca della gamba 
avanzata al picco del salto, cosa che 
tende a peggiorare il problema.
Per questo è tanto importante che 
l’atleta generi un grande momento 
angolare somersaulting laterale, ma 
minimizzando l’inclinazione verso 
l’asticella alla fine dello stacco. 
L’unico modo per riuscirci è avere 
una inclinazione molto buona verso il 
centro della curva alla fme della rin
corsa (naturalmente, un ulteriore 
vantaggio di una posizione più 
verticalizzata alla fine dello stacco è 
che aiuterà l’atleta anche a sollevarsi 
di più).
In alcuni casi, un aumento del momen
to angolare somersaulting laterale può 
non bastare a correggere il problema 
di rotazione twist: può essere neces
sario anche ridurre effettivamente il 
momento angolare somersaulting in 
avanti generato durante la fase di 
stacco.
Si può fare ciò grazie a un’oscillazione 
più attiva delle braccia durante la fase 
di stacco (cosa che tende sempre a 
interferire con la generazione di mo
mento angolare del somersaulting in 
avanti).

di questo atleta non sarà molto buona, 
e il risultato del salto sarà peggiore 
che se avesse permesso al tronco di 
ruotare fino alla verticale alla fine 
dello stacco.
Se l’atleta vuol generare un grande 
momento angolare somersaulting in 
avanti, avrà bisogno di ima buona 
retroinclinazione all’inizio dello 
stacco.
Per ottenerla, il tronco deve essere 
perfettamente verticale un passo pri
ma dello stacco.
Poi, 1 ’ atleta deve spingere decisamente 
le anche in avanti nella parte finale 
dell’ultimo passo di rincorsa, per 
produrre una retroinclinazione del 
tronco all’inizio dello stacco. Durante 
la fase di stacco, l’atleta deve consen
tire al tronco di ruotare in avanti, e di 
raggiungere la verticale alla fine dello 
stacco (veduta laterale).
L’atleta può anche scegliere di adot
tare un’azione diagonale del braccio, 
poiché questo aiuterà a generare un 
più grande momento angolare 
somersaulting laterale (vedere Fig.4 
e leggere l’ultimo paragrafo della 
sezione “Momento angolare 
somersaulting in avanti”).
Se i momenti angolari somersaulting 
in avanti e laterale generati durante la 
fase di stacco sono abbastanza grandi, 
e se l’atleta riesce a generare questi 
momenti angolari senza inclinarsi ec
cessivamente in avanti e verso 
l’asticella (rispettivamente nella ve
duta da lato e da tergo), la rotazione 
somersault sopra l’asticella dovrebbe 
risultare buona.


