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di lutto l'apparato.
Risultati che abbiamo derivato da 
analisi svolte in occasione di alcuni 
tra i maggiori meeting intemazionali 
indicano che i triplisti di élite otten
gono le prestazioni migliori in genere 
attorno ai 26-27 anni di età, e i lunghisti 
anche più tardi. Sembrerebbe quindi 
inappropriato mettere a repentaglio il 
futuro atletico del giovane saltatore 
introducendo precocemente attività 
pliometriche di grande intensità o di

segnando programmi in cui il volu
me di attività pliometriche, di allena
mento con i pesi o anche di certe 
attività di corsa è troppo elevato.
Allenarsi troppo nell’età della crescita 
significa compromettere lo sviluppo 
dello scheletro del giovane saltatore. 
A lungo andare le conseguenze di 
questo scenario possono tradursi'in 
una limitazione dei risultati potenzial
mente ottenibili da questi atleti.
Gli atleti normalmente vanno incon-
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LO SVILUPPO 
SCHELETRICO
Per un corretto sviluppo dell’ossatura 
del saltatore bisogna prendere in 
considerazione i fattori che influen
zano lo sviluppo dell’apparato 
scheletrico nei differenti momenti 
della crescita. Molte attività di salto in 
orizzontale che compaiono normal
mente neH’allenamento degli atleti 
adulti si rivelano inadatte per atleti 
fisicamente non maturi.
Ormai si è ben compreso che l’eserci
zio fisico è un fattore importante, che 
contribuisce quasi sempre positiva- 
mente alla crescita e ad un sano 
sviluppo del bambino. Quello che non 
si è ancora ben compreso è che livelli 
eccessivi di esercizio, che si tratti di 
volumi di lavoro esagerati o carichi 
troppo pesanti, possono avere effetti 
nocivi sullo sviluppo scheletrico del 
bambino.
Gli effetti negativi derivanti da attivi
tà troppo intense o da programmi che 
prevedono volumi troppo elevati 
portano a conseguenze ancora più 
gravi durante il periodo di più rapida 
crescita del bambino. È stato dimo
strato che allenamenti troppo duri 
provocano un ritardo nel processo di 
maturazione del tessuto connettivo a 
livello articolare (Perdrini-Mille et 
alii, 1988), rallentano il tasso di cre
scita delle ossa lunghe (Matsuda et 
alii, 1986) e hanno un’influenza ne
fasta sulle caratteristiche meccaniche
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Allenare un giovane atleta nell’età dello sviluppo è uno dei compiti più importanti e più difficili 
per un allenatore. In questo articolo Gary Bourne discute gli aspetti che sono da prendere in 

considerazione relativamente allo sviluppo di un giovane saltatore da avviare al lungo o al triplo.
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tro a grandi forze nella fase di stacco 
nel salto triplo e del salto in lungo; 
queste forze di per sé non dovrebbero 
causare danno, a patto che il salto sia 
eseguito correttamente e che si presti 
la giusta attenzione alla tecnica. Lo 
sviluppo di una buona tecnica riduce 
considerevolmente le pericolose for
ze di blocco che si incontrano in fase 
di stacco e durante ciascuno dei mo
menti di contatto col terreno nel salto 
triplo.
Nell’età dello sviluppo l’allenamento 
deve avere per scopo primo quello di 
formare le abilità fondamentali per il 
salto in orizzontale. Daranno un 
contributo positivo in tal senso tutte 
quelle attività che pongono l’accento 
sulla velocità, i ritmi di corsa, esercizi 
di salto, coordinazione generale. 
Nessuna delle attività scelte deve 
compromettere in alcun modo la 
crescita e lo sviluppo del giovane 
atleta.

L’IMPORTANZA DELLA 
FORZA GENERALE
Mentre l’allenamento per la forza di 
un saltatore maturo deve sicuramente 
comprendere una componente signi
ficativa di forza speciale, per l’atleta 
giovane, fisicamente non ancora ma
turo, è importante prima stabilire una 
solida base di sviluppo della forza 
generale.
In questo periodo è importante che si 
crei un equilibrio di forze tra i diversi 
gruppi muscolari. Questo significa 
introdurre esercizi atti ad assicurare 
che gruppi muscolari opposti si svi
luppino in egual modo; ci dev’essere 
equilibrio tra le forze dei gruppi brac
cio-spalla e anca-gamba; si allena la 
forza dei muscoli del tronco (flessori, 
estensori e rotatori) in maniera tale 
che la postura e la mobilità del tronco 
si mantengano ottimali nel corso del le 
attività di corsa e di salto.
Va evitato ogni sovraccarico della 
colonna vertebrale nell’età della cre
scita, così come gli esercizi con i pesi 
checonducono a sforzi eccessivi. Sono 
adatti gli esercizi che sfruttano come 
resistenza il peso del corpo, e attività 
resistive di lieve intensità, ad esempio:
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un 
atleta di quest’età è di favorire una 
gamma completa di abilità motorie. 
C’è bisogno che nel programma di 
questi atleti siano inclusi molti eser
cizi e attività mirate allo sviluppo 
delle abilità connesse con il salto in 
orizzontale. Più giovane è l’atleta e 
più varie ed importanti dovrebbero 
essere queste attività.
Anche gli stimoli del sistema nervo
so, in termini di carichi e di movimenti, 
devono essere variati. Un approccio 
che preveda varietà di stimoli a bene
ficio dello sviluppo neuromuscolare 
aiuterà ad assicurare il suo sviluppo 
nel tempo. Stimoli ripetitivi, sempre

di sviluppare quei livelli molto alti di 
abilità specifiche richiesti per una 
buona prestazione a livello di atleti di 
élite.
L’allenatore non si deve illudere che 
questa coordinazione di base sia già 
acquisita da qualcuno dei suoi pupilli 
solo perché esibisce un certo talento 
naturale. A un atleta può far difetto 
uno sviluppo completo e armonioso 
del sistema nervoso centrale e peri
ferico per diversi motivi:
• specializzazione troppo precoce in 
una certa disciplina;
• per non aver seguito un buon pro
gramma di educazione fisica a scuola;
• per non aver avuto la possibilità di 
misurarsi in una giusta varietà di atti
vità ludiche durante quel periodo 
cruciale che va sotto il nome di età 
della crescita.

LO SVILUPPO 
NEUROMUSCOLARE
Il sistema nervoso è il principale re
sponsabile del raggiungimento degli ’ll primo obiettivo nello sviluppo di 
alti livelli di abilità che ammiriamo 
negli atleti d’élite. Inoltre è attivo 
nell’organizzazione delle grandi for
ze direzionali che risultano dalle 
contrazione di diversi gruppi musco
lari e dal rilassamento di altri. Nel suo 
complesso è responsabile fondamen
talmente del livello di prestazione che 
osserviamo in un atleta.
Tutti i saltatori in orizzontale dovreb
bero possedere o sviluppare un buon 
livello di coordinazione generale e di 
consapevolezza spaziale. Questa co
ordinazione di base, racchiudendo in 
sé una vasta gamma di abilità relative 
a diverse attività di movimento, è un

esercizi di balzi (limitando il numero prerequisito essenziale per la capacità 
di ripetizioni e la velocità, badando 
piuttosto allo sviluppo dell’abilità di 
salto), sprint su terreno in lieve pen
denza, traino di una slitta leggera, 
esercizi con la palla medica, lanci 
dorsali del peso, corsa e saltelli su 
gradini.
Creare un giusto equilibrio e una buona 
base di forza generale è il primo passo 
per la maturazione di un giovane 
saltatore. Lo aiuterà ad evitare tanto 
errori tecnici quanto infortuni (che 
spesso nascono proprio da squilibri 
muscolari) e costituirà le fondamenta 
per la defnizione di un programma di 
allenamento per la forza veramente 
completo, da sviluppare nel tempo.



MODELLARE ABILITÀ 
SPECIFICHE
Oltre a costruire una solida base di 
abilità motorie nei giovai saltatori, è 
importante anche cominciare a model
lare le loro specifiche abilità di salto. 
Ogni salto in orizzontale può essere 
suddiviso in diverse fasi allo scopo di 
identificare abilità specifiche che ri
chiedono di essere sviluppate sin
golarmente. Se l'allenatore effettuerà 
quest’analisi, ne trarrà un concreto 
aiuto quando dovrà stabilire una serie 
completa di attività mirate.
Un salto può essere suddiviso in: 
rincorsa, stacco, fase di volo e atter
raggio. Per lo sviluppo di abilità 
specifiche, l’allenatore deve attuare 
esercizi ed attività che focalizzino 
l’attenzione sul miglioramento di 
quegli elementi chiave richiesti per 
eseguire correttamente ogni singola 
fase (o componente di ogni fase).
Ci sono molti motivi che richiedono 
un’attenzione particolare euno spazio 
riservato nel programma di allena
mento del giovane saltatore. Ad 
esempio: l’inizio della rincorsa, lo 
sviluppo di un’accelerazione control
lata, l’abilità di velocità massimale, la 
frequenza e la lunghezza della falcata, 
la minimizzazione della perdita di 
velocità allo stacco, abilità di coordi
nazione, percezione della distanza, 
consapevolezza spaziale in volo, 
controllo del corpo in volo, ecc.
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della struttura muscolare, che con
durrà a un maggiore sviluppo della 
forza.
Sono disponibili diversi metodi di 
stretching per ottenere incrementi 
della lunghezza operativa del muscolo. 
Ad esempio:
• allungamenti passivi dei gruppi 
muscolari selezionati almeno cinque 
volte al giorno per 30-60 secondi;
• combinazione di allungamenti atti
vi e passivi attraverso esercizi di 
propriocezione neuromuscolare;
• attività di stretching assistito con 
l’aiuto dell’allenatore o di un partner;
• allungamenti passivi per un tempo 
prolungato di circa 20-30 minuti una 
o più volte al giorno.
Gli sforzi per incrementare la lunghez
za del muscolo richiedono una gran
dissima applicazione e autodisciplina 
da parte dell’atleta. Ogni giorno an
drebbero eseguite delle procedure di 
stretching accuratamente scelte. Non 
è una situazione facile da gestire da un 
atleta giovane, in particolare da un 
maschi. Di conseguenza è importante 
che l’allenatore controlli attentamente 
questo aspetto deH’allenamento con 
la stessa cura che dedicherebbe all’a
spetto tecnico o allo stato di forma del 
suo allievo.
È importante per l’atleta incrementare 
la lunghezza operativa dei suoi mu
scoli, ma è altrettanto importante 
evitare un allungamento eccessivo 
prima di un allenamento basato su 
attività esplosive odi una gara. Potreb
be portare ad una iperestensione dei 
muscoli e delle articolazioni durante 
attività di tipo esplosivo, esponendo 
maggiormente l’atleta a infortuni. 
Potrebbe anche modificare la capacità 
del sistema nervoso di controllare 
accuratamente la pre-contrazione 
ottimale dei muscoli per un particolare 
movimento, interferendo così nell’e
secuzione del gesto atletico.
Non c’è dubbio, infine, che attività di 
stretching di tipo attivo o passivo 
dovrebbero costituire una parte im
portante della pratica di riscaldamento 
di un saltatore prima di ogni seduta di 
allenamento.

Modem Athlete and Coach, 1994
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uguali, portano a far sì che l’atleta 
raggiunga un momento di stasi nello 
sviluppo della forza o di un’altra abi
lità perché si è lasciato che il sistema 
nervoso seguisse per troppo tempo un 
modello rigido.
Dove manca una solida base di abilità 
motorie e di coordinazione, lì l’alle
natore dovrebbe includere nel pro
gramma una serie di esercizi ed atti
vità appropriate. Quella di prevedere 
tutta una serie di attività atte ad assi
curare un adeguato sviluppo del 
sistema nervoso in un giovane 
saltatore dovrebbe essere una questio
ne di estrema importanza per l’allena
tore, poiché è di primaria importanza 
al fine dei risultati futuri. Ivan Pedroso.

IMPORTANZA DELLA 
FLESSIBILITÀ
Uno degli aspetti più sottostimati del
l’allenamento dei giovani atleti è 
quello dello sviluppo della flessibili
tà. Molti giovani atleti non sanno 
riconoscere i benefici che potrebbero 
derivare loro da un buon programma 
sulla flessibilità.
Tanto per cominciare, la forza di un 
muscolo può essere migliorata aumen
tando la sua lunghezza operativa. 
Questo aspetto dello sviluppo della 
forza va considerato in particolare 
nelle prime fasi di allenamento della 
condizione generale, ma dovrebbe 
costituire sempre una parte importante 
dell’allenamento di tutti i saltatori in 
orizzontale.
Nel caso degli atleti più giovani, lo 
sviluppo della flessibilità deve accom
pagnare le attività di condizionamento 
generale. Molti giovani atleti soffro
no di una mancanza di flessibilità 
specifica, in gran parte dovuta a una 
lunghezza inadeguata dei muscoli. 
Tentativi di incrementare la lunghezza 
operativa dei muscoli avranno un 
duplice effetto: migliorare le loro 
possibilità di movimento sulle 
articolazioni critiche e incrementare 
la forza muscolare.
Non si può negare quanto sia 
appropriato includere una pratica di 
stretching completa nel l'allenamento 
dei saltatori. Quest’attività gioca un 
ruolo importante nella modi ficazione


