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miglior risultato sportivo.
È evidente come lo stacco rappresenti il momento 
di studio tecnico cruciale sia nella fase 
d'avviamento, sia in quella di perfezionamento 
iniziale ed evoluto.
Nel tentativo di essere propositivi ed in parte 
provocatori, cercheremo di estendere il concetto di 
stacco ad altre specialità.
Inizialmente diviene essenziale chiarire cosa si 
intenda per concetto:
un concetto non rappresenta semplicemente una 
parola, un nome; il concetto del quale di volta in 
volta si parla rappresenta la "chiave di volta" 
dell'argomento: l'elemento al quale far riferimento 
per parlare lo stesso linguaggio ed avere gli stessi 
punti di riferimento.
Per essere ancora più chiari:

i concetti definiscono la metodologia 
che si utilizza nel campo di studio dato.

Questa relazione vuole mettere in evidenza alcuni 
elementi, concetti metodologici che possono 
aiutare la proposta didattica delle azioni di stacco, 
vuoi in ambito scolastico vuoi in quello agonistico. 
Alcune di queste affermazioni possono avere forti 
ricadute anche sulla valutazione della tecnica 
evoluta.
Affermare che lo stacco è decisamente il momento 
saliente, fondamentale della tecnica è sicuramente 
valido nelle specialità in cui l'azione specifica di 
stacco è estremamente evidente... cioè i salti.
In tutti i salti esiste una fase di rincorsa, una di 
stacco ed una di volo con arrivo.
La rincorsa serve ad accumulare quanta più energia 
ottimamente utilizzabile; lo stacco deve utilizzare 
l'energia prodotta per svolgere il lavoro richiesto; il 
volo con la coordinazione di tutti i segmenti 
corporei e l'atterraggio cercano di utilizzare al 
massimo la balistica del baricentro per ottenere il
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SOMMARIO
Lo stacco viene illustrato e proposto come elemento tecnico presente in tutte le azioni atletiche: nelle 
corse, nei lanci ed evidentemente nei salti.
Per analizzare lo stacco, diviene necessario individuare la rincorsa e la coordinazione di tutte le parti 
del corpo nel momento specifico.
Viene proposto il "metodo a ritroso" come mezzo didattico essenziale all'interno della Metodologia 
interattiva, per la giusta acquisizione e sviluppo dello stacco anche in ambito agonistico.
Negli appunti operativi vengono proposte 4 categorie di esercizi estremamente diversificati ma 
indispensabili per la personale percezione dell'azione di stacco.
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È comunemente accettata la suddivisione 
dell'azione di stacco in momento di preparazione, 
momento di caricamento e momento di spinta- 
stacco propriamente detto.
Si faccia ora molta attenzione.
Ognuna di queste fasi è presente non solo nelle 
tecniche di salto alle quali normalmente si fa 
riferimento parlando di stacco, ma sono presenti 
anche nelle varie modalità di corsa, dalla più lenta 
alla più veloce, e nelle tecniche di corsa ad ostacoli 
(si ricordi che la corsa è una successione di balzi), 
nonché nelle tecniche di lancio nelle quali ad essere 
proiettato dopo una accelerazione non è il 
baricentro del corpo del soggetto, ma l'attrezzo 
utilizzato per effettuare il lancio (sia esso un lancio 
propriamente detto, un getto od un tiro).
La difficoltà che si può incontrare nel riconoscere 
un'azione comune in gruppi di specialità 
apparentemente così distanti Cuna dall'altra, 
risiede nell'espressione esteriore, macroscopica, 
del gesto:
• negli stacchi per effettuare le tecniche di salto 
viene espressa un'azione aciclica ben evidente;
• nelle corse i movimenti del piede e degli arti 
inferiori che si riscontrano nei salti, vengono 
espressi in modo ciclico in ogni appoggio: la 
velocità con la quale si esprime la corsa rende 
difficile il riconoscimento di un'azione di stacco 
ripetuta ad ogni appoggio;
• nei lanci, poi, il riconoscimento degli stessi 
elementi base dello stacco è fortemente limitato 
perché ad essere proiettato non è il soggetto 
lanciarne ma un oggetto che si stacca dallo stesso, 
con un'azione dinamica dell'articolazione tibio
tarsica non esclusivamente di flesso-estensione ma 
anche di rotazione durante la spinta macinamento. 
Come sempre, è necessario non farsi fuorviare dagli 
aspetti macroscopici, per essere quanto più analitici 
nella valutazione del movimento: non si debbono 
dimenticare, infatti, gli elementi fisici di base che 
determinano i movimenti di un corpo, sia esso 
animato oppure no.
Il principio di azione-reazione (30 principio della 
dinamica), le azioni di preparazione, caricamento e 
spinta, nonché il tentativo di massima utilizzazione 
delle catene cinetiche che partendo dall'azione del 
piede passano via via a tutte le articolazioni del

<£ Lo stacco è l'azione compiuta da un soggetto per 
l— utilizzare al massimo l'energia accumulata con la 

rincorsa, avendo il fine di proiettare 
giustamente il baricentro del proprio corpo ed i 
segmenti che lo compongono nel compiere uno 
specifico lavoro sportivo.

corpo sono eguali in tutte le tecniche atletiche, con 
espressioni ritmiche e di forza estremamente 
diverse Luna dalle altre.
Le diversità espressive dello stacco nelle varie 
tecniche atletiche, perché di queste si parla - in 
realtà potremmo percorrere simili ragionamenti 
utilizzando altre tecniche sportive ■ dovrebbero 
essere vissute in modo positivo.
Spesso gli insegnanti e gli allenatori nel proporre le 
attività sportive, non cercano di individuare gli 
elementi fondamentali delle tecniche e si lasciano 
ingannare dalle diversità visive dei vari gesti atletici 
(Paci, 1991).
Effetti più evidenti di tale atteggiamento 
metodologico sono fondamentalmente tre:
1. si propongono le tecniche in modo ed in tempi 
diversi Cuna dall'altra;
2. si propongono le tecniche apparentemente più 
facili da eseguire;
3. si propongono le tecniche apparentemente più 
conosciute dall'educatore.
Entriamo nello specifico della metodologia 
proposta.
Il richiamo ad una tecnica già appresa viene 
normalmente effettuato attraverso il solo richiamo 
verbale. Il riconoscimento di alcune similitudini tra 
varie tecniche non induce ad una modificazione del 
momento didattico.
L'esercitazione specifica della tecnica insegnata 
rimane inalterata e semplicemente si tende a fornire 
alcune lapidarie informazioni verbali nel tentativo di 
evocare schemi conosciuti più 0 meno stabilizzati. 
Ciò che proponiamo è una radicale trasformazione 
dell'atteggiamento culturale maggioritario tra gli 
educatori per l'insegnamento motorio. In particolare 
è la metodologia di lavoro che deve modificarsi.
Si propone di utilizzare in modo più razionale e 

programmato le possibilità di transfert degli 
apprendimenti:
• schemi motori aperti;
• apprendimento multilaterale (incremento della 
capacità di apprendimento generale) (Hirtz, 1974; 
Schnabel, 1977);
• disponibilità alla polivalenza sportiva;
• adattamento a situazioni variabili;
• consapevolezza ed autocorrezione motoria.
Essendo lo stacco un elemento comune a tutte le 
specialità dell'atletica, si potrebbe trovare un 
percorso didattico per consentire:
• la massima comprensione delle caratteristiche 
meccaniche e fisiche dell'articolazione del piede;
• l'utilizzazione di molteplici mezzi per "sentire" lo 
stacco;
• il transfert positivo degli elementi base dello 
stacco nell'apprendimento di molteplici gesti 
sportivi.
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- attraverso un elemento di studio si 
raggiungono molteplici discipline;
- attraverso molteplici discipline si raggiunge un 
solo obiettivo.

Nelle scuole, così come nei campi di atletica 
leggera, oggetto di studio e d'allenamento sono le 
tecniche nelle loro forme codificate. Alla loro base, 
però, esistono concetti meccanici e fisici che 
possono far intravedere la possibilità di un (oro 
studio in forma unitaria.
La nostra proposta è quella di utilizzare la 
metodologia interattiva, cioè quella strategia 
didattica che intende utilizzare al massimo le 
possibilità educative degli elementi comuni a più 
attività motorie.
I vantaggi di questa strategia sono gli stessi 
riportati precedentemente a proposito del transfert. 
Una metodologia ben organizzata deve avere ben 
chiari gli oggetti di studio che noi chiamiamo 
tematiche didattiche: lo stacco viene ad essere una 
tematica fondamentale se non la più importante 
nell'ambito del movimento umano.
Le caratteristiche base, essenziali e comuni 
dell'azione di stacco in qualsivoglia tecnica atletica, 
dei salti e non solo, sono:
• appoggio del piede sulla base di stacco 
(preparazione);
• caricamento;
• spinta attraverso l’estensione dell'articolazione 
tibio-tarsica;
• trasferimento progressivo dell'energia prodotta a 
tutta la catena cinetica interessata, sino al 
baricentro o ad un attrezzo da lancio;
• ottimale direzionalità della spinta;
• ottimale coordinazione dinamica dei segmenti 
corporei.
Nella metodologia interattiva gli input possono 
essere di due tipi:

Pensate come diverso possa essere 
l'atteggiamento culturale e metodologico se il 
concetto di stacco non venisse recluso alle sole 
specialità di salto, ma esteso a tutte le specialità 
atletiche! ... L'approccio didattico verrebbe a 
cambiare totalmente.
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L'educatore deve gestire il più possibile gli input 
che derivano dalla esercitazione unitaria o da più 
esercitazioni, per favorire una maggiore cultura 
motoria e di conseguenza una migliore disponibilità 
atletica.
Tale gestione non deve essere lasciata 
esclusivamente alle capacità educative

dell'operatore; deve, al contrario, avere dei punti di. . 
riferimento ben chiari e riconosciuti da tutti gli 
operatori del campo. Così come avviene per 
qualsivoglia disciplina scientifica. Il rischio è proprio 
quello che possiamo constatare nella quasi totalità ( / ; 
delle operazioni del campo. Così come avviene per 
qualsivoglia disciplina scientifica. Il rischio è quello . . 
che possiamo constatare nelle quasi totalità delle l 
operazioni educative: ognuno tenta di affermare la 
validità delle proprie convinzioni seenza indicare la 
metodologia entro la quale ci si muove, i metodi 
usati, il protocollo per l'anilisi specifica del gesto 
tecnico, la definizione dei concetti essenziali.
L'analisi specifica del gesto studiato deve riferirsi 
all' essenza dello stesso e non alla tecnica 
codificata così come la si conosce eseguita dal 
campioneche diviene modello di perfezione.
In questa maniera si può definire la struttura 
motoria del gesto studiato.
In questo approccio culturale, che definisce la 
metodologia interattiva, non esiste lo stacco del 
lungo o dell'asta; esiste uno stacco eseguito in 
forma libera ed uno con un attrezzo in mano; lo 
stacco del lungo può essere eseguito sui sacconi 
dell'asta, quello dell'asta può essere effettuato 
nella sabbia.
Può e si dovrebbe proporre uno stacco in alto 
superando un'asticella con una piccola asta in 
mano; potremmo e dovremmo proporre la corsa ad 
ostacoli con un'asta corta o lunga dipendendo la 
scelta dal livello tecnico del soggetto: lunga ed a 
velocità ridotta per un neofita; corta con velocità 
elevate per un soggetto più evoluto. Si, avete ben 
compreso: asta più lunga, quindi più difficile, per un 
soggetto poco evoluto proprio per sviluppare al 
massimo, con il massimo delle difficoltà, la sua 
coordinazione dinamica generale; asta più corta 
con l'incremento significativo della velocità di 
percorrenza quando la coordinazione di base sia già 
stata acquisita e quindi deve essere messa in crisi 
con altri stimoli (Meinel, 1977).
Chiaramente debbono essere gestite al massimo 
tutte le variabili sulle quali si può giocare: la 
velocità, l'altezza e la distanza degli ostacoli, le 
rincorse.
È necessario soffermarsi alcune istanti sul concetto 
della rincorsa, altrimenti rischiamo di non fornire 
quei punti di riferimento che indicavamo necessari 
per comprendere a pieno l'applicazione pratica 
della metodologia proposta.
Si è sottolineato precedentemente come lo stacco 
sia l'elemento tecnico essenziale. Lo stacco deve 
essere in grado di trasformare l'energia della 
rincorsa in una risultante di forze ottimale alla 
realizzazione del compito sportivo.
La rincorsa intende accelerare giustamente il
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individuare it concetto base della tecnica e 
quindi le forze che la determinano.

Nel nostro caso si potrebbe anche definire tandem 
di stacco. Negli appunti operativi ritorneremo su 
questa esercitazione.

oscillazione-slancio.
Alla massima distensione di un arto corrisponde la 
massima flessione dell'arto libero (Foto i).
Si, è vero, possiamo tranquillamente affermare che 
si stacca con tutti i segmenti del corpo.
Questo tipo di coordinazione, da molto tempo 
insegnata all'ISEF di Roma presso la cattedra del 
Professore Rosati, viene chiamata

Foto 1:
■ massima estensione di un arto
• massima flessione dell'altro
• tallone alla piega glutea
■ piedi in massima estensione
• arti superiori in massima coordinazione crociata

Appunti operativi
Se è vero che lo stacco rappresenta l'elemento 
focale della tecnica, è allora necessario sin 
dall'inizio utilizzare tutti i mezzi didattici per 
facilitare la sua comprensione:
• esercitazioni di propriocezione:
- dell'educativa (Foto 2-4);
-sulla sabbia;
- a piedi scalzi;
- tutte le esercitazioni tecniche dovrebbero essere 
acquisite inizialmente a piedi scalzi;
- periodico ritorno alle esercitazioni propriocettive 
anche dopo acquisizione del gesto, per favorire una

I

baricentro del corpo 0 l'oggetto lanciato. La 
domanda alla quale dovreste rispondere in questo 

<£ momento è: quando possiamo affermare che esista 
U— una rincorsa minima? ... Avete risposto con almeno

8 appoggi? Oppure con 6 appoggi? ... Alcuni 
avranno intuito che può essere sufficiente un 

(“2^ appoggio perché si possa riconoscere una rincorsa!!
In questo modo, però, non ci diamo dei punti di 
riferimento metodologici: cosa si deve accelerare 
attraverso la rincorsa? Il baricentro del corpo.
Però, nel momento in cui il nostro baricentro viene 
spostato da una posizione immobile subisce una 
accelerazione! Quindi esiste una rincorsa con 
partenza da fermo, bilanciando 0 sbilanciando il 
baricentro nella direzione scelta! Così come esiste 
una rincorsa con 1 appoggio, 2... 3... 4 appoggi e 
così via.
Utilizzando la stessa metodologia, esiste il 
progressivo innalzamento dell'altezza degli 
ostacoli, la gestione della loro distanza, la 
possibilità di riconoscere un salto con l'asta 
eseguito in palestra superando un tappetino con un 
bastone di legno per l'educativa ed il lancio da 
fermi di tutti gli attrezzi atletici.
Dovrebbe essere chiaro il principio base su cui si 
fonda la Metodologia Interattiva:

Altro concetto
Con quale piedi stacchi? ... Con il sinistro? ... Con il 
destro? Mi spiace deluderTi, in entrambi i casi hai 
seguito un procedimento metodologico errato!
Lo stacco viene eseguito con tutte e due gli arti 
inferiori: uno effettua una spinta, l'altro una

Lo studio dello stacco, finalizzato al salto in 
estensione od elevazione, alla corsa con e senza 
ostacoli od al lancio di un attrezzo, deve partire 
dalla sicurezza che il soggetto sappia gestire allo 
stacco l'accelerazione prodotta con la rincorsa.
Non si hanno altri metodi scientifìco-metodologici 
se non l'approccio con la rincorsa da fermo, che via 
via s'incrementa, nel numero degli appoggi 0 nel 
numero delle fasi di lancio, al raggiungimento della 
massima prestazione con la rincorsa precedente.

Il metodo a ritroso diviene procedura didattica 
essenziale nella Metodologia Interattiva. Infatti, 
assicurando la proporzionalità tra l'energia 
prodotta e la capacità del soggetto di gestire la 
stessa, permette una crescita tecnica e 
prestativa coerente, graduale e cosciente.
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Foto 2

CONCLUSIONI

Foto 3
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Esercitazioni della deambulazione camminata
• già nella camminata corretta, pur non essendoci 
fase di volo, esistono tutti i presupposti dello

stacco;
• il tutto si può amplificare con le esercitazioni 
della maecia specifica dell’atleta

Esercitazioni di lancio
L'utilizzazione delle tecniche di lancio diviene 
fondamentale per la possibilità di focalizzare la 
concentrazione motoria sull'elemento chiave di 
tutta la motricità umana... il piede:
• possibilità di studio a velocità ridotte e via via 

crescenti dell'estensione massima della spinta 
del piede;

• possibilità di studiare e sentire le diverse 
direzioni di spinta del piede attraverso i 
macinamenti specifici dei lanci;

• constatare a velocità ridotte le catene cinetiche 
che si estendono dai piedi a tutte le 
articolazioni;

• massima coordinazione dinamica tra spinta 
degli arti inferiori e coordinazione idonea degli 
arti superiori utilizzabile nelle coordinazioni 
specifiche dei salti e della corsa.

SO

LA

Attraverso la Tabella i si sono ricapitolati tutti i 
fondamentali aspetti metodologici trattati in questa 
relazione.
È sempre necessario ricordare che mai una 
strategia educativa può essere lasciata al caso od 
essere condizionata dagli umori dell'educatore o 
dalla struttura ambientale a disposizione.
Maggiori studi e dibattiti dovrebbero avere per

-

I

maggiore consapevolezza tecnica ed essere sicuri 
di non aver tralasciato importanti tappe 
d'apprendimento.

Esercitazioni del Tandem di stacco
- sul posto successivo su un arto (Foto i);
- sul posto alternato dx - sx;
- salendo le scale (Foto 5-6);
- tutto a velocità maggiori;
Il tutto curando in modo estremamente analitico la 
coordinazione degli arti superiori.



Tab. i

BIBLIOGRAFIA:

LO STACCO: ASPETTI DIDATTICI GENERALI

1) Hirtz P. (1984): ZurSchulung der Koordinationsfahigkeit im 
Sportununterricht. Berlino.
2) Meinel K. (1977): Bewegunslehre. Berlino.
3) Paci G. (1991): Tecnica e tecnicismo. Nuova Atletica dal 
Friuli, 106:37-41.
4) Schnabel G. (1977): Bewegunslehre. Berlino©

Foto 4
Foto 2, 3,4: esempi di esrcitazione per aumentare le percezioni 
interne dell'articolazione tibio-larsica

oggetto la metodologia didattica applicata 
all'educazione motoria in generale e sportiva in 
particolare.
In questo lavoro si sono proposti alcuni elementi 
essenziali della "Metodologia Interattiva" applicati 
alla tematica dello stacco.
Lo stacco viene visto come "la tematica delle 
tematiche", proprio perchè tutta la motricità umana 
viene condizionata dal corretto uso del piede.

Foto 5
Ricerca attiva dello scalino da parte dell'arto flesso, per poi 
riprendere tutto il ciclo di corsa

Foto 5
Si aumenta il carico del tandem. Subito questa fase si deve 
sollecitare il richiamo del piede a martello e l'apertura dell'angolo al 
ginocchio
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