
DEFINIZIONE

lìLO STACCO: ASPETTI SPECIFICI DELL'ATLETICA LEGGERA

"Questa seconda parte del salto (la prima è la 
rincorsa N.d.A.) è la più importante, perché è solo 
per essa che il corpo si solleva dal suolo ed 
assume l'attitudine di volo. Essa consiste in un 
complesso di atti di estensione e di slancio che 
interessa tutto il corpo: si estende il piede, il 
ginocchio e l'anca della gamba che ha eseguito la 
battuta (gamba battente) e tutto il busto, capo 
compreso, che nel presalto (Fig. la) si erano un 
poco flessi; si slanciano in avanti-alto la gamba 
che non ha eseguito la battuta (gamba slanciata) e 
le due braccia (Fig. ib). L'accordo fra queste due 
azioni produce tanta forza d'elevazione quanta ne 
occorre per sollevare il corpo dal suolo" 
(Mazzarocchi).
"Lo stacco è il momento tecnico centrale nel quale 
il salto si concretizza attraverso la capacità di 
esprimere la forza nei tempi e con gli angoli che 
sono richiesti dalla specialità" (Paissan, 1994).
"Lo stacco è la fase compresa tra il momento

Fig. la, b: salto con battuta 
A - Battuta e presalto 
B - stacco con slancio degli arti

SOMMARIO
Il lavoro evidenzia la necessità di analizzare le diverse modalità esecutive dello stacco che si possono 
presentare in momenti diversi (allenamento, gara) per le diverse specialità dell'atletica. In particolare 
si ipotizza una classificazione dello stacco secondo alcuni parametri come la direzione di spinta, le 
modalità esecutive, le parti coinvolte, la potenza espressa.
Tra le modalità esecutive si sottolinea la particolarità dello stacco nel salto con l'asta. A questi concetti 
fanno seguito alcuni esercizi specifici di stacco da cui scaturisce l'opportunità di ricorrere alle 
esercitazioni multilaterali per soddisfare al meglio questo particolare momento tecnico.
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La direzione di spinta
La spinta per lo stacco può essere indirizzata 
prevalentemente:
• avanti o avanti alto: corsa piana, corsa ad 
ostacoli, salti in estensione, marcia;
• indietro: partenza lancio del peso dorsale, corsa 
indietro;
• di fianco: balzi laterali, lancio del peso con 
partenza laterale;
• in alto: salto in alto, spinta della mano superiore 
nel salto con l'asta al momento dello "stacco 
dall'attrezzo".

l'angolo di presentazione, l'angolo di massimo 
piegamento (gamba piede), l'angolo di stacco o 
uscita.
È possibile ipotizzare una classificazione dello 
stacco secondo alcuni parametri:
• direzione di spinta;
• modalità esecutive;
• parti coinvolte (intervento);
• potenza espressa.

Nella fase di stacco è possibile evidenziare la 
posizione assunta dal piede o da entrambi i piedi:
• al momento della partenza (piedi pari, divaricati, 
ecc.);
• durante l'appoggio (tutta pianta, avampiede, 
ecc.);
• alla presentazione prima del contatto (di tallone, 
pianta, ecc.);
• nell'azione di sviluppo dal momento del contatto 
a quello di allontanamento dall'appoggio (es. 
rullata, rotazione);
• al momento della perdita di contatto con 
l'appoggio: estesa, mediamente estesa, flessa 
dorsalmente.
Nell’azione di stacco si evidenziano inoltre:
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dell'appoggio del piede a terra e il momento in cui 
esso lascia il terreno stesso" (AA.VV., 1974).
"La fase del salto che subentra alla rincorsa ed 

[—•attraverso la quale si dà inizio al salto vero e 
proprio si suole chiamare stacco" (Anzil, 1977).
"L'allontanamento dall'appoggio (stacco) si 
compie per effetto del raddrizzamento della 
gamba di spinta, dei movimenti di slancio 
coordinati dalle braccia, del tronco ed 
eventualmente dell'altra gamba. Il compito dello 
stacco è quello di assicurare la massima 
grandezza del vettore velocità iniziale del 
baricentro e la sua direzione ottimale" (Donskoj e 
Zatziorskij, 1983).
"L'allontanamento dall'appoggio si ottiene per 
mezzo di: a) allontanamento delle gambe 
dall'appoggio; b) movimenti delle estremità libere 
e degli altri segmenti corporei. Questi movimenti 
sono strettamente collegati in una unica azione: 
l'allontanamento. Dalla loro coordinazione 
dipende la possibilità di compiere 0 meno 
l'allontanamento" (Donskoj e Zatziorskij, 1983).
Da queste definizioni appare evidente che per 
"stacco" si intende "l'allontanamento del corpo 
dal punto di appoggio".
Nella maggior parte dei casi il concetto di stacco è 
riferito ai salti poiché in queste specialità si 
evidenzia in modo particolare. Tuttavia un accorto 
esame dei movimenti nella descrizione tecnica 
delle diverse specialità atletiche può evidenziare 
come questa particolare azione sia alle volte 
indicata ma non sottolineata 0 ben definita per 
l'importanza rilevante che può avere nei confronti 
del risultato.
L'analisi di questa particolare situazione tecnica 
evidenzia le diverse modalità esecutive nelle 
specialità dell'atletica leggera, tanto da poterla 
considerare specifica.

Modalità esecutive
Esprimono l'evolversi dei movimenti dal momento 
della presa di contatto del piede con il suolo 0 
dalla posizione di partenza sino alla perdita di 
contatto con il medesimo.
Si possono evidenziare e classificare azioni di 
stacco particolari secondo:
• la tecnica utilizzata: come nelle andature (es.: 
passo balzo, passo saltellato con spinte 
asimmetriche, balzi alternati, successivi, 
combinati), nei salti ad intensità 0 modalità 
diverse, nelle partenze (su uno 0 due appoggi), 
ecc.;
• il tipo della parabola di volo: stacchi in 
estensione (lungo e triplo), stacchi in elevazione 
(alto ed asta), fase di volo con ricerca più 0 meno 
rapida dell'appoggio (corsa in frequenza, corsa ad 
ostacoli, siepi e riviera);
• le caratteristiche dinamiche (velocità di entrata, 
tempo di stacco, angolo di proiezione del centro di 
gravità): stacchi in estensione (lungo, triplo, asta), 
in elevazione (salto in alto), con ricerca più 0 
meno rapida del contatto a terra (ostacoli, siepi). 
Può essere sottolineato che nel salto con l'asta lo 
stacco vero e proprio, a cui segue la fase di volo, 
può essere individuato nella spinta e successivo 
abbandono dell'impugnatura da parte della mano 
superiore in quanto l'asta è da considerare come 
punto di appoggio per l'atleta essendo questa 
vincolata nella cassetta (Fig. 2).
Non è perciò errato affermare che lo stacco nel 
salto con l'asta inizia nel momento in cui l'ultimo 
piede d'appoggio abbandona il suolo e si
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Potenza espressa.
La potenza espressa durante l'azione di stacco è 
direttamente proporzionale alle azioni compiute 
dal soggetto il quale, secondo le necessità 
tecniche (apprendimento, perfezionamento, 
allenamento o ricerca del risultato) o tattiche (es. 
qualificazioni, salti alle misure iniziali di gara, 
esecuzioni massimali), può, pur nel rispetto del 
ritmo esecutivo, "dosare" il proprio potenziale 
adattandolo alle necessità del momento. È da 
sottolineare comunque che nello stacco si devono 
soddisfare due fattori fondamentali: esprimere la 
più adeguata grandezza del vettore delta velocità 
iniziale del baricentro e la sua direzione ottimale 
(Donskoj e Zatziorskij, 1983, pag. 236).

Fig. 2a, b

conclude quando la mano superiore lascia la 
presa sull'attrezzo.
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I movimenti che vengono attuati per soddisfare le 
necessità che si riscontrano nelle diverse 
specialità dell'atletica possono essere raggruppati 
in tre fasi principali:
• Fase preparatoria: ha la funzione di creare le 
condizioni ottimali affinché la fase successiva 
(principale) possa essere eseguita con il miglior 
rendimento. Es. posizione sui blocchi di partenza al 
"pronti", rincorsa nei salti, semf piegamento nel salto 
da fermo, traslocazione 0 traslazione nei lanci, ecc.

Parti coinvolte (intervento)
L'allontanamento dal punto di appoggio può 
avvenire principalmente in tre modi:
a) con intervento solo della parte 0 delle parti in 
appoggio
b) con intervento solo delle estremità libere (parti 
mobili)
c) con intervento della/e parti in appoggio e di 
quelle libere.

a) Stacco con intervento solo della/e parti in 
appoggio.
È la modalità esecutiva richiesta in particolari 
esercitazioni in cui è previsto il solo intervento 
degli arti inferiori 0 di un solo arto inferiore. È da 
ricordare che in alcune esercitazioni per il salto 
con l'asta è previsto lo stacco anche sui soli arti 
superiori 0 un solo arto superiore (es. capovolta 
indietro e superamento di un ostacolo). Questo 
tipo di esercitazioni si utilizza nei salti verticali con 
• senza contromovimento (SJ e CMJ), in esercizi 
pliometrici, balzi con mani ai fianchi 0 con 
sovraccarico in cui le parti libere non possono 
coadiuvare il movimento (es. le mani che 
sostengono il bilanciere sulle spalle).

b) Stacco con intervento delle sole estremità 
libere.
Può essere eseguito per esempio da ritti 0 da 
seduti con gli arti inferiori completamente tesi. 
L'impulso per lo stacco è dato dai movimenti 
veloci eseguiti dalle parti libere del corpo. Il 
baricentro di tutti i segmenti corrispondenti si 
sposta, per cui contemporaneamente si sposta il 
centro di gravità (CG) di tutto il corpo. Sono
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esercizi particolari per evidenziare l'importanza , . 
dei movimenti associati sinergici che 
contribuiscono a migliorare lo spostamento e 
l'accelerazione del baricentro. Questa capacità;— 
coordinativa si può valutare per esempio sulla 
pedana di Bosco per mezzo della differenza tra i 
due test SJB e SJ oppure CMJB e CMJ, come anche 
nel salto in lungo da fermo con e senza 
l'intervento degli arti superiori. È necessario 
ricordare che l'accelerazione del CG può 
aumentare solo se aumenta l'accelerazione-delle 
parti libere verso la direzione più opportuna.

c) Stacco con intervento della 0 delle parti in 
appoggio ed estremità libere.
Generalmente lo stacco si attua tramite 
l'estensione dell'arto portante (di spinta) e lo 
slancio degli arti liberi (arti superiori ed arto 
inferiore libero). Durante questi movimenti le 
contrazioni utilizzate possono favorire lo 
spostamento del CG del corpo aumentando la sua 
velocità nella direzione più opportuna. Tale 
modalità esecutiva si può riscontrare in ogni 
azione dove è previsto uno stacco. L'insieme di 
tutti i movimenti parziali che si evidenziano con 
questa possibilità rispetta "il principio della 
coordinazione cronologica dei singoli impulsi" 
(Hochmut; in Meinel, 1984, pag. 147).
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Visto che lo stacco rappresenta un momento 
tecnico di rilevante importanza e vista la sua 
specificità, è opportuno sottolineare la necessità 
di proporre una serie adeguata di sedute in cui 
siano programmate esercitazioni specifiche per 
l'apprendimento, sviluppo e perfezionamento di 
questa fase tecnica.
Sarebbe opportuno proporre esercitazioni di 
stacco sin dai livelli iniziali (allenamento di base e 
sviluppo), proposte con metodi diversi ed 
applicando il principio della multilateralità 
generale o orientata tramite esercizi ed 
attrezzature adeguate all'età, capacità motorie, 
ecc. La prima per mezzo di una didattica in cui 
siano proposte forme diverse di stacco (salto in 
lungo indietro, salti o balzi in direzioni diverse o 
su oggetti diversi, andature, ecc.), la seconda 
ricorrendo ad esercizi di mobilità, stretching, 
potenziamento muscolare via via più specifico 
(spesso non si potenziano i flessori dorsali del 
piede, ma solo gli estensori!), ad andature 
specifiche nonché a situazioni instabili non 
stereotipate.
La necessità di una proposta multilaterale 
specifica è da collegarsi anche a situazioni 
anomale che si possono verificare in allenamento 
o soprattutto in gara. In allenamento, per 
esempio, potrebbero sorgere problemi lavorando 
con sovraccarichi, utilizzando piani di appoggio 
(plinti, panche, assi di equilibrio, ecc.) o terreni 
non omogenei (terra, tappeto erboso, ecc.). In 
gara i problemi possono essere dovuti 
principalmente a condizioni psichiche (es. 
eccessiva ricerca di velocità, necessità del 
risultato), atmosferiche (pioggia, vento), 
esecuzioni tecniche errate (appoggi nel triplo, 
stacco distante o ravvicinato nel salto in alto o con 
l'asta, contatto con l'ostacolo, con altri 
concorrenti come nel passaggio della riviera), ecc.
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, • Fase principale: la sua funzione consiste nello 
svolgimento del vero e proprio compito motorio 
per ottenere due obiettivi fondamentali: spostare

■ ’ " tutto il corpo es. marcia, corsa e salti in una 
^Qdirezione ottimale o utilizzare i movimenti del 

corpo per trasmettere un impulso di movimento di 
intensità adeguata ad un attrezzo (lanci). È da 

? sottolineare che alla fase principale del primo 
gruppo di specialità se ne evidenzia una seconda 
che spesso assume un'importanza non 
trascurabile: quella relativa alla fase di volo 
(tranne la marcia). Tra gli esempi si possono 
citare:

a) il superamento degli ostacoli (Fig. 33) e della 
riviera (3b);

b) i movimenti nella fase di volo che precedono 
l'atterraggio come nel salto in lungo e triplo (Figg. 
4-5);

c) i movimenti nella fase di volo utili a valicare 
l'asticella come nel salto in alto (Fig. 6a, b, c) e 
con l'asta (Fig. /a, b, c).
• Fase finale: si possono distinguere fasi finali 
nelle corse, movimenti di controllo nell'atterraggio 
(caduta nei salti in elevazione), movimenti 
specifici nell'atterraggio in funzione del risultato 
(salti in estensione, corsa ad ostacoli, siepi e 
riviera); a questa fase se ne può ricordare una 
successiva che comprende i movimenti di ripresa 
dell'equilibrio per evitare l'uscita dalla pedana nei 
lanci.
In queste tre fasi che risultano strettamente 
correlate tra loro, lo stacco (riferito principalmente 
alla corsa ad ostacoli ed ai salti) risulta comunque 
essere fondamentale poiché una sua errata 
esecuzione compromette senza dubbio il risultato. 
La perfetta connessione tra i movimenti delle 
diverse parti del corpo è utilizzata ed integrata 
nell'azione di stacco per migliorare la 
trasmissione dell'impulso a tutto il corpo. L'atleta 
può muoversi in questo caso con maggior fluidità 
ottimizzando le proprie capacità tecniche e 
motorie in funzione del risultato. Dato che l'atleta 
è "obbligato" ad osservare entro certi limiti 
movimenti tecnici e ritmi funzionali particolari 
nelle specialità considerate si può ritenere lo 
stacco: azione specifica della specialità a cui si 
riferisce.
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Da quanto precedentemente esposto si può 
affermare che le capacità di stacco possono 
essere migliorate sia sotto l'aspetto specifico che 
di adattamento a situazioni atipiche 
principalmente per mezzo di:
1) esercizi di mobilità articolare
2) stretching;
3) esercizi per lo sviluppo della coordinazione 
motoria;
4) esercizi per lo sviluppo delle capacità senso
percettive;
5) graduale ed adeguato potenziamento;
6) programmando esercitazioni multilaterali 
specifiche per il miglioramento delle capacità 
dello stacco.
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