
ORGANIZZAZIONE DEI CARICHI

SVILUPPO METODICO DELLA TECNICA NEL SALTO IN ALTO

Uno schema per una preparazione di sei mesi nella 
Fig. i rappresenta l'organizzazione dei carichi di 
allenamento in quattro fasi:
• Fase I: volume largo, intensità bassa (non sopra il 
70-80% del massimale), carichi orientati allo 
sviluppo della fase di appoggio.
• Fase II: volume largo, carichi che non eccedono 
1’80-85% dell'intensità massima, raggiungendo il 
90% al termine della fase.
• Fase III: carichi di alto livello per sviluppare forza 
esplosiva e capacità di velocità con intensità vicine 
al massimo e massime.
• Fase IV: partecipazione alle competizioni.
La durata di ogni fase dipende dagli sforzi concreti 
richiesti. Per esempio, le Fasi da I a III potrebbero 
coprire da due a sei settimane, mentre la Fase IV 
può coprire dalle quattro alle dodici settimane.
I metodi di sviluppo tecnico in queste fasi sono 
divisi in tre gruppi e distribuiti nell'arco dell'intero 
ciclo come segue:
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Come in molte discipline 
dell'atletica leggera, le presta
zioni nel salto in alto si possono 
migliorare fondamentalmente 
attraverso due fattori - lo svilup
po del livello forza esplosiva e il 
suo sfruttamento tramite una 
tecnica di salto migliorata 
razionalmente. Questi due fattori 
sono inseparabili perché molti 
metodi di allenamento utilizzati dagli altisti per lo 
sviluppo della forza esplosiva sono allo stesso 
tempo anche metodi per sviluppare la tecnica di 
salto. Comunque, non andrebbe trascurato il fatto 
che lo sviluppo della forza esplosiva determina lo 
sviluppo della tecnica e perciò deve leggermente 
precederlo. Il miglioramento della tecnica dipende 
largamente dalla condizione funzionale dell'atleta. 
Verhoshansky ha sostenuto una volta che ci sono 
due condizioni responsabili di un efficace sviluppo 
delle performance di alto livello. Primo, i metodi di 
allenamento della forza esplosiva devono 
precedere il lavoro tecnico più profondo; secondo, 
è importante che lo sviluppo della tecnica si svolga 
nell'arco dell'allenamento più intensivo. 
Verhoshansky raccomandava inoltre che è neces
sario migliorare il livello di forza esplosiva 
impiegando carichi di allenamento unidirezionali 
concentrati. Le affermazioni sopra riportate 
sembrano applicabili alla scelta dei carichi di 
allenamento nello sviluppo della tecnica di salto in 
alto.
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Il miglioramento della tecnica del 
salto in alto richiede che in 
diverse fasi siano utilizzati 
metodi di allenamento 
attentamente selezionati. Nel 
testo che segue l'autore avanza 
dei suggerimenti su come carichi, 
volumi e intensità di allenamento 
ben pianificati possano aiutare a 
sviluppare una tecnica ottimale.
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VARIAZIONI DELLA DURATA E DEL VOLUME 
NELL’UTILIZZO DEI METODI DI ALLENAMENTO TECNICO
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Fig. i: Organizzazione dei carichi di sviluppo tecnico in quattro fasi
Fig. 2: Un tipico esempio di esercizi imitativi introduttivi
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• Gruppo A: esercizi preliminari e 
di imitazione per insegnare e 
fissare i singoli elementi della 
tecnica di salto in alto.
• Gruppo B: esercizi che saldano 
insieme elementi diversi della 
tecnica.
• Gruppo C: trasformazione degli 
elementi saldati nella tecnica di 
salto in alto come un tutt'uno e 
sua esecuzione in condizioni 
diverse.
La divisione dello sviluppo 
tecnico in tre gruppi fornisce 
un'opportunità per impiegare 
all'ini-zio un largo volume di 
esercizi di semplice e bassa 
intensità pri-ma che questi 
elementi siano uniti insieme in 
combinazioni più veloci e più 
intensive, e infine siano eseguiti 
nel salto con rincorsa completa.o
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I grafici nella Fig. i mostrano i 
volumi e le durate dei metodi di 
sviluppo tecnico combinati (da 2 
a 4). Il Grafico 1 mostra una 
combinazione tipica dei 
principianti. Si avvale 
dell'impiego quasi simultaneo di 
diversi metodi di allenamento. Il 
volume viene fluidamente 
aumentato e ridotto senza larghe 
concentrazioni nelle singole fasi. 
Ciò permette di trovare i metodi 
ottimali di allenamento e le loro



SALTI CON RINCORSA COMPLETA

METODI DI ALLENAMENTO

tecnicadella vengono
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combinazioni durante i processi di apprendimento 
fino a che si può ottenere la tecnica individuale più 
razionale.
Le variazioni 3 e 4 nel grafico sono caratteristiche 
dei saltatori professionisti, che fanno uso di larghi 
volumi di metodi di allenamento concentrati. I 
migliori specialisti hanno sviluppato uno stereotipo 
tecnico costante. Un miglioramento in questo 
stereotipo è un compito difficile, che può essere 
eseguito limitando il numero di esercizi generali in 
certe fasi per incrementare l'intensità dello 
sviluppo tecnico.
Come si può vedere nel Grafico 3, si pone l'accento 
dapprima su esercizi preliminari e imitativi (Gruppo 
A) e i Gruppi B e C vengono inclusi relativamente 
tardi, allo scopo di sfruttare i volumi massimali. Si 
può utilizzare questa distribuzione di metodi di 
preparazione tecnica in un ciclo semestrale, che 
miri a sviluppare principalmente elementi del salto 
con un largo volume di lavoro altamente intensivo. 
É particolarmente appropriato prima del periodo di 
competizioni invernali, dove i risultati non sono 
importanti e il compito principale è di prepararsi 
per la stagione estiva.
Il Grafico 4 andrebbe visto come il prolungamento 
del Grafico 2. Come si può vedere, il volume degli 
esercizi del Gruppo A viene ridotto per aumentare il 
volume di metodi tecnici più intensivi (Gruppo B e 
C). Questa variazione sembra la più razionale nella 
seconda metà di un ciclo annuale di preparazione 
per le competizioni estive.

Consentitemi ora di esaminare più da vicino ogni 
gruppo dei metodi di allenamento, iniziando con il 
Gruppo A. Gli esercizi di questo gruppo sono volti 
all'apprendimento e allo sviluppo di singoli 
elementi del salto in alto, eseguiti in grandi volumi 
durante le fasi di preparazione funzionale 
concentrata. Bisogna avere cura nella scelta ed 
esecuzione di questi esercizi poiché costituiscono 
una base per il lavoro che seguirà.
Gli esercizi imitativi vengono eseguiti in grandi 
volumi non solo per migliorare elementi di tecnica, 
ma anche come esercizi di condizionamento. Tali 
esercizi forniscono un'opportunità per rafforzare 
specificamente gruppi muscolari e tendini che 
devono sopportare il carico di base nelle fasi di 
allenamento successive. Questo è il motivo 
principale per cui gli esercizi imitativi e gli esercizi 
di preparazione funzionale vengono eseguiti 
simultaneamente.
1 singoli elementi

gradualmente fusi insieme al termine della prima 
fase di allenamento, per formare gli esercizi del 
Gruppo B nella seconda metà di un ciclo 
semestrale. In questa fase, gli esercizi del Gruppo B 
servono anche come esercizi di sviluppo della forza 
esplosiva. Sebbene l'intensità di allenamento 
adesso sia considerevolmente aumentata, l'utilizzo 
degli esercizi preliminari e imitativi del Gruppo A è 
continuato ancora. Tuttavia, ora l'accento viene 
posto sugli elementi tecnicamente più complessi 
del salto, perché certi elementi richiedono del 
tempo prima di essere completamente 
padroneggiati.
Nella seconda fase di allenamento vengono 
introdotte rincorse corte su asticelle basse per 
essere seguite dagli esercizi tecnici del Gruppo C. 
Questi ultimi vengono inclusi solo dopo che l'atleta 
ha raggiunto una condizione funzionale ottimale e 
quando il volume degli esercizi del Gruppo A e B è 
minimo. La distribuzione dei volumi di allenamento 
degli esercizi del Gruppo C è mostrato nella Fig. 1 
(Grafico 4).

1 salti con rincorsa completa meritano un'analisi 
ravvicinata poiché non si tratta solo di un metodo di 
sviluppo tecnico, ma si possono considerare 
addirittura come una fase di preparazione 
specifica.
Si inizia a saltare con rincorsa completa nella 
seconda fase di allenamento, quando i singoli 
elementi della tecnica vengono fusi insieme. 
Comunque, siccome la condizione funzionale di 
un'atleta in questo stadio non è ottimale, 
l'intensità dei salti con rincorsa completa va tenuta 
bassa. L'asticella si alza e la qualità dei salti 
migliora in relazione alla condizione funzionale.
Il livello di intensità dei salti con rincorsa completa 
dipende anche dagli impegni previsti e dalle 
caratteristiche individuali di un atleta. Se si dà 
scarsa importanza alle gare invernali, non ha senso 
un'elevata intensità nella preparazione tecnica. 
D'altro canto, un'elevata intensità sarebbe molto 
importante per la preparazione tecnica che precede 
competizioni dove si vogliono ottenere i migliori 
risultati.
Quanto alle caratteristiche individuali consideriamo 
le differenze tra i migliori risultati in allenamento e 
in gara. Alcuni atleti possono avere una differenza 
piuttosto larga, tra i 10 e i 15 cm, mentre altri 
manifestano una deviazione soltanto minima, fra i
2 e i 3 cm. Ciò presenta un dilemma per la scelta 
delle intensità nel pianificare l'allenamento. Le



CICLO PRIMAVERA-ESTATECICLO AUTUNNO-INVERNO

PERCENTUALESTADIOPERCENTUALESTADIO

Stadio 2Stadio 2 88-92 90-93

Stadio 3 Stadio 3 94-9893-96

Stadio 4 95-96Stadio 4 94-95
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Tab. 1: Percentuali di intensità suggerite per salti di rincorsa completa durante diversi stadi di allenamento, 

intensità andrebbero basate sui migliori salti in 
allenamento 0 sulle migliori prestazioni in 
competizione? A noi sembra logico collegare 

salto ai migliori risultati inl'intensità di 
allenamento.
La Tab. 1 mostra le percentuali di intensità 
suggerite in base ai migliori risultati in 
allenamento.
Si ricordi che le percentuali di intensità suggerite 
sono intese come metodi di preparazione della 
tecnica, con il compito principale di migliorare 
l'efficacia e la stabilità di tutti gli elementi tecnici 
del salto in alto in toto. Allo stesso tempo i salti con 
rincorsa completa nel terzo stadio vengono 
utilizzati anche come metodi di allenamento di 
base per rafforzare il sistema di appoggio. Per 
questo scopo i salti con rincorsa completa vengono 
eseguiti in condizioni più difficili. Queste includono 
salti con rincorsa più veloce, serie di salti con 
recuperi ridotti, salti con piccoli pesi addizionali e 
salti con l'asticella posta più in alto del primato 
personale dell'atleta.
Si possono impiegare i salti di sviluppo della 
tecnica e i salti in condizioni difficili nelle tre 
seguenti variazioni :
Variazione 1: primo allenamento - sviluppo della 

tecnica
secondo allenamento • salti in 
condizioni difficili

Variazione 2: primo allenamento • salti in condi
zioni difficili
secondo allenamento • sviluppo del
la tecnica

Variazione 3: nella medesima unità di allena
mento
prima sviluppo della tecnica, poi 
salti in condizioni difficili q


