
■

----------.■

UNO SVILUPPO PER TAPPE

I DATI TECNICI DEL PROBLEMA

Fig. 1
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SALTO IN LUNGO: EVOLUZIONE 
DELLA RACCOLTA E DELL'ATTERRAGGIO

DI ALAIN TRONQUAL - A CURA DI EDI PISCHIUTTA

1. Apprendimento, perfezionamento e manteni
mento del coordinamento specifico del salto in fase 
di sospensione (che ne favorisce l'impulso e l'atter
raggio, ma che pure libera il saltatore da possibili 
apprensioni nella fase di rincorsa).
2. Sviluppo della velocità di corsa e dell’accelerazio
ne finale allo scopo di staccare più velocemente. 
(N.B.: per una velocità ottimale dello stacco, questi 
due fattori sono interdipendenti).
3. Dopo tutto ciò, si cercherà l’aumento della forza 
impulsiva, in modo che nuovi progressi non dan
neggino la velocità dello stacco, che è la fase prin
cipale per un ottimo salto.
Si può quindi solo discutere del valore della motiva
zione e della forza mentale del saltatore, quando ha 
già in gran parte risolto i suoi "problemi" fisici e 
tecnici.

Principio meccanico
Indipendentemente dalla velocità:
• Creare la più grande traiettoria di stacco del centro 
di massa significa adottare gli atteggimanti del corpo

La nazionale francese ha raggiunto un buon livello qualitativo nella disciplina del salto in lungo. Nel 
1998: 8 atleti maschi sopra gli 8mOO e 8 femmine sopra i 6m4O.

Tra tutte queste motivazioni che si potrebbero avanzare per giustificare questi progressi, a partire 
dalla dinamica creata dal 1993 per questa disciplina (ripresa ed amplificata alla base), gli autori si sof
fermano in particolare sugli obiettivi fìssati e seguiti dalla maggior parte degli allenatori suU'allenamento, 
in particolare della tecnica.

più favorevoli al decollo e poi alla raccolta, allo 
scopo di raggiungere una distanza ottimale (Fig. 1).
La distanza misurata corrisponde alla somma delle 
distanze coperte in queste tre fasi che vanno dal 
decollo, alla sospensione in volo ed alla "ricerca" 
della sabbia il più lontano possibile al momento 
dell’atterraggio.
Durante la fase in volo (2), il saltatore deve invertire 
le rotazioni consecutive dalla buona esecuzione 
dello stacco (1), in modo da adottare la posizione 
più favorevole per l’atterraggio.

Alcuni esempi
Secondo Alain Durey (Università Parigi Sud), lo studio 
della distanza “in volo" dei salti di Ter Ovanessian 
(8m19) e di desse Owen (8m13) è rispettivamente di 
6m86 e di 6m56, che corrisponde all’84% ed all'81% 
soltanto della distanza totale.
Di conseguenza questo ci dà 1m33 e 1m57 per la 
distanza "scavalcata al suolo", corrispondenti al 16°/o 
e 19% della distanza totale (ricordiamo che questi 
saltatori adottavano la sforbiciata e la doppia sforbi
ciata, tecnica ancora poco diffusa all’epoca).
Per illustrare meglio questo fatto, consideriamo l’e
sempio dello scavalcamento di un ruscello o pozzan
ghera senza saltare ma allungando notevolmente lai
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STUDIO DEI COMPORTAMENTI MOTORI PIÙ 
FAVOREVOLI ALL'AUMENTO DELLA DISTANZA 
D'ATTERRAGGIO

Raccolta-atterraggio
Studiamo ora quale potrebbe essere il comporta
mento motorio più vantaggioso. In fase aerea, 
quindi senza appoggio, l'avanzamento di una por
zione qualunque della massa corporea sarà com
pensata in maniera simmetrica (in base alla posizio
ne del baricentro) dall'indietreggiamento di altri 
parti del corpo.
Per avanzare i talloni e le gambe (in rapporto al 
baricentro del corpo) bisogna indietreggiare il grup
po di testa, tronco e braccia.
Nelle antiche tecniche di raccolta, il tronco e la 
testa e talvolta le braccia venivano fati avanzare 
nello stesso tempo delle gambe: ma far avanzare i 
talloni rispetto alle anche, non voleva dire per forza 
farli avanzare rispetto al baricentro del corpo: in 
questo caso specifico era l’insieme del corpo che 
indietreggiava.

In fase aerea, tuttavia, da un punto di vista biomec
canico, una posizione ideale con il corpo allungato 
orizzontalmente permetterebbe ai piedi di atterrare il 
più lontano possibile in avanti ma non potrebbe evi
tare ai glutei ed alla schiena di cadere all'indietro.

Modello di studio
Poumarat e Garcia (UFRS STAPS di Clermont- 
Ferrand) hanno messo a punto un programma 
informatico che permette di determinare con preci-

gamba che scavalca. In questo caso le distanze di 
impulso (1) e di atterraggio (3) si succedono imme
diatamente, il tutto dopo una posizione da fermo.
La distanza dell’atterraggio può migliorare quando 
quest'ultimo si esegue in seguito ad un salto a 
grande velocità, in questo caso il tronco è inclinato 
all'indietro, approfittando dell'avanzamento del 
"treno d'atterraggio". La velocità, e con essa dunque 
il peso del corpo, favorisce lo scivolamento control
lato dei piedi nella sabbia, che lasciano quindi il 
posto ai glutei ed alla schiena in modo che entrino 
nella sabbia dopo sul segno lasciato dai talloni.

sione le distanze orizzontali (Xm) e verticali (Ym) 
dei movimenti rispetto al centro di massa. Questo 
facendo prendere in successione delle posizioni 
diverse alle parti del corpo che si andava a movi
mentare.
Il soggetto teorico preso in esame è di 1m75.
Nelle tabelle sottoscritte abbiamo scelto di selezio
nare le posizioni più significative del tronco, delle 
cosce, delle gambe, e principalmente delle braccia; 
cioè le attitudini che si possono riscontrare più 
spesso o che possiamo mettere in opera abbastanza 
facilmente in quanto la coordinazione motoria sol
lecitata è abbordabile.

Ym
49.59
48.48

Cosce 
20° 
20

Ym
40.43
49.59
59.45
59.97
55.02

Ym
57.16
40.43

Xm
39.06
35.24

Xm
29.29
39.06
62.03
81.01
85.05

Xm
17.23
29.29

1 z

Tabella 1:
Tronco
30°
45°
90°
110°
120°

Tabella 3:
Gambe 
50° 
20°

Tabella 2:
Braccio 
-160° 
-50°

Tabelle
■ Angoli corrispondenti alla posizione del tronco o 
di altre parti rispetto all'orizzontale.
• Xm rappresenta la distanza orizzontale dal malleo
lo al centro di massa.
• Ym è la distanza verticale.

d

IDiscussione
Tabella 1: l'indietreggiamento del tronco da una 
posizione del corpo "spaccato in due" verso una 
posizione verticale (90°) fa apparire un guadagno 
della distanza orizzontale apprezzabile da 20 a 
30cm, ma al contrario, cosa che è meno favorevole 
in fatto di distanza, un aumento dell'elevazione del 
corpo che trascina un abbassamento dei piedi da 10 
a 20cm (da 40.43 a 59.45).
Invece per angoli da 110° a 120°, la distanza verti
cale diminuisce (da 59.45 a 55.02) e la distanza
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B

Kader Klouchi, Dijon 1998, 8m30
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orizzontale aumenta considerevolmente (+23cm a 
90° e +46cm a 45° per -5cm in altezza solamente).
Tabella 2: il solo fatto di piazzare le braccia all’in- 
dietro ed in alto permette un guadagno di 4cm per
dendone uno solo verticalmente.

Tabella 3: il fatto di piegare le gambe all’atterrag
gio passando da 20° a 50° (attitudine che differen
zia il debuttante dal professionista) al momento del 
contatto con la sabbia fa perdere 12cm orizzontal
mente e IGcm verticalmente, il che corrisponde 
infatti a più di 20cm di distanza orizzontale totale.

Il modello utilizzato non ha fatto apparire un guada
gno apprezzabile di distanza quando una delle due 
gambe rimane all'indietro al momento del contatto. 
Ma nel modello utilizzato le anche sono teorica
mente sempre allo stesso livello (tecnica utilizzata 
da Pedroso, talvolta da Koukodimos e soprattutto 
da Klouchi, Bangué e Domenech).

Bogdan Tudor

Un modello tridimensionale che simula una disso
ciazione laterale del bacino sarebbe necessario per 
verificare questo vantaggio.
In ogni caso, nel corso deH'ammortizzamento nella 
fase successiva dell'atterraggio, la gamba che non 
partecipa alla ricezione in sabbia può avanzare più 
rapidamente, trascinando la parte bassa del corpo 
al di là del punto di contatto iniziale.
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Effettivamente, quando B è in contatto con la sab
bia, A è ancora in volo. Bisognerà aumentare una 
distanza orizzontale di almeno 16cm, corrisponden
te alla distanza verticale che lo separa da B su una 
traiettoria parabolica parallela (l'angolo formato 
dalla tangente alla parabolica e l'orizzontale al 
momento del contatto avvicina i 30°, poiché l'atter
raggio si esegue ad un livello più basso rispetto al 
decollo per un baricentro del quale l'angolo di 
decollo a 1m00-1m20 dal suolo è compreso tra 18° 
e 22° di media).

Tecnica di atterraggio
Le attitudini di ricezione di una volta rispetto a 
quelle seguite attualmente da Marion Jones o 
Chioma Ajunwa (alle Olimpiadi di Atlanta), si face
vano con le gambe mezze piegate al contatto, tron
co spaccato verso l'avanti, braccia in avanti in 
modo di proiettare la parte alta del corpo davanti 
alle gambe. Oggi un gran numero dei saltatori 
prende appoggio lontano in avanti coi piedi e sci
vola via quindi con la schiena.
Partendo da una logica di frenata tramite la contra
zione eccentrica dei quadricipiti (per evitare ai glu
tei di toccare la sabbia dietro rispetto ai talloni che 
affondano), e flessione del tronco, siamo giunti ad 
una flessione rapida delle ginocchia (dopo aver resi-
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APPLICAZIONI PRATICHE
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Insegnare l'atletica. Alcuni richiami
Non specializzarsi subito, ma abbordare comunque 
ciascuna disciplina nella sua globalità per quello 
che ha di originale da un punto di vista culturale, 
quindi regolamentare, può apparire contraddittorio. 
Piuttosto che il perfezionamento precoce di una 
sola specialità, preferiamo rinnovare l'iniziazione di 
una più grande diversità di discipline atletiche e 
della loro "radice" comune: la corsa - base dell'edu
cazione atletica, l'iniziazione alla corsa (controllo 
dell'accelerazione, del mantenimento della velocità, 
dei cambiamenti di ritmo) per la diversità delle sue 
applicazioni (ostacoli, siepi, staffette), per la sua 
utilizzazione nelle rincorse dei salti, costituirà la 
premessa per l'allenamento.
In generale, i progressi sono sempre rapidi all'inizio 
dell’apprendimento.
Questo succede alla base della corsa e dell'impulso, 
per l’approccio stesso delle molteplici attività atleti
che.
Questi progressi si appoggiano spesso su un'evolu
zione favorevole della maturità fisiologica e morfo

logica nell'adolescente, ma non sono sempre 
costanti.

Perfezionamento del salto in lungo
È qui che entra in gioco il perfezionamento delle 
condizioni specifiche di questo salto, in quello che 
hanno di unico in atletica per quanto riguarda le 
fasi di sospensione in aria e atterraggio.
Anche perché queste fasi fanno parte della seconda 
metà del salto, quindi conviene come negli altri tipi 
di salti insegnarle per primo.
Registreremo in quest'ambito dei progressi rapidi 
che serviranno da stimolo per quelli già realizzati 
nella corsa e nello stacco.

Questo per motivi diversi:
• Per l'aumento "gratuito" della distanza di ricezio
ne perché è realizzata senza saltare.
• Per l'aumento, reciprocamente, della distanza 
d'impulso che favorisce anche:
- un miglioramento della trasmissione delle forze 
provenienti dalla gamba di richiamo, essa stessa 
facilitata dall'allineamento del tronco nell'asse di 
questa gamba, il che favorisce l'angolo del decollo 
(angolo formato dall'asse principale del corpo e l'o
rizzontale - Da non confondere con l'angolo dello 
stacco).
- Un miglior mantenimento della velocità orizzon
tale al momento dello stacco dalla tavoletta poiché 
l’elevazione del corpo avviene principalmente dopo 
il passaggio alla verticale (è quindi evidentemente 
condizionata da quello che succede prima: presa 
anticipata dell'appoggio e messa in tensione “dell'a
sta" in "fibra muscolare"). In altri termini, il “rinvio" 
non è passivo ma stimolato da una forte determi
nazione.

Apprendimento e perfezionamento della raccolta 
e dell'atterraggio
Per tutte le situazioni messe a posto alla “buca", 
converrà spianare bene la sabbia e verificare che sia

Emmanuel Sangue, Giochi Olimpici di Atlanta, 4*. 8m19 

stito all'impatto, il tempo di lasciar scivolare i piedi 
nella sabbia) e ad una estensione delle anche in 
modo che il tronco venga a prendere il posto dei 
piedi che si sono eclissati.
Questa tecnica, tuttavia non è senza rischi:
• Alcune “botte" durante ammortizzamenti mal 
controllati o in condizioni di atterraggio difficili 
(sabbia dura, buca corta) sono traumatizzanti per 
l'osso sacro o la schiena, e quindi per la nuca.
La ricezione su una gamba sola può presentare pure 
dei rischi:
• Slogatura della caviglia, ginocchio, rotazione for
zata delle anche, quando il corpo non è ben in asse 
oppure il piede effettua lo scivolamento in posizio
ne contorta od ancora quando una delle due gambe 
rimane incastrata sotto il corpo.
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Sulla pedana per la rincorsa (Fig. 2):
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• Gioco del bruco:
Partire appoggiati sulle mani (piazzate dietro i glu
tei) e sui talloni simultaneamente, con i glutei stac
cate da terra, poi piegare le ginocchia andando ad 
appoggiare i glutei vicino ai talloni, prendere 
appoggio sui glutei, mollare le mani e i talloni poi 
allungare le gambe:
fare questa operazione diverse volte cercando di attra
versare la fossa della sabbia (prima in larghezza poi in 
lunghezza) con il minor numero di movimenti possibile.

• "Cavallina":
Partire da una panca o da un ostacolo rovesciato in 
appoggio sulle mani, quindi realizzare una propul
sione del corpo in avanti cercando di atterrare sui 
due piedi il più lontano possibile.

sufficientemente mobile.
• Gioco dello scivolo:
Obiettivo: atterrare il più lontano possibile, 
Materiale: 3 o 4 ostacoli, 1 panca (+ 1 cartone per 
facilitare lo scivolamento sulla panca.

• Gioco dell'altalena:
una cordicella è attaccata orizzontalmente all'alta
lena e tenuta dall'insegnante,
al passaggio in verticale la cordicella è tesa,
l'atleta si lascia scivolare per atterrare il più lontano 
possibile:
- su due piedi ammortizzando poi l'entrata dei glu
tei e della schiena,
- su un piede solo.

Fig. 2

• Fare una falcata scavalcando dei riferimenti pre
disposti per terra.
Alla fossa (Figg. 3-4):
• Idem come sopra ma atterrando nella sabbia.

• Salto globale con rincorsa ridotta da 2 a 6 falca
te al massimo (vedere disegni)

Perfezionamento sul materasso del salto in alto 
La qualità del materasso è essenziale per evitare i 
rischi di distorsioni e choc troppo bruschi alla rice
zione.
Deve essere abbastanza soffice, sufficientemente 
spesso, senza buchi, ne pieghe che frenerebbero 
una parte qualsiasi del corpo durante l'atterraggio:
• Prendere confidenza: (vedere disegni)
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Fig. 4

CONCLUSIONE: VERSO UN SALTO CONTROLLATO
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• Idem con da 1 a 4 passi di rincorsa alternando la 
gamba di partenza.
• Idem con un salto con un piede, ricezione "classi
ca" sui due piedi uniti nella sabbia e coordinando 
una "raccolta” poi un atterraggio.
• Idem con un salto ricevuto con i piedi distanti 
nella sabbia in seguito ad una sforbiciata.

L'approccio analitico o piuttosto dissociato di ele
menti parziali è indispensabile per tutti quelli che 
non ne controllano ciascuna delle componenti, 
parti integranti dell'insieme.
La sintesi non è tuttavia automatica.
Alcuni comportamenti esagerati, come quelli dove 
l'atterraggio e la raccolta sono anticipati già dalla 
tavoletta, o come per esempio quelli ancora fre
quenti di giovani atleti che studiano lo stacco per 
essere sicuri di avere il tempo di realizzare le fasi 
successive del salto non devono essere messe sul 
conto di una tecnica troppo difficile per i giovani 
stessi. Ma piuttosto sul conto di un insegnamento 
che non ha saputo fare la sintesi delle acquisizioni 
una ad una o due a due fino al gesto atletico glo
bale meglio elaborato.
Con il pretesto di favorire lo stacco proteggen
dolo da tutto quello che potrebbe indebolirlo, 
abbiamo a lungo fissato la sua realizzazione su 
stereotipi e impedimenti, impedendogli di espri
mersi pienamente poiché attua uno squilibrio 
importante.
Sviluppare la potenza dello stacco e la sua utiliz
zazione a grande velocità, è un obiettivo di alto 
livello.
Ma liberarne la sua espressione per permettergli il 
suo miglior rendimento con l'acquisizione "control
lata" dei suoi punti cruciali, che sono l'equilibrio in 
sospensione e l'atterraggio, è la meta di tutti i futu
ri atleti-saltatori.

Fig. 3
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