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Jonathan Edwards (altezza: 181 cm., peso: 71 kg.) 
è nato il 10 maggio 1966 a Londra. E' sposato e 
ha due figli. Iniziò a praticare il salto triplo all'età 
di diciassette anni e nel 1986 cominciò ad essere 
seguito dall'allenatore nazionale britannico Cari 
Johnson.

Il precedente detentore del record mondiale, Vitold Kreyer, analizza la tecnica di Jonathan 
Edwards, esamina le sue migliori prestazioni e fornisce dei commenti sul suo metodo di alle
namento. Il seguente articolo è una traduzione leggermente abbreviata di quello apparso su 
“Legkaia Atletika", Russia, No. 1, gennaio 1997.

Ora analizzeremo la sequenza di fotografie del 
salto di Edwards ai campionati del mondo di 
Gothenburg nel 1994. Sebbene non sia completa 
come i filmati registrati è comunque utile per 
studiare nel dettaglio la tecnica del campione 
mondiale. Tecnicamente tale salto non è molto 
diverso da altri suoi ben più corti.

Rincorsa + Stacco + 1° balzo 
(18 falcate, 6.33 m + 10 cm)

IL SEGRETO DEL SUCCESSO 
DI JONATHAN EDWARDS 

DI VITOLD KREYER

Edwards non riuscì a qualificarsi per la finale alle 
olimpiadi di Seoul del 1988 e neppure a quelle di 
Barcellona del 1992. La sua strabiliante "esplosio
ne", che sconvolse il mondo, si ebbe nel 1995 a 
Lille, quando saltò 18.43 (+2,4 m/s) e 18.39 m 
(+3,4 m/s) e, nell’arco di 12 settimane, partecipò 
a 14 competizioni, superando ben sei volte la 
barriera dei diciotto metri.
Durante le competizioni, Edwards è sempre in 
movimento e si siede solo per cambiare i chiodi. 
Egli comincia a prepararsi sette- otto minuti 
prima del proprio turno. Si riscalda eseguendo 
prima una serie di balzi a ginocchia alte, poi 
camminando e muovendo energicamente le 
braccia e, infine, facendo qualche esercizio di 
allungamento. E' interessante notare che, mentre 
esegue questo breve riscaldamento, non indossa 
mai i pantaloni della tuta. Poco prima del salto 
comincia a camminare e
si concentra sull'intensità e la direzione del 

vento.
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ULTERIORI COMMENTI

IL SEGRETO STA NEGLI ALLENEAMENTI

IL SEGRETO DEL SUCCESSO DI JONATHAN EDWARDS

Le immagini dalla numero 6 alla 10 dimostrano 
quanto sia utile il movimento delle anche, che 
ora raggiunge un'ampiezza di 110° e l'estensione 
di 57 cm dal centro di gravità del corpo. La 
gamba di stacco, alla velocità dì 10.52 m/ s, viene 
proiettata velocemente in avanti e il piede, 
quando tocca il terreno, rulla dal tallone fino alla 
punta delle dita.
Lo stacco del secondo balzo (dalla figura 20 alla 
23) comincia con un'energica azione di entrambe 
le braccia, che alcuni preferiscono al movimento 
di un singolo braccio alla volta. Una posizione 
eretta del corpo e la costante elevazione delle 
anche permettono all'atleta di eseguire un altro 
stacco efficace, con una leggera riduzione della 
velocità a 8.5 m/s. Tutto questo consente a 
Edwards di compiere un incredibile balzo di 6.74 
m anche in questa fase.

Edwards non si prepara in modo particolare all'e
secuzione dell'ultimo stacco e questo si nota 
considerando il tempo in cui lo compie: 0.132 s. 
C'è un'evidente somiglianza fra i tre momenti 
decisivi di ogni stacco (figure 6, 17, 29). Tutte le 
immagini mostrano solo un leggero abbassamen
to delle anche, compiuto per ammortizzare il 
movimento del ginocchio tra i 30 e i 35°.

Come si può vedere dalla terza alla quinta imma
gine, Edwards si avvicina alla tavoletta di stacco 
senza diminuire la velocità, raggiungendo i 10.52 
m/ s alla battuta di stacco. Le ultime falcate sono 
decise e ritmiche, sembra che l’atleta non si stia 
preparando allo stacco. Il piede di stacco calpesta 
energicamente la tavoletta con un angolo di 66°, 
inoltre un rapido movimento in avanti delle 
anche fa sì che lo stacco avvenga in 0,112 s.
Il resto dell'azione, (daH'immagine 5 alla 7) 
mostra il chiaro intento di compiere un balzo 
veloce e lungo. Tutto questo è possibile grazie al 
piccolo angolo di stacco, alla velocità di 10.52 
m/s e all'accentuato movimento di anche e brac
cia. Proprio l'azione delle braccia riceve una par
ticolare attenzione durante gli allenamenti, 
secondo le dichiarazioni dell'allenatore Johnson.

Possiamo spiegare in due modi la diversità dei 
dati raccolti: o il computer che registra i movi
menti, le traiettorie, la distribuzione delle distan
ze e le velocità di rincorsa di Edwards ("il compu
ter nel cespuglio") può compiere degli errori, 
oppure l’atleta è in grado di modificare la propria 
tecnica in relazione alle circostanze.

Quest'ultimo salto, sebbene venga eseguito con 
un'azione molto semplice, ha una buona riuscita, 
poiché la velocità finale di stacco è di 8.5 m/s., la 
gamba di avanzamento compie un movimento 
efficace, il tronco è ben eretto e le gambe sono 
alzate e allungate in avanti al momento dell'at
terraggio (da 32 a 40).

2° balzo + Salto in buca 
(5.22 m, 6.74 m) 3
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1° balzo + 2 0 balzo 
(6.33m +10 cm, 5,22 m)

E' interessante osservare che Edwards sembra 
non credere ai dati biomeccanici registrati dal 
gruppo di Leif Dahlberg circa il suo salto di 18.29 
m. Tali dati forniscono una velocità di rincorsa di 
9.8 m/s fino a 6 m dalla tavoletta e di 11.9 m/s 
durante gli ultimi 5 metri. Tutto ciò è credibile? 
Esistono informazioni controverse circa la distri
buzione delle tre fasi del salto anche per quanto 
riguarda altre prestazioni di Edwards. Secondo la 
rivista francese "Athletisme” il suo salto “vento
so" di 18.43 m a Lille era cosi distribuito: 6.78 m 
+ 5.60 m +6.05 m (37- 30- 33%). La misura del 
salto di 18.29 m che gli valse il titolo mondiale 
nel 1995, prese dalla punta del piede al calcagno, 
invece che da punta a punta, mostra la seguente 
distribuzione: 6.05m +5.22 m +7.02 m (33.1- 
28.5- 38.4%).
L'autore ritiene che le misurazioni più affidabili 
siano quelle eseguite da esperti tedeschi durante 
il salto che valse a Edwards il terzo posto a 
Stoccarda nel 1993. Il suo quinto salto venne 
così distribuito:
17.44 m (+0.1 m/s) = 6.53 m + 4.93 m +5.99 m 
(37.5- 28.2- 34.3%)
- tempi di reazione (t): 0.11- 0.12- 0.15 s.
- perdita di velocità (Vh): 0.58- 0.42- 0.72 m/s

Il programma di allenamento di Edwards del 
1995, pubblicato dall'allenatore Johnson, si basa 
sul sistema dei microcicli riadattato liberamente. 
Il periodo di preparazione, risulta leggermente
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IN CONCLUSIONE
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Secondo Johnson, il fattore neurologico incide al 
30% sulle prestazioni di un atleta. Per riuscire a 
concentrarsi su uno sforzo neuromuscolare biso
gna:
- avere un controllo simultaneo del maggior 
numero possibile di fibre muscolari
- migliorare la regolazione del sistema nervoso
- sviluppare la forza elastica
- evitare l'ipertrofia muscolare
Bene, ma come spiegare quello che avvenne a 
Edwards nell'anno olimpico 1996? Egli non era 
assolutamente lo stesso che avevamo visto l'anno 
precedente. Senza dubbio esegui ancora dei salti 
tecnicamente eccellenti e si preparò ininterrotta
mente per i giochi olimpici di Atlanta. Non ebbe 
mai problemi di salute, eppure non riuscì mai a 
raggiungere i 18 m in maggio e giugno. Le sue 
prestazioni si aggiravano tra i 17.38 m e i 17.80 
m. Ad Atlanta non fu in grado di saltare il mini
mo standard per la qualificazione, ma con un 
salto di 16.96 m si piazzò lo stesso tra i primi ' 
dodici. I suoi primi due salti di finale furono nulli, 
ma in qualche modo ottenne un 17.88 che gli 
valse la medaglia di argento, nonostante il salto 
fosse tecnicamente scarso.
Come spiegare il divario tra le prestazioni di 
Edwards nel 1995 e quelle nel 1996? E' evidente 
che i fenomenali risultati del 1995, ottenuti 
durante l'infezione, ebbero origine da quella che, 
nel gergo degli allenatori, viene chiamata sindro
me "da mancanza di allenamento", frequente 
soprattutto negli atleti con uno sviluppo precoce 
o tardo. Edwards va incluso nella seconda cate
goria, visto che fino al suo salto di 17.44 m ai 
campionati mondiali di Stoccarda, era pratica- 
mente uno sconosciuto? O

mento 60 m in 6.94 s. Durante un secondo test, 
sempre nello stesso giorno, arrivò a 6.74 s, divisi 
in 4.00 s più 2.74 s. Ciò significa che egli rag
giunse la velocità di 10.86 m/s nella seconda 
parte della distanza.
Infine il test più specifico: quello del salto triplo. 
Nel 1995 Edwards saltò 16.10 m con una rincorsa 
di 10 falcate, 16.70 m con una di 14 e 16.60 m. 
con una completa (18 falcate). Si dice, però, che 
egli abbia saltato più di 17 m con una rincorsa di 
12 falcate.

più corto (29 settimane) nella programmazione 
tradizionale. Gli allenamenti di velocità comin
ciano alla quarta settimana. In marzo si salta con 
una rincorsa di 10 falcate che, lentamente, viene 
portata a 16 ed infine a 18. Tale programma è 
strutturato in modo tale che ogni quarta setti
mana del mese sia dedicata al recupero ed al 
controllo della forma fisica.
Fino a qui tutto è comprensibile e ragionevole. 
Quello che è difficile da capire è come Edwards 
sia stato in grado di ottenere tali risultati .dopo 
aver sofferto a lungo di un'infezione virale alla 
fine del 1994.Egli saltò il suo strabiliantel 8.43 m 
ventoso a Lille, 170 giorni dopo la malattia. 
Possiamo solo affermare che, in qualche modo, 
riuscì a conservare le proprie capacità grazie ad 
un'attenta preparazione generale dopo la guari
gione. Nonostante tale spiegazione il fatto conti
nua ad essere strabiliante. Ulteriori informazioni 
fornite da Johnson assicurano che il programma 
di Edwards, nell'aprile e nel maggio della sua 
annata fortunata, prevedeva 5- 6 allenamenti 
alla settimana, 18- 20 al mese. Finora tutto rien
tra nella norma, ma le vere sorprese si hanno 
consultando i risultati dei test, se si confronta lo 
sviluppo della forza con quello della velocità.
Ora verranno presentati come esempi alcuni 
risultati. Durante la fase della preparazione fisica 
generale nel 1993, Edwards eseguiva 60- 63 
semipiegamenti in 60 secondi, nel 1995 era giun
to a 72- 73. Inoltre, aumentò il numero di volte 
in cui riusciva a sollevare le gambe stando appe
so da 37 a 50 e la misura dei salti in lungo da 
fermo. E' interessante osservare anche che, nel 
1994, Edwards arrivò a sollevare il carico massi
mo di 235 kg in semi- squat, prima di eliminare 
questo esercizio dal proprio programma di alle
namento.
Migliorò anche in altri esercizi di potenziamento, 
come il sollevamento (da 85 kg nel 1994 a 105 
kg dopo il suo salto di 17.46 m nel 1995), gli 
affondi in avanti (da 122.5 kg nel 1994 a 132.5 
nel 1995) e i lanci dorsali del peso (da 14.30 m 
al5.30 m nello stesso periodo). Tenendo conto 
del fatto che egli svolgeva allenamenti con i pesi 
tre volte alla settimana, tali miglioramenti sono 
accettabili, ma non eccezionali. Al contrario, i 
miglioramenti nella velocità sono ben lungi dal
l'essere straordinari. Nei 30 m di sprint passò da 
3.68 s nel 1994 a 3.54 s nel maggio 1995, dieci 
giorni prima del salto di 18.43 m corse in allena-
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