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PROBLEMATICHE NELL'EVOLUZIONE 
DEL SALTO CON L'ASTA FEMMINILE

DI IGOR NIKONOV - A CURA DI ALESSIO CALAZ

Le prestazioni nell'asta femminile sono migliorate rapidamente negli ultimi cinque anni, sebbene le 
saltataci non abbiano raggiunto affatto il loro potenziale in questa specialità. In questo articolo, seppure 
non recentissimo, sono ben messi in evidenza gli elementi basilari della tecnica nel salto con l'asta ed 
esamina i problemi che le saltataci incontrano nella loro preparazione fisica e nello sviluppo tecnico. 
Tratto da: Modem Athlete and Coach, voi. 34 n. 3, 1996.

Gli studi tecnici sul 
salto con l'asta hanno 
dimostrato che i carichi 
creati durante un salto 
eccedono il peso dell'a
tleta stesso di diverse 

-------- volte. Quando si pianta 
l'asta nella buca si crea una resistenza tra i 150 e 
i 250Kg. Inoltre vi è un incremento fino a 400Kg 
durante la trasformazione della velocità da oriz
zontale a verticale, quando la forza centrifuga 
raggiunge i 150-250Kg. Tutto ciò indica chiara
mente una stretta correlazione tra la tecnica

adatte al gruppo dei sal
tatori con l'asta.
Un noto allenatore di 
salto con l'asta, V. 
Jagodin, afferma che le 
ginnaste di solito fanno 
rapidi progressi e rag
giungono altezze tra i 
3.40 e i 3.60m in poco 
tempo. Del resto afferma 
anche che talvolta può 
seguire un periodo di sta
gnazione. Secondo la sua 
opinione, nello scegliere 
le potenziali saltatoci con 
l'asta bisognerebbe diri
gere l'attenzione verso le 
ragazze che hanno un 
buono sviluppo nella 
velocità e nella potenza 
di salto.
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Una corretta selezione 
delle potenziali saltatrici 
con l'asta gioca un ruolo 
considerevole nello svi
luppo di questa nuova 
disciplina. Tuttavia, 
occorrono due o tre anni 
di allenamento multilate
rale prima di poter pren
dere una decisione sul
l’attitudine di un'atleta al 
salto con l'asta. Secondo i 
fisiologi e gli allenatori 
esperti, le premesse affi
dabili per la specializza
zione nell'asta diventano 
evidenti tra i 13 e i 14 
anni. È l'età in cui si ha 
una piccola differenzia
zione nello sviluppo fisico 
tra ragazzi e ragazze. 
Il processo di selezione 
inizia con la selezione 
fondamentale verso l’a
tletica ed è seguito da 
due o tre anni di sviluppo 
multilaterale, che com
prende elementi di salto 
con l'asta. Durante que
sta fase primaria, lo sviluppo multilaterale è essen
ziale per un miglioramento più rapido nella fase 
successiva, quando ha luogo la specializzazione nel 
salto con l'asta. In generale, le ragazze che hanno 
fatto ginnastica artistica e acrobatica e dimostrano 
buoni risultati nei salti in lungo e in alto sembrano

w-..- -



Fig. 1 - Test di controllo raccomandati. I test disposti circolarmente sono disposti in modo da corrisposdere a certi risultati
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dell'asta e la capacità fisica.
Di conseguenza, nella preparazione atletica delle 
saltatrici dovremmo ricordare la diversa forza 
muscolare tra uomini e donne. Gli studi indicano 
che il livello di forza delle estremità inferiori nelle 
donne supera lo sviluppo delle estremità superiori. 
Ciò rende più difficoltoso l'apprendimento della 
tecnica e influisce considerevolmente sulla capacità 
di lavorare con l’asta.
Sulla base degli studi sopra esposti e dell’esperienza 
pratica, vorremmo raccomandare una sequenza, 
nella preparazione fisica delle saltatrici, che comin
cia con la valutazione e lo sviluppo dei punti deboli 
nell’esecuzione. A ciò segue uno sviluppo armonio
so e multilaterale delle capacità fisiche secondo le 
specifiche esigenze deH’asta, finché non si ottengo
no i parametri desiderati. Per perseguire questo 
compito ci si può avvalere regolarmente di test di 
controllo che sono tarati sugli attuali risultati del
l’atleta (Fig. 1 ).

Come si può vedere nella Fig.1, i test disposti circo
larmente sono calcolati in funzione delle prestazio
ni ottenute. Non si dimentichi, però, che i test sono

solo una guida approssimativa perché non ci sono 
metodi di preparazione universali che possano risol
vere tutti i problemi. Inoltre, siccome l'organismo si 
adatta rapidamente ad uno stimolo ricevuto 
costantemente, sarebbe inefficace tentare di trasfe
rire uno sviluppo unilaterale alle esigenze tecniche 
dell’asta.
Quando si pianifica lo sviluppo della forza, è impor
tante considerare sempre che le parti inferiori delle 
saltatrici dovrebbero essere più leggere di quelle 
superiori. Ciò vale sia per la fase di selezione inizia
le, sia per lo sviluppo delle capacità fisiche. Un alle
namento con carichi pesanti determina un ingros
samento dei fianchi c ipertrofia dei muscoli del 
bacino, perciò disturba il bilanciamento desiderato 
tra la parte inferiore e quella superiore del corpo. 
Per ovviare a questo va enfatizzato lo sviluppo delle 
estremità inferiori con esercizi volti ad incrementa
re la velocità di corsa e la forza veloce. La distribu
zione raccomandata tra esercizi per la velocità, la

forza veloce e lo sviluppo della forza è 3O°/o-3O°/o- 
3O°/o. Il restante 1O°/o serve per migliorare gli altri 
punti deboli nell'esecuzione.
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SVILUPPO TECNICO

Il sollevamentoLa sospensioneL'appoggio
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Lo sviluppo tecnico delle saltatrici ha molto in 
comune con quello dei maschi seppur con alcune 
differenze specifiche. Entrambi sono brevemente 
riassunti nella seguente analisi delle diverse fasi del 
salto con l'asta.

La rincorsa
La rincorsa è uno degli elementi fondamentali del 
salto con l'asta, poiché tutte le fasi successive allo 
stacco sono dirette alla trasformazione e al mante
nimento della velocità di rincorsa. Potremmo arbi
trariamente dividere la lunghezza della rincorsa in 
tre categorie:
1. Corta - da 10 a 12 passi (15-18m)
2. Media - da 14 a 16 passi (21-24m)
3. Lunga - da 18 a 20 passi (27-30m)
Ognuna delle tre varianti rappresenta una fase nello 
sviluppo della tecnica del salto con l'asta durante il 
processo di preparazione e consente, con certe limi
tazioni, di ottenere la massima velocità controllabi
le. Ognuna delle variazioni corrisponde a una fase 
di sviluppo fìsico delle saltatrici, riflesso nel loro 
livello tecnico. In generale, si può dire che una velo
cità di 13.6-13.4 secondi sui 100m corrisponde ad 
una rincorsa corta, di 13.2-13.0 ad una rincorsa 
media e, sotto ai 12.8, a quella lunga. Avvisiamo 
tutte le saltatrici di non allungare la loro rincorsa 
sino a che non si saranno stabilizzate sulla velocità 
richiesta.

Portare l'asta
L'altezza e l’ampiezza con cui s'impugna l'asta è un 
elemento tecnico importante che influisce conside
revolmente sull'efficacia nel salto. Una presa alta 
sull’asta è giustificata, poiché il risultato dipende 
per il 50% circa dall'altezza della presa. Tuttavia, 
un'impugnatura alta richiede delle spalle ben svi
luppate e uno stacco potente, senza dimenticare la 
velocità di rincorsa. Inoltre, bisogna ricordare che 
alzare di 10cm l'altezza della presa richiede già di 
modificare il modo di portare l'asta, l'azione di 
appoggio e i segni della rincorsa. Ancor più impor
tante, richiede un livello più elevato di preparazione

Lo stacco
L'unica differenza tra saltatori e saltatrici è la leg
gera inclinazione del braccio sinistro nelle donne 
durante la fase finale dello stacco. Ciò si può spie-

L'entrata
Le atlete eseguono l'attacco negli ultimi due passi. 
Il braccio destro è sollevato con l'attrezzo, sicché la 
mano destra è sopra la spalla nel momento in cui il 
piede destro tocca la superficie. Entrambe le mani 
sollevano l'asta durante l'ultimo passo, di modo che 
sia il più in alto possibile quando il piede di stacco 
tocca terra. Quest'azione è ben eseguita da 
Abranova nella Fig.2a.
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fisica specifica.
Scegliere l'altezza di presa sbagliata può causare 
diversi errori, tra i quali:
• Posizione del tronco inclinata durante la rincorsa 
per evitare che la punta dell'asta cada in anticipo.
• Un'azione di appoggio ritardata, causata da un 
movimento all'indietro delle mani rispetto alla 
proiezione del corpo
• Un'inclinazione esagerata dell'asta durante il sol- 
levamento, che può condurre allo stallo prima che 
l'asta si verticalizzi.
Nello scegliere l'ampiezza dell'impugnatura (distan
za tra le mani) si ricordi che una maggior ampiezza 
facilita il trasporto dell'asta durante la rincorsa, ma 
rende più difficoltosa l'azione di appoggio e la rota
zione intorno all'attrezzo. D'altro canto, una presa 
stretta rende più arduo il trasporto durante la rin
corsa e può portare ad uno stacco sbilanciato, ma 
facilita il controllo della rotazione intorno all'at
trezzo. La soluzione migliore è di posizionare le 
mani alla distanza di una spalla, che corrisponde a 
circa 30-40cm.
Se consideriamo che le saltatrici hanno un'impu
gnatura più bassa rispetto agli uomini e che usano 
attrezzi più leggeri, esse possono impiegare, perlo
meno nelle fasi iniziali, l'ormai desueto spostamen
to di una mano che risale all'era delle aste rìgide. 
Naturalmente, questo richiede che la mano sinistra 
sia ragionevolmente libera per permetterle di scivo
lare all’insù.

Lo stacco

Fig. 2 - Le fasi principali della tecnica del salto con l'asta
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CONCLUSIONI
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gare con il fatto che le donne impugnano l'asta 
circa un metro più in basso degli uomini ed inizial
mente è impossibile inclinare l'asta con il braccio 
sinistro diritto quando l'altezza della presa non ha 
raggiunto almeno 4.00m. Man mano che l'altezza 
della presa aumenta, il braccio sinistro si raddrizza.

Il valicamento dell'asticella
Durante l'appoggio con braccio piegato e gambe 
elevate sopra l'asta che si avvicina lentamente alla 
verticale, la parte superiore del corpo è spinta più 
vicina sotto alle gambe, per assicurare che il centro 
di gravità dell'atleta si mantenga sopra l'impugna
tura. Il leggero abbassamento delle gambe che ne 
deriva aiuta a rilasciare il braccio sinistro dall'asta 
per portarsi in una posizione di appoggio sul brac
cio destro. L'allontanamento finale con il braccio 
destro è leggero e non va affrettato. Più a lungo la 
sanatrice manterrà il contatto con l’attrezzo, più a 
lungo potrà guidare la propria azione. Una volta 
che l'asta viene rilasciata, la caduta segue una 
traiettoria predeterminata.

Per riassumere possiamo dire che, nel breve tempo 
trascorso da quando la disciplina è stata autorizza
ta, le saltatrici con l'asta hanno fatto buoni pro
gressi nello sviluppo della tecnica. Si è raggiunta la 
fase in cui esse sono in grado di avvicinarsi ai risul
tati dei maschi durante l'era delle aste di bambù. 
Allo stesso tempo è ovvio che le donne incontrano 
ancora alcuni inconvenienti tecnici e non sono 
affatto vicine al loro potenziale di esecuzione. 
Quest'ultima affermazione si attaglia in particolare 
alla preparazione atletica, un aspetto che influenza 
considerevolmente lo sviluppo tecnico.

La sospensione
La sospensione inizia con un’oscillazione attiva che 
segue lo stacco. Ciò crea la forza che ruota la salta- 
trice intorno all'asse verticale che passa dalla mano 
più alta dell'atleta attraverso il suo centro di gra
vità. Per evitare una rotazione anticipata sull'attrez
zo, alcuni saltatori e molte saltatrici tentano di 
abbassare la gamba avanzata cosi da fermare la 
rotazione intorno all'asse verticale. Quanto la 
gamba avanzata si abbassi e si raddrizzi è soggetti
vo e dipende dall'esperienza. (Fig. 2c). Questa posi
zione di "penetrazione" è necessaria per sfruttare 
l'impulso di stacco prima che inizi l'oscillazione 
verso l'alto.

Il rovesciamento
Quest'elemento della tecnica nel salto con l'asta 
coinvolge la transizione dalla sospensione all'ap
poggio di tutte le parti del corpo vicino all'impu
gnatura sull'asta mediante un avvolgimento verso 
l'alto e un incurvamento all'indietro. Più in alto si 
sollevano le anche e le gambe, più veloce ed effi
ciente è la rotazione sull’asta. Mentre quest'avvol
gimento verso l'alto, creato dalla rotazione intorno 
all'asse delle spalle, aumenta l'inclinazione dell'asta, 
sta per iniziare un veloce raddrizzamento dell'asta. 
È necessario perciò completare la rotazione sull'asta 
prima che si raddrizzi per sfruttarne l'effetto cata
pulta. L'elemento di oscillazione verso l'alto è ben 
evidenziato nella Fig. 2d.
Allo scopo di sfruttare la spinta a catapulta deri
vante dal raddrizzamento dell'asta e di avvantag
giarsi della sua estensione, la sanatrice porta il suo 
corpo virtualmente diritto in linea con l'asta. A ciò 
segue una trazione all'insù con le braccia, comple
tata da una rotazione. La trazione delle braccia 
deve coincidere con il rilascio dell'asta e la rotazio
ne dovrebbe iniziare dai piedi. Una trazione e una 
rotazione eseguiti correttamente avvengono sul 
piano verticale lungo l'attrezzo. Questo induce un 
leggero spostamento da una posizione di sospensio
ne ad una di appoggio con un braccio piegato. Tra 
le donne avvengono molti errori in questa fase, a 
partire da un inefficiente raggruppamento delle 
parti del corpo, seguito da un tentativo di estendere 
semplicemente le gambe in avanti verso l'asticella.
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