
AVVIAMENTO AL SALTO CON L'ASTA

A livello italiano, il salto con l'asta non brilla 
attualmente per sviluppo e numero di praticanti 
nel panorama generale dell'atletica. Si aggiungo
no, infatti, alle difficoltà di reclutamento per la 
concorrenza spietata degli altri sport, in partico
lare i giochi di squadra, quelle relative al costo e 
alla distribuzione geografica delle zone di caduta 
adeguatamente attrezzate, delle aste e, non ulti
ma, la disponibilità di tecnici preparati.

Considerate le particolari doti che un astista 
deve possedere per poter emergere, anche in 
ambito atletico la concorrenza delle altre disci
pline è altrettanto serrata.

E' raro, inoltre, che allenatori sprovvisti di una 
diretta esperienza personale come atleti si dedi
chino alla disciplina, da una parte per una obiet
tiva difficoltà di approccio, dall'altra per il diffu
so pregiudizio che l'asta sia una specialità "diffi
cile" (cosi come avviene per il martello).

La situazione é fortunatamente in evoluzione, 
per l’inserimento della specialità come prova 
valida per i Campionati di Società sia maschili sia 
femminili, a partire dalle categorie giovanili. 
Inoltre, la disciplina esercita un grosso fascino sui 
neofiti fin dalle prime esperienze con le eserci
tazioni più elementari.

Come per tutte le specialità dell'atletica leg
gera, anche nel salto con l'asta la prestazione di 
un atleta, a qualsiasi livello, dipende dall'armo
nizzazione e dallo sviluppo delle capacità organi
co - muscolari e coordinative.

Nella fase di approccio alla specialità, che 
dovrebbe essere precoce e coincidere quindi con 
l'età dello sviluppo, gli obiettivi dell'allenamento

Nell' articolo l'autore esamina le problematiche dell' allenamento dei ragazzi all’ atletica 
leggera ed al salto con l'asta in particolare, studiando le capacità organico-muscolari e coor
dinative dei giovani.

Prende inoltre in considerazione le capacità motorie, i progressi tecnici e gli allenamenti 
necessari agli atleti per ottenere risultati soddisfacenti.

sono assai diversificati: si passa, infatti, da una 
multilateralità estensiva, senza alcuna forma di 
specializzazione in un particolare gruppo di spe
cialità, ad una multilateralità mirata principal
mente allo sviluppo delle capacità indispensabili 
per un astista di elevata qualificazione.

Entrando più nel dettaglio, nella categoria 
Ragazzi e, in parte, anche nei Cadetti è opportu-
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LE CAPACITÀ MOTORIE DELL'ASTISTA
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anche dei giovani atleti ed ha le stesse metodi
che di correzione, a parte l'incremento delle 
capacità di forza: aste "tenere" e rincorse ridotte, 
al fine di non superare la velocità orizzontale 
ottimale per il pieno controllo della tecnica di 
salto.

Da un punto di vista antropometrico, il giova
ne astista dovrebbe essere un longilineo stenico - 
tonico di statura elevata, per consentire allo 
stacco angoli di impostazione dell'asta sufficien
temente aperti e una buona altezza dell'impu
gnatura. Ciò anche a livello femminile, dove 
attualmente si trovano atlete con disparate 
caratteristiche, come l'attuale primatista italiana, 
ex ginnasta dotata di notevoli capacità acrobati
che.

I livelli di forza massima devono essere suffi
cientemente elevati in tutti i distretti muscolari,

no proporre la pratica di un elevato numero di 
specialità dell'atletica, possibilmente attraverso
10 sviluppo delle prove multiple. Ciò dovrebbe 
accompagnarsi ad una particolare cura nell'in
cremento delle capacità di forza e velocità 
(meglio ancora rapidità).

Inoltre, è altrettanto opportuno continuare a 
sviluppare le capacità coordinative attraverso 
l'acquisizione di un elevato numero di tecniche 
specifiche, degli elementi basilari della preacro
batica e dell'acrobatica e, infine, proponendo in 
forma mista, globale e analitica, le esercitazioni 
basilari per il salto con l'asta.

In Cadetti particolarmente avanti come matu
rità biologica e negli Allievi si sarà già scelto, 
quantomeno, un gruppo di specialità di elezione: 
nel caso dei salti, si é teso finora a proporre due 
o tre specialità al massimo, normalmente con 
esclusione proprio dell'asta, per le motivazioni 
precedentemente esposte.

Per lo sviluppo corretto della specialità, ma 
anche delle capacità dei saltatori (la "sanabilità" 
tanto cara a Zotko), sarebbe opportuna una inver
sione di tendenza, anche per la obiettiva pratica
bilità di un elevato numero di esercitazioni, che 
non richiedono la presenza di una zona di caduta 
"ufficiale", né di un elevato numero di aste.

Senza dimenticare che un numero sempre 
maggiore di Allievi, oltre agli Juniores, é attual
mente in grado, in Italia, di raggiungere misure 
di tutto rispetto, magari senza possedere ottimali 
capacità tecniche di salto.

Un discorso particolare merita l'ingresso delle 
donne nella specialità, cosi come per il salto triplo,
11 lancio del martello e le siepi. Per decenni si é 
discusso sull'opportunità di una completa ugua
glianza delle prove per i due sessi, partendo da 
presupposti più culturali ed ideologici che reali.

Per quanto concerne l’asta, le obiettive minori 
capacità di forza del sesso "debole” non hanno 
infatti impedito di portare il primato italiano, 
proprio in questi giorni, alla misura non disprez
zabile di m 4,16 mentre la primatista del mondo 
ha superato i m 4,50.

Differenze nella tecnica esecutiva non sem
brano attualmente apprezzabili, mentre bisogna 
curare particolarmente le capacità di forza a 
livello del cingolo scapolo - omerale per non 
"scappare avanti" al momento dell'imbucata - 
stacco.

D'altra parte, questo problema é proprioó
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AVVIAMENTO AL SALTO CON L'ASTA 15

tali da consentire ottime estrinsecazioni di forza 
esplosiva ed elastica, in particofar modo durante 
lo stacco - imbucata, che é certamente il 
momento più delicato di tutto il salto. In parti
colare, rispetto agli altri saltatori, l'astista deve, 
ovviamente, possedere notevoli capacità di forza 
a livello del cingolo scapolo - omerale, basilari al 
momento dello stacco - imbucata ma altrettanto 
importanti durante la capovolta e la tirata - 
spinta.

La rapidità di movimento é basilare durante la 
fase aciclica della rincorsa (intesa come l'insieme 
dei passi speciali e dello stacco) e, successiva
mente, del salto, mentre la velocità di base con
sente la buona riuscita della fase ciclica, deter
minante per il raggiungimento della velocità 
orizzontale ottimale.

Il concetto di resistenza é relativo principal
mente agli aspetti psicologici di mantenimento 
della concentrazione, per la durata complessiva 
dell'impegno agonistico e per la differenziazione 
degli aspetti della preparazione.

I livelli di flessibilità sono elevati in tutti i 
distretti articolari, abbinati comunque ad ottime 
caratteristiche di solidità strutturale.

Per quanto concerne le capacità coordinative, 
spiccano quelle di abbinamento di movimenti 
differenti dei vari segmenti corporei; la differen
ziazione dinamica, intesa come la sensibilità nel- 
l'applicare gli impulsi di forza nel momento bio- 
meccanicamente più favorevole; il ritmo tempo
rale e dinamico dell'azione; l'equilibrio dinamico, 
fondamentale durante la fase aerea per la dimi
nuzione delle informazioni sensorie; la trasfor
mazione, per adattarsi nello svolgimento del 
salto ad eventuali spinte eccentriche che produ
cono traiettorie non ottimali.

In età cosiddetta "giovanile" é possibile indivi
duare i seguenti punti chiave della specialità, 
verso cui mirare gli interventi tecnici.

• sviluppo delle capacità di corsa, rincorsa e 
presentazione senza e con asta: Considerati i 
livelli coordinativi e dinamici medi delle prime 
fasce delle categorie giovanili, sembra preferibile 
utilizzare, a questo scopo, attrezzi di riporto 
(bacchette, bastoni, "cantinelle", asticelle, tron-

• caricamento dell'asta flessibile, una volta 
adottata: ciò dovrebbe sicuramente avvenire per 
gli allievi/e e per cadetti/e sufficientemente 
maturi da un punto di vista biologico e coordina
tivo. Una corretta azione di presentazione - stac
co - imbucata, in realtà, consente di piegare 
facilmente l'asta, solo impugnando sufficiente- 
mente in alto. Si possono, invece, evidenziare 
problemi nella corretta interpretazione "lunga" di 
questo momento del salto, con il mantenimento 
della posizione assunta allo stacco. In particolare, 
per un saltatore destrimane che stacca con l’arto 
sin., l'arto superiore dx non dovrebbe essere ver
ticale sull'appoggio dell'arto inferiore di stacco 
ma addirittura leggermente avanti, mentre l'arto 
superiore sin, dopo un primo momento di tenuta 
si dovrebbe flettere al gomito di circa 45°, per 
favorire l'avanzamento del corpo dell'atleta 
senza andare contro l'asta ma tenendosi distante 
da quest'ultima, per rendere possibile il completo 
caricamento dell'asta stessa.

coni di aste) e aste rigide per le categorie ragazzi 
e, parzialmente, cadetti maschili e femminili.

• azione di stacco - imbucata spingendo l'a
sta: la totalità degli Autori considera quest'azio
ne il cardine di tutto il salto, le cui premesse 
dinamiche trovano qui la loro origine. La tenden
za dei principianti, a qualsiasi età, consiste in 
pratica in un riflesso di difesa, a seguito del 
quale si tende a tirarsi verso l'asta con flessione 
degli arti superiori: tale comportamento impedi
sce di fatto il "caricamento" dell'asta vanificando 
la possibilità di un salto corretto.

• questo proposito, sembra controproducente 
per i neofiti la classica esercitazione che prevede, 
dopo una breve rincorsa, di aggrapparsi all'asta 
retta dal tecnico con un angolo acuto rispetto al 
terreno e con il puntale appoggiato in sabbia o 
in cassetta.

Appare di fondamentale importanza il rove
sciamento terminologico da "imbucata - stacco" 
(felli, 1977) a "stacco - imbucata" proposto da 
numerosi tecnici del settore (Regalzi, Petrov, 
1996) al fine di considerare l'asta come effettivo 
arto di stacco dell'astista: l'imbucata dovrebbe 
avvenire, infatti, durante la breve fase di ammor
tizzazione dell'arto di stacco per poter assorbire 
con l'asta la spinta dell'arto di stacco.
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ESERCITAZIONI A 
CARATTERE SPECIALE 
CON ASTA

S 
c
t o ex

-è
a, 
N 
e a,
’o 

co
.=
re 
u
& 
o 

cE
ra 
.2 
Z 
5

Come già accennato, 
la preparazione di un 
giovane astista presen
ta certamente un 
carattere spiccato di 
multilateralità e mul- 
tiformità delle esercita
zioni: dalla tecnica alla 
preacrobatica, dagli 
ostacoli alle esercita
zioni per l'incremento 
della forza muscolare. 
E' fondamentale la pra-

• assecondamento della restituzione di ener
gia da parte dell'asta durante la sua estensione: 
fondamentale una corretta "scelta di tempo” 
(termine schermistico) nel passaggio dal mante
nimento della posizione allo stacco degli arti 
inferiori sino a fletterli e poi distenderli avanti - 
alto rispetto alla posizione del sistema atleta - 
asta, in direzione dell'asta stessa. Ciò avviene in 
contemporanea con l'esecuzione di una vera e 
propria "kippe" (termine ginnastico) sull’asta, per 
realizzare il passaggio per le posizioni J e I. 
Obiettivo tecnico della categoria allievi/e e junior 
dovrebbe essere quello di avvicinare progressiva
mente all'asta il corpo degli atleti durante l'ese
cuzione della kippe, passando quindi da un'inter
pretazione unicamente ad L di questa fase del 
salto ad una maggiore chiusura verso la verticale 
dell'asta.

♦ tirata - spinta per valicare ventralmente l'a
sticella: quest'ultimo punto può essere conside
rato secondario durante la prima parte dell'av
viamento, ma acquista importanza con l'aumen
to dell'altezza da superare e la maggiore padro
nanza della tecnica di 
salto, che consente di 
"trovare il tempo" di 
eseguire quest'azione.
Infatti, la conseguente 
azione di svincolo del
l'asticella risulta facili
tata rispetto al valica- 
mento dorsale.

« 

§ 
£

r

tica di una serie di esercitazioni a carattere spe
ciale, che cioè richiamano, in tutto o in parte, 
l'insieme dei gesti costituenti la tecnica esecutiva 
specifica, per l'acquisizione della corretta tecnica 
di salto.

All'inizio, durante la fase di impostazione tec
nica di base, é opportuno proporre alcune eserci
tazioni fondamentali con asta rigida, allo scopo 
di eseguire una corretta azione di stacco - imbu
cata. Il principio comune a queste esercitazioni, 
eseguite senza o con passi di rincorsa, é quello di 
riuscire a trasmettere all'asta la spinta da parte 
dell'atleta, pensando di "allungarsi avanti" 
distendendo gli arti superiori già prima dello 
stacco.

L'aggiunta dei passi di rincorsa comporta il 
graduale incremento dell'altezza dell'impugnatu
ra, della distanza del punto di stacco dalla cas
setta (o, comunque dal vincolo dell'asta) e del
l'altezza del riferimento da superare o da rag
giungere.

1) da uh rialzo, con impugnatura relativamen
te stretta, stacco verso Lavanti spingendo l'asta, 

con arrivo a terra dopo 
una breve fase di volo, 
mantenendo l'asta 
avanti al corpo.

2) da un rialzo, stac
care con un passo di 
rincorsa e tenere l'asta 
verticale in equilibrio, 
mantenendo gli arti 
inferiori in posizione di 
stacco (arto libero fles
so avanti, arto di stac
co disteso dietro), con 
aiuto del tecnico.

3) in palestra, stac
cando con il puntale 
dell’asta contro un 
cubo di legno, lato di 
circa cm 50, addossato 
al muro, con 2-4-6 
passi di rincorsa, flet
tere gli arti inferiori 
portando i piedi contro 
il muro: fondamentale 
la tenuta del corpo allo 
stacco e durante l'a
vanzamento, curando 
la giusta azione in

i6;
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(meglio ancora di un elastico).
6) incremento progressivo della rincorsa fino a 

raggiungere i dodici passi, che consentono di 
suddividere in tre parti ben definite la rincorsa 
stessa: i primi quattro per avviare il sistema atle
ta - asta, i secondi quattro per incrementare la 
velocità orizzontale, gli ultimi quattro per prepa
rare ed eseguire l’azione di presentazione - stac
co - imbucata (Petrov, 1995).

7) graduale aumento del numero di passi 
costituenti la fase centrale della rincorsa, per 
incrementare la velocità di entrata allo stacco in 
base alle capacità di controllo dell’azione tecnica 
da parte dell’atleta.

E’ importante, a questo proposito, non aver 
fretta neH’incrementare il numero di passi di rin
corsa, in quanto un eccesso di velocità orizzonta
le impedisce di fatto all’atleta poco esperto, ed in 
possesso di capacità di forza non ottimali, di ese
guire correttamente le azioni tecniche fonda
mentali, a cominciare dallo stacco - imbucata.

Buona parte di queste esercitazioni può essere 
condotta sulla pedana dei salti in estensione: 
secondo Colella (1994), con il vantaggio di otte
nere istintivamente, da parte dei principianti, 
una precisa esecuzione delle azioni aeree per la 
mancanza della sensazione di sicurezza data dai 
materassi; a mio parere, una completa sicurezza 
"passiva" é invece determinante per lo sviluppo 
della specialità.

A fianco di queste esercitazioni di salto, è 
opportuno proporre le seguenti andature specifi
che con attrezzi di riporto e con asta:

1) corsa: progressivi, allunghi e scatti su brevi 
distanze, anche con presentazione e "lancio" del
l’asta;

2) skip vari;
3) superamento di ostacoli bassi (cm 30 - 50) 

con varie andature analitiche, principal
mente i "falsi passaggi di 1"c 2'gamba;

4) rincorse complete fuori pedana.
Le difficoltà principali da superare consistono 

da una parte neH’impossibilità di utilizzare gli 
arti superiori per bilanciare le spinte eccentriche 
derivanti dall’azione di corsa e, dall’altra, dal 
peso dell’asta e quindi dallo sbilanciamento in 
avanti del sistema atleta - asta.

Attrezzi di piccole dimensioni e di peso conte
nuto, come quelli precedentemente elencati, aiu
tano a risolvere il problema; successivamente, si 
passerà all’esecuzione di queste esercitazioni con I 

-

distensione degli arti superiori per mantenere l’a
sta avanti. Già con 4 passi é possibile eseguire 
una buona oscillazione avanti.

4) da un rialzo, staccare avanti spingendo l’a
sta, eseguire 1/2 giro con arrivo in sabbia, a terra 
o su sacconi sopraelevati, fronte al punto di par
tenza.

5) asta strisciante al suolo, impugnatura 
avanti al viso, due passi di rincorsa e stacco verso 
avanti con presentazione dell’asta e tenuta del
l’azione di stacco con gli arti inferiori (arto libero 
flesso avanti, arto di stacco disteso dietro), con 
arrivo sulla zona di caduta; da questo momento 
in poi, é possibile utilizzare un elastico posto ad 
altezze crescenti e, quando ritenuto opportuno, 
anche l’asticella.

6) idem con successiva flessione dell’arto di 
stacco, che deve essere portato alla stessa altezza 
dell’arto libero.

7) idem, con rotazione di 180° prima dell'arri
vo sui materassi: questo esercizio può essere ese
guito con 2-4-6 passi di rincorsa.

Successivamente, é necessario passare all’uti
lizzazione di un'asta flessibile il cui piegamento, 
come già accennato, non crea problemi nemme
no ai giovani atleti se, precedentemente, sono 
state correttamente acquisite le esercitazioni con 
asta rigida: é sufficiente portare l'impugnatura 
oltre l'altezza "critica" per le caratteristiche di 
tonicità dell'asta e sfruttare appieno l'inerzia 
della massa del corpo dell'atleta, accelerata tra
mite un’adeguata rincorsa.

1) due passi di rincorsa e stacco con asta stri
sciante, presentazione e stacco verso avanti 
sfruttando la restituzione elastica risultante dal 
piegamento dell’asta: tale esercitazione può 
essere condotta fino a raggiungere i sei passi di 
rincorsa, sempre aumentando l'altezza dell’impu
gnatura e arretrando il punto di stacco.

2) con almeno sei passi di rincorsa, partendo 
con asta sollevata, presentazione - stacco - 
imbucata e salto in lungo con asta.

3) idem, azione di pendolo, raccolta e 
distensione sfruttando la restituzione dell'ener
gia elastica dell'asta, con assunzione della posi
zione ad I.

4) con otto passi di rincorsa, asta sollevata dal 
terreno, presentazione negli ultimi due passi ed 
azione di stacco - imbucata.

5) con almeno sei passi di rincorsa, salto com
pleto anche con valicamento dell'asticella



PREACROBATICA ED ACROBATICA

notevole giovamento
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asta strisciante al suolo.
Una volta ottenuto un buon controllo della 

corsa e della presentazione dell'asta strisciante, si 
passerà gradualmente ad esercitazioni con asta 
sollevata con cauto incremento del numero degli 
appoggi. Obiettivo finale sarà quello di iniziare 
l’azione di corsa e rincorsa con asta verticale, il 
cui sbilanciamento iniziale verso Cavanti facili
terà addirittura la "messa in moto" dell'atleta.

essere eseguito ai vari attrezzi con caratteristiche 
"speciali" per l'astista, riproducendo in maniera 
precisa anche le azioni di tirata - spinta e svinco
lo, cercando di mantenere i rapporti di successio
ne temporale dei momenti del salto.

Tali esercitazioni possono essere organizzate 
su zone di caduta adeguate, prevedendo anche il 
superamento di un elastico o di un'asticella.
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Sono assai numerose le esercitazioni riconduci
bili agli elementi della ginnastica artistica che ven
gono abitualmente adottate nella preparazione 
dell’astista: secondo Petrov (1996), tuttavia, molte 
di esse non possono essere considerate strettamen
te correlate con il gesto tecnico specifico per le 
notevoli differenze esistenti da un punto di vista 
dinamico rispetto all'azione di salto.

D'altra parte, l'estrema sensibilità necessaria 
per controllare il corpo durante la fase aerea del 
salto trae certamente 
anche da esercitazioni 
definibili a carattere 
generale. Inoltre, la 
ripetizione costante di 
determinate esercita
zioni produce un note
vole incremento delle 
capacità di forza 
muscolare dell'astista.

Di conseguenza, l'e
lenco di esercitazioni 
proponibili ai grandi 
attrezzi, al palco di salita 
(principalmente la fune), 
al trampolino elastico e 
a corpo libero é pratica- 
mente infinito.

In particolare, risul
tano di basilare impor
tanza quelle esercita
zioni in cui viene ripro
posto il passaggio da 
atteggiamenti lunghi a 
brevi con successiva, 
dinamica apertura, in 
primis la Kippe.

Questo elemento 
ginnastico può, inoltre,

Sono ormai considerate "classiche" le seguenti 
esercitazioni:

• alla sbarra orizzontale;
• alla fune, partendo da un rialzo;
• alle parallele simmetriche ed asimmetriche;
• al cavallo.
• al trampolino elastico: in particolare, l'uso 

di quest'ultimo attrezzo é ritenuto fondamentale 
per il miglioramento delle doti di "acrobaticità" 
caratteristiche dell'astista, per la lunga durata dei 
tempi di volo che facilita l'incremento delle capa
cità di equilibrio, della combinazione di movimenti 
differenti dei vari segmenti corporei, della diffe
rente intensità degli impulsi di forza, di orienta

mento nello spazio.

Paci (1998) riporta 
una serie di esercita
zioni a carattere spe
ciale, con un ridotto 
numero di passi di rin
corsa, che possiamo 
considerare fondamen
tali per l'approccio agli 
elementi acrobatici 
della specialità:

• rincorsa, presenta
zione simulata e stacco 
sulla parte anteriore 
(inclinata) dei materas
si paracadute, o su 
pedana, arrivo in piedi 
sui materassi;

• idem, con flesso - 
estensione degli arti 
inferiori ed arrivo 
seduti;

• idem, con riapertu
ra del corpo e arrivo 
supini;

• idem, con rotazio
ne del corpo sull'asse



maggiore e arrivo proni.

CONCLUSIONI

PER SAPERNE DI PIU’
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E' evidente il richiamo alle varie fasi del salto, 
dallo stacco in avanti: pendolo, infilata, tirata - 
spinta e valicamelo.

Da quanto é stato scritto, lo sviluppo delle 
abilità tecniche, coordinative ed organico - 
muscolari di un giovane astista può sembrare un 
processo assai lineare che segue cadenze ben 
definite.

Nella realtà, é necessario tener presente come 
le capacità motorie e volitive dei nostri giovanis
simi atleti stiano riducendosi a vista d'occhio 
(così come il loro numero) tanto da far dubitare 
di riuscire a rispettare i ritmi di apprendimento 
ufficialmente codificati.

La variabilità individuale, intesa come livelli di 
maturazione biologica e psicologica raggiunti dal 
singolo, influisce non solo sugli opportuni mezzi 
di apprendimento ed allenamento, ma anche 
sulla scadenza temporale degli obiettivi da rag
giungere, che spesso debbono essere fatti slittare 
in avanti rispetto alle tabelle programmatiche 
provenienti, magari, dai paesi dell'ex est europeo.

E' sempre più urgente, infatti, una inversione 
di tendenza a livello ideologico e politico per 
incrementare le capacità motorie di tutti i giova
ni a fini salutistici e psicologici: questo consen
tirà anche lo sviluppo dello sport agonistico ad 
elevati livelli, non fosse altro che per un incre
mento dei praticanti a livello iniziale.

I rapporti tra mondo della Scuola, Istituzioni, 
Società Sportive e Federazione devono riallacciarsi 
nella maniera più fattiva, per ottenere meno 
chiacchiere e più risultati concreti, di cui tanto si é 
sentita la mancanza negli ultimi anni O
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