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I SALTI NELL'ATLETICA LEGGERA8

La descrizione del modello di prestazione 
di ciascuna disciplina deH'Atletica Leggera è 
indispensabile per risolvere differenti problemi: 
comprendere la tipologia degli atleti che possono 
raggiungere elevati risultati; quali capacità moto
rie allenare e che tipo di esercitazioni scegliere; 
decidere gli obiettivi da raggiungere per ciascun 
atleta o gruppo di atleti, in base all'età ed al 
grado di qualificazione. Scopo di questo articolo è 
di richiamare alla memoria gli aspetti fondamen
tali riguardanti le discipline di salto in genere, ed 
il salto in lungo in maniera piu specifica.
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Considerando invariate la forza di gravità e il 
valore di sen 2a, dipendente dall'angolo di usci
ta, risulta evidente l'importanza dell'incremento 
della velocità di uscita al fine di aumentare la 
prestazione (Dyson, 1971).
I quattro salti olimpici (alto, lungo, triplo, asta) 
presentano caratteristiche comuni; in ciascuna 
specialità possono essere individuati alcuni 
momenti ben determinati che assolvono a fun
zioni diverse:
1. la rincorsa;
2. lo stacco;
3. il volo;
4. l’atterraggio.
Tuttavia, in riferimento alle esigenze metodologi
che di stabilire gli obiettivi principali del processo

Describing performance models for each 
track and fiele! event is necessary, ifyou 
wish to provide a solution to a variety of 
problems, such as how to understand thè 
characteristics oftop athletes and determine 
what motor capabilities to train, what exerci- 
ses to choose, what objectives each athlete or 
group of athletes is to achieve, according to 
their age and performance. The purpose of 
this article is to cali to mind thè basics of 
jumping events and, more specifically, long 
jump.

di volo. È corretto, quindi, proporre anche nei 
salti la formula della gittata, dove:
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n 0 atletica leggera è considerata la "regina" 
I degli sport, poiché i suoi gesti motori fon- 
L= damentali (correre, saltare, lanciare, supe

rare ostacoli) costituiscono la base di ogni altra 
disciplina sportiva.
Per molti, il settore dei salti possiede un fascino 
particolare a causa dell'impegno dell'atleta a vin
cere la forza di gravità, librandosi per qualche 
istante in aria come solo gli uccelli possono fare. 
E' possibile suddividere questo gruppo di specia
lità in salti in elevazione e salti in estensione: alla 
prima categoria appartengono le gare che preve
dono il superamento di una barriera che si innal
za nel corso della gara (salto in alto e salto con 
l'asta), alla seconda quelle che prevedono il supe
ramento della massima estensione di terreno 
(salto in lungo e salto triplo).
Così come nei lanci scopo dell'atleta è di proiet
tare l'attrezzo il più lontano possibile, nei salti 
l'atleta proietta sé stesso il più lontano o il più in 
alto possibile. I fattori della parabola di volo del 
CGG di un attrezzo e di un saltatore sono gli 
stessi: velocità di uscita, altezza di uscita, angolo
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a impostazione a spinta avolo

TRIPLO 68'i» 17°

LUNGO 62' 70°

ALTO 60'58'

TRACK AND FIELD: JUMPING EVENTS

(>m 17)

(>m 8)

(>m 2,30)

di addestramento ed allenamento, in relazione 
alle esigenze tecniche della disciplina, possiamo 
distinguere una fase preparatoria che è rappre
sentata dalla rincorsa, cui segue la fase principa
le di stacco; con la perdita di contatto col terre
no inizia la fase finale di volo e di chiusura o 
atterraggio (Meinel, 1984).
1. La rincorsa, più o meno lunga, ha il compito di 

mettere l’atleta nelle migliori condizioni per 
effettuare lo stacco sia da un punto di vista 
meccanico, attraverso la più adatta posizione 
dell’intero sistema, sia da un punto di vista 
dinamico, con il raggiungimento della massima 
velocità orizzontale (Vx) controllabile (velocità 
ottimale), attraverso una corretta ritmica ese
cutiva.

Il saltatore raggiunge progressivamente la velo
cità ottimale per le sue capacità di eseguire l’a
zione di stacco mantenendo un atteggiamento 
decontratto, aumentando la frequenza del passo 
nella parte conclusiva della rincorsa, correndo 
sempre a ginocchia alte con un'azione "graffiata" 
che richiama la tipica azione dello stacco.
Durante la fase aciclica della rincorsa, approssi
mativamente gli ultimi sei passi ma in particolare 
gli ultimi due, il saltatore crea un anticipo più o 
meno marcato dell’appoggio dell'arto di stacco 
rispetto alla perpendicolare passante per il bari
centro del corpo, quasi sempre attraverso un 
impulso più marcato nel penultimo appoggio 
dell'arto di stacco. L'ultimo passo è di solito più 
corto e più radente del penultimo, per una 
incompleta estensione nella spinta dell’arto 
"libero" ed una veloce ricerca dell’appoggio del
l’arto di stacco.
2. Con l'azione dell'arto di stacco, che sì sviluppa 

dall'alto verso il basso con una presa di contat
to normalmente di tutta pianta, l'atleta impri
me al baricentro del corpo un impulso verso 
l'alto (velocità verticale, Vy), che andrà ad 
aggiungersi alla velocità orizzontale della rin
corsa. L'azione degli altri segmenti del corpo- 
arto inferiore "libero", arti superiori, tronco- 
coadiuva lo stacco attraverso un trasferimento 
d'inerzia derivante dal repentino e transitorio 
blocco del movimento, con caratteristiche dif
ferenti in base alla specialità.

Il maggiore o minore anticipo creato nei passi 
speciali determinerà sul terreno l'entità dell'an
golo di impostazione dell'arto di stacco. Tale 
angolo è formato dalla parte posteriore dell'arto

3. Nella fase di volo il saltatore deve mantenere 
l'equilibrio fra i segmenti del corpo dominando 
le rotazioni create allo stacco e prepararsi, nei 
salti in estensione, ad una chiusura ottimale. 
Nei salti in elevazione, egli dovrà coordinare il 
movimento dei segmenti corporei per agevola
re il suo passaggio oltre l'asticella.

È bene precisare che, dal momento in cui il corpo 
perde contatto con il terreno, non è più possibile 
modificare la traiettoria del centro di gravità: 
all'atleta non resta altro che far compiere ai pro
pri segmenti corporei evoluzioni intorno al CGG, 
in funzione degli scopi che si prefigge.
4. La chiusura o atterraggio conclude il gesto 

tecnico dei salti, ma assume una diversa valen
za in base alla specialità praticata: nei salti in 
estensione l'atleta deve raggiungere il punto 
più lontano possibile dalla pedana di battuta,

di stacco e dal terreno, e sarà più chiuso con il 
prevalere della necessità di una maggiore com
ponente verticale. Al contrario l'angolo di spinta, 
formato dalla parte anteriore dell'arto di stacco 
con il terreno, sarà maggiormente aperto. Di 
conseguenza, nei salti in elevazione (alto ed asta) 
avremo la prevalenza della componente verticale 
e nei salti in estensione (lungo e triplo) della 
componente orizzontale.
Fa eccezione il salto con l'asta, per la necessità 
dell'atleta di flettere l'attrezzo al momento dello 
stacco-imbucata, con un comportamento simile 
a quello del lunghista per quanto concerne l'an
golo di volo.
La velocità risultante dalle due componenti oriz
zontale e verticale si definisce velocità di uscita. 
La parabola di volo dell'atleta dipende, oltre che 
dalla velocità di uscita, dall'angolo di volo e dal
l'altezza di uscita del CGG. Mentre l'angolo di 
volo dipende dal rapporto fra velocità orizzonta
le e velocità verticale, l'altezza di uscita è legata 
alle caratteristiche antropometriche dell'atleta 
(in particolare alla lunghezza degli arti inferiori) 
e alla interpretazione della tecnica esecutiva 
(Tucciarone, 1999).
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Preparazione allo stacco

Stacco

Fase di volo

Atterraggio

(da Locateli!, 1984, mod.).
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senza inficiare il risultato con rovinose cadute 
all'indietro, mentre nei salti in elevazione egli 
deve unicamente salvaguardare la propria 
incolumità fisica ricadendo correttamente sui 
materassi paracadute.

differenti tecniche, anche in 
relazione alla zona di caduta

LE CAPACITÀ MOTORIE DEL SALTATORE
La forza muscolare nelle sue varie espressioni, in 
particolare nell'estrinsecazione di tensioni eleva
te in tempi ridotti, costituisce la base del movi
mento umano.
Fra le molte classificazioni esistenti, la definizio
ne di forza "reattiva", che si identifica in un dop
pio ciclo di contrazione eccentrica - concentrica
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rettilinea o curvilinea

passi speciali 
angolo di impostazione

angolo di stacco 
angolo di volo 
velocità di uscita 
altezza del baricentro

attitudini di volo 
tecniche di valicamento

CARATTERISTICHE COMUNI Al QUATTRO SALTI
Rincorsa

5
SJ

(Vittori, 1990), si adatta perfettamente non solo 
alle gare di velocità ma anche ai salti, viste le 
alte velocità raggiunte dai saltatori prima dello 
stacco, sia pure con le differenze esecutive carat
teristiche delle singole specialità.

Il riuso di energia elastica, gli 
aspetti nervosi e muscolari 
(alta velocità di conduzione 
degli stimoli, fibre di tipo rapi
do, notevole disponibilità di 
energia di tipo anaerobico); le 
capacità coordinative legate al 
controllo di rincorsa e stacco e, 
in maniera più evidente, alle 
azioni caratteristiche del volo e 
dell'atterraggio; le caratteristi
che antropometriche (statura 
medio - elevata, rapporti favo
revoli fra tronco ed arti, peso 
contenuto); le caratteristiche 
psicologiche di determinazione 
e concentrazione; l'insieme di 

queste capacità rende evidente come il saltatore 
di elevata qualificazione sia il frutto dell'incontro 
di ottime qualità fisiche e di un allenamento ben 
programmato.
Da non dimenticare la prevenzione degli infortu
ni, che passa attraverso ima notevole robustezza 
articolare, la perfetta acquisizione della tecnica 
di salto e della tecnica specifica delle esercitazio

ni di potenziamento, lo svilup
po armonico dell'atleta, una 
corretta programmazione delle 
attività (che preveda, in parti
colare, la cura della muscolatu
ra motoria intrinseca del piede, 
lo sviluppo degli aspetti pro- 
priocettivi legati all'appoggio, 
una stimolazione adeguata 
dell'apparato mioentesico 
anche in età prepuberale).
A livello “giovanile", infatti, 
quasi sempre i problemi sono 
legati all'assenza di carichi di 
lavoro adeguati che si traduco
no in una crescita sbilanciata 
delle strutture anatomiche e 
della costruzione del movi
mento, piuttosto che ad un 
eccesso di quantità ed inten
sità del lavoro.
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zione l'impianto completo: il prato, o la zona di 
caduta dei salti in estensione sono più che suf
ficienti.

DIDATTICA ELEMENTARE PER I SALTI
Nell’approccio ai salti in generale ricordiamo 
alcuni degli obiettivi intermedi, tipici dell'età 
prepuberale, che è necessario raggiungere prima 
di dedicarsi aH'impostazione della tecnica specifi
ca (Brynemo, 1993; Paissan, 1994).

CARATTERISTICHE DEI SALTATORI
• Forza reattiva: velocità - rapidità;
• elasticità muscolare;
• robustezza articolare;
• capacità coordinative;
• caratteristiche psicologiche;
• caratteristiche antropometriche.

SALTO IN LUNGO
Nel salto in lungo la fase preparatoria è costitui
ta dalla rincorsa rettilinea, suddivisa in due parti, 
ciclica ed aciclica: nella prima si incrementa il 
parametro ampiezza, per aumentare successiva
mente la frequenza e non perdere velocità 
durante l'esecuzione dei passi speciali (fase aci
clica). La tecnica di corsa "circolare" del lunghista 
è caratterizzata dalla posizione del busto eretto e 
dalle ginocchia più alte rispetto alla corsa del 
velocista, con un'azione graffiata che, come già 
accennato, richiama quella dello stacco.
Per i principianti, fino alla categoria ragazzi e 
cadetti, si consigliano rincorse non troppo lun
ghe, fino ad un massimo di 12-14 passi, mentre 
per gli atleti evoluti la rincorsa può comporsi di 
20-22 passi. La rincorsa può essere eseguita par
tendo da fermo, il che consente una maggiore 
precisione, o con alcuni passi di avvio, che ne 
favoriscono la fluidità ma che, specie per i prin
cipianti, potrebbero diminuirne la precisione 
rispetto all'asse di battuta.
Inoltre, una velocità orizzontale troppo elevata 
rispetto alle capacità tecniche dell'atleta non 
permette di eseguire correttamente l'azione di

• Correre superando ostacoli (bassi!) - l'obiettivo 
primario del futuro saltatore è quello di non 
perdere velocità nella fase di avvicinamento allo 
stacco; uno dei requisiti indispensabili si può 
costruire attraverso sprint su piccoli ostacoli, 
anche sotto forma di staffetta, tali da non con
dizionare negativamente la corsa degli allievi.

• Saltare in basso - la carenza di forza muscola
re rappresenta un limite alla "sanabilità" e allo 
sviluppo del controllo del corpo in fase di volo; 
tale problema si può risolvere saltando da 
altezze variabili (muretti, panche, etc.) su zone 
di caduta morbide e sicure, come il prato, la 
sabbia, materassi paracadute...richiedendo o 
stimolando l'acquisizione di differenti atteg
giamenti dei segmenti del corpo in volo (aper
ture, chiusure, rotazioni).

• Uso di rialzi - pedane da ginnastica, cubi di 
legno, panche possono essere utilizzati, anche 
in combinazione fra di loro, nell'esecuzione di 
stacchi preceduti da passi di rincorsa, con lo 
scopo di aumentare la fase di volo o precisare 
il punto di stacco.

• Minitrampolino elastico - una volta raggiunto 
un sufficiente controllo dell'azione di stacco, il 
minitrampolino può procurare sensazioni di 
volo nettamente superiori, a patto di disporre 
di zone di caduta adeguate!

• Asta - la sensazione di prolungamento della 
fase di volo data dall'uso di aste, anche 
improvvisate (tronconi di aste, "cantinelle", 
asticelle di dimensioni ridotte), nell'esecuzione 
di alcuni degli esercizi specifici di approccio è 
esaltante, e non è necessario avere a disposi- 1
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dell apice della parabola di volo, quindi il riporto 
dell'arto di stacco vicino a quello libero ed il loro 
simultaneo riporto avanti per preparare l'atter
raggio.
La tecnica hang (o estensione o veleggiamento) 
consiste, dopo lo stacco, nella simultanea 
distensione verso il basso-dietro dell'arto libero 
e del braccio controlaterale; ciò provoca l'avan
zamento del bacino al momento in cui l’atleta 
ha raggiunto il vertice della parabola di volo. A 
questo punto, durante la seconda metà della 
parabola, l'atleta porta gli arti inferiori in avanti 
passando leggermente per fuori (con una salda 
tenuta a livello addominale) e, aiutato dall'azio
ne per dietro-alto degli arti superiori, si chiude 
con il tronco cosi da prepararsi all'atterraggio.
Nella tecnica dei passi in aria (1 e 1/2, 2 e 1/2, 
3 e 1/2) si prosegue la corsa in aria in sincronia 
con un'azione "circolare" degli arti superiori, 
per poi eseguire la chiusura e l'atterraggio, 
come per le tecniche precedenti. Nell'1 e 1/2, 
ad esempio, l'arto libero da avanti viene porta
to dietro e successivamente in avanti, mentre 
l'arto di stacco da dietro deve essere riportato 
avanti.
È la lunghezza del salto a determinare il numero 
dei passi che ciascun atleta può compiere van
taggiosamente: infatti, il salto a raccolta non è 
altro che la tecnica del "mezzo passo in aria", 
con il riporto avanti dell'arto di stacco all'altez
za dell'arto libero.
L'atterraggio avviene con il gli arti inferiori 
distesi, piedi in flessione dorsale, busto flesso 
avanti con il capo in linea, arti superiori in 
avanti. Per primi sono i piedi dell'atleta a 
prendere contatto (con precedenza dei talloni) 
con la sabbia morbida per poi eseguire finali 
differenti:
1) prendere contatto con la sabbia ad arti tesi, 
piegarli entrambi sino a portare il bacino sui 
talloni, quindi calciarli energicamente verso 
avanti allo scopo di poggiare il bacino sull'im
pronta dei piedi;
2) prendere contatto con la sabbia ad arti tesi 
quindi piegarne uno per produrre una sorta di 
scivolata-rotolamento verso fuori-avanti;
3) prendere contatto con la sabbia ad arti tesi, 
piegarli entrambi sino a portare il bacino all’al
tezza dei talloni per eseguire un'azione ad 
"onda" che porti dapprima il bacino, quindi il 
busto oltre la linea dei piedi.

stacco, con il risultato di conseguire una insuffi
ciente velocità verticale e di raggiungere parabo
le di volo troppo schiacciate per consentire una 
performance ottimale.
La capacità di eseguire con precisione la rincorsa 
è correlata con lo sviluppo di una solida tecnica 
specifica, che consenta all'atleta di staccare 
sfruttando appieno la pedana di battuta. Da non 
dimenticare l'insieme delle capacità percettivo - 
cinetiche, fondamentali nell'approccio all'asse di 
battuta per gli eventuali adattamenti caratteri
stici degli ultimi appoggi.
L'azione di stacco, che costituisce la fase princi
pale, vede, come già accennato, la veloce discesa 
dell’arto di stacco dall'alto verso il basso, con 
contatto di tutta pianta con la zona di battuta. 
L'arto libero flesso realizza, in coordinazione con 
la spinta dell'arto di stacco, una azione "tan
dem": lo stacco è quindi facilitato dal blocco del
l'avanzamento dell'arto libero, con un trasferi
mento di inerzia che facilita la spinta dell'arto in 
appoggio al terreno.
Da ricordare come una buona mobilità a livello del 
bacino e dell'anca aumenti il percorso dell'arto libe
ro, con effetti positivi sull'azione di stacco 
(Holzammer, Pfister, 1987-1993). Gli arti superiori 
eseguono un movimento equilibratore bloccandosi 
per un attimo, flessi, in modo contrapposto.
L'azione di stacco determina la parabola di volo: 
essa è la risultante delle due componenti di velo
cità orizzontale e verticale, ma il risultato del 
salto dipende altresì dalla successiva fase finale. 
Dopo la perdita di contatto con il terreno non è 
più possibile modificare la parabola di volo del 
baricentro, soggetta principalmente alla forza di 
gravità, ma le azioni compiute dagli atleti hanno 
il compito di mantenere l'equilibrio delle masse 
del corpo intorno al CGG per consentire la 
migliore esecuzione delle azioni di chiusura ed 
atterraggio. Le tendenze individuali porteranno a 
scegliere la tecnica più adeguata, in rapporto alla 
durata della fase di volo.
Se la tecnica di salto più semplice e quindi più 
utilizzata a livello iniziale rimane quella a raccol
ta, è giusto però consigliare, per i più dotati ed in 
relazione all'ampiezza del salto, la tecnica hang e 
quella dei passi in aria che consentono, durante il 
volo, di equilibrare le masse del corpo in maniera 
più adeguata.
La tecnica a raccolta prevede il mantenimento 
della posizione di stacco sino al raggiungimento
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• Esercitazioni a coppie sulla sabbia per appren
dere le differenti tecniche di atterraggio;
• Salti completi con brevi rincorse (max. 10-12 
appoggi) con e senza pedane elastiche;
• Salti completi con rincorse complete (16-22 
appoggi).
Speriamo che queste brevi note siano riuscite a 
dare un'idea dell'organicità necessaria all'allena
mento di un saltatore, ma anche della bellezza 
intrinseca nel saltare, una delle abilità motorie 
più affascinanti della motricità umana ©

l- 
;

ALLENAMENTO TECNICO E
ORGANICO - MUSCOLARE DEL LUNGHISTA
È appena il caso di ricordare come una moderna 
periodizzazione dell'allenamento preveda nei vari 
periodi dell'anno, sia pure in percentuali differenti, 
la presenza congiunta di esercitazioni tecniche spe
cifiche e di incremento o mantenimento delle capa
cità organico - muscolari.
Sono lontani i tempi in cui per mesi il saltatore 
nemmeno si avvicinava alla pedana, e addirittura 
molti raccomandano di utilizzare frequentemente i 
salti con rincorse complete, i cui aspetti cinematici e 
dinamici differiscono in maniera significativa rispet
to ai salti con rincorse ridotte (Zotko, 1993).
La classificazione delle esercitazioni in base al grado di 
correlazione con il gesto tecnico aiuta senza dubbio 
l’allenatore nella scelta più opportuna dei mezzi di 
allenamento da utilizzare in ciascun periodo. Tecnica, 
forza e velocità rimangono i tre elementi fondamen
tali dell'allenamento, la cui gestione influenzerà 
profondamente lo sviluppo ed i risultati del saltatore.
Di seguito, elenchiamo una serie di esercitazioni 
in correlazione crescente con la tecnica di gara.
• Preatletismo generale;
• Esercizi di impulso;
• Andature e tecnica di corsa;
• Balzi successivi ed alternati, con e senza rincorsa;
• Combinazioni di balzi con e senza rincorsa;
• Combinazione di esercizi di stacco con passi di 

corsa (es. passo-stacco) con arrivo sull'arto di 
stacco e/o sull'arto libero;

• Andature di stacco con e senza ostacoli;
• Andature di stacco con riferimenti verticali;
•Esercitazioni di forza generale e speciale con 

sovraccarico;
• Salto in lungo da fermo, con stacco a piedi pari 

o ad un piede;
• Esercizi di stacco con 1, 2, 3.....6 passi di rin

corsa, arrivo sulla sabbia con precedenza del
l'arto di stacco, dell'arto libero, a piedi pari;

• Esercizi di salto in lungo da fermo da un piano 
rialzato, per allungare il tempo di volo e favorire 
l'acquisizione dei movimenti del corpo in aria;

• Idem con brevi rincorse (6-8 appoggi) con 
rialzi o pedane elastiche;

• Esercitazioni "pliometriche" (salto in basso con 
rimbalzo) generali e speciali;

• Salti con rincorse brevi (6-8 appoggi) e con 
uno o due ostacoli di altezza adeguata all'ini
zio della zona di atterraggio, per favorire lo 
stacco verso l'avanti-alto;
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