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azione possiede molteplici livelli, in cui errori 
specifici possono collocarsi come logiche espres
sione dello stadio culturale a cui si riferiscono.
Il Salto triplo potrebbe avere una caratteristica 
che spinge oltre in questo atteggiamento verso la 
tecnica esecutiva dei gesti atletici : il suo ritmo 
potrebbe essere "unitario", cioè universale nell'e
spressione temporale anche se estremamente 
variabile nella manifestazione metrica.
Tutto nasce dal condividere questa teoria espres
sa dal Prof. Luigi Rosati.

NB : non è stata inserita la bibliografia perché 
tutto il lavoro si è ispirato allo studio citato del 
Prof. Rosati.

In this work are first presented thè con- 
tains of thè methodological approach and 
data of personal experiences ofProf. Rosati, 
Giuseppe Gentile's (17,22 mt.) personal 
trainer; then, it is exposed thè scientific 
research realized as a first objective verifica- 
tion ofthe rhytmic theory of Triple Jump.

An evaluation ofthe executive rhythm of 
female Jump is reached through thè analy- 
sis ofthe tirne results of Atlanta olympic 
female athletes and italian ones during thè 
Italian Indoor Championship '99.

Besides, some differences between thè 
triple female jump and thè male one are 
singled out about thè executive rhythm.

This work ends with a section dedicated 
to teaching considerations and in this sec
tion, on thè basis ofthe rhythm found, sug- 
gestions to thè beginning to Triple Jump 
and its control during thè athletic growth 
are given.

In thè section dedicated to thè study pro- 
spections, thè necessities ofmore research 
due to and after this research are presented.

INTRODUZIONE
L'opinione che il Salto triplo sia una specialità 
difficile e pericolosa ha reso sempre complicato il 
suo approccio.
Al contrario siamo convinti che nulla è veramen
te difficile, se affrontato con cognizione delle 
forze in gioco e dei ritmi con cui agiscono e si 
coordinano le stesse.
Tutto deve essere proporzionato alle possibilità 
del soggetto : non solo quelle fisiche , ma soprat
tutto quelle culturali, vale a dire le capacità di 
comprendere ed acquisire nuove informazioni e 
reagire in modo idoneo.
Reagire in modo idoneo e non necessariamente 
corretto, dal momento che l'esattezza di una
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Nel lavoro vengono presentati, inizialmente, i 
contenuti dell'approccio metodologico, con i dati 
relativi alle esperienze personali del Prof. Rosati, 
allenatore di Giuseppe Gentile (17,22m); si proce
de, poi, con l'esposizione della ricerca di tipo 
scientifico che è stata realizzata per offrire una 
prima verifica oggettiva della teoria ritmica del 
"Triplo".

Attraverso l'analisi delle risultanze temporali 
delle olimpioniche d'Atlanta e di quelle delle atleti 
italiane durante i Campionati Italiani indoor '99, 
si giunge alla valutazione del ritmo esecutivo del 
Salto femminile nelle due tipologie di atlete.

Inoltre, vengono individuate alcune differen
ze con il ritmo esecutivo del Salto triplo maschile.

Il lavoro si conclude con la sezione dedicata 
alle considerazioni didattiche, nella quale, sulla 
base del ritmo individuato, si propongono indica
zioni sull'avviamento al Salto triplo e sul controllo 
dello stesso durante la crescita atletica.

Nella necessaria sezione dedicata alle pro
spettive di studio, vengono presentate le esigenze 
di indagine scaturite durante ed a seguito della 
ricerca.
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APPROCCIO METODOLOGICO
La necessità di controllare il processo di allena
mento per gestire appieno tutti i parametri dello 
stesso ed apportare le necessarie modifiche, 
obbliga l'utilizzazione di metodi di valutazione 
efficaci.
Il rilevamento dei tempi d'entrata allo stacco 
viene effettuato in tutti i salti dell'Atletica 
Leggera.
La sua utilizzazione è utile per verificare l'effica
cia della rincorsa che deve essere progressiva sino 
al raggiungimento della massima accelerazione 
in relazione alla capacità di svolgere, con quella 
accelerazione, il compito sportivo specifico alla 
ricerca della massima prestazione.
Questi rilevamenti hanno consentito di proporre 
modelli di prestazione in riferimento alle distan
ze della rincorsa ed alle velocità d'entrata allo 
stacco.
In questo studio vogliamo porre l'attenzione su 
di un altro aspetto importante dell’esecuzione 
temporale del Salto Triplo 
: il tempo esecutivo dal 
momento dello stacco 
all’arrivo in sabbia.
Vogliamo accettare l'invi
to che il Prof. Rosati ha 
espressamente fatto nella 
sua tesi di Laurea in 
Scienze Motorie con 
l'Università di Atene 
(1 994): indagare con 
strumentazione idonea il 
tempo esecutivo del salto 
propriamente detto, cioè 
dallo stacco all'arrivo in 
sabbia.
Nella sua tesi, infatti, il 
Professore presentava 
dati cronometrici manuali 
ricavati in 35 anni di 
esperienza di allenamento 
e di insegnamento del 
Salto Triplo: il protocollo 
prevede l'apertura del cir
cuito al momento dell'u
scita dal primo stacco e la chiusura all'arrivo del 
terzo.
La fase successiva al rilevamento ed alla raccolta 
dei dati, mirava a descrivere il fenomeno "tempo" 
ed a cogliere la relazione con lo "spazio percorso".
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I risultati ottenuti in queste rilevazioni plurien
nali, ripetute anche a distanza con ex atleti non 
più in azione da molti anni, possono consentire 
di fare affermazioni circa la stabile dipendenza 
che sussiste tra una costante ( il tempo) ed una 
variabile ( lo spazio).
II "ritmo del salto triplo", vuoi del bambino vuoi 
dell'adulto, vuoi del principiante vuoi dell'atleta 
evoluto, si estrinseca in un tempo pressoché 
uguale: due secondi centesimo più o meno.
Lo spazio percorso rappresenta la variabile dipen
dente dalle qualità e capacità del singolo sogget
to che esegue il compito nel tempo più o meno 
dato per tutti.
Il ritmo unitario individuato può presentarsi solo 
se viene garantita la fluidità nell'esecuzione: l'u
niforme distribuzione dello sforzo durante i balzi 
e la loro coordinazione nell'eseguire un compito 
unitario appunto.
Non può esservi Salto triplo, infatti, se non si 
rispettano le consegne regolamentari dello stesso 

che prevedono uno stac
co con un arto, un secon
do stacco con lo stesso 
arto ed un terzo con l'al
tro arto prima dell'arrivo. 
Ogni componente del 
salto condiziona il resto e 
ne è condizionata a sua 
volta.
Il ritmo unitario consta
tato dai rilevamenti del 
Prof. Rosati invita ad una 
visione sempre complessi
va del salto in cui la 
frammentazione nelle 
singole componenti deve 
essere sempre accorta e 
responsabile.
I dati cronometrici dell'e
sperienza pluriennale 
sono stati rilevati in tutte 
le modalità espressive 
della rincorsa:
- da fermo senza avanza
mento;

- da fermo in avanzamento;
- con rincorsa breve (4-6 appoggi );
- con rincorsa media ( 8 - 14 appoggi );
- con rincorse lunghe.
Queste modalità di rincorsa sono state proposte

i



TEMPO SEC.ANNO FREQ. SOGGETTI

36

24

1995 29

30

IL SALTO TRIPLO - TEMPI ESECUTIVI E PREPARAZIONE SPECIFICA

ai giovanissimi (10 - 12 anni) sino a 4 appoggi ; 
ai giovani (13-15 anni ) sino alle rincorse 
medie; con atleti grandi di diverso valore sino 
alle rincorse lunghe.
Quindi, anche gli atleti evoluti si sono sperimen
tati con il cronometraggio del loro tempo esecu
tivo nell'esecuzione del Salto triplo eseguito sul 
posto senza avanzamento .
Le misure realizzate in allenamento e cronome
trate nei salti da fermo sono state mediamente 
comprese tra i 6 metri dei giovanissimi ai 10 
degli atleti più evoluti.
I salti cronometrati e realizzati con rincorse brevi 
sono stati dai 7 metri dei giovanissimi ai 14 dei 
più maturi.
Le misure dei salti cronometrati ed effettuate con 
rincorse medie sono risultate comprese tra i 9 
metri dei giovani ai 15 metri degli atleti evoluti.
La risultanza metrica dei salti eseguiti con rin
corsa lunga è oscillata dai 14 ai 17 metri in test 
preagonistici in raduni nazionali ed in gara.
A completamento della presentazione del nostro 
approccio metodologico e prima di passare al 
lavoro di rilevamento strumentale, oggetto del 
presente studio, riportiamo i dati cronometrici 
relativi alle rincorse sopra citate:
Per la prima fascia dei giovanissimi vengono 
riportati i rilevamenti cronometrici di 60 soggetti: 
20 in 1"84 ; 20 in 1"90 ; 14 in 2"00 ; 6 in 2"06.
Per la fascia dei giovani sono presenti 100 rileva
menti tra tutti quelli sperimentati :
31 in 1"96 ; 35 in 2"04 ; 28 in 2"10 ; 6 in 2"13.
Nella terza fascia , quella degli atleti, viene ripor
tato il riscontro cronometrico di 100 soggetti 
sperimentati in molti anni :
16 in 2"00 ; 24 in 2"06 ; 48 in 2"10 , 12 in 2"15.
Si deve ricordare, comunque, che da molti anni si 
è personalmente constatato la tendenza ritmica 
oggetto del presente studio.
Infatti svolgendo le ore di lezione curriculari 
all’ISEF (attuale IUSM), si è proposto il ritmo del 
Salto triplo a molti studenti.
In tutti i casi vi è stata una tendenza dei rileva
menti ad attestarsi intorno ai 2 secondi come 
proposto dall'autore citato.
Di seguito vengono riportati i risultati dei rileva
menti effettuati il terzo anno di frequenza 
dell'ISEF dal 1986 al 1998, durante le lezioni di 
Salto triplo.
I rilevamenti facevano parte della valutazione 
ritmica personale dello studente, nell'eseguire il
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OBIETTIVI DELLA VERIFICA STRUMENTALE
- Come detto inizialmente l'obiettivo principale 
del nostro lavoro è quello di accettare l'invito a 
verificare scientificamente quanto individuato 
con una tecnica di rilevamento soggettiva anche 
se standardizzata.
- La scelta di indagare il Salto triplo femminile, 
nasce dalla relativa giovane età della specialità e 
quindi dalla possibilità di proporre uno strumen
to efficace per l'analisi delle caratteristiche dina
miche delle atlete.

1986
1989
1992

1998
Tab. 1 - Salto triplo / Moda dei tempi esecutivi degli studenti ISEF - 
Roma
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“triplo" con salti sul posto ( misura 0); salti da 
fermo ( misura 7 —> 9 metri ) ; breve rincorsa ( 
misura 10 — > 12 metri ).
Solo in alcuni casi sono stati rilevati dati crono
metrici su salti con rincorsa media con prestazio
ni oscillanti dai 12 ai 13 metri.
L’annotazione dei risultati ottenuti ci consente, 
oggi, di riportare i dati come ulteriore mezzo di 
riflessione sull'ipotesi proposta.
Il rilevamento cronometrico è stato anche in 
questo caso manuale.

28 SOGGETTI SU 96

" “ SU 100

" ” SU 76

" " SU 80

" " SU 106
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NOME PRESTAZIONE TEMPO SEC/FRAME TEMPO IN SEC.

1"89

Tab. 2 - Salto triplo femminile / Giochi Olimpici Atlanta ’96

NOME PRESTAZIONE TEMPO IN SEC.

LAH 13.91 2"00

BIONDINI 1"22 1’85—>1"8813.14

CRESCI 1*’1912.69 1’73—>1’76

MANUZIO 12.46 1”18 1"69—>1’72

CABLOTTO 1’73—>1’7612.43 1”19

CAPRIOTTI 12.28 1"81—>1 "841"21

LOMBARDI 1"77—>1"8O12.26 1"20

RAFFAELLI 1’77—>1”8012.02 1 ”20

SALINI 1”57—>1"6011.97 1"15

CALVIGIONI 11.93 1"81—>1”841”21

BRUNETTI 11.66 1’73—>1’761”19

Tab. 3 - Salto triplo femminile / Campionati Italiani Indoor ’99
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- Al dì là della rilevazione strumentale, che viene 
effettuata per una verifica oggettiva della tendenza 
indagata, se la stessa venisse confermata, potrebbe 
proporsi una maggiore divulgazione del metodo di 
rilevamento manuale come strumento utile a for
nire informazioni sulle caratteristiche dei propri 
atleti.
- Eventuale primo confronto cronometrico con il 
Salto triplo maschile, anche se di questo si possie
dono i dati di tipo soggettivo sopra riportati.

Risultati e discussione
Nella tabella n° 2 sono riportate le prestazioni 
migliori delle atlete olimpioniche con il tempo rela
tivo a quella prova.

Rilevamento dei dati
- Il salto è sempre stato cronometrato dal momento 
preciso del distacco del piede di stacco, sino al con
tatto dei piedi con la sabbia.
- Per ogni atleta è stato preso in considerazione il 
dato cronometrico migliore al di là della singola 
prestazione metrica
- I frames rilevati sono stati quindi trasformati in 
effettivi secondi e centesimi di secondo
- le olimpioniche analizzate sono 12
- le italiane analizzate 11
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KRAVETS 

LASOVSKAYA 

KASPARKOVA 

HANSEN 

VASDEKI 

REN 

MATEESCU 

BLAZAVICA 

G0V0R0VA 

HUDSON 

KHLUSOVYCH

PRANDZHEVA

15.33

14.98

14.98

14.49

14.44

14,30

14.21

14.12

14.09

14,02

13.81

14.92

:
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TEMPO SEC/FRAME

2 "00

>1 "92 

2"00

T’89—>1"92 

1"89—>1"92 

1"89—>1“92 

1"93—>1"96 

1"89—>1"92 

1 "93--->1"96 

1"93—>1"96 

1"85—>1"88 

1"93—>1"96 

2 ”00

1"23 

2 ”00 

1"23 

1’23 

T23 

1"24 

1"23 

1 "24 

1 "24 

1 "22 

1"24 

2"00

VERIFICA STRUMENTALE
Metodo e materiali

- La valutazione dei tempi esecutivi del salto triplo 
è stata effettuata prendendo in considerazione tre 
situazione gara :
a) finaliste alle Olimpiade di Atlanta 
del 1996 ;
b) partecipanti alle qualificazioni dei 
Campionati Indoor di Genova del 
1999 ;
c) finaliste della stessa manifestazio
ne Italiana
- I campionati Italiani si sono ripresi 
personalmente con una videocamera 
VHS C, montata su cavalletto.
- La finale delle Olimpiadi si è acqui
sita tra il materiale registrato presen
te aH'interno del "Laboratorio 
Audiovisivo" dell'istituto Universitario 
di Scienze Motorie (IUSM).
- Tutti i salti delle atlete considerate 
sono stati sottoposti ad una valuta
zione del tempo esecutivo attraverso 
la strumentazione elettronica presen
te allo IUSM.
La misurazione viene effettuata in 
frames, precisamente dal punto in cui 
si vuole avviare il rilevamento.
25 frames corrispondono perfetta
mente ad 1"00.
Un piccolissimo margine d'errore cro
nometrico deve essere considerato dal 
momento che per ogni singolo frame 
si hanno 4 centesimi di secondo ( così 
ad esempio 2"01 frame equivale a 
2"04, potendo però essere possibile 
che si tratti di un tempo che si trova 
tra i 2"01 ed i 2"04 centesimi; così 
1 "24 frames potrebbe andare effetti
vamente da 1"92 a 1 "96 centesimi).
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Tab. 4 : Salto triplo - forchette dei valori metrici e temporali delle olimpioniche '96 e delle italiane '99
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Cercando di sintetizzare i valori ottenuti, propo
niamo le forchette di prestazioni metriche e di 
quelle in secondi, di tutte le 12 finaliste olimpio
niche e delle prime 8 finaliste ai Campionati 
Italiani.

- Valori delle olimpioniche : 
72 atlete

- Valori delle italiane
8 atlete

13.81 m—> 15.33 m= differenza 1.52 m 
1"88sec—> 2"00 sec = differenza 0.12 sec

CONCLUSIONI
- Con la strumentazione utilizzata possiamo con
cludere che effettivamente il tempo di esecuzio
ne del "triplo" rappresenta una costante; soprat
tutto con atlete di alto livello, avendo esse risol
to gran parte delle problematiche della coordina
zione tra momenti di spinta e momenti flessori
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Le atlete analizzate alle Olimpiadi di Atlanta ten
dono a svolgere il compito atletico in un tempo 
medio superiore ad 1”94 sec.
Quindi, al di la delle risultanze metriche, il ritmo 
delle atlete tende ad avere una ricorrenza ritmica 
come per i colleghi maschi ; anche se questo 
valore sembrerebbe essere ad un livello media
mente più basso.
Occorre notare che la lunghezza delle rincorse 
variano nelle atlete considerate dai 14 ai 18 
appoggi, non apportando, però, alcuna variazio
ne significativa nel tempo esecutivo del "triplo". 
Per quanto riguarda le atlete italiane, occorre 
innanzitutto rilevare la differenza esistente tra 
l'atleta Lah e tutte le altre : il ritmo della cam

pionessa italiana potrebbe essere analizzata uni
tamente alle colleghe straniere di livello interna
zionale , mentre le altre 10 atlete dimostrano carat
teristiche temporali molto lontane dalla tendenza 
internazionale (valore medio 1"79 / 1 "80 unitamen

te ad una maggiore 
variabilità).
AH'interno dei valori 
italiani, possiamo 
notare come il minor 
tempo esecutivo non 
corrisponda ad una 
proporzionale qua
lità prestativa : ad 

esempio la terza classificata con 12.69 m, Cresci, 
impiega lo stesso tempo dell'ultima classificata 
con 11.66, cioè 1"76.
Anche analizzando l'atleta che effettuato 1"60 sec, 
tempo minore nell'esecuzione del compito "triplo", 
la Salini, la stessa ha realizzato una prestazione di 
11.97 m , superiore ad altre atlete che hanno svolto
10 stesso compito con un tempo più alto.
Simili analisi tra le altre atlete, possono suggerire 
che la prestazione non è correlata al tempo ese
cutivo.
11 dato che l'atleta Lah abbia un ritmo "interna
zionale" e sia contemporaneamente la migliore 
italiana nel 1999, deve farci pensare che l'atleta 
ha compreso il ritmo esecutivo del Salto triplo e 
non che ad una maggiore prestazione corrispon
da necessariamente un maggior tempo.
Al di la di una analisi tecnica, fuori dagli obiettivi 
di questo lavoro, sembra che le nostre atlete 
abbiano problemi di ritmi esecutivi nell'eseguire 
la coordinazione fluida della successione delle 
fasi del salto.
La maggiore variabilità dei tempi che si possono 
riscontrare nella tab. 3, rispetto alla tendenza più 
unitaria delle colleghe olimpioniche, dimostra 
una difficoltà tecnica di base molto diffusa.
Dalla visione dei filmati si può notare come gli 
errori tecnici si distribuiscono in tutte le compo
nenti del salto: dallo stacco allo jump.

12.02 m —> 13.91 m = differenza 1.89 m 
1"72sec—> 2"00 sec = differenza 0.28 sec
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uno rimane solo una verifica ritmica, l'altro si 
trasforma in una valutazione più completa : in 2" 
e centesimi, quanti metri faccio?
Il riscontro cronometrico (verifica) dimostra che al 
disotto di un dato tempo si saltano delle fasi di 
trasformazione ed al di sopra del quale non si ha 
più lo sviluppo metrico ottimale (traiettorie più 
alte del necessario portano a più lunghi percorsi in 
aria, senza però risultanza metrica lineare).
Sta all'istruttore osservare quale causa produca 
un effetto negativo.
A questo proposito la garanzia di rispettare il 
tempo di 2" e centesimi per i maschi e, da quan
to in questo lavoro individuato, un tempo appe
na inferiore nelle femmine nell'esecuzione sul 
posto, può aiutare a prevenire errori o ad evitare 
difficili correzioni in futuro con esecuzioni in 
avanzamento.
Ad esempio, l’esecuzione di un giovane atleta in 
un salto sul posto pari a T’80 sec, sollecitato a 
prolungare gli impulsi, aumenta notevolmente il 
tempo correggendo automaticamente gli errori 
presenti nella prima esecuzione.
Una volta raggiunto il massimo della distanza 
attraverso il salto da fermo, con partenza sagit
tale, preferibilmente eseguito sia di destro sia di 
sinistro, si può iniziare ad inserire la rincorsa.
Con la gradualità di proposta di rincorsa man 
mano crescente e la verifica di trasformazione 
metrica a parità di tempo esecutivo, si differen
zieranno spontaneamente i carichi caratteristici

oscillanti a fianco dell'arto' in appoggio; mentre 
con atlete in evoluzione o con molti problemi 
coordinativi possono esserci variazioni di ritmo 
notevoli.
- Dalla variabilità esecutiva osservata nelle atlete 
italiane, rispetto alla stabilità ritmica delle olim
pioniche, si può evidenziare la necessità di un 
approccio metodologico basato sull'esecuzione 
ritmica del "salto”. L'insieme del salto deve essere 
stabilizzato innanzitutto a partire dal ritmo delle 
successioni delle azioni specifiche. Questo 
modello ritmico sembrerebbe essere vicino a 
quanto già osservato nei maschi con valutazione 
soggettiva : 2" centesimo più o meno.

CONSIDERAZIONI DIDATTICHE
Si può ipotizzare, alla luce di quanto riportato 
dallo studio del Prof. Rosati e da quanto osserva
to nei dati del presente studio, che il Salto triplo 
abbia una sua ciclicità, legata all'applicazione 
della regola : stesso arto - cambio . arrivo.
Interessante è osservare che anche se eseguito 
sul posto, senza nessun avanzamento, la sua 
ciclicità rispetta un certo e determinato ritmo.
Dando solo l'indicazione di eseguirlo, rispettando 
i tempi di rimbalzo tra un salto e l'altro la risul
tanza media cronometrica è pressoché uguale a 
quella del salto in movimento.
Nel confronto delle realizzazioni sul posto ed in 
movimento, nasce l'esigenza di valutare in due 
modi diversi il tempo esecutivo anche se uguale :
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I

lontano dalle gare e via via nel loro 
approssimarsi.
Sempre da un punto di vista didattico, è 
essenziale stimolare la motivazione dei 
giovani atleti: sapere che il gioco del 
Salto triplo sia come ritmo, sia nel rispet
to delle fasi, sia soprattutto nella sua 
espressione fluida e continua è anche il 
gioco dei grandi, può allora alimentare la 
fantasia di essere protagonisti.
A questo scopo e come sollecitazione 
critica ulteriore, riportiamo l'unico dato 
cronometrico maschile a disposizione, 
ricavato con la stessa strumentazione, 
quello del salto mondiale di Edwards : 
2"01 frames pari a 2"01-----> 2"04 cen
tesimi.

£

PROSPETTIVE DI STUDIO
I limiti osservati dal tipo di rilevamento 
temporale della strumentazione utilizza
ta, anche se di tipo oggettivo, sollecita 
una ulteriore verifica con altre 
tecnologia in grado di rilevare automati

camente anche il momento di distacco da terra 
ed il momento millimetrico dell'arrivo in sabbia. 
Anche se i dati ottenuti indicano chiaramente 
una tendenza già identificata in modo soggetti
vo, la scienza obbliga una procedura certa da 
tutti i punti di vista. Soprattutto se, dalle conclu
sione che si ottengono si vogliono trarre e pro
porre delle indicazioni didattiche utili all'allena
mento.
Le future osservazioni dovranno indirizzarsi verso 
tre obiettivi principali:
a) - verifica della teoria ritmica con le categorie 
maschili ;
b) - individuazione delle caratteristiche ritmiche 
delle diverse categorie, con conseguente rileva
mento degli errori tipici che eventualmente 
distolgono dal ritmo individuato ;
c) - individuazione delle differenze tra femmine 
e maschi.
Individuare in modo statistico la lunghezza delle 
rincorse più idonee alle varie categorie, in fun
zione del rispetto del valore ritmico, anche se 
totalmente personale.
Constatare, cioè il tempo esecutivo del ritmo da 
fermo senza avanzamento e verificarlo con una 
rincorsa via via sempre più impegnativa nella 
lunghezza e nella richiesta energetica O

tra i salti e la necessaria relazione tra i due arti, 
uno protagonista a terra ed uno oscillante di 
fianco.
Andando a disturbare questo binomio nomen- 
clando un solo arto (avanza con la gamba sinistra 
......sospendi di più la destra.... ), si corre il rischio 
di rompere questa armonia negli appoggi, pre
giudicando l'unità del salto.
Le flessibilità degli arti sono conseguenze delle 
estensioni a terra e non vanno pertanto isolate 
dal contesto coordinato di impulsi alternati ma 
facenti parte di un gesto unitario.
Molti, cioè, intervengono a correggere la posizio
ne in aria perché diversa dal modello di presta
zione. In questi casi il soggetto, preoccupato di 
assumere una posizione sollecitata, perde la sen
sibilità degli impulsi che debbono essere causa 
dell'avanzamento.
Sulla base del proprio ritmo, uguale o simile a 
quello dei campioni, il giovane potrà gradual
mente applicare il proprio allenamento avendo a 
disposizione un metro di misura.
L’aumento delle velocità d'entrata produrrà un 
maggior spazio percorso.
Questi rilevamenti potrebbero arricchirsi di succes
sive verifiche nell'anno e negli anni, dalle quali 
poter trarre delle conclusioni sullo stato di forma
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