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INTRODUZIONE CENNI STORICI
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L'EVOLUZIONE DEL SALTO TRIPLO

Fra le specialità di salto, il triplo è stato spesso 
considerato con sospetto per le difficoltà insite 
nell'apprendimento del gesto tecnico, la perico
losità legata ai traumi nei quali si incorre durante 
l'esecuzione, la sua apparente artificiosità.
Nella realtà, se è vero che la tecnica deve essere 
appresa in maniera corretta, non solo per il rag
giungimento di ottimi risultati ma anche per 
prevenire gli infortuni, ciò vale per tutte le disci
pline dell'atletica; inoltre, una adeguata prepara
zione multilaterale vede inserite una serie di 
esercitazioni preparatorie non solo per la musco
latura direttamente interessata dall'esecuzione 
del salto (gli arti inferiori), ma, in via preliminare, 
di tutta la muscolatura di sostegno: addominali, 
dorsali, paravertebrali.
Anche la muscolatura degli arti superiori rientra 
nella preparazione di base del triplista, cosi come 
in tutte le altre specialità, per ottemperare alle 
necessità di crescita armonica dell'atleta e di 
bilanciamento della spinta degli arti inferiori.
Inoltre, durante l'esecuzione dei balzi acquista un 
certo rilievo anche l’azione propulsiva degli arti 
superiori, in accordo con la spinta degli arti infe
riori, in particolare nell'azione a braccia sincrone 
caratteristica della maggioranza degli atleti 
durante lo step ed il jump.
La combinazione, quindi, di capacità di velocità, 
forza e flessibilità da una parte, di ritmo, combi
nazione e differenziazione dall'altra consentono 
ai triplisti di interpretare questa complessa spe
cialità con risultati a volte mirabili.

L'autore redige una tesi completa con cenni storici e tecnici sull'evoluzione maschile e 
femminile del salto triplo dal 1800 ai giorni nostri. L'articolo è completo di statistiche e tabel
le che aiutano ad interpretare le scelte tecniche adottate dai vari atleti.

L'origine di questa specialità vede gli irlandesi in 
qualità di inventori e dominatori delle gare nel
l'ultima parte del secolo scorso. La tecnica origi
naria era però differente da quella attuale, con 
l'esecuzione di due balzi successivi prima della 
chiusura in sabbia (two hops and a jump): la 
migliore prestazione mondiale fu di m 15,25, 
performance ottenuta nel 1 888 da Dan 
Shanahan.

L'EVOLUZIONE DEL SALTO TRIPLO
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Nel 1893 l'americano Edwin Bloss saltò m 14,78 
eseguendo invece, dopo la rincorsa, un balzo 
successivo, un alternato e la chiusura in sabbia 
(passo, balzo e salto). Nella terminologia anglo
sassone, "Hop, step and jump" è rimasto il nome 
della specialità per decenni, fino agli anni '50 
quando, per motivi di praticità, si è passati ali'u- 
tilizzo del termine triple jump.
La prima gara olimpica di salto triplo, alle 
Olimpiadi di Atene del 1986, fu appannaggio di 
James Connolly, con la misura di m 13,71.
Nel 1910 Daniel Ahearne, irlandese naturalizzato 
americano (con la perdita della e finale del 
cognome) superò per primo i m 15 (15,12) e l'an
no seguente stabili il primo record mondiale 
riconosciuto dalla IAAF con m 15,52.
Fra gli atleti che primeggiarono tra le due Guerre 
Mondiali ricordiamo il finlandese Vilho Tuulos (m 
15,58 "ventoso" nel 1928) ed il giapponese Mikio 
Oda, che fu il capostipite della scuola giappone
se, vincitore ad Anversa, nel 1928, della prima 
medaglia olimpica per il suo Paese con m 15,21.
Nel 1936 a Berlino i giapponesi Tajima e Harada 
si classificarono primo e secondo; Tajima stabilì il 
record mondiale e olimpico con m 16,00 batten
do il precedente primato di Metcalfe (Aus), stabi
lito nel '35 con 15,78.
Nel secondo dopoguerra brillò la stella di 
Adhemar Ferreira da Silva, vincitore di due 
medaglie olimpiche nel '52 e nel '56 ad Helsinki e 
Melbourne e primatista del mondo con m 16,56 
nel 1955.
La scuola russa vide come primo atleta di rilievo 
Leonid Scerbakov, che arrivò a m 16,46 nel 1956. 
Ricordiamo, fra gli altri, Kreier, Riachovskij, 
Fiedoseiev (16,70 nel 1959).
Il polacco Schmidt vinse anche lui due medaglie 
Olimpiche consecutive (Roma e Tokio) e fu il 
primo uomo a superare i 17 metri (17,03 nel 
1960).
Alle Olimpiadi di Città del Messico, in altura, i 
record mondiali furono battuti a ripetizione, 
prima da Giuseppe Gentile durante le qualifica
zioni (m 17,10) e poi in una finale storica, che ha 
sancito la vittoria di Viktor Sanejev (Urss) con la 
misura di m 17,39 sul brasiliano Nelson 
Prudencio (17,27) e Gentile, terzo con m 17,22. 
Questa misura è rimasta primato italiano fino al 
1999, quando Paolo Camossi, durante i Mondiali 
di Siviglia, ha saltato m 17,29.

Negli anni '70 alla scuola russa si affianca quella 
cubana che, almeno metodologicamente, segue 
gli stessi principi grazie all’opera di tecnici di 
valore, di formazione o di provenienza sovietica: 
nel 1971, infatti, Pedro Perez porta il record 
mondiale a m 17,40. Ma è un altro brasiliano, 
Joao Carlos de Oliveira, che si avvicina ai 18 
metri (m 17,89) a Città del Messico, nel 1975. La 
sua carriera viene però interrotta da un tragico 
incidente automobilistico.
Bisogna aspettare quasi dieci anni perché il suo 
record venga superato da un nero americano, 
Willie Banks, che salta m 17,97 nel 1985.
Altri dieci anni devono trascorrere per arrivare al 
1995, anno magico di Jonathan Edwards: tre 
record del mondo in successione, il primo a 
Salamanca il 18 luglio con 17,98. Gli altri due 
nella stessa gara, i Mondiali di Goteborg; è il 18 
agosto 1995, Edwards arriva prima a m 18,16, poi 
si supera con m 18,29.
E' il record attuale, che pochi sembra possano 
insidiare: fra questi, uno sembrava poter essere 
l'americano Kenny Harrison, vincitore ai Giochi di 
Atlanta '96 con m 18,09.
Assai più breve la storia ufficiale del triplo fem
minile, che abbraccia solo 14 anni di record, dal 
1986 ad oggi.
Le più pronte a cimentarsi nella nuova prova 
sono state certamente le lunghiste, in considera
zione del fatto che molte di esse utilizzano il 
gesto tecnico del triplo come mezzo di allena
mento, e sono certamente le più preparate da un 
punto di vista muscolare e di robustezza delle 
articolazioni per quella che resta una specialità 
di difficile interpretazione.
Il primo record è realizzato dalla brasiliana 
Esmeralda Garcia, con 13,68: un anno dopo e 10 
centimetri più avanti arriva la statunitense Sheila 
Hudson, che però viene immediatamente scaval
cata dalla cinese Li Huirong, la prima a superare i 
14 metri (14,04).
Fino ad oggi sono le atlete dell'ex Unione 
Sovietica a dominare la specialità: Gaiina 
Tsistiakova, Jolanda Tshen, Ana Birjukova e Inessa 
Kravets migliorano il record fra 1'89 ed il '95.
In particolare, è la russa Birjukova che supera per 
prima i 15 metri (15,09 a Stuttgart,"nel 1993), 
mentre, in occasione dei Mondiali di Goteborg, il 
10 agosto 1995 l'ucraina Kravets si porta a m 
15,50, a soli 2 metri e 79 centimetri da Edwards.
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ASPETTI TECNICI FONDAMENTALI

RINCORSA E PRIMO STACCO

I BALZI

L'EVOLUZIONE DEL SALTO TRIPLO

!

Salto in lungo e salto triplo costituiscono la 
categoria dei salti in estensione, dove il compito 
dell'atleta è di superare la maggiore distanza 
possibile in lunghezza, con uno o tre balzi di par
ticolari caratteristiche, preceduti da una rincorsa 
di tipo rettilineo.
Nel salto triplo, in particolare, la classica suddivi
sione dei salti in rincorsa, stacco, volo e atterrag
gio è complicata dalla necessaria esecuzione in 
pedana, dopo la rincorsa, di un balzo successivo 
(Hop), di un balzo alternato (Step) e dalla conclu
sione del salto nella zona di caduta (Jump) con 
un'azione identica a quella del salto in lungo.

Quest'ultima, di conseguenza, deve avere carat
teristiche particolari: intanto deve condurre l'a
tleta a raggiungere la velocità orizzontale otti
male per lo stacco, vale a dire la massima con
trollabile: velocità più elevate impediscono una 
efficace esecuzione dello stacco stesso, rendendo 
impossibile la costruzione di una adeguata com

ponente verticale.
I valori di velocità orizzontale e verticale allo 
stacco determinano la traiettoria del centro di 
gravità dell'atleta (CGG).
Da notare come numerosi studi mettano in evi
denza, in atleti di elevata qualificazione, il cre
scere della velocità orizzontale nella parte termi
nale della rincorsa, dal sestultimo all’ultimo 
metro, rispetto alla velocità nei cinque metri pre
cedenti. Tale incremento dipende dall'aumento 
dei parametri fondamentali della corsa, frequen
za ed ampiezza del passo.
Attualmente, prestazioni oltre i 18 metri sono 
state rese possibili da velocità nella fase termina
le della rincorsa che si avvicinano ai 12 metri al 
secondo; i passi di rincorsa, spesso preceduti dal 
cosiddetto preavvio, superano i venti.
Anche la tecnica di corsa si modifica in conse
guenza della necessità di mantenere le anche alte 
e di preparare, con i "passi speciali", l'azione di 
stacco: il busto è eretto assai precocemente, la 
corsa è a ginocchia alte, con un'azione "graffiata" 
verso dietro che ha lo scopo di contenere allo 
stacco la naturale perdita di velocità orizzontale. 
Molti Autori suddividono la rincorsa in tre fasi dif
ferenti: l'avvio, la ricerca dell'incremento della 
velocità, la preparazione allo stacco che, come 
abbiamo accennato, nel triplo è caratterizzata da 
un ulteriore incremento della velocità orizzontale.
Ricordiamo come, rispetto al salto in lungo, le 

parabole descritte dal CGG raggiungano altezze 
inferiori proprio per l'esigenza di eseguire tre 
balzi in sequenza, con la necessità di contenere 
la perdita di velocità orizzontale.
Di conseguenza, gli angoli di impostazione e di 
spinta dell'arto di stacco risultano, sempre rispet
to al salto in lungo, rispettivamente più aperto e 
più chiuso.

Se, agli albori dell'atletica moderna, la specialità 
era caratterizzata da differenti interpretazioni 
tecniche, da una rincorsa seguita da due balzi 
successivi e dalla chiusura si è rapidamente pas
sati (1893) all'esecuzione già menzionata di un 
balzo successivo, l'Hop (in italiano balzo), che 
consiste in un passo in aria eseguito dall'arto che 
stacca per primo, e che deve obbligatoriamente 
ritoccare terra subito dopo, pena l'invalidamento 
della prova.

La corsa di un saltatore differisce da quella di un 
velocista per la necessità del primo di eseguire, in 
maniera continua e quindi fluida, una o più azio
ni di stacco collegate con la rincorsa.
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crollo della velocità orizzontale.
Al momento della presa di contatto, infatti, 
durante la fase eccentrica di ammortizzazione le 
tensioni muscolari raggiungono le massime 
intensità, quantizzabili intorno a 1.000 chili.
Un corretto appoggio del piede a terra di tutta 
pianta con azione graffiata, elevate capacità di 
forza reattiva e quindi di stiffness, una perfetta 
sincronizzazione delle azioni dei vari segmenti 
del corpo nell’esecuzione della tecnica sono pre
supposti indispensabili per proseguire nell’esecu
zione del salto.
Lo step è un balzo alternato: dopo una fase di 
volo normalmente più corta e radente, durante la 
quale gli atleti spesso assumono una posizione 
detta "a svastica” quello che era l’arto libero 
prende contatto con la pedana e spinge a sua 
volta, realizzando con il suo omologo un'altra 
azione tandem.
Durante il Jump (salto), cosi denominato per la 
somiglianza con l'azione del salto in lungo, l’atle
ta, con una tecnica a raccolta o, se più evoluto, 
con l’hang o con un passo e mezzo, prepara la 
chiusura in sabbia, cercando di porre gli arti infe
riori sulla traiettoria del CGG e flettendo il busto 
avanti, per non cadere all’indietro rispetto al. 
punto di contatto con la sabbia e ridurre, di con
seguenza, la lunghezza del salto. Durante la 
chiusura, gli arti superiori si portano verso avan
ti, in coordinazione con le azioni del resto del 
corpo.
La lunghezza del salto viene misurata dalla peda
na di battuta sino all'impronta più vicina lasciata 
sulla sabbia dal corpo dell'atleta, perpendicolar
mente alla pedana stessa.
Da notare come le traiettorie descritte dal CGG 
dell'atleta durante l'esecuzione dei balzi non si 
sviluppino su una linea perfettamente rettilinea, 
in conseguenza dell'eccentricità delle spinte degli 
arti di stacco rispetto al baricentro, del movi
mento degli arti liberi che danno origine al 
cosiddetto "passo pelvico", al non completo 
bilanciamento compiuto dagli arti superiori.
In tutti e tre i balzi l’atleta deve mantenere il busto 
fondamentalmente eretto: la sensazione è quella di 
"far viaggiare" le anche verso avanti a seguito del
l'azione combinata degli arti inferiori. Addirittura, 
un'azione non equilibrata nell’ultima parte della 
rincorsa provocherebbe lo sbilanciamento in avanti 
dell’atleta all’uscita del primo stacco, con effetti 
deleteri per il prosieguo del salto. z

L'arto libero, dopo aver coadiuvato la prima azio
ne di stacco con la classica azione "tandem" (l'ar
to di stacco spinge, l'altro continua la sua azione 
verso avanti e per breve tempo si blocca flesso al 
ginocchio, coscia più o meno parallela al suolo, 
per operare un trasferimento d'inerzia al resto 
del corpo e facilitare quindi l'azione di spinta), ha 
compiti equilibratori e si estende coordinata- 
mente verso dietro, per riportarsi di nuovo avanti 
e ripetere l'azione tandem sul secondo balzo, lo 
step (o passo).
Gli arti superiori svolgono un'azione di bilancia
mento e coadiuvano il primo stacco con un'azio
ne simile a quella del lunghista, opposti alla posi
zione degli arti inferiori.
Con la tecnica a braccia pari, nei due balzi 
seguenti gli arti superiori svolgono una azione 
ancora più incisiva di aiuto all'azione di stacco, 
portandosi in maniera sincrona da dietro verso 
avanti e bloccandosi per trasferire l'inerzia al 
resto del sistema.
E' vero che l'andamento di un salto é determina
to principalmente dalla preparazione e dall'ese
cuzione del primo stacco, ma il momento critico 
è rappresentato dall'arrivo a terra che conclude 
l'hop: parabole di volo troppo elevate, che coin
cidono con il tentativo (specie nei principianti) di 
forzare il primo balzo rendono impossibile una 
vantaggiosa esecuzione dello step, che si riduce 
ad un passo di collegamento e recupero, con un
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ANALISI BIOMECCANICA E STATISTICA

Atleta nazione misura hop jumpstepanno

L'EVOLUZIONE DEL SALTO TRIPLO

Negli ultimi anni si è data notevole importanza 
all'incremento della mobilità delle anche e al 
potenziamento della muscolatura intrinseca del 
bacino per arrivare ad una azione voluta 
(potremmo dire "attiva"), legata all'avanzamento 
dell’arto libero verso Lavanti e l’interno durante 
l’esecuzione degli stacchi, con l'incremento del 
cosiddetto passo pelvico, caratteristico della 
marcia.
E' proprio la corretta esecuzione del tandem 
degli arti inferiori, e quindi del coordinato avan
zamento dell'arto libero, flesso al ginocchio, che 
innesca la rotazione e l'avanzamento dell’anca, 
permettendo di aumentare l'ampiezza dei balzi e, 
quindi, la lunghezza del salto.
Gli ultimi due passi che precedono il primo stac
co modificano quel rapporto ottimale fra 
ampiezza e frequenza del passo raggiunto dall’a
tleta nella fase terminale della rincorsa, con lo 
scopo di creare un anticipo dell’appoggio del 
piede di stacco a terra rispetto alla perpendicola
re passante per il CGG.
Ciò ha la funzione di dare il tempo all'arto di 
stacco, che prende contatto con il terreno di 
tutta pianta, di estendersi completamente crean
do la necessaria spinta verticale con quell'azione 
"griffèe" già accennata precedentemente: dopo 
l'oscillazione verso avanti ad arto flesso al ginoc
chio, con la coscia che arriva parallela al terreno, 
l'energica fase di distensione è direzionata verso 
il basso ma anche verso dietro.
A differenza dei principianti che, durante l’esecu
zione dello step e del jump, mantengono il piede 
sulla perpendicolare passante per il ginocchio, gli 
atleti di livello superiore eseguono un'estensione

Una delle principali chiavi di interpretazione del 
salto triplo è certamente quella ritmica: una giu
sta distribuzione dello sforzo da parte dell’atleta 
determina la distanza percorsa con ciascun balzo 
e, quindi, la percentuale relativa a hop, step e 
jump riportando a 100 il valore del salto nel suo 
complesso.
L'analisi dei salti di un gran numero di atleti di 
elevata qualificazione ha evidenziato comporta
menti relativamente differenti in questa distribu
zione percentuale, riportata in Tab. 1.
Da notare la tendenza, nel tempo, all'esecuzione 
di un hep meno spinto, il che ha contribuito ad 
una migliore distribuzione delle energie durante 
lo sviluppo del salto.
Inoltre, la visione dei salti della prima parte del 
secolo (pur se non accompagnata da un’adegua
ta analisi biomeccanica strumentale) mette in 
risalto lo scarso anticipo della presa di contatto 
del piede a terra, al termine dell'hop, rispetto alla 
perpendicolare passante per il CGG degli atleti, 
per una forma di salvaguardia della loro integrità 
fisica.
L'utilizzo dell'azione "griffèe" é più tarda: affer
matasi probabilmente in Francia, si è diffusa 
nelle scuole dell'Est europeo ed é attualmente 
utilizzata da tutti i migliori saltatori.

verso avanti della gamba propriamente detta 
aprendo l'angolo al ginocchio, ma recuperano il 
piede con azione graffiata verso basso - dietro, 
aumentando così anche attraverso questo accor
gimento l'ampiezza dei balzi.

o 
CD

USA 
AUS 
JPN 
JPN 
CCCP 
BRA 
CCCP 
PPL 
CCCP 
BRA 
USA 
USA
BUL

37
37
36
36,2
32
32,2
32,4
35,3
34
36
37,3
33,6
34,1

Ahearne USA_______ 15,52 1911______39__________ 22
Winter AUS_______ 15,53 1924 39__________ 22
Oda_______ JPN________ 15,58 1931______Al__________ 22
Tajima JPN________16___________ 1936______38,6________ 26,2
Sherbakov CCCP 16,23 1953______37__________ 30
Da Silva BRA_______ 16,56________ 1955 37,9________ 29,9
Fiedoseiev CCCP 16,70 1959______38,8________ 28,8
Schmidt PPL________17,03 1960______35,2________ 29,5
Saneyev CCCP 17,44 1975______37__________ 28
de Oliveira BRA_______ 17,89 1975______34__________ 30
Banks USA_______ 17,97 1985 35,1_________27,6
Conley USA_______ 17,71________ 1985______37,2________ 29,2
Markov BUL________17,92 1987______36,4________ 29,5

Tab. 1: misure ottenute e percentuali di ciascun balzo (da Quercetani, McNabb, Kreer, Miller e Hay).
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13,8016,93 17,1116,65

Step Jump TecnicaHopNome
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% del salto______________
Velocità di entrata (m/s) 
Velocità di uscita (m/s) 
Angolo di uscita del CGG

Tab. 2 - valori relativi ai salti dei finalisti ai Mondiali di Roma (1987)

Velocità di entrata (m/s) 
Velocità di uscita (m/s) 
Angolo di uscita del CGG

Tab. 3 - valori relativi al salto record di Edwards, m 18,29 (Goteborg, 1995)

Velocità m 11-6 (m/s)
Velocità m 6-1 (m/s)

Tab. 4 - velocità nella fase terminale della rincorsa.

5,21 (28,8)
5,21 (29,1)
5,47 (30,8)
5.20 (29,1)
5,44 (30,8)
4,88 (27,8)
5,36 (30,6)
4,92 (28,2)

5.21 (29,39) 
±0,22 (1,20)

Tab. 6: risultati della gara maschile, ufficiale ed effettivo, espressi in metri, con le percentuali di ciascun balzo

1993
17,26

±0,46
18,29

Finalisti 
‘87 

9,62-10,31 
9,98-10,62

6,68 (37) 
6,34 (35,4) 
6,54 (36,8) 
6,26 (35,1) 
6,33 (35,8) 
6,57 (37,4)
6,16 (35,2) 
6,38 (36,5) 

6,41 (36,14) 
±0,17 (0,88)

1997
17,42

Edwards 
’95 m 18,29 

9,80 
11,90

6,19 (34,2) 
6,35 (35,5) 
5,76 (32,3) 
6,40 (35,8) 
5,90 (33,4)
6,12 (34,8) 
5,98 (34,2) 
6,18(35,3) 

6,11 (34,46) 
±0,22 (1,15)

prev. hop 
bilanciata 
prev. hop 
bilanciata 
prev. hop 
prev. hop 
bilanciata 
bilanciata

Anno 
media 
(n.8) 
dev. std. 
vai. 
max. 
vai. 
min.____

Tab. 5 - Comparazione dei risultati - in metri - degli ultimi Campionati del Mondo; tra parentesi, le percentuali 
raggiunte dalle donne dei corrispondenti valori maschili.

Quesada 
Edwards 
Urrutla 
Kapustln 
Wellman 
Romaln 
Meletoglou 
Owusu 
media 
dev. std.

±0,34
17,86

Hop 
34-38 

10-10,6 
9,7-10 
13-17°

Hop 
10,51 
9,84 
15,6°

±0,30
17,85

Markov ‘87 
m 17,92 

10,26 
10,62

Step 
29-32
8.8- 9,4
7.8- 8,4 
13-15°

Step 
9,55 
8,58 
14,5°

Jump 
32-36 

7,6-8,2 
5,8-6,6 
17-23°

Jump 
8,09 
7,27 
17,5°

1997 
14,57 
(83,6) 
±0,44 
15,20 
(85,1) 
14,02

Esaminando il salto di Edwards, possiamo notare 
come la velocità nell’ultima parte della rincorsa 
sia nettamente superiore, con una marcata acce
lerazione rispetto ai cinque metri precedenti. 
Inoltre, riveste particolare importanza la ridotta 
perdita di velocità orizzontale nell’esecuzione dei 
balzi: è questa la caratteristica basilare che ha 
consentito il raggiungimento di una misura 
straordinaria.
Uno degli ultimi studi relativi all’analisi del salto 
triplo é quello dei Campionati del Mondo di 
Atene del 1997: l’aspetto più interessante é la 
comparazione dell’andamento delle gare maschili 
e femminili. Sono stati, inoltre, riportati i risultati 
delle ultime tre edizioni dei Mondiali, come risul
ta dalla seguente tabella.

Uomini 
1995 
17,41

Ris. 
uff.le 
17,85 
17,69 
17,64 
17,59 
17,22 
17,14 
17,12 
17,11 
17,42 
±0,30

RIs. 
eff.vo 
18,08 
17,91 
17,77 
17,86 
17,66 
17,57 
17,50 
17,49 
17,73 
±0,21

1993
14,32
(82,9) 
±0,39 

15,09(84,5)

Donne 
1995 
14,77 
(84,8) 
±0,39 
15,50 
(84,7) 
14,18

c 
2 
Q

Oj 
tn

Sulla base delle percentuali 
relative a ciascun salto, Hay 
(1990) ha definito tre differenti 
tecniche di salto: nella prima, 
dominata dall’hop, questo é 
superiore percentualmente di 
almeno il 2 rispetto al jump; al 
contrario, si parla di tecnica 
dominata dal jump quando la 
sua percentuale supera di 
almeno il 2 quella dell’hop; 
quando non si verifica alcuno 
dei due casi, si parla di tecnica 
bilanciata.
Da notare come i record di de 

Oliveira (17,89 nel 1975) e, anche se al momento 
non erano disponibili dati certi, di Edwards 
(18,29 nel 1995) sono stati ottenuti con la preva
lenza dei jump. Nel caso di Edwards, il terzo 
balzo sarebbe superiore ai 7 metri di estensione. 
Nelle due tabelle seguenti sono riportati i valori 
relativi delle gare del 1997. Da notare la diffe
renza esistente fra le distanze realmente superate 
dagli atleti e le misure ufficiali, da mettere in 
relazione con l’imprecisione della rincorsa rispet
to alla pedana di battuta e all'imperfetta chiusu
ra al termine del salto. Le percentuali dei salti 
sono calcolate in rapporto alle misure effettive. 
Volendo riassumere l'insieme dei dati analizzati, 
possiamo dire che i rapporti tra le diverse fasi del 
salto sono diversi tra competizione maschile e 

femminile: 
mentre nel 
gruppo 
maschile il 
50% dei sog
getti utilizza la 
tecnica domi
nata dall’hop e 
il rimanente 50 
quella bilan
ciata, in quello 
femminile sei 
atlete su otto 
si avvalgono 
della tecnica 
bilanciata.
Il miglior risul
tato maschile é 
stato ottenuto 
con la tecnica



Nome Hop Step Jump Tecnica

Nome

Nome CONCLUSIONI
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che privilegia l’hop, quello femminile con la 
bilanciata.
I valori medi della velocità di rincorsa sono i più 
elevati riscontrati nella letteratura internaziona
le: quelli delle donne raggiungono il 90% di 
quelli maschili. Forse per questo risulta, anche, 
una maggiore precisione delle donne allo stacco 
rispetto alla pedana di battuta. I valori medi di 
distanza persa sono, infatti, per le donne di cm 
20, di cui 11 proprio allo stacco. Il dato medio di 
perdita degli uomini è di cm 31, di cui 20 allo 
stacco.
Le analisi sulle velocità allo stacco sono anch’esse

Il lento sviluppo dei record del 
mondo nel salto triplo 
maschile, nel corso degli anni, 
è da mettere in correlazione 
con numerosi fattori, anche 
molto differenti fra di loro.
Fra di essi, certamente il 
ridotto numero di specialisti 
della disciplina, oltre che di 
tecnici che ad essa si siano

t o a. 
<Z>

5,61 (36,3) 
5,7 (36,9) 

5,57 (37,6) 
5,42 (36,8) 
5,00 (34) ( 
5,27 (36,2) 
5,45 (38,1) 
5,27 (37,0)

5,41 (36,63) 
±0,23 (1,22)

4,20 (27,2) 
4,19 (27,1) 
4,09 (27,6) 
3,92 (26,6) 
4,50 (30,6) 
4,09 (28,1) 
3,27 (25,0) 
4,17(29,3) 

4,09 (27,70) 
±0,27 (1,71)

5,64 (36,5)
5,54 (36,0)
5,16 (34,8)
5,38 (36,6)
5,19 (35,4)
5,18 (36,7)
5,28 (36,9)
4,80 (33,7)

5,27 (35,67) 
±0,26 (1,05)

bilanciata 
bilanciata 
prev. hop 
bilanciata 
bilanciata 
bilanciata 
bilanciata 
prev. hop

Kaaparkova 
Mateescu 
Govorova 
Vasdekl 
Hansen 
Marlnova 
Blazevlca 
Lise_______
media 
dev. std.

Quesada 
Edwards 
Urrutla 
Kapuatln 
Wellman 
Romaln 
Meletoplou 
Owusu 
media 
dev. std.

Lungh. 
ultimo 
passo 

2,28 
2,33 
2,35 
2,59 
2,11 
1,99 
2,17 
2,00 
2,23 

±0,20

Velocità 
ultimo 
passo 

10,3 
10,7 
10,6 
10,4 
10,5 
10,5 
10,2 
10,5 

10,47 
±0,15

Velocità 
ultimo 
passo 

9,2 
9,6 
9,2 
9,5 
9,4 
9,2 
9,3 
9,1 

9,31 
±0,18

Lungh. 
penultimo 

passo 
2,44 
2,34 
2,50 
2,71 
2,41 
2,07 
2,47 
2,17 
2,39 

±0,20
Tab. 8 - Lunghezza e velocità del penultimo ed ultimo passo, espresse rispettivamente in m e 
m/s, nella gara maschile

Kaaparkova 
Mateescu 
Govorova 
Vasdekl 
Hansen 
Marlnova 
Blazevlca 
Lise________
media 
dev. std.

Lungh. 
ultimo 
passo 

2,42 
2,38 
2,05 
2,39 
2,03 
2,02 
2,26 
2,40 
2,24 

-±0,18

Velocità 
penultimo 

passo 
10,1 
10,5 
10,1 
10,1 
10,1 
10,0 
10,1 
10,0 

10,12 
±0,14

Ris. 
eff.vo 
15,46 
15,44 
14;82 
14,72 
14,69 
14,54 
14,29 
14,23 
14,77 
±0,21

Lungh. 
penultimo 

passo 
2,37 
2,41 
2,28 
2,49 
2,19 
1,85 
2,15 
2,42 
2,27 

±0,21
Tab. 9 - Lunghezza e velocità del penultimo ed ultimo passo, espresse rispettivamente in m e 
m/s, nella gara femminile

Velocità 
penultimo 

passo 
9,4 
9,9 
9,2 
9,5 

___ li___  
8,9 
9,2 
9,0 

9,29 
±0,30

molto inte
ressanti: dai 
dati raccolti 
risulta che la 
media degli 
atleti é uscita 
allo stacco a 
10,47 m/s (± 
0,15), mentre 
la media delle 
donne é di 
9,31 m/s (± 
0,30).

Tutti gli uomini accelerano 
negli ultimi due passi della 
rincorsa, eseguiti nella 
maniera classica, con il 
penultimo più lungo dell’ul
timo, mentre vi riescono solo 
quattro donne: due manten
gono la velocità e due dece
lerano.
Tutti gli atleti diminuiscono 
la velocità orizzontale del 
CGG durante lo stacco dell’hop, 

così come nei balzi seguenti, ma la perdita di velocità 
degli uomini é più contenuta rispetto alle donne: que
sto può dipendere dalla migliore stiffness (chiaramente, 
in rapporto alle differenti capacità di forza) della 
muscolatura dell'arto di stacco.
La maggiore percentuale di salto nello step degli 
uomini rispetto alle donne dipende certamente 
anch'essa dai differenti livelli di forza muscolare 
impegnata allo stacco e, forse, da un differente 
utilizzo dell'arto di stacco, che negli uomini si 
flette leggermente per poi riestendersi, mentre 
nelle donne rimane quasi esteso (Rosati, conver
sazioni personali).

Rls. 
uff.le
15,20
15,16
14,67
14,62
14,49
14,34
14,06
14,02
14,57
±0,44

Tab. 7 - Risultati della gara femminile, ufficiale ed effettivo, espressi in metri, con le percentuali di ciascun balzo
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propria esperienza.
Ad esempio, la conoscenza delle metodiche di 
incremento della forza muscolare nelle sue più 
varie componenti (volendo rimanere nel campo 
del lecito!) è oggi assai più chiara che in passato: 
illuminante la sua applicazione da parte di 
Edwards (Johnson, 1996), nella ricerca dell'incre
mento della forza attraverso carichi di lavoro 
caratterizzati da elevate intensità e quantità di 
lavoro assai ridotte.
Tale incremento é stato ottenuto aumentando le 
capacità di reclutamento e sincronizzazione delle 
unità motorie, con effetti minimi sull'aumento 
del trofismo muscolare.
Altro punto qualificante l'incremento delle capa
cità reattivo - elastiche della muscolatura con 
l'utilizzo delle più varie esercitazioni di balzi e 
saltelli su piani rialzati, inclinati, in salita e in 
discesa.
Soprattutto, il fondamentale concetto di finaliz
zazione di tutta la gamma delle esercitazioni 
all'incremento della "sanabilità", tanto cara a 
Zotko, sia come scelta del tipo e delle modalità 
delle varie esercitazioni, sia anche per la costante 
presenza di esercitazioni con alto grado di corre
lazione con la tecnica di salto praticamente in 
tutti i periodi di allenamento.
Centralità, quindi, della tecnica esecutiva del
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dedicati: motivo di ciò, il timore che il triplo 
possa essere potenzialmente pericoloso per chi vi 
si dedica, per la possibilità di traumi legati a tec
niche approssimative e alla ripetizione assidua 
del gesto, insieme alla necessità di tempi lunghi 
di preparazione per ottenere risultati di elevato 
livello.
Un elemento che ha consentito, invece, di otte
nere incrementi consistenti é stato il tipo di 
superfici su cui si effettuano la gara e l'allena
mento: rispetto alla terra 0 alla carbonella, i 
materiali coerenti, in particolare le moderne 
superfici sintetiche con ottimali caratteristiche di 
elasticità, hanno consentito di elevare la presta
zione media di tutti gli atleti, non solo dei 
migliori specialisti.
Un ulteriore, importantissimo fattore che ha 
contribuito al miglioramento delle prestazioni é 
stato lo sviluppo dei mezzi e dei metodi di alle
namento, nell'ambito di una efficace pianifica
zione del lavoro a carattere pluriennale.
Ciò ha portato non solo ad approfondire moda
lità ed effetti delle esercitazioni direttamente 
collegate con l'incremento della prestazione, ma 
anche tutto l'insieme dei mezzi di supporto, dalle 
esercitazioni a carattere generale per la prepara
zione della muscolatura di sostegno alle metodi
che per la rigenerazione, per favorire cioè i mec
canismi di supercompensa- 
zione dell'organismo degli 
atleti.
In sostanza, certamente si 
può affermare che gli atleti e 
gli allenatori possano lavora
re meglio, con maggiori 
conoscenze teoriche degli 
effetti dei vari tipi di lavoro, 
con la possibilità di riscontri affi 
oggettivi degli effetti dell'al- 
lenamento attraverso test di 
valutazione, da campo e da i 
laboratorio, assai più precisi I T<„.':
del passato. \
Pensiamo alle fotocellule, 
all'Ergopower 0 alla pedana 
di Bosco, alle nuove pedane 
ottiche, alle riprese video ad — 
alta velocità: molta strada si 
è fatta dal tempo dell'aliena- 
tore "tuttologo" che poteva 
contare unicamente sulla bssmhbbibhm

14



ALLEGATI

L'EVOLUZIONE DEL SALTO TRIPLO

salto in situazione simile alla gara, cioè con rin
corse lunghe o complete, per evitare di divenire il 
campione del mondo di triplo con sei passi di 
rincorsa senza poter avere la possibilità di emer
gere a livello delle competizioni ufficiali...
Per quanto concerne il triplo femminile, le diffe
renze nei risultati rispetto alla gara maschile 
sono da imputare certamente ai ben noti diffe
renti livelli di forza muscolare e, probabilmente 
anche alla differente conformazione anatomica 
del bacino e delle anche.
Ciò spiega, infatti, il differente approccio ritmico 
al salto, con un hop di dimensioni contenute e 
soprattutto con uno step percentualmente di 
minore rilievo, forse per una sorta di meccanismo 
di difesa che impedisce di esprimere elevati livelli 
di forza al momento dell'arrivo a terra dopo il 
primo balzo, proprio per la carenza di forza spe
ciale delle atlete. Ecco spiegato, quindi, il mag
gior utilizzo della tecnica bilanciata, con traiet
torie lievemente più "piatte" rispetto agli uomini. 
Se aggiungiamo a questo una maggiore lassità 
legamentosa rispetto agli uomini, ecco che, sia in 
funzione di prevenzione degli infortuni, sia per 
ottenere significativi incrementi della prestazione 
diventa indispensabile perseguire, attraverso l'al-

Progressione dei record di salto triplo maschile e 
femminile
(fonte: Niirinen P., Athletics Home Page, in
www.owlnet.rice.edu/~riceroo/progress.htm)

lenamento, un consistente aumento della forza 
muscolare.
Bisogna ricordare come, proprio a causa delle 
differenze a livello ormonale tra uomini e donne, 
queste riescano a trasformare in misura inferiore 
il lavoro per l'incremento della forza muscolare 
ed abbiano perciò bisogno, per progredire in 
maniera significativa, di lavorare percentualmen
te più degli uomini, sia a carico naturale che con 
sovraccarichi.
Tutti coloro che allenano le atlete sanno come 
sia difficile somministrare adeguati carichi di 
lavoro, per un insieme di problematiche, culturali 
da una parte ed estetiche dall'altra.
E' certo, ad ogni modo, che i risultati del settore 
femminile sono destinati ad incrementarsi nel 
tempo, non foss'altro che per il maggior numero 
di atlete che si dedicheranno a questa affasci
nante disciplina O
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Luogo 
New/ork 
Paris 
Tokyo 
Los Angeles 
Sydney 
Berlin 
Sao Paulo 
Rio de Janeiro 
Helsinki 

Helsinki 
Moscow 

Mexico City 
Moscow 
Naltsik 
Olsztyn 

Mexico City 
Mexico City 
Mexico City 
Mexico City 
Mexico City 
Cali 
Suhumi 
Mexico City 
Indianapolis 
Salamanca 
Goteborg 
Goteborg

Data 
30.5.1911 
12.7.1924 
27.10.1931 
4. 8.1932 
14.12.1935 
6.8.1936 
3.12.1950 
30.9.1951 
23.7.1952 
23.7.1952 
19.7.1953 
16.3.1955 
28.7.1958 
3.5.1959 
5.8.1960 
16.10.1968 
17.10.1968 
17.10.1968 
17.10.1968 
17.10.1968 
5.8.1971 
17.10.1972 
15.10.1975 
1 6.6.1985 
18.7.1995 
7.8.1995 
7.8.1995

Nazione 
TJSA 
AUS 
JPN 
JPN 
AUS 
JPN 
"brà 
~BRÀ 
■RRÀ 
"ETRA "scv 
"BRa 
“SUV 
■rùv 
TOl 
TTÀ- 
TTÀ 
GOV 
"BRa 
W 
GUB 
GUV 
BRA 
USA 
GBR 
7SBR 
"GBR

MIsuraAtleta
15.52 Daniel Ahearn ~
15.53 Ahthony Winter
15.58 Mikioóda
15,72 Chunei Nambu
15,78 Jack Metcalfe ~
16,00 NaotoTajima
16,00 Adhemar Farreira da Siiva~ 
16,01 Adhemar Ferreira da Silva- 
16,12 Adhemar Ferreira da Silva"
16.22 Adhemar Ferreira da Silva"
16.23 Leonid Stserbakov ~
16,56 Adhemar Farreira da Silva
16.59 Oleg Rjahovski ~
16,70 Oleg Fedosejev ~
17,03 JozefSchmiat ~
17,10 Giuseppe Gentile ~
17.22 Giuseppe Gentile ~
17.23 Viktor Sanejev ~
17,27 Nelson Prudenclo
17.39 Viktor Sanejev "
17.40 Pedro Perez ~
17,44 Viktor Sanejev ~
17,89 Joao Carlos de Oliveira
17.97 Wlllle Banks “
17.98 Jonathan Edwards ~
18,16 Jonathan Edwards ~
18,29 Jonathan Edwards

«
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Atleta___________
Esmeralda Garcia 
Sheila Hudson 
Li Hulrong________
Gaiina Tsistjakova
Li Huirong________
Jolanda Tshen 
Ana Birjukova 
Inessa Kravets

Luogo
Indianapolis
Baton Rouge
Hammetu
Stockholm
Sapporo
Moscow
Stuttgart
Goteborg

Siviglia
Mexico City
Cagliari_______
Torino_______
Roma________
Cesenatico
Formla_______
Brindisi______
Salsomaggiore 
Reggio Emilia

Pietroburgo 
Formia 
Stoccarda 
Goteborg 
Ostrava 
Cesena 
Bologna 
Siracusa 
Grosseto 
Pescia

25.08.1999 
17.10.1968 
14.09.1986 
05.08.1979 
24.05.1998 
02.07.1995 
12.07.1994 
24.06.1995 
18.07.1979 
26.05.1974

27.06.1998
12.07.1998
12.08.1993
08.08.1995
10.07.1994
30.05.1993
03.06.1993
29.04.1995
14.06.1997
01.07.1998

17,22
17,22
17,12
16.92
16.73
16.71
16.66
16.64 
16.54 
16,46

14.65
14.25
14,18
14.17
13.77
13.46
13.41
13.39
13.39
13.27

Misura
13,68
13,78
14,04
14,52
14,55
14,97
15,09
15,50

Camossi P.
Gentile G„
Badinelli D.
Mazzoccato P.
Donato F.
Matarazzo A.
Gifaldi M.
Bottiglione D.
Piapan P.
Bozzelli E.

Nazione
BRA
USA
CHN
URS 
CHN 
RUS 
RUS
UKR

Data
5.6.1986
6.6.1987
11.10.1987
3.7.1989
25.8.1990
18.6.1993
21.8.1993
10.8.1995

May - lapichino F. 
Moroni M.C. 
Capriottl A.
Lah B._________
Morandinl N.
Rossi L._______
Avigni A._______
Celesia L.______
Biondini S.
Cresci F._______
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