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1994; Boiko Et Nikonow, 
1990; Steinacker 1989). 
Nessuno però si è concen
trato su indicatori multipli 
campionati nell'NCAA. 
Questo è l'obiettivo di que
sto studio: esaminare 
variabili multiple della 
performance che preveda
no dei salti ottimi. I risul
tati sono stati interpretati 
per fornire all'allenatore 
strategie d'allenamento 
come anche indicargli i 
saltatori cui dare la caccia.
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"PREVEDERE OTTIMI SALTI CON L'ASTA 
ATTRAVERSO LE VARIABILI MULTIPLE 

DELLA SINGOLA PRESTAZIONE"
DI BRIAN FERRY - A CURA DI MAURO TONELLO

<1

L'allenatore Ferry, l'autore del nuovo libro, Il salto con l'asta moderno, (disponibile da 
Track & Fields News), cataloga in formazioni da 32 saltatori di 1 divisione e arriva a conclu
sioni certi riguardanti il dato, di particolare importanza, dell'altezza dell'impugnatura e della 
distanza della rincorsa.

I 32 questionari rispeditici 
ci hanno fornito informa
zioni su otto variabili: 1) 
velocità - 100 mt. Piani -, 
2)AItezza dell'atleta, 3)Peso 
dell'atleta, 4)distanza della 
rincorsa, 5)Lunghezza del
l'asta, 6)Peso dell'asta - 
forza massima a cui le 

fibre dell'asta possono resistere, 7)Altezza della 
presa sull'asta - questa è stata misurata dalla 
punta dell'asta fino alla presa della mano dell'a
tleta, e 8)miglior salto personale. Le variabili di 
lunghezza dell'asta, peso dell'asta, e altezza del
l'impugnatura sono state registrate in connessio
ne con il miglior salto personale dell'atleta. Un
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In un evento che è sempre stato domina
to da atleti europei, i saltatori con l'asta 
negli USA stanno cominciando a fare 
grossi passi da gigante nel massimizzare 
i risultati. Per continuare ottenendo suc
cessi, sia l'allenatore che l'atleta devono 
capire le caratteristiche essenziali della 
preparazione di salti vincenti. Lo scopo di 
questo lavoro è di utilizzare diverse 
variabili della prestazione per prevedere 
delle altezze del salto sempre migliori. 
Un centinaio di questionari sono stati 
spediti a NCAA Istituti di I Divisione, 
selezionati casualmente, di tutta la 
nazione e domandando agli atleti il loro 
tempo sui 100 mt. piani, il loro peso, 
altezza, distanza della rincorsa, lunghez
za dell'asta, peso della stessa, altezza 
della presa sull'asta e il loro miglior salto 
personale. Trentadue saltatori di I 
Divisione risposero. E' stata prodotta una 
matrice correlazionale ed è stato dimo
strata una moderata correlazione fra le 
diverse variabili considerate. Una regres
sione multipla graduata ha dimostrato 
che la distanza della rincorsa e l'altezza 
dell’impugnatura sono forti indicatori 
dei salti migliori.

Il salto con l'asta è un 
evento tecnico complica
to e richiede un atleta 
veloce, coordinato e 
potente. Gli atleti compe
titivi hanno diversi livelli 
di capacità fisica e utiliz
zano diverse tecniche che 
hanno un impatto diretto 
sul successo di ogni salto. 
Identificare le variabili 
che distinguono il saltato
re migliore da quello 
buono vorrebbe dire otte
nere dei successi nella 
selezione e nell'allena
mento dei saltatori. I più 
veloci sono i migliori? 0 
lo sono quelli che hanno 
un’impugnatura più alta? 
Sono i più alti? Le variabi
li della prestazione della 
velocità, impugnatura, 
altezza, peso, lunghezza 
dell'asta ecc. che sono 
state studiate per identificare i fattori correlati a 
prestazioni ottime.
La correlazione tra le variabili di prestazione e 
l'altezza del salto può fornire informazioni utili 
sia per l'allenatore che per l'atleta. Diversi studi 
hanno fornito descrizioni dettagliate di due o tre 
indicatori (Sullivan, Knowlton, Hetzler Et Woelke,
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Una matrice correlazionale è stata prodotta 
mostrando le interrelazioni tra tutte le variabili. 
E' stata sviluppata un'equazione di regressione 
multipla con velocità, peso, distanza della rincor
sa, lunghezza dell'asta, peso dell'asta e presa sul
l'asta come indicatori per prevedere i salti 
migliori. Il livello della significanza statistica è 
stato fissato a p=.O5.

database descrittivo dei soggetti, includendo 
devianza media e standard, sono rappresentati 
nella Tab. 1.

Prima di scoprire le variabili significanti forti 
attraverso un'analisi di regressione multipla, è 
stato interessante quantificare le interrelazioni 
tra tutte le variabili della prestazione attraverso 
una analisi mariciale (tabella 2).

HT(m)
1.91
1.81
1.83
1.81
1.78
1.76
1.92
1.86
1.78
1.78
1 88
1.83
1.89
1.88
1.86
1.81
1.83
1.88
1.83
1.91
1.78
1.81
1.78
1.81
1.78
1.81
1.78
1.91
1.81
1.78
1.73
1.73
1.82
0.05

WT(lbs)
170
170
175
145
155
178
160
167
162
155
170
175
175
190
157
180
150
170
172
185
170
163
145
190
155
183
165
182
145
178
135
160
166.63
13.88

PL(m)
5
4.98
5
4 99
5
5
5
5
4 88
4.8
4.88
4.8
5
4.9
4.9
4.75
4.8
4.8
4.88
4.9
4.57
4.57
4.57
4.72
4.57
4.72
4.65
4.88
4.57
4.5
4.57
4.27
4.79
0.19

PW
195
200
195
175
195
190
180
195
190
175
195
185
200
195
190
180
170
175
195
200
185
180
170
185
165
185
175
180
160
180
150
170
183.13
12.43

GH(m)
4.96
4.83
4.96
4.9
4.88
4.9
4.98
4.91
4.65
4.73
4.73
4.65
4.7
4.75
4.78
4.65
4.78 
4.7 
4 68 
4.68
4.5
4.52
4.52
4.57
4.57
4.5
4.57
4 63
4.27
4.27
4.32
4.27
4.67
0.20

AD(m)
42.06
32.62
41.46
39.62
46.64
40.44
39.32
42.06
45.72
37.5
43.6
38.4
36.58
36.58
36.58
38.1
39.02
36.58
32
34.14
40.24
32.3
31.92
39 62
30.48
30.8
33.52
34.14
34.44
27.58
35.06
30.48
36.86
4.67

Tabellal: Dati descrìttivi dei soggetti e delle variabili misurate; SP=velocità; HT=altezza; 
WT=peso; AD=distanza della rincorsa, PL=lunghezza asta; PW=peso asta; GH=altczza 
presa; PR=salIo record.

SP(s)
10.7 
10.8 
11 
11.28 
10.8 
10.8 
11.33 
10.87 
11.4 
11.5 
11 
11.1 
11.27 
10.95 
10.9 
11 
11.1 
11.24 
11.04 
10.75 
11 5 
11 
11 
11.5 
11.5 
11.25 
10.7 
12.4 
11.6 
11 
11.9 
11.7
11.18
0.38

PR(m)
5.66 
5.65 
5.6 
5.55 
5 52 
5.51 
5.5 
5.43 
5.41 
5.41 
5 35 
5 35 
5.25 
5 2 
5.18 
5.18 
5.18
5.15 
5.11 
5.08 
5.02 
4.96 
4.88 
4.88 
4.8 
4.78 
4.73 
4.68 
4.6 
4.57 
4.57 
4.42
5.13
0.36

Una matrice correlazionale semplicemente rag
gruppa tutte le variabili assieme e mostra come 
ogni variabile si correla con un'altra. I risultati 

della matrice correlazionale 
diedero i seguenti indicatori 
significanti tra le variabili.
• La rincorsa è significativa
mente correlata all'altezza della 
presa (r=0.63) e alla lunghezza 
dell'asta (r= 0.61).
• L'altezza è significatamene 
correlata con la lunghezza del
l’asta (r=0.60).
• L'altezza della presa è signifi
catamene correlata con la lun
ghezza dell'asta (r=0.91 )
• La lunghezza dell'asta è signi
ficatamene correlata con il 
peso della stessa (r=0.68)
• Il peso dell'asta è significata
mene correlata con il peso del
l’atleta (r=0.65)
I risultati della regressione mul
tipla graduata ha prodotto la 
seguente equazione rivelatrice: 
Max(altezza) = -1.834 + 1.37 
(altezza presa) + 0.02(rincorsa). 
L'analisi con la regressione mul
tipla graduata mostra sempli
cemente come una variabile 
dipendente (miglior salto per
sonale) sia interessato da molte 
altre variabili indipendenti 
(velocità, peso, altezza, rincor
sa, lunghezza dell'asta, peso 

dell’asta, altezza della presa).Quest'analisi aiuterà 
nell'indicare con precisione quali variabili della 
performance sono forti indicatori di altezze otti
me.
L'analisi di regressione multipla ha descritto r_ a 
0.86 il che significa che 1'86% della variabilità tra 
il miglior salto dei soggetti è stato spiegato dalla 
variabilità della rincorsa e dall'altezza della presa 
sull'asta.
L'errore standard stimato è di +/- 0.14 metri, indica 
che mettendo l'altezza della presa la distanza della 
rincorsa nella precedente equazione essa fornirà 
un miglior salto previstoti +/-0.14 metri dell'attua
le salto massimo. Questi risultati indicano che le 
lunghezze nei salti più alti sono caratterizzati da 
rincorse più lunghe e prese sull'asta più alte.
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AD

HT 0.410.51 0.60’ 0.50 -0.14

GH 0.91’ 0.59 -0.46 0.14

PL 0.68’ -0.38 0.25

PW -0.56 0.65’

-0.20
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GH

0.63’

PW

0.37

WT

•0.02

SP

Tabella?: Matrice correlazionale, mostra le correlazioni fra tutte le variabili (n=32). HT=altez- 
za; GH=altezza presa; PL=lunghezza asta; SP=velocità; WT=peso; AP=distanza della rincorsa.

HT

0.20

PL

0.61’

SP

-0.18

La cosa più importante è che noi andremo a 
vedere le interrelazioni tra tutte le variabili attra
verso l’analisi matriciale. La rincorsa è significati
vamente correlata all’altezza della presa 
(r=0.G1)e la lunghezza dell’asta (r=0.61). Nello 
spiegare questa correlazione, noi dobbiamo capi
re che i saltatori della I Divisione sono general
mente più esperti e acquisiscono attributi fisici 
più forti di saltatori in altre divisioni. Questi 
attributi, particolarmente accresciuti e consoli
dati, permettono a questi saltatori di raggiungere 
velocità massime controllabili attraverso una rin
corsa più lunga che gli permetta di usare aste più 
lunghe e prese più alte.
L'altezza è significativamente correlata con la 
lunghezza dell'asta (r=0.60). D'accordo con 
Sullivan, Knowlton, Hetzler Et Woelke (1994), i 
saltatori più alti dovrebbero essere i più adatti a 
usare aste più lunghe e prese più alte perché l’al
tezza interessa direttamente l'angolo dell’asta sul 
terreno nella fase di decollo. Incrementare l’an
golo dell'asta farà diminuire il momento d'inerzia 
e incrementerà la velocità dell'asta, permettendo 
che il saltatore usi un'asta più lunga e una presa 
più alta.
L'altezza della presa è significativamente correla
ta con il peso dell'asta (r=0.91). I saltatori usano 
aste più lunghe preferibilmente più per acquisire 
un'elevata velocità e potenza che gli permetta di 
utilizzare un impugnatura più alta. Inoltre, il 
peso dell’asta è stato significativamente correla
to con la lunghezza dell’asta (r=0.68) e il peso

i 
I 
1 
=

t
1
« 
5

dell'atleta (r=0.65). 
D'accordo con la I Divisione, 
per ottenere ottimi risultati, 
sembra logico che saltare 
con un'asta più lunga 
richieda anche un'asta più 
resistente.
In riguardo con il peso del
l'asta e dell'atleta, è impera
tivo che il saltatore usi 
un'asta consona al suo stes
so peso. Questo permetterà 
all'atleta di ottenere ottimi 
tempi di volo dal momento 
del rinculo dell'asta. Usando 
un'asta sotto il proprio peso 
corporeo diventa molto dif

ficile guadagnare altezze importanti, e soprattut
to si rischia la rottura dell'asta e quindi gravi 
danni. Generalmente più forte è l'atleta più resi
stente deve essere l'asta.

s



BIBLIOGRAFIA

"PREVEDERE OTTIMI SALTI CON L'ASTA ATTRAVERSO LE VARIABILI MULTIPLE DELLA SINGOLA PRESTAZIONE"46

Boiko, V., Et Nikonov, (1990). Something new in thè pole 
vault. Jess Jarver (Ed.) The Jump (pp.66-67). Mountain View, 
CA: Tafnew Press.
Botharnikov (1996) The continuos Chain model in thè pole 
vault, Track coach, 135. 4301-4304.
Stemacker (1989) The runup speed in thè pole vault.
Sullivan, Knowlton, Hetzler Et Woelke (1994), Antropomertic 
characteristics and performance releted predictors of succes 
in adolescent pole vaulters.
Tidow (1989) Model tecnique analysis of thè pole vault..

minore importanza delle rimanenti variabili delle 
performance, è stata prodotta una matrice corre- 
lazionale che mostra la loro interrelazione. 
Basandosi sui risultati di questo studio, si sugge
risce agli allenatori di focalizzare negli ostacoli 
che i saltatori incontrano nello stacco e nella 
presa sull’asta. Per concludere se un saltatore rie
sce a mantenere un'alta velocità per tutta la rin
corsa, se riesce a usare una presa alta su un'asta 
robusta, allora riuscirà a saltare più in alto O

L'analisi di regressione multipla ha mostrato che 
la rincorsa e la altezza della presa sono forti indi
catori dei salti migliori (r_=0.8G). In relazione alla 
rincorsa, il dato descrive un incremento nelle 
misure migliori con un aumento della rincorsa. I 
saltatori devono mettersi in testa il fatto che il 
91% della velocità massima individuale è ottenu
ta dopo tre secondi, il 95% dopo 4 secondi e il 
99-100%dopo 5 o 6 secondi (Steinacker, 1989). 
Dunque, gli allenatori dovrebbero spiegare ai 
loro atleti che più lungo non necessariamente 
significa meglio, come indicato da una corre
lazione di -0.18 in questo studio. Un saltatore 
di successo trova una distanza di rincorsa otti
male nella quale possano essere mantenuti sia 
un buon ritmo sia una velocità massima che sia 
controllabile.
Anche l'altezza della presa sull'asta è un revisore 
di salti record. Prese più alte sono state associate 
a risultati più buoni. Incrementandone l'altezza 
diminuisce l'angolo dell'asta rispetto al suolo, 
attraverso l'incremento della rotazione angolare 
richiesta per portare l'asta in posizione verticale 
(Tidow. 1989). Impugnando più in alto sarà per
messo all'atleta di saltare con aste più resistenti 
come indicato da una correlazione di 0.59.
E' importante capire, in ogni caso, che prese più 
alte e aste più resistenti richiedono aumenti di 
potenza e di velocità di rincorsa. I saltatori che 
usano aste più alte o cambiano in favore di aste 
più forti, senza avere la forza e la velocità neces
saria, non avranno il momento e la forza cinetica 
per prendere il decollo sufficiente a piegare l'asta 
e completare il salto.
In riferimento a un saltatore che usa una presa 
più alta e un'asta più resistente, è importante 
che sia sviluppata una velocità di rincorsa ade
guata. La velocità non è stata in questo studio, 
un rivelatore probabilmente a causa dell'omoge
neità della velocità dei saltatori che , conseguen
temente, potrebbe ostacolare il suo essere rivela
tore. Gli allenatore dello stato, tuttavia, concor
derebbero che la velocità è un odei punti critici 
di un buon salto.Una velocità di stacco aumenta
ta sarà aiutata da una maggiore rincorsa e da 
una presa più alta che, in definitiva, ha un 
profondo effetto nel massimizzare l'altezza dei 
salti.
Nel sommario, i risultati del presente studio 
indicano che la rincorsa e la presa sono forti 
indicatori di ottimi salti. Nella spiegazione della
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terapeutico-riabilitativo. Nel 
sito sono segnalati i tipi di 
intervento, possibili grazie a 
dispositivi elettronico-informa- 
tici, da utilizzarsi quale stru
mento riabilitativo post-trau
ma o intervento chirurgico, ma 
anche come efficace mezzo di 
prevenzione o ripristino delle 
capacità motorie in regressione

L’Attività Fisica nella Prevenzione e Terapia delle 
Malattie Cardiovascolari: Meccanismi Biologici e 
Nuove Politiche Regionali, Nazionali ed Europee

Sala Consiliare
Castagnaio [VR],Sabato 14 Ottobre2000

con la Scuola Universitaria 
Interfacoltà in Scienze Motorie 
di Torino e fornisce letteratura 
utile al settore in esame.
Si invita tutti i tecnici ed 
appassionati dei settori: valuta
zione sportiva, allenamento, 
riabilitazione, prevenzione ed 
estetica a consultare il sito che 
risulta essere ben articolato e 
dettagliato.
DELOS
Via Panizza, 8 - 10137 Torino 
(Italy)
Fax+39 011 7793562

La mancanza di attività fisica può raddoppiare il rìschio di malattie 
cardiovascolari. L’Italia é in Europa il terzultimo Paese che non 
rispetta le attuali raccomandazioni in tema di esercizio fisico 
(almeno 30' al giorno). Un dato su cui riflettere.

Ore 9 -13; 114-17.30 eventuali sessioni 
su lume, meta e stress!

Ente promotore: U.S. Libertas Castagnaro in collaborazione 
con l'Ammlnistrazione Comunale
Programma: in corso di definizione
Comitato Organizzatore: G. Antonloli, G. Bovo, L Ghirotto 
Destinatari: popolazione Interessata, Insegnanti di 
educazione fisica, operatori e Istruttori fitness, docenti 
ISEF e facoltà scienze motorie, assessori allo sport e 
membri delle commissioni sport presso gli enti pubblici, 
giornalisti sportivi, responsabili del sonore sport di tutti I 
partiti politici.
Informazioni: G. Bovo - 37043 Castagnaro [VRl
Tot 0442-92436; E-mail: bovo@noUiuslness.lt
Internet httu7/vc tty.nettiuslness.lt/gbovo

titm^/www-europe-on-Uie-movenl

nasce dal concetto del recupe
ro della propriocezione arcaica 
da non uso. Ogni secondo, per 
tutta la vita, miliardi di infor
mazioni provenienti dai vari 
recettori periferici sono messe 
a disposizione dei centri nervo
si. Un segnale su un milione 
raggiunge il livello cosciente ed 
è responsabile della proprioper- 
cezione, cioè la rappresentazio
ne a livello cosciente del senso 
di posizione e di movimento di 
una articolazione. Con l’ar- 
cheopropriocezione si recupera 
la gestione di quella infinità di 
segnali, "dimenticati" dal domi
nio cosciente, da cui dipendono 
componenti quali la fluidità, la 
qualità, la stabilità e la sicurez
za dei movimenti.
Per ripristinare le capacità fun
zionali dei centri deputati 
all'archeopropriocezione è 
necessario sperimentare situa
zioni di instabilità ad alta fre
quenza con conseguente altis
simo flusso di segnali proprio- 
cettivi. Le aree di utilizzo sul 
lato pratico sono molteplici: 
dal preventivo-preparatorio al

è un sito internet dedicato allo 
studio, alla applicazione ed alla 
metodologia della ARCHEO- 
PROPRIOCEZIONE nel recupero 
della qualità e della sicurezza 
dei movimenti, della postura e 
della gestione dell'equilibrio. Il 
termine archeopropriocezione da ipocinesi. L'utilizzo di tali 

dispositivi è indicato anche in 
atleti evoluti e di medio-alto 
livello. La Delos organizza corsi 
di formazione in collaborazione
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