
I SALTI:  
BASI  COMUNI  E SPECIFICITÀ   

 
 

Prima di iniziare un studio più preciso di ciascuno 
dei quattro salti, conviene tradizionalmente 
presentarne i punti comuni indispensabili alla buona 

comprensione della meccanica del saltatore. Questa 
presentazione può svilupparsi su tre piani:   

- un piano generale, con "l'arte del correre bene" che 
è la condizione necessaria ad ogni evoluzione positiva 
di un atleta in una qualsivoglia disciplina;   

- un piano più specifico ai salti dove, a partire di una 
modalità di spostamento di tipo corsa che è in 
funzione del tipo di salto, l'atleta deve trattare per il 

meglio la "trasformazione della sua traiettoria" che 
determina un volo più o meno orientato verso l'alto o 

in avanti;   
- un piano ancora più specifico di ciascuno dei salti 
dove l'atleta deve considerare i diversi elementi che 

"personalizzano" il salto in alto, il lungo, il salto con 
l’asta ed il salto triplo.   

 

UNA CORSA DI QUALITÀ  
Non è utile sviluppare questo tema in quanto lo ritroveremo trattato in modo 

approfondito negli articoli successivi. Riteniamo tuttavia che per ottenere una 
rincorsa di qualità, sia importante effettuare un appoggio al suolo attivo, 
successivo  ad un'azione da avanti/indietro della gamba e del piede. Questa 

azione deve essere la conseguenza di un movimento ciclico di questi segmenti che 
permettono di completare questa forma attiva di appoggio e di stacco.   

 

 

LE BASI ED I PRINCIPI APPLICATI AI SALTI   
Ogni evoluzione nella progressione di un giovane atleta passerà attraverso lo 
sviluppo dell'attitudine al correre bene.  Tuttavia, se questa condizione può essere 

considerata necessaria, non sarà mai sufficiente e dovrà essere l'oggetto di un 
adattamento pratico nel settore dei salti. Questo adattamento dovrà considerare:   

 la rincorsa: la sua 
precisione, la sua 

lunghezza, il ritmo degli 
appoggi e la loro 
accelerazione, il 

rapporto dell'ampiezza 
con la frequenza nel 
passo e 

dell'atteggiamento 
generale della corsa;   

 la traiettoria necessaria 
al volo. Questo secondo 



punto fa riferimento alle basi come:   

 le modifiche del percorso dal centro di gravità al momento degli ultimi tre 
appoggi,  

 la capacità di tensione muscolare e di elasticità durante l'ultimo appoggio;   

 una ricerca della velocità di uscita massimale al momento dello stacco che 

sarà  sempre migliore se il centro di gravità non avrà decelerato durante 
tutte le fasi precedenti.   

 
LA SPECIFICITÀ DI OGNI SALTO   
A partire dall’esposizione di queste basi comuni, è possibile considerare il 

carattere specifico di ciascuno di essi, questo vuole dire:   

 un angolo di volo ideale che determina un angolo tronco/suolo e tra i 

segmenti; questi angoli sono propri a ciascun salto;  

 una coordinazione particolare ad ogni salto e un modo di equilibrio 

appropriato.   
Da questi caratteri specifici dipendono, in particolare, il ruolo e l'utilizzo dei 

segmenti liberi.  Succintamente abbiamo presentato un approccio tanto  generale 
che specifico dei salti; questo non è evidentemente che un abbozzo di ciascuna 
delle analisi che intendiamo esporre. 

 
IL SALTO IN  ALTO   
TECNICA E PEDAGOGIA di  P. Léger   
 
I PUNTI TECNICI ESSENZIALI   
 
La rincorsa    

• La velocità acquisita durante la rincorsa che è 
in generale da otto a dodici passi, fornisce 

l'energia necessaria alla tensione della catena 
muscolare che va dal piede sinistro alla spalla 
destra.   

Questo permette di ottenere una azione efficace 
al momento dello stacco [1].   

 La traiettoria curva della rincorsa offre il  

           vantaggio:   

 di evitare un abbassamento troppo  

           pronunciato del baricentro sul passo   
           precedente  l’ultimo appoggio;   

 di permettere la rotazione longitudinale  

         del corpo al momento dello stacco   
         (superamento dorsale).   

 La rincorsa deve essere progressivamente  

          accelerata con la preoccupazione di  
          mantenere una corretta ampiezza del  

          passo.   

 La velocità massima utilizzabile nel salto   

         deve essere compatibile con la padronanza   



         tecnica dell'atleta,  sistematicamente ricercata. 

 
Il ruolo dei tre ultimi appoggi    

Con la tecnica del Fosbury flop, la rincorsa prima 
rettilinea e successivamente curva permette di 
conservare il centro di gravità più basso rispetto 

alla tecnica del superamento ventrale (vedi 
schema). Il saltatore non ha più la necessità di 
abbassarsi sul penultimo appoggio (il piede 

destro per uno saltatore che stacca con il piede 
sinistro); l'atleta può mantenere di conseguenza 

un atteggiamento alto sui suoi tre ultimi appoggi.   

 
In questo caso, il collegamento tra i due appoggi sinistri è privilegiato e 

l'appoggio destro serve da “appoggio attivo” e completo  tra i due: il bacino 
deve continuare a correre verso la parte anteriore su questo appoggio.   
 

Il piazzamento sugli tre ultimi appoggi ha per 
conseguenze:   

- una più grande velocità allo stacco;   
- un angolo più piccolo al momento dello    
  stacco, ciò comporta un percorso più breve     

  del  bacino al momento dello stacco;   
- degli arti liberi piegati, (schema 1 ) che sono  
   la  conseguenza diretta dell’aumento della  

  velocità.  

  
La “griffè”• 

 Si definisce comunemente con “griffè” un movimento veloce dall’alto e da avanti 
verso il basso e dietro della gamba che va a contatto del suolo per eseguire una 

passo o uno stacco ( schema 2a).   
L'appoggio precede lo 
stacco ed è 

indispensabile per tre 
ragioni:   
- evita l'effetto di shock  

  al momento 
dell'incontro del piede 

col suolo riducendo la 
velocità relativa di uno  
  in rapporto all'altro;   

- ricolloca il bacino all'asse del femore nel momento in cui la catena muscolare si  
  allinea (schema 2 b);   

- comporta un rilassamento dei muscoli estensori che saranno “sorpresi” al   
  momento, del contatto al suolo (schema 2 c).   

 

LO STACCO 



La qualità del piazzamento dell'insieme del 

corpo al momento dello stacco è una 
conseguenza delle fasi precedentemente 

descritte. Al momento dello stacco, si 
determinano in un tempo molto breve delle 
rotazioni longitudinale (posizionamento della 

schiena all’asticella), e trasversale 
(oscillazione nella direzione dell'area di 
caduta).   

Queste due rotazioni partecipano al buon 
superamento dell’asticella. La precisione del 

piazzamento allo stacco determina il superamento dell’asticella (schema 3) 
.   
3 – l’allungamento completo del corpo alla fine dello stacco corrisponde 

all'accorciamento  massimale degli estensori. Il ginocchio libero alto è la 
conseguenza del piazzamento all'impulso.  

 
Il superamento   
È il risultante di tutte 

le fasi precedenti; al 
momento della 
sospensione l'atleta 

non può più modificare 

le rotazioni create allo 
stacco. Tuttavia, può 
rallentarle o può 
accelerarleallontanando 
o avvicinando i segmenti 
liberi del centro di 
gravità (schemi 4 a e b).   
 
4 - la compensazione  delle massa è il rallentamento o l'accelerazione della 

rotazione dorsale dipende dall’allontanamento o l’avvicinamento degli arti liberi.   
 

 
APPROCCIO PEDAGOGICO AL SALTO IN ALTO   
L'apprendimento del salto in alto deve basarsi sulle capacità del giovane, questo 

vuole dire su ciò che sa fare. In generale, ciò consiste nell’ eseguire:   
• Dei salti vari dove lo scopo è l'elevazione verticale del corpo.   

• Degli stacchi con i due piedi per favorire l'allineamento e la compattezza del  
  bacino e assicurare così la solidità dell'allineamento piede – bacino – spalle.   
• Delle cadute sulla schiena con o senza rincorsa, da una posizione sopraelevata  

  o no, con l'intenzione di fare esplorare lo spazio dietro al soggetto 
 
Esempi di esercizi che si basano sulle abilità dei principiante   
 

Salti vari   

 Eseguire dei salti prendendo una rincorsa frontale all'area di ricaduta con 
uno stacco effettuato a due piedi, poi con un piede,:   

 camminando, correndo,  

 in marcia o corsa posteriore,   



 includendo un mezzo giro del corpo nello spazio.   

 Eseguire dei salti a forbice prendendo una rincorsa di profilo rispetto 

all'area di ricaduta; ricadere sulla gamba libero, poi sulla gamba di stacco.   
 
Esplorazione dello spazio posteriore 

   

 Eseguire uno stacco con un piede, mezzo giro nello spazio ed andare a 

sedersi  su un tappeto posizionato in alto.   

 Eseguire delle rotazioni posteriori partendo da posizioni sopraelevate 

ricadendo sul materasso (variare giocando sull’altezza di partenza).   

 Eseguire dei salti con materiali (trampolino, plinti, mini-trampolino) che 

favoriscono la durata della sospensione. Occorre tuttavia fare attenzione 
all'utilizzo troppo frequente 

di questi artifici perché il 
tempo di impulso è 
raddoppiato e spesso 

quadruplicato per quanto 
riguarda il mini trampolino, 

ciò comporta delle 
sensazioni diverse di queste 
del salto reale.   

 
Quale forma di salto scegliere per iniziare?   
Ci sembra che il Fosbury debba essere alla base dell'iniziazione al salto in alto: 

questo è sicuramente il percorso più indicato nella pratica rispetto ad altre 
tecniche di salto precedentemente ricordate.   

Ha alcuni vantaggi:   

 Sul piano della motivazione, i bambini, amano cadere sulla schiena.   

 Sul piano della tecnica, sono da prendere in 
considerazione almeno quattro elementi:   

 una migliore utilizzazione della velocità del 
corpo grazie ad una gamba libera piegata allo 

stacco;   

 un indietreggiamento del bacino allo stacco 

meno evidente che con altre tecniche e 
favorito dalla gamba libera piegata a allo 
stacco;   

 la corsa in curva favorisce la corretta posizione allo stacco senza che il 
saltatore “si abbassi" sul penultimo appoggio.         

 
L'INIZIAZIONE AL FOSBURY-FLOP   

In tutte le sedute, facciamo eseguire dei salti 
completi, così rimane conservata la forma globale: 
rincorsa, stacco, superamento.   

Situazione 1   
Obiettivo: lavorare al collegamento rincorsa – 

stacco.   
Sviluppo   
Rincorse variate, interrotta di un salto (schema 5) 

[3]   



Indicazioni  

Orientare gli appoggi nella direzione della curva, (schema 6 a).   
Mantenere le spalle perpendicolari a l'asse di corsa,  (schema 6 b).   

Conservare la solidità della catena muscolare ad ogni passo, dall'appoggio del 
piede al suolo fino alle spalle.   

 

Situazione 2   
Obiettivo: migliorare il superamento.   
Sviluppo:   

Eseguire delle capovolte indietro, delle candele, delle capovolte indietro interrotte 
da una candela, dei salti a piedi uniti, spalle al materasso, ricadendo sulla 
schiena e sulle spalle (schema 7).   

Indicazioni:  
"Estrarre" il bacino verso avanti per posizionarsi in retroversione.  

 

 
 
IL PERFEZIONAMENTO DELLA  RINCORSA   

Situazione 1   
Obiettivo: migliorare la qualità degli appoggi in 
una corsa in slalom.   

Sviluppo:   
Correre in slalom su delle distanze che 

possono andare di 30 a 100 m (schema 8).  Fare variare gli scarti sull'asse di 
spostamento e modulare gli spostamenti laterali per modificare il raggio delle 
curve.   

Indicazioni:  
Rispettare le fasi di accelerazione e di decelerazione. Ricercare ampi angoli laterali 
mantenendo l'allineamento del catena muscolare, senza “rotture” al bacino.   

 
Situazione 2   

Obiettivo: ricercare l'inclinazione laterale del corpo durante una corsa in curva.   
Svolgimento:   
Correre verso destra e "portare" gli appoggi all'esterno della curva (schema 9).   

Indicazioni   
Ricercare un leggero squilibrio del corpo per favorire uno spostamento degli 
appoggi verso l'esterno.   



Rimanere "solidi" e "alti" sugli appoggi 

nella curva.   
   

Situazione 3 
Obiettivo: allenare la corsa specifica del 
salto in alto.   

Sviluppo:   
Correre in curva,  con la gamba di stacco all'interno, (schema 10)  
Indicazioni:   

Correre al 80% della propria velocità 
massimale.  Ricercare l'ampiezza e la 

correttezza degli appoggi.   
 
 10 - il percorso del lato destra è più                                                                                                                   
lungo del sinistro; al contrario, l'appoggio                                                                                                                 
sinistro è più lungo nel suo contatto con il                                                                                                                                                                                                                                                              
suolo. 
 
 

IL PERFEZIONAMENTO DEL 

COLLEGAMENTO RINCORSA  -  STACCO    
Situazione 1   
Obiettivo: saltare nell'asse di spostamento.   

Sviluppo:   
Saltare a forbice  e / o in Fosbury, secondo il 

livello raggiunto dall'atleta, partendo da uno 
dei  quattro corridoi possibili ( schema 11) e 
cadere il più lontano possibile sul 

prolungamento della rincorsa.  Attribuire dei 
punti in funzione della zona di caduta per 
stimolare e motivare i giovani.   

Indicazioni:   
Ricadere nell'asse della rincorsa senza 

spostare i tre ultimi appoggi in rapporto alla 
curva.  Mantenere, al momento dello stacco, il 
ginocchio libero nell'asse della rincorsa.   

 
Situazione 2   
Obiettivo: migliorare l’allineamento allo stacco.   

Sviluppo:   
Iniziare la rincorsa a ginocchia alte, accelerare progressivamente sugli ultimi 

cinque appoggi ( schema 12).   
Indicazioni  
Provare a mantenere le spalle lontane dall’asticella 

al momento dello stacco ( il principiante, privilegia 
le rotazioni a scapito dell'elevazione verticale). 

 
Situazione 3     
Obiettivo: lavorare sul mantenimento dell'inclinazione laterale.     

Sviluppo:     



Correre con una curva 

verso sinistra e favorire 
l'inclinazione laterale del 

corpo attraverso uno 
spostamento del piede di 
stacco sinistro verso 

l'esterno della curva.     
Indicazioni:    
Ricercare l'inclinazione 

laterale nella curva.     
Variazione    

 Eseguire lo stesso 
esercizio senza 

saltare,  
continuando a 
correre in curva  

davanti al 
materasso. L'inizio 

della rincorsa è caratterizzata da una salita delle ginocchia e da una 
accelerazione progressivamente.     

 Eseguire lo stesso esercizio facendo uno stacco verticale davanti al 

materasso ma ricadendo sulle proprie gambe e sull'area di rincorsa, senza 
cadere.     

Indicazioni:     
Conservare l'ampiezza del passo acquisito durante la fase preliminare di corsa.     
Conservare l'allineamento del corpo nel curva, di conseguenza della catena 

muscolare che va della spalla al piede di stacco.     
 

Situazione 4     
Obiettivo: imparare a mettersi in azione velocemente fin dal primo appoggio.     
Sviluppo:     

Saltare dopo tre appoggi di corsa partendo in piedi (schema 13).     
Indicazioni:     

Insistere sulla rapidità all’inizio dell’ azione.     
Variazione     

 Saltare dopo cinque appoggi di corsa.  

 Saltare dopo sette appoggi di corsa.     

Osservazioni:     
Con una rincorsa corta, è difficile essere correttamente posizionati al momento 
dello stacco perché l'atleta dispone di un tempo ridotto per riorganizzarsi dopo lo 

squilibrio dovuto alla partenza.     
Se l'atleta, al momento della partenza della rincorsa, ha già le spalle orientate 
verso l’asticella, non eseguirà più una curva ma una linea diritta (schema 14 a) 

bisogna chiedere al giovane un orientamento delle spalle e degli appoggi frontali 
al materasso ed a destra del ritto di salto (schema 14 b).     

 
Situazione 5     
Obiettivo: favorire lo squilibrio antero - posteriore del corpo durante la rincorsa in 

curva.     
Sviluppo     



Eseguire una rincorsa 

curvilinea,  seguita di 
uno stacco fuori dal 

materasso.     
La partenza si fa per 
sbilanciamento 

(schema 15a), i piedi 
sono dietro il bacino, e 
provocano un squilibrio 

verso avanti che 
comporta, al momento 

dell'impulso,  
un'inclinazione antéro-
posteriore  del corpo.     

 

Indicazioni:     
Gli appoggi devono trovarsi sulla verticale del corpo nella parte centrale della 
rincorsa,  poi davanti durante gli ultimi appoggi e lo stacco. 

 
Insistere sulla velocità degli appoggi nella curva.   

Variazioni   

 Eseguire lo stesso esercizio partendo  lanciati (schema 15b ) e saltando alla 

fine della rincorsa.   

 Eseguire lo stesso esercizio continuando la corsa in curva davanti al 

materasso.   
Indicazioni:   
Mantenere gli appoggi orientati nell'asse della corsa in curva mentre il bacino 

segue un tragitto rettilineo (schema 15 c).   
 

 
PERFEZIONAMENTO DELLO STACCO   

Situazione 1   
Obiettivo: migliorare l'allineamento ed il solidità 
degli allineamenti  del corpo al momento dello 

stacco.   
La qualità di questo allineamento  è la causa 

diretta del "ingrandimento" del corpo, se 
effettuata alla fine dello stacco ( schema 16).   
Sviluppo:   

Eseguire un salto a forbice con una rincorsa 
ridotta (da 5 a 7 appoggi, di tipo fosbury e 
ricadere sulla gamba libera).   

Eseguire un salto frontale, ricadere sulla gamba libera o sulla gamba di stacco.   
Indicazioni:  



Mantenere un buono allineamento del piede di stacco, della gamba, del bacino, 

del tronco e della spalla destra perché la salita della gamba libera tesa comporta  
spesso  un indietreggiamento del bacino.   

Il salto frontale tende ad essere "misero"  allo stacco (evitare l’asticella con la 
gamba)  di stacco.   
 

Variazioni   

 Eseguire un salto a forbice come il precedente,  ma ricadendo sulla gamba 

di stacco.   

 Saltare in fosbury partendo di fronte al materasso.   

  
 

Situazione 2   
Obiettivo: migliorare il ciclo dei due ultima appoggi sinistri e lo stacco verticale.   

Sviluppo   
Superare degli ostacoli bassi con lo stesso piede (hop) con tre appoggi tra ogni 
ostacolo (schema 17). 

 

               

Indicazioni   

Ricercare un'elevazione verticale del corpo.   
Produrre una reazione attiva del piede di appoggio all’arrivo al suolo dopo 
l'ostacolo.   

Ricercare un appoggio intermedio del piede destro, per un atleta che, stacca di 
sinistro, solido ed attivo perché serve da collegamento tra i due appoggi sinistri.  

  
Situazione 3   
Obiettivo: lavoro dell'elevazione del corpo allo stacco.  

Svolgimento   
Eseguire una serie di impulsi su dei plinti di 10 a 20 

cm di altezza disposta in semicerchio per mantenere 
la specificità della corsa in curva.   
La concatenazione è composta da due appoggi e di un 

Hop (schema 18).   
Indicazioni:   
Ricercare una progressione e continuità della corsa del bacino:   

- sull'appoggio sinistro per un impulso del piede destro;   
- sull'appoggio destro per un impulso del piede sinistro.   

 



CONCLUSIONE   

In ogni seduta di base o di perfezionamento che intendiamo sviluppare, crediamo 
sia fondamentale includere le tre componenti del salto:   

 la rincorsa;   

 lo stacco;   

 la sospensione.   
Insistiamo, particolarmente, sull’allenamento specifico partendo da uno dei tre 

temi, senza dimenticare ciò che caratterizza globalmente il salto.   
 
 
Patrick Legger. 
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