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I primati  mondiali nelle discipline di salto sono attualmente ad un livello 
eccezionalmente alto. Durante questo quadriennio non è stato migliorato alcun primato 
mondiale, tranne quello dell’asta femminile (la disciplina è di recente istituzione).  Nello 
stesso tempo è continuata a crescere la omogeneità dei risultati di vertice e della 
concorrenza, ciò può spiegare i risultati espressi dai vincitori delle gare principali 
(Olimpiadi, Campionati Mondiali) che  mostrano uno scostamento dell’ordine 1,5% - 4% 
più basso rispetto ai corrispondenti record mondiali. 

Osservando l’andamento dei risultati degli atleti d’élite, è possibile constatare che la 
media ( x ) dei risultati dei medagliati e quella dei finalisti (4°-8° posto) hanno mostrato una 
evidente tendenza alla stabilità. La zona delle medaglie delle gare principali, 
mantenendosi presumibilmente standard con fluttuazione nell’ordine 1,5-2%, potrebbe 
quindi essere usata per la previsione dei risultati come obiettivo della preparazione per 
costruire dei modelli di atleta con queste caratteristiche. 
Prendendo in considerazione quanto detto possiamo dare un segno convenzionale per 
“atleti di classe mondiale”.   
 

Disciplina Maschi Femmine 

   

Salto in alto 237  ±  4 202  ±  4 

Salto con l’asta 500   ± 12 450  ±  10 

Salto in lungo 860  ± 15 720  ±  20 

Salto triplo 1780  ±  35 1510  ±  30 

 
 
E’ noto che per arrivare al livello dei risultati di classe mondiale l’atleta deve allenarsi  per 
almeno 8-12 anni, migliorando costantemente nelle caratteristiche che determinano la 
prestazione. 
  
Il saltatore di classe mondiale deve mostrare alto livello di sviluppo della velocità, forza-
velocità (come capacità di salto), buone capacità coordinative e senso del ritmo, 
resistenza speciale e stabilità psichica oltre che caratteristiche antropometriche adeguate 
alle richieste dell’esercizio di gara. 
 Nell’ultimo ventennio allenatori e scienziati dello sport sulla base dei test svolti su 
atleti di alto livello hanno provato a stabilire il livello indispensabile di sviluppo delle varie 
caratteristiche e la correlazione tra queste e il risultato sportivo. 
 Come esempio, più in basso  riportiamo la tabella delle caratteristiche modello per 
saltatore di classe mondiale elaborata dai russi (Siris P. – Maksimenko G.M. ’83) e  bulgari 
(Kadijiski  I. – Brogli J. 1975,1987)  sulla   base  dei dati  statistiche    degli  vincitori delle 
gare principali  e   che  può  essere  usata  per   valutare  grado della  preparazione  dei 
atleti di alto livello. 
 
 



 
 
 

 MASCHI FEMMINE 

   
Età 19 – 24 19 – 23 

Statura (cm) 1.90 – 1.96 1.77 – 1.86 

Peso (kg.) 78 – 84 62 – 69 

Indice Peso/Statura 0,42 – 0,47 0,350 – 0,370 

Corsa 40 m partenza dai blocchi 4,6 – 4,7 5,1 – 5,2 

   “       30 m lanciati 2,8 – 2,9 3,1 – 3,2 

   “       80 m partenza dai blocchi 8,9 – 9,0 9,8 – 10,0 

Abalakov-test (CMS; +B) 91 – 97 66 – 72 

Quintuplo successivo con 6 passi di avvio 22,50 – 23,00 18,00 – 18,50 

Salto in alto con 3 passi 220 – 222 182 – 187 

Salto in lungo con 10 passi 6,95 – 7,05 5,75 – 5,85 

Quintuplo da fermo 17,0 – 17,30 15,0 – 15,30 

Tempo di 5 accosciata 100% P.C. 5,1 – 5,2 5,5 – 5,6 

   

 
Gli indici citati possono servire come orientamento per l’allenatore e l’atleta per un ciclo 
pluriennale di preparazione. Chiaramente non è necessario tentare di raggiungere 
ciecamente tutti i risultati nei vari test. Il risultato di alto livello può essere ottenuto anche 
con una combinazione delle caratteristiche non conforme allo standard. Però è 
obbligatorio lo sviluppo delle caratteristiche principali a un livello molto alto, compensando 
se è possibile, carenze nello sviluppo degli altri accessori. 
 
Correlazione fra indici antropometrici, test con risultato del salto in alto (Brogli J. 1976) 
(per atleti di alto livello) 
 

Statura Peso 
Indice 
Peso 

Statura 

Corsa 
30 m dai 
blocchi 

Corsa 30 m 
lanciati 

Lungo da 
fermo 

Triplo da 
fermo 

Salto in 
lungo con 
rincorsa 

CmS; + B 

0,863 0,798 0,881 0,705 O,722 0,753 0,760 0,698 0,802 

 
 
 Indiscutibilmente,  i vari salti avranno diversi test specifici il cui significato per 
l’ottenimento del risultato è più indicativo. Ad esempio: l’esercizio quintuplo successivo con 
6 passi di avvio e triplo successivo con 6-8 passi di avvio ha un coefficiente di correlazione 
con il risultato del salto in lungo e del triplo molto significativo. 
 I salti in atletica leggera sono un tipico esercizio della velocità-forza, esercizio 
balistico in cui l’attrezzo è il corpo del saltatore. L’abilità principale del saltatore è la 
capacità di salto, ciò significa la necessità di esprimere alti valori di forza della catena 
estensoria nei tempi dello stacco, che si svolge in condizione di grande carico dinamico, 
con la necessità di mantenere un’ottima ampiezza di movimento. 
 Dunque, il compito principale nell’allenamento dei saltatori può essere semplificato: 
sviluppare al massimo livello possibile  due capacità motorie:  

 la capacità di salto e  

 la velocità. 
Tutte le caratteristiche che possiedono gli atleti d’elite nell’età di alta prestazione, si 
sviluppano durante tutta la vita sportiva. 



 L’eterocronismo nello sviluppo delle varie funzioni della macchina umana determina 
il processo pluriennale della preparazione dell’atleta dividendolo in due parti:  

 preparazione dei giovani atleti (allenamento giovanile) e  

 allenamento degli atleti maturi. 
Chiaramente questa divisione è abbastanza relativa (nel processo di sviluppo continuo è 
difficile segnare dei confini). 
 Tuttavia se si prende in considerazione il fatto che nella prima parte della vita 
sportiva l’organismo sta nella fase di crescita, sviluppo e maturazione,  sarà chiaro che gli 
obiettivi e i compiti principali delle due fasi devono essere diversi. 
L’allenamento dei giovani atleti deve essere orientato allo sviluppo armonico 
dell’organismo, al miglioramento del grado di salute, al rilevamento delle predisposizioni 
genetiche per la disciplina prescelta sulla base delle caratteristiche antropometriche (peso, 
statura, rapporto lunghezza arti inferiori/tronco) ed all’allenabilità delle caratteristiche 
principali. 
 
L’allenamento di un atleta maturo prevede lo sviluppo delle caratteristiche principali della 
prestazione a livello più alto possibile con l’obiettivo di ottenere un risultato massimale. 
Chiaramente l’allenamento giovanile deve essere costruito in concordanza con lo sviluppo 
biologico naturale dei vari organi e sistemi funzionali dell’organismo dell’atleta (per mezzi, 
metodi e livello del carico). 
Nell’allenamento dell’atleta adulto si deve tenere in conto il grado di livello di sviluppo 
raggiunto e la legge di funzionamento del sistema biologico  sulla base della capacita di  
adattamento.  
Le problematiche della valutazione funzionale in età giovanile sono molto complesse, sia 
per quanto riguarda l’aspetto metodologico che per l’aspetto organizzativo perché 
richiedono partecipazione e collaborazione di specialisti, medici, fisiologi, psicologi e 
specialisti dello sport, allenatori e ricercatori uniti in una struttura operativa ( in Italia non 
esiste). 
Dal punto di vista metodologico la complessità del problema consiste nel valutare il 
sistema biologico nel periodo di sviluppo e crescita il quale subisce mutazione costante e 
non lineare e si manifesta diversamente nei vari momenti temporali. 
 
L’errore grave che più frequentemente si commette nella valutazione del talento è quello di 
usare, come parametro fondamentale, il risultato agonistico. 
 
Da un lato, la divisione degli atleti in categorie competitive riferite alle diverse fasce di età 
cronologica porta al fatto che giovani con un sviluppo biologico accelerato siano 
avvantaggiati rispetto ad altri che, seppure dotati, presentano una crescita normale o sono 
in ritardo. 
Dall’altro lato, un buon risultato agonistico nella categoria giovanile può essere effetto di 
un allenamento specifico troppo anticipato, che accelera la specializzazione delle funzioni 
motorie pregiudicando così il loro sviluppo. 
Purtroppo nell’atletica leggera italiana a livello di dirigenza, il risultato agonistico dei 
giovani atleti è l’unico indice che serve per selezionare atleti di interesse nazionale. 
 
Non bisogna dimenticare che Giovanni Evangelisti, R. Emmian, Sergey Bubka, Ivan 
Pedroso,  Igor Pachin nell’età giovanile non brillavano nelle gare internazionali. Da quanto 
detto ne segue che il processo di rilevamento del talento per essere affidabile deve avere 
la durata minima di 4-5 anni (periodo pre-puberale, puberale e subito post puberale) 
valutando la dinamica dell’evoluzione delle caratteristiche biologiche 
contemporaneamente la dinamica dell’evoluzione delle principali qualità e capacità fisiche. 



Per il futuro saltatore di alto livello è necessario avere una struttura alta ed essere 
longilinei. 
Per fare dei pronostici su questo parametro si possono utilizzare diversi metodi: Il più 
diffuso nella pratica sportiva è quello dell’uso delle tabelle normative elaborate da 
specialisti. Ad esempio, per valutare la statura dei giovani atleti da selezionare come 
saltatori in lungo e triplo è possibile usare gli indici della tabella seguente. 
 
 

 
 
Chiaramente i parametri staturali che sono determinati geneticamente non possono 
essere migliorati dall’allenamento per indice, peso/statura che hanno il coefficiente della 
correlazione con il risultato agonistico in età adulta molto significativo. Devono essere 
costantemente controllati. 
 
Per pronosticare la statura finale dell’atleta è possibile usare la tabella elaborata dai 
specialisti ex RDT. 
 
Altezza (%)  finale dell’atleta 

ALTEZZA % 

Età MASCHI FEMMINE 

   

12 84,2 92,2 

13 87,2 96,5 

14 91,5 98,3 

15 96,1 99,1 

16 98,3 99,6 

17 99,3 100 

18 99,8 100 

 
 
Gli indici antropometrici hanno una correlazione media con il risultato all’inizio della 
carriera sportiva ma aumentano di significato con la crescita dei risultati. 
 
 
 
 

STATURA 

Sesso Età Bassa Media Alta  Indice 
Peso/Statura 

 11-12 144 e < 145 - 154 155 e > O,330-0,350 

MASCHI 13-14 160 e < 161 - 177 178 e > 0,340-0,360 

 15-16 167 e < 168 - 182 183 e > 0,350 -0,370 

      

 11-12 143 e < 144 - 153 154 e > 0,340 – 0,360 

FEMMINE     13 - 14 155 e < 156 - 163 164 e > 0,330 – 0,350 

 15 - 16 159 e < 160 - 169 170 e > 0,330 – 0,340 



Correlazione fra indici antropometrici con risultato del salto in lungo  e triplo Maschi 
(Siris P. ed altri 1983). 
 
 

 La età  e livello dei risultati 

15-16 
6.00-6.39 

17-18 
640-6.89 

19-20 
6.90-7.20 

21-22 
7.30-7.59 

23-24 
7.60-7.99 

24-27 

14.50-15.20 15.30-15.80 15.90-16.20 16.30-16.70 
16.80-17.20 

 
8.00-8.50 

17.20-17.60 

Coefficienti  di correlazione 

        

Statura S.lungo .470 .533 .688 .793 .827 .814 

Triplo s. .493 .588 .740 .831 .840 .828 

PESO S.lungo .404 .498 ..603 .640 .659 .662 

Triplo s. .398 .506 .640 .682 .673 .599 

Indice S.lunco .506 .552 .741 .812 .880 .855 

Triplo s. .576 .604 .798 .839 .903. .861 

 
 
Altro indice antropometrico che si usa per selezionare gli atleti è il rapporto tra la 
lunghezza degli arti inferiori e del busto: 
 

lunghezza arti inferiori          = 1,12 . 1,14 
                                               lunghezza busto 

 
Altre caratteristiche biologiche che possono interessare l’allenatore e il ricercatore sono la 
composizione del tessuto muscolare ( % delle FT ed ST) che può determinare 
l’espressione della forza nel tempo.  In altre parole possono influenzare lo sviluppo della 
velocità e della capacità di salto  che a loro volta possono essere influenzate dal lungo 
allenamento. 
 
Come si è notato, nell’età evolutiva le manifestazioni delle capacità motorie nelle varie 
fasce dell’età cronologica sono differenti. 
Durante il periodo della pubertà, sia nei maschi che nelle femmine, l’insieme dei fattori che 
determinano lo sviluppo delle capacità motorie cambia notevolmente. Ad esempio nel 
periodo prepuberale cresce e raggiunge alti livelli una delle forme della rapidità, cioè la 
frequenza del movimento; nel periodo della pubertà la rapidità si stabilizza e quindi 
l’ulteriore miglioramento dei risultati nella corsa veloce dipende soprattutto dallo sviluppo 
della potenza di contrazione muscolare degli arti inferiori (A. Viru ed altri 1995). 
La possibilità di influenzare lo sviluppo della forza massima della muscolatura è maggiore 
a partire dalla pubertà (aumento tasso di testosterone), nello stesso tempo l’aumento del 
carico negli esercizi col bilanciere, per lo sviluppo della forza deve essere graduale (Filin 
1974, Letzelter  1986, Schimdtbleicher 1994, Steinmar 1988, Viru 1995) e dipende dal 
grado di sviluppo dello scheletro (età scheletrica) e dal grado di sviluppo della muscolatura 
di sostegno (soprattutto nelle zone del tronco). 
 
L’aumento annuale dei parametri della forza esplosiva degli arti inferiori e della flessibilità 
secondo l’età cronologica era uguale a quello di sesso femminile, mentre se veniva presa 



in considerazione l’età scheletrica, nei maschi si notava un aumento notevole della forza 
esplosiva nel periodo compreso tra i 14 ed i 16 anni, e nelle femmine nel periodo 
compreso tra i 12 ed i 14 anni (Kemper ed altri 1981, 1987). Il livello di sviluppo della 
capacità di salto (sulla base dei dati di Abalakov- test) cresce costantemente fino a 18 
anni, il periodo della crescita intensa compresa tra i 13 -14 e i 16 -17 anni (Filin 1973). 
Molti autori mettono in rilievo i dati che mostrano nel periodo prepuberale buona 
predisposizione del giovane atleta per lo sviluppo delle capacità coordinative / capacità di 
apprendimento, nonché alti valori della potenza aerobica, mentre per quanto riguarda la 
potenza lattacida si ha la sua massima espressione dopo i 20 anni. 
Pertanto, come possiamo vedere, il grado di espressione delle capacità motorie cambia 
durante la fase di sviluppo dell’organismo. 
 
Per valutare il grado di predisposizione del giovane saltatore occorre svolgere 
osservazione longitudinale con valutazione intermedia ogni 0,5 anni della dinamica di 
sviluppo delle capacità principali: rapidità, velocità, capacità di salto (velocità-forza) e forza 
veloce (esplosiva-elastica-reattiva). La batteria di test di campo e di laboratorio deve 
permettere la valutazione del grado di sviluppo e maturità dell’organismo e base di età 
biologica (età scheletrica e stadio di sviluppo sessuale) e sulla base dell’intensità di 
miglioramento. 
 
Nella pratica sportiva i test di campo con l’uso anche di varie apparecchiature per misurare 
l’andamento delle varie qualità fornisce un “feed-back” necessario per l’allenatore: 
bisognerà scegliere la batteria di test adeguata al grado di maturità dell’atleta e al livello di 
sviluppo di prestazione. 
 
Per valutare il grado di talento bisognerebbe usare gli esercizi di controllo che 
caratterizzano lo sviluppo delle capacità motorie in forma generale (come base) anche in 
forma specifica; la natura stessa del salto obbliga  a scegliere come esercizi principali vari 
salti e balzi e corsa veloce. 
 
Nel periodo iniziale dell’allenamento la batteria del test per valutare il grado di sviluppo 
della forza e velocità non è molto vasta e può essere composta da 2-3 esercizi di salto 
(CmSj+B; salto in lungo da fermo, triplo salto da fermo), 1-2 esercizi di corsa veloce, 1 
esercizio di lancio con attrezzo leggero. 
 
Sarebbe utile contemporaneamente registrare parametri speciali e temporali dell’esercizio: 
ad esempio velocità di corsa, frequenza dei passi, tempo di contatto, lunghezza del passo 
per esercizi di corsa; nei saltelli (reattività) altezza di salto e tempo di contatto. 
Il tempo di contatto è una caratteristica che varia poco durante la vita sportiva di un atleta, 
perciò rappresenta l’indice molto indicativo per valutare la predisposizione per i salti e la 
corsa veloce. Gli atleti di talento si caratterizzano con tempi di contatto più brevi. 
Giovani atleti con alta predisposizione nella corsa a velocità massimale mostrano tempi di 
contatto tra 0,11 – 0,10 sec., mentre atleti meno dotati presentano tempi di contatto tra i 
0,125 – 0,120 sec. 
Vari esercizi di salto sono praticamente l’espressione delle capacità di forza veloce e 
devono essere usati come test principale. 
Intensità dei progressi nel test di rapidità: velocità, forza-veloce, capacità di salto devono 
essere valutate minimo 2 volte l’anno utilizzando la formula di S. Brodi 

W =    100 (V2 – V1)   % 

½  (V1 + v2) 



 
Miglioramenti attorno al 5-6% fra un periodo di mezzo anno o miglioramenti fino 18-20% 
dopo di 1,5 anno di allenamento confermano la predisposizione grande. 
Obiettivo “scoprire talento”. 
I risultati dei test nel periodo fra i 12 e i 15 anni devono essere valutati nel seguente modo: 
 
1. Livello iniziale alto + ritmo di sviluppo alto = predisposizione molto grande (talento). 
2. Livello iniziale alto + ritmo di sviluppo medio = predisposizione grande 
3. Livello iniziale medio + ritmo di sviluppo alto = predisposizione grande. 
 
La condizione necessaria è che l’allenamento in questo periodo deve essere svolto con 
compiti adeguati al periodo di sviluppo. Sviluppo armonico dell’organismo di atleta con la 
formazione dei presupposti all’allenamento di alto livello, ciò prevede carattere 
multilaterale e sviluppo delle capacità – base per salti : 
 

 Capacità coordinative-tecnico (in forma più ricche possibile) 

 Rapidità (in varie forme) 

 Forza  veloce 

 Capacità di salto 
 

Fare un pronostico affidabile è possibile se l’allenamento è svolto in questo modo. Per 
completezza facciamo riferimento all’articolo di Zotko Robert  “Strategia di sviluppo dei 
salti” in Atleticastudi n.5, Settembre-Ottobre 1993  (in collaborazione con Angelo D’Aprile)  
nel quale aspetti e problematiche dell’allenamento nell’età giovanile erano presentati con 
pienezza per quanto concerne gli obiettivi di allenamento, i carichi e normative parziali 
strutturati  per fascia d’età. 
In questo articolo sono riportati anche obiettivi della preparazione tecnica per ogni tipo di 
salto. 
Tenendo conto di quanto riportato ed avendo un punto di vista logico interno della 
costruzione di allenamento possiamo, in modo schematizzato,  tracciare le regole 
principali: 
da generale  a speciale  , da  costruzione del sistema a specializzazione 

funzionale, da  facile    a difficile,     da   semplice    a complesso….. 
 
E così fino a raggiungere l’obiettivo finale, che deve essere strutturato nel tempo in stretto 
rapporto con i ritmi individuali di sviluppo delle varie caratteristiche del sistema. 
La capacità del sistema biologico all’ adattamento è un fenomeno principale sul quale si 
basa la possibilità di avere l’effetto voluto organizzando il processo di educazione, 
insegnamento, apprendimento, sviluppo. 
Reazione di adattamento a qualsiasi stimolo…ha un carattere fasico e dopo il passaggio  
della fase generale  mostra cambiamenti specifici. 
Il famoso fisiologo russo I. Pavlov all’inizio secolo constatava: “Il lavoro costruisce 
l’organo”. In questo caso è possibile modificare la frase dicendo: “Per saltare è necessario 
saltare”. 
Questo significa che gli esercizi principali per lo sviluppo della capacità di salto sono i salti 
e ciò significa che altri esercizi – esercizi complementari, che si usano nell’allenamento dei 
saltatori, devono essere orientati verso l’obiettivo principale creando presupposti (base) 
per la manifestazione della capacità di salto. 
Alcuni esempi: 
1. Un addestramento multilaterale della coordinazione è la base per l’apprendimento e 

l’allenamento speciale della tecnica. 



2. Lo sviluppo e l’ irrobustimento generale dell’apparato neuro-muscolare, precedono 
l’allenamento della forza massima e della forza massima dinamica. 

3. Un allenamento intensivo della resistenza con uso del meccanismo anaerobico-
lattacido (resistenza alla velocità) presuppone un buon livello di sviluppo delle 
resistenza di base etc… 

4. Per poter realizzare l’estensione della catena cinetica (durante lo stacco) tutti gli anelli 
che la formano devono essere sviluppati adeguatamente alle esigenze specifiche del 
tipo di salto. 

 
Questo approccio deve essere usato per la strutturazione degli obiettivi e dei singoli mezzi 
di allenamento i quali dipendendo dal periodo di allenamento e dal grado di sviluppo. 
Processi di adattamento dei vari sistemi agli stimoli allenanti si realizzano in tempi diversi. 
Più velocemente reagisce il sistema nervoso centrale, cambiando modo di governare i 
movimenti  secondo la natura dello stimolo indotto; invece  per i cambiamenti morfologici 
nell’apparato locomotorio è necessario un periodo più lungo. 
Anche l’ adattamento dei vari gruppi muscolari mostra un eterocronismo notevole: più 
velocemente si sviluppano i gruppi muscolari grandi  e più lentamente quelli piccoli (ad 
esempio i muscoli dei piedi). Il processo di irrobustimento dei tendini e dei legamenti è 
ancora più  lento. 
 
Da questo segue che nel periodo di sviluppo i modi delle esercitazioni devono avere una 
gran variabilità con una progressiva crescita (in modo ondulatorio) della grandezza dello 
stimolo (difficoltà dell’esercizio).la durata dell’uso degli esercizi speciali  deve  assicurare    
l’adattamento a lungo termine.  
 
La capacità di salto si manifesta nello stacco.  
Lo stacco, essendo una delle parti principali di ogni salto, deve essere svolto con tecnica 
efficace che dia la possibilità di utilizzare al massimo la forza muscolare della catena 
estensoria del saltatore. 
Da questo segue, che la tecnica intesa come espressione delle capacità motorie, deve 
essere sviluppata contemporaneamente da loro e modificata ogni volta che si apportano 
modificazioni alla preparazione funzionale. Pertanto si può dire che il binomio  
preparazione tecnica – preparazione condizionale deve procedere contestualmente nella 
vita sportiva e con lo stesso ritmo evolutivo. Da questo binomio ha origine e prende forma 
la scelta degli esercizi (mezzi di allenamento) e modo di esercitazione (metodi di 
allenamento) per sviluppare e valutare la capacità tecnico funzionale dalle quali verrà 
costruita la prestazione agonistica. 
Possiamo dire che il salto in atletica leggera è una espressione della forza (speciale) nello 
stacco che si realizza con azione muscolare reversibile (ciclo stiramento-accorciamento). Il 
prestiramento del muscolo attivo è in generale usato per aumentare la forza prodotta 
(potenza, velocità) nel movimento sportivo. 
 
Se viene stirato un muscolo attivo o un tendine, viene immagazzinata energia elastica in 
queste strutture biologiche (deformazione). Questa energia di deformazione è riutilizzata 
per accrescere la produzione motoria nella fase concentrica del ciclo stiramento 
accorciamento (recupero della deformazione = estensione). 
Lo stesso meccanismo applicato alla catena cinetica richiede la possibilità di creare la 
rigidità elastica in tutti i suoi anelli per opporsi a deformazione meccanica (fase  di 
ammortizzazione) e poter più efficacemente sfruttare la forza muscolare durante 
l’estensione e proiezione del corpo nella direzione voluta. 
 



La deformazione, in definitiva, è una funzione della rigidità dei muscoli e tendini (valore 
inverso - cedevolezza). 
 
I saltatori di alto livello possono sviluppare livelli della forza molto elevati: maggiore è la 
tensione muscolare, maggiore è la sua rigidità. La rigidità dei muscoli, mentre sono attivi, 
può superare la rigidità di tendini. Questo può spiegare perché l’energia elastica negli atleti 
d’elite, prodotta durante lo stacco, viene accumulata principalmente nei tendini. 
Il fatto , che molti atleti d’elite abbiano dolori tendinei in varie localizzazioni (a livello 
inserzione muscolo-tendineo, a livello inserzione osso-tendineo, o altri tipi di patologie) , 
può essere spiegato dal punto di vista dell’allenamento come uno squilibrio o sproporzione 
nello sviluppo tra questi due elementi dell’apparato locomotorio. Perciò la loro capacità di 
adattamento  ha ritmi diversi:  

 l’aumento della capacità contrattile del muscolo e la capacità di manifestazione 
della forza nei movimenti specifici richiede meno tempo rispetto a quello necessario 
per avere  cambiamenti morfologici nello sviluppo dei tendini e legamenti al fine di 
aumentare la loro robustezza e elasticità.  

Questo può spiegare anche perché nell’allenamento di atleti di alto livello, caratterizzato 
da una alta specificità,  devono essere presenti anche mezzi e metodi per la ricostruzione 
e l’irrobustimento dell’apparato locomotorio. In questo caso il passaggio o la regola  “da 
generalità a specificità” può essere rappresentato  come: da generalità                  a 
specificità,              a generalità specifica                    a specializzazione funzionale. 
 
Questo può spiegare anche quell’aspetto del perché e come deve essere costruito il 
processo della preparazione di un saltatore dall’età evolutiva all’età adulta e condizionare 
la scelta dei mezzi e metodi di allenamento. 
 
Per tenere in un equilibrio il binomio tecnico-condizionale gli esercizi principali devono 
essere strutturati nel tempo (per periodi della preparazione) per grado di loro difficoltà 
secondo il grado di sviluppo dell’organismo dell’atleta o secondo il livello di qualità fisiche 
raggiunto al momento determinato (o attuale) e con possibilità di aumento della grandezza 
dello stimolo. 
Tutti gli esercizi di salto che si usano in allenamento per sviluppare la capacità di salto 
devono essere adeguati al livello di forza degli atleti. 
L’impiego precoce di esercizi difficili distrugge la qualità tecnica, cioè la dinamica, e quindi 
il ritmo del movimento. La qualità tecnica del salto determina in maniera fondamentale 
l’efficacia del comportamento di adattamento. Essendo acquisita una tecnica imperfetta 
può essere corretta difficilmente e solo con un notevole sforzo nel corso del processo di 
allenamento. 
 
Da questo segue la regola: “non bisogna allenare gli errori”; è’ meglio cambiare l’esercizio 
(facilitandolo) o cambiare le condizioni dell’uso piuttosto che perdere l’essenza 
dell’esercizio. 
 
Nel caso dello stacco, lasciando a parte i dettagli e particolarità tecniche dei vari salti, 
possiamo dire che il compito consiste nell’estensione con accelerazione, nella fluidità 
continua dell’azione reversibile o, con altre parole, nella manifestazione della forza 
esplosivo-elastica-reattiva con ottima ampiezza del movimento. 
  
Bisogna avere presente anche un altro aspetto, cioè che nell’esercizio di stacco esistono 
manifestazioni di tutti i tipi della forza. La grandezza e contributo di loro al movimento 
dipende dal tipo di salto e dalle condizioni nelle quali si realizza lo stacco. Ad esempio, 



esiste una notevole differenza nel tempo di esecuzione fra salto da fermo e salto nel quale 
il corpo dell’ atleta ha una velocità iniziale (rincorsa o caduta dall’alto). Nei salti con 
rincorsa e con la caduta da una altezza, dopo l’appoggio del piede c’è un rapido 
cambiamento sia nella lunghezza dei muscoli attivi (!) o “preattivi” (!) sia nella forza che 
essi sviluppano. I muscoli stirati forzatamente aumentano la loro tensione molto 
velocemente – bruscamente (riflesso miotatico o riflesso di stiramento)  - il che é positivo 
(eccitatorio), nello stesso tempo allo stiramento dei tendini, si accompagna tramite i 
corpuscoli di Golgi un  riflesso (inibitorio) compito del quale è prevenire la tensione 
muscolo – tendinea   troppo elevata e potenzialmente pericolosa.  
 
    Questi  riflessi  costituiscono  il sistema   di “feed-bach”, che  determina 
manifestazioni  della forza  reattiva (“involontaria”  al contrasto con  sforzo  sviluppato  in 
 conseguenza  di un impulso nervoso volontario). 
Per  nostra opinione questi  due  riflessi  possono  essere  usati come  indice  di 
valutazione   della  soglia  di robustezza   del sistema.         
  
Ad esempio, nel “drop jump” (salto da  una altezza  con rimbalzo successivo), con  
l’aumento dell’altezza di caduta (aumento di grandezza del stimolo) cresce la altezza di 
rimbalzo fino a un livello determinato, dopo  di che un ulteriore aumento di altezza  dà il 
risultato contrario; ciò  può essere  interpretato  come  difesa  dell’organismo contro  un 
carico eccessivo.   Pertanto lo stimolo  di allenamento,  che per la sua grandezza sta 
vicino alla soglia di adattamento, porta a cambiamenti più  collegati con la guida  
dell’azione al livello di sistema  nervoso e  può essere  riferito come  più specifico (si può 
dire che è  uno stimolo per  sfruttamento  del potenziale motorio). Uno  stimolo minore può 
portare  a reazioni  di adattamento prevalentemente  generalizzati a livelli periferici 
(cambiamenti morfo –funzionali  dell’apparato  locomotorio ).L’irrobustimento dei  tendini e 
legamenti, e l’aumento   delle loro  qualità elastiche è  il presupposto  per spostare la 
soglia di riflesso dei corpuscoli del Golgi  e dunque è la possibilità  di aumentare 
successivamente il carico. 
  
 Perciò  nella pratica sportiva,  pianificando l’allenamento, è necessario fare la ottimale 
“miscela ” dei  mezzi e metodi per  formare  lo stimolo  adeguato  allo  stato attuale  del 
sistema attraverso quelli che, nella loro strutturazione,  contengano  la possibilità  di 
variazioni  progressive.  In accordo con  l’obiettivo  sequenziale  dell’ allenamento  la 
grandezza  dello stimolo allenante  può essere cambiata  sulla  base delle  caratteristiche 
del  carico (volume, intensità, densità ,etc) ,usando  il  principio  di  contrapposizione  
(volume  alto  -  intensità bassa;  intensità  alta  -  volume basso ; densità alta  -  tempi  di  
recupero  prolungati etc.)                     
       Un allenamento  efficace  prevede  obbligatoriamente la individualizzazione  degli  
stimoli (sia da parte  del  contenuto , sia da parte  della loro grandezza ) in  tutte le tappe 
della preparazione. 
Riassumendo possiamo così elencare i principali consigli metodologici per l’allenamento di 
atleti in età evolutiva: 

 Il binomio preparazione-tecnica / preparazione-condizionale è condizione 
indispensabile per tutte le tappe 

 È necessario apprendere la tecnica di base, cioè l’estensione completa della catena 
cinetica in modo fluido ed elastico, con accelerazione e azione tempestiva dei 
segmenti liberi, prestando attenzione particolare alla tecnica dell’azione del piede, 
sviluppando continuamente le sue caratteristiche funzionali 

 La struttura dinamica e il ritmo dello stacco sono contenuti principali della tecnica 



 L’aumento della capacità di lavoro in genere è il presupposto per affrontare 
l’allenamento pluriennale senza grandi problemi. 

Al fine di ottenere miglioramenti continui nella capacità di salto possiamo dire che è 
necessaria: 

1) la presenza di esercizi di salto in ogni seduta di allenamento (esercitazioni 
quotidiane) 

2) l’ esercitazione deve avere compiti concreti da sviluppare che permettano di 
valorizzare risultato di azione immediatamente (es. saltare toccando un oggetto 
progressivamente più alto, saltare toccando un oggetto a altezza costante più volte, 
etc.) 

3) terminare l’esercitazione quando il dinamismo e la tecnica d’esecuzione peggiorano 
in conseguenza della stanchezza (affaticamento)  –non allenare gli errori- 

4) le pause di riposo tra le serie di ripetizione devono permettere il recupero quasi 
completo 

5) la scelta degli esercizi deve essere sempre adeguata allo stato attuale 
dell’organismo. 

 
L’ultimo punto da valutare per la verifica del grado di predisposizione o di talento è 
l’aspetto psicologico-comportamentale; questo aspetto è strettamente legato all’ambiente 
nel quale si sta sviluppando il giovane: indubbiamente una gran parte dello sviluppo della 
personalità è sconosciuto all’allenatore (periodo che va dalla nascita all’avviamento allo 
sport). 
L’allenatore inizia ad operare con il prodotto già “prefabbricato” e esclusivamente 
attraverso osservazioni longitudinali, mentre solo durante la pratica sportiva inizia a 
conoscere le caratteristiche personali che possiede il futuro atleta di vertice. 
 
Numerose ricerche effettuate da: Kaminski (1984), Bussman (1995) Brettschneider e altri 
(1996), Riepe (1996) e altri, svolte grazie ad interrogazioni di genitori di talenti sportivi già 
conclamati, confermano che in età precoce questi mostravano le seguenti caratteristiche 
comportamentali:  

 mostravano curiosità elevata 
 erano perseveranti, anche in caso di insuccesso, e non demordevano troppo presto 
 erano veloci nell’apprendimento di nuovi “pattern” motori 
 diventavano rapidamente autonomi nella ricerca di nuove vie o soluzioni 
 erano sempre coraggiosi nelle loro esplorazioni, spesso fino al limite del rischio. 

Queste caratteristiche rappresentano le condizioni iniziali che possono orientare 
l’allenatore e gli altri staff preposti allo sviluppo e sostegno, su quali condizioni attuare al 
fine che l’atleta predisposto geneticamente, possa diventare vero talento sportivo . 
Osservando il comportamento degli atleti di alto livello si nota che non si sentono mai 
sovraccaricati né nello sport né a scuola, che hanno un atteggiamento positivo nei 
confronti della prestazione e della gara e non tendono ad avere un comportamento arcaico 
aggressivo od ansioso in misura eccessivamente al di sopra della media. 
Sono anche più disposti a cooperare che a competere con rivalità, in particolare la loro 
autostima sembra essere più stabile di quella di altri. Sanno anche meglio di altri come 
organizzare la propria giornata e non conoscono “la vuota desolazione della noia”. 
(Hadeborn 1997) 
 
I cinquantennali risultati di ricerca ottenuti da Terman (1975) e documentati nel suo 
“Measurement of intelligence”, testimoniano che individui altamente dotati possiedono una 
maturità mentale fino a tre anni in anticipo sulla maturità biologica media, dispongono di 
un patrimonio lessicale superiore alla media, sono comunicativi e consapevoli della propria 



responsabilità ma senza presunzione e  arroganza, inoltre sono scherzosi e con senso 
dell’umorismo e hanno tendenza marcata a praticare attività (hobby) assai diversi tra loro 
(cfr. anche Rost 1993). 
 
Questo quadro attuale potrebbe fungere da guida per una strategia di valutazione del 
talento; dovrebbero essere cercati e selezionati quegli individui che mostrano ampia 
predisposizione costituzionale e psichica ed elevata motivazione per lo sport di alto livello 
e che crescano in un ambiente atto a promuoverlo. 
 
 
 
 
Questo documento credo sia stato redatto tra il 1993 e il 1995. 
Lo ho ritrovato in un vecchio documento cartaceo e trasferito su file con la presunzione di 
riuscire a far si che documenti di così alto contenuto tecnico non vadano dispersi e siano 
al contrario a disposizione di tutti i tecnici. 
 


