
B A L Z I 

 
 

A) Balzi in  Buca 

B) Balzi tra hs 

C) Balzi in avanzamento (carattere estensivo) 

D) Balzi sul posto 

E) Balzi sui gradoni 

F) Balzi in salita 

G) Balzi in discesa 

H) Balzi sulla sabbia 

I) Balzi sul materasso 

L) Balzi sulla pedana elastica  (sogni!?)  

M) Balzi su piano leggermente inclinato 

 

 

 

A)   BALZI IN BUCA         (angoli al ginocchio variabili) 

 

1) da fermo piedi pari  

2) da fermo 1 piede dietro (destro-sinistro) 

3) da fermo dai blocchi (destro - sinistro) 

4) Biplo (anche dai blocchi tipo corsa balzata) 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

5) Triplo(anche dai blocchi tipo corsa balzata) 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e ssinistro) 

6) quintuplo (anche dai blocchi tipo corsa balzata) 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

7) decuplo 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

 misto (2 successivi destro/2 successivi sinistro, ecc…) 

      8)  triplo con 4 appoggi di avvio  

 rana 

 alternato (partenza destro e ssinistro) 



 successivo (partenza destro e sinistro) 

      9)   quintuplo con 4 appoggi di avvio  

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro)    

     10)  quintuplo con stop ad ogni passo 

 rana 

 alternato  

 successivo  

     11)  decuplo con stop ad ogni passo 

 rana 

 alternato  

 successivo  

 

 

B)    BALZI TRA OSTACOLI       (anche non cintura o cavigliere) 

 

1) piedi pari (ostacoli da 10 a 40 cm) -solo piede (anche distanze   

          diverse e/o ostacoli con altezze progressivamente crescenti) 

2) piedi pari (ostacoli da 50 a 84/100 cm) 

3) successivi (ostacoli da 10 a 30 cm) solo piede (anche altezze diverse  

                 e/o ostacoli con h progressivamente crescenti) 

4) successivi( ostacoli da 40 a 60/84cm) 

5) alternati ( ostacoli da 20 a 50 cm) 

6) successivi misti ( ostacoli da 10 a 30 cm) 

7) 1- 3- 5 passi e stacco 

 

 

C. BALZI IN AVANZAMENTO (carattere estensivo anche con paracadute o 

cintura) 

 

1) da fermo piedi pari (con variazioni angoli al ginocchio) 

2) 15/30 metri  

 1/3 rana (con variazioni angoli al ginocchio) 

 piegata/divaricata jump 

 alternati (anche con stop ad ogni appoggio) 

 successivi (anche con stop ad ogni appoggio) 

 misto (2 successivi dx/2 successivi sx ecc) 

      3)  50/60 metri 

 alternato (partenza dx e sx) 

 successivo (partenza dx e sx) 

 misto (2 successivi dx/2 successivi sx ecc) 

 “corsa balzata” (anche 100 m) 

      4) alternati in leggera curva ad  “S 



      5) alternati a dx e sx di una corsia (dx a dx e sx a sx)  

      6) alternati/incrociati a dx e sx di una riga (dx a sx e sx a dx) 

      7) successivi a dx e sx di una fascia centrale di circa 50 cn 

 

 

D)   BALZI SUL POSTO    (anche a corpo teso e/o con cintura/carico e/o balzi) 

 

       1)   10/25  balzi da fermo piedi pari (con variazioni angoli al  

            ginocchio) 

       2)   10/15 +10/15 balzi successivi (con ginocchio alto e piede  

            al gluteo) 

       3)   10/15 +10/15 balzi alternati 

       4)   12/20 successivi misti (2 destri/2 sinistri) 

       5)    8/30 balzelli a corpo teso di “sole dita”su un solo arto TESISSIMO con   

              altro arto flesso e immobile (più avanti  anche leggero avanzamento) 

 

 

E)   BALZI SUI GRADONI 

 

1) balzi a piedi pari (con variazioni angoli al ginocchio e...1 o  

              più gradoni) 

2) balzi successivi 

3) balzi alternati  

4) successivi misti (2 destri/2 sinistri) 

5) balzi a piedi pari (pliometria) 

6) balzi successivi ((pliometria) 

7) balzi alternati (pliometria) 

8) Skip rimbalzato 

 

 

F)    BALZI IN SALITA 

 

1)     balzi a piedi pari sul posto o in avanzamento (variazioni  

             angolo al ginocchio) 

      2)    quintuplo  

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

      3)    decuplo 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

 misto (2 successivi destri/2 successivi sinistri, ecc…) 

      4)  decuplo con stop ad ogni passo 



 rana 

 alternato  

 successivo  

       5) 15/30 metri  

 1/3 rana (con variazioni angoli al ginocchio) 

 piegata/divaricata jump 

 alternati (anche con stop ad ogni appoggio) 

 successivi (anche con stop ad ogni appoggio) 

 misto (2 successivi destro/2 successivi sinistro ecc…) 

      6)  50/60 metri 

 alternato (partenza destra e sinistra) 

 successivo (partenza destra e sinistra) 

 misto (2 successivi destra/2 successivi sinistra ecc…) 

 “corsa balzata” (anche 100 m) 

 

G)    BALZI IN DISCESA 

 

       1)  decuplo con stop ad ogni passo 

 rana 

 alternato  

 successivo  

       2) 15/30 metri  

 1/3 rana (con variazioni angoli al ginocchio) 

 piegata/divaricata jump 

 alternati (anche con stop ad ogni appoggio) 

 successivi (anche con stop ad ogni appoggio) 

 misto (2 successivi destro/2 successivi sinistro, ecc…) 

 

 

H)    BALZI SULLA SABBIA 

 

 a “rana” in avanzamento 

 da fermo 1 piede dietro (destro-sinistro) 

 Biplo  

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

      4. Triplo(anche dai blocchi tipo corsa balzata) 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

      5. quintuplo (anche dai blocchi tipo corsa balzata) 

 rana 



 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

       6. decuplo 

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

 misto (2 successivi destro/2 successivi sinistro, ecc…) 

      7.  triplo con 4 appoggi di avvio  

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

      8.  quintuplo con 4 appoggi di avvio  

 rana 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro)    

      9.   quintuplo con stop ad ogni passo 

 rana 

 alternato  

 successivo  

     10.  decuplo con stop ad ogni passo 

 rana 

 alternato  

 successivo  

      11.  15/30 metri  

 1/3 rana (con variazioni angoli al ginocchio) 

 piegata/divaricata jump 

 alternati (anche con stop ad ogni appoggio) 

 successivi (anche con stop ad ogni appoggio) 

 misto (2 successivi destro/2 successivi sinistro, ecc…) 

      12.  in curva alternati  ad “S”, ad “O” , ad  “8”  

      13.  alternati a destro e sinistro di una fascia centrale segnata sulla sabbia 

      14. alternati incrociati 

 

 

I)  BALZI SUL MATERTASSO o eventualmente su PEDANA ELASTICA 

(corpo teso e non) 

 

1) 10/20 volte a piedi pari gambe tese 

2) 10/20 volte a piedi pari con raccolta in aria 

3) 5/10 volte a piedi pari e con “pre-piegamento” ad ogni rimbalzo 

4) Successivi 

5) alternati 

 



 

  L)   BALZI SU LEGGERO PIANO INCLINATO (nei due sensi) 

 

 da fermo piedi pari (con variazioni angoli al ginocchio a corpo teso e non) 

 15/30 metri  

 1/3 rana (con variazioni angoli al ginocchio) 

 piegata/divaricata jump 

 alternati (anche con stop ad ogni appoggio) 

 successivi (anche con stop ad ogni appoggio) 

 misto (2 successivi dx/2 successivi sx ecc) 

      3)  50/60 metri 

 alternato (partenza destro e sinistro) 

 successivo (partenza destro e sinistro) 

 misto (2 successivi destro/2 successivi sinistro, ecc…) 

 “corsa balzata” (anche 100 m) 

      4)  successivi a destro e sinistro di una riga centrale  

 

 

BALZI COMBINATI  DA “SALTI” 

 

          Vedi balzi per “SALTI” 


