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Presentazione:  

Attraverso questo tema si vuole 

proporre una riflessione su una 

concetto dell’allenamento orientato 

a considerare il salto con l’asta 

come disciplina chiave dell’atletica; 

ciò sottintende il praticare l’atletica 

(correre, saltare, lanciare, marciare) 

per praticare meglio la specialità del 

salto con l’asta.   

La prima parte riguarderà gli aspetti 

comuni della disciplina con le altre 

specialità dell’atletica e, 

successivamente confrontarli con le 

caratteristiche del salto con l’asta. 

Dopo avere osservato e tentato di comprendere tutto ciò, nella seconda parte vengono 

proposti dei temi di lavoro per migliorare le specificità del salto senza necessariamente 

andare in pedana tutti i giorni.   

 

a) Osservazione generale dei salti e confronto con la specificità del salto con 

l’asta   

Cos’è un salto in atletica? 

1) Produzione di energia = la rincorsa   

La rincorsa deve essere precisa, progressivamente accelerata, rilassata. Lo scopo è 

arrivare al punto di stacco con la massima velocità…ma che sia una velocità utilizzabile. 

Questo vuole dire una velocità con la quale il saltatore sarà capace di deformare la sua 

traiettoria in funzione della direzione voluta.   

 

➢ Specificità del salto con l’asta:   

La grande differenza rispetto agli altri salti si evidenzia nella capacità di controllo nel 

trasporto dell’asta. Unilaterale, essa crea un piccolo squilibrio (il centro di gravità è 

leggermente spostato) ciò implica una successione degli appoggi che non hanno le stesse 

pressioni al suolo.   

Conseguenze sul lavoro:   

Il lavoro deve essere orientato sull’equilibrio, che mira a costruire un sistema unico 

attrezzo - saltatore. Questo lavoro sarà completato da un rafforzamento degli appoggi, su 

tutti i piani (vedi lavori di propriocettività).  

  

2)  Farsi restituire l’energia = il collegamento rincorsa - stacco   

La preparazione dello stacco consiste nel porre il proprio corpo in modo da ottenere un 

salto nella direzione voluta, (concetto di anticipo e di spostamento di un angolo fino alla 

fase di stacco)  



L’impatto allo stacco crea una situazione di freno, si tratta di conseguenza di provare a 

frenare il meno possibile per mantenere il massimo delle proprie potenzialità; il ritmo della 

rincorsa si finalizza => staccare sul ritmo.   

Lo stacco si effettua a piede piatto, in posizione mono-podale su un corpo che resiste alla 

deformazione dovuta alle pressione sul terreno.   

  

L'astista utilizza un attrezzo, contrariamente agli altri saltatori che non utilizzano che il loro 

corpo.  

I principi meccanici di base del salto con l’asta si possono sintetizzare: portare l’asta sulla 

verticale il più rapidamente possibile, questo movimento è considerato come, velocità di 

raddrizzamento. Un elemento importante è l’aggiustamento visuale dell’imbucata in 

funzione del sollevamento delle mani. La posizione di leva può cambiare i riferimenti visuali 

e la sensibilità muscolare, cioè quella forma di sensibilità propriocettiva che interviene nella 

regolazione dell’attività motoria, nel caso specifico, nella presentazione. 

Se si vuole confrontare le situazioni di stacco nel salto con l’asta, questo sembrerebbe più 

vicino all’angolo di stacco del salto in lungo sebbene sia più indirizzato verso una tipologia 

di stacco più vicina al salto triplo, ma ciò può variare in funzione dello stile dell’atleta 

 

Conseguenze sul lavoro:   

Il lavoro di stacco generico (su un solo piede) rimane fondamentale nella famiglia dei salti. 

Più specificamente la coordinazione alto/basso contestualizzata in situazioni dove, le 

gambe continuano a correre mentre le braccia sono desincronizzate dalla parte bassa del 

corpo per fare salire le mani accelerando.  

  

3) Utilizzare questa energia = gestione della sospensione   

Si tratta di sopperire alla rotazione del corpo verso l’avanti create dallo stacco affinché il 

corpo si organizzi per ottimizzare la prestazione.   

  

L’utilizzo di un attrezzo per saltare comporta una grossa differenza con gli altri salti, c'è un 

legame per recuperare l’energia. Dopo lo stacco l'atleta mantiene il contatto col suolo 

attraverso l’appoggio-presa delle mani con la sua asta. Questa particolarità gli permette di 

agire durante la sospensione, la sua agilità gli permetterà di “recuperare” più o meno, un 

salto iniziato nel modo sbagliato, da ciò l’importanza della nozione di sospensione e di 

appoggio.   

In un tempo molto breve il saltatore con l’asta passa da una posizione verticale testa in alto 

e piedi al suolo, ad una posizione verticale testa in basso e in appoggio ben saldo sulle 

mani.   

 

Conseguenze sul lavoro:   

Sembra di conseguenza essenziale lavorare sui riferimenti del corpo nello spazio, la 

coordinazione e l’audacia per vincere l’apprensione. Il lavoro sugli appoggi implica allora 

un rafforzamento della cintura scapolare.   

Questi sono alcuni punti essenziali per realizzare un salto di prestazione ma, analizzando 

l’attività del salto con l’asta nel suo insieme ci si rende conto che:   

• Un salto dura in media 6” e richiede un'alta intensità: il meccanismo energetico 

dominante è l’anaerobico alattacido;   

• Per la componente forza, durante il salto, tutto il corpo agisce in modo forte, veloce e 

coordinato; la componente potenza è dominante nel gesto;   

 



Dopo questa descrizione, si può vedere innanzitutto questa disciplina come un salto, 

poi diventa salto con l’asta. 

Escluse le sedute specifiche dei saltatori ed utilizzando le osservazioni fatte sopra: di cosa 

ha bisogno l’astista per sviluppare (o stabilizzare) il suo motore asta? 

 

b) Proposte di tipologie di lavoro  

➢ Per la rincorsa:   

• Evidentemente il lavoro di abc della corsa e dello sprint.  

• Il lavoro dei piedi con o senza trasporto di carico; con o senza fissaggio della parte alta 

del corpo. 

• Ben oltre la capacità di correre veloci: la facoltà nel far salire il ritmo e di accelerare.   

Tutte queste competenze sono effettuate dagli ostacolisti. Allora perché non ispirarsi agli 

ostacoli?  

  

➢ Per la presentazione:   

• Gli esercizi dei lanciatore di peso sono interessanti: l’idea di trasmettere energia 

all’attrezzo, (con orientamento alto) ricorda uno dei principi di base del salto con l’asta.   

• Oltre ad un aumento della forza, di 

tenuta e di coordinazione, i movimenti 

del sollevamento pesi sono specifici al 

sollevamento dell’asta.  

  

➢ Lo stacco:   

• Si può paragonare allo stacco nel salto 

in lungo: il lavoro specifico allo stacco 

del saltatore in lungo con o senza 

mobilitazione dei segmenti alti, sono 

essenziali  

  

➢ Il lavoro sull’asta:   

L’azione delle braccia verso l'alto nel 

sollevamento dell’asta e l’orientamento dello stacco comportano uno stiramento delle 

catene posteriori delle braccia, L’azione di inversione in appoggio sull’asta ne è allora 

facilitata. Nel lancio del giavellotto, viene interessata questa stessa catena muscolare, la 

differenza riguarda il punto di appoggio, ma i tempi di contrazione (principi di 

allungamento/restituzione) sono gli stessi.   

Sull’asta, abbiamo visto che occorre avere: agilità, forza, velocità, lavoro sugli appoggi, 

coordinazione e audacia. Una sola attività riunisce queste qualità: la ginnastica. Maurice 

Houvion parla di “forma intelligente di sviluppo della forza”.   

 

c) Lo sviluppo fisico   

Il saltatore con l’asta cerca di farsi catapultare per realizzare la migliore prestazione. Per 

andare alto occorre di conseguenza che la catapulta sia molto potente (asta dura e tonica) 

e che l’atleta abbia la facoltà di mettere in tensione il suo attrezzo senza essere troppo 

pesante. Sussiste allora un rapporto tra la forza che l’atleta è capace di sviluppare ed il suo 

peso corporeo: ciò che viene definita forza relativa, relativa al peso del corpo. L’atleta 

sviluppa un elevato livello di forza esplosiva con un peso del corpo relativo, dovrà allora 

essere forte su alcuni esercizi a carico naturale: piegamenti, piegamenti sulle braccia, 

trazioni, arrampicata alla corda e, ginnastica agli attrezzi. 



 

Ostacoli, salto in lungo, lanci in traslocazione, pesistica e ginnastica fanno parte integrante 

dell'allenamento del saltatore con l’asta. Esplorare e valorizzare le componenti di transfer 

delle altre discipline, sviluppando quelle che sembrano più appropriate per costruire un 

schema motorio che si avvicina al salto con l’asta.   

 

d) Per chi?  Per tutti!!!!   

I principianti si ritroveranno in un'idea di sviluppo armonioso dell'atletica. Gli atleti evoluti 

fisseranno meglio i loro punti forti e punti deboli. Tutto ciò è anche un modo per rompere 

le routine degli allenamenti; esplorare delle nuove sensazioni.   

Soprattutto, per gli allenatori desiderosi di praticare questa disciplina ma che non hanno 

necessariamente i mezzi materiali (impianto specifico); questo probabilmente permetterà 

loro di apprendere il salto con l'asta di un altro modo.   

 

e) Come?   

Attraverso esercizi isolati ma prontamente messi in associazione. Un'attenzione particolare 

è rivolta alla costruzione motoria e muscolare. Si possono utilizzare i "circuiti logici" basati 

sull'osservazione delle contrazioni muscolari e l'analisi biomeccanica della gestualità 

richiesta. Il principio è di impegnare le catene muscolari e di associarle tra esse per 

favorire la coordinazione intra muscolare, completare sempre il circuito con il gesto 

specifico (evidentemente ad intensità minore per rimettere il corpo nel "vero" contesto).   

Esempio:   

• Corsa su coni, con aumento del ritmo – strappi – palla medica tipo peso – 3/5 passi 

stacco – pullover – sinistro/destro/sinistro tipo giavellotto – rondata – salto completo 

con rincorsa ridotta con asta morbida ripetuto x volte con recuperi minimi tra gli 

esercizi e con recuperi più o meno lunghi in funzione del periodo di allenamento.   

 

f) Quando?   

Si ricorda che le attività sportive sono contestualizzate in una successione di azioni motorie 

e che da questo punto di vista, le proposte effettuate diventano un lavoro specifico. La 

proposta è di estendere questi lavori per tutto l'anno ma evidentemente nel rispetto dei i 

principi fisiologici del periodo di allenamento.   

 

Conclusioni   

Questo è "un" modo di vedere il concetto dell'allenamento. Osservazione, analisi, confronti. 

Poi viene la costruzione motoria in funzione dei bisogni dell'atleta.  Nel rispetto delle 

convinzioni di ognuno, rimane evidente che per progredire, niente sostituisce l'attività 

specifica; tutto questo è indirizzato a tutti coloro, atleti ed allenatori che non possono 

praticare il salto con l’asta per mancanza di mezzi. La riflessione va in questo senso: dare 

agli atleti un "motore asta". In tutto ciò risiede la ricchezza della disciplina, non c'è una sola 

qualità da sviluppare ma tutto una serie di situazioni motorie da esplorare che permetta ad 

ognuno di esprimersi nel salto con l'asta. 
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