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La costruzione posturale nel salto in alto con i giovani 
Porsi ad obiettivo la costruzione di  una mappa mentale del gesto che favorisca l’apprendimento specifico 

 

Il nostro percorso tecnico è corrispondente al camminare in un corridoio ai lati del quale vi sono 

molti accessi. Abbiamo la possibilità di ignorarli oppure soffermarci, aprirli e guardare dentro. La 

curiosità premia, riserva sorprese e alimenta il desiderio di conoscere. Quando ho socchiuso la 

porta del salto in alto mi sono accorto che vi erano altre porte alle pareti e avrei potuto ampliare 

le mie conoscenze solo se fossi stato disponibile a spingermi al di là di quei passaggi. Così ho fatto 

ed oggi sono qui a testimoniare come le peculiarità legate ad una specialità come il salto in alto 

riservi ancora tante altre sfaccettature. Quanto avrete modo di visionare in questo scritto è 

parziale effetto di quello che ho potuto trovare dentro gli accessi, oltre l’uscio dell’abitudine.   
 

Di Fulvio Maleville 

 

Sperimentare non significa necessariamente utilizzare i propri atleti come cavie, indica piuttosto 

spostare il proprio metodo di lavoro verso una direzione che sondi in modo più approfondito un aspetto 

poco conosciuto.  

Nel ricercare espressioni motorie che si prefiggano di creare uno schema motorio corretto del saltare 

in alto ho sperimentato con alcuni miei atleti i fattori legati all’equilibrio e alla postura, elementi che si sono 

dimostrati fondamentali perché  influiscono in modo decisivo sugli assetti del salto.  

Gli ambiti implicati sono riconoscibili nelle:  

 

1. Rotazioni del corpo sui diversi assi del corpo (Trasversale – longitudinale . sagittale); 

2. Sollecitazioni di carattere sussultorio (Direzione basso  alto o viceversa); 

3. Inclinazioni in avanti e laterali del corpo posto a catena tesa. 

 

Queste considerazioni mi hanno indotto a pensare che una diversificata sollecitazione delle strutture 

poteva non solo influire sulla stabilità posturale ma agevolare l’apprendimento, inducendo l’atleta  a 

recepire ed adottare una “postura più consapevole”. 

Le sperimentazioni proposte hanno fatto fede su alcuni aspetti programmatici capaci di stimolare i 

soggetti a trovare l’equilibrio e imparare a gestirlo nel rispetto dei corretti valori posturali del salto.  

Le verifiche in ambito pratico hanno successivamente dimostrato che ottenere una condizione di 

stabilità non è sufficiente, l’atleta deve anche rispondere al disequilibrio reagendo e adoperando un 

portamento corretto. Ho potuto inoltre verificare la rilevanza che in questo contesto assume la flessibilità, 

la mobilità articolare e quanto risulti determinante mettere gli atleti nella condizione di possedere adeguati 

valori della forza, soprattutto se si vuole ottenere un conveniente controllo del corpo a catena tesa.  

 

Per quanto riguarda la memorizzazione dei costrutti, ho sostanzialmente lavorato alla realizzazione  

di una corretta mappa mentale 1 del gesto, fattore che ha agevolato l’innesco di un processo 

d’apprendimento efficace, costruttivo e soprattutto consapevole da parte dell’atleta. L’affinità tra le 

esperienze proposte e l’obiettivo perseguito ha agevolato un’appropriazione tecnica più efficace, 

dimostrando l’importanza di far eseguire ai ragazzi esperienze che esprimano una forte correlazione 

funzionale con la specialità praticata.  

Sfruttando questi principi è stato possibile architettare esercitazioni alle quali ho dato una struttura 

programmatica. In pratica ho cercato di ordinare le esperienze per grado di difficoltà al fine di consentire 

una lettura e un’applicazione più agevole di quanto proposto.  

                                                             
1
 Una mappa mentale è una forma di rappresentazione grafica del pensiero teorizzata dal cognitivista inglese Tony 

Buzan. (Wikipedia) 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
http://it.wikipedia.org/wiki/Tony_Buzan
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In questi ultimi anni mi sono reso cosciente che nella fase iniziale la costruzione del gesto con un 

approccio di questo tipo fa evolvere i ragazzi più lentamente rispetto le metodologie tradizionali ma una 

volta innescato il processo l’appropriazione diventa esponenzialmente più rapida, permettendo agli atleti di 

modificare rapidamente il proprio atteggiamento tecnico e di acquisire un controllo posturale più 

qualificato. Alla lunga il metodo sperimentato risulta di gran lunga più produttivo dei sistemi tradizionali.  

 

Sul piano metodologico il lavoro ha rispettato gli ordinari canoni della progressività e ripetitività, se 

intendiamo quest’ultima come ripetenza per valore e significato di azioni similari. In pratica sono partito dal 

richiedere l’esecuzione di posture semplici, introducendone progressivamente di più articolate, eseguite 

con varianti più o meno significative. Sul piano tecnico, in riferimento al salto in alto, ho cercato di 

perseguire questi obiettivi: 

 

 Insegnare all’atleta riconoscere un corretto approccio alla posizione di stacco; 

 Far apprendere ed identificare al soggetto un’ampia  gamma d’inclinazioni; 

 Prefiggersi di far apprendere ai ragazzi diverse tipologie di forza;  

 Incentivare l’acquisizione di una elevata destrezza posturale delle fasi di volo. 

 

FARE DELLA POSTURA UN VALORE 
Il portamento è l’effetto di una mediazione di segnali in entrata ed uscita, afferenze ed efferenze che 

l’atleta elabora nel cercare di memorizzare il gesto. Queste informazioni consentono al soggetto di crearsi 

un’idea spaziale di quanto dovrà realizzare e l’utilizzo di alcuni tipi di esercitazioni favorisce questa 

condizione. Possiamo catalogare il lavoro in tre ambiti d’esercizio: 
 

 Negli esercizi imitativi della gestualità tecnica; 

 Nelle azioni correlate al gesto tecnico; 

 Eseguendo azioni tecniche parziali o complete. 
 

Imitativi 

Definiamo imitativi tutti gli esercizi eseguiti a velocità minimali che “simulano” il gesto o una delle sue parti. 

L’esercizio imitativo è stato dai più abbandonato perché oggi in campo viene privilegiata una gestualità 

complessiva e si preferisce specializzare precocemente gli atleti. Questo può essere definito un grave errore 

procedurale sia sotto l’aspetto gestionale che tecnico. Si evita di chiedere ai ragazzi momenti di 

concentrazione essendo le nuove generazioni più difficilmente gestibili sotto il profilo comportamentale ma 

si dimentica che l’assimilazione dei dati richiede proprio una maggior attenzione, fattore che guarda caso 

favorisce proprio la sedimentazione delle informazioni. Insegnare per metodi globali richiede poi una 

spiccata conoscenza della sequenza esecutiva, proprietà non presente in soggetti neofiti, vi sono inoltre 

capacità coordinative e fisiche incomplete a rallentare o impedire del tutto l’assimilazione del gesto  in 

forme corrette. Tornare ad immettere la gestualità imitativa nel piano di allenamento dei giovani potrebbe 

rivelarsi vincente solo se questa procedura non viene esasperata e non prevarica le altre espressioni, inoltre 

deve occupare uno spazio temporale limitato. 

 

Effettuare azioni correlate per favorire l’appropriazione del gesto tecnico  

Sono movimenti  o sequenze che stabiliscono un’affinità elettiva con il gesto da assimilare. Le 

attinenze gestuali consentono di catalogare informazioni che possiedono analogie, un comun 

denominatore o un aggancio sequenziale con il gesto da realizzare. Riuscire a realizzare questo processo 

assume la valenza di prerequisito e pone le basi utili alla specializzazione, fornendo i ragazzi dei necessari 

valori formativi prima di chiedere loro esecuzioni più complete, complesse o specifiche.  
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LE AZIONI PROPOSTE 
Rotazioni e posture di base che fanno da prerequisito: 

 Salti sul posto a 

piedi pari con 

rotazioni di 90°-

180° - 270° e 360 

gradi; 

    

 

      
 Saper eseguire la 

verticale; 
   

 Saper effettuare la 

capovolta avanti e 

indietro (Rotazioni 

sull’asse 

trasversale); 

        
 Distesi sul 

materassone, mani 

a terra, uscire in 

verticale 

 Saper eseguire una 

verticale con caduta 

ad arco sul 

materassone;     

 

    
 Saper cadere 

all’indietro 

mantenendo una 

postura eretta a 

catena tesa; 

 

   

 Saper cadere dalla 

posizione di stacco 

effettuando una 

rotazione; 

 

     
Con breve rincorsa 

superare un ostacolo 

effettuando una 

rotazione in volo di 

180° per arrivare in 

equilibrio con le mani 

poste sull’ostacolo; 
      

 Saper effettuare la 

capovolta indietro 

(Rotazioni sull’asse 

trasversale) con 

arrivo in posizione 

di stacco;         

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 4 3 2 1 

1 2 3 

1 2 3 4

  3 

5 
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 Saper effettuare la 

capovolta indietro 

(Rotazioni sull’asse 

trasversale) con 

arrivo in posizione 

di stacco;          

Rotazioni tecniche sull’asse longitudinale: 
 Salti sul posto a 

piedi pari con 

rotazioni di 90° 

e arrivo in 

posizione di 

stacco;  
 Salti sul posto a 

piedi pari con 

rotazioni di 180° 

gradi e arrivo in 

posizione di 

stacco;       
 Posizione di 

stacco ruotando a 

piccoli saltelli (1\4 

di giro). Svolta 

l’azione si cambia 

piede e direzione.       
 Salti da fermo con 

rotazioni 

programmate a 

salire o scendere da 

panchette (90°-

180°- …). 

    

 

     

 Rotazioni + 

attacco 

all’ostacolo su una 

serie  di HS posti 

in successione a 2 

mt circa uno 

dall’altro. 

          

1 2 3 4 6 5 

1 2 3 4 6 5 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

1 

1 2 3 4 
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Rotazioni sull’asse longitudinale + postura di stacco : 

 Partendo di fronte ad 

una panchetta effettuare 

un salto in forma 

esplosivo - elastica o 

esplosivo-elastica  per 

arrivare sopra la 

panchetta in posizione di 

stacco (Rotazione di 90° 

di DX e SX, a Dx e SX));     

 

  
 Partendo di lato ad una 

panchetta effettuare un 

salto per arrivare sopra 

la panchetta in 

posizione di stacco. 

    

 

        
 Posti sopra la 

panchetta 

scendere  

rimbalzare e 

svolgere uno 

dei due esercizi 

precedenti; 
    

 

   

Inclinazioni sull’asse longitudinale: 

 Galoppi laterali su cerchi da 

1-2 mt con inclinazione in 

avanti e/o indietro; 

     

L’esercizio viene ripetuto su cerchi 

di dimensione diversa anche con le 

spalle rivolte dalla parte opposta. 

 Camminata veloce ad OTTO su 

cerchi di piccoli diametri 

(Controllo della inclinazione, 

postura in curva ed incrocio 

piazzamento piede di stacco). 

 Abbinare all’inclinazione 

l’incrocio del piede di stacco 

      
 L’AEROPLANINO 

 Sensibilizzare e far percepire 

l’inclinazione. Le braccia in 

fuori aiutano a raggiungere 

questo obiettivo 

      

Rotazioni sull’asse trasversale:  

a) Doppia 

ribaltata e 

chiusura in 

posizione 

di stacco; 

            

1 2 3 4 
1 2 3 

1 
2 3 3bis 4 4bis 
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b) Eseguire una 

ribaltata all’indietro sul 

materassone  poi 

assumere la posizione 

di stacco  e cadere 

all’indietro mantenendo 

la posizione (Di DX e 

SX); 

  
  

  
 

c) Capovolta avanti con uscita in 

divaricata sagittale  stacco in 

asse  ricaduta sul posto in 

equilibrio; 

         
d) Salto all’indietro 

con arrivo 

carponi; 

    
e) Capovolta avanti 

con uscita in 

divaricata sagittale 

(Di Dx e SX)  

stacco  superare 

un hs over 

eseguendo una 

rotazione aerea di 

90° (A DX e SX);          

 

 

f) Salto all’indietro con 

arrivo proni; 

     

g) Capovolta 

all’indietro con 

arrivo in piedi in 

posizione di stacco  

       

Rotazioni sull’asse sagittale: 

1. Ruota andata e 

ritorno con arrivo 

in posizione di 

stacco; 
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CONCLUSIONI 
Quanto offerto è certamente riduttivo e parziale dell’esperienza che ho avuto modo di fare con i miei 

atleti, credo possa comunque dare l’idea di come sia possibile operare in questo ambito aprendo il proprio 

lavoro ad una prospettiva di più ampia visione progettuale. 

Molte sono le osservazioni e le reticenze che gli operatori del settore giovanile esprimono quando 

viene loro proposto questo modo di operare. Ciò è spesso frutto delle difficoltà che incontrano a causa di 

un’incorretta capacità organizzativa nel lavoro. Gestendo gruppi numerosi pensano non sia possibile 

applicare queste tematiche e reagiscono riducendo il programma e scegliendo di far eseguire direttamente 

la specialità. Errore grossolano, perché le lunghe attese in fila tra un salto e l’altro non fanno altro che 

ridurre le fasi di apprendimento e impegnano i ragazzi sul più difficile terreno dell’esecuzione tecnica ad 

alta velocità, fattore che non consente un’appropriazione consapevole. In pratica i ragazzi fanno dei gesti 

senza sapere cosa stanno facendo, la casualità prestativa viene esaltata e di norma conduce gli operatori a 

fidarsi ancora una volta delle sole doti di mamma natura. 

Altra problematica sollevata dagli allenatori giovanili è quella legata all’angoscia che essi vivono nel 

riuscire a preparare i ragazzi alla gara, aspetto da me volutamente trascurato perché uso la gara come 

mezzo per “globalizzare” quanto ho loro insegnato in allenamento. Ritengo infatti molto più importante 

dotare i miei atleti dei presupposti per affrontare il momento agonistico piuttosto che inseguire la 

tempistica delle competizioni. Faccio notare che togliendo ai ragazzi i riferimenti prestativi hanno anche 

smesso di chiedermi di preparare la gara. Naturalmente questo non deve indurre a pensare che in 

allenamento vadano evitati i salti, bisogna infatti utilizzare soprattutto azioni semi globali che portano 

l’esercizio a “confluire” nel salto. Applicando così il sano principio metodologico di sfruttare le azioni 

analitiche come “raccordo” tecnico con la gara.  

Rimando ad altra occasione i suggerimenti sulle modalità organizzative e gestionali dei gruppi, modus 

operandi che può agevolare i tanti allenatori giovanili dotati di buone conoscenze ma privi dell’esperienza 

operativa della quale godono gli insegnanti di Ed. fisica, categoria certamente agevolata dell’ordinario 

lavoro giornaliero. 

Non dobbiamo pensare che queste strategie operative risolvono tutti i nostri problemi, perché 

esistono altri ambiti di lavoro che devono essere stimolati ed allenati. Non si deve infatti dimenticare che 

dobbiamo necessariamente anche allenare al salto sotto il profilo neuro muscolare. Possiamo però 

affermare che l’approfondimento di questa tipologia di lavoro permette di dare valore e dimensione ad un 

lavoro che rischiava di essere abbandonato e ripristinato quando, spesso troppo tardi, ci si accorge che agli 

atleti evoluti mancano dei necessari prerequisiti. 
 

Sono cresciuti con questo metodo di lavoro collaborando all’eserciziario fotografico inserito in questo scritto: 

 

STELLA TRONCHIN (anno 2000 – 1° anno Cadette). Atleta della Nuova Atletica San Lazzaro di 

Treviso. E’ alla sua seconda stagione di attività ed alla sua prima gara stagionale ha ottenuto 

mt. 1.59 in alto  . Lo scorso anno aveva partecipato solo a 5 gare di salto in alto vincendo il 

titolo regionale Veneto Ragazze con 1.55 (2^ prestazione di categoria 2013). Ha iniziato un 

percorso di apprendimento nel salto con l’asta dove ha già saltato mt 2.70 facendo parte della 

rappresentativa Regionale Veneta. 

 

GIORGIA NIERO – (Anno ‘98 – 1° anno allieve) Atleta della Nuova Atletica San Lazzaro in 

forza al VIS ABANO (PD) Si allena con il nostro gruppo da novembre 2013. In questo 

primo scorcio di stagione si è migliorata di ben 12 cm portando il personale dell’alto 

ad 1.72 agli Italiani di Rieti.  

 

ANDREA GALLINA – (Anno ‘94) Originario dell’ATL. STIORE TREVISO gareggia per la 

QUERCIA ROVERETO - Campione Italiano Juniores 2013 con 2.09. Alla fine della scorsa 

stagione nelle finali Nazionali C.D.S. ha portato il personale a mt 2.10. 

(Questo scritto risale al 2014) 


