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In base alla TIPOLOGIA della PARABOLA di VOLO
classifichiamo:

SALTI IN ESTENSIONE: LUNGO TRIPLO 

SALTI IN ELEVAZIONE: ALTO e ASTA  



Gli attrezzi per il salti



Le fasi del salto
• RINCORSA

Risponde al bisogno di sviluppare velocità di entrata tali da preparare lo 
stacco e soddisfare quindi le esigenze biomeccaniche della specialità

• STACCO

E’ il momento tecnico centrale nel quale il salto si concretizza attraverso la 
capacità di esprimere la forza nei tempi e con gli angoli che sono richiesti 
dalla specialità.

• VOLO

E’ il momento caratterizzante le singole specialità di salto. Ha il compito di 
mantenere l’equilibrio e di permettere la preparazione di una chiusura 
ottimale nei salti in lungo e triplo. Nel salto con l’asta e in alto ha il compito di 
agevolare il passaggio di tutti i segmenti corporei oltre l’asticella.



• CHIUSURA O ATTERRAGGIO

Conclude il gesto tecnico di tutto il salto ed assume una diversa   importanza      
nelle varie specialità . La chiusura nei salti in lungo e triplo deve portare 
l’atleta a raggiungere con i piedi il punto più lontano senza danneggiare il 
risultato. Nei salti in alto e con l’asta,  l’atterraggio deve permettere una 
corretta  caduta sui materassoni che ammortizzi il peso corporeo 



• Principali caratteristiche che un saltatore deve avere:

- Velocità 

Intesa come velocità di uscita allo stacco

- Capacità di stacco

Tempi e angoli di proiezione allo stacco del centro di gravità.



Il salto in lungo
• Rincorsa : l’obiettivo principale della rincorsa è quello di raggiungere 

la massima velocità con la quale poter staccare. Il valore massimo 
viene raggiunto tendenzialmente negli ultimi tre passi precedenti lo 
stacco (95-98% della velocità massima negli atleti evoluti)   

• Ritmo: (aspetto più difficile del salto per l’ottimalizzazione di velocità 
e progressione ) Effettuare una progressione dalla partenza allo stacco                       
tale da ridurre rallentamenti negli ultimi metri  e che realizzi un 
aumento della frequenza del passo senza riduzione dell’ampiezza.      

• Tecnica di corsa:diversa da quella del velocista (appoggio anticipato 
del piede al suolo, ginocchia alte, baricentro 3-5 cm. più alto, busto 
verticale con maggior avanzamento delle anche). Appoggio dei piedi 
sempre più plantare man mano che ci si avvicina allo stacco 



Lo stacco: Deve permettere la minor perdita di velocità orizzontale 
elevando  contemporaneamente il centro di gravità all’altezza ottimale 

1^ fase: momento dell’impostazione 

2^ fase: avanzamento del ginocchio   

3^ fase: termina la fase di ammortizzazione in cui i muscoli estensori 
hanno il tempo per sviluppare la forza  

4^ fase: i segmenti dell’arto di stacco si allineano 



• Il volo: mantenimento dell’equilibrio per meglio preparare 
l’atterraggio   

• A) a raccolta o elementare o tuck-style  

• B) Hang o veleggiato o in estensione o ad arco   

• C) Hitch-kick o step-style o passi in aria (1 e ½, 2 e ½, 3 e ½) 



• Chiusura o atterraggio:
In questa fase del salto si cercherà di seguire la parabola teorica di volo già determinata allo stacco. 
L’obiettivo principale sarà quello, nell’equilibrio generale del sistema, di portare i piedi più distanti 
possibile rispetto alla proiezione verticale del baricentro nel momento di contatto con la sabbia.  



Salto in alto        
Lo stile Fosbury,  è una tecnica utilizzata nel salto in alto che si differenzia da altre

tecniche per il fatto che l'atleta passa l'asticella con la schiena rivolta verso la stessa . 

1 Nella fase di rincorsa il saltatore accelera e si prepara per lo stacco. 

2 Nella fase di stacco  genera la velocità verticale e inizia le 

rotazioni necessarie per il superamento dell'asticella. 

3 Nella fase di volo sale verso l'asticella e poi la supera. 

4 Nella fase di atterraggio completa in sicurezza il salto. 





La rincorsa
• La rincorsa, nel salto in alto, ha l’obiettivo di generare la velocità ottimale ad ottenere 

uno stacco efficace nella componente verticale.

• Gli atleti utilizzano solitamente una rincorsa di 6-10 passi (in alcuni casi 12), con 
eventualmente un preavvio per le rincorse più corte

• La lunghezza della rincorsa e la relativa velocità raggiunta al momento dello stacco 
dipendono dalle caratteristiche dell’atleta e dal suo livello di preparazione

• la partenza può avvernire da fermi (principianti) oppure con un preavvio di alcuni passi 
(camminando o correndo)

• la rincorsa ha una forma a J: dritta nella prima fase (3-6 appoggi), poi curva nella seconda 
parte (4-5 appoggi)

• nella prima fase l’appoggio è sull’avampiede;

• l’inclinazione del busto è leggermente in avanti nella prima parte della rincorsa;

• la velocità aumenta progressivamente nella rincorsa;

• la direzione della parte rettilinea è perpendicolare al piano dei ritti;

• il raccordo, nel passaggio tra corsa in curva, è uno dei momenti più delicati del salto: la 
corsa diventa progressiva, meno cadenzata, più frequente e più aderente al terreno





Nella seconda fase della rincorsa l’obiettivo è minimizzare la perdita di 
velocità e prepararsi ad uno stacco efficace.

• la frequenza degli appoggi aumenta continuamente;

• il corpo si piega in avanti, l’angolo dipende dalla velocità della rincorsa;

• l’inclinazione in avanti si riduce ed il corpo si raddrizza;

• il Centro di Gravità si abbassa leggermente nel penultimo appoggio;

• la spinta del piede destro (per chi stacca di sx) nel penultimo appoggio è 
attiva (di tutta pianta o di tallone)

Nell’uso degli arti superiori, negli ultimi appoggi, si possono utilizzare 3 
modalità diverse:

• Oscillazione alternata delle braccia con elevazione del braccio simmetrico 
all’arto di stacco;

• Oscillazione alternata con elevazione del braccio simmetrico all’arto libero;

• Slancio sincrono delle braccia.



Stacco e valicamento
Lo stacco nel Fosbury flop ha l’obiettivo di trasformare la velocità orizzontale della 
rincorsa in velocità verticale, decelerando il meno possibile e iniziando la rotazione 
necessaria per il superamento dell’asticella.

• Il posizionamento del piede è attivo, veloce e di tutta pianta, con un movimento 
“griffato” (giù e dietro);

• Il tempo di contatto e il piegamento della gamba di stacco vanno ridotti al 
minimo;

• Il ginocchio della gamba libera è portato in alto fino a quando la coscia non risulta 
parallela al terreno;

• Alla fine dello stacco il corpo è verticale.



Volo (valicamento e atterraggio)
• La fase di volo del salto in alto, detta anche valicamento, ha l’obiettivo di superare l’asticella senza 

farla cadere e risulta caratterizzata da 3 movimenti rotatori attorno agli assi del corpo

• il 1° per portare l’atleta col dorso parallelo all’asticella;

• il 2° per consentire il ribaltamento nell’azione di valicamento;

• il 3° per completare il raddrizzamento e proseguire nel valicamento.

• La posizione di stacco è mantenuta man mano che il corpo sale;

• Il braccio  è bloccato o viene portato in alto e sopra l’asticella;

• Le anche vengono portate alte sull’asticella, mediante l’inarcamento della schiena e 
l’abbassamento delle gambe e della testa;

• Le ginocchia sono aperte per permettere un inarcamento maggiore. Alla fine del valicamento, 
dopo lo svincolo degli arti inferiori, l’arrivo sulla zona di caduta avviene sul dorso. 


