
3 A appunti Prof.ssa FRACCA ILENIA 

Lezione di martedì 3 marzo 2020: I SALTI NELL’ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo 

Lezione di giovedì 5 marzo: Salto in alto 

 

SALTI 

Nell’atletica leggera, le gare di salto così come quelle di lancio sono chiamate anche concorsi 

perché l’atleta può ripetere la prova più volte per migliorare la prestazione. 

 

I salti si dividono in 

Salto in lungo e Salto in alto (anche nei programmi di scuola secondaria di primo grado) 

Salto con l’asta e Salto triplo (solo amatoriali e professionisti) 

 

Tutti i salti hanno 4 fasi in comune: 

• Rincorsa 

• Stacco 

• Fase di volo 

• Atterraggio 

Ogni saltatore dispone di tre salti per migliorare la prestazione. 

L’atterraggio è importante ai fini della sicurezza dell’atleta. 

 

SALTO IN LUNGO 

Il salto in lungo si effettua su una pedana composta da un rettilineo al termine del quale si 

trova una buca di circa 8 m di lunghezza riempita di sabbia. A uno o due metri dalla buca si 



trova l’asse di battuta, un asse di legno su cui è posta della plastilina. L’atleta effettua la 

rincorsa e prima dell’asse di battuta effettua lo stacco. Se il piede tocca la plastilina il salto è 

nullo. La lunghezza del salto viene misurata dalla tavoletta di battuta indipendentemente da 

dove l’atleta abbia staccato. 

Nell’esecuzione tecnica si distinguono 4 fasi: 

1 LA RINCORSA: è in genere di una trentina di metri dove l’atleta cerca di raggiungere la 

massima velocità possibile con la quale effettua il salto 

2 LO STACCO: l’atleta fa leva sull’arto inferiore che a sua volta con grande potenza si 

appoggia sulla zona di stacco e permette al baricentro di alzarsi in volo. 

3 IL VOLO: è la fase in cui l’atleta non ha contatto con il terreno ed esegue dei movimenti 

per mantenere l’equilibrio in attesa del contatto con la sabbia. 

4 L’ATTERRAGGIO: avviene con le gambe allungate e il busto flesso e spinto in avanti, per 

evitare di cadere all’indietro e di penalizzare quindi la misurazione che, infatti, avviene dal 

segno lasciato sulla sabbia il più vicino possibile alla zona di battuta. 

ESERCIZIO: RICERCA E SCRIVI QUALI SONO I RECORD DEL MONDO MASCHILE E FEMMINILE 

DI SALTO IN LUNGO: LUNGHEZZA E NOME DELL’ATLETA ED ANNO DI REALIZZAZIONE 

Record Maschile: 

Record Femminile: 

 

 

SALTO IN ALTO 

Il salto in alto prevede una pedana formata da due ritti su cui è poggiata un’asticella e da 

due grandi materassi che costituiscono la zona di caduta. La rincorsa è curvilinea e consenti 

all’atleta di trovarsi nella posizione ideale per valicare l’asticella dorsalmente e ricadere poi 

sui materassi. 



Il salto può essere effettuato con qualsiasi tecnica, purché lo stacco da terra avvenga con un 

piede solo, 

Il Salto Fosbury (tecnica dorsale) è ormai usato universalmente a tutti i livelli, escluse solo le 

competizioni per novizi e dove le zone di atterraggio non sono attrezzate con i materassini 

soffici. 

1 La rincorsa: Obiettivo della rincorsa è quello di consentire la realizzazione di uno stacco 

efficace al fine di proiettare il baricentro. il più in alto possibile. Si compone di un tratto di 

tipo curvilineo, dove l’atleta inclina il corpo verso il centro della curva aumentando 

progressivamente la frequenza del passo.  

2 Lo stacco: La fase di stacco rappresenta il momento cruciale del salto in cui si realizzi la 

massima elevazione dell’atleta, grazie alla trasformazione della forza di inerzia procurata 

dalla rincorsa in elevazione senza dispersioni dannose. In fase di presentazione l’arto di 

stacco dovrà essere posizionato in avanti rispetto al bacino e ben disteso. Il piede al 

momento del contatto dovrà essere orientato sul suo asse longitudinale ed il contatto con il 

terreno avverrà con leggero anticipo del tallone rispetto alla pianta, in forma attiva ed 

aggressiva. Nell’esecuzione dello stacco occorre realizzare un’estensione completa dell’arto 

di spinta insieme ad una buona verticalità lungo la linea ideale che va dalla punta del piede 

di stacco all’estremità del capo. In tutta l’azione di stacco giocano un ruolo importante gli 

arti liberi: il ginocchio della gamba che non stacca deve salire flesso fino all’altezza dell’anca, 

mentre gli arti superiori oscillano in modo alternato e si portano il alto. Oltre a trasformare 

la velocità orizzontale in verticale, lo stacco deve creare i giusti presupposti per le rotazioni 

sugli assi trasversale, sagittale e longitudinale, indispensabili per un razionale valicamento 

dell’asticella.  

3 Il valicamento o fase di volo è l’azione che consente all’atleta di disporsi con il dorso 

all’asticella ed è realizzata prevalentemente dall’azione di flessione e adduzione dell’arto 

libero inferiore. Al momento dell’impostazione dello stacco l’atleta ha ancora una leggera 

inclinazione verso il centro della curva. Durante l’azione di stacco si realizza il 



raddrizzamento ed il successivo ribaltamento: la schiena si dispone in estensione dorsale 

alta, seguono l’affondo delle spalle ed il richiamo degli arti inferiori verso l’alto.  

4 L’atterraggio: Superata l’asticella con il bacino, si inverte la rotazione per lo svincolo degli 

arti inferiori, quindi il capo si flette in avanti per prendere contatto sui materassi con la parte 

alta del dorso. Gli arti inferiori rimangono tesi onde evitare il brusco contatto delle ginocchia 

con il viso. 

ESERCIZIO: RICERCA E SCRIVI QUALI SONO I RECORD DEL MONDO MASCHILE E FEMMINILE 

DI SALTO IN ALTO: LUNGHEZZA, NOME DELL’ATLETA ED ANNO DI REALIZZAZIONE 

Record Maschile: 

Record Femminile: 

 


