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Prima di  analizzare le metodologie di allenamento e pianificare il corretto utilizzo dei mezzi di 

lavoro con i giovani saltatori bisogna ricordare quali sono gli elementi comuni dei saltatori : 

1) La ricerca di un’ottimale  velocità di uscita (orizzontale e verticale) del “centro di massa” nella 

fase di stacco. 

2) Una corretta esecuzione del gesto tecnico. 

 
Potrebbe sembrare riduttivo evidenziare solo questi due aspetti, ma nella realtà pratica, tutti i mezzi 

di lavoro da proporre ai giovani saltatori devono mirare all’ottimizzazione di questi due parametri, 

tenendo in debita considerazione le specifiche esigenze di ogni singola disciplina e le caratteristiche 

bio – morfologiche dell’atleta. 

 



 

 

Il salto in lungo si divide in quattro fasi: 

 

  1 la rincorsa.                2 lo stacco.                3 la fase di volo.            4  l’atterraggio 

 

LA RINCORSA  

Ha lo scopo di aumentare e mantenere la velocità. Risulta un parametro fondamentale per la  

prestazione . La lunghezza dipende dalle capacità di velocità dell’atleta e dall’età. Deve essere 

effettuata con tre fasi distinte: 1) rapida accelerazione nella parte iniziale con ampiezza e frequenza 

del passo che crescono contemporaneamente 2) mantenimento della velocità nella parte centrale con 

stabilizzazione della frequenza e ampiezza del passo e ricerca dell’assetto di corsa del “saltatore” 

(differente dallo sprinter) 3) ulteriore incremento della velocità nella parte finale con mantenimento 

dell’ampiezza del passo e aumento della frequenza. Questo deve portare l’atleta al raggiungimento 

della velocità “ottimale” necessaria per eseguire un’efficace fase di stacco. L’obiettivo da raggiungere 

è che la velocità “ottimale” si avvicini il più possibile a quella   “massimale” senza compromettere la 

corretta “postura” necessaria per effettuare uno stacco efficace. 

 

 
            RINCORSA             ERRORI PIU’ COMUNI                    CORREZIONI 

Partenza con preavviso Imprecisione nel segno iniziale Partenza da fermo con riferimento 

visibile 

Lunghezza rincorsa Errata concezione ritmica Suddivisione rincorsa in tre fasi 

Ritmica di corsa in due fasi Mancato aumento di frequenza 

nel finale 

Corsa in frequenza – variazioni di 

ritmo (rapido – ampio) 

Azione attiva dei piedi e ginocchia 

alte (cosce parallele al terreno) 

Errata tecnica di corsa Andature tecniche per “stimolare” 

la corsa a ginocchia alte e l’azione 

attiva dei piedi 

 

 



 

 

LO STACCO                  

  
 E il momento dove si trasforma una parte della velocità orizzontale accumulata nella rincorsa 
in velocità verticale. Questo per proiettare l’atleta nella  traiettoria più redditizia ai fini della 
prestazione. Uno stacco efficace è frutto di un’elevata espressione di forza in tempi brevissimi 
(potenza) per ridurre al minimo la perdita di velocità nel momento che il piede si stacca dal suolo. 

 

      
 

 

STACCO   ERRORI PIU’ COMUNI                CORREZIONI 

 
Azione “griffata” dell’arto di stacco 

 
Azione “puntata” allo stacco 

Stacchi con tavoletta rialzata. 

Esercitazioni di passo stacco o 

passo saltellato con azione 

“griffata” 

Impostazione dell’arto estesa Eccessiva o ridotta tensione 
dell’arto di stacco 

Esercizi a “catena tesa” per 
migliorare la “stiffness” allo stacco  

Appoggio con tutta la superficie del 
piede 

Stacco con l’avampiede Esercitazioni che abituano il 
contatto del piede a “barchetta” 

Slancio energico dell’arto libero 
con ampio movimento articolare 

Perdita di velocità nell’ultimo passo 
(troppo lungo) 

Volontario accorciamento 
dell’ultimo passo della rincorsa 

Estensione completa del corpo Atteggiamento chiuso del corpo al 
momento dello stacco 

Esercizi analitici e tecnici di 
allineamento del corpo 

 

FASE DI VOLO      

 
 Nella fase di volo le diverse tecniche utilizzate (A: Hang – B: Raccolta – C: Step style)  
possono variare in base  all'evoluzione ed alle caratteristiche muscolari dell'atleta, ma non sono 
determinanti il risultato prestativo. Questo perché al termine dello stacco, cioè quando il piede di 
spinta si stacca dal suolo, la traiettoria del “centro di massa” non potrà più essere modificata (angolo 
di uscita dallo stacco). I movimenti segmentari del corpo hanno lo scopo di mantenere l’equilibrio 
dinamico che permette di eseguire un atterraggio  il più efficace possibile per la prestazione.  



 

 

 

FASE DI VOLO  - ATTERRAGGIO   ERRORI PIU’ COMUNI     CORREZIONI 

Scelta appropriata della tecnica di 
volo   

Tecniche di volo non adatte alle 
caratteristiche dell’atleta 

Partire dal semplice salto a 

“raccolta” per poi eventualmente 

passare alle altre tecniche 

Corretto uso degli arti superiori in 
sincronia con quelli inferiori 

Scarsa abilità nell’uso degli arti 
superiori 

Esercizi di coordinazione dinamica 
tra arti superiori e inferiori 

Allineamento degli arti inferiori e 
superiori nella  fase di 
avvicinamento all’atterraggio 

Non allineamento degli arti in fase 
di avvicinamento all’atterraggio. 

Esercitazioni coordinative e 
condizionali per il corretto 
allineamento 

Contatto con la sabbia con tenuta 
degli arti in completa estensione 

Contatto con la sabbia ad arti flessi 
e non allineati 

Esercitazioni analitiche e di 
sensibilizzazione del gesto 

Ammortizzazione con le ginocchia 
e scivolamento del bacino oltre 
l’impronta dei piedi 

Mancata ammortizzazione con 
contatto del bacino prima 
dell’impronta dei piedi 

 

PUNTI DI OSSERVAZIONE DEL SALTO 

 

 
 
 



 

 

PRINCIPALI CONTROLLI DA EFFETTUAR DURANTE IL SALTO 
 

LA RINCORSA 

 

- tipo di partenza adottata 

- lunghezza (n. passi / misura) 

- ritmo rincorsa 

- velocità ottimale (%  vel. Max)  

- lunghezza ultimi 6 passi 
PREPARAZIONE STACCO 

 
 

- lunghezza ultimi 2 passi 

- abbassamento baricentro  

- avanzamento anche 

- altezza ginocchia 

- coordinazione braccia 

- sguardo 
FASE DEL JUMP  E ATTERRAGGIO 

 

- tecnica di volo               

- controllo segmentario in volo 

- posizione arto di appoggio 

- angolo proiezione           

- sguardo 

- impostazione chiusura 

- posizione atterraggio 

- uscita dall’atterraggio 

       (da Paissan 1994 modificato) 

 

ESERCITAZIONI TECNICHE DA UTILIZZARE CON I SALTATORI  

 
 
La TECNICA comprende tutta una serie di esercitazioni e di salti veri e propri eseguiti prevalentemente con 

lo scopo tecnico e non prestativo. Si suddivide in: 

1) ESERCITAZIONI DI SALTO (a corpo libero o con uso attrezzi): 

a) esercizi imitativi dello stacco da fermo  

b) esercizi imitativi degli ultimi tre passi   

d) esercizi imitativi della fase di volo  

e) esercizi imitativi della fase di atterraggio 

 f) andature di salto (passo stacco – passo saltellato - ecc.) 
2) SALTI CON RINCORSA BREVE:  

a) salti con rincorsa da 4 – 6 - 8 passi; 

b) salti toccando un riferimento visivo; 

c) salti con tavoletta rialzata (da 10 a 20 cm) 

3) SALTI CON RINCORSA MEDIA, COMPLETA 

a) salti con rincorsa da 10-12 passi 

b) salti con rincorsa da 14-16 passi 

4) RINCORSE 

a) controllo ritmico della rincorsa (ampiezze e frequenza dei passi) 

b) controllo velocità della rincorsa (  % velocità e distribuzione) 
c) controllo tecnico della corsa (corsa del saltatore) 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

Scelta dell’arto di stacco 

E determinata dalla 

 coordinazione dell’arto di stacco 

 parte preferenziale per effettuare la rotazione sull’asse longitudinale del corpo 

A tal fine si possono utilizzare 

 Salti in lungo sui materassi con rincorsa perpendicolare o obliqua rispetto ai materassi 

 Salti con rincorsa rettilinea o curvilinea continuando la corsa sui materassi 

 

 Inizialmente è bene favorire lo sviluppo delle capacità di stacco su entrambi gli arti, soltanto in un secondo 

tempo gli stacchi effettuati sull’arto non dominante (arto libero) sono da considerarsi complementari ad 

uno sviluppo equilibrato 

 Con i giovani è bene effettuare, oltre al fosbury, anche altri tipi di salto (frontale, forbice, ventrale)  

 

TECNICA A FORBICE 

 Rincorsa di tipo rettilineo, si realizza dalla parte destra per chi stacca 

di sinistro e da sinistra per chi stacca di destro 
 Si effettuano da 4 a 6 passi di rincorsa 

 

 

EVOLUZIONE TECNICA DEL SALTO IN ALTO 



 

 

 

 Lo stacco si effettua vicino al      primo ritto in una 

zona delimitata (50 cm. x 50 cm.) 

 Al momento dell’impostazione l’arto di stacco prende 

contatto con il suolo con tutta la pianta del piede (a) 

 Il busto rimane arretrato (b) favorendo l’avanzamento 

delle anche e una corretta azione di spinta (c) 

 Nella prima fase di valicamento l’arto di slancio si 

estende e il busto si flette leggermente in avanti (d) 

 Raggiunta la posizione più alta del baricentro l’arto 

libero si abbassa favorendo l’innalzamento dell’arto di 

stacco (effetto “forbice” -e-) 

 L’arrivo sui materassi o sul terreno avviene con l’arto 

libero (f) 

 

 

TECNICA A FOSBURY 
LA RINCORSA 

 Ha  il compito di portare l’atleta nelle migliori condizioni per effettuare una corretta azione di stacco 

(aspetto meccanico, aspetto dinamico) 

 Di tipo curvilineo; consente una superiore velocità di entrata rispetto alle altre tecniche di valicamento 

 

                
La lunghezza della rincorsa dipende : 

 Dal grado di conoscenza del gesto 

 Dalla capacità di sviluppare la giusta velocità 

 Dalla capacità di sviluppare la giusta frequenza (ritmica) 

 Dall’equilibrio fra velocità di entrata e capacità di stacco 

Con i giovani dai 6 agli 8 passi (numero pari), con una prima parte rettilinea (2 o 4 passi) e da una seconda 

parte curvilinea (4 passi), è possibile utilizzare alcuni passi di preavvio  

 

Velocità della rincorsa 

L’atleta evoluto sviluppa la massima velocità sul penultimo appoggio (7,5-8,5 m/sec. gli uomini; 6,5-7,5 m/sec. 

le donne), la perdita di velocità sull’ultimo appoggio è diversa in funzione della tecnica di salto (0,8-1,5 m/sec. 
per un salto “di forza”; 0,3-0,6 m/sec. per salto “in velocità”) 

 

Ritmo della rincorsa 

Indispensabile per poter realizzare uno stacco ottimale 



 

 

L’evoluzione ritmica corretta prevede un progressivo aumento della frequenza dei passi fino allo stacco 

attraverso: 

 

 una progressiva riduzione dei tempi di volo 

 un progressivo aumento dei tempi di contatto, nella fase finale degli       

       ultimi due passi 

 un mantenimento della lunghezza dei passi, a parte il penultimo passo  

       che è leggermente più lungo per creare il giusto anticipo dell’arto di     

       stacco e l’ultimo passo che generalmente è più corto in quanto è    

       proprio allo stacco che necessita la massima frequenza. 

 

 

Tecnica di corsa 

Per ottenere un’elevata velocità di entrata è indispensabile realizzare un modello di corsa che rispetti i seguenti 

parametri: 

 

 nella corsa in curva collocare il piede interno più   

        esternamente alla proiezione verticale del baricentro   

              (1) 

 mantenere la spalla interna più bassa rispetto a quella   

       esterna (2) 

 cercare un parallelismo tra le spalle e le anche (3)  

         tenendo presente che la parte esterna deve viaggiare  

         ad una velocità superiore rispetto alla parte interna 

 modificare gradualmente l’atteggiamento delle spalle  

nei confronti dell’asticella (4) 

 abbassamento progressivo del baricentro fin sullo  

stacco senza che la velocità di entrata diminuisca 

 rincorsa con azioni ampie decontratte (simile a quella   

        del quattrocentista) che scaturiscano da rimbalzi  

        molto energici (tensione nei piedi) 

 

Preparazione allo stacco La preparazione inizia a partire dal terzultimo appoggio. 

 

 Il busto viene raddrizzato anticipando le anche, 

determinando un inclinazione del busto all’indietro (è 

importante non perdere velocità) 

 

 

 

 La somma dell’inclinazione laterale (dovuta alla 

corsa in curva) e sagittale (dovuta alla ricerca di anticipo del 

piede dell’arto di stacco rispetto al baricentro) porta a 

raggiungere il punto più basso del baricentro al momento 

dell’impostazione dello stacco  

 

 

 Il movimento delle braccia può essere simmetrico 

(impostato nel terzultimo o nel penultimo appoggio) o 

alternato (impostato nell’ultimo appoggio)  

 

 



 

 

LO STACCO 
Lo stacco è l’azione tecnica che genera l’impulso con la conseguenza di determinare la quantità di 

moto da cui sarà animato il baricentro dell’atleta durante il salto. 

In fase di presentazione l’arto di stacco dovrà essere disteso e bene avanti rispetto alla proiezione del C.d.G. 

sul terreno in modo da potersi comportare, nella successiva azione di stacco vi sarà una prima fase di 

ammortizzazione (piegamento al ginocchio non eccessivo) e una seconda fase costituita da una distensione 

decisa e completa dell’arto di stacco. 

In questa fase, il movimento degli arti liberi gioca un ruolo determinante: 

 Quelli superiori possono oscillare in modo alternato o sincrono 

 L’arto libero inferiore può essere oscillato o calciato in vari atteggiamenti (flesso, semiflesso, azione 

calciata) 

Durante la fase di stacco la componente orizzontale viene assorbita dall’arto di stacco (la risultante è 

l’angolo di volo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allenatore dovrà seguire attentamente le seguenti posizioni: 

 Il piede davanti al baricentro 

 L’arto di stacco disteso (allineamento anca – ginocchio - caviglia) 

 Punto di stacco rispetto ai ritti (piede entro l’area segnata a terra) 

 L’allineamento del piede sulla traiettoria della rincorsa e lungo l’asse fisiologico della caviglia 

 

 

 

 

 

 

 l’obiettivo allo stacco è la massima verticalizzazione del movimento, facendo in modo che il vertice della 

parabola durante la fase di volo venga a trovarsi nel salto sopra l’asticella e non in anticipo o in ritardo 

rispetto ad essa 

 lo stacco deve essere ottimizzato da: 

 lo spostamento del baricentro nel passaggio dal penultimo appoggio fino a sopra il punto di stacco  

 la rotazione sull’asse longitudinale (favorita dalla rincorsa curvilinea) è data dalla rotazione dell’arto 

libero e delle spalle verso l’interno 

  

 

 

 

 

 



 

 

L’elevazione e il valicamento 

Durante la fase l’atleta prepara la rotazione sull’asse trasversale delle anche grazie all’azione  delle braccia 

(il braccio del lato della gamba di stacco sollevato e flesso) e della testa (da sguardo verso l’asticella a 

sguardo verso l’alto) 

Al momento del passaggio dell’asticella l’atleta è disposto con l’asse trasverso delle anche parallelo 

all’asticella e con le varie del corpo simmetriche. 

 Durante il valicamento la testa si estende verso il basso provocando l’affondamento delle spalle 

 

 

 

Lo svincolo e l’atterraggio 

Lo svincolo comincia dal momento in cui le ginocchia vengono a trovarsi più alte del bacino quando 

sono ancora al di qua dell’asticella, avviene grazie ad un innalzamento delle spalle (mento allo sterno), 

innalzamento delle braccia, abbassamento del bacino e innalzamento delle gambe e dei piedi. 

L’atterraggio avviene sulla parte alta della schiena e sulle spalle. 

 

 

 

 



 

 

DIDATTICA DEL SALTO IN ALTO 

Esercizi per lo sviluppo percettivo della posizione del corpo durante la rincorsa 

 andature di passo 

 spostamenti laterali 

 corsa rettilinea 

 corsa in curva 

 andature in curva 

 

Esercizi per lo sviluppo percettivo dell’allineamento del corpo durante lo stacco 

 stacco con 2-4 passi di rincorsa frontale atterrando sui materassoni sullo stesso arto di stacco  e sull’arto 

libero 

 due passi e stacco ricadendo sull’arto di stacco 

 stacco verticale cercando di toccare un riferimento con ginocchio, testa o arto superiore opposto all’arto di 

stacco 

Esercizi per lo sviluppo percettivo della posizione del corpo durante la fase di volo e atterraggio 

 salto dorsale da fermo a piedi paralleli e arti inf. leggermente divaricati con il compagno posizionato dietro 

che lo sostiene con presa ai fianchi 

 salto dorsale con partenza da fermo a piedi paralleli senza il superamento dell’asticella ricercando la 

corretta linea di spinta 

 

 lo stesso con inserimento dell’asticella  (ricordare di divaricare leggermente gli arti inferiori per evitare 

nella fase di richiamo di colpire il naso con le ginocchia) 

 salto dorsale da fermo con partenza sopraelevata attraverso l’utilizzo di plinti o pedane rigide e di pedana   

elastica 

 

Impostazione di una mini rincorsa con i primi 2 passi in linea retta ed i successivi in curva. 

  



 

 

L’attenzione deve essere alla globalità della rincorsa: 

 alla precisione spaziale degli appoggi 

 alla tecnica di corsa rettilinea e curvilinea 

 alla distribuzione ritmica 

 all’incremento progressivo fino allo stacco della velocità 

 
Esercizi per il miglioramento della tecnica di corsa in curva 

 passaggi da una curva a destra ad una a sinistra ad “S” 

 come sopra disegnando a terra un 8 

 passaggio dalla corsa rettilinea a quella curvilinea 

 tratti di corsa in curva a raggi diversi 

 

Esercizi di salto con obiettivo primario la precisione dello stacco 

Si delimita un’area non molto grande (50-60 cm.) entro la quale gli atleti dovranno staccare (il centro 

dell’area si troverà a 3 piedi dal 1°ritto lungo la direzione dell’asticella e a 2 piedi sulla perpendicolare) 

 I giovani hanno la tendenza a prolungare la rincorsa staccando vicino al 2°ritto (scorretto tecnicamente e 

pericoloso)  

 la direzione della rincorsa determina l’angolo di incidenza nei confronti dell’asticella 

 

Esercizi: 

 esercizi adottati per la precisione del salto in lungo 

 andature di stacco entro aree delimitate (es. cerchi) 

 rincorse con riferimenti 

 esercitazioni a occhi chiusi 

 

 



 

 

Esercizi di salto con corretta esecuzione dello stacco e della verticalizzazione 

 andature di passo per la sensibilizzazione dell’azione dell’arto di stacco sopra l’appoggio 

 andature di salto generali per la corretta impostazione dello stacco nei salti 

 

 esercizi di stacco con 2 - 4 - 6  passi di rincorsa in curva cercando di toccare con la mano esterna il 

canestro di basket (anello, tabellone o retina) 

 

 esercizi di stacco con 2 - 4 - 6  passi di rincorsa in curva cercando di toccare con la testa un pallone sospeso 

in aria ad una    altezza pari a 30 – 40 – 50 centimetri in più dell’altezza dell’atleta 

 

 nella fase di svincolo è importante seguire la parabola di volo sul piano trasverso delle anche, portando in 

alto le gambe ed i piedi e sollevando contemporaneamente verso l’alto le spalle e la testa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esercizi: 

 esercizi imitativi della fase di volo a corpo libero e con attrezzi 

 

 



 

 

 salti utilizzando alternativamente l’atteggiamento lungo e quello breve sopra l’asticella 

 

 

 esercizi di preacrobatica e acrobatica 

 

 

 

 

 

 

Diversi punti di osservazione: 

posizione dell’allenatore - istruttore  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Elementi della Preparazione motoria di base 
Esercizi a carico naturale  
• esercizi per il “segmento piede”  

• esercizi di marcia e corsa (le andature)  

• esercizi di salto 

• esercizi per le braccia e il tronco 

Aspetti metodologici 
• modulare la scelta di molteplici esercitazioni che vadano a stimolare tutti i distretti muscolari e le diverse 

capacità coordinative 

• variare gli angoli di lavoro  

• “caricare” il distretto muscolare avendo come riferimento una sempre maggiore entità del peso corporeo 

• variare il numero di ripetizioni e di serie  

• modulare la velocità di esecuzione  

• variare i recuperi in funzione del carico 

 

 ESERCIZI PER IL SEGMENTO PIEDE 

1. Sul posto, rimanendo in stazione eretta, flettere ed estendere le caviglie in modo sincrono.  

2. Come l’esercizio precedente ma i piedi fanno un movimento alternato (mentre uno si flette l’altro si 

estende). Favorire la completa rullata del piede flettendo leggermente il ginocchio. 

3. Dalla stazione eretta, inclinare leggermente tutto il corpo in avanti. Avvertire lo sbilanciamento 

mantenendo il centro di massa all’interno della base d’appoggio e la pianta dei piedi per terra. Quindi 

ritornare. 

4. In avanzamento, prendere contatto con il tallone e rullare sul piede mantenendo la gamba d’appoggio 

tesa. 

5. Divaricare e riunire le gambe attraverso movimenti di extra ed intra-rotazione dei piedi (perno sulla 

punta e sui talloni). 

6. Traslocazioni laterali attraverso movimenti di extra e intra-rotazione a piedi uniti. Esercizio 7 -  

7. Traslocazioni laterali attraverso movimenti di extra e intra-rotazione a piedi in opposizione. 

 

 

ESERCIZI DI ANDATURE IN AFFONDO, DI COMBINAZIONE E SALTI SAGITTALI 

Esercizio 16 - Andature in affondo 

1. Andatura in “Affondo” con l’arto posteriore piegato al ginocchio, mani ai fianchi, busto eretto. Da 8 a 

15 movimenti (ripetizioni). 

2. Andatura in “Affondo” con oscillazione e slancio accentuato dell’arto libero, braccia libere. Da 8 a 15 

movimenti (ripetizioni) 

3. Partenza da fermi, in piedi, oscillazione dell’arto libero e spinta “energica” e completa dell’arto di 

stacco con arrivo in “Affondo”. Da 8 a 15 movimenti (ripetizioni). Questo esercizio è un ottimo 
propedeutico per l’apprendimento del balzo alternato. 

4. Passo e stacco alternato (passo saltellato) con circonduzione sincrona delle braccia per avanti 

5. Passo e stacco alternato (passo saltellato) con circonduzione sincrona delle braccia per dietro  

6. Passo saltellato laterale con circonduzione incrociata interna delle braccia.  

7. Passo saltellato laterale con circonduzione incrociata esterna delle braccia. Esercizio 23 -  

8. Passo e stacco alternato (passo saltellato) con circonduzione alternata e contraria della braccia, sinistro 

per dietro e destro per avanti. 

9. Passo e stacco alternato (passo saltellato) con circonduzione alternata e contraria della braccia, sinistro 

per avanti e destro per dietro 

10. Passo e stacco alternato (passo saltellato) con circonduzione alternata e contraria della braccia, 

sinistro per dietro e destro per avanti cambiando in fase di esecuzione ogni 3 movimenti completi in 

sinistro per avanti e destro per dietro 

11. Salto da fermo con partenza in divaricata sul piano sagittale mani ai fianchi, spinta energica della 

gamba anteriore con cambio in volo (arto posteriore avanti, arto anteriore dietro) e ritorno nelle 

stessa posizione di partenza 

12. Salto da fermo con partenza in divaricata sul piano sagittale braccia libere, spinta energica della 

gamba anteriore con cambio in volo (arto posteriore avanti, arto anteriore dietro) e ritorno nelle 

stessa posizione di partenza 

 



 

 

 

ESERCIZI DI SKIP, “BALZELLI” E BALZI 

Ritmici, reattivi combinati; tra legnetti, over e ostacoli 

Esercizio 59 - Skip 

1. Skip a ginocchia alte tra “legnetti” (non meno di 10) posti a 3-4 piedi di distanza  

2. Balzelli a piedi pari tra “legnetti” (non meno di 10) posti a 3-4 piedi di distanza  

3. Balzelli successivi tra “legnetti” (non meno di 10) posti a 3-4 piedi di distanza  

4. Corsa a ginocchia alte tra over di 20-30 centimetri (non meno di 10) posti a giusta distanza  

5. Rimbalzi a piedi pari tra over di 20-30 centimetri (non meno di 10) posti a giusta distanza 

6. Rimbalzi successivi tra over di 20-30 centimetri (non meno di 5) posti a giusta distanza 

7. Rimbalzi combinati 

8. Rimbalzi “combinati” dx-dx-sx-sx-dx-dx oppure sx-sx-dx-dx-sx-sx- tra over di 20- 30 centimetri (non 

meno di 6) posti a giusta distanza 

9. Sul prato, corsa a ginocchia alte tra legnetti prima e over di 20-30 centimetri poi, posti a giusta 

distanza 

10. Sul prato, balzelli e rimbalzi a piedi pari tra legnetti prima e over di 20-30 centimetri poi, posti a 

giusta distanza 

11. Rimbalzi a piedi pari tra ostacoli di 50-60 centimetri posti a giusta distanza per dare una maggiore 

componente verticale alla spinta, da proporre su prato prima e pista poi 

12. Rimbalzi a piedi pari tra ostacoli di 50-60 centimetri aumentando gradualmente la distanza tra gli 

stessi per dare una maggiore componente orizzontale alla spinta, da proporre su prato prima e pista 

poi 

13. Rimbalzi e Balzelli a piedi pari tra ostacoli di 50-60 centimetri e over di 20-30 cm posti a giusta 

distanza per dare all’esercizio “impulsi” di forza differenti, da proporre su prato prima e pista poi. 

14. Rimbalzi e Balzi a piedi pari tra over, prima, e ostacoli, poi, posti a giusta distanza e in progressione 

di altezza (per i cadetti si consiglia di non superare gli 84 centimetri; cadette cm76), da proporre su 

prato prima e pista poi. 
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