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I SALTI E I BALZI PER LO SVILUPPO DELLA VELOCITA’ 

DAL PRINCIPIANTE ALL’ATLETA DI VERTICE 

 
CASALMAGGIORE, CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT 

PRESSO CENTRO SPORTIVO BASLENGA 

DOMENICA 1 FEBBRAIO, ORE 9,30 

 

Ai partecipanti sono assegnati 0,5 crediti 

 

PROGRAMMA 

MATTINO, SESSIONE TEORICA 

Nella sala convegni del Centro di Medicina dello Sport 

 

ORE 9,30 - Registrazione partecipanti 

 
ORE 10,15 - Luciano Bagoli, tecnico ASA, collaboratore del Centro di 

Specializzazione Tecnica di Casalmaggiore 

Gli aspetti allenanti dei diversi tipi di salti e balzi e le loro 

correlazione col gesto di gara 

 

Ore 11,00 - Giorgio Ripamonti, tecnico ASA, responsabile del settore 

ostacoli della Lombardia   

I salti e i balzi: un mezzo imprescindibile per lo sviluppo 

neuromuscolare dei giovani atleti  

 

Ore 11,45 - Dario Pasi, tecnico ASA, responsabile regionale del settore 

velocità dell’Emilia Romagna    

L’organizzazione dei salti e balzi nel piano annuale di 

allenamento per gli sprinter 

 

Ore 12,30 -  Pausa pranzo  



POMERIGGIO, SESSIONE PRATICA 

Nella tensostruttura del Centro Sportivo 

 

Ore 14,30 - Luciano Bagoli 

Osservare il gesto per capire quale tipo di sollecitazione si sta 

attivando e quale tipo di forza si sta allenando 

 

15,15 - Giorgio Ripamonti 

 Le esercitazioni per lo sviluppo della qualità di velocità-forza 

nei giovanissimi e nei principianti 

 

16,30 – Dario Pasi 

La didattica e la tecnica dei salti e balzi per velocisti nel 

periodo di specializzazione e di massimo livello 

 

Coordinatore: Luciano Bagoli 

 

Abstract 

L’uso dei salti e dei balzi nell’allenamento dei velocisti è  stato studiato e reso 

metodico da Verchoshanskij e Tscornossow. Queste esercitazioni rappresentano 

una delle principali forme di sollecitazione neuromuscolare per lo sviluppo delle 

caratteristiche di velocità-forza dei giovanissimi e dei velocisti in tutte le tappe 

dell’evoluzione atletica e dell’allenamento. Per ottenere la massima efficacia nel 

loro impiego, devono essere rispettate tecniche esecutive e criteri metodologici 

ben precisi. 

Sono qui proposti gli aspetti biomeccanici e fisiologici di salti e balzi, il ruolo che 

essi assolvono nella crescita del giovane sportivo veloce, le tecniche esecutive dei 

vari tipi di balzi e salti e la loro organizzazione in relazione all’età, al grado di 

allenamento e al livello atletico dello sportivo.  

 

Quota di partecipazione  € 15,00,  che comprende pranzo e documentazione. Si 

prega di comunicare la partecipazione a: interflumina@libero.it, officinaatletica@libero.it  
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