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Chi fa sport sa bene che non è un percorso facile e che 
spesso bisogna scontrarsi con la fatica e il fallimento, ma 
anche vivere emozioni uniche. Io, come atleta praticante il 
salto triplo da cinque anni, ho provato a ragionare sui miei 
risultati nell’atletica leggera utilizzando come strumento 
l’analisi statistica. Ho preso in mano i dati provenienti dalle 
mie prestazioni in gara e dai miei allenamenti e ne sono 
emerse interessanti e varie riflessioni. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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Introduzione 
 
 
L’atletica leggera è uno sport individuale in cui l’atleta, nella maggior parte dei casi, si deve impegnare per 
produrre la migliore performance nel momento in cui questa viene registrata, cioè in occasione di gare o di 
particolari eventi sportivi. A seconda della disciplina, l’atleta dovrà stare al di sotto di un certo tempo (nel 
caso delle corse/marce su pista) oppure sopra ad una certa misura (nel caso dei concorsi come lanci, salti in 
estensione e salti in elevazione). C’è quindi una differenza fondamentale tra questi due tipi di 
competizione: nel corso della manifestazione sportiva i partecipanti alle corse su pista hanno un unico 
“tentativo” mentre i “concorrenti” hanno tre o sei tentativi, dei quali verrà registrato il migliore. Le cause di 
questa differenza sono molteplici. Il motivo principale è la difficoltà di esecuzione del gesto tecnico, 
nettamente superiore nei lanci e nei salti rispetto alla corsa, che causa un aumento del margine d’errore 
nella singola prestazione.  
 

Il salto triplo 
 
 
La mia ricerca si focalizza sulla disciplina del salto triplo, che ho iniziato a praticare nel 2018. Nel salto triplo 
gli atleti, dopo una rincorsa, raggiungono una zona di battuta da dove effettuano tre balzi consecutivi  (hop, 
step e jump). L’atleta utilizza la rincorsa per raggiungere la velocità massima che gli permette di effettuare il 
balzo; la difficoltà tecnica del gesto non permette agli atleti di arrivare con la loro massima velocità 
assoluta. Lo scopo dell’atleta è cercare di mantenere la velocità raggiunta durante l’intera esecuzione, 
dissipandone il meno possibile. Per tenere la velocità raggiunta con la rincorsa è necessario reagire nel 
minor tempo possibile ad ogni balzo e quindi avere forza sufficiente negli arti inferiori così da non cedere 
negli atterraggi. È altrettanto importante avere un buon complesso muscolare addominale e lombare (così 
detto core) per garantire stabilità e sostegno al busto durante il movimento, mantenendo così una buona 
postura. Allo stacco la spinta deve essere indirizzata correttamente così da non saltare né troppo in alto 
(come nel salto in lungo) ma neanche troppo raso al terreno. Dopo aver completato lo stacco dell’hop 
(primo balzo) c’è la fase di volo durante la quale l’atleta si prepara a reagire nuovamente con la stessa 
gamba di stacco per effettuare lo step (secondo balzo). A differenza del primo, quest’ultimo è un balzo 
normale, cioè dopo lo stacco e la fase di volo si atterra con l’arto inferiore opposto, preparandosi così per 
l’ultimo impulso: il jump, completando con l’atterraggio nella buca di sabbia. La fase di chiusura è 
importante perché la misurazione avviene dal segno più vicino alla pedana di stacco, e quindi bisogna 
protrarre le gambe più avanti possibile. Ad oggi i record mondiali sono detenuti dall’inglese Jonathan 
Edwards (18.29 m) e dalla venezuelana Yulimar Rojas (15.67 m). 
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IMG. 1 – Un’atleta mentre effettua un salto triplo 

 

Allenamento 
 
 
Gli allenamenti di un triplista quindi si focalizzano sui vari aspetti necessari a tenere allenate la tecnica e la 
forza specifica.  
Il mio programma prevede una buona dose di corsa su pista, con distanze che vanno dai 30 m (scatti veloci) 
ai 200 m e con numero di ripetute e tempi di recupero che variano a seconda del caso, corsa su ostacoletti 
bassi a ginocchia alte e altrettante andature balzate e salti in pedana. Questi ultimi esercizi costituiscono la 
parte più varia dell’allenamento e forse è questo che amo della mia disciplina.  
Per portare qualche esempio, gli esercizi più frequenti sono: salti in piedi da fermo (spesso misurati nei test 
periodici), quintupli (cinque balzi alternati con atterraggio in buca), decupli (dieci balzi alternati con 
atterraggio in buca) e balzi su una gamba. Sia le ripetute di corsa, sia le andature balzate spesso preferiamo 
effettuarle sull’erba del campo, poiché in tale condizione è necessario produrre uno sforzo maggiore per 
avere la stessa performance. La terra infatti non ha la stessa elasticità del tartan (materiale sintetico con cui 
sono fatte le piste di atletica), ma al contrario dissipa buona parte dell’energia che l’atleta imprime per il 
rimbalzo. Il programma di allenamento segue dei periodi di “carico e scarico” a seconda della vicinanza 
delle competizioni. Per le discipline su pista dell’atletica, la stagione indoor comincia a gennaio e finisce 
verso marzo, mentre quella outdoor comincia in aprile circa e dura fino ad ottobre (anche se solitamente le 
gare più importanti non vengono collocate nei mesi di luglio o agosto). Devo specificare che il mio stile di 
allenamento è piuttosto flessibile e non segue una tabella dettagliata, infatti io e il mio allenatore 
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preferiamo confrontarci periodicamente sull’andamento degli allenamenti anche e soprattutto sulla base 
delle mie sensazioni. In molti casi seguire una tabella di marcia troppo ferrea porta gli atleti ad affaticarsi 
non solo fisicamente ma anche psicologicamente, e a volte questa condizione si evolve in un infortunio. 
Quindi, come detto, l’allenamento rimane sempre molto vario: durante la preparazione invernale, viste le 
condizioni meteorologiche spesso sfavorevoli, oltre all’allenamento in pista una parte delle sessioni 
vengono fatte in palestra. Al coperto facciamo un lavoro di potenziamento degli arti inferiori attraverso 
allenamenti ad alta intensità, cioè con carichi alti, basso numero di ripetute e alti tempi di recupero (2 min. 
circa), caratteristiche utili per lo sviluppo della forza. Talvolta mi alleno anche per potenziare la parte 
superiore così da mantenere una buona struttura, attraverso esercizi ad alto numero di ripetute con uso di 
pesi o a corpo libero. Con l’avvicinarsi della stagione sportiva, durante l’inverno, aumentano anche gli 
allenamenti in pista e in pedana con esercizi specifici della disciplina del salto triplo (di cui ho parlato a 
inizio paragrafo) in modo da arrivare in gara pronti mentalmente e fisicamente. Nel periodo delle 
competizioni poi si cerca di spingere il più possibile stando attenti a non esagerare per non compromettere 
la forma fisica andando per esempio in sovraffaticamento (decremento delle prestazioni dovuto a un 
aumento dell’intensità o del volume degli allenamenti). Nel periodo estivo, poi, si cerca di mantenere 
comunque un ritmo costante di allenamento, ma senza ansia da prestazione o pressioni di vario tipo. 
 

Analisi dati 
 
 
Analisi delle competizioni 
 
Attualmente faccio parte della categoria Juniores (Under 20) e negli anni ho raggiunto risultati discreti 
partecipando a vari campionati regionali e nazionali. I dati raccolti nella TAB. 2 sono le misure in metri dei 
salti effettuati in gara durante le stagioni 2019, 2020, 2021. Il target di questa analisi, per me come atleta, è 
quello di capire il mio andamento durante i salti di gara per tentare di usare queste informazioni a mio 
favore durante le prossime competizioni. 
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TAB. 2 - Misure dei salti effettuati in gara 

 
In seguito ho calcolato la media di ogni salto-gara (TAB. 3) allo scopo di delineare il mio andamento medio 
durante il corso della competizione (GRAF. 4) e tentare di trarne delle informazioni utili, come una 
eventuale correlazione tra le misure medie effettuate in ogni prova di salto (prima, seconda, terza et 
cetera) e i miei stati d'animo e sensazioni. Considerando che i dati raccolti sono strettamente legati al 
sottoscritto sarebbe stato facile contaminarli, ma mi sono impegnato a non mancare di oggettività durante 
il corso dell’analisi. Inoltre sto prendendo in esame un gruppo di dati raccolti lungo una fascia piuttosto 
larga di tempo (tre anni circa): bisogna prendere coscienza del fatto che ci sono molteplici fattori che 
dovrebbero essere considerati ma che sono alquanto complicati da mettere in conto (per esempio il fatto 
che io, in quel periodo, ero in una fase di crescita importante). 
 

 
TAB. 3 - Media di ogni prova di salto  
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GRAF. 4 - Andamento medio in gara 

 
Tenterò di analizzare questo andamento sulla base delle mie percezioni del tutto soggettive. I primi tre salti 
sono di qualificazione, mentre gli ultimi tre, se riesco ad accedervi, sono i salti di finale. Infatti, come è 
possibile notare dalla TAB. 3, il totale dei salti effettuati nella prima fase è maggiore rispetto ai salti 
effettuati nella seconda, questo perché non sempre riesco a qualificarmi. Ad ogni modo i primi salti 
risultano abbastanza buoni per il mio standard, forse grazie alla foga e all’adrenalina che caratterizza l’inizio 
della competizione, ma poi ho un evidente declino all’ultimo salto di qualificazione: probabilmente perché 
nelle gare di alto livello è l’ultimo salto di gara e questo comporta ansia e agitazione, che non sempre 
portano ad agire correttamente.  Solitamente poi tra la qualifica e la finale intercorre una breve pausa 
durante la quale i giudici preparano la finale. Il salto di apertura della finale in media è pessimo e 
sinceramente non saprei nemmeno darne una spiegazione, forse è proprio questa discesa che mi permette 
poi di ragionare e dare tutto negli ultimi due salti di finale, che sono, in media, i migliori della serie.  
 

 
GRAF. 5 - Andamento dei punteggi dei migliori salti in ogni gara 

. 
Il GRAF. 5 ci mostra l’andamento dei punteggi corrispondenti alle prestazioni effettuate durante il periodo 
di analisi (vedi ultima colonna della TAB. 2). Infatti nell’atletica ogni prestazione corrisponde a un punteggio 
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numerico e questo serve a valutare il livello degli atleti, ed a confrontarli tra loro anche se praticano 
discipline diverse. Il mio punteggio medio nel periodo di analisi è 687,7. Personalmente trovo il GRAF. 5 di 
un interesse immenso perché ci mostra l’impatto che ha avuto la comparsa dell’epidemia di COVID-19 sulle 
mie prestazioni atletiche e, per estensione quindi, su di me. Forse molte persone non se ne sono nemmeno 
accorte ma questo tipo di evento ha causato una reazione negativa in molti individui. Io quel periodo l’ho 
vissuto generalmente bene, grande fu il dispiacere alla notizia del lockdown ma in fin dei conti, visto che 
tutti ci trovavamo nella stessa sorte, a un certo punto non ci è rimasto che aspettare che tutto tornasse alla 
normalità. In ogni ambito della vita, più o meno, non ho avuto cali drastici o lacune esagerate, ma in questo 
caso i numeri non mentono: il 16 febbraio 2020 avevo appena effettuato il mio record personale ai 
campionati italiani allievi/e indoor ad Ancona, facendo 13.76 in qualifica (picco più alto nel GRAF. 5), 
partecipando alla finale e ottenendo la medaglia per il settimo posto (venivano premiati i primi otto). In 
seguito, tutti sanno la storia dei giorni successivi, nuove misure restrittive sempre più accentuate (come la 
chiusura delle scuole, avvenuta in Veneto il 23 febbraio) fino all’obbligo di isolamento di lunedì 9 marzo 
2020, perdurato ufficialmente fino a lunedì 18 maggio 2020. A quanto pare da quel momento non sono più 
stato capace di tornare alle condizioni che avevo raggiunto, e al contrario è iniziato un declino nelle mie 
prestazioni che, in parte, sono poi riuscito a risollevare. Ammetto subito che questo tipo di considerazioni 
sono del tutto soggettive e potrebbero essere errate e facilmente obiettabili ma d’altra parte quel periodo 
ha significato uno stop agli allenamenti e uno stravolgimento alla vita di tutti con le conseguenti pressioni 
psicologiche. Io al tempo tentai comunque di tenermi in forma in casa ma ovviamente il grado di 
allenamento non era paragonabile a quello che sostenevo prima.  
Questa mia analisi appena compiuta potrebbe essere confutata in più modi : 

 Non si dovrebbe usare come riferimento di un “buon periodo” atletico la migliore prestazione 
effettuata perché in questo caso è più facile che sia quella l’eccezione. Per dimostrare di “stare 
bene” in senso atletico bisogna essere costanti ed effettuare un certo numero di buone prestazioni. 
Questo è il motivo per cui un atleta è comunque felice quando ripete il suo record personale 
perché ciò significa che lo ha riconfermato. Infatti a seguito di quella buona prestazione, come si 
vede nel GRAF. 5, sono tornato ai livelli precedenti, i quali sono la mia “zona di comfort”.  

 L’analisi del grafico dovrebbe anche considerare i lassi di tempo che intercorrono tra una gara e 
l’altra. 

 Il trend non può semplicemente essere spiegato attraverso l’osservazione del grafico, ma sarebbe 
più adeguato usare strumenti e indicatori che sappiano effettivamente dimostrare ciò che penso. 
Questo perché all’occhio piace vedere precisi pattern ripetitivi (in questo caso salita, discesa e 
risalita attenuata) e quindi non è uno strumento affidabilissimo. 

Quindi i ragionamenti fatti in precedenza sono tutti da buttare? A parer mio no, la situazione 
epidemiologica ha di sicuro influito negativamente sulle mie prestazioni per vari aspetti, poi l’intensità con 
cui questo sia avvenuto non potrò mai saperla per ovvi motivi. 
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Analisi degli allenamenti 
 

 
TAB. 6 – Diario di monitoraggio degli allenamenti  

 
Il diario di monitoraggio degli allenamenti (TAB. 6) fa riferimento a un periodo di quattro settimane della 
preparazione invernale che precisamente vanno dal 16 novembre al 13 dicembre 2020. Oltre a una 
sommaria descrizione degli allenamenti, ho anche calcolato il carico interno degli allenamenti (Training load 
o TL) moltiplicando la loro durata con la percezione della fatica a seguito dello sforzo fisico secondo la scala 
di Borg RPE (ratings perceived exertion), secondo la formula seguente:   

TL = DURATA (min) x RPE (UA) 
Questa scala è un semplice metodo che valuta la percezione dello sforzo in una scala da 6 a 20 e può essere 
utilizzata sia in campo sportivo che medico. Ognuno di questi valori corrisponde a una frequenza cardiaca 
(FC) raggiunta dopo lo sforzo, secondo le percentuali sulla frequenza cardiaca massima (calcolabile 
approssimativamente sottraendo a 220 la propria età) nella TAB. 7. 
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TAB. 7 – Scala di Borg 

 

Salto triplo a Tokyo 
 
In occasione dei giochi olimpici di Tokyo 2020 abbiamo potuto gioire di ottimi risultati da parte dei nostri 
atleti. Nella disciplina del salto triplo abbiamo avuto l’onore di vedere competere tre atleti italiani: Andrea 
Dallavalle, Emanuel Ihemeje, Tobia Bocchi. I primi due addirittura si sono qualificati per la finale. Dallavalle 
ha concluso alla nona posizione con 16.85 m (16.99 m in qualifica), Ihemeje undicesima posizione con 16.52 
m (16.88 in qualifica) e Bocchi tredicesima posizione con 16.78 m. Inoltre nel triplo femminile abbiamo 
assistito alla conquista del record mondiale da parte di Yulimar Royas con uno strepitoso 15.67 m. La TAB. 8 
mette a confronto le misure dei primi otto classificati ai giochi olimpici di Tokyo (a sinistra) e ai campionati 
italiani individuali su pista Juniores (a destra).  
 

 
TAB. 8 – Misure dei migliori salti effettuati dagli atleti delle olimpiadi (a sinistra)  

e dei campionati italiani juniores (a destra) 

 
Salta subito all’occhio l’ampia differenza tra le misure dei due gruppi. In effetti in ognuno dei tre salti gli 
atleti olimpionici incrementano quei centimetri che consentono a loro di realizzare infine misure migliori 
rispetto ai giovani finalisti. I salti di gara olimpici sono stati a dir poco sensazionali, con un Pichardo che ha 
sfiorato la barriera dei 18 m. Quest’ultimo ha dominato sugli altri sin dal principio, togliendo agli spettatori 
un po’ di quell’entusiasmante aria di sfida olimpica, fermo restando che c’è comunque stata una grande 
contesa per il podio. Anche i risultati dei miei giovani compagni di gara non sono stati deludenti, posso dire 



13 
 

da spettatore che il primo posto è stato combattuto fino all’ultimo salto dai due concorrenti Bruno e Fabbri, 
con la conquista del campionato italiano da parte di Federico Bruno con un ottimo 15.34. C’è da aspettarsi 
molto da questi atleti nei tempi a venire e, chi lo sa, magari tra qualche anno anche loro avranno l’onore di 
partecipare ad una olimpiade. 
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