
TUFFI





STORIA DEI TUFFI: 
GERMANIA

• Metà dell'Ottocento: due tuffatori provenienti dalla città di Halle si 
esibirono, lanciandosi da un trampolino allestito sulle rive di un fiume a 
Berlino. Facevano parte di un gruppo di operai che estraevano il sale dal 
fiume Saale e si tuffavano in pozze d'acqua dolce da trampolini 
improvvisati, per togliersi il sale di dosso dopo il lavoro.  

• La passione per i tuffi contagiò molti ginnasti, che videro nei tuffi un modo 
di allenarsi senza rischiare dolorosi atterraggi. I tuffatori tedeschi 
privilegiarono i tuffi da un'altezza moderata, curando molto le acrobazie in 
volo, ma poco l'entrata in acqua. 





STORIA DEI TUFFI: SVEZIA

• Intanto, una scuola di tuffi si sviluppò in Svezia, anche lì come attività 
legata alla ginnastica. Gli svedesi preferirono tuffarsi da altezze 
maggiori: le esecuzioni erano meno acrobatiche di quelle degli atleti 
tedeschi, ma molto più curate nell'entrata in acqua.  

• Si può dire che i tedeschi furono i precursori dei tuffi dal trampolino (tuffi 
acrobatici), gli svedesi di quelli dalla piattaforma (tuffi semplici a corpo 
teso).





STORIA DEI TUFFI:  
ALCUNE DATE

• Fine del XIX secolo: la pratica dei tuffi iniziò a diffondersi anche in Italia, in 
Gran Bretagna e nei paesi di area balcanica.  

• 1882: prima gara ufficiale a Berlino. 

• 1891: furono scritte le prime regole.  

• 1893: primo Campionato ufficiale a Berlino. 

• 1904: i tuffi debuttarono alle Olimpiadi a St. Louis. Alla gara, svoltasi da una 
piattaforma rigida alta 33 piedi, parteciparono cinque concorrenti, tre 
tedeschi e due americani.  

• 1912: alle Olimpiadi di Stoccolma si disputò la prima gara femminile.



Fotografia scattata da Leni Riefenstahl alle Olimpiadi di Berlino del 1936



STORIA DEI TUFFI:  
USA, CINA E ITALIA

• XX secolo: avvento della scuola statunitense, che diede vita ad una 
tecnica che permise di perfezionare l'impostazione e l'esecuzione del 
tuffo (grazie a Ernst Bransten). 

• Negli ultimi vent'anni la supremazia è passata alla scuola cinese: gli 
atleti hanno cominciato a vincere medaglie olimpiche a partire 
dall'edizione di Seul 1988.  

• Anche l'Italia, con Klaus Dibiasi e Giorgio Cagnotto, negli anni Sessanta 
e Settanta ha contribuito alla storia del medagliere olimpico. 





STORIA DEI TUFFI:  
SINCRONIZZATI E DA GRANDI ALTEZZE

• 2000: a Sydney il programma olimpico dei tuffi fu raddoppiato, con 
l'aggiunta dei tuffi sincronizzati. 

• Nei tuffi sincronizzati gli atleti eseguono simultaneamente l'identico 
tuffo; i giudici valutano sia l'esecuzione del tuffo di ciascun atleta sia la 
sincronizzazione della coppia.  

• Il programma dei campionati del mondo si articola su dodici gare: oltre 
agli otto eventi olimpici si disputano anche le prove dal trampolino di 1 
m e i "tuffi dalle grandi altezze", ammessi a partire dal 2013, nei quali gli 
atleti si lanciano da altezze che variano dai 20 ai 30 metri da 
piattaforme artificiali montate su laghi e fiumi o direttamente in mare.







ATTREZZATURE
• Vasca: 21x25 m, profondità di almeno 5 m.  

• La torre è il complesso di trampolini e piattaforme. 

• Ogni trampolino (1 o 3 metri) è dotato di un congegno a ruota, con 
una scala da 0 a 10 che può essere regolata. Originariamente le 
tavole erano di legno ed erano ricoperte da una stuoia di cocco per 
diminuirne la scivolosità; in seguito sono state costruite tavole di 
alluminio. 

• La piattaforma è rigida, l'altezza di gara è di 10 m.  

• Bubble machine: sistema che immette aria dal fondo della piscina 
affinché la superficie dell'acqua resti leggermente mossa. La 
superficie ferma, infatti, si comporterebbe come uno specchio.









TECNICA E VALUTAZIONE
• Ciascun tuffo si compone di cinque fasi: l'avvicinamento, lo stacco (elevazione), 

il decollo, la fase di volo e l'entrata in acqua. Ogni tuffo è identificato da un 
numero a tre cifre (quattro nel caso degli avvitamenti). Il grado di difficoltà è un 
numero che va da 1,3 a 3,6 ed è basato su una formula che combina insieme i 
vari elementi di un tuffo. 

• Posizione di partenza: eretta, con gli arti superiori tesi all'infuori o sopra la testa.  

• Entrata: corpo teso e in verticale, con i piedi uniti e le punte tese. Quando 
l'entrata avviene dalla parte della testa, gli arti superiori devono essere tesi 
sopra la testa e le mani congiunte; quando l'entrata è dalla parte dei piedi, gli 
arti superiori tesi sono tenuti lungo i fianchi.  

• Il punteggio più alto e quello più basso sono scartati, mentre gli altri cinque 
vengono sommati fra loro. La somma è moltiplicata per il grado di difficoltà e 
infine per 0,6. 





TIPOLOGIE: GRUPPI
• Gruppo 1: avanti, il tuffatore salta guardando avanti e ruota in avanti. 

• Gruppo 2: indietro, il tuffatore salta guardando la pedana e ruota indietro. 

• Gruppo 3: rovesciato, il tuffatore salta guardando la piscina ma ruota 
indietro. 

• Gruppo 4: ritornato, il tuffatore salta rivolto verso la pedana e ruota in 
avanti. 

• Gruppo 5: avvitamento. 

• Gruppo 6: verticale, solo nelle gare da piattaforma, comprende 
qualunque tuffo nel quale si parta dalla posizione verticale.



TIPOLOGIE: POSIZIONI

• Posizione A: teso, con arti superiori e inferiori completamente distesi. 

• Posizione B: carpiato, con arti inferiori tesi ma arti superiori piegati. 

• Posizione C: raggruppato, con arti superiori e inferiori stretti al petto. 

• Posizione D: libero, che comprende qualunque combinazione delle tre 
precedenti, ma deve contenere un avvitamento.



Tuffo ordinario in avanti carpiato

Tuffo ordinario indietro raggruppato



Salto mortale ritornato raggruppato

Salto mortale rovesciato raggruppato



TANIA CAGNOTTO
• Tuffatrice italiana, è la prima donna italiana ad aver conquistato una 

medaglia mondiale nei tuffi e l'unica ad aver vinto una medaglia 
d'oro, oltre ad essere la tuffatrice europea con il maggior numero di 
podi in carriera. È considerata la più grande tuffatrice italiana di 
tutti i tempi. 

• È figlia d'arte, in quanto il padre (e suo allenatore) Giorgio Cagnotto 
ha vinto numerose medaglie in campo mondiale ed europeo nel 
corso degli anni settanta, mentre la madre dominava la scena 
italiana dei tuffi in campo femminile nello stesso periodo. 

• Il 28 luglio 2015, ai campionati mondiali di nuoto svoltisi a Kazan, in 
Russia, conquista il suo primo titolo iridato (prima italiana nella 
storia), trionfando nella gara del trampolino da 1 metro, 
sconfiggendo le due avversarie della nazionale cinese.




