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Considerazioni storiche
1

rapporti tra le singole 
discipline del decathlon

di Herman Rider
T Parte

Fino ad oggi abbiamo sempre considera
to che i decatleti dovessero essere scelti 
in base a considerazioni tipologiche. Un'in 
teressante relazione è stata fatta dal dott 
Bernhard che ha puntualizzato la differenza 
tra i migliori risultati delle singole disci 
piine del decathlon ottimale, come misura dT 
riferimento per qualsiasi altra considerazio 
ne. Le misure, fino ad oggi considerate, £n 
parte dipendevano dalla costituzione dello 
atleta (problema che interessa la scienza me 
dica), d'altro canto, erano stati introdot
ti rapporti tipologici tra i cosidetti tipi 
"lanciatori-saltatori" e tipi "corridori - 
saltatori". Non si ritiene tuttavia che que
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L'argomento che verrà trattato non con
siste in un riassunto delle opinioni prece
dentemente accettate in linea generale, ben 
sì di una speciale; ricerca che ha per obbiet 
tivo la dipendenza tra le singole discipli
ne del decathlon. E' noto che il rapporto 
tra queste fino ad oggi è stato configurato 
come un problema tipologico. Il dott.Herman 
Rider vuole dare una breve descrizione ge
nerale affinchè il problema possa essere 
compreso e sviluppato in modo chiaro; succes 
SiVàMente descriverà il metodo che ha usato 

ggporrà j,interpYétàzionfe dei risultati.
Il dott.H.R. ha scelto il decathlon pur es
sendo uno specialista del giavellotto. Ciò 
perchè il notevole incremento dei risultati 
in questa disciplina ha esercitato un'inpor 
tante stimolo allo studio (come appunto sT 
è verificato lo scorso anno ad HEIdelberg), 

. e ha richiesto una più minuziosa attenzione 
ed un maggiore studio per la pianificazione 
dell'allenamento. Un altro movente che ha 

.spinto il- dottore a questo,studio è l'aver 
trovato dei colleghi all'università di Hei
delberg e di Wurburg interessati ai risulta 
ti del decathlon, che hanno accettato di por 
tare a conpimento una ricerca statistica ed~ 
analitica.

I dottori Baumler della T.H. Monaco e 
Simons dell’università di Heidelberg, entrain 
bi psicologi, hanno sollecitato il dott.H.lE 
ad intraprendere questa ricerca. Le conclu
sioni a cui si è giunti non sono definitiva 
mente valide in tutte lei loro parti; malgra 
do ciò i risultati qui riportati posscno e£ 
sere considerati di una certa validità.

ste considerazioni possano essere utili 
oggi per intraprendere una ricerca sui 
rapporti di dipendenza tra le singole di 
scipline del decathlon. Questo modo df 
considerare i rapporti tra le singole di 
scipline del decathlon ha solo un signiT- 
ficato storico. Si deve rilevare come at 
traverso l'attuale perfezionamento delle 
tabelle dei punteggi, la valutazione per 
le singole discipline sia divenuta così 
equilibrata che i tipi suddetti oggi non 
possono più chiaramente essere definiti, 
così come l'incremento dei risultati ai 
vertici della classifica mondiale, non 
permette più di isolare un tipo partico
lare di atleta. Già nel 1964 il decatleta

Aun per la prima volta fu indicato co 
me il tipo di atleta in grado di produr
re una serie di risultati egualmente va
lidi in tutte le dieci discipline. Il pa 
rere del dott.H.R. è che il decatleta non 
debba avere nessun risultato debole, ma 
debba basarsi in modo particolare sulla 
media dei singoli risultati.



1. Coefficente di correlazione tra le discipline del
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Risultati:coefficienti di correlazione
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11 coefficente di correlazione otte
nuto dimostra nel modo migliore possibile 
e con un alto grado di probabilità i veri 
rapporti tra le varie discipline. E' ora 
necessaria un'ulteriore operazione, in ba 
se al numero di decathlon portati a termT 
ne in un anno da ogni atleta ed al risul
tato conseguito. Infatti, quando conside
riamo i primi 50 delle liste mondiali vi£ 
ne tenuto conto solo del decathlon miglio 
re. Può accadere che nella maggior parte 
dei decathlon l'atleta possa rimanere al 
di sotto della sua prestazione massima an 
che di 1300 punti. Per ogni atleta sono 
stati presi in considerazione i migliori 
tre decathlon svolti nell'anno, ciò per 
avere una certa stabilità tra i risultati 
dei diversi decathlon. Con ciò vengono 
evitate tutte quelle particolari condizio 
ni che possono essere in qualche modo con 
siderate fonti di disturbo ai fini del rT 
sultato. Tali fonti di disturbo si evita
no appunto considerando i tre migliori de 
cathlon di 26 atleti e ciò è valido come 
correlazione minima, come indicato nella 
tabella 1.

E' chiaro che il coefficente di cor
relazione è stato ricercato al grado più 
alto di attendibilità e che è stato adot
tato come fondamento per le successive de 
finizioni. Ci è stata fornita dal sig.Mag 
musson una serie di dati riguardanti le Li 
ste degli ultimi otto anni (campionati, 
graduatorie nazionali e mondiali, ecc.) e 
in base a questi si è potuto stabilire un 
valido coefficente di correlazione. Il dot_ 
tor H.R. è convinto che i valori così ot
tenuti non si discostino di molto dagli at_ 
tuali, restando il concetto fondamentale 
sempre valido. E' già qui possibile dun
que sapere in che misura le singole disci 
piine dipendano 1'una dall'altra,ora, sT 
vuol conoscere se questi dati possono es
sere considerati veramente validi e se po_s 
sono darci costruttive indicazioni per lo 
allenamento del decatleta.

Il maggior coefficente di correlazio 
ne ha il valore di 86 e lo si riscontra 
tra il lancio del disco ed il getto • del 
peso. I rapporti diminuiscono in maniera 
sensibile tra le altre discipline e sipos 
sono verificare anche delle dipendenze ne
gative. Il secondo maggior coefficente ha 
il valore di 70 e lo si è verificato tra 
i 100 m ed il salto in lungo, mentre la di 
pendenza tra i 100 m e i 400 m ha il vaio 
re di 68; tra il lungo e i 400 m di 74 eZ 
ha destato non poca sorpresa il constata
re un così elevato rapporto di dipendenza 
tra queste specialità. Altre correlazioni 
abbastanza significative sono state osser 
vate tra il lancio del giavellott ed il 
disco (48); tra i 100 m ed i 110 h (38). 
Abbiamo cercato di interpretare s*. Itanto 
i coefficenti di correlazione al di sopra 
del valore 30 poiché quelli con valore in 
feriore non hanno un significato stati
stico importante e. possono essere quindi 
tralasciati.

Dal punto di vista statistico questi 
valori possono essere tranquillamente non 
considerati avendo una ben piccola inci
denza. Una delle correlazioni negative è 
stata riscontrata (con -24) tra i 1500 m. 
ed il getto del peso e ciò significa che 
i migliori lanciateri di peso ■ sono di 
regola dei pessimi corridori di 1500 m. 
Tra il lancio del disco e i 100 m la cor
relazione è di -17, tra il salto in alto 
e il giavellotto di -23. Questi risultati, 
comunque, debbono essere interpretati an
che in considerazione dei singoli casi, 
potendo il risultato generale discostarsi 
dai casi singoli.

Tabella n° 
decathlon secondo correlazione diminutiva.



TPratica dell'allenanento

Se

Risultati e dati oggettivi

Metodo

«
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Cercheremo di individuare le struttu 
re generalizzate e fondamentali delle di
pendenze servendoci dell'analisi dei ri
sultati tratti dalle classifiche dei mi
gliori atleti del mondo e da quelle stila 
te in occasione dei campionati della Ger
mania Federale. H.R. e coll, hanno esegui 
to due indagini tra i giovani, una ai Cam 
pionati giovanili del 1966 (82 partecipai! 
ti) e l'altra sui primi 30 classificati 
delle liste dell'anno 1968.

Altre cinque 
analisi sono state portate a termine su 
atleti evoluti. Esse hanno preso in consi
derazione i 50 migliori atleti tedeschi 
del 1966 e del 1968, i migliori ai Campio 
nati tedeschi di decathlon del 1969 ed ~ 
infine i 50 migliori del mondo del 1965 
e del 1966. Per ogni prova è stata stabi
lita una jwtrice di correlazione ed il re 
lativo "cbefficente di correlazione" esprT 
me il rapporto tra due discipline, ad e- 
sempio i 100 m. ed il salto in lungo. I 
rapporti e le dipendenze valgono soltanto 
per la specifica indagine, per una nuova 
indagine gli indici potranno variare, 
si ottiene ad esempio un coefficente di 
correlazione di 0,85 tra i 100 m. ed il 
salto in lungo, ciò indica che i buoni cen 
tisti sono di regola anche dei buoni sal
tatori in lungo. Se il coefficentedi cor
relazione sarà di 0,2 o di 0,0 ciò signi
fica che le due discipline analizzate, han 
no ben scarsa possibilità di essere messe” 
in rapporti l'una con l'altra.

Allorquando il coefficente di corre
lazione assume valori negativi le due di
scipline considerate sono antagoniste in 
modo tale che, ad esempio, i migliori sai 
tatori in lungo sarebbero anche i peggio 
ri corridori di 100 m. Nelle possibili “ 
combinazioni del decathlon si hanno, nel 
complesso, 45 diversi coefficentr. di cor
relazione. Poiché le risultanze dell'in
chiesta dipesero dai vari decathlon fu pre 
so in considerazione il valore medio su 
cinque prove cui gli atleti si erano sot
toposti. Così ad esempio dalle dipendenze: 
85-75-60-45-35, fu considerato valido il 
valore medio 60 .Questo valore viene illu
strato nella tabella n° 1 e chiarifica il 
significato di coefficente di correlazio
ne.

Riflessioni logihhe ci suggeriscono 
come ci siano particolari dipendenze tra 
la corsa ed il salto, tra il salto ed il 
lancio. Se effettivamente è così, bisogna 
che queste vengano dimostrate. E' quindi 
necessario far riferimento a dati ogget
tivi per vedere quali di queste due di
pendenze sia quella veramente interessali 
te e se dal punto di vista scientifico, 
queste dipendenze abbiano un effetto l'ina 
sull'altra. Concretamente si tratta di 
stabilire se ci sia la possibilità di tra 
sferire l'allenamento adottata per una 
determinata disciplina «et un'altra e se 
vi siano delle regole generali adottabili 
nella pratica.

Uh ulteriore complesso di quesiti im 
plica il problema dell'allenamento. Sé £ 
vero che tra le singole discipline (100m, 
lungo ecc.) ci sono delle dipendenze, es
se dovranno essere considerate anche agli 
effetti dell'allenamento. Se viene allena 
ta una disciplina verrà interessato un aT 
tro settore ad essa collegata ed è per que 
sta ragione che gli atleti dovranno cono
scere con chiarezza le eventuali dipenden 
se. Seppur rimanga una meta ancora da rag 
giungere il poter chiarire definitivamen
te le dipendenze fondamentali tra queste 
dieci discipline, la possibilità di poter 
stabilire dipendenze generali tra queste 
consente agli allenatori di elaborare prò 
grammi volti a migliorare in modo raziona 
le il risultato complessivo.

Come varino le dipendenze tra le sin 
gole discipline del decathlon quando si ab 
bia a che fare con differenti età, in par 
ticolare quando si tratti con giovani o 
atleti maturi, e come influiscano queste 
differenze sui risultati, quando il pun
teggio va dai 6000 punti al vo. ' de] 
mondo, è un problema che richiede uno 
studio particolare. Ci si chiede: resta 
nei vari casi uguale la dipendenza o si 
modifica? In effetti a quest ndanon 
è possibile, per ora, dare una risposta 
definitiva.
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Fra la corsa ad ostacoli e i 100 m. 
c’è una correzionale di 38; di 34 con il 
salto con l’asta, di 32 con il salto 
salto in lungo. La corsa dei 400 m, il sal_

i La corsa dei 1500 m dipende solo dai 
, 400 m e poiché questi ultimi contempora- 
' neamente dipendono dal salto in lungo, 
questa disciplina è da considerarsi come 
centrale nei risultati sopra ottenuti. La 
interpretazione dei dati non dà, tuttavia 
informazioni sulle considerazioni dell'al 
lenamento e sulla sua programmazione. Er 
compito dell’allenatore collegare questi 
risultati con la prassi. Ci si può a que
sto punto chiedere: quali esercizi hanno 
la maggior possibilità di agire sulle al
tre discipline e possono dunque essere 
fatti in modo abbinato? La maggior effi
cacia si ottiene attraverso l’allenamento 
dei 110 h, dell’asta e dei 400 m, ma an
che del getto del peso e del salto in lun 
go

to in alto ed il salto con l'asta presen
tano risultati che lasciano intrawedere 
una specifica dipendenza. La corsa dei 400 
m ha nei confrónti dei 100 m una correla 
zione di 68, con. il salto in Lungo di 6? 
e di 38 con i 1500 m (ciò è significativo) 
ed infine con i 110 H di 29. Il salto con 
l'asta dipende da queste 5 discipline: 110 
h, lancio del disco, lancio del giavellot
to, getto del peso e salto in alto, tutta
via la dipendenza non è molto alta. Que- 
sto significa che il salto con l'asta ha 

particolarità di essere in correlazione 
con molte altre discipline. Dal punto di 
vista dell'allenamento ciò significa che è 
possibile allenarsi molto nel salto con 
l'asta, potendo trasferire questa prepara 
zione a molte altre discipline. Allenando 
queste cinque discipline tuttavia, non pos 
siamo ottenere un risultato migliore nelE 
asta. Già da questa analisi è possibile 
constatare quali gruppi di discipline ab
biano la possibilità di essere messi in 
rapporto attraverso coefficenti di corre
lazione e da ciò è possibile trarre una 
serie di considerazioni.

Qual'è il migliore allenamento, in 
considerazione della dipendenza tra le va 
rie discipline? Per rispondere a 
domanda dobbiamo considerare la 
n° 2.

Nei 400 m abbiamo la possibilità di 
tradurre l’allenamento per questa specia
lità sul salto in lungo più che sui ISOOm. 
E' interessante notare come il coefficen- 
te tra i 400 m ed il salto in lungo sia di 
64; molto vicino a quello dei 100 m. Il 
dott.H.R. e coll, pensano che 1’allenamen 
to dei 400 m abbia sul salto in lungo lo 
stesso effetto che sui 100 m (e ciò è ve
ramente sorprendente). Questa constatazio 
ne ci dà importanti aiuti per 1’allenamen 
to, poiché se a causa di qualche inciden
te, siamo costretti a ridurre il nostro 
programma è necessario esercitarsi in 
quelle discipline che maggiormente sono in 
correlazione con le altre. Un allenamento 
Speciale viene, da queste correlazioni, 
suggerito particolarmente per il giavellot 
to, l'alto e l'asta, perchè il rapporto 
con le altre discipline è relativamente chia 
ro, ma non molto alto. La correlazione tra 
il peso e il disco è tuttavia più alta. Se 
ci si allena per il d i sco (natura mente non 
in senso esclusivamente tecnico, -nsì in
cidendo sulle componenti delle forze e su 
tutto ciò che si comprende come allenamen
to in senso generale), ne deriva un'effica 
eia molto maggiore riferita al semplice al 
lenamento per il lancio del Giavellotto. 
Ne deriva che il giavellotto, da un certo 
punto di vista, necessita di uno specifico 
allenamento. Il concetto fondamentale è 
dunque quello di individuare le discipline 
che si rivelano utili per le altre specia
lità per isolare poi quelle che non si pos 
sono allenare se non in forma specifica. 
Anche per il salto in alto vale il medesi
mo discorso, esso ha infatti una correla
zione di 32 con i 110 h, di 27 con il salto 
in lungo e di 24 con il salto con l'asta. 
Si vede dunque cane la correlazione esista 
anche se non molto elevata, di modo che an 
che il salto in alto deve essere allenato 
in forma specifica.

> in 
alto, di 29 con i 400 m e di 27 con il


