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PARTICOLARITA’
MENTO

L’allenamento nel pentathlon fem
minile ha molte particolarità analo
ghe a quelle del decathlon maschi
le.
Anche nel pentathlon, raggiunge
rà risultati soltanto l'atleta che sia 
stata costruita in maniera multila
terale. Il pentathlon è fondamental
mente da considerarsi una discipli
na che ha alla sua base una parti
colare costruzione.

L’allenamento delle pentathlene de
ve essere condotto con una piani
ficazione pluriennale. Esso compren
de i compiti principali dei singoli 
anni. Per una capacità di rendimen
to alta e costante, è necessaria la 
premessa di una buona e genera
lizzata fase di sviluppo delle capa 
cità fisiche e motorie fondamenta
li.
Per quanto riguarda le capacità fon
damentali fisiche, deve essere par
ticolarmente sviluppata la velocità; 
nella costituzione delle capacità 
motorie, accanto alla corsa in sprint 
deve essere praticata anche la cor
sa ad ostacoli ed il salto in lungo. 
La costruzione deH’allenamento do
vrebbe sempre tener presente il 
ritmo mestruale delle donne. Per 
la donna, perciò, sarebbe da rac
comandare un allenamento del co
sidetto 3/1 ciclo (3 sett. di allena
mento, 1 sett. di riposo attivo). Du
rante il mestruo, lo sforzo dovreb
be essere fondamentalmente ridot
to.

La consistenza del pentathlon (1‘ 
giornata 100 m hs, peso, alto; 2‘ 
giornata lungo, 200 mt.) richiede da 
un'atleta un'applicazione costante 
prolungata, oltre a premesse costi
tuzionali favorevoli specialmente 
nello sprint e nelle qualità di sal
to. Per le pentathlete non è neces
saria una costituzione orientata al
la forza.

In entrambi i primi due tratti del 
periodo di preparazione, deve es
sere sviluppata fondamentalmente 
la resistenza attraverso corsa all’ 
aperto, in campagna, fhartspiel, se
condo il metodo della durata, o at
traverso corse in ritmo, o corse ad 
intervalli, ed altre particolarità dei 
metodi dello sviluppo della resi
stenza aerobica. Nel secondo e ter
zo tratto del periodo di allenamen
to. sempre in considerazione dello 
sviluppo della resistenza generale, 
dovrebbero essere svolti dei ritmi 
sui 200 mt., con velocità sub-mas
simale per lo sviluppo della resi
stenza speciale o anaerobica. Per 
il miglioramento della velocità, nel 
periodo di preparazione, sono da ap
plicarsi particolarmente corse tec
niche: fino a 60 mt. con partenza 
da fermo o con partenza lanciata, 
sprint fino a 30 mt. con velocità 
sub-massimale ed anche esercizi 
per la costruzione tecnica della cor
sa agli ostacoli e del salto in lungo. 
Le corse di applicazione della velo
cità. nella prima parte del periodo 
di preparazione si faranno soltanto 
in ridotta quantità. La loro impor
tanza e il loro numero aumenta col 
progredire dell'allenamento. Nel pe
riodo di gara invece si cureranno.

in modo particolare, i mezzi e i me
todi per il miglioramento della ve
locità e della resistenza specifica. 
Per la resistenza generale devono 
essere applicate distanze con velo 
cità media; la loro parte nell'alle- 
namente è relativamente piccola.

Nel moderno allenamento, gli eser
cizi di forza comprendono una par
te molto importante entro il perio
do di preparazione. Nel programma 
di allenamento dovrebbero essere 
adottati con un ritmo di due volte 
alla settimana, esercizi con o senza 
carico. Compito degli esercizi di 
forza è il miglioramento del rendi
mento della forza veloce, ragione 
per cui, in media, dovrebbe essere 
applicato un carico che sia sem
pre in un favorevole rapporto col 
peso dell'atleta. Ogni esercizio do
vrebbe essere svolto in modo velo
ce (ripetizione dell'esercizio 6/10 
volte). L'allenamento di forza com
prende esercizi di forza generali e 
speciali che, in riferimento al pun
to fondamentale dell'uomo in cui 
vengono applicati, possono avere 
un significato o un altro. Poiché 
i compiti dell'allenamento sono 
multilaterali, nel pentahtlon è im
portante, in riferimento ad altre di
scipline più specialistiche, l’effica
cia dei singoli esercizi di forza, ed 
è necessario con questi, costruire 
un programma di allenamento di 
forza che utilizzi insieme esercizi 
generali ed esercizi specifici.
Gli esercizi di forza stanno a fonda
mento della prima parte del perio
do di preparazione, mentre gli eser
cizi di forza specifici sono a fon
damento della terza parte. Nella 
seconda parte dovrebbero essere 
applicati entrambi, nello stesso 
rapporto. La scelta degli esercizi di 
forza è dipendente dalla condizione 
di sviluppo fisico dell'atleta; così 
per i principianti dovrebbero esse
re applicati esercizi in maggioran
za generalizzati, mentre per atlete
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evolute dovrebbero essere applica
ti in maggioranza specifici. Nel pe
riodo di preparazione, l'allenamen
to di forza dovrebbe essere appli
cato col metodo del lavoro interval
lato estensivo che, a poco a poco, 
dovrebbe sfociare nel metodo di 
lavoro intervallato intensivo, ed in
fine condurre al metodo delle ripe
tizioni. La scelta dei metodi dipen
de dalle condizioni dello sviluppo. 
Nelle principianti prevale il concet
to estensivo, nelle atlete evolute 
il concetto intensivo. Nel periodo 
di gara, gli esercizi di forza dovreb
bero essere applicati in senso quan
titativo fino al raggiungimento del
la forza necessaria.
Principalmente gli esercizi di for
za generali e speciali, nel program
ma di allenamento, hanno il loro 
maggior sviluppo con una frequen
za settimanale o bisettimanale.

LA GARA

La preparazione ad un pentathlon 
richiede, da parte dell'atleta e par
ticolarmente all’inizio della stagio
ne di gara, la partecipazione della

L'ALLENAMENTO
DI CONDIZIONAMENTO
DELLE PENTATHLETE

gemella della tecnica. Il rapporto 
tra tecnica e condizione è differen
te da disciplina a disciplina.
Nel pentathlon femminile, la con
dizione dovrebbe avere un ruolo 
maggiore della tecnica. La condi
zione della donna ha le stesse ca
ratteristiche di quella deH'uomo. 
Dunque, forza degli organi da una 
parte e muscolatura dall'altra. Per 
quanto riguarda la forza degli or
gani, del cuore, della circolazione, 
della respirazione, devono essere 
allenate la resistenza aerobica ed 
anaerobica. Un miglioramento della 
muscolatura si ottiene attraverso 
la forza, la destrezza e le possibi
lità di allungamento muscolare. 
Riassumendo, i metodi di allena
mento sono:
— per la resistenza: corsa conti-

Un risultato di alto valore interna
zionale in .atletica leggera, così 
scrive il prof. Wischmann, è la 
somma della tecnica e della con
dizione. La condizione è dunque

stessa a gare di due o tre discipli
ne. In queste gare dovrebbero es
sere comprese in materia prepon 
derante gare di sprint. Nel periodo 
di gara, la partecipazione a più pen
tathlon è possibile quando non vi 
siano delle notevoli deficienze o 
carenze tecniche. Tra i singoli pen
tathlon dovrebbe essere introdot
to un periodo di recupero, che di
pende dal grado di sviluppo dell’ 
atleta (in generale bastano 3 - 4 
settimane). Esempi di allenamento 
per pentathlete, verranno dati in un 
prossimo articolo .

Per la costruzione tecnica valgono 
le caratteristiche fondamentali di 
ogni singola disciplina. Una penta- 
thleta dovrebbe imparare come ba
se i fondamenti dello sviluppo del
la velocità, della corsa razionale in 
sprint, delle partenze basse, della 
corsa con hs, del salto in lungo. 
Poi dovrebbero essere appresi il sal
to in alto ed il getto del peso. Il 
tempo complessivo per la costru
zione tecnica generale è molto in
dividualizzato, ma dopo uno o due 
anni, dovrebbe essere raggiunta 
una buona padronanza tecnica di 
queste discipline. L'aHenamento 
tecnico dovrebbe essere condotto 
per tutto l'arco dell’anno. Esso com
prende fondamentalmente e prin
cipalmente i punti fondamentali del
le singole discipline, ma ha anche 
il compito di migliorare e di cor
reggerne gli errori.

nua, aerobica, fahrtspiel, lavoro in
tervallato:
— per la resistenza anaerobica: 
corse sul ritmo, intervall-training, 
intervall-sprint;
— per la forza: es. di forza gene
rale (muscolazione), es. di corsa, 
es. di salto;
— per la destrezza: es. di coordi
nazione, es. di velocità, es. con 
carichi leggeri;
— per la possibilità di allungamen
to muscolare: es. di contrazione e 
decontrazione, es. di mobilità arti
colare.
L’allenamento di condizione, com
prensibilmente, è vario da discipli
na a disciplina, e dipende anche 
dai differenti tipi di singole atle
te, dai loro punti deboli ,e dai 
loro punti forti. E' importante che 
i mezzi di allenamento siano giu
sti e messi in una successione che 
presenti una base razionale. L’ef
ficacia dipende appunto da questa 
disposizione dei mezzi di allena
mento.
E’ molto importante, particolarmen
te per le donne, che in tutte le 
parti del corpo sia sviluppata la 
forza. Quindi non solo nella speci
fica muscolatura.
Si raccomandano giochi, esercizi 
ginnici e applicazioni di forza. U 
na pentathleta di classe interna
zionale, non si applica oggi sol
tanto al sollevamento pesi.
In rapporto alla muscolatura dell' 
uomo, l'alienabilità del muscolo 
femminile, come abbiamo visto 
precedentemente, è più ridotta.
Dunque, per quanto riguarda la 
quantità, essa sta in rapporto al 
peso del corpo e, per quanto ri
guarda la qualità, è inferiore a 
quella dell'uomo. Ne consegue che 
la muscolatura femminile è più al
lungabile di quella maschile. Le 
donne dovrebbero, con molta at
tenzione. controllare il peso del 
carico che usano in allenamento.
Le atlete con una forte incidenza 
delle mestruazioni, durante questo 
tempo dovrebbero ridurre il lavo
ro, per quanto riguarda l'applica
zione dei carchi molto elevati. In 
ogni esercizio si dovrebbe adatta
re un carico del 60-75% per 4/10 
ripetizioni. Fra i singoli esercizi 
dovrebbero essere svolte eserci
tazioni di decontrazione e allun
gamento muscolare.
Il pentathlon richiede un allena
mento particolare e multilaterale e. 
fatta eccezione del lavoro di resi
stenza. dovrebbero essere formati 
i gruppi di discipline. Da questa 
base diventa indispensabile prepa
rare un piano di allenamento plu
riennale.


