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1 ) tra i giovani decatleti che si evi-
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denziano nella classifica A giova
nile, che hanno fatto cioè presta
zioni di rilievo e figurano nella li
sta dei migliori, hanno raggiunto 
(nell’indagine statistica durante il 
periodo di controllo dal 1963 al 
1972) prestazioni equivalenti nel 
primo anno seniores, solo il 7,4 %

dei talenti nel decathlon
A cura di Giorgio Dannisi

I problemi della ricerca e della 
promozione dei talenti, sono già 
da tempo tra gli argomenti di di
scussione nello sport federale.
La commissione tecnica della Fe

derazione nel 1973 é stata incari
cata di eseguire un’indagine a que
sto proposito nei singoli paesi con
federati. Essa ha registrato una 
notevole quantità di provvedi
menti di selezione e di programmi 
di allenamento per il rilevamento 
e lo sviluppo di talenti sportivi, 
nonché piani elaborati di prospet
tiva come pure modelli di organiz
zazione.

Anche nel campo della psicologia 
sportiva, in questi ultimi tempi, i 
problemi dej talento sportivo sono 
stati discussi più intensamente, da
to che come si può constatare, le 
conoscenze per quanto riguarda 
le possibilità di sviluppo motorio 
individuali per un atleta, vengono 
considerate come indispensabili 
per incrementare le prestazioni si
stematicamente e non solo ca
sualmente. Qó per la richiesta del 
cosidetto talento sportivo ed il suo 
incremento pianificato, é diventa
ta sempre più una richiesta di base 
per tutti i tipi di sport.

Però anche se é riconosciuto da 
tutti la grande importanza che ri
veste la promozione del talento, i 
successi probabili per il ricercatore 
giovanile della DLV (federazione 
tedesca occ. di atletica leggera) so
no stati limitati. Le cause degli er
rati investimenti attuali in questo 
campo, riteniamo siano da attri
buirsi al calcolo completamente 
errato del fattore che é stato preso 
in considerazione fino ad ora in 
massima parte o addirittura esclu
sivamente per la determinazione 
dei talenti e cioè il livello di pre
stazione sportivo-motoria che si 
può constatare precocemente nelle 
singole discipline di arrivo. Che ciò 

'non possa essere sostenuto in rife
rimento alla specialità del dece- 
thlon, risulta da quattro fattori:

in ritardo, si esprimono meglio. 
Tutto ciò contrasta con quelle ar
gomentazioni che vogliono, nella 
ricerca e promozione del talento, 
dare priorità a chi in giovane età 
raggiunge particolari prestazioni 
sport-motoriche. Va ancora osser
vato che molti talenti precoci van
no persi allo sport di alto livello 
perché dopo avere iniziato un at
tività sportiva ed aver conseguito 
già buoni risultati, davanti ai sacri
fici richiesti nella preparazione per 
risultati ili alto livello, perdono 
motivazione.
Per una concezione sensata della 
promozione dei talenti, é neces
saria una visione che superi il mo
do unilaterale di concepire la pre
stazione sportiva nell’età giovanile. 
A questo proposito vanno fatte al
cune differenziazioni.
A) Le condizioni relative all’atleta, 
devono tener conto oltre al livello 
di rendimento sport-motorico, an
che delle condizioni somatiche, 
delle capacità di apprendimento 
motorio, della velocità nello svi
luppo motorio individuale, dei fat
tori di condizione psichica (moti
vazione, voglia di allenarsi ed al
tro).
B) Devono essere tenute anche in 
considerazione le condizioni relati
ve all’oggetto, che si riferiscono 
soprattutto alla popolarità o pre
stigio di una disciplina sportiva, ai 
fattori socio-ambientali (famiglia, 
scuola, amicizia, mestiere ed al
tro), alle esigenze specifiche del ti
po di sport.
La nostra attenzione guarderà pre 

valentemente a questi aspetti che 
appartengono meno ai problemi 
generali della promozione dei ta
lenti, ma bensì ai problemi della 
promozione dei talenti nel decath
lon.
A questo proposito suddividere

mo la nostra indagine in 9 punti.
1) Sviluppo da tipo A al tipo S
Tra il 1964 e 68 gli atleti della 

DLV hanno dato una notevole im
pronta nel settore del decathlon 
attraverso le molte affermazioni 
conseguite, come alle Olimpiadi 
(1964), ai campionati europei

4) Di norma, nell’età giovanile, so
lo i precoci arrivano a raggiunge
re buone prestazioni sportivo-mo
torie, mentre coloro che si svi
luppano in un maggiore lasso di 
tempo, anche il progresso nelle 
prestazioni é più lento, ma favo
risce una maggiore durata di ren
dimento (Grascencov ed altri).
La capacità di rendimento sporti

vo-motorio collegata ad uno svi
luppo fisico precoce (Bolo- 
cov ed altri ) produce un effetto 
negativo per un buon rendimento 
nell’età ottimale, per la massima 
prestazione.
In uno sguardo a lungo termine, 

pertanto, i giovani che maturano

Dall’inizio dell’età della massima 
prestazione (23 anni) dei decatle
ti registrati nella lista dei miglio
ri giovani, solo il 5,5 per cento so
no ancora attivi come decatleti.
2) Tra i 15 migliori decatleti della 
DLV di tutti i tempi, solo 5 erano 
presenti nel loro periodo di giova
ni A nelle liste dei migliori.
2/3 dei migliori decatleti della 
DLV perciò non hanno raggiun
to un alto livello di prestazione nel 
decathlon durante il periodo gio
vanile.
Inoltre tra i 5 atleti che fino ad 

ora hanno raggiunto punteggi su
periori ai 8.000 punti, solo due e- 
rano presenti nelle liste dei miglio
ri giovani.
Gli altri hanno disputato il loro 

primo decathlon a soli 19 anni co
me Bendlin e Walde o a 20janni 
come Svoboda. (
3) Dei migliori giovani della DLV, 
fino al 1972, quasi nessuno ha rag
giunto lo standard internazionale; 
la maggior parte non sono riusciti 
da seniores neppure a far parte 
della rappresentativa nazionale.
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Anche tra i giovani decatleti della 
DLV la maggior parte raggiungo-
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Queste gare però, devono essere 
scelte in modo puntiglioso, ed a- 
deguate al livello delle prestazio
ni individuali e scelte in modo dif
ferenziato: le discipline più forti 
si disputeranno in gare nazionali 
e regionali ben distribuite. Le di
scipline più deboli si disputeranno 
in gare locali o comunque con li
mitata concorrenza. Gare comple
te di decathlon in questo periodo 
dello sviluppo non sono necessa
rie.

2) Significato degli elementi S 
Strettamente connessa con que

sto problema, é l’esigenza che gli 
atleti giovani (come richiesto nel 
tipo A) non allenino maggiormen
te le discipline deboli.
Sia per motivi psicologici, come 

pure per le teorie di allenamento, 
questo fatto é problematico, an
che perché lo sviluppo del rendi
mento in queste specialità, progre
disce a stento, e per questo moti
vo può avere effetto negativo sullo 
sviluppo del fattore motivazione.
L’allenamento dovrebbe orientar

si maggiormente alle specialità che 
per il giovane atleta sono più pia
cevoli, in questo caso si ottengono 
progressi migliori nel rendimento 
e più velocemente.
Un’esperienza di gara sufficiente, 

in queste discipline, completa il 
programma di allenamento.

Decisivo resta pertanto un giusto 
orientamento per l’amministrazio
ne delle proprie forze, nel quale 
le discipline del decathlon con il 
minor rendimento devono essere 
migliorate attraverso un program
ma a lunga scadenza, con un pia
no di lavoro sistematico, senza e- 
sercitare nessuna pressione di tem
po, bensì attraverso l’allenamento 
continuativo.
3) Specializzazione precoce nel de
cathlon
La promozione di talenti nel de
cathlon esige una specializzazione 
precoce nel decathlon. Ciò signifi
ca però solo che é necessario ini
ziare precocemente (giovani B) 
con un allenamento di decathlon 
specifico da programmare a lungo 
termine.
Non é sufficiente uno sviluppo e- 

sclusivamente generale e multi
laterale, ma lo sforzo degli ele
menti S, non può andare neppure 
a discapito della specializzazione 
nel decathlon.
L’allenamento deve pertanto esse

re diretto e controllato da allena
tori di decathlon e non da prepara
tori di singole specialità. Questo 
allo scopo, per fare un esempio, di 
mantenere ,i collegamenti tra le di
scipline, che é uno dei problemi 
principali del decathlon, in modo 
da tenere sempre presenti quelli 
che sono gli effetti collaterali nel
la preparazione (es. correlazione 
tra velocità e salto in lungo).
Si deve quindi fare una differen

ziazione tra una preparazione spe
cifica al decathlon (del tipo pro
prio degli elementi S), ed un alle
namento specifico orientato alla 
versatilità.

no in alcune discipline un livello 
di rendimento più elevato della 
media, sicché nello sviluppo glo
bale, dopo il 1968 il tipo A é sta
to sostituito con il tipo S o relati
vamente AS.
Per la promozione di talenti si do

vrebbe scegliere pertanto, princi
palmente quegli atleti che hanno 
la capacità di raggiungere in alcu
ne discipline, risultati buoni, su
periori alla media (elemento S) e 
con una base di generale versatilità 
(elemento A). Anche l’allenamen
to deve tener conto che il decatle
ta che emerge in alcune discipline 
dispone di particolari attitudini. 
A riguardo acquista un significato 
particolare quanto sostenuto da 
Koroblow e cioè che, in passato, 
si richiedeva che il decatleta espri
messe le sue capacità e controllas
se il suo rendimento in una o due 
discipline e che poi, in un secondo 
tempo, abbinasse all’allenamento 
del decathlon l’incremento specia
le nelle discipline più forti.

(1966 ) e con il conseguimento del 
record del mondo (1967). L’alto 
livello di rendimento era dovuto al 
concetto sostenuto da F. Shirmer, 
che cioè il decatleta con una con
correnza di pari valore, non 
vince la gara con prestazione sin
gole di alto valore ma sicuramente 
la perderebbe con una prestazione 
solo discreta.
Nell’allenamento si é prestata 

maggiore attenzione alle discipli
ne deboli.
Il decatleta che emerge in assolu
to é stato caratterizzato come ti
po A: egli non ha né particolari 
prestazioni di punta, né prestazio
ni mediocri. La dimostrazione che 
i decatleti devono essere buoni sal
tatori, lanciatori e corridori nello 
stesso tempo, viene dai decatleti 
più prestigiosi della DLV. Hol 
dorf ha raggiunto nella sua vitto
ria alle Olimpiadi nelle discipline 
di salto in media 798 punti, nelle 
discipline di corsa 794 punti e nei 
lanci 772 punti; ciò significa una 
differenza di soli 26 punti tra i 
gruppi di discipline più deboli e 
quelle più forti.
Moltke nei campionati europei 
del 1966 ha vinto (se escludiamo 
la corsa dei 1500 metri nella quale 
era noto essere particolarmente 
debole) con 813 punti nelle corse, 
813 punti nei salti e 804 punti nei 
lanci.
Il record mondiale di Bendlin é 

stato raggiunto con 869 punti (sal
ti), 836 punti (corse), 833 punti 
(lanci). Nei giochi olimpici di Mes
sico (1968) con Toomey ha vinto 
però un atleta che ha raggiunto in 
alcuni parziali, risultati fuori della 
media (salto in lungo 7,87m e 400 
m in 45”6); anche tra i piazzati in 
quell’occasione, la maggior parte 
avevano perlomeno una singola di
sciplina in cui eccellevano. Bendlin 
4,60 nel salto con l’asta, Avilov 
2,07 nel salto in alto, Kirst 1,98 
nell’alto ma con un personale di 
2,16 m. Nel 1972 lo stesso Avilov 
ha progredito (2,12 m nell’alto) 
segnando con la vittoria olimpica 
anche il nuovo record del mondo. 
Egli domina chiaramente nel grup
po delle discipline di salto, dove 
ha raggiunto la media di 935 pun
ti, nelle corse solo 811 punti (142 
di differenza) e nelle discipline di 
lancio 776 punti.
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L’avviamento al decathlon deve 
avere inizio presto. Ciò non ri
chiede però necessariamente an
che una partecipazione precoce a 
gare di decathlon.
4) Periodizzazione a lungo termine 
L’allenamento del giovane de

catleta é per principio concepito 
differentemente da quello dell’at
leta adulto, e in nessun caso solo 
un’edizione in miniatura dell’alle- 
namento per l’adulto.
Nella strutturazione completa del

la preparazione vengono differen
ziate tre tappe:
1' arriva fino a 18-19 anni ed é ca
ratterizzata dagli aspetti che qui 
saranno accennati nei punti fonda
mentali.
2"arriva fino a 22-23 anni, ed é ca
ratterizzata dal miglioramento del
l’aspetto condizionale che sta alla 
base di un solido sviluppo tecnico; 
in questo periodo si evidenzia il 
raggiungimento di alte prestazioni 
nel decathlon.
3' si tende ai miglioramenti in mo
do individualizzato, che aiutano a 
stabilizzare e ad ampliare l’alto li
vello di rendimento raggiunto du
rante la seconda tappa.
5) Perfezionamento della tecnica 
di base
La specializzazione precoce e la 

lunga fase di costruzione del gio
vane decatleta (prima tappa), ven
gono collegate strettamente allo 
scopo di raggiungere un progressi
vo apprendimento tecnico a lunga 
scadenza che assicurerà in un se
condo tempo una notevole stabili
tà motoria.
L’aumento del rendimento nei 

giovani, e questo é importante, 
non deve essere raggiunto attraver
so il miglioramento dell’aspetto 
condizionale, ma bensì con l’aiuto 
di una migliore tecnica.
Si comprende quindi che in tal 

modo é possibile aumentare il ren
dimento nel campo internazionale 
solo se é stata creata una migliore 
base tecnica. E. dato che nei gio
vani, per effetto delle variazioni fi
siche e morfologiche legate allo 
sviluppo, migliorano di anno in an
no le premesse per un maggiore 
rendimento sport-motorico, é ne
cessario non forzare un aumento 
di rendimento legato all’aspetto 
condizionale.
Solo in seguito ad un migliora
mento della base tecnica può esse
re preso in considerazione l’allena
mento della parte condizionale.

(1 - Continua)


