
ENDURANCE GENERALE
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La resistenza generale dipende lar
gamente dai processi metabolici 
aerobici ed anaerobici dell’organi
smo che provvedono all’energia 
necessaria per la contrazione del 
muscolo. I più efficaci metodi di 
allenamento per lo sviluppo della 
resistenza aerobica sono rappre
sentati da differenti tipi di corsa 
campestre. L’intensità di queste 
corse dipendono dal livello della 
prestazione del decatleta. I prin
cipianti sono attesi da un basso 
impegno intensivo, gli atleti di 
maggiore esperienza lavorano inve
ce intorno. al livello massimo di

Questo articolo di autori polacchi 
analizza gli aspetti dello sviluppo 
dell’endurance nel decathlon. L’ar
ticolo è stato tradotto e condensa
to dalla rivista ”Lekkothetika” di 
Varsavia n. 8 1974.
Lo sviluppo dell’endurance è uno 

dei fattori più importanti nell’alle
namento del decathlon. Durante la 
disputa delle dieci prove, un atle
ta si impegna al massimo durante 
le due giornate, per ottenere la 
massima prestazione.
Questo costituisce una grossa sol

lecitazione delle capacita di endu
rance generale e specifica dell’or
ganismo.
L’endurance generale è richiesta 

per la totale performance di diffe
renti risultati in gara ed in allena
mento, l’endurance specifica per 
risultati di rilievo in ogni prova 
individuale.
L’endurance è sviluppata usando 

metodi di allenamento, basati sulla 
consapevolezza che ripetute per
formance di un determinato movi
mento modello sono responsabili 
di una serie di adattamenti nell’ 
organismo.
Il livello e la direzione di questi 
adattamenti dipendono dal livel
lo e dal carattere della fatica crea
ta dalla performance.
Ciò dipende dall’intensità e dalla 
durata dell’esercizio, dal carattere 
dei recuperi e dal numero totale 
delle ripetizioni.
L’intensità e la durata dell’eserci
zio è direttamente influenzata 
dall’utilizzazione delle fonti di 
energia.
Brevi ed intensi carichi dipendo

no dall’alta energia liberata, segui
ta immediatamente dalla rottura 
non ossidativa di glicogeno (pro
cessi anaerobici). Per carichi o 
sforzi prolungati, l’energia è deri
vata dai processi ossidativi (aero
bici).
La lunghezza dei recuperi è decisi

va per il livello e la natura degli 
adattamenti che occorrono. E’ 
dimostrato che l’influenza del la
voro ripetuto su un’organismo è 
largamente deciso dal peso del la
voro precedente e dalla lunghez
za dei recuperi.
L’intensità dei recuperi, comun

que, non è costante ma decresce 
con ogni ripetizione. L’influenza 
dei recuperi sull’adattamento dell’ 
organismo a particolari compiti

da ”Modern Athlete and Coach” 
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può quindi essere guidata da mo
difiche nella lunghezza e nel carat
tere dei recuperi stessi. Come l’or
ganismo si adatta all’endurance 
richiesta, ciò dipende anche dal nu
mero di ripetizioni di un partico
lare esercizio. Un minimo di ripe
tizioni sono indispensabili per ot
tenere un sicuro sviluppo.
In pratica lo sviluppo dell’endu

rance è ottenuto con esercizi ese
guiti con severe variazioni di in
tensità, carico, lunghezza e ca
rattere dei recuperi e numero del
le ripetizioni. Queste variazioni si 
propongono di sviluppare l’endu
rance (o resistenza) aerobica ed 
anaerobica, cosi come la resistenza 
specifica per un risultato partico
lare.

consumo di ossigeno.
L’intensità dell’allenamento attra

verso la corsa campestre può 
essere regolata attraverso il con
trollo delle pulsazioni del cuore 
che si devono aggirare intorno a 
165 - 170 battiti al minuto per lo 
sviluppo della resistenza aerobica. 
Decatleti ben allenati compiono 
queste corse 2 - 3 volte per setti
mana nella fase di condizio
namento, spesso su terreni colli
nosi.
Nella prima parte della fase di 

preparazione (novembre, dicem
bre) l’allenamento aerobico è com
pletato ogni 2 o 3 settimane.
Un’aspetto importante della en

durance generale è la capacità dell’ 
organismo a lavorare sottocondi
zione dove il rifornimento di ossi
geno è limitato.
Questo è particolarmente impor
tante nel decathlon dove la mag
gior parte dei 10 risultati dipende 
dal metabolismo non ossidativo.
Anche nei 1500 metri il 49 per 
cento dell’energia è prodotta da 
processi non ossidativi.
Per la migliore utilizzazione delle 
alte energie composte in un me
tabolismo non ossidativo, sono 
richiesti pesanti allenamenti di 
breve durata (3” - 8”) alla massi
ma intensità. I recuperi in mez
zo ad ogni carico possono durare 
parecchi minuti ed il numero di 
ripetizioni in una serie non può 
eccedere le 3 o 4.

Endurance nel decathlon
di K. Sodurski e A Mankievicz
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RESISTENZA
ALLA VELOCITA’

Lo sviluppo della tecnica nei sal
ti e nei lanci richiede frequenti 
ripetizioni del movimento eseguito 
in forma complessa, o parzial
mente o per intero.
Solo quando è stato raggiunto un 

alto livello di resistenza specifica 
è possibile compiere una esecu
zione tecnica dinamica in alle
namento.
L’allenamento di resistenza per le 

prove di salto è basato su un alto 
livello raggiunto di resistenza gene
rale e di resistenza alla velocità.
I metodi più efficaci nella fase di 

partenza della preparazione, consi
stono in differenti serie di salti 
multipli, su pista o al coperto, 
ed esercizi specifici di salto con 
l’asta con pertiche, funi ed atrez- 
zi della ginnastica.
Dalla seconda metà di gennaio 

è opportuno inserire una o due se-

RESISTENZA AI LANCI 
ED AI SALTI

RESISTENZA
NEI 400 M

zioni di 8 - 10 salti per settimana 
nel programma. Questi sono suc
cessivamente portati a 12 - 14 
salti, usando circa 3/4 della rincor
sa.
La parte più importante dell’anno 

nello sviluppo della resistenza di 
salto è la primavera quando la 
maggior parte deH’allenamento 
può essere effettuato all’aperto. 
Durante questa fase che dura 3 o 
4 settimane, si effettuano 8-10 
corse balzate complete in 2 o 3 se
dute settimanali in aggiunta alla 
seduta di 10 - 12 salti con una rin
corsa più corta.

E’ la capacità di mantenere la mas
sima velocità richiesta durante un 
determinato tempo; è un fattore 
importante nello sprint e nei salti. 
Si sviluppa con la copertura di di-
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Kozakiewicz in una specialità per lui poco abituale.

Recuperi attivi con particolari 
esercizi di mobilitazione, sono rac
comandati tra le serie.
Una migliore utilizzazione di una 

rottura non ossidativa di risorse 
di energia da glicogeno, richiede 
un allenamento intensificato com
preso tra il massimo (90 per cen
to), usando carichi della durata tra 
30” e 2’. I recuperi dipendono 
dallo sforzo degli esercizi e sono 
compresi tra 2’ e 8’.
Bisogna tenere presente che la ca

pacità di lavorare in debito di ossi
geno dopo l’allenamento è stata 
migliorata di più rispetto alla ca
pacità di lavoro aerobico. Per 
questo motivo l’allenamento anae- 
robico per i migliori decatleti si 
estende dalla fase di condiziona
mento per continuare durante la 
stagione competitiva.

Il decatleta ha bisogno di un alto 
livello di resistenza specifica per 
ottenere buone prestazioni in ogni 
singola prova. L’allenamento alla 
resistenza specifica comprende 
quindi lo sviluppo della resistenza 
zilla velocità, la resistenza specifi
ca per i lanci e per i salti, cosi 
come la resistenza specifica per i 
400 metri. Non esiste una neces
sità concreta di sviluppare una 
resistenza specifica per i 1500 m., 
ciò dipende largamente dal livello 
ottenuto nella resistenza generale.

(Foto G. Geffroy) 

stanze di allenamento alla massima 
o sub-massima velocità.
I metodi più comunemente usati 

sono corse a scalare (es. 80 - 100 - 
120 - 140 - 120 - 100) o ripe
tute su distanze comprese tra 120 
e 150 metri. I recuperi devono es
sere sufficentemente lunghi, cir
ca 10’.
II lavoro di resistenza alla velocità 

è incluso nel programma di alle
namento del decathlon soprattut
to alla fine della fase di prepara
zione, e conforme alla necessità; 
così durante la fase competitiva 
una unità per settimana.
Un eccellente aggiuntivo allo svi

luppo della resistenza alla velo
cità sono differenti tipi di salti 
multipli, compiuti in serie di ripe-

L'abilità dell’organismo a tollera
re un alto debito di ossigeno è de
cisiva nelle prestazioni dei 400 me
tri e dipende dall’utilizzazione di 
fonti di energia non ossidativa. Il 
metodo di allenamento più effica
ce sono corse ripetute al di sotto 
della massima velocità per 50” - 
70” per coprire corte distanze 
con ritmi regolari e corti recuperi.
Tipico per lo sviluppo della resi

stenza specifica dei 400 metri so
no le ripetizioni sui 300 metri.
Esperti decatleti compiono nella 

fase di preparazione 5 o 6 ripeti
zioni di 300 o 200 metri, accre
scendo l’intensità passo dopo pas
so. La velocità per le ripetizioni 
dei 200 metri è basata sulla media 
delle prestazioni delle passate sta
gioni con un’aggiunta di 9” (esem
pio 24” più 9” uguale 33”). La 
velocità delle ripetizioni sui 300 
metri è calcolata addizionando 2” 
alla velocità sui 200 m. e molti
plicandola per 1,5 (esempio (33” 
più 2”) x 1,5 uguale 52”5).
Il tempo delle ripetizioni è dimi
nuito ogni mese di 1,5” per i 300 
m. e 1” per i 200 m.. Riferendoci 
all’esempio precedente il tempo 
per le ripetizioni sui 300 m. decre
scerebbe come segue: novembre 
52”5; dicembre 51”; gennaio 
49”5; febbraio 48” ecc.
I recuperi rimangono entro i 4’ - 
5’ o sono corretti per i principianti 
in base al livello del loro recupero 
dedotto dalle pulsazioni. Ad una 
ripetizione ne segue un’altra quan
do il polso ha raggiunto 120 bat
titi al minuto.
Alla partenza della fase di pre

competizione e durante la stagio
ne competitiva l’allenamento di 
resistenza specifica è basato sulle 
ripetizioni sui 100 m..
Durante le fasi di pre-competizio- 

ne le ripetizioni sui 100 m. sono 
coperte in circa 2” in meno ri
spetto al miglior tempo su questa 
distanza.



PIANO DI ALLENAMENTO
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Il seguente esempio di piano di 
sviluppo della endurance è adatto 
per decatleti esperti, capaci 
di prestazioni dell’ordine dei 7500 
- 8000 punti.

Troverete tutto su l'intera at
tività agonistica dell'annata 
1977. Risultati, classifiche, 
Società, giudici gara, calenda
rio internazionale, record re
gionali di tutte le categorie. 
Richiedetecelo inviando lire 
1.000 alla nostra redazione.

A cura dell'ANEF della se
zione provinciale di Rimini 
presenta nel suo n. 1 del 1978 
articoli di R. Carnevali, L. 
Fracchia, B. Goldoni. M.C. 
Sant'Andrea, S. Finocchiaro e 
N. Saulle.

Domenica: resistenza ai 400 m. (6 
x 300 m.)

Prima fase di preparazione (di
cembre - gennaio)
Lunedì: resistenza aerobica (corsa 
campestre)
Martedì: resistenza specifica ai 
salti (salti multipli esercizi per il 
salto con l’asta)
Mercoledì: resistenza anaerobica 
(4x200,150,150, 200)
Giovedì: resistenza generale (ae

robica, anaerobica, giochi di squa
dra)
Venerdì: resistenza specifica ai 
lanci (lanci di palle medicinali) 
Sabato: elementi di resistenza alla 
velocità (salti multipli, balzi) 
Domenica: resistenza ai 400 metri 
(5x300 m.)

Fase di pre-competizione (15 apri
le -15 maggio)
Martedì: resistenza specifica di 
salto (un gran numero di esercizi 
di tecnica)
Giovedì: resistenza alla velocità (6 
x 150)
Domenica: resistenza ai 400 m.
(10 x 100 m. con corti recuperi)

Per esempio con 10”6 - 10”7 sui 
100 metri quale miglior presta
zione nel decathlon la velocità da 
adottare sarà di 12”5 sui 100 
metri. Lo stesso atleta riduce que
sto tempo a 11”5 durante il perio
do di competizioni.
I recuperi tra le ripetizioni sono 
piuttosto brevi da 1,5 a 2 minuti.
I decatleti arrivano durante il pe

riodo pre-competitivo anche 
a due ripetizioni sui 250 m. in 
29”30” con lunghi recuperi dopo 
ogni lavoro di tecnica di lancio.

Stagione competitiva (15 maggio - 
15 ottobre)
L’allenamento di resistenza non è 

in programma durante le settima
ne precedenti a competizioni di 
decathlon. Nelle altre settimane 
il programma è il seguente: 
Martedì: resistenza alla velocità 
(6x 150) 
Domenica: resistenza ai 400 m. 
(lOx lOOm.)

Seconda fase di preparazione (feb
braio - 15 aprile)
Lunedì: resistenza aerobica (una 
volta ogni 2 o 3 settimane) 
Martedì: resistenza specifica ai sal
ti (salti con rincorsa breve e salti 
con rincorsa completa)
Mercoledì: resistenza specifica ai 
lanci (un gran numero di lanci, i 
primi da fermo ed i successivi con 
rincorsa, giro o traslocazione) 
Giovedì: elementi nella resistenza 
di salto
Venerdì: elementi nella resistenza 
di lancio
Sabato: resistenza alla velocità 
(salti multipli, esercizi di balzo, 
80- 100-120-140-120-100)


