
LE PROVE MULTIPLE

A) IL DECATHLON

b) I Campioni:

Joachm Walde (bromo) e WHH Holdorf (oro) ai G.O. 1964

preparazione al decathlon

2. Verso un concetto globale della

di Francois Juillard 
a cura di Giorgio Dannisi

1. Gli insegnamenti della storia: 
a) Le origini:

a) Analisi delle qualità necessarie:
— Le qualità mentali:
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za della scuola tedesca di F. Schirmer e 
in Francia grazie all'impulso di R.J. 
Monneret, si traduce con una prepara
zione della prova nella sua globalità.
Infatti Bendlin ha solo 368 punti di 

differenza tra il suo primato e il suo 
migliore totale (teorico) cioè 8319 con
tro 8697 punti.
Bruce Jenner riduce questa differenza 

a 132 punti (p. 8618 contro p. 8750). 
Con Dailey Thompson successore di 
Jenner ai vertici mondiali, il decathlon 
entra forse in una nuova era. Thompson 
(8622 punti) benché spodestato oggi 
del primato dal tedesco Guido Krat- 
schmer, sembra essere il più accreditato 
per un totale fantastico: per lui la gio
vane età e le doti eccezioni di velocità 
ed elasticità sono i fattori che maggior
mente lo accreditano in questo senso. Il 
suo miglior totale teorico: 8853 punti... 
tutti gli esperti lo ritengono ancora . s- 
sai migliorabile.

Nel 778 avanti Cristo nasce l'antico pen
tathlon che permette di ricompensare 
un atleta completo che non poteva rea
lizzarsi con le singole specialità. Com
prende un giro dello stadio, il salto in 
lungo il lancio del disco e dei giavellotto 
e la lotta. Si può dire che il pentathlon 
maschile (lungo-giavellotto-200m-disco- 
1500m) ne è il diretto erede.
Nel 1884 negli Stati Uniti si pratica 
'Tali round competition" in un gior
no, con 100 yards-peso-alto-800 yards 
di rnarcia-martello-^sta-120 yards ad 
ostacoli-lancio della palla da 25 kg-lungo 
e il miglio. E' il primo decathlon. La for
ma moderna è svedese ed appare nel 
1911.

Dal 1912 si possono già notare dei gran
di atleti, precursori del decatleta mo
derno.
1912: Jim Thorpe 6756 punti (suoi re

cord: 10"9-7,16-14,55-1,95-50.7-15''- 
38,30m-3,25m-49,68m-4.40.1 cioè 7.285 
punti);
1936: Glenn Morris 7421 punti (11.1- 

6,97-14,10-1,85-49.4-14.9-43,02-3,50 • 
54,52-4.33.2);
1948-1952: Bob Mathias 7531 punti 

(10.9-6,98-15,30-1,90-50.2-14.7-4-59,51 
-5.40).
Alcuni come Osborn (due volte campio
ne olimpico nell'alto e decathlon 1924) 
b M. Campbell (specialista degli ostacoli 
e vincitore a Mebourne) danno prova di 
straordinarie qualità in una o due prove. 
Tutti questi atleti di portata eccezio
nale mancavano di preparazione specifi
ca alla prova come sta a dimostrare la 
differenza tra la somma dei loro record 
personali e del loro primato personale. 
Rafer Johnshon 8674 punti (10.3-7,76- 
16,75-1,90-47,9-13.8-4,10-76,744.49.7), 
aveva un totale di 8063 punti cioè 611 
punti in meno!
In Francia Ignace Heinrich 7831 punti 

(10.9-7,28-14,30-1,95-50.1-14.6-48,01 - 
4 54,86-4.38.4) per un record totale 
di 7124 cioè una differenza di 707 pun
ti. Una evoluzione del concetto dell'al- 
.enamento al decathlon sotto l'influen-
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I tedeschi chiamano il decathlon Zen- 
kampf (10 combattimenti). La prova in 
se stessa costituisce un test di coraggio 
e di volontà tanto più probanti se le cir
costanze non sono sempre favorevoli. 
Queste qualità psicologiche sono tanto 
importanti che è assai frequente consta
tare che il lavoro permette ad atleti po
co dotati fisicamente di ottenere risulta
ti dignitosi sulle 10 prove.
La motivazione e la concentrazione 

hanno egualmente un'influenza conside
revole sulle prestazioni soprattutto 
quando questa disponibilità mentale de
ve essere conservata durante le due 
giornate.
''L'intelligenza'' dell'atleta sembra ugual
mente essenziale, e permette al deca
tleta di caricarsi, di adattare il suo alle
namento alle sue sensazioni, di dialoga-
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re con il suo allenatore, ecc.

— I fattori morfolofici:

b) La tecnica

B) L'EPTATHLON

TABELLA 1

400 m giavell.asta 1 500 m

.61-.19 -.27.12 -.24 -.04.36.08-.25altezza

.23 .65-.57 .19 .11-.01 -.22.42-.06-.34peso
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Correlazione tra peso e altezza e i risultati in ognuna delle 10 prove 
(secondo R. Thomas).

Il profilo della prova può essere ottenu
to solo tentando di realizzare una analisi 
simultanea delle differenti discipline che 
la compongono, per esempio facendo 
una matrice dove sono piazzate vertical
mente 10Om-lungo-peso ecc. e orizzon
talmente le qualità fisiche abitualmente 
riconosciute, forza, possibilità aerobiche 
e anaerobiche. Effettuando la somma 
delle parti relative di ogni qualità si ot
tiene un risultato come segue (secondo 
C. Deis):

forza 36 per cento
possibilità alattacide 22 per cento 
possibilità aerobiche 6 per cento 
altri elementi ci sono forniti dallo studio 
statistico (vedere in seguito).

— Qualità fisiche, profilo fisiologico 
della prova:

deve arrivare a un equilibrio tra i diversi 
processi fisiologici assai vicino a quello 
di un quattrocentista (l'accento tuttavia 
va posto soprattutto sul lavoro alatta- 
cido).
Lo sviluppo della forza può essere ab

binato facilmente con quello delle possi
bilità anaerobiche e non può essere dis
sociato dal lavoro di scioltezza e di rilas
samento.
Infine, in considerazione dei ridotti li

miti di tempo di allenamento, è impor
tante legare lo sviluppo del lavoro fisico 
con quello tecnico.

Il profilo di questa prova che succede 
al pentathlon femminile può essere para
gonato all’approccio al decathlon.

A Montreal queste cifre per i primi die
ci si stabilivano a 1,876 e 88,3 kg. Una 
taglia ed un peso elevati sono elementi 
interessanti soprattutto nei lanci (vedi 
tab. 1). Taglia e peso tuttavia non sono 
completamente determinanti come ha i 
no dimostrato alcuni atleti come l'ame
ricano Bennet a Monaco (1,74) e 4. alle 
Olimpiadi del 1972.
Altre osservazioni sul piano morfologi

co sono pure interessanti, si tratta dell' 
ampiezza della falcata, della stabilità 
dei piedi e dell'importazione naturale 
del bacino.
Nel periodo di accrescimento, l'evolu

zione morfologica deve essere sorveglia
ta e necessita qualche volta di un lavoro 
correttivo o di compensazione all'alle
namento.

ducono in tutti i casi con un lungo 
spostamento del centro di gravità duran
te l'appoggio, e nel comportamento de
gli arti liberi.
— L'osservazione dei lanciatoti di peso, 
disco o giavellotto, al momento dell'ul
timo appoggio, permette di constatare 
che la gamba anteriore del lanciatore 
funziona come la gamba di richiamo del 
saltatore. In un primo tempo resiste all' 
impatto ed alla conseguente compres
sione prima di restituire l'energia che 
ha immagazzinato.
— Nel caso dei lanci bisogna che l'at
trezzo abbia la maggior velocità di usci
ta possibile con l’angolo di uscita più 
favorevole; l'atleta deve dunque mettere 
in funzione il sistema muscolare più a 
lungo possibile, costituito nella prima 
parte dalla gamba anteriore, nella secon
da dal busto, nella terza dalla spalle e 
dal braccio. Questo implica che duran
te il doppio appoggio ci debba essere un 
gioco relativo della linea delle spalle e 
del bacino in torsione-detorsione; e che 
al momento dello stiramento massimo 
di tutto il sistema il braccio sia inserito 
nel prolungamento della linea delle spal
le per permettere una migliore azione 
del gran pettorale.
— Il piazzamento del lanciatore al mo
mento del doppio appoggio deve essere 
anch'esso rigoroso. Lo si può osservare 
in modo particolare al momento dell' 
ultimo appoggio, di profilo o di schiena; 
sorvegliando l'allineamento piede-bacino 
-spalle.

Se lo sviluppo del potenziale fisico è un 
elemento di progresso molto impor
tante, il lavoro tecnico non deve essere 
per questo motivo trascurato. D'altron
de è augurabile collegarli il più possibile. 
L'apprendimento tecnico deve essere la 
parte più importante della formazione 
del giovane atleta, deve certo passare at
traverso un numero minimo di esecu
zioni ma soprattutto essere molto quali
tativo, l'allenatore non deve rinunciare 
alle sue esigenze sul piano delle qualità 
del gesto realizzato, con il pretesto che 
il suo allievo non è un vero specialista! 
Pertanto per non cadere nel concetto 

generico di eclettismo, bisogna trattare 
il famoso problema dei punti comuni al
le diverse discipline:
— gli impulsi :
una prima analisi ce li presta in 4 prove 
(lungo, alto, 110h, asta). La deformazio
ne della traiettoria dell'atleta (più o me
no importante a seconda dei casi) è con
dizionata dal piazzamento dell'appoggio 
in avanti rispetto al resto del corpo che 
termina in un rallentamento di velocità 
che va ridotto il più possibile. L'atleta 
deve avere un assetto molto rigoroso del 
bacino, il corpo deve conservarsi com
patto.
— Questa impostazione si ritrova allo 
stesso modo nella corsa, l'asse princi
pale del corpo è inclinato in avanti nel
le fasi di accelerazione e quasi verticale 
quando l'atleta è in piena velocità. La 
traiettoria del corridore è la più rettili
nea possibile, e l'assetto del corpo alto.
— L'ampiezza e il rilassamento si tra

Il risultato di questa analisi si dimostra 
poco diverso da quello trattato dall'ana
lisi della prova maschile. Le caratteristi
che del pentathlon che si possono ogget
tivare dall'osservazione dei risultati delle 
atlete migliori, possono essere estese all' 
eptathlon del quale possediamo attual
mente solo poche informazioni. (Abbia
mo solo gli elementi scaturiti da infor
mazioni ed esperienze personali dal 
1979 anno di creazione della prova Ca
dette della Federazione francese di atle
tica).

E' certo, che in funzione della prova 
esistono delle strutture fisiche più favo
revoli di altre, cosi a Monaco le struttu
re ed i pesi medi degli otto migliori de
catleti erano rispettivazione di 1 84 e 
83 kg.

100 m lunga peso i HT. iiomhI DI.

.22

Si nota che il biathlon (400-peso) ha 
una correlazione di 0.91 con il totale 
che conferma il carattere primordiale 
delle possibilità anaerobiche e della for
za per la riuscita nel decathlon.
A queste qualità si aggiunge l'indispen

sabile coordinamento motorio, supporto 
della tecnica, che è messo in evidenza 
dalla presenza del salto con l'asta nel 
triathlon, il più significativo dell'espres
sione della potenza dell'atleta, nelle 10 
prove (correlazione di 0.971 con il to
tale).
Le conseguenze di questa analisi appa

iono immediatamente:
la corsa intervenendo direttamente in 6 

discipline deve essere il supporto mag
giore nello sviluppo delle possibilità 
energetiche dell'atleta. La preparazione

NUOVA ATLETICA



per il lungo: corsa alta, busto diritto
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A
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il salto in alto: (S A As d dper
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C) LE PROVE PER I GIOVANI

b) Lavoro di impulso:

2. Esempi di piani di allenamento

s ss
ecc

dd

esempio di esercizio specifico di salto:

TABELLA 2

Media dei record delle prime dieci del pentathlon ai giochi di Mosca.

800 mAlto LungoPeso

2.11.146,31 m1,78 m14,14 m13.79
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1) Formedi lavoro tecnico generalizzato: 
a) Attitudine alla corsa:
una volta avviato l'atleta, un'attitudine 
ad un'impostazione di corsa efficace 
corrisponde ad alcuni punti di semplice 
osservazione:
— ampia mobilità del piede
— busto eretto, bacino compatto
— rilassamento ed ampiezza

del movimento delle braccia

D) LA PREPARAZIONE ALLE 
rROVE MULTIPLE:

Questi percorsi che possono andare dai 
40 ai 100 metri, sono effettuati veloce
mente e anche cronometrati, e permet
tono anche di unire il lavoro fisiologico 
a quello tecnico.

— appoggio attivo del piede, 
appoggio prolungato.

a) Osservazioni preliminari:
- i piani presentati sotto forma di tabel
le sono degli esempi. L'allenamento del
l'atleta deve rispondere a due principi 
guida:
- il suo contenuto deve adattarsi ad 

ogni individuo (punti forti, punti de
boli, livello di pratica, disponibilità...)
- deve essere progressivo sia per quan

to concerne la ripartizione del lavoro 
durante l'anno, che per quanto riguarda 
l'aumento degli esercizi effettuati duran
te l'intera carriera dell'atleta;
— cicli tecnici: in funzione delle qualità 
di ogni individuo, può essere augurabile 
che si ponga l'accento su Luna o l’altra 
disciplina. Possono essere di durata va
riabile, estendendosi a volte nell'arco 
dell'intero anno specie nel giovane; più 
spesso sembra opportuno utilizzare una 
successione di 4 o 5 sedute, un tempo di 
maturazione corrispondente ad un pe
riodo equivalente e dedicato al lavoro di 
un'altra disciplina, conduce spesso ad 
una ripresa senza perdita del livello ac
quisito, o addirittura con un certo pro
gresso.

— Punti forti, punti deboli: 
generalmente il lavoro sui punti deboli si 
effettua lontano dal periodo di gare. Du
rante questo periodo ed in quello che lo 
precede, sono i punti forti che vengono

ecc. — (d A

— Per i maschi: l'esathlon ridotto (110h 
disco-alto-lungo-giavellotto-1200m), l'e- 
nathlon cadetti (400 m del decathlon in 
meno), sono delle prove che preparano 
molto bene alla prova seniores e contri
buiscono ad appassionare i giovani per 
le prove multiple e a creare la mentalità 
del decatleta.
- Per le femmine: il pentathlon ridotto 

(150 m sostituiscono gli 800m) potreb
be essere sostituito in avvenire con un 
esathlon comprendente giavellotto e 
lOOOm o 1200m al posto dei 150m. 
L’adozione dal 1979 dalla federazione 
francese dell'eptathlon cadette è stato 
sembra un'esperienza molto felice, di
mostrata dai campionati di Francia di 
Montargis in quell'anno.

c) Lavoro generalizzato: lanci multipli: 
Anche qui è importante notare l'effetto 

fisiologico di questo lavoro tecnico. Si 
tratta della muscolazione dinamica "lan
ci” dell'atleta completo. Questo lavoro 
si effettua con degli atrezzi tradizionali 
(pesi, dischi, giavellotti, martelli), ma 
anche con delle palle, delle barre, delle 
palle medicinali, ecc. Gli esercizi propo
sti devono essere scelti in funzione di 
due criteri essenziali: essi implicano la 
messa in tensione/rinvio dellagamba sini
stra (lanciatore destrimano) e una tor- 
sione/detorsione.Questo lavoro tecnico è anche un lavo

ro di muscolazione dinamica che miglio
ra la distensione. Deve permettere di 
coltivare affianco al rigore dell'assetto 
corporeo, l'ampiezza dei gesti, la qualità 
dell'appoggio al suolo. Gli esercizi scelti 
possono essere più o meno specifici di 
salto, ma avranno in ogni modo anche 
conseguenze positive sulla corsa e sui 
lanci, si eseguono senza materiale o con 
(ostacoli, plinti...).
Esempi di esercizio generalizzato: corsa 

a balzi; conviene curare la loro esecuzio
ne apportando l'attenzione sull'azione 
del piede al suolo, l'attività in fase di ap
poggio ("graffiato"), la durata dell'ap
poggio che è prolungato al massimo, I' 
impostazione corretta del bacino, la po
sizione eretta del busto, l'equilibrio ge
nerale ed il rilassamento degli arti. Que
sto esercizio può essere realizzato inter
calando leggermente gli appoggi che 
provoca di riflesso una migliore impo
stazione ed una maggiore ampiezza.

Esempio di esercizio sintetico: corsa su
perando palle mediche o mini ostacoli 
(altezza da 15 a 25 centimetri) correre 
veloci e rilassati. Lo spazio tra gli osta
coli va adattato all'atleta per permettere 
un'esecuzione facile dell'esercizio con 
una frequenza di appoggi molto elevata, 
questo spazio aumenta progressivamente 
durante la seduta fino alla rottura del 
ritmo. Lo spazio favorevole è il mag
giore sostenibile mantenendo il ritmo.

Altro punto importante: il primo 
ostacolo deve essere affrontato con un' 
attitudine la più corretta possibile 

zona di avvio A A A A mantenimento 
dell'assetto

privilegiati.
- Successione delle sedute:

è importante richiamare l'attenzione sul
la necessità di rispettare una alternanza 
tra le sedute (o gruppi di sedute) dure e 
quelle meno dure permettendo cosi un
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L’eptathlon è ancora più esigente sul 
piano della preparazione fisica per quan
to riguarda il condizionamento, le possi
bilità anaerobiche e la potenza rispet
to al pentathlon.
Il peso, il lungo e gli 800 metri cosi co

me il giavellotto restano le discipline 
più deboli dal punto di vista dei risultati 
ottenuti dalle nostre atlete, perchè la 
nuova prova sembra avere registrato "lo 
spirito" dell'antico pentathon (senza 
gli 800m) dove venivano a distrarsi spé
cialiste degli ostacoli o dell'alto.
L'atleta completa potrebbe corrispon

dere ai tratti dedotti dall'analisi statisti
ca delle migliori pentatlete (vedere tab. 
2-3).
In quanto al miglior risultato conosciu

to ad oggi, quello della sovietica Gordi- 
yenko (6144 punti: 14"06-14,80 m- 
1,74m-14.43-6,43-32,08-2.11.4) dovreb
be essere largamente superato fra breve. 
N. Tatchenko detiene infatti un totale 
teorico possibile di 7000 punti!



TABELLA 3

800 mLungoPeso Alto

13,42 m 6,16 m14.02 1,70 m 2.17.3

4 368 ptslutale

TABELLA 4

b) Categoria cadetti: enathlon - 3 settimane:

321

Ostacoli Velocità

Lavoro fondamentaleAsta

Pesi ± lanci multipli Balzi

(1 • Continua)

TABELLA 5

c) Cadetti-Juniores - 4 sedute per settimana:

Riscaldamento generale e specifico

Asta alto o lungo (cicli)

Corse lungheBalzi
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Media dei record delle migliori 32 pentatlete del 1978 
(secondo P. Darriere).

loro quantità aumenta durante il perio
do di preparazione generale per dimi
nuire all'avvicinarsi delle gare.

Il riscaldamento comprende sistemati
camente: corsa lenta, esercizi educativi 
di corsa, addominali, dorsali e lombari, 
scioltezza. Nella seconda parte degli 
educativi, essi corrispondono all'inizio 
della seduta.
Evoluzione del lavoro durante l'anno: 
sprint-ostacoli: preparazione verso la di-

e non essere sempre alla ricerca del con
siglio dell'allenatore e dell'aiuto accom
pagnatore.

stanza completa ( 100-100h-110h) al l'ap
prossimarsi della competizione più affi
namento delia partenza/messa in azione. 
Lavoro fondamentale: passaggio da un 
lavoro di base delle possibilità respira
rne (footing, VO2 max, interval-training) 
a un lavoro di ritmi per i 1200 e i 1500m. 
Balzi e lanci multipli: diventano sempre 
più specifici delle diverse discipline, la

Ostacoli o 
velocità (cicli)

Pesi 
Muscolazione 

pesante

Velocità o 
ostacoli (cicli)

Lungo o aito
(cicli)

L'allenamento può essere concepito sul
lo stesso modello, pur essendo natural
mente diverse le quantità come pure i 
problemi tecnici, rilevando un livello 
maggiore di perfezionamento. Sarebbe 
augurabile in questo periodo di lavorare 
maggiormente con cicli tecnici e fisiolo
gici. Infatti nelle sedute di corsa lunga si 
porrà l'attenzione sulle possibilità respi
ratorie in periodo di preparazione gene
rale, per conservarle in seguito, mentre il 
grosso del lavoro si orienta progressiva
mente sulla preparazione dei 400 m. 
(Juniores) e 400/1500m Cadetti benché 
questi ultimi non corrano sulla prima di
stanza nel loro enathlon, le distanze uti
lizzate per gli atleti di quell'età sono 
dunque generalmente più lunghe e le 
intensità richieste più deboli. La musco
lazione pesante potrà essere introdotta 
con prudenza e avrà come scopo lo svi
luppo della forza. La seduta comprende-

Muscolazione 
pesante

Giavellotto 
o disco (cicli) 

+ lanci multipli

rà oltre al lavoro della schiena, degli ad
dominali già cominciato con il riscalda
mento, esercizi per le gambe (press, 
suqatt, mezzo squatt, strappi, step-test) 
e un movimento per le braccia (panchi
na, farfalle, pullover). E'conveniente al
ternare gli esercizi in modo ciclico.

Riscaldamento generale e specifico

Giavellotto o disco 
(cicli)

I 100 m ostacoli I

buon recupero. Non va dimenticato che 
anche una certa freschezza è indispensa
bile in molti casi. (Per esempio è molto 
più conveniente lavorare sulla velocità 
dopo un giorno di riposo, b una seduta 
di lavoro sul busto, o una seduta di mu
scolazione piuttosto che dopo una se
duta di lavoro lattacido o di condizio
namento fisico).
— La preparazione alla competizione: 

comporta diversi aspetti:
— affinamento della preparazione fisica: 
si realizza in generale con delle sedute 
di corsa specifica (800 o 1500, 200 o 
400, 110 ostacoli o 100 ostacoli). 
Esempi:
— decathlon

1 x 500- 1 x1000 — 1 x 500
300 + 100 - 250 + 150- 200 + 200
80- 100 - 120- 150
3x5 ostacoli

— eptathlon
2 x 200 + 200 + 200 + 200
250- 200- 150- 100 
3x5 ostacoli

— Affinamento della preparazione tecni
ca: questo comporta il lavoro delia tec
nica di corsa (partenze, fasi di accelera
zione, fasi di corsa veloce lanciata) e an
che il controllo delle note (appunti).
— Preparazione mentale e materiale: nel
lo stesso modo è indispensabile avere

1 molti appunti (riportati su un quaderno;
es. proprie prestazioni misurate, ecc.), 
è necessario che l'atleta sappia in anti
cipo come abbordare ogni prova (e ciò 
a seconda delle circostanze che possono 
variare), quale asta utilizzare, quale tipo 
di giavellotto, come agire in funzione 
del vento... su quali punti concentrarsi...
La conoscenza del regolamento deve es

sere sviluppata. L'atleta deve sapersi ri
lassare tra le prove mantenendo la pro
pria disponibilità ed il proprio riscalda
mento. deve sapersi alimentare durante 
la prova, praticare I.automassaggio. La 
borsa è preparata con cura (tuta, ma
gliette, pantaloncini, chiodi, tute anti
pioggia, bevande, frutta secca, ecc. even
tualmente una tuta termica ed un ma
terasso pneumatico...). Dopo ogni pro
va, bosogna dimenticarla per concentrar
si sulla seguente, dopo la prima giornata 
non bisogna trascurare il recupero (so
prattutto bevendo molto dopo i 200 e i 
400 metri) tutto ciò deve essere a cono
scenza dell'atleta completo che dovreb
be arrivare facilmente a cavarsela da solo


