
SELEZIONE E SVILUPPO
DEI DECATHLETI

TABELLA 1

TABELLA 2
SELEZIONE

ETÀ
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dì R. Kuptshinov e P. Siris 
a cura di Giorgio Dannisi

1 60 m. sprint - partenza da fermo (sec.)
2 salto in lungo da fermo (cm.)
3 lancio della palla da fermo (150 gr.)
4 3 minuti di corsa (m.)

10 ■ 11
12 • 13
14 ■ 15
16 ■ 17
18 • 19
20

70 ( + 4) 
77 ( + 5) 
84 ( + 4) 
90 ( + 3) 
96 ( + 2) 
98 ( + 3)

149 ( + 5) 
164 ( + 6) 
173 ( + 5) 
181 ( + 4) 
183 ( + 3) 
187 ( + 3)

157 ( + 8) 
172 ( + 8) 
186 ( + 6) 
190 ( + 5) 
194 ( + 7) 
199 ( + 7)

10-11
9.6 ( + 0.4) 
182 ( + 6) 
39 ( + 3) 
710 ( + 50)

12-13
8.7 ( + 0.4) 
228 ( + 11) 
43 ( + 5) 
840 ( + 65)

37 ( + 7) 
53 ( + 5) 
62 (<6) 
72 ( + 5) 
80 ( + 4) 
88 ( + 4)

PESO 
Kg.

L’autore analizza un procedimen
to di selezione a lungo termine ed 
un lavoro da compiersi in un pro
gramma di sviluppo in 4 fasi per i 
decatleti. L’articolo è tratto dalla 
rivista Legkaja Atletika, Mosca n. 
4 - 1982.

ALTEZZA 
cm. BRACCIA 

cm.

ALTEZZA DA APERTURA 
SEDUTO 

cm.

I procedimenti nella selezione 
moderna continua per parecchi an
ni ed è basata sul raggiungimento 
di determinati programmi di lavo
ro per ogni periodo di sviluppo.
E’ nostra opinione che la selezio

ne può avvenire in 4 fasi distinte. 
I FASE - Cercare di stabilire il li

vello di base delle capacità fisiche, 
dei fattori ereditari, e di salute che 
interessano il decathlon.
Questo lavoro si colloca fra i 10 e 

i 13 anni; la valutazione del poten
ziale futuro decatleta non è ancora 
attendibile. Comunque qualche 
test, come riportato nella tabella

con la seguente formula: altezza 
del padre + altezza della madre 
x 1,08 : 2. Altre forme di sele
zione più attendibili sono riporta
te nella tabella 2.
II FASE - La seconda fase nella 

selezione del decatleta si colloca 
fra i 13 e i 14 anni.
E’ il periodo in cui molti ragazzi 

ricercano la maturità sessuale ed è 
importante prendere in considera
zione lo sviluppo biologico piutto
sto che quello cronologico.

Lo sviluppo a lungo termine dei 
decatleti e diviso in quattro perio
di per assolvere ai compiti di effi- 
cenza generale e specifica dell’al
lenamento:
PERIODO I - Preparazione di ba

se in 2 fasi: sviluppo generale e 
multilaterale (10-11 anni) e orien
tamento e assestamento (12-13 an
ni).
PERIODO II - Sviluppo della de

strezza per il decathlon in 3 fasi: 
apprendimento della tecnica di ba
se delle prove del decathlon (14-15 
anni), la fase dell’allenamento com
pleto per il decathlon (16-17 anni) 
e sviluppo della fase tecnica di alto 
livello (18-19 anni).
PERIODO III - Perfezionamento 
del livello di alta prestazione in 2 
fasi: la formazione del livello di 
alta prestazione (da 20 a 23 anni) 
e la ricerca del perfezionamento 
tecnico (da 24 a 27 anni).
PERIODO IV - Prestazione otti

male (28-32 anni).

1 può aiutare nella valutazione 
della velocità, resistenza e mobilità 
delle spalle.
Va ricordato che i test riferiti al 
potenziale nel decathlon sono adot
tati congiuntamente con le carat
teristiche morfologiche.
Cosi molte di queste sono eredi
tate, e sarà quindi opportuno che 
il tecnico entri a conoscenza dei 
parenti.
La futura altezza dei ragazzi, 

può, per esempio, essere calcolata



s TABELLA 3

Il livello di progresso nella capaci-

TABELLA 4
Valutazione

10 20 35 4030

Peso 59 70 110 14090

Salto in alto 15 20100 5

114 157Giavellotto 18
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Ostacoli 
Disco 
Asta

2
10

3
1.2

4
1.1

5 
1.0

9
50

RISULTATI
3.6 ( + 0.2) 
8.3 ( + 0.2)

48.4 ( + 1.0) 
675 ( + 25) 

10.2 ( + 1.2) 
10.2 ( + 1.2) 
10.9 ( + 1.4)

38.5 ( + 7) 
50 ( + 8) 

1280 ( + 50)

TEST
30 m. partenza lanciata (sec.)
60 m. partenza dai blocchi (sec.)
300 m. (sec.)
Salto triplo da fermo (cm.)
Elevazione (cm.)
Lancio del peso (5kg.) per avanti alto (m.)
Lancio del peso (5kg.) per dietro sopra la testa (m.)
Panchina (kg.)
Accosciata (kg.)
5 di corsa (m.)

2.4 2.1 
7 
40

mantengono bassi.
La selezione sarà quindi stretta- 

mente influenzata dai test di valu
tazione minima presentati nella 
tabella 3.
Ili FASE - (17 a 18 anni) l’at
tenzione va posta sulle buone 
prestazioni nelle tecniche più com
plesse relative alle prove del de
cathlon, e cioè gli ostacoli, il gia
vellotto ed il salto con l’asta. La 
mancanza di un ragionevole rendi
mento-standard di prestazione in 
queste prove, indica che i giovani 
atleti sono destinati ad un impro
babile successo nel decathlon. Co
me si può osservare nella tabella 4 
il criterio di efficenza tecnica in 
questo periodo deve equivalere a 
2.8-3.0 sec. negli ostacoli, 15-20 
cm. nell’asta e 6-7 m nel giavel
lotto.
E’ importante considerare in que

sta fase, non tanto il livello di pre
stazione iniziale nelle prove del 
decathlon, quanto lo sviluppo di
namico di alcune capacità di pre
stazione fisica, come l’agilità, la 
coordinazione, la velocita la po
tenza. I seguenti indici di miglio
ramento dai 13-14 anni ai 17-18 
anni, possono essere considerati 
soddisfacenti: velocità (30 m. 60 m. 
sprint) 9.5 per cento-10.8 p.c.; 
potenza (test di balzi) 18.1 p.c.-
19.8 p.c.; test di lancio 22.3 p.c.-
24.8 p.c.; forza (panchina) 45.1 
p.c.-47.2 p.c.; resistenza specifi
ca (300 m.) 10.3 p.c.-11.7 p.c. 
Le misurazioni antropometriche 
non devono essere trascurate in 
questa fase e debbono corrispon
dere approssimativamente a quan
to indicato nella tabella 2.
IV FASE - La selezione nella 4"fa

se (20 anni e oltre) è basata prin
cipalmente sulle prestazioni nelle 
singole prove nel punteggio totale

1 2
1.4 1.3

I s
£

OS 
Q

Il livello di progresso nella capaci- Comunque, un rapido migliora- 
tà di prestazione fisica è in questo mento delle capacita fisiche non è 
periodo molto indicativo. realizzato se i test di valutazione si

Prove Differenza tra i
di riferimento seguenti test 
100 m. 30 m. tempo lanciato

e dai blocchi (sec.)
Salto in lungo Con massima rincorsa e

10 passi di rincorsa (cm.) 
Con traslocazione e 
da fermo (cm.) 
Oltre l’altezza degli 
atleti (cm.)
110H 100m. + 1sec. (sec.) 3.7 3.2 2.8 
Con giro e da fermo (m.) 2 3 5
Valicamento asticella e 10 20 30
altezza impugnatura (cm.) 
Con rincorsa e 
da fermo(m.)



TABELLA 5

PROVE
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TABELLA 6
30 m. partenza lanciata (sec.) 
60 m. partenza dai blocchi (sec.) 
300 m. (sec.)
Triplo da fermo (m.)
Elevazione (cm.)
Lancio dorsale 
a 2 mani sopra la testa (kg.) 
Panca (kg.)

coefficente di 95-97 per cento, 
buono.

100 m. 
Lungo 
Peso 
Alto 
400 
110 h 
Disco 
Asta 
Giavellotto 
1500 m. 
Totale punti

Livelli di prestazione 
(20 anni e oltre) 

2” 8 - 2” 9 
6” 8 ■ 6” 9 
34”9 ■ 35”7 
9, 60 - 10,00 
85 
17

SVILUPPO
Fase generale multilaterale (10-11 

anni).
Compiti: sviluppo delle capacità 

di prestazione fisica, comprendo
no velocità, flessibilità (mobilità 
abbinata delle anche e delle spal
le), agilità e co ordinazione.
Metodi: esercizi di condiziona
mento fisico generale, partenze 
da differenti posizioni, corsa in 
forma di cross, movimenti in for
ma di gioco e ginnastici.
Fase di orientamento e assesta

mento (12-13 anni).
Compiti: introduzione di ele
menti di tecnica delle prove del 
decathlon, lo sviluppo della velo
cità (corsa e lanci), lo sviluppo del
la potenza, il raggiungimento di 
buoni risultati nello sprint, salto in 
alto, getto del peso e ostacoli e 
l’apprendimento degli elementi del 
salto con l’asta e del giavellotto.
Metodi: esercizi specifici per la 
corsa, salti e lanci, corsa a staffet
ta, ginnastica, movimenti e giochi 
sportivi.
Allenatori: va ricordato che l’alle

namento per il decathlon può di
ventare facilmente noioso. Va 
quindi posta assolutamente atten
zione alla varietà nel programma 
di allenamento per renderlo più in
teressante per i principianti. Non 
affrettare i tempi quindi, perché lo 
sviluppo dei decatleti richiede 
tempo e pazienza.
Apprendimento delle basi tecni

che (14-15 anni).

lutato in questo periodo con un 
coefficente di realizzazione. Il 
coefficente di realizzazione può 
essere calcolato moltiplicando il 
valore ottenuto in un decathlon 
per 100 e quindi diviso per il pun
teggio migliore ottenuto.
Un coefficente di 98-99 per cento 

è considerato eccellente ed un

LIVELLI DI PRESTAZIONE 
(20 anni e oltre) 

10” 9■11 
7.05 • 7.30 
14.10 ■ 14.95 
1.86 ■ 1.95
49.6 - 50.2
15” 4■15” 
42 ■ 45.50
4.00 • 4.30 
56.50 ■ 62.50
4.36.6 ■ 4.48.0 
7600 - 7800

registrato nel decathlon ed il gra
do di miglioramento degli ultimi 
anni.
I livelli di prestazione previsti in 
questo periodo sono quelli ripor
tati nella tabella 5.
II livello delle capacità fisiche, e 

in particolare quelle che registra
no piccoli miglioramenti durante 
un periodo lungo, nel processo 
dell’allenamento, hanno un’in
fluenza decisiva sulle prestazioni 
nel decathlon. Di conseguenza, 
i seguenti risultati nei test sono 
attesi durante la 4" fase (vedi ta
bella 6).
Guardando alle misurazioni an
tropometriche si osserva come 
oggi i decatleti sono alti da 1.87 
m. a 1.91 m. e pesano in media 
85-89 Kg. con un’apertura di 
braccia di 2m.-2,10m. La lun
ghezza delle gambe in rapporto 
con la parte superiore del corpo è 
del 56 per cento e la lunghezza 
delle braccia in rapporto con la 
parte superiore del corpo (tronco) 
e del 45 per cento. Lo sviluppo 
della parte superiore del corpo è 
simile a quella degli specialisti del 
salto con l’asta e del lancio del gia
vellotto, mentre lo sviluppo delle 
gambe è simile a quello dei saltato
ri in alto.
Le prestazioni nel decathlon e 

l’avviamento psicologico degli atle
ti alle competizioni può essere va-
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to; accosciata; lancio della palla 
da 500 gr. a una mano; 5 minuti di 
corsa.
Il livello della tecnica può essere 

valutato adottando i diversi valori 
indicati nella tabella 4 ed i punti 
distribuiti per ogni prova. Anche 
questa valutazione va fatta due 
volte l’anno, una settimana prima 
della prima e dell’ultima competi
zione della stagione.
Tutti i test sono eseguiti in un’u

nica giornata e nel seguente ordi
ne: 30 m. lanciati e dai blocchi; 
salto in lungo con 10 passi di rin
corsa e lanci da fermo del peso, 
del disco e del giavellotto. Il li
vello dell’efficenza tecnica viene 
stabilito dopo la prima competi
zione della stagione, prendendo 
in considerazione i risultati in 
essa conseguiti e quelli ottenuti 
nei test.

Siegfried Stark e Torsten Voss 
contemporaneamente coprire tutti 
gli aspetti legati al livello di capaci
tà di prestazione fisica (fisica, tec
nica, funzionale e psicologica).
Parte della valutazione si può ba

sare su alcuni indicatori come i ri
sultati in ogni prova del decathlon 
ed il punteggio totale, nel decath
lon stesso. Il livello di preparazio
ne fisica può essere controllato at
traverso i test, effettuati due volte 
l’anno, all’inizio ed alla fine del 
periodo di preparazione.
Si raccomanda di effettuare i test 

di controllo in forma di competi
zione, distribuiti in due giornate, 
con Eseguente programma: l'gior
nata - 30 m. partenza lanciata, tri
plo da fermo, lancio dorsale a due 
mani sopra la testa, elevazione, 
300 m. 2~ giornata - 60 m. par
tenza dai blocchi; panchina; lancio 
del peso a due mani per avanti al-

'■Uno dei problemi nell’allenamen
to del decathlon è la valutazione 
dei livelli di prestazione raggiunta 
durante ognuna delle fasi della 
preparazione.
Deve essere questo un obiettivo 

tale da permettere le opportune 
modifiche da fare durante il pro
cesso dell’allenamento e dovrà

Compiti: apprendere le tecniche 
dello sprint, ostacoli, salto con 
l’asta e giavellotto (primo anno), 
salto in lungo e salto in alto, getto 
del peso e lancio del disco (secon
do anno). Sviluppo della velocità 
(corsa) e potenza di salto.
Metodi: allenamento della tecnica 

in tutte le prove del decathlon, ve
locità 20-30-40 m. 60 m., salti ed 
esercizi di salto.
Fase dell’allenamento complesso 
(16-17 anni).
Compiti: lo sviluppo della tecnica 

in tutte le prove del decathlon, ca
pacità di lavoro fisico generale e 
specifico, resistenza (resistenza al
la velocità per i 400 m. e resisten
za specifica per il decathlon), po
tenza ed aspetti fisiologici.
Metodi: allenamento della tecnica 

in tutte le prove del decathlon, 
condizionamento fisico generale e 
specifico.
Sviluppo della tecnica di alto li

vello (18-19 anni).
Compiti: eliminazione delle tecni

che insufficenti, sviluppo della for
za (massima), stabilizzazione della 
base fisica specifica, stabilizzazio
ne di un grosso volume di allena
mento e apprendimento delle tat
tiche di competizione.
Metodi: allenamento della tecnica 

in tutte le prove del decathlon, 
condizionamento generale e speci
fico.
Allenatori : va ricordato che il de

cathlon è una prova in se stessa e 
non un insieme di più prove. Non 
copiare i metodi e le tecniche dei 
campioni. Non insistere sulla 
quantità, ma pensare sempre alla 
qualità. Ricordare che il decatleta 
non è un sollevatore di pesi, egli 
sviluppa forza con differenti obiet
tivi. Non affrontare con precipita
zione i metodi di allenamento che 
sono cosi causa di stagnazione 
delle prestazioni già all’età di 20 
anni. Va ancora osservato che la 
tecnica del salto in alto ”flop” è 
più facile di quella "ventrale”. 
Trasmettere agli atleti convinzione 
ed entusiasmo per motivarli al du
ro allenamento richiesto nel deca
thlon. Non modificare troppo fa
cilmente la direttrice principale 
del vostro allenamento e ricordate 
infine che nulla offre maggiore 
esperienza delle competizioni.

TEST DI CONTROLLO


