
dì P. Siris e collaboratori - a cura di Giorgio Dannisi

tab 1 ■ indicazioni antropometriche per la selezione del giovane decathleta

(cm)
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Procedure di selezione dei 
potenziali decatleti

Altezza 
758^164 
173 - 179 
180 - 183 
183 - 187

Peso
50 - 58
60 - 71
70 - 75
78 - 81

Apertura braccia
160 - 169
175 - 183
193 - 198
195 - 203

L'autore presenta delle Indicazioni su 
come scoprire II potenziale decatheta 
basandosi su una serie di parametri di 
valutazione delle capacità flsicne delle 
prestazioni individuali dei giovani fra I 
12 e 118 anni. L'articolo è tratto dal libro 
sovietico "La selezione e le capacità di 
valutazione in atletica leggera" edito a 
Mosa nel 1983.

L'età alla quale vengono otte
nute le migliori prestazioni, 
l'età alla quale comincia l'allena
mento, sono alcuni punti di 
riferimento-guida nel processo 
per la selezione del potenziale 
decathleta.

Dando uno sguardo alle pre
stazioni raggiunte nelle compe
tizioni di prove multiple in 
Unione Sovietica, si osserva che 
i migliori risultati sono ottenuti 
dagli atleti compresi fra i 24.1 
ed i 26.6 anni di età, durante gli 
ultimi 4 giochi olimpici (1968- 
1980). Nello stesso tempo è no
tevolmente incrementata la 
durata della preparazione nella 
specialità delle prove multiple 
(da 7.4 a 13.2 anni) e l'inizio 
dell'allenamento specifico in 
questa specialità è stato note

volmente anticipato.
Le misurazioni antropometri

che costituiscono pure un ele
mento di un certo valore per la 
previsione del potenziale de
cathleta.

Considerando i vincitori ed i 
finalisti alle Olimpiadi di Mosca, 
ad esempio, si osserva come la 
media dei decatleti raggiunges

se 1.88 m di altezza e 86.5 kg. di 
peso con un indice altezza-peso 
di 460 g/cm. Le pentathlete 
1.73,5 e 68.8 kg. ed un indice di 
400 g/cm.

Le indicazioni antropometri
che che possono essere tenute 
in considerazione per la sele
zione del potenziale decathleta 
si osservano sulla Tab. 1.

indici antropometrici_____
indice 
436 

.439 
441 
451

Età

12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19



Test
1 2 54

tab. 3 - Norme di valutazione per decathleti di 17—18 anni

TAB. 4 - Test di capacità fisica per decathleti di 17-18 anni

Prove
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30 m. partenza lanciata (sec.) 
60 m. dai blocchi (sec.) 
300 m. corsa (sec.)
4 balzi da fermo (m.) 
Salto verticale (cm.) 
Lancio dorsale (m.) 4 kg. 
Corsa al 60 del massimo (m.)

100 m. (sec.)
110 H (sec.) 
Lungo (cm.) 
Alto (cm.) 
Asta (cm.) 
Peso (cm.) 
Disco (m.) 
Giavellotto (m.)

14.50 - 15.10
15.30 - 15.90

4.1
9.2 
54.0 
10.20 

36
5.0 
850

14.80 - 15.80
16.00 - 16.70

3.9 
9.0 
53.0 
10.50

38 
6.0 

1000

3.8
8.8 
51.0 
10.80 

40
7.0 

1100

15.60 - 16.40
16.20 - 17.00

Seduto e allungato (cm.) 
Tirate in sospensione (volte) 
Gambe sollevate a 90% (tempo) 
Lancio della palla (500 gr.) 
Forza del tronco (kg.)
10 sec. di corsa sul posto a ginocchia 
sollevate (numero di passi)

+ 4
3
6 

29.00 
56 

23 - 24

+ 6
4
9 

32.00
60

25 - 26

+ 9
5
12

35.00
64

27 - 28

3.7
8.6 
49.0 
11.10 
43
9.0 
1300

+ 12
7
16

38.00
68

29 - 30

3.6
8.4 
47.0 
11.40 
46
11.0 
1500

+ 2
2
3 

25.00 
52 

21 - 22

1
1.4
3.6
10 
0 
10
50 
2.00 
4.00

2
1.3
3.1
20
5
20
70
3.00
6.00

4
1.1
2.3
40
15
40 
110 
6.00 
12.00

5 
1.0 
2.0 
50 
20 
50 
140 
8.00 
17.00

Test
30 m. partenza lanciata (sec.) 
60 m. dai blocchi (sec.) 
300 m.
Salto verticale
Salto triplo da fermo 
Lancio dorsale a 
2 mani (4 kg.) 
Lancio per avanti 
a 2 mani (3 kg.)

Prove
Punteggio totale 
100 m.
Lungo 
Peso 
Alto 
400 m. 
110 H 
Disco 
Asta 
Giavellotto 
1500 m.

Molto buono
7000

11.1 - 11.3
6.75 - 6.95

13.20 - 13.70
1.82 - 1.88
51.5 - 52.2
15.5 - 16.2

39.10 - 42.00
3.65 - 4.00

53.60 - 56.00
4.40 - 4.46

soddisfacente
6200

11.3 - 11.5
6.42 - 6.61

11.90 - 12.46
1.70 - 1.76
53.0 - 53.9
16.3 - 16.8

33.10 - 34.65
3.30 - 3.50

47.50 - 49.30
4.45 - 4.51

Soddisfacente
3.1 - 3.2
7.2 - 7.3

38.2 - 39.0
70 - 75

8.50 - 8.80

Buono 
6600 

11.3-11.4 
6.50 - 6.72 

12.50 - 13.10 
1.77 - 1.81 
52.6 - 53.1 
15.9 - 16.5 

35.80 - 37.20 
3.45 - 3.70 

50.45 - 52.00 
4.42 - 4.49

Buono
3.0 - 3.1
7.0 - 7.1

37.8 - 38.4
73 - 78

8.60 - 9.00

Molto Buono
2.9 - 3.0
6.9 - 7.0

36.9 - 37.5
75 - 81

8.70 - 9.20

TAB. 2 - Norme per la scelta del potenziale decatleta (12-13 anni)
Punteggi

3

TAB. 5 -i Valutazione delle prove Individuali del decathleti
____________________ Punteggi 

3
1.2
2.7 
30 
10 
30
90 

4.00 
9.00



CAPACITÀ FISICHE
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15-16 anni seguite da una egua
le influenza dei risultati dei test 
di forza, velocità, potenza, resi
stenza e flessibilità.

CAPACITÀ NELLE 
VARIE DISCIPLINE

Un coefficiente tra il 95 e 97% 
indica un notevole talento, fra 
98 e 99% dimostra un potenzia
le eccellente.

infine, un semplice metodo 
per valutare il livello della pre
stazione tecnica può essere ba
sato sui confronti riportati sulla 
Tab. 5.

considerato nelle valutazione 
del potenziale decathleta è ia 
realizzazione di un coefficiente 
di correlazione (%) basato sulla 
formula:

punteggio totale nelle migliori 
prestazioni individuali

punteggio totale nel decathlon x 100 
--------------------------------------------- %

L'esperienza pratica ha dimo
strato come sia importante nel
la selezione dei giovani da av
viare alle prove multiple che gli 
atleti siano in grado di ben af
frontare le varie discipline con 
un notevole livello di capacità 
nella velocità, potenza e resi
stenza. Queste capacità posso
no essere valutate con l'uso di 
una batteria di test come ven
gono presentati nella Tab. 2. 
con alcune indicazioni delle 
prestazioni e dei punteggi.

Gli atleti che raggiungono 60 
punti in totale sui 13 tests su 
una scala da 1 a 5 punti, hanno 
buone potenzialità.

Un punteggio totale di 45 
punti può essere considerato 
di valore medio, 30 punti può 
essere considerato mediocre.

Si è osservato che i punteggi 
nel decathlon (17-18 anni), ep- 
tathlon (15-16 anni), esathlon 
(13-14 anni) e tetrathlon (11 e 12 
anni) varia in correlazione con i 
risultati dei test.

Le relative variazioni avven
gono per le differenze biologi
che alle diverse età. Per esem
pio, i risultati ottenuti a 11 e 12 
anni e 13 e 14 anni sono princi
palmente influenzati dallo svi
luppo della velocità e della po
tenza. La resistenza e la forza 
muscolare cominciano ad in
fluenzare i risultati a partire da

il potenziale giovane decath
leta può essere valutato usan
do dati statistici per ogni prova 
del decathlon, cosi come con le 
prestazioni di alcuni test di ba
se.

Questi ultimi mostrano il livel
lo di sviluppo delle varie capaci
tà di prestazione fisica (Tab. 3 e 
4).

Un'altro aspetto che viene



ERRATA CORRIGE
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Sul numero 84 del mese di mag
alo 1987, nell’articolo dal titolo: 
"La forza massima concentrica", di 
Giancarlo Pellls, a pag. 105, 31 co
lonna rigo 16 leggasi F - p 
(1+a/g); a pag. 106, seconda co
lonna rigo 20 leggasi "ogni sogget
to"; a pag. 107 prima colonna, le 
prime 9 righe si riferiscono all'arti
colo "La velocità e la forza nello

l punteggi indicano le se
guenti comparazioni:

100 m ■ la differenza fra 20 
metri lanciati e dai blocchi;

100 H - la differenza fra 110 
metri con ostacoli e senza osta
coli;

salto in lungo - la differenza 
fra la distanza ottenuta con 
una rincorsa completa ed una 
rincorsa di 10 passi;

salto in alto - la differenza di 
prestazione fra una rincorsa 
completa ed una rincorsa con 3 
passi;

salto con l'asta - la differenza 
di salto fra una rincorsa com
pleta ed una rincorsa di 10 pas
si;

getto del peso - la differenza 
fra un lancio con traslocazione 
e da fermo;

lancio del disco - la differenza 
fra un lancio con il giro e un lan
cio da fermo;

lancio dei giavellotto - la dif
ferenza fra un lancio con rin
corsa e da fermo (vedi Tab. 5).

Si è anche osservato come ci 
sono precise indicazioni sulle 
prestazioni nelle singole disci
pline che si modificano in base 
all'età ed al livello dei decathle- 
ti. Queste ad esempio indicano 
che chi raggiunge punteggi di 
7.700 punti e oltre risulta più 
fqrte nelle discipline di corsa 
seguite dai lanci e dai salti. 
L'esatto ordine è il seguente: 
110H, 100 metri, 400 metri, 
1.500 metri, nelle corse; lancio 
del disco, getto del peso, lancio 
del giavellotto nei lanci e salto 
in lungo, salto con l'asta, salto 
in alto nei salti.

I decathleti che raggiungono 
punteggi intorno ai 7.400 punti 
a 7.500 punti, mostrano miglio
ri prestazioni nei lanci, seguiti 
dalle prove di corsa e di salto, 
mentre per atleti del valore di 
7.000 punti risultano migliori 
nell'ordine le prove di lancio se
guite da quelle di salto e di cor
sa.

L'esatto ordine in questo ulti
mo gruppo è: peso, disco, gia
vellotto nei lanci; salto in lun
go, sito in alto, salto con l’asta 
nei salti e 100 metri, 110H, 400 
metri, 1.500 metri nelle corse.
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sprinter" e si collocane} In testa alla 
prima colonna a pag. 99; sempre a 
pag. 107 al rigo 28 la forma 1.4 leg
gasi F maxt.f. - <P, P„ (t2” — t2,))/P, 
t2„. p(> t2„; a pag. 108 la formula 
1.4 si ripete; nella bibliografia a 
pag. 113 al rigo 14 leggasi MARGA- 
ria R: Fisiologia muscolare e mec
canica del movimento, Milano 
-Mondadori 1975.


