
Fattori specifici del decathlon
di Y. Verhoshanski. A. Ushakov, 0. Hatshatryan - a cura di Giorgio Dannisi

Gli amori osservano gli orientamenti che si manifestano nello sviluppo degli indicatori di potenza 
nell'allenamento del decathlon e propongono in che modo distribuire il volume e le sequenze delle 

singole prove in allenamento informa di fluttuazione nelle capacità funzionali della potenza.
L'articolo è (ratto da Legkaya Atletika. Mosca n. 7 - 1987.

ze eseguendo gli esercizi in forma esplo
siva. Si applicano anche esercizi di bal
zo, eseguiti su brevi e lunghe distanze. I 
salti brevi sono eseguiti con massimo

L’allenamento specifico di forza de
ve essere completo, con l’inserimento 
di forti (90% - 95% del massimo) e leg-

Tendenze a lungo termine
Una analisi dello sviluppo degli 

estensori delle gambe, estensori delle 
braccia e flessori delle anche mostra un 
incremento irregolare della potenza 
che non corrisponde con un globale 
progresso nelle prove del decathlon.

I risultati indicano che l’importanza 
della potenza muscolare incrementa 
notevolmente quando la prestazione 
nel decathlon raggiunge ahi livelli.Que
sto punto ulteriore di miglioramento è 
raggiunto con gli indicatori di migliora
mento della potenza, benché il corso 
dello sviluppo della potenza in differen
ti gruppi muscolari varia considerevol
mente durante i molti anni di processo 
dell'allenamento. Il corso di 
sviluppo più rapido, per esempio, ri
guarda gli estensori delle gambe, il più 
lento riguarda i flessori delle anche.

Si può considerare che il più rapido 
incremento della potenza dopo i 6000- 
6500 punti è strettamente in relazione 
con l’incrementata intensità dell’allena- 
mento. Di conseguenza è importante 
inserire una maggiore intensità di alle
namento già prima dei 6000 punti con 
un piano specifico per lo sviluppo della 
forza. Ciò comprende un allenamento 
di esercizi con i pesi ponendo panico- gere (30% - 35% del massimo) resisten- 
larmente l’attenzione sui gruppi musco
lari che hanno ricevuto uno sviluppo 
ridotto nel periodo dedicato all’allena- 
mento di base.
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Uno dei fattori responsabili del pro
gresso nel decathlon sembra essere l’in
cremento nella preparazione fisica spe
cifica. È quindi estremamente impor
tante, stabilire le caratteristiche specifi
che richieste dando uno sguardo alle di
namiche degli indicatori funzionali e 
come essi cambiano durante un cielo 
annuale di allenamento.

sforzo, i salti su percorsi più lunghi (50 
m.) si eseguono con stacchi veloci ed il 
mantenimento della velocità di avanza
mento. Questi esercizi non vanno con
siderati come addizionali al programma 
dell’allenamento di base ma vanno col
locati in specifiche sedute nella prima 
parte del periodo di preparazione.
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Sviluppo degli indicatori di po
tenza

Aspetti competitivi
Una caratteristica del decathlon con

siste nelle modificazioni del lavoro mu
scolare che si verificano nelle due gior
nate di gare. Ciò richiede la necessità di 
comprendere quanto lo stato funziona
le del sistema muscolare (comprenden
te le prestazioni di tipo esplosivo) di un 
decatleta si modifica da una prova alla 
successiva. Un aspetto generale riguar
dante quanto detto riguarda la caduta 
nel livello degli indici di potenza al ter
mine di ogni giornata di competizioni.

Un andamento oscillante nella modi
ficazione della potenza esplosiva si può 
osservare nel corso di ogni giornata. 
Alcune prove come i 100 metri ed il 
salto in alto nella prima giornata, e gli 
ostacoli, il lancio del disco ed il lancio 
del giavellotto nella seconda giornata 
risultano migliorare la capacità di po
tenza esplosiva e assicurano un buon pre
requisito |x:r le prove che seguono. Al-

miglioramcnto della forza si può rag
giungere concentrandosi sullo sviluppo 
della forza nella prima metà del perio
do di preparazione. Nella seconda metà 
e durante la stagione competitiva è op
portuno impiegare un volume di alle
namento di forza più ridotto con una 
più elevata intensità.

ed il salto con l’asta nella seconda sono 
causa di un calo degli indici di potenza 
oltre ai 400 metri ed ai 1500 metri che 
richiedono un notevole consumo ener
getico. Attenzione va anche posta al

lo stesso tempo, il salto in lungo, il get
to del peso e i 400 metri nella prima 
giornata e il salto con l’asta nella secon
da giornata, sono causa di una caduta 
di potenza esplosiva e rendono più dif
ficile il miglioramento delle prestazioni 
nelle prove successive.

Il getto del peso nella prima giornata

L'allenamento è efficace quando lo 
sviluppo delle capacità funzionali spe
cifiche si colloca parallelamente al la
voro per l’allenamento di base anche 
durante il periodo di competizione. 
L’esperienza pratica indica che gli indi
catori delle alte prestazioni dei decatleti 
migliorano in modo relativamente uni
forme durante il periodo di preparazio
ne quando il volume totale dell’allena
mento viene incrementalo rapidamen
te nei primi stadi. Esso raggiunge il suo 
massimo in Febbraio. Marzo, prima di 
cominciare a decrescere gradualmente 
fino alla fine del periodo di competizio
ne. Allo stesso tempo, l’intensità del ca
rico di allenamento viene continua- 
mente incrementata.

Gli indicatori della potenza decre
scono al termine di un periodo annuale 
di allenamento ma non al di sotto del li
vello definito nelle previsioni stagiona
li. Di conseguenza un nuovo ciclo di al
lenamento si avvia sempre con un livel
lo di forza specifica superiore a quanto 
previsto in un determinato stadio.

Il volume annuale di allenamento 
dei decatleti è caratterizzato da due di
stinti aspetti:
- C'è un ordine definito in cui i volumi 
di allenamento sono applicati a due 
principali gruppi di discipline - allena
mento di velocità e salti e allenamento 
per i lanci. Il volume del primo gruppo 
è accentuato all'inizio dei periodo di 
preparazione, prima che il secondo 
gruppo venga maggiormente privilegia
to.
- I cicli mensili di allenamento seguono 
un andamento ondulatorio in cui il ca
rico di allenamento è incrementato du
rante le prime tre settimane e conside
revolmente ridotto nella quarta setti
mana.

Il carico totale di allenamento è 
strettamente in relazione allo sviluppo 
della tecnica delle singole discipline. 
Questo ha inizio nei primi stadi del pe
riodo di preparazione con un graduale 
incremento dell’intensità fino a rag
giungere sforzi massimali all’arrivo del 
periodo di competizioni. Lo sviluppo 
degli clementi della tecnica segue un di
stinto ordine in cui l'intensità nella ve
locità c negli ostacoli sono incrementa
te per prime, seguite dai salti e lanci.

L'esperienza indica che un continuo
NUOVA ATLETICA
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1 cicli settimanali
Il decathlon necessita che le tecniche 

e le prestazioni nelle 10 prove siano svi
luppale e migliorate parallelamente. 
Ciò richiede un alto livello della capaci
tà di lavoro da parte dell'atleta e l'effi
cacia dell'allenamento dipende in gran 
parte dall'efficace coordinamento dei 
metodi di allenamento e dei volumi di 
lavoro nel corso del ciclo settimanale.

Benché sia solilo per i decatleti svi
luppare le tecniche delle singole prove 
nell'ordine con cui sono programmate

Allenamento
Corsa
Ostacoli
Lungo
Alto
Asta
Peso
Disco
Giavellotto
Allenamenti con |\-si
Esercizi di balzo
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fatto che il salto in alto ed il salto con 
l'asta si differenziano considerevolmen
te dalle altre prove. Entrambe richiedo
no un tipo di impegno massimo entro 
un limite non definito di tempo alla ri
cerca del massimo salto possibile, e 
quindi con minore tempo per il recupe
ro prima dell’avvio della prova succes
siva.

un elevalo volume di allenamento con 
sforzi di livello relativamente medio, 
sono impiegati. D'altra parte, l'esecu
zione di massimi sforzi in allenamento 
agisce sugli indici della potenza già a

bassi volumi.
Le specialità cicliche ( 100 m, 400 in. 

1500 m. elio H) dipendono meno dal 
livello dello sforzo e manifestano un in
cremento negli indicatori di forza 
esplosiva nelle condizioni in cui sia im
piegato un moderato volume di lavoro. 
Comunque, un alto numero di ripeti
zioni su brevi distanze e la corsa di resi
stenza possono essere causa di una ca
duta negli indicatori della potenza.

Conseguentemente, per quanto pa
radossale possa apparire, le modifica
zioni richieste all’organismo durante 
l’allenamento non corrispondono a 
quelle che si manifestano nella compe
tizione. Ciò si può spiegare con le diffe
renze nel volume di lavoro eseguito, la 
durata delle unità di allenamento i re
cuperi applicati nelle sedute di allena
mento.

È inoltre opportuno adattare i conte
nuti dei cicli settimanali di allenamento 
d’intesa con le modificazioni richieste 
dall’organismo. Particolarmente impor
tante è pianificare le singole sedute di 
allenamento in modo che esse corri
spondano alle modificazioni negli indi-

Mcrcoledt Giovedì Venerdì Sabato
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Tabella 1: Ortiine pratico dell'allenamento settimanale nel periodo di preparazione.

calori della potenza per assicurare che 
il lavoro pianificato per l’allenamento 
sia effettivamente realizzalo. Ricordia
moci una regola, ogni atleta è dotato di 
un proprio stereotipo in competizione.

nella competizione, questo procedi
mento non é sempre giustificaio. Va 
osservato che gli indici di potenza delle 
prove esplosive complesse (salti e lanci) 
devono migliorare ugualmente quando

Lunedì Martedì
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Il volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, 
può essere richiesto direttamente a:

l'ordine in cui le specialità sono affron
tate nel corso dell’allenamento non è 
particolarmente importante, purché 
non si perda di vista l’obiettivo di otte
nere i risultati ottimali attraverso risul
tati più produttivi negli allenamenti, 
come si osserva nelle tabelle l e 2.

Le modificazioni che avvengono 
nell'organismo e si riflettono sul livello 
della potenza esplosiva quando vengo
no applicate le indicazioni riportate sul
le tabelle l e 2, si possono osservare 
nella fig. I. In essa si osserva il livello 
della potenza esplosiva all’inizio (linea 
verticale) e alla fine (linea tratteggiata) 
di ogni giornata di allenamento, duran
te il periodo di preparazione e nel perio
do di competizione.

Si può cosi osservare, che l’allena
mento nel corso del periodo di prepara
zione porta a un incremento del livello 
della potenza nella giornata di Venerdì 
con un decremento che si registra il 
Mercoledì e il Sabato. Queste modifica
zioni sono necessarie per permettere 
all’organismo di eseguire un elevato vo-

Ciorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 11646338 - Via Branco, 43 - 
33010 Tavagnacco - Versando L. 12.000 (10.000 + 2.000 per 
spedizione).

Periodo 
di competizione

mento per preparare l’atleta alle com
petizioni del Sabato e della Domenica. 
Se non ci sono competizioni, il carico di 
lavoro ed il numero di prove deve esse
re incrementato nei giorni di Venerdì e 
Sabato.

Una regola generale consiste nell’ac- 
centuare nei primi due giorni della set
timana il lavoro per lo sviluppo della 
tecnica e ciò in entrambi i periodi, quel
lo della preparazione e quello delle 
competizioni. Questo lavoro è seguito 
da quello del Mercoledì dedicato allo 
sviluppo delle capacità di potenza, 
mentre la seduta del Sabato, durante il 
periodo di preparazione, è soprattutto 
dedicata allo sviluppo della resistenza 
generale e specifica.

paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.

In quest'opera vengono 
analizzati i quattro aspet
ti dello sport: sport di 
formazione, le competi
zioni di massa, sport del 
tempo libero, sport d'al
to livello.

Periodo di 
preparazione

Allenamento 
Velocità 
Corsa
Ostacoli 
Lungo 
Allo 
Asta 
Peso 
Disco 
Giavellotto 
Allenamento con pesi 
Esercizi di balzo
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FIG / Tendenze nella dinamica defili indicatori della potenza 
esplosila.
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Tabella Ordine pratn u dell'allenamento settimanale nel perìodo di < omt’en.
LUN. MART. MERO. GIOV. VEN.
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LUC BALBONT ha scrit
to un libro "R.D.T. 30 
anni atletica leggera", 
che per la prima volta 
indaga sul movimento 
sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel

”R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA”

4
* Una delle tre specialità di lancio sono scelte per le sedute di Mercoledì c Sabato.

lume di lavoro ad un livello ottimale. 
Durante il periodo di competizione il li
vello della potenza esplosiva segue un 
andamento ondulatorio, con una cadu
ta al termine di ogni giornata di allena-


