
Oltre la velocità
ne! decathlon

di Andy Higgins - a cura di Anna Bogaro.

Dan O'Brien primatista del mondo di decathlon.

per il decathlon.
Il decathlon è una prova di corsa: 
“corsa” ne è il più ampio significato. 
Resistenza speciale
L’allenamento mirato ad una buona 
corsa e allo sviluppo della resistenza 
speciale per 400 metri dà un risultato 
pieno ovunque, inclusi i 1500 metri. 
Gli atleti nel nostro programma al- 
l’Università di Toronto High 
Performance Center fanno tutti eccel
lenti gare da 400 e 1500 metri mentre 
non rinunciano alla velocità di base e 
alla rapidità. Hanno tutti imparato a 
correre efficacemente con ritmo c 
rilassamento relativi al loro personale 
temperamento.
L’aspetto sorprendente del program
ma per molte persone è che noi non 
facciamo una grande quantità di cor
se, nè molto intensa, per la maggior 
parte dell’anno. Comunque noi fac-
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cità perchè è più facile da migliorare, 
frutterà risultati più consistenti in rap
porto al tempo e all’energia impiegali 
e avrà un impatto più forte sui punti 
generatori. Voglio ripetere che lo svi
luppo della velocità non deve rimanere 
ignorato ma nemmeno dobbiamo 
esaltarlo troppo. Sto cercando di sug
gerire che noi dovremmo guardare 
con attenzione alla tecnica di scatto, 
al ritmo della corsa, alla resistenza 
speciale.
Questi tre fattori giocano una parte 
molto significativa in quattro delle 
cinque gare del primo giorno, e pos
sono apportare differenze di peso 
importante in tali gare.
Il cambiamento più ovvio e il guada
gno più vistoso si possono vedere nei 
400 metri. La consapevolezza di tale 
fatto e la sua pianificazione sul pro
gramma è il cuore deH’allenamento

Per anni c’è stata un convinzione di
chiarata che il problema chiave nel 
decathlon sia la velocità nella corsa.
La velocità è un fattore presente in nove 
delle dieci discipline e la letteratura 
deH’allenamento occidentale l’ha pre
sa in considerazione come dato 
significativo. È stato costantemente af
fermato che la velocità è basilare per il 
successo. Io credo che questo meriti 
una seconda riflessione. La velocità è 
un dono meraviglioso, e certamente è 
d’estremo aiuto; ed essendo tutto il 
resto sullo stesso piano, essa farà sem
pre la differenza. Ma raramente il resto 
è equivalente, e non è detto che ogni 
grande atleta abbia velocità. Inoltre, lo 
sviluppo della velocità, che non deve 
essere ignorato, richiede molto tempo 
ed energia. Naturalmente dobbiamo 
allenarci per il potenziamento della 
velocità, ma molto di più si può conqui
stare riconoscendo che un’eccezionale 
tecnica di scatto, il ritmo della corsa, e 
il mantenimento della velocità sono 
elementi più importanti. Comunque, io 
preferisco il termine “SPECIALE RE
SISTENZA” di Gerard Mach alla durata 
della velocità perchè è più ampio e 
Gerard ha scomposto la “resistenza 
speciale” in categorie ben definite.
Correre bene
La capacità di correre bene che sta 
assieme al ritmo e al rilassamento 
nella velocità, sia per mantenere que- 
st’ultima per prolungati periodi di 
tempo, sia oltre ripetuti sforzi, risulta 
di massima importanza.
È più importante della semplice velo
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L'autore analizza un importante aspetto nella preparazione del decathleta: la corsa. 
Lo studio prende in esame i vari aspetti della corsa in funzione del decathlon 

e indica anche un programma per la preparazione annuale.
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corsa, seguita da un buon numero di 
corse A nell’ultima parte di questo 
periodo di sei settimane.
L’intensità dell’allenamento è andato 
aumentando durante questo arco di 
tempo.
Da questo punto dell’anno in avanti, 
noi seguiamo sostanzialmente un 
modello di cicli da tre settimane, che 
consiste in due settimane di allena
mento duro seguito da una più facile 
di recupero. Siccome l’allenamento 
tecnico è critico e deve rientrare nel 
programma con giudizio, comple- 
mentando altri aspetti del programma, 
non mi ci addentrerò.
Come prima ho affermato, credo che 
il decathlon sia una gara di corsa e 
così corriamo ogni giorno in cui ci 
alleniamo.
La maggior parte di coloro che si 
riscaldano incomincia con una breve 
corsa vivace di dieci o dodici minuti, 
più una serie di esercitazioni agli 
ostacoli e scatti associati, tutte mirate 
a migliorare la tecnica dello scatto, il 
salto agli ostacoli, lo specifico adatta
mento.
Quando è possibile noi cerchiamo di 
ottenere almeno due corse con una 
sola azione.
Il riscaldamento può essere intenso 
come preparazione nel senso più am
pio della parola preparando il corpo 
alla richiesta dello specifico allena
mento per seguirlo subito quel giorno

ciamo corsa ogni giorno dei sei della 
settimana in cui ci alleniamo; e si 
tratta di qualità della corsa.
Forza della resistenza
In più eseguiamo anche una ragione
vole quantità di esercizi per l'intensità 
della resistenza che sarebbero le cor
se A nel programma di Gerard Mach. 
Le corse A consistono in corsa a gi
nocchia alte (corse parallele al suolo) 
con passi piccoli (meno di un piede) 
ed un’eccellente posizione e 
rilassamento della parte superiore del 
corpo.
Ulteriore progresso sta nell’andamento 
di una camminata molto moderata per 
l’allenamento. La mole di lavoro può 
essere misurata in distanza o in tempo. 
Noi usiamo il tempo, sebbene si calcoli 
debba essere di circa un metro per se
condo, per esempio, noi copriamo 
approssimativamente 30 metri in 30 
secondi.
Due giorni della settimana (martedì e 
giovedì) alla fine della misurazione 
della corsa, facciamo dalle quattro 
alle sei ripetizioni da 30 a 50 secondi 
di corse A. Il sabato, seguendo l’ulti
mo cronometraggio di corsa, della 
settimana, eseguiamo una grande 
quantità di A che dopo un periodo di 
più mesi arriva a costruire una pirami
de di 30 secondi; 1 min.; 1:30; 2:00; 
2:30; 2:00; 1:30; 1:00; 30sec.
Un anno costruimmo una sessione a 
piramide di 30 minuti di corse A ma 
non credo che una quantità simile sia 
indispensabile.
La forza della resistenza soprattutto, 
comunque, è necessaria e paga ricchi 
dividendi in molte aree.
Il programma annuale
Il programma annuale inizia in otto
bre con circa 6 settimane di 
preparazione generale e molta corsa 
variata. Questo è un periodo di corse 
facili, di partite a calcio, esercizi con 
la palla medica, allenamento su cir
cuito, esercitazioni di mobilità e 
qualche lavoro tecnico di natura mol
to fondamentale.
Ogni sabato mattina il gruppo corre 
per venti minuti o di più, incremen
tando fino a quarantacinque minuti di 
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ed apprestarsi a diventare un po’ più 
efficienti ogni giorno, dal punto di 
vista tecnico, come per contribuire 
alla preparazione fisica a lungo termi
ne dell’intero sistema.
Il programma giornaliero
Lunedi, essendo il primo giorno d’al
lenamento, è dedicato alla velocità e 
alla resistenza speciale 1 (80-300). 
Poiché il salto agli ostacoli richiede 
più concentrazione mentale e fre
schezza dell’insieme, il nostro 
allenamento per la velocità in questo 
giorno si basa sugli ostacoli come è 
nella resistenza speciale 1.
Martedì è una giornata di ritmo per 
consentire un adeguato recupero tanto 
al sistema nervoso centrale quanto al- 
l'intero meccanismo ncuromus-colare. 
La corsa, in questo giorno, è costruita 
intorno ai 200 mt in circa 30 secondi, 
o più veloce, con pause di circa un 
minuto e mezzo. La mole di lavoro 
dipenderà dall’atleta e dal periodo 
dell’anno. Dave Steen, Greg 
Haydcnluch, Michael Smith e altri ne 
hanno fatto tanto quanto sedici atleti 
in ritardo nel primo periodo di prepa
razione.
Il progetto non prevede nec
cessariamente le corse da 200 m ogni 
martedì. In certi giorni andiamo alla 
piscina, in altri facciamo corsa conti
nuata in combinazione da 100 e 200 m. 
Abbiamo imparato a giocare a tennis, 
calcio, basket, ma il tema di fondo
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Incominciando con un micro-ciclo 
seguendo l’ultima lunga corsa aerobi
ca in novembre, noi iniziamo con 
delle serie di 300 m, circa cinque 
minuti di recupero.
Dapprima sono corse di circa 45-46 
secondi, e cinque o sei da 300 even
tualmente diventanosette ootto. Come 
le settimane avanzano nel meso-ciclo 
di tre settimane, i tempi per i 300 m 
crollano a 41 secondi. Questo è anche 
un lavoro relativamente estensivo 
piuttosto che intensivo, e una transi
zione di due o tre settimane di più 
veloce e leggero da un più lungo ripo
so, porta a sette settimane di un periodo 
di accrescimento dell’allenamento 
intensivo della Speciale resistenza, 
conducendo al primo significativo 
decathlon dell’anno.
Questa fatica continua ad essere basa
ta sui 300 m di corsa seguiti da due

resta il ritmo di recupero. La sessione 
viene conclusa con la Srenght 
endurance “resistenza allo sforzo”. 
(Running A’s).
Mercoledì è un altro giorno per la 
velocità. Mentre le esercitazioni agli 
ostacoli possono costituire parte del 
riscaldamento, la velocità e la resi
stenzaspeciale 1 si fanno su pavimento 
(fiat). Attraverso ogni periodo di pre
parazione, il lavoro di velocità viene 
compiuto da tutte le posizioni di par
tenza, incominciando con la corsa e le 
partenze da fermi e solo più tardi 
progredendo verso i più impegnativi 
blocchi di partenza.
Giovedì è un giorno dedicato alla 
resistenza speciale 2.-La quale è la 
lunga fine del continuum di resisten
za speciale (300-600m). Qui noi 
corriamo 5x400 m o 600 m/500 m/ 
400 m/300 m/200 m/100 m.
In questo giorno durante ogni periodo 
di preparazione correremo eventual
mente ad un ritmo di gara da 800 m a 
1500 in dopo tre minuti o meno di 
recupero, corriamo 4x200 m molto for
ti con un minuto di riposo.
Circa tre o quattro settimane dopo ci 
saranno 100 m seguiti da un 4x200 in e 
3 o 4 settimane dopo ciò 1200 m e 
4x200m.
Queste particolari corse si fanno sem
pre il giovedì della seconda settimana 
“dura” del ciclo, cosi l’atleta è stanco 
e fa esperienza sia delle richieste fisi
che che psicologiche dello sforzo e 
del ritmo della disciplina.
Può succedere che i benefici psicolo
gici superino quelli fisiologici! E ciò 
si rivela critico.
Sapere che uno può portare a termine 
un decathlon con forza è un vantaggio 
tremendo, e ciò da ad ognuno 
qualcos’altro a cui pensare per nove 
gare! In modo più importante, a meno 
che l’atleta sia capace di 4:20 o me
glio c’è un buon numero di punti 
relativamente facili da guadagnare. 
La differenza tra 4:36 e 4:21 consiste 
in 100 punti! ! Che è lo stesso numero 
di punti ottenibile migliorando da 
11.20 a 10.75.
Il precedente può essere raggiunto
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attraverso un ritmo opportuno e un 
allenamento ben programmato di re
sistenza, che deve rientrare in una 
parte limitata del programma di 
decathlon. Quest’ultimo richiedereb
be un incredibile investimento di 
tempo ed energia al contrario della 
spesa di troppi altri essenziali aspetti 
del programma.
Il venerdì durante la maggior parte 
dell’anno serve per seguire un ritmo 
di corsa estensivo e per fare lavoro di 
resistenza su ostacoli. Esattamente 
quello che si è fatto, come la maggior 
parte delle cose, sarà determinato dal
la situazione individuale, in particolare 
da facilitazioni.
Siamo rimasti intrappolati per metà 
dell’anno su un ovale di duecento 
metri in una pista di campagna che da 
parate a parete misura novanta metri. 
Essenzialmente siamo stati limitati a 
poco più di sessanta metri sul piano. 
La maggior mole di lavoro sta su sette 
od otto ostacoli.
Noi li piazziamo a circa 7.5 me 1.01 m 
di altre, sebbene occasionalmente gli 
atleti li saltino ad altezza regolare.
Iniziamo con corse di 2x7 8 ostacoli su 
un ritomo a piedi, con un segno di 
partenza e anche di fine per assicurare 
una corsa pul ita verso il primo ostacolo. 
Sabato è il giorno per la resistenza al 
ritmo che più tardi diventa Resistenza 
Speciale 2, e per un’estensiva Resi
stenza allo sforzo.
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un aut-a-ut, ma un “sia.. .sia”.
È sign i ficati vo riconoscere che in ter- 
mini di tempo impiegato, in 
allenamento relativo a risultati otte
nuti, la Resistenza Speciale 
rappresenta un eccellente investi
mento.
In aggiunta, possiamo fare e di più per 
migliorare la tecnica di corsa, il ritmo, 
la resistenza speciale piuttosto che 
l’aspetto altamente influenzato da 
fattori genetici che è chiamato veloci
tà.
Il salto in lungo
la tecnica di scatto e il ritmo di corsa 
sono ancora più fondamentali nel sal
to in lungo, come molti atleti, 
specialmente europei, hanno dimo
strato.
Dei classici esempi sono 
KONSTANTIN ASHAPKIN (URSS) 
che in una gara corse 11.10 e saltò 7.72 
m; KUTSENKO (URSS), 11.07 e7.53 
m; e naturalmente Avilov (URSS) che 
a Monaco corse in 11.00 e saltò 7.68 m 
Freimuth (GDR) in gara nel 1984 corse 
11.00 e saltò 7.79 STEEN (CAN) a 
Gootzis nell’88 corse in 11.02 e saltò 
7.78 m.
È ovvio che una specifica tecnica di 
corsa c di ritmo combinato col salto 
sono di maggiore importanza rispetto 
alla pura velocità di corsa.
I 400 metri
II grande fattore il primo giorno è come 
è finito - i 400 m -, non è come comin
ciato. Essendo ben preparati per i 400 m 
non costituisce soltanto un asso nella 
manica e una garanzia di guadagno di 
ottimi punti, esso assicura anche un 
buon riposo all’atletica da quella corsa 
senza un inopportuno indolenzimento 
o fatica che si trascinino al giorno due. 
Con qualcosa di meglio di 11.20 nei 
100 m è ragionevole aspettarsi di corre
re sotto i 48.0 sec.
Questa è una meta che vale la pena. Ci 
sono 94 punti da garantirsi tra i 50.00 e 
i 48.01!
Gli ostacoli
il ritmo della corsa e la resistenza spe
ciale possono essere della massima 
importanza nei 110 m ad ostacoli. Que
sta è una gara in cui si possono
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minuti di recupero e da una seconda 
corsa di 300 in.
Tale set precede venti minuti di ripo
so: quindi 200 m di corsa con due 
minuti di recupero seguiti da altri 200 
m e da 20 minuti di ripresa, infine un 
set di 200 m più due minuti di pausa e 
altri 200 m.
Questa sessione viene completata con 
un’ampia resistenza allo sforzo 
(running A’s) ed un lungo 
deffaticamento.
La sessione finale di allenamento in 
queste serie progressive si maggior 
velocità, sei settimane dopo, consiste 
in un singolo di 300 m al massimo 
sforzo seguito da un prolungato jog
ging e da un procedere per andatura 
sull’erba per 800 fino a 1000 m.
Il culminare di tale intero programma 
di ritmo di corsa e di Resistenza Spe
ciale viene una settimana dopo; una 
400 m molto veloce quando è ciò che 
importa di più.
La trappola velocità
È molto facile cadere nella trappola di 
spendere troppo lem po per svi 1 uppare 
della pura velocità. Il pensiero si sno
da più o meno così: “La velocità gioca 
un ruolo importante in nove delle 
dieci discipline. Perciò se dedichi 
molto tempo al miglioramento della 
tua velocità il resto verrà da s’è.” 
Come tutte le cose nella vita, è saggio 
guardare un po’ più in profondità, 
provare a vedere nel modo più ampio 
possibile, e tentare di scorgere tutte le 
implicazioni di ogni strada che ci si 
presenta davanti. La velocità è impor
tante, ma non è “la risposta a tutto”. 
Infatti, in sè e di per sè, essa non 
garantisce nulla, neanche una 100 m 
più veloce.
La Resistenza Speciale è ancora un 
grande fattore nei 100 m. Importante 
allo stesso modo sono la tecnica di 
scatto e il ritmo della corsa. Ora tene
re presente che non sto suggerendo di 
ignorare l’allenamento per la veloci
tà. Piuttosto il contrario. Noi abbiamo 
bisogno di fare tale allenamento e 
tutto il lavoro richiesto che porterà ad 
un eccellente tecnica di corsa e ritmo, 
ed un alto livello di resistenza. Non è 
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LAS '
Due nuovi cardiofrequenzimetri 
vengono ad arricchire la già stra
ordinaria gamma POLAR.
Si tratta, come sempre, di stru
menti efficientissimi e tecnolo
gicamente all'avanguardia. Dun
que due nuovi amici del vostro 
cuore, delle vostre prestazioni, 
della vostra salute.

medaglia cioè che molti atleti con buo
ni risultati nei 100 m non li convertono 
nei tempi dei 1 lOmadostacoli. Cisono 
molti decatleti che ignorano il lavoro di 
flessibilità e mobilità e insieme il ri Uno 
della corsa su ostacoli piazzati più vici
ni, il che porterebbe ad una più fruttuosa 
utilizzazione della velocità di base che 
possiedono.
Il salto coll’asta
Il salto con l’asta è un’altra gara in cui 
l’atleta che salta meno di 5.00 m non è 
limitato dalla velocità. Questa è vera
mente una competizione in cui il 
successo dipende dall’efficacia dello 
stacco. Un buono stacco, infatti, porta 
ad una giusta oscillazione all’indietro e 
spinta in alto.
L’efficacia dello stacco è determinata 
totalmente dalla rincorsa dalla pianta 
del l’asta.
Questa gara richiede il basilare della 
corsa ritmica con un’accelerazione 
controllata attraverso una pianta tecni
camente in buono stato. Questa sono

tutte sfide che chiunque sia preparato 
ad accettare, la qualità del tempo può 
risolvere.
In conclusione
Non esiste una fonnula magica, non un 
unico sentiero per raggiungere la cima 
della montagna. Infatti ci sono solo una 
semplice, basilare fisiologica ed una 
situazione atletica individuale.
Ci sono comunque delle verità fonda
mentali che, ignorate, limiteranno il 
nostro sviluppo.
La mia esperienza, e quella di altri, 
suggerisce che c’è molto da guadagna
re per ogni atleta nel guardare seriamente 
alla tecnica di corsa, al ritmo, della 
Resistenza Speciale nell’ambito del suo 
programma. Il decathlon è una gara di 
corsa/tecnica.
C’èanche molto da ottenere essendo un 
tecnico che si sviluppa c si con costanza, 
ma questo è per un’altra volta. Per ora, 
date qualche pensiero per correre bene, 
efficientemente, con livelli via via in 
crescendo di Resistenza Speciale.
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raccogliere grandi ricompense da parte 
dell’atleta che è stato preparato alle 
piccole cose c a prestare attenzione al 
dettaglio giorno dopo giorno. Tale gara 
compensa inoltre i guadagni ottenibili 
grazie ad una rilassata, chiara 
fecalizzazione, e ad una buona dose di 
pazienza.
La tecnica è basilare; ed essenziali per 
la tecnica sono eccezionali flessibilità e 
mobilità; cose che ci vuole tempo per 
sviluppare, ma non richiedono molta 
energia. Le esercitazioni sugli ostacoli 
possono costituire parte di quasi ogni 
riscaldamento.
Dopo una buona tecnica, è chiaramente 
l’obbligo per i decatleti il ritmo della 
corsa e la resistenza speciale. 
AKHAPKIN (precedente detentore del 
record sovietico a 8458) corse in 14.14 
secondi una 100 m da 11.07. Il canade
se ALAN HOUGH corse in 13.99 
secondi una 100 m da 11.08. Una pic
cola ricerca fornirebbe una lista anche 
pi ù lunga e scoprirebbe i 1 rovesci o del 1 a


