
/ carichi di corsa nell'allenamento
del decatleta
di S. Shelkov e N. Semikolenov

a cura di Andrea Driussi

Dan O'Brùn.

nuova atletica n. 12555

Oggigiorno non c’è bisogno di con
vincere nessuno dell’importanza di 
un allenamento per il decathlon ad 
alto livello basato sulla corsa. Questo 
fatto non deriva solo da considerazio
ni fatte sul punteggio finale, ma anche 
dalle positive correlazioni che legano 
la corsa ad altre specialità del 
decathlon. Oggi abbiamo a disposi
zione sistemi di allenamento ben 
pianificati, sostanziati scientifica- 
mente e sperimenta ti praticamente. 
Tuttavia, l’opera non è affatto com
pleta e questo testo vorrebbe almeno 
aiutare a risolvere alcuni problemi 
degli allenatori che lavorano con gli 
specialisti del decathlon.

Classificazione dei metodi di alle
namento basati sulla corsa.

L'organizzazione dell 'allenamento per la corsa nel decathlon ha una notevole influenza sul 
punteggio totale. In questo articolo gli autori, dopo aver brevemente classificato i possibili metodi 
di allenamento basati sulla corsa, considerano le dinamiche dei carichi di lavoro e suggeriscono 
uno schema di allenamento “di sviluppo dalla resistenza generale alla velocità e alla resistenza 

alla velocità ” come il più efficace per il decathlon.

I carichi di corsa ottimali vengono 
stabiliti in base allo scopo preciso che 
si vuole raggiungere attraverso gli 
esercizi impiegati nel processo di al
lenamento. Tutti i metodi di alle
namento di corsa possono pertanto 
venire raggruppati in sei categorie 
come segue:
1. Corsa su distanze fino a 100 m. a 

velocità comprese tra il 96% e il 
100% della massimale.

2. Distanze fino a 300 m al 90-95%.
3. Distanze fino a 600 m a non meno 

del 90%.
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4. Corsa sugli ostacoli come in gara 
con il ritmo dei tre passi.

5. Corsa su sterrato.
6. Distanze fino a 100 m al 90-95%.
Il primo gruppo di esercizi mira a 
sviluppare le abilità di velocità (la 
velocità) del decatleta; il secondo 
gruppo la resistenza specifica per i 
400 m; il terzo gruppo ha una com
plessa influenza sullo sviluppo dei 
meccanismi di produzione di energia 
aerobica ed anaerobica; il quarto 
gruppo aiuta a migliorare la velocità 
per la corsa tra gli ostacoli. Questi 
quattro gruppi vanno contati tra i 
metodi di allenamento più generali 
perché assicurano un miglioramento 
della prestazione in tutte le discipline 
legate alla corsa.
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Km 
%

A prima vista potrebbe sembrare che 
ci siano parecchie possibilità diverse 
di organizzare il lavoro di volume per 
la corsa nel ciclo annuale. Tuttavia la
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Km 
%

1-4 sono riportati degli esempi di vo
lumi del carico di lavoro relativi ai 
primi quattro gruppi di esercizi, sug
geriti in base alle informazioni ricevute 
da 41 decatleti di valore. Il volume 
medio di corsa su sterrato per i decatleti 
coinvolti nello studio è di 453 km 
all’anno e quello di corsa in allungo 
su distanze inferiori ai 100 m è di 40 
km.

Le dinamiche dei carichi per la cor
sa.

I volumi di allenamento, stabiliti in 
base alle differenti richieste dei siste
mi energetici, sono i responsabili delle 
variazioni di una piuttosto che di 
un’altra funzione morfologica. I vo
lumi devono essere ottimali. Carichi 
di lavoro troppo bassi non bastano ad 
assicurare gli sviluppi voluti, mentre 
carichi troppo pesanti possono porta
re a risultati indesiderati. Nelle tabelle

lOOm 
101
10,1
41,7

200m 
30 
6,0 
243

300m
“TT"

33
13,6

Totale 
317 

15,48 
100

Distanza 
fino a 50m

Ì7Ì
6,10
39,4

sopra 50m
146
938
60,6

Totale 
"174" 

24,2 
100

I punti 5. e 6. considerano metodi di 
allenamento specifici: la corsa su 
sterrato viene utilizzata dalla maggior 
parte dei decatleti all’inizio del perio
do di preparazione per sviluppare la 
resistenza generale. Questo tipo di 
corsa viene impiegato anche più tardi 
per il mantenimento della resistenza e 
per favorire il recupero in seguito alle 
sedute di allenamento più pesanti. 
Correre distanze fino a 100 m al 90- 
95% della velocità massima ha una 
funzione di sviluppo della velocità 
durante il periodo di preparazione ed 
una funzione di mantenimento in quei 
momenti della preparazione in cui 
non si effettuano corse a velocità 
massimale. Per esempio, all’inizio

Tavola 1: Dati assoluti e relativi su un esempio di carichi di corse fino a 100m. alla 
massima intensità.

Distanza 
15Óm 

32 
4,8 
19,9

Tavola 2: Dati assoluti e relativi su un esempio di carichi di corse su distanze fino a 
300m. (velocità 90-96%).

della preparazione quando le abilità 
di velocità debbono essere mantenute
per un lungo periodo di lavoro a regi
me aerobico e misto aerobico-ana-
erobico.
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pratica porta a considerare i seguenti 
schemi, che sono attualmente i più 
usati:
1.1 decatleti sviluppano prima la resi

stenza generale, poi la resistenza 
alla velocità ed infine, prima delle 
competizioni, la velocità.

2. Velocità e resistenza alla velocità 
sono sviluppate contemporanea
mente dopo una prima fase di pre
parazione aerobica.

3. Nel periodo di preparazione autun
nale l’attenzione è rivolta allo svi
luppo delle capacità aerobiche, se
guito dallo sviluppo della velocità 
e, in primavera, della resistenza 
alla velocità. Lo sviluppo di velo
cità e resistenza alla velocità nella 
fase delle competizioni richiede un 
approccio più complesso.

Lette ‘variazioni sul tema’ ora propo
ste presentano tanto aspetti positivi 
quanto aspetti negativi. I nostri studi 
sperimentali erano rivolti in partico
lare sulla terza variante. Abbiamo 
scoperto che la distribuzione dei cari
chi secondo questo modello si rivela 
essere la più efficace non solo perché 
porta ad un aumento del punteggio 
totale, ma anche perché assicura i 
maggiori miglioramenti nelle specia
lità dei 100 me dei 400m. Analizziamo 
più da vicino questo schema.
Il ciclo di allenamento annuale è stato 
suddiviso in quattro fasi di dodici 
settimane ciascuna. Nelle prime tre 
fasi il processo di allenamento era 
organizzato secondo quattro sottocicli 
di tre settimane. Venivano alternati 
un ciclo di due settimane con carichi 
pesanti ed uno di una settimana con 
carichi medi o leggeri. Questa struttu
ra di base durante il periodo delle gare 
poteva subire delle variazioni a secon
da dell’attività competitiva. I volumi 
medi di corsa presentati nelle tavole 
danno un’idea dei valori su cui ci 
siamo orientati.
Nella prima fase è stato compreso 
quasi il 50% del volume annuale tota
le di corsa aerobica (cross-country) e 
mista aerobica-anaerobica (fino a 600 
m). La stessa percentuale del volume 
di corsa a velocità massima ha occu
pato la seconda fase, mentre la terza 
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fase è stata dominata dal lavoro 
anaerobico glicoli tico (distanze fino a 
300 m). Abbiamo considerevolmente 
ridotto i volumi di corsa nel periodo 
competitivo quando si doveva dare la 
precedenza ai metodi di allenamento 
rivolti alla velocità e alla resistenza 
alla velocità, che in ogni ciclo sono 
state impiegati per il 25% del totale 
annuale.
Rispetto ad altre forme di allenamen
to, la corsa è quella che influenza 
maggiormente i sistemi cardio
circolatorio e respiratorio. Per questo 
motivo si sono rese necessarie proce
dure di controllo per testare le 
condizioni degli atleti nel corso degli 
allenamenti. I test effettuati doveva
no valutare la capacità generale di 
lavoro e le capacità di corsa, così 
come la capacità di recupero dell’or
ganismo.
Nell’effettuare i test iniziali abbiamo 
scoperto che gli indicatori della pre
parazione all ’ inizio dell * atti vità erano 
in generale al di sotto delle aspettati
ve. Questi dati erano certo influenzati 
da un periodo di transizione di 3-4 
settimane e quei decatleti che nel 
frattempo si erano soltanto riposati 
hanno ottenuto nei test risultati infe
riori rispetto a chi aveva svolto 
un’attività, anche non specifica (nuo
to, giochi o altro).

Numero 
Km 
%

_________ Esercizio_____
Corsa su 1-3 ostacoli
Corsa su 4-7 ostacoli
Corsa su più di 7 ostacoli

Tavola 4: Schema del carico di lavoro nell'allenamento sugli ostacoli.

Direzione del carico
Anaerobica alattacidkò
Anaerobica glicolitica
Mista aerobica-anaerobica

Numero di unità
60
40
50

oltre 200m 
87 

39,4 
62,9

Carico unitario
0,258
0,605
1,252

Tavola 5: Numero delle unità di allenamento e singoli volumi di lavoro per differenti 
direzioni dei carichi.

Totale
253
62,6
100

Km 
7,7 
61,7 
31,2

________Distanza
fino a lOOm

166
23,2
37,1

Tavola 3: Dati assoluti e relativi su un esempio di carichi di corse su distanze fino a 
600m. (velocità minore del 90%).

Lo stato funzionale del decatleta mi
gliora naturalmente nel tempo durante 
il periodo competitivo, ma i cambia
menti non sono lineari e anzi hanno 
un andamento ondulatorio. Le dina
miche dello sviluppo sono determinate 
dall’organizzazione dei processi di 
allenamento e dall’ intensità e direzio-
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_________Volume
Numero 

146 
1155 
590
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funzionale del decatleta. Questa cor
rispondenza lineare può venir meno 
quando il carico supera l’abilità fun
zionale: è un segnale della necessità 
di ridune il carico e di cambiare la 
direzione deH’allenamento.
Per risolvere efficientemente i pro
blemi legati all’allenamento per la 
corsa è assolutamente necessario or-

ganizzare la preparazione in maniera 
tale che gli indici di capacità funzio
nale raggiungano valori omogenei tra 
loro al momento della prima compe
tizione. Una deviazione di indice 
accettabile affinché lo sviluppo delle 
capacità di lavoro e di velocità si 
possa considerare lineare è attorno al 
10-15%. Questo significa che se alcu
ni indici danno già valori vicini al 
massimo, gli altri indici non debbono 
essere al di sotto dell’ 85 % .Tuttavia la 
cosa più importante per ottenere buo
ne prestazioni in gara è che i valori 
relativi degli indici anaerobici supe
rino quelli di capacità aerobica. Questo 
scopo si ottiene utilizzando metodi 
specifici per lo sviluppo della resisten
za anaerobica (ripetizioni, corsa 
intervallata con distanze fino ai 300 m 
con intensità tra il 90 e il 95%).
Abbiamo verificato che la distribu
zione dei carichi di corsa secondo lo 
schema da noi proposto è sufficiente
mente efficace per raggiungere un 
buon livello di preparazione funzio
nale. Naturalmente ciò non basta di 
per sé a garantire alti punteggi in gara. 
Tuttavia, supposto che tutte le altre 
funzioni - dalla stabilità tecnica allo 
sviluppo della forza e della potenza - 
siano ben equilibrate, essa assicura 
quantomeno stabilità nelle prestazio
ni e impedisce il verificarsi di ‘crolli’ 
della capacità di lavoro durante le due 
giornate di gara.

C. Plaziat.

ne dei carichi di corsa. La più alta 
capacità di lavoro generale si osserva 
durante il periodo in cui si producono 
grandi volumi di corsa mista aerobi- 
ca-anaerobica. Le abilità di velocità, 
d’altra parte, raggiungono alti livelli 
quando si pone l’accento sulla velo
cità eia resistenza alla velocità. Questi 
cambiamenti nelle abilità generali e 
di velocità sono ridotti quando l’abi
lità generale raggiunge il suo massimo 
e viceversa aumentano quando quella 
è minima.
Si nota che grandi carichi di corsa 
aerobica e mista aerobica-anaerobica 
hanno un’influenza negativa sulla 
velocità. È pertanto necessario anche 
in questo periodo di allenamento ef
fettuare delle corse a velocità massima. 
Le abilità di velocità a questo livello 
possono essere mantenute anche solo 
effettuando un certo numero di corse 
in allungo (tra il 90 e il 95% della 
velocità massima).
Il recupero degli indici di velocità 
dimostra la capacità di adattamento 
del decatleta ai carichi di corsa. Modi
fiche unidirezionali della capacità di 
lavoro e della durata del recupero 
provano che il carico di lavoro è in 
corrispondenza diretta con l’abilità
nuova atletica n. 125

Riassumendo possiamo dire che un 
processo di allenamento ben organiz
zato porta in generale ai risultati 
desiderati. I decatleti che si provino a 
usare il modello di allenamento qui 
proposto possono aspettarsi un consi
derevole aumento dei loro punteggi. 
Nei nostri studi, i decatleti che si sono 
allenati secondo questo schema han
no avuto vantaggi considerevoli 
rispetto ad altri gruppi di controllo. 
Questo vantaggio si è manifestato in 
particolare in un notevole progresso 
nelle prestazioni sui 100mesui400m.


