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Un'esperienza 
di decathlon femminile

che particolari che regnavano a Mo
naco a fine luglio: tempo molto 
pesante, solleone con temperatura su
periore a 30° per due giorni; fatto che 
ha presentato un problema di recupero 
tra le due giornate così come delle 
grandi perdite idriche e ioniche nel 
corso della prova (perdita notevole di 
potassio e magnesio), e quindi una 
perdita di tonicità muscolare man 
mano che si avanzava nella competi
zione.
I lOOmhannoavuto luogo in un orario 
non abituale per le ragazze, alle 9 del 
mattino, cosa che ha posto un piccolo 
problema di risveglio muscolare. In 
più, il vento contro (-lm) non avvan
taggia certo Corinne che realizza 
13"59, un tempo mediocre per lei.
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L'eptathleta tedesca S. Braun.

I record personali di Corinne sono 
quelli di un’atleta le cui qualità risal
tano nei salti, abbastanza veloce 
(meglio sugli ostacoli) e mediocre nei 
lanci (vedi Tabella 1). A priori, il 
decathlon non l’awantaggia molto, 
poiché sappiamo che è una disciplina 
in cui la corsa è presente in tutte le sue 
forme. E neppure la data della gara, 
fine luglio, è la migliore possibile, in 
quanto situata alla fine della prima 
parte della stagione, quattro settima
ne dopo i Campionati di Francia N2, 
concedendo molto poco tempo per la 
preparazione. Per di più in quel peri
odo è stato necessario lavorare su 
delle discipline nuove come il disco, 
l’asta, i 1500 m. e soprattutto i 110 m. 
ostacoli con lo scarto maschile (9.14

221

m). Questo lavoro sugli ostacoli fu il 
più duro da realizzare; è stato neces
sario che l’atleta modificasse la 
struttura della falcata (più ampia) per 
riuscire a coprire lo scarto con 4 ap
poggi, su solamente 7 ostacoli. Per 
contro, il salto con l’asta non ha posto 
grossi problemi: ha rapidamente (in 4 
sedute) imparato a saltare 2m50. Sul 
piano muscolare, non abbiamo potuto 
fare sedute di muscolazione e una 
sola seduta di PPG. Si noti che dal 
punto di vista mentale Corinne era 
molto motivata dall’idea di fare un 
“vero” decathlon.
Ecco presentata in breve la prepara
zione per questo decathlon: ana
lizziamo ora una per una le dieci prove. 
Una parola sulle condizioni climati-
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Il 30 e 31 luglio 1994 si è svolto a Markt Schwaben in Germania un decathlon un po’ 
particolare perchè era aperto a tutti, anche alle donne. In quest’occasione, 

l’AVIA CLUB di Issy les Moulineaux (Francia) ha organizzato una trasferta portando 
assieme ai bagagli “una decatleta”: Corinne Truffault, capace di 4747 punti 
nell’eptathlon e 6a ai Campionati Nazionali francesi N2 di Versailles, 1994.



Tavola 1: Record personali.

RISULTATOPROVA PUNTI

TOTALE 3280

H. Drechsler.

Tavola 2: Risultati del decathlon.

PROVA RECORD

Una prima osservazione dopo i lOOm: 
Corinne manca di spirito e di fre
schezza nervosa (vedi Questionario). 
Con soltanto 5m29 nel salto in lungo, 
abbiamo la conferma della mancanza 
di velocità di Corinne, anche se in 
nessuno dei tre salti ha preso la linea 
di stacco.
fi getto del peso, che normalmente 
non le pone troppi problemi (tra 9m90 
e 1 Orni5) ne manifesta invece uno 
grosso. Soltanto 9m09 (con un getto a 
8m85), tra grandi difficoltà tecniche: 
niente lavoro di gambe, ha spinto solo 
con le braccia. E’ dovuto al sole che 
verso mezzogiorno batte ancora più 
forte? E’ una “cotta”, conseguenza di 
due prove di grande impegno dal pun
to di vista nervoso? Non c’è risposta 
sicura a questi interrogativi. Resta il 
fatto che non le era mai successo di 
lanciare così male durante un epta- 
thlon.
Un inizio di rivalsa giunge con il salto 
in alto. Superando lm65 e fallendo di 
poco lm70, Corinne si situa a livello 
del suo record assoluto (lm66) e rea
lizza la sua miglior prestazione in una 
prova multipla. Il problema fisico in
contrato al peso era dunque soltanto 
momentaneo.
Tra l’inizio dei lOOm (h 9.00) e la 
partenza dei 400m (h 15.00) sono 
trascorse solo cinque ore. Questa 
competizione, grazie all’ottima orga
nizzazione, si svolge molto ra
pidamente, cosa che facilita il riscal-
nuova atletica n. 135
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damento tra le prove, ma pone un 
problema reale di recupero, problema 
particolarmente sentito dagli atleti in 
non perfetta forma fisica, come 
Corinne.
Pertanto il risultato dei 400m appare 
tutt’altro che catastrofico poiché la 
gara è corsa in 61 "95, vale a dire a 
poco più di 1" dal record personale 
dell’atleta.
Il bilancio di questa prima giornata è 
piuttosto positivo. A parte un’enorme 
“cicca” nel peso, nell’insieme le pre
stazioni appaiono soddisfacenti. 
Osserviamo anche una buona condi
zione fisica generale con il recupero 
dopo i 400m (vedi Questionario).
Al contrario, all’alba della seconda 
giornata (verso le sei del mattino) le

sensazioni sono catastrofiche: condi
zione di affaticamento generale (è vero 
che la notte è durata poco), dolore ai 
tendini d’Achille, male alle gambe 
(pesanti).
Le sensazioni registrate in riscalda
mento trovano conferma nei IlOm 
ostacoli (scarto 9ml4): 18”26. 
Corinne non tiene lo scarto che su 4 
ostacoli, poi passa ai 5 appoggi. Lei 
stessa dice: “Sono a terra”. Dopo 
questa sesta prova, il fisico sembra 
ben acciaccato, restano ancora poche 
riserve energetiche. La mente è ancora 
sulla rotta giusta.
Tra gli uomini, il lancio del disco 
pone spesso dei problemi. Sono sem
pre numerosi i lanci fuori settore. 
Credo che ritroveremo lo stesso pro-
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stremo, Corinne subirà anche psico
logicamente il giavellotto e i 1500m. 
E’ senza convinzione, con le gambe 
pesanti, che lancia il giavellotto a 
33ml6, risultato per lei molto mode
sto.
11500m si corrono con una tempera
tura di 30°C, alle hl5.30. Per 
rinfrescare le concorrenti, lesi annaffia 
con un getto d’acqua al passaggio 
sulla linea d’arrivo e una ventina di 
secchi pieni d’acqua le attendono al 
traguardo.
Il problema per le ragazze, oltre alla 
paura di non reggere la distanza, è di 
trovare il ritmo giusto, correndo una

100 M 
LUNGO 
PESO 
ALTO 
400 M
110 OSTACOLI 
DISCO 
ASTA 
GIAVELLOTTO 
1500 M
TOTALE

13’59
5m29
9m07
1m65
61n99
18"26
24m40
2m20
33m16
5’49-96

CONCLUSIONI: Lo scopo di questo 
articolo non è di tirare delle conclu
sioni definitive riguardo al decathlon 
femminile, ma di portare una testimo
nianza a partire da un esempio 
concreto sulle difficoltà incontrate 
durante la prova e di cercare di rica
varne qualche insegnamento sulla 
preparazione delle future decathlete.

373
640
469
795
348
499
356
179
537
306
4502

gara equilibrata (3 x 500 con lo stesso 
tempo). Per i suoi primi 1500m, 
Corinne sceglie di partire piuttosto 
prudentemente (1’51"). Conserverà 
questo ritmo fino ai lOOOm (3’44") e 
rallenterà un poco negli ultimi 500m 
per chiudere in 5 ’49"96 in imo stato di 
sfiancamento totale, male alle gambe 
e un ritmo cardiaco che impiegherà 
parecchi minuti prima di scendere 
sotto le 100 pulsazioni/minuto.

1 - UN OSSERVAZIONE SULLO 
SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
La prima giornata si è svolta regolar
mente, anzi piuttosto bene. Bisogna 
dire che le ragazze conoscevano bene 
3 delle 5 prove, o meglio 4 poiché i 
lOOm non pongono grossi problemi 
tecnici. Per i 400m, solo l’approccio 
psicologico (paura della prova) causa 
dei problemi. Con la seconda giorna
ta, le difficoltà si moltiplicano: oltre 
alla fatica della prima giornata, si 
incontrano dei problemi con lo scarto 
nei IlOm ostacoli, con la rotazione 
nel disco, la rincorsa e l’imbucata

Tavola 3: Risultati dove i punti in grassetto sono calcolati secondo la tabella 
femminile.

Le eptathlete Italiane Bacher, Periginelli, Delon e Cecconl.

blema tra le donne. Anche se le caren
ze tecniche hanno certo penalizzato 
Corinne nei lanci, ritroviamo in ri
scaldamento un certo numero di fuori 
settore: costretta a spostarsi sulla sini
stra perchè i suoi lanci non siano nulli, 
mancando di impulso (ruota al rallen
tatore), non le riesce di lanciare più di 
24m40, benché in allenamento rag
giunga normalmente i 28-29m.
Dopo questa prova la sensazione di 
fatica si accentua, anche se la motiva
zione resta intatta (soprattutto in 
previsione del salto con l’asta). La 
giornata comincia a sembrarle lunga. 
Corinne attendeva l’asta con impa
zienza. E’ una prova dove lei “si 
esalta”. In allenamento ha saltato 
2m60 con un’asta da 3m60. Siccome 
il concorso iniziava a un altezza mol
to bassa, lm30, chi entrava in gara a 
2m00 ha dovuto attendere più di un’ora 
e mezza, il che ha posto un problema 
di riscaldamento. Unita al sole, que
sta attesa ha finito col dare il colpo di 
grazia a Corinne dal punto di vista 
fisico. Man mano che l’asticella sali
va, la rincorsa era più lenta, l’asta più 
pesante e l’impulso meno tonico, con 
2m40 si può dire che riesce a fare tutto 
quello che può.
A questo punto del decathlon, ci ren
diamo conto che le due ultime prove 
saranno di troppo: fisicamente allo 
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Questionario

XXX il deca è nuovo; confronto con i decatleti.

male alle gambe

il lungo

il peso

l’alto

i 400m

110m h

disco

asta

giavellotto

1500m

Tratto dalla REVUE de l'AEFA, n° 138, aprile-giugno 1995
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10) Preferisci fare il decathlon o l’eptathlon?
il decalll

si
la battuta, che nervoso!

A fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :
A Fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :
A fisiche... ;
A psicologiche... :
A fatica... :
A fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :
A fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :

A fisiche... :
A psicologiche ... :
A fatica ... :
A fisiche ... :
A psicologiche... :
A fatica... :
A fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :
A fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :
A fisiche... :
A psicologiche... :
A fatica... :

l’asta 
400m 
1500m

peso
9) Pensi che il decathlon debba un giorno rimpiazzare l’epathlon? 
In un prossimo futuro, certamente.

1) In che condizione psicologica affronti II deca?
A Super motivata
A Motivata
A Per ridere

2) In che condizione fisica l’hai affrontato?
A Molto in forma

Mediamente in forma XX leggero infortunio alla caviglia destra; fine stagione; poco allenata. 
A Fuori forma

3) Prima della gara, cosa ti faceva più paura?
A Una prova in particolare (precisare quale)
A Di non reggere fisicamente le due giornate
A Di crollare psicologicamente
A Altri timori XX nessun timore.

4) Sensazioni dopo:
MOOm --------

A molto bene
A bene
A discreto
A male
A molto male

Sensazione al mattino della seconda giornata: una catastrofe!; Male ai tendini, 
a terra! Non sento più le gambe 
si riinizia 
si!!!
risveglio progressivo 
sempre motivata 
si!!!
morta! Troppo caldo 
bella l’asta 
tanta!
gran colpo di caldo 
annientamento generale 
si!!!

si!!! Distrutta.
5) In che condizione generale ti trovi dopo II deca?

A bene
A male
A molto male XXX molto!

6) Quale prova ti è parsa più facile?
A il salto in alto

La più difficile?
A i1500m

7) Classificia in ordine di preferenza le 10 prove:
alto - ostacoli - asta - lungo - giavellotto - disco - 400m -10Om -1500m - peso -
8) Quali prove ti hanno dato le maggiori difficoltà

A tecniche:
A fisiche:
A psicologiche:
A per motivarti:

no
niente impulso 
tutto bene
no
gambe pesanti; nessuna sensazione 
superi
si
aiuto, l’acido lattico!
dura prima della partenza
siili

Condizione generale alla fine della prima giornata

XX specie dopo la doccia.
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gnerebbe creare una nuova “razza” di 
atlete. La formazione per il decathlon 
dovrebbe cominciare nelle categorie 
inferiori con l’octathlon: salto con 
l’asta e lancio del disco e in più le 
prove dell’esathlon con i lOOm al 
posto degli 80m ostacoli. Le allieve 
farebbero un vero deca con i 300m 
invece dei 400m.
Se questa idea dovesse concretizzarsi, 
bisognerebbe fare un importante la
voro fisico con le ragazze per insegnar 
loro a “resistere” alla prova. Credo 
inoltre che solo le ragazze con un 
certo fisico (almeno lm70 di statura) 
potrebbero riuscire ai livelli più alti. 
Lasciamo l’ultima parola a colei che 
ha veramente sperimentato il deca
thlon femminile, Corinne: “Viva il 
decathlon”.

nell’asta e infine con l’andatura nei 
1500m. A ciò si aggiungono problemi 
di recupero, di riscaldamento prima 
di ogni prova, di concentrazione (è 
lungo un decathlon) e di alimentazio
ne. Tutti questi problemi sono ben 
noti ai decatleti, ma rappresentano 
una novità per le ragazze.
2 - PROBLEMI TECNICI INCON
TRATI:
Non ci sono stati grossi problemi nel
la prima giornata, se non nel peso, 
dovuti alla sequenza lOOm - salto in 
lungo. Invece i più grossi problemi si 
sono avuti con lo scarto nei IlOm 
ostacoli, con soltanto 4 scarti eseguiti 
con 4 appoggi. Al disco, la questione 
della rotazione (e soprattutto il perno 
piede destro) non è stata risolta. Infine 
nel salto con l’asta, il legame corsa- 
impulso non è mai stato ben realizzato.
3 - PROBLEMI FISICI:
A parte il momento di fatica al peso, 
la prima giornata si è svolta senza 
intoppi. E’ all’inizio della seconda 
giornata che la condizione fisica di 
Corinne è nettamente peggiorata. Sin 
dal riscaldamento, i tendini d’Achille 
erano infiammati, i muscoli indolen
ziti. Ogni prova dopo i 1 lOm ostacoli 
aggiungeva una nuova dose di fatica. 
E ’ in uno stato di estrema fatica che ha

portato a termine questo decathlon. 
Ha avuto bisogno di una decina di 
giorni per recuperare totalmente. Gli 
acciacchi muscolari sono durati circa 
una settimana.
4 - ALLORA: EPTA O DECA PER 
LE DONNE?
Appare evidente che l’eptathlon deve 
evolvere verso una prova veramente 
combinata avvicinandosi di più allo 
“zehn Kamps” tedesco. Attualmente 
una ragazza può tentare un eptathlon 
senza avere una preparazione specifi
ca ed ottenere comunque un buon 
risultato, cosa che è più difficile per 
un uomo nel caso del decathlon. Basta 
vedere la differenza nel recupero dopo 
ciascuna delle prove (epta, deca).
Se la Federazione Intemazionale sce- 
gliesse il deca per le donne, biso-
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