
PREPARAZIONE E SVILUPPO
DI UN DECATHLETA JUNIOR

INTRODUZIONE

!
i

di V. Kulvet, H. Lemberg, T. Matsin 

a cura di Gino Gazziola

L’Estonia ha una grande e ricca tradi
zione nel decathlon. Già nel 1C)23 
Aleksander Klumberg segnò il primo 
record del mondo ufficiale e due anni 
più tardi vinse la medaglia di bronzo 
alle Olimpiadi di Parigi. Altri 
decathleti di classe emersero negli 
anni a seguire: Heino Lipp che fu il 
leader mondiale dopo la guerra, Uno 
Palu quarto nei giochi del 1956 a 
Melbourne, Rein Aun medaglia d’ar
gento a Tokyo nel 1964 e Valter 
Kulvet, che portò il record estone a 
8.506 punti e raggiunse quota 8.104 a 
soli 17 anni.
Ben 10 decathleti estoni hanno rag
giunto e superato quota 8.000.

ATTIVITÀ FISICA 
NELL’INFANZIA

Lo scopo di quest’articolo è quello di 
analizzare la preparazione e lo svilup
po di Kulvet durante i suoi anni da 
junior, sviluppo sfortunatamente in
terrotto da infortuni cronici, 3 
operazioni al ginocchio e lunghi peri
odi di riabilitazione. L’analisi è basata 
sulle registrazioni sistematiche tenu
te da Kulvet nel suo diario di 
allenamento, dalla sua tesi finale di 
qualificazione di educatore fisico e 
dalle valutazioni dei coautori, Harry 
Lemberg e Tonis Matsin all’Univer- 
sità di Tartu, Estonia.

bilancieri e di eseguire serie di trazio
ni alla sbarra. Inoltre era in grado di 
eseguire salite alla fune col l’uso delle 
sole braccia e di effettuare piegamenti, 
sempre delle braccia, sulle parallele. 
Una valutazione dell’attività fisica e 
degli indicatori del suo sviluppo a 
questa età mostra come ciò non fosse 
conseguenza di un piano programma
to, ma logica evoluzione di una attività 
basata principalmente sul gioco.
L’attenzione principale era diretta 
all ’ apprendimento delle abili tà di base 
nella pallavolo, basket, calcio, hoc
key e della maggior parte delle 
specialità dell’atletica leggera.
Alcuni esercizi per lo sviluppo della
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L’attività fisica di Kulvet tra i 5 e i 10 
anni era multilaterale e progrediva 
costantemente di anno in anno nella 
scelta degli esercizi e nel loro volume. 
I mesi estivi includevano, oltre i gio-
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Il testo che segue presenta informazioni sulla preparazione del recordman estone 
Valter Kulvet (8506 punti) durante i suoi anni di junior. Le informazioni rivelano alcuni 

interessanti aspetti sulle attività fisiche estremamente versatili di Kulvet nella 
giovane età e sulla relativamente giovane specializzazione nel decathlon.

chi usuali dei bambini, elementi di 
base della pallavolo, pallacanestro e 
calcio, mentre le attività invernali 
erano ristrette agli elementi dell’hoc- 
key su ghiaccio e pattinaggio.
La prima specialità dell’atletica leg
gera che attirò Kulvet a quest’età fu il 
salto in alto. Egli iniziò con la 
sforbiciata ma già a 9 anni usava la 
tecnica flop. Altre specialità seguiro
no in sequenza: salto in lungo, salto 
con l’asta, getto del peso, ostacoli e 
disco. In questo periodo della sua vita 
tutte le attività sportive praticate 
erano guidate dal padre.
A 10 anni Kulvet era già in grado di 
esecuzioni impeccabili con leggeri



INDICATORE SVILUPPO

Età (anni) 6 8 9 105 7

118 126 136Altezza (cm) 145 152 157

2622 30 34 39 43Peso (kg)

5 PRESTAZIONI

18,8 17,8 16,7 15,422,05 100 m (sec.)

95 105 120 145 1566 Salto in alto (cm.) 80

290 326284 439 4842517 Salto in lungo

170 200 235 2608 Salto con l'asta

4,84 7,17 10,009 Getto del peso (m.) 3 Kg

42,50 50,1210 Lancio della palla 190 gr.

12,5 10,511 60 m. ostacoli

187 205162 22812 Lungo da fermo

619299 63013 Triplo da fermo

3.58,0 3.42,314 1000 m.
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Tavola 1; Sviluppo e prestazioni di Kulvet tra I5e 110 anni 
nuova atletica n. 141

PREPARAZIONE E 
SVILUPPO (ETÀ 11-18)

In contrasto, lo sviluppo delle capaci
tà di forza e resistenza, come anche la 
coordinazione per le tecniche, pro
gredì con molto successo.
La versatilità dell’allenamento di 
Kulvet, tra gli 11 e i 18 anni, si riflesse 
non solo nella partecipazione a più 
gare, ma anche nello sviluppo bilan
ciato delle capacità fisiche. Il 30-50% 
del suo tempo di allenamento era de
dicato all’atletica leggera, il resto alla 
pallavolo, pallacanestro e ad esercizi 
di sviluppo della forza. La partecipa
zione a questi giochi venne ridotta tra 
i 15 e i 18 anni per dedicare più tempo 
aH’allenamento della forza e alla pre
parazione al decathlon.
Ulteriori modificazioni a quest’età 
includono 2-3km di corsa blanda e 4- 
5 ripetizioni di lOOm in accelerazione 
in ogni seduta di allenamento.
L’allenamento della forza fu ulterior
mente intensificato raggiungendo 4 
giorni a settimana con carichi mode-

Questo periodo è caratterizzato dal 
trasferimento da un tipo di prepara
zione fisica ad un allenamento 
pianificato e più coscienzioso, sebbe
ne le ore scolastiche e gli spostamenti 
restringano il tempo dedicato all’alle- 
namento a 1.5-2 ore al giorno.
Questo periodo di attività varie viene 
comunque diviso in 2 fasi, 11-14 anni 
e 15-18 anni, anche in relazione alle 2 
categorie di competizione previste. 
L’allenamento e le gare tra gli 11 e 14 
anni racchiude speciali serie di com
petizioni per junior che iniziano nel 
primo autunno con i turni di qualifica
zione per finire in primavera con la 
gara finale di prove multiple.
Ognuna delle 4-5 serie nei turni di

qualificazione usualmente consiste in 
due prove.
La gara finale di prove multiple è 
composta da: sprint 50m, salto in lun
go, getto del peso, salto in alto, 60m 
con ostacoli, lancio del disco, salto 
con l’asta, lOOOm.
Questo esordio sistematico ha i se
guenti aspetti positivi nello sviluppo 
del potenziale dei giovani decathleti:
• li prepara alla competizione du

rante il periodo di preparazione, 
facendo così esperienza di gara;

• li prepara a fare più attenzione a 
ogni specialità, sviluppando capa
cità tecniche che a quest’età sono 
importanti;

• la gara finale di prove multiple in 
primavera provvede a far capire 
cosa ci si può aspettare nel 
decathlon, un’esperienza per va
lutare il futuro.

La rapida crescita di Kulvet a que
st’età (11-15 anni) fu responsabile 
per alcuni infortuni che influenzaro
no il suo allenamento ed ebbero 
ripercussioni negative sulle sue capa
cità di sprint ed su altri aspetti legati 
alla velocità. Questo provocò anche

l’impoverimento delle capacità di 
forza veloce durante il periodo dello 
sviluppo della sensibilità neuromu
scolare.

forza erano propedeutici all’introdu
zione all’uso del bilanciere.
La maggior parte dell’attività com
prendeva corsa, salti e lanci, non c’era 
bisogno di ulteriori esercizi per Io 
sviluppo della forza delle gambe (vedi 
tab. 1).



DISCUSSIONE

1980- 16 ANNI 1981 -17 ANNI

Giorni di allenamento 283 140

Sedute di allenamento 310 272

Giorni di gara 37 354

Giorni di recupero 45 80

Corsa lenta 500 KM 590 KM

Allenamento per la velocità 140 KM 150 KM

Salti e balzi 4400 X 7800 X

9700 X 3200 XLanci

Allenamento con i pesi 300 t 379 t

Tavola 2: Quantità di allenamento 1980/1981
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Un’analisi delle informazioni finora 
date ci permette di presentare alcuni 
importanti fattori che influenzarono 
l’effettivo sviluppo di Kulvet durante 
la sua appartenenza alla categoria 
Juniores, e precisamente:
• il suo sviluppo delle capacità fisi

che durante il periodo favorevole 
alla sensibilità neuromuscolare fu 
ottimale per la resistenza e forza, 
ma ebbe deficit nello sviluppo della 
velocità nella fase di sviluppo del
la rapidità;

• la sua preparazione fu voluminosa 
e multilaterale, basata su attività 
di gioco durante l’età infantile e 
trasformata gradualmente in un 
allenamento più serio;

• egli divenne esperto in molte delle 
specialità dell’atletica leggera, 
comprese ostacoli ed asta, già al
l’età tra gli 8 e 10 anni.

Questo diede forti stimoli per lo svi
luppo dei movimenti fondamentali e 
della coordinazione, base per lo svi
luppo tecnico futuro.
La partecipazione precoce in gare 
singole e nell’octathlon provvide sia 
come stimolo dello sviluppo mentale

sia come esperienza di gare, e il primo 
decathlon di Kulvet (ricordiamo a 15 
anni) lo conferma.
Guardando i risultati di Kulvet da 
junior si può notare come i suoi 8.104 
punti all’età di 17 anni fossero su
periori già allora al margine 
universalmente accettato degli 8.000 
punti quale prestazione di livello in
temazionale ed è ancora migliore dei 
7.600 punti ritenuti di élite per 
decathleti di 20 anni.
In seguito i risultati di Kulvet, da 
Senior, si stabilizzarono per alcuni 
anni sugli 8.100-8.200 punti prima di 
iniziare un progresso che lo portò a 
realizzare 8.332 punti a 23 anni e 
8.506 un anno dopo.
Questo indica che Kulvet, nella cate
goria Juniores, era al vertice delle 
graduatorie, mentre il raggiungimento 
dei suoi migliori risultati da Seniores 
lo collocò, nelle graduatorie mondiali 
del decathlon, in compagnia di altri 
specialisti intemazionali.
Questi risultati suggeriscono un mi
glioramento dell’usuale efficacia 
dell’allenamento di Kulvet durante i 
suoi anni di junior?
Riassumendo, gli autori danno le se
guenti indicazioni pedagogiche per 
giovani decathleti:
• l’allenamento deve essere multi

laterale. Questo significa che 
l’allenamento deve includere atti
vità dell’atletica leggera e altri 
sport (giochi con la palla, allena
mento con pesi, ginnastica, nuoto,

to e i suoi risultati si impoverirono 
rapidamente. Ad ogni modo era suffi
ciente la sua preparazione e la sua 
esperienza nel decathlon per avere 
successo anche nella categoria 
Seniores?

rati. Un lavoro tipico includeva 
4x4x60kg di panca, 4x4x50kg di 
strappo e 3x5x70kg di semi squat.
All’età di 17 anni un tipico program
ma invernale di allenamento 
(novembre-aprile) di Kulvet include
va:
• lunedì: da 25 a 35 saltelli tra osta

coli; 3xl0x30kg saltelli con 
bilanciere; 3x3x65kg di strappo; 
3x4x75kg di panca.

• martedì: esercizi di sprint; parten
ze; da 25 a 30 saltelli tra ostacoli; 
pesi come lunedì.

• mercoledì: 6km cross; 3x3x1 Okg 
saltelli con bilanciere; 3x3x85kg 
semi squat; 3x4x75kg panca; da 
100 a 150 lanci con palla medica.

• giovedì: riposo.
• venerdì: 2x30m sprint ; 2x35m 

ostacoli; getto del peso; salto in 
alto; salto con l’asta.

• sabato: esercizi di sprint; parten
ze; da 25 a 35 saltelli tra ostacoli; 
esercizi con i pesi come lunedì.

• domenica: 6km di cross; da 100 a 
150 lanci con la palla medica; 
esercizi generali.

L’allenamento era basato su 3 settima
ne di medio e intenso allenamento 
e 2 settimane di allenamento leg
gero. Bisogna sottolineare che le 
condizioni climatiche non per
mettevano lavoro all’aperto 
eccetto il cross.

L’allenamento estivo era organizzato 
a seconda dell’attività agonistica.. Il 
ritmo tipico era di 3 giorni di allena
mento seguiti da un giorno di riposo. 
Esempio:
• 1 giorno: sprint, salto in lungo, 

salto in alto, getto del peso.
• 2 giorno: ostacoli, salto con l’asta, 

lancio del disco, lancio del giavel
lotto, ripetute di 300m, 3x200m o 
2x200m.

• 3 giorno: 6km cross, allenamento 
con i pesi, balzi.

• 4 giorno: riposo.
Altre informazioni suH’allenamento 
di Kulvet e sui suoi progressi nel 
decathlon sono inclusi nelle tabelle 2 
e 3. Come potete vedere in tabella 3 
Kulvet fece la sua prima gara nel 
decathlon a 15 anni, ed aveva comun
que accumulato notevole esperienza 
nell’octathlon.
A quel punto egli ebbe infortuni e fu 
costretto ad interromperel’allenamen-
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Modern Athlete and Coach, 1996

Gare di Decathlon 1 2 5 2

Migliori prestazioni nel Decathlon

100 m. 11.7 11,2 10,7 11,28

Salto in lungo 6,55 6,71 7,26 6,97

Getto del peso 13,43* 12,95 13,82 13,84

Salto in alto 1,95 2,05 2,09 2,11

400 m. 52,4 50,6 48,5 49,06

110 m. ostacoli 15,8* 15,4 14,7 14,99

Lancio del disco 48,36* 44,42 48,06 49,68

Salto con l'asta 4,20 4,50 4,50 4,60

Lancio del giavellotto 50,24 57,12 60,43 60,50

1500 m. 4,55,2 4,35,1 4,37,6 4,32,0

Punteggio finale 7122 7518 8104** 8060

Tavola 3
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Figura 1: Grafici di sviluppo di Kulvet (età 9-18 anni) 
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tecniche, devono imparare ad 
autoanalizzarsi;

• non ci sono ragioni per essere pre
venuti sugli esercizi di sviluppo 
della forza. Questi inizialmente 
devono comprendere esercizi di 
sollevamento del proprio peso 
corporeo (trazioni alla sbarra, alle

1979
15 ANNI

1980
16 ANNI

parallele, arrampicata alla fune, 
ecc.). Alcuni semplici esercizi con 
bilanciere possono essere eseguiti 
a 12-13 anni. Il semi squat, lo step 
con bilanciere, la panca, ecc. sono 
indicati dall’età di 14-15 anni.

1981
17 ANNI

1982
18 ANNI

sci, ecc.);
• è importante acquisire il più pre

sto possibile le tecniche di base di 
tutte le discipline del decathlon e 
capire i principi generali dell’alle
namento;

• i giovani decathleti, così come 
anche gli atleti di altre attività e


