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SOMMARIO
L'autore, dopo aver considerato l'importanza del lavoro polivalente e multifunzionale in età giovanile, 
pone l'accento sullo sviluppo delle capacità coordinative generali e specifiche per tempo, in modo che 
queste possano servire da base di lancio per il potente incremento di quelle condizionali e tecniche 
successivamente.
Viene tracciato e consigliato un percorso razionale orientato al proseguimento della carriera atletica, in 
modo soddisfacente e con i migliori risultati possibili per la tipologia dell'atleta.
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di agire, tende a fare nuove esperienze motorie; è 
facile quindi proporgli nuove esperienze di 
allenamento; da qui il passo fino a quelle di gara 
è breve, a tutto vantaggio dell'accumulo di 
informazioni motorie, che si renderanno utili nel 
proseguo dell'attività, quando diverrà 
fondamentale costruire un programma di 
allenamento più corposo.
Da queste considerazioni si evince l'importanza 
delle prove multiple per la ricerca del talento e la 
possibilità di evitare errori nella scelta della 
specialità futura, anche per chi intenderà 
indirizzarsi verso la singola disciplina.
Oltre tutto, una considerazione dettata 
dall'esperienza ci porta a dire che fare il record 
nelle categorie ragazzi o cadetti è assolutamente 
improduttivo ed è destinato a finire nel 
dimenticatoio, mentre è prestigiosa e 
remunerativa la grande prestazione ottenuta nelle 
categorie assolute.
Da analisi statistiche, effettuate sia in paesi

È ormai dimostrato da numerose ricerche, che una 
delle principali cause dell'abbandono della pratica 
sportiva è proprio la specializzazione precoce, o 
vorremmo dire "feroce".
Questa generalmente è provocata dalla fretta di 
tecnici che si lasciano prendere dalla frenesia di 
creare prematuramente il grande campione. 
Niente di più errato, in quanto la scelta del gruppo 
di specialità o della singola disciplina deve essere 
necessariamente subordinata alla costruzione 
generale dell'atleta: coordinativa, condizionale e 
psicologica. Più in là nel tempo verrà fatta questa 
scelta, minori saranno le possibilità di errore e le 
delusioni per una prestazione che tenderà a 
rimanere standardizzata. Maggiore sarà invece il 
bagaglio di esperienze tecniche accumulate e 
maggiori saranno le gratificazioni ricevute dalle 
prestazioni nelle varie prove.
Il giovane proprio per sua natura, quando è libero
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Tab. i: Tappe della formazione fìsica e dell’allenamento sportivo (modificato da Hahn)

13-14 anniC

15-19 anniD

20-24 anniE

25-28 anniF
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dell'est che in quelli dell'ovest, si desume 
chiaramente che la maggior parte di coloro che da 
giovanissimi possedevano risultati eccezionali, da 
adulti 0 non hanno proseguito la carriera atletica 0 
non hanno migliorato considerevolmente le 
proprie prestazioni, mentre quelli delle seconde e 
terze schiere sono giunti successivamente al 
grande risultato. Forse la motivazione di ciò può 
essere ricercata nell'abilità e nella pazienza dei 
tecnici che, invece di premere sull'acceleratore 
delle capacità condizionali, hanno atteso e 
costruito rispettando i tempi fisiologici e 
psicologici.
D'altronde ('allenamento è un processo a lungo 
termine che dovrà essere orientato verso lo 
sviluppo più elevato possibile di quelle 
caratteristiche specifiche che porteranno ad 
ottenere le più alte prestazioni in una determinata 
specialità.
Pensare di creare un campione in pochi anni 
significa avere tra le mani un grande talento, 0 
essere degli illusi.

AlleMmento 
specialistico

Allenamento 
giovanile

20 
e più

Esercizi speciali, 
specifici e di gara

Assicurare un'alta 
motivazione e sta
biliti emotiva

Allenamento di 
alto livello

Esercizi speciali 
specifici e di gara

I

Giochi sempre 
diversi, esercizi 
generali evariatl

B
Preparazione generale polivalente
Preparazione multilaterale mirata 
all'atletica leggera_______________
Avviamento ai diversi gruppi di 
specialità dell'atletica leggera o 
preparazione multilaterale specifica
1) Specializzazione iniziale per gruppi di 

specialità (salti, land, corse, ostacoli) 
(15-16 anni)

2) Definizione della specializzazione 
nella singola disciplina (17-19 an ni)

Allenamento per il raggiungimento 
dell'alta qualificazione (top)________
Stabilizzazione e consolidamento 
dell'alto livello

PRECAUZIONI

Molta varietà: at
tenzione al dosag
gi ed allo 
squilibrio della 
fona muscolare

Attenzione a non 
specializzare e 
responsabilizzare 
eccessivamente

Favorire la motiva
zione e la stabiliti 
emotiva

FASI DELLA FORMAZIONE PER 
L'AVVIAMENTO ALL'ATLETICA LEGGERA

8-10 anni
11-12 anni

Esercizi generali con 
fini spedali

CONTENUTI

Ampia gamma 
di esperienze mo 
torle, saper fare 
molte cose coni! 
proprio corpo 
Gamma sempre 
più delimitata dì 
attiviti, ma sem
pre ampia scelta 
di mezzi_______
Molto mirati, 
cercando di 
assicurare la 
numerosltl del 
mezzi

Sempre più mira
ti e sempre più 
rivolti alla cura 
del particolare

Per singole specialità 0 
spedalità affini

>
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seguito.
Il paragone più ovvio è quello del palazzo, che 
tanto più dovrà essere alto, tanto più larghe e 
profonde dovranno essere le fondamenta. Un 
grattacielo che abbia una base poco solida, è 
destinato a crollare alla prima leggera scossa. 
Nell'atleta, queste radici 0 fondamenta così ampie 
saranno costituite dalle esercitazioni di carattere 
generale e multilaterale precedentemente svolte e 
dalle esperienze tecniche, psicologiche e 
condizionali costruite, radicate e solidificate nel 
corso degli anni.
Una prematura specializzazione nella singola 
disciplina porta necessariamente ad una riduzione 
della disponibilità dei mezzi di allenamento. 
Quando questi diverranno pochi, la loro 
esasperata ripetizione comincerà a perdere di 
utilità, l'allenamento sarà inefficace e causerà il 
primo riscontro negativo proprio nella gara, con 
conseguente delusione e frustrazione dell'atleta 
(Fig. 1).
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Preparazione g 
nenie, formazl 
ne di base

Per gruppi omogenei e 
similari di specialità

Nelle prove multiple per costruire un 
grande atleta occorre una program-^™ 
mazione che arriva ai 6/8 anni di lavoro 
continuo e progressivo.
Altrettanto valido per il settore assoluto 
è il concetto che l'aumento delle 
prestazioni nelle singole specialità non 
può viaggiare parallelo ad un infinito 
aumento dei carichi di lavoro in qualità UJ 
ed in quantità. Pertanto, specie nelle 
gare ad indirizzo di forza e velocità con ' 
alta componente coordinativa, si va 
verso un'importanza sempre maggiore 
delle prove multiple come mezzo di 
costruzione e di perfezionamento 
tecnico e condizionale, anche per gli 
specialisti evoluti in una singola prova.
Sulla base di ciò va ribadito che la 
destrezza è il pilastro portante della 
polivalenza e della multilateralità che è 
la base delle prove multiple, ma questa 
ha la sua età d'oro proprio nelle fasce 
giovanili e prima ancora nell'infanzia. Da 
qui l'importanza dell'allenamento alle 
prove multiple fino e soprattutto da 
giovanissimi.
NeU'allenamento di alta prestazione, 
l'atleta deve rendere il massimo di sé 
stesso ed offrire le migliori prestazioni, 
ma per sopportare tale carico e 
mantenerlo il più a lungo possibile deve 
aver precedentemente creato una base 

Tab. 2: Fasi della formazione per l'avviamento all'atletica leggera (settore tecnico FIDAI), tanto Solida quanto maggiore Sarà 
l'impegno che dovrà profondere in
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NUOVE TENDENZE NELL'ALLENAMENTO GIOVANILE
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Fìg. 3: Andamento dello sviluppo delle capacità condizionali, coordinative 
e tecniche nel corso degli anni nell’allenamento delle prove multiple.

in modo che l'allenatore non sia 
costretto a perdere tempo prezioso per 
far apprendere i movimenti corretti e a 
richiamarli in continuazione nei 
microcicli di allenamento per non farli 
dimenticare.
È possibile determinare quali capacità 
di apprendimento motorio abbia 
un'atleta, valutando il tempo 
necessario all'apprendimento di quel 
determinato gesto, 0 del numero delle 
ripetizioni che occorrono per 
raggiungere il richiesto livello di abilità 
(Meinel e Schnabel, 1984). A parità di 
condizioni un'atleta può fare progressi 
più 0 meno rapidi, ad esempio 
nell'apprendimento del passaggio 
ostacolo della seconda gamba, 0 dello 
stacco e tenuta nel salto con l'asta. La 
riuscita al primo tentativo, anche se in 
forma grezza, di un determinato gesto 
tecnico dimostra il possesso da parte 

dell'atleta di buone capacità coordinative, e 
quindi la possibilità di svilupparle ad elevato 
livello tecnico anche nelle fasce giovanili.
Su queste capacità vengono sviluppate le abilità, 
vale a dire azioni che vengono consolidate 
prevalentemente con l'esercizio ripetuto, e che si 
svolgono, almeno in parte, automaticamente, cioè 
senza che l'attenzione venga intenzionalmente 
concentrata su di esse, in modo che l'esercizio 
venga svolto perfettamente e con grande 
sicurezza (Meinel e Schnabel, 1984).

_ ___ 1
EQUILIBRATA COSTRUITI Off FISICA 
(SALVAGUARDIA DELLA SALUTE)

I
VOGLIA Di PROSEGUIRE

I considerevoli progressi nel campo della 
psicomotricità realizzati negli ultimi decenni 
portano, secondo noi, a concepire una 
modulazione dell'allenamento delle prove 
multiple in cui tecnica e capacità coordinative 
hanno un ruolo altrettanto importante delle 
capacità condizionali.
Molte sono state le classificazioni delle capacità 
coordinative fatte da numerosi autori, ma tenendo 
conto che la coordinazione può essere 
interpretata come l'esatta esecuzione di una 
esatta immagine motoria (Calabrese, 1978), per 
semplificare preferiamo distinguerle in tre grandi 
gruppi:
• coordinazione neuromuscolare generale;
• capacità di differenziazione ed accoppiamento di 
diversi gesti motori;
• facilità di apprendimento e mantenimento in 
memoria delle informazioni ricevute.
Questi tre grandi gruppi, in sostanza, stanno ad 
indicare che per l'atleta le prove multiple, dato il 
considerevole lavoro coordinativo e mnemonico 
imposto dal tipo di prestazione (quindi di 
allenamento che andrà ad effettuare), saranno la 
base indispensabile per costruire quel bagaglio 
motorio che gli consentirà di padroneggiare ed 
eccellere in tutte le tecniche del programma di 
gara.
L'atleta da avviare alle prove multiple dovrà 
essere ottimamente coordinato in senso generale 
e possedere grande facilità di apprendimento 
della tecnica e del suo mantenimento in memoria,
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La coordinazione, la velocità e la loro 
trasformazione in applicazione tecnica hanno un 
ruolo decisamente predominante nel volume di 
lavoro giovanile ma, contrariamente a quanto 
verrebbe da supporre, queste capacità non 
vengono abbandonate neanche a livello assoluto 
ma passano, al culmine della carriera, da 
esercitazioni di carattere generale e finalizzato ad 
esercitazioni specifiche e specialistiche (Fig. 3).

1 !
CADUTA DELLE MOTIVAZIONI E ABBANDONO

allievi assolutiragazzi cadetti
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mancano nel loro bagaglio di conoscenze di 
determinate esperienze motorie.

Le prove multiple sono una delle specialità 
dell'atletica leggera che si articola su più prove:
• le corse;
• gli ostacoli;
• i salti;
• i lanci.
Per ogni categoria, esse sono:
Tetrathlon
cadetti: loohs ■ alto - giavellotto - 6oom 
cadette: 8ohs • alto - giavellotto - 6oom 
Octathlon/Esathlon
allievi: loom - giavellotto - lungo - alto / nohs - 
disco - asta - looom
allieve: loohs - peso - alto / lungo - giavellotto - 
4oom
Decathlon/Eptathlon
assoluti M: loom - lungo - peso - alto - 4oom / 
nohs - disco - asta ■ giavellotto - 15001T1
assoluti F: loohs - peso - alto ■ zoom / lungo - 
giavellotto - 8oom
Al risultato cronometrico 0 di misura, in ogni 
singola prova, corrisponde un punteggio tratto 
dalle apposite tabelle internazionali. La somma di 
tutti i punteggi porta al risultato totale che è 
l'obiettivo finale delle prove multiple. Ovviamente

Cronologia d'intervento per la preparazione 
giovanile alle prove multiple:
• capacità coordinative generali;
• capacità coordinative specifiche (tecniche);
• tecnica corsa (ampiezza, frequenza, facilità);
• forza (esplosiva, reattiva, balistica);
• potenza aerobica (in forma variata, anche pre e 
post allenamento);
• ruolo della gara (saper affrontare e modificare le 
sensazioni, volta per volta che si vengono a 
creare). I

§ 
!Mg 
§ 
i

Gli esperimenti condotti da Konrad Lorenz ed altri 
insigni studiosi dopo di lui hanno portato ad 
individuare in ogni essere vivente dei momenti 
nella vita, generalmente nelle sue fasi iniziali, in 
cui l'apprendimento è estremamente facilitato e 
ricettivo ad ogni proposta esterna. L'esperimento 
di Lorenz del 1935 fu condotto su pulcini d'oca, 
che apprendevano a riconoscere come madre la 
prima cosa che vedevano allo schiudersi delle 
uova (foss'anche lupo Ezechiele).
Piume a parte, anche l'uomo ha una sua fase 
sensibile, chiamata età d'oro, posta 
sommariamente tra gli 8 e i 12 anni. Questa fase è 
fondamentale per l'acquisizione delle abilità 
motorie e sportive, per il controllo della lateralità, 
per la scelta dell'arto di stacco e per l'equilibrio 
statico e dinamico, quindi nelle fasi di stacco, di 
volo ed in alcune situazioni di lancio. Da qui viene 
spontaneo il ripetersi estenuante dell'importanza 
di una sana, corretta e multilaterale attività 
motoria nella pre-adolescenza ed ancor prima, e 
soprattutto il perfezionamento successivo degli 
schemi acquisiti nel proseguimento della carriera 
atletica in età evoluta. Viene da riflettere, quindi, 
sul fatto che non esistono bambini ed atleti sani 
ma scoordinati, ma solo bambini ed atleti che

Andamento della preparazione pluriennale per le —-J 
prove multiple:
• 10-13 anni: avviamento generalizzato e tecnico 
alle varie specialità;
• 14-16 anni: fase di apprendimento tecnico, con 
particolare riferimento ai punti chiave (asta, ostacoli, 
giavellotto, disco), sviluppo mirato delle capacità 
condizionali (principalmente velocità);
• 17-19 anni: fase di perfezionamento tecnico e 
condizionale;
• 20-26 anni: solidificazione delle capacità 
condizionali e dello sviluppo tecnico, 
completamento dei punti chiave, formazione del 
livello di alta prestazione;
• 27-30 anni: fase della prestazione ottimale.
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tecnicamente parlando, ma anche psicologicamente, 
in quanto per ovvi presupposti fisiologici è la prima a 
comparire nelle numerose prove del programma ed 
un buon inizio, si sa, è sempre il migliore degli 
incentivi.
Altra nota importante riguardo l'individuazione della 
velocità come prima qualità fisica è che questa, 
essendo correlata con i processi di innervazione 
neuromotoria e di coordinazione neuromuscolare, è 
fondamentalmente insita dalla nascita e presenta la 
sua migliore alienabilità proprio negli anni 
riguardanti il settore giovanile se non addirittura in 
quelli precedenti.
La forza e la resistenza, al contrario della velocità, 
non necessitano nelle prove multiple della loro
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MECCANISMO ENERGETICO

Anaerobicoalattacido 
Anaerobico alattacido 
Anaerobicoalattacido 
Anaerobico alattacido 
(lattacidosi da accumulo)
Anaerobico lattacido 
(fortemente)
Anaerobico alattacido 
Anaerobico alattacido 
Anaerobico alattacido 
(lattacidosi da accumulo)
Anaerobico alattacido 
Aerobico
(lattacidosi da accumulo)

x 
x 
X 
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X

X 
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X 
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_x
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X
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X

j___XX

X IX X

QUALITÀ' 
Forza fondamentale
Forza esplosiva_________________

Forza veloce____________________

Forza elastica
Rapidità'_______________________

Tempo di reazione
Velocita'_______________________

Resistenza generale_____________
Resistenza aerobica______________

Resistenza lattacida
Potenza aerobica
Potenza lattacida________________

Potenza alattadda
Capacita' apprendimento generale 
Capacita' apprendimento specifico 

Capacita' concentrazione intensiva 

Capacita' concentrazione di durata  

Sopportazione sforzo intensivo max 
Sopportazione sforzo estens.submax

DURATA
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Tab. 4: Tabella relativa alle qualità psico fisiche principali, nelle varie specialità, secondo una espressione non quantitativa, da cui si può 
dedurre come il decatleta debba utilizzarle tutte per la propria prestazione, (modificato da Martynov e Molchinikolov, 1983)
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Tab. 3: Meccanismi energetici fondamentali che dominano nelle 10 prove del 
decathlon.
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A vince l'atleta con il punteggio finale più alto.
Data la complessità delle prove inserite nel 
programma e l'impegno che dovrà essere 
profuso, l'allenatore che intenda avviare 

' ' ■ dei giovani all’allenamento specifico delle 
prove multiple, dovrà procedere alla

LSj valutazione dell'atleta, per riscontrare se 
esistano quei fattori condizionanti,

'=L. morfologici e psicologici, che possono 
portare al raggiungimento di risultati 
soddisfacenti per l'atleta e per il tecnico.
L'ordine delle capacità condizionali sarà 
indispensabilmente il seguente:
• velocità;
• forza;
• resistenza.
La velocità sarà la capacità condizionale più 
importante da individuare, in quanto essa è 
necessaria in quasi tutte le prove, dal settore 
giovanile a quello assoluto.
La forza è notoriamente componente fondamentale 
dei concorsi (salti e lanci) e della velocità, 
soprattutto nella sua espressione esplosiva.
La resistenza nelle prove multiple è intesa 
principalmente come resistenza organica generale, 
predisponente alla resistenza ai lunghi allenamenti, 
e solo secondariamente come componente specifica 
nelle prove, in quanto una sola di queste può essere 
considerata di potenza aerobica.
È necessario ribadire l'importanza della velocità 
come qualità fisica fondamentale del multiatleta. 
Questa condiziona non solo la prestazione
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In Tab. 5 riportiamo un programma effettivamente 
svolto da atleti giovani (cadetti, allievi), come 
inizio alla preparazione specifica per le prove 
multiple.
Gli atleti erano già avviati da alcuni anni alla 
specialità e prima di iniziare il nuovo anno 
agonistico avevano subito due mesi di vacanza 
feroce. La preparazione è sempre cominciata con
Tab. 5

espressione massimale, particolarmente nei 
programmi delle gare giovanili, ma diventano 
importanti nel proseguo dell'attività, quando la 
velocità sarà ormai scarsamente alienabile e queste 
due qualità avranno invece il loro massimo grado di 
miglioramento.
Una particolare attenzione deve essere dedicata a 
come va impostato il carico per lo incremento della 
forza, che per favorire un sano sviluppo scheletrico 
durante la fase più intensa della crescita, deve avere 
una struttura multilaterale.

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE DI UN PERIODO 
FONDAMENTALE PER IL SETTORE GIOVANILE

XO 
xF

PERIODO FONDAMENTALE
Prima del periodo fondamentale, è stato programmato un periodo Introduttivo di circa 20gg in cui s! è lavorato 
solo altra verso il nuoto e la pesistica da palestra, 4 volte a settimana + cross Ubero.______________________
lunedì 21/11 riscaldamento allegro, quasi pot. aer„ 30’ del giro esterno a fare più girl, ginnastica generale più 
es. per il tronco - serie di esercizi di agilità e coordinazione per la facilità di corsa e per lo stacco - balzi verticali. 
tecnica sollevamento ed es. generali per braccia e busto con manubri.________________________________
martedì 22/11 4x150 in progressione, tecnica corsa - preatletismo a corpo libero; gambe, addominali, dorsali, 
braccia con carico - tecnica asta, andature, preparazione, salti facili, stacchi e ricadute, anche con pedana. 
mercoledì 23/11 andature varie sul piano; sklp, sprint, galoppi, nelle varie modalità ed occhi chiusi, ricerca del 
l'equilibrio, andature e saltelli sulla linea, policoncorrenza; frontali, dorsali, dal petto, tipo martello ecc. cross 
libero in forma ostacolata e varia.___________________________________________________________
venerdì 24/11 es. d’impulso ed andature con avvio In sprint - 3x100.2x150 - acrobatica a terra, asta; stacchi e 
entrate anche con pedana, ricerca della flessione, spinta verso l'alto, stacco lungo._______________________
lunedì 25/11 balzi vari 0,Uq) combinati e proseguiti con andature, sklp ed andature varie in salita e discesa, 
piccoli sprint in salita, stretching- 3x200,(5*),(io'),1x300 sciolti progressivi.____________________________
martedì 29/11 potenziamento generale con carico, 1/2 squat e piramide bassa - tecnica sollevamento 
bilanciere, Intervallato con sprint veloci e balzi verso l'alto - acrobatica agli attrezzi e stretching - 8 progressivi 
in curva come tecnica di accelerazione ioom.__________________________________________________
mercoledì 30/11 5 sprint su scalinata breve * balzi e sklp - leggera pliometria In discesa - 3x150 tecnica corsa 
veloce - es. leggeri di finali di lancio._________________________________________________________
venerdì 2/12 coordinazione e tecnica di corsa su sprint veloci - es. di lungo passo e stacco e tenuta - 
potenziamento busto con manubri - 2x1000(10')______ ______ ____________________________________
lunedì 5/12 tecnica hs a distanze variate e ravvicinate, controllo passaggio fluido hs bassi - 2x100 di passo 
saltellalo - sprint: 2x60,2x200._____________________ _____ _________________________________
martedì 6/12 velocità e reattività su gradini, es. di piede e pliometria In discesa, salite 3x60 - acrobatica a 
terra ed agli attrezzi tecnica asta; entrate aste morbide su rincorse lunghe e controllate, studio delle rovesciate - 
alto in forma libera._____________________________ _____ __________________________________
mercoledì 7/12 andature di coordinazione - circuito tecnico; hs, lungo, peso, asta, alto (6 giri) - calcetto. 
venerdì 9/12 4oo(8')30o(7')2oo(6')2x8o - decupli in forma morbida, acrobatica e stretching. 
lunedì 12/12 6x80(3') ~ policoncorrenza 4kg - 2x2000(10')______ ___________________________
martedì 13/12 preatletismo generale - balzi - salto In lungo con media rincorsa e facilitato, studio della tenuta 
stacco - alto con pochi appoggi.________________________________
mercoledì 14/12 stretching ih - tecnica hs passaggi laterali e centrali, altezze e distanze regolari.__________
venerdì 16/12 es, di coordinazione In corsa e stacco anche su linea e ad occhi chiusi - 5x200(3') - 
potenziamento generale a corpo libero._________ ________________
lunedì 19/12 5X4o(2')(6') -policoncorrenza 6kg - iooo(15')8oo__________
martedì 20/12 cross libero - circuito tecnlco;blocchl ihs, lungo, giavellotto con palla medica, alto - 2x400 
corsa ginocchia alte e passo ampio._____ _____________________________________________________
mercoledì 21/12 stretching - prove gara su hs fino ad 8 hs - policoncorrenza e tecnica peso - fartlek In collina 
acrobatica.
giovedì 22/12 tecnica lungo e triplo, chiusure e prove con pochi appoggi e tutta rincorsa - tecnica giavellotto.

.... .. LlJ

__!
un introduttivo a carattere generico, con vari sport 
ogni anno diversi su richiesta dei ragazzi (judo, __ 
nuoto, pesi, ecc..).
Non ci siamo soffermati su considerazioni di 
carattere tecnico, in quanto queste per le prove 
multiple non variano di molto, a livello iniziale da 
quelle delle singole specialità.
È invece da notare il voluminoso lavoro impostato 
sulla coordinazione generale, ed in particolare su 
quella dei salti e della corsa, nel tentativo di 
ricerca del maggior rendimento con il minor 
dispendio energetico e mentale.
Il blocco di lavoro fondamentale intensivo 
illustrato in Tab. 6 vuole essere da esempio sul 
come poter impostare la programmazione di un 
ciclo di allenamento per un multiatleta.
Questo dovrebbe cominciare dall'analisi del 
periodo in cui ci si trova a lavorare, quali sono le 
finalità da voler raggiungere e gli obiettivi da 
realizzare. Nell'esempio illustrato, gli obiettivi e le 
finalità sono sicuramente un incremento della 
potenza alattacida da realizzare anche in forme 
indirette, un aumento del gradiente generale di 

forza sia delle gambe che 
delle braccia inizialmente 
attraverso metodiche sem
plici, ed un controllo dell'im
postazione generale della 
tecnica in tutte le sue forme 
principali, ma non ancora 
portate alla loro massima 
espressione.
Stabilito ciò occorre indivi
duare quali saranno gli 
elementi che andranno a 
costituire i mattoni sui quale 
costruire l'allenamento, e 
quante volte introdurli nel 
microciclo settimanale. Gli 
elementi deU'allenamento 
dovranno intersecarsi gli uni 
con gli altri senza contras
tare con le leggi fondamen
tali che regolano la teoria 
dell'allenamento, e cioè 
evitare la forza eccessiva 
prima della velocità, o il 
troppo lavoro di potenza 
lattacida, non necessaria in 
questo periodo.
Una volta incastrati gli 
elementi, giorno per giorno 
della settimana, si procede 
al loro perfezionamento in 
modo da creare un piano 
giornaliero di allenamento.
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c ?
LUNEDÌ
• POI. ALATI. SAUTÉ ANCHE 

IN ANDATURE VARIE
• FBRACOA Cl E PESI

VENERDÌ
• BL • TEC A PIACERE
• POT ALATI.(TRAINO)
• POT A£ROSICA

DOMENICA
• ASTA GIAVELLOTTO

MERCOLEDÌ
• TECNICA CORSA
• ANDATURE ELASTICHE
• ACROBATICA

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE 
ANNUALE

effettuare gli ostacoli con il 
passaggio centrale, il salto in 
lungo completo con chiusura, la 
palla medica lanciata con breve 
avvio e due incroci, e con l'asta 
morbida salto completo.
Dopo questi tre giri preparatori 
con recupero, potranno esserne 
completati altri tre anche 
consecutivamente, quindi senza 
recupero, eseguendo le modalità 
complete dell'ultimo giro.
Ovviamente, oltre il chiaro 
aspetto tecnico, si noterà come 
intervengano massicciamente 
anche le capacità coordinative, 
la resistenza organica generale 
ed anche la resistenza specifica 
ai singoli gesti tecnici.

GIOVEDÌ
• TECNICA STACCHI
• CIRCUITO TECNICO
• FGAMBE CL E PESI

POT. ALATI. (SALITE)
• 4XSO
• 3X6O
• 2X2X60
• 3X80

1

POT . AEROBICA
• 3X1000
• 2Ooo:500P/50Qf
• 3X500
• 800.600^00

-

Utilizzo dei circuiti tecnici come forma di 
allenamento, avviamento e perfezionamento 
tecnico.
Gli esempi di programmazione precedentemente 
illustrati .comprendevano il "circuito tecnico". 
Questo è un elemento della preparazione 
allenante diverse componenti, quali la resistenza 
organica generale, la coordinazione specifica e gli 
elementi fondamentali delle singole specialità.
La struttura è quella dell'ormai noto "circuii 
training”, solo che viene eseguito sulla base di 
suddivisioni in "stazioni" tecniche.
Nell'esempio che proporremo verranno utilizzati 
gli ostacoli, il salto in lungo, il lancio della palla 
medica ed il salto con l’asta. L'atleta dovrà 
completare varie volte il percorso, variando ad 
ogni giro qualcosa nell'esecuzione. L'allenatore 
avrà cura di controllare pochi punti volta per volta 
richiedendo all'atleta poche ma precise esecuzioni 
tecniche.
L'atleta nel corso del primo giro effettuerà gli 
ostacoli solo con la prima gamba, il lungo solo con 
stacco e tenuta, la palla medica con lancio da 
fermo tipo giavellotto, ed il salto con l'asta 
ricercando la rincorsa (breve), preparazione e 
stacco. Nel secondo giro l'ostacolo verrà passato 
di seconda gamba, nel lungo si effettuerà lo 
stacco con tenuta e raccolta, la palla medica verrà 
lanciata sempre tipo giavellotto ma con un 
incrocio, e nell'asta oltre la preparazione-stacco 
l'atleta cercherà di penetrare dentro l'asta nel 
proseguo dello stacco. Il terzo giro vedrà

ELEMENTI:
• POT. ALATI. (TRAINO)
• POT. ALATI (SALITE)
• BB*BR
• BL+CB
• POT. AEROBICA
• CIRCUITO TECNICO
• TECNICA LUNGO
• TECNICA PESO
• TECNICA ASTA/GIAV.
• TECNICA HS
• FORZA BRACCIA
• FORZAGAMBE
• (ALL A PIACERE)

POT. ALATI. (TRAINO)
• 3X60
• 2X3X50
• 8X40
• 4X6O

FORZA BRACCIA
• ES. VARIE AJ MANUBRI, TECNICHE SOLLEVAMENTO
• PIRAMIDE LARGA*VARIE£ROCI JORSIONIjECC .
• MOLTA POI (CONCORRE N ZA ♦ATTREZZI E VARIE
• SBARRA J»ARALLELEATERRA+PESI VELOCI

Stabilito il periodo più importante dal punto di 
vista agonistico, la programmazione avrà 
quest'ultimo come obiettivo per il raggiungimento 
della massima forma condizionale, tecnica e 
psicologica.
Le linee di forma (quantità, qualità) seguiranno 
l'andamento ondulatorio classico appreso dalla 
teoria dell'allenamento. In più dovrà essere 
considerato anche l'andamento nel corso 
dell'anno della tecnica generale per tutte le 
discipline. Questa sarà gradualmente sempre più 
alta all'awicinarsi delle gare importanti.
Rispetto alle concezioni del passato, che facevano 
partire grandi quantità con basse intensità (e 
tecnica), ora si tende a far cominciare la 
preparazione già con un livello di qualità e tecnica 
abbastanza elevato, in modo da non perderle mai 
del tutto, e da tenerle costantemente sotto 
controllo.
Per gli atleti delle prove multiple esisterà anche 
un andamento tecnico specifico e condizionale 
della propria specialità, in quanto ogni atleta nel 
vasto programma avrà una gara particolarmente 
brillante che dovrà essere curata in modo 
autonomo per dare all'atleta l'opportunità durante 
tutto l'anno di partecipare adeguatamente alla 
singola disciplina.
I contenuti dei diversi periodi, con riferimento alla 
Fig. 4:
Introduttivo: piscina, palestra, affinamento tecnico 
- potenza aerobica, forza generale, tecnica varia. 
Fondamentale: costruzione specifica, tecnica

FORZA GAMBE
• ES-SALTELLI, PIRAMIDE LARGA
• BR CON CINTURA IN ELEVAZIONE/AVANZ.
• 1/2 SQUAT E AFFONDI CON SALTEtLO/CINT.
• PI RAM IDE LARGA ♦ RAPIDI TAIRA LE SERIE

SEMPRE IN TUTTE LE SEDUTE, MOBILITÀ E POTENZIAMENTO BUSTO; ANCHE IN FORMA DI CORRETTIVA 
RISCALDAMENTO VIVACE IN FORMA VARIATA E CON AGGIUNTE TECNICHE, PRIMA 0 ANCHE DOPO L'ALLENAMENTO 
SEMPRE TECNICA DI CORSA ED ANDATURE STRANE (COORDINAZIONE .LINEAOCCHI CHIUSI.ECC)
FORZA VELOCE IN TUTTE LE ESPRESSIONI DELL'ALLENAMENTO. ANCHE NEL RISCALDAMENTO.
L'ALLENAMENTO NON DEVE ESSERE STANDARDIZZATO. MA DEVE VARIARE ANCHE IN BASE ALLE ESIGENZE DELL'ATLETA 
RIPETERE ANCHE PIÙ VOLTE LO STESSO PRINCIPIO DELL'ALLENAMENTO. MA SEMPRE IN MODO DIFFERENTE .

ESEMPIO DI UN BLOCCO DI LAVORO GIOVANILE 
FONDAMENTALE INTENSIVO

MARTEDÌ
• BB
• CIRCUITO TECNICO
• HS

I
-
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LA PRIORITÀ NELL'ALLENAMENTO GIOVANILE 
DELLE PROVE MULTIPLE

r s
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Intensità’ 
-c-quantità’ 
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"La pazienza è la virtù dei forti": nessun proverbio 
può dirsi più adeguato nel definire il decathlon e 
l'eptathlon.
Nel momento in cui una persona tranquilla e nel 
pieno possesso dei sentimenti decide di dedicarsi 
all'allenamento delle prove multiple dovrebbe 
tenere presente questo detto e trasporre il modo 
di vivere questa specialità nei propri allievi. Tutti 
gli autori di pubblicazioni riguardanti le prove 
multiple concordano nel ritenere 6-8 anni il tempo 
minimo richiesto per costruire un buon decathleta 
o eptathleta. Solo dopo questo numero di anni 
considerevole un atleta può cominciare a 
diventare "forte"; ciò non spaventi, perché se ben 
utilizzati questi volano in fretta ed a volte 
sembrano non bastare mai.
Se un atleta monospecializzato ha la necessità di 
memorizzare uno schema motorio ben preciso, il 
decathleta deve memorizzare una serie di schemi 
tra i quali, però, possono sorgere interferenze.
Ci è sembrato opportuno, quindi cominciare dalla 
parte più difficile: quella di una corretta 
impostazione nell'apprendere la disciplina. È 
ormai universalmente diffusa l’idea che la 
metodica debba partire dallo studio dei cosiddetti 
"punti chiave". Questi sono singole prove, 
generalmente le più complesse, le quali vengono 
apprese con particolare attenzione allo studio di 
quegli elementi fondamentali che le costituiscono.

Una buona strategia è quella di costruire Q 
una ampia base di apprendimento tecnico ■ 
nella quale porre attenzione ai presupposti 
fondamentali che portano alla migliore 
esecuzione di quel determinato gesto 
tecnico. Per esempio: estrapoliamo . 
dall'octathlon la disciplina più complessa, - ; 
l'asta, e da questa il gesto fondamentale: 
lo stacco; questo potrà essere il punto 1 
chiave da cui partire per lavorare ■ 
arricchendo il bagaglio tecnico dell'atleta 

via via che questi avrà appreso con sufficiente 
padronanza le esecuzioni fondamentali..1 
Successivamente la tecnica sarà arricchita da altre 
componenti, come la tenuta, e quando l'atleta 
sarà in grado di eseguire correttamente la rincorsa 
con l'asta, la preparazione, lo stacco e la tenuta, si 
comincerà a lavorare sulla parte acrobatica 
inserendo gradualmente gli esercizi per la 
ribaltata e l'infilata. Si abbia cura di non eseguire 
un assemblaggio settoriale e disarmonico, ma 
esercizi e salti completi con accento particolare su 
quelle note da studiare.
I punti chiave fondamentali per l'octathlon sono 
l'asta, gli ostacoli e il giavellotto: per l'esathlon 
alto, ostacoli e giavellotto.
L'apprendimento corretto di queste specialità è di 
fondamentale importanza anche per l'alta 
correlazione che le unisce con le altre, per 
esempio, allenando l'asta e gli ostacoli si sono 
notati parallelamente netti miglioramenti anche 
nel salto in lungo, nel giavellotto e parzialmente 
anche nell'alto. A tal proposito è da notare che la 
qualità fisica che predomina è senz'altro la 
velocità. Quest’ultima secondo la Tab. 7 è 
presente in percentuale notevole in molte prove e 
dove non è fondamentale, essa è complementare 
con la sua componente della rapidità.
I punti chiave vanno studiati massimo due 0 tre 
alla volta, anche durante la stessa seduta di 
allenamento, e con la stessa successione di gara. 
Quando questi risulteranno ben condizionati si 
passerà ad altri, per tornare poi successivamente 
al loro perfezionamento. Dalla stessa Tab. 7 si 
evince come le capacità coordinative siano 
mediamente elevate in tutte le prove, 
raggiungendo il loro massimo (otto) nel salto con 
l'asta. Non andranno trascurate quindi, tutte 
quelle esercitazioni di coordinazione generale, 
che opportunamente modificate con inserimenti 
tecnici, diventeranno di coordinazione speciale, ed 
inserite nel riscaldamento e nel defaticamento 
diverranno strumento di apprendimento prima, e 
di ritenzione di informazione dopo. Successi
vamente sarà indispensabile stabilizzare quanto 
appreso in modo da rendere efficace, decontratta

90 T------
80----------
70----------
60 |---------
60 
40 
30 
20----------
10----------
0 -----------
Intr.

Fig-4

quantitativa - res. alla velocità, forza speciale, 
tecnica globale.
Intensivo: trasformazione ed applicazione, grande 
lavoro - res. alla velocità, tecnica quantità, catene 
cinetiche.
Speciale: messa a punto generale, prove gara, 
forza veloce - tecnica; cura carenze e 
perfezionamento.
Preagonistico: brillantezza, tecnica gara - richiamo 
forza, strutturazione lanci-salti.
Agonistico: grande qualità, prove gara - forza, max 
velocità, concorsi completi.
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coeff. 6
coeff. 2

PROVA 
loo m 
lungo 
peso_____
alto
4oom 
nohs 
disco_____
asta______
giavellotto 
i5oom 
Totale 
Percentuale

coeff. 2 
coeff. 6 
coeff. 3 
coeff. 5

3Q 
19%

coeff. 6
18 

15%

FORZA 

coeff. 2 
coeff. 2 
coeff. 7 
coeff. 3

RESISTENZA

coeff. 2
coeff. 1

VELOCITA 

coeff. 7 
coeff. 7 
coeff. 2 
coeff. 6 
coeff. 5 
coeff. 7 
coeff. 3 
coeff. 6 
coeff. 4 
coeff. 2

49 
31%

coordinazìoNT 
coeff. 4 
coeff. 6 
coeff. 6 
coeff. 6 
coeff. 4 
coeff. 7 
coeff. 7 
coeff. 8 
coeff. 7 
coeff. 2

57 
36%

MJ
1 taser-

Q-

e sicura la corretta esecuzione tecnica delle prove, 
fino a quando l'atleta non avrà raggiunto un 
rendimento tale da poter cominciare a privilegiare 
la parte condizionale su quella tecnico
coordinativa.
Nello studio tecnico dei "punti chiave" sarà bene 
evitare fin dall'inizio di instaurare errori; avanzare 
anche lentamente nell'apprendimento, avendo 
cura di far apprendere i punti fondamentali della 
disciplina in relazione alle capacità di esecuzione 
dell'atleta ed adattandole ai suo livello di 
ritenzione e di massimo rendimento agonistico.
In sostanza nelle prove multiple la tecnica non 
deve essere "assoluta" né tantomeno 
"superficiale" ma finalizzata a quei gesti motori 
che consentono il massimo rendimento col minor 
spreco di energie, impegno psicologico e tempo. 
Fondamentale per molte specialità fin dall'inizio 
sarà l'impostazione corretta dell'assetto di corsa e 
delle spinte più che la velocità di percorrenza. La 
spinta a terra dovrà essere rapida e con la 
massima estensione fino a tutta l'articolazione 
della caviglia. La parte anteriore deve permettere 
una buona salita delle ginocchia in modo che 
l'appoggio avvenga rapidamente dall'alto verso il 
basso verticalmente al terreno e in linea con la 
direzione di corsa, senza inutili dispersioni. 
L'azione rapida di passaggio sotto il gluteo della 
gamba e la salita della coscia, dipendono molto 
dall'efficacia della spinta a terra; più questa è 
attiva, più dinamica sarà l'azione della parte 
anteriore della corsa.
L'azione delle braccia sarà ovviamente coordinata 
con quella delle gambe ed avverrà in modo 
particolarmente fluido a braccia flesse. La corsa 
sostanzialmente non si discosta da quella di un 
velocista, ma è di vitale importanza che sia subito 
corretta, in modo che sia già impostata la tecnica 
di rincorsa dei salti e degli ostacoli e che pertanto

Tab. 7: Coeficiente d'impegno delle capacità fisiche nelle singole prove (da N. Krantz modificato)

ampia, rapida, rimbalzata, ecc., si possono 
introdurre proseguendo e finendo l'esercizio i vari 
passi e stacco a 1-2-3-4-5 (quindi successivi ed 
alternati) con stacco completo 0 parziale e 
chiusura.
Allo stesso modo finalizzandoti all'asta, gli 
esercizi di corsa possono essere conclusi con 
passo e stacco e l'ausilio di una sbarra di ferro 0 
moncone d'asta, che simili le importanti fasi della 
preparazione e dello stacco.
In particolar modo nel caso del salto in lungo, si 
consiglia di alternare gli stacchi utilizzando con un 
rapporto intorno ad 1:3 anche la gamba non di 
stacco, in modo che il lavoro non risulti 
particolarmente asimmetrico e che venga 
facilitato, come numerosi lavori nel campo della 
coordinazione dimostrano, l'apprendimento.
Oltre tutto, purtroppo, nella carriera di un 
multiatleta può capitare a causa di un trauma di 
dover cambiare l'arto di stacco per un periodo più 
0 meno lungo; risulta importante quindi essere in 
grado di staccare in modo già parzialmente 
addestrato anche con l’altra gamba.
Sarà da curare in modo particolare l'azione di 
preparazione allo stacco che, a parte tutti i 
presupposti classici della specialità, su cui ci 
sembra inopportuno soffermarci, deve avvenire 
senza eccessivi caricamenti e con la minor perdita 
possibile di velocità, in entrata ed uscita dallo 
stacco. Evitare di impostare l'atleta con tecniche 
aeree programmate, ma lasciarlo libero di attuare 
quella che preferisce, controllando unicamente 
che i presupposti dello stacco siano rispettati e 
che questo avvenga net modo più fluido ed 
efficace, in quanto molto spesso l'esigere 
dall'atleta una fase aerea ben determinata 
costringe quest'ultimo a modificare lo stacco per 
eseguire ciò che richiesto dall'allenatore.
Biomeccanicamente, d'altronde, la fase aerea non

si possa lavorare su queste 
specialità parallelamente alla 
velocità, senza perdere 
tempo ed energie per un 
unico scopo.
Gli esercizi di tecnica di corsa 
possono essere abbinati a 
quelli di stacco di lungo e di 
asta in quanto le azioni che 
portano allo stacco e le 
angolazioni stesse sono 
simili tra loro. Per esempio: 
durante le esercitazioni di 
tecnica di corsa quali le 
andature skippate nelle varie 
modalità e le impostazioni 
ritmiche come la corsa

■■ì
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influenza in alcun modo la parabola del salto, ma 
solo il modo di prendere contatto con la sabbia.
La chiusura nelle prime fasi di apprendimento 
riveste un ruolo relativo e può essere appresa 
correttamente anche in seguito. Gli esercizi a tale 
scopo possono essere effettuati direttamente in 
buca anche con l'ausilio di un piano rialzato. Lo 
scopo è di arrivare ad ottenere dall'atleta che si 
presenti sul piano della sabbia a ginocchia flesse 
e ben alte con il busto leggermente inclinato in 
avanti, in modo da bilanciare correttamente ed 
evitare la caduta delle gambe.
La tecnica iniziale dello stacco nel lungo e la fase 
di riscaldamento possono essere integrate e 
combinate con esercitazioni per gli ostacoli. 
Inizialmente è consigliabile inserirle appunto nel 
riscaldamento, per evitare di impegnare troppo 
l'atleta ed utilizzando ostacoli bassi a distanze 
ravvicinate. A tal proposito, per impostare una 
corretta educazione al ritmo è utile eseguire 
passaggi su ostacoli di diversa altezza e posti a 
distanza variabile, ma organizzati in modo che 
l'atleta passi principalmente con la gamba 
migliore, anche se è consigliabile inserire 
passaggi con l'altro arto.
Le sensazioni iniziali da far apprendere al ragazzo 
sono poche ma fondamentali: prima fra tutte 
quella del passaggio e non del salto. Quello che 
l'atleta deve arrivare a sentire è il passaggio 
veloce e radente del bacino e non l'azione 
esasperata della gamba nel cercare l’ostacolo. La 
sensazione che sia il ginocchio a comandare 
l'azione e non il piede è un buon inizio affinché 
l'atleta senta una rapida discesa verso il basso
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della prima gamba e una presa di contatto a terra 
estremamente reattiva con il bacino alto, pronto a 
riprendere senza eccessiva interruzione l'azione di 
corsa.
È importante far capire che la gara dura wom per 
le ragazze e nom per i ragazzi e non n sprint fra 
io barriere.
È meglio una prestazione di gara più pacata ma 
più continuativa che una esasperantemente UJ 
rapida ma discontinua e contratta.
Gli argomenti precedentemente trattati, quali la 
tecnica di corsa e lo stacco del salto in lungo, 
hanno attinenza con gli esercizi di impostazione C.™ 
preliminare al salto con l'asta.
Questa ovviamente è la specialità più complessa, 
in quanto l'atleta deve accomunare doti atletiche 
ed acrobatiche, nonché una notevole capacità di 
applicazione e coraggio.
Per lo sviluppo di questo basilare "punto chiave" 
è fondamentale fin dall'inizio impostare l'atleta 
sulla globalità del gesto, cominciando dalla 
rincorsa e finendo con lo svincolo. Mantenendo 
ciò come punto fermo, si suddividerà l'esercizio 
completo in varie fasi, come d'altronde fanno gli 
specialisti.
Rincorsa a parte, che può essere addestrata con le 
precedenti esercitazioni, la preparazione e lo 
stacco risultano i momenti più critici di questa 
specialità.
Già dal terzultimo appoggio, l'atleta deve essere 
predisposto allo stacco con un buon trofismo 
generale del busto e delle spalle. La corsa rapida a 
ginocchia alte deve permettere uno stacco 
dinamico o, come dicono i francesi, maestri di
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questa specialità, "azione graffiata".
Le braccia devono essere alte, e l'atleta deve 
avere la sensazione di penetrare dentro l'asta con 
una potente azione del braccio sinistro e della 
gamba di stacco che ricercherà la propensione 
dietro nella massima spinta.
Nel momento del distacco dal terreno, quando 
l'asta farà sentire la propria resistenza, l'atleta 
dovrà continuare a penetrare dentro con la parte 
superiore ed a proseguire lo stacco con quella 
inferiore, in modo da far avanzare l'asta flessa e di 
raggiungere quell'equilibrio dinamico che 
consente con facilità la successiva azione di 
ribaltamento ed infilata.
Il punto fondamentale di queste ultime due fasi 
sarà di far raggiungere all'atleta la posizione di 
raccolta a gambe flesse con il baricentro ancora 
dietro l'asta; nel momento in cui questa comincia 
la distensione, l'atleta si distenderà anch'esso 
verso l'alto avvicinandosi con il bacino all'asta e 
con una dinamica azione delle braccia si porterà 
sopra le impugnature. Nell'ultima fase avverrà la 
rotazione lungo l’asse longitudinale del corpo e la 
conclusiva spinta delle braccia con il relativo 
valicamento.
L'addestramento continuo al salto con l'asta porta 
discreti miglioramenti anche nel lancio del 
giavellotto. Dato il notevole impegno della parte 
superiore del busto, in particolare del cingolo 
scapolo-omerale, non sarà necessario un

■

potenziamento specifico nelle prime fasi di 
apprendimento di questa specialità, ma ci si potrà 
dedicare alla costruzione di un modello di gara più 
confacente alle capacità dell'atleta.
Nei tre lanci del decathlon, una fase rimane 
sostanzialmente in comune, il finale, anche se è 
diverso il modo di presentarsi in pedana.
L'atleta destrimane dovrà arrivare con la gamba 
destra carica e pronta ad effettuare la spinta, la 
sinistra protesa in avanti con funzioni 
sostanzialmente di tenuta e contrasto 
all'avanzamento del bacino, il busto inclinato 
indietro con gli assi passanti per anche, spalle, 
giavellotto paralleli. Lo sguardo rivolto in avanti e 
l'attrezzo alto sopra la spalla destra.
Fondamentali per un buon piazzamento saranno le 
azioni delle gambe dal penultimo appoggio 
sinistro, che spingerà in avanti in modo 
determinato per permettere il radente passaggio 
incrociato della gamba destra e il successivo 
dinamico contatto ben avanti a terra del piede 
sinistro.
Sarà importante lavorare (per tutti i lanci) 
sull'azione della gamba destra che dovrà reagire 
violentemente ma fluidamente ruotando in avanti, 
per creare, grazie alla resistenza compatta del 
busto e della gamba sinistra, quei presupposti di 
pretensione meccanica e muscolare che 
porteranno all'inarcamento di tutta la macchina 
atleta-attrezzo per permettere una velocissima



LiJ

BIBLIOGRAFIA

CONCLUSIONI

PROVE MULTIPLE: UN LAVORO NEL TEMPO E NEL DETTAGLIO

Oserov V.P. (1984): Sviluppo psicomotorio degli atleti. 
Società Stampa Sportiva, Roma.
Crepaz G. (1984): Prove multiple femminili progetto per un 
futuro. AtleticaStudi suppl. 2.
Calcini R. (1993): Preparazione pluriennale al decathlon.
AtleticaStudi suppl. 5.
Meinel K., Schnabel G. (1984): Teoria del movimento.
Società Stampa Sportiva, Roma.
Palmario R. (1988): Appunti dalle lezioni SdS.
Di Tizio L. (1992): Manuale dell'allenatore. AtleticaStudi.
Calabrese L. (1978): Linee comparate di teoria e 
metodologia delle attività motorie. Società Stampa 
Sportiva, Roma.
Hanh Erwin (1986): L'allenamento infantile. Società 
Stampa Sportiva, Roma'-J

§ s
e

il vasto programma tecnico del decathlon richiede Q 
all'atleta una memoria motoria ben sviluppata, il«.«Z 
possesso di una capacità di memorizzazione — 
veloce dei movimenti, la capacità di tenere ' 
lungamente a mente i particolari e le strutture 
delle tecniche analizzate riproducendone con 
precisione l'immagine motoria.
Si può dedurre, quindi, che le diverse discipline 
delle prove multiple richiedano una ottima 
memoria motoria per tutti quei movimenti 
fondamentali che ne determinano la prestazione 
(Oserov, 1984).
Sulla base di ciò, possiamo prenderci la libertà di : c. 
elaborare una "teoria delle sensazioni". Vale a ■ 
dire che il multiatleta deve avere la capacità di 
"sentire" i movimenti fondamentali che gli 
vengono proposti più che "impararli" 
meccanicamente, in modo che la scelta di alcune 
componenti l'allenamento sia tecniche che 
condizionali vada lasciata all'atleta, così che 
esegua dei gesti e dei modelli di gara che gli si 
adattino naturalmente.
Concludendo, speriamo di aver espresso il 
concetto che allenare le prove multiple, ed in 
particolar modo il decathlon, non significa 
allenare 10 specialità dell'atletica leggera ma una 
specialità (la più bella) con 10 prove.

Netl'ambito delle informazioni tecniche sulle quali 
ci siamo soffermati, abbiamo sempre parlato di 
"ciò che si deve fare" e non di "ciò che non si 
deve".
Questo porterebbe a ritenere nella memoria 
erroneamente proprio quelle informazioni da 
evitare, mentre è bene che abbia delle 
informazioni precise su pochi punti, considerato il 
già mastodontico lavoro mnemonico e 
coordinativo in cui è impegnato.
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uscita di quest'ultimo verso l'alto-avanti.
Data la relativa leggerezza dell'attrezzo che 
permette quindi, elevate velocità di uscita, la 
potenza generale del lancio risulterà notevole. 
Importante quindi, oltre a questi punti, sarà il 
prevenire traumi all'atleta, principalmente 
derivanti dal passaggio troppo "per fuori" del 
braccio di lancio. Sarà consigliabile non ricercare 
all'inizio solo la lunghezza del lancio, ma una 
corretta e fluida esecuzione dei punti chiave di 
questa specialità, cioè l'entrata sul finale con un 
radente e rapido passo incrociato ed una elastica 
azione dopo il piazzamento finale.
Un discorso a parte merita il salto in alto, almeno 
per quanto riguarda le fasi iniziali 
dell'apprendimento. Data la complessità e 
l'anormalità del gesto nel momento dello stacco, 
questo può risultare estremamente traumatico, se 
non vengono rispettate alcune regole 
fondamentali.
Sulla base di quanto detto, è bene non far 
eseguire troppi salti a ragazzi che ancora non 
abbiano appreso la corretta esecuzione tecnica 
del caricamento e dello stacco.
Non sarà necessario effettuare la rincorsa troppo 
velocemente: se a volte risulta deleterio per atleti 
evoluti, figuriamoci per dei giovani principianti.
Sarà importante curare che lo stacco avvenga di 
tutta pianta con il piede avanti rispetto al bacino e 
che l'arto libero, sia esso in atteggiamento libero 
0 in flessione, calci in modo attivo verso l'alto.
Il modo di usare le braccia va lasciato alla scelta 
dell'atleta che, in base alle proprie capacità 
coordinative, lavorerà più efficacemente a braccia 
con oscillazione alternata 0 sincrona. La rincorsa, 
anche se non lunga, dovrà rispettare le giuste 
inclinazioni dell'asse longitudinale dell'atleta, 
verso dietro rispetto alla sua direzione di corsa, e 
verso l'interno della curva rispetto alla zona di 
caduta.
Sarà da evitare la rotazione del piede di stacco 
verso l'interno, poiché ciò porterebbe un carico 
eccessivo sull'articolazione tibio-tarsica.
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