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// presente articolo costituisce una proposta per 
un'attività giovanile di avviamento alle prove 
multiple che tenga conto delle relazioni ottimali tra 
le qualità richieste dalle varie discipline al fine della 
prestazione complessiva. Si vuole guardare alle 
prove multiple non solo come punto di arrivo della 
carriera atletica ma come punto di partenza della 
preparazione.
A seguito della trattazione teorica, è esposto uno 
schema esemplificativo di programmazione 
pluriennale dell'allenamento.

Le prove multiple costituiscono, a livello prestativo, 
sicuramente un punto di arrivo, un traguardo, 
pochi, infatti, sono gli atleti che oggi possono 
vantare una vera completezza e autonomia motoria. 
Le prove multiple, però, proprio per la loro 
complessità, possono e devono rappresentare (vedi 
regolamenti FIDAL categorie giovanili) anche un 
punto di partenza. Da qui la necessità di una 
programmazione anche molto analitica proiettata 
nel tempo, una programmazione che ovviamente 
tenga in debito conto l'atleta come punto centrale 
con le sue naturali attitudini, capacità e, non per 
ultime, motivazioni personali.
Questo studio e relative proposte vogliono essere 
un incoraggiamento e una guida per tutti coloro che 
credono in questo mezzo, la programmazione, per 
realizzare gli obiettivi prefìssati.
L'indagine statistica, realizzata con il sistema della 
misurazione della tendenza centrale o media 
aritmetica (lo stesso studio realizzato con il sistema 
del 50° percentile non si discosta in modo rilevante 
da quello presentato) pur eseguita su una 
popolazione, numericamente non significativa, ha 
evidenziato delle mode e tendenze ben precise. 
Proprio da queste mode e tendenze nasce la mia 
proposta di programmazione che ovviamente dovrà 
confrontarsi con le particolari realtà quali 
attrezzature, tempo e materiale a disposizione. 
Quindi nulla di “sacro".

L'atletica, fino a pochi decenni fa, era un insieme di 
gare e di atleti che si misuravano in esse. Fra queste 
non vi era alcun rapporto e poche affinità legavano 
le une alle altre . I vari atleti che si cimentavano nel 
panorama atletico si allenavano seguendo gli 
stereotipati allenamenti basati, spesso, su 
innumerevoli ripetizioni del gesto 0 delle distanze 
di gara. In questo contesto erano presenti anche le 
prove multiple, una sorta di gara con le gare in cui si 
confrontavano atleti dotati di grande passione ma 
di non altrettanta qualità. Il risultato finale era sì la 
somma di più discipline, ma un grande squilibrio fra 
le dieci specialità era una costante ben evidente.
A seconda delle qualità, l'atleta si allenava 
seguendo questo squilibrio così che alcune 
specialità venivano in molti casi trascurate se non 
addirittura tralasciate (Akhapkin p.ti 8327 - 1984 - 
1,91 alto; Sobolevkiiy p.ti 8530 -1984 - 4,40 asta; 
Kratschmer p.ti 8132 -1974 - 4,20 asta; Dixon p.ti 
8033 -1974 - 3,95 asta). Questo fenomeno, però, è 
andato modificandosi nel tempo, le prestazioni
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progresso può addebitarsi, nelle percentuali 
indicate, al miglioramento prestativo delle 
specialità tecniche le quali, utilizzando mezzi di 
allenamento comuni a molte altre specialità, 
accrescono quelli che sono i parametri di velocità e 
forza già esistenti nella preparazione degli atleti di
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finali sono cresciute (Fig. i) non solo grazie alle 
migliori e maggiori possibilità di allenamento, ma 
soprattutto grazie ad una più attenta 
programmazione rivolta anche verso quelle 
discipline prima "trascurate" perché considerate 
"non congeniali" o "difficili tecnicamente", così 
che molto maggiore equilibrio nelle varie specialità qualche decennio fa. 
ha accompagnato questa fase.
Alle prove multiple, però, approdano solo gli atleti

in quanto destinata a tutta una serie di test o di 
prove atte a definire le potenzialità dell'atleta. Di 
non poca importanza sarà l'aspetto biologico che 
terrà conto dei seguenti parametri: età, sesso, dati 
antropometrici, indagine anamnesica, funzionalità 

Nell'istogramma di Fig. 2a è infatti evidente come il varie.
In merito all'età, riferita all'inizio dell'attività 
sportiva, non ne esiste una particolarmente 
significativa. Infatti, se il periodo compreso fra i 9 e 
13 anni è sicuramente quello più favorevole in 
quanto i processi che accompagnano 
l'apprendimento e l'aspetto motivazionale sono 
motto forti, per contro questo periodo è 
caratterizzato da continui e a volte rilevanti 
mutamenti strutturali (peso/altezza) e, per le 
ragazze, da modificazioni funzionali importanti, il 
tutto in un contesto psicologico dominato da 
instabilità e alternanza fra stati di esuberanza e 
stati di introversione; lo schema corporeo deve 
continuamente adattarsi alle mutazioni strutturali 
con un grande dispendio di energie nervose.
Il sesso definisce l'età biologica. Sappiamo, infatti, 
che le femmine si sviluppano prima dei maschi i 
quali però costruiscono il loro apparato locomotore

Sono sufficienti questi progressi 0 si può fare 
meglio?
Sicuramente la strada intrapresa, cioè una 
programmazione giovanile rivolta non già verso una 
precoce specializzazione, ma verso una 
preparazione plurispecialistica entro il quadro di 
una programmazione pluriennale individualizzata, è 
quella giusta, ma solo il tempo potrà fornire una 
risposta veramente esauriente e precisa.
Domani, quindi, il tecnico specialista dovrà investire 
la grande professionalità e la ricca esperienza 
maturata negli anni nella ricerca e 
nell'individuazione dei soggetti potenziali decatleti, 
e lavorare con essi affinché si concretizzino quei 
presupposti favorevoli al conseguimento di 
performance sempre migliori e consone ad un 
adeguato equilibrio fra le diverse specialità.
Gli ostacoli ed i problemi non sono trascurabili ma 
molto si può e si deve ancora fare.
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"maturi", mentre i giovani continuano a 
specializzarsi nelle singole specialità. Esempi 
illustri come Lewis, Drechsler, Joiner 0 come i nostri 
Evangelisti, Japichino ed altri, oggi rafforzano 
sempre più la tesi che vuole alla base della 
formazione atletica una grande multilateralità e 
questo non solo per i decatleti, ma anche per gli 
specialisti e non già "da grande", ma fin dalle 
categorie giovanili.
Quanto maggiore sarà la capacità di adattarsi alle 
diverse specialità, tanto migliori saranno i risultati e Questa fase è definita conoscitiva 0 di esplorazione 
tanto più elevati risulteranno i limiti di 
perfezionamento.
Oggi il decatleta migliora il risultato finale grazie al 
conseguimento di migliori performance nelle 
specialità più tecniche (Figg. 2b e 2b).
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La premessa a questa fase è costituita dallo studio 
della specialità delle prove multiple nelle sue varie 
componenti e nel suo andamento. Come tutti ben 
sanno, le prove multiple si basano su 10 specialità 
comprendenti i 3 settori: corse, salti, lanci; il 
risultato finale è la sommatoria dei punteggi relativi 
ad ogni singola prova, i quali derivano da una 
tabella che rapporta i risultati ai relativi record 
mondiali per cui in conclusione ogni singola prova 
contribuirà alla performance finale nelle percentuali 
riportate in Fig. 3.

30 m da fermi
30 m lanciati 
tocchi in io”/2o” 
tocchi in 30/50 m 
60 m

1

in minor tempo rispetto all'altro sesso che, a sua 
volta, continua a crescere e a modificare i suoi 
rapporti per tutto il periodo dell'adolescenza.
I dati antropometrici, in rapporto all'età ed 
all'indagine anamnesica, forniranno proiezioni 
attendibili circa la crescita e la definizione del tipo 
costituzionale del soggetto nelle classiche 
categorie: longilineo, normotipo e brachitipo 0 
brevilineo.
L'indagine anamnesica è riferita a tutta quella serie 
di notizie riguardanti i dati dei genitori del soggetto 
(altezza, peso, sport praticati, ecc.) atte a fornirci 
proiezioni sulla crescita e sviluppo finale del 
soggetto.
Le varie funzionalità si riferiscono ovviamente a 
tutte quelle rilevazioni di laboratorio che 
stabiliscono l'idoneità alla pratica sportiva (valori 
sanguinei, capacità respiratoria, capacità cardiaca, 
ecc.).
Un'attenzione particolare sarà riservata ovviamente 
alle valutazioni funzionali delle capacità fisiche che 
rappresentano le basi sulle quali verranno costruiti 
gli adattamenti biologici che mirano al 
miglioramento delle prestazioni. Esse saranno da 
laboratorio (test di Bosco) e da campo.

ampiezza 
corsa lenta uniforme 
300 m con rilievo cronometrico 
ogni 100 m

Capacità di lancio: pallina 150 g
palla medica 2 kg

Capacità di salto: verticale
orizzontale

Agilità/destrezza: circuito
Mobilità articolare.-cingolo scapolo-omerale, coxo

femorale, tibio-tarsica.

Valutazione da campo
Velocità: pura

assoluto permette di realizzare lo studio in modo da 
verificare periodicamente se le qualità 
diagnosticate variano nel tempo in funzione, per 
esempio, deH'allenamento 0 dell'età.
Apparecchiatura occorrente: Ergo)ump 0 tappeto a 
conduttanza.
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Le tabelle la e ib e la Fig. 4 ci mostrano invece quali 
caratteristiche di forza, velocità, resistenza e 
potenza sono richieste, e in che misura, in una gara 
di decathlon.
Ne consegue una indicazione ben precisa sui 
contenuti della programmazione che sarà sì 
individualizzata, ma che non potrà prescindere da 
quanto emerso dallo studio effettuato.

Test di Bosco
• Squat Jump (SJ) 0 salto con partenza da fermo;
• Counter Mouvement Jump (CMJ) 0 salto con 
contromovimento;
• Salti continui 15" (del tipo CMJ).
Lo Squat Jump consiste in un salto verticale con 
partenza da fermi nella seguente posizione: 
ginocchia piegate con angolo di 90°, pianta dei 
piedi a contatto con il tappeto, mani ai fianchi e 
busto eretto. Permette di valutare la forza esplosiva 
e di reclutamento nervoso.
Il Counter Mouvement Jump consiste in un salto 
verticale che parte dalla posizione eretta per poi 
effettuare un contromovimento verso il basso 
(gambe a 90°). Durante l'azione di piegamento il 
busto deve rimanere il più eretto possibile per 
evitare ogni influenza sulla prestazione. Permette di 
valutare la forza esplosiva, capacità di reclutamento 
nervoso e reimpiego di energia elastica, 
coordinazione intra ed inter muscolare.
I salti continui del tipo CMJ consistono in una serie 
continua di salti verticali per un periodo di tempo 
che va da 5" a 15" max nei giovani. Permette di 
valutare la resistenza alla forza veloce.
Tutti questi test debbono essere valutati sia in 
assoluto che confrontati con i valori medi 
riscontrabili su popolazione omogenea (atleti 
praticanti lo stesso sport). La valutazione del valore
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Tab. ib: Quadro di Martynov e Molchinikolov
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Velocità
Lavoro alatt.
Lavoro lati. Resistenza 

Potenza 
Resistenza 
Potenza
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Qualità
Forza esplosiva 
Forza reattiva_______
Forza elastica_______
Forza veloce________
Rapidità
Velocità_____________
Resistenza aerobica 
Resistenza le» 
Potenza aerobica 
Potenza alatt._______
Potenza la».________
Capacità di apprend.

Tab. ia: Qualità richieste secondo Martynov e Molchinikolov
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Fig. 4: Quadro di Martynov e Molchinikolov

Tale studio, però, affronta solo l'aspetto 
condizionale e non quello tecnico che esaminerò 
attraverso l'analisi delle migliori performance '94 
(Tab. 2).
Confrontando le medie dei primi 20 migliori atleti 
'94 con la media degli atleti "più veloci" (migliori 
performance sui loom), si può notare come questi 
Tab. 2

Spec.
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ultimi abbiano un rendimento 
superiore alla media in quasi 
tutte le specialità, a 
testimonianza della peculiarità 
della "velocità".
Gli atleti "più lenti" (scarse 
performance sui loom) 
compensano parzialmente tale 
deficienza con un miglior 
rendimento nei 40001 (lavoro 

prevalentemente lattacido), nei 150001 (lavoro 
prevalentemente aerobico) e nel salto con l'asta e 
ciò induce alla riflessione che un allenamento 
sbilanciato verso lavori lattacidi ed aerobici limita le 
capacità di velocità e reattività.
Gli atleti "lanciatori" (migliore sommatoria nei 3 
lanci) sono invece poco veloci e poco resistenti; 
anche questo costituisce un monito verso una 
programmazione incentrata sulla forza generale e 
specifica.
Gli atleti con le caratteristiche opposte, "meno 
forti" (peggior sommatoria nei 3 lanci), si 
distinguono per la buona velocità e resistenza 
nonché nel salto con l'asta; sono però scarsamente 
competitivi nel complesso delle prove (vedi 
punteggi finali di Tab. 2), a testimonianza che il 
fattore forza, nella giusta misura, è indispensabile 
ad un decatleta.
Gli atleti "più giovani" dimostrano ritardi nella 
velocità, resistenza alla velocità e nel salto con 
l'asta, mentre gli atleti "maturi" sono quelli che 
maggiormente si avvicinano alla media migliore, 
fatta eccezione nei loom, dove forse perdono in 
brillantezza.
Il tutto ci riconduce alla conclusione che i parametri 
condizionali della velocità ed ostacoli possono 
ritenersi basilari in una programmazione 
pluriennale di un futuro decatleta. Ipotesi 
avvalorata dallo studio di Krautz (Tab. 3 e Fig. 5) che 
aggiunge ai parametri standard il fattore 
coordinazione quale elemento importante per il 
conseguimento di performance significative.
L'aspetto tecnico assume una valenza ben più 
rilevante se il soggetto è un giovane che per 
caratteristiche antropometriche e fisiche rientra 

nella categoria "promesse". Il 
giovane 0 meglio il ragazzo che 
sarà avviato alle prove multiple 
dovrà progredire con gradualità 
verso le tappe intermedie fissate, 
non dovrà in nessun modo avere 
fretta e "quello in cui non riesce 
oggi, certamente sarà raggiunto 
domani".
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Tipo di lavoro
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Asta
Peso

Asta
Alto

Giavellotto
Ostacoli

Cap. condiz.
Potenz. fisiol.

Fig. 5: N. Krautz

Per lui la programmazione prevede i volumi esposti 
nella Fig. 6, suddivisi nella Fig. 7.
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Giavellotto 
Lungo 
Peso 
Lungo 
Asta 
Peso 
Aito 
Ostacoli 
Disco 
Ostacoli 
Giavellotto 
Disco

Resist.
2
1 

______0
0 
8 
2 

______0
1 
0
8 
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Potenz. fisiol.
Cap. condiz.
Potenz. fisiol.
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PRIORITARIO 
Cap. coord. 
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extrascolastici. (Fig. 8)
Questo piano di lavoro ovviamente occuperà un 
giusto momento nell’anno il quale sarà suddiviso in 
5 periodi:
• Invernale: nov/gen -12 settimane;
• Fondamentale: feb/mar - 9 settimane;
• Speciale: apr/mag - 7 settimane;
• Estivo/Agonistico: mag/lug - 7 settimane;
• Autunnale: set/ott - 8 settimane.
Ognuno di essi, a sua volta, sarà ulteriormente 
suddiviso in settimane di carico (grande volume) e 
di scarico (basso volume), questo sia per ricaricare 
opportunamente (fisico-motivazionale) e sia per 
non creare monotone ripetitività, ma soprattutto 
per avvicinare l’atleta a quelle che sono le normali 
metodiche di allenamenti basate, appunto, su cicli, 
mesocicli e microcicli. Nel cosiddetto "scarico" 
l'atleta potrà rilassarsi, in quanto non gli saranno 
richiesti particolari impegni e non gli saranno 
proposti lavori particolarmente faticosi, quali 
"lavori di potenza" e "lavori lattacidi".
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Tipo di lavoro
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Specialità 
100 

Lungo 
Peso 
Alto 
400 

110 H 
Disco 
Asta 
Giav. 
1500 

Totale
Percent"

Tab. 3

Coord. 37 %

Fig. 7

Il lavoro tecnico, in considerazione delle priorità e 
difficoltà, troverà a sua volta attuazione secondo lo 
schema di Tab. 4.
Penultimo ed ultimo atto di questa fase è 
rappresentato dalla determinazione dei volumi 
settimanali di lavoro che dovranno tenere conto 
dell'età, del sesso, degli impegni scolastici ed

X 
o

Velocità 31,6 %

iW,-
I i 1



TERZA FASE

PROGETTO DECATHLON

Questa fase, definita operativa, vedrà impegnati 
atleta e tecnico attraverso la programmazione, i vari 
mezzi di allenamento, test, verifiche e prove 
agonistiche, verso il raggiungimento delle diverse 
mete o tappe intermedie descritte nei quadri 
seguenti.

Primo anno
9 anni.
Attività ludica finalizzata ad 
apprendimento e sicurezza nel:
• correre, saltare .lanciare
• mobilità articolare
• preacrobatica generale
• apprendimento generale
• equilibrio
Quali mezzi di allenamento si potranno proporre:
• vari tipi di pre-andature: sulle punte, sui talloni, a 
gambe piegate, saltellato, calciato , galoppato, 
corse a zigzag, a gambe tese, ecc.;
• lanci con vari attrezzi: pietre, palline, bastoni, 
cerchi, palle mediche di diversa grandezza e peso , 
da seduti, in piedi, di corsa, ecc.;
• salti vari: in basso, in alto, orizzontali, a 2 piedi, 
con la corda, con ostacolini;
• mobilità articolare: ginnastica segmentaria, 
stretching, esercizi a coppie, con attrezzi;
• preacrobatica generale: rotolamenti, capovolte, 
verticali, ruote, ponte, pedane elastiche;
• equilibrio: trave, assi, percorsi bendati, 
oscillazioni varie agli attrezzi.:
Obiettivi generali:
• Strutturazione di gesti armonici di facilissima 
esecuzione e molto senso ritmico. Si ricerca lo 
sviluppo e il consolidamento delle attività senso
percettive.

avanti/indietro, Ponte, Verticale; Esercizi di 
equilibrio;
• Mobilità Articolare: Cingolo scapolo-omerale, 
Coxo-Femorale, Caviglia, Gomito;
• Attività Ludica: Staffette, Percorsi;
• Resist. Aerobica: Velocità uniforme.
Obiettivi generali:
• Introduzione, attraverso il metodo globale, dei 
primi rudimenti della tecnica basilare, senza 
eccedere nei dettagli.
Obiettivi specifici:
• Apprendimento della tecnica basilare, valutazione 
delle traiettorie, trasferimento delle forze nei vari 
gesti.

Terzo anno
11 anni. 3 allenamenti settimanali per un totale di 6 
ore settimanali.
Mezzi di allenamento:
• Velocità /Lungo: Andature varie, Salti orizzontali 
da varie distanze, Salti con pedanine;
• Asta: Corsa con l'asta, Salto in lungo con l'asta, 
Oscillazioni alla fune, Oscillazioni alla sbarra, Salti 
da plinti;
• Alto: Forbici, Salti frontali, Salti dorsali con pochi 
passi a bassa velocità;
• Disco: Lancio di cerchi, Lanci per alto/avanti con 
dischi leggeri, Esercizi per apparato vestibolare;
• Preacrobatica: Ruote, Flic-flac, Kippe, Parallele, 
Sbarra;
• Mobilità articolare: Mobilità Generale;
• Attività di gioco: Basket, Rugby, Baseball, 
Pallavolo, Staffette, Percorsi;
• Resist. Aerobica: Velocità Uniforme.
Obiettivi generali:
• Introduzione, attraverso il metodo globale, dei 
primi rudimenti della tecnica basilare, senza 
eccedere nei dettagli.
Obiettivi specifici:
• Apprendimento della tecnica basilare, valutazione 
delle traiettorie, trasferimento delle forze nei vari 
gesti. s 

à

coSecondo anno
10 anni. 3 allenamenti settimanali per un totale di 
4,5 ore settimanali.
Mezzi di allenamento:
• Velocità/Hs.: Varie andature sotto forma di giochi, 
Staffette m. 20/40, Scalini bassi; Ostacolini cm. 
20/40, varie distanze;
• Giavellotto: Lancio di palline di vario peso a una 
mano e a due mani, Lancio di sassi; Lanci di 
precisione, Lanci da fermi, da seduti e con rincorse;
• Peso: Getto frontale a 1 e 2 mani, Lancio dal basso 
verso avanti/alto, Lanci indietro, di fianco, da 
seduti, in movimento; Esercizi per l'apparato 
vestibolare (rotazioni sull'asse longitudinale);
• Preacrobatica: Rotolamenti vari, Capovolte

5
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Quarto anno
12 anni. 4 allenamenti per un totale di 8 ore 
settimanali.
Mezzi di allenamento (avvalendosi anche del lavoro 
degli anni precedenti):
• Velocità: Andature Varie, Sprint 4o/6om;
• Asta: Esercizi di stacco ad asta rigida, Esercizi di 
rovesciate, Rincorse, Esercizi imitativi e di 
imbucate;
• Ostacoli 60/76001: Tecnica 1 e 2 gamba bilaterale 
con 1-3 passi, Mobilità articolare;

un lavoro di
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Quinto anno
13 anni. 4 allenamenti per un totale di 10 ore 
settimanali.
Mezzi di allenamento (avvalendosi anche del lavoro 
degli anni precedenti):
• Velocità: Partenze dai blocchi, Rapidità ;
• Ostacoli 76/84001: Tecnica di passaggio, i°, 20 e
3° Hs con partenze dai blocchi (3 passi);
• Giavellotto: Tecnica di lancio, Passi speciali;
• Asta: Tecnica ad asta flessibile, Esercizi per J e I;
• Disco: Lanci da fermo, Traslocazione (vari gradi);
• Lungo: Esercizi di stacco, Rincorse medie e 
lunghe, Salti completi;
• Preacr./Acrob./Attr.: Volteggi al cavallo;
• Forza Generale: Balzi a bassa intensità, Palle 
mediche, Corsa in salita, Andature Varie;
• Resist. Aerobica: Velocità uniforme, Velocità 
crescente.
Obiettivi generali:
• Evoluzione della tecnica attraverso il metodo 
analitico globale.
• Consolidamento e potenziamento del lavoro 
speciale e degli elementi di forza e resistenza.
Obiettivi specifici:
• Affinamento tecnico delle discipline definite 
prioritarie dalla Tab. 4
• Sufficiente sicurezza fra gli ostacoli posti a varie 
distanze (buon senso del ritmo).
• Sufficiente padronanza degli attrezzi (giavellotto, 
peso, asta) nei vari esercizi.

o

Settimo anno
15 anni. 5 allenamenti settimanali per un totale di 
12 ore.
Mezzi di allenamento (avvalendosi anche del lavoro 
degli anni precedenti):
• Velocità: Andature varie, Sprint su 6om max con e 
senza blocchi, Rapidità;
• Asta: Lavoro di perfezionamento, Rincorse su R14 
e R16, Uso di aste più dure e/o più lunghe;
• Ostacoli: Tecniche di passaggio, Rapidità, 1-2-3-4- 
5 ostacoli con partenze dai blocchi (varie distanze);
• Giavellotto: Esercizi propedeutici, Rincorse 
complete con lancio (intensità 70-80-90%);
• Disco: Esercizi propedeutici, Lavoro ad intensità 
80-90%;
• Forza Generale: Uso e varie tecniche del bilanciere 
0 macchine di muscolazione, Lavoro a Carico 
Naturale (arti inferiori e superiori);
• Lavoro Lattacido: Capacità: max zoom ree. 5'

• Giavellotto: Lancio della pallina, Lanci a 2 mani, 
Giavellotto da fermi, Corsa con giavellotto, Lanci di 
precisione;
• Peso: Esercizi di traslocazione lineare e rotatorio 
con e senza peso, Esercizi per apparato vestibolare;
• Lungo: Esercizi con pochi passi. Rincorse R12 e 
R14;
• Forza generale: Andature varie, Scale, Balzi a 
bassa intensità, Palle mediche (max zKg);
• Resist. Aerobica: Velocità uniforme;
• Preac./Attrezzistica: Salto giro avanti e indietro, 
Esercizi alla fune, Kippe a sbarra e parallele.
Obiettivi generali:
• Evoluzione della tecnica attraverso il metodo 
analitico - globale.
0 Introduzione del lavoro speciale e dei primi • 
elementi di forza e resistenza.
Obiettivi specifici:
• Affinamento tecnico delle discipline definite 
prioritarie dalla Tab. 4.
• Individuazione degli interventi sia didattici che 
metodologici.

Sesto anno
14 anni. 5 allenamenti per un totale di 10 ore 
settimanali.
Mezzi di allenamento (avvalendosi anche del lavoro 
degli anni precedenti):
• Velocità: Andature varie, Sprint 40-6001;
0 Asta: Esercizi di stacco con asta flessibile R6 e R8, 
Salti completi con R12 e R14;
• Peso: Esercizi di traslocazione lineare e rotatoria 
con 0 senza peso e per l'apparato vestibolare;
• Ostacoli: Tecnica di passaggio, Prove su distanza 
gare 70-80-90%, 1-2-3 ostacoli 84-ioocm con 
partenza dai blocchi (distanze varie);
• Alto: Forbici, Salti con pochi passi di rincorsa, Flop 
a intensità 70-80-90%;

Disco: Lanci da fermi, Esercizi per la 
traslocazione;
• Forza Generale: Balzi media intensità, Quintupli, 
Traini leggeri. Paracadute piccolo;
• P.A. Alattacida: Doppiette su som max (ree. 8');
• Preacr./Acrob./Attr.: Come anni precedenti;
• Resist. Aerobica: Corsa a velocità uniforme, 
crescente e con variazioni.
Obiettivi generali:
• Evoluzione della tecnica attraverso il metodo 
misto.
• Introduzione del lavoro di potenza.
Obiettivi specifici:
• Affinamento tecnico delle discipline definite 
prioritarie dalla Tab. 4.
• Sufficiente capacità di salto globale con l'asta 
flessibile e con rincorse di varie lunghezze.
• Buona padronanza degli attrezzi (peso e disco) 
nei vari esercizi.
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intensità 70-75%; Potenza: max 15001. ree. 6'-6'3O" 
intensità 90%;
• Potenza Aerobica: Lavori su distanze max 50001 
ree. 6'-6'3o" intensità 75-80%.
Obiettivi generali:
• Evoluzione della tecnica attraverso il metodo 
misto.
• Consolidamento e potenziamento del lavoro di 
potenza.
• Introduzione del lavoro lattacido.
Obiettivi specifici:
• Affinamento tecnico delle discipline definite 
prioritarie dalla Tab. 4.
• Buona capacità di salto in alto e con l'asta con 
rincorse complete.
• Buona padronanza degli attrezzi (giavellotto e 
disco) nei vari esercizi.

percentuali saranno dedicate a quei lavori speciali 
(lavoro lattacido e alattacido) che poco si addicono 
all'età dei soggetti.
Nei microcicli settimanali, l'esatta progressione 
vedrà sempre collocati all'inizio deU'allenamento 
l'attività ludica e di riscaldamento cui seguirà il 
lavoro tecnico 0 quello caratterizzato da una durata 
superiore. Successivamente si affronterà l'aspetto 
tecnico secondario (corsa, lanci e salti) e solo alla 
fine il lavoro di forza generale e quello di capacità e 
potenza.
Un'attenzione particolare sarà dedicata ad una 
giusta alternanza fra periodo di allenamento e 
riposo, tra carico e scarico e, per ultimo, ai tempi di 
recupero fra serie e prove.
Solo il giusto rispetto di queste "regole" potrà 
garantire sicuri risultati ed auspicabili progressi.

3
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CAPACITÀ di SALTO
Esercizi diskip e stacco_________
Esercizi di skip e salto__________
Stacchi con rincorse brevi e medie

POTENZA AEROBICA
Cross continuo (vel. sempre più elevate)
Cross progressivo (velocità crescente)  
Cross con variazioni di ritmo (Fartlek)______
Prove frazionate miste (zoo-iooom)_______
Salti con rincorse brevi e medie  
Rincorse lunghe______________________ _
Rincorse + stacchi_____________________
Andature specifiche di salto

__________ FORZA REATTIVA
Andature divaricate con molleggi 
Balzi su gradoni______________
Balzi su distanze brevi e lunghe 
Corsa a balzi________________
Molleggi per piedi e soleo

TECNICA DI ACCELERAZIONE
Sprint in salita_______________________
Sprint con traino_____________________
Eserc. di accelerazioni da fermi e in movim. 
Sprint dai blocchi con cinture___________
Sprint dai blocchi

1) Arbeit E. (1992): I lanci. In Manuale dell'allenatore, suppl. a 
AtleticaStudi, Roma.
2) Bosco C. (1992): La valutazione della forza con il test di 
Bosco. Società Stampa Sportiva, Roma.
3) Di Molfetta D. (1995): Il lanciare: dall'apprendimento 
motorio alla strutturazione tecnica. AtleticaStudi 25(6), 
Roma.
4) Di Tizio L. (1992): Le prove multiple. In Manuale 
dell'allenatore, suppl. a AtleticaStudi, Roma.
5) Di Tizio L.: Studio sulla periodizzazione dell'allenamento.
6) Donati A. e Gigliotti L. (1984): Il carattere complesso delle 
prestazioni di resistenza. AtleticaStudi (15)5, Roma.

7) Krautz N. (19...): Le Decathlon en 
athletisme. Revue de l'AEFA 110.
8) Longden B.: Developing long 
term pian or theme technical 
events.
9) Ponchio D. (1992): I salti. In 
Manuale dell'allenatore, suppl. a 
AtleticaStudi, Roma.
10) Tittel K. (1990): Età evolutiva e 
sviluppo della forza. SDS Scuola 
dello Sport (9)19, Roma Q

Quadro riepilogativo
Il quadro di Tab. 5, relativo ai microcicli settimanali, 
richiama il grafico di Fig. 7 ed evidenzia la 
distribuzione percentuale sia dei lavori condizionali 
che tecnici dell'intero ciclo di programmazione. 
Esso è caratterizzato, come si vede, da un buon 
lavoro generale (20.2%), improntato sull'attività 
ludico-giocosa e condizionale (flessibilità, 
destrezza, agilità e mobilità articolare), mentre il 
lavoro tecnico si concretizza (nelle percentuali 
indicate) nelle discipline considerate prioritarie 
(asta, ostacoli e giavellotto). Solo modeste

i<

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI DI ALLENAMENTO

FORZA ESPLOSIVA-VELOCE 
Step - Andature divaricate_________
Ischio-crurali, Flessore coscia_______
Piedi e Soleo_______________ _____
Balzi a rana______________________
Balzi su gradini e/o in salita________
Balzi alternati su distanze brevi

RITMICA DI CORSA
Skip breve e lungo____________ ___
Balzi su distanze lunghe___________
Salite su distanze 50-15001_________
Traino su 50-15001.________________
Corse con cinture_________________
Corsa in rapidità ed ampiezza_______
Andature elastiche________________

RESISTENZA alla VELOCITÀ 
Prove brevi (6o-8om)______________
Prove medie (100-15001)___________
Prove lunghe (200-30001)


