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SECONDA PARTE

1OOH in 14"1, peso 11,83 m. ed al-

Giscla Mauermayer.

Rita Bottiglieri

KDALL'EPTATHLON AL DECATHLON FEMMINILE

In Italia la Bottiglieri nel maggio 1977 al Meeting 
internazionale di prove multiple di Brescia porta il 
record nazionale di pentathlon a 4.222 pt. con i 
segg. risultati tecnici: 
r Giornata 
to 1,68 m.
2a Giornata —> lungo 5,93 m. e 800 in 2'15"8
Poi si dedica ai 400 m. ed alla nuova specialità 
femminile i 400 m. ad ostacoli raggiungendo tre

Infine Rita Bottiglieri della Snia Milano, primati
sta nazionale con 13"6 nei 100 ad ostacoli e 4.287 
pt. nel pentathlon.
La quinta variante sostituisce i 200 con gli 800 m. 
Nel mondo ritorna il dominio sovietico con 
Nadezhda Tkachenko che dopo i 4.839 del 1977 
sale a 5.083 pt. ai Giochi Olimpici di Mosca 1980, 
che rappresentano tuttora il record mondiale di 
pentathlon femminile in una sola giornata con i 
seguenti risultati tecnici:
100H in 13"29, peso 16,84 m., alto 1,84 m., lungo 
6,73 m. e 800 in 2’05"2

DALL'EPTATHLON AL DECATHLON FEMMINILE
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record nazionali dal 1977 al 1980.
Nel triennio 1978-1980 è campionessa nazionale 
l’altoatesina Barbara Bachlechner della SSV di 
Brunico, allenata da Gert Krepaz.
Nel 1981 il pentathlon in una giornata viene so
stituito dall’eptathlon in due giornate:
1a Giornata —> 100H, alto, peso e 200 m.
23 Giornata —> lungo, giavellotto ed 800 m.
Fino al 1984 il record mondiale è delle atlete del
la GDR, prima Ramona Neubert Goehler e poi 
Sabine Paetz Muebios con 6.946 pt. nel 1984 a 
Potsdam.
Dal 6 luglio 1986 il record mondiale dell’eptathlon 
passa prepotentemente nelle mani della primati-
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Jackei Jooyner USA.
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sta mondiale di salto in lungo, la statunitense 
Jackei Joyner (1,78 di statura per 70 Kg.) sposata 
Kersee, suo allenatore, che ai Giochi Olimpici di 
Seoul 1988 vince due medaglie d’oro, una nel sal
to in lungo con la misura di m. 7,40 ed una nel- 
l’eptathlon con uno strabiliante primato del mon
do di 7.291 pt. che durerà nel tempo:
P Giornata —* 100H in 12"69, alto 1,86 m., peso 
15,80 ni., 200 in 22"56
23 Giornata -» lungo 7,27 m., giavellotto 45,66 m. 
ed 800 in 2'08"51.
Il record europeo è della sovietica Larissa Nikitina 
che a Bryansk nel 1989 ottiene il secondo "oltre 
7000" di tutti i tempi, precisamente 7.007 pt. con 
un salto in lungo fortunoso di 6,73 m. aiutato da 
un vento a favore di 4 m.
In quest'ultimo periodo sono da menzionare alcu
ne grandissime atlete come la siriana Ghada 
Shouaa, campionessa olimpica ad Atlanta 1996 e 
vincitrice nello stesso anno al meeting internazio
nale di prove multiple di Goetzis (Austria) col per
sonale di 6.942 pt., l'ex tedesca dell'est Sabine 
Braun accreditata di 6.985 pt. a Goetzis 1992 e 
due volte campionessa mondiale a Tokio 1991 ed 
ad Atene 1997. Infine la campionessa olimpica di 
salto in lungo a Barcellona, l'ex tedesca dell'est 
Heike Drechsler che nel 1994 al meeting interna
zionale di prove multiple di Talence (Francia) rag
giunge ben 6.741 pt.
In Italia, ancora una saltatrice in lungo, la toscana 
Alessandra Becatti della società Aurora di 
Pontedera, allenata da Arrigo Belli e la varesina 
Katia Pasquinelli della NA di Varese portano il re
cord nazionale rispettivamente a 5.347 e 5.449 
pt. ed il confronto continua anche con la nuova 
tabella internazionale del 1985.
Nel maggio del 1987 al meeting di Goetzis, la 
Becatti, passata all'Assi Giglio Rosso di Firenze, 
raggiunge i 5.785 pt. con i seguenti risultati tec
nici:
p Giornata -> 100H in 14”00, alto 1,66 m., peso 
11,36 m. e 200 in 24"58
2J Giornata -» lungo 6,32 m., giavellotto 38,36 m. 
ed 800 in 2'22"66.
Nel 1989 il primato italiano si avvicina ai 6000 pt. 
grazie alla svizzera naturalizzata italiana Corinne 
Schneider, allenata dal marito Lucio Di Tizio. La 
barriera fatidica viene superata dal l'appena ven
tenne Ifeoma Ozoese, allenata a Padova da 
Raffaello Palmario, che ai Mondiali di Tokio 1991 
raggiunge 6.056 pt. classificandosi quindicesima. 
Nel 1995 a Cesano Maderno, Giuliana Spada, al

lenata a Forlì dalla tredici volle primatista nazio
nale di lancio del giavellotto Giuliana Amici, por
ta il record nazionale d'eplathlon a 6.135 pt. con i 
seguenti risultati tecnici:
P Giornata -> 100H in 13"69, alto 1,69 m„ peso 
14,02 m. e 200 in 24"80
2a Giornata -* lungo 5,97 in., giavellotto 48,78 m. 
ed 800 in 2'14"93
Nel 1998 in Coppa Europa First League a 
Bressanone la nazionale italiana di eptathlon, 
composta dall'altoatesina Geltrud Bacher della 
SV Lana Raika, allenata da Karl Schoepf, da Karin 
Perigi nel li, primatista nazionale di pentathlon in
door, allenala a San Benedetto del Tronto da 
Francesco Butteri, dalla vicentina Silvia Dalla 
Piana, allenata da Riccardo Panozzo e l'altra al
toatesina Deborah Feltrin, allenata da Bruno 
Cappello, vince alla grande la First League e 
proietta l'Italia nell'élite europea, nella Super 
League.
Agli Europei di Budapest la Bacher è decima.
Nel 1999, al Multistars di Desenzano sul Garda 
(Brescia) Geltrud Bacher (1,80 di statura per 63 
Kg.) supera il primato della Spada portandolo a 
6.185 pt. con i seguenti risultati tecnici:
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6166 pt.

' in una giornata

DALL’EPTATHLON AL DECATHLON FEMMINILE

1.76
47.11

Bacher 
Periginelli 
Spada 
Ozoese 
Schneider 
Bottiglieri

4.485 pt.
4.418
4.394
4.380
4.327
4.222 ’

1999
1996
1995
1991
1989
1977

1S Giornata —* 100H in 13"65, alto 1,73 m., peso 
13,43 m. e 200 in 24"23
2a Giornata -> lungo 5,94 m., giavellotto 43,83 m. 
ed 800 in 2’09"04.
Nel resto del mondo la fine del millennio porta al
la ribalta pentatlete come l'inglese di colore 
Denise Lewis campionessa europea a Budapest ed 
olimpica a Sydney 2000, Eunice Barber della 
Costa d'Avorio, naturalizzata francese, campio
nessa del Mondo a Siviglia 1999 con l'ottimo pun
teggio di 6861 pt., la russa Yelena Prokhorova 
che con 6694 pt. vince ai Mondiali di Edmonton 
2001, dove la nostra Geltrude è nona con 6010 pt. 
Agli Europei J di Grosseto 2001 ''nasce la stella" 
della svedese Carolina Klueft che diciottenne vin
ce agevolmente l'eptathlon con 6022 pt.
Nel 2002 a Kingstone la diciannovenne Carolina è 
Campionessa del Mondo junior con il punteggio di 
6470 pt. e appena 20 giorni dopo a Monaco 
Campionessa d'Europa con 6542 pt., ma la defi
nitiva consacrazione ed incoronazione cóme 
"Regina delle Atlete" avviene nell'agosto del 
2003, quando ai Mondiali di Parigi vince la resi
stenza della beniamina locale Eunice Barber supe
rando un momento drammatico e difficile nel sal
to in lungo dove, gravata da due prove nulle, sal
ta all'ultima e definitiva prova 6,68m. La venten
ne Carolina conclude le ultime due gare in cre
scendo aggiudicandosi prepotentemente il titolo
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2.1. Note statistiche italiane
Un'interessante curiosità, estrapolando i risultati 
tecnici ottenuti nell'eptathlon, le nostre migliori 
atlete hanno ottenuto un record teoricamente 
migliore della primatista ufficiale dell'eptathlon 
Rita Bottiglieri: 
Geltrud 
Karin 
Giuliana 
Ifeoma 
Corinne 
Rita

13.32 24.91
2.09.83

mondiale e superando la barriera del 7000 pt.
13.18 1.94 14.19 22.98
6.68 49.90 2.12.12 7001 pt.
Il primato stellare della statunitense Jackei 
Jooyner potrebbe essere avvicinato ed anche ben 
presto superato, chissà?
L'italiana Geltrud Bacher conclude brillantemen
te al sesto posto, risultato mai raggiunto da un'a
tleta italiana in una prova multipla, solo Franco 
Sar in campo maschile fu sesto nel decathlon al
le Olimpiadi di Roma 1960. Questi i risultati tecni
ci di Geltrud: 
14.01 
5.99



Carolina Klucft

Titoli nazionali Pentathlon

‘ anche eptalhlon

Titoli nazionali Eptathlon
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4
3
2
2
2

4
3
3
3
3
2
2

1962-63-65-66-67-69-70
1937-46-47-48
1949-50-51
1953- 57-59
1954- 55-60
1978-79-80’
1973-74
1976-77

1997-98-01-02-03 
1992-93-95-96 
1994-99-00
1983-85
1988-89
1986-91

6.03
31.91

11.55
3.40

1.75
43.94

56.48
5.13.70

lOOm
12.15
100H
14.59
7470 pt.

asta
2.60 
peso 
11.52

400m
56.86
1 500m 
5.02.92

giav.
38.66
alto
1.75

J|

I

5 titoli Bacher 
Spada 
Periginelli 
Pasqu inel li 
Steiner 
Del Fabbro

7 titoli Vettorazzo 
Piccinini 
Pierucci 
Musso 
Paternoster 
Bachlechner 
Bottiglieri 
Aldrighetti

I prossimi anni ci diranno se la specialità avrà un 
seguito e se la storia delle prove multiple seguirà 
la propria cadenza:
• nel 1964 la sovietica Irina Press vinse la prima 

medaglia d'oro nelle PM femminili alle 
Olimpiadi di Tokio nel pentathlon

• nel 1984 l'australiana Glynis Nunn a Los 
Angeles vinse la prima medaglia d'oro nell'ep- 
tathlon

• forse a Pechino nel 2008 ci sarà la prima olim
pionica nel decathlon "la Regina delle Atlcte".
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3. La breve storia del decathlon femminile 
Secondo Gabriele Manfredini statistico delle PM, 
già nell'ottobre del 1973 ebbe inizio la prima sfi
da tra i sessi: l'austriaca Doris Langhans si cimen
ta a Graz nel decathlon addirittura con ostacoli ed 
attrezzi da lancio maschili e valutazione secondo 
la tabella maschile, 4895 pt.
Nel 1979 la statunitense Mary Harrington a Fort 
Collins (USA) porta a termine un decathlon con 
ostacoli ed attrezzi da lancio e tabella femminili, 
5373 pt.
Recentemente prove di decathlon ci sono state in 
Francia, Inghilterra, Australia e Stati Uniti.
Nell’ottobre del 1997, come già scritto, la venti
settenne di Magonza Mona Steigauf raggiunge i 
7885 pt. nel decathlon "sequenza maschile". 
Sempre nello stesso anno si esibisce anche la fu
tura primatista del salto con l'asta, la statunitense 
Stacy Dragila che con i seguenti risultati tecnici 
13.01 5.73 10.07 1.60 58.32
15.15 25.10 4.10 41.12 5.50.37
arriva a quasi 7000 punti, esattamente 6999 pt.

Nel settembre del 2000 la francese Marie Collon- 
ville stabilisce a Lage con 7731 pt. la seconda mi
gliore prestazione mondiale non ufficiale in un 
decathlon femminile internazionale con parteci
panti provenienti da quattro nazioni, questi i suoi 
risultati tecnici: 
12.61 
14.28

Secondo l'ordine delle gare come definito dalla 
IAAF, primeggia la francese Julie Martin con i se
guenti risultati tecnici al meeting di Arles nell'ot
tobre del 2001 :

disco
36.98
lungo
5.87

ì
<



4. Studio della nuova specialità.

Gare

11 "70lOOm

Veloce esplosiva0,8-0,9"Disco

5"00Asta

Giavellotto 5”00

55"00 Ritmo400m

100H 13"50

5"00Lungo

Veloce esplosivaPeso 1"00

Alto 5"00

Ritmo4’50"1500m

lab. 2 - Dispendio energetico e capacità per il decathlon femminile (Avogaro 2003).

Tab. 3 - Tabella di punteggio .
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I risultati tecnici in grassetto presentano una 
certa difficoltà di realizzazione per le decadete

Durata sforzo 
(esempi)

Anaerobio 
alattacido lattacido

Anaerobico 
alattacido lattacido

Anaerobico 
lattacido aerobico

Metabolismo 
principale

Anaerobico 
alattacido

Anaerobico 
alattacido

Anaerobico 
alattacido

Anaerobico 
alattacido

Anaerobico 
alattacido

Anaerobico 
lattacido

Anaerobico 
alattacido

Capacità dinamiche 
Forza

Veloce esplosiva 
reattiva resistente

Veloce esplosiva 
reattiva resistente

Veloce esplosiva 
resistente

Veloce esplosiva 
reattiva

Veloce esplosiva 
reattiva

Veloce esplosiva 
reattiva

Veloce esplosiva 
reattiva

Ritmo 
Equilibrio 

Orientamento spaziale

Ritmo 
Equilibrio 

Orientamento spaziale

Ritmo 
Equilibrio 

Orientamento spaziale

Reazione 
Ritmo 

Equilibrio 
Orientamento spaziale

Ritmo 
Equilibrio 

Orientamento spaziale

Ritmo 
Equilibrio 

Orientamento spaziale

Ritmo 
Equilibrio 

Orientamento spaziale

Capacità 
coordinative

Reazione 
Ritmo

8 
d

ì

800 pt.
12.83
47.40
3.59

46.88
57.56
15.32
5.84
14.09
1.65

5.04.09

900 pt.
12.28
52.42
3.83

52.04
55.27
14.56
6.16
15.58
1,74

4.49.16

1000 pt.
11.76
57.39
4.06
57.18
53.08 
13.85 
6.48 
17.07
1.82

4.34.99

GARE 
100m 
Disco 
Asta_____
Giavellotto 
400m 
100H 
Lungo
Peso_____
Alto______
1500m
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STATURA cm.PENTATLETE Nazione

Tab. 4 - Caratteristiche morfologiche delle eptatlete finaliste ai Mondiali di Parigi 2003

DALL’EPTATHLON AL DECATHLON FEMMINILE20

5. Le caratteristiche morfologiche e le capacità 
necessarie ad una donna per eccellere nel 
decathlon

nel salto con l'asta e nel lancio del giavellotto.
Come nella gara multipla maschile, la decatleta ha 
bisogno di una buona capacità per sviluppare for
za veloce nelle specifiche espressioni di forza ve
loce esplosiva ed esplosiva reattiva. Questo tipo di 
forza è necessario non solo a livello degli arti in
feriori per le azioni di corsa, salto e lancio, ma an
che a livello del cingolo scapolomerale per i lanci 
ed il salto con l'asta.
È a conoscenza che le donne raggiungono una 
forza a livello degli arti inferiori pari al 7O°/o ri
spetto agli uomini, causa le minori masse musco
lari derivanti dalla differente concentrazione di 
testosterone nel sangue (10 volte minore nelle 
donne rispetto agli uomini). Questa differenza fa 
sì che le donne sono generalmente più lente nella 
corsa veloce rispetto agli uomini (100, 400, 100H) 
ed in tutte le rincorse dei salti.
Inoltre da non trascurare è l'aspetto mentale ed 
emozionale, la dedizione allo sport ed alla specia
lità multipla, la determinazione insieme alla per
severanza durante gli alti e bassi dell'allenamento 
e della competizione stessa e la capacità di con
centrarsi e nel focalizzare il compito specifico nel 
momento di aumento della fatica, in particolare 
nella seconda giornata di gare dove sono concen
trate numerose azioni specifiche d'impulso dina
mico (corsa ad ostacoli, stacco del lungo e dell'al
to). La volontà di primeggiare sommata alla deter
minazione mentale gioca senza dubbio un ruolo 
importante nel successo finale. Oltre a ciò, essere 
capace d'accettare le critiche costruttive dell'alle-

La statura alta non è indispensabile ma vantag
giosa nei lanci e nei salti in alto e con l’asta, come 
pure per gli ostacoli.
La Tab. 4 mostra le caratteristiche morfologiche 
delle migliori eptathlete finaliste ai Mondiali di 
Parigi 2003.
La decatleta, come l’eptathleta d'élite deve essere 
un'atleta completa, con elevate capacità psicofisi
che, capacità tecniche e spiccate capacità condi
zionali, in particolare la forza veloce per le tecni
che ed una grande resistenza generale tale da 
permettere di concludere il decathlon nelle mi
gliori condizioni. Ben nove gare su dieci evidenzia
no l'importanza di un'elevata velocità di movi
mento, quattro (100, 400, 100H e 1500 m.) neces
sitano di resistenza specifica alla velocità attra
verso l’apporto progressivo di energia dal meccani
smo anaerobio alattacido, lattacido ed aerobico.
La coordinazione neuromuscolare, ossia le capa
cità relative all'organizzazione ed al controllo dei 
movimenti tecnici (Tab. 5 e Tab. 6) rappresenta la 
base necessaria all'apprendimento delle tecniche. 
La mobilità articolare e l'elasticità muscolare so
no importanti in tutte le tecniche per sviluppare 
movimenti ampi ed armoniosi, in special modo a 
livello dell'articolazione coxofemorale nella corsa 
ad ostacoli, a livello della colonna vertebrale nel 
salto in alto ed a livello del cingolo scapolomerale

Klueft 
Barber

Sazanovich
Prokhorova 

Lewis 
Bacher

Netseporuk 
Kesselschlaeger 

Stratàki 
Skujyte 

Kazanina 
Butor

SWE 
FRA 
BLR 
RUS 
GBR 
ITA 
EST 
GER 
GRE 
LTU 
KAZ 
BLR

Punteggio
7001
6755
6524
6452
6254
6166
6154
6134
6077
6077
6047
6035

176
175
175
171
173
180
171
177 
n.r.
188
178
167

Media: 175,54 cm

PESO kg.

63
68
65
59
64
67
59
66 
n.r.
76
62
59

Media: 64,36 kg
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CAPACITÀ RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL CONTROLLO DEL MOVIMENTO

Tab. 5

LE CAPACITÀ COORDINATIVE

Tab. 7Tab. 6

DALL'EPTATHLON AL DECATHLON FEMMINILE

natore, la pazienza di attendere con fiducia i mi- per i decatleti, anche per le decatlete atlete di li-
glioramenti dopo anni di duro lavoro creerà, come vello superiore

tavoletta
distanza dall'asticella 
distanza dalla cassetta 
distanza dagli ostacoli

Esempi:

♦ un addestramento multilaterale della coor
dinazione rappresenta la base di un allena
mento speciale della tecnica

• la resistenza generale (aerobica) rappresenta 
la base della resistenza anaerobica lattacida

CRITERI PER DETERMINARE
I PERIODI PIÙ FAVOREVOLI 

ALL’ALLENAMENTO GIOVANILE

RITMO
*> nelle corse veloci
• nelle corse ad ostacoli
» nelle rincorse dei salti
° nella traslo, nel giro e nella rincorsa dei lanci

EQUILIBRIO STATICO E DINAMICO 
controllo degli analizzatori cinestetico e tattile, vestibolare ed ottico

EQUILIBRIO
° negli stacchi
• prima e dopo il superamento di ostacoli 

nelle rotazioni:
disco, peso "tecnica rotatoria", alto, asta

ORIENTAMENTO SPAZIO-TEMPORALE 
modifica posizioni e movimenti del corpo nello spazio e nel tempo

ADATTAMENTO.E TRASFORMAZIONE 
cambiamenti di programmi motori per variazioni ambientali

COMBINAZIONE ED ACCOPPIAMENTO DEI MOVIMENTI 
arti inferiori ed arti superiori, lateralità ed ambidestrismo

REAZIONE MOTORIA 
semplice (partenza blocchi) e complessa (giochi sportivi)

DIFFERENZAZIONE TEMPORALE, SPAZIALE E DINAMICA 
modula l'intensità di spinta (differenti intensità)

RITMO 
contrae e rilassa i muscoli preposti al movimento
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OCULO MOTORIA (precisione negli stacci) 
0 Lungo 
» Alto
• Asta
• Ostacoli

° capacità di apprendimento (alienabilità)
° capacità di carico psicofisico
• il modello specifico di prestazione (capacità 

necessarie alla prestazione)
• la logica della costruzione dell'allenamento, 

ossia i presupposti di base necessari allo svi-
. luppo di capacità specifiche.


