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PARTICOLARITA’ DELLE PROVE MULTIPLE 

La prova multipla raccoglie in se le tecniche delle corse, dei salti, dei lanci, diverse 

tra loro ma allo stesso tempo con molti punti in comune. 

 Un orario e successione delle prove da rispettare 

 Dei tempi morti da gestire: la capacità di impegnare il tempo tra una prova 

e l’altra, rimanere caldi e concentrati, gestire lo stress dell’insuccesso 

oppure della buona prestazione ottenuta nella gara precedente, gestire la 

fatica che si accumula man mano (la capacità di sapersi gestire nei propri 

contenuti tecnici, negli atteggiamenti, nella gestione della fatica, 

costituisce un elemento del lavoro del futuro atleta delle prove multiple) 

 Una tabella di punteggio da conoscere: 

1/10° sui 100 metri vale 25 punti 

1 metro nel lancio del peso vale 

60 punti, 1sec. sui 400 metri vale 

46 punti. Questo non solo per 

sapere quanto può valere il 

risultato conseguito ma 

soprattutto per indirizzare e 

orientare il lavoro. 

 Infine, un elemento 

fondamentale, ogni atleta delle 

prove multiple è un individuo da 

conoscere in questo contesto, 

con i suoi punti deboli ed i suoi 

punti forti, non solo tecnici. 

Questo ultimo particolare è, nella 

gestione della prova multipla 

all’interno di un percorso rivolto ai 

giovani, un elemento 



fondamentale che ci permetterà di dare loro grandi possibilità nella 

gestione della prova, essere probabilmente meno “performanti” ma 

consapevoli  delle proprie possibilità, per potersi esprimere nella totalità 

della prova multipla. 

 

Che cosa cerca un giovane atleta in una Società sportiva? 

Il giovane atleta ha visto i Giochi Olimpici in TV, i suoi genitori sono degli sportivi o 

sono stati atleti, il suo insegnante di Educazione Fisica insegna atletica, ha molti 

amici che lo hanno consigliato di provare a fare salto con l’asta. 

Egli arriva con la curiosità di conoscere le attività, le tecniche delle corse, dei salti 

e dei lanci. Cosa vi è di meglio, di più attraente, se non scoprirle tutte o quasi, 

queste novità attraverso le prove multiple. 

 

PERCORSO DI LAVORO 

Da quanto esposto fina ad ora possiamo fare alcune considerazioni e provare a 

proporre alcune forme di lavoro indirizzate alle prove multiple: 

 Priorità ai contenuti ed alle acquisizioni tecniche 

 Se bisogna scegliere quali tecniche insegnare per prime, gli ostacoli, l’asta, 

ed il giavellotto dovranno prevalere sulle altre. 

 L’insegnamento delle tecniche inizia dal riscaldamento 

 La quantità di lavoro deve essere importante ( sia come numero di 

allenamenti settimanali sia come contenuto tecnico in ogni allenamento) 

 Attenzione alla condizione fisica (subisce notevoli variazioni, dagli imput 

che provengono dall’esterno, la quotidianità, la famiglia, la scuola…  

 

   
 

 

1) PRIORITA’ NEGLI APPRENDIMENTI DELLE TECNICHE 

Incontri organizzati sistematicamente su tre indirizzi, corse, salti/lanci oppure: 

 Organizzazione di sedute multi – salti 

Organizzare lo spazio, il materiale, e gli indirizzi tecnici per far si che gli atleti 

sviluppino nella stessa seduta degli impulsi da gestire nelle varie direzioni, con 

diversi tipi di rincorse in forme e con materiali diversi. 

 Organizzazione di sedute multi – lanci 



Creare con l’utilizzo di attrezzi e con palle mediche di peso e di forme diverse,  

situazioni comuni ai 3 lanci con degli indirizzi tecnici inderogabili (orientamento e 

solidità degli appoggi, tenuta degli attrezzi, rilassamento e concatenazione delle 

azioni, dal basso verso l’alto, da dietro verso avanti…) 

 Organizzazione di sedute multi – corse 

Con oppure senza piccoli materiali (piccoli ostacoli, ostacoli, coni, strisce) 

organizzare situazioni di corsa dove gli appoggi e le velocità di esecuzione siano 

differenti. 

 

Sul piano delle qualità da sviluppare: 

Considerare sempre Velocità e Resistenza ma le competenze della Forza e della 

Resistenza possono rispettare la stessa logica di sviluppo. 

Semplicemente, con lo spirito di coloro che credono sia necessario sviluppare ogni 

giorno queste due componenti della prestazione,  “lavorando” a diverse intensità 

e durata dello sforzo, con sequenze prevalentemente tecniche. 

 

Seduta orientata prevalentemente alla velocità: (diversa da quella di uno 

sprinter) Esempio: 30 metri in accelerazione / 3ostacoli bassi ad intervalli ridotti / 

una rincorsa per il salto con l’asta / una partenza dai blocchi su 40 – 50 metri in 

curva.  

Questo esempio costituisce una serie effettuata con tempi di recupero da 1’30” a 

3’ da ripetere per un numero diverso di volte nella seduta, a seconda del livello di 

pratica dell’atleta e del periodo della stagione. 

 

Seduta orientata prevalentemente sulla resistenza aerobica: (diversa da quella 

di un atleta che corre i 1500, le origini sono diverse, come diverso è il valore, la 

motivazione e lo stato di freschezza al momento della prova) 

 Su una base di corsa: concatenare delle curve di 80 / 100 sul rettilineo, 

oppure in curva, delle corse ad ostacoli, delle accelerazioni, delle corse con 

variazioni nelle andature, delle corse a ritmo imposto con tempi di recupero 

e una quantità di lavoro ben definita, 

 Su una base di alternanza corsa / balzi: 100 metri a ritmo imposto / 50 metri 

a balzi alternati / 100 metri alla stessa andatura per un numero di 

ripetizioni… 

 Su una base tecnica, “Aerodeca”: concatenare tutta o solamente parte di 

     una delle due giornate del decathlon proponendo situazioni facilitate. 

 

Esempio:  partenza in start e accelerazione su 30 metri, ritorno in allungo/partenza 

da 10 mt, 5 stacchi per il salto in lungo su un percorso di 5 ostacoli bassi (altezza 

0,30-0,50 a distanza di 7,50 a 8,50), ritorno in souplesse/ contro il muro oppure a 

coppie 10 lanci di palla medica senza rincorsa (tipo peso o giavellotto), corsa in 

souplesse fino al partenza dei 200 metri ed effettuare una curva sul ritmo dei 400 

oppure per i più giovani 100 m in accelerazione progressiva, poi 20mt veloci – 20 

lasciare -20 veloci… serie realizzate un numero di volte a seconda dell’intensità, 

del periodo, del livello dell’atleta… aspettare che la frequenza cardiaca sia 

ridiscesa a 100-120 pulsazioni ed eventualmente proporre la seconda giornata del 

decathlon oppure ricominciare con le stesse successioni. 

 



Esempio della seconda giornata: partenza a 10 m, superare 6-8 ostacoli  altezza 

0,76 a distanza ravvicinata (meno 0,50-0,75,1,0 m della distanza normale degli 

ostacoli) dando come indicazione la capacità di mantenere alta la frequenza, 

ritorno in souplesse / balzi ogni 3 appoggi (stacco sullo stesso piede), su 8 ostacolini 

(altezza 0,40-0,50) distanziati a 4/6 m (anche in cerchio), riferimento tecnico (salto 

in alto, allineamento tenuta del ginocchio…) /contro il muro oppure a coppie 10 

lanci di palla medica senza rincorsa (tipo peso o giavellotto), corsa in souplesse 

fino alla partenza dei 400 metri ed effettuare un giro di pista con corsa in leggera 

progressione (riferimenti ogni 100 m); gli ultimi 200 m far variare la velocità 

aumentando la progressione ogni 40/50 metri. 

 

Esempio di tre allenamenti di “introduzione alle Prove Multiple” 

Seduta 1: 

 Riscaldamento completo (corsa, allungamenti, andature specifiche di 

indirizzate ai salti) 

 Allenamento impostato sui lanci con palle mediche o piccoli attrezzi (fig. 1) 

 

                      

 

L’accelerazione del corpo e dell’attrezzo, oppure del corpo e poi dell’attrezzo. 

La posizione di ”forza” nella fase di lancio (anche se questa posizione raramente 

viene rispettata ad alto livello) costituisce a parer mio un passaggio obbligato. 

 

La struttura ritmica “lungo – veloce” assicura una accelerazione finale (fino 

all’estremità delle dita). 

 

 Terminare con un lavoro di “accelerazione sugli ostacoli”: 

5 ostacoli con tre passi, il primo a 6 metri dalla partenza, il secondo a 6m50, 

il terzo a 7 metri il quarto a 7m50 il quinto a 7m50 oppure a 8 metri. 

  Altezza progressiva e variazione delle distanze a più o meno 1 – 2 piedi a   

  seconda del livello degli atleti. 

 

   Seduta 2 

 Riscaldamento completo che termina con  andature orientate verso i lanci. 

 Seduta dedicata alla velocità (descritta poco sopra) 

 Terminare con un lavoro indirizzato ai salti. 

L’attenzione deve essere posta verso un lavoro generale: 



 Serie di stacchi a vario indirizzo (verso avanti, verso l’alto, combinati, con 

oppure senza rincorsa, con e senza materiali, ostacoli, coni, tappeti…) a 

diverse velocità ponendo l’attenzione sulla precisione, la solidità, l’aspetto 

completo del gesto 

 Sia sul concetto e sulla sensazione di accelerazione ed allo stesso tempo su 

quella di riserva di accelerazione l’obiettivo, é riuscire a staccare il più 

velocemente possibile ed allo stesso tempo arrivare ad avere ancora la 

sensazione di accelerare al momento dello stacco, la massima velocità 

spesso è sinonimo di incapacità nel gestire lo stacco. 

 La struttura ritmica e la lunghezza della rincorsa, così come la struttura 

ritmica del salto stesso, deve essere studiata in modo specifico per una resa 

ottimale del salto. Molti atleti percepiscono meglio gli elementi del ritmo che 

la forma del gesto. 

 

Seduta 3 

 Riscaldamento completo che termina con una serie di andature della 

corsa e/o degli ostacoli ( esercitazioni di dissociazione braccia – gambe, 

elementi della coordinazione…) 

 Una parte della seduta dedicata “Aerodeca”  (descritta poco sopra, 

oppure altre concatenazioni) 

 Terminare con un parte dedicata ai lanci (facendo riferimento al 

regolamento, nell’ordine della prova multipla, ma soprattutto fare in 

modo che la componente lancio sia maggiormente inserita nel lavoro di 

sviluppo viste la difficoltà che vi sono sia in ambito maschile che in quello 

femminile) 

 

 

 

 

2) PRIORITA’ GIAVELLOTTO, 

OSTACOLI, ASTA 

Abbiamo fatto evolvere la prove 

multiple giovanili dall’esathlon verso 

l’octathlon, dall’enathlon verso il 

decathlon nel settore maschile, dal 

pentathlon verso l’eptathlon nel settore 

femminile. In questo percorso troppo 

spesso si è constatato che alcune 

specialità venivano sviluppate troppo 

tardi, questo ha creato dei  gravi ritardi 

nella “maturità tecnica” nel passaggio 



dalla categoria allievi/e alla categoria Juniores. 

 

La velocità, l’agilità, il corretto utilizzo dei piedi, la 

coordinazione… si sviluppano naturalmente 

attraverso il lavoro con gli ostacoli, disciplina 

“chiave” nello sviluppo delle prove multiple. 

 

Il salto con l’asta è un salto ludico, completo 

(corsa, stacco, acrobatica…) ma il suo percorso 

di apprendimento è lungo, meno naturale rispetto 

agli altri due salti della prova multipla, questa 

specialità deve assolutamente essere inserita già in giovane età,  fin dalla prima 

seduta e ogni settimana.  
 

I nostri giovani non lanciano più nulla ( i giochi di lancio sono scomparsi) e 

l’avvicinamento alle specialità di lancio è sempre più difficile.  Troppo spesso si 

vedono “lanci” che non sono tali e questo ci permette di valutare in quale modo 

siano inserite le tecniche del lancio nell’educazione motoria del giovane. I lanci 

devono essere inseriti molto presto con sedute numerose e nella modalità più 

diversa ( palle mediche, piccoli attrezzi, palline, sbarre…) 

 

3) LA TECNICA INIZIA DAL RISCALDAMENTO 

La sua importanza non è in discussione, anche se alcuni pretendono che poiché il 

leone non si riscalda prima di cacciare, e che il pianista non fa un giro attorno al 

suo pianoforte… 

In tutto il mondo ci si riscalda, con gesti diversi, ma le quantità sono ovunque 

presenti. 

Occorre arrivare a far sì che i nostri giovani atleti imparino a concentrarsi ed a 

“investire” su questo momento chiave della seduta 

che fa parte del lavoro. 

 

Scopi del riscaldamento : 

 Passare progressivamente dallo stato di riposo 

a quello di risveglio muscolare e 

successivamente all’attività muscolare, come 

il motore di una macchina, il corpo da il 

meglio di sé quando la sua temperatura è un 

po’ più elevata. Uno sforzo “ a freddo”  lascia 

spesso delle tracce. 

 Preparare il sistema cardio-polmonare a 

questo sforzo. 

 Preparare il sistema muscolare tendineo a  intensità e ad ampiezze di lavoro 

superiori a quelle di una giornata normale di allenamento. 

 Preparare il sistema nervoso a reagire ai comandi, ad adattarsi alle 

situazioni, ad analizzare e  memorizzare i gesti realizzati. Tutto ciò ha un 

effetto positivo sulla concentrazione e di conseguenza sull’impatto della 

seduta di allenamento sull’organismo. 

 



Regole: 

 Progressività: nelle ampiezze e nelle intensità richieste. Mobilità generale,  

footing,  piccole accelerazioni,  andature, ad indirizzo progressivo verso il 

contenuto della seduta. 

 Continuità : nessun tempo morto durante il riscaldamento. Passare troppo 

tempo sugli esercizi di allungamento dopo 

la corsa ( come troppo spesso avviene) 

equivale ad annullare gli effetti della corsa. 

 Alternanza: dei gruppi muscolari sollecitati, 

delle intensità e ampiezze richieste, delle 

modalità di funzionamento e costruzione 

muscolare richiesta (concentrico, isometrico 

ed eccentrico). 

 Specificità : al termine di questa parte di 

seduta di allenamento, occorre 

progressivamente orientarsi verso la 

specificità della seduta. Non ci si riscalda 

mai allo stesso modo se la seduta è 

indirizzata verso la velocità o verso la resistenza oppure verso i salti o i lanci. 

 Durata: dipende molto spesso dal tempo disponibile, dal livello dell’atleta, 

dal contenuto della seduta… ma “un buon riscaldamento vale più di una 

seduta improvvisata”. 

 

Alcune brevi indicazioni sui tempi del riscaldamento normalmente usati dagli atleti 

di alto livello: 

 da 5 a 10’ di mobilità -  da 10 a 20’ di corsa lenta (tecnica di corsa) – da 5 a 

10’ di allungamento generale – da 10 a 20’ di andature tecniche diverse – 

ciò comporta da 30’ ad un’ora di riscaldamento.  

 

Per i nostri giovani atleti il tempo di riscaldamento sarà ridotto, soprattutto se la 

seduta di allenamento si svolge nel tardo pomeriggio, ma il quadro generale 

rimarrà lo stesso con una grande esigenza di qualità tecnica in tutte le fasi del 

riscaldamento. 

Non vi è bisogno di prove scientifiche per constatare che, più tempo si impiega 

ad ottenere un buon livello nel riscaldamento, più questo stato ha possibilità di 

mantenersi a lungo. 

 

Ricorda : 

Prima della seduta: è utile precisare agli atleti che nel momento in cui si inizia una 

seduta tecnica ad esempio di salto in alto, e che la continuità della seduta 

prevede una serie di corse di tipo “lattacido” è indispensabile rimettere in moto  il 

sistema cardio-vascolare, così come la concentrazione su un tipo di lavoro 

diverso. Ciò è valido per ogni tipo di concatenazione ad impatto contradditorio 

sia esso rivolto alla componente tecnica o fisiologica. 

Un nuovo riscaldamento deve essere accettato all’interno della seduta stessa ma 

anche come metodo di recupero. 

 



Prima dell’epthatlon, o del decatlon: risveglio muscolare appena arrivati al 

campo, riscaldamento generale per la prova multipla e riscaldamento particolare 

per i 100 piani o i 100 ostacoli. 

 

Durante  la prova multipla: è evidente che vi siano dei “protocolli di 

riscaldamento” particolari da attuare prima di ciascuna prova e rivisti in modo tale 

che gli atleti in competizione non facciano né troppo né troppo poco. Il numero 

dei salti, la forma dei lanci, il numero di partenze, deve essere programmato in 

funzione della forma del giorno, degli errori commessi… 

 

La riflessione, fatta poco sopra sul 

riscaldamento all’interno della seduta, 

è ugualmente valida durante una 

multipla, per passare dal salto in alto ai 

400 piani, dal getto del peso ai 200 

piani e dal lancio del giavellotto agli 

800 o ai1500. 

 

Le riflessioni sul riscaldamento durante la 

multipla per le categorie allievi,  junior e 

senior,  sarebbero  da considerare 

anche  nella prova multipla giovanile . 

A nostro avviso,  molti atleti non si preparano in modo sufficiente a queste 

variazioni di intensità del lavoro,  ipotecando in questo modo la qualità della loro 

prestazione ed  il recupero dei loro sforzi. 

 

Domande da porsi: 

Gli esercizi di allungamento nel  riscaldamento:  è evidente che lo spazio 

dedicato agli esercizi di allungamento passivo è in generale troppo importante in 

questo momento della seduta dove, occorrerebbe andare più verso un’attività di 

ricerca dell’ampiezza. Allungamenti attivi, movimenti progressivamente lanciati, 

stretking veloce … eccentrico? 

 

I lanci da fermo : questo tipo di lavoro è sempre più da inserire nelle sequenze 

tecniche, ma deve progressivamente scomparire durante il riscaldamento a 

favore di un migliore lavoro degli appoggi, di piazzamento, di ritmo, degli imitativi, 

e di lanci con rincorse progressive. 

 

No ai record nel riscaldamento: in gara non serve a nulla sentirsi rassicurati 

lanciando più lontano o saltando  più in alto durante il riscaldamento. Se il lancio 

o il  salto riesce bene ci si eccita, al contrario ci si innervosisce…tutto ciò a 

discapito della concentrazione. 

 

Salti con l’asticella alta: è meglio iniziare il riscaldamento alla gara con un salto o 

due leggermente più bassi del previsto, piuttosto che fare più salti durante il 

riscaldamento. Questi ultimi non hanno molto spesso nulla a che vedere con i salti 

di gara (motivazione diversa, stimoli diversi, intensità diverse e di conseguenza 

scarso rispetto dei riferimenti)  



 

4) LA QUANTITA’ DEL LAVORO  

 

Io credo che in generale si abbiano troppe precauzioni quando parliamo di 

quantità di lavoro e che le nostre tradizionali sedute di 1ora e 30 minuti inserite due 

volte la settimana per i cadetti e 3 volte per gli allievi dovrebbero scomparire. 

Molti dei migliori atleti europei hanno scoperto l’atletica attraverso 3 – 5 

allenamenti per settimana oppure 3 allenamenti più 2 – 3 sedute di nuoto. 

Alcuni studi effettuati a livello europeo, già negli anni 90, indicavano come tempo 

dedicato all’attività sportiva a 16 – 17 anni in proiezione verso le elevate 

prestazioni, un tempo globale di circa 16 – 17 ore a settimana. 

 

I contenuti delle sedute di allenamento devono necessariamente essere oggetto 

di una particolare attenzione, sia sul numero delle  ripetizioni, dei salti, dei lanci,  

per far si che la quantità delle tecniche possa permettere nuove acquisizioni e 

progresso. 
 

Infine le vacanze estive, sono molto spesso un problema,  se non coordinate con il 

tecnico rovinano ogni continuità dell'allenamento. Un giovane principiante che si 

allena, ( se si può definire allenamento ) 2 volte per settimana non vedrà la sua 

vita  rovesciata, e non sarà dunque a disagio durante e dopo questo periodo di 2 

mesi. Ma questo atteggiamento per noi è una delle principali ragioni 

dell’abbandono per un numero non indifferente di giovani. 

 

5) LA CONDIZIONE FISICA 

 

La condizione fisica è la base dalla quale dipendono i progressi significativi nel 

campo della velocità, della forza (sotto tutte le sue forme) e della resistenza, senza 

dimenticare alcune nozioni di quantità di lavoro. 

 

…Indubbiamente la prova multipla è la base stessa dello sviluppo atletico  
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