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“Ho voluto riprendere quanto apparso sul numero speciale « Prove multiple » 
dell'AEFA n° 158 del 2000 apportandovi alcune riflessioni  dopo aver ascoltato 
e discusso dell’argomento con altri tecnici. Il nostro scopo (con Jean-Paul 
Bourdon, Jean-Pierre Blondel e Claude Monot…) era dimostrare che non 
bisogna vedere nelle Prove multiple una successione di prove da preparare 
come gli specialisti delle singole prove,  ma come uno specialista di Decathlon 
o di Heptathlon. L'insieme degli allenatori francesi sembrano attualmente 
consapevoli di questa metodologia di presentazione e volevo completarla, 
argomentando e portando loro la mia dose di "filosofia",  ispirata da Chanon, 
Prétot , Sprecher ed altri già citati ma che purtroppo ci hanno lasciato“ 
 
                                                                       Jean Yves Cochand  
 
 
 
 

Abbiamo tradotto e in parte reso più scorrevole la lettura di questo splendido 
contributo sulle prove multiple di Jean Yves Cochand nella speranza che 
quanto scritto da questo nostro “amico” e grandissimo appassionato di Prove 
multiple, possa essere di aiuto a tutti coloro che gravitano attorno a questo 
splendido mondo. 
Jean Yves Cochand è attualmente il Coordinatore Nazionale delle prove 
multiple Francesi. 
Questo articolo, successivamente integrato ed aggiornato e stato base della 
lezione sulle Prove Multiple che il Tecnico francese ha tenuto a Desenzano del 
Garda nel maggio 2007 al corso Nazionale per tecnici specialisti.  
 
                                                       Anna Radaelli e Graziano Camellini 
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“L'uomo non è una macchina… i computer non sostituiscono il cervello per 

"pensare" l'allenamento adatto all'individuo”. 

 
                        

                                   
LE PROVE MULTIPLE: UNA SPECIALITA’ 
 

1) Analisi 
2) Strategie 
3) Le tecniche 
4) Le Capacita da sviluppare 
5) I concatenamenti 
6) Le evidenze 
7) La seduta tipo 
8) La programmazione nelle prove multiple 
9) L’allenamento bi quotidiano 

 
 

1)   ANALISI.  
 
Il Decathlon;  
La prova: 100 piani, lungo, peso, alto, 400 piani, 110 ostacoli, disco, asta, giavellotto, 
1500 mt. rappresentano 4 corse, 3 lanci, 3 salti. 
Semplificando si può dire che vi sono 8 gare a dominanza Forza/Velocità, 1 prova 
lattacida, 1 prova aerobica. Non bisogna dimenticare che queste 10 prove  si effettuano 
in due giorni. 
 
L’ Eptathlon; 
Le prove: 100 m ostacoli, alto, peso, 200m piani, lungo, giavellotto, 800mt. 7 prove 
invece che 10 con una seconda giornata “molto corta”. 
Rispetto al Decathlon vi sono meno ”antinomie” tecniche e fisiologiche, 200 e 800 sono 
meno lontani che 100 e 1500, il getto del peso ed il salto in alto rimangono meno 
contraddittori rispetto alla gara maschile. Avere 7 gare a dominanza velocità comporta 
meno impegno rispetto ad alcune caratteristiche del decathlon (resistenza alla forza).  
Le successioni son più facili (non vi è la successione ostacoli - disco)
Il profilo tipo dell’eptatleta potrebbe essere visto come una duecentista, mentre il 
profilo di un decatleta potrebbe evidenziarsi in  un 400 ostacolista o un ottocentista. Vi 
è stata del resto sempre una grande analogia tra le classifiche delle ragazze dopo la 
prova dei 200m e la classifica finale. E non è un caso che alcuni dei nostri decatleti si 
siano cimentati, subito con successo sui 400m ad ostacoli  



A questo proposito, uno dei nostri problemi è che in Francia, siamo degli allenatori 
"misti", e che abbiamo tendenza a fare lavorare le nostre ragazze allo stesso modo dei 
nostri ragazzi. In Germania, la separazione, sia metodologica, che tecnica, è molto 
netta tra lo Zehn (dieci) ed i Siebenkampf (sette gare). La domanda che ci poniamo, 
siamo noi in anticipo, oppure l'evoluzione avanza verso il decathlon femminile?. 
 

➢ L’atleta: uno/a specialista del Decathlon / eptathlon deve sapere, con tutte le 
interferenze possibili:  

- correre rapidamente e poi per molto tempo  
- saltare lontano e poi in alto  
- lanciare pesante e poi leggero  
Non è uno/a specialista di 10/7 prove, è uno/una specialista del 
Decathlon/Eptathlon.  

 
Aggiungeremo specialista della coordinazione e della gestione del tempo. 
Due giornate in uno stadio per in definitiva 12/15 minuti di sforzi intensi.  
 
 L’atleta diventa specialista nella prova multipla per diverse ragioni:    

- non ha trovato un altro indirizzo  

- ama lavorare (qualità essenziale ancor più delle qualità fisiche) 

- ama passare del tempo allo stadio (in allenamento ma anche in competizione) 

- è eclettico agli inizi della sua attività (come ogni giovane) 

- accetta di gestire il tempo, lo stress (del successo o dell'insuccesso dopo e prima 
di ogni prova) è la sua energia 

- si annoia a fare solamente un solo compito (e ad effettuare degli spostamenti 
lunghi per fare solamente una gara) 

- si è imbattuto in un allenatore di decathlon (caso più frequente) ma ogni 
allenatore dovrebbe essere così con tutti coloro che iniziano un’attività sportiva. 

- apprezza l’ambiente (lo spirito tra gli atleti delle multiple e attorno a loro) 
    

   
➢ Il Tecnico 

L'allenatore di Prove Multiple deve ricercare:  

• Semplicità: 
Nelle situazioni, nel linguaggio, nella progressione  

• Naturalezza: 
Nell’utilizzo del peso del corpo, della natura e del buon senso, questi elementi 
permettono di andare sufficientemente lontano nei carichi di lavoro per una 
progressione normale.    

• Essenzialità: 
Mirare a ciò che è utile ed è proprio della nostra disciplina, perché manca il tempo (sia 
in allenamento che in gara). Sapere per esempio, prendere i riferimenti, adeguarsi alle 
condizioni (fisiche o metereologiche) diventa più importante che voler provare ad 
esempio, una doppia forbice nel salto in alto quando non se ne hanno i mezzi o le 
conoscenze.   

• Equilibrio: 
Non c’è efficacia a lungo termine se non vi è equilibrio. Equilibrio nelle dosi del lavoro 
in rapporto alle capacità di recupero. Equilibrio nelle qualità fisiche da sviluppare, 
anche se si possono dare delle priorità (passeggere o strutturali ) inderogabili secondo gli 



individui, il momento nella stagione, gli obiettivi da raggiungere. Equilibrio nel lavoro 
tecnico, una specialità non deve essere oggetto di una  “impasse”  

• Armonia: 
Lo sviluppo, i progressi stessi si evidenziano spesso per livelli e non obbligatoriamente in 
modo lineare ma, si devono inserire in una logica di armonia, di fiducia 

• Progressività: 
Equilibrio ed armonia nei piccoli aspetti poi, nelle sedute progressivamente più 
numerose, successivamente più dense e sempre più specifiche.   

• Tempo: 
Questa nozione potrebbe essere il filo conduttore della logica del nostro lavoro; il tempo 
per allenarsi, per recuperare, per eventualmente integrare, per continuare il lavoro. Per 
l’allenatore si tratta di capire ogni giorno quale “verità” applicare per l’indomani e poi 
ancora per i giorni successivi.   

• Accelerazione: 
Inseparabile nel concetto di ritmo di esecuzione, l’accelerazione è la cosa più 
importante da far sentire all’atleta  e dunque da saper osservare. 
L’ accelerazione di un attrezzo all’estremità delle dita, l’accelerazione del corpo allo 
stacco oppure sulla linea di arrivo. (anche se la realtà è un’altra, l’intenzione ad 
accelerare deve essere permanente) 

• Umiltà: 
Da osservare nelle diverse forme di lavoro, nelle diverse organizzazioni delle sedute, dei 
cicli: apparenti, intensi o superficiali, così come i risultati ottenuti a più o meno lungo 
termine da allenatori diversi, di diverse generazioni, scuole, origini. Si può affermare 
che nessuno possiede la verità e che diventi fondamentale, costruire un percorso che 
parta dalle proprie esperienze, dalle proprie conoscenze, e dall’osservazione degli altri, 
far condividere poi questo percorso all’atleta nella consapevolezza che egli darà, 
progressivamente, con le esperienze maturate, il proprio contributo. L'umiltà di 
partenza non deve essere alterata dall'ebbrezza di risultati immediati troppo "facili." 

• Senso critico: 
Osservare, differenziare, criticare, (nel senso nobile) inserite in un contesto corretto, 
permette di crescere ( la “tua differenza mi arricchisce”)  Assistere ad un allenamento, 
provare a comprenderne la logica, chiedere spiegazioni al tecnico è più formativo che 
non “speculare” sull’esecuzione di un esercizio o su una indicazione isolata nel contesto. 
Sulla stessa linea, gli interventi “estemporanei” (non organizzati) di altri allenatori o di 
altri atleti non sono auspicabili e sono spesso causa di “turbamento” per l’atleta che si 
sente investito da informazioni da scegliere e per il tecnico che si sente inserito 
involontariamente in un “corto circuito”  
 

   
2) STRATEGIA NELLA FORMAZIONE DEL DECATLETA E DELL’EPTATLETA    

 
2.1  Necessità  
Fare delle scelte, nelle priorità tecniche, come in quelle delle capacità da sviluppare. 
La prima di queste potrebbe essere imparare a correre "correttamente", poi ad 
accelerare, senza mai dimenticare che la qualità principale da sviluppare è certamente 
la velocità.  

- Costruire un atteggiamento. 
La "redditività" non si ottiene con la motricità abituale della vita quotidiana (il termine è  
sempre meno adatto ai nostri giovani che non giocano, non corrono più). Posizioni, 



compattezza, "rigidità", solidità,  sono i garanti di una stabilità tecnica futura così come 
di una sicurezza fisica immediata.  

- Apprendere dei ritmi. 
Ogni gesto atletico, soprattutto completo, ha un suo ritmo proprio  che, per alcuni atleti 
risulta all’inizio più facile da apprendere rispetto alla sua forma. Imparare a distinguere, 
riconoscere e riprodurre delle successioni di tempi deboli e di tempi forti, di contrazioni 
e di rilassamenti, è un indirizzo essenziale dell'apprendimento delle tecniche interne 
alle prove multiple.  

- Sviluppare delle sensazioni, per costruire delle intenzioni, che favoriscano il 
rendimento.  

Ricercare una posizione ed un ritmo di esecuzione permette al tecnico di indirizzare in 
modo corretto e più redditizio possibile la realizzazione di una tecnica individuale 

- Praticare, ripetere e fissare delle competenze. 
Niente può sostituire il lavoro, fare in modo che le ripetizioni dei gesti tecnici siano sin 
dall’inizio i più "corretti" possibili, anche nel lavoro del principiante. Da ciò l'interesse a 
far si che all’interno delle società sportive siano i tecnici "migliori" i più vicini ai giovani.  

- Trasmettere dei mezzi fisici "motori" e di "sostegno" per dare la possibilità di 
spostare il corpo sia in modo uniforme sia in modo accelerato.  

Il principiante ha bisogno (soprattutto con la nostra vita attuale, sedentarizzata) di 
educazione, di "rieducazione", ma anche e parallelamente di sviluppo delle sue capacità   
fisiche se si vuole che la tecnica possa essere realizzata. Il “sostegno” deve dare la 
possibilità di resistere nel migliore modo possibile alle deformazioni,  essere di 
conseguenza, redditizio, efficace (dalla "rigidità" al “rafforzamento").  
 

- Sviluppare il concetto di "spinta" e di “appoggio” (sviluppo del contatto al suolo e 
di organizzazione del corpo prima e dopo questo contatto) così come nei ritmi di 
queste azioni.   

- Effettuare un dai e vai costante tra le azioni motorie che si succedono, le 
intenzioni motorie che si pensa di poter attuare e le sensazioni motorie che si 
creano.  Fare, sentire, comprendere, integrare questo passaggio attraverso una 
riflessione antecedente e successiva all'azione.  

- Lavorare sempre (ma soprattutto nei giovani) sugli elementi di dissociazione e di 
associazione di azione: partendo sempre dagli appoggi, dal basso verso l'alto, 
dalla parte posteriore verso la parte anteriore, da un lato verso l'altro, da una 
torsione verso una detorsione.  
 

"Esplorare" gli estremi (ampiezze, andature, flessioni…), giocare su 
equilibrio/disequilibrio, tempi forti/tempi deboli, all'interno di sedute di allenamento 
indirizzate alla coordinazione, per ampliare "diversamente" le possibilità dello sviluppo 
del giovane.  

- Lavorare sulle attitudini mentali nell’accettare le sconfitte così come le vittorie 
all’interno di un Decathlon/Eptathlon.  

Entusiasmarsi dopo un record personale o innervosirsi a causa di un insuccesso non deve 
influenzare la successiva prova. Ciò si apprende molto presto ma ricordarlo è spesso 
necessario. L'atteggiamento dell'allenatore è fondamentale perché anch’egli può essere 
soggetto ad euforia o scoramento, l'atleta è la prima persona ad accorgersi di ciò è, 
questo atteggiamento” potrebbe” influenzare l’atleta stesso. 
  

- Apprendere a "positivizzare" senza cadere nell'autocompiacimento permanente è 
necessario scegliere tra le sensazioni generate da un gesto effettuato, quelle che 



possono essere integrate come positive, per riprodurne poi eventualmente le 
cause.   

 
2.2 Sviluppo delle qualità fisiche e tecniche  
E’ necessario scegliere in funzione dell’individuo e delle prove del Decathlon/Eptathlon 
le priorità e le successioni tecniche e fisiologiche. Ma soprattutto è indispensabile il 
lavoro sul tempo, cercando di dare delle abitudini di lavoro in relazione alla qualità ed 
alla quantità. Un capitolo importante sarà dedicato al Riscaldamento, anche se è 
importante dire che il lavoro tecnico/fisico inizierà sempre con “la corsa” di inizio 
seduta e che questa deve essere qualitativa e sufficientemente quantitativa. 

 
E’ importante insistere sul fatto che alcuni dettagli tecnici non possono essere realizzati 
se i mezzi fisici non sono adeguatamente preparati. 

 
Si è constatato molto spesso all’interno dei raduni nazionali che alcuni atleti/e (spesso 
evidenziato in misura maggiore nel settore femminile) non migliorano da un anno 
all’altro per esempio nel settore della forza. E’ di conseguenza prevedibile che le loro 
prestazioni nei lanci seguano lo stesso percorso. 
A questo livello, infine, è indispensabile parlare dell’inserimento dell’atleta nella 
seduta. L’impatto positivo sull’organismo di sedute ad indirizzo diverso, di sviluppo, 
indirizzato alla Forza o alla Resistenza è sempre più proficuo se l’atleta è convinto, 
motivavo, se si immedesima in questa. Una seduta di Forza effettuata “trascinando i 
piedi” giusto perché “bisogna farla” non può che portare ad un affaticamento 
supplementare.  
Una seduta “dura” di corsa mal accettata dall’inizio, non avrà sicuramente l’effetto 
desiderato ed allo stesso tempo potrebbe risultare dannosa (cattivo recupero, 
incidente.) Queste situazioni (generali e particolari) sono direttamente legate alle scelte 
iniziali dell’atleta in relazione alla specialità. 
 
“Per quale ragione mi devo allenare, perché proprio nelle prove multiple?  
Se si vuole arrivare a realizzare delle prestazioni di alto livello in questa specialità si 
deve accettare l’insieme.” 

 
Per evidenziare ancor di più il concetto si potrebbe dire: se qualche atleta ormai 
maturo/a dice di allenarsi regolarmente (quotidianamente) e ottiene prestazioni che si 
avvicinano a: 14” sui 100 metri ad ostacoli, 25” sui 200 m e 2’35” sugli 800m per quanto 
riguarda l’eptathlon oppure 11”00 sui 100 m, 50”00 sui 400 m, 15”00 sui 110 ostacoli, e 
5’00 sui 1500 nella specialità del decathlon, non ha un livello di impegno all’altezza 
delle proprie ambizioni. 
Le stesse considerazioni sono valide sul piano delle specialità tecniche.  
 
Il progresso non è paragonabile al tempo passato a saltare o a lanciare. 
 
La concentrazione sulle indicazioni che vengono proposte, il dover ritornare a provare 
quanto si è già provato, la voglia ed il piacere stesso di volerlo fare, tanto più nelle 
discipline che creano problemi, diventa molto più importante, più che la semplice 
contabilizzazione del numero dei salti o della misura di ciascun lancio. 
 
 
 



3)  LA TECNICA /LE TECNICHE 
• Le corse 

Si può dire che è il lavoro 
tecnico la metodologia 
dominante da proporre al 
principiante e all'atleta di 
alto livello. Bisogna far bene 
apprendere le tecniche 
particolari delle prove di 
corsa, (100m, 200m, 400m, 
800m, 1500 metri) delle prove 
ad ostacoli, (100 e 110 metri 
ad ostacoli)  ma anche, le 
rincorse dei salti e dei lanci, 
le partenze e i finali delle 
corse, le corse in stato di 
affaticamento e ad inferiore 
intensità come la corsa 
tattica.   
Le forme di lavoro sono allora 
praticamente infinite: 

- La corsa ad andatura continua con tutte le sue variazioni "classiche", corsa di 
velocità, di velocità prolungata, di "resistenza"…  

- Le variazioni nelle andature, l'esplosività  

- Le accelerazioni, che devono portare alla percezione e alla sensazione di velocità 
ottimale e di:  

➢ Potenziale di accelerazione al momento dell'impulso o della spinta  
➢ L’inizio delle azioni, partenze dai blocchi sempre differenti, ma anche, inizio di 

tutti i tipi di rincorsa con degli appoggi, dei ritmi e delle ampiezze nelle 
differenti forme.   

   
"I 100 metri piani sono una corsa, ma non sono che una prova del decathlon"!     
Bisogna sottolineare l'importanza della prima prova, quella che lancia il decathlon. È un 
indicatore di forma indiscutibile ma che non deve diventare un "freno" per il resto delle 
prove in caso di insuccesso.   
Il riscaldamento per il decathlon e quindi per questa prima prova, devono essere oggetto 
di un'attenzione tutta particolare, e questo tanto più gli orari saranno mattinieri. Essere 
pronto a battere il proprio record, alla prima prova del decathlon di primo mattino 
impone una preparazione meticolosa.    
 
Alcune osservazioni:    

- Non vi sono regole precise sulle distanze e sulle posizioni dei blocchi. Si vede di 
tutto, l'importante è trovare per ogni atleta la propria posizione ideale ed 
efficace per reagire prontamente al segnale di partenza, effettuare rapidamente i 
primi appoggi in spinta ed in disequilibrio completo, senza pregiudicare la corsa 
stessa e il buon esito della prova.   

- Per un buon numero di atleti i tempi ottenuti nelle gare indoor non sono 
rapportabili con le gare all’aperto. Fisiologico? Questa riflessione sarebbe da 
valutare piuttosto in rapporto alle intenzioni di velocità immediata che è più 



presente sui 60m piuttosto che sulla prova dei 100 metri. Ciò è un errore da 
eliminare, più per l'aspetto psicologico che tecnico o fisico.   

- Il concetti di forza e di rilassamento sono tassativi quando si parla di velocità e di 
conseguenza di 100, 200 e 400metri piani. 

    
Lavoro sulle prove di corse dell’eptathlon e del decathlon:                                                                       
Vi sono quattro vie da esplorare a questo livello oltre a quelle indicate per il lavoro sui 
100 metri  

- La forza. Le nostre ragazze non sono sufficientemente forti. Le nostre atlete più 
veloci si distinguono per questa qualità e le atlete che sono riuscite a migliorarsi 
sono sicuramente quelle che hanno insistito di più nel settore “forza 
dell’avampiede”  

- La "resistenza". Le donne non insistono come i ragazzi sulle sedute "dure”. 

- La tecnica di corsa specifica dei 200 metri si allena. La partenza, la corsa in 
curva, l'uscita dalla curva e la fine della corsa devono essere oggetto di situazioni, 
consegne ed intenzioni differenti e di numerose ripetizioni per arrivare a 
considerare ed effettuare la prova come una prova di sprint, e non come una corsa 
lattacida.  

- L'approccio mentale della prova, è indubbiamente l’elemento fondamentale. 
Dalla presentazione iniziale della prova agli atleti, alla sua preparazione finale, 
passando dalla accettazione delle sedute di allenamento. 

 

100 metri ad ostacoli.  
Stesse considerazioni che per i 100 metri del Decathlon, questa prova lancia l’Eptathlon.     
“Bisogna impegnarsi, andare avanti" (Muriel Crozet.)  
L’atleta principiante (ma anche l’atleta esperta) deve essere sicura, non deve pensare al 
personale, non deve rischiare l'errore, sinonimo di perdita di tempo o peggio di caduta.  
È una prova di velocità, ma di velocità controllata, di ritmo, di cadenza, di squilibrio 
dominato. La ricchezza di questa prova (appoggi, coordinazione, dissociazione 
concentrazione) e di tutte le situazioni annesse (nei 2, 3, 4 …6 appoggi, nella fase di 
attacco, nel superamento…) fanno dell'utilizzo degli ostacoli un elemento fondamentale 
della preparazione delle nostre specialiste di Prove Multiple. 
  

110 metri ad ostacoli.            
“Tra sicurezza e rischio" (Lionel Marceny)  
La prova lancia (negli uomini) la 2° giornata, con la stanchezza della prima, e della 
notte, talvolta molto corta ed agitata.  Occorre un riscaldamento lungo per cancellare le 
stanchezze della vigilia, poi specifico per arrivare alla fluidità sull'ostacolo ed al ritmo 
ottimale tra gli ostacoli, così come al grado di attenzione necessario all'insieme dei 10 
attacchi e discese in questa linea di corsa.   
 
       

 
 



 
I 400 metri…  

I 400 metri… sono “lattacidi, tattici, tecnici e psicologici” si corrono con il “cuore e con 
la pancia, sapendo di farsi del male" (Pierre-Alexandre Vial). La corsa dei 200 metri delle 
nostre ragazze non dovrebbe essere considerate in questo modo. Si tratta comunque di 
produrre e sopportare un'acidosi, distribuire uno sforzo sulla distanza, mantenere un 
atteggiamento corretto di corsa in stato di stanchezza… Ma l'overdose di sedute dette 
"lattacide" ci sembra sempre più nociva nella preparazione del decatleta. Ci sono altri 
mezzi "più intelligenti" ed adatti a questa prova.  Più in generale, lo sviluppo della 
velocità, in parallelo a quello del settore aerobico, riteniamo sia il mezzo che va ad 
"estrarre" le capacità di "velocità prolungata" (per non adoperare volontariamente, i 
termini barbari di anaerobico lattacido, potenza/capacità…) verso l'alto pure 
permettendo di non attivare le riserve nervose.         

Gli 800/1500 metri  
diventano un sprint prolungato.   
"Dominare la corsa, imparare ad amarla, invece di subirla" (Nadine Debois.)  
Le riflessioni fatte per i 400 metri degli uomini possono essere riprese, completate ed 
integrate attraverso il rispetto delle andature, della tecnica della corsa. La preparazione 
per i 1500 metri deve includere anche un lavoro di tecnica di corsa, economia della 
corsa, così come delle sedute di conoscenza delle andature.  
  

"Evitare la noia psicologica della seconda parte" (Alain Blondel). 
  
Trovare delle soluzioni originali per non copiare la preparazione (inadatta ai nostri 
atleti) degli specialisti del mezzofondo - Vedere capitolo sull'aerobico - Le sequenze di 
corse 
lunghe, irrinunciabili, non sono l'unica via da prendere in considerazione, per conservare 
un impatto efficace sulla globalità del decathlon.    
Infine, il coinvolgimento in sedute di questo tipo è fondamentale a livello 
dell'organismo. La paura della seduta aerobica, "il freno a mano" durante questi 
allenamenti ed anche l'atteggiamento negativo sofferente (nei confronti di lavori di 
questo tipo), sono elementi altrettanto negativi alla redditività della seduta. 
 

• I salti:  
Prima di parlare di tecnica o di tecniche sembra che il primo dei problemi (per gli atleti) 
sia provare ad adeguare i riferimenti e adattarsi alle condizioni, gli atleti dispongono 
solamente di 3 salti nel lungo, inoltre, salto in alto e salto con l’asta si effettuano 
prevalentemente in condizione di stanchezza.  
Il secondo dei problemi sarebbe riuscire a fare “sentire” la nozione di "somma di 
velocità" ("l'accelerazione ed il fissaggio" degli arti liberi che vanno ad aggiungersi alla 
velocità dello stacco).  "Estensione/Stacco", non è sufficiente!  Si è spesso portati a dire 
in forma grossolana, che dal momento dell’appoggio del piede di stacco "tutto è già 
stato fatto", non si spinge più. La realtà è, che le sensazioni che provano gli atleti sono 
ben altre.  
Le indicazioni da dare, di continuità nelle spinte, di allungamento, di alleggerimento per 
gli arti del lato libero, di accelerazione nella sospensione… fanno parte del lessico 
comune. 

 
L'accento deve essere posto sul lavoro generale: 



- Sugli stacchi multiformi, verso l’avanti, l'alto, combinati, con e senza rincorsa, 
con e senza materiale (ostacoli, coni, over…) a differenti velocità, con 
l’attenzione indirizzata sulla precisione, sulla solidità, sull'aspetto "completo" del 
gesto.                                                                                             

- Sulla nozione e sulla sensazione di accelerazione ed anche su quella di riserva di 
accelerazione, lo scopo è di staccare il più rapidamente possibile mantenendo 
l'intenzione di accelerare fino oltre lo stacco, la velocità "massimale" è spesso 
sinonimo di mancanza di controllabilità.  

- La struttura ritmica e la lunghezza delle rincorse così come la struttura ritmica 
del salto devono essere studiati specificamente per un rendimento ottimale. 
Alcuni atleti percepiscono meglio una nozione di ritmo che di forma del gesto.   

   
Il lavoro della tecnica sarà sempre oggetto di sedute specifiche ma non sistematiche: 
 

- Le abilità tecniche sono da sviluppare (rovesciata nell’asta, estensione, forbici… 
le più redditizie e le più sicure)   

- Sarà importante inserire le sedute tecniche in stato di freschezza per fare 
realmente dei progressi tecnici, ma anche programmare delle sedute di tecnica in 
stato di stanchezza per mettere l'accento sull'adattabilità e ritrovare le condizioni 
della competizione.   

- I concorsi con l’asticella sono da “amministrare” non per vincere la gara ma per 
poter segnare il massimo di punti.   

- Nel salto con l’asta diventa importante sapere saltare con aste morbide per 
potersi adattare ad ogni situazione (vento, pioggia, stanchezza…)   

- È importante imparare a gestire le differenze di traiettorie dei salti, gli angoli di 
stacco, anche ad intervalli rilevanti, il punto comune essenziale potrebbe essere 
il fatto di staccare rapidamente. 

- Il riscaldamento nei salti deve rispettare dei protocolli precisi (tempo, variazione 
degli appoggi da una disciplina all'altra, … il lungo è la prima prova della seconda 
giornata per le ragazze).  

Gli errori a questo livello sono numerosi sia tra gli atleti che saltano troppo nel 
riscaldamento e sia tra coloro che non fanno quasi niente.  

         
    Lungo  
“Velocità ottimale, precisione ed 
adattabilità ai riferimenti, semplicità, 
padronanza, e dunque efficacia della 
sospensione"  (Nadine Fourcade).   
Il salto in lungo, seconda prova dopo i 100 
metri per gli uomini e prima prova della 
seconda giornata per le donne, è 
caratterizzato da un approccio alla gara 
differente. Per i primi bisogna smaltire il risultato positivo o l'insuccesso dei 100m, 
adottando una forma di corsa leggermente differente, per le donne, bisogna essere 
sveglie, reattive e sopportare la stanchezza del giorno precedente.  

  
Tecnicamente, occorre dire:  

- Che è meglio uno stacco efficace ad una buona chiusura.  

- In un caso come nell'altro, "bisogna andare a mettere i glutei nella buca dei 
piedi."  



- Che la corsa deve essere, la più veloce possibile pure avendo un'intenzione di 
accelerazione fino alla sabbia.  
 

I salti nel riscaldamento devono essere realizzati assolutamente con le intenzioni di 
competizione.        

 

Alto                   
"All'infuori di un minimo di intenzioni tecniche, 
il volere andare sempre più alto senza fissarsi 
dei limiti e senza  imparare a gestire nel 
riscaldamento il numero di salti, comporta 
quasi sempre un insuccesso" (Marie Collonville)  
Il riscaldamento è spesso troppo lungo, 
disorganizzato… e molto spesso ha poca 
relazione con i salti di competizione. Bisogna 
imparare quindi ad iniziare il concorso da 
un’altezza più bassa ("l’altezza che si è sicuri 
di saltare sempre" J.P. Calabrone)  
La tecnica può e deve, ad un certo livello migliorarsi fuori dalla competizione ed in 
competizione. Troppi salti nell'allenamento diventano traumatizzanti e tolgono la voglia 
di saltare.   

 
Asta 

“I miei primi salti 
costituiscono il mio 
riscaldamento. Per andare in 
alto occorre al primo 
tentativo entrare bassi ed 
adattarsi alle condizioni. Mi 
preparo al salto non al 
momento della chiamata, 
ma a quello del concorrente 
che mi precede" (Sébastien 
Levicq)  
Ciò che Sébastien sostiene, 
perché il salto con l’asta è la 
sua specialità, può e deve essere appreso molto presto. Esordire con una asta morbida, 
con una rincorsa più corta di uno o due piedi, costituisce un guadagno di energia utile 
per la fine del concorso e del decathlon.   

 
Sul piano tecnico,  risulta utile dire che il salto con l’asta è solo salto che deve essere 
praticato con molte ripetizioni:  

- rincorse con l’asta, inclusa nelle sedute di velocità. Lavoro sull'atteggiamento, la 
compattezza, la dissociazione braccia/gambe, il ritmo…  

- salti su rincorse molto ridotte, dette "métalliche" (3, 4, 5, o 6 appoggi). Intenzioni 
di "spingere/sollevare", lavorare sull’asta e…superare. Un grande numero di salti 
permettono di integrare la "presentazione/stacco/rovesciamento" e di effettuare 
un rafforzamento specifico della parte alta del corpo. 



- Salti su rincorse ridotte con asta morbida (6, 7, 8… appoggi). Un numero 
importante di salti, salti "assicurati", condizioni di “collaborazione” ad inizio del 
concorso.  

- Salti su rincorse complete, salite all’asticella, … come un astista.  

- Ma anche, lavoro alla corda, alla sbarra fissa… al suolo, allenando tecnica e 
rafforzamento specifico.  

 

• I lanci:   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso percorso può essere applicato ai lanci attraverso un lavoro generale:   

- dalla palla medica alle sedute multi - lanci  mettendo l'accento sui 
"fondamentali."   

- L'accelerazione del corpo e dell'attrezzo oppure del corpo poi dell'attrezzo  
   

La posizione di "potenza" nella fase di lancio, entrambi i piedi al suolo (anche se questa 
immagine è rispettata raramente ad alto livello essa costituisce ai nostri occhi un 
passaggio obbligato).     
La struttura ritmica "lungo-veloce" deve assicurare un'accelerazione finale “fino 
all'estremità delle dita."  

  
Lavoro sulle 3 prove:    

- Per un miglioramento delle abilità tecniche: tenuta degli attrezzi, padronanza 
delle traiettorie, controllo nelle rincorse… Un numero di ripetizioni minime è 
imprescindibile. Allo stesso modo lanciare tutto l'anno dovrebbe essere una 
condizione da ricordare.  

- L'apprendimento dei gesti giusti, dei ritmi giusti, senza precipitazione è 
fondamentale fin dalla più giovane età. (ritorno al principio di accelerazione e di 
riserva di accelerazione descritta per i salti) 

- No ai record nel riscaldamento. Il lancio molto buono stimola, il cattivo 
innervosisce. 

- No a traslocazioni complicate o al di sotto dei mezzi di padronanza. Le rincorse 
del giavellotto sono spesso troppo lunghe e costruite.  

- La transizione 110 metri ad ostacoli/disco è particolare, i riscaldamenti nelle 
sedute e nel decathlon devono essere precisi ed adattati ai mezzi fisici ed alla 
struttura dei nostri atleti. 

- Gesti semplici, equilibrati, dal basso verso l'alto, alla ricerca di sensazioni di 
solidità del lato non lanciante - e di elasticità del lato lanciante - di ampiezza più 
che di velocità 

- Gestione degli imitativi che, non bruciando molta energia dovrebbero permettere 
agli atleti maggiore confidenza con i lanci, dare loro più spazio nel riscaldamento.   

     



Queste immagini comparative evidenziano le "somiglianze" tra i 3 lanci (più il peso in 
rotazione) in ogni fase, per giustificare l'interesse delle sedute di multi lanci realizzati 
con attrezzi diversi (palle a fratto, palle medicinali, cerchi…), barra del bilanciere sulle 
spalle o ancora in spostamenti diversi con o senza utilizzo di materiale (coni, piccoli 
ostacoli, fettucce…)  

     
a) La posizione del corpo nell’azione con l'attrezzo, 

 

            
  

                 
     
b) La presa di velocità e la "ripresa" del piede destro. Piede "forte"  
 

            
  

      
   
c) Trasferimento delle forze dal piede destro al lato sinistro. Posizione di forza in 

doppio appoggio. 

 



           
 

     
 

d) Reazione dalla parte posteriore verso la parte anteriore, del basso verso l'alto, 
della sinistra verso la destra, due piedi al suolo e successivo lancio. 

 

                 
   

        
     
e) Il recupero. "Presa di rischio". Tutte le forze sono completate nell'attrezzo, "fino 

alla punta delle dita”.  

   



                   
 

         
 

Peso:  
"Occorre lanciare molto, quasi tutti i giorni, sotto diverse forme, e senza cercare 
necessariamente di andare lontano, per arrivare ad amare questo attrezzo e non 
temere una prova che, non “paga” certo molto, ma che può costare molto cara" 
(William Motti).    
Le forme di lancio semplificate sono preferibili ad un lancio classico male dominato, 
Marie Collonville ha lanciato per molto tempo in grandi competizione con un "volgare" 
passo laterale.  
 

 

Disco:  
"Il riscaldamento classico non serve a niente. Se il lancio è buono è stimolante, se è 
cattivo ci si innervosisce. Bisogna fare solamente degli imitativi, degli spostamenti, delle 
"esagerazioni di appoggio", ed assicurarsi un primo lancio, rilassati ma con un buon ritmo 
di lancio”.    
Le prestazioni realizzate nel decathlon in un’ora sono a volte, stupefacenti.   
I record realizzati durante la prima prova "sicura" sono sempre maggiori. Come quelli 
realizzati… nel riscaldamento!   

    

Giavellotto: 
"Riscaldamento preciso, primo lancio con i piedi bene al suolo, la rincorsa in 
accelerazione, rimanere di profilo fino all’appoggio del piede sinistro, mantenere la 
mano destra alta, la punta del giavellotto all'altezza degli occhi ed aspettare il piede 
sinistro per esplodere".  
  
Le rincorse sono spesso  troppo lunghe e costruite (vi è quasi sempre un rallentamento 
nel "hop").  
  
Le ragazze (soprattutto) che non “amano” il giavellotto dovrebbero dedicare molto più 
di tempo a questa disciplina, l’imperativo sarebbe, lanciare tutto l'anno e non solamente 
all'avvicinarsi delle competizioni.   



 

• Le sedute a "tema": 
I punti chiave, “i fondamentali tecnici", i “passaggi tecnici obbligati", “le fasi 
fondamentali",  determinano alcune forme di lavoro, soprattutto per i principianti.   
Un lavoro "trasversale" deve fare comprendere gli effetti, le correlazioni di una prova 
sull'altra, le "somiglianze" tra due tipi di impulsi, ma anche i differenti tipi di 
organizzazione dei movimenti per proiettare il corpo o l'attrezzo nello spazio, dove in 
ognuna di queste organizzazioni i concetti di compattezza, di solidità, di dissociazione… 
sono sempre presenti. 
Una seduta su un lavoro di ostacoli può orientarsi progressivamente, o alternativamente, 
verso esercitazioni indirizzata al salto in lungo, al salto in alto… oppure agli ostacoli.   
Nelle sedute particolari, è interessante lavorare sulla concatenazione di 2 o 3 prove 
nell'ordine della competizione, questo può servire ad abituare l'atleta ad adattarsi con 
continuità, modificare le sue sensazioni, i suoi angoli di contatto con il suolo, le sue 
forme di stacco. Le forme di gara in tempo ridotto sono molto utili in quest’ottica.   

   
➢ Nozione di "Blocco": Talvolta, “insistere su un particolare” diventa necessario 

per fare passare un dettaglio, risolvere un blocco (fisico o psicologico) grazie a 2, 
3 o 4 sedute ravvicinate sullo stesso tema. La saturazione che questo tipo di 
lavoro può indurre, può essere indicativo proprio per dare voglia di cambiare 
registro e passare ad un altro blocco di lavoro che non sarebbe forse stato 
accettato alla partenza.   

Questa nozione si applica anche nel settore delle capacità da sviluppare. Un blocco di 
forza precede un blocco di corsa…  
   

➢ Nozione di adattamento permanente:  
Il decatleta non deve mai essere preso alla sprovvista, ma può a volte essere 
interessante, nel bel mezzo di una seduta, decidere di cambiare il tema di questa. 
Fermare volontariamente una serie di ripetizioni di corsa o di sviluppo della forza per 
fare una mini seduta di getto del peso o di lancio del disco può sbloccare talvolta certe 
situazioni.   
 

4) LE CAPACITA DA SVILUPPARE 
     

 4-1  Aerobico:  
"Le qualità fisiche di resistenza, concentrano l'insieme dei parametri che favoriscono 
l'espressione della motricità per un tempo più lungo possibile.”  
  
Dove finisce la resistenza e dove comincia l’aerobico?  
  
Lo sviluppo di questa qualità fisica è necessario, perché permette:  

➢ di progredire direttamente in alcune discipline (1500 m, 800m, 400m) 
➢ di resistere e di recuperare in differenti carichi di allenamento  
➢ di resistere e di recuperare nelle differenti competizioni 
➢ servire da base alle altre qualità fisiche  

   
È la qualità di base che permettere di allenarsi regolarmente e che va a dare anche un 
certo valore alla prova terminale.   
In questo campo, è necessario trovare l'economia di corsa e lavorare intorno al VMA.     



Il fisico, la mente, il temperamento dei nostri atleti non sono quelli del mezzofondista, 
bisogna trovare quindi delle forme di lavoro specifiche (intermittente, circuiti tecnici, 
aerobico tecnico…):  

- sedute di variazioni di andature: da 100 a 1000 metri 

- sedute di riscaldamenti prolungati: esercizi di andature della corsa su delle 
distanze da 30 a 100 metri concatenate da recuperi corti, funzionali camminando, 
corricchiando, della durata anche di 10/15 minuti  

- sedute “corse - balzi - corse": 100 metri ad una andatura degli 800, 100 metri a 
balzati, 100 metri ad andatura dei 400 metri.  

   
Seduta "aerobico tecnica": concatenando tutto o parti di un decathlon o eptathlon in 
prove semplificate, 30 m in accelerazione, 5 ostacoli bassi con 2 appoggi tipo passo 
stacco per il salto in lungo, 10 lanci con palla medica contro un muro, 5 ostacoli in 3 
appoggi tipo passo stacco per il salto in alto… recuperi corti tra i circuiti e frequenza 
cardiaca controllata tra le serie. Variare le concatenazioni, le velocità, i tempi di 
sforzo… seguendo la disposizione della seduta, la forma dell'atleta e l'impatto tecnico o 
fisico voluto 
Questo lavoro può e deve riguardare anche altri gruppi muscolari oltre a quelli che 
intervengono solamente per la corsa, vedere capitolo sulla Forza… resistenza o 
resistenza alla forza. 

- Questi tipi di lavoro non escludono il necessario lavoro sulle andature della corsa 
in stato di freschezza per andare successivamente verso un progressione di questi 
ritmi di corsa anche in stato di stanchezza ed avvicinarsi delle condizioni che si 
incontrano alla fine delle seconda giornata di gara.  

   
Infine non bisogna perdere di vista l'importanza del lavoro aerobico nei recuperi, di fine 
seduta, di fine ciclo, di fine decathlon o eptathlon.  Ammettere che dopo 10/7 prove si 
debba effettuare ancora un footing, è/o del 15/15 o delle diagonali, non è evidente e 
bisogna insistere su questo aspetto preventivo fin dalla più giovane età.   
     
4-2 La Velocità:     
"Definizione della velocità: Velocità = Frequenza * Ampiezza  

➢ L'ampiezza dipende: - dalla forza dei muscoli posteriori, dall'elasticità dei muscoli 
flessori della coscia, dalla forza delle caviglie, dalla tenuta delle articolazioni, 
dalla posizione del bacino  

   
Una delle chiavi della prestazione atletica in generale e la velocità che interviene in 
modo particolare nella nostra prova, ma che può essere sviluppata anche grazie alle 
organizzazioni di sedute adattate alle Prove Multiple:  
   

- Seduta di velocità “differenziata":  

- accelerazione su 50m / 1 rincorsa di salto lungo / 1 partenza dai blocchi / 1 uscita 
di curva / 1 rincorsa per il salto con l’asta… recupero e numero di serie come per 
le sedute "classiche"  

   

- Seduta di velocità in “stato di stanchezza":  
posta alla fine del ciclo piuttosto che all’inizio … o alla fine di una seduta tecnica, o 
mista con un inizio di seduta “lattacida ", oppure alternata con delle sequenze corte di 
balzi. Lo scopo è di resistere tecnicamente grazie ad una forza specifica, ad un stato di 
stanchezza come lo si può incontrare alla partenza del 110 metri ad ostacoli, prima gara 
della seconda giornata o alla fine dei 200 metri, quarta prova delle donne.   



- Sedute specifiche di velocità di rincorsa, con imitativo sistematico dello stacco 
alla fine di ogni corsa 

- Con palla medica o palla zavorrata, sedute di velocità del braccio (lanci continui 
contro un muro o una rete)  

   
Velocità di corsa, di reazione, di salto, di lancio, del braccio o delle estremità, di posa 
degli appoggi, di rotazione, in stato di stanchezza, nelle concatenazioni.  
   
L’inserimento di tutte queste componenti, il loro sviluppo devono essere presenti tutto 
l'anno e sotto tutte le forme, in quantità e qualità variabili ed evolutive.   
    
 4-3 La Velocità prolungata: (Quando la velocità "pura" non basta più).   
     
Questo settore, anaerobio lattacido è inevitabile ma pericoloso.   
 
Inevitabile perché non si realizza un tempo inferiore ai 50'' nei 400 o 24'' nei 200 senza 
dovere fabbricare o resistere ad un'acidosi.    
Pericoloso perché l'eccesso in questo campo porta ad un surplus di stanchezza 
"negativa" incompatibile per esempio con un lavoro tecnico.   
Bisogna dunque analizzare bene il tipo di atleta, le sue esigenze in questo campo ed i 
tipi di sedute necessarie ad un miglioramento ragionevole del suo livello.   
Una seduta per settimana sembra essere una dose da superare solamente con molte 
precauzioni ed in alcuni periodi della stagione.   
Attenzione alle sedute lunghe di alcune tecniche che diventano lattacide nel totale del 
lavoro (serie di 11 ostacoli, serie di balzi, seduta pesante di salti completi con l’asta…)  
Il lavoro in questo campo può diventare un lavoro di resistenza tecnica alla stanchezza, 
e le combinazioni all’interno alle sedute e tra le sedute sono numerose:  

- Alternare corse e balzi: 100 metri corsa / 100 metri corsa balzata / 100 metri di 
corsa 

- Concatenare una prova di velocità con un salto, poi una prova lattacida: alcune 
partenze su 30 o 50 metri, seduta tecnica di salto in alto, alcuni 150 metri 
percorsi in "velocità/decontrazione/velocità" 

- Alla vigilia di una seduta dura “lattacida” preparare l'organismo e la testa, con 
una seduta "pre-lattacida" 

- Mescolare nella stessa seduta, lattacido ed aerobico sembra abituare l'organismo 
a questo genere di cambiamenti degli sforzi, portare tutto ciò ad essere assorbito 
all'inizio di seduta, migliorando per questa ragione la fine della seduta, una 
seduta di 4 x 200m con recuperi di 12 minuti è migliore se i recuperi sono  
pianificati con 15 ''/15 '' o con delle diagonali! 

- Le sedute "specifiche" (200+200 o 300+100 o 250+150… 150+80 o 3 X 70 m… 
secondo l'idea che si fa del 400 e del 200), devono essere preparate da altre 
sedute, a velocità inferiori, con tempi di recupero allungati, ed essere proposte 
solamente all'avvicinarsi delle competizioni. La collocazione di queste ultime 
rispetto alla prova di decathlon o eptathlon è sicuramente variabile da un atleta 
ad un altro, ma va sicuramente inserita tra  5 / 10 giorni prima. 

- Una seduta di troppo, o male collocata, in questo campo può ipotecare un 
decathlon o un eptathlon.   

   

Più si vuole lavorare in questo ambito, più è necessario possedere un grosso 
serbatoio aerobico.  

   



   4-4  La Forza: 
Quale tipo di forza e per che cosa?  
   
Tre tipi di forze sono necessari nella pratica 
del decathlon:  

➢ Forza massimale: la più grande forza che 
il sistema neuromuscolare possa  

          sviluppare in movimento  
➢ Forza velocità: caratterizzata dalla 

velocità del carico  
Questi due tipi caratterizzano la forza 
l'esplosività dell'atleta  

➢ Forza resistenza: sviluppata da un 
numero di ripetizioni elevate a carichi 
piuttosto deboli. È essenziale quale 
lavoro preparatorio agli altri due tipi di 
forza 

 
Relazione forza - velocità  
Piuttosto che lanciarsi in dimostrazioni pseudo-
scientifiche, alla moda, ma non 
necessariamente produttive, ritorneremo su delle constatazioni da campo, sui termini 
impiegati, sulle forme di lavoro da sviluppare e sugli esempi di associazione proprie alle 
Prove Multiple, così come ad una proposta di lavoro di introduzione in questo campo, 
indispensabile se si vuole raggiungere un certo livello di pratica. Forza pura, potenza, 
forza/velocità, esplosività, resistenza e resistenza alla forza, essere forti fisicamente, 
tecnicamente, forti mentalmente non sono che delle manifestazioni della Forza generale 
presenti in ogni gesto atletico, dalla necessaria potenza del braccio per gettare un peso 
di 7 Kg, alla forza specifica dell’avampiede per produrre delle elevate velocità, o 
resistere allo schiacciamento nella discesa da un ostacolo oppure "mantenere" la 
corretta tecnica di corsa all'arrivo dei 800/1500 metri. 
   
Manifestazioni della forza sul campo:  
I differenti regimi di 
contrazione muscolare sono 
tutti ben evidenti nella 
pratica atletica e dunque in 
quella delle Prove Multiple, 
ciò implica ovviamente che 
questi tipi di contrazione 
siano tutti presenti nelle 
forme di lavoro che mirano 
allo sviluppo della forza.  
  
Semplificando:  

- Per creare dell'energia 
(uscire dai blocchi, 
mettere in movimento 
il corpo o l'attrezzo 
nella prima fase di un 



lancio…) necessita, principalmente di una forma di lavoro concentrico da parte 
dei principali gruppi muscolari interessati. 

- Per vincere un schiacciamento nella corsa o all’appoggio del piede in uno stacco, 
resistere alla discesa da un ostacolo, il regime “pliometrico” ha una funzione 
prioritaria.  

- Per mantenere una posizione, prima della partenza dai blocchi, prima della messa 
in azione, (resistere sul braccio inferiore nel salto con l’asta …) il muscolo o il 
gruppo muscolare responsabile agiscono prevalentemente in regime isometrico.  

- Il regime eccentrico non s’incontra in modo isolato. 

- Rare sono le situazioni "bipodaliche" (start). Occorre dunque non più accontentarsi 
di tali situazioni nella ricerca dello sviluppo della forza degli arti inferiori. La 
stessa osservazione può essere fatta per ciò che riguarda il lavoro delle braccia e 
della cintura scapolare.   

   
Le forme di lavoro che derivano da queste osservazioni:  

- Tutti i regimi devono essere utilizzati, concentrico, pliometrico, poi isometrico ed 
eventualmente eccentrico, (da utilizzare con precauzione e parsimonia) 

- Le situazioni "monopodaliche" e con un solo braccio … vedere ciò che fa 
riferimento alle catene muscolari "incrociate" ed introdurle progressivamente per 
avvicinarsi al gesto atletico. 

- Squat, strappi, distensioni alla nuca anche con un solo braccio, tutto questo anche 
su una sola gamba, salite su panche di diverse altezze … sono altrettanti esercizi 
con attrezzi che vengono a completare gli esercizi classici di forza.   

 
Introduzione della preparazione nel campo della Forza:  
La progressività proposta nel quadro “Costruire la Forza” dovrebbe dare indicazioni per 
evitare degli incidenti legati ad una pratica disordinata in questo campo e dovrebbe 
evitare una saturazione precoce di questo tipo di lavoro.  
  
La "forza" deve essere presente fin dai primi apprendimenti, ma sotto forme differenti e 
poi progressivamente sempre più specifiche.  
 
Ad ogni tappa, sempre una 
difficoltà in più, per non creare 
confusione, l'eccentrico… i balzi, 
che contrariamente a quanto viene 
raccomandato, nella nostra 
disciplina se ne possiede a 
sufficienza tra stacchi e movimenti 
specifici nelle corse, salti e lanci, 
per non doverne aggiungere altri. 
Inoltre, il balzo, male controllato 
tecnicamente e praticato nel 
periodo dell'adolescenza dove la 
struttura ossea, le cartilagini sono 
ancora in costruzione, possono 
diventare la sorgente di problemi 
muscolari, ossei e tendinei a più o 
meno lungo termine.   
Mettere un giovane principiante 



sotto una macchina di forza (bilanciere) può essere a volte meno traumatizzante che 
fargli praticare dei lavori di balzo.   
 

 
 
COSTRUIRE LA FORZA 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Salire i muri 
della Forza 

Sviluppo 
particolari. 

Guadagnare in 
forza "pura", in 

potenza, in 
esplosività. 
Continuo 

adeguamento 
tecnico. 

Serie più corte, 
più pesanti, più 
"localizzate". 

Concatenazioni 
delle serie con 

gli esercizi 
tecnici. 

 

Gruppi muscolari e 
muscoli isolati. 
Forme di lavoro 
"Concentrico"  
+ Pliometrico"  

senza, e poi con 
spostamenti, balzi  

+"Statico/dinamico" 
in sedute differenti. 

 
 

Sedute 
specifiche, 
laboratori, 

circuiti, 

 
Primo piano 

dello 
sviluppo 

della Forza 

Sviluppo 
generale. 
Ricerca di 

armonia, di 
equilibrio in 

relazione con  
la/e tecniche 

Apprendimento 
dei gesti della 
forza, (strappi 

slanci… ) in 
serie lunghe, 
investimento, 
dinamismo, 

Agonisti/antagonisti. 
Catene muscolari. 
Predominanza del 

lavoro "concentrico", 
introduzione di 

pliometria senza 
spostamenti. 

 
Parti di 
sedute, 
percorsi 

particolari, 

Base: 
"una catena 
muscolare è 

tanto 
efficace 
quanto il 
suo anello 
più debole" 

 
Rafforzamento 
delle zone a 

rischio 

 
Compattezza, 

equilibrio, 
coordinazione 

 
Utilizzazione del 
peso del corpo e 

della natura (salite, 
scale…) 

 
Percorsi 

generali di 
rafforzamento 
(circuiti ecc..) 

 
Preparare il 

terreno 

Esame morpho 
statico. 

posturale 
Rieducazione 

 
Correzioni 

Respirazione 
Muscolatura di 

"sostegno" 
 

Esercizi di 
propriocettività e di 

Equilibrio 

Riscaldamento, 
ritorno alla 

calma 

Sorprendere la muscolatura ed il suo 
ordine attraverso, miscele di “Bulgaro”…di 

balzi, visitare l’Eccentrico 
…far “rendere” la forza 



 4-5  Mobilità:  
Elasticità = sicurezza + redditività  
     
Bisogna saper bene distinguere mobilità e rilassamento, questi due stati non sono 
necessariamente legati.    
La mobilità attiva e la mobilità passiva non sono, obbligatoriamente dipendenti l’una 
all’altra e un atleta può possedere molto bene una senza l'altra. Bisogna dunque sapere 
analizzare il bisogno dell'atleta a questo livello:  
 

- un eccesso di lavoro che mira ad un guadagno presunto di mobilità può nuocere 
alla tonicità. 

- un eccesso di esercizi di mobilità attiva può portare il gruppo di muscoli 
sollecitati a reagire contraendosi.       

   

Nei riscaldamenti, la logica vuole che si susseguano, la ricerca dal passivo all'attivo, 
dal rilassamento alla preparazione tonica.   

 

Nei recuperi, invece, le forme di esercizio proposte devono andare verso il guadagno 
di mobilità passiva, per lasciare il corpo in stato di rilassamento.   

   
   4-6  Coordinazione:  
Associare e dissociare delle azioni è proprio dello/a specialista delle prove multiple 
Il decatleta deve gestire continuamente le opposizioni (opposizioni delle cinture 
scapolari e pelviche anticipo degli appoggi e ritardo della parte “alta", fissaggio di un 
lato e rilassamento dell'altro, passare da un’organizzazione di corridore a quella di un 
saltatore, poi di un lanciatore e inoltre, … saper andare veloce, ma sapere ancora 
economizzare la corsa, sapere alternare durante i due giorni di gara le fasi di 
rilassamento a quelle di eccitabilità).    
Un'adattabilità continua e permanente, una 
ricchezza nelle abilità devono essere il filo 
conduttore dell'iniziazione all'allenamento alle 
Prove Multiple.  
 
   4-7   Compattezza (rigidità del sistema):   
Per ristabilire la capacità, occorre una “catena” 
di trasmissione solida dove, la sola forza, degli 
addominali - dorsali non può bastare a 
mantenerla in funzione.   
   
Rigidità, solidità, compattezza del bacino, 
allineamento sono tutti termini che si intende 
utilizzare appena si vuole chiarire il concetto di 
tenuta   
Questo elemento del rendimento atletico deve 
essere oggetto di un'attenzione particolare 
permanente, non solo nelle sedute specifiche, 
ma anche in tutte le direzioni dell'allenamento 
(sollevare 200 Kg nello squat ha poco interesse se 
il bacino non ha tenuta, fare dei balzi senza 
verificare la capacità di tenuta di questo anello 
può diventare a lungo andare pericoloso…)   



A questo livello, sembra che la concentrazione sia più importante rispetto al numero di 
ripetizioni, l’attenzione e l'ascolto delle sensazioni interne rispetto alla quantità di 
lavoro.  
 

5) I CONCATENAMENTI 
Imparare a passare da una tappa all'altra, senza interferenze (capacità di gestione dello 
stress, del successo o dell'insuccesso) con il massimo di adattamento (cambiamenti dei 
ritmi, degli appoggi, …)    
È l’aspetto mentale specifico di questa prova e spesso, i grandi decatleti non sono stati  
migliori nelle stesse specialità effettuate fuori dal decathlon.   

   
A questo livello, occorre considerare l'eterno problema dei “punti deboli-punti forti".    
Rispetto a che cosa: all'atleta, alle tabelle, agli altri atleti? 
Sarebbe meglio indicare i "punti forti-punti deboli" come la capacità di gestire differenti 
gradi di abilità e di automatismo con la consapevolezza che: 

➢ Punti forti 
- Quale elemento che permette all'atleta di emergere,  

- Quale elemento che permette di aumentare la fiducia in se;   
- Quale elemento per cui l'atleta è riconosciuto,  

- Quale elemento da considerare al momento  dell'elaborazione di una strategia. 
➢ Punti deboli 
- Quale elemento per cui l'atleta è vulnerabile 

- Quale elemento che l'atleta deve conoscere, sapere gestire e nascondere,  
- Quale elemento che deve essere analizzato e corretto discretamente.     

L'ideale è di fare in modo che non ci siano punti deboli. O per lo meno, che quelli che, 
se esistono, non diventino delle “voragini ".    

   
È anche molto importante possedere 1 o 2 punti forti anche solo per partecipare ad altre 
manifestazioni oltre alle Prove Multiple, ma anche perché è più facile accettare di 
lavorare in ciò che si ama, ed infine, sentire che attraverso queste discipline si 
riprendono dei punti eventualmente persi in altre specialità ed è una sensazione di cui 
non ci si può privare.      Bisogna inoltre ammettere che ad ogni livello è quasi normale 
avere 1 o 2 punti deboli, questo non deve essere un freno all’atleta, deve esserne 
consapevole, gestirne le potenzialità  senza arrivare a negarli.  
 
5-1 La ripartizione delle sedute:  
È meglio effettuare spesso delle piccole sedute ripetute piuttosto che lunghe sedute 
troppo distanziate. La quantità di lavoro "utile" non è sempre uguale da un atleta 
all'altro. In un gruppo, l'allenatore deve sapere frenare oppure al contrario insistere 
secondo le reazioni di questi atleti. Bisogna sapere trarre delle conclusioni e terminare 
una seduta prevista, approfittando di un passaggio particolarmente positivo su una 
tecnica e talvolta su un particolare.   
Le specialità a rischio devono essere praticate con parsimonia, (le nostre ragazze non 
saltano molto in alto, ciò non impedisce comunque ad alcune di loro di fare parte delle 
specialiste), ed in alcuni periodi una competizione di “controllo” è meglio di 2  o 3 
sedute per queste prove particolari.  
La corsa, sebbene programmata in modo differenziato secondo i periodi, deve essere 
presente tutto l'anno, in tutte le sedute e spesso potrebbe essere inserita in un 
“riscaldamento” costruito.   
 



(Esempio di progressività delle sedute da 1 allenamento a 5/6 allenamenti per 
settimana)

(Questa, come la successiva non sono che una proposta, sono possibili sicuramente ben 
altre soluzioni tutte sicuramente assai valide e corrispondenti soprattutto alla realtà 
locale, alla struttura, all’atleta, o al gruppo di lavoro) 

 
Martedì Giovedì 

1° settimana 1° settimana 

Tecnica corsa 
Salto in lungo 
Getto del peso 

Tecnica ostacoli 
Giavellotto 
Salto in alto 

2° settimana 2° settimana 

velocità 
ostacoli 

Peso 

salto con l’asta 
giavellotto/ disco 
Prep. fisica Gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Dom 

Ostacoli 
Lungo 

Forza sopra 

Velocità 
Giavellotto 

Getto del 
peso 

Prep.Fisica 
Generale 

 

Ostacoli 
Alto 

Forza sotto 

Lungo 
Velocità 
specifica 

 

Prep.fisica 
Generale 

 
Aerobico 

 

 Asta  Disco  Asta  

 
 

6) LE "EVIDENZE": 
Migliorare nel decathlon/eptatlon è semplicemente, segnare più punti al termine della 
seconda giornata. (Si può battere il proprio record senza migliorare nessuno dei propri 
personali). Il miglioramento per il lavoro svolto non è ripartito sempre in parti uguali su 
ciascuna delle prestazioni.     
Non ci sono che 10/12 minuti di sforzo per un decathlon, e 7/8 minuti per un eptathlon.    

Lunedì Mercoledì Venerdì 

1° settimana 1° settimana 1° settimana 

Ostacoli 
Salto in alto 

Velocità 

Salto in lungo 
Getto del peso 
Prep. Generale 

Giavellotto 
(salto con l’asta) 

Aerobico 

2° settimana 2° settimana 2° settimana 

Tecnica di corsa 
Velocità 

Salto in lungo 

Ostacoli 
Giavellotto 

Asta 

Forza gen. 
Peso o disco 

Aerobico 



Il recupero dopo una gara si estende secondo gli atleti e l'importanza della 
competizione, è ottimale se è compreso tra i 7/10 giorni (i campionati di Francia 
giovanili sono stati spesso di buon livello per i nostri giovani decatleti che avevano 
effettuato la loro prova multipla una settimana prima).     
 
La gestione dei riscaldamenti (l’elevazione della temperatura corporea, la preparazione 
muscolare e tendinea, la preparazione nervosa, la precisione, la concentrazione) e dei ri 
– riscaldamenti, devono essere guidati ed indirizzati verso un'economia dei gesti (tempo, 
continuità, progressività, alternanza, dal generale allo specifico), con la consapevolezza 
delle difficoltà nella transizioni delle prove.   

   
La conoscenza delle tabelle di punteggio è necessaria all'atleta e all'allenatore. 
Calcolare i propri punti tra le prove è giusto, può a volte essere indispensabile, ma 
bisogna provare ad andare oltre perché, i comportamenti nei confronti di un "ritardo" o 
un "anticipo" rispetto al proprio record totale o sperato, possono disturbare la 
concentrazione.     
Se si inizia un decathlon o un eptathlon si va fino in fondo, salvo incidenti (capacità ad 
apprendere la prova multipla dalla sua pratica).    
 
Alimentazione ed idratazione aiutano ad un migliore recupero.     
Il risveglio, soprattutto per la 2° giornata, si effettua in media 4 ore prima della prima 
prova, con in generale un risveglio muscolare prima della colazione.       
Gli orari differiscono secondo l'importanza delle prove…. ed il totale di ore passate allo 
stadio varia all’infinito, bisogna essere pronti a questi cambiamenti.   
 
Gli spostamenti, il riposo, il pasto, i ri/riscaldamenti fanno parte del 
decathlon/eptathlon e non devono creare disturbo, diremmo anzi che bisogna imparare 
ad amarli!     
La collaborazione all’interno dello staff tecnico deve vigilare con gli atleti affinché tutti 
gli aspetti materiali non portino problematiche all'ultimo minuto (bevande, pasti, 
attrezzatura, spille, ecc.).     
Il numero di decathlon effettuati su una stagione dipende dal livello dell'atleta (prima 
s’inizia più bisogna farne, anche attraverso forme adattate come le prove in tempi 
ridotti).  
 
A livello molto alto, questo numero non supera i 3/4 decathlon e 5 o 6 eptathlon 
all’anno in funzione dei calendari Internazionali Nazionali e regionali.    
Inoltre, più si investe su un decathlon, più il suo recupero è difficile. Ma non mancano 
esempi di atleti che avendo effettuato più di una prova in 15 giorni, ottengano 
comunque prestazioni interessanti.   
Pensiamo che per le giovani categorie, una prova al mese sarebbe una buon banco di 
prova, si può provare.   
L’evoluzione nelle Prove Multiple sono in generale regolari… se l'allenamento è regolare. 
È una delle ragioni per cui gli "imbroglioni" non durano più degli “specialisti".     
 
Nella prova multipla alcune prove sono considerate come prove "chiave": asta, ostacoli e 
giavellotto per gli uomini - ostacoli, alto e giavellotto per le donne.      
Concediamo comunque un'importanza relativa a questa successione tecnica in quanto  
dovrebbe scomparire in favore di un lavoro multiforme fin dalla più giovane età.      
E’ indispensabile invece analizzare le nostre debolezze attuali in alcune prove, come il 
disco e il salto con l’asta nel settore maschile ed i 200m ed il giavellotto nel settore 



femminile per trarne delle conclusioni ed eventualmente delle nuove metodologie di 
lavoro per l'avvenire.  
 

6-1 Il riscaldamento:      
➢ Prima della seduta:  

il suo interesse non è più da discutere, anche se molti affermano che poiché il leone non 
si scalda prima di cacciare, ed il pianista non fa il giro del suo strumento… nel mondo  
intero ci si scalda, certo con gesti differenti, ma con qualità e quantità sempre presenti.     
Il modo di gestire il riscaldamento, la sua regolarità, la sua progressività e la sua 
specificità devono essere oggetto delle più grandi attenzioni da parte dei tecnici 
affinché i nostri giovani atleti imparino a concentrarsi ed investire su questo momento 
chiave della seduta che fa parte del lavoro.   
   

➢ Durante la seduta:  
È utile precisare ai nostri atleti che dopo aver effettuato una seduta tecnica di salto in 
alto e che il seguito della seduta prevede una serie di corse di tipo “lattacido", è 
indispensabile rimettere in funzione il sistema cardio-vascolare, cosi come la 
concentrazione su un tipo di lavoro differente.   
  

➢ Prima del Decathlon:  
Risveglio muscolare prima di partire verso lo stadio. Riscaldamento generale per il 
Decathlon e riscaldamento particolare per il 100 m o i 100 ostacoli sembrano 
indispensabili per tutti. Lo stesso e soprattutto per coloro che fanno parte dei 
"dormiglioni", bisogna imparare ad amare questo “obbligo” che fa parte della leggenda 
del Decathlon.   
   

➢ Durante il Decathlon:  
Sembra evidente che i "protocolli" di riscaldamento particolari siano da preparare prima 
di ogni prova.  La riflessione diventata importante per i riscaldamenti dentro alle sedute 
è soprattutto valida durante la gara di Decathlon, per passare dalla prova di salto in alto 
alla prova sui 400, dal peso ai 200 e dal giavellotto agli 800m o ai 1500m!   
   
A nostro avviso, molti atleti non si preparano sufficientemente a questi cambiamenti di 
intensità di lavoro e, credendo così di economizzare sul lavoro, ipotecano la qualità 
delle loro prestazioni, così come il recupero dei loro sforzi.   
 

7) UNA SEDUTA TIPO    
Non esiste una seduta tipo ma tanti tipi di sedute, che nei differenti periodi possono 
evolversi, adattandosi alla forma e alle situazioni del giorno, ma, interrogando una 
buona parte degli allenatori, si ritrova un'organizzazione di seduta comune:  
   
Riscaldamento: sequenze di lavoro da 10 a 15 minuti, per un totale di 40/50’    

- Footing ad andatura regolare, progressiva, o alternata nella quale inseriamo lavori 
di qualità per i piedi (evitare lo strascico), la respirazione…  

- Allungamenti attivi che mirino alla sollecitazione progressiva di tutte le catene 
muscolari/tendinee verso ampiezze di lavoro talvolta superiori a quelle che si 
proveranno in seguito, ma dove la ricerca non è necessariamente l'agilità. 

  

- Andature di corse, di salto, di lancio… di spostamenti ("abc della corsa"), esercizi 
di coordinazione, di dissociazione, lavoro del piede, esercitazioni di tenuta. 



- Accelerazioni su 30 - 60 metri, ricerche delle sensazioni di rilassamento, di forza 
dell’appoggio  

  
Osservazione:  

- Come evidenziato poco sopra, queste due sequenze del riscaldamento possono 
prendere un indirizzo di mini seduta aerobica, dove i recuperi tra gli esercizi sono 
più corti e/o più attivi, (ritorni in footing per esempio) oppure di esplosività e 
controllo tecnico ad intensità di lavoro sufficientemente elevate e con recuperi 
ampi. 

- Questo momento della seduta costituisce anche una fase di preparazione mentale 
alla seduta o alla prova. Dal suo rigore, della sua progressività, senza tempi 
morti, e dalla sua completezza dipende la redditività dell’allenamento.   

   
Parte Tecnica: da 45' a 1 h  

- Inserire lavori su una, due, a volte tre tecniche praticate nell'ordine, del 
decathlon o dell’eptathlon, oppure:  

• Una seduta trasversale, multi lanci o di multi salti  

• Un concorso inserito come una competizione   
   
Parte fisica: da 45' a 1 h  

- La parte tecnica può diventare fisica, una seduta completa di salto con l’asta o di 
11 ostacoli come ricerca di uno sviluppo specifico 

- Seduta di corsa o di rafforzamento muscolare  

- Seduta di equilibrio, di tenuta o di ricerca di agilità, che non sono più gli stessi 
esercizi di allungamento del riscaldamento. 

   
8) L’ALLENAMENTO BI-QUOTIDIANO 

L’attuale allenamento di alto livello nelle Prove Multiple è passato attraverso un forte 
aumento dei volumi di carico di lavoro, di stimoli funzionali, e da una organizzazione e  
pianificazione dei tempi di recupero. 
E’ evidente che: 

• Per arrivare ad un allenamento di alto livello occorrerà aumentare i carichi di 
lavoro su più anni. 

• La ripartizione di un grande numero di frequenze di allenamento, molto 
diversificate passa da una programmazione dei periodi di lavoro al bi-quotidiano. 

• Il bi-quotidiano provoca diversi tipi di adattamento molto personali 

• La pianificazione di due sedute giornaliere con diverse componenti per seduta 
comporta diversi problemi da risolvere. 
 

8.1  Giorni di allenamento e orari. 
I giorni: la preferenza sarà data all’alternanza tra allenamento e recupero. 

• Occorrerà ripartire il lavoro su 7 giorni (2 di lavoro e 1 di recupero) 

• Occorre evitare ad ogni costo le pause lunghe di allenamento (i fine settimana) i 
quali rischiano di essere fatali al lavoro tecnico del giorno successivo e alla 
degradazione del sistema energetico (soprattutto nelle P.M. con fondo di 
stanchezza.) 

Le ore: occorre determinare gli orari di allenamento e gli spazi tra le due sedute in 
funzione dell’attività professionale, ma sembra che le funzioni motorie, l’efficacia del 
lavoro, la redditività siano migliori tra le 10 e le 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30. in caso 



di impossibilità a svolgere il lavoro in questi orari, il rendimento sarà più elevato in 
quelle ore dove ci si allena abitualmente (meglio sarebbe allenarsi alla stessa ora tutti i 
giorni.) l’ideale sarebbe quindi avere la possibilità di far coincidere i due aspetti. 
 
8.2  Carichi di lavoro. 
Le sollecitazioni avranno più aspetti, biologico, psicologico, biomeccanico, fisiologico. 
Su due sedute giornaliere occorrerà considerare che una delle sedute avrà delle 
sollecitazioni a carattere energetico importante e che la seconda seduta sarà basata su 
un lavoro minore il quale, solleciterà degli aspetti diversi, prevalentemente più tecnici. 

• Si possono perfino effettuare nella stessa giornata due sedute con obiettivo 
identico per completare una mancanza, un ritardo oppure un deficit. (blocco 
tecnico) 

• Questi contenuti pssono essere oggetto di sviluppi scientifici, ma essi sono ben più 
specificatamente rilevabili dalla conoscenza, dalla osservazione, dalla valutazione 
dell’allenatore oppure dal livello di fatica o di pre - fatica dell’atleta. 

 
8.3  Situazione dei cicli. 

• Fatto salvo il lavoro di pre/affaticamento specifico delle Prove multiple è 
preferibile iniziare la settimana con una sollecitazione media, la seconda seduta 
di allenamento potrà essere di media o forte intensità e la più intensa sarà situata 
al termine della settimana. 

• Per gli obiettivi finalizzati in settembre, con dei passaggi importanti in giugno o 
luglio il modello è il seguente: 

➢ Passaggio progressivamente al bi-quotidiano fino a 10/12 allenamenti nel mese di 
marzo. All’avvicinarsi delle competizioni si svilupperà sempre più il lavoro tecnico 
con sollecitazioni molto forti ma con minori frequenze di allenamento (8 sedute di 
due ore, due ore e mezza in aprile – maggio) 

➢ Nei mesi di giugno e luglio si effettueranno da 4 a 6 sedute di allenamento a 
seconda se le settimane comprenderanno o meno competizioni. 

➢ Un micro ciclo di bi quotidiano sarà inserito dopo gli obiettivi di luglio. 
 
Per completare, direi che la programmazione è un elemento indispensabile ma non deve 
essere rigida. Essa, deve tener conto delle difficoltà legate alle specificità della 
disciplina sportiva, alle difficoltà legate al contesto competitivo ed alla sua evoluzione 
attuale ed infine, alle difficoltà legata all’attuazione e alla gestione del processo di 
allenamento  
 
La programmazione è inoltre elemento indispensabile in quanto si deve sapere dove si 
vuole andare, quali gli impegni nel calendario della stagione, quali gli obiettivi 
dell'atleta e le componenti da organizzare lungo tutta la stagione per arrivare 
logicamente alle scadenze prefissate. Sappiamo che è sempre più importante giocare sul 
rapporto qualità/quantità di lavoro per riuscire a portare l’atleta nella sua migliore 
condizione al momento opportuno, vigilando sui momenti difficile o al contrario sui 
momenti di euforia per ridurre o ampliare ciò che era previsto.   
 
La programmazione diviene indispensabile anche per quantificare e fare evolvere la 
condizione da un anno all'altro.   
 



Risulta pericolosa quando è rigida, scritta "alla virgola"… senza verificare che ogni parte  
del lavoro si integri alle altre e vedere se l'insieme è un tutto coerente, risulta 
pericolosa inoltre se essa non considera lo stato dell'atleta giorno dopo giorno.  
  
E dentro la testa? Penso sempre più, che la componente mentale sia il cuore del nostro 
problema e che la programmazione, al di là degli errori di buonsenso che più nessuno 
oramai dovrebbe commettere, non sia altro che un elemento della preparazione mentale 
da utilizzare, al giorno prestabilito con la condizione fisica ed i progressi tecnici 
ottenuti.  
Allora, microcicli, cicli, tappe, periodi, 2/3 settimane di carico, 1 di riposo relativo 
oppure di assoluto riposo,  come è possibile constatare da più parti, risultano 
fondamentalmente avere poca importanza.  
 
Ciò che ne ha in definitiva, è che la coppia allenatore/atleta, completata dal medico e 
dal paramedico, mettano a punto una strategia, ci credano, la pianificano, se 
necessario ne analizzano i risultati durante e dopo la stagione tenendo conto di quanto 
avviene nel quotidiano, "all'esterno" (studi, famiglia, lavoro, cuore…)  
 
“Ogni atleta, ogni allenatore all'inizio dovrebbe passare dal filtro delle prove multiple. 
Forse per non rimanerci tutta la vita, ma passare dalle multiple è la garanzia di una 
formazione multilaterale. Più si aumentano le qualità tecniche di base, più si è 
propensi a progredire a lungo termine". 
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