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Titolo originale: SPECIFIC FEATURES OF THE DECATHLON 
 
Gli autori analizzano le tendenze che si verificano nello sviluppo degli indicatori di potenza esplosiva 
nell'allenamento del decathlon e danno suggerimenti su come regolare il volume e la sequenza in cui 
le singole specialità vengono eseguite durante l'allenamento e alla fluttuazione delle capacità di 
potenza funzionale.  
Il documento è una traduzione leggermente condensata da Legkaya Atletika, Mosca, n. 7 luglio 1987. 
 
Uno dei principali fattori responsabili dei progressi 
nel decathlon sembra essere il miglioramento del 
livello di preparazione fisica specifica. È quindi 
estremamente importante stabilire le 
caratteristiche specifiche richieste per la 
preparazione, osservando da vicino le dinamiche 
degli indicatori funzionali e il modo in cui 
cambiano durante il ciclo annuale di allenamento.  
 
Tendenze a lungo termine 
Un'analisi dello sviluppo degli estensori delle 
gambe, degli estensori del braccio e dei flessori 
della caviglia mostra un miglioramento non 
uniforme della potenza che non corrisponde al 
progresso dei punteggi totali nel decathlon. 
Questa tendenza continua fino a 6000-6500 punti, 
quando tutti gli indicatori di potenza iniziano a 
correlarsi con le performance nelle singole 
specialità, così come il punteggio totale. 
 
I risultati indicano che l'importanza della forza 
muscolare aumenta considerevolmente quando le 
prestazioni nel decathlon raggiungono un livello 
più alto. In questa fase, ogni ulteriore punto è 
raggiunto grazie ad un miglioramento degli 
indicatori di potenza, anche se lo sviluppo della 
potenza in diversi gruppi muscolari vari considerevolmente durante i processi di formazione 
pluriennale. Il tasso di sviluppo più veloce, per esempio, si verifica negli estensori delle braccia, i 
più lenti nei flessori della caviglia. 
 
Si può presumere che il rapido miglioramento delle capacità di potenza dopo il livello di 6000-6500 
punti sia strettamente correlato all'aumento delle intensità di allenamento. 
Di conseguenza, sembra importante introdurre procedure di allenamento più intensive nel margine 
inferiore ai 6000 punti grazie allo sviluppo pianificato della forza specifica. Ciò include esercizi di 
allenamento con i pesi, con particolare attenzione ai gruppi muscolari che non hanno avuto 
sviluppo nelle fasi dell’allenamento di base. 
 
L'allenamento specifico per la forza deve essere complesso, il che significa l'inclusione di 
resistenze pesanti (90-95% del massimo) e leggere (30-35%), eseguite in modo esplosivo. Lo stesso 
vale per gli esercizi di balzo, eseguiti su brevi e lunghe distanze. I balzi corti vengono eseguiti con 



il massimo sforzo, i balzi lunghi (fino a 50 m) con stacchi veloci e con il mantenimento della 
velocità di avanzamento. Questi esercizi non devono essere considerati come un'aggiunta al 
programma di formazione di base, ma devono essere assegnati a sessioni specifiche nella prima 
parte del periodo di preparazione. 

Sviluppo degli indicatori di potenza 
Il training è efficace quando lo sviluppo delle capacità funzionali specifiche avviene parallelamente 
allo sviluppo dell’allenamento di base anche durante il periodo di competizione. 
L'esperienza pratica indica come gli indicatori di potenza dei decatleti di alte prestazioni migliorano 
in modo relativamente uniforme durante il periodo di preparazione quando il volume totale 
dell'allenamento viene incrementato rapidamente anche nelle fasi iniziali. Raggiunge il massimo a 
febbraio-marzo, prima di essere gradualmente diminuito fino alla fine del periodo di competizione. 
Allo stesso tempo, l'intensità del carico di allenamento tende continuamente ad aumentare. 
Gli indicatori di potenza scendono alla fine di un anno di allenamento ma mai al di sotto del livello 
raggiunto nella stagione precedente. Di conseguenza, un nuovo ciclo di allenamento inizia sempre 
con il livello di forza specifico che supera quello precedente nello stesso stadio. 
 
Il volume di formazione annuale dei decatleti ha due aspetti distinti: 

• Esiste un ordine preciso in cui i volumi di allenamento vengono applicati ai due principali 
gruppi di specialità: allenamento di sprint e allenamento di salti e lanci. Il volume del primo 
gruppo viene enfatizzato all'inizio del periodo di preparazione, prima che il secondo gruppo 
abbia la priorità. 

• I cicli di allenamento mensili seguono un andamento ondulatorio in cui il carico di 
allenamento viene aumentato durante le prime tre settimane e considerevolmente ridotto 
alla quarta settimana 

 
Il carico di allenamento totale è strettamente correlato allo sviluppo della tecnica delle singole 
specialità Questo inizia nelle prime fasi del periodo di preparazione con un'intensità gradualmente 
crescente fino a raggiungere quasi il massimo sforzo all'inizio del periodo di competizione. Lo 
sviluppo degli elementi tecnici segue un ordine distinto in cui l'intensità degli sprint e degli ostacoli 
viene aumentata per prima, seguita dai salti e dai lanci. 
 
L'esperienza indica che un miglioramento continuo degli indicatori di potenza può essere raggiunto 
concentrandosi sullo sviluppo della forza nella prima metà del periodo di preparazione. Nella 
seconda metà e durante la stagione agonistica è consigliabile impiegare un volume di allenamento 
di forza ridotto ad alta intensità. 
 
Aspetti competitivi 
Una caratteristica del decathlon è la variazione del lavoro muscolare eseguito nell'arco di due 
giorni. Ciò richiede una comprensione di come lo stato funzionale del sistema muscolare (compresa 
la prestazione esplosiva) di un decatleta venga modificato da una specialità all’altra. Un aspetto 
generale di questo è un calo del livello di indicatori di potenza alla fine di ogni giornata di gare. 



Una variazione ondulatoria 
nella potenza esplosiva può 
essere osservata durante 
ogni giorno di allenamento. 
Specialità come i 100 metri e 
il salto in alto nel primo 
giorno e gli ostacoli, disco e 
giavellotto nel secondo 
giorno sembrano migliorare 
la capacità di potenza 
esplosiva e fornire un buon 
pre-requisito per le 
successive specialità. Allo 
stesso tempo, il salto in 
lungo, il peso e i 400 metri 
nel primo giorno e il salto 
con l'asta nel secondo giorno 
sono responsabili di una 
caduta di potenza esplosiva e rendono più difficile la performance nelle specialità scelte.  
 
Il getto del peso nel primo giorno e il salto con l'asta nel secondo giorno mostrano grossi cali negli 
indicatori di potenza e sembrano essere, oltre ai 400m e 1500m, specialità che consumano energia. 
Si deve anche notare che il salto in alto e il salto con l'asta differiscono notevolmente dalle altre 
specialità. Entrambi consentono tentativi virtualmente illimitati e più elevato è il numero dei salti 
o il salto di un atleta, minore sarà il tempo di recupero prima dell'inizio della successiva prova. Tutti 
questi fattori devono essere presi in considerazione nella pianificazione del recupero 
neuromuscolare nelle competizioni. 
 
I cicli settimanali 
Il decathlon richiede che le tecniche e le prestazioni in tutte le 10 specialità siano sviluppate e 
migliorate in parallelo. Ciò richiede un alto livello di capacità di training da parte di un atleta e, 
l'efficacia della formazione, dipende in gran parte da un efficiente coordinamento dei metodi di 
allenamento e dei volumi di lavoro nei cicli settimanali. 
Sebbene sia normale che i decatleti sviluppino le tecniche delle singole specialità nell'ordine in cui 
sono programmate nella competizione, questa procedura non è sempre giustificata. Va notato che 
gli indicatori di potenza delle specialità esplosive e tecnicamente complesse (salti, lanci), possono 
migliorare anche quando viene impiegato un volume di allenamento elevato con sforzi 
relativamente medi. D'altro canto, prestazioni ottenute in allenamento con sforzi elevati 
influenzeranno gli indicatori di potenza già a basso volume. 
 
Le specialità cicliche (100m, 400m, 1500m 100m ostacoli) risentono meno dal livello di sforzo e 
mostrano un miglioramento degli indicatori di potenza esplosiva in condizioni in cui vengono 
impiegati volumi di allenamento moderati. Tuttavia, un elevato numero di ripetizioni di brevi 
distanze e corse di durata può essere responsabile di un calo degli indicatori di potenza. 
 
Di conseguenza, per quanto paradossale possa sembrare, i cambiamenti che si verificano 
nell'organismo in allenamento non corrispondono ai cambiamenti che avvengono in competizione. 
Ciò può essere spiegato dalle differenze nel volume di lavoro svolto, dalla durata delle unità di 
allenamento e dai recuperi utilizzati nelle sessioni di allenamento. 
È quindi consigliabile organizzare il contenuto dei cicli di allenamento settimanali in base ai 
cambiamenti che si verificano nell'organismo. È particolarmente importante pianificare sessioni di 



allenamento singole in modo che corrispondano ai cambiamenti degli indicatori di potenza per 
garantire che i compiti della formazione pianificati siano effettivamente raggiunti. 
Tenendo presente che, di norma, ogni atleta ha uno stereotipo di gara affidabile, l'ordine in cui le 
singole specialità vengono eseguite durante l'allenamento non è particolarmente importante. A 
condizione naturalmente, che vengano create situazioni ottimali per ottenere risultati di 
allenamento più produttivi, come mostrato nelle tabelle 1 e 2 
 

1) Ordine pratico degli elementi del training nei cicli settimanali del periodo di preparazione 

Elementi del 
training 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Corsa 5 5 2  5 4 
Ostacoli  1   3  
Salto in lungo 1   1   
Salto in alto 3    2  
Salto con l’asta  3  3   
Getto del peso 2  2    
Lancio del disco  2 1  1 2 
Lancio del giavell. 4  3  4  
Forza  4     
Esercizi di salto   4    

 

2) Ordine pratico degli elementi del training nei cicli settimanali del periodo di competizione 

Elementi del 
training 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Velocità 1   2   
Corsa  4 3 3 4  
Ostacoli  1   1  
Salto in lungo 2   1   
Salto in alto 4      
Salto con l’asta  3   2  
Getto del peso 3 2 1*   1* 
Lancio del disco   1* 5 3 1* 
Lancio del giavell.   1*   1* 
Forza  2     
Esercizi di salto   4   2 

* Uno dei tre lanci viene scelto il mercoledì o il sabato 

I cambiamenti che avvengono nell'organismo si riflettono nel livello di potenza esplosiva quando 
vengono impiegate le sequenze di allenamento raccomandate sopra (tabelle 1 e 2) queste modifiche 
sono presentate graficamente nella fig. 1. La figura 3 mostra il livello di potenza esplosiva all'inizio 
(linee verticali) e alla fine (linee spezzate) in ogni giornata di allenamento durante i periodi di 
preparazione e competizione. 

 
Come si può vedere, le procedure di allenamento durante il periodo di preparazione portano ad 
aumenti del livello di potenza il venerdì con diminuzioni che si verificano il mercoledì e il sabato. 
Questi cambiamenti sono necessari per consentire all'organismo di eseguire un grande volume di 
lavoro a un livello ottimale. Durante il periodo di gara il livello di potenza esplosiva segue una linea 
ondulatoria, scendendo alla fine di ogni giornata di allenamento per preparare l'atleta alle 



competizioni il sabato e la domenica. In assenza di competizione, il carico di lavoro e il numero di 
eventi devono essere aumentati il venerdì e il sabato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig. 3) Modifiche della potenza esplosiva nel microciclo settimanale                                                                                                      

Come regola generale, nei primi due giorni della settimana l’accento viene posto sullo sviluppo 
della tecnica sia nel periodo di preparazione, sia nel periodo di competizione. Nello sviluppo del 
microciclo, il mercoledì sarà finalizzato allo sviluppo delle capacità energetiche e il sabato, durante 
il periodo di preparazione, dallo sviluppo della resistenza generale e specifica. 
 
 
Traduzione di: 
Graziano Camellini   
 

Lun.  Mar. Mer. Giov. Ven.  Sab.  
Dinamica degli indicatori di Forza Esplos. 

Lun.  Mar. Mer. Giov. Ven.  Sab.  
Dinamica degli indicatori di Forza Esplos. 


