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I problemi della ricerca e della promozione dei talenti, sono da tempo argomento di 

discussione nella Federazione di atletica leggera. 

Anche nel campo della psicologia sportiva, in questi tempi, i problemi del talento sportivo 

sono stati discussi più intensamente, dato che come si può constatare, le conoscenze per 

quanto riguarda le possibilità di sviluppo motorio individuale per un atleta, vengono 

considerate come indispensabili per incrementare le prestazioni sistematicamente e non 

solo casualmente. La richiesta del cosiddetto talento sportivo ed il suo incremento 

pianificato, e diventato sempre più una richiesta di base per tutti gli sport.  

 

Però anche se è riconosciuta da tutti la grande 

importanza che riveste la promozione del talento, i 

successi probabili per il ricercatore giovanile della 

federazione, sono stati limitati. Le cause degli errati 

investimenti attuali in questo campo, riteniamo 

siano da attribuire al calcolo completamente errato 

del fattore che è stato preso in considerazione fino 

ad ora in massima parte o addirittura 

esclusivamente per la determinazione dei talenti e 

cioè, il livello di prestazione sportivo- motoria che si 

può constatare precocemente nelle singole 

discipline di arrivo. 

La capacità di rendimento sportivo collegata con uno sviluppo fisico precoce (Bolokov e 

al.) produce un effetto negativo per un buon rendimento nell’età ottimale, in relazione alla 

massima prestazione. 

In una prospettiva a lungo termine, pertanto, i giovani che maturano in ritardo, si 

esprimono meglio. 

Tutto ciò contrasta con quelle argomentazioni che vogliono, nella ricerca e promozione del 

talento dare priorità a chi in giovane età raggiunge particolari prestazioni sportivo-motorie. 

Va ancora osservato che molti talenti precoci vanno persi allo sport di alto livello perché 

dopo aver iniziato un’attività sportiva ed aver conseguito già buoni risultati, davanti ai 

sacrifici richiesti nella preparazione per l’ottenimento di questi risultati di alto livello, 

perdono motivazione. 

Per una concezione sensata della promozione sportiva dei talenti, è necessaria una visione 

che superi il modo unilaterale di concepire la prestazione sportiva nell’età giovanile. A 

questo proposito vanno fatte alcune differenziazioni.  

• Le condizioni relative all’atleta devono tener conto oltre che al livello di rendimento 

sportivo – motorio anche delle condizioni somatiche delle capacità di 

apprendimento motorio, della velocità nello sviluppo motorio individuale, dei fattori 

di condizione psichica (motivazione, voglia di allenarsi ecc…) 

•  Devono essere considerate anche le condizioni relative all’oggetto a cui si 

riferiscono, soprattutto alla popolarità o prestigio di una disciplina sportiva, ai fattori 

socio-ambientali (famiglia, scuola, amicizie, e altro...) ed alle esigenze specifiche del 

tipo di sport. La nostra attenzione guarderà prevalentemente a questi aspetti che 



appartengono meno ai problemi generali della promozione dei talenti, ma bensì ai 

problemi della promozione dei talenti nelle prove multiple. 

 

Sebbene alcuni teorici della formazione siano del parere che le prove ad ostacoli e il salto 

in alto siano le specialità chiave all'interno del decathlon, l'obiettivo della formazione 

tecnica del decathlon di alto livello dovrebbe essere la promozione della forza e la 

rimozione delle debolezze in tutte le specialità. Tutte le specialità del decathlon sono quindi 

di uguale importanza.  

 

Per la promozione dei talenti si dovrebbe sceglier pertanto, principalmente quegli atleti che 

hanno la capacità di raggiungere in alcune discipline, risultati buoni, superiori alla media 

(tipo S) e con una base di generale versatilità (tipo A) 

• Tipo S - (S = speciale): prestazioni superiori in alcune specialità, prestazioni sotto la 

media in altri specialità; 

• Tipo A - (A = completo): non sono chiaramente identificabili punti di forza e di 

debolezza in alcuna specialità; 

Se si accetta questa classificazione, l’obiettivo della formazione dei giovani dovrebbe 

tendere al raggiungimento del livello A. Per poter ambire alla sfera dei top level del 

decathlon, l'obiettivo deve essere diventare il più forte possibile nelle specialità deboli, che 

significa raggiungere il livello - A / S. - L'esperienza ha dimostrato che per acquisire le 

caratteristiche del tipo A / S sia necessario passare attraverso il miglioramento della 

tecnica del movimento. Il miglioramento dei fattori condizionali è di minore importanza. 

• Tipo A / S: non presenta debolezze, ma prestazioni superiori alla media in alcune 

specialità. 

 

Anche l’allenamento deve tener conto che l’atleta delle 

prove multiple che emerge in alcune discipline dispone 

di particolari attitudini. 

A riguardo acquista un significato particolare quanto 

sostenuto da Koroblow e cioè che, in passato si 

richiedeva che il decatleta esprimesse le sue capacità 

e controllasse il suo rendimento in una o due discipline 

e che poi, in un secondo momento, abbinasse 

all’allenamento per le multiple il progresso raggiunto 

nelle discipline forti. 

 

Significato degli elementi di tipo A 

Strettamente connessa con questo problema, è l’esigenza che gli atleti giovani non 

allenino prevalentemente le discipline deboli. 

Sia per motivi psicologici, come pure per le teorie di allenamento, questo elemento è 

complesso, in quanto lo sviluppo del rendimento in queste specialità, progredisce a stento, 

e per questo motivo può avere effetto negativo sullo sviluppo del fattore motivazionale. 

L’allenamento dovrebbe orientarsi maggiormente verso quelle specialità che per il giovane 

atleta sono più piacevoli, in questo caso si ottengono progressi migliori nel rendimento e 

più velocemente. L’esperienza della gara in queste discipline completa il programma di 

allenamento.  

Queste gare però devono essere scelte in modo puntiglioso ed adeguato al livello delle 

prestazioni individuali e scelte in modo differenziato:  

• le discipline più forti si disputeranno in gare nazionali o regionali.  
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• Le discipline più deboli si disputeranno in gare locali o comunque con limitata 

concorrenza.  

Gare complete di multiple in questo periodo sono auspicabili ma non necessarie.  

 

Decisivo rimane pertanto un giusto orientamento per la gestione delle proprie forze, per 

questa ragione quelle specialità della prova multipla con il minor rendimento devono 

essere migliorate attraverso un programma a lunga scadenza, con un piano di lavoro 

sistematico, senza esercitare nessuna pressione di tempo, bensì attraverso l’allenamento 

continuativo. 

 

Specializzazione precoce nelle prove multiple 

La promozione dei talenti esige una specializzazione 

precoce nelle prove multiple. 

Ciò significa però solo che è necessario iniziare 

precocemente con un allenamento specifico 

indirizzato alla prova multipla maschile e femminile 

da programmare a lunga scadenza. 

Non è sufficiente uno sviluppo esclusivamente 

generale e multilaterale, ma un orientamento verso 

gli elementi tipo A non può andare neppure a 

discapito della specializzazione nelle prove multiple.  

L’allenamento deve pertanto essere diretto e 

controllato da allenatori specialisti e non da 

preparatori delle singole specialità. Questo allo 

scopo, per fare un esempio, di mantenere i 

collegamenti tra le discipline, che è uno dei problemi 

principali nell’allenamento delle prove multiple, in 

modo da tenere sempre presenti quelli che sono gli 

effetti collaterali nella preparazione (es. correlazione 

tra velocità e salto in lungo). Si deve quindi fare una 

distinzione tra una preparazione specifica alle 

multiple, ed un allenamento specifico orientato alla multilateralità. 

 

Periodizzazione a lungo termine 

L’allenamento della/del giovane multiplista è per principio concepito differentemente da 

quello dell’atleta adulto e, in nessun caso è una edizione in miniatura dell’allenamento 

dell’adulto. 

Nella strutturazione completa della preparazione vengono differenziate tre tappe: 

1. Fino a 18-19 anni, lo sviluppo è caratterizzato dagli aspetti che saranno accennati 

nei punti fondamentali  

2. Fino a 22-24 anni, lo sviluppo è caratterizzata dal miglioramento dell’aspetto 

condizionale che sta alla base di un solido sviluppo tecnico; in questo periodo si 

evidenzia il raggiungimento di alte prestazioni nelle prove multiple 

3. Si tende a migliorare in modo individuale per stabilizzare ed ampliare l’alto livello di 

rendimento raggiunto durante la seconda tappa. 
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Perfezionamento della tecnica di base 

La specializzazione e, la lunga fase di costruzione del giovane atleta (prima tappa) vengono 

collegate strettamente allo scopo di raggiungere un progressivo apprendimento tecnico a 

lunga scadenza che assicurerà in un secondo momento una notevole stabilità motoria. 

L’aumento del rendimento nei giovani (e questo è importante), non deve essere raggiunto 

attraverso il miglioramento dell’aspetto condizionale, ma bensì con un continuo 

miglioramento della tecnica. 

Si comprende quindi che in questo modo è possibile aumentare il rendimento nel campo 

nazionale/internazionale solo se è stata creata una migliore base tecnica. E, dato che nei 

giovani, per effetto delle variazioni fisiche e morfologiche legate allo sviluppo, migliorano di 

anno in anno le premesse per un maggiore rendimento motorio – sportivo, è necessario 

non forzare un aumento di rendimento legato all’aspetto condizionale.  

Solo in seguito ad un miglioramento della base tecnica può essere preso in considerazione 

l’allenamento della parte condizionale. 

 

Riduzione del livello di forza (generale) 

Alla necessità di non dare troppa importanza (perlomeno 

all’inizio della costruzione dell’allenamento) all’aspetto 

condizionale dell’allenamento, nel quadro della preparazione 

a lungo termine delle/dei giovani talenti nelle prove multiple, 

appare importante ridurre la ricerca di forza generale nel 

processo di allenamento. 

Si delinea così una decisiva modifica nella programmazione 

dell’allenamento dei giovani decatleti/eptatlete; in passato 

infatti si dedicava eccessiva cura al miglioramento della forza 

generale, trascurando la cura degli elementi specifici della 

forza. 

Il potenziale di forza generale raggiunto non era in rapporto 

ragionevole con le discipline di lancio, così, la tecnica ed il 

potenziamento di schemi motori ad essi connessi non poteva 

essere acquisito sufficientemente. 

 

Dominanza del talento con predisposizione verso i salti e le corse 

Nel quadro della scelta dei talenti, sono da considerare soprattutto gli atleti con maggiore 

predisposizione verso le “corse e i salti”. 

La predisposizione verso discipline difficili come ostacoli e salto con l’asta, le capacità di 

sprint superiori alla media, collegate ad una buona capacità di resistenza anaerobica, 

hanno una funzione chiave nelle prove multiple. Tra i lanci, quello da tenere maggiormrnte 

in considerazione è il lancio del disco. 

Si possono così dedurre quali debbono essere le discipline di punta per la/il giovane e 

quali le basi per il suo allenamento e dove esso debba particolarmente accentrarsi. 

 

Significato dell’età migliore per la migliore prestazione 

La maggior parte degli atleti appartenenti all’elite internazionale hanno raggiunto risultati 

molto buoni relativamente presto. 

Ciò significa che l’ingresso nella cosi detta “età della prestazione” avviene concretamente 

tra i 22/24 anni. L’età per un rendimento ottimale viene collocato, per i vincitori delle 

olimpiadi a 24 anni e per i primatisti mondiali a 26 anni. 



Il progresso nel rendimento risulta pertanto 

essere un obiettivo molto rapido, questo da 

la possibilità ad un decatleta/eptatleta che 

possegga talento di raggiungere buoni 

risultati a 22/24 anni. 

In una programmazione a lungo termine per 

un decatleta/eptatleta è indispensabile 

tener conto di tutti gli aspetti sviluppati, non 

si può considerare completo un programma 

che tenga conto solo di alcuni elementi. 

 

I punti determinanti di questo programma 

sono: 

• Specializzazione precoce nelle multiple con una costruzione dell’allenamento diretto ed 

indiretto, (diretto verso la prova multiple, indiretto verso la disciplina singola) 

• Dominanza dell’insegnamento della tecnica, prima dello sviluppo dell’elemento 

condizionale nella prima tappa della costruzione dell’allenamento 

• Orientamento degli elementi di tipo A alle discipline di elevate prestazioni. 

 

La premessa determinante per la realizzazione di questo programma a lungo termine, 

consiste nel fatto che l’idea di diventare un/a decatleta - eptatleta sia attraente. 

La promozione dei talenti pertanto non è solo compito dell’allenatore ma anche della 

società sportiva che deve garantire le migliori condizioni per un così lungo e programmato 

avvio alle prove multiple. 
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