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IL MIO PERCORSO D’ALLENATORE



LE COMPONENTI DEL CARICO 
NELL’ALLENAMENTO GIOVANILE
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LE COMPONENTI DEL CARICO

Intensità dello stimolo 

Si caratterizza essenzialmente dalla forza dei singoli 
stimoli e dal lavoro svolto nell’unità di tempo.

Le unità di misura dell’intensità sono: forza e potenza 
(km, kgm, kgm/sec), nei salti e lanci (m, cm), nella 
resistenza e velocità (rapidità metri/sec) o la frequenza. 
(Harre)

30-50 % scarsa

50-70 % leggera

70-80 % media

80 90 % submassimale

90-100 % massimale



LE COMPONENTI DEL CARICO

Intensità dello stimolo negli ostacoli

• Velocità di corsa

• Misurata in: km/h, m/s, t/s, min/km…

• Calcolata in basa a: PB, Vmax, FC, VAM…

• Velocità di spostamento CDM e/o degli arti

• Massa spostata: peso corporeo, sovraccarichi…

• Intensità d’impulso?

Ampiezza
Frequenza



Con i giovani occorre variare le intensità

Una delle capacità coordinative più importanti da
sviluppare nei giovani è la capacità di differenziazione
cinestesica. Questa capacità consente di rendere coscienti
le diverse forze messe in gioco, le ampiezze dei movimenti e
l’utilizzo di diversi pattern di movimento a seconda
dell’intensità richiesta

❑Es. proporre differenti:

❑Velocità di corsa

❑Ampiezze di passo (frequenze)

❑Distanze di lancio

❑Lunghezze di salto

❑Forze da vincere

Tra gli allenamenti → tra le serie → nelle serie
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Volume dello stimolo

Equivale alla sommatoria della durata e del 
numero degli stimoli in una seduta di 

allenamento (Kg sollevati, Km percorsi, gesti 
atletici effettuati).

Nei giovani deve essere basso per i singoli 
contenuti o mezzi essendo richiesta una 

notevole varietà nell’allenamento
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Volume dello stimolo negli ostacoli

• Distanza totale di corsa (continua, variata, 
intervallata, ripetuta, prove di ritmica…)

• Numero di ostacoli superati (analitici, generali 
specifici, etc)

• Totale balzi eseguiti

• Lanci di policoncorrenza

• Kg spostati, non spostati, subiti…

• Ripetizioni totali di qualsiasi mezzo allenante…
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❑Durata dello stimolo

E’ la durata dell’azione del singolo stimolo (ripetizione), ma 
anche la durata di una serie di ripetizioni.

Esempi: una prova di corsa, azione pliometrica, tenuta 
isometrica.

Generalmente nei giovani non deve essere alta nel caso di:

• Contenuti ad alta intensità (scarso sviluppo del meccanismo 
anaerobico)

• Elevata difficoltà tecnica

• Contenuti che richiedono un elevato livello di attenzione 
(limitata nei giovani)

• Quanto può essere protratta nei giovani?
• Se si divertono non si fermano mai….
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Durata dello stimolo negli ostacoli
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❑Densità dello stimolo

E’ il rapporto temporale tra fasi di lavoro e fasi di 
recupero nell’ambito di una seduta di allenamento. Il 
recupero può essere parziale, totale, attivo.

Densità dello stimolo negli ostacoli

• Generalmente è inversamente proporzionale 
all’intensità

• In alcuni casi possono essere entrambe elevate:
• In esercitazioni di carattere generale

• Con atleti di elevata qualificazione con notevoli capacità di 
carico e stabilità tecnica

• E’ un obiettivo a lunga scadenza nei 400hs

Nei giovani è conveniente che sia alta se vogliamo proporre 
tanti contenuti in poco tempo a disposizione

…tranne nelle esercitazioni più tecniche e condizionalmente 
più impegnative
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❑ Complessità

E’ la combinazione di diversi mezzi, metodi e contenuti

Ancora troppo spesso troviamo programmi di allenamento poco 

complessi, con esercizi molto generali alternati con esercizi 

speciali o di gara

L’allenamento moderno prevede

❑ Più specificità e funzionalità degli esercizi generali
❑ Core stability specifica

❑ Esercizi di forza funzionali

❑ Maggior numero di esercizi speciali

❑ Più modulazione degli esercizi speciali
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❑Complessità

Nell’allenamento moderno degli atleti evoluti la 
complessità è aumentata rispetto ad un tempo

Prestazione

Prof. Giorgio Ripamonti
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❑Complessità

Bisogna conoscere le caratteristiche del carico esterno che 
proponiamo e i conseguenti adattamenti (carico interno)

Rischio di confusione

Prof. Giorgio Ripamonti
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❑Complessità

Prof. Giorgio Ripamonti
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❑Frequenza

Numero delle unità di allenamento quotidiane o 
settimanali.

LE COMPONENTI DEL CARICO

Con i giovani può essere 
elevata se l’allenamento è 
complesso e con elevate 
componenti coordinative



Frequenza nel mia esperienza…

• 6 sedute d’allenamento

• 1 giorno di riposo assoluto

• + Fisioterapia

• + Ginnastica posturale, mobilità dedicata, pilates etc.
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LA PROGRAMMAZIONE

La periodizzazione deve tenere conto:

• Del calendario delle competizioni

• Della pianificazione pluriennale

La periodizzazione si articola:

• Periodo di preparazione

• Periodo delle competizioni

• Periodo di transizione 



LA PROGRAMMAZIONE

Doppia periodizzazione

ottobre novembre dicembre gennaio febbraio

introduttivo Fondamentale 1 Fondamentale 2 precompetitivo competitivo

marzo aprile maggio giugno luglio

Transizione+
fondamentale 1

Fondamentale 2 Pre-competitivo Competitivo Competitivo

Periodo di preparazione Competizioni



LA PROGRAMMAZIONE

Periodo di preparazione

• 3 settimane di carico + 1 di scarico

Perché?

• Per avere uno schema ripetibile nella programmazione a lunga 
scadenza

• Per avere un confronto tra mezzi e metodi utilizzati nello stesso 
periodo 

• Per controllale l’efficacia dei cambiamenti annuali

• Perché il feedback degli atleti è positivo

• Perché comunque non uso uno schema rigido

• Grazie alla complessità dell’allenamento…posso permettermelo
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LA PROGRAMMAZIONE

• Mesociclo Introduttivo

• Mesociclo fondamentale 1

• Mesociclo fondamentale 2
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LA PROGRAMMAZIONE

• Mesociclo Introduttivo

• Aumento graduale del volume generale e delle sedute di 
allenamento

• Costruzione iniziale delle capacità di carico generale

• Solo esercitazioni analitiche con hs o di ritmica generale 
(400hs)

• Aumento delle capacità di resistenza aerobica (punto più alto 
per i 100/110hs)

• Intensità alta nei contenuti più generali (rapidità aspecifica, 
policoncorrenza generale…)

• Inizio recupero di carenze della passata stagione



LA PROGRAMMAZIONE

• Mesociclo Fondamentale 1

• Punto massimo di volume generale alla fine della terza 
settimana

• Volume massimo di esercitazioni di forza generale (test 
massimali)

• Aumento graduale della specificità delle esercitazioni di forza

• Punto massimo delle capacità di resistenza aerobica per i 
400hs

• Intensità alta nei contenuti generali/specifici (es ritmica di 
corsa stretta, esercitazioni di accelerazioni generali)

• Esercitazioni didattiche sui multibalzi

• Prime esercitazioni di ritmica stretta per i 100/110hs



LA PROGRAMMAZIONE

• Mesociclo Fondamentale 2

• Graduale diminuzione del volume totale di allenamento

• Volume massimo di esercitazioni di forza con sovraccarichi 
più specifiche (test massimali)

• Aumento graduale delle esercitazioni di forza speciale

• Inserimento di capacità mista per i 400hs (Freddo 
permettendo)

• Miglioramento della corsa veloce (Indoor, punto più alto per i 
400hs)

• Massimo volume di multibalzi

• Due sedute di ritmica per i 100/110hs (Indoor)



LA PROGRAMMAZIONE

Periodo competitivo

• Competitivo 1

• Settimana con gara primaria (generalmente ogni 15 giorni)

• 4/5 giorni allenamento

• Settimana senza gare o gara secondaria

• 5/6 giorni di allenamento

• Competitivo 2

• Settimana con 2 o più gare primarie (100hs e 110hs)

• 2/3 giorni di allenamento

• Settimana senza gare

• 6 giorni di allenamento



LA PROGRAMMAZIONE

Parole chiave

• Capacità di carico

• Complessità

• Mobilità

• Prevenzione (flessori, piedi, etc…)

• Cura dei dettagli

• Tecnica, tecnica, tecnica, tecnica…

• Divertimento





…NON PRENDIAMOCI TROPPO SUL SERIO…

Giorgio Ripamonti


