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il corridore del domani
T PARTE

di ERNEST VAN AAKEN
"Correre da una a tre volte alla setti

mana, a tempo, la distanza di gara", ecco ciò 
che raccomandò nel 1922 Philipp Heinz nel suo 
libro "Langstreckenlauf".

Dal 1923 al 1926 Nurmi e Peltzer alle cor 
se in foresta accoppiarono delle corse ripe-- 
tute su brevi distanze (da 200 a 400 metri) a 
un ritmo elevato, che permise loro di miglio 
rare molti records. Con Zatopek si passò ad- 
una razione giornaliera che variava dai 20 ai 
40 Km. con cambiamenti di ritmo, ma di solito 
la cadenza restava lenta. I records soprattut 
to quelli dei 5, 10, 20 e 30 Km. subirono un 
ulteriore sostanzioso miglioramento.

Sopraggiunto 1'interval-training tedesco 
questi records subirono ulteriori migliorameli 
ti, ma, per contro, si assistette a delle stu’ 
pefacenti contro-performances che portarono- 
a "bruciare molti giovani talenti".

Indipendentemente gli uni dagli altri 
Cerutti in Australia, Lydiard in Nuova Zelan 
da e noi stessi arrivammo verso il 1947-50 a” 
fondare l'allenamento del corridore di mezzo 
fondo e di fondo sull'acquisizione dell"endu 
rance attraverso corse di lunga durata e a — 
ritmo lento.

Contemporaneamente noi stimammo che si 
doveva ridurre il numero e l'intensità delle 
corse ripetute, d'altronde pressoché superflue 
in numerosi casi.

La carriera di Ron Clarke, che di stagio 
ne, senza pause, ha realizzato tempi fantastT 
ci, percorrendo sino a 40 Km. al giorno, ac
credita nel modo migliore il metodo di alle
namento basato sull'endurance.

Simile passio 
ne per la corsa ha portato Jim Ryan, sui 1500 
m. e sul miglio, a dei records che indicano, 
senza dubbio, la fine di un'epoca di allena
mento, nella quale solo da poco ci si è libe 
rati con pena dall'idea che poneva il lavoro 
di velocità alla base delle migliori presta
zioni nelle corse di fondo.

Nel corso degli ultimi due decenni si 
potè constatare come le prestazioni del cor
ridore assuefatto con lunghe e frequenti di
stanze percorse a frequenze medie non calato 
no mai,anzi gradualmente si assistette ad un 
costante miglioramento. Risultò chiaro come 
essi avessero affinato il loro sprint finate, 
specie per le lunghe distanze, cane manife
stassero una grande costanza di rendimento 
nelle loro prestazioni e infine come senza 
lavorare specificatamente sulla velocità es- 
si fossero divenuti più veloci, semplicemeri 
te grazie ad una corsa più econonomica che- 
aveva meglio preparato il loro organismo al 
le esigenze della corsa.

Nel corso dei nostri studi abbiamo noi 
stessi considerato la capacità di assorbimen 
to massima di ossigeno e il presupposto di
uno sviluppo senza rischi, come l'alfa e l’o 
mega dell'allenamento alla corsa. Tuttavia” 
allenatori, corridori, ma soprattutto medici 
sportivi continuano a pensare che si debba 
preponderatamente allenare al debito di ossi 
geno, poiché l'atleta lo contrae durante la- 
gara. Non ci si accorge - è ancora il caso 
dei nostri giorni - che la gran parte della 
corsa, di un Sleta ben allenato, si compie 
molto prossima allo steady state, che dura 
sino al momento dello sprint finale. Ciò si
gnifica che il fabbisogno e l'assorbimento 
di ossigeno si equilibrano attraverso l'at 
tività respiratoria, la capacità cardiaca è 
la circolazione e che in fin dei conti l'a- 
tleta che inizia lo sprint finale nel migliar 

--- --- 2 terminerà più velo-
Domani verranno polverizzati i records 

di oggi, allo stesso modo in cui oggi nel 
nuoto "monelli" migliorano i record mondia
li maschili di otto anni fa, non perchè più 
potenti dei recordmen degli anni sessanta^na 
semplicemente perchè migliorati nel fattore 
endurance.

Per il mezzofondo noi abbiamo citato il 
caso di Pleltzer che era molto veloce sui 100 
m. (10" 8), ma la cui prestazione sugli 800 
m. (1' 51” 6), allora considerevole, è oggi al 
la portata dei migliori corridori di fondono- 
ve alcuni di essi non valgono meno di 12" sui 
m. 100. In effetti, per dei Norpoth, dei Tum 
mler e molti altri correre un 800 m in 1' 5T" 
6 non e nulla di terribile, anzi ciò può es-



Ore 15,30-16

Ore 20-22,30

Ore 22,30-23,15

lavorato a tutte le ca-

Ore 14,15-15,30 - 9-

Ore 16,15-18
Ore 18-19,30

: 5 Km blandi più 2 volte i 
m. 500 alla cadenza di ga 
ra dei m. 1500; doccia, 
caffè ecc. sino alle 16,15.

: acquisti, letture, musica
: 10 Km blandi su strada o 
in foresta, quindi un leg 
gero 1000 m. al 70% e un 
2000 m. blando. Doccia e
cena: studio o divertimenti (te 
le visione, cinema, concer 
to, teatro, ecc.).

: 7 Km in decontrazione, ttà 
lette e lettura sino alle 
24. Succo di frutta o di 
legumi prima di coricarsi.

: sveglia, 10 km blandi in 
foresta o su strada;

: doccia o bagno; prima co
lazione leggera;

____ >5 Km blandi (nel parco *1 
1'università) con leggere 
acceleraz ioni, quindi pa
sto abbondante e 15 minu
ti di siesta;

: studio;

Questa tabella indicativa mostra come si 
possa bene ed armonicamente conciliare studio 
ed allenamento.Il sabato e la domenica, il nostro corri 
dorè percorrerà, a volte, 60 Km o più in fo
resta. Egli correrà come "giocando", interca 
landò alla corsa delle pause,camminando, leg ’ 
gerì esercizi ginnici di scioglimento, e del_ 
la pause di recupero. Non dovrà disdegnare 
alcuni leggeri allunghi in discesa. In sali
ta è bene non correre se non in equilibrio re 
spiratorio. Tutto questo allenamento si svol_ 
gerà su un percorso vario, possibilmente su 
terreno molle, con leggere salite di m. 1000 
nell'arco di 10 Km. E' bene percorrere i pri
mi 10 Km. ripartendoli in 10 frazioni di 1000 
metri ciscuna, intervallate da 50 metri di 
marcia, questo come riscaldamento.

E' bene comunque fare una pausa di 10' 
tra il 40° e 50°Km. A parte le brevi accele 
razioni è indispensabile correre gli interi 
60 Km ad una frequenza pulsatoria oscillante 
al massimo entro le 120-140 pulsazioni al nù 
nuto, ed evitare accuratamente di proseguire 
nello sforzo ad una frequenza più elevata.

L'ideale sarebbe di percorrere simile 
distanza con due o più compagni, ed in modo 
da poter in qualsiasi memento sostenere una 
conversazione. Ben inteso si avrà cura di am 
ministrare bene il tempo necessario alla cor 
sa, con piacere e "divertendosi".

Specie durante la corsa su strada si può 
rompere la monotonia dell'allenamento compien 
do alcuni "giochi" di corsa. Così durante que 
sta lunga seduta è bene correre di tanto in 
tanto 60-80 m. in accelerazione; in modo che, 
alla fine della giornata, il nostro atleta 
avrà sperimentato e lavorato a tutte le .ca
denze. . .Nel caso in cui malanni alle ginocchia 
e ai piedi non permettano al nostro atleta 
di correre a lungo, egli proverà a percorre
re lunghe distanze (250 Kn) in bicicletta, a 
titolo sostitutivo. Terminerà la seduta con 
qualche chilometro di corsa a piedi in decon 
trazione, questo perchè dopo tante ore passa 
te in bicicletta le gambe si riavvezzino ai 
movimenti usuali..Per i mezzofondisti e fondisti l'allena 
mento in bicicletta è l'unico veramente e 
fruttuosamente complementare.

non perchè tali atleti siano capaci di corre 
re un 100 m. in 10" 8, ma in quanto riescono 
ad ottenere sui 5000 m. tempi attorno ai 13' 
50". Molti allenatori non vedono ancora come 
sia la prestazione sui 5000 m. a condiziona
re quella sugli 800 m. e non il contrario.

L' .irruzione di un Ryan ha di nuovo 
tuffato gli spiriti nella confusione. Spesso 
si dimentica che le prestazioni di questo a 
tteta sono il frutto dell'allenamento compiu 
to sulle lunghe distanze, e si giunge a racco 
mandare ai giovani il suo lavoro attuale, quan 
do si dovrebbe ben scavare nel lavoro da lui 
fatto durante la prima giovinezza. Solo invin. 
tù di quel lavoro egli può oggi "digerire" il 
suo allenamento. Domani l'allenamento del cor 
ridore di fondo e di mezzofondo sarà basato 
per il 98% su un lavoro di endurance che im
pegnerà l'atleta più ore al giorno. Il mar£o 
neta ad esempio desideroso di correre i 42 Kn 
della sua gara, dovrà forzatamente, sovente, 
nel corso dell'allenamento quotidiano; aver 
corso lentamente un totale di 42 Kn e più. 
Allo stesso modo, senza correre 20 km al gior 
no, il corridore di 800 m. di domani non sa
rà capace di realizzare eccellenti prestazio 
ni. Così uno sprinter nonjiuòpiù dispensarsi 
dal compiere ili riscaldamento e blandamente 
un buon numero di chilometri per automatizzai 
re i movimenti di corsa. Ma l'innovazione de1 
l'allenamento ideale per il corridore di do
mani risiede, a ben vedere, nel fatto che e- 
gli correrà "come giocando", cori* pause risto
ratrici, cambiando continuamente la propria 
cadenza di corsa, l'ampiezza e la frequenza 
delle sue falcate, l'ammontare totale del chi. 
lometraggio, senza tuttavia mai giungere al 
massimo.Si racconta che il pattinatore Kees van 
Kerk abbia illustrato simile schema di prepa 
razione poco prima dei Giochi Olimpici di Gre 
noble. Oltre all'usuale attività sportiva, in 
estate ad esempio, dovendo servire i clienti 
da dietro un bancone, si spostava da un capo 
all'altro di esso con i pattini calzati ai 
piedi, tenendosi in questo modo in costante 
allenamento quotidiano.

Il corridore di demani - prendiamo ad 
esempio quello desideroso di realizzare 3' 
20" sui 1500 m. - dovrà forzatamente correre 
all'incirca 40 Kn al giorno in circa quattro 
ore, in ragione di 5 sedute di allenamento 
ripartite nelle 18 ore utili.Ammettendo che il nostro atleta sia uno 
studente, che come tale dedichi due ore emez 
za alle 5 ore allo studio, e 2 o 3 ore per 
altre attività, si può abbozzare la seguente 
tabella giornaliera indicativa: 
Alle jgfe 5,45 
Alle ore 7,00
Alle ore 8,00-13 : lezioni s5?ì^stidie^ 
Alle ore 13-13,30 : 5 I— ----



Perchè questo indice è stato espresso 
con la denominazione OSC? Esso deriva dalla 
denominaiione del nostro club di Waldniel 
(1' "Olimpischer Sport club") e serve a rico 
noscere le speranze per il mezzofondo e il 
fondo. Per Norpoth questa formula ha dato, 
otto settimane prima dei Giochi Olimpici di 
Tokyo:
(1243 : 60) . 5 . 9,5 _ 22,2 _____45

dove: V=volume cardiaco; P=peso corporeo;
C=capacità massimale di assorbimento d'ossi 
geno; L=lunghezza delle gambe; F= frequenza 
pulsatoria/minuto, a riposo.

Un altro caso: quello di un decatleta^ 
il cui vo.urne cardiaco equivaleva a 800 cm , 
il peso eia di 90 Kg., la capacità massima
le di assunzione d’ossigeno di 5 litri, la 
lunghezza, delle gambe di 9 dm. e la frequen 
za cardiaca a riposo di 54 battiti/min. d'in 
dice OSC non era per lui che di 8,3. Dunque, 
se si ammette per il corridore ideale un vo
lume cardiaco di 1250 cm , un peso di 60 Kg, 
una capacità. massima di assunzione dell'ossi, 
geno di 6 litri, una lunghezza delle gambe, 
di 9,7 dm e un polso a riposo di 40 batt/fnin. 
questo indice assumerà il valore di 30,2.

Questa formi ila tiene conto delie diffeten 
ti grandezze considerate come significative 
per la realizzazione di prestazioni ottimali 
nel fondo e nel mezzofondo, secondo il meto
do d'allenamento basato sull'endurance inte
grale. Si può ugualmente esprimere l'indice 
CSC in logaritmi o in percentuale, dovè il 
valore di 33,3 è da considerarsi come uguale 
a jjO. .Si ottiene così, il 24,91 pei il no
stro decatleta; 34,5% per Geid tcnmitzibo,6l 
per .'joiT'Oth e 90,6% per il corridore tipo 
di domani come nei Lo abbiamo concepito.

(coiiìinda )

Per Gerd Schmitz, allenate, esclusivamen 
te secondo il metodo dell'endurance integra
le. e che, a 19 anni, ha già realizzato 14’ 
05" ' sui 5000 m, si ottiene: 
(945 : 60) . 4,2 .8,4 _ 11,5 

4§

Si sa in effep 
ti che in ragione dei chilometri di allenamen 
to e di competizione-100-300 Km. in 2-8 ore- 
i ciclisti professionisti possiedono i cuori 
più voluminosi e più adatti agli sforzi.Lo 
sforzo compiuto in un lasso di tempo così 
lungo non richiede delle frequenze pulsatone 
di 180 battiti/min., ma al contrario ino stea 
dy-state pressoché costante. Uno sportivo in 
fortunato, specialmente se alle gambe, pud an 
cora ordinariamante fare della bicicletta, e 
dunque continuare a lavorare per migliorare 
la sua endurance. Inoltre amministrerà bene 
le sue riserve perchè la cadenza di questa 
corsa non potrà essere che facile, garanten
do un buon approvvigionamento in ossigeno. lèr 
il corridore di domani non c'è altra discipH 
na così specificatamente complementare, Ten
zoniamo tutt’al più una ginnastica che fa la 
votare cèrti gruppi muscolari per prevenire 
ulteriori infortuni e per rimediare a carte 
debolezze individuali del sistema osseo e dei 
fasci muscolari. Per contro un allenamento 
muscolare per mezzo dei bilancieri è sconsi- 
gliàile per due principali ragioni: primo 
perchè il sistema cardio-vascolare non è prp 
ficuamente Interessato trattandosi di un la 
voro prevalentemente statico; secondo perché 
lo stesso sistema muscolare si sviluppa in 
senso poco opportuno per le specifiche richip 
'ste della corsa lunga. Oltre a ciò il corri
dore aumenta di peso, in quanto sviluppa i 
suoi grippi muscolari, a detrimento della sua 
endurance.
L'indice OSC

• t , Per le gare dagli 800 m in su, il corri, 
dorè di domani sarà, per l'allenamento un ma 
ratoneta di 1,85-1^90 m di statura e con unpe 
so inferiore di 20-25 Kg. al cosiddetto peso 
normale. Un esempio: prima dei Giochi Olimpi 
ci di Tokyo, Norpoth pesava 58 Kg. per una 
statura di m. 1,84 e per un volume cardiaco 
di 1243 cm3; che ci dà un fattore di endurai 
ce equivalente a: 1243/58 = 21,4, cifra che 
probabilmente costituisce un record assoluto 
in questo campo. A titolo di paragone per un 
corridore di classe mondiale qual'è Paul 
Schmidt questo fattore non era che di 14.

Per determinare le reali possibilità di 
un atleta nel campo del mezzofondo e del fon 
do, si devono introdurre, in una nuova formu 
la, oltre al volume cardiaco in enr e al pe
so corporeo in Kg., le seguenti grandezze: 
a - capacità massimale di assorbimento d'os

sigeno in litri;
b - lunghezza delle gambe in dm.;
c - numero delle pulsazioni cardiache al mi

nuto e a riposo
La summenzionata formula prende quindi 

il seguente aspetto:
(V : P) . C . L _ indice OSC 
—


