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esperienze
di periodizzazione 
nell’anno olimpico

Matveev inoltre descrisse anche pe- 
riodi più corti: macro-ciclo meso- 
ciclo e microciclo uniti insieme nel
la suddivisione annuale del ciclo 
e confrontò l’allenamento per i di
versi sport con l'andamento della 
teoria generale dell’allenamento.

Il sistema di Matveev è stato ge
neralmente adottato dai Paesi dell’

4) Nelle specialità esplosive con un’ 
alta componente tecnica (salti e 
lanci) possono esserci diversi api
ci. In quelle esplosive con bassa 
componente tecnica essi saranno 
tre; in quelle di endurance preferi
bilmente solo due.

3) Ci sono cicli con uno, due o più 
apici.

ta. Da questo confronto scaturì un 
complesso di teorie tendenti a ra
zionalizzare il miglior modo di rag
giungere la massima prestazione 
nel momento più opportuno.

Esse possono essere sintetizzate:

1) Esiste un ciclo d’allenamento che 
comprende un periodo preparatorio, 
uno di competizioni e uno di pas
saggio.

2) Tali cicli non saranno più di due 
nel corso di un anno.

I giochi olimpici di Monaco hanno 
mostrato come non sempre è ('uo
mo più forte a vincere, bensì il me
glio preparato per quella competi
zione. L’ottìmalìzzazìone della for
ma sportiva ha la sua teoria: la pe
riodizzazione. Elaborata per la pri
ma volta da L.P. Matveev e pubbli
cata a Mosca nel 1965 venne im
mediatamente fatta propria da tut
te le nazioni dell’Europa orientale. 
La prima traduzione apparsa nel 
mondo occidentale fu eseguita (’68) 
da Peter Tschiene per conto della 
Federazione sportiva tedesca, ma 
quest'opera ebbe solo ristretta cir
colazione. Il libro fu rivisto dall' 
autore nel 1971 e pubblicato a Ber
lino nel '72, con l’inclusione di ul
teriori capitoli riguardanti le più 
recenti investigazioni di L.P. Matv
eev sulle questioni della periodiz
zazione. Matveev prese in conside
razione le prestazioni atletiche di 
svariate migliaia di atleti di valo
re mondiale in competizioni sporti
ve con un criterio oggettivo di va
lutazione (atletica leggera, nuoto, 
sollevamento pesi), ed elaborò le 
curve seguendo I risultati di mol
te stagioni agonistiche. Egli mise 
a confronto queste curve con quel
le del volume e dell'intensità dell' 
allenamento per uno stesso atle-

Est Europeo. L'adozione di tale si
stema implica che le varie specie 
di competizioni, campionati e in
contri internazionali si svolgano al
la giusta distanza di tempo dai Gio
chi Olimpici.
La RDT ha seguito Matveev, anche 
se le difficoltà di applicazione del
la teoria furono notevoli. Ciò per
ché questo sistema implica che tut
ti gli atleti e tutti gli allenatori se
guano gli stessi schemi d’allena
mento e delle gare. Ciò evidente
mente male si attaglia a Paesi do
ve gli allenatori di club (università) 
lavorano con gli atleti seguendo un 
programma non eterogeneo, non fa
cilmente coordinabile come nei 
Paesi dell'Est, dove gli sport d’alto 
livello vengono programmati per I' 
intera regione seguendo le mede
sime direttrici generali.
I Giochi Olimpici di Monaco han
no dimostrato come le nazioni im
pegnatesi a seguire i canoni sug
geriti da Matveev, sopravanzarono 
le altre in una classifica non uffi
ciale di punteggio (oro: 7 punti; 
argento: 5 punti; bronzo: 4 punti; 
4° posto: 3 punti; 5° posto: 2 pun
ti; 6° posto: 1 punto). Particolar
mente nel caso degli Stati Uniti, 
molti atleti raggiunsero la loro mi
glior forma

Titolo originale: «
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1) la loro stagione agonistica ini
zia più tardi;

PROCEDURA E LIMITAZIONI 
DELLO STUDIO

Tutte le federazioni sportive del 
mondo approntano i loro program
mi per l'anno olimpico allo scopo 
di selezionare i migliori atleti per 
rappresentare la nazione ai Gio
chi. Le federazioni con meno atle
ti sono agevolate, mentre in Pae
si come gli USA, dove vengono se-

2) hanno più competizioni d'alto 
livello internazionale, abituando i 
loro atleti a misurarsi in un clima 
di molto simile a quello olimpico;

3) le rappresentative sono state de
finite più tardi (9 luglio per gli U- 
SA);
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Alle olimpiadi l’autore interpellò 
funzionari ed esperti di 25 nazio
ni, sul come e quando la squadra 
nazionale del loro Paese era stata 
selezionata; attraverso quali gran
di competizioni era stata messa 
a punto durante l'anno. Da queste 
informazioni la periodizzazione «uf
ficiale » potè essere tracciata. Que
ste curve ufficiali furono confron
tate con quelle individuali.

Attraverso questo confronto e stu
diando la giusta natura della com
petizione d'alto livello si è potu
to agire come con una reazione 
di ritorno per il sistema di Matveev, 
fornendo dati utili al lavoro di coor
dinamento tra atleti, allenatori e or
ganizzatori.

Lo scopo di questo studio è di 
verificare il metodo della periodiz
zazione di Matveev. A questo sco
po sono stati reperiti tutti i risul
tati delle competizioni Olimpiche 
dell’atletica leggera di ogni gara 
maschile e femminile (ad eccezio
ne delle staffette, decathlon, penta
thlon, maratona e marcia) dei primi 
sei classificati, dei più illustri esclu
si e degli atleti della RFT lungo I’ 
intera stagione 1972. Tutte queste 
prestazioni vennero convertite in 
curve annuali individuali rappresen
tanti il decorso della forma spor
tiva.
Questa implica quattro vedute me
todologiche:

1) I dati furono solo disponibili per 
le gare dei migliori atleti (Olim
piadi). La massima forma se rag
giunta attraverso prestazioni d'al
to livello in specialità diverse non 
sono state considerate. Ragione
volmente si è considerata per ogni 
atleta la sua specialità preferenzia
le, mentre non è da escludere la 
possibilità, specie nei fondisti e 
mezzofondisti, di atleti che hanno 
raggiunto un altro apice in una ga
ra diversa da quella loro disputata 
ai Giochi.

2) Dati completi furono disponibili 
solo per i risultati delle gare. L’ 
intensità dell'allenamento ed altre 
particolarità che possono richiede
re uno sforzo simile a quello delle 
gare non furono incluse o comun
que furono disponibili solo per un 
ristretto numero di atleti. Per il la
voro originale di Matveev i dati d' 
allenamento di migliaia di atleti fu
rono utilizzati.

da quello delle Olimpiadi. Così es
si hanno perso 48 punti — ovve
ro il 23,8% del loro totale — non 
per mancanza di campioni, bensì 
per le loro precarie condizioni di 
forma del momento.

4) Molti Paesi hanno operato se
guendo lo schema di Matveev. Se 
si organizza una stagione in questo 
modo, non c'è da sorprendersi nel 
riscontrare come gli atleti presen
tino curve del tutto simili a quelle 
descritte da Matveev.

4) esse parteciparono a più com
petizioni in giugno, garantendosi un 
primo apice a giugno-luglio, mentre 
gli atleti americani, per la mag
gior .parte, non parteciparono ai 
campionati AAU (15-17 giugno) e 
solo pochi selezionati si compor
tarono bene ai campionati NCAA 
(1-3 giugno). In questo modo molti 
americani ottennero il loro secon
do apice alle « Trials » di Eugene e 
non riuscirono a riportarsi su un ter
zo apice a Monaco. Matveev sostie
ne infatti che il terzo apice è pos
sibile solo in specialità esplosive. 
Seguendo le finalità di questo stu
dio abbiamo suddiviso le curve del
le prestazioni ottenute secondo i 
vari tipi di atleti.
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lezionati i primi tre delle « Trials », 
nascono alcuni problemi metodo
logici. In questo modo è data la 
possibilità a tutti di poter fare par
te della squadra, ma resta comun
que il dubbio se questo sia realmen
te il miglior modo d'allestire la 
squadra. E’ chiaro che ogni fede
razione tende ad impostare un pro
gramma tale da poter portare al 
massimo della forma i propri atle
ti durante i giorni dei Giochi. Lun
go questa direttrice essi pianifica
no la stagione agonistica. I diagram
mi delle figg. 1-4 mostrano la pia
nificazione (seguendo le direttive 
di Matveev) adottata da alcuni Pae
si nel 1972. Le condizioni climatiche 
sono simili a quelle degli USA. In 
relazione al modo d'agire degli U- 
SA si possono segnalare le se
guenti particolarità per i Paesi con
siderati;
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3) Dati completi furono reperiti so
lo per i risultati degli atleti e non 
sulle condizioni di realizzazione dei 
medesimi. Questo è particolarmen
te importante per le competizioni 
atletiche in cui le condizioni am
bientali giocano un ruolo impor
tante. Comunque, si può essere ra
gionevolmente certi che durante I' 
anno olimpico gli atleti si espresse
ro al massimo grado quando essi 
realmente si trovarono nella mas
sima forma. Il lavoro originale di 
Matveev ha incontrato le stesse 
limitazioni.
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giarono ad alto livello anche indoor 
(la Westermann ad esempio lanciò 
il peso). Questo anche nel caso di 
Pam Kilburn-Ryan proveniente diret
tamente dalla stagione agonistica 
australiana senza un adeguato pe
riodo di ristoro. Questa troppo pro
lungata tensione è venuta a sca
pito della prestazione olimpica, co
sì che essi ottennero il loro api
ce prima dei Giochi.
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meno sei mesi. Con il metodo 
complesso diversi apici sulla ba
se di un periodo di preparazione 
sembrano possibili. Ai Giochi olim
pici dopo il 1960 i metodi che se
guono le linee tracciate da Lydiard 
hanno avuto per lo più la meglio. 
Tipo 5 (fig. 9): il tipo 5 mostra 
gli atleti che hanno seguito il me
todo Lydiard ed hanno cercato di 
coordinare ciò con i concetti di pe- 
riodizzazione di Matveev, con due 
apici. L'esempio di Dieter Fromm 
(RDT) è significativo, in quanto non 
riuscì a raggiungere gli apici del
la prima parte della stagione.
Tipo 6 (fig. 10): il tipo 6 mostra 
atleti con una marcata tendenza 
verso l’alto. Benché essi abbiano 
una ragionevolmente buona prima 
parte della stagione, essi si tratten
nero in previsione dei Giochi olim
pici. Qui sono inclusi atleti che si 
sono allenati secondo i canoni fon
damentali del metodo di Lydiard 
come i finlandesi e uno con il 
« complex training » (Kemper). Nel 
caso di Kemper (e Arzhanov), si 
possono osservare cose molto in
teressanti: la periodizzazione uffi
ciale della loro stagione era stata 
da loro programmata in vista di due 
apici. Una malattia impedì loro di 
seguire ciò sino in fondo. Quindi 
essi ottennero un solo apice che 
— nel caso di Kemper — lo aiutò 
nella sua prestazione ai Giochi.
La periodizzazione di Wottle è un' 
altro caso interessante. Correndo 
il miglio per gran parte della sta
gione, egli dette inizio al suo au
mento di forma solo vicino alle 
« Trials », essendosi anche sotto
posto prima a ben poche dure cor
se. La sua curva può essere bene 
interpretata secondo le linee di 
Matveev. Dal suo primo apice, do
po un lungo periodo di preparazio
ne con molte corse su distanze più 
lunghe di quella corsa a Monaco, 
egli ha avuto solo poche gare d' 
alto livello, per cui ha con comodo 
lavorato verso un secondo apice 
in Monaco. Ciò gli ha permesso di

A Monaco c'è stata la debacle dei 
fondisti dell'Est europeo. I corri
dori del Nord e dell'occidente eu
ropeo, come pure alcuni africani 
e americani ne hanno assunta l'e
redità. Ciò è soprattutto dovuto al
l'introduzione dei concetti di Mat
veev. Quando Matveev scrisse sul
la periodizzazionedi atleti in attività 
nell'ultima parte degli anni '50 e all' 
inizio degli anni '60, praticavano con 
frequenza l'intervall-training o al più 
quello che ora passa sotto la deno
minazione di « complex training ». 
L’allenamento di lunga durata di 
Lydiard non era allora ancora in u- 
so. Ciò guidò Matveev alla con
clusione che anche per le specia
lità d'endurance, era possibile una 
curva di periodizzazione con due 
apici sulla base di un periodo di 
preparazione.
A tutt’oggi per corse dagli 800 me
tri in su ci sono due metodi 
di allenamento di base, il « metodo 
Lydiard » e il « metodo complesso ». 
Lydiard e gli atleti che si allenano 
seguendo i suoi canoni fondamenta
li usa i diversi mezzi di allenamen
to uno dopo l'altro con scarsa con
temporaneità. Il metodo complesso 
miscela i mezzi di allenamento lun
go l’intero anno benché ne metta 
•in risalto uno secondo ogni diffe
rente periodo dell’anno.
Con il metodo Lydiard è possibi
le avere un solo apice sulla ba
se di un perìodo preparatorio (ma- 
rathon training + hill training); due 
apici per anno se separati da al-
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SPECIALITÀ' ESPLOSIVE

Tipo 1 (fig- 5): una periodizzazione 
con due o più apici è solitamente 
mostrata dai migliori atleti specie 
se la specialità richiede un'alta do
se di abilità tecnica. Con opportu
ni dosaggi della grossa mole di la
voro con i pesi o della quantità del 
lavoro tecnico si passa alla forma
zione di apici di prestazione. Gli a- 
tleti del Tipo 1 usano con grande 
abilità questo susseguirsi di varia
zioni. Ciò per loro è risultato più 
facile, non essendo pressati da 
snervanti selezioni in quanto già 
selezionati dalle loro federazioni, 
con l’unica preoccupazione di con
trollare il raggiunto grado di abili
tà in definite manifestazioni.
Tipo 2 (fig. 6): atleti del secondo 
tipo hanno preferito una netta di
visione in due della stagione ago
nistica, con un lungo periodo in
termedio di preparazione. Ciò è 
chiaramente mostrato dagli atleti 
della Germania Democratica, ma 
anche da Wolfermann. Questo me
todo è stato con successo impie
gato da atleti delle stesse specia
lità esplosive.
Tipo 3 e 4 (fig. 7 e 8): Questi due 
tipi non differiscono di molto l'un 
l'altro e mostrano più differenze 
individuali entro ciascun gruppo che 
tra i due. Entrambi presentano a- 
tleti esperti di specialità esplosive 
con un'alta componente tecnica. Il 
Tipo 3 ebbe successo ai Giochi, 
mentre il tipo 4 fallì.
Gli atleti di entrambi ì gruppi mo
strarono un alto rendimento duran
te tutta la stagione senza apparen
ti cedimenti. Le differenze nei ri
sultati olimpici sono per -lo più da 
attribuirsi a fattori esterni, come il 
vento e altri, piuttosto che a fatto
ri di condizione fisica.
Gli atleti del Tipo 4 si sottoposero 
alla stessa routine di lavoro, ma la 
loro stagione agonistica fu troppo 
lunga in relazione al tempo da loro 
dedicato alla preparazione (Vorber- 
eitungs periode), poiché essi gareg-
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negli USA. E' possibile solo attra
verso la materializzazione di un pro
gramma centrale che scavalchi tra
dizioni ed individualismi dei cor
pi sportivi americani. La perdita in 
punteggi degli USA tra Messico e 
Monaco può essere spiegato solo 
in termini di periodizzazione.
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Lo scopo di questo studio era di 
verificare il metodo della periodiz
zazione di Matveev usando come 
campioni i primi sei atleti classifi
cati ai Giochi Olimpici di Monaco. 
I risultati mostrano che la teoria 
di Matveev è appropriata per le spe
cialità esplosive, è conveniente per 
le specialità d'endurance fin tanto 
che è applicato un allenamento com
plesso (complex training), non è 
compatibile con il metodo di pre
parazione di Lydiard.
Una non grande ricerca è stata 
fatta nel campo della teoria della 
periodizzazione. Ciò lascia in pra
tica due metodi da usare con suc
cesso: il metodo di Matveev e il 
metodo dell'unico apice. Questo 
metodo dell'unico apice non è pra
tico per Paesi in cui molti atleti 
possono arrivare a far parte della 
squadra nazionale, poiché richiede
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vincere gli 800 metri. La sua bre
ve apparizione sui 1.500 m. non 
è stata una sorpresa. Mancando 
del necessario plafond non è sta
to in grado di sopravvivere a lun
go su questa più lunga distanza. 
Il Jim Ryan visto ai Giochi olim
pici può essere valutato sulla ba
se delle medesime considerazioni: 
egli stava lavorando in vista del 
suo terzo apice stagionale, nello 
stesso periodo di preparazione, 
mentre sappiamo — in accordo con 
Matveev — (e in accordo con i 
dati dell’autore) che c'è un apice 
di troppo.
Tipo 7 (fig. 11): le vincitrici delle 
lunghe distanze mostrano un iden
tico grande discernimento durante 
la preparazione ai Giochi. Dopo un 
lungo periodo di preparazione es
se entrarono in forma presto e «spa
ventate» subito tornarono indietro, 
per continuare la loro graduale co
struzione dell’unico apice ai Giochi.

una continua preparazione per i 
Giochi e non incontri di selezione. 
E' inoltre adottabile in Paesi dell' 
emisfero Sud, poiché essi posso
no inserire tra le selezioni e I Gio
chi olimpici un altro periodo di 
preparazione.
Il metodo di Matveev è il miglior 
metodo attuale per le maggiori na
zioni dell'emisfero Nord. Può co
munque essere verificato a rego
lari intervalli in previsione di nuo
vi metodi di allenamento che pos
sono o meno essere compatibili col 
modello originale elaborato da Mat
veev. Di qui l'allenamento secondo 
gli schemi di Lydiard per ogni altro 
evento nel campo dell’endurance, 
abbisogna di verifiche maggiori.
Si possono di qui avere alcune 
conseguenze per la periodizzazio
ne ufficiale di alcune federazioni 
e per la selezione della squadra na
zionale sul sistema di Matveev.
Un adattamento del sistema di Mat
veev al contesto americano è mol
to difficile per la tradizionale or
ganizzazione individuale degli sport

di Francesco Mariotto e

FIGURA 9
U ì‘. 3 u 73
7 7 C C v

\------ Viren
G--------Gammoudi
p.._ Puttcmaiu
Va -«-Vaiala 
K --- Kemper

sabile, infatti, che ci siano ancora uomini 
con incarichi di responsabilità che non 
guardino allo sport anche e soprattutto 
come fatto sociale, e non solo sotto I' 
aspetto spettacolare o peggio ancora me
ramente pubblicitario. Di libri che parlino 
di sport ve ne sono molti: dalle antologie 
alle enciclopedie, dai libri puramente tec
nici ai libri-romanzi di sport. Eppure in 
questa ricca letteratura manca il libro 
divulgativo dello sport, non tanto dal punto 
di vista tecnico quanto da quello regola- 
mentaristico. E non regolamenti integra
li, che sono propri delle società e degli 
atleti militanti, e dei quali sono depositari 
le rispettive Federazioni; ma una sintesi 
delle regole principali che consenta di 
assistere a una manifestazione sportiva 
dal vivo e dal video comprendendone I' 
essenza tecnica e normativa. Questo libro, 
destinato ai principianti, agli studenti, a 
tutti gli sportivi, colma questa lacuna per
ché è una guida semplice e 
sapere tutto sullo sport.

Lo sport cresce e si diffonde. Lo sport è 
anche entrato nella scuola; lo sport è 
entrato nelle Forze Armate; di recente lo 
sport è entrato nelle fabbriche: lo sport, 
insomma, è una conquista del nostro se
colo e nessuno può ignorarlo. E’ impen-

1 Dietrich Harre - Trainingslehre - 
Berlin Sportverlag 1971

2 Arnd Kriiger - Periodisierung und 
Selektion der Leichtathleten im 
Olimpiajahr - Leistungssport '73, 
n. 2

3 Arthur Lydiard - The How and 
why of Middle Distance Running - 
Berlin, Bartels & Wernitz, 1969

4 L.P. Matveev - Periodisierung des 
sportlichen Training - Berlin, Bar
tels & Wernitz, 1972

5 L.P. Matveev - Moderne Verfha- 
ren zum Aufhan von Mikrozyklen 
des Trainings - Theorie und Praxis 
der Kòrperkultur, 21 (’72), 5.

U 24
G E

TIPO 6 —:--------
i? >1 
0 9 1972

3.30
V G

(Edito dalla Sperling e Kupfer Editori di 
Milano - pag. 155 con 35 disegni - L. 2.200)


