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Pertanto per poter raggiungere un grande risultato bisogna ricercare ed avere H talen
to oltre che naturalmente un allenamento di base molto spiccato. // talento può esse
re scoperto solo durante l'allenamento.
E come si svolge questa ricerca e selezione del talento?
Si devono radunare moltissimi ragazzi, selezionarli e allenarli insieme in modo che H 
talento possa rivelarsi.
Ci sono delle misure per poter valorizzare e selezionare H talento. La prima cosa che 

dobbiamo prefissare sono le caratteristiche dei talenti:
- H giovane deve sentirsi attirato dall'allenamento e mostrare in questo campo un cer
to sviluppo, certo ed assicurato;
- 7/ talento porta con sé un'attitudine positiva e può essere velocemente carica
to, cioè può sopportare trainings molto pesanti: per esempio nel 1952 le nuotatrici 
ungheresi hanno vinto alle olimpiadi quattro medaglie d'oro su cinque e molti si so
no chiesti 7/ perché di questo exploit, un finlandese mi ha chiesto se le nostre nuota
trici mangiavano paprika, tutti insomma si chiedevano i motivi alla base di queste re
se. Un allenatore olandese risolse 7/ problema dicendo: finora noi abbiamo fat
to solo 7/ bagno mentre le ragazze ungheresi nuotavano; 7/ che vuol dire che le olan
desi facevano 3 km al giorno mentre le nostre ne facevano 8 km, ed é per questo che 
noi abbiamo vinto. Abbiamo riconosciuto che 7/ talento può essere caricato molto 
più presto cioè può essere sottoposto a sforzi senza alcun problema. E lo posso dire 
perché queste ragazze vivono con noi, nuotano con noi e non hanno nessun proble
ma fisiologia e fisico. Ed oggi ragazzi di talento nuotano per 15-20 km al giorno.

1 - Continua

Sottoporre a test i campioni delle 
discipline di fondo é stata sempre 
una cosa che ha interessato di
versi fisiologi. In quest’ultimo 
secolo il primo lavoro di Dill (12) 
su un anziano maratoneta: Claren- 
ce de Mar e di Curenton (10) su 
molti campioni olimpionici, mo
strano chiaramente la superiorità 
cardio-circolatoria di questi indivi
dui. Questi atleti possiedono inol
tre caratteristiche fisiche e tipolo
giche particolari che sono correia
zionate con la loro capacità di pre
stazioni nelle discipline del fondo.
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Lo scopo principale di questa 
trattazione é quello di presentare 
le caratteristiche di base del fon
dista e di confrontare i dati a que
sto relativi, con quelli di atleti di 
altre discipline e con una rappre
sentanza di normale popolazione 
sedentaria. Queste informazioni ci 
aiuteranno nel lavoro e nel meglio 
capire le richieste dello sportivo d’ 
alte prestazioni nel campo del fon
do. La conoscenza delle caratteri
stiche fisiologiche potrà guidare 1’ 
allenatore nel determinare il li
vello di capacità e di potenzialità 
degli atleti di alte prestazioni.

corsa di alta intensità sono indicati 
come processi anaerobici; mentre 
quelli di corsa lunga ad intensità 
relativamente bassa, aerobici.
Un esercizio della durata appros

simativa di 2 minuti é considerato 
per il 50 per cento a carico dei 
processi anaerobici e l’altro 50 
per cento di quelli aerobici (1). 
Entrambi questi processi sono 
molto importanti per le presta
zioni di corsa di livello mondiale, 
mentre la distanza di corsa deter
minerà la maggiore o minore im
portanza di un processo rispetto 
all’altro (1,5).

Endurance cardio-polmonare
La capacità aerobica, spesso ri

ferita come massima capacità di 
assunzione di ossigeno (Vo2 max), 
é considerata come una delle più 
importanti misure della capacità 
cardiopolmonare. Più specifica- 
mente, la capacità aerobica è una 
indiretta misura del sistema di tra
sporto dell’O 2 e della capacità 
metabolica (1). I fattori di distin
zione tra campioni e persone se
dentarie sono principalmente di 
natura circolatoria; prestazione 
cardiaca a differenze artero venose

Caratteristiche fisiologiche del campione 
di mezzofondo
Di Michael Pollock (Dal "Texas Aerobics Research Institute" di Dallas).
Da Track & Field Quarterly Review N. 4 Dicembre 1974. Traduzione di Ugo Cauz.

Caratteristiche della prestazione 
Quali sono le caratteristiche fisio

logiche che distinguono i campioni 
della corsa da un normale rappre
sentante della popolazione? La 
tab. 1 presenta i fattori basilari 
che devono essere considerati per 
una buona prestazione di fondo. 
La produzione energetica si riferi

sce al processo di utilizzazione del
le riserve energetiche e del loro 
susseguente ripristino. In questo 
processo l’ATP é uno dei compo
nenti di base utilizzato come e- 
nergia per il lavoro muscolare. Se 
l’intensità dello stimolo di un eser
cizio é molto elevata, come nel 
caso della corsa di sprint, l’ATP é 
usato molto rapidamente e non 
può essere ripristinato tanto velo
cemente da poter continuare il la
voro a questo livello (1). A causa 
di ciò, é necessario diminuire 1’ 
intensità della esercitazione o fer
marsi. L’ossigeno è una delle prin
cipali fonti di ripristino dell’ATP, 
consumato durante l’esercitazione, 
cioè attraverso un sistema aerobi- 
co di ripristino. Il processo aero
bico è considerato più efficiente 
rispetto a quello non ossidativo o 
anaerobico, ma é più lento nella 
sua azione. Quindi gli stimoli di



Età e prestazione

della

Campioni della maratona

(Foto Chr. Geffroy)
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mi ben poca differenza si riscon
tra. Daniels (11) esaminando alcu
ni campioni delle Olimpiadi e Co
stili (7,8) tra i partecipanti alla 
maratona di Boston, trovarono

(1,17). Per questa ragione, il VO2 
max riflette la capacità del cuore 
di pompare il sangue ai tessuti 
e la capacità di questi ultimi di u- 
tilizzare l’O2 e di eliminare i 
prodotti di rifiuto.
La fig. 1 illustra le differenze in 

VO 2. max per vari gruppi di atleti 
e non atleti (4,7, 11, 15, 19, 21, 
22). Questa illustrazione mostra 
chiaramente le differenze in VOz 
max, in relazione alla disciplina ed 
all’età. Il tipo fisico e la struttura 
determinano ed influenzano note
volmente la prestazione, ma di 
questo parleremo più avanti.

Vari studi sono stati iniziati allo 
scopo di determinare il grado e la 
velocità di deterioramento della 
prestazione del VO2 max ne
gli atleti.
I dati concernenti anziani corri

dori sono chiaramente più elevati 
rispetto ai coetanei non corridori, 
anche se di gran lunga inferiori 
a quelli dei giovani (15, 19, 21). 
Skinner (23) ha suggerito come 
percentuale di diminuzione del va
lore del VO2 max all’incirca il 16 
per cento sia per gli atleti che per 
i non atleti.
In recenti studi concernenti la 
determinazione della età di mas
sima prestazione nelle diverse di
scipline, si potè constatare come 1’ 
età media per gli sprinter di clas
se mondiale fosse di 23 anni, men-_ 
tre per i fondisti di 29 e per i mez
zofondisti di 25 (3,16). Le miglio
ri prestazioni negli USA furono si
gnificativamente ottenute da atleti 
più giovani di queste medie e 
particolarmente nelle corse lunghe 
esse apparirono con una media di 
tre anni di anticipo. Come visto, le 
migliori prestazioni nelle discipli
ne di sprint si ottengono ad un’ 
età significativamente minore ri
spetto a quella della corsa prolun
gata. Perché i fondisti hanno bi
sogno di un più lungo periodo di
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maturazione non è ancora ben 
chiaro, in quanto tutte o quasi le 
capacità funzionali e strutturali del 
fisico umano sono sviluppate al 
massimo all’età di circa 24 anni. 
Probabilmente certe funzioni cel
lulari e di tampone, correiaziona
te al processo aerobico , sono mi
gliorate con l’aumento degli anni 
di allenamento (1,23). I fattori di
rettamente influenzabili dall’au-

che i primi classificati delle gare 
presentavano valori del VO2 max 
simili. Nei susseguenti test di la
boratorio, Costili riscontrò una e- 
levata correlazione tra abilità di 
utilizzazione di una più ampia fra
zione del VO2 max e l’efficienza 
dell’allenamento di corsa con la 
prestazione nella maratona (8).
Egli trovò che i maratoneti poteva
no sostenere e sfruttare all’incir
ca il 75 per cento del VO2 max 
da loro posseduto. Comunque il 
valore del V02 max era in questi 
atleti per lo più simile, e la frazio
ne di utilizzazione del VO2 max e- 
ra all’incirca compresa tra il 64-90 
per cento. Derek Clayton posse
deva un VO2 max medio di 70 mi/ 
kg. min., ma potè tollerare per una 
lunga durata di corsa un valore al
l’incirca dell’80 per cento del VO2 
max. Tuttavia, un alto valore del 
VO2 max é un requisito di base 
per buone prestazioni di enduran
ce, ma molti dei fattori ricordati 
nella tab. 1 devono essere presen
ti per poter diventare corridore 
di classe mondiale.

Eredità
Le caratteristiche fisiche riscon
trate nei corridori di classe mon
diale sono trasmesse ereditaria
mente, oppure possono venir svi
luppate attraverso allenamento? 
Astrand (1) spesso ha ricordato 

come le caratteristiche ereditarie 
sono davvero fondamentali. At
tualmente si considera che entram
be le ipotesi siano valide. Gemelli

in 0 2 - La potenza cardiaca si ri
ferisce all’ammontare di sangue 
che il cuore riesce a pompare al 
minuto. I fondisti possiedono un 
cuore di gran lunga più grande per 
Kg. di peso e quindi possiedono 
una maggiore potenza cardiaca 
di atleti di altre discipline o per
sone sedentarie (1,20). La più 
grande differenza arterio venosa in 
O2 significa una maggiore capaci
tà delle cellule di utilizzare 1’0 2 mento dell’esperienza; certe fun

zioni neuro-muscolari e variabili 
fisiologiche poste nella tab. 1, pos
sono ulteriormente essere incre
mentate con l’età.
In accordo con le risposte del 
questionario, molti degli anziani 
sottoposti a dei test e che erano 
stati giovani atleti, non avevano 
continuato il loro allenamento. 
Inoltre il loro allenamento valuta
to in distanza metrica é considere
volmente meno ampio dei giovani 
corridori attuali (19). Appare evi
dente come con l’età il sistema 
neuro-muscolare non tolleri la 
medesima quantità e qualità di la- 
voro.Con la popolarizzazione delle 
corse "Master”, molti corridori 
hanno continuato il loro allena
mento dandoci la possibilità di 
studiare con maggiore chiarezza il 
processo di invecchiamento e di 
diminuzione della prestazione 
sportiva. :

Van Damme vince a Parigi gli 800 di 
Francia-Belgio

Il VO 2 max caratterizza si
gnificativamente il campione di 
endurance, anche se tra questi ulti- unizigoti presentano valori” simili ;

mentre il VO 2 max mostra un va
lore di variazione di circa il 20 
per cento attraverso l’allenamento. 
Comunque, un uomo sedentario 

con un valore medio di 45 ml/kg. 
min. non riuscirà mai a migliorare 
il suo VO2 max sino al livello dei 
valori dei campioni.
La suddivisione tra fibre musco

lari lente e veloci é molto impor
tante per l’allenamento. Le fi
bre contrattili lente contengono 
una maggior quantità di mioglobi- 
na (sangue) e si contraggono in 
maniera più lenta. La caratteri
stica dominante di queste fibre é 
quella di lavorare prevalentemen
te in modo aerobico, mentre 
quelle veloci sono correiazionate 
prevalentemente a prestazioni 
di sprint (13). Comunque la pro
porzione tra fibre lente e veloci 
é differente da muscolo a muscolo



a) Potenziale energetico:

b) Funzione neuromuscolare:

c) Fattori psicologici:
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1 ) processi aerobici
2) processi anaerobici
1 ) forza
2) tecnica
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La fig. 3 mostra le differenze nel 
numero delle pulsazioni a riposo 
tra gruppi di persone allenate e 
non (20). Questi dati evidenziano 
come la persona allenata abbia a 
riposo un numero minore di pul
sazioni, un cuore e un apparato 
circolatorio di gran lunga più effi
cienti (1). Queste tendenze sono 
realmente riscontrabili attraverso 
la sperimentazione, anche se ecce
zioni si possono riscontrare. Per e- 
sempio, Jim Ryan aveva un bat
tito cardiaco a riposo dell’ordine 
di 60 batt/min, Per questa ragione 
deve questo dato essere preso con 
precauzione, allo scopo di ritenere 
il fattore pulsazioni a riposo come 
misura della capacità fisica.

L
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e sviluppo di una buona 
potenza. Anche gli sprinter sono 
bassi nella percentuale di grasso, 
ma risultano più pesanti dei 
mezzofondisti per la loro corpora
tura più massiccia, dovuta alle loro 
masse muscolati ipertrofiche. La 
muscolatura ipertrofica consente 
loro di sviluppare la necessaria 
alta potenza di spinta. Sembrereb
be dunque relativamente facile

li

e da persona a persona. I fondisti 
presentano una maggiore quanti
tà di fibre muscolari lente. Chiara
mente appare che questa caratte
ristica è data ereditariamente e 
non può essere variata attraverso 
l’allenamento (9, 14). Per maggio
ri dettagli su questo argomento 
e

Fig. 4: Confronto del peso corporeo tra 
giovani atleti ed anziani di vari livelli 

di capacità fisica.

Tabella 1:
Considerazioni importanti sulla determinazione della prestazione fisica (1)

I?«ì

ìh «

n

HI ni

I
1 
li:

I i
i J

I

I!

ri

lì!% •

0 
h1=

li

denza di peso dei corridori di mez
zofondo rispetto a quelli di fondo 
é da ritenersi dovuta al peso delle 
ossa e dei tessuti muscolari.

FI I LI 
ìi 
Si

suddividere secondo le caratteri
stiche fisiche gli atleti, ma non 
sempre lo é. L’allenatore comun
que deve tener presenti le caratte
ristiche ricordate nella tab. 1, cioè 
le importanti considerazioni fatte 
sulla costruzione del campione.
Un allenatore capace saprà guidare 
nella giusta maniera il suo atleta 
verso la giusta gara. Inoltre, 1’ 
allenatore stesso nella sua abili
tà di predisporre l’allenamento, 
incoraggerà e svilupperà le carat
teristiche e le attitudini del suo 
atleta, insegnado strategie e tecni
che di gara, che certamente po
tranno aiutare il suo atleta verso 
il raggiungimento della più alta 
prestazione. „ .....r Segue bibliografia a pag. 15
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Tipo corporeo e struttura 
Quali differenze nella struttura fi

sica e nel tipo fisico sono state 
riscontrate nei corridori di fondo? 
Cureton (10) sottopose a dei test 
molti campioni e trovò che certi 
tipi corporei caratterizzano varie 
discipline sportive. Egli suddi
vise genericamente gli atleti in cor
ridori di agilità e di distanza. L’ 
atleta di agilità é solitamente più 
alto, più pesante rispetto al corri
dore di distanza,
La fig. 3 e 4 illustrano le differen

ze di peso corporeo e di grasso ne
gli sprinter, fondisti e uomini se
dentari (2,6,11,15,19,21,22). Mol
to significativamente i fondisti 
presentano valori di peso corporeo 
e di grasso di gran lunga inferiori 
rispetto agli altri atleti. Il peso 
corporeo più basso consente loro 
prestazioni nelle discipline di corsa 
lunga di più elevato valore. Una di
stinzione importante riscontrata 
tra corridori di mezzofondo e di 
fondo é il peso corporeo/general
mente quanto più lunga é la di
stanza di corsa tanto minore é il 
peso corporeo. Entrambi i gruppi 
sono simili nella percentuale di 
grasso riscontrata; quindi l’ecce-
NUOVA ATLETICA
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Fig. 3: Confronto della percentuale 
di grasso corporeo tra giovani ed anziani 

di vari livelli di capacità fisica
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Il mezzofondista abbisogna di una 
più alta capacità anerobica rispet- 

, to al fondista, con aggiunta di una 
sugli adattamenti biochimici sara buona muscolatura adatta per la 

utile rifarsi alle pubblicazioni di veiocità 
Gollnick e Hermansen (13) e di 
Holloszy (17).

Pulsazioni cardiache a riposo
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Fig. 1 : Confronto del V O2 max tra 
giovani ed anziani di vari livelli 

di capacità fisiche

Fig. 2: Confronto delle pulsazioni 
cardiache a riposo tra giovani ed anziani 

di vari livelli di capacità fisiche

il
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L'ESIGENZA DEL MOVIMENTO

NUOVA ATLETICA

per 1cl\ 
salute

NOTA SULLE CAMMINATE 
E LE COSIDDETTE 

"NON COMPETITIVE

ADATTAMENTO
ALL'ATTIVITÀ'

E ALL'INATTIVITÀ'

La struttura e la conformazione 
dell'organismo della maggior parte 
degli animali é dominata dall'esi
genza di movimento. La medesima 
cosa si verifica per l'uomo: i suoi 
muscoli rappresentano circa il 40 
per cento del peso totale, e lo 
scheletro circa il 15 per cento.
Importanti organi e funzioni, co

me l'apparato respiratorio e car
dio-circolatorio, sono organizzati 
in maniera tale da alimentare i mu
scoli durante la loro attività. In 
condizioni di riposo, il cuore pom
pa 5 litri circa di sangue al minuto 
(portata cardiaca) ed i polmoni 
ventilano quasi 8 litri di aria al mi
nuto. La portata cardiaca può rag
giungere 15/20 e anche più litri di 
sangue al minuto ed analogamente 
la ventilazione polmonare può su
perare i 100 litri di aria al minuto 
durante l'esercizio fisico; questi 
valori sono influenzabili da fattori

Da qualche anno in Italia si svol
gono un po' dappertutto le cosid
dette corse "non competitive". Gi
ra dobbiamo distinguere bene per
ché vi sono in questo campo alcu
ne contraddizioni. Un aspetto po
sitivo é rappresentato dalla parte
cipazione di massa, talvolta mi
gliaia di persone, a questo genere 
di manifestazioni sportive. Ma su 
questa partecipazione di massa si é 
spesso gettata la speculazione, con 
la pubblicità e l'utilizzazione dello 
"sport per tutti" ai fini commer
ciali che tendono a riproporre an
che qui le forme di consumo acri
tico proprio dello sport ufficiale. 
Vedi il tentativo della sedicente 
FIASP (Federazione Italiana Ama
tori Sport Popolari) di monopoliz
zare per legge tutte le "non com
petitive". Inoltre si é visto come, 
attraverso l'ampia distribuzione di 
premi per i migliori anche nelle co
siddette "non competitive", si é 
creata una specie di élite che si al
lena più o meno intensamente nel 
corso della settimana allo scopo di 
razziare più premi possibili la do
menica. Di fatto quasi sempre que
ste corse diventano delle vere e 
proprie prove agonistiche in cui I' 
unica differenza con le corse della 
Federazione Italiana d'Atletica 
Leggera é rappresentata dalla mas
sa di veri dilettanti che si spolmo
nano ed arrancano dietro l'élite.
In questo modo il concorrente, 

fermo tutta la settimana o addirit
tura tutto il mese, sopporta sforzi
PAG. 8

Quando detto sopra però non si
gnifica che l'uomo non si possa 
"adattare" all'inattività: un'abi
tudine a posizioni innaturali, o u- 
na vita sedentaria o statica modifi
ca i processi dell'organismo, pro
voca lente alterazioni, come la di
minuzione della massa muscola
re, la decalcificazione dello sche
letro, la riduzione delle funzioni 
cardio-circolatorie e respiratorie 
(con conseguenti danni organici), 
l'alterazione dei tempi di reazione 
nervosa. Sangue, ossa, muscoli si 
possono cioè adattare sia alla inat
tività che allo sforzo.
Ma nel primo caso le capacità fi

siche complessive si riducono pro
gressivamente fino a determinare 
vere e proprie malattie, in parti
colare quelle cardio-vascolari. Inol
tre diminuirà la capacità di resi
stenza alla fatica e quindi la stessa 
capacità lavorativa, verrà incenti
vata la tendenza all'obesità ed ai 
disturbi del metabolismo. Nel se-

come l'età, le dimensioni corpo
ree, lo stato di allenamento, ecc.
Il sistema nervoso centrale riceve 

impulsi dall'esterno, ma anche da 
ricettori situati all'interno del cor
po. Molti di questi impulsi interes
sano l'attività muscolare: il parla
re, lo scrivere, il muovere gli occhi, 
e la testa, compiere gesti, cammi
nare, correre e cosi'via, secondo le 
esigenze.
Il cervello sarebbe molto più pic

colo e meno complicato nella sua 
anatomia e funzionalità se non gli 
fosse affidato l'importante compi
to di coordinare i movimenti mu
scolari.
Queste semplici considerazioni 
permettono di concludere che l'es
sere umano é costruito per l'attivi
tà muscolare, ed é adatto a questa 
e non al riposo ed alla inattività. 
Storicamente si é trattato di una 
necessità e, del resto, nel processo 
della evoluzione, la lotta per la vi
ta ha presupposto una facoltà di 
movimento altamente sviluppata.
L'uomo, perciò, si adatta con dif

ficoltà all'attuale organizzazione 
del lavoro e della società borghese; 
il suo organismo ha conservato u- 
na struttura che per il suo pieno 
sviluppo, efficienza e salute, neces
sita di movimento.

proibitivi con gravi rischi per la sa
lute.
Al contrario, vi sono le vere e pro
prie camminate senza premi per i 
migliori, senza classifiche, e senza 
agonismo esasperato, e sono que
ste le manifestazioni che più si a- 
dattano al nostro concetto di 
sport-salute.
Occorre però tener sempre pre

sente che é bene affrontare queste 
prove con un allenamento conti
nuato come quello qui descrit
to, altrimenti l'attività motoria 
non provoca nessun effetto po
sitivo sullo stato di salute dell' 
individuo.



QUANDO CORRERE

TABELLA N. 1

PERCHE' LA CORSA
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Si avrà un aumento della massa 
muscolare, del volume del sangue,' 
della forza contrattile del musco
lo cardiaco (miocardio) e del nu
mero dei vasi sanguigni. Una per
sona non allenata, dopo alcune 
settimane di esercizio regolare, ve
drà scendere notevolmente la sua 
frequenza cardiaca; il cuore che la
vora ad una frequenza più bassa 
compie un lavoro più efficiente e 
più calmo, cioè in economia. L'al
lenamento sistematico può contro
bilanciare in parte anche la ridu
zione della capacità di trasporto di 
ossigeno che si verifica con l'avan
zare degli anni. Di conseguenza 
contrasterà anche la diminuzione 
della massa muscolare e della for
za.
Elemento determinante dell'alle

namento è il totale del lavoro ef
fettuato che si misura in distanza 
compiuta ed intensità di lavoro.
NUOVA ATLETICA

I risultati delle ricerche scientifi
che hanno dimostrato che gli ef
fetti più positivi sull'organismo so
no dati da quegli sport che richie
dono sforzi di resistenza, cioè un 
movimento non intenso, ma conti
nuato e controllato, e di una dura
ta relativamente lunga.
Quindi la corsa lenta di resistenza 
può diventare un ottimo mezzo di 
prevenzione e promozione della 
salute, fornendo all'organismo un 
tipo di movimento che la parcelliz
zazione e divisione del lavoro, la 
motorizzazione e la mancanza di 
verde stanno eliminando comple
tamente.
E' chiaro che la corsa non può 

guarire malattie congenite né tan
to meno sostituire il medico. Ma 
può essere utile complemento di 
molte terapie e soprattutto un ot
timo mezzo di prevenzione delle 
malattie degenerative, specie car
diovascolari e osteo-articolari.

LA CORSA LENTA DI 
RESISTENZA

e semplice esercizio fisico e la for
ma più sana e naturale di movi
mento.
Può correre chiunque: i bambini, 

gli adolescenti, gli uomini e le don
ne di ogni età.

PRIMA TAPPA 
DELL'ALLENAMENTO

Coloro che non praticano sport 
da molto tempo dovranno affron
tare un periodo di assuefazione. In 
linea generale questo periodo do
vrebbe durare tre mesi, al ritmo di 
un quarto d'ora per tre volte la 
settimana. Se si aumenta gradual
mente la quantità di corsa l'organi
smo si adatta agli sforzi ed é in 
grado di sopportali meglio.
Qui diamo una tabella indicativa 
per tutti coloro che iniziano l'atti
vità. I tempi che indichiamo sono 
da considerare come regola per un 
individuo medio. Le differenze di 
età contano fino ad un certo pun
to, perché é importante soprattut
to lo stato di salute individuale. 
Perciò ognuno deve imparare a co
noscere le proprie possibilità, cor
rendo a quel ritmo che riconosce 
adeguato al suo livello di presta
zioni, un ritmo che impegni l'orga
nismo senza però provocare trop
po presto il senso di fatica.

Una corsa dal posto A al posto B 
richiede praticamente un numero 
di calorie maggiore di una passeg
giata compiuta sullo stesso percor
so.
Sarebbe quindi consigliabile cor

rere, ma anche camminare per 
qualche chilometro tutti i giorni, é 
un sistema efficace per mantenere 
il peso entro limiti ragionevoli ed 
eseguire una preparazione all'alle
namento, qualora si abbia alle 
spalle un lungo periodo di inatti
vità.

I minuti sono punti di riferimento 
in questo esercizio di assuefazione.
II cronometro é superfluo, basta 
un colpo d'occhio sul proprio oro
logio. L'importante é sviluppare in 
se stessi il senso "del tempo" e 
"del ritmo".
La precedente tabella é concepita 

per coloro che non sono assoluta- 
mente abituati alla corsa a piedi. 
Chi ne possiede già certe nozioni, 
troverà questo inizio veramente fa
cile. Per noi l'importante é che un 
principiante riesca, nello spazio di 
dodici settimane, a correre al rit
mo adeguato, per la durata di un 
quarto d'ora senza interruzione.
Un pericolo é quello di lasciarsi 

prendere dal troppo entusiasmo e 
forzare il ritmo. Col rischio di 
stancarsi, di non recuperare la fati
ca, e farsi passare la voglia fin dalle 
prime volte. Per verificare il ritmo 
si può usare questo metodo :si cor
re per un tempo determinato (per 
esempio tre minuti, se si vuole cor
rere sei minuti in totale); si tenta
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Nuotare, andare in bicicletta, fare 
passeggiate sugli sci, sono attività 
senz'altro adatte allo stesso scopo, 
svolgendo la stessa funzione sull' 
organismo.
Abbiamo scelto la corsa perché a 
tutti é possibile, senza bisogno di 
particolari impianti sportivi, uscire 
di casa, indossare una maglietta, 
un paio di calzoncini ed una tuta, 
correre e tornare a casa, senza una 
eccessiva spesa di tempo e di dena
ro; e ciò si può fare più volte alla 
settimana, senza particolari diffi
coltà.
La corsa lenta di resistenza é 

quindi veramente il mezzo più a- 
datto ad ovviare alla mancanza di 
movimento.
La corsa inoltre é il più efficace

condo, a mezzo di sforzi graduali 
superiori alla possibilità ed al cor
retto alternarsi tra sforzo e pause 
di recupero, l'organismo si adatta 
raggiungendo migliori capacità 
funzionali.
Un regolare allenamento fisico 

può, in parte, controbilanciare il 
deterioramento progressivo provo
cato dalla mancanza di movimen
to. L'esercizio regolare all'aria a- 
perta, oltre a funzionare come 
"manutenzione" del proprio orga
nismo, é distensivo anche dal pun
to di vista psichico.
Dal punto di vista fisiologico l'al

lenamento del cuore e del circolo 
sanguigno é il più importante. 
Qualsiasi attività muscolare che 
aumenti il consumo di ossigeno e- 
sercita in una certa misura anche il 
cuore ed il circolo.

Questa prima tappa è elaborata per coloro che non abbiano mai pra
ticato la corsa di resistenza, e siano privi anche di un minimo di allena
mento. I numeri posti sotto la colonna a/b si riferiscono a: tempo totale 
dell'allenamento che è sempre, in questa fase, di 15") e tempo effettivo 
di corsa (aumenta progressivamente: per esemplo 15/5. come è mostratq 
nel disegno, vuol dire che si fanno In totale 5' di corsa e 10’ di passo: 
15/12 significa 12 di corsa e 3 di passo, e cosi via).

Alla fine tutto l'allenamento si svolgerà di corsa (15/15).



Come si respira

Rilassamento

La mancanza di fiato

Elasticità delle anche

Distensione e scioltezza

La distensione concerne soprat
tutto le parti superiori del corpo: 
braccia, spalle, collo, mentre la 
scioltezza é benefica alle gambe. 
Una buona respirazione bene equi
librata favorisce notevolmente il 
rilassamento e l'elasticità.

Vi consigliamo di non interrom
pere la corsa ai primi segni di 
mancanza di fiato. Significa che il 
metabolismo é stimolato in misura 
maggiore delle sue normali capaci
tà di lavoro. Poiché molti dei no
stri sistemi di organi si adattano 
con la corsa alla richiesta di un la
voro maggiore, vedrete che quanto 
più correte tanto più si sposta il 
momento in cui si rimane senza 
fiato.
La mancanza di fiato può essere 

un fenomeno passeggero, che si 
può superare durante la corsa. L'a
zione più spontanea sarebbe quella 
di inspirare;provate invece ad espi
rare fino in fondo, per poter emet
tere l'aria che avete nei polmoni 
ed inspirarne dell'altra.

La scioltezza é un prodotto della 
decontrazione. Essa é di vitale im
portanza per le funzioni delle an
che e delle gambe.
Le anche racchiudono il bacino al 

centro del quale si trova il centro 
di gravità del corpo. Il bacino deve 
essere spostato in avanti, in dire
zione di corsa, leggermente e senza 
scatti.

La distensione delle parti superio
ri del corpo é raramente naturale, 
essa si ottiene coscientemente.
Quindi solo dopo un certo nume

ro di sedute (dopo la corsa) duran
te le quali si presterà particolare 
attenzione a questo elemento, si 
manifesterà un risultato sensibile.
Le contrazioni sono nella maggior 

parte dei casi il risultato di appren
sioni, paure, fastidi, preoccupazio
ni. Per realizzare una distensione 
efficace occorrerà imparare in pri
mo luogo a "vuotare" se stessi du
rante la corsa.

Scioltezza delle ginocchia
L'allenamento é essenzialmente o- 

rientato verso la resistenza e per
ciò esige l'economia dei movimen
ti delle braccia e delle gambe.
Il ginocchio viene sollevato legger

mente fino a che formi un angolo 
di 45 gradi. Seguendo il movimen
to della gamba, esso si ripiegherà 
automaticamente durante la fase 
di appoggio. Anche i piedi lavora
no in economia, poiché i talloni si 
sollevano solo leggermente.

(1 - Continua)

NUOVA ATLETICA

CONSOLIDAMENTO DEL 
QUARTO D'ORA DI CORSA

Obiettivo: riuscire a correre al rit
mo per tutti i 15 o 20 minuti tre 
volte la settimana, senza difficoltà. 
Durata: 12 settimane.
Nella prima settimana si dedichi

no le prime due sedute alla cura 
dell'inspirazione e dell'espirazione 
secondo le modalità sopra descrit
te.

COME SI CORRE
In ogni passo di corsa si distinguo

no la fase di spinta, la fase di volo 
e la fase di appoggio, che si ripeto
no costantemente attraverso la 
successione dei passi. Sulla tecni
ca della corsa ci sarebbe molto da 
dire, ma limitiamoci agli elementi 
fondamentali: appoggiare tutta la 
pianta del piede e per quanto pos
sibile non correre solo sui talloni 
o sulle punte. Per facilitare la cor
sa cercate di mantenere costanti la 
lunghezza e la frequenza dei passi.
Per un movimento di corsa armo

nico ed economico é necessario un 
buon movimento delle braccia. Le 
spalle devono essere sciolte, le 
braccia devono oscillare lateral
mente e non obliquamente davanti 
al corpo; durante la corsa si posso
no eseguire ogni tanto esercizi di 
scioltezza delle braccia.
PAG. io

poi di tornare al punto di partenza 
nei tre minuti restanti. Se siete so
vraffaticati significa che siete par
titi troppo forte e che dovrete di
minuire la velocità.
C'é anche un altro sistema con cui 
potrete controllare da soli se cor
rete ad un ritmo adatto alle vostre 
condizioni fisiche. In una corsa re
golare di resistenza le pulsazioni 
cardiache dovrebbero essere sui va
lori da 120 a 140 al minuto.
Prendere le proprie pulsazioni 

non é difficile; tastate con quattro 
dita il vostro polso od una tempia; 
troverete un punto dove potrete 
individuare chiaramente la pulsa
zione di un arteria. Esercitatevi 
più volte, vi sarà facile trovarla su
bito.
Quindi per sapere se il ritmo a cui 

state correndo é quello più adatto, 
fermatevi un attimo e controllate 
le pulsazioni. Su 10 secondi non 
dovrebbero essere meno di 20 e 
non più di 23.
Se sono meno di 20 potrete au

mentare il vostro ritmo senza ri
sentire di un maggiore affattica- 
mento: se sono più di 23 state 
chiedendo troppo a voi stessi; ral
lentate l'andatura.
Vi raccomandiamo di consultare 
un medico all'inizio di ogni atti
vità dopo una lunga stasi. E' as
solutamente necessaria la visita 
se:
— non avete fatto sport da più di 
dieci anni;
— avete più di 40 anni;
— non siete in buona salute'

Non appena iniziato l'allenamen
to ci si distenda psichicamente cer
cando al massimo il contatto con 
l'ambiente esterno.
Sentir vivere il proprio corpo é 

una sensazione assai tranquilliz
zante. E' il mezzo che ci fa supera
re il timore di soffrire, di non resi
stere allo sforzo, di stancarsi ecces
sivamente.
La fiducia nel proprio corpo eli

mina le "durezze" muscolari e le 
inibizioni psichiche.
Dopo essersi sciolti completamen

te e avere trovato nell'allenamento 
una fonte di piacere e conforto, 
sarà possibile concentrarsi intera
mente sui gruppi muscolari parti
colarmente esposti a contrazioni: 
le braccia, le spalle ed il collo.

Fondamentalmente si deve re
spirare con il naso, in modo che I' 
aria si purifichi, e si riscaldi prima 
di arrivare ai polmoni. Se aumenta 
l'intensità del respiro aumenta an
che il bisogno di ossigeno. La re
spirazione con il naso non basta 
più ed il corridore é costretto a re
spirare anche con la bocca.
La respirazione va adattata alla 

corsa. Per una corsa di resistenza a 
ritmo lento raccomandiamo que
sto esercizio di respirazione: inspi
rare per la durata di quattro passi 
ed espirare per altri quattro. E' be
ne mantenere lo stesso numero di 
passi per ogni inspirazione ed espi
razione.


