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facilmente può far fallire le nostre 
aspettative, particolarmente quan
do lo sviluppo della resistenza ana- 
erobica è sopravvalutato troppo 
precocemente.

Allenamento dei giovani 
mezzofondisti
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di O. Karikosk da ”Kehakultur”
Allorquando un mezzofondista 

non raggiunge i risultati ripetuta- 
mente promessi nel suo periodo 
giovanile allora ci si sforza di ri
trovare gli errori commessi 
nella metodica d’allenamento da 
lui seguita. Senza alcun dubbio 
ci sono degli errori nella pianifi
cazione dell’allenamento quando il 
talento giovanile non riesce più ad 
esprimere se stesso ad alto livello 
nella categoria superiore. I princi
pali imputati di questo stato di 
fatto sono essenzialmente gli alle
natori che applicano metodiche 
d’allenamento non consone all’età 
e al grado di maturazione dei loro 
allievi.
A questo proposito voglio ricor

dare un fatto che mi è accaduto 
personalmente. Non molto tempo 
fa fui avvicinato dal padre di due 
ragazzi entrambi impegnati in alle
namenti nel settore del mezzofon
do. Egli mi riferì che entrambi i 
ragazzi (12 e 14 anni) il giorno 
dopo gli allenamenti si sentivano 
davvero affaticati. Dopo un breve 
esame scoprii che durante il perio
do invernale i due giovani si alle
navano per 5 volte alla settimana 
usando un volume d’allenamento 
solo di poco inferiore a quello pro
grammato per gli adulti. Essi infat-, 
ti coprivano 175 Km. al mese in 
difficili condizioni ambientali (ter
reno sdrucciolevole, pesanti indu
menti, sezioni del percorso coper
te ad alta intensità come ad esem
pio 1000 m. in 3’50”-4’00”). Nes
suno a questo punto ha dubbi sul 
fatto che i ragazzi soffrissero di 
stress d’affaiicamento dopo un co
sì poco razionale approccio all’al
lenamento.

Il metodo di maggior successo 
pare una combinazione tra un 
multilaterale lavoro di sviluppo fi
sico ed.un parallelo incremento 
della resistenza aerobica e della ve
locità. In secondo piano vengono 
i risultati ottenuti tramite una 
combinazione tra lavoro di condi
zionamento, prima con resistenza 
aerobica e velocità e quindi dall’e
tà di 17 anni in poi con quella 
anaerobica. Di molto meno effica
ce è l’imitazione con le dovute va
riazioni del piano d’allenamento 
degli adulti, con lo sviluppo con
temporaneo sin dall’inizio della 
resistenza aerobica, anaerobica e 
della velocità.
Esperimenti, risposte a questiona

ri ed informazioni ottenute dalla 
letteratura specifica conferiscono 
chiari vantaggi al primo metodo. 
Comunque molti atleti di spicco 
hanno adoperato il secondo (El- 
liott, Hagg. Groth, Grelle) ed il ter
zo (Ryun, Burleson, Farrell ecc.). 
Appare dall’esperienza pratica che 
lo sviluppo della resistenza anaero
bica, individualmente pianificata, 
può condurre ad alte prestazioni 
in età davvero giovane. Nel con
tempo è stato osservato che l’uso 
del secondo e terzo metodo più

ORIENTAMENTI MONDIALI
In questi ultimi anni molti giova

ni mezzofondisti hanno consegui
to eccellenti risultati nel fondo e 
nel mezzofondo non appena 
lasciata la categoria juniores. Sor
ge la domanda: il mezzofondista 
d’oggi inizia più precocemente il 
proprio allenamento specifico? 
Per trovare una risposta abbiamo 
raccolto dati sull’allenamento di 
oltre 400 atleti di livello mondiale, 
arrivando alla conclusione che lo 
sviluppo del mezzofondo può 
ricollegarsi a quattro grandi fasi. 
1' Fase: durata sino al 1948 in cui 
nessun atleta di classe mondiale 
(Nurmi, Larva, Peltzer, Lowe, 
Hampson, Beccali, Cunningham, 
Woodersson, Hagg, Anderson, 
Erikson ecc.). iniziò l’allenamento 
di resistenza specifica prima dei 18 
anni.
2" Fase: (1949-1959) fu carat
terizzata dall’enorme popolarità 
dell’interval training, che fu racco
mandato ed usato anche per i gio
vani. In molti casi si adattarono 
metodiche e carichi degli adulti 
con ben poche variazioni. Appare 
comunque significativo in questo 
quadro come Roger Moens iniziò 
il lavoro di resistenza specifica non 
prima dei 20 anni e come riuscì 
a stabilire il nuovo record del 
mondo sugli 800 metri con l’45”7 
(all’età di 25 anni) e Stanislaw 
Jungwirth che iniziò questa pre
parazione non prima dei 18 anni 
ottenne il record mondiale sui 
1500 metri con 3’38”1.
3' Fase: (1960-1964) mostra una 
consistente riduzione dell’età 
media d’inizio della preparazione 
con metodiche di resistenza spe
cifica. Gli allenatori americani 
continuano ad usare l’interval 
training per sviluppare la resisten
za aerobica dei più giovani ed 
ignorano gli ammonimenti degli 
scienziati europei, che considera
no il metodo erroneo. Ijinitsh, 
Nett, Van Aaken ed altri sottoli-
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ANALISI E METODI
Per ottenere un quadro migliore 

dei metodi di allenamento adatta
bili ai giovani mezzofondisti, l’au
tore ha raccolto il maggior numero 
possibile di informazioni circa 
metodi adoperati dai migliori mez- 
zofondisti mondiali. Le analisi ese- $ 
guite e gli studi dell’autore stesso I 
permettono di rilevare quattro dif- 
ferenti approcci all’attività di £ 
mezzofondo. t
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linowski a 17 anni aveva un per
sonale sui 1500 di 4’15”, mentre 
Vaatainen si dedicava allo sci e 
sugli 800 metri ottenne 2’01”2 all’ 
età di 18 anni.
Gli esempi sopra menzionati te

stimoniano del fatto che per di
ventare il futuro primatista mon
diale non è necessario ottenere 
strabilianti prestazioni nella cate
goria juniores. Al contrario, pre
stazioni di elevato livello nella ca- 
goria juniores rendono il futuro 
del nostro atleta estremamente 
dubbioso. Ci sono tuttavia delle 
eccezioni anche se queste in linea 
generale non modificano la norma.

Dunque appare come fondamen
tale l’uso e l’applicazione delle 
metodiche di allenamento anaero- 
bico che dovrà essere adoperato 
con molta cautela. In altre parole, 
l’accento dovrà essere posto sul la
voro aerobico, combinato con la 
velocità, o prevalenza dovrà esser 
data a quelle attività di sprint 
che coivolgono altre qualità come 
nel gioco del calcio, nello sci, nel 
basket e nel nuoto? L’allenamen
to aerobico è raccomandato cal
damente da Van Aaken e da A. 
Lydiard i quali ricordano come il 
reale pericolo durante l’allena-^ 
mento sia nella velocità di percor- ù 
renza non corrispondente all’età 
e allo sviluppo fisico del nostro 
giovane, non certamente nella lun- £ 
ghezza del percorso. t

Reiss nella R.D.T. ha dimostra
to i grossi pericoli a cui vanno in
contro i giovani talenti se ven
gono spremuti in età giovanile. 
Egli sottolinea l’importanza del 
lavoro aerobico (frequenza car
diaca 130 - 150) in questo perio
do d’età e sottolinea il fatto 
che molti giovani mezzofondisti 
hanno fallito le mete prefis
sate proprio per la loro eccessiva 
fretta di arrivare. Sottolinea inol
tre il fatto che purtroppo molti 
allenatori sono troppo impazien
ti ed includono corse ad inter
valli nel programma percocemen- 
te.
L’esperienza pratica molto spes

so ci ha mostrato come le presta
zioni di gara non dipendano dal 
carico d’allenamento. Infatti già 
il cecoslovacco Karel Kristof ci 
rammentò come un atleta che e- 
seguiva un carico mensile di 150 - 
200 Km poteva correre gli 800 
in 1’55” - 1’58” e i 1500 in 4’05” 
- 4’15”. Dalla nostra esperienza 
possiamo indicare come il chilo- 
metraggio non sia il fattore deter
minante bensì si dovranno consi
derare le caratteristiche indivi
duali degli atleti.
Corridqri di mezzofondo veloce 

meglio si adattano a ritmi più in
tensivi mentre quelli di lunghe di
stanze a carichi più ampi. Molti 
atleti tra cui Kerr, Courtney, Ki- 
prugut, Farrell hanno ottenuto 
prestazioni di valore mondiale su
gli 800 metri con un chilometrag
gio mensile attorno ai 120-200

neano con forza come i giovani 
non siano capaci di copiare l’inter- 
val training degli adulti poi
ché essi non tollerano il medesimo 
livello di debito d’ossigeno. Tra 
gli atleti d’elite di quest’era Peter 
Snell iniziò il suo allenamento 
specifico all’età di 19 anni e rag
giunse prestazioni di livello mon
diale a 23. Herb Elliot a 17 ed 
ottenne 3’35”6 del record mon
diale sui 1500 metri quando ne 
aveva 22.
4* Fase: (1965-1969) presenta 
quel fenomeno Jim Ryun, che ini
zia l’allenamento di resistenza spe
cifica all’età di 16 anni polveriz
zando i record mondiali già in età 
giovanile. L’allenatore di Ryun, 
Bob Timmons fu anche allenatore 
del nuoto. Fu un tenace sosteni
tore della tesi per cui anche i mez
zofondisti avrebbero potuto sop
portare carichi simili a quelli dei 
nuotatori, sebbene ammettesse 
che gli stessi nuotatori fossero in & 
grado di sopportare una più eleva- I 
ta intensità d’allenamento. Questi $ 
ultimi infatti debbono muoversi in g 
un mezzo che per buona parte li £ 
sostiene, mentre i corridori debbo- ' 
no anche sopportare il peso del lo
ro corpo. C’è inoltre una notevole 
differenza nel volume minuto del 
cuore a favore della posizione 
orizzontale assunta dal corpo dei 
nuotatori.
L’allenamento di Ryun è stato 

spesso aspramente criticato. La 
medaglia d’oro sulle siepi di Mel
bourne Chris Brasher già nel 1966 
criticando i suoi metodi di allena
mento, gli pronosticò una breve 
carriera da corridore. Ciò puntual
mente si avverò. La stessa cosa 
può essere applicata a molti altri 
giovani corridori americani che tra 
il 1954 e il 1964 in larga misura 
erano presenti al vertice delle gra
duatorie nazionali americane, per 
scomparire tuttavia dopo poco dal 
vertice nazionale. In contrasto a 
quanto sopra, i maggiori successi 
americani ottenuti ai giochi olim
pici furono ottenuti da atleti non 
altamente qualificati da giovani 
(Courtney, Beatty, Schull, Grelle 
ecc.).
Guardando ed investigando sullo 

sviluppo degli atleti di livello mon
diale di questa ultima decade, pos
siamo constatare come Doubell, 
Wottle, Vasala e Viren non furono 
degli juniores qualificati. Alcuni 
come Keino, Gammoudi, Temu, 
Biwott da giovani non praticarono 
specificamente l’atletica bensì il 
calcio. L’attuale detentore del re
cord del mondo sui 1500 metri 
Bayi che iniziò prima le competi
zioni di mezzofondo a 17 anni 
aveva un record personale di 
4’07”2. Il siepista polacco Ma-
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CONCLUSIONI

Appare ovvio dunque da tutto ciò 
che abbiamo detto che l’allena
mento di resistenza anaerobica 
non si addice ai giovani mezzo
fondisti. Sovraccarica il metaboli

smo del giovane organismo, re
stringe la possibilità di sviluppo 
normale, rompe le leggi biologi
che e può sensibilmente restringe
re i futuri miglioramenti nelle pre
stazioni di corsa. L’allenamento di 
resistenza anaerobica non deve ini
ziare prima dei 17 anni e solo rare 
eccezioni potranno avvenire solo 
quando prove scientifiche certifi
cano l’alto livello di preparazione 
raggiunto dal nostro giovane atle
ta.
Dobbiamo comunque rammenta

re che non solo il lavoro anaerobi- 
co crea spiacevoli problemi. E’ ov
vio come non sia consigliabile un 
super lavoro aerobico. Ricorda 
molto bene Lydiard come le lun
ghe distanze d’allenamento risulti
no benefiche solo se il giovane le 
affronta con entusiasmo. La mo
notonia è il primo nemico da com
battere allo scopo di evitare il so
vraccarico del sistema nervoso.
Come per gli adulti anche per i 

giovani mezzofondisti ci pare 
estremamente poco utile specifica
re un dettagliato metodo d’allena
mento. E’ necessario che l’allena
tore approfondisca le possibilità 
fisiologiche dell’organismo del 
giovane atleta, i principi su cui le 
metodiche d’allenamento si basa
no. Ignorare i principi ormai uni
versalmente accettati sui metodi di 
allenamento non è solo indice di 
superficialità e leggerezza, in 
quanto errori iniziali possono ri
durre le potenzialità del nostro 
giovane, ma anche un vero e pro
prio crimine contro la salute dei 
nostri giovani.

km. Gli esperti allenatori del mez
zofondo sono d’accordo nel consi
gliare i giovani corridori di concen
trarsi sulla resistenza generale 
aerobica e sullo sprint, allo scopo 
di evitare la specializzazione pre
coce. In questo modo essi potran
no inoltre evitare troppo elevati 
carichi d’allenamento, che potran
no andare a detrimento delle futu
re potenzialità del nostro giovane. 
Nel contempo altre attività aerobi
che come il calcio non dovranno 
essere dimenticate. In un incontro 
di calcio la palla è in gioco per 75’ 
durante i quali il giocatore cam
mina per 25-30 , corre al piccolo 
trotto per 35-40’, corre alla massi
ma velocità per 5’ ed è fermo per 
15-20’. L’azione dominante è un’ 
attività aerobica interrotta solo da 
brevi sforzi anaerobici.
Il finlandese Lasse Viren si consi

dera fortunato per aver intrapreso 
un lavoro d’allenamento anero- 
bico solo molto tempo dopo 
l’inizio della sua carriera. ”Ho gio
cato a baseball al calcio, ho sciato 
e nuotato per lungo tempo”. ”11 
mio allenamento vero e proprio di 
corsa iniziò con lente corse di 10- 
15 km. All’età di 19 anni coprii 
1940 km. e di anno in anno gra
dualmente aumentai il carico sino 
a percorrere 7348 km. nell’anno 
olimpico 1972”.


