
Leistungssport" n. 3/1978 a cura di Ugo Cauzdi Josef Keul da

M 00

\1 00

• 000

IA0

USO

120

100

NUOVA ATLETICA

Allenamento e rigenerazione 
nello sport d’alte prestazioni
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ferenti sistemi e richiedono, quan
do essi si operano passivamente 
nel quadro del carico fisico, nes-

1. CUORE
2. POLMONI
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gomento processo di rigenerazio
ne, deve venir ricordato e sta
bilito che cosa sotto il termine
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Fig. 1. Nel nuoto di sole braccia o sole 
gambe o lavoro di braccia-gambe (atteg
giamento completo) viene a una diffe
rente rivendicazione tanto dalla musco
latura scheletrica che anche del sistema 
cuore - circolazione. Presso il puro lavo
ro di braccia sta il gioco del lattato più 
basso, la frequenza cardiaca è all’oppo
sto non differisce essenzialmente dalle 
altre forme di carico. In questo caso 
vengono differenti gruppi muscolari in 
un differente effetto sull’intero organi
smo rivendicati, di contro è l’effetto cir
colatorio pressapoco uguale.

affaticamento noi dobbiamo con
siderare (7, 13, 18, 19).
Tanto in generale quanto nella 
terminologia scientifica una ridu
zione della prestazione, che attra
verso una precedente richiesta vie
ne suscitata, riconduce al termi
ne "affaticamento”. Questo con
cetto tuttavia ha peculiari e chia
ri aspetti, anche se una stretta 
definizione sia possibile.

L’affaticamento dipendente dal 
ritmo giorno/notte o dovuto alla 
mancanza di un adeguato riposo 
notturno non deve essere ignorato. 
Noi qui ci limiteremo all’affati
camento quale conseguenza di ca
richi psico-fisici, esso può consi
derarsi come reversibile riduzione 
della capacità funzionale di un or
gano o dell’intero organismo. L’af
faticamento è tuttavia un proces
so sempre reversibile. I carichi a 
cui l’organismo è stato sottopo
sto conducono ad un disequili
brio biologico, cosi che la risposta 
agli stimoli di carico cioè a stimoli 
di allenamento incompleti, muta o 
non ha più efficacia. Sulla base 
didattica si è dimostrato oppor
tuno differenziare ’Taffaticamen- 
to centrale da quello periferico”. 
Cosi ad esempio l’affaticamento 
potrà localizzarsi nel muscolo stes
so, per esempio quando si arriva 
all’esaurimento delle riserve ener
getiche o alla perdita di elettro
liti oppure è causato da fenomeni 
centrali, quali il sistema nervoso 
centrale e ciò indipendentemente 
dallo stato funzionale del musco
lo interessato. L’affaticamento è 
dipendente dalla particolarità del 
carico e dagli organi da questo sol
lecitati.
Se proviamo ad investigare quali 
organi presso determinati carichi 
sportivi vengono sollecitati o del 
tutto limitano la capacità di pre
stazione, non può venir dimo
strato alcun criterio per l’affati
camento e la rigenerazione. Pro-
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TABELLA 1

FATTORI LIMITANTI LA 
PRESTAZIONE

(volume minuto) 
(capacità di diffusio
ne)

3. LETTO CAPILLARE (capacità di scam
bio)

4. SANGUE (capacità di traspor
to)

5. MUSCOLO

SCAMBIO DI SUBSTRATI
LIBERA COMPOSI
ZIONE ENERGE
TICA 
ACCUMULO DI 
ENERGIA 
IMPIEGO ENER
GETICO

(capacità ass./anoss)

(ATP)

(contrazione)

6. ACCUMULO, COMPOSIZIONE E CON
SEGNA, FORNITURA DI ENERGIA, 
SUBSTRATI E AGENTI ATTIVI.

7. SISTEMA NERVOSO

N.c ».1T «*3Cn
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L’indispensabile rigenerazione 
dell’organismo dopo i carichi di 
allenamento deve venir presa in 
considerazione, per poter for
mare significativamente una effi
cace e sapiente costruzione 
dell’allenamento, per consentire 
i necessari processi di adattamen
to (13, 19). 1 processi di rigenera
zione subentrano subito dopo uno 
stimolo di allenamento, in manie
ra tale che il processo di ripri
stino inizia praticamente entro 
l’allenamento stesso, in particolare 
quando differenti stimoli allenanti 
vengono applicati, come per esem
pio quando un nuotatore solo 
lavoro di gambe o solo lavoro di 
braccia alterna o lavoro di forza 
solo per la muscolatura delle gam
be o del dorso prende in consi
derazione.
Nell’allenamento vengono affa
ticati differenti sistemi organici 
in differente misura. Quanto più 
duramente il sistema organico 
viene affaticato o quanto più la 
prestazione si indirizza su limi
tati organi attraverso lo stimolo 
di allenamento portando all’affa
ticamento, tanto di più l'organi
smo ha bisogno di un più lungo o 
continuo ripristino per la rige
nerazione.
La conformazione dell’allena- 

mento nello sport d’altre pre
stazioni oggi condiziona in mol
te discipline sportive un pluri- 
giornaliero, ricco di volume alta
mente intensivo allenamento, Ri
sulta quindi essenziale per una ra
zionale pianificazione dell’allena
mento la conoscenza del suben
trante dopo l’allenamento affatica
mento e la possibilità di rigene
razione, tanto più che nelle sin
gole discipline sportive Tallona
mento è oggi così aumentato, che 
lo smantellamento dei residui del
l’allenamento e la conseguente ri
generazione dipendono dalla defi
nitiva grandezza dell’allenamento. 
Prima tuttavia di passare all’ar-- babilmente non si affaticano i dif-
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Fig. 3. Come altra conseguenza di ecces
siva sollecitazione nell 'area privata e fa
miliare, oltre alle infettive, si può instau
rare un sovrallenamento, che con dif
ferenti disturbi della rigenerazione va di 
pari passo. Nel suddetto caso si trova co
me espressione dei disturbi della rigene
razione una più elevata assunzione di 02 
durante e dopo il carico (16).

Fig. 2. Dipendenza della frequenza car
diaca dall’intensità del carico. E’ chiaro, 
che presso alte intensità di carico il ri
torno della frequenza cardiaca alla nor
ma esige un tempo più lungo. Presso ca
richi di lunga durata con bassa intensità 
di carico si mostra un ritorno della fre
quenza cardiaca più veloce (15).

1. Frequenza cardiaca
2. Gettata cardiaca
3. Ventilazione
4. Assorbimento d’O2
5. Quoziente respiratorio
6. Saturazione d’O2
7. Temperatura
8. Eritrociti - Leucociti
9. Eccitabilità muscolare

10. Neurodinamica cerebrale

li come la coordinazione e la con
centrazione influenzano per pri
ma la riduzione della prestazione.
Se deve essere condotta una ri

generazione dopo i processi di alle
namento, noi dobbiamo chiederci, 
se noi possiamo cogliere l’esten
sione dell’affaticamento o dell’ 
esaurimento. Il carico fisico con
duce neH’allenamento ad un di
sturbo dell’equilibrio di riposo tra 
i singoli processi di scambio ener
getici, e, se un bilanciamento su 
un nuovo livello di equilibrio non 
è possibile, si arriva all’affatica
mento o all’esaurimento. Uno per 
un più veloce ritorno allo stato di 
equilibrio è nello sport d’alte pre-

Presso i nuotatori si può ben os
servare, che nella situazione di pu
ro allenamento per le braccia o per 
le gambe l’intero organismo viene 
sollecitato, come la frequenza car
diaca, grado di acidità e produzio
ne di acido lattico, in quantità 
chiaramente differenti e di volta 
in volta un’altra quota parte della 
muscolatura presso queste diffe
renti forme di allenamento non 
viene sollecitata. Così ad esempio 
l’allenamento per le braccia mo
stra un bassissimo tasso di acido 
lattico, mentre la frequenza car
diaca non presenta una così mar
cata differenziazione (fig. 1). 
Con riferimento alle sedute di alle- • 
namento di differenti gruppi mu
scolari vengono compiute dal siste
ma cardiocircolatorio senza ulte
riori particolari. E’ probabile, che 
attraverso il carico di volta in 
volta venga richiesto al sistema 
nervoso centrale in ugual dura mi
sura, completamente uguale a cau
sa solo del lavoro di gambe; brac
cia o gambe-braccia venga effet
tuato e con questi fattori centra-
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suna rigenerazione come per esem
pio i polmoni o il letto capillare 
(tab. 1). Sebbene il sangue stesso 
possa venir ampiamente modifi
cato per i carichi fisici, queste 
modificazioni sono per la mag
gior parte espressione del ca
rico dell’intero organismo, però 
influenzano di meno la presta
zione stessa. Il sangue riflette l’ap
porto e l’eliminazione di diffe
renti sostanze nell’organismo co
me per esempio lo zucchero, l’aci
do lattico, gli elettroliti ecc. e con 
questo il grado di fatica e di affa
ticamento. Così per lungo tem
po si attribuì soverchia importan
za alle modificazioni dell’acido lat
tico nel sangue per l’affatica
mento. Tuttavia si dimostrò che 
dopo l’esecuzione di carichi che 
davano come conseguenza un alto 
rispecchio di acido lattico nel san
gue, come per esempio nell’inter- 
vall training, ancora rimarchevoli 
prestazioni potevano essere ese
guite, mentre presso bassi valori 
di lattato, per esempio dopo una 
maratona o corsa di 100 km., ven
gono raggiunti stati di esaurimen
to. Le singole aree funzionali ven
gono perciò sollecitate in dipen
denza dalle manifestazioni sporti
ve (6, 7, 8, 16). Così ad esempio 
presso un giavellottista vengono 
messi a profitto processi muscola
ri e coordinativi, mentre nel 
nuotatore o nel fondista viene 
Sollecitato duramente oltre a ciò il 
sistema cuore-circolazione. Per un 
gran numero di sportivi assume 
un carattere fondamentale la rige
nerazione del sistema nervoso 
dopo il suo affaticamento.

stazioni straordinariamente impor
tante, mentre nel caso opposto 
nessuna costruzione dell’allena- 
mento è possibile.
A questo punto sorge la doman

da: quali criteri (tab. 2) carat
terizzano l’affaticamento e lo di
mostrano. Qui diviene essenziale 
la conoscenza se nei precedenti 
periodi di allenamento i carichi a 
cui l’organismo è stato sottoposto 
siano stati sopportati o se un 
adattamento allo stimolo di allena
mento non sia possibile e con que
sto l’inserimento di più lunghe 
pause di allenamento sia indispen
sabile.
Può venir richiamata qui per 

la sua immediatezza e stretta cor
relazione con il carico le modifi
cazioni dell’altezza della frequen
za cardiaca come criterio di rife
rimento (fig. 2). Con diretta cor
relazione con definite grandezze 
del carico la frequenza cardiaca 
dà sicuri riferimenti sulla richie
sta e sul possibile grado di affati
camento. Comunque questo 
fattore come anche la gettata car
diaca non danno importanti riferi
menti per quanto riguarda la quan-
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Tab. 2: Differenti fisiologici e biochimici parametri permettono lo studio dell’affa
ticamento cioè della rigenerazione deH’organismo.
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del riflesso elettrodermico potrà 
essere collegata una elevata irri- 

' tabilità come conseguenza della 
condizione di affaticamento, un 
segno, che è profittevole per la 
valutazione della condizione dell’ 
atleta.

Fig. 6. Le modificazioni di differenti 
substrati nel sangue prima, direttamente 
(15 min) e 24 ore dopo una corsa di 
100 km. Come espressione degli svol
gimenti della rigenerazione è dopo 24 
ore dal ciclo dello zucchero nel sangue 
abbassato e il valore dell’acido lattico 
ancora rialzato. Il valore notato mostra 
un ulteriore calo dei grassi (trigliceriti), 
la cui resintesi dopo 24 ore non è com
pleta.
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Ugualmente come criterio di va
lutazione del grado di affaticamen
to della muscolatura può venir 
valutata l’eccitabilità muscolare 
(4). L’eccitabilità muscolare risul
ta ridotta dopo un carico rispet
to ai valori di partenza, mentre do
po l’assunzione di un preparato 
elettrolitico l’eccitabilità muscola
re non è cosi fortemente modifi
cata (fig. 5). (4). L’eccitabilità mu
scolare potrà il giorno successivo 
alle gare o a dei carichi essere più 
elevata, per cui questo potrà es
sere considerato come conseguen
za di un troppo duro allenamento, 
ma potranno rilevarsi altri fattori 
di disturbo dipendenti dall’allena
mento quali situazioni private o 
professionali conflittuali, tensioni 
del sonno. Un elevato tono musco
lare può elevare la possibolità di 
infortuni e questi stati di tensione 
potranno essere eliminati con 
sedativi o alfa-simpaticolitici.
I differenti parametri metabolici 

nel sangue mostrano chiare modi
ficazioni in dipendenza dai carichi 
fisici. Cosi durante carichi di lun
ga durata lo zucchero nel sangue

tità degli svolgimenti rigenerativi o 
dell’effetto dell’allenamento se 
esso durerà ore o giorni. La fre
quenza cardiaca e la gettata car
diaca possono mostrarsi utili para
metri in caso di superallenamento.

Fig. 5. Lo stato di eccitabilità della mu
scolatura si modifica in dipendenza dal 
riposo e dall'effettuato lavoro. Presso 

questo è lo stato di eccitabilità della 
muscolatura dipendente dal ciclo del 
magnesio. In particolare conducono ele
vate perdite di magnesio dopo un lavoro 
fisico lungo a una modificazione del 
profilo dell’eccitabilità. La curva A ven
ne mostrata dopo un carico fisico e un 
gioco del magnesio di 1,9 mg/100 mi. 
(3).

1 I I i
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Fig. 4. Per mezzo della capacità di con
duzione della pelle nel riflesso elettro
dermico si può stabilire lo stato funzio
nale vegetativo. In particolare si dimo
strano controlli a lunga scadenza come 
favorevoli, che una riorganizzazione del
l'allenamento o un intervento medico 
può richiedere (4 ).

Tutti e tre insieme questi fattori
— frequenza, gettata cardiaca ed as

sunzione d'ossigeno ci forniscono 
un essenziale quadro sul grado del 
carico essi comunque permettono 
solo una insufficiente conclusione 
sul grado di affaticamento e sulla 
successiva rigenerazione.
Per mezzo del riflesso elettroder

mico si può ottenere un quadro
— sullo stato funzionale del siste

ma nervoso vegetativo (4). In que
sto esame viene misurata la condu
cibilità della pelle (fig. 4). In que-

; sta procedura possono essere risco
perti differenti tipi quali gli iper- 
reattivi iporeattivi e normoreatti- 
vi. Se un soggetto normoreattivo 
si trasforma in ipereattivo per 
quanto riguarda il riflesso elettro-

— dermico, ciò potrà essere inter
pretato come un segno dell’au- 
mentata irritabilità e di una non 
sufficiente reintegrazione. Fre- 
quentemente alla modificazioneJL
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Questo termine dovrà essere consi
derato come una esagerata richie
sta sull’organismo, che si presen
ta come la somma di eccessivi im
pulsi di allenamento, professionali, 
carichi privati, mancanza di sonno, 
cattiva alimentazione ed altri di
sturbi. Se la capacità di rigenera
zione dell’organismo non è suffi
ciente presso ininterrotti carichi, 
risultano leggermente aumentati 
sia la frequenza che la gettata car
diaca.
Queste modificazioni possono 

tuttavia essere influenzate da al
tri fattori, così come questa af
fermazione non è specifica. Nò- 
cker potè mostrare, che in un mez
zofondista, nel caso di un insuffi
ciente ripristino e nella formazio
ne si un sovrallenamento, il va
lore di assunzione dell’ossigeno ri
sulta chiaramente più elevato du
rante esami di controllo (fig. 3) 
(16)
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lentamente cala e arrivato a valori 
di 30 mg per cento conduce a 
disturbi funzionali della corteccia 
cerebrale e anche della muscola
tura.
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Fig. 9. Tra la temperatura corporea 
d’allenamento e di gara e la perdita 
d’acqua esiste una stretta correlazione. 
La perdita d’acqua può in un marato
neta arrivare sino a 5 litri. Se questo 
deficit non viene fronteggiato durante la 
gara assistiamo ad un inevitabile calo 
della prestazione. La ripetizione di duri 
carichi di lavoro, la perdita di liquidi av
via il meccanismo verso importanti re
strizioni della funzionalità (21).
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Fig. 8. Valori serici dell’urea prima 
e direttamente dopo il lavoro fisico (co
lonne trattegiate). Dopo un carico della 
durata di un’ora il ciclo dell’urea non 
appare essenzialmente modificato. Se il 
carico viene applicato oltre tale limite 
ritroviamo nel sangue un accresciuto 
aumento dell’urea come indicazione di 
un'accresciuta demolizione delle protei
ne (3).

di (fig. 8) (3). Durante le ore di la
voro fisico si addiviene ad un in
cremento nella produzione dell' 
urea ed ad una diminuzione degli 
amminoacidi. Si è dimostrato inol
tre, che negli sportivi sottoposti 
a carichi di allenamento molto 
intensi non avviene la normaliz
zazione del ciclo dell’urea. In que
sto quadro si dovrà considerare 
una più massiccia demolizione del
le proteine, mentre la fornitura 
dell’energia attraverso la demoli
zione dei carboidrati e dei grassi 
non può più venir adeguatamene 
coperta. L’elevato ciclo dell’urea 
abbisogna di molta attenzione, in 
quanto è stato accertato come in 
quegli sportivi che presentano un 
elevato ciclo dell urea sono più 
facilmente di altri predisposti ad 
incidenti. Dai parametri biochimi
ci l’urea è una grandezza da valu
tare, cioè una indicazione di una 
durissima richiesta di allenamento 
e come espressione di una non suf
ficiente rigenerazione deve essere 
considerata. L’aumento degli en
zimi è di regola espressione di una 
richiesta muscolare, tuttavia non è 
da considerare come criterio di 
sforzo eccessivo.
Durante l’applicazione di carichi 

fisici l’organismo viene sottoposto 
ad una consistente perdita di ac
qua, e con essa di molti preziosi

Fig. 7. Tra gli ormoni l’insulina presen
ta dopo 24 ore valori elevati, cosa che 
deve essere messa in correlazione con la 
sintesi del glicogeno. Il valore nota
to, è dovuto al ciclo dell’aldosterone 
e deve essere considerato come espres
sione di un non ancora completo 
ripristino.

elettroliti. Così attraverso il sudo
re vengono persi sia il normale clo
ruro di sodio che il calio e il 
magnesio (2, 6, 7, 21), così che ri
petuti periodi di allenamento pos
sono comportare chiare perdite di 
elettroliti, qualora essi non venga
no rimpiazzati prontamente attra
verso k alimentazione (tab, 3). Co
sì nella secrezione di 1 litro di 
sudore vengono eliminati circa 80- 
120 Aquival di elettroliti. La per
dita di 2-3 litri di sudore durante 
il processo di allenamento non 
sono una rarità (fig. 9). In parti
colare dobbiamo accordare molta 
importanza al fatto se l’allena
mento viene svolto una o due vol
te al giorno. Presso allenamenti 
giornalieri, vengono costantemen
te ripetute perdite di liquidi di 
più litri mostrate, perdite che pos
sono portare ad un cronico de
ficit d’acqua per l’organismo e 
quindi essere coinvolta la colle
gata perdita di elettroliti ed ad 
una deficienza di sali quali il clo
ruro di sodio, il calio e il ma
gnesio. Un deficit d’acqua e/o di 
sali debbono essere direttamente 
equilibrati, e l’ancor sino ad oggi 
opinione che frequenti assunzioni 
d’acqua durante l’allenamento sia 
espressione di un cattivo stato di 
allenamento non ha alcun fonda
mento scientifico. Si è dimostra
to più volte chiaramente che un 
deficit d’acqua o di sale con danno 
per la prestazione è collegata a 
fastidiose forme di crampi musco
lari e talvolta può condurre sino

Mentre le riserve di zucchero nel 
muscolo sono sufficienti solo per 
carichi della durata di 1-2 ore,deb
bono venir procacciati presso ca
richi perduranti nel tempo sempre 
gli idrati di carbonio. Diviene in 
questo modo comprensibile che in 
una corsa estremamente dura, 100 
km (fig. 6), non viene osservato 
alcun calo del contenuto dello 
zucchero nel sangue, certamente 
sino 24 ore dopo il carico, cosa 
che deve essere considerata come 
conseguenza del processo di rige
nerazione. I grassi sono chiara
mente diminuiti e 24 ore dopo 
il contenuto non è ancora risa
lito ai valori iniziali. Gli acidi 
grassi liberi e il glicerolo mo
strano marcate modificazioni pur 
ritornando alla normalità dopo 
24 ore. Uguali modificazioni pos
sono essere riscontrate per quanto 
riguarda i differenti ormoni, come 
quello per la crescita ed anche per 
il cortisone (fig. 7). Le acute mo
dificazioni avvenute durante la 
corsa dei 100 km, mostrano le ri
chieste che vengono fatte all’or
ganismo, mentre il ripristino del 
ciclo dei grassi e del cortisone ed 
aldosterone di nuovo ritoma in 
equilibrio 24 ore dopo il carico. 
Queste grandezze tuttavia non ci 
consentono fondamentali indica
zioni sulla rigenerazione dell’orga
nismo, tanto più che essi possono 
venire influenzati da altri fattori 
quali ad esempio l’alimentazione.
Significative sono le modificazio

ni dell urea e degli amminoaci-
NUOVA ATLETICA



Tab. 3: Elettroliti (ni Aq/e)
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Con il sudore determinate sostanze pos
sono essere eliminate portando ad un ca
lo della capacità di prestazione del fisico 
se non c’è una pronta sostituzione. Da 
notare che nel sudore c’è praticamente 
la medesima concentrazione di magnesio 
e calio che nel sangue, mentre il conte
nuto del cloruro dì sodio presenta una 
bassa concentrazione (2).

120 Mn
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magnesio-aspartato. In questa pro
spettiva venne predisposto un 
esperimento con un gruppo di per
sone di prova sino all’esaurimento 
(1). Senza l’assunzione di calio - 
magnesio aspartato questa durata 
fu di 90 minuti, mentre con la 
somministrazione di elettroliti 
essa potè essere prolungata sino a 
128 minuti.
Inoltre venne riscontrato un calo 

della frequenza cardiaca in uguali 
prestazioni di lavoro di circa il 3 
per cento. Sicuramente comunque 
in presenza di un equilibrio elet
trolitico la prestazione con l’as
sunzione di un preparato calio- 
magnesio aspartato non subisce si
gnificative modificazioni. Tuttavia 
nel caso opposto di massicce per
dite di elettroliti ed insufficiente 
alimentazione danni alla prestazio
ne sono sicuri, così che attraver
so una finalizzata somministra
zione di elettroliti possa venir mi
gliorata la condotta della presta
zione (11).

Fig. 10. Dopo la somministrazione di 
calcio - magnesio - aspartato assistiamo 
ad una diminuzione della frequenza 
cardiaca e ad un miglioramento del watt 
- polso durante l’intera realizzazione del 
carico. Queste particolarità sono soprat
tutto evidenti nella seconda metà 
del carico di durata di 2 ore, cosa che 
deve essere considerata come espressio; 
ne di una avvenuta perdita di elettroliti 
(11).

sodio cloro calio magnesio totale 
plasma 140 100 4 1,5 254,5
sudore 40 60 30-50 4-5 1,5-5 75,5-120

al collasso. Secondo le nostre e- 
sperienze sono collegabili forme 
leggere di spossatezza, debolezza, 
eccitabilità, vertigini ed incremen
to del tono muscolare e possono 
solitamente considerarsi come fe
nomeni propri dell’attività e dell’ 
allenamento sotto condizioni cli
matiche calde.
Sotto queste considerazioni si 
presenta come assurda l’assunzio
ne di liquidi nella corsa della ma
ratona prima dei 15 km.
Presso un latente deficit di elet

troliti diviene comprensibile, che 
durante un lavoro fisico di lunga 
durata chiari miglioramenti o fa
vorevoli influssi del rapporto di 
prestazione mostra con l’assunzio
ne di elettroliti. Così la frequenza 
cardiaca su uno standardizzato li
vello di carico sta più in basso, 
così che risulta un miglioramen
to del polso di ossigeno, special- 
mente nei carichi di lunga durata 
dove nella seconda ora di carico 
significativamente si differenzia 
(fig.10).

Arbolg ha già sottolineato il fat
to che la prestazione fisica miglio
ra attraverso l’assunzione di calio-

Fig. 12. Strettamente correiazionato 
con valori emoglobinici bassi e valori del 
numero degli eritrociti troviamo un 
diretto abbassamento della capacità di 
prestazione.
Dopo il miglioramento del quadro 

sanguigno attraverso la sostituzione del 
ferro addivenendo ad un miglioramento 
della capacità di prestazione.
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Di grande importanza è un’ali
mentazione ricca di ferro. Se il ri
cambio del ferro è troppo limita
to, viene drasticamente diminui
ta la capacità di prestazione (fig. 
11). Lo scarso apporto di ferro e 
la collegata chiara diminuizione 
della costruzione del sangue 
conduce a considerevoli diminui- 
zioni e limitazioni della possibi
lità di prestazione. Anche presso 
gli sportivi d'alto livello frequen
temente un degradato valore emo- 
globinico come troppo poco san
gue rosso in corrispondenza di un 
limitato ricambio del ferro posso
no venir trovati, si potè sommi
nistrare intermittentemente del 
ferro, tanto più che il Fe può esse
re accumulato nell’organismo. Ciò 
risulta estremamente importante 
per le donne per la loro fisiologi
ca perdita di ferro attraverso le 
mestruazioni che a volte può non 
essere riequilibrata unicamente at
traverso l’alimentazione. E’ appro
priato fornire ferro alle donne per 
due settimane al mese (fig. 12).
Non c’è alcun dubbio che per la 

valutazione dell’affaticamento esi
stono ben pochi criteri obiettivi. 
Tutti i sopramenzionati criteri non 
sono specifici e possono essere 
modificati da altri fattori. Il para
metro cuore-circolazione permet
te di regola solo conclusioni su 
carichi applicati direttamente pri
ma. I parametri chimici del 
sangue e dell’urina permettono 
non sempre chiare vedute, perchè 
vengono confusi talvolta attraver

Fig. 11. Tra il contenuto emonglobini- 
co, i vasi sanguigni e la capacità di pre
stazione esiste uno stretto legame. A 
questi valori estremi può venir correia
zionata la misura di diminuzione della 
prestazione.
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Tab.7:
Uso ed effetto delle sostanze energetiche
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2.1.
2.2.

so fattori condizionati dall’alimen
tazione. 1 sintomi generali come la 
spossatezza, stanchezza, irritabilità 
ed altri possono servire come sin
tomo. Le misure rigenerative deb
bono venir viste essenzialmente 
nella conoscenza dei presupposti 
fisiologici fondamentali verso cui i

Sciogliere in aranciata - il contenuto di 
60g. da 200 K cal.

39 mg.
0,9

■ ii
TIME Ihours)

::

DAY 2

Sonno 
Autogeno 
ri ’n t-M li ir

glicogeno
carboidrati riserve
utilizzazione dei grassi

OAY 1

Composizione su

2. Proteine ed Amminoacidi 
Allenamento di forza 
Glutammato aspartato

RETE DELLE MISURE 
RIGENERATIVE

I
I 

s
1
1 5

1

Tab. 4: Le singole aree di importanza, 
che vengono interessate per le misure 
rigenerative. Da ciò risulta come non 
una singola grandezza, bensì' molti 
fattori concorrono a questo scopo.

Acido ascorbico (vitamina C)
Vitamina B1
Riboflavina (Vit. B2)
Pyridoxinidrocloride (Vit. B6)
Niacinamide
Calcio
Calio
Magnesio

Massaggi - Bagni - 
Sauna - Clima (cam
bio) - altezza,

muscolo effetto anetodico 
carichi di lunga durata: 
fornitura di acidi dicarbossili- 
ci per il ciclo di Krebs 
carichi di lunga durata: 
ricambi di sostanze vitali(?)

I-
< L r 
a ■■>-

I-
glucosio - oligosaccaridi ■ mistura 40 g. 
si raggiunge con :

carichi in allenamento ed in gara 
decorrono (6, 7, 8, 14, 16) (tab. 
4) Un disequilibrio delle condizio
ni organiche debbono essere sin al 
principio evitate. In questo qua
dro le misure rigenerative debbo
no coinvolgere differenti aree e 
debbono considerare la durata e

3. Elettroliti
3.1. Na, K e Mg. Dopo forti carichi 

perdita di sudore, 
carichi di lunga durata: 
alto allenamento.

Tab. 5: Combinazione di una soluzione 
carboidrato - elettrolita, come preparare 
per una misura rigenerativa e prima della 
gara.

Fig. 13. Dopo un faticoso allenamento 
cala il gioco del glicogeno nella muscola
tura e dopo 24 ore non raggiunge ancora 
i valori iniziali, anche se l'alimentazione 
contiene per il 60 per cento carboidrati. 
Se si rinnova il carico di allenamento 
assistiamo ad un ulteriore calo del 
gioco del glicogeno, cosi che necessita 
un più elevato rapporto di carboidrati. 
Dobbiamo ricordare, che nel caso di 
controllo dopo un giorno dall’allena
mento, il gioco del glicogeno non è 
ancora tornato al valore iniziale.

l’altezza del carico. Presso carichi 
intensivi, principalmente al di so
pra delle crescite anaerobiche. è 
una rigenerazione delle riserve di 
glicogeno è essenziale il calcio, per 
cui nel complesso di un’alimenta
zione ricca di idrati di carbonio 
dovrà essere considerata anche 
quella del calio. Oltre l’aumento 
degli idrati di carbonio diviene 
fondamentale l’aumento dell’ap
porto vitaminico, principalmente 
della vitamina BÌ, dato che non 
sempre attraverso l’alimentazione 
questo tipo di vitamina potrà es
sere somministrata in maniera ade
guata. Il bilancio elettrolitico deve 
essere equilibrato, cosa ottenibi
le con l’assunzione di preparati 
elettrolitici arricchiti con idrati

1. Carboidrati
1.1. Dopo duri carichi di Allenamento
1.2. Prima di gare ( 60min) oligosaccaridi
1.3. Prima di gare (10-30min) oligosaccaridi

Fig. 14. Nel corso di forti assunzioni di 
alcool il gioco del testosterone nel 
sangue può calare e restare piuttosto 
basso per diverse ere, ciò che influenza 
negativamente specie le discipline di 
forza (5). (-X-): gruppo di controllo.
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Tab. 8:

Possibili effetti contrari di sostanze energetiche

Glucosio in alta dose:1.

1.1

Proteine in alta dose:2.

Glutammato:3.
1 3
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effetto iperadreuergico
difficoltà del sonno presso sommi
nistrazione serale, particolarmente 
con Vit. C.

richiesta d’H2O 
richiesta di Vit. B1 
nausea, diarrea

di carbonio. Qui si dimostrò più 
profittevole sempre la combina
zione dei singoli preparati, princi- 
palmete calio e magnesio e con 
grandi perdite di sudore cloruro di 
sodio. Per quanto riguarda il pro
cesso di fornitura dell’energia nel 
muscolo si è dimostrata positiva 
la somministrazione di preparati 
ricchi di legami fosfatici. Il conte
nuto di gliocogeno può presso l’al-

-#«>irei»n
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saggio sulla prestazione di lunga 
durata. Nella tabella 6 sono inse
rite quelle sostanze energetiche 
che possono avere una qualche 
importanza nel processo di alle
namento e nelle rigenerazione. Es
se vengono direttamente o indiret
tamente trasformate nel lavoro fi
sico ed il loro consumo e la loro 
perdita deve essere riequilibrata. 
L’uso di queste sostanze energeti
che mostra differenti usi ed effetti 
(tab. 7). Tuttavia dobbiamo pren
dere nella giusta considerazione il 
fatto che parecchie sostanze ali
mentari possono mostrare anche 
effetti secondari (tab. 8).

La conformazione dell’allena
mento, soprattutto se prevede la 
applicazione di due allenamenti 
giornalieri, deve essere sempre ini
ziata e controllata da una equipe 
medica affinchè i processi rigene
rativi non vengano ad essere distur 
bali. Cosi nella giornata di alle
namento in cui sono previsti due 
allenamenti questi debbono cosi 
venir accoppiati, che si stimolino 
differenti sistemi, per esempio un 
allenamento di durata al di sotto 
della soglia aerobica e il lavoro di 
ritmo o all’allenamento di forza 
gli esercizi di lancio. Nella secon
da fase del lavoro la rigenerazione 
della precedente non deve essere 
troppo disturbata. La durata della 
sintesi proteica mostra, per più 
ore dopo il carico ancora non ven
gono raggiunti i valori iniziali e 
quindi un troppo precoce rinno
vato carico disturba la sintesi pro
teica (fig. 16). Presso il completo 
esaurimento delle riserve di gli
cogeno potranno essere necessa
rie più di 24 ore per ottenere il 
completo ripristino (2,17); pari- 
menti questo potrà essere il caso 
del ricambio dei substrati e di 
quello ormonale (fig. 6 e 7).
Il successo dell’allenatore dipende 

essenzialmente sulla capacità di 
miscelare le diverse forme di alle
namento e rendere così possibile 
un’ampia rigenerazione ed adat
tamento.

Tab. 6. Composizione di differente
mente importanti per la capacità di pre
stazione, sostanze alimentari.

lenamento giornaliero (fig. 13) di 
all’incirca 20 km. non essere por
tato a termine anche se il 60 per 
cento delle apportate sostanze 
sono carboidrati. Nelle pause di al
lenamento debbono alte porzioni 
di carboidrati, innanzitutto attra
verso dei concentrati cioè alimen
ti suppletivi.
Presso tutte le discipline sporti

ve di forza è un più elevato appor
to di proteine profittevole, che 
probabilmente ha anche un sup
plementare effetto anabolico. L’al
cool per lo più deve essere evita
to in quanto il ricambio del testo
sterone durevolmente riduce e fa 
venir meno quindi gli effetti ana- 
bolici (fig. 14). Sul valore di un 
sufficiente tempo di sonno nel 
processo di allenamento potrà es
sere solo ricordato, che nel sonno 
l’ormone dell’accrescimento re
sponsabile nello sviluppo per la 
rigenerazione e la crescita cellulare 
viene liberato. In altri lavori si 
danno importanti delucidazioni 
sull’importanza di altri ausilii fisici 
quali il massaggio, il bagni ecc. La 
fig. 15 mostra gli effetti del mas

richiesta di Vit B6 e B2 
iperazotemia (parziale demolizio
ne degli amminoacidi aromatici)

Fig. 16. Dopo un intenso carico di 
allenamento risulta chiaramente dimi
nuita la sintesi proteica tanto nel 
muscolo cardiaco come in quello 
scheletrico. Diverse ore sono essenziali 
per la resintesi proteica nel tessuto 
muscolare, cosi che diventa svantaggioso 
in questa fase della rigenerazione 
applicare ulteriori carichi di allenamento 
.(22).

1 Substrati offrono energia 
Carboidrati 
(glucosio, fruttosio, oligosaccari
di...)

1.2 Proteine e amminoacidi 
(concentrati proteinici e idroliz
zati, glutammato, aspartato, gli- 
cina, lisina, metionina...) 
Fosforilati e altri prodotti inter
medi.
(glucosio,!, fosfato succinato, 
adenosinucleotide...)

2. Attivatori Energetici e Catalizzatori
2.1 Elettroliti

(calio, fosfato, calcio, magnesio, 
sodio...)

2.2 Elementi in traccie 
(Fe ...)

2.3 Vitamine
2.4 Ormoni

(corticoide, androgeno, anticon
cezionale, ormone tiroideo)

3. Altre Sostanze
3.1. Fosfati
3.2 Estratti organici
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Fig. 15. Se tra due successivi carichi di 
allenamento l’atleta viene sottoposto ad 
un massaggio, si addiviene ad un più 
veloce ripristino e i carichi di allenamen
to successivi possono essere più elevati 
(15).
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