
L allenamento atletico

* * *

TABELLA 1

AÉR. AÉR. AÉR.AN. AL. AN. L. AN. AL. AN. L. AN. AL. AN. L.

Astrand (1) immédiat 2 min. 1 min.

Di Prampéro (5)

Fox et Mathews (7) immédiat 10 sec. 30 sec.

Howald (11 a. p. 17)* immédiat 10 sec. 4 min. 45 sec.

Keul (10. p. 50)* immédiat 30 sec. 40 sec. 20 sec.

Lacour (11b. p. 93) immédiat

immédiat 15 sec. 5 sec. 30 sec.

Zatsiorsky (21) immédiat 20 sec. 2 min. 20 sec.
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Tableau 1 : AN Al. : Système ANaérobie ALactique 

AN. L. : Système ANaérobie Lactique 
AÉR. : Système Aérobie

' Las chiffres indiqués sont tirés de l'observatìon des courbes.

Il nostro studio ha per oggetto:
— collocare i procedimenti di alle
namento come gli allenatori fran
cesi di atletica li hanno definiti in 
questi ultimi anni nel campo della 
corsa in confronto alle concezio
ni pubblicate dall’equipe di Medi
cina Sportiva dell’istituto Nazio
nale dello Sport (Chignon, Le
dere, Estephan, Andrivet);
— di mettere in evidenza l’impor
tanza dei tempi di recupero nelle 
sedute di allenamento di corsa;
— di tentare di superare la critica 
dei procedimenti e dei metodi per 
considerare solo l’influenza dei va
ri tipi di sedute nei sistemi di 
resintesi dell’energia.
— Infine appronfondire la cono
scenza degli effetti delle diverse 
pratiche metodologiche.
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”Nel campo dell’attività fisica, la 
scarsa intesa tra uomini di campo 
e teorici raggiunge nel nostro pae
se delle proporzioni notevoli” 
(Dott. J.R. Lacour).
Questa considerazione può essere 

ripresa a proposito dell’allenamen
to della corsa in atletica.
Cosa si può rimproverare ad alle

natori che si trovano di fronte a 
teorie contrapposte, senza nes
suna logica!
Il lavoro di Pierre Trouillon costi

tuisce a questo proposito un do
cumento originale nella misura in 
cui raggruppa e confronta le di
verse teorie concernenti l’allena
mento della corsa.
E.P.S. Jean Michel Le Scheva- 

lier, Patrick Legros.

spendio energetico e la velocità di 
spostamento, si deduce che a una 
velocità di 10 m/sec questa riserva 
di calorie sarà esaurita dopo 4 me
tri, a 8 m/sec sarà esaurita dopo 8 
metri, a 7 m/sec dopo 12 metri 
(Lacour).
Risulta dunque necessario assicu

rare in permanenza la resintesi del- 
l’ATP. Tre meccanismi interver
ranno:
- la degradazione della fosfocrea- 

tina
-- la glicolisi anaerobica
— i processi ossidativi
I due primi meccanismi si svolgo

no in assenza di ossigeno e sono 
detti anaerobici.
- Il sistema anaerobico alattacido 
corrisponde alla degradazione del
la fosfocreatina presente a livello 
della fibra muscolare;

La realizzazione di una competi
zione o di una seduta di allena
mento, determina un dispendio e- 
nergetico la cui importanza sarà 
in funzione essenzialmente della 
durata e dell’intensità dell’eserci
zio.

L’ATP (Acido adenosintrifosfato) 
è l’elemento indispensabile alla 
contrazione muscolare; ma la de
bole concentrazione di questa 
composizione "ricca in energia” 
non permette un funzionamento 
muscolare prolungato.
In effetti, 10 Kcal, sono fornite 

dalla degradazione di una moleco
la - grammo di ATP il cui peso è di 
507 grammi; essendo la concentra
zione di ATP di 3 gr. per IKg. di 
muscolo, ne deriva che un uomo 
del peso di 70Kg. con circa 20Kg. 
di muscolo, a livello degli arti in
feriori non dispone che di 60gr. 
di ATP che permette un dispen
dio energetico di:
10 Kcal x 60/507 uguale 1,2 Kcal. 
Se ci riferiamo alla curva di Karl- 
sson che mette in relazione il di-

Délai d'intervention de chaque système 
pour la fourniture de l'énergie
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vate quanto più sollecitati saranno 
i sistemi anaerobici.
Se i tre sistemi si mettono in gio-

tà) dell’esercizio influisce diretta- 
mente sul carattere dell’apporto 
energetico proprio dell’attività. 
A delle velocità moderate di spo
stamento, quando il dispendio 
di energia è debole e la grandezza 
della richiesta di ossigeno inferio

re alle possibilità aerobiche del 
soggetto, il consumo corrente di 
ossigeno copre perfettamente i 
bisogni, il lavoro si svolge in condi
zioni di vera stabilità tenuto conto 
del debole debito di ossigeno, for
mato all’inizio del lavoro quando

— Il sistema anaerobico lattacido 
consiste nella degradazione del gli
cogeno in acido lattico; quest’ul
timo accumulandosi nei tessuti 
impedirà al di là di una certa con
centrazione nel sangue una qual
siasi contrazione muscolare.
L’energia anaerobica interviene 

all’inizio dell’esercizio e durante 
l’esercizio intenso, più il lavoro è 
intenso, più la partecipazione dei 
processi anaerobici è grande, più 
il deficit di ossigeno è importan
te.
Il terzo meccanismo, ossidativo o 

aerobico permetterà la produzione 
dell’energia durante gli esercizi 
di media intensità, grazie all’utiliz
zazione dell’ossigeno trasportato / 
fino al livello delle fibre muscola
ri.
Inoltre il sistema aerobico inter

viene dopo lo sforzo per realizza
re l’eliminazione dell’acido lattico 
prodotto, la resintesi dei compo
sti ricchi di energia, la ricostituzio- 
ne delle riserve di ossigeno nel- g 
l’organismo (debito di ossigeno). $ 
La durata e l’importanza del suo 
intervento saranno tanto più eie- -g

I
S„ o 

co simultaneamente, la loro poten- Ji. 
za massimale rispettiva è raggiun
ta in periodi diversi.
L’inerzia del sistema aerobico è 

in effetti superiore all inerzia dei 
due sistemi anaerobici. La tab. 1 
(ispirata da Peronnet e Ferguson) 
precisa questi livelli di interven
to in funzione della durata dello 
sforzo. Prendiamo in considera
zione i dati di Volkov (in Zacior- 
sky); questi risultati possono esse
re considerati solo come indicati
vi (tab. 1).
— La reazione legata alla creatina- 
fosfochinasi raggiunge il suo mas
simo tra i 2 e i 3 secondi di lavoro; 
ma siccome le riserve di fosfocrea- 
tina sono deboli, questa reazione 
decresce molto rapidamente.
— La glicolisi si sviluppa un po’ 
più lentamente. Si osserva la sua 
intensità massima verso il primo 
e secondo minuto di lavoro. 
L’energia proveniendo da un pro
cesso glicolitico può durare qual
che minuto durante un lavoro 
intenso.
— Infine i processi respiratori (o 
aerobici) si sviluppano pienamente 
solo verso i 3-5 minuti di lavoro 
(Zaciorsky).

B) La sollecitazione dei sistemi^ 
fornitori di energia

Oltre alla durata dello sforzo, 
la sua intensità è determinante | 
(Zaciorsky). L’intensità (veloci- t
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TABELLA 2
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V 7" 20" 2’ 10’

Vitesse tensité

I.T. Ger schler

Endurance I.N.S.

V

T+AL. 1

LAC. + + ++
P.M.A. + + + + + ++ +
E.M.A. + + +

~T"
1 mn

~I
2 mn

1
3 mn

++

Temps

“1
4 mn

Astrand 
I 
I

Résistance -Volume

E.M.A.

Endurance I.N.S.

100 %-
90 %-
80 %-
70 %-
60 % —
50 % —

100 %-
90 %-
80 %-
70 %-
60 %-
50 %-

95 %-
85 %-
70 %-
60 %-
50 %-

100 %-
90 %-
80 %-
70 % —
60 %-
50 %-
40 %-
30 %-
20 %-
10 %-
0 %

g a.

Intensité 
des processus

Résistance
Récupération

Résistance 
Récupération

Tableau 2 B : Procédés d'entrainement et impact 
physiologique.
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Légende : I.T. : Intentai - Training, 
I.T. Zat. : Intentai - Training Zatopek. 
AL. : Alactique, 
LAC. : Lactique,
P M A. : Puissance Maximum Aérobie, 
E.M A. : Endurance Maximum Aérobie.

 créatinophosphokynase
____ glycolyse
___ respiration

Fig. 1 - Modifìcation de l’intensité des 
processus biochimiques fournisseurs de 
l'energie à l'activité musculaire, en fdne- 
tion de la durée de l'exercice (d'après N.I. 
Volkov, in Zatsiorsky, op. cit.. fig. 29).
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Le velocità superiori hanno ri
cevuto la qualifica di ipercriti
che.
In questo caso la ricchezza in 

ossigeno eccede le possibilità ae
robiche dello sportivo ed il lavoro 
si effettua in debito di ossigeno, 
grazie agli apporti anaerobici di 
energia.
La tab. 2 è costruita tracciando 

due assi, verticale ed orizzontale; 
le durate e le intensità determi
nano le zone che esprimono l’in
tervento preferenziale di una sor
gente energetica. All’interno di 
queste zone è possibile collocare 
i procedimenti di allenamento.
— L’asse verticale V-V’ rappre
senta l’intensità degli sforzi; que
st’intensità è espressa in rapporto 
al consumo massimale di ossige
no (VO2 max).
Su quest’asse, in rapporto con la 
VO2 è possibile determinare tre 
zone di intensità di lavoro:
a) una zona ipercritica superiore 
alla VO2 max
b) una zona critica uguale alla 
VO2 max
c) una zona sub-critica inferiore 
alla VO2 max.
L’asse orizzontale H-H’ rappresen

ta la durata degli sforzi. Le cifre 
date indicano l’intervento pre
ponderante di un sistema di pro
duzione di energia (fig. 1).
a) 0 a 20”: sistema anaerobico a- 

lattacido. La cifra di 7” rappre
senta l’utilizzo massimo di questo 
sistema (5);
b) 20” a 2’: sistema anaerobico 
lattacido;
c) oltre i 2’: sistema aerobico.
La cifra di 10’ rappresenta un 

tempo durante la quale un atleta 
specialista del mezzofondo è capa
ce di correre ad una velocità cor
rispondente alla sua VO2 max.
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i processi aerobici non sono anco
ra riusciti a mettersi in collega
mento.
Queste velocità hanno ricevuto la 

definizione di sub-critiche (Briggs, 
1920; Blake 1959; Bonet 1962). 
Nella zona delle velocità sub-criti
che, la richiesta di ossigeno è pres
soché proporzionata alla velocità 
del movimento.
Se il soggetto si sposta più veloce

mente, raggiunge allora la velocità 
critica ove la domanda in ossige
no è uguale alle sue possibilità 
aerobiche.
In questo caso il lavoro sarà rea

lizzato in condizioni di valori 
massimali di utilizzo di ossige
no. Il livello della potenza critica 
è tanto più elevato quanto le pos
sibilità aerobiche del soggetto so
no grandi (Astrand 1952; Kirkhov 
1956; Rodahl e Teilor 1960; Is- 
sekutz 1962).
Le velocità superiori

Résistance In

Résistance In
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Consiste nella ripetizione di di
stanze da 100 a 400 m in tem
pi dell’ordine dai 16” ai 1’ e 10”, 
intramezzata da recuperi cammi
nando o trottando di un tempo in
feriore a 1’ e 30”.
”il ritmo di corsa equivarrà a 
quello di una corsa di mezzofondo 
e sarà abbastanza elevato” (Ger- 
schler).
E’ un procedimento di lavoro che 

si colloca ad un livello critico.
2. L’Interval-Training di Zatopek 
consisteva in ripetizioni quantita

tive di 400 m (Zaciorsky riporta 
da 130 m a 400 m in tre serie in 
una giornata) in 1’20” circa inter
vallate con percorsi di 200 m 
di recupero al trotto.
Questo procedimento è a livello 

subcritico.
3. Altre forme di Interval-Training 
Consiste nella ripetizione di per

corsi da 600 a 2000 metri di un 
livello subcritico e critico. Il tem
po di recupero è sensibilmente 
vicino al tempo di corsa. Es.: da 
6 a 10x800 m in 2’30” con lo 
stesso tempo di recupero fra ogni 
percorso per un corridore di 800 
m di livello interregionale.
Possiamo avvicinare a questo tipo 

di seduta, la seduta proposta da 
Astrand: correre a 80 per cento 
delle velocità che porterebbe al
l’esaurimento in 3’, recupero in
torno ai 3’, ricominciare un nuo
vo percorso, ecc.
Va notato che il polso non deve 

superare di 10 pulsazioni il valo
re della massima pulsazione.
C) Il Fartlek
Il fartlek è una forma di allena

mento utilizzato generalmente in 
ambiente naturale dove tutte le 
cadenze di corsa sono impiegate.
La durata totale della seduta 

va da 1 a 2 ore.
L’intensità, la durata, il numero 

delle diverse serie di corse all’in
terno della seduta ed anche i 
tempi di recupero sono lasciati 
alla libera scelta dell’atleta in 
funzione del profilo del terreno, 
degli impulsi del momento ecc. 
Per questo motivo è difficile se 
non impossibile caratterizzare 
questo momento (tab. 2A).

A) I procedimenti di allenamen
to nati dalla concezione INS 
(Dessons)
1. Velocità: fino a 7” in zona iper
critica
2. Resistenza-Intensità: da 7” a 
1’30” in zona ipercritica
3. Resistenza-Volume : da 1’ a 10’ 
in zona critica e sub-critica
4. Resistenza-Recupero: da 10” 
a 3’ e oltre
— sia in zona ipercritica:
es.: la seduta di 10x100 m in 11” 
per un corridore di 400 m di li
vello internazionale, con un tempo 
di recupero tra ogni ripetizione 
di 1’30”
— sia in zona critica: si tratta del
procedimento di allenamento In- 
terval-training di Reidell e Gersch- 
ler. $
Questi diversi tipi di allenamento 

di resistenza sono in preparazione 
a: S
5. delle sedute di resistenza speci- 
fica il cui obiettivo è di ritrovare 
le condizioni di competizione. 
Sarà ad esempio per un corridore 
di 1500 m: 1x1200 m con l’anda
tura prevista, o 2x800 m con l’an
datura di corsa prevista o un po’ 
più veloce.
6. Endurance: oltre i 10’ in zona 
subcritica, l’intensità della corsa 
deve corrispondere ad un polso 
si 120-140 battiti che equivale 
al 50 per cento della VO2 max.
B) Interval-Training
1. Interval-training di Reidell e 
Gerschler


