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Impatto fisiologico delle sedute 
di allenamento sui diversi sistemi

I) VELOCITA’ IPERCRITICHE 
a) Durata dei percorsi da 0”a 20” 
- recupero lungo: impatto sul si-
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cessi anaerobici e il lavoro sarà più 
anaerobico.
Il recupero avrà dunque un’inci
denza differente:
— secondo la sua durata, lunga o 
corta;
— secondo l’intensità dei percorsi
— secondo la loro durata
— secondo l’attività realizzata du
rante il tempo di recupero.
A questo proposito, Poortmans 
nota: ”... tutti gli allenatori pre
scrivono un’andatura al trotto che 
segue una prova intesa. All’empi
rismo di questa pratica fa seguito 
una spiegazione scientifica. Sa
pendo che il cuore consuma alle
gramente il lattacido eccedente, è 
imperativo dopo lo sforzo intenso 
ricercare un’accelerazione car
diaca nell’ordine delle 120-130 
pulsazioni al minuto, con un eser
cizio leggero di 5’-10’. Questo re
cupero attivo eliminerà il lattacido 
di cui i muscoli sono saturi e acce
lererà il ritorno ai processi normali 
della cellula muscolare.”

B) Relazioni - tra intensità - dura
ta - tempi di recupero e incidenze 
fisiologiche

A) Importanza dei tempi di recu
pero
Zatsiorsky ”La durata degli inter

valli di recupero gioca un ruolo 
capitale nella determinazione sia 
della grandezza che del carattere 
delle reazioni dell’organismo alla 
carica fisica”.
In un lavoro di ripetute, l’influen

za esercitata su ogni carica succes
siva sull’organismo, dipende da un 
lato dal lavoro precedente (Chri- 
stensen 1960) e dall’altro dalla du
rata del riposo tra queste ripetizio
ni (Yakovlev, Roskamm, 1961; 
Reindell, Roskamm e Gerschler 
1962).
Nei lavori realizzati a velocità cri
tiche e subcritiche con lunghi in
tervalli di recupero, sufficienti per 
una relativa normalizzazione delle 
funzioni fisiologiche, ogni prova 
(o ripetizione) successiva inizia su 
una base uguale per tutti. Ciò si
gnifica che all’inizio interviene il 
meccanismo fosfocreatinico dello 
scambio energetico ed in seguito, 
dopo uno o due minuti, la glicolisi 
raggiunge il massimo ed è solo ver
so il terzo-quarto minuto che i 
processi aerobici si sviluppano.
Quando il lavoro ha una durata 

relativamente corta, è possibile 
che tali processi non riescano a - 
raggiungere il livello necessario ed 
il lavoro si realizza praticamente 
in condizioni anaerobiche.
Se si riduce la durata dell’interval

lo di riposo, i processi aerobici si 
abbassano un po’, per un breve 
tempo e il lavoro ulteriore inizia 
subito al livello di un’elevata at
tività del sistema di apporto di os
sigeno (circolazione del sangue, 
respirazione interna ecc.).
Si può concludere che: quando si 

lavora a velocità subcritiche e cri
tiche, la riduzione degli interval
li di riposo rende la carica fisica 
più aerobica (Astrand 1960).
”A1 contrario, con delle velocità 

di spostamento ipercritiche e te
nendo conto delle pause di recu
però insufficienti alla eliminazione 
del debito di ossigeno, questo de
bito aumenta di ripetizione in ri
petizione. Di conseguenza in que
ste condizioni (a velocità ipercriti
che), la riduzione degli intervalli di 
riposo accrescerà la parte dei pro-
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sterna anaerobico alattacido soprat
tutto per le durate dai 3” agli 8”, 
tempo a partire dal quale una par
te dell’energia proviene anche 
dagli altri due sistemi.
— Recupero corto: sembra che 
l’impatto sia diverso a seconda che 
la velocità ipercritica sia massimale 
o submassimale.
Impatto sul sistema anaerobico 
lattacido : una seduta di tre serie di 
4x50 m. e piena velocità avrà un 
impatto alattacido se la durata del 
recupero tra i percorsi è di 3 ’ e tra 
le serie da 7’ a 10'. Peraltro se i 
12x50 m. sono eseguiti di seguito 
(andata e ritorno) l’impatto della 
seduta sarà lattacido.
Impatto sul sistema aerobico: lo 
sprint a intervalli è un metodo che 
favorisce l’aumento delle riserve di 
ossigeno nei muscoli che lavorano 
(aumento del tasso di mioglobina). 
Volkov prescrive le seguenti moda
lità da seguire :
— intensità: vicino al massimo
— durata: vicino ai 10”
— recupero: dai 12” ai 30”
— quantità: 5 ripetizioni e più
Altri autori hanno delle conclu
sioni che sembrano in contraddi
zione con l’esperienza vissuta sul 
campo.
Màrgaria e i suoi collaboratori ri
feriscono che una corsa su nastro 
mobile di 10” con 30” di pausa, a 
velocità elevata (all’esaurimento 
tra 30” e 40” se il percorso non è 
interrotto) può proseguire all’infi
nito. In effetti ”in un esercizio in
termittente faticoso” nessun acido 
lattico si forma se il debito di ossi
geno contratto durante il lavorc 
può essere soddisfatto compieta- 
mente dal meccanismo alattacido 
di degradazione t ei fosfageno: il 
debito di ossigeno contratto du
rante il lavoro deve essere com
pletamente reintegrato durante 
il riposo. Se queste condizio
ni si verificano, un lavoro in
termittente molto pesante 
può essere realizzato indefi- 
nitivamente, conducendo a una 
somma totale di lavoro molto più 
grande che se l’esercizio si fosse 
prolungato fino all’esaurimento. Il 
pagamento della frazione del debi
to di ossigeno alattacido si confer
ma come un processo rapido dato 
che il tempo della metà della rea
zione varia tra 20” e 25”.
Peraltro la pratica da campo ci
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Questo modello dovrebbe costi
tuire il modello ideale per l’alle
namento del trasporto massimo 
di ossigeno”.

dimostra che il numero delle ripe
tizioni effettuato non è indefini
to...

d) Al di là di 10’ e nella misura in 
cui l’andatura di corsa è costante 
l’impatto è aerobico.
Esempi: il footing da 5 a 20 km., 

i tre tipi di corsa di durata utiliz
zati in allenamento dai finlandesi: 
corsa uniforme sostenuta, corsa 
uniforme media, corsa lunga e len
ta.
Siamo nel campo dell’endurance 

massima aerobica che ”si può de
finire come la massima durata du
rante la quale un soggetto può 
fornire una frazione data della 
sua potenza aerobica massima”.
Un atleta allenato potrebbe resi
stere otto ore al 50 % della sua 
massima potenza aerobica, un se
dentario da 20’ a un’ora nella stes
sa percentuale. ”La resistenza fon
damentale” dell’INS si trova al li
vello del 50 % della VO2 max.
Questa forma di resistenza ha ori

gine nei lavori di Van Aaken: ’Tal- 
lenamento basato sul metodo di 
resistenza puro si svolge sottofor
ma di lavoro quotidiano della re
sistenza, in steady state, cioè a 
un grado ottimale della respirazio
ne (Helman) senza che ci sia au
mento del debito di ossigeno ini
ziale nè formazione di acido latti-

tacido, ma lieve perché l’intensità 
non è sufficiente. Tuttavia si può 
notare che la partecipazione della 
glicolisi lattacida è tanto più ele
vata quanto più l’intensità dell’ 
esercizio si avvicina alla velocità 
critica;
— recupero corto: aerobico. Con 
l’incatenamento dei percorsi da 
una parte non c’è da sollecitare 
azioni reiterate del sistema anae- 
robico, d’altra parte i periodi suc
cessivi di corsa si effettuano in 
presenza di un livello elevato di 
consumo di ossigeno.
Troviamo qui l’impatto con i pro

cessi di interval training di Rein- 
dell, Gerschler e Zatopek.
c) Durata dei percorsi da 2’ a 10’ 
Che il recupero sia lungo o corto 
l’impatto della seduta sarà sem
pre a predominanza aerobica.
”...Scegliendo la velocità esatta 

si può riuscire ad impiegare un 
modello di intervallo che raggiun
ga il prelevamento massimo di os
sigeno durante la corsa con, nello 
stesso tempo, la produzione di un 
minimo di acido lattico.
Ecco le regole per la scelta di 

una velocità corretta: una distan
za che può, a una velocità assolu
tamente massima, essere esegui
ta per esempio in 4’, deve essere 
corsa in 4’35” o 45” con 2’-4’ di 
recupero tra le corse.

b) Durata dei Percorsi da 20” a 2’ 
L’impatto della seduta è sempre 
lattacido indipendentemente dalla 
lunga o corta durata del recupero. 
Osservazione: i percorsi da 300 

m. agli 800 m. effettuati ad alta 
intensità, con dei tempi di recupe
ro lunghi, sollecitano il sistema ae
robico. Questo tipo di seduta non 
può essere ripetuto spesso perchè 
è molto stressante; lo si riscontra 
in periodo di precompetizione 
come preparazione specifica sulle 
distanze dai 400 m. ai 1500 m.
c) Durata dei percorsi superiori ai 
2’
Si tratta di sedute-test o di com

petizioni di mezzofondo. La par
tecipazione del sistema aerobico è 
tanto più importante in rapporto 
al sistema anaerobico lattacido 
quanto più la distanza è lunga. Per 
questi sforzi i tempi di recupero 
sono generalmente lunghi.
”Durante gli esercizi con un mas

simo di 2’ di durata, l’apporto 
energetico di origine aerobica è di 
importanza uguale a quello di ori
gine anaerobica. Quando la durata 
dell’esercizio è più corta ci sono 
dei processi anaerobici che forni
scono la maggior parte dell’ener
gia, in compenso quando la durata 
dell’esercizio è più lunga, la parte 
di energia fornita dai processi 
aerobici diventa più importante”.
2) Velocità critica e subcritica
a) Durata dei percorsi da 0” a 
10”
— recupero lungo: impatto sul si
stema anaerobico alattacido ma 
in forma lieve perchè l’intensità 
non è sufficiente,
— recupero corto: impatto sul si
stema aerobico, nella misura in cui 
il numero delle ripetizioni è suf
ficiente.
Esempi: da 15 a 30x100 m. tra 

15 ’ e 18” intervallati da recuperi 
di 50 m. al trotto; o x volte 50 m. 
lento e 50 ni. in accelerazione du
rante 8’, 10’. 20’,.
Karlsson e i suoi collaboratori 

propongono il tipo di seduta se
guente: 15” di lavoro (100 cir
ca), 15” di riposo durante x 
minuti.
”11 prelievo di ossigeno duran

te questo tipo di allenamento è 
massimo, mentre il passaggio di 
acido lattico nel sangue può ri
manere molto debole se un’inten
sità conveniente è mantenuta du
rante i periodi di lavoro”.

b) Durata dei percorsi da 20 ’ a 2’
— recupero lungo: anaerobico lat-
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Tabella 3: Indice dei tempi di recupero in funzione della durata e dell’intensità dell'esercizio.
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Osservazioni
1. Esercizi di lunga durata

’Si può considerare di lunga du
rata ogni esercizio prolungato al di 
là di 20’. Esiste una giustificazione 
metabolica a questo limite: per 
ora possono essere prolungati al di 
là di 20’ solo gli esercizi che non 
mettono in gioco il massimo con
sumo di ossigeno.
In questo tipo di esercizio l’ener

gia e quasi esclusivamente forni
ta dai processi aerobici (Astrand 
e Rodhal 1970).
In queste condizioni l’attitudine 
dipende da una parte dalla possi
bilità di fornire un metabolismo 
aerobico intenso che si traduce 
con un consumo massimo di ossi
geno elevato; e dall’altra dipende 
dalla possibilità di fornire una da
ta proporzione di questo con
sumo massimo durante il lavoro di 
durata”. ATLETICA»

co, in funzione di una frequenza 
del polso di 130 pulsazioni in me
dia, su lunghe distanze, all’inizio 
con delle pause (principio dell’in
tervallo), in seguito senza interru
zione per un chilometraggio totale 
da 10 a 80 km (dagli 800 m. fino 
alla maratona)”.
Questo metodo di lavoro non rap

presenta tutto il metodo, Van 
Aaken aggiunge ”in conclusione a 
queste corse lunghe l’atleta 
compie quotidianamente durante 
tutto l’anno, con andatura da 
competizione, una frazione della 
distanza che prepara specificata- 
mente”.

sviluppo preferenzaile di un siste
ma.
La combinazione dei diversi fat

tori: intensità, durata, tempi di re
cupero, numero di ripetizioni, a- 
zione durante il recupero, permet
te di raggiungere il particolare o- 
biettivo ricercato.
Volkov dà molta importanza a 
questa regola ’Tazione di alle
namento isolata”: ”la necessità di 
questo genere di isolamento dall’ 
effetto di allenamento è condizio
nata dal fatto che tra i diversi pro
cessi energetici, esistono delle 
interdipendenze metaboliche che, 
in caso di un rafforzamento 
importante di uno dei due, può 
provocare l’annullamento degli al
tri”.
Per esempio, "basandoci su questi 
dati, l’impiego immediato de
gli esercizi di carattere glicolitico, 
basati sul miglioramento delle 
possibilità aerobiche, può forte
mente ridurre l’effetto di allena
mento ottenuto grazie a questi.

Conclusione
Abbiamo provato ad avvicinarci a 
questi processi di allenamento del
la corsa a partire dai dati della fi
siologia, e, in particolare dalle ri
sorse energetiche.
Se 1 intensità e la durata di un 

esercizio continuo permettono di 
determinare facilmente il metodo 
di funzionamento energetico pre
dominante, il fattore recupero, in 
un allenamento discontinuo ren
derà più complessa l’analisi: 1 in
terazione tra i parametri, implica 
degli effetti diversi, anche oppo
sti quando uno solo dei para
metri varierà.
Inoltre la nozione di durata di 
recupero non è netta (è diffi
cile da precisare): certi riposi, 
lunghi per un tipo di seduta, pos
sono essere corti per altre e vi
ceversa; il confronto dei dati fi
siologici e l’esperienza del campo 
ci ha permesso per ora di fis
sare questa durata in funzione

2. A proposito 
training
— L’interval-training di Reindell e
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Légende : AL. : Alactique
al. : Alactique, mais faiblement

Gerschler rappresenta un metodo 
di lavoro difficile da utilizzare per
chè si trova a un livello critico.
Se questo livello di intensità è 

superato l’impatto del lavoro for
nito non sarà più aerobico ma 
anaerobico lattacido (incidenza 
dei tempi di recupero).
In questo modo diverse sedute di 

interval-training realizzate a velo
cità troppo elevata possono avere 
un risultato totalmente opposto a 
quello ricercato. Questo potrebbe 
essere una spiegazione degli errori 
nell’utilizzazione dell’interval- 
training, tanto più gravi se il me
todo era assurto a unico sistema di 
allenamento.
— L’interval-training di Zatopek 
caratterizzato da un numero eleva
to di percorsi di media intensità 
avrebbe piuttosto un impatto sulla 
resistenza massima aerobica, allor
ché l’interval-training di Gerschler 
e Reindell avrebbe un impatto 
sulla potenza massima aerobica.
Le illustrazioni dell impatto fisio

logico delle sedute sono riassunte 
nelle tabelle 2 e 3. Nella tabella 
2 la sollecitazione del sistema di 
produzione dell’energia dalla 
seduta di allenamento prevista è 
valutata da un numero di croci 
che rappresentano solo un numero 
di grandezza:

+ + + : sollecitazione molto im
portante

+ + : sollecitazione media
+ : sollecitazione debole.
Al di là della diversità dei termi

ni e delle confusioni che provo
ca, attraverso le molteplicità dei 
metodi di allenamento, è possibi
le elaborare una sduta o un ciclo 
di preparazione riferendosi allo



La Snia Friuli
in primo piano

(2. fine)

E’ USCITO "ENERGIA”
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Recensioni

Lusinghiero, nel settore femminile, il 
bilancio che la Snia Friuli può tracciare 
dopo un anno di attività.
Dall'analisi dei risultati, più che giusti

ficata la soddisfazione di dirigenti ed 
atleti che sotto la guida di allenatori ca
paci e preparati quali le prof. Angela Ca
sarotto, Elisa Chiarcosso, Maura Adami, 
Edgardo Dominighini e dal Sig. La Groia 
hanno raggiunto un ottimo livello di 
preparazione che ha permesso il conse
guimento di buoni risultati.
Le atlete Snia hanno saputo cogliere 

importanti e prestigiosi successi, sia in 
campo regionale, sia in campo nazio
nale; buona anche la partecipazione di 
alcune atlete a meetings internazionali. 
Il successo più prestigioso è, senza dub
bio, la conquista del titolo italiano nella 
staffetta 4x400 allieve, con l'ottimo 
tempo di 3'58"13, che costituisce il 
record regionale assoluto; record che le 
stesse atlete: Zuliani Fedora, Garlatti 
Costa Stefania, Venturelli Ivone, 
Pagnacco Cristina avevano ottenuto 
a Latisana il 4/6/78, con il tempo di 
4'01"9 che polverizzava di quasi quat
tro secondi il precedente limite che resi
steva dal lontano 13/7/69.
Buona, sotto ogni profilo, la stagione 

delle staffettiste nelle gare individuali.
Zuliani Fedora, ha colto, nell'arco dell' 

anno numerosi e prestigiosi successi. 
Nei cento piani vanta il tempo di 13"2, 
nei 200 27"1, nei 400 piani con 59"4 
ha vinto il 20/5 a Gorizia il titolo re
gionale di categoria. Negli 800 metri ha 
iniziato la stagione con il tempo di 
2'22"1, il 12/7 ha vinto il meeting di 
Sacile con il tempo di 2'17"5; si è ulte
riormente migliorata, a fine stagione, 
portando il proprio limite a 2'16"9 nella 
finale nazionale di specialità il 30/9 a 
Formia. Ha chiuso la stagiono, con un 
test sui 1500 correndo in 4'51"4.
Pagnacco Cristina, nonostante una ina

deguata preparazione invernale, dovuta 
a motivi di salute, ha raggiunto le se
guenti prestazioni: 12”8 nei 100, 26"4 
nei 200 e 60" nei 400 piani.
Garlatti Costa Stefania, ha corso i 100 

in 12"93, i 200 in 26"8, e i 400 in 
60"5.
Venturelli Ivone, nonostante non abbia 

confermato i valori espressi lo scorso an

no, ha corso su livelli discreti, chiuden
do il 1978 con il record personale nei 
400 piani con il tempo di 60"7.
De Colle Emanuela, atleta estrosa ed 

imprevedibile, vanta un tempo di 64"7 
nei 400 piani, 2'21" negli 800 ed un lo
devole 4'50"3 nei 1500 metri, prestazio
ne ottenuta dopo un lungo periodo di 
inattività dovuta ad un intervento chi
rurgico.
Nel salto in lungo, Rosanna Chiopris, 
dopo un inizio piuttosto incerto a fine 
stagione si è portata su valori discreti e 
con la misura di m. 5.14 si è piazzata al 
terzo posto ai campionati nazionali in
dustriali.
Nel salto in alto, Biondin Alessandra e 
Cigalotto Paola hanno raggiunto le mi
sure di m. 154 e m. 1.51.
Nel settore lanci, Bellina Anita con m. 

35.54 nel lancio del disco, Alcomanno 
Silvana, Damiani Gabriella rispettiva
mente con m. 28.96 e m. 28.66 nel lan
cio del giavellotto e ancora Damiani Ga
briella e Bellina Anita con m. 11.65 e 
9.98 nel getto del peso si inseriscono 
con le loro prestazioni tra le migliori 
atlete in campo nazionale.
Tra i successi di squadra, c'è da segnala
re il quinto posto conquistato dalle atle
te; Garlatti Costa Stefania, Pagnacco 
Cristina, Venturelli Ivone, Zuliani 
Fedora De Colle Emanuela nella finale 
nazionale di specialità: settore mezzo
fondo e l'ottavo posto conquistato dalle 
atlete Piccin Marta, Damiani Gabrielle, 
Alcomanno Silvana, Bellina Anita e 
Biondin Alessandra per quel che riguar
da il settore Lanci.
Completano il successo di squadra le 

allieve: Zanella Elisabetta, Cerno Miche- 
la, Gallina Giovanna, Pascolo Laura e 
Gorasso M. Grazia. Nella categoria ju- 
niores la punta di diamente è stata, sen
za dubbio, Anna Lavaroni, che ha gareg
giato sempre a un buon livello, portando 
le proprie prestazioni ad un ottimo 
12"2 nei 100 metri e a 26"1 nei 200. 
Completano il quadro dei risultati le 

buone prestazioni di Uva Tosoratto, Fi
ccami Laura e Mian Daniela.
Concludiamo, con l'augurio a dirigenti, 

atleti ed allenatori che il 1979 sia una 
stagione ricca di risultati e soddisfazio
ni.

E’ uscito il numero di Giugno della 
rivista bimestrale "ENERGIA” edi
ta dall’ATAL (Associazione Tecnici 
Atletica Leggera) con alla direzione 
Alfredo Berrà. La pubblicazione si 
caratterizza in particolare per la sua 
veste critica verso i molti problemi 
esistenti in seno al mondo dell’atle
tica leggera.
E’ particolarmente rivolta agli ad

detti ai lavori verso i quali cerca di 
esecitare un’opera di coinvolgimen
to per una partecipazione più attiva 
e costruttiva di tutte le forze ope
ranti nel settore alla crescita di 
questo sport.
Troviamo tra gli articoli scritti di: 
Alfredo Berrà "Rinnovamento (sta
volta sul serio”, Enrico Merlati 
”FIDAL: dov’è il rinnovamento?”, 
Sergio Zanon "Direzione priva di 
validi e omogenei titoli di profes
sionalità specifica (Divorzio dal 
Centro Studi)”.
Per abbonarsi rivolgersi a: Prof. 
Gioeni Salvatore - Via Sacchini 2 - 
20131 Milano.

dell’obiettivo ricercato nella sedu
ta.
D’altra parte nella misura in cui 
l’obiettivo delTallenamento è di 
ottenere un certo numero di effet
ti. non ci sono contraddizioni tra 
i metodi naturali, istintivi e dei 
metodi più scientifici; ogni formu
la di allenamento, decisa dall’a
tleta o dall’allenatore può analiz
zarsi in termini di risorse di ener
gie.
Attraverso la diversità dei proce
dimenti e dei metodi, il metabo
lismo energetico è un modo di 
spiegare gli effetti dell’allenamen
to.
Da allora dalle esigenze energeti

che delle diverse prove stabilite, 
cioè la parte dei processi aerobi
ci e anaerobici determinata, dalle 
attitudini del soggetto aprezzate, 
è possibile stabilire in collabora
zione con l’atleta un piano di pre
parazione, l’apprezzare il lavoro 
realizzato in funzione dei risul
tati ottenuti (competizioni, test 
di campo o di laboratorio), e 
di modificare se neccessario que
sto oiano tenendo conto delle os
servazioni e dell’obiettivo fissato. 
Cosi oltre all’analisi dell’allena
mento è possibile realizzare una si
stematica dell’allenamento alla 
corsa dal cui perfezionamento di
penderà lo scambio permanente 
che si stabilità tra i due gruppi 
di ricercatori che sono gli specia
listi di ricerca applicata o gli uo
mini da campo.


