
Piano di allenamento
per giovani fondisti

a
PAG. 11

di Richard Holloway
e Steve Miller
da ”Die Lehre der Leichtathletik”
n. 9, 2 marzo 1976

Mimmi,

5

2 c u.

-uUCATOhm.
— . L'EDUCATORE Fi, i

_R L'EDUCATORE FISk 
8ER L'EDUCATORE FISICI 

/ PER L'EDUCATORE FISICO
□ PER L'EDUCATORE FISICO I 
O PER L'EDUCATORE FISICO F 
0 PER L'EDUCATORE FISICO P 
O PER L'EDUCATORE FISICO P 
1 PER L'EDUCATORE FISICO 1 
'PER L'EDUCATORE FISICO 

°ER L'EDUCATORE FISICF 
’R L'EDUCATORE FISI*' 

L'EDUCATORE F,r 
'niiCATOP1-

Lo sviluppo dei piani di allena
mento per i fondisti è stato og
getto di molte sperimentazioni. 
Da questi esami è emerso come un 
identico piano di allenamento non 
sia valido per tutti i corridori di 
fondo anche per quelli orientati al
la medesima distanza di gara. Tut
te le precedenti pubblicazioni sui 
piani di allenamento pongono tre 
quesiti fondamentali:
1) Quanto si deve correre?
2) A quale ritmo si deve correre?
3) Quando il corridore sarà nella 
sua migliore condizione sia fisica 
che mentale?
Durante il periodo di gara del 

1975, presso il ”Bloom Gymna- 
sium di Chicago Heights” nell’Il- 
linois, venne predisposto un piano 
di allenamento per i fondisti. Que
sto programma rispose alle tre do
mande che ci eravamo sopra pre
fissate.
Il periodo di gara per ogni fondi

sta venne suddiviso e ripartito in 5 
cicli di 21 giorni ciascuno. All’ini
zio di ogni nuovo ciclo vennero 
dati nuovi piani di allenamento in 
relazione alle domande specifiche 
di preparazione. I piani contene
vano la lunghezza del percorso, la 
velocità di corsa e la durata del re
cupero (per quanto era necessa
rio):
Il ciclo di 21 giorni si dimostrò 

davvero vantaggioso per il tipo di 
lavoro di tutti gli atleti. Ebbe i se
guenti positivi aspetti:
1) Costrinse ad una ordinata e det
tagliata valutazione della condi
zione fisica e mentale del corrido
re;
2) I fondisti sapevano esattamente 
il lavoro da fare ogni giorno. Que
sta conoscenza aiutò loro a meglio 
organizzarsi per il proprio lavoro 
giornaliero (principalmente corsa 
lunga) ;
3) Le sedute di allenamento, che si
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In generale vennero esaminate e 
coinvolte tre differenti e generali 
particolarità della corsa (metodi di 
allenamento) :
a) Corsa di durata (corse di lunga 
durata) : facili corse ad un ritmo di 
4’00”- 5’00” al km. per 8 - 30 km.
b) Corse ad intervalli col ritmo di 
gara (per esempio 40 metri in 70” 
per un atleta dei 3000 metri con 
un record di 8’45”); con lunghez
za del percorso da 200 a 1200 me
tri e pause di recupero uguali al 
tempo del precedente lavoro di 
corsa;
c) Ritmi: corse in 5-10 sec. più 
veloci del ritmo di gara. Le lun
ghezze dei percorsi si aggirano sui 
200-1200 metri. Le pause di recu
pero tra le ripetizioni devono esse
re di recupero completo, cioè il 
polso deve arrivare a 20 - 40 pul
sazioni al minuto in più del polso 
normale di riposo.

dimostrarono vantaggiose, potero
no venir conservate per il successi
vo ciclo. Questo fu molto impor
tante per la necessità di voler spe
rimentare nuovi elementi dell’alle
namento (forme di allenamento);
4) Soverchie ripetizioni o raddop
piamenti delle sedute vennero evi
tati. Il massimo numero di queste 
unità fu di quattro volte durante 
un ciclo di 21 gg.;
5) Una tale programmazione in
dusse i fondisti ad una maggior 
partecipazione alla pianificazione 
del loro allenamento. (Questa par
tecipazione ebbe come conseguen
za una maggior consapevolezza e 
comprensione delle mete finali).
Allo scopo di pianificare le sedute 

di allenamento durante i cicli di 
21 gg., venne assegnato un posto a 
ciascuna qualità di lavoro che negli 
USA appare sotto tre diverse 
terminologie sportive.
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Fig. 1: Corsa di durata.
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Fig. 2: Corsa ad intervalli.

TABELLA 1: Singole sedute di allenamento nell’arco dei cicli di 21 giorni.

Metodo Forme d’allenamento Ritmo
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Corsa ad intervalli
Corsa ad intervalli
Ritmi
Ritmi
Ritmi
Ritmi

Corsa di durata
Corsa di durata
Corsa di durata
Corsa ad intervalli
Corsa ad intervalli

Corse nel ciclo 
n.

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
3,4, 5
4, 5
4, 5
4, 5

1, 2
2,3,4
4, 5
1, 2, 3, 4
2, 3, 4
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2 ore di corsa
1 ora e mezza di corsa
1 ora di corsa
20 volte i 400 metri
200 - 400 - 600 - 800 -1200 - 1500 -
1200 - 800 - 600 - 400 - 200
3x3000
10x600 metri
8x400 metri
5x600 metri
30x200 metri
4x (500 m. - 100 di passo 200 m.)

4’-4’30” min./km.
4’-4’30” min./km.
4’-4’30” min./km.
69”-71”
70” per 400 metri 
(2’20” per 800 ecc.) 
9’15-9’30”
l’40”-l’45”
58”-62”
l’32”-l’35”
28”-31”
500 m. in 75”-77”
200 in 29”

(D

Vorbereitungs- 
periode 1

in quale ciclo del periodo di gara 
una determinata seduta di allena
mento venne inserita.
Deve qui venir ricordato che le 

forme di allenamento (e i carichi) 
vennero raggruppati secondo la 
qualificazione dei gruppi di giova
ni. La loro qualificazione mostrò 
che essi avevano vinto l’autunno 
precedente il titolo juniores di 
corsa campestre dello stato dell’Il- 
linois.
Nei seguenti tre punti fondamen

tali (mostrati nella fig. 1 e 3) sono 
abbracciati gli elementi fondamen
tali dell’esito delle forme di allena
mento di corsa di durata, ad inter
valli e ritmi:
1) Una base di corsa di durata ven
ne mantenuta durante l’intero an
no.
La prima parte del periodo di gara 

(il 1“ e il 2“ ciclo di 21 gg.) venne 
caratterizzata da un mantenimen
to del volume di corsa di durata, 
che determinò una minor ricetti
vità a lesioni o danni delle seguenti 
corse ad intervalli o ritmi. Durante
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Il successo del corridore di fondo 
dipende essenzialmente dall’esatto 
equilibrio dei tre metodi di alle
namento durante il periodo di ga
ra. Se vengono realizzati troppi 
ritmi, specialmente se non sussiste 
una adeguata base di corsa di re
sistenza di lunga durata, possono 
andare incontro a notevoli danni. 
Parimenti se viene considerata 
troppo la corsa di durata il nostro 
atleta possiederà ben poca tempra 
per il ritmo, fattore essenziale per 
una buona corsa di 1500/3000 
metri.
La combinazione delle tre forme 

di allenamento (di durata, ad 
intervalli e ritmi) sulla base di ci
cli di 21 gg. viene mostrata nelle 
figg. 1, 2 e 3, che abbracciano l’in
tero periodo di gara.
Esempi delle sedute di allenamen

to per i 5 cicli di 21 gg. sono dati 
nella tab. 1. Questa tabella mostra
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TABELLA 2: Raggiungimento della miglior prestazione

Ciclo N. 3 51 2 4

Numero delle migliori prestazioni personali 9 4 5 8
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Fig. 3: Ritmi. 2 3 4
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tervalli. Le prestazioni ottenute 
nelle gare furono i segni fonda
mentali che guidarono la valuta
zione della corsa di durata, ad 
intervalli e ritmi. Noi abbiamo
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gli ultimi due cicli la corsa di dura
ta esplicò un benefico effetto sulla 
fatica delle gare e degli allenamen
ti.
2) Le corse ad intervalli vennero 
incrementate sino a metà del pe
riodo delle gare.
Il volume delle corse ad intervalli 

venne gradualmente incrementato 
dal primo al terzo ciclo. Questo 
volume seguì il progredire del 
miglioramento delle condizioni di 
allenamento dell’atleta. Come il 
periodo di gara si avvicinò al ter
mine, vennero diminuite le corse 
ad intervalli, per dare più spazio ai 
ritmi e per far si che l’intensità to
tale degli ultimi due cicli si man
tenesse entro limiti tollerabili.
3) I ritmi vennero aumentati gra
dualmente durante il periodo di 
gara.
Il 75 per cento dei ritmi in totale 
furono eseguiti negli ultimi 2 ci
cli di 21 gg. Il cambiamento tra 
quantità e qualità del lavoro d’al
lenamento venne raggiunto trami
te l’aumento dei ritmi e il con
temporaneo calo del lavoro ad in

esaminato l’efficacia del piano di 
allenamento. A questo riguardo in
dagammo in quale data i sei mi
gliori fondisti raggiungevano la lo
ro migliore prestazione negli 800- 
1500 o 3000 metri. La tabella 2 
mostra come negli ultimi due cicli 
di allenamento di 21 gg. compar
vero i migliori risultati rispetto al 
2'e 3 ciclo.
Il grande numero apparso durante 

il 1* ciclo di allenamento del perio
do di gara, sta ad indicare unica
mente il miglioramento della pre
stazione personale rispetto alla mi
gliore prestazione dell’anno prece
dente. Come esempio: un atleta di 
3000 metri con un personale di 
9’05” ottenuto l’anno precedente, 
raggiunse nel primo ciclo di 21 
gg. 8’47”. Poi egli si migliorò ul
teriormente nel 4‘ ciclo, in cui 
una volta ottenne 8”44” e due 
volte 8’29”.
Lo stesso fenomeno apparve negli 

altri fondisti: dopo la miglior pre
stazione nel primo ciclo del perio
do di gara essi diminuirono la loro 
efficacia in gara a causa della più 
alta intensità nella metà del perio
do stesso. Non appena tuttavia il 
lavoro ad intervalli diminuiva ed 
aumentavano i ritmi (spostamento 
quantità qualità), migliorarono le 
prestazioni negli ultimi due cicli.
Disparate conclusioni vennero di
mostrate da un tale programma. 
E’ tuttavia essenziale che ogni alle
natore o atleta esamini attenta
mente la propria situazione, la sua 
meta, e quindi programmi nella 
giusta direzione il suo piano di 
allenamento. Il successo o l’insuc
cesso di un tale programma di al
lenamento può venir valutato sola
mente lungo un ampio periodo di 
tempo.
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