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condì 300 metri più velocemente 
(nelle prime due corse con una 
velocità sottomassimale, nell'ulti
ma massimale).
La velocità fu rilevata lungo un 

tratto di controllo di 200 metri, 
alla fine del percorso. Durante 
questo tratto furono anche mi
surate le modificazioni dei gas 
e la frequenza cardiaca.

I primi 400 metri servivano uni
camente per assuefarsi all'eser
citazione da svolgere.
Durante le prove gli atleti tra

sportavano il sacco Douglas per 
mezzo di un dispositivo a cinghie 
L'aria espirata arrivava nel tratto 
di controllo passando attraverso 
una valvola e ad un rubinetto al 
sacco. Il consumo di ossigeno fu 
rapportato ai kg. di peso corpo
reo; poi fu definito il polso di os
sigeno, cioè il cons. di O2 per 
battito cardiaco. Si approntarono 
quindi le rette di regressione per 
il contenuto di acido lattico nel 
sangue durante il lavoro alle diver
se intensità e si calcolò il loro li
vello per una intensità del 90 per 
cento del massimo consumo di 
ossigeno.
Quindi si stabilirono graficamente 

•e rette di regressione del consu-

/ ricercatori J. Wainbaum, W. 
Martinow, L. Markowe L. Chabin- 
skaja lavorano presso l'istituto di 
ricerca per l'educazione fisica della 
Russia Bianca a Kiew.

Esaminiamo atleti di elevata 
qualificazione (1 "classe e canditati 
maestri) dai 17 ai 27 anni di età; 
orientati prevalentemente per i 
1500 metri. Il max cons. di O2 fu 
accertato in laboratorio mediante 
un impegno gradatamente crescen
te all'ergometro.
L'aria espirata fu raccolta in sac- 

co-Douglas e analizzata in un ap
parato "Spirolyt".
Il volume della ventilazione fu 

determinato con l'aiuto di con
tatori del gas a secco. I valori fu
rono riportati a condizioni unita
rie secondo il sistema STPD.
Prima del carico di prova gli atle
ti realizzarono per riscaldamento 
sul cicloergometro un lavoro di 
500 kgm/min in 5 minuti. Dopo 
un riposo di 5 minuti incominciò < 
il test ad un carico di 1000 kgm/ <: 
min., aumentato gradatamente S 
ogni due minuti di 200 kgm/min. u.

Durante la preparazione dei mez
zofondisti e fondisti di elevata 
qualificazione si pone un impor
tante interrogativo quello della 
previsione della prestazione rag
giungibile. Ciò appare importante, 
perchè, da essa dipendono la scel
ta dell'ottimale percorso, la scel
ta dei candidati per la squadra na
zionale e le indicazioni per la me
todica di allenamento.
Nel nostro studio ricercammo 

una risposta a tale quesito attra
verso l'analisi del consumo di os
sigeno (cons. O2) nella corsa a di
verse velocità, del rapporto tra 
quest'ultimo col consumo massi
male di ossigeno (max cons. —O2), 
precisando da ultimo anche il gra
do di influenza del metabolismo 
anaerobico nel lavoro a diverse 
intensità di corsa.

Previsioni fisiologiche della velocità di 
nelle gare di mezzofondo 

di J. Wainbaum / W. Martvnow / L. Markow / L Chabinskaja 
da "Leistungssport", n. 3 magqio - giugno 1973, Daga. 179 - 182

Come parametro per definire il 
valore del massimo consumo di os
sigeno scegliemmo il momento in 
cui l'incremento del consumo di 
ossigeno cessava in relazione 
all'aumento dello sforzo, la fre
quenza cardiaca saliva oltre 180 
battiti e aumentava fortemente 
il contenuto di acido lattico nel 
sangue (secondo ISSEKYTZ, 
1966).
L'aria espirata fu raccolta in un 

sacco Douglas durante gli ultimi 
30 secondi di ogni livello di im
pegno. Il contenuto di acido lat
tico fu analizzato a riposo, rispet
tivamente, dopo 2 livelli di impe
gno e alla fine del test, prelevan
do il sangue da un dito della ma
no, reso molle mediante un'im
mersione del medesimo in acqua 
calda.
La frequenza cardiaca fu registra

ta con l'elettrocardiogramma.
Nelle prove eseguite in pista gli 

atleti dopo un breve riscaldamen
to e successivo riposo portarono 
a termine tre corse (intervallate da 
pause di recupero) a diverso im
pegno. Ogni tratto, lungo 600 
metri, doveva essere corso con: i 
primi 300 metri a velocità rela
tivamente lenta (50 - 60 per cen
to della velocità massima), i se-
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mo di ossigeno per velocità di cor
sa corrispondenti rispettivamente 
alle norme per la classifica di 
"Campione sportivo" e "Cam
pione sportivo di classe interna
zionale" 1500 m uguale 3:46,0 ri
spettivamente 3:38,0).

L'intensità del carico nella prima 
corsa variava sul tratto di control
lo tra 365 e 375 m/Min, nella 
seconda tra 385 e 415 m/Min, 
nella terza tra 415 e 460 m/Min 
(vedansi tabelle).
Nel test su pista ottenemmo dalla 

corsa a velocità massimale valori di 
consumo di O2 che erano un po' 
superiori ai valori del max cons. di 
O2 accertati sul cicloergometro 
(intorno al 5 - 7 per cento). La 
capacità aerobica degli atleti era 
relativamente alta, il max cons. di 
02/kg oscillava tra 58 e 75 ml/kg 
(tabelle).
La variabilità era comunque note

vole. Al max cons. di O2 il polso 
di ossigeno oscillava tra 17 e 26. 
I valori del polso di ossigeno erano 
solitamente più elevati negli atleti 
con maggiore cons. max di 02/kg, 
ma furono osservate anche alcune 
differenze. Così l'atleta W. pur 
presentando un max cons. di O2/ 
kg inferiore rivelava un polso di 
ossigeno più elevato rispetto a 
quello dell'atleta L.
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Nella corsa a velocità massimale 
sul tratto di controllo di 200 
metri furono ottenuti i valori del 
consumo di ossigeno maggiori di 
quelli ottenuti sul cicloergome
tro.
Ciò è probabilmente dovuto alle 

differenze nell'attività muscolare 
nella corsa e nel lavoro al ciclo 
ergometro, in particolare per l'at
tivazione di un maggior numero 
di muscoli nella corsa.
Questi dati concordano con quelli 

di altre ricerche, che presentaro
no più elevati valori nel consumo 
di ossigeno in pista rispetto al 
ciclo-ergometro.
Forti di questi risulati cercam

mo di determinare la massima ve
locità possibile di corsa per lo 
specialista dei 1500 metri. Noi 
partimmo dalla considerazione, 
che l'atleta può mantenere la velo
cità da 3,5 fino a 4 minuti, senza 
oltrepassare il 90 / 100 per cento 
del suo massimo consumo di os
sigeno (valore all'ergometro).
In casi particolari è possibile man

tenere una velocità che provoca 
l'esaurimento di tutta la capacità 
aerobica, ciò si verifica solo alla 
condizione di un aumento del con
tenuto di acido lattico nel sangue.
Gli atleti dell'esame raggiunsero 

sui 1500 metri i valori richiesti 
per la classifica di "1 " classe" e di

"candidato maestro", cioè corse
ro questa distanza ad una velocità 
di 365 / 385 m/Min. Oltre a ciò, 
il consumo di ossigeno corrispo
se ad un valore del 72 - 85 per 
cento del massimo consumo di os
sigeno.
La realizzazione di una prestazio

ne intensiva, che non perduri oltre 
il minuto, dipende soprattutto dal 
rifornimento anaerobico di ener
gia. Un lavoro superiore ad un mi
nuto è invece influenzato dal 
fattore "Capacità aerobica". Di 
conseguenza l'energia necessaria 
nella gara dei 1500 metri, che 
deve essere fornita per 3,5 minu
ti, è prodotta anche attraverso il 
metabolismo aerobico.
Un aumento della velocità nella 

corsa dei 1500 metri, che chiara
mente, è collegata ad una eroga
zione energetica per l'elevata atti
vità muscolare, può essere raggiun
ta per tre vie:
1) con l'uso della capacità aero
bica dell'organismo (velocità di 
corsa ad un livello vicino al mas
simo consumo di ossigeno);
2) attraverso l'aumento della capa
cità aerobica dell'organismo (au
mento del massimo consumo di 
ossigeno);
3) con un'economizzazione del 
consumo di energia, cioè con l'au
mento del coefficiente dell'effetto 
di utilizzazione.
La durata di un lavoro dipende 

dal grado di partecipazione del 
metabolismo anaerobico contras
segnato dal contenuto di acido 
lattico nel sangue. Quanto più 
grande è tale contenuto, tanto 
più presto sopravviene l'affatica
mento. Perciò l'impiego della pri
ma riserva dipende dall'entità della 
partecipazione anaerobica al rifor
nimento energetico.
Nel predire la probabile presta

zione di un atleta d'alta qualifi
cazione partiamo dalla considera
zione che il massimo consumo di 
ossigeno non aumenti durante 
un allenamento sistematico, così 
come non si modifica il polso di 
ossigeno; quindi la riserva princi
pale per l'aumento della velocità 
di corsa consiste in un migliore 
sfruttamento della capacità aero
bica. Per ottenere la classificazio
ne di "maestro dello sport" sui 
1500 metri (3:46,0), gli atleti 
devono resistere sino al termine 
con una velocità media di corsa 
di 400 m/Min. Come risulta dai 
dati della ricerca, questa velocità
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L'ANALISI DEI SINGOLI 
RISULTATI DELLA RICERCA 
SU SEI CORRIDORI

richiede da parte degli atleti 1'82 
94 per cento del massimo consu 
mo di ossigeno. Il contenuto d 
acido lattico nel sangue è nei li 
miti dei 40 - 70 mg per cento 
Conseguentemente si può suppor 
re che questo livello di rendimen 
to è raggiungibile da tutti gli spor 
tivi del fondo esaminati (vedasi 
tabelle).
Per ottenere la qualificazione di 
"maestro di classe internazionale" 
(3:38,0) gli atleti devono mante
nere una velocità di 414 m/Min. 
Perciò sul tratto di controllo di 
200 m. il consumo di ossigeno è 
inferiore al massimo consumo di 
ossigeno. In tre atleti: B-85 per 
cento, W-90 per cento, Ch-90 per 
cento. E' chiaro che per gli altri 
tre atleti è prevedibile un calo 
della velocità sui 1500 m. ed è 
poco probabile il raggiungimento 
del risultato indicato poiché il loro 
consumo di ossigeno nel periodo 
di controllo era maggiore del mas
simo consumo di ossigeno.

questo genere. Oltre a ciò egli do
veva porre l'accento, nell'allena
mento, sullo sviluppo della resi
stenza alla velocità: considerando 
la sua grande capacità aerobica 
ed il livello relativamente mode
rato di sfruttamento alla velocità 
di corsa di 400 m/Min si poteva 
consigliare l'atleta di correre anche 
i 5.000 e i 10.000.
L'atleta W (20 anni, candidato 

"Maestro di sport") presentava un 
massimo consumo di ossigeno di 
58 ml/kg, un polso di ossigeno di
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L'atleta L. (22 anni della 1 " clas
se) possedeva una buona capaci
tà aerobica (max cons. di 02 - 61 
ml/kg). Il polso di ossigeno era 
relativamente basso, la partecipa
zione del metabolismo anaerobi- 
co moderata. Il contenuto di aci
do lattico del sangue nel caso di 
un consumo di ossigeno del 90 
per cento del massimo aumenta
va a 47 mg per cento. Nella corsa

21. La partecipazione del proces
so anaerobico era solo moderata. 
L'atleta M (22 anni - 1" classe) 

aveva un massimo consumo di 
ossigeno di 60 ml/kg; il polso di 
ossigeno era pari a 20.
La partecipazione anaerobica era 

abbastanza elevata (60 mg di acido 
lattico nel sangue in corrispon
denza del 90 per cento del massi
mo consumo di ossigeno).
La velocità di corsa di 370 m/Min 

fu raggiunta con il 79 per cento 
del massimo consumo di ossigeno, 
quella di 385 m/Min con il 92 per 
cento e quella di 415 m/Min con 
il 110 per cento. Un tempo di 
3:46,0 sui 1500 metri richiede cir
ca il 100 per cento del massimo 
consumo di ossigeno, cosa dif
ficilmente realizzabile perchè la 
partecipazione del metabolismo 
anaerobico era abbastanza elevata. 
Quindi questo atleta non avrebbe 
potuto ottenere il tempo di 3: 
38,0.
Il contenuto di acido lattico nel 

sangue ammontava a 43 mg per 
cento in corrispondenza del 90 
per cento del massimo consumo di 
ossigeno. Ad una velocità di corsa 
di 375 m/Min l'atleta W adoperò 
1'80 per cento del massimo consu
mo di ossigeno ad una velocità di 
400 m/Min il 92 per cento e ad 
una velocità di 427 m/Min il 115

alla velocità di 375 m/Min usò il 
77 per cento del max cons. di O2, 
a 400 m/Mi. il 94 per cento e a 
415 m/Min il 108 per cento del 
massimo consumo di ossigeno. La 
possibilità di ottenere un tempo 
di 3:38,0 in un prossimo futuro 
era perciò da dubitarsi.
L'atleta B-W (27 anni, candidato 

"maestro di sport") possedeva una 
grande capacità aerobica - 75 mi/ 
kg, una buona capacità funziona
le del cuore, presentando un polso 
di ossigeno di 26 al massimo con
sumo di ossigeno. La partecipa
zione del metabolismo anaerobico 
era bassa (50 mg per cento di aci
do lattico, al 90 per cento del 
massimo consumo di ossigeno). 
Nella corsa a 375 m/Min adoperò 
il 75 per cento, a 400 m/Min 1'82 
per cento e a 460 m/Min il 106 
per cento della capacità aerobica. 
Sapendo che per ottenere un tem- 
po di 3:38,0 sui 1500 deve essere 
adoperata circa 1'85 per cento 
della capacità aerobica, era possi- S



TABELLA 1

AtletaMr.

AtI et aNr

Nr Atleta

AtletaNr

3,8
5,4
4,2
4,6
4,5
4,8

cento del massimo consumo di os
sigeno. Ciò si presenta per lui co
sa molto difficile, considerando 
la notevole percentuale di capaci
tà anaerobica partecipante al pro
cesso di erogazione energetica. Se 
si considera la sua grande capacità 
aerobica, sono prevedibili risultati 
più pregnanti sui 5000 e 10000.
Queste risultanze finali tratte dai 
nostri studi per la predizione del 
rendimento sono anche in accordo 
con le osservazioni dell'allenatore.
Le peculiarità del metabolismo

i
2
3
4
5
6

L
B-W
M
W 
B 
Ch

3,5
5,1
3,8
4,0
4,3
4,5

400
400
385
400
400
415

375
375
370
375
365
365

61
75
60
58
66
65

3,3
4,2
3,5
3,7
3,6
4,3

2,7
3,8
3,0
3,2
3,1
3,8

108
106
110
115
104
106

17
26
20
21
23
25

77
75
79
80
72
84

94
82
92
92
84
96

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

L 
B-W 
M 
W 
B 
Ch

L
B-W
M
W
B
Ch

415
460
415
427
425
427

L
B-W
M
W 
B 
Ch

Max Cons d 02 
(mi/kg)

Polso di O2 
(mi)

V02 Veloc.di 
corsa (litri)

Velocità di 
corsa (m/M;n)

2a Velocità 
di corsa (m/Mi n)

aerobico e anaerobico permetto
no una previsione del rendimento 
nella corsa dal punto di vista della 
sua capacità energetica, anche se 
un aumento della velocità di cor
sa dipende da altri fattori (prepa
razione tecnica, psicologica, tat
tica etc.) che noi non abbiamo 
qui preso in considerazione.

V02 Max

con^)02

Da "Ljodkaja atletika", Mosca 
1972, Nr. 11, tradotto da Peter 
Tschiene, riveduto da Dierk Strat- 
mann e Dr. Arnd Kriiger.
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Max Cons» di O2 
( I itri )

Contenuto di 
acido Iatt i co 
al 90% del max cons. di 02 (mg)

47
50
60
43
43
75

per cento del massimo consumo 
di ossigeno. Probabile quindi il 
raggiungimento del tempo di 3: 
46,0, valore in cui si verifica 
un consumo di ossigeno sotto 
quello massimo. Aumentando la 
capacità aerobica (cosa assoluta- 
mente possibile dato la giovane 
età) egli potrà ottenere risultati 
ancora migliori.
L'atleta B (17 anni Velasse). La 

sua capacità aerobica era relativa
mente alta: 66 ml/kg. Il polso di 
ossigeno era pari a 23. Il conte
nuto di acido lattico del sangue 
ammontava a 43 mg per cento in 
corrispondenza del 90 per cento 
del massimo consumo di ossigeno. 
Ad una velocità di 365 m/Min 
consumò il 72 per cento del max 
cons. di 02. Ad una di 400 m/Min 
1'84 per cento e ad una di 425 m/ 
Min il 104 per cento del massimo 
consumo di ossigeno. Per la velo
cità della prestazione cronometri
ca di 3:38,0 è necessario circa il 
90 per cento del massimo consu
mo di ossigeno, cosa per lui otte
nibile, se si considera il livello 
relativamente basso del metaboli
smo anaerobico.
Dati i suoi parametri egli potrà ot

tenere buone prestazioni anche sui 
5000 e 10000 possedendo una 
grande riserva aerobica. La diffe
renza tra le prestazioni effettive 
e quelle possibili è condizionata 
presumibilmente da un difetto 
nella resistenza alla velocità. 
Anche nell'allenamento, la princi
pale attenzione deve essere rivolta 
allo sviluppo di questa qualità: 
considerando la sua età è necessa
rio uno speciale controllo medico 
delle condizioni di salute.
L'atleta Ch (22 anni, candidato 

"maestro di sport"), presentava 
una capacità aerobica relativamen
te elevata: 65 ml/kg; il polso di 
ossigeno era 25. La partecipazione 
del metabolismo anaerobico era 
abbastanza considerevole: il conte
nuto di acido lattico nel sangue 
75 mg per cento al 90 per cento 
del massimo consumo di ossigeno. 
Ad una velocità di corsa di 365 m/ 
Min consumava 1'84 per cento del 
massimo consumo di ossigeno, ad 
una velocità di 415 m/Min il 96 
per cento e ad una di 427 m/Min 
il 106 per cento del massimo con
sumo di ossigeno.
Per ottenere la qualificazione di 
"maestro di sport" egli avrebbe 
dovuto riuscire a mantenere una 
velocità richiedente circa il 90 per
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3a ve I oc. d i 
corsa (m/m i n)

VO2 alla 2 a veloc. VO2 max-corsa 
di corsa (litri) (%)

VO2 alla lAveloc. VO2max-consG 
di corsa (litri) di O2 (%)


