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PRINCIPI
DELL’ALLENAMENTO

di Vern Gambetta - da "Track and field quarterly review 
a cura di Ugo Cauz

5 DURATA: ciò si riferisce all am
piezza nel tempo dell'allenamento. 
Ciò varierà a seconda degli indivi
dui.

2 SOVRACCARICO: ammontare 
del lavoro o dello stress imposto 
al di sopra del livello normale al 
quale l’atleta si à assuefatto. L’am
montare del sovraccarico necessa
rio per indurre uno stimolo alle
nante varia per ciascun individuo. 
Per sovraccaricare efficacemente, 
l’ammontare del lavoro dovrà esse
re incrementato nel mentre il fisi
co si adatta alle richieste indotte 
in precedenza.

3 INTENSITÀ’: l’intensità si rife
risce all’energia spesa nell'unità di 
tempo. Per i mezzofondisti correre 
una distanza pari a 3 volte quella 
di gara al ritmo di sette minuti a 
miglio sarà sufficiente a caricare 
l'organismo all’inizio. Gradual
mente o la distanza sarà incre
mentata (sovraccarico) a quattro o 
cinque volte la distanza di gara o 
egli dovrà correre a ritmo più velo
ce (incremento dell’intensità).

L’allenamento é un processo com
plesso. Il modo di vita - mentale, 
fisico, sociale d’allenamento - deve 
essere considerato allorquando si 
stende un programma di allena
mento. Non c'è alcun modo cor
retto di allenarsi. Ci sono certi 
principi fisiologici di base che deb
bono essere rispettati per rendere 
efficace l’allenamento. Ci sono 
molte vie tante quante sono gli 
atleti. E’ necessario conformare 
personalmente l’allenamento; è ne
cessario conoscere l’individuo e le 
sue carenze. Bisogna tenere sem
pre presente che l'allenamento è 
un processo evolutivo - deve essere 
costantemente valutato e rivisto 
per adattarsi alle variazioni.

4 PROGRESSIONE: l’allenamen
to dovrà essere progressivo. Dovrà 
andare dal semplice al complesso, 
dal facile al difficile, dalla quantità 
alla qualità.

Per definizione, l’allenamento é 
portare una persona al desiderato 
stato di abilità o livello di effi
cienza. Come un atleta, voi potre
te ricercare lo sviluppo del più ele
vato livello di abilità tecnica; fisio
logica e psicologica. Per ottenere 
uno stato allenato, ci sono certi 
principi fisiologici che debbono 
essere seguiti.
I seguenti otto principi sono es

senziali nella costruzione di un 
programma di allenamento:

to specifico alle richieste”. Più 
chiaramente ciò significa che dopo 
un periodo di condizionamento ge
nerale, l'allenamento dovrà imita
re nel modo più vicino possibile 
le condizioni, ritmi, tattiche ecc. 
della corsa per cui ci si prepara.
Per assicurare la specificità, i se

guenti fattori dovranno essere 
considerati:
a) la quantità e il tipo del condi

zionamento è determinato dal
la gara;

b) i punti deboli e forti del nostro 
atleta;

c) il più efficace tipo di allenamen
to per provvedere a un desidera
to risultato.

1 SPECIFICITÀ': chiarito'in paro
le semplici, ognuno diventa ciò per 
cui si è allenato. Ciò è basato sul 
principio "SAID” o "Adattamen-
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Tutto l’allenamento di corsa del

1 ' Categoria: Allenamento lento 
su distanze superiori a quella di 
gara.

Fondamentalmente questa é una 
corsa su distanze superiori a quelle 
di gara ad un ritmo tale che sia 
vicino allo steady state. Lo scopo 
fondamentale di questo tipo di al
lenamento è lo sviluppo della reale 
capacità di endurance aerobica.

2' Categoria: Allenamento aerobi- 
co massimale.

Un debole o nessun debito d’ossi
geno é sviluppato in questo tipo 
di allenamento.

4' Categoria: prove ripetute: que
sto è solitamente confuso con l'in- 
terval training.

3‘ Categoria: Allenamento ad in
tervalli.

7 RECUPERO: un programma di 
allenamento dovrà prevedere un a- 
deguato tempo di recupero per 
l’organismo e di rimpiazzo delle 
energie spese. Questo é il tempo in 
cui il fisico si adatta allo stress a 
cui è stato sottoposto. Un definito 
ritmo ciclico di lavoro/recupero 
dovrà essere osservato da ciascun 
atleta. La più comune espressione 
di questo ciclo è l’alternanza diffi
cile-facile.

Si corre ad un ritmo blando o leg
germente più veloce. Generalmen
te la distanza assomma a 1/2 o 3/4 
della distanza di gara. Un relativa
mente completo recupero è osser
vato durante la pausa.
La chiave di questo tipo di allena

mento è lo sviluppo della tollerabi-
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6 REGOLARITÀ': l’allenamento 
dovrà essere praticato su basi rego
lari; preferibilmente giornalmente 
o due volte al giorno per tutta la 
durata dell’anno.

8 SOVRALLENAMENTO: Ciò ac
cade quando tutti gli altri principi 
non sono stati seguiti. E’ lo stato 
di fatica cronica. Spesse volte é 
più psicologica che altro. La cura 
prevede piuttosto che l’interruzio
ne totale dell’allenamento, una 
drastica modificazione del tempo 
di allenamento per scioccare l'or
ganismo. Il sovrallenamento è più 
pericoloso che il sottoallenamen
to. Si ricordi l’assioma:
"Allenati, non spossarti".

programma segue una delle se
guenti categorie. Queste cinque 
aree sono caratterizzate in accordo 
con il beneficio fisiologico deriva
to da ciascun tipo di allenamento.

CINQUE CATEGORIE 
DI ALLENAMENTO

u.' ■

o 
o

U- __

NUOVA ATLETICA

Ciò é eseguito ad un ritmo di cor
sa facile. L’effetto principale di 
questo tipo di allenamento è l’effi
cienza aerobica. Esso inoltre svi
luppa la forza dei tendini e dei le
gamenti come pure un certo am
montare di efficienza meccanica, ù; 
Sviluppa la capillarizzazione dei 5 
muscoli e dei polmoni e può por
tare ad un più elevato accumulo di o 
glicogeno nei muscoli.
Nell’allenamento questo tipo di 

corsa è usato come lavoro di base 
nell’iniziale fase del programma di 
allenamento e nel facile lavoro 
giornaliero dei giorni di recupero.

Questo è il classico tipo di allena
mento ad intervalli con distanze 
prefissate, corse in un tempo spe
cifico, con recuperi stabiliti.
La chiave di questo tipo di alle

namento è il recupero. Il valore 
delle pulsazioni cardiache dovrà 
ritornare ad un valore di 120 
batt/min dopo 90 sec. di recu
pero prima dell’inizio del succes
sivo sforzo.
Lo scopo fisiologico più impor

tante è lo sviluppo della forza di 
contrazione cardiaca. Se pratica
to con accortezza di sommerà un 
minimo ammontare di debito di 
ossigeno.



circa 100 per

lità ad alti livelli di debito di ossi
geno e di fatica anaerobica.

L’accento è sulla massima veloci
tà delle gambe su una breve di
stanza: 100 metri o meno. Ci sarà 
un completo recupero tra le prove 
per eliminare il fattore fatica e la
vorare alla massima efficienza neu
romuscolare.
Questo tipo di allenamento occu

pa una piccola porzione del tempo 
di allenamento di un corridore di 
mezzofondo.
Il programma dovrà essere siste

matico, progressivo e sequenziale. 
Sistematico si riferisce all'allena
mento di approccio nel considera
re le varie componenti dell'allena
mento e nel legarle assieme. Un 
piano progressivo prevede che 
una fase di allenamento logica
mente segua quella precedente. Se
quenziale si riferisce alla divisione 
annuale del programma, con lo 
scopo di migliorare progressiva
mente.
Questo programma è un program

ma a largo raggio, volto al graduale 
incremento di sviluppo lungo quat
tro anni. Si parla in termini di an
ni. Si potrà incrementare ogni an
no a seconda del graduale incre
mento del carico di lavoro e del
l'intensità dell’allenamento, di pari 
passo al miglioramento della matu
rità.
Ci sono due assiomi chiave che 
debbono essere ricordati:

1) stendere una scheda di gare lun
go l'intero anno;

2) analizzare i risultati e l’allena
mento della stagione precedente 
considerando gli aspetti positivi 
e negativi;

3) fissare la meta specifica dell’an
no.

Il corpo deve essere preparato ad 
adattarsi allo stress indotto dall’al
lenamento. Per consentire il recu
pero, l’allenamento deve essere se
guito da un facile relax. Ciò signi
fica che un duro allenamento, de
ve essere programmato dopo un 
giorno di lavoro più facile. Gene
ralmente il giorno facile dovrà 
essere 50-75 per cento del prece
dente giorno duro, occasional
mente si potrà adottare una se
quenza di un giorno duro, gior
no medio, e due giorni facili, Ciò 
dipenderà dall’individuo. Alcuni 
individui richiedono più giorni fa
cili tra quelli duri; altri meno.
Molti programmi di allenamento 

si basano soprattutto sul chilome
traggio - dando a ciò (80-90-100 
miglia per settimana) un'impor
tanza primaria. Corridori che fan
no ciò scordano con troppa faci
lità la ragione principe del loro 
allenamento - la corsa di gara. E’ 
essenziale ricordare che ci si alle
na per la corsa di gara, non per al
lenarsi. Il chilometraggio dovrà 
essere costantemente incrementa
to in conformità alla maturazione

5" Categoria: Allenamento di ve
locità.

1. Allenarsi non spossarsi;
2. Il più non è necessariamente il 

meglio.
Un atleta non può essere per tut

to l’arco dell’anno in una condi
zione ottimale. L'allenamento de
ve essere pianificato in modo tale 
che la massima condizione sia rag
giunta in uno specifico momento 
o periodo dell’anno. E'importan
te ricordare che non è sempre il 
miglior atleta che vince, ma quello 
che si presenta meglio preparato 
alla scadenza prefissata.
Nel pianificare l'allenamento, i 

seguenti fattori debbono essere 
considerati:
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dell’atleta. I principianti - corrido
ri inesperti - dovranno correre per 
30-40 miglia alla settimana e in
crementare del 10-15 per cento un 
anno dopo.
Il chilometraggio é un mezzo, non 

un fine.
Gli stress di allenamento sono vol

ti- a simulare lo stress della compe
tizione. Ciò è fatto con lo scopo di 
riprodurre il terreno, le condizioni 
climatiche, e condizioni ambienta
li della gara cosi che l’atleta possa 
meglio adattarsi alla esperienza di 
competizione. Ciò aiuterà anche se 
l’esperienza di competizione é uni
ca. Lo scopo ultimo é di rendere 
l’atleta più sicuro in gara.
Il numero di chilometri non è co

si importante come l’intensità a 
cui questi chilometri sono corsi. 
Uno dei più importanti fattori 
fisiologici nel mezzofondo è la co
stante ricerca di incremento del 
proprio steady state (il livello di 
equilibrio aerobico). Per ottenere 
ciò, è necessario aumentare co
stantemente l’intensità alla quale 
ci si allena. Correre sei miglia con 
un ritmo cardiaco di 140/145 è 
più produttivo, per preparare il 
nostro atleta allo stress di gara, di 
correre 10-12 miglia con una fre
quenza di 120-130. La corsa lenta 
= elevato chilometraggio é finaliz
zata ad un lavoro di base e di con
dizionamento generale, ma non 
preparerà propriamente per l’in
tensità di una dura gara.
Le corse di allenamento che com

prendono intervalli sono corse a 
varie velocità e ritmo. Queste velo
cità sono così suddivise:
Facile: al trotto, usato per le pau

se e il riscaldamento.
Intensità media facile: circa il 50 

per cento dello sforzo
Intensità media: circa il 60 per 

cento dello sforzo.
Intensità medio-alta: circa il 75 

per cento dello sforzo.
Ritmo: 85-90 per cento dello 

sforzo.
Intensità dura' 95 per cento dello 

sforzo.
Intensità di gara: 

cento dello sforzo.
H Programma è stilato su base an

nuale con una diversificato accei?‘ 
to in dipendenza del periodo del- 
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In quest'opera vengono ana
lizzati i quattro aspetti dello 
sport: sport di formazione, le 
competizioni di massa, sport 
de! tempo Ubero, sport d'al
to livello.

della sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato de! ruolo 
accordato allo sport nel con
testo sociale.
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sartoria 
civile e 
militare

LUC BALBO NT ha scritto un 
libro "R.D. T. 30 anni atletica 
leggera", che per la prima vol
ta indaga sul movimento spor
tivo tedesco orientale, che da! 
dopoguerra ad oggi ha presen
tato i più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Analizza 
tutti i prestigiosi risultati di 
squadra ed individuali ottenuti 
da quel paese. Svela i perchè

H volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, può 
essere richiesto direttamente a
Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 24/2648, via T. Veceilio, 3 - 
Udine - Versando L. 5.000 più 500 per spese postali.

l’anno. Il programma deve essere 
costruito rispettando la direzione 
dall'endurance alla velocità. Ciò é 
basato sull’europeo modello della 
supercompensazione del carico.
Nel piano annuale sono incluse 

una settimana di riposo attivo do
po la stagione di cross e 2 settima
ne di riposo attivo durante l’esta
te. Questi riposi sono necessari per 
consentire al corpo e alla mente di 
recuperare dopo la dura stagione 
di competizioni. Questi pianificati 
periodi di riposo sono importanti 
come l’allenamento.
Durante la stagione delle competi

zioni di cross e in pista, il corrido
re è periodicamente portato al 
massimo del rendimento. Questo è 
un allenamento veramente duro 
volto a portare ad un totale o 
quasi stato di fatica. Questo alle
namento é seguito da due giorni 
facili. Questi allenamenti stressati 
"aiutano a prender confidenza alle 
spossanti condizioni incontrate in 
gara". Fisiologicamente, essi stres
sano il fisico e favorevolmente 
producono un effetto di super
compensazione.
La consistenza e la regolarità in 

allenamento sono inoltre la chiave 
del corridore di mezzofondo di 
successo. Correre giornalmente. E’ 
facile trovare una scusa per non al
lenarsi, ma ricorda che un vero 
campione è grande ogni giorno, 
non solo in quello della gara.

fra lei li

LONGO


