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NUOVA ATLETICA

PRINCIPI DI ALLENAMENTO 
PER GLI ATLETI DI ELITE

Fig. 1: Dinamica degli indicatori funzionali degli atleti di elite: 1) aerobico; 2) anae
robio; 3) forza; 4) potenza (carichi distribuiti); 5) potenza (carichi medi concentra
ti); 6) potenza (carichi aiti concentrati)

di Yuri Verchoschanski 
da Legkaja Atletica n. 1, 1981 

a cura di Giorgio Dannisi

MODIFICHE RILEVANTI
Ci sono siale alcune rilevanti modifiche 
nell’apprendimento di differenti orienta
menti nei carichi di allenamento c nel 
loro rapporto con la preparazione an
nuale degli atleti.
Fino ad ora era assodato che il più effi- 

cente avviamento fosse una completa 
preparazione degli atleti, basala su una 
simultanea (in una seduta di allenamcn-

esposto, è necessario prestare attenzio
ne alle molte richieste per la preparazio
ne tecnica. Gli stadi per lo sviluppo di 
una buona e ben definita tecnica vanno 
pianificali con chiarezza. Il primo di 
questi stadi deve essere costituito dallo 
sviluppo fisico specifico necessario per i 
successivi procedimenti ncH’apprendi- 
menlo della tecnica. Il secondo stadio è 
usato per utilizzare il migliorato livello 
di prestazione fisica in situazione compe
titive.

Uno dei maggiori scienziati dello sport 
dell’Unione Sovietica. Yuri Verchoschan
ski espone la teoria di quella che egli chia
ma avvicinamento ed una combinata se
quenza di allenamento di atleti di elite 
con l’uso concentralo di singoli elementi 
ciclici, in alternativa al metodo di allena
mento complesso tradizionale.
Atleti ed allenatori che puntano ad 

ottenere prestazioni di elevato livello, 
si trovano davanti ad una complessa 
questione: devono continuare con l’al
lenamento che prevede un piano di pre
parazione con il semplice incremento 
del volume e dell’intensità, o è necessa
rio guardare ad una nuova organizzazio
ne c nuovi procedimenti?
Lo sviluppo degli atleti di medio ed ele

vato valore differisce sostanzialmente 
nel lavoro, sul volume, l’organizzazione, 
il livello delle competizioni e la prepara
zione per le competizioni. I principi 
adottati nel piano dell’allenamento fino 
a pochi anni fa non soddisfano alle do
mande di oggi, rendendosi necessario 
trovare nuovi melodi per la preparazio
ne in vista di prestazioni di allo livello. 
Le domande per le competizioni di ec
cellenza e tecniche più valide, sono rapi
damente cresciute negli ultimi anni c 
hanno creato una tendenza ad usate nel
l’allenamento sforzi completi o tipi di 
lavoro competitivi. Per esempio, la mas
sima rincorsa nel salto in lungo e triplo, 
salto in alto con misure quasi massima
li, lunghi lanci, e corse su percorsi con 
distanze da competizione. Questa ten
denza, quando è usata nell’ultima fase 
del periodo di preparazione per un gra
duale miglioramento del massimo sfor
zo, può essere effettuata prima delle 
competizioni, perchè essa incrementa 
l’cfficenza della prontezza fisica specifi
ca (non c’è lavoro più specifico della 
prestazione massimale o sub-massima
le).
Comunque, in aggiunta a quanto sopra
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lo o attraverso un microciclo c parallc- 
Ia(fasi più lunghe) soluzione di tipi di 
alicnamento. Questo può essere ancora 
adottato nel primo stadio dell’allena
mento c nell’allenamento di atleti di 
media qualificazione. Comunque, i van
taggi di un allenamento completo per 
una prestazione media ha diversi difetti 
nello sviluppo di atleti di alla qualifica
zione. Le ragioni sono le seguenti:
- i campioni hanno un livello di prepa

razione specifica estremamente eleva
to. Questo può essere solo migliorato 
attraverso effetti di alicnamento 
contrastanti che creano solide modi
ficazioni di adattamento che non 
sono raggiungibili con il metodo 
completo;

- i campioni hanno uno sviluppo carat
teristico della preparazione fisica 
specifica ed una prestazione finemen
te coordinata della tecnica di gara.

Grandi c completi carichi di allenamcn-
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un grande volume

Fig. 2: Disegno dell'allenamento e delle intensità
I: metodo complesso di volume e intensità
II: intensità modificata e volume con carichi concentrati
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recenti studi indicano che ci sono adat
tamenti concentrati che permettono di 
raggiungere una ancor maggiore capacità 
di lavoro specifico. Comunque, ci sono 
limiti agli "adattamenti concentrati” 
(AC) e ce un tempo ottimale durante il 
quale il carico di allenamento può essere 
aumentato oltre i propri limiti per sfrut
tare a pieno l’AC. Un eccesso di questi 
limili ottimali (tossono condurre ad un 
superallenamento. Va anche ricordato 
che gli AC diminuiscono quando le pre
stazioni raggiungono un più alto livello 
e 1’allenamento va modificato accurata
mente.
Le dinamiche degli indicatori funziona

li degli atleti di alla qualificazione nelle 
reali condizioni di allenamento, sono 
rappresentate dalla fig. 1. Comesi può 
vedere, i grafici deH’aerobico (1) c anae
robio (2) indicatori delle prove di corsa 
seguono un lineare miglioramento otti
male durante un determinato corso del
l’allenamento. Continuando con i cari
chi originali o incrementati, non si regi
stra necessariamente un miglioramento 
negli indicatori che registrano una sta
bilizzazione c poi cominciano a sccnde-

Si può così vedere come per atleti di al
ta qualificazione si impiegano in allena
mento i cosidetti sistemi di sequenze 
combinati. Sequenze significa l’ordine 
in cui le singole direzioni dei carichi so
no introdotte c combinale per migliora
re gli effetti dell’allenamento specifico 
nel miglior ordine possibile. I carichi 
precedenti devono produrre condizioni 
funzionali favorevoli per i successivi ca
richi. Le sequenze raccomandate per i 
cambi nel carico di allenamento sono le 
seguenti.
- Prove di potenza:
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/.■ intensità; M: volume; si noti come H volume è aumentato e diminuito rapidamen
te nel metodo modificato

di esercizi di salto di media intensità, 
allenamento con pesi, esercizi intensi
vi di salto (salto in basso);

— Prove di corsa: aerobiche, aerobichc- 
anacrobiche, carichi anacrobici.

Il volume totale e i carichi impiegati di
pendono dalle prove (discipline), dallo 
stadio nel quale ci si trova nella fase di 
preparazione, dal livello dello sviluppo 
specifico e dagli anni di alicnamento del
l’atleta. Quanto segue può essere detto 
circa i "Sistemi di frequenze combina
ti”:
— Il sistema non sostituisce il "metodo 

completo” ma sviluppa l’ulteriore do
manda al nuovo adattamento degli 
atleti di alla qualificazione, permet
tendo di accumulare gli effetti dell’al
lenamento di una modificata direzio
ne specifica dei carichi.

— Il sistema permette uno sviluppo rela
tivamente uniforme ed armonioso di 
tutte le prestazioni specifiche richie
ste per le competizioni ad alto livello.

E’ importante comprendere, nel piano 
annuale di un ciclo di allenamento, la 
lunga serie di adattamenti che avvengo
no nel lavoro muscolare intensivo. I più

to, comunque, sono la causa di parec
chie modifiche negative nelle funzioni 
fisiologiche. Queste applicazioni, per 
esempio, possono incidere sui cicli acro- 
bici ed anacrobici del metabolismo, o 
dello sviluppo della velocità c della po
tenza esplosiva. Simili influenze negative 
non sono rilevanti fra gli atleti di media 
qualificazione ma aumentano fra i mi
gliori atleti. Se ciò non viene evitato, 
l’intero allenamento dell’anno potrebbe 
soffrirne considerevolmente.
L’informazione pratica c scientifica di

sponibile per i metodi deve essere usata 
alio scopo di eliminare le influenze ne
gative nei piani di allenamento. I princi
pali punti sono:
1. Concentrarsi principalmente su un 

singolo lavoro insieme con lo svilup
po di una prestazione fisica o di una 
componente tecnica in una singola 
seduta di allenamento. Ciò incremen
ta il livello di preparazione fisica e 
crea i presupposti per Io sviluppo del
la tecnica. Le influenze negative tipi
che di un tipo di lavoro o di un altro, 
che si verificano in un allenamento 
completo, sono evitati.

2. Dove l’obbiettivo è migliorare una 
componente specifica della prestazio
ne fisica il microcilo deve avere una 
precisa direzione. Ciò migliora l’effet
to deH’allcnamcnto, comunque, esso 
non sarà che diretto verso le singole 
unità di allenamento, e i microcicli 
devono essere usati limitatamente ed 
una preparazione completa non va in
teramente evitata in situazioni dove 
può risultare benfica.

3. L’uso di carichi di allenamento con
centrali in singole direzioni durante 
stabiliti stadi della preparazione, as
sume un distinto adattamento dell’or
ganismo.

1 metodi concentrali, dipendono dalle 
prove, e si applicano in particolare per 
lo sviluppo della forza (nelle corse lun
ghe sono un’eccezione, della capacità 
aerobica c acrobica-anaerobica (corsa di 
media distanza), glicolitica-anaerobica 
(400 in.) e glicolitica-anaerobica e alcali- 
no-anaerobica (sprint).
4. E’ necessario distribuire carichi di al

lenamento concentrali cosi da evita
re effetti negativi.
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Prove di potenza: A - aerobica, forza 
generale e di salto (sub-massimale su di
stanze maggiori); B - forza; C - potenza; 
D - potenza specifica c tecnica.
Medie distanze: A - aerobica; B - aerobi

ca e lorza generale: C - corse miste c for
za specifica: D - glicolilieo-aiiaerobica.
Due dei cicli sopra descritti possono es

sere usali nel programma di allenamento 
annuale, purché i lavori più altamente 
specifici indicali siano completati nel se
condo dei due cicli percorsi. Questa 
doppia pcriodizzazione è raccomandala 
e i tecnici non sono giustificati ad im
piegare una singola pcriodizzazione nel
l’avviamento a specifiche discipline co
me, per esempio, il decathlon, il lancio 
del giavellotto, il lancio del martello.
E’ importante prendere per primo in 

considerazione nel piano di allenamen
to di un ciclo annuale, i principali adat
tamenti di un lavoro fisico intensivo c il 
calendario delle competizioni. Questi 
fattori possono creare problemi quando 
la stagione competitiva estiva si protrae 
e la lunghezza del periodo di preparazio
ne è stato accorciato. In questo caso la 
soluzione può essere basala sulle seguen
ti raccomandazioni:
— l’allenamento deve essere corretto co

si che i cicli della preparazione si 
adattino al calendario delle competi
zioni prendendo in considerazione 
quelle condizioni favorevoli che de
vono essere create per i processi di 
adattamento.

— Solo le competizioni principali deb
bono essere considerate nei due prin
cipali cicli di allenamento.

Ovviamente le conclusioni pratiche in 
relazione a sfruttare gli AC richiedono 
un periodo di preparazione sufficcnte- 
mente lungo (intorno alle 20 settimane). 
I lavori in questo periodo devono avere 
una direzione chiara, alla ricerca di una 
capacità di lavoro specifica di allo livel
lo, basata sui seguenti principi:
— il periodo è diviso in due fasi distinte.
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— Il tradizionale obbiettivo dell’allena
mento di volume e di intensità è leg
germente modificato durante questo 
periodo (fig. 2). Il volume, sviluppato 
con il metodo completo, è incremen
talo e diminuito più rapidamen
te, seguito da un incremento intensi
vo nel carico di alicnamento.

— 1 principi applicati a questo periodo 
eliminano (c difficoltà nel cambio 
tra carichi di allenamento e di com
petizione con l’obiettivo di migliora
re il livello specifico della capacità di 
lavoro durante la stagione competiti
va. Allenamento c carichi di tipo 
competitivo vengono combinati in 
una concreta sequenza. Il primo assi
cura un adattamento funzionale, il 
secondo, purché il carico non sia 
massimo, intensifica i processi fisio
logici.

I principi del piano di allenamento, ba
salo sul metodo di sequenze combinate, 
sono presentali nella fig. 3, e mostrano 
per tutte le prove dell’atletica una breve 
fase di introduzione (A), una fase con 
carico di allenamento concentralo (1) c 
la fase competitiva (II), sviluppata su 
una fase di competizione preliminare 
(D) e di base (E). Le maggiori cfficenti 
sequenze nelle fasi di carichi di allena
mento sono le seguenti:

Fig. 3: Sequenze combinate dell'allenamento
I: fase specifica concentrata; A: introduttiva; B: generale; C) specìfica

II: fase competitiva; D: preliminare; E: di base

La 1* fase concentrala su un largo 
volume di preparazione fisica specifi
ca, la 2* fase su un ridotto volume 
ma su carichi specifici più intensivi.

— Entrambe le fasi sono caratterizzate 
da concentrati volumi nel carico di 
allenamento. In principio, sono im
piegate maggiori risorse energetiche, 
e più ampia sarà la reazione di com
pensazione (figura 2).

re. Gli indicatori (o curve) anaerobici 
cominciano a scendere in anticipo ri
spetto agli indicatori del lavoro aerobi
co. comunque, la forza assoluta (3) con
tinua più a lungo un lineare migliora
mento nella sua direzione quando cari
chi specifici vengono più ampiamente 
impiegati.
Le dinamiche degli indicatori della po
tenza nelle prove di potenza (4-6) di
pendono dal carico impiegalo. La po
tenza muscolare esplosiva (4), per esem
pio, incrementa linearmente per circa 
tre mesi quando carichi specifici ampia
mente distribuiti sono usati prima di 
raggiungere una stabilizzazione. Il grafi
co e differente quando sono usati cari
chi medi (5) e alti (6). In questo caso gli 
indicatori della potenza scendono prima 
ma incrementano rapidamente successi
vamente.
Le stabilizzazioni degli indicatori fun

zionali sopra descritti, permettono di va
lutare la lunghezza del tempo durante il 
quale metodi di allenamento determina
ti possono essere adottati con successo 
per sfruttare gli AC. 11 periodo ottimale 
per la potenza muscolare esplosiva viene 
indicato intorno alle 20 settimane. Gli 
indicatori aerobici della corsa di media 
distanza migliorano tra i 2 c 3 mesi e 
impiegano 3 mesi per raggiungere indica
tori anaerobici più alti. Prendendo in 
considerazione i carichi di allenamento 
aerobico c anaerobico si osserva che si 
sovrappongono agli altri richiedendo cir
ca 20 settimane per raggiungere 
livello di resistenza specifica.

— Il primo ciclo principale nell’arco del
l’anno deve costituire la base per il 
secondo ciclo. Le competizioni inver
nali non devono interferire con esso.

— In una situazione realistica la fase di 
preparazione del primo ciclo princi
pale è più lunga della fase di competi
zioni invernali. Il contrario accade 
durante la seconda (estate) fase della 
preparazione.

— Ci sono alcune differenze nei conte
nuti dei due principali cicli. L’intensi
tà del carico e la sua specificità sono 
maggiormente accentuate nel secon
do ciclo. Ciò permette di eliminare la 
microfase A (fig.3) se ciò è desiderato.

— L’influenza negativa del carico di 
competizione, rapportato con il gran
de dispendio di energie nervose, va 
tenuto in considerazione. Questo ri
chiede una fase di transizione riabili- 
latrice fra i due cicli principali. La 
lunghezza della pause è individuale e 
dipende anche dal livello delle com
petizioni.

Concludendo, si è detto che il tradizio
nale principio dell’allenamento consiste
va nell’adaltare l’allenamento fonda
mentale in micro-cicli. I micro-cicli era
no visti come anelli di una catena che 
formava dei mesocicli. Questo avviamen
to, qualche tempo fa era visto come pro
gressivo, c resta valido nella preparazio
ne dei principianti ci| in qualche stadio 
(per esempio prima delle competizioni) 
dei migliori atleti. Esso non è però adat
to nella preparazione per prestazioni di 
alta qualificazione.


