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VOLUME ED INTENSITÀ 
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FIG. 1 : Rapporti dell'aumento del lattato presso crescente velocità di nastro trasportatore di 16 
88e e 22 1 500e.

Furono rilevate differenze nel rapporto 
tra volume del chilometraggio 
' ’ ' ' ) e il puro

2.1 Dalle misurazioni eseguite la corre

li’ stato realizzalo un .'sperimento della 
durata di 3-4 anni valutando gli schemi 
di allenamento di I6 otlocentistc (800e) 
c 22 millecinqueccnlometriste (l.500c), 
allo scopo di chiarire le linee di tenden
za del volume e deHinlensilà nell’allena
mento di durala.

I dati racconti rielaborali a livello stati
stico vengono qui confrontali dal punto 
di vista fisiologico rispetto alle conosciu
te aree di intensità.
Valutando i diversi piani di allenamento 

delle atlete di categoria A, B e C, si ri
scontrano le seguenti suddivisioni gene
rali del normale decorso dei periodi di 
allenamento.
Periodi di allenamento: 

ottobre-dicembre 
gennaio-marzo 
aprile-maggio 

4: giugno-settembre

a cura di Ugo Cauz
da ”Die Lehre der Leichtathletik” n°

1. RISULTATI DELL’ESAME DELLA 
CORSA SUL NASTRO 
TRASPORTATORE

Nell’esame sul nastro trasportatore il 
decorso dell’aumento medio del lattalo 
mostra significative differenze in en
trambi i gruppi d’esame nei diversi gradi
ni di carico da 3.0 a 4.2 in/sec. (fig. 1).
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La velocità media in corsa in cui si regi
strava un valore di produzione del latta
lo di 4 in mol/l (soglia aerobica - anacro- 
bica) assumeva un valore di 3.99 m/s 
nelle 800e (- 0.35) e 4.264 m/s (- 0.265) 
nelle 1.500c. La differenza è significante.

FIG. 2: Rappresentazione della correlazione tra il lattato ottenuto a 4 m mol/l sul nastro tra
sportatore e il miglior tempo ottenuto sui 1500 m in m/sec.

(durata, ritmi, sprint, ccc.) 
lume di corsa di durala.
La velocità della corsa di durala nell’al- 

lenamcnto determinata al nastro tra
sportatore (1.4 per cento angolo di in
clinazione) presso la produzione di 4 ni 
mol/l di lattato (soglia aerobica-anaero- 
bica) (3), fu indicala come intensità 
base 100 per cento in questo tipo di al
lenamento.
Veniva eseguito un prelievo del sangue 

dopo 5’ di durala del carico (che veniva 
iniziato con una velocità di 3 m/scc. e 
incrementato con gradini di 0.4 m/sec. 
sino al soggettivo esaurimento).
La determinazione del valore de) lattalo 

cra eseguita con il test della dilla Boch- 
ringer e Mader (4).
Valutando statisticamente le diverse 
esperienze vennero provali i valori medi, 
le deviazioni standard c i rapporti di 
correlazione. In quanto segue proporre
mo i più importanti risultati delle espe
rienze.
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FIG. 5: Decorso del rapporto corsa di durata/scttimana nel ciclo annuale di allenamento di 16 

800e e 22 1 500e.

volume medio della prestazione chilo
metrica era di 53.9 km. nelle 800e alla 
settimana ■ nelle 1.500e: 76.5 km. - 
andava nel PA4 incontro ad una ridu
zione del 23 per cento (a 42 km.) e nel 
secondo gruppo del 14 per cento (a 66 
km.).
Onesti valori chilometrici rispetto ai va
lori presentati dalle inezzofondistc della 
Rl)’l c dcH'URSS che detengono lutti i 
record mondiali dagli 800 ai 3.000, sono 
troppo bussi. Nella RDT le atlele in me
dia assommano un volume durante l'in
tero periodo della preparazione sino ad 
aprile delle 800e in media 80 km. alla 
settimana. Le 1,500e valori di 95 km. 
Le alide dell'l RSS di I2()c 160 km.

Come nella precedente sezione si posso
no rilevare significative differenze per
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valori compresi tra 3.67 e 3.9 m/scc. 
corsero solo in 2’01 ”5 (fig. 3).

(azione tra la corsa al nastro trasportato
re nell’arca della prestazione aerobica di 
4 m inol/l c il miglior tempo sui 1.500 
della stagione (m/sec) è piuttosto eleva
la sia negli 800 = r = 0.81 c nei 1.500 = 
0.76 (le allctc con più elevala capacità 
ossidaliva, cioè più elevalo valore della 
soglia, ottennero i migliori risultali di 
gara (fig. 2).
2.2 La relazione Ira capacità di presta

zione aerobica c migliori risultati sugli 
800 mostrava una significativa correla
zione r = 0.69 tanto nelle 800 e 
nelle 1,500c (r = 0.79).
Nel caso di pressoché identica velocità 

di base sui 400 di 5 atletc (tra 1 53 e 
53.6), solo le atlele la cui velocità di 
corsa era al valore soglia di 4.3 m/scc. 
ottennero tempi al di sotto dei 2 min. 
sugli 800. Le atlele che presentavano

Mroò-«nwrob« Schwullo 
"T 4 L A [m mol/l]

FIG. 3: Rappresentazione del rapporto tra la corsa al nastro trasportatore con 4 m mol/l di lat
tato e il miglior tempo stagionale realizzato dalle 800 e in m/sec.

in [km]
80

Il confronto tra le 800e e le 1.500e per 
quanto riguarda il volume del chilome
traggio totale settimanale presenta valo
ri significativamente diversi in tutti e 
quattro i periodi di allenamento (fig. 4). 
Nel PA2 si può rilevare una riduzione 
del chilometraggio per un valore del 6-7 
per cento in entrambi i gruppi.
La ragione sta qui molto probabilmente 

nella scelta della doppia periodizzazione 
c per la partecipazione alle gare al co
perto, cosi che contemporaneamente al
la riduzione del volume assistiamo ad un 
aumento delle forme di allenamento 
anaerobico su più brevi distanze.
Nei primi 3 periodi di allenamento il
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6.1 L’INTENSITÀ’ IN RAPPORTO 
ALLA VELOCITA’ AL NASTRO 
trasportatore che 
determina la produzione 
DI 4 M MOL/L NELL’AREA DI 
ALLENAMENTO 3-10 KM.

6. INTENSITÀ’ DELLA CORSA 
DI DURATA
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5. SUDDIVISIONE PERCENTUALE 
DEL CHILOMETRAGGIO DELLA 
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FIG. 6: Suddivisione percentuale del chilometraggio della corsa di durata entro le aree 3-10, 
10-15, oltre i 15 nel ciclo di allenamento annuale di 15 800 e 22 1500e.
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Le più brevi corse di durata sono rea
lizzate dalle 800e nei quattro PA in ine
dia con una velocità pari al 95.6 per 
cento del valore soglia, clic corrisponde 
ad una velocità di 3,82 in/s ed ad un va
lore di produzione del lattalo di 3.50 m 
mol/l (nel PA2/3 anche 3.70 in mol/l). 
In considerazione del l'atto che in que
sto gruppo il 60-70 per cento del lavoro 
totale della corsa lenta viene realizzato 
nell’arca dei 3-10 km., questa velocità 
della corsa lenta è troppo elevala, poi-
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Le 1.500e si allenano nel primo e se
condo periodo con lo scopo fondamen
tale di mantenersi nell’area media della 
corsa lenta, anche se, sulla base delle au
mentate richieste per questa maggiore 
sezione di gara, mirano alla costruzione 
del meccanismo ossidalivo anche con 
aree di percorrenza superiore ai 15 km.
Dai dati statistici rilevati la variazione 

delle prestazioni chilometriche (in per
centuale) dal PAI al PA4 seguivano que
sto andamento: 52.9; 47; 37; 38 per 
cento. Il basso incremento nel PA4 era 
conseguenza in questa sezione di una 
drastica riduzione chilometrica nell’area 
dei 15 km. Non è possibile tuttavia fare 
un confronto tra i due gruppi per quan
to riguarda l’area più lunga della corsa 
lenta, poiché solo due alide di cui una 
800e nel PA2 e PA3 presero in seria 
considerazione quest’area.

WETTKAMPFNAHE BELASTUNG 

•fONtPOLLAU^E

INTENSIVE WIEDERHOLUNGEN

LA [m mol/l]

Alta acidosi

Per suddividere in percentuale le alide 
per quanto riguarda il problema delle 
differenti intensità realizzate nella corsa 
lenta (c con questo il differente livello c 
condizione degli scambi energetici) ven
gono stabilite le seguenti condizioni: 
prendendo come fattore base uguale al 
100 per cento la velocità della corsa di 
durata che sviluppa 4 m mol/l di lattalo, 
che in generale può essere considerata 
come la soglia per il miglioramento della 
capacità di prestazione di resistenza ae
robica (1.3), venne stabilito che il 94 
per cento (+3 per cento) del valore del
la soglia, clic porla ad una velocità che 
determina una produzione del lattato di 
3 ni mol/l (±0.5), poteva venir indicata 
come corsa di durala intensiva. Il valore 
pari al 90 per cento della soglia, che de
termina una produzione di 2 m mol/l 
(±0.5), può essere definita come corsa 
di durala estensiva (fig. 7).
Le necessarie richieste di produzione 

energetica sono realizzate nei due casi 
in maniera diversificata: nel primo caso 
si presenta un aumentato scambio dei 
carboidrati nel secondo dei grassi.

bassa acidosi su.
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Entrambi i gruppi presentano significa
tive differenze nell’arca della corsa lenta 
3-10 km. dal periodo di allenamento 1. 
al 4. aumentando e conoscendo in me
dia un valore del 65 per cento nelle 
800e e del 35 per cento nelle 1.500e 
(fig. 6).
Nel primo dei due periodi di allenamen
to le 800e mostrano distanze di 12 km., 
per ottenere buone condizioni di adatta
mento del sistema ossidativo.

media acidosi b“ <■*

FIG. 7: Schema dei valori aerobici (sotto le 4 m mol/l) e anaerobici (sopra le 4 m mol/l di latta
to) di fornitura dell'energia metabolica e i loro corrispettivi metodi di preparazione secondo i 
conosciuti metodi di allenamento.

quanto riguarda il volume chilometrico 
della pura e semplice corsa lenta (fig. 
5). Si rilevano valori rimarchevoli nel 
fatto che in entrambi i gruppi dal PAI 
al PA4 assistiamo ad un calo del chilo- 
metraggio della corsa lenta per il 50 per 
cento nelle 800e e per il 35 per cento 
nelle 1.500 e.
Due 800 e già più volte scese sotto i 2’, 
presentano rispetto alle prestazioni chi
lometriche medie nei 4 periodi di allena
mento (22.4 = + 11.3), cosa che in 2-3 
brevi sedute possono essere realizzate, 
valori più alti (35 km.) (4 sedute alla 
settimana). Attraverso questa via meto
dica non si deteriora il livello aerobico.
Pag. 38
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6.2 INTENSITÀ’ IN RAPPORTO 
ALLA SOGLIA NELL’AREA 
10-15 KM.

FIG. 9: Intensità della corsa di durata in rapporto con la determinata velocità a cui corrisponde 
la produzione di 4 m mol/l di lattato sul nastro trasportatore (area 10-15 km).

Laufband

713.

FIG. 10. Intensità della_____..._______ ... ________
de un produzione di 4 m mol/l di lattato sul nastro trasportatore (area oltre i 15 km).
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che in .diima analisi questi dati indicano 
come da 4 a 6 sedute di allenamento di 
corsa di durata vengono eseguite ad alla 
intensità. Sarebbe più prudente realizza
re solo I-2 alicnamenti alla settimana di 
corsa lenta intensiva.
Ciò si riscopriva nel fatto che la capaci
tà di prestazione aerobica calava durante 
la stagione estiva (vedasi esami del cap. 
8): compariva un’intensificazione della 
velocità della corsa lenta oltre il 96 per 
ceto nel PA I-, contemporaneamente ad 
un logico aumento dei lavori anaerobici 
e dei carichi di gara (lig. 8).
Più volle la corsa lenta in questo P \ do

vette assumere un carattere rigenerativo 
ed estensivo. Nonostante il significativa
mente più elevato valore soglia delle

• e (4,26 m/s), la velocita media 
corsa di durata presenta un valore 

ben più basso (88.6 per cento) (corri-

Entro quest’arca di percorrenza inedia 
le 800e presentano un valore dell 89 per 
cento di intensità estensiva nei PAI, 2 e 
4 (fig. 9).
La più elevala velocità della corsa di du

rata come nell’area 3-10 km. venne rile
vala nel PA3 col 95,5 per cento anche 
se tuttavia il carico totale in questa se
zione risultava troppo elevalo, tanto più

NUOVA ATLETICA

ns.

[ .7.«,

spondcntc a 3.78 m/s) ed un corrispon
dente valore di produzione del lattalo di 
2.16 m mol/l.
La media delle 1.500e entro questa bre

ve area di corsa di durala aumentava so
lo al 35 per cento.
Il rialzo dcll’inlcnsilà veniva comunque 

registralo nel PA3 col 92.9 per cento.

<>“® I. j 87.01 

TE 1

FIG. 8: Intensità della corsa di durata in rapporto con la determinata velocità a cui corrisponde 
la produzione di 4 m mol/l di lattato al nastro trasportatore (area 3-10 km).

che (pii erano inserite forine di allena
mento anacrobico.
Appare interessante il calo del numero 

delle alide di entrambi i gruppi, che 
prendevano in considerazione la più im
portante area della corsa di durata (lab. 
I).
Le l .500e presentano una media dell 

88,4 per cento (corrispondente ad una 
velocità di 3.77 m/s), che rispetto al- 
1’88,6 per cento dell’intensità ritrovata 
nella sezione precedente dei 3-10 kin., 
non va a modificare la media, in tutti 
i l’A.
La velocità di corsa (pii sta in rapporto 

al volume nella più favorevole area me
tabolica di bassa acidosi lallacida delle 2 
m mol/l. Anche (pii riscopriamo nel PA3 
in entrambi i gruppi valori d’intensità 
più elevati: 95,5 per cento (corrispon
dente a 3.82 m/s) nelle 800e e 91,5 per 
cento (3.904 m/s) nelle 1.500e.
Dal I’ \ I al.PA3 nel gruppo delle 1.500c 

si potè rilevare il seguente aumento del
l’intensità: 85, 87. 91,5 per cento nel 
P VI 90.0 per cento.
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FIG. 12: Atlete con volume di corsa di durata (per cento) e intensità (m mol/l di lattato m/sec) 
che stanno al di sopra della soglia aerobica-anaerobica.

6.4 INTENSITÀ’MEDIA
IN RAPPORTO ALLA SOGLIA

7. ATLETE CHE SI ALLENANO 
OLTRE IL VALORE SOGLIA

8. EFFETTI DI UN ALLENAMENTO 
INTENSIVO DI CORSA DI 
DURATA (AL DI SOPRA DELLA 
SOGLIA) SULLA CAPACITA’ DI 
PRESTAZIONE AEROBICA

luppata, si ritrovò 
4,27 ni/scc.
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6.3 INTENSITÀ’ IN RAPPORTO 
ALLA SOGLIA NELL’AREA 
OLTRE 15 Km.
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Qui brevemente daremo il singolo esem
pio di un 800a (record personale infe
riore agli 1’50”), per chiarire quali pos
sibilità ci siano con un ottimale progres
so dell’intensità neH’ambilo dell’allena
mento aerobico, con regolari controlli 
del lattato. Negli esami precedenti il cor
ridore di volta in volta corse con crc- 

circuito piano

la
[mmol/1

6

loro. Qui inlatti solo 2-3 atlete nei singo
li P\ corrono per un valore pari al 3-5 
per cento oltre il valore soglia indivi
duale.
Nella fig. 12 sono raggruppati i valori 

delle velocità individuali al nastro tra
sportatore al livello della soglia aerobiea- 
anaerobica, la porzione di corsa di dura
ta, come pure la percentuale dell’arca 
metabolica, allenata oltre tale valore 
soglia.
Le atlete che si allenano oltre tale valo

re della soglia aerobica-anaerobica pos
sono essere suddivise grossolanamente in 
tre gruppi:
1) atlete ben allenale nella resistenza 

aerobica c con lunga esperienza di alle
namento e di gara, che si allenavano non 
regolarmente c al più una volta alla setti
mana con ritmo della corsa lenta per 5-8 
km al di sopra del loro valore sogl'.i;
2) atlete non esperte, per lo piu princi
pianti, con una di massima attiva capa
cità di prestazione aerobica, che alta
mente motivate, cercavano di allenarsi 
con le atlete di livello, pur non posse
dendo ancore le basi fisiologiche favore
voli e un buon sviluppo della velocità 
della corsa di durata (fig. 13). La realiz
zazione di alcuni test di corsa aerobica 
rilevò in queste atlete - all’inizio e a me
tà dell’anno - nessuna modificazione del
le capacità aerobica di prestazione, non 
trovandosi significative differenze con le 
atlete non allenate. Le prestazioni delle 
800e restano al di sopra del limite dei 2 
minuti, in cui erano dati i presupposti 
con un leggero e dosato allenamento ae
robico senza modificazione dello scopo 
principale dcH’allcnamcnto;
3) atlete che hanno una buona presta

zione sui 400 attorno ai 53-54 scc., che 
sulla base di una erronea valutazione 
dcH’allenalore, presentano un chilome
traggio minimo nella corsa di durata di 
10-20 km., realizzato costantemente 
ad una intensità troppo elevata.

La raccolta dei dati delle 3 aree di lavo
ro (fig. 11) dimostra come sino al PA3 
ci siano differenze significanti nell’inten
sità della corsa di durata nelle 800e e 
1.500c.

Nell’osservazione dell’intensità di corsa 
di durata nell’area al di sopra dei 15 km. 
si possono trarre delle asserzioni solo 
per le 1.500e, poiché solo due delle 
800e nel PA2 e PA3 si allenarono in 
quest’area (fig. 10).
L’intensità dell’88,5 per cento, con la 

quale vennero realizzate le corse in que
st’arca, non differivano di molto rispet
to alle altre due aree di percorrenza 
(88,4 per cento e 88,6 per cento).
Si trovò che 3 atlete nel PA4, come pu

re 9 nel PA3 corsero con un’intensità 
dell’89,9 per cento, che corrispondeva 
tuttavia ad un tipo di lavoro di corsa di 
durata estensiva.
Dal PAI al PA3 rileviamo un progresso 
dell’intensità dallW per cento al 90 
per cento.

FIG. 11 : Intensità media della corsa di durata in rapporto alla velocità di corsa sul 
sportatore a cui corrisponde una produzione di 4 m mol/l di lattato.
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L’analisi della intensità d’allenamento 
di entrambi i gruppi esaminati mostra 
come un alto numero di atlete assolvono 
l’allenamento di corsa di durala con una 
intensità supcriore al valore soglia.
Così 5-7 atlete delle 16 800c corrono in 
tutti : FA con una intensità del 5-10 per 
cento supcriore all’individuale valore so
glia. Il numero più elevato (22) delle 
].500e rende più basso il valore percen
tuale delle atlete che travalicano tale va-
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ridore di volta in volta 
sccnte velocità lungo un 
di 3.025 in. per 3-4 volte.
Le interruzioni per i prelievi del sangue 

duravano 30 secondi.
In un primo esame del 5.3.80 (fig. 14), 

in un periodo in cui la capacità di pre
stazione aerobica era già molto ben svi
luppata, si ritrovò una velocità soglia di
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FIG. 1 3: Differente aumento del lattato tra un'atleta di livello ed una principiante.
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9. EFFETTI DELL’INTENSITÀ’ 
troppo bassa .nella corsa 
DI DURATA SULLA CAPACITA’ 
DI PRESTAZIONE AEROBICA

Training
Umlong 

° 57

* 90

* 66

Una seconda verifica si tenne il l 8.3.30 
c questa volta con una più bassa veloci
tà iniziale, confermò con una invariata 
velocità di corsa ed invariato volume 
chilometrico, un 800a con attivo va
lore soglia di 4.27 m/scc. (linea tratteg
gila della fig. 14).
Un’analisi degli abbozzi dell’allenamen

to mostra:
1) le velocità medie della corsa di dura-

l LA/ 
mmol/l

11 1

■___ ■ 15.80 SPITZENATNLET
gfc------" /M.7.80 NACHWUCHS »

ta in tulle le sedute ili allenamento stan
no al di sopra della ritrovata soglia acro- 
bica-anacrobica (criterio della 4 m mol/ 
0;
2) il volume chilometrico (media di 57 
km. alla settimana) era relativamente 
basso.
Ci fu una permanenza sul luogo di alic
namento in cui l’intensità media della 

di durata da 4,34 m/scc (corri-
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I singoli esami (6.1) mostrano, che 
nelle alide dei 1.500 e 3.000 cd in modo 
particolare nelle fondisle la tendenza è il 
poter variare la velocità della corsa di 
durata rispetto alle differenti lunghezze 
dei percorsi entro un periodo d'allena
mento.
Come dimostrato dal singolo caso di 
un’atleta dei 1.500 (fig. 15), Incapacità

DAUERLAUFTEST IH GELANDO 3*3025m
spondenti a 3’50” sui 1.000) si ridusse 
a 4.04 m/scc (4'08” sui 1.000) (freccia 
sottostante nella fig. 14). Il volume chi
lometrico aumentò a 90 km., così che 
nei successivi esami dell 1 1.1 e 5.5.80 
si rilevò un chiaro spostamento a de
stra della curva d’aumento del lattalo, 
che corrispondeva ad una più elevata 
capacità di prestazione aerobica. Il va
lore soglia si spostò a 4,54 m/scc.
Nel periodo delle gare maggio/giugno 

inizio di luglio si potè mantenere que
sto migliorato livello aerobico attraver
so una intensità medie di corsa di 
4,25 m/scc., corrispondenti a meno di 
3 in mol/l c a un volume chilometrico 
medio di 66 km. (vedasi esami del 
6.7.80 nella fig. 14). L’atleta ottenne ai 
campionati nazionali il miglior tempo 
sugli 800.
La tendenza fu il calo, con la riduzione 

del volume chilometrico della corsa di 
durata e contemporanco accrescimento 
della partecipazione alle gare c alle lor- 
mc di alicnamento anaerobico, dcll’olle- 
nuto capacità di prestazione aerobica ve
locemente, documentala da un esame al
la settimana dopo l’ultima corsa sugli 
800 dcll’8.9.80. Il cattivo livello del pri
mo esame (4,31 m/sec) è ritrovalo a 
questo punto nuovamente.
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FIG. 16: Curve di aumento del lattato di due maratonete.
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10. UTILITÀ’DEGLI ESAMI DEL 
LATTATO PER LA SCELTA 
DELLE VELOCITA’ DI CORSA

PER ESEMPIO NELLA 
MARATONA
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FIG. 15: Miglioramento della capacità di prestazione aerobica dopo l'intensificazione dell'alle 
namento di durata di una 1 500a.
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Gli esami di un ed una maratoneta Imi 
go i percorsi sopra menzionali (3.025 
ni.) danno i seguenti risultali.
Gli aumenti del lattalo sopra le 3 in 
mol/l si riflctlcrono sulle corrispondenti 
velocità di corsa (fig. 16) corrispondo 
con il più elevalo rigore della maratona 
e singole medie chilometriche.
In conclusione si deve considerare:
1) il voumc chilometrico della corsa di 

durata, in modo particolare nelle 800e 
con una intensità, che conduce a un più 
basso aumento del lattato c 2 ni mol/l, 
può venir incrementalo. Il progresso del 
lattato potrà ammontare a circa il 20 
per cento;
2) sulla base dei risultati nelle 1,500e 
l'intensità della corsa di durala nell’arca 
dei 3-10 km. (molto chiaramente) c 
nell’area media della corsa dei 10-15 
km. (leggermente) deve venir incremen

tala, per ottenere le giuste esperienze ae
robiche di adattamento;
3) per un riesame della velocità della 

corsa di durala entro le percorrenze di 
corsa di una distanza di 500 o 1.000 e 
durante l'allenamento, potranno venir 
registrale, per il raggiungimento di un 
determinalo elicilo di allenamento, le 
scelte velocità. Volume totale e tempo 
di corsa debbono venir con precisione 
predisposti. Potranno venir prese in 
considerazione torme di corsa in pianu
ra (collina) con deviazioni dalla base d’e
same del lattalo, sulla scelta velocità 
della corsa di durala.
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di prestazione aerobica può non venir 
sviluppata in maniera ottimale dall’ese
cuzione di corse a bassa velocità, che 
corrispondono ad una acidosi al di sotto 
delle 2 m mol/l, anche nel caso di un au
mentato volume del chilometraggio (nel 
caso presentato vennero percorsi sino al 
primo esame del 21.4.80 di media 76 
km. alla settimana).
Dopo un aumento dell’intensità media 

della corsa di durata da 3,83 ni/sec. 
(4’21” sui 1.000) a 4.01 m/scc. (4’10” 
sui 1.000) si registrò uno spostamento a 
destra della curva di aumento del lattato 
con un miglioramento del valore soglia 
da 4,25 m/scc. a 4,38 m/sec.
I migliori tempi della stagione sugli, 

800, 1.500 e 3.000 vennero ottenuti 
proprio dopo l’intensificazione della 
corsa di durata (fig. 15).


