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librio biologico, provoca un più o 
meno marcato affaticamento che 
pur sempre è un fenomeno transi
torio e limitato nel tempo.
Cosi, ritornando alla fig. 1, dopo 
una prima fase nella quale il po
tenziale energetico dell’organismo 
cala (fig. 1, area ”a”), l’organismo 
reagisce a questo stato non con
sueto e tende a riportare tutto il 
sistema all'omeostasi funzionale 
(fig. 1, area ”b”). Questo sforzo di 
riadattamento comunque non si 
interrompe giunti all’altezza della 
condizione iniziale, bensì prose
gue, nel senso che tende a creare 
un livello di "supercompensazio- 
ne” (fig. 1, area ”c”) (fase di adat
tamento positivo). Qui sta la chia
ve di volta, il significato ultimo 
dell’allenamento: la ricerca attra
verso successive supercompensazio- 
ni di livelli crescenti di capacità di 
prestazione. Tuttavia questo stato 
di supercompensazione non perdu
ra all’infinito, esso cala gradual
mente nel tempo sino a ritornare 
al livello di partenza (fig. 1, area 
”d”) (adattamento negativo). Il 
senso di tutto l’allenamento sta 
appunto nel sollevare a livelli cre
scenti lo stato della condizione. 
Cosi possiamo riscontrare, ad 
esempio allorquando ci si sottopo
ne a ripetuti stimoli d’allenamento 
alla forza, all’ipertrofia del tessuto 
muscolare, neH’allenamento di re
sistenza aerobica ad adattamenti 
funzionali del sistema cardiocirco

latorio ecc, cose che in ultima ana
lisi portano al miglioramento della 
capacità fisica di prestazione.
Prendendo come riferimento la 
fig. 2 possiamo sostenere che:
a) uno stimolo isolato resta ineffi

cace nel tempo;
b) stimoli troppo blandi (”a”) non 

provocano l’adattamento biolo
gico;

c) una serie di stimoli ottimali pro
vocano ottimali condizioni di 
adattamento funzionale (b);

d) stimoli troppo elevati possono 
provocare danni al l’organismo 
(c).

In conclusione sinteticamente il 
processo può essere cosi schema
tizzato:

L’ADATTAMENTO BIOLOGICO
L’attuale preparazione fisica degli 

atleti richiede uno sforzo e un’at
tenzione sempre crescenti da parte 
degli addetti ai lavori. Il processo 
di allenamento a breve e lungo ter
mine è reso possibile unicamente 
se vengono garantirti alcuni prin
cipi, il primo dei quali è quello 
della continuità. Solo attraverso la 
sistematica applicazione e ripeti
zione del carico l’organismo può 
svilupparsi e progredire, mentre in
terruzioni più o meno prolungate 
possono provocare conseguenti ri
duzioni nel processo. In quest’otti
ca la pianificazione razionale del
l’allenamento deve tener conto di 
una condizione di base: il giusto 
equilibrio tra carico e recupero. La 
pausa di recupero deve garantire 
l’adattamento a livelli superiori 
dell’organismo e contemporanea
mente l’eliminazione dei fenomeni 
della fatica.
L’adattamento biologico non rap

presenta altro se non il trasferi
mento ad un livello superiore di 
una qualità fisica, realizzabile solo 
attraverso ripetute richieste all’or
ganismo che si adatta a stadi suc
cessivi. Compito quindi dell’alle
namento è quello di provocare at
traverso ripetuti stimoli esogeni le 
reazioni endogene dell’organismo.
Se andiamo ad analizzare i feno

meni che intervengono allorquan
do l’organismo viene sottoposto 
ad uno sforzo riscontriamo un 
comportamento caratteristico. Non 
appena termina lo sforzo si assiste 
ad un subitaneo calo della presta
zione (fig. 1). Allorché l’organi
smo inizia lo sforzo si riscontra 
una serie di modificazioni che 
rendono atto l’organismo stesso a 
poter sostenere per un certo inter
vallo di tempo lo sforzo a cui è 
sottoposto. Cosi si ha una intensi
ficazione del lavoro a livello per 
esempio del sistema cardio-circo
latorio, in quello degli scambi gas
sosi, ecc.
Come già ricordato non appena 
termina lo sforzo, cala il livello di 
capacità di prestazione dell’orga
nismo. Comunemente nella termi
nologia scientìfica per affatica
mento intendiamo un calo della 
capacità di prestazione dell’intero 
organismo o di ima parte di esso. 
Il carico va a provocare un disequi-

Da quello che abbiamo sopra ri
cordato balza con immediatezza 
all’evidenza l’importanza ciuciale 
della fase di recupero dopo un ca
rico fisico. Ciò consente lo svolger
si ottimale di tutti quei processi ri
generativi che intervengono con 
immediatezza nell’organismo pra
ticamente già al termine dell’ap
plicazione dello stimolo. Non v’è 
dubbio che quanto più elevata è 
l’altezza dello stimolo, tanto più 
ampia sarà la successiva fase di ri
generazione. Ciò non solo dipende 
dall’intensità dello stimolo ma an
che dalla particolare area funzio
nale interessata: sistema nervoso 
(scattista), sistema cardio-circola
torio (fondista), sistema muscolare 
e coordinativo (saltatore), ecc.
Nell’attuale prassi sportiva il con

cetto della rigenerazione ha assun
to un’importanza fondamentale. 
La necessità di pianificare e realiz
zare un allenamento che prevede 
più sedute di allenamento al gior
no, comporta un sapiente ed ocu
lato dosaggio dei carichi. Si deve 
nel contempo stabilire con accu
ratezza gli intervalli di recupero e
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Dopo un intenso carico di allenamen
to risulta chiaramente diminuita la 
sintesi proteica tanto nel muscolo 
cardiaco come in quello scheletrico.

Dare per scontato che la presta
zione e alla portata di tutti non è 
esatto in quanto esistono indub
biamente dei fattori limitanti. 
Rammentiamo per esempio nel ca
so della forza:
a) essenziale risulta la sezione tra

sversa e il numero delle fibre mu
scolari. Il potenziale di forza per 
cm. quadrato di sezione è diffe
rentemente segnato dai vari auto
ri: ”3-5 kg. (Hildebrandt 1973, 
(2)), 4-5 kg. (Hettinger 1972 (3),

zione, per cui attraverso le succes
sive sommazioni (fig. 7) di ripetuti 
carichi di più sedute di allenamen
to si giunge ad un più intenso mo
mentaneo calo della prestazione. 
Lo stimolo successivo è applicato 
nella fase di recupero ancora in
completo. Ciò ci porta, al termine 
della fase, ad un innalzamento più 
rilevante rispetto a quello normal
mente ottenibile. Il recupero dopo 
la fase di lavoro dovrà essere pro
porzionalmente ampliato proprio 
allo scopo di consentire lo svolgi
mento della ottimale rigenera
zione.

la giusta alternanza di lavoro tra i 
differenti sistemi organici respon
sabili della realizzazione della pre
stazione. La successiva fase di 
lavoro non dovrà essere applicata 
troppo ravvicinata alla precedente. 
Ad esempio nel caso della sintesi 
proteica (fig. 3), che per diverse 
ore dopo lo sforzo non ritorna ai 
suoi livelli iniziali, è necessario 
non ravvicinare troppo marcata- 
mente il secondo lavoro al prece
dente, allo scopo di non turbare 
il giusto svolgimento della sintesi 
proteica. La teoria classica dell’ap
plicazione plurima dei carichi di 
allenamento indica come (fig. 4) 
se la frequenza è relativamente 
bassa, cioè lo stimolo successivo 
ha luogo allorquando la fase di 
adattamento al precedente è ter
minata, allora si giungerà al risul
tato che lo stato finale (a2) risul
terà uguale a quello iniziale (al), 
cioè in definitiva non ci sarà alcun 
progresso nella prestazione. Se al 
contrario vi sono applicazioni 
troppo ravvicinate degli stimoli 
(fig. 5) per cui il processo di ripri
stino non ha modo e tempo di av
venire, si può notare un calo del li
vello della prestazione (a2 al). 
L’atleta si trova in uno stato di fa
tica endemica, sovrallenamento e 
di affaticamento cronico. La pre
stazione cala per cui: ”il progres
so della prestazione sportiva... è 
garantito non solo dai carichi, ma 
anche dal mantenimento dei giu
sti intervalli per il ripristino, sia 
per la rigenerazione che per il pro
gresso della prestazione (Martini 
1977.)” (1).
Solo l’ottimale frequenza degli 

stimoli garantisce l’efficace pro
gresso della prestazione (fig. 6). 
Si dovrà cogliere la fase della su- 
percompensazione positiva, men
tre il carico dovrà essere progressi
vamente crescente.
Le attuali esperienze (Matwejev 
1978) partono dal presupposto di 
Jakowlev secondo il quale quanto 
più profondo è il calo tanto più in
tenso è il decorso della rigenera-

nuova atletica



Fig. 7

LA FATICA MUSCOLARE
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Per comprendere appieno il feno
meno della fatica muscolare dob
biamo esaminare il duplice con
cetto :
1) esistono limiti nell’intensità del 

lavoro al di là dei quali non si 
può andare;

2) limiti nel volume degli esercizi 
che possono essere realizzati.

Il primo concetto dipende essen
zialmente da diversi parametri fi
siologici fondamentali, mentre per 
il secondo interviene un nuovo fat
tore: il tempo. Qui non appena è 
raggiunto il massimo grado del ca
rico, si assiste ad un repentino 
esaurimento che in breve mette fi
ne al lavoro. Il primo ad interessar
si del fenomeno della fatica mu
scolare fu certamente Mosso (12) 
che nei suoi studi in situ constatò 
come si potessero rilevare differen
ti curve di comparsa della fatica in 
soggetti diversi, ma anche nello 
stesso soggetto se esaminato in 
condizioni differenti. Ciò avvalora
va la tesi dello stesso Mosso che ri
teneva di origine nervosa la com
parsa del fenomeno della fatica. 
Valida ci sembra la suddivisione 
tra fatica centrale e periferica. La

prima è connessa principalmente 
al SNC, mentre la seconda al siste
ma dei neuroni-nervi periferici- 
placche motrici-fibre muscolari. 
Ikai, Yabe e Ischi! (1967) (13) 

predisposero un esperimento nel 
quale si realizzavano contrazioni 
isometriche inframezzate da stati 
di rilassamento (1 al sec.) e si ri
scontravano con certezza cali del
l’ampiezza della massima contra
zione volontaria. In contempora
nea al calo di questi valori di ri
sposta si dimostrò un incremento 
nella contrazione muscolare allor
quando il nervo motore era sotto
posto alla stimolazione elettrica 
indotta (fig. 9).
Altri due ricercatori Bigland e 

Ritchie (14), appuntando la loro 
attenzione sul quadricipite femo
rale, svolsero un’esame nel quale 
alternarono alla massima contra
zione volontaria ogni 15 sec. una 
stimolazione elettrica del nervo 
femorale. Esaminando il grafico 
ottenuto (fig. 10) benché l’area 
(F t) inerente alla conti-azione vo
lontaria gradualmente, col crescere 
della fatica, si riduceva (aree trat
teggiate), la successiva area bianca, 
dovuta alla conti-azione elettrica 
indotta cresceva sino al 240 per 
cento se rapportata percentualmen
te alla subito precedente conti-a
zione volontaria.
Ciò va a confermare l’importanza 

del fenomeno della fatica centrale 
nell’ampio quadro del concetto 
della fatica muscolare.

scolare. Nel caso opposto in cui si 
ricerchino velocità di contrazione 
notevoli, il numero di ponti neo
formati sarà grandemente ridotto 
per cui lo sviluppo di forza sarà 
anch’esso conseguentemente infe
riore.
d) La latenza tra segnale e rispo

sta che in soggetti non allenati è 
ad esempio di 0.12-0.27 sec. 
(Hollman-Hettinger 1976) (9), 
0.14-0.31 sec. (Grosser 1972), 
0.17-0.27 sec. (Zaciorski 1972) 
(10). In atleti di livello mondiale 
riscontriamo diversamente valori 
di 0.05-0.07 (Hollmann-Hettinger 
1976) (11).

4-6 kg. (De Merees 1976 (4); 
Nocker 1974 (5)), 6,4 * 0,9 
(Hollman-Hettinger 1976) (6);
b) significativa risulta la differen

ziazione tra fibre "bianche” o ”fa- 
siche-veloci” e "rosse” o "toniche
lente”. Concetto importante è 
l’unità motoria dove numerose 
fibre muscolari sono sotto il 
controllo della medesima cellula 
nervosa e quindi lavorano sinergi
camente (Mellerowicz-Meller 1978)
(7) .
Ritornando alla sezione trasversa 

della muscolatura essa dipende 
dalla più o meno marcata appli
cazione dei carichi di forza. Ciò dà 
come immediato risultato una 
maggior velocità nelle fasi sportive 
di accelerazione (Grosser 1974)
(8) , rendendo in definitiva miglio
re anche la tensione degli antago
nisti. Contemporaneamente tende 
a ridurre la scioltezza.
c) Prendendo in considerazione il 
fattore velocità di contrazione 
possiamo sottolineare come allor
ché si scatena il segnale del SNC 
esso determina l’azione di un po
tenziale d’azione dal centro alla 
membrana cellulare muscolare, de
terminando la liberazione dell’ace- 
tilcolina che attraverso la modifi
cazione del potenziale di mem
brana ne provoca la depolarizza
zione. Se consideriamo (fig. 8) la 
più piccola unità motoria musco
lare, il sarcomero, noi notiamo co
me sia delimitato dalle cosiddette 
strie Z. Le proteine contrattili 
(miosina) vanno attraverso delle 
connessioni a ponte ad agganciar
si alle molecole di actina renden
do quindi possibile l’accorciamen
to del sarcomero. Nel caso in cui 
la velocità di accorciamento sia re
lativamente bassa esiste la possi
bilità della neoformazione di que
sti ponti di connessione actina- 
miosina, per cui è possibile lo svi
luppo di una notevole forza mu-
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Se ci interessiamo del fenomeno 
periferico non possiamo non ricor
dare che esso può interessare due 
livelli distinti: aH’intemo del mec
canismo di trasmissione (giunzione 
neuro-muscolare, membrana mu
scolare, reticolo endo-piasmatico); 
oppure a carico del meccanismo 
contrattile (filamenti muscolari). 
E’ evidente come il fenomeno pe
riferico sia imputabile alle modifi
cazioni del mezzo interno: bio
chimiche per il calo del glicogeno, 
dei fosfati altamente energetici, 
dell’acetilcolina a livello delle ter
minazioni nervose motorie e per 
l’accumulo dei metaboliti (lattato, 
elettroliti e calo del pH).
I lavori di più autori confermano 

come il muscolo in cui è impedita 
l’irrorazione sanguigna, manifesti
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i fenomeni della fatica con largo 
anticipo.
Il meccanismo centrale risulta in
fluenzato anche dalla motivazione. 
Ciò può essere inteso come il risul
tato di un intensificato fenomeno 
inibitorio dovuto alla formazione 
reticolare. Infatti certe formazioni 
nervose efferenti dalla muscolatu
ra sottoposta al lavoro stressante 
vanno a stimolare la porzione ini
bitoria della formazione reticolare, 
diminuendo il numero e l’intensità 
dei segnali inviati alla muscoltura.
E’ qui importante ricordare il co
siddetto "fenomeno di Setchenov 
1903”. Questi dimostrò come il 
ripristino nella muscolatura di un 
braccio è reso più rapido se duran
te la fase di recupero, dopo un ca
rico sino all’esaurimento, si esegue 
un lavoro attivo con l’altro arto.
Asmussen e Mazin (1978) (15) 
confermano quanto sopra riscon
trando come si potesse realizzare 
una maggiore quantità di lavoro 
dopo una pausa attiva rispetto ad 
una passiva (fig. 11). Durante la 
pausa attiva infatti, si assiste ad

un incrementato treno di impulsi 
nervosi proveniente daH’arto non 
affaticato che va a stimolare la 
porzione facilitante della forma
zione reticolare.
E’ risultato inoltre come il sempli
ce riflesso patellare sia grandemen
te esaltato allorquando il soggetto 
si trova in stato di accresciuta sve
glia. Il fenomeno dell’affaticamen
to del SNC è sempre eccompagna- 
to dal calo dello stato di sveglia 
del cervello, confermato nell’EEG 
dalla graduale comparsa del carat
teristico - ritmo che scompare 
col procedere del riposo attivo.
In conclusione si può constatare 

come i fenomeni della fatica ”cen- 
trale” e "periferica” possano coe
sistere o apparire separatamente.

40 60 80 100
metro di contrazioni

( Ikai , Yabe & Ischu (1967))


