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Proposta per uno studio 
della periodizzazione del maratoneta

ni altrettanto validi o comunque 
i metodi statistici di analisi propo
sti da altri A A. si rifanno so
stanzialmente alle sue proposte 
statistico- matematiche.

Gli anni 70 sono stati carat
terizzati per quanto riguarda la 
teoria dell’allenamento dalla defi
nizione e dalla utilizzazione delle 
metodologie statistiche di program
mazione e periodizzazione dell’al
lenamento. Da questo punto di vi
sta gli studi di L. P. Matveev 
pur risalendo al 1965 risultano 
ancora attuali dato che finora 
non ne sono comparsi su campic

eli sembra opportuno presentare 
brevemente alcune considerazioni 
tratte dall’opera di Matveev che 
risulteranno utili per compren
dere meglio la mia proposta.
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”L’atleta non può trovarsi in 
forma sempre nel corso della sua 
attività sportiva. Periodicamente 
acquisita la forma, la mantiene 
per un certo periodo e la perde 
temporaneamente. Lo sviluppo 
della forma raggiunge ad ogni ci
clo un livello sempre più alto. 
Questo processo può essere guida
to se si conoscono le regole obiet
tive dello sviluppo della forma”.
Sempre secondo questo autore 
per ottenere ciò, un ciclo di al
lenamento deve essere diviso in 
periodi. Periodo di preparazione, 
nel quale si gettano le basi per un 
buon periodo di gare, infatti dal
la durata di questo, pari in media 
a 1/2 ciclo, dipenderà quella 
del periodo di competizione per
ciò di conseguenza la durata del
le condizioni di forma. Nel suc
cessivo periodo di competizione si 
creano i presupposti per il rag
giungimento della forma che si 
manifesterà nella parte centrale di 
questo. Al periodo di competi
zione fa necessariamente seguito 
il periodo di transizione che 
si presenta come un recupero 
attivo sia organico che psichico.
In qualsiasi modello di periodiz

zazione i periodi di allenamento 
non si attuano solo perchè lo 
sportivo non può essere ”in for-
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ma” sempre, tutto l’anno a cau
sa di leggi biologiche fondamenta
li alle quali nessun essere vivente 
può sfuggire, ma anche perchè le 
variazioni della struttura e del 
contenuto dell’allenamento sono 
oggettivamente una condizione 
necessaria per il miglioramento 
delle prestazioni sportive lungo 

e dei cicli di

4M '.Il

l’arco degli anni 
allenamento.
”Ogni periodo o fase del ciclo 

di allenamento sono legati ad 
uno speciale contenuto e alla 
sua variazione dal punto di vi
sta quantitativo e qualitativo”.
Per esempio la quantità e l’in

tensità dell’allenamento possono 
essere aumentate contemporanea
mente solo fino ad un certo li
mite, di conseguenza nel model
lo di periodizzazione di Matveew 
hanno un andamento pressoché 
in contrasto di fase nei vari 
periodi.
Un ciclo di allenamento non 

coincide necessariamente con un 
anno agonistico, molto spesso 
atleti di levatura necessitano di 
due periodi di forma nell’arco 
di un anno. Di conseguenza 
questi atleti raggiungeranno il loro 
scopo con due cicli semestrali 
con sei periodi di allenamento 
in un anno.
Dti quando per la prima volta 

ho letto il lavoro di Matveev 
ho sempre pensato che si potesse 
avere un quadro completo e nello 
stesso tempo sintetico dell’allena
mento di un maratoneta accon
tentandosi di uno studio di tipo 
quantitativo in funzione del tem
po. Questo discorso non è del 
tutto valido per il mezzofondista 
per il quale nell’allenamento inter
vallato. tipo, numero, intensità 
delle ripetizioni oltre che tempo
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a ciclo e da atleta ad atleta.
Le M sopra la 24"e 47" settimana 

rappresentano le due maratone 
corse dall’altleta e in funzione 
delle quali era stata studiata 
preventivamente una programma
zione con due picchi e due cicli. 
La curva tratteggiata è la curva 
del trend cioè dell’andamento 
medio (le curve di trend sono state 
calcolate con il metodo dei minimi qua
drati e con l’ausilio di un computer Si
stema 3 IBM; in questo e negli altri casi 
si tratta di curve polinomiali di V grado 
del tipo y = ax5 + bx 1 + cx3 + dx2 + ex 
+ f. Esistono metodi più semplici per 
tracciare o calcolare delle curve di trend 
che vanno dalla semplice interpolazione 
grafica al metodo delle medie mobili 
semplici o ponderate. Questi metodi 
non richiedono mezzi particolari di ela
borazione ma però sono meno precisi.) 
del parametro corsa continua la 
quale "tagliando fuori le cime e gli 
avallamenti” ci permette una ana
lisi più veloce ed anche sicura: te
nendo conto che i risultati ottenu
ti con una fase di lavoro di questo 
tipo non si perdono con una o po
che settimane di calo quantitativo 
della corsa.
Le curve calcolate in questo 

modo sono caratterizzate da "mas
simi” o picchi e da "minimi” cioè 
periodi nei quali l’atleta svolge la 
massima quantità di lavoro oppure 
periodi nei quali il volume di 
lavoro si riduce al minimo. Oltre 
a questi parametri è possibile 
valutare le pendenze delle curve 
cioè come l.atleta incrementa di 
settimana in settimana la quanti
tà di lavoro.
La curva del trend della corsa 

continua comprende sia il fondo 
lento che il fondo medio (F.M/) 
che il corto veloce (C.V.); inten
dendo per fondo lento una corsa 
facile comunque superiore alle 
120-130 pulsazioni/min. per fon
do medio una corsa a ritmi infe
riori o al limite del ritmo della

modo da ricavare la spezzata 
(linea continua della figura). 
Operando in questo modo però 
lo studio è lungo con molti parti
colari alle volte inutili e nello 
stesso tempo è come vedremo 
incompleto.
Per comodità statistiche nella fig. 

2 e nelle successive compare una 
scala in percentuale con il 100% 
pari alla media settimanale, in que
sto caso dell’intero anno agoni
stico comprensivo di due cicli 
di allenamento.
In questo modo sono confron

tabili tra di loro i vari cicli di alle
namento di un singolo atleta o 
di vari atleti, sarà sufficiente 
conoscere il valore medio del 
carico settimanale pari al 100% 
che di solito di ciclo in ciclo non 
varia molto mentre il carico 
della settimana più gravosa, che é 
stato proposto da molti autori 
come riferimento pari a 100% 
può variare notevolmente da ciclo

e tipo di recupero sono parame
tri molto variabili nell’arco di un 
ciclo. Queste variazioni assumono 
la massima importanza nel deter
minare l’andamento sia estensivo 
che intensivo del carico di alle
namento e perciò anche delle 
condizioni di forma. Nella mara
tona questi problemi sono consen
titi di meno, all’allenatore e al 
maratoneta interessano soprattut
to i dati quantitativi e lo studio 
del lavoro intervallato si potrà 
effettuare prendendo in conside
razione solo un parametro come 
vedremo. In tutti i casi però si 
tratterà sempre di studiare vari fe
nomeni in funzione del tempo.
Un esempio più di un discorso 

teorico sui metodi statistici, ser
virà a farmi comprendere da per
sone abituate ad operare concre
tamente. Vorrei prima far notare 
però che la mia è una proposta 
per una metodologia di studio 
della periodizzazione non una 
proposta di un nuovo sistema di 
allenamento; quindi, all’esempio 
sotto riportato non farò nessuna 
critica di ordine metodologico, an
che se questa, da uno studio di 
questo tipo, risulta molto facile e 
ovvia.
Il primo parametro ad essere 

preso in considerazione è quello 
relativo ai minuti di corsa conti
nua (oppure se si vuole i Km.) in 
funzione del tempo. In tutte le 
figure il tempo che compare sulle 
ascisse ha la stessa unità di mi
sura, cioè una settimana, in que
sto modo i vari grafici possono es
sere confrontati disegnandoli su 
un lucido e sovrapponendoli.
Sulle ordinate si possono immagi

nare i minuti di corsa di ogni set
timana. Ogni allenatore o atle
ta può ottenere un grafico come 
in fig. 2 unendo i vari punti 
del carico di lavoro settimanale in
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nanza della maratona (fig. 5).
La fig. 6 prende in considerazio

ne il lavoro intervallato compren
dente l’intervall-training friburghe- 
se con ripetute su 100-200-400 
metri, come le ripetute più lat- 
tacide dai 400 ai 2000 metri. 
Il carico di lavoro settimanale vie
ne calcolato sommando i minuti di 
lavoro effettivo a quelli di recupe
ro. Con questa visione semiqualita
tiva dell’allenamento con pause, 
gli allenamenti più intensi che 
presentano ripetute di durata 
medio breve e pause di recupero 
lunghe pesano di più sul carico 
settimanale rispetto a quelli meno 
intensi con pause brevi.
Dalla curva di trend si possono 

vedere i massimi (15* e 44* setti
mana), un minimo posto in coin-

SUVHA PASSIM Al l CON PAUSf

cidenza del periodo di transizione 
estivo (32* set.) . Con le crocet
te è segnata la derivata prima 
del trend che dà la pendenza 
della curva (ordinate sulla destra, 
asse delle ascisse segnato in trat
teggio). Si può osservare che quan
do la curva da positiva diviene 
negativa ho un massimo nel trend, 
un minimo nel caso opposto (se
condo le note leggi dell’analisi 
matematica). La pendenza massi
ma della prima branca discenden
te del trend è proprio in coinci
denza della 23* set. cioè vicino 
alla maratona.
Dal quadro riassuntivo di fig. 7 

che deriva dalla sovrapposizione, 
già descritta, dei vari diagrammi 
si possono trarre le seguenti con
clusioni per questo maratoneta: 
per quanto riguarda il primo 
ciclo il massimo del lavoro inter
vallato si pone tra il picco del 
F. M. anticipato alla 7* set. e 
quello del C. V. posto vicino alla 
maratona, esattamente lo osser
viamo alla 15* set. cioè un pò 
prima della metà del ciclo (15 
set. su 34). Il corto veloce pre
senta un massimo in vicinanza 
alla prima maratona, si mantiene 
in seguito su livelli molto alti 
anche nel priodo di transizione 
estivo (30*- 34* set.) per poi di
minuire nella fase di preparazio
ne del secondo ciclo, nel quale 
ciclo al contrario del primo cre
scono, prima lavoro intervallato, 
poi F. M. ed infine C. V.
In conclusione la preparazione 
per le due maratone e quindi i 
due cicli sono molto diversi: 
il primo è lungo 34 settimane 
contro le 16 del secondo. Il primo 
ciclo è caratterizzato da un in
cremento nella prima tappa del

maratona (plus. = 150-160), per 
corto veloce una corsa continua 
più elevata del ritmo di maratona. 
Da questa curva si possono trarre 
delle prime considerazioni del re
sto ancora grossolane, si può 
notare come il massimo del 
primo ciclo posto alla 10* set
timana dista 14 settimane dalla 
prima maratona mentre il secondo 
e posto molto più vicino alla se
conda maratona di settembre.
Per avere un maggiore numero 

di notizie è utile tracciare con
10 stesso metodo la curva di trend 
dei vari parametri della corsa con
tinua come fondo lento fig. 3 
in alto, fondo medio fig. 4, e 
corto veloce fig. 5.
Dalla fig. 3 si comprende come

11 fondo lento, influisca notevol
mente sull’andamento della curva 
della corsa continua, perchè nel 
caso di questo maratoneta assu
me il maggior peso quantitativo. 
Dato che per questo motivo 
il F. M. e il C.V. sono per così 
dire "nascosti” è interessante 
analizzare separatamente l’anda
mento di questi due parametri 
che come si sa da studi di vari 
A. A. e come è stato detto nelle 
precedenti relazioni sono di fon- 
damentele importanza per il mara
toneta.
Il F. M. presenta un picco circa 

alla 7* settimana a 16 settimane 
dalla maratona, in seguito presen
ta un calo progressivo per raggiun
gere e mantenere valori minimi 
dalla maratona in poi; mentre 
la seconda maratona è affrontata 
dopo un incremento progressivo 
del carico del F. M. La curva 
di trend del C.V. cresce nella 
prima fase più pigramente e rag
giunge quasi un plateau in vici-
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periodo di preparazione (P. P.) 
e del F. M. e da un buon livello 
di fondo lento. Nella seconda 
tappa del P.P. si nota un incre
mento del lavoro lattacido oltre 
a quello del C.V. che in questa 
fase sale più lentamente. Il perio
do agonistico vede il raggiun
gimento della forma soltanto con 
un leggero incremento del corto 
veloce ed il decremento degli 
altri parametri. Il secondo ciclo 
presenta gli stessi concetti per 
quanto riguarda il lavoro latta
cido ma a differenza del primo 
presenta un andamento in con
cordanza di fase nel periodo 
agonistico del F. M. e del C. v.
La figura 8 mostra un altro tipo 

di studio un pò più analitico 
che prende in considerazione le 
percentuali dei vari allenamenti 
nei mesocicli. Per rr.esocicli inten
do periodi di allenamento carat
terizzati da unità di allenamenti 
simili (microcicli) e con un unico 
denominatore comune: raggiunge
re determinati traguardi alla fine 
del mesociclo.
Osservando i vari diagrammi dal 

basso verso l’alto si può vedere 
che il primo mesociclo (prime 
due settimane) è caratterizzato da 
nessun allenamento intervallato, 
nessun allenamento di F. M. 
o C. V. dall’85% di F.L. (l’altro 
15% non compare nel diagramma 
e comprende esercizi di mobi
lità articolare potenziamento e de
strezza), la percentuale degli alle
namenti (linea continua) è = 100% 
perciò l’atleta si è allenato ogni 
giorno, in seguito quando questa 
spezzata raggiungerà il 150%signi- 
ficherà che ha svolto il 50%di bi- 
giomalieri sui giorni a disposizio
ne in quel mesociclo.
Il II mesociclo (3~ e 4" settima

na è caratterizzato da niente 
ripetute, 22% di F. M., 15% di

fondo lungo (consistente in unità 
di allenamento superiore alle 2 
ore) il resto è F. L.
In questo modo si possono stu

diare i vari tipi di allenamento 
in funzione del tempo con la 
stessa scala dei diagrammi prece
denti sulle ascisse, ed avere con
temporaneamente una immagine 
riassuntiva e nello stesso tempo 
precisa delle percentuali dei vari 
lavori nei mesocicli.
Penso che soltanto con studi 

simili a questo che sfruttino una 
metodologia statistico matematica 
di analisi delle varie funzióni 
temporali, si possa verificare come 
i singoli maratoneti e le varie 
scuole distribuiscano il carico di 
allenamento in funzione del tem
po. Si giungerà così a conclusio
ni più precise e sicure, scevre sen
z’altro da valutazioni ”a occhio”

o dai soliti pressapochismi cui 
siamo ora obbligati. Ma fatto 
molto più importante questo 
tipo di studio apre una nuova 
dimensione all’analisi perciò alla 
conoscenza del singolo atleta, 
perciò può divenire per l’allena
tore o per l’équipe tecnica un pre
zioso ausilio per il controllo del 
rendimento e delle risposte del 
singolo atleta ai vari carichi.
Se con i vari parametri dell’al

lenamento verranno analizzati altri 
parametri caratteristici della spe
cialità, misurati con opportuni 
test di laboratorio o di campo 
a scadenze fisse nelle fasi più 
importanti dei vari periodi, si po
tranno attuare calcoli di previ
sione e dosare il carico dell’alle
namento, in modo sempre più ri
spondente alle caratteristiche del 
singolo.
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