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La scorta totale di carboidrati in una 
persona alimentata normalmente am
monta a eira 400-500 g. Dopo un allena
mento di durata di 60-90 minuti si può 
giungere ad un completo esaurimento di 
queste scorte di carboidrati. Con questa 
riduzione totale delle scorte di car
boidrati, l'Organismo deve passare a una 
prevalente combustione di lipidi. Teo
ricamente i depositi di grasso sono suf-
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Fig. 1: Partecipazione assoluta e relativa della produzione di energia aerobica ed anae- 
robica ad un tasso totale di energia in carichi di lavoro fisico massimale di atleti alta
mente allenati fino ad una durata di 120 minuti. Sull'ascissa ci sono il tempo di lavoro, 
il tasso di energia e la distanza di corsa (per un tempo di lavoro corrispondente) appli
cato logaritmicamente.

nita sono i carboidrati e i grassi. L'in
tensità del lavoro determina la parte
cipazione della singola sostanza alla 
fornitura totale delle energie.
Fino ad una intensità del 50% del mas
simo consumo di ossigeno l'energia 
viene prodotta mediante la demoli
zione dei grassi. In un allenamento in
tensivo di durata o durante le gare l'e
nergia viene stanziata dalla combustio
ne dei carboidrati, l'apporto energeti
co dei quali (energie disponibili per 
unità di tempo) è il doppio di quello 
dei grassi, anche, se questi sono più 
ricchi di energia. Con l'aumento dell'in
tensità del lavoro anche la partecipa
zione dei carboidrati allo stanziamento 
totale di energia diventa maggiore, e 
più velocemente si arriva allo svuota
mento delle scorte in carboidrati.

In tutti i lavori che durano più di 
due minuti sta in primo piano la for
nitura di energia aerobica (Fig. 1). 
Gli stimoli allenanti vengono perciò 
esercitati in primo luogo sul sistema 
cardio circolatorio e sulla capacità del 
metabolismo ossidativo delle cellule mu
scolari. Riportato ciò su discipline 
come la corsa o il nuoto significa 
che, già in atleti che corrono gli 800 m 
o nuotano i 200 m, i problemi della 
rigenerazione del sistema aerobico sono 
di essenziale importanza e devono es
sere considerati attentamente. Mentre 
in sport della durata di oltre un'ora 
di lavoro continuo e uniforme - come 
ad esempio nella maratona - sta quasi 
esclusivamente in primo piano la for
nitura di energie aerobiche, negli 
sport di durata più brevi anche la par
te anaerobica è compartecipe alla pro
duzione totale di energia (Fig. 1). Co
si dopo i 1500 - 5000 m di corsa o dopo 
i 400 m nuoto si trovano ancora consi
derevoli dosi di acido lattico. Lo stesso 
risulta dal canotaggio, o da sport con la 
palla. In queste forme di lavoro fisico 
le rigenerazioni dopo l'allenamento e la 
gara è resa più difficile dallo stanzia
mento misto di energia aerobica e ana
erobica. Per i fondisti? Qui e anche in 
seguito, sono di fondamentale impor
tanza 3 fattori:
1) Le riserve di energia, esaurite, vanno 
reintegrate, cosicché la nutrizione divie
ne di determinante importante per la 
rigenerazione.
2) I cambiamenti all'interno dell'or
ganismo devono venire velocemente 
equilibrati perchè le cellule viventi 
mostrano grande sensibilità di fronte 
a cambiamenti di pressione osmotica, 
una completa reazione e una propor
zione di concentrazione più stabile 
di materia organica ed inorganica. 
Per quanto riguarda la rigenerazione 
si deve dunque provvedere ad un equi
librio il più rapido possibile, dei li
quidi e degli elettroliti persi col sudore 
come pure alla normalizzazione del bi
lancio degli acidi base.
3) I lavori di durata richiedono una 
forte sollecitazione della regolazione 
nervosa ed ormonale, cosicché deve 
essere perseguito un rapido ripristino 
del normale comportamento neuro-en
docrino.
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fidenti per prestazioni di più giorni. 
Lo svantaggio consiste nel fatto che 
l'intensità del lavoro deve essere dimi
nuita - ad esempio con riduzione del
la velocità di corsa -, per cui con la 
combustione dei grassi è disponibile 
minor energia per unità di tempo.
Tanto un allenamento intensivo di du
rata di circa un'ora a livello di inizio 
anaerobico, quanto un più lungo, meno 
intenso allenamento di fondo a livello 
di inizio aerobico può vuotare comple
tamente le scorte di carboidrati. Un alle
namento ulteriore il giorno dopo o 
addirittura una gara potrà venire com
piuto solo ad una intensità più modera
ta se durante le 24 ore le scorte di car
boidrati non sono state reintegrate. 
Con una cosueta dieta mista ci vogliono 
circa tre giorni prima che le scorte di 
carboidrati si siano normalizzate. Dopo 
un allenamento intenso, con un qua
si totale svuotamento delle scorte di 
glicogeno, (una forma di immagazzi- 
mento dei carboidrati), si sommini
strerà dunque una dieta ricca di carboi
drati, in modo che le scorte vengano 
rapidamente e abbondantemente rein
tegrate, in maniera da abbreviare in 
tal modo il tempo di rigenerazione 
(Fig. 2). Già dopo 24 ore le scorte di 
carboidrati hanno raggiunto i valori di
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Tab. 1: Fabbisogno di calorie in diversi tipi di sport

Proteine Grassi

Kcal % Kcal %

5500 75 13 27Resistenza 60

5800 74 13 31 56Resistenza alla forza

70 14 335800 53Sport di lotta

5500 72,5 13 32 55Giochi

5200 1466 33 53Forza veloce

Forza
6800 76 15 37 48
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Fabbisogno 
di calorie 
giornaliero

Kcal/kg 
di peso 
corporeo

Carbo
idrati 
Kcal %

Corsa 
Marcia 
Sci di fondo 
Nuoto 
Ciclismo 
Canotaggio 
Canoa 
Pattinaggio 
Box 
Lotta 
Pallacanestro 
Calcio 
Hockey 
Hockey su ghiaccio 
Tennis 
Rugby 
Pattinaggio 
Sprint 
Ginnastica 
Salto in lungo 
Lancio del peso 
Sollevamento pesi

partenza dopo 48-72 ore sono chiara
mente più alti di prima.
Una supercompensazione è poi possi
bile, quando dopo lo svuotamento del
le scorte di carboidrati a seguito di un 
duro allenamento, ci si allena per tre 
giorni seguendo una dieta ricca di grassi, 
e alla fine, facendo solo un allenamento 
leggero, si segue una dieta ricca di 
carboidrati. In queste condizioni le scor
te di carboidrati nella muscolatura 
possono venire quasi triplicate. Ri
cerche compiute fra alcuni calciatori, 
per mezzo di biopsia muscolare, hanno 
evidenziato che ogni giocatore al quale 
all'inizio era stata riscontrata una bas
sa concentrazione di glicogeno, duran
te la partita correva più di due chilo
metri meno degli altri. Per il migiora- 
mento della prestazione, oltre alla die
ta ricca di carboidrati, accanto al mag
giore apporto energetico, c'è la maggio
re utilizzazione dei fosfati, ricchi di 
energia, relativa all'ossigeno consumato.

Il rapido afflusso di carboidrati prima e 
durante la gara, conduce al rallentamen
to degli ormoni somatotropici e al con
temporaneo rallentamento della demoli
zione dei grassi, di modo che possono 
venire consumate preferibilmente le 
scorte di carboidrati.

Per la pratica della nutrizione dopo al
lenamenti di fondp e prima di gare di 
un'ora e più si deve dedurre in base a 
discussioni teoricamente avanzate e 
provate dai risultati, che la nutrizione 
deve includere un'elevata dose di car-
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Pugilato (Pesi medi) 
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MUTAMENTI ALL'INTERNO DEL 
CORPO

ca. 0,15 kg
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1.8 kg

DISIDHATAZIONE 
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Fig. 3: Confronto fra quantità di sudo
re e assorbimento di liquidi e quantità 
di sudore e perdita di liquidi in 6 atleti 
nel corso di una maratona.
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Tab. 2: Perdita di peso negli sport

Il corpo umano è fatto per 70% d'ac
qua. La metà di questa acqua è contenu
ta nella muscolatura. Mutamenti della 
quantità di acqua possono condurre 
a notevoli disturbi. Mentre l'uomo 
può sopravvivere più settimane senza 
nutrirsi, un'assoluta carenza di liquidi 
porta già dopo pochi giorni alla morte, 
perchè già una diminuizione del 15% 
dell'acqua totale non è più compatibi
le con la vita. La perdita di peso dopo 
un lavoro fisico risulta essere fonda 
mentalmente una perdita di sudore 
e quindi di liquidi. Ad esempio una 
maratona od una partita di calcio por
tano ad una perdita di peso di 4 e ri
spettivamente di 3 Kg. che corrisponde 
ad una perdita di 3 e rispettivamente 
4 litri di liquidi (Tab. 3).
La perdita di sudore, oltre alla per

dita di diversi elettroliti porta ad una 
maggiore densità del sangue, che fa 
si che l'aumento di liquido fluisca nello 
spazio intracellulare. Di conseguenza 
l'irrorazione sanguinea diminuisce e la 
rimozione delle scorie del metaboli
smo viene ostacolata. Con una perdita 
di peso del 2% (corrispondente ad una 
perdita di sudore di più di un litro in 
una persona di 70 Kg), c'è da aspettar
si un peggioramento della prestazione. 
Perdite di liquidi, come quelle che 
subentrano nelle maratone o durante 
90 minuti di calcio, conducono con cer
tezza ad una limitazione della presta
zione. Tanto più alta è la temperatura 
esterna, tanto maggiori sono le perdite 
di liquidi da preventivare. Si parla di 
valori massimi di 12-15 litri in 24 ore 
la quantità massima per un'ora viene 
calcolata in 3 litri.
Un apporto di liquidi già durante 

la corsa (Fig. 3) diminuisce la perdi
ta di sudore e quindi di liquidi. Gli 
atleti con maggiore assorbimento d'a
cqua durante la maratona sudarono di 
meno (Fig. 3 in alto) e tanto più dimi
nuiva la percentuale di acqua nell'or
ganismo, tanto maggiore era la qualità 
di sudore (Fig. 3 in basso). Da ciò 
si deduce che la diffusa opinione che gli 
atleti che bevono durante la gara più 
sudano, contrasta chiaramente con la 
verità. Si suppone che l'aumento del 
volume dei liquidi extracellulari dovuto 
ad un maggior afflusso di liquidi miglio
ra la rimozione del calore corporeo 
cosicché la temperatura scende e i centri 
sudorativi vengono attivati meno inten
samente.

Un afflusso di liquidi senza un suffi
ciente contenuto di elettroliti può 
condurre ad una disidratazione ipoto
nica in quanto con il sudore viene 
espulsa una certa quantità di sali minera
li. Un litro di sudore contiene infatti 
circa 1 -1,5 g di cloruro di sodio, 300-400 
mg di potassio, 25 mg di magnesio, e 
20 mg di calcio. Tuttavia la concentra
zione delle singole sostanze nel sudore 
oscilla entro limiti relativamente ampi. 
Riguardo al sangue, il sudore rappresen
ta una soluzione di ipotoni. Nella ta
bella tre è riportato il fabbisogno gior
naliero di minerali ed elettroliti per 
atleti e non atleti. Il normale fabbi
sogno di sale di 5 g può triplicarsi 
per i lavori di fondo. Per il resto è suf
ficiente il doppio del fabbisogno nor
male.
L'afflusso di soli liquidi senza l'aggiun

ta di elettroliti e altrettanto sbagliato 
quanto un afflusso o unico, o pre
valente di sali. Nel primo caso c'è 
il pericolo di un intossicazione dell'ac
qua, con conseguente peggioramento 
della prestazione, nell'altro l'eccessiva 
quantità verrebbe eliminata dai reni, 
per cui subentrerebbe un'ulteriore perdi
ta d'acqua legata ad un ulteriore peggio
ramento della prestazione. Anche certe 
bevande contenenti acido carbonico 
vanno evitate, in quanto a causa dell'au
mento di volume dello stomaco, il dia-

inutili per le contrazioni muscolari, 
basta’ seguire una normale dieta per 
reintegrare le scorte. Una notevole 
eccedenza di carboidrati non è infatti 
necessaria. Un tale eccesso più proba
bilmente potrebbe persino influire nega
tivamente in quanto 1 g di carboidrati 
lega 3 g d'acqua e porta quindi ad un 
indesiderato aumento di peso.

boidrati, circa il 60% del numero totale 
delle calorie. Ciò concorda anche con 
i valori sperimentali che sono stati rac
colti fra atleti della DDR (confronta 
Tab.1). Il fabbisogno giornaliero di calo
rie nei fondisti ammonta a circa 5000 
calorie, 75 calorie per ogni chilo di peso 
corporeo. La partecipazione delle sin
gole sostanze nutritive varia dagli atle
ti di fondo e mezzofondo ai pesisti 
e lanciatoti nel senso che la parte di 
carboidrati viene ridotta a favore 
dei pasti deve avvenire in modo che 
con il pane della prima colazione, 
del pranzo e della cena, vengano inge
rite ogni volta il 25%delle calorie totali, 
con la seconda colazione e la merenda 
pomeridiana ogni volta il 13% . So
stanzialmente ed ogni allenamento di 
fondo deve seguire un pasto ricco di 
carboidrati (minimo 200 - 250 g), 
per ristabilire le condizioni per un suf
ficiente allenamento il giorno seguente. 
Tre giorni prima della gara deve venir 
eseguito un allenamento duro, successi
vamente ci si deve allenare solo legger
mente e seguire una dieta ipergluci- 
dica. L'intercalazione di tre giorni 
supplementari di dieta iperlipidica 
non è conveniente nella maggior parte 
dei casi perchè non permette di alle
narsi sufficientemente. La nutrizione 
durante le gare di un'ora e più deve av
venire a base di saccaridi in quanto sono 
meglio digeribili. Anche dopo la gara 
si deve reintegrare le riserve zuccherine 
perdute al fine di accorciare il tempo 
di rigenerazione e raggiungere rapida
mente la disponibilità ad un allenamen
to ottimale. Con una dieta iperglucidica 
dopo 24 ore le riserve di glicogeno 
vengono ripristinate.
Dopo un lavoro anaerobico, anche 

quando vengono fatte più ripetizioni, 
di norma non ci si deve aspettare un 
completo esaurimento delle scorte di 
carboidrati. Qui nonostante alcune fibre 
muscolrai possano venire svuotate com
pletamente del glicogeno e risultare



Tab. 3: Fabbisogno giornaliero di minerali in diversi tipi di sport
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a»
Quantità di ossigenoCOMPORTAMENTO

NEURO-ENDOCRINO
Fig. 4: Andamento della concentrazio
ne lattacida nel sangue nella fase di re
cupero dopo tre velocità di corsa con 
un recupero assoluto (sopra) e con una 
attività fisica sotto forma di corsa al 
trotto duiante l'intera fase di recupero 
(sotto).
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Mutamenti a livello nervoso e ormo
nale sono relativamente difficilmente 
accessibili alla ricerca, ma giocano un 
ruolo importante per la rigenerazione. 
Di essenziale importanza sono qui i 
sistemi neurovegetativi. La sollecitazio-
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Fig. 5: Comportamento della katecho- 
lamine Epinephrin (Adrenalina) ed No- 
repinephrin (Nordadrenalina) come pu
re di Glukagon, Insulina, acidi grassi 
liberi (NEFA) e glucosio a diverse in
tensità di lavoro.

ne del nervo simpatico durante un lavo
ro fisico fra l'altro può venir letto me
diante l'altezza del livello di "Katechola- 
min" di adrenalina e noradrenalina. La 
fig. 5 mostra la concentrazione di no
radrenalina ed adrenalina nel sangue 
a diverse intensità di lavoro. Ai 50% 
del massimo assorbimento di ossigeno 
ambedue i livelli di katecholamin 
non sono ancora saliti. Tra il 50 e il 
75% comincia a salire la noradrenalina, 
l'adrenalina sale sensibilmente al 75% 
Riportando ciò ad un allenamento di 
fondo significa che un allenamento 
più lungo ad un'intensità del 60-70%

Non sportivi
Fabbisogno giornaliero

Fabbisogno giornaliero per 
esercizi di forza e velocità

Fabbisogno giornaliero per 
esercizi di fondo
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200-

di lavori con alta partecipazione anaero- 
bica in seguito a forti formazioni di 
acido lattico. L'abbassamento dei valori 
di fosfato e quindi il cambiamento 
delle reazioni complete, influenza ne
gativamente il sistema delle funzioni. 
L'obiettivo della immediata rigenera
zione deve essere quello di limitare 
il più possibile questa iperacidità. Le fi
gure 4 e 4b mostrano che fra delle per
sone allenate che effettuano 3 ritmi 
di corsa, la concentrazione latti- 
cida durante le fasi di recupero di mez
z'ora, dipendeva dall'ulteriore attività 
fisica. In chi durante tutta la pausa 
anziché stare fermo del tutto, aveva 
corso piano piano, la demolizione dello 
acido lattico era nettamente accelerata. 
Sebbene anche le concentrazioni latti- 

cide elevate, dopo un lavoro fisico 
siano scese dopo un'ora circa a valori 
normali, la muscolatura impegnata non 
può dopo questo periodo essere di nuo
vo del tutto efficiente. Grazie a ricer
che sperimentali su animali si deve cre
dere che con le concentrazioni latta- 
cide più alte, i processi ossidativi nelle 
cellule muscolari vengano influenzati 
e che subentri forse un danneggiamento 
strutturale dei mitocondri. Il ripristi
no delle ottimali condizioni strutturali 
delle cellule muscolari dura nettamente 
più a lungo del ripristino del normale 
bilancio di acidi. Sebbene da un punto 
di vista nutritivo-psicologico un allena
mento anaerobico sia possibile già 
dopo 24 ore, esso, a causa del più 
lungo periodo del processo rigenerativo, 
non dovrebbe venire eseguito, prima di 
due o tre giorni. Sembra che sia pos
sibile abbreviare questo tempo con 
una più veloce demolizione dell'acido 

lattico mediante un allenamento inten
sivo.

framma viene sospinto verso l'alto, e 
la respirazione può essere ostacolata. 
In casi estremi può persino danneggiare 
la capacità funzionale del cuore. La 
frequenza dei crampi muscolari durante 
l'attività fisica può certamente venir 
ridotta se vengono osservate le misure, 
relativamente semplici da seguire, di suf
ficienti tassi di sali e liquidi. Mutamenti 
interni nascono però anche a causa
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allenamento

anaerobico

allenamento 
anaerobico

allenamento 
di londo 
90-1 20 min

allenamento 
intensivo 
45-60 min

Tab. 4: Tabella di allenamento sotto la particolare considerazione della rigenerazione: giusta (sopra) e sbagliata (sotto) successione delle 
singole unità di allenamento.

allenamento 
di fondo 
90-120 min

allenamento 
anaeiobico

allenamento 
rigenerativo 
45-60 min

allenamento 
rigenerativo 
45-60 min

allenamento 
anaerobico

allenamento 
intensivo 
45-60 min

intervall 
training 
moderato 
o fartlek

allenamento 
di fondo 
90-120 min

allenamento 
rigenerativo 
45-60 min

allenamento 
di fondo 
90-120 min

allenamento 
rigenerativo 
45-60 min

allenamento 
di fondo 
90-120 min

allenamento 
di fondo 
90-120 min

O 
co 
D 
O

intervall 
training 
moderato 
o fartlek

O 
< 
m 
co

O 
<

il siste- 
sostiene 
durata,

in 24 ore è come minimo dubbia.
D'altra parte un allenamento di fondo 

a bassa e media intensità (intensità di 
inizio aerobico), sollecita solo legger
mente la regolazione nervosa e ormo
nale. Un simile tipo di allenamento può 
venire condotto persino come allena
mento di rigenerazione. Per ciò che 
rigurarda l'allenamento anaerobico, il 
non ancora completo ripristino a li
vello nervoso rappresenta un nuovo 
fattore, oltre alla menzionata diminu
zione delle funzioni della struttura 
delle cellule muscolari a causa dell'ac
cumulo di acido lattico, che consiglia 
di non effettuare un nuovo allenamento 
anaerobico prima di due o tre giorni.
La durata del periodo di rigenerazione 

dopo una gara di fondo può essere 
lunga nonostante la maggior parte 
dei parametri chimici del sangue già 
dopo un'ora dalla fine della gara siano 
a livelli normali. Una ricerca su sei 
maratoneti continuata per tre giorni do
po una gara, indica che, nonostante 
la normalizzazione dei parametri del 
metabolismo dei grassi e dei carboidra
ti. degli elettroliti, delle proteine pia
smatiche e anche del livello di katecho- 
lamin, al terzo giorno la concentrazione 
di cortisol nel sangue era ancora ridot
ta alla metà dei valori iniziali.
Da ciò è evidente quanto può essere

sollecita solo leggermente 
ma neurovegetativo. Se si 
un'allenamento intensivo di 
la cui intensità sia superiore al 75% dei 
V02 Max, o si effettua un intervall 
training moderato, allora si forma un'e
levata concentrazione di noradrenalina 
e adrenalina nel sangue al punto che il 
sistema neurovegetativo viene intensa
mente sollecitato. Simili rapporti si ri
scontrano anche fra l'intensità del la
voro e le ghiandole dell'ormone corti
cale cortisolo, al quale viene attribuito 
un importante significato per l'adat
tamento totale dell'organismo nell'am
bito dell'allenamento. Solo al di sopra 
di un'intensità del 70-75% si verifica 
un’accettabile crescita del plasmacorti- 
sol e con ciò una forte sollecitazione.
Il comportamento del sistema neuro-en

docrino in dipendenza dell'intensità 
del lavoro mostra che per quanto 
riguarda la rigenerazione l'allenamento 
di durata deve venire valutato secondo 
la sua intensità. Con un allenamento 
intensivo di durata (intensità a livello 
di inizio anaerobico), dal punto di 
vista della nutrizione, osservando una 
dieta ricca di carboidrati, il giorno 
dopo sicuramente è già possibile un nuo
vo allenamento, dal punto di vista del
la regolazione nervosa e ormonale, 

una completa rigenerazione

E' da osservare la successione dello 
allenamento anaerobico al secondo gior
no e di quello intensivo di durata al 
terzo.
Entrambi i tipi di allenamento solle

citato in notevole misura il sistema neu-

lungo il tempo di rigenerazione dopo un 
tale lavoro di durata e come venga 
fortemente sollecitata la regolazione 
ormonale.
Considerando questi fattori relativi 

alla rigenerazione può scaturire un pia
no di allenamento con dieci allenamen
ti settimanali, come quello indicato nel
la Tab. 4 (in alto). Nei dieci allenamenti 
sono compresi 2 allenamenti anaerobi- 
ci per cui lo spazio di tempo fra i 
due è di almeno 72 ore. Durante que
sto tempo sia l'ottimale funzione delle 
cellule muscolari che l'equilibrio neuro
ormonale, vengono in ogni caso ristabi
liti. Dopo un allenamento di fondo 
lungo fino a due ore, è inserito un alle
namento rigenerativo che sostiene atti
vamente la fase di rigenerazione perché 
in tal modo i singoli organi ricevono 
una maggiore irrorazione sanguigna. 
Con una nutrizione ricca di carboidrati 
dopo un tale allenamento è anche pos
sibile reintegrare entro 24-49 ore che 
permettono di eseguire un nuovo 
simile allenamento.



namento

diindice un au-

SCHNEIDER, F.;

Bibliografia

IVIMUtn. ry., l-iuuu.ii, il., nuun, 11,, ruiL.ii i i, 

H.: ROST. R.: SCHORCH, P.: HOLLMANN.W.:

49NUOVA ATLETICA

Llteratur
[1] BERGSTROM, J.;

Stuttgart: Ferdinand Enke 1976
[16] PIEHL, K.: Time course for refilling of glyco-

Klndermann, W.: La régénératlon et l'antrallement 
aux sporta d'endurance vu» par le médecln
L'alimentation. le milieu intérieur. et la régulation 
nerveuse et hormonale sont particulièrement im- 
portants pour la régénération de l'organismo 
après des charges de longue durée. On présente 
lés résultats des recherches è ce sujet et donne 
des recommendalions pour l'entratnement pra- 
tique concernant la nourriture après des charges 
permanentes et avant les compétitions, le besoin 
de vitamines pour le sporti!, la nécessité de boire 
pendant la charge de l'entralnement, et l'adduc- 
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et des longues distances tout en respectant les 
aspects régénératifs.

Klndermann, W.: Regeneration and Training Pro- 
cess In Endurance Sport Discipline! out of thè 
Vlew ol thè Sporta Medicine
For thè regeneration of thè human organism after 
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necessary supply ol vitamines; liquld supply dur- 
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Fur eine Regeneration des Organismus nach làn- 
gerdauernden Belastungen kommt den Komplexen 
Ernàhrung, Inneres Milieu und nervóse bzw. hor- 
monelle Régulation groBe Bedeutung zu. Veri, 
teilt Untersuchungsergebnisse zu diesen Problem- 
bereichen mit und gibt Emptehlungen tur die Trai- 
ningspraxis (Ernàhrung nach Dauerbelastungen 
und vor Wettkàmpten; Vitaminbedart des Aus- 
dauersportlers; Flussigkeitszutuhr wàhrend Tral- 
ningbelastungen; Elektrolytzufuhr; Trainingsplan 
tur Mittel- und Langstreckenlàuler unter Berùck- 
sichtigung regenerativer Aspekte).

vegetativo e quindi la regolazione 
nervosa. Perciò è importante che fra i 
due allenamenti venga inserito al matti
no un altro allenamento rigenerativo 
perchè in questo modo può venir 
esercitato un ulteriore effetto rilassan
te sul sistema neurovegetativo.
Nella metà inferiore c'è un piano di 

allenamento sbagliato dal punto di vi
sta rigenerativo. Gli allenamenti del 
2.,3. e 4. giorno comprendono due la
vori anaerobici e un leggero intervall-trai- 
ning o fartlek. Tutti e tre sollecitano 
fortemente il, sistema neurovegetativo 
e portano ad un'elevata concentrazio
ne lattacida nelle cellule muscolari.
Lo stimolo anaerobico del terzo giorno 

non è certamente completamente effi
cace perchè le corrispondenti funzioni 
e strutture muscolari non sono ancora 
bene ripristinate. Inoltre una tale suc
cessione di allenamenti in 72 ore com
porta il pericolo di una deviazione e di
sfunzione del sistema neurovegetativo. 
I tre allenamenti al 6° e 8° giorno 
comprendono infine forme di allena
mento di fondo per cui c'è il pericolo 
che nonostante venga osservata una nu
trizione ricca di carboidrati, le scorte 
di glicogeno non possano venir reinte
grate, di modo che l'ultimo allenamen
to non risulta completamente efficace. 
Su queste basi appare anche meno ef
fettivo il fatto che alcuni atleti esegua
no una gran parte del loro programma 
di allenamento di durata prevalentemente 
alla fine della settimana. Un ottimale 
effetto dell'allenamento non è possi
bile con queste premesse. Prima di una 
gara l'ultimo allenamento impegnativo 
deve avvenire tre giorni prima. Negli ulti
mi due giorni si deve fare solo un allena
mento leggero. Il giorno seguente 
alla gara non si deve fare in nessun caso 
un allenamento intensivo o aerobico, al
trimenti il ripristino della regolazione 
nervosa e ormonale necessiterà di un 
tempo più lungo. Perciò appare anche 
poco sensato che un allenatore voglia 
punire con un allenamento più duro la 
squadra perché ha perso la partita il 
giorno prima.
Da una parte l'organismo non ancora ri
generato completamente non può soste
nere efficacemente uno stimolo tale, 
dall'altra in questo modo il tempo di 
rigenerazione viene allungato. Un allena
mento più lungo ma a bassa o media 
intensità invece può aiutare attivamente 
la fase di recupero e persino accor
ciarla.
Infine vediamo ancora alcune indica

zioni sulle possibilità degli atleti di con
trollare da soli le proprie condizioni 
e per vedere fino a che punto il lavoro 
ed il lavoro sono in relazione l'uno 
con l'altro. Sia prima che dopo non è 
da sottovalutare il significato della de
terminazione della frequenza cardiaca 
al mattino. A questo riguardo è neces
sario che le pulsazioni vengano misura
te al mattino dopo essersi svegliati.
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a letto. Le altre misurazioni sono del 
tutto insignificanti. Se un atleta ha con
statato che la sua frequenza cardiaca 
al- mattino è decisamente più alta del 
solito, ciò può esser segno di un ecces
sivo lavoro, o di un recupero 
troppo breve. Un altro controllo im
portante è quello del peso abituale 
specie negli atleti che assolvono grandi 
carichi di lavoro ogni giorno. Ci si 
deve pesare sempre alla stessa ora 
possibilmente al mattino dopo essere 
andati alla toilette. Un calo di oltre un 
chilo può significare un eccessivo alle- 

o un'insufficiente alimenta
zione o una carenza d'acqua o di sali. 
D'altra parte un aumento di peso non 
può essere 
mento della muscolatura è indice di 
una sovralimentazione e scompare con il 
successivo allenamento. Inoltre è impor
tante pesarsi dopo una gara o dopo un 
allenamento più lungo del solito. In 
questo modo si può determinare 
dalla perdita di peso la perdita di li
quidi che devono venire sostituiti.
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