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Sviluppo della forza 
specifica nella corsa 
di media distanza

di Y. Vershoshanski/V. Sirenko 
da Modem A thlete and Coach 

a cura di Giorgio Dannisi

L’esperienza pratica ha dimostrato che 
gli atleti ancora sottovalutano il valore 
dello sviluppo della forza quale supple
mento all’allenamento per la corsa. 
Ugualmente, gli atleti che adottano 

questo metodo, sono soliti farlo in mo
do generale e assai ridotto rispetto alla 
domanda specifica della corsa, o non rie
scono a inserire il corretto sviluppo del
la forza nel piano deH’allenamento an
nuale.
I nostri studi hanno dimostrato che uno 

sviluppo razionale di forza consente di 
elevare la totale efficacia del programma 
di allenamento per la corsa.
Ciò si riferisce non solo ad un incremen
tato livello della forza muscolare ma an
che all’adattamento del sistema neuro
muscolare ad un lavoro intensivo.
Dall’altro lato, la dipendenza ad uno 

sviluppo generale e specifico della resi
stenza, o l’uso di esercizi per lo sviluppo 
della forza non adatti, possono portare a 
livelli funzionali differenti del sistema 
nervoso e muscolare che riducono la 
prestazione.
L’allenamento di forza specifica ha una 

forte influenza sul sistema neuromusco
lare, aiutando l’adattamento al lavoro di 
resistenza e attivando altre riserve fun
zionali, come le risorse energetiche di
sponibili per il lavoro muscolare.

trova completamente avulsi dalla 
realtà, sia per quanto riguarda la 
vita di relazione, che quella di stu
dio o di lavoro. Da questo punto 
di vista città come Imperia o Biella 
sono molto più credibili di Formio 
o Tirrenia. A Biella io stesso, pur 
operando atleticamente in condi-

Gli autori pongono in rilievo l’impor
tanza dello sviluppo della forza specifica 
nella corsa di media distanza e presenta
no uno studio che dimostra l’efficacia di 
questo lavoro distribuito in due blocchi 
nel ciclo di allenamento annuale.
L’articolo è tratto dalla rivista Legkaya 

Atletika, Mosca N. 12 del gennaio 1983.

La potenza anaerobica e le migliorate 
capacità, elevano il livello della resi- 
stezna specifica, sviluppano la capacità 
di sprint ed è possibile ridurre il volume 
di corsa eseguita in zona di glicolisi 
anaerobica.
Comunque, l’allenamento di forza spe

cifica è stato razionalmente organizzato 
con l’obiettivo di trarre beneficio da 
questi vantaggi.

- Trovi divertente il tuo lavoro di 
insegnante di educazione fisica?
"Moltissimo, perchè opero nel 

mio ambiente e riesco a trasferire 
ai ragazzi le mie esperienze d'atle
ta
- Il matrimonio con Marina ha 

creato problemi alla tua vita spor
tiva ?
"Decisamente li ha alleviati; ho a- 

vuto la fortuna di trovare una com
pagna molto comprensiva e che 
spesso si allena col sottoscritto, 
pur non essendo mai stata una 
sportiva
- Se tornassi indietro di 5 anni,po
tresti essere un leader mondiale?
"Sarei potuto arrivare al record 

italiano, obbiettivo che tuttora 
perseguo, ma per raggiungere le 
vette mondiali bisogna disporre di 
quel patrimonio naturale che si 
chiama classe che l’allenamento 
non può fornire".
- Tu gareggi per l'Unione Giovane 

Biella; per quale motivo nel pieno 
della tua carriera, hai optato per 
la società di origine, anziché per i 
più munifici clubs metropolitani?

”E’ semplice, sono attaccato alla 
mia gente. Inoltre in una piccola 
società, che tra l'altro ha sfornato 
nomi illustri come Carmelo Rado, 
si è considerati prima di tutto co
me persone. Nel grande club, il 
tasso di stima dipende dai risultati 
forniti: il fattore umano non con
ta. Oltre all’amicizia, ho trovato u- 
na società, che mi è venuta incon
tro sul piano economico, anche se 
un giocatore della Biellese, che 
gioca in IV serie, prende assai di 
più, ma l’atletica non è il calcio".

- Qual’è il peso degli atleti nella 
Fidai?

”E' proporzionale al rendimento, 
ma mancano tabelle omogenee: a 
parità di valore si assiste a dispari
tà di trattamento”.
- Che cosa manca maggiormente 

alla Fidai?
"Direi un sindacato degli atleti, 

ma è in noi l’incapacità di creare 
qualcosa che sia produttivo non 
solo per noi, ma per l’atletica na
zionale. Inoltre c’è disaccordo sui 
metodi d’intervento, se cioè deve 
essere un’associazione di settore, 
oppure aperta a tutte le specialità. 
Ovvio che la Federazione guardi 
con grande sospetto simili iniziati
ve, perchè l’unione fa la forza ... ”.
- Hai tu un appunto particolare da 
muovere alla FIDAL?
"Si punta troppo sui grandi centri 

megaspecialistici come Formio, e 
si trascura troppo la provincia, che 
da sempre è la fucina degli atleti. 
Personalmente non riesco a capire 
come sia possibile gestire un’esi
stenza equilibrata in detti mega
centri, dove fuori dall’atletica ci si

zioni pioneristiche, mi trovo assai 
meglio che non a Formio, dove, 
fuori dal campo, sono sempre un 
forestiero”.
- Ora che hai 28 anni per quanto 
tempo conti di proseguire?
"Finché mi accorgo che ci sono 

dei margini di miglioramento".
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FIG. 1. POTENZA DELLE GAM
BE E SVILUPPO DELLA LUN
GHEZZA DEL PASSO 
a — lunghezza del passo 
b - 10 balzi 
c — salto verticale

- Saltando sul posto con serie di 5 eser
cizi.
- Ginocchia al petto, salti verticali, ar

co dorsale, salti con divaricata, sforbicia
te in aria, con 10 ripetizioni per ognuno. 
Blandi recuperi di 1,5-2 minuti tra le se
rie.

— Corsa in salita di 150-200 metri cu
rando in particolare l’azione di spinta 
(da 2 a 3 serie di 3-4 ripetizioni con 8- 
10 minuti di recupero tra le ripetizioni 
e fino a 20 minuti tra le serie).

— Circuit-training, basato su 
segmenti come le gambe, il tronco, gli 
addominali e brevi esercizi per lo svi
luppo della forza. I Circuiti sono esegui
ti solamente durante la fase di prepara
zione deH’allenamento. Tutti gli esercizi 
specifici per lo sviluppo della forza pren
dono in considerazione i seguenti princi
pi:
1) Il volume ed il dosaggio degli esercizi, 

sono decisi individualmente.
2) E’ importante seguire il recupero sta

bilito tra le ripetizioni e le serie il più 
strettamente possibile per evitare ac
cumulazione di lattato.

3) E' opportuno usare metodi combina
ti in un’unità di allenamento (per e- 
sempio, pesi e brevi salti), ad eccezio
ne della corsa, che deve essere svilup
pata per conto proprio in una sessio
ne di allenamento.
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Vogliamo ora dare uno sguardo alle dif
ferenti organizzazioni nello sviluppo del
la forza specifica, basata sui recenti stu
di effettuati su due gruppi di atleti qua
lificati. Entrambi i gruppi hanno adotta
to un allenamento simile con l’eccezione 
dell'organizzazione per lo sviluppo della 
forza specifica.
In questa area il primo gruppo ha segui
to i procedimenti universalmente accet
tati con un primo incremento del volu
me di allenamento della forza specifica 
in forma graduale durante il periodo di 
preparazione e riducendolo all’inizio del 
periodo di competizioni.
Il secondo gruppo ha applicato lo svi

luppo di forza specifica in due blocchi, 
co il primo (da Ottobre a Dicembre) e 
con il secondo (da Febbraio a Maggio) 
periodo di preparazione, cosi suddivisi. 
I risultati dell’esperimento hanno dimo

strato che l’organizzazione dell’allena
mento di forza specifica nel ciclo annua
le ha un'influenza significativa sul mi
glioramento degli indici di forza, resi
stenza specifica e prestazioni nella corsa. 
Si notava in particolare quanto segue: 
- Entrambi le variazioni hanno prodot

to risultati simili nello sviluppo della po
tenza delle gambe, misurati con il test 
del salto verticale (fig. 1). La diminuzio
ne della potenza delle gambe in entram
bi i gruppi durante il secondo periodo 
(delle competizioni) può essere spiegato 
con l'influenza negativa del lavoro inten-

L’effetto di un allenamento specifico 
nella corsa di media distanza è raggiunto 
solo quando viene impiegata un’intensità 
massimale e sub-massimale nello svilup
po della forza. Il tipo di lavoro com
prende :
- esercizi con pesi (esempio, andature 

con spinte, accosciate e mezze accoscia
te), eseguiti con resistenze che consenta
no all’atleta di effettuare 10 ripetizioni. 
Una unità di allenamento comprende da 
3 a 4 serie con 4 o 5 minuti di recupero. 
Tra le serie effettuate qualche facile jog
ging. Quando il livello di forza migliora, 
la resistenza viene incrementata ed un 
carico che consenta all’atleta di eseguire 
5 ripetizioni. Non sono necessari ulterio
ri incrementi.
- Esercizi di brevi salti (10 salti su una 

gamba, triplo e quadruplo con partenza 
da fermo) alla massima intensità. Balzi 
su 50 metri contro il tempo (stacchi e- 
nergici e vigorosi sollevamenti della gam
ba libera). Un’unità di allenamento com
prende 3-4 serie di 3-5 ripetizioni. I re
cuperi sono da 3 a 4 minuti tra le ripeti
zioni e 10-15 minuti tra le serie.
- Esercizi di salto in lungo, eseguiti a 

breve intensità. Per esempio, balzi per 
80-100 metri con attivo avanzamento al
lo stacco (2 o 3 serie da 2 a 4 ripetizioni 
con 10-15 minuti di recupero tra le se
rie), corsa balzata per 150-200 metri po
nendo l’accento sull’azione di spinta a 
media velocità (1 o 2 serie da 2 a 3 ripe
tizioni con 10-15 minuti di recupero tra 
le serie).
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Ci sono alcuni principi che devono esse
re applicati nell’uso del secondo meto
do. I migliori risultati nello sviluppo 
della forza sono raggiunti quando l’alle
namento con pesi si esegue prima degli 
esercizi di salto. Dopo il passaggio della 
forza aH’allenamento di corsa, l'atten
zione è posta prima sullo sviluppo della 
velocità e poi della resistenza alla veloci
tà.
A questo punto l’allenamento di corsa 

deve contenere al minimo l’influenza ne
gativa della corsa nella zona glicolitica a 
favore delle caratteristiche di velocità. 
Per questo motivo il tempo delle sedute 
di allenamento debbono essere allunga
te, il volume non deve essere eccessivo e 
i recuperi contenuti nel rispetto del pia
no di lavoro.

conclusione che quest’ultimo aspetto ha 
avuto un’influenza, considerevole sulle 
prestazioni. Il secondo blocco di meto
do specifico per lo sviluppo della forza 
è basato sul porre in rilievo l’allenamen
to di forza in mezzo ad ognuno dei due 
periodi della preparazione e più esatta
mente quando l’allenamento di corsa si 
sviluppa mescolando il lavoro aerobico e 
anaerobico.
Quando il volume di allenamento di 
forza viene ridotto, il successivo lavoro 
di corsa viene eseguito solo in metaboli
smo glicolitico anaerobico (alattacido e 
anaerobico). Ciò significa che lo svilup
po della velocità comincia immediata
mente dopo l’allenamento di forza spe
cifica e prima dello sviluppo della resi
stenza alla velocità.

sivo di corsa sulle singole contrazioni e- 
splosive.
- La potenza ripetitiva, misurata con il 

test dei 10 balzi con partenza da fermo 
(fig. 1) ha dimostrato i migliori risultati 
nel gruppo B. Gli indici nel gruppo B so
no migliorati in Luglio e Agosto, mentre 
si é stabilito per il gruppo A in Maggio e 
Giugno ed è cominciato a calare in Lu
glio.
- Il gruppo B aveva anche migliori ri

sultati nella lunghezza media del passo 
sui 600 metri di corsa (fig. 1). Queste 
indicazioni hanno dimostrato un parti
colare buon sviluppo durante il secondo 
periodo di preparazione e una caduta so
lo lieve verso la fine del periodo di com
petizione. Il gruppo A, d’altro canto, ha 
dimostrato un calo già poco dopo l’ini
zio del periodo di competizioni.
- Particolarmente interessante era la di

namica del lavoro di potenza aerobica 
(3000 m) di potenza anaerobica (corsa 
di 400 m.) e di resistenza specifica (600 
m. e 1200 m. di corsa).
Gli atleti del gruppo B, che hanno adot
tato il secondo tipo di metodo per l’alle
namento della forza specifica, hanno re
gistrato un ben distinto vantaggio rispet
to al gruppo A nell’utilizzazione delle 
riserve di energia (fig. 2).
- La differente organizzazione dell’al

lenamento di forza specifica si è anche 
riflesso nel corso dei risultati. Gli atleti 
del gruppo B hanno ottenuto in media 
4.8 secondi di progresso sugli 800 metri 
e 6.3 secondi di progresso sui 1500 me
tri .
Tenendo in considerazione che entram

bi i gruppi hanno adottato un volume e 
un’intensità di allenamento simile sotto 
tutti gli aspetti, ad eccezione dello svi
luppo della forza specifica, si giunge alla


