
di Y. Travin

Ciclo Introduttivo

MICROCICLO

NUOVA ATLETICA

Proposte per mezzofondisti 
e fondisti

La corretta distribuzione del 
microciclo nell'allenamento an
nuale del giovane atleta di me
dia e lunga distanza, è di gran-
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a cura di Giorgio Dannisi
da "Modern athlete and coach" n. 3, voi. 24,1986

Esercizi - corsa di "resistenza” 
per lo sviluppo della resistenza 
generale, miglioramento delle 
capacità di lavoro aerobico, raf
forzamento delle articolazioni 
e dei legamenti.

Metodi - da 6 a 12 km. corsa

de importanza e può essere ba
sata sulle seguenti linee guida.

aerobica (pulsazioni al minuto 
fra 140 e 150), da 6 a 18 km. 
cross (pulsazioni minuto 130 e 
140), da 4 a 6 km. di corsa (pulsa
zioni 170), fino a 1.000 metri 
esercizi di balzo.

li volume è 50%-60% del mas
simo, incluso il 10%-20% di lavo
ro misto (aerobico-anaerobico) 
e 1%-29 di corsa anaerobica. Il 
numero delle sedute di allena
mento è 10-12 alla settimana.

I potenziali giovani corridori 
di lunghe e medie distanze soli
tamente cominciano a specia
lizzarsi tra i 17 e i 20 anni per 
concentrarsi sugli 800/1500 
metri e sui 5000/10000 metri, le 
siepi e la maratona.

A questo punto i giovani cor
ridori dovrebbero avere raccol
to un sufficiente alto livello ri
spetto a molti aspetti, come 
pure riguardo alla preparazio
ne della corsa.

il ciclo annuale dell'allena
mento può essere ora così me
diamente distribuito: il 60%- 
70% di lavoro specifico, il 20%- 
30% di lavoro fisico generale e 
il 10% dedicato allo sviluppo 
della tecnica. Il carico di allena
mento tra i 17 e i 20 anni passa 
attraverso leggeri cambi nella 
distribuzione dei maggiori me
todi di allenamento impiegati. . 
Questo si applica particolar
mente al lavoro aerobico ed a 
un lavoro misto a regime 
aerobico-anaerobico.

un'indicazione sulla distribu
zione dei principali metodi di 
allenamento per le differenti 
specialità, viene proposto nella 
Tabella 1.

Informazioni aggiuntive di 
come valutare i processi di alle
namento con regolari test, ven
gono date per l’età da 18 a 19 
anni nella Tabella 2.
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Esercizi - Sviluppo della resi
stenza generale e specifica, 
mantenimento e sviluppo della 
forza, miglioramento della tec
nica di corsa.

Metodi - da 12 a 15 km. di cor
sa aerobica (pulsazioni 150 mi
nuto), da 15 a 25 km. cross (pul
sazioni 150-160), da 6 a 12 km. 
corsa a tempo (pulsazioni 160-

Esercizi - sviluppo della resi
stenza generale e specifica; svi
luppo della forza generale, del
la forza resistente e specifica.

Metodi - da 10 a 30 km. corsa 
aerobica (pulsazioni 150), da 15 
a 25 km. cross (150 e 160 pulsa
zioni). Da 10 a 15 km. corsa a 
tempo (160 e 170 pulsazioni), da 
12 a 18 km. fartlek (pulsazioni 
150 e 180), corse in pista da 4 a 9 
10 x 300 m. a 1.000 m„ per atle
ti di lunghe distanze da 3 a 8 x 
600 m. fino a 3.000 m. (velocità 
80% del massimo della distanza 
scelta), fino a 2.000 m. esercizi 
di balzo.

Il volume è fino al 100%, com
prendente il 10%-15% di lavoro 
misto aerobico-anaerobico e 
1%-2% di corsa anaerobica. Il 
numero delle sedute di allena
mento è di 14-16 alla settimana.

Tabella 1: La distribuzione del metodi di allenamento del potenziale corridore 
di media e lunga distanza tra 117 e I 20 anni

17- 18
18- 19
19- 20
17- 18
18- 19
19- 20
17- 18
18- 19
19- 20
17- 18
18- 19

175), da 6 a 10 km. di corsa su 
percorso collinoso (pulsazioni 
fino a 180), in pista 5-6 x 1.000 
m. fino a 2.000 m. (accelerazio
ni, esercizi di balzo fino a 3.000 
m„ esercizi di sviluppo della po
tenza generale.

Il volume è 80%-90% del mas
simo, comprendente il 12%- 
20% di lavoro misto aerobico- 
anaerobico, e il 2%-5% di corsa 
anaerobica. Il numero delle se
dute di allenamento è da 12 a 
14 per settimana.

3100 ± 100
3300 ± 200
3600 ± 300
3900 ± 300
4600 ± 200
5500 ± 100
3900 ± 300
4600 ± 400
5000 ± 500
4000 ± 300
5000 ± 400

86 + 2
85 ± 2
84 ± 2
86 ± 2
85 ± 2
84 ± 2
86 ± 2
81 ± 2
75 ± 2
77 ± 2
75 + 2

4 ± 0.5
4 + 0.5
4 ± 0.5
3 + 0.5
3 ± 0.5
3 ± 0.5
3 ± 0.5
4 + 0.5
5 ± 1.0
3 ± 0.5
3 ± 0.5

10 ± 2
11 ± 1
12 ± 2
11 + 2
12 ± 1
13 ± 1
11 ± 1
15 ± 1
20 ± 1
20 + 1
22 + 1

resistenza generale, sviluppo 
della resistenza specifica, mi
glioramento della tecnica di 
corsa.
Metodi - da 10 a 15 km. di corsa 
aerobica (pulsazioni 150), da 6 a 
15 km. di corsa a tempo (pulsa
zioni 165-170), da 10 a 15 km. 
fartlek (pulsazioni da 150 a 180), 
corse sul ritmo da 5 a 8 x 100 m. 
fino a 150 m. (vicino alla zona di 
fatica), ripetizioni su distanze 
da 400 m. a 600 m. (80%-85% del 
massimo, totale da 3 a 6 km.), 
prove a tempo su distanze più 
brevi delle distanze di gara, fi
no a 2.000 m. esercizi di balzo.

Il volume è 60%-70% del mas
simo, comprendente il 10%- 
15% di lavoro misto aerobico- 
anaeronico e dal 3% al 6% di 
corsa anaerobica. Il numero 
delle sedute di allenamento e 
di 10-14 alla settimana.

Volume
Totale (km)

Ciclo Invernale 
competizione

Esercizi - ripetizione delle 
prestazioni programmate per 
la stagione, mantenimento del 
livello di resistenza generale e 
specifica, sviluppo della tattica.

Metodi - da 15 a 20 km. di cor
sa aerobica, ripetizione da 8 a 
10 x 200 m. fino a 600 m. (da 300 
m. a 1.000 m. per i corridori di 
lunga distanza), da 2 a 3 x 200 m. 
fino a 500 m. (85%-90% del mas-



Tabella 2: Alcuni test per corridori di 18-19 anni (secondo anno di allenamento specifico)

800/1500mindicatori 5000/10.000m Siepi Maratona

2.25 - 2.30

Ciclo di stabilizzazione
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Esercizi - sviluppo della forza 
generale, specifica e resistente, 
miglioramento della velocità.

Metodi - da 15 a 20 km. di cor
sa aerobica, da 6 a 12 km. di cor
sa in collina, ripetizioni su 400 
m. fino a 600 m. (85%-90% del 
massimo), da 8 a 10 x 200 m. cor
sa in collina, da 5 a 6 x 100 m. fi
no a 150 m. accelerazioni, da 2 a 
3 km. di balzi, da 5 a 10 x 100 m. 
fino a 200 m. corsa sul ritmo (vi
cino alla zona di fatica).

il volume è dal 70% al 90% 
del massimo, comprendente 
fino al 15% di lavoro misto 
aerobico-anaerobico e dal 3% 
al 5% di corsa anaerobica. il nu^ 
mero delle sedute .di allena
mento è da 12 a 14 per settima
na.

100 m.
500 m.
1000 m.
3000 m.
15 Km. corsa (minuti) 
Velocità ** (pulsazioni 
170 al minuto).
vo2 max (ml/min/kg) 
800 m.
1500 m.
5000 m.
Maratona

È uscita a cura della nostra casa editrice «Nuova Atletica dal 
Friuli» la traduzione di quello che gli esperti considerano come 
l'opera più significativa nel campo della biomeccanica:

■ = 5000 m.
** = velocità in m/sec.

4.75 - 4.35
26.20 - 28.90
1.52.5 - 1.56.5
3.52.0 - 3.58.0

3.50 - 3.70 
25.00 - 26.50

11.2 11.7
50.0 - 52.5
2.28 - 2.32
8.25 - 8.40

51 - 55

11.7 - 12.1 
52.0 - 53.5 
2.29 - 2.32 
8.18 - 8.35 
50 - 53

4.85 - 4.95
26.10 - 27.80 
1.55.0 - 2.00.0 
3.52.0 - 3.58.0 
14.33.0 - 14.36.0

11.2 - 11.8
51.5 - 54.5
2.29 - 2.31
8.19 - 8.26
50 - 52

4.90 - 5.00
26.10 - 27.80 
1.55.0 - 1.58.0 
3.54.0 - 3.58.5 
14.35.0 - 14.58.0

BIOMECCANICA DEI MOVIMENTI SPORTIVI” 
del dOtt. GERHARD HOCHMUTH

12.0 - 12.2
53.0 - 54.0
2.32 - 2.34

14.30 - 14.45*
47 - 48

Libro di testo alla dhfl di Lipsia, rappresenta quanto di meglio 
si possa trovare oggi sull'argomento specifico. Perla sua vasti
tà e completezza, costituisce uno strumento indispensabile 
sia per i tecnici che per gli insegnanti di tutte le discipline spor
tive. un grande lavoro di equipe ha reso possibile l'analisi di 
complesse strutture dì movimento, fornendo nel contempo 
basi scientifiche moderne sul significato e sull'importanza del
la biomeccanica per il proseguo del progresso delle prestazioni 
sportive.
Partendo dall'analisi classica della statica, dinamica e cinema
tica, l'autore passa allo studio delle catene cinetiche, del mi
glior percorso di accelerazione e del suo significato fondamen
tale per le diverse discipline. La parte dedicata ai più recenti 
mezzi per il rilevamento delle qualità condizionali e tecniche 
dello sportivo (pedane piezo-elettriche, crono-clclo- 
fotografla, tracciati luminosi, ecc.).
il pregio fondamentale dell'opera sta nel fatto che la tratta
zione dell'autore non rimane prettamente di carattere teori
co, bensì ricerca sempre un'aggancio con la pratica quotidiana 
delle diverse discipline. Un'opera di 214 pagine, con 188 dia
grammi e 23 foto.

Un’opera quindi che non potrà mancare 
nella vostra biblioteca!

Chi è interessato all’opera può prenotarla e richiederla 
Inviando L 25.000 (23.500 + 1.500 di spedizione) a-,

Giorgio Dannisi - via Branco, 43 - Tavagnacco 
c/c postale n. 11646338

L 22.000 (20.500 + 1.500 di spedizione) 
per gli abbonati 1987 di Nuova Atletica

simo), da 4 a 6 x 300 m. fino a 
800 m. per corse di lunga di
stanza da 8 a 10 km. di cross con 
5 o 6 x 200 m. di accelerazioni, 
competizioni invernali.

Il volume è dal 40% al 60% del 
massimo, comprendente il 
15%-20% di lavoro misto 
aerobico-anaerobico, e dal 5% 
al 10% di corsa anaerobica. Il 
numero delle sedute di allena
mento è di 6-8 alla settimana.



di pre
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ciclo di recupero

ciclo di competizioni estive

Esercizi - Raggiungere la mas-
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Il volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, 
può essere richiesto direttamente a:

sima capacità di lavoro specifi
co e le prestazioni programma
te.

Metodi - da 8 a 14 km. di corsa 
aerobica (da 15 a 20 km. per ma
ratoneti), da 5 a 6 x 100 m. fino 
a 150 m. accelerazioni, ripeti
zioni da 5 a 10 x 100 m. fino a 
400 m. (400 m. fino a 1.000 m. 
per corridori di lunghe distan
ze), ripetizioni con variazioni di 
velocità su 200 m. fino a 400 m. 
(volume da 2 a 3 m„ 4-5 km. per 
corridori di lunga distanza), 
competizioni estive.

Il volume è il 40%-60% del 
massimo, comprendente il 7%- 
10% di corsa anaerobica. Il nu
mero delle sedute di allena
mento è di 6-8 per settimana.

Ai lettori non ancora 
in possesso dell’opera da noi 
edita ricordiamo che la nostra 

casa editrice ha curato 
la raccolta dei fascicoli 

rilegandoli in uno splendido 
volume di 138 pagine. 
Chi volesse riceverlo 

è pregato di inviare l’importo 
L 14.500 (13.00 + 1.500 

di spedizione) 
a: Giorgio Dannisi 

via Branco, 43 
33010 Tavagnacco 

sul c/c postale n. 11646338

Metodi - da 8 a 15 km. di corsa 
aerobica (da 15 a 20 km. per 
corridori di lunghe distanze), 
da 10 a 15 km. di cross, ripeti
zioni sui 1.000 m. fino a 3.000 m. 
(75%-80% del massimo, pulsa
zioni 160-170), da 5 a 8 x 100 m. 
fino a 150 m. (da 20 a 30 volte 
per corridori di lunghe distan
ze), corsa sul ritmo, basket, pal
lamano, calcio, nuoto.

li volume è del 5Ó%-70% del 
massimo, comprendente dal 
5% al 10% di lavoro misto 
aerobico-anaerobico e da 1% al 
2% di corsa anaerobica. li nu
mero di allenamento per setti
mana è di 6-8.

Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 11646338 - Via Bran
co, 43 - 33010 Tavagnacco - Versando L. 11.500 
(10.000 + 1.500 per spedizione).

Esercizi - sviluppo della resi
stenza specifica, tattica e tecni
ca di corsa.

Metodi - da 8 a 14 km. di corsa 
aerobica (20 km. per maratone
ti), ripetizioni da 3 a 6 x 600 m. 
fino a 1.200 m. (da 5 a 10 x 3.000 
m. per maratoneti), ripetizioni 
da 6 a 15 x 200 m. fino a 600 m., 
da 6 a 8 x 200 m. fino a 400 m. di 
corsa ad intervalli (da 30 a 40 x 
200 m. fino a 400 m. per mara
toneti), prove a tempo su di
stanze più brevi di quelle da 
competizione.

li volume è il 60%-80% del 
massimo, comprendente dal 
10%-18% di lavoro misto 
aerobico-anaerobico e del 4%- 
6% di corsa anaerobica. Il nu
mero delle sedute di allena
mento è di 10-14 per settimana.

sportivo tedesco orienta
le, che dal dopoguerra' 
ad oggi ha presentato i 
più eclatanti progressi 
nell'atletica leggera. Ana
lizza tutti i prestigiosi ri
sultati di squadra ed indi
viduali ottenuti da quel 
paese. Svela i perchè del
la sua riuscita, sottolinea 
l'alto significato del ruo
lo accordato allo sport 
nel contesto sociale.

In quest'opera vengono 
analizzati i quattro aspet
ti dello sport: sport di 
formazione, le competi
zioni di massa, sport del 
tempo libero, sport d'al
to livello.

Esercizi - evitare sovraccari
chi, rigenerazione delle capaci
tà di lavoro, recupero di even
tuali infortuni, mantenimento 
del livello di allenamento rag
giunto.

"R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA”

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA’’

del russo v.v. kusnezov

LUC BALBONT ha scrit
to un libro "R.D.T. 30 
anni atletica leggera", 
che per la prima volta 
indaga sul movimento

Ciclo estivo 
competizione

Esercizi - rigenerazione 
dell'organismo, recupero di 
eventuali infortuni, riposo atti
vo.

Il volume è il 20%-30% del 
massimo. Il numero di sedute 
di allenamento di 4-5 per setti
mana.


