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NUOVA ATLETICA

Test per il controllo 
dell'allenamento aerobico

Durante le prove di lunga du
rata:
- in quale momento l'atleta 

passa dal lavoro aerobico per 
quello anaerobico?

- a che velocità, le ripetute de
vono essere effettuate per 
poter mantenere una andatu
ra che permette lo sviluppo 
della capacità o potenza aero
bica?

- come tener conto del tipo di 
allenamento, dell’età, del ses
so, del tipo di sforzo abituale 
del soggetto durante lo sfor
zo di lunga durata?
Gli autori sviluppano questi 

interrogativi alla luce della loro 
lunga esperienza di allenamen
to nel settore delle corse e dei 
progressi della scienza e delle 
tecniche.

per sviluppare la potenza mas
sima aerobica (VO2 max);

2) di stabilire una valutazione

TRE TEST IN UNO SOLO
il C.A.T.-Test permette in ven

ti minuti, sul campo (Control 
Aerobic Training) e nelle condi-
138

La rivista EPS ha preso l’inizia
tiva di riunire due dei suoi colla
boratori per redigere questo 
articolo che fa conoscere agli 
insegnanti ed allenatori delle 
società sportive l'applicazione 
di un test per la misura dei di
versi tipi di sforzo sviluppati 
durante le prove di lunga dura
ta.

zioni di corsa reale:
1) di determinare un "indice 

di VO2 max", la velocità di corsa
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Materiale:
- una pista,
- un'apparecchio per il control
lo delle i
(Rythmostat),
- un cronometro

indice di
VO2 max

Tabella 2
Scala VO2 - velocità e equivalenze 

delle performance
giungono il massimo, mentre il 
carico di lavoro può continuare 
ad aumentare pervia anaerobi- 
ca.

Il C.AT.-Test è un test di corsa 
reale, sul campo, in tre gradi 
progressivi di velocità (capitolo 
seguente).

Nelle tabelle 3, 4 e 5 le poten
ze di lavoro sono espresse in 

-metri-minuti e messe in relazio
ne con le frequenze cardiache 
e i consumi di ossigeno.

□ Distanza da percorrere in 6/8 
minuti: per esempio 800m., 
lOOOm., 1200 m., secondo il li
vello;

Dite uomini 
sport ai 1/2 fondo 
c fonoo

Elite donne 
sport di 1/2 fondo 
e fondo 
Elite 
altri sport

Tabella 1
Livelli di possibilità e soglie

della soglia aerobica ed anaero- 
bica, e la velocità di'corsa con 
controllo della frequenza car
diaca per sviluppare le capacità 
aerobiche;

3) di tracciare una curva di re
cupero cardiaco e la sua valuta
zione;

4) di valutare così, in modo 
comparativo l'evoluzione del 
potenziale aerobico del sog
getto.

Il C.A.T.-Test, effettuato con il 
prelievo dei tassi di lattato nel 
sangue da delle indicazioni più 
precise sul valore delle soglie 
aerobica e anaerobica. È attual
mente, tra i test da campo, il 
più completo e il più semplice 
da effettuare.

Oggi è noto che in una condi
zione aerobica la frequenza 
cardica, il consumo di ossigeno 
e il carico di lavoro crescono in 
modo lineare. È dalla potenza 
massimale aerobica (PMA) che il 
consumo di ossigeno (VO2) e la 
frequenza cardiaca (Fc) rag-
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Tempo
1500 m.

3.46 
353 
4.00 
4 03 
4 11 
4 18 
4.25 
4.33 
4,41 
4.50 
500 
5.09 
5.21 
533 
544 
5.58
6 13 
630
6.45
7 05 
7.24 
7 45 
8.10 
8.35 
902 
935

10.10 
10.45

Tempo 
2000 m.

5.15 
525 
5.34 
5.40 
550 
6 00 
6.10 
6.20
6 30 
6.44 
658 
7.10
7 27 
7.43 
7.59 
8,18
8 40
9 00 
9.24 
949

10.28 
10.55 
11 30 
12.08 
12.35 
13.25 
14.15

Tempo 
3000 m.

8.15
8 30 
8.45 
855
9 10 
9.25 
9.40 
9.55

10.15 
10.35 
1055 
11.15 
11 40 
12.05 
12.30
13 00 
13.35
14 05 
14.40 
15.20 
16 15 
17.05 
17.50

uvcl< meo< 
tutti qii stori

Soglia 
aerobica 
% di PMA

Soglia 
anaerobica 
% di PMA

Capacità 
di 

lavoro 
aerobico 

(tra le 
2 soglie)

81,5
79,6
76,2
74.3
72,6
70.9 
68 
66,6
64,5
62,4
61,6
60,1
58,1
56,4
54,8
53
51.2
50
48,9
46,8
44.7 
43 
41
39,4
37,6
36,3
34.7
33,1

tecipazione aerobica meno 
importante (esempio: 400 m. 
pallamano, ecc.);

— 1000 m. per gli esordienti, i 
praticanti dello sport del 
tempo libero, le fascie d'età 
a rischio, il livello debole. 
Questo test potrà essere ef
fettuato in modo particola
re, con sforzi sotto
massimali (Tabella 1).
PRIMO STADIO

• principianti
• soggetti a rischio 
Test suD-masstnuie 
j(i indice di vo?
max estrapolato su 
Fc teorico ma»

per questo particolare test, prendere

70% 80% 75

— Svolgimento su pista;
— sistemazione dell'apparec

chio contatore di pulsazioni;
— riscaldamento leggero di 

dieci minuti.
Scegliere per ogni soggetto 

una distanza compatibile con il 
livello delle proprie possibilità, 
che permette di sondare la 

pulsazioni componente aerobica. Per 
questo, l'ultimo gradino, sarà 
effettuato a velocità massima e 
corso in cinque minuti o più, 
cioè:
— 3000 m. per gli specialisti di 

mezzo fondo;
— 2000 m. per le donne spécia

liste di mezzo fondo e gli 
atleti maschi specialisti di 
sport a partecipazione aero
bica importante;

— 1500 m. per i livelli medi e 
giovanili e le specialità a par-



SECONDO STADIO

TERZO STADIO
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pulsazioni su 140P/min. 
(pulsazioni/minuto) ( + 5).
La distanza da effettuare è 
cronometrata per poter in 
seguito calcolare la velocità 
in m/minuto (metri/minuto) 
(calcolatrice tascabile).

Annotare il numero di pulsa
zioni.
— Osservazioni: con dei giovani 

o dilettanti, per mantenere 
le pulsazioni intorno a 140

P/min, si consigliano delle 
andature molto lente al limi
te deila marcia. L'andatura 
deve essere regolare, senza 
rallentamenti nè accelerazio
ni, che falserebbero la validi
tà del test. Se questo si pro
ducesse durante il primo sta
dio, interrompere e ricomin
ciare.

□ Distanza da percorrere in 6/8 
minuti; per esempio: 800 m., 
1000 m. o più secondo il livel
lo;

□ corsa un po’ più sostenuta ri
spetto al primo stadio ad an
datura media e regolare in 
modo da portare le pulsazio
ni a circa 160 P/min. (+ 5).

— Annotare il tempo del crono
metro;

— Annotare il numero di pulsa
zioni.

□ Distanza scelta secondo il li
vello: per esempio, 1000 m., 
1500 m., 2000 m., 3000 m.;

□ corsa effettuata ad una velo
cità massima possibile sulla 
distanza. Per le lunghe di
stanze (2000 m., 3000 m.) do
ve la nozione di "treno" è im
portante; si dovrà regolare 
l'andatura in funzione 
dell'obiettivo preposto, indi
cando i tempi intermedi (es. 
ai 200 m. e ad ogni giro) o 
con un fischietto.

— Osservazioni importanti
• gli ultimi 200 m. saranno 

effettuati fino all’ultimo, 
in modo da raggiungere il 
massimo della frequenza 
cardiaca;

• all'arrivo annotare imme
diatamente il tempo del 
cronometro e il numero di 
pulsazioni, poi, ogni 30 se
condi per cinque minuti 
per poter tracciare poi 
una "curva di recupero";

• in nessun caso tra i vari 
stadi il tempo deve supe
rare il minuto. A questo 
scopo su una pista di 400 
m i cronometristi sono sul
la linea d'arrivo:

□ corsa blanda, regolare, in Distanza 
modo tale da stabilizzare le------ x 60 = V m/min.

Tempo
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indie» VO 2 

ml/kg/mn

200.

190.

180.

170.

160.

150.

140.

VALUTAZIONE DI UN INDICE 
DI VO2 MAX

— per i 2000 m., partenza 
e arrivo sono nello stesso 
punto;
— per i 1000 m. e 3000m., 
dopo aver velocemente ri
levato il numero di pulsa
zioni, l’atleta ritorna alla 
partenza attraversando il 
prato e trotterellando;

• per i 1500 m., ritorna alla

lattati 
mmolll

ind<€» V0 2 

ml/kg/mn_

Lattati 
mmolll

lattati 
mmolll

i»

11 34

13 30

t
PULS

330

J4Q

Tabella 5: vo2 max rilevato 
con rythmostat ■ test sul 
1500 m ■ soggetto di me
dio livello, giovane - indice 
di vo2 max: 53 - P: soglia • 
SAE: soglia aerobica ■ SAN: 
soglia anaeroblea • CT: ca
pacità di lavoro • CA: capa
cità aerobica
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6 35
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viene effettuato sul campo In 
situazione reale.

Si avrà dunque:
□ l'indice di VO2 max (o potenza 

massima aerobica-Pma)
□ la frequenza cardiaca massi

ma reale del soggetto
□ l'allenamento del Pma si ef

fettuerà su distanze da 300 
m. a 1000 m. con velocità cor
rispondenti a quelle del ter
zo stadio del c.A.T.-Test (F.c. 
m.ax); il recupero attivo sarà 
effettuato durante il defati
camento che ha la durata del 
tempo dedicato al massimo 
sforzo.

c-

.^l»***
L 1.8 12.1

71.4

9l41

9.22

290

280

130

140

150

1«

Tabella 4: vo2 max rilevato con rytnmostat - 
test sul 1000 m - soggetto di 40 anni sedenta
rio e principiante - indice vo2 max: 41 - test 
sotto-massimale - P: soglia - SAE: soglia aero
bica • SAN: soglia aneronlea - CT: capacità di la
voro

120

160

63-8

62

J_
10.43

190

180

60 8

583
12 01 | 11.06

1132

|

712

I
9.05

8iO

130.

120.

HO.

| 100.

PULS 90.

Ven K^nn-».

I.
indico VO 2 

ml/kg/mn

Si riporterà sulla tabella corri
spondente alla distanza scelta i 
dati dei tre stadi: frequenza 
cardica e velocità in m(mn (ta
bella 3, 4, 5). Si otterranno tre 
punti che riuniremo con una li
nea retta (e se sono leggermen
te scalati, si evidenzieranno e si 
traccerà una tangente). Le velo
cità di corsa sono state messe 
in relazione con i consumi di os
sigeno (VO2 max) sui dati delle 
scale di Cooper, Howald, lami
ni, Leger (Tabella 2) e tenendo 
conto delle statistiche (perfor
mance corse - VO2 max per tre 
livelli: elite, medio, debole).

Al terzo stadio, corsa alla mas
sima velocità, la potenza massi
ma aerobica (VO2 max) e la fre
quenza cardiaca massima (Fcm) 
sono state raggiunte. Si tratta

190

180

210

200 |

28.9
26.5 I Jj

6'20

Tabella 3- vo2 max rilevato con rythmostat ■ test sul 3000 m - soggetto di alto livello, indice di vo2 max 72,5. 
Test con prelievo di lattati a quattro soglie - P: soglia - L: lattati • SAE: soglia aerobica - san.- soglia anaeroblea 
- CA: capacità aerobica

della Fcm reale del soggetto e 
non della Fc teorica massima: 
220 meno l’età.

Si abbasserà da questo terzo 
punto (P3) una linea retta di re
gressione per leggere, nella 
parte bassa delle tabelle in sca
la, l'indice di VO2 max. Siccome 
si tratta di un metodo di valuta
zione indiretta (come i test di 

partenza (a 100 m.) sulla pi- Astrand, Cooper e Leger), valu- 
................ damo un "indice di VO2 max" e 

non la VO2 max che può essere 
valutata solo con il metodo di
retto che necessita di un mate
riale costoso e sofisticato. La 
sua originalità sta nel fatto che

777
__
5'32

41/

39.7 43.8

1140

1&47

496

47.8

15.49

16.40 15

CT-CA
SAE
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120 140

250 270
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52.9 56..

230

220 240

310

300_______ 320

563

543

1103

1230

68

65.9

10.211

10



un minuto

2.

1.
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Quando si dispone di un'unità 
completa di controllo (contato
re di pulsazioni e analizzatore 
di lattati), il test sì effettua così: 
sui diagrammi, si ha a destra la 
scala dei lattati permettendo di 
tracciare sotto la curva fre
quenza cardiaca-velocità, la 
curva velocità lattati (Tabella 3). 
Per quest’ultima esistono due 
possibilità.

Si ricerca una curva di rela
zione velocità-lattati ben 
disegnata e si faranno cin
que o sei stadi con cinque 
o sei prelievi di lattati.

Esempio: riscaldamento 
quindici minuti.

Primo prelievo di lattati alla 
fine del riscaldamento e alla 
partenza del primo stadio (se il 
tasso è superiore a 4 mmol/l, 
vuol dire che il riscaldamento è 
effettuato male (troppo Inten
so); c’è un debito lattico e II 
soggetto non è in stretto regi
me aerobico.

Primo stadio
— Distanza scelta, andatura 

regolare, Fc vicino al 150;
— pausa un minuto al massl-

TEST GEMELLO CON PRESE 
DI LATTATI

DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE 
AEROBICA, ANAEROBICA E 
DELL’ANDATURA DI ALLENAMEN
TO IN CAPACITÀ AEROBICA SI
TUATA TRA LE DUE SOGLIE.

Si determinato in percentua
le dell’indice vo* max e tenen
do conto del livello del sogget
to.

Per Keul e la sua scuola (1) la 
soglia aerobica corrisponde 
all’andata della corsa costante 
producendo due millimole 
(mmoles) di lattati. Per Keul e 
Màder(2), la soglia anaeronica è 
raggiunta durante la corsa pro- 
ducento un lattato sanguineo 
di quattro mmoles.

mo con secondo prelievo 
di lattati.

COME UTILIZZARE I DATI 
RACCOLTI PER L'ALLENAMENTO

• Lo stadio aerobico è la fine 
del lavoro aerobico stretto 
(rappresentato con il valore 
di 2 mmol di lattati). Rappre
senta la soglia dello sviluppo 
della capacità aerobica. Al di 
sotto di questa soglia, la sol
lecitazione è insufficiente. 
Tuttavia, può essere Interes
sante lavorare a questa in
tensità all’inizio della ripresa

NUOVA ATLETICA

TEST CON SFORZO 
NON MASSIMO

il Fc a 150 
minuto di

Gli studi dell’INSEP (3) tra l’al
tro ci danno delle percentuali 
statistiche del Pma alle soglie 
aerobica e anaerobica (Tabella 
1).

Si vuole guadagnare tem
po ed evitare di moltipli
care I prelievi e le analisi: si 
fanno solo quattro prelie
vi e tre stadi: 
prelievo di lattati prima 
del primo stadio (dopo il 
riscaldamento);
P1: a Fc 150, un minuto di 
pausa, secondo prelievo di 
lattati;
P2: a Fc 170, un minuto di 
pausa, terzo prelievo di 
lattati;
P3: sforzo massimo; Fc 
massimo, un minuto dopo 
l'arrivo, quarto prelievo di 
lattati, curva di recupero 
su cinque minuti.

Si può, in questo modo, con
trollare nel medesimo tempo 
due atleti in venti minuti, vale a 
dire se In un’ora, e senza prelie
vi di lattati 4 atleti simultanea
mente In venti minuti, vale a di
re 12 In un'ora. Ciò rappresenta 
un considerevole risparmio di 
tempo.

Terzo stadio
— idem; Fc vicino ai 170;
— pausa idem e quarto pre

lievo di lattati.

Quinto stadio
— Massimo sforzo; Fc massi

mo;
— sesto prelievo di lattati un 

minuto dopo l’arrivo (per 
permettere il passaggio 
del lattati muscolari nel 
sangue);

— prendere la Fc all'arrivo 
poi ogni trenta secondi 
per cinque minuti per 
tracciare la curva di recu
pero.

Quarto stadio
— idem; Fc vlcno ai 180;
— pausa Idem e quinto pre

lievo di lattati.

secondo stadio
— idem, Fc vicino ai 160;
— pausa Idem e terzo prelie

vo di lattati.

Con dei soggetti in non gran
de condizione fisica, non più • 
giovanissimi ed esordienti (la 
popolazione a "rischio" è com
posta da sedentari con più di 35 
anni) un test con sforzo massi
mo rappresenterebbe un peri
colo.

Si potrà dunque effettuare II 
C.A.T.-Test con tre stadi di sforzi 
sub-massimali.
— P1: distanza scelta (gene

ralmente 1000 m. e 1500 
m. per I "migliori") con il 
Fc di circa 140, (massimo 
un minuto di pausa);

— P2: idem con il Fc a circa 
150 (massimo 
di pausa);

— P3: idem con 
(massimo un 
pausa).

Sui diagrammi, si riporteran
no l dati dei tre stadi; (De e velo
cità in m(min) e si collegherà i 
tre punti ottenuti con una linea 
retta che prolungheremo 
(estrapolando) fino alla fre
quenza cardiaca teorica massi
ma (ottenuta con 20 meno l’età 
del soggetto). Poi tracceremo 
una retta di regressione per 
leggere, nella parte inferiore 
della scala, l'indice di Vo* max 
(Tabella 4).

SI calcola in seguito gli stadi e 
la zona di allenamento consi
gliata in percentuale dell'indice 
di vo? max (vedere percentuale 
della Tabella 1).
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Esemplo: soggetto che ha co
me performance al test allo sta
dio 3 = 5'21" ai 1500 m.:
— andatura sui 1000 m. = 3’30"
— cioè lavoro ad intervalli, per 

esempio da 4 a 5 volte 500 m. 
in 1’45",

— con trotto di recupero di 
una durata inferiore a 1’45" 
d'intensità, per esempio, del 
40% cioè ad un’andatura di 
8’45” sui 1000 m. (— 120 
m/mn)
osservazione: la zona di lavo

ro intermedia tra la soglia anae- 
robica e la potenza massima ae
robica è nel settore della po
tenza aerobica. Tuttavia, pre
senta più inconvenienti che

vantaggi:
— in allenamento con corsa 

continua, l’andatura è trop
po elevata e senza che il sog
getto se ne renda conto pro
voca un progressivo accumu
lo di lattati e, praticamente 
la seduta diventa anaerobica 
e non aerobica;

— in allenamento ad intervalli, 
l’andatura non è abbastanza 
elevata per ràggiungere il 
consumo massimo di O2 (VO2 
max) dunque non abbastan
za efficace.
Numerosi atleti, si è osserva

to spesso, commettono l’uno e 
l’altro errore.

dell’allenamento, in Jogging 
durante II tempo libero, in 
footing blando di recupero.

• La soglia anaerobica è il limi
te dell'acidosi accettabile 
per realizzare un lavori anae- 
robico continuo (lattatomia: 
4 mmolle/1 - esempio: corsa 
di trenta minuti e più). Da 
questa soglia bisogna lavora
re ad intervalli.

• La capacità aerobica si svilup
pa a delle velocità situata tra 
queste due soglie. La miglior 
capacità di lavoro è a metà 
strada tra queste due soglie 
e non vicina ad una (troppo 
bassa) o all’altra (rischio di la
voro troppo lattico conti
nuato).

• La potenza massima aerobi
ca o Pma è la capacità di lavo
ro dove il consumo di O2 è al 
massimo e si svilupperà dun
que nel modo più efficace. 

C’è evidentemente una pro
duzione di acido lattico (circa 
7-8 mmold), è per questa ragio
ne che lo sviluppo della Pma o 
V02 max non si avrà con una cor
sa continua ma bensì ad inter
valli:
— alla velocità ottenuta duran

te il terzo stadio del test (P3);
— su distanze da 300 m. a 1000 

m.;
— con un tempo di recupero 

inferiore al tempo di sforzo;
— andatura al trotto in corsa di 

recupero secondo il livello 
da 40% a 70% d'intensità di 
sforzo.

6'10" sui 1000 m. e Fc corri
spondente = 164 P/Mn.

• capacità di lavoro In capacità 
aerobica (tra le due soglie) = 
75% dell'indice di VO2 max, 
cioè 39,75 corrispondente a 
8’30” sui 1500 m., cioè ad 
un'andatura di 5'40" sui 1000 
m.

• capacità di lavoro con poten
za aerobica massima = quel
la della performance in P3 - 6' 
sui 1500 m„ vale a dire 4' sui 
1000 m. L'allenamento in 
Pma si farà a questa andatu
ra sulle distanza da 3000 m. ai 
600 m. Esemplo: 6 x 500 m. in 
2'.

esempio 1 (Tabella 5)
Soggetto di medio livello, 

giovane. Performance al testo 
o stadio 3 = 6' sui 1500 m.; Ferri 
204; l'indice di VO2 max = 53.
• Soglia anaerobica = 80%

dell’indice di VO2 max 
53x80

--------- = 42,4
100

corrispondente a 7'54" sul 
1500 m. cioè andatura di 
5'16" sui 1000 m. e fc corri
spondente = 177 P/mn.

• soglia aerobica = 70% 
dell'indice di VO2 max cioè 

. 37,1 corrispondente a 9'15" 
sui 1500 m., cioè andatura di

'esempio 2 (Tabella 3)
Con prelievo di lattati in quat

tro stadi - Soggetto: atleti di eli
te. Performance del test allo 
stadio 3 sui 3000 m. = 9'10". 
Ferri -195 P/mn. L'indice di VO2 
max = 72,6.
• Soglia anaerobica: sulla curva 

velocità-lattati, segnare l'in
tersezione a 4 mmol e legge
re:

— in basso sulla scala, la velo
cità corrispondente sui 3000 
m. cioè 10'05" (andatura di 
10'05
------ = 3'22" sui 1000 m.).

3
— in alto sulla curva Fc veloci-
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• Soglia aerobica: segnare l'in
tersezione a 2 mmol e legge
re:
— in basso sulla scala, l'anda
tura sui 5000 m. = 11'40" 
(cioè 3'52" sui 1000 m.);
— in alto sulla curva, la Fc 
corrispondente = 170 P/mn.

• Capacità dilaverò Incapacità 
aerobica: (tra le due soglie) 
segnare l’intersezione a 3 
mmol e leggere:
— in basso sulla scala, l'anda
tura sui 3000 m. = 10’45” 
(cioè 3'35" ai 1000 m.);
— in alto sulla curva,- la Fc 
corrispondente = 178 P/mn.

• Capacità di lavoro con poten
za massima aerobica: quella 
della performance dello sta
dio 3 sui 3000 m. 9'10' = 3'33” 
ai 1000 m. Dunque: allena
mento in Pma a quest’anda
tura, con intervalli, su distan
ze da 300 m. a 1000 m. Esem
pio: 8 x 500 m. in 1'31".

nach Belastrungalbruch (Deutsche zeit- 
schrift fùr Spormedizin Helt, 1979, s. 
205-206).
(3) Jousselin

esempio 3 (Tabella 4)
Test sotto massimale.
Soggetto di 40 anni, sedenta

rio, principiante - Fc teorico 
massimo: 220 - 40 = 180. Test 
sui 1000 m. Tre stadi a 130,142, 
160 P/mn l'indice di VO? max 
estrapolato a FcTm = 41.
• soglia anaeroblea: 80%

• dell'indice di vo? max = 32,8 
cioè 6'45” sui 1000 m e Fc 155 
P/mn.

• Soglia aerobica: 70% dell'in
dice di VO2 max = 30,75, cioè 
7'15" sui 1000 m. e Fc 150 
P/mn.

• Capacità di lavoro: tra le due 
soglie: 75% dell'indice di vo? 
max = 28,7, cioè 7’45" sui 
1000 m. e Fc 145 P/mn.

phan (H.). - Etude de la transition 
aérobic-anaérobie chez les coureurs et 
coureuses de demi-fond framais (Ciné- 
siologie).


