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Tabella 1: Prestazioni degli atleti sotto osservazione
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Metodi di allenamento per gli 
800 metri

L’autore discute la distribuzione dei metodi di allenamento aerobico, 
aerobico-anaerobico e anaerobico impiegati dai campioni olimpici e dai detentori 

del record mondiale sulla distanza degli 800 metri, divisi in tre categorie 
a seconda del risultato ottenuto nella loro seconda gara.

L'articolo è tratto da Kehalkultuur, Estonia SSR, Voi. 46, No. 18, Settembre 1985.

Le prestazioni su distanze medie e 
__lunghe sono state notevolmente miglio

rate nelle ultime decadi. Ci sono molte 
ragioni dietro questo miglioramento, la 
maggior parte delle quali vanno ricer
cate nel cambiamento dei metodi di al
lenamento. Tuttavia, anche la cono
scenza ed esperienza esistenti non sono 
state in grado di risolvere tutti i proble
mi di allenamento. Tra questi problemi 
c’è la scelta di metodi di allenamento 
inter-relati per una particolare distan
za.

Toni Nett, ben nota autorità della 
Germania, divise, molti anni fa, i meto
di di allenamento per distanze medie e 
lunghe in cinque categorie: 1) corse di 
durata, 2) corsa su intervalli lunghi, 3) 
corse a ripetizioni, 4) sprint, 5) allena
mento di forza. Questa divisione è stata 
in seguito cambiata in una classificazio
ne basta sui processi di produzione di 
energia e divisa in metodi aerobici, 
aerobico-anaerobici, anaerobici.

I metodi di sviluppo dell'endurance 
aerobica includono la corsa continua, 
soprattutto in condizioni di steady- 
state in cui cioè l’assunzione e il consu
mo di ossigeno sono bilanciati e non si 
crea quindi debito di ossigeno. Secondo 
Pisuke e Nurmekivi, il lattato nel san
gue in tali corse varia tra i 27 e i 36 
mg%, il consumo di ossigeno tra il 50 e 
il 70% del massimo e la frequenza car
diaca tra i 130 e i 160 battiti al minuto. 
Lo scopo è di migliorare l’economia del 
sistema cardio-vascolare e il metaboli
smo per elevare la velocità di corsa in 
steady state.

La velocità di corsa è considerabil- 
mente più sostenuta nell’uso di metodi 
aerobico-anaerobici, che stimola anche 
i processi di produzione di energia
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Rudolf Harbig (Germania).
Stabilì nel 1939 in l’46”6 un record del mondo che durò 16 anni. 100 m - 

10”6; 400 m - 46” (record del mondo), 100 m - 2’21 ”5 (record del mondo).
Mal Whitfield (USA).

Campione olimpico 1948 e 1952. 800 m ■ l’47”9; 100 m - 10”6; 400 m - 
45”9.
Roger Moens (Belgio).

Record del mondo l’45”7 nel 1955. Argento olimpico nel 1960. 100 m - 
11 ”3; 400 m - 47”3; miglio - 3’58”9.
Tom Courtney (USA).

Campione olimpico 1956. 800 m - l’45”8; 100 m 10”6; 400 m - 45”8.
Peter Snell (Nuova Zelanda).

Campione olimpico 1960 e 1964. 800 m - 1 ’44”3 (record del mondo); 100 
m - 11”3; 400 m - 47”7; miglio - 3’54” 1 (record del mondo).
Ralph Doubell (Australia).

Campione olimpico 1968. 800 m - l’44”3 (record del mondo eguagliato); 
400 m - 46”4; miglio - 4’00”6.
David Wottle (USA).

Campione olimpico 1972. 800 m - l’44”3 (record del mondo eguagliato); 
100 m - 11’7; 1500 m - 3’36”2; miglio - 3’53”3.
Marcello Fiasconaro (Italia).

Record del mondo l’43”7 nel 1973. 100 m - 10”5; 400 m - 45”5.
Alberto Juantorena (Cuba).’

Campione olimpico nel 1976. 800 m - l’43”44 (record del mondo); 400 m
- 44”26; 100 m - 10”4; 200 m - 20”8.
Steve Ovett (Gran Bretagna).

Campione olimpico 1980. 800 m - 1’44” 10; 200 m - 21 ”7; 400 m - 47”5;
1500 m - 3’30”77 (record del mondo).
Sebastian Coe (Gran Bretagna).

Record del mondo in 1’41 "74 nel 1980. 400 m - 46”87; 1000 m 2’12” 18 
(record del mondo); 1500 m - 3’31 ”95 (record del mondo); miglio 3’47”33 (re
cord del mondo).
Joaquim Cruz (Brasile).

Campione olimpico nel 1984. 800 m - 1’41”77; 400 m - 47”27; 1500 m - 
3’36”48.
Willi Wuhlbeck (Germania).

Campione del mondo 1983. 800 m - l’43”65; 400 m • 47”27; 1500 m - 
3’33”74.



Prestazioni

Anaerobico

Whitfield

Moens

Courtney

Snell

Fiasconaro

Juantonera

Ovett

Cruz

Wuhlbeck

Coe

C = Periodo di competizioneP ~ Periodo di preparazione
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Atleti

Harbig

Analissiamo ora i metodi di allena
mento usati dai detentori di record 
mondiale e campioni olimpici sugli 
800m a partire da Rudolf Harbig fino 
al campione del mondo 1983 Willi 
Wuhlbeck. Le prestazioni di questi 
atleti sono presentate in tabella 1, la di-

Doubell
Wottle

Metodi
Gli atleti esaminati possono essere 

divisi in tre gruppi. Il primo include 
atleti la cui seconda gara sono i 400 m 
e che hanno raggiunto buone presta
zioni anche nei 100 m (da 10.4 a 10.6 
(Harbig, Whitfield, Courtney, Fiasco
naro. Juantorena). Il secondo gruppo 
include atleti con prestazioni sui 400 m 
e sui 1500 m equivalenti (Moens, Dou- 
bell). Il terzo gruppo è formato da atleti 
che corrono i 1500 metri come altra ga
ra principale, ma che sono relativamen
te scarsi sui 400 m (Snell, Wottle, 
Ovett, Cruz, Whulbeck, Coe).

Come si può notare in tabella 2, il 
primo gruppo ha il minor volume di al
lenamento aerobico. È sorprendente 
come Harbig, che si allenava tre o 
quattro volte alla settimana, abbia il 
volume maggiore in questo gruppo. Il 
minor volume aerobico in questo grup
po appartiene a Courtney e a Juantore
na. Juantorena, che si allenava sei vol
te alla settimana non era ovviamente 
interessato a un grande volume di alic
namento.

Il maggior volume di allenamento 
misto aerobico-anaerobico appartiene a

stribuzione dei loro metodi di allena
mento in tabella 2.
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anaerobica. La concentrazione di latta
to nel sangue raggiunge i 36-80 mg%, 
il consumo di ossigeno il 70-100% dei 
massimo, la frequenza cardiaca sale a 
160-190 battiti al minuto. L'intento è 
quello di sviluppare la massima poten
za aerobica e i metodi impiegati inclu
dono corse di durata veloci, fartlek e 
corse a intervalli su distanze lunghe a 
una velocità prossima a quella di soglia 
anaerobica.

I metodi di allenamento anaerobici 
sono costituiti da corse veloci che cau
sino un forte debito di ossigeno. La 
concentrazione di lattato supera gli 80 
mg% e la frequenza cardiaca i 190 bat
titi al minuto. I metodi impiegati inclu
dono corse a intervalli ad alta intensità 
(velocità di soglia o maggiore) ripetute 
e sprint. L'allenamento di forza, gli 
esercizi di salti, balzi ecc. sono pure 
classificati come metodi anaerobici.

Juantorena e a Fiasconaro. Harbig co
minciava il lavoro anaerobico solamen
te in aprile, mentre tutti gli altri atleti 
del primo gruppo già nel periodo di pre
parazione includevano nel loro pro
gramma l'allenamento anaerobico. 
Juantorena e Fiasconaro si allenavano 
con il più alto volume e intensità. Fia
sconaro usava già in inverno ripetute 
di 300 m in 37 sec. con recupero cam
minando, Juantorena due volte alla 
settimana faceva ripetute di 200 m in 
23.6-23.8. Entrambi superarono i pre
cedenti detentori del record sia in volu
me che intensità per quanto riguarda il 
lavoro aerobico-anaerobico e anaerobi- 
co.

Moens nel secondo gruppo fu il pri
mo a migliorare il leggendario record i 
Harbig grazie principalmente al lavoro 
di resistenza.

Egli sperimentò per parecchi anni di
versi lavori e infine raggiunse la con 
clusione che un’enfasi sullo sviluppo 
dell’endurance era per lui la più adatta. 
Il suo volume di lavoro aerobico rag
giunse gli 80 km la settimana. Snell, 
che eliminò Moens dalla lista dei re
cord. raddoppiò il volume di Moens, 
mentre Doubell aveva apparentemente 
l’intensità più elevata in questo gruppo.

Gli atleti del terzo gruppo sono ca
ratterizzati da un grande volume di al
lenamento aerobico. 11 maggior volume 
aerobico fu utilizzato da Snell e da 
Ovett, il maggior volume aerobico 
anaerobico da Wottle, Ovett e Cruz. 
Snell non usava allenamenti anaerobici 
durante le prime 10 settimane del pe
riodo preparatorio, mentre Cruz in in
verno correva 10 volte i 400 in 61 ”-62” 
sec. con 60”-90” di recupero. Quest’ul
timo può essere considerato come 
aerobico-anaerobico, in quanto ben 
sotto la velocità di soglia. Ovett e Coe 
impiegavano anche in inverno un limi
tato volume di sprint su distanze sui 60 
fino ai 200 m.

L’allenamento più intensivo durante 
il periodo competitivo fu usato da 
Cruz, Ovett e Coe. Cruz, per esempio, 
realizzava ripetizioni sui 200 m con 
tempi fra i 22” e i 23” e sui 400 m fra i 
50” e i 51” con recuperi di 200 m al 
trotto. Ovett faceva 12x200 m in 26” 
con 15” di recupero. Coe utilizzava 4 o 
5 ripetizioni di 800 m sotto 1’1’50” etc.

Gli atleti del terzo gruppo non segui
rono le orme di Snell. Il volume di alle
namento totale arrivò a 160 km la setti
mana per Coe, mentre per Cruz e 
Wuhlbeck si arrivava sui 100 km. Tut-
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Tab. 2 La distribuzione dei metodi di allenamento dei primatisti del mondo e campioni olimpi
ci
Volume di allenamento settimanale (Kmi



Variazioni

In conclusione:
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1. L’enfasi nell’allenamento degli 
800 m dovrebbe essere posta sullo svi
luppo delle capacità di prestazione do
minanti dell’atleta. Sembra che un alle
namento più intenso ma ridotto sia più 
adatto agli atleti più veloci, mentre gli 
atleti di tipo resistente useranno volu
mi maggiori.

2. Lo sviluppo delle capacità di pre-

Harbig, Whitfield, Courtney, Dou- 
bell, Fiasconaro, Juantorena, Cruz e 
Coe misero particolare enfasi nello svi
luppo della forza. Essi usarono, oltre a 
corse in collina e ai balzi, anche esercizi 
col bilanciere. Moens, Snell, Ovett e 
Wuhlbeck si limitarono alla corsa in sa
lita.

Il primo gruppo è più adatto a corre
re in allenamento relativemente veloce 
con lunghi recuperi e un limitato nu
mero di ripetute. La struttura neuro
muscolare di questi atleti sembra tolle
rare meglio il lavoro veloce in zona 
anaerobica perchè il loro metabolismo 
muscolare non è abbastanza economi
co da ritardare l’insorgere della fatica. 
Conseguentemente un aumentato vo
lume di allenamento avrebbe un’in
fluenza negativa sulla loro prestazione.

Gli atleti del secondo gruppo si alle
nano con intensità simile o leggermen
te ridotta, ma impiegano recuperi più 
brevi ed un maggior numero di ripeti
zioni. Il loro metabolismo, in confronto 
con quello degli atleti del primo grup
po, è più economico ed aiuta a ritarda
re l’insorgere della fatica.

Il terzo gruppo usa il maggior volu
me di metodi sia di allenamento aerobi
ci come pure aerobico-anaerobici. L’in
tensità del loro allenamento anaerobi- 
co è vicina a quella degli altri due grup
pi. Gli atleti del terzo gruppo sembrano 
avere il metabolismo più economi
co. Conseguentemente essi si allenano 
più lentamente e impiegano recuperi 
più brevi fra le ripetizioni.
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stazione più deboli non va compieta- 
mente scartato. Gli atleti veloci devono 
sviluppare oltre alla resistenza specifica 
anche quella di tipo generale. Gli atleti 
di tipo resistente, d'altra parte, non de
vono tralasciare lo sviluppo della velo
cità e della resistenza specifica.

3. L’intensità deH'allenamento è au
mentata in tutti e tre i gruppi ma il vo
lume totale di allenamento aerobico è 
leggermente diminuito.

lavia, i loro volumi e intensità nella 
combinazione aerobico-anaerobica in
cludevano, oltre al fartlek e corsa cam
pestre veloce, dell’intervall - training 
estensivo, usando 600, 400, 300 e 1000 
m, durante il periodo di preparazione e 
600, 400, 800 e 300 m durante il perio
do competitivo.

Il passo nell’interval-training cresce
va generalmente di mese in mese fino a 
raggiungere la velocità di soglia prima 
del periodo competitivo e trasformarsi 
in lavoro anaerobico. La maggior parte 
dei metodi di lavoro anaerobico inclu
devano durante il periodo di prepara
zione ripetute di 100, 200 e 300 m, du
rante il periodo di competizione distan
ze di 200, 400 e 600 m. Dominante era 
la distanza di 200 m.


