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Utilità delle predizioni

Metodi di predizione
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Un nomogramma per predire le prestazioni 
nei corridori di lunga distanza

. Dal punto di vista pratico la predi
zione della prestazione, del V02max

ed endurance è possibile grazie al fatto 
che esiste una relazione costante tra 
queste variabili. Per descrivere queste 
relazioni potrebbero venire sviluppate 
delle formule matematiche, tuttavia le 
formule sono talvolta complesse o ri
chiedono un piccolo calcolatore o un 
computer. Inoltre i calcoli dovrebbero 
venir eseguiti per ogni singolo caso.

Computer e software appropriati of
ferti da servizi specializzati sono inte
ressanti fintanto che il servizio è a 
buon prezzo o immediatamente acces-

Per evitare questo problema è possi
bile costruire delle tabelle per ogni sin
golo caso. Tabelle complete (cioè com
plete di ogni range di prestazioni per 
tutte le distanze, V02max and endu
rance) potrebbero essere tediose e ri
chiederebbero un gran lavoro.

sibile. Un monogramma potrebbe veni
re usato per alleviare parte di questi 
problemi. Quindi, un insieme di linee 
tracciate su un singolo foglio permette 
la predizione istantanea senza calcolo o 
calcolatori.

Tuttavia qualsiasi sia il metodo usa
to (nomogramma, tabelle software, 
computer), uno deve sapere che sono 
tutti basati su tentativi ed errori e/o da
ti empirici o sperimentali. Conseguen
temente i valori predetti non sono per
fettamente accurati.

La grandezza dell’errore varia secon
do l'individuo. Nonostante ciò i valori 
predetti sono abbastanza accurati per 
essere usati per la maggior parte degli 
individui, particolarmente quando una 
delle distanze usate (b) per fare una pre
dizione è vicina alla distanza per cui la 
predizione viene fatta.

S/ tratta di un utile spiegazione della predizione della prestazione di corridori di lunga distanza, a parti
re da altre prestazioni. I tempi di predizione per alcuni corridori ben noti aiuta a meglio illustrare la 
procedura.

Predire una prestazione di un corri
dore a partire da altre prestazioni re
centi su distanze più brevi o più lunghe 
è molto utile.

Ad esempio da un punto di vista 
strategico e psicologico il corridore sarà 
in grado di equilibrare meglio la sua 
spesa energetica e di suddividere i tem
pi della competizione evitando quindi 
di partire troppo veloce o di sottostima
re il suo potenziale. Durante l'allena
mento d’altra parte l’essere in grado di 
predire un’eventuale performance su 
una particolare distanza permetterà an
che allenamenti a velocità specifiche 
(velocità di allenamento).

Guardando il problema da una altro 
punto di vista il nomogramma (!) pro
posto (a) permetterà anche al corridore 
che si è prefissato un particolare tempo 
su una certa distanza di stabilire i pre
requisiti per raggiungere il suo scopo.

Oltre alla predizione di prestazione, 
il nomogramma proposto predice an
che il V02max e l’endurance.

Ciò è utile per stabilire i punti di for
za ed i punti deboli dell’atleta.

Inoltre potrebbe venire anche deter
minata la specialità del corridore oppu
re il suo allenamento potrebbe essere 
orientato meglio sapendo che il 
V02max è più importante per distanze 
medio-lunghe (da 3 a IO km) e che l’en
durance è più essenziale per le lunghe 
distanze (IO km ed oltre). Un uso addi
zionale del monogramma è quello di 
determinare performance equivalenti 
su varie distanze tra atleti.



Predizioni di performance Tipi di utilizzo

Tavola I: prestazioni previste per atleti ben noti (Ottobre 1983)

Predizione di prestazioni Prestazione reale

maschi

2 08 18

8:31/3km 2:25:2930:58/10km
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femmine
Audain, Anne, New Zcaland
Benoit, Joan, USA
Brown, Julic, USA

Dal punto di vista strettamente fisio
logico, la prestazione sulla lunga di
stanza (LDP) dipende da due fattori: la 
potenza aerobica massima (MAP o

L'accuratezza della predizione sarà mi
gliore se:

1. le prestazioni usate per la predizio
ne sono fissate accuratamente sulle sca
le appropriate e se per fare la predizio
ne viene usata una regola diretta.

2. una delle prestazioni usate per la 
predizione si riferisce ad una distanza 
abbastanza vicina a quella per cui vie
ne fatta la predizione.

3. le due prestazioni usate per la pre
dizione sono abbastanza recenti e sono 
state realizzate in condizioni simili.

4. l'atleta si allena specificamente per 
la distanza per cui viene fatta la predi
zione.
L’accuratezza del monogramma può 
venir giudicata comparando le presta
zioni predette con le prestazioni reali 
degli atleti (tav. 1).

Boxbcrgcr, Jacky, Franco 
De Castella, Robert, 

Australia
Dixon, Rod, New Zealand
Meycr, Grog, USA
Pfcffcr, Kirk, USA
Rodgers, Bill, USA 
Rono, Henry, Kenya 
Seko, Toshihiko. Japan

Predizione della potenza 
aerobica massima e 

dell’endurance relativa

Prestazione usata 
per le predizioni

9:12/3km
25:39/8kmc

8:29.7/3km 
l:31:O4/25km

9:14.3/km

13:17/5km
28:23/10km
4328/15km
28:25/10km

7.32/3km
27:43/10km

13:23/5km
13:34/5km

51:O3/15km
49:34/l5km
31:35/10km

1.49:55/30km
2:36:05/42.2km

2’12:38/42.2km 
28:12/IOkm

Determinazione della 
potenza aeobica massima

27.48/IOkm 
2:08 30/42.2km 
2:10 00/42.2km 
2:09’40/42.2km

13:O3/5km 
2:09:00/42.2km

28 14/IOkm 
2:08.20/42.2km

2:09 00
2:10 29
2 09 27

13:06
2:08 50

(3)
(3’1

Bussierc, Lizanne, Canada 
Catalano, Patti, USA 
Decker, Mary, USA 
Langlace, Chantal, Franco 
LcBreton, Annick, Trance

8:45/3 km
8:53.7/3km

32:32/10km

2 08:59/42 2km 
58:26/20km 
58:46/20 kma 
58:42/20km 
27:22/lOkm

1:29 18/30km

2.32 14
2.22:42

2:29:20/42.2km
2:24-00/42.2km 

’5.42/5km 
49:45/15km

2:35:30/42.2km
2:27:20/42.2km 

14:50/5km 
2:37:30/42.4km 

33:2O/IOkm 
l5:55/5km

2:25:40/42.2km

(2) 
sarebbe

11 nomogramma (figura 1) potrebbe 
essere usato in parecchi modi allo sco
pò di predire performance individuali 
su lunghe distanze. Queste predizioni 
non sono un indicatore delle potenziali
tà di una persona, ma di ciò che uno 
potrebbe fare al momento attuale. Pre
stazioni migliori potrebbero essere rag
giunte con l'allenamento.

Esempio 1: interpolazione.
A partire da due prestazioni, ne viene 
predetta una terza su una distanza in
termedia fra le altre due. Ad esempio, 
per un atleta che ha precedentemente 
corso i 5 km in 21 minuti e i 15 km in 
1:08:00 viene predetto un tempo di 
44:00 sui 10 km. Per ottenere il valore 
predetto dal nomogramma vengono 
usati i seguenti passi:

passo 1. Segnare 21 sulla scala dei 
5 km;

passo 2. Segnare 1:08 sulla scala 
dei 15 km;

passo 3. Tracciare una linea retta 
passante per i due segni precedenti e 
leggere la prestazione sulla scala dei 10 
km.

Esempio 2: estrapolazione.
A partire da due prestazioni ne viene 
predetta una terza su una distanza non 
compresa fra le altre due: una presta
zione di 9 minuti su 3 km viene predet
ta a partire da 33:00 sui 10 km e 
1:10:00 sui 20 km. La procedura segui
ta è simile a quella dell'esempio prece
dente.

Esempio 3: predizione di molte pre
stazioni.
A partire da due prestazioni è possibile 
predire le prestazioni su tutte le altre di
stanze sul nomogramma.
Quindi se uno corre i 5 km in 18:00 e i 
20 km in 1:20:00 possiamo predire che 
correrà:

3 km in 10:27
10 km in 37:50 
15 km in 58:30 
25 km in 1:42:00

Esemnpio 4: determinazione di prere
quisiti per raggiungere un determinato 
obiettivo su una particolare distanza. 
A partire da una prestazione su una di
stanza (ad esempio 3 km corsi in 9:30) 
ed un certo obiettivo che si vuole rag
giungere su un’altra distanza (ad esem
pio correre la maratona in 2:45:00), 
un’atleta dovrà essere in grado di corre
re i 15 km in 53:30 Per poter raggiun
gere il suo obiettivo sulla maratona.
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Waitz, Greto, Norway

a stimato a partire da 1:02:14 sui 2l.l Km 
b stimato a partire da 1:09:11 sui 21.1 Km 
c stimato a partire da 25:48 sulle 5 miglia 
d 1 5000 ni sono stati corsi poche volte per cui la prestazione reale potrebbe non essere una buona indi
cazione del potenziale reale
c Tutte le prestazioni del 1983, la miglior prestazione fu tuttavia di 2:35:15

La potenza aerobica massima viene 
determinata meglio in laboratorio rac
cogliendo ed analizzando i gas espirati 
dal corridore. Vengono però usati an
che test di campo indiretti. Questi test 
misurano la potenza aerobica massima 
funzionale (FMAP), un indice che in
clude sia il MAP che l’efficienza mec
canica (ME):

FMAP = MAPxME
In pratica l’equazione (1) 
espressa meglio come segue:

LDP = FMAPxRE
LDP = MAPxMExRE

Un ben noto test per la FMAP è il test 
di Cooper, una corsa di 12 minuti 
(1968). Gli autori tuttavia, preferisco
no usare una versione rivisitata del test

2 36:05
2 27:50 
15:O8d 
2:37:50c

VO2max) e l'endurance relativa (RE): 
LDP=MAPxRE (1)

La potenza aerobica massima di un 
corridore potrebbe venir definita come 
la capacità di correre quanto più veloce 
possibile col solo utilizzo di sorgenti di 
energia aerobica (cioè combustione di 
zuccheri e grassi con l’ossigeno portato 
ai muscoli).

31:45/l0km 
105.20/20kmb 

2:28:33/42.2km



Tavola 2: VO^niax in Mct secondo il sesso e il lo elio dei corridori

MASCHI FEMMINE

= Resting VC>2

Tavola 3: VO.max di alcune distanze di corsa

NOME. SPECIALITÀ VChmax. Mei

L’endurance relativa del corridore è
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Determinazione 
dell’endurance relativa

Sedentary 
Average runner 
Good runner 
International level

FMAP per corridori 
di lunghe distanze

Maschi

Alberto Cova 
Steve Ovett 
Alberto Salazar
Roberto de Castella
Philippe Laheurte 
Alain Bordelcau

Femmine

Grete Waitz
Anne Audain
Joan Benoit 
Jacqueline Gareau

.8-11
15-17
19-21

22.5-24

7-10 
13-15 

16.5-18.5 
20-22

21.7
21.2
20.9
20.0

23.7
23.5
23.4
23.0
22.9
22.8

5-1 Okm 
1500m
10km-Marathon 
Marathon 
1.5-5km
5-1 Okm

3, 10km-Marathon 
lOkm 
Marathon 
Marathon

Esempio 5: predizione dell’FMAP a 
partire da una prestazione sui 3 km. 
Viene predetto un valori di FMAP di 
15.25 Met o 53.4 ml/(kg x min) (un 
Met (2) = 3.5 ml/(kg x min)) a partire 
da una prestazione di 13:00 sui 3 km. 
La procedura seguita è molto semplice. 
Viene tracciata una linea orizzontale a 
partire dal segno della prestazione sulla 
scala dei tre km e vine letto il valore in 
Met dell'FMAP sulla scala corrispon
dente. Ovviamente si potrebbero ese
guire i passi in ordine opposto per pre
dire una prestazione di 13:00 sui tre km 
a partire da un FMAP di 15.25 Met.

Esempio 6: predizione dell'FMAP a 
partire da 2 prestazioni su distanze di
verse dai 3 km.
Viene dapprima predetto il tempo sui 3 
km. Ad esempio se uno corre i 10 km 
in 33:00 e i 20 km in 1:10:00 allora cor
rerà i 3 km in 9:00 (come nell’esempio 
2). Poi a partire dai 3 km in 9:00 si ot
tiene un valore di FMAP di 20.7 Mct. 
Questo valore viene ottenuto traccian
do una linea orizzontale al livello dei 
9:00 sulla scala dei 3 km e non espan
dendo la linea inclinata che fu usata 
per predire la prestazione sui 3 km.

Esempio 7: predizione di prestazioni 
a partire dall'FMAP e da un'altra pre
stazione su una distanza diversa dai 3 
km.
Un FMAP di 20.7 significa percorrere 
i 3 km in 9:00. Questa prestazione, con 
un’altra (ad esempio 10 km in 33:00). 
implica un tempo di 1:10:00 sui 20 km.

Nella tabella 2 vengono presentati va
lori normali secondo il livello e il sesso. 
Nella tabella 3 vengono mostrati i valori 
di atleti ben noti. Si può notare come 
l’FMAP sia importante per corridori di 
lunghe distanze (1.5 - 5 km). Sebbene
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a più stadi massimali inventato da Le- 
ger e Boucher (1980). La versione rivi
sitata (Leger e Mercier, in preparazio
ne) è basata sulla seguente relazione 
per la spesa energetica di corsa:

ml/(kg x min) = 3.5 km/h (4) 
Tale test fu trovato essere fortemente 
correlato (r = 0.98) alla velocità media a 
cui vengono corsi i 3 km. (materiale 
non pubblicato dagli autori). È quindi 
ora possibile determinare il MAP o 
VO2max (o più correttamente 
l’FMAP) a partire dal nomogramma 
usando prestazioni di corsa.

la capacità di mantenere il più a lungo 
possibile una velocità uguale o minore 
a quella corrispondente all’FMAP. 
L’FMAP e l’endurance relativa sono 
quindi due concetti distinti (vedi equa
zione 1). Se due atleti hanno lo stesso 
FMAP, quello che ha l’endurance rela
tiva migliore otterrà risultati migliori, 
tanto più quanto più lunga sarà la di
stanza. Il nomogramma proposto per
mette di determinare l'endurance rela
tiva in modo molto semplice su una

(I) nomogramma: è uno strumento che consente di predire una variabile rispetto ad altre variabili, sol
tanto usando qualche semplice regola. Il nomogramma sostituisce l'uso di formule assai complesse o 
l'uso di lunghe pagine di tabelle.

1 Met. = 3.5 mi • kg‘1* min'1

(2) Met: è un 'unità che esprime il consumo di energia aerobica. Un Met nelle condizioni di riposo me
tabolico vale3.5mi OjKgxmin. Una FMAPto Vomiax/di 15 Met (52 mlkg x min)significa che un 
individuo è capace di incrementare di 15 volle la sua capacità di spesa energetica rispetto al metaboli
smo di riposo.

l’FMAP sia determinato per larga parte 
geneticamente è possibile migliorarlo 
con un allenamento appropriato. I mi
gliori risultati si hanno con allenamenti 
a velocità elevata (ritmo dei 3000m). 
Viene spesso indicato l’interval training 
su distanze da 200 a lOOOm.



Tavola 4: tipi di endurance relativa

LIVELLOPUNTI

molto buono

buono

medio

basso

mollo basso

Tavola 5: endurance relativa per corridori di disianze lunghe

Endurance relativaPrestazioneNome

Endurance relativa di corridori 
di lunghe distanze

scala da 0 a 100.
Esempio 8: determinazione dell'en

durance relativa a partire da due pre
stazioni.
Un tempo di 20:15 sui 5 km e uno di 
1:33:00 sui 20 km indica un’endurance 
relativa di 58. La procedura da seguire 
è la seguente:

passo 1 : Segnare 20:15 sulla sca
la dei 5 km.

passo 2: Segnare 1:33:00 sulla 
scala dei 20 km.

passo 3: Tracciare una linea 
passante per i due segni.

passo 4: Leggere il valore per 
cui passa la linea sulle scale A e B (cioè
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Femmine
Jacqueline Gareau
)oan Benoit
Anne Audain
Grete Waitz

Maschi

Robert de Castella
Alberto Salazar
Alain Bordeleau
Alberto Cova
Philippe Laheurte
Steve Ovett

81-100
61-80
41-60
21-40

1-20

212 su A e 154 su B nel nostro esem
pio).

passo 5: Calcolare l'endurance 
relativa RE:

RE = A-B = 212-154 = 58

98
87
83
82
76
58

99
98
78
76

Determinazione di prestazioni 
equivalenti

7:43/ 
13:46/ 
13:13/

7:57/ 
7:41/

Il nomogramma può venir usato per 
determinare prestazioni equivalenti, 
utili per paragonare tra loro gli atleti 
usando una sola prestazione. L'equiva
lenza di prestazioni su altre distanze 
viene stabilita tracciando una linea pa
rallela a quelle linee già inclinate pre
senti sul nomogramma e che passi per 
la prestazione fissata. 11 numero di pun
ti attribuiti alla prestazione viene letto 
sulla scala più a sinistra.
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L’indice di RE proposto è relativa
mente nuovo. I valori in tabella 4 e 
quelli in tabella 5 dovrebbero essere ab
bastanza indicativi. Si può notare co
me 1’ RE dei fondisti più quotati sia 
molto buona. Ciò prova l’importanza 
di questo parametro in questo tipo di

50:23/15kmb & 2:29:33/Mar 
8:53/ 3km & 2:22:43/Mar 
8:45/ 3km & 31:45/10km 
8:32/ 3km & 2:25:29/Mar

28:12/10km & 2:08:18/Mar 
3km & 2:08:12/Mar 
5km & 28:46/10km 
5km & 27:41/10km 
3km & 44:29/15km 
3km & 1 3:25/5km

prestazioni. È anche interessante nota
re che dato che il valore massimo di RE 
è 100. si può calcolare un valore mini
mo di FMAP necessario per raggiunge
re certe prestazioni su una particolare 
distanza.

Esempio 9: Determinazione 
dell'FM AP minimo e di prestazioni mi
nime su distanze più brevi.
Per correre una maratona in 2:08:00. 
un atleta deve avere un FMAP di al
meno 22.9 Met o, equivalentemente, 
deve essere in grado di correre i 3000m 
in 7:58 e i 10 km in 28:10. Per ottenere 
questi prerequisiti, semplicemente si 
deve tracciare una linea orizzontale dal 
valore di 2:08:00 sulla scala della mara
tona e leggere il valore di FMAP o i 
tempi sulle scale rispettivamente dei 
Met dei 3 e dei 10 km. La linea orizzon 
tale è quella adatta per una endurance 
relativa di 100.

Esempio 10: Determinazione del 
FMAP minimo.
Per correre i 20 km in 1:05:00 un atleta 
deve avere un FMAP di almeno 20.9 
oppure correre i 3 km in 8:55 al massi
mo.

Esempio 11: Determinazione della 
priorità dell'allenamento.
È facile se si conoscono sia l’FMAP 
che I’ RE.
Ad esempio un atleta con FMAP di 20 
Met vuole raggiungere il tempo di 
1:15:00 sui 20 km. Il suo tempo prece
dente era di 1:20:00 corrispondente a 
una RE di 24. Quindi la sua RE è scar
sa, mentre l’FMAP è abbastanza eleva
to. Egli dovrà orientare il suo allena
mento in modo da migliorare la sua 
RE.
Dovrà quindi allenarsi su distanze lun
ghe, ma non solo dovendo anche corre
re distanze più brevi a ritmo simile a 
quello gara per migliorare la sua RE in 
modo specifico.

a) Presiazioni usate per determinare l'endurance relativa con il nomogramma
b) Prestazione stimata a partire dalle 10 miglia in 54:20



Predizioni della prestazione nella gara

POINTS
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NOTA
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i un’altra distanza potrebbe essere trovata tracciando una linea parallela alle li- 
dei punii attribuiti a quella prestazione viene letto sulla scala più a sinistra.

- - 3110

- - 3112

30

:40

- - 3000
- >3100____

30 
" 45 ' -

-4-5. 
1500

- ■ 3114
- - ‘ 3116

- ‘ 3118

,,40
13.00 '

.20

""-17*0-0--,
.20

' - - .2000,

■ - :30

■ ,1400

■"3. 30

" - $ 2° , . ,
10

.45

- -' '4 db-----

- 21^
- - 2800

-*’0,,,
20

30

40*

------ -3600 ' '

- - 3700 ’ -

260

100---.

■ : 300
Ì3135' ’

- - 305-5 ±

} F3®-: ;^60

T 1824
- -1810

- -irto k4- 1160
■ ■ 1102

irco.: :
- -1165 ■ 5

1162 
1164

• ■ 1166 
- - *1812 J : 1168

- - 40

' - - 23C0-+, 2900
■ - 20 ’ :

: 40 : :

- - 2400 * -

■ - ibis ;
- - 1840

- - 4200, ,

- - 4300

- - 30.____- - 4200

2800

: ■ 30
- -* Ì6:00 '-------

- - 3120
■ - 322

■ - 324
' *■ ’ 326

- ■ 328
- - 360

- ■ 1826
- ■ 067 WH2 *

- - 1828

- -3500 - - 4400
X 4500

---f-46OO
i3700 ? 47Ò0"

4800
- - 3900 + 4900

' '- - 40CQ ‘ ' 5000

’■ - 1818 ' ’ Lh24, ,

- • 1836
- -1120 .

■ - 1838

170
600---..

100 T 
..............----24 -■

-------2800 ■ -
:: 'Òo*::

■ - 1104 
-*4800. - - , , 4-1122

- - 1106 ' ’ '
■ - it24 ..

- - 1200 . .
: : - - 5400
- - 4400 * ■

- - 5600

- - 58 OC ' - -

•-■^500,..
; 5600 ■ *1816-

; ; 5700 ‘ ’ ..„ 

-; 5800 ..
- ■ 5900 - ’ ,reD

- - 1800 —

‘•::---52.
— 10.00 "

Una linea passante per due prestazioni predice la prestazione sulla scala di una terza distanza, come pure 1 endurance relativa (RE — AB). Il VOmiax vie
ne predetto a partire da una linea orizzontale passante per la prestazione sui 3 km. L’FMAP minimo 0 la prestazione su una distanza più breve necessaria 
per ottenere una data prestazione su una particolare distanza viene ottenuta tracciando una linea orizzontale a partire dalla prestazione che si vuole ohe- 
nere fino alla scala espressa in Mei. Anche una prestazione equivalente su 
nee inclinate già tracciate che passano per quella prestazione: il numero
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Tavola 6: prestazione equivalente secondo il nomogramma e le tavole di confronto di Young (1978) e Gardner e Purdy (1970).

Punti
4230255

N = nomogram; Y = Young (1978); GP = Gardner & Purdy (1970)
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9:50
9:50
9:50

55:10 
55:18 
55:28

2:51:00
2:51:33
2:50:25

Prestazioni 
comuni sui 3 km

14:00
14:00
14:00

11:34
11:34
1 1:34

7:34
7:34
7:34

8:33
8:33
8:33

24:10
24:30
24:30

13:07
13:07
13:07

14:47
14:49
14:50

24:30
24:27
24:30

28:05
28:14
28:16

33:05
33:23
33:25

(a) Un nomogramma è un mezzo che 
permette di predire una variabile a par
tire da altre variabili usando solo una 
semplice regola. Un nomogramma so
stituisce molte formule complicale o 
pagine di tabelle.

È stato presentato un nomogramma 
per
1. predire prestazioni individuali a par
tire da due prestazioni su due altre di
stanze;
2. predire l’FMAP:
3. determinare l'endurance relativa;
4. determinare il minimo FMAP o la 
prestazione minima su una distanza in
feriore necessari per raggiungere una 
certa prestazione su una distanza supe
riore;
5. stabilire prestazioni equivalenti su al
tre distanze per comparare fra loro vari 
atleti su distanze diverse.

(b) La maggior parte dei melodi usano 
almeno due prestazioni per predirne 
una terza su una distanza diversa.

31:01 
31:02 
31:06

27:30
27:24
27:27

35:40
35:50
35:53

42:00 1:05:05
42:26 1:05:36
42:30 1:05:47

51:00 1:19:10
51:50 1:20:22
51:52 1:20:30

47:50
47:50
47:59

1:05:15 
1:05:05 
1:05:15

1:15:30
1:15:20
1:15:30

1:50:00
1:49:52
1:49:50

57:25
57:21
57:29

1:13:00
1:12:53
1:12:54

1:22:50
1:22:46
1:22:47

1:36:00
1:35:53
1:35:50

2:20:00
2:20:14
2:19:55

2:19:00 
2:19:1 1 
2:18:40

1:56:50
1:56:53
1:56:30

2:25:50
2:26:17
2:25:16

2:08:15
2:08:36
2:07:45

4:10:00
4:10:22
4:07:00

2:49:30
2:49:51
2:48:30

1000
1000
1060

800
800
850

600
598
639

400
395
427

200
195
218

42:25
42:11 
42:18

20:00
20:09
20:10

17:00 
17:05 
17:05

21:39
21:37
21:38

40:00
40:43
40:46

1:29:30
1:29:30
1:29:35

1:54:00
1:54:03
1:53:57
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1:28:40
1:28:44
1:28:32

1:40:40 
1:40:49 
1:40:36

3:22:30
3:22:41
3:20:40

Prestazioni equivalenti su varie distanze (in km) 
8 10 15 20

Esempio 12: Equivalenza di perfor
mance.
Un 5 km in 17:00 equivale a un 15 km 
in 55:10 e a una maratona in 2:49:30 e 
tutte queste prestazioni valgono 600 
punti (scala di sinistra). 11 concetto e 
fapprocio seguiti per determinare 
l’equivalenza fra prestazioni sono di
versi da quelli usati per predire una pre
stazione a partire da altre due per uno 
stesso individuo, in cui si tiene conto 
dell'endurance relativa. Qui si richiede 
una sola prestazione per determinare 
prestazioni equivalenti su altre distan
ze. 1 risultati ottenuti col nomogramma 
sono simili a quelli ottenuti con altri 
metodi (tavola 6).

THODa


