
Alcuni aspetti relativi ai microcidi
di Atko Viru - a cura di G. Dannisi

// Dr. Atko Vini, insegnante di Biologia all'università di Tana (Estonia - URSS) tratta in questo 
articolo alcuni aspetti riguardanti la costruzione ed il lavoro nei differenti tipi di microcicli di 

allenamento, osservando in dettaglio l'accumulo dei carichi e la variazione dei carichi in seno ad essi.
L'articolo è tratto dal volume Sportlik Treening" di Eesti Raamat. Estonia - URSS - 1988

Il microciclo di sviluppo in accordo 
con il tipo di metodi di allenamento im
piegati, viene adattato alla preparazio
ne generale o a quella specifica. In en
trambi i casi i microcicli sono suddivisi 
in cicli ordinari e d'urlo. Nello sviluppo 
dei cicli ordinari il carico di allenamen
to e l'intensità sono gradualmente in
crementati. Nei cicli d'urlo il carico su

bisce un incremento massimale del vo
lume e dell’intensità. 11 ciclo d'urto nel
la prima parte del periodo di prepara
zione, è mirato verso il generale condi
zionamento. nella seconda parte ha 
quale obiettivo lo sviluppo della disci
plina specifica.

Il microciclo di preparazione ha il 
compito di assicurare che l’atleta sia 
pronto per le competizioni imminenti. 
Allo stesso tempo, l’ultimo microciclo 
di preparazione prima delle competizio
ni deve mobilitare le capacità di presta
zione degli atleti. Questo per alcuni 
atleti richiederà allenamenti con l’ap
plicazione di opportuni carichi di alle-

MICROCICL1
I microcicli adottati nell'allenamento 

sono quelli che regolano la distribuzio
ne dei carichi di allenamento per defini
re un efficace regime fra carico e recu
pero. Questo regime deve assicurare 
una rigenerazione sufficiente, prima di 
ripartire con un nuovo microciclo. Ciò 
significa che la funzione di un microci
clo è quella di provvedere ad un razio
nale sfruttamento dei carichi di allena
mento pianificati in una particolare fa
se dell'allenamento.

La durata di un microciclo è di solito 
di una settimana, benché vi sono atleti 
che allenandosi anche 2 o 3 volte al 
giorno debbono accorciare tale perio
do. Di norma, ogni microciclo si con
clude con uno o due giorni di recupero. 
Le più comuni fra le variabili sono 
6 + 1, 5 + 2, 4 + 1, 3 + 1, in cui il primo 
numero indica i giorni di allenamento e 
il secondo numero i giorni di recupero.

Un microciclo è costituito da 2 fasi, 
lo sviluppo della fase di stimolazione e 
la fase di rigenerazione. Nella prima si 
applicano i carichi di allenamento nella 
seconda i carichi di recupero o comple
to riposo (Matveyev 1977). La fase di 
rigenerazione solitamente si colloca al
la fine di un microciclo. Comunque, 
non è insolito dividere un microciclo 
cosi che la fase di recupero si colloca 
fra le due fasi di applicazione del carico 
di allenamento.

Ci sono diverse possibilità di classifi
care i microcicli in accordo con i pro
cessi di allenamento. La classificazione 
secondo Matveyev dei microcicli è divi
sa in 4 principali categorie:
1. Sviluppo
2. Preparazione
3. Competizione
4. Recupero
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namento mentre per altri atleti signifi
cherà "rifinire" con carichi ridotti o un 
riposo attivo con processi di recupero 
opportuni.

I microcicli di competizione si prefig
gono di organizzare l'attività prima ed 
immediatamente dopo la competizione.
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Nehemiah e Harris.

I due metodi più comunemente usati 
in questa classificazione sono l’accu
mulazione dei carichi e la variazione 
dei carichi nei microcicli.

Non ci sono sostanziali differenze

nelle dinamiche di rigenerazione quan
do vengono applicati 3 carichi consecu
tivi (Fig. 2), chiarendo che l’accumula
zione di diversi carichi simili con lo 
stesso obiettivo è la causa di affatica
mento e allunga i processi di rigenera
zione delle capacità di lavoro specifi
che.

Uno studio su microcicli di 4+1 
combinazioni di accumulazione dei ca
richi, ha dimostrato che in alcuni atleti 
può portare all’esaurimento. In questa 
situazione è indispensabile che l'allena
tore modifichi il programma di lavoro 
passando da una fase di sviluppo della 
stimolazione ad una fase di rigenerazio
ne. Per esempio, gli studi di Brikov arri
vano alla conclusione che lo sviluppo 
dei carichi può essere protratto fino a 
quando la capacità di lavoro è scesa del 
30%. A questo punto l’allenamento de
ve essere cambiato per 2 o 3 giorni con 
carichi di recupero, seguito da altri 2 o 
3 giorni di carichi di maptenimento. 
Nei giorni restanti vengono introdotti 
altri 2 o 3 microcicli Platonov (1986) 
riassume l’insufficienza di tali accumu
lazioni dei carichi come segue: (Fig. 
1-2)

- L’accumulo di fatica è la causa di un 
calo nella capacità di lavoro generale 
di un atleta.

- C’è una mancanza di equilibrio nello 
sviluppo delle differenti capacità di 
prestazione.

- C’è una possibilità che si verifichi un 
superallenamento.

Esso comprende l’attività svolta il gior
no precedente alla competizione, il 
giorno stesso della competizione ed i 
giorni di recupero successivi. L’organiz
zazione dei microcicli di competizione 
è individuale e dipende dalla lunghezza 
della competizione, dal numero di ten
tativi, dalla frequenza delle competizio
ni, dal livello delle prestazioni, dagli av
versari e così via.

Il principale lavoro dei microcicli di 
recupero è di creare le migliori condi
zioni per un buon recupero. Ciò signifi
ca un allenamento con moderata inten
sità ed un ridotto volume, in combina
zione con tutte le misure di rigenerazio
ne disponibili.
ACCUMULAZIONE DEI CARICHI

Una ulteriore classificazione dei mi
crocicli si può basare sulle differenti 
coordinazioni dei carichi di allenamen
to.
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VARIAZIONE DEI CARICHI
Le variazioni dei carichi nei microci

cli puntano ad utilizzare le dinamiche 
dei processi di recupero allo scopo di 
impiegare la maggior parte possibile del 
volume di lavoro al fine di ottenere un 
maggiore effetto allenante.

Ci sono due possibilità di raggiunge
re questo obiettivo: (Fig. 3)
1. Con l’alternanza di carichi di man

tenimento e di rigenerazione per 
l’effettivo uso di un’ampia diversità 
dei carichi all’interno del microciclo.

2. Alternando la direzione dei carichi 
alfinterno di un microciclo con lo 
spostamento del carico di base sulle 
funzioni già recuperate.

La durata dei recuperi dei vari para
metri del metabolismo sono indicati co
me guida sulla tabella 1. Si può cosi os
servare che come il recupero di alcune 
funzioni richiede un tempo considere
vole. Si può così osservare la differenza
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fig, I ■ Dinamica ilei recupero tra 2 carichi. Unitali direzioni (sopra). Differenti dire rioni (sotto).
C = allenamento di velocità, A = allenamento di resistenza. 1 = velocità, 2 = capacità arnie- 

■ rabica, 3 = capacità aerobica.

FiK. 2 ■ Dinamica de! recupero dopo 3 differenti direzioni del carico. C = velocità, An = anac- 
robico, A = aerobico, 1 = velocità, 2 = capacità anaerobica, 3 - capacità aerobica.
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Il volume di 202 pagine, con 25 tabelle e 70 fotografie, 
può essere richiesto direttamente a:

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.

nelle dinamiche del recupero fra carichi 
successivi simili e differenti. Nella tab. 
1 (in basso) da un esempio dove l’alle- 
namento aerobico segue l’allenamento 
per la velocità. Non c’è un'influente ac
cumulazione di capacità anaerobiche e 
di velocità, ma la capacità di lavoro ae
robico cala dopo la seconda seduta. 
Una situazione simile si manifesta 
quando 3 carichi consecutivi differenti 
vengono applicati (sviluppo della velo
cità seguito dallo sviluppo della resi
stenza aerobica ed anaerobica) (Fig. 2).

Ovviamente la maggiore caduta ed il 
più lento recupero delle capacità di la
voro negli indici, è quanto si manifesta 
nelle precedenti sedute di allenamento. 
Ciò non sembra costituire un accumu
lo di fatica in altri indici (Platonov, 
Vaitsehhovski, 1985). Ciò conferma la 
teoria secondo la quale l’uso di diffe
renti carichi consente di utilizzare il 
tempo di recupero per altri tipi di alle
namento. Opportuni cambi del carico 
quindi consentono di iniziare il lavoro 
successivo in buone condizioni per af
frontare carichi di allenamento nella di
rezione opposta.

Viene generalmente raccomandato 
di definire un microciclo per l’applica
zione di grandi carichi, nello sviluppo 
della velocità e della potenza, da af
frontare in condizioni ottimali. Per aiu
tare i processi di recupero dopo l’appli
cazione di carichi pesanti si dovrebbero 
includere carichi di tipo medio e legge
ro orientati verso un'altra direzione. È 
vantaggioso sviluppare la velocità, la 
flessibilità e la forza in piccoli gruppi 
muscolari, giornalmente, mentre lo svi
luppo di grandi gruppi muscolari do
vrebbe essere applicato ogni due giorni. 
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l'ii;. 3 ■ Influenza del carico medio sul recupero, dopo un carico pesante. A sinistra ■ uguali dire
zioni. a destra ■ differenti direzioni. 5 = carico elevato. Ks = carico medio. Altri simboli come 
nella fin- 1.

Giorgio Dannisi a mezzo c.c.p. n. 11646338 - Via Branco, 43 - 
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r~i^seURRI '
...AHA

© PéQAHO

”R.D.T.: 30 ANNI 
ATLETICA LEGGERA

LUC BALBONT ha scrit
to un libro "R.D.T. 30 
anni atletica leggera", 
che per la prima volta 
indaga sul movimento 
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
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2 min. 5 min.

48 ore

10-15 min. 1 min.

12 ore 72 ore

mento base, integrato da uno o due se-

possibilità di influenzare il recupero di 
carichi medi di vario tipo. L’allenamen
to di 2 o 3 sedute al giorno, non solo 
permette di incrementare i carichi, ma
NUOVA ATLETICA

non
le fasi di recupero, ma anche a velociz
zare tali fasi.

TA B. 1 Tempo minimo e max di rigenera
zione dei differenti parametri metabolici.

Parametri 
metabolici

5 ore
Non 

conosciuto 
30 min.

Tempo 
minimo

Tempo 
max

comprendere gli esercizi pianificati per 
quella giornata, mentre la seduta po
meridiana ha un carattere principal
mente rigenerativo. L’uso di due alle
namenti base in una giornata può esse-

Le sedute mattutine sono generalmen
te più leggere con un limitato carico

Allenamento di base 
(carico pesante)

TAB. 2 Efficienti sequenze dei carichi in un allenamento giornaliero. 
iPlatonov, Vaitsehhovski, 1985).

11 carico totale del microciclo può es
sere incrementato considerevolmente 
affrettando i processi di rigenerazione. 
Allo stesso tempo è importante non 
trascurare l'influenza dei processi di ri
generazione sugli effetti dell'allena
mento. Essa non è sempre positiva. 
Senza andare nei dettagli dei complessi 
problemi riguardanti la rigenerazione, 

■si può dire che i metodi di applicazione 
sono i seguenti:
- Organizzativo (la giusta combinazio

ne fra i carichi di allenamento ed i 
corretti tempi di intervallo tra le uni
tà di allenamento).

- Psicologico (influenze favorevoli nel 
passaggio del lavoro al recupero e nel
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sequenza di carichi di allenamento in 
una serie di sedute multiple giornaliere 
nelle prove di velocità e resistenza, si 
può osservare nella tab. 2.

Infine, deve essere ancora una volta 
posto l’accento sull’importanza del re
cupero e della rigenerazione nella strut
tura dei microcicli.

2. Errata considerazione dell’influenza 
dei carichi previsti sull’organismo 
dell’atleta, nella pianificazione del 
carico successivo.

Un esempio di come una razionale

Sviluppo della capacità aerobica: metodo 
continuo

Sviluppo della capacità aerobica: metodo 
continuo

Sviluppo della capacità aerobica; metodo 
continuo
Allenamento della velocità; incremento 
della tecnica di velocità
Allenamento complesso, o sviluppo della 
capacità aerobica; metodo continuo
Allenamento della velocità

Allenamento supplementare 
(carico medio o leggero)

48 ore 
2 ore

ATP e Fosfocreati- 
na nel muscolo 
Riserve di glicoge
no nel muscolo 
Riserve del livello 
di glicogeno 
Eccesso di lattato 
Riserve di ossigeno 
nel muscolo 
Sintesi intensiva 
degli enzimi c 
struttura dei car
boidrati

È importante ricordare che i carichi va- anche consente di distribuire il lavoro 
riati nel corpo dei microcicli, puntano con maggiore efficacia (Ozolin, Ho- 

solo a utilizzare opportunamente menkov, 1982).
Una seduta giornaliera di allenamen

ti multipli, è costituita da un allena-

1. Sviluppo della capacità di velocità di 
base; miglioramento della tecnica di 
velocità.

2. Sviluppo del lavoro anaerobio per mi
gliorare la resistenza specifica.

3. Sviluppo del lavoro aerobico, per mi
gliorare la resistenza specifica.

4. Allenamento complesso nell'ordine di 
velocità, lavoro aerobico e anaerobico.

5. Allenamento complesso • capacità ae
robica ed anaerobica in parallelo.

6. Allenamento complesso ■ velocità e ca
pacità anaerobica in parallelo.

SEDUTE DI ALLENAMENTO 
MULTIPLE

L’esperienza pratica ha dimostrato 
che diverse sedute di allenamento ne
cessitano, nella routine giornaliera di 
raggiungere alti livelli di prestazione. 
Nell’atletica leggera è risaputo che un 
microciclo per atleti di alta prestazione 
deve comprendere da 6 a 8 sedute base 
e da 7 a 12 sedute di allenamento sup
plementare (Ozolin, Homenkov, 1986). dute addizionali (mattino, pomeriggio). 
Il numero di sedute di allenamento in 
un microciclo sono spesso incrementa
te durante il periodo di preparazione e sull’organismo. Il lavoro base deve 
possono in alcuni casi essere doppie.

Allenamenti multipli giornalieri era
no inizialmente affrontati semplice- 
mente dividendo un allenamento pe
sante in due parti. Questo aiutava a ri
durre la caduta nella capacità di lavoro re giustificato solo quando gli atleti di 
rispetto ad un lavoro pesante sviluppa- alto livello debbono produrre stimoli 
to in una sola seduta. Si era anche sco- all'organismo in un limitato periodo di 
perto che la capacità di lavoro si ridu- tempo.
ceva più velocemente quando il carico C’è il pericolo che più allenamenti in 
era diviso in due parti nella stessa gior- una stessa giornata può produrre ecces- 
nata. sivi carichi di fatica e superallenamen-

Tuttavia, l’attuale conoscenza indica to. Per evitare questi rischi, è necessa- 
che non c’è giustificazione nella divisio- ria una stretta collaborazione tra l’alie- 
ne di alcuni carichi in diverse unità di natore ed il medico, e l’applicazione di 
allenamento. Ciò rende difficoltoso in- test biochimici. A questo punto è ne- 
crementare i carichi ed allontana la cessarlo ricordare due principali cause 

di una estrema fatica:
l. la mancanza di una razionale se

quenza nell’ordine dei differenti ca
richi di allenamento.


