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Strategie metodologiche per 
l’allenamento del corridore di lunga lena

dere di più (a parità di consumo di ossi
geno la resa calorica dei grassi è di circa 
1/3 rispetto a quella dei glucidi) o, me
glio, deve imparare a miscelare in mo
do economico zuccheri e grassi lungo 
l’intera gara per evitare di rimanere 
presto a secco dei primi, senza i quali
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Sono qui riferiti i criteri di prepara
zione seguiti dai nostri corridori di lun
ga lena, particolarmente dai maratone
ti, che tanti successi stanno mietendo 
da anni a livello internazionale.

Si parte da alcuni presupposti, molto 
semplificati, relativi a! funzionamento 
della macchina umana per la parte che 
ci interessa.

Nelle specialità di durata le proble
matiche bioenergetiche sono prevalenti 
rispetto a quelle biomeccaniche, anche 
se ad un buon motore centrale devono 
poi corrispondere organi meccanici che 
funzionano a dovere.

Per migliorare la resistenza, cioè, nel 
nostro caso, per aumentare la capacità 
di correre lunghe distanze sempre più 
velocemente, è necessario che con l’al
lenamento appropriato avvengano di
versi adattamenti fra cui i fondamentali 
adattamenti sono:
1. Un sistema cardiocircolatorio e re

spiratorio ottimamente funzionante 
che spinga in periferia un’elevato 
volume di O2;

2. Un’attività muscolare dell’apparato 
locomotore che sappia utilizzare la 
più alta percentuale dell’O, che arri
va nell'unità di tempo per bruciare 
le sostanze che forniscono l’energia 
necessaria a sostenere un lavoro 
lungo e relativamente intenso.

C’è da precisare che ben poca 
dell’energia prodotta viene utilizzata a 
fini prestativi: circa il 90% di essa vie
ne dispersa sotto forma di calore meta
bolico per cui in situazioni climatiche 
avverse, di caldo e di umido, altro ossi
geno ed altra energia vengono dispersi 
per mantenere costante la temperatura 
del corpo con conseguente scadimento 
delle possibilità prestative.
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- letto capinare muscolare che col la
voro graduale, ed all’inizio poco in
tenso, aumenta notevolmente la sua 
superficie (più capillari ed a sezione 
maggiore);

- attività enzimatiche mitocondriali 
stimolate soprattutto dal lavoro pro
tratto ma intenso, anche con l’inter
vento moderato del meccanismo 
anaerobico (in ambiente moderata
mente acido il distacco dell’O, dalla 
emoglobina avviene più facilmente). 
E qui c'è da aggiungere che un lavo

ro molto orientato verso le corse di du
rata, sposta il metabolismo delle fibre 
muscolari intermedie in direzione aero
bica, così come un lavoro reiterato lun
go e intenso può orientare in senso ae
robico anche le fibre bianche, svilup
pando al loro interno mitocondri ed en
zimi aerobici di cui sono naturalmente 
poco dotate.

Per i maratoneti, però, c’è anche un 
problema di capacità del motore aero
bico, limitata dalla relativamente scar
sa disponibilità di glucidi muscolari ed 
epatici sufficienti a produrre intorno al
le 1300 Kcal, mentre per correre la ma
ratona ne servono quasi il doppio (il co
sto della corsa del maratoneta è di circa 
1 Kcal x Kg x Km, quindi un corri
dore di 60 kg consuma circa 2500 Kcal 
nei 42 km.).

Ecco quindi che la muscolatura del 
maratoneta deve imparare a consuma-

Nella prima figura è ben rappresen
tata la interazione fra componenti ae
robiche centrali e periferiche: il sistema 
cardiocircolatorio e respiratorio assicu
ra il rifornimento di O,alle centrali re
spiratorie dei muscoli, i mitocondri, er
ganoli di cui sono ricche soprattutto le 
fibre rosse, dentro i quali avviene la de
molizione degli zuccheri e dei grassi 
con conseguente liberazione di energia 
che ricarica l’ATP necessaria alla con
trazione muscolare.

Il motore aerobico del corridore è 
quindi tanto più potente quanto più O, 
riesce a portare ai muscoli e quanto più 
questi riescono ad utilizzarne per il loro 
lavoro nell’unità di tempo.

Potenza quindi legata a:
■ attività del sistema cardiocircolatorio

e respiratorio, in particolare migliora- re molti grassi in meno tempo per ren- 
mento della gittata pulsatoria e quin
di aumento delle cavità cardiache e 
della forza contrattile delle pareti;

- trasporto periferico dell’O2 cui prov
vede l’emoglobina dei globuli rossi 
che deve essere su buoni valori (l’ane
mico ha ovviamente più problemi)
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TAB. 1 - PROGRESSIONE NELLA CORSA DI RESISTENZA
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a ■ Aumento progressivo dei km. corsi a bassa intensità.
b ■ Variazioni d'intensità all’interno delta corsa continua 

(brevi tratti veloci seguiti da lunghi tratti a bassa intensità).
c - Riduzione progressiva dei recuperi fra i vari tratti più veloci.
d - Corsa continua in crescendo d'intensità.
e - Corsa continua ad intensità mediamente più elevata.

mia di corsa con l’addestramento al 
controllo dell’andatura uniforme.

Fatte queste premesse, per persegui
re gli obiettivi di cui ho parlato: 1) più 
ossigeno ai muscoli, 2) più capacità di 
utilizzarlo, si procede sempre seguendo 
i criteri della continuità e della gradua
lità. Se non ce continuità non c’è adat
tamento, se non c’è gradualità c’è mi- 
sallenamento o stress senza adattamen
ti stabili e duraturi.

Una indicazione di gradualità nella 
successione degli allenamenti di corsa 
di durata è quella descritta dalla tabella 
che segue (tab. 1).

È chiaro «he questa progressione ri
chiede tempi lunghi, il suo itinerario di 
sviluppo richiede settimane e mesi di al
lenamenti e va inquadrato in un pro
getto di crescita che richiede continui 
controlli ed aggiustamenti in relazione 
agli adattamenti dei soggetti ed alle dif
ferenti capacità prestative. Seguendo

diventa difficilissimo produrre lavoro. 
Da ricerche effettuate, misurando il 
Quoziente Respiratorio (cioè il rappor
to fra anidride carbonica prodotta ed 
ossigeno consumato), si è potuto con
statare che a basse velocità c’è una per
centuale più alta di consumo dei grassi, 
mentre a velocità più elevate il consu
mo è prevalentemente a carico degli 
zuccheri (fig. 2). Se poi si supera la so
glia anaerobica, la glicolisi anaerobia 
porta a consumare drammaticamente 
più in fretta lo zucchero (13 volte più 
in fretta), per cui da tali velocità, du
rante la gara, il maratoneta deve stare 
assai lontano se vuol concludere la pro
va. È un po' come il pilota di formula 
uno che ha 140 1. di carburante per tut
ta la gara e deve calibrare le pressioni 
sull’acceleratore per non rimanere a 
secco; lui però ha tanto di apparecchia
ture elettroniche che lo guidano men
tre il corridore deve imparare l’econo-

che e si sviluppano sia la resistenza che 
la potenza aerobica. Noi però con 
l'esperienza, con gli anni di lavoro, con 
la osservazione del comportamento de
gli atleti in allenamento abbiamo impa
rato a seguire delle progressioni più mi
rate, ed a distinguere la prevalenza de
gli effetti indotti dai differenti allena
menti, e siamo quindi in grado di me
glio distribuirli nei vari periodi e di per
sonalizzarli in base alle esigenze dei sin
goli atleti. Abbiamo, per esempio, con
dotto una esperienza diverso tempo fa, 
con un significativo numero di atleti, 
che ci ha consentito di verificare che
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questo schema si incide sicuramente sia 
sul miglioramento delle componenti ae
robiche centrali che su quelle periferi-



Allenamenti per il recupero e per il controllo delle tensioni.
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m. 2000, + l-2a/o di SA, ree. 3'-2' corsa lenta 
1’ + 2’, ree. 1 ' corsa lenta
1’ + 2’ + 3’, ree. I' + 1'30” + 2'corsa lenta

una buona percentuale di allenamenti 
ad intensità di soglia anaerobica, eleva 
significativamente il valore di questa in 
due mesi (aumento della potenza aero
bica = gruppo A della figura n. 3); 
mentre il gruppo B di controllo, che in 
luogo dei lavori alla SA aveva svolto la
vori decisamente anaerobici, ha avuto 
un incremento della potenza aerobica 
decisamente meno significativo.

Nella tabella n. 2 sono indicati alle
namenti che elevano la soglia anaerobi
ca praticali in periodo di preparazione 
generale sia dai maratonei che dai die-

TAB. 3 - ALLENAMENTI PER LA RESISTENZA ALLA CORSA 
AD ALTA INTENSITÀ AEROBICA

TAB. 2 - ALLENAMENTI CHE ELEVANO 
LA "SOGLIA ANAEROBICA”

qui sono indicali la crescita di volume 
con leggero calo di intensità, visto il ca
rattere più estensivo del lavoro, mentre 
il recupero tende sempre a diminuire 
per dare sempre più il carattere di con
tinuità alla corsa stessa in linea con le 
esigenze proprie del maratoneta. È inu
tile sottolineare che questo tipo di lavo
ro segue temporalmente il precedente 
ed è svolto in periodo di lavoro specia
le, immediatamente precedente la gara 
prescelta.

Nella tabella n. 4 sono indicati altri 
allenamenti per la resistenza all’alta in
tensità aerobica riferiti ad un’atleta di 
media qualificazione. Questi lavori co
stituiscono utili variazioni sul tema 
dell’incremento della resistenza. Da

una parte il continuo variare d’intensi
tà all’interno delle prove sollecita uno 
sforzo attentivo costante, una continua 
presenza a sorvegliare le reazioni del 
proprio corpo; dall’altra parte, modu
lando diversamente gli sforzi, renden
doli più vari, creano degli adattamenti 
molteplici ed anche più stabili. Per talu
ni atleti questo modo di lavorare facili
ta l’adattamento agli sforzi: il correre 
uniformemente una certa distanza è 
talvolta più impegnativo, specialmente 
per gli atleti dalla corsa non facile e di
spendiosa che al crescere della fatica 
perdono il controllo della coordinazio
ne fra tensione e detensione. Il variare 
continuamente gli impulsi, sia pur di 
poco, all’interno della prova (vedi ripe
tute sui 2000 con variazioni ogni 100 
m.), sollecita un continuo aggiustamen
to, un impegnare diversamente la mu
scolatura che finisce per semplificare il 
lavoro. Allenamenti, quindi, che assu
mono anche una rilevante valenza tec
nica. Questi sono mezzi utili anche per 
allenare il recupero, quindi gli organi 
deputati al rapido smaltimento delle 
"scorie” mentre il lavoro continua an-
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- 4------6 x m. 2000 (100/19" + 100/17"...) REC. m. 800/3'
. 4------6 x m. 2000 (80" + 76" + 72" + 68" + 64") REC. m. 800/3'
■2------3 x tn. 6000 (1000/3'30" + 1000/3'...) REC.------ 3'
■ 3-------4 x m. 4000 (400/80" + 400/70"...) REC.-------3'
- 20----- 25 x 60” + 60"...

cimilisti. Da notare l’indicazione della 
crescita progressiva del volume, e della 
intensità delle prove, e la diminuzione 
del recupero nel tempo. In alternativa 
sono proposti anche allenamenti da 
svolgere in natura, sotto forma di corsa 
continua con variazioni di intensità e 
di lunghezza diverse e con recuperi dif
ferenziati, da lasciare alla libera inter
pretazione dell’atleta che pure deve 
memorizzare sensazioni corrette e co
struttive anche senza l’ausilio del con
trollo costante del tecnico e l’assillo del 
controllo cronometrico delle prestazio
ni. Nella tabella n. 3 sono poi indicati i 
lavori per migliorare la resistenza alle 
alte intensità aerobiche più propria
mente eseguiti dai maratoneti. Anche

- 5-6 x m. 2000, velocità di SA, ree. 2'30" ■ 2’ corsa lenta
■ 4-5 x m. 3000, -2-3% di SA, ree. 3' - 2’30" corsa lenta
■ 3-4 x m. 5000, -3-4% di SA, ree. 3'- 2'30" corsa lenta 
■8x5’ ree. 3' ■ 2'30" corsa lenta
■ 3 x 10’ + 3 x 5’ ree. 3’ ■ 2’30” corsa lenta
■ 2 x 15’ + 2 x 9’ ree. 3’- 2'30" corsa lenta

■ 6-10 x m. 800, + 4-5% di SA, ree. 3’-2’ corsa lenta
■ 6-10 x m. 1000, + 2-3% di SA, ree. 3'-2’corsa lenta
- 3-4 x
- 6-8 x
■ 3-4 x

1' + 3’ + 6’ + 9' + 6’ + 3' + 1’, ree. 2’30" - 2' corsa lenta

TAB. 4 - ALTRI ALLENAMENTI PER LA RESISTENZA 
AL LAVORO DI ELEVATA INTENSITÀ AEROBICA



TAB. 6

2'50" 193 7

2'55" Vd

3'90" 97 7

3'08" 93 7. RITMO MARATONA (12 -■» 21 la)

3'14" 90 7

RITMO MEDIO (40 -■» 89 Min)
3'26" 85 7

3'38" 80 7 RUMO LENTO (150 Min)

corsa a ri Imo lento

Vd : 21,5 krt/1)
O.P.

*4 = 20.200 2'31" I190
(m 408/500)5/6 krt

170- 

(m 1000/1200)2'3?" 1G6 Z 6/8 kw
15<

103 Z130
(M 2000/3000)8/10

2'47" Ud110-

2414

RITMO MEDIO (40 -■» 50 Min)3'05 90 Zl:‘K- 4
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• 6-8 x ni. 1000, + 4-5% della velocità dei m. 10000, ree. 4' ■ 3'
■ 2-3 x m. 2000, + 2-3% della velocità dei ni. 10000, ree. 4' - 3'
- 2 x ni. 2000 (id.) + 2 x ni. 1000 lid.) : 2 x ni. 500 max., ree. 4’ - 3'

12/15 kM PROVE RIPETUTE (3000/5000 m) (2) 
30/40 Min RITMO VELOCE

PROVE RIPETUTE BREVI 
recupero 2' -■» 1'30"
PROVE RIPETUTE MEDIE 
recupero 2’ 30“ -■» 2'

PROVE RIPETUTE LUNGHE 
recupero 4' -■» 2'30"

pd-y'>'1 1
< vo

cora ad una intensità non proprio blan
da. Se si allenano mezzofondisti resi
stenti (5000 e 10000 melasti) la intensi
tà delle ripetute deve necessariamente 
chiamare in gioco anche il motore 
d’emergenza, quello anaerobico, visto 
che in parte entra nel determinare la 
prestazione. Il calcolare l’intensità rife
rita alla prestazione sui m. 10000 (tab. 
n. 5) indica chiaramente che sono mo
dalità di lavoro svolte in periodo agoni
stico, quando già vi sono precise indica
zioni sulle attuali capacità prestative. 
Si dice che la gara è l’allenamento più 
specifico per la gara stessa, la sintesi dei 
vari adattamenti. È sicuramente vero, 
ma viene dopo, o durante, la ricerca dei 
vari adattamenti analitici indotti con 
stimoli specifici e mirati. Se io vado più 
lentamente per maggiore tempo della 
gara, e poi più forte e quindi per minore 
tempo della gara creerò i presupposti 
per andare forte giusto per la esatta 
lunghezza della gara. 11 concetto di resi
stenza è questo: trovare per la gara il 
ritmo giusto che mi consenta di non 
avere vistosi cedimenti nel finale.

Ho presentato per primi, lavori ad al
ta intensità che si usano fare con i fon
disti per sottolineare l’obiettivo finale 
cui deve giungere la preparazione, cioè 
dare specificità ai mezzi di allenamento 
perchè il rendimento sia ottimizzato. È 
chiaro che per giungere a questo verti
ce bisogna costruire una base ampia e 
solida. Le fondamenta del corridore di 
lunga lena sono sempre costituite so
prattutto dalla corsa di lunga durata e 
perciò ad intensità moderate. Come ho 
già detto il criterio della gradualità pre
vede prima di tutto l’incremento pro
gressivo del volume che evolve negli 
anni affiancando e sostenendo la evo-

2'42"

TAB. 5 - ALLENAMENTI PER LA RESISTENZA ALLA CORSA 
AD ALTA INTENSITÀ ”AEROBICA-ANAEROBICA”

ALLENAMENTO PER MARATONA ----- Vd : 20.6 kn/h quantità e intensità delle varie Modalità di corsa
10/12 kM PROVE RIPETUTE (1900/2090 m) (1)

16 18 20 22
VELOCITA’ Km/h

(1) : recupero 3 -•» 2 Min, , corsa a ritMO lento
(2) : recupero 4 -■» 3 Min. , corsa a ritMO Medio e lento

TAB. 7
—- ALLENAMENTO PER M, 10808 (ciclo speciale) —
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BETIIOL SALVATORE 1961 86-10-88

j.

/ «'• 5 16 18 2014 22 24 Xh/1i

Ud : 21.0 kn/hTRAINING FOR HARATHON
2'46“ 103 X T

10/12 kH INTERUAL (1000/2000 m) (1)
2'51" Ud
2'56" 97 7

3'04" 93 7 HARATHON PACE (12 -•> 21 kn)
3’10" 90 X ••

MEDIUM PACE RUNNING (40 -■> 80 Min)
85 X ■■3'21"

SLOW PACE RUNNING (150 Min)80 X3'35"
Fin- 6

FOGLI LAURA 1959 11-08-88

/

19.46
140

TAB.8 12M
24 Xm/i222012 1814 16
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luzione dell'atleta. Solo ad evoluzione 
avanzata converrà di più insistere nel
l'incremento dell’intensità media del la
voro. La corsa lunga e lenta quindi è 
fondamentale nella formazione del cor
ridore di durata e lo è di più per il mara
toneta che, come ho detto, deve orien
tare la muscolatura verso il metaboli
smo dei grassi. Nella tabella "allena
mento per la maratona" (tab. 6) sono 
indicati tutti i mezzi di lavoro utilizzati 
dal maratoneta in periodo di lavoro 
speciale. Come si nota la prevalenza del 
lavoro è svolta ad intensità inferiori al
la soglia anaerobica (Vd) e ad essa rife
rite in percentuale. La parte bassa della 
teabella descrive i lavori che rappresen
tano quasi il 90% del volume comples
sivo dei km. corsi (su 200 km settima
nali almeno 170 sono corsi a ritmo len
to o medio od a ritmo gara) e costitui
scono la base di resistenza aerobica. La 
parte alta, quella che descrive le prove 
ripetute corse a velocità di poco supe
riori od inferiori alla velocità di soglia è 
quella che interessa, come ho detto, 
l’allenamento della potenza del motore 
aerobico.

12/15 kn INTERUAL (3000/5000 m) (2) 
30/40 Min CONTINUOUS RUNNING (easy races)

r: 0.990
p: 59.2+ 5.1 * V

r: 0.998
p: 33.7+ 7.4 * V

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9

n
1
2
3
4
5
6
7
8
9

La tabella dell'allenamento per i m 
10000 (tab. 7) enfatizza volutamente le 
modalità di lavoro per lo sviluppo della 
resistenza speciale che è potenza aero
bica spinta ad un notevole coinvolgi
mento del meccanismo lattacido. An
che per il lOmilista però la base di so
stegno di un lavoro cosi stimolato è 
rappresentato dalla corsa lenta, (che 
non essendo specifica come lo è per il 
maratoneta, non se ne indica la intensi
tà) e dalla corsa media, ed insieme oc
cupano più dell’80% del volume com
plessivo in periodo di lavoro speciale, 
ed anche di più in periodo di lavoro ge
nerale.

Ho detto fin qui che il parametro di 
riferimento per il calcolo delle intensità 
dei diversi lavori è la soglia anaerobica 
(SA). Mi riferisco a quella che usiamo 
misurare in campo col cosiddetto test 
Conconi (fig. 4), che ha preso le prime 
mosse a Ferrara una quindicina d’anni 
fa e che è ampiamente utilizzato nelle 
discipline cicliche (ciclismo, sci di fon
do, nuoto, pattinaggio, canottaggio). 
Nella relazione fra crescita della veloci
tà ed aumento delle pulsazioni cardia
che c’è una linearità che viene a cessare 
ad un certo livello di intensità, che vie
ne chiamato velocità di deflessione 
(Vd), che equivale, con ottima appros
simazione, all’inizio dell’accumulo di

Di Assegnata: 18.40 Xn/h
Pd Assegnata: 170 p/Hin

by SP0NS0RSH1P/FEU988
: ■ * / . ■

(1) : recovery 3 -4 2 Min. , slow pace running
(2) : recovery 4-4 3 Min. , slow and MediuM pace ranning

Vd Assegnata! 21.00 Km/1i
Pd Assegnata: 167 p/nin

by SPONSORSHIP,(FE) 1988
/Min 220d FC LAP Xm/B200 136 49.20 14.63400 138 47.20 15.25600 139 46.00 15.65 200800 140 44.60 16.141000 141 43.20 16.671200 144 41.90 17.181400 147 41.00 17.56 1801600 152 39.90 18.051800 154 38.50 18.7010 2000 156 37.90 19.0011 2200 159 36.60 19.6? 16012 240O 161 36.00 20,0013 2600 164 35.00 20.5?14 2800 16? 34.20 21.0515 3000 169 32.20 22.36 14016 3200 170 30.40 23.68

/mìo 220d FC LAP Ka/h200 125 58.3 12.35400 130 55.6 12.95600 138 51.3 14.04 200800 142 48,9 14.721000 148 46.7 15.421200 154'44.3 16.251400 157 44 16.36 1801600 159 42.8 16.821800 163 41,5 17,3510 2000 166 39.9 18,0511 2200 169 38,9 18.51 16012 2400 172 37.3 19.3013 2600 173 3? 19,4614 2800 174 36.6 19,6?
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Vd = 18.4 fa/h
3'10"

10/12 fa INTERUAL (1000/2000 m) (1)
3'16" Vd

3'22" 97 X

3'30" 93 X MARAIHON PACE (12 -•» 21 fa)
3'38" 90 X

MEDIUM PACE RUNNING (40 -4 80 Min)3'50" 85 X ■■

4'05" 80 X ! SLOU PACE RUNNING (150 Min)
slow pace running TAB.9

220
by SP0NS0R8HIP.(FE)W
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Il maggiore impegno cardiocircolato
rio registrato nella terza prova del pri
mo supertest può essere attribuito sia 
ad una elevata deplezione delle scorte 
di zuccheri che costringe all’uso dei 
grassi che, come ho detto, per esprime-
NUOVA ATLETICA

12/15 fa INTERVAL (3000/5000 m) (il) 
30/40 Min CONTINUOUS RUNNING (easy ?aces)

11 
®®

acido lattico nel sangue, cioè alla soglia 
anaerobica (SA o AT in inglese). Con 
questo test seguiamo la evoluzione de
gli adattamenti di ciascun atleta ed ag
giustiamo di conseguenza le intensità 
di lavoro. Presento quindi due test rife
riti a Bettiol ed a Laura Fogli (fig. 5 e 6) 
con relative indicazioni di lavoro (tab. 
8 e 9) (in inglese perchè presentate in 
sede internazionale) anche per dimo
strare che le modalità di lavoro del ma
ratoneta uomo o donna sono identiche. 
Solo nel volume complessivo la donna 
tende a stare su livelli più bassi. Una fi
gura estremamente interessante è quel
la che presenta due test effettuati da 
Laura Fogli prima di Seoul 88, a di
stanza di un mese l’uno dall’altro, pri
ma e dopo tre settimane di allenamento 
in altura (fig. 7).

Come si nota il secondo test presenta 
uno strepitoso miglioramento con uno 
spostamento a destra della retta (meno 
pulsazioni per velocità maggiori) ed an
che un notevole innalzamento della ve
locità di deflessione (da 18.4 a 19.2 
km/h) quindi della soglia anaerobica o 
potenza aerobica "pura”. Il risultato di 
Seoul confermava poi il netto migliora
mento dell’atleta. La ripetizione del 
test nel corso di una stessa seduta mol
to lunga e relativamente intensa (oltre 
30 km a ritmo medio) ci consente an
che di valutare il comportamento ed il 
livello della resistenza.

Esaminando due supertest (così chia
miamo i test della resistenza) della stes
sa atleta (Emma Scaunich) in due pe
riodi della preparazione - il primo in pe
riodo di preparazione generale corri
spondente alla attività agonistica estiva 
su distanze relativamente brevi (fig. 8), 
il secondo in periodo di preparazione 
speciale prossimo alla maratona di 
New York (fig. 9) ■ notiamo la notevole 
differenza fra i due. In periodo di catti
vo adattamento alla lunga distanza c’è 
un netto peggioramento nell’esecuzio
ne del terzo test svolto dopo circa 32 
km (spostamento a sinistra della retta) 
mentre nel secondo supertest, svolto in 
periodo di superadattamento, c’è una 
sovrapposizione pressoché totale delle 
tre rette.

F/g. 8- Test di resistenza eseguito da Emma Scaunich il 17/6/86 in periodo di lavoro "veloce". Il 
test l è stato eseguito dopo 6 km di riscaldamento, il test 2 dopo altri 10 km. alla velocità media 
di 3'50’7km, il test 3 dopo ulteriori 10 km. alla velocità media di 3'49’7km. È evidente un pro
gressivo peggioramento dell’efficienza della corsa evidenziata dal diverso impegno cardiocirco
latorio nei diversi test.
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TAB. IO
MARATONA

OBIETTIVI MEZZI

-1

2

3 CORSA A RITMO LENTO E MEDIO

MARATONA

TAB. 11<2 MESI)

MEZZIOBIETTIVI

- CORSA A RITMO LENTO, MEDIO E IN PROGRESSIONE2

4-FLESSIB1LITA’

- ALLUNGHI E VARIAZIONI BREVI5-TECNICA

a
t

I

Il secondo periodo preparatorio, 
(tab. 11) corrispondente a gennaio e 
febbraio (ma anche marzo per i 
1 Omilisti). corrisponde al periodo ago
nistico invernale nel cross e nelle 
gare su strada ed è introdotto in pro
gressione col ricorso ad allenamenti di 
durata con variazioni di intensità e con 
le corse in salite brevi. La puntualizza
zione degli allenamenti di potenza ae
robica (con moderato impegno anche 
del motore anaerobico) avviene gra-

- CORSA VELOCE CONTINUA E FRAZIONATA
- CARE SU STRADA - PISTA - CROSS
- PROVE RIPETUTE LUNGHE
- PROVE RIPETUTE MEDIE E BREVI
- CORSA IN SALITA CONTINUA E FRAZIONATA

- PREATLETISMO GENERALE
- RIPETUTE BREVI IN SALITA
- STRETCHING

- PREATLETISMO GENERALE
- CIRCUIT TRAINING
- STRETCHING

Eig. 9 - Test di resistenza eseguito da Emma Scaunich il 25/10/86 ad una settimana dalla mara
tona di New York in cui si classificò settima. Le rette dei tre test sono praticamente sovrapposte 
a dimostrare una costante efficienza ne! corso dei 33 km. della prova.

dualmente con ravvicinarsi delle gare 
più importanti ed'usando a questo fine 
anche gare di secondaria importanza.

Nei lavori di resistenza aerobica co
minciano ad essere introdotte qui, solo 
per i maratoneti, anche le corse lunghe 
intorno alle 2 ore. Vengono progressi
vamente ridotte le sedute incentrate 
sulla efficienza muscolare, mentre si in
siste con lo stretching, sempre presente, 
e si introducono lavori di puntualizza
zione tecnica della corsa.

NUOVA ATLETICA

y ■

I 
j

re le stesse velocità comportano un 
maggiore impegno cardiocircolatorio 
per il rifornimento di più O,, sia a mag
giori problemi di termoregolazione che 
rappresentano comunque un difetto di 
adattamento.

Vediamo ora come è articolato un 
progetto di preparazione dei corridori 
di lunga lena. Presento tabelle prepara
te per i maratoneti ma voglio precisare 
che i primi due periodi indicati rappre
sentano tappe di allenamento seguite 
anche dai 1 Omilisti. Solo nella parte fi
nale. in periodo di allenamento specia
le, c’è una netta distinzione fra le mo
dalità di lavoro degli uni e degli altri, i 
maratoneti sviluppando di più, come 
ho detto, i lavori di resistenza, i 10 mili- 
sti quelli di potenza.

Nella prima tabella (tab. 10) corri
spondente ai mesi di novembre- 
dicembre l’accento è posto, come si no
ta, sui lavori di efficienza muscolare.

Le esercitazioni di forza sono le me
no correlate con le prestazioni di resi
stenza, e vanno perciò svolte in periodi 
lontani dalle gare, tuttavia vanno 
svolte con cura per diversi motivi. Fra 
di essi vanno segnalati il carattere pre
ventivo degli esercizi che ripristinano 
equilibri fra muscoli agonisti ed antago
nisti ed il miglioramento della meccani
ca della corsa, quindi dell’efficienza e 
dell’economia del gesto. Lo stretching 
in particolare contribuisce in modo de
terminante a risolvere i due problemi 
succitati. La corsa di durata è sempre 
preponderante, ma rispetto ai successi
vi periodi di lavoro è ridotta anche di 
1/3.
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TAB. 12MARATONA

MEZZI□ DIE T I V I

2

- ALLUNGHI E VARIAZIONI BREVI□ -TECNICA

FLESSIBILITÀ’ - 8TRETCHING

- RIPETUTE BREVI IN SALITA5-EFF1CIENZA MUSCOLARE

TAB. 13
UARATOMA (2hIO') - ESEMPIO DI PR2PARA2I0HE PER CROSS E PISTA

Velocità (rain/Km)Volume (Km)Descrizione

11. = Corsa facile
M.

G. z

V.
s.
D. 20 = -

Tot. n.I2 sedute Tot. 202 Media 3'47"4

15,830 lon/h

TAB. 14
MARATONA (2hI0‘) - ESEMPIO DI MICROCICLO SPECIFICO

Velocità (min/kin)Descrizione Volume (Krn)

M.

V.

S.

D.

Tot. n.I2 sedute Media 3'35"Tot. 210

16,744 kr0i

M. Gazzeifa
35NUOVA ATLETICA

3'45"
4*00"
4'00”
4'00"
4'00"

3'45"

TAB. 15 - LA RESISTENZA SPECIFICA 
DEL MARATONETA MIGLIORA

12 = 24
12 = 12

12 = 23

12 = 14
20 = —

12 = 12
15 = 16
12 = 22

38 = —■

15 = 16

30 - —■

16 = 15
12 = 20

li.
0.

1 ■ aumentando la percentuale defili allenamenti a ritmo medio ed a ritmo maratona rispetto a
quelli alla sonda anaerohica o più veloci (ripetute).

2 ■ aumentando la velocità media dei chilometri di corsa.
3 - ferma restando la quantità complessiva dei chilometri corsi.

3'38" = -----

3'44" = 3'22"

11 terzo periodo (tab. 12) riguarda so
lo i maratoneti ed è caratterizzato dai 
lavori di lunga durata e da quelli di du
rata ad alta intensità, già descritti, spe
cifici per migliorare la resistenza "spe
ciale” del maratoneta. Al termine del 
periodo è prevista la gara di maratona. 
Il lOmilista invece, se ha svolto un’in
tensa attività agonistica invernale si 
concede un breve periodo (2-3 settima
ne) di transizione in cui sviluppa so
prattutto lavori estensivi a moderata 
intensità, per poi trasferire diversi lavo
ri in pista secondo le modalità già indi
cate pe lo sviluppo progressivo e più 
mirato dei lavori di potenza.

Le due tabelle che seguono, in cui so
no riportati esempi di lavoro settimana
li relativi al secondo (tab. 13) e terzo pe
riodo (tab. 14) del maratoneta, esempli 
ficano molto bene dove sta la differen
za fra i lavori che orientano verso le ca
pacità prestative sul fondo breve e 
quelli sulla maratona. Una maggiore 
presenza di lavori alla soglia anaerobi- 
ca 0 al di sopra comportano tempi di 
recupero più ampi a ritmo più lento, 
sicché la media settimanale delle inten
sità non risulta elevatissima. Viceversa 
la intensità media dei chilometri cresce 
notevolmente quando io spazio è occu
pato soprattutto dalla corse continue di 
durata che rappresentano gli stimoli 
più specifici per il maratoneta, com’è 
descritto nella tabella n. 14.

Nella tabella n. 15, infine, è sottoli
neato come ad un certo livello di evolu 
zione il maratoneta tende ad aumenta
re la velocità media dei chilometri piut
tosto che aumentare sconsideratamen
te il volume e come i lavori in zona 
anaerobica sono sempre meno signifi
cativi ai fini prestativi.

L. Lungo 2h
20x200(31")
Corsa facile = Kni. 3-2-I-2 (2’50")
Corsa facile = Corsa facile
Corsa facile = 6 x 2't-I» (2'45")
Corsa facile = Km. 2-5-3-2 (2'54")
Corsa facile

4'00" = -----
=> 4'00"

= 3'30"
3'50"

= 3'30"
= 3'25"

Lunghissimo 2h20’= 
6 x

4'00" = 3'20"
3145» =. 3'45"

4'00" - 3'15"
4'00" = 3'42"

3'15" = -----

2'+I'(2'45") = Progressione
Corsa facile = Km. 5—5—3—3 (2'58")
Corsa facile = Corsa facile
Corsa facile = Ritmo Maratona(3’05"
Corsa facile = Corsa facile
Ritmo medio = ---

RESISTENZA AEROBICA

POTENZA AEROBICA

PERIODO SPECIFICO <2 MESI)

- CORSA DI LUNGA DURATA
- CORSA A RITMO MEDIO E IN PROGRESSIONE-
- CORSA A RITMO MARATONA
- CORSA VELOCE, CONTINUA E FRAZIONATA
- GARE SU STRADA


