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Viene presentato dagli autori un programma per l'allenamento dei velocisti con l'esposizione 
dei vari ciclidi preparazione e della combinazione delle componenti del programma, per una 

più efficace applicazione della metodologia nella preparazione annuale.

Presentiamo ora la struttura degli in
dirizzi base programmati per un allena
mento annuale degli sprinters ( 100-200 
m).
CICLI DI PREPARAZIONE

- Il primo ciclo di preparazione dura 
20 settimane, includendo il periodo 
autunno-inverno (14 settimane) e il pe
riodo di competizione invernale (6 setti
mane).

La prima fase del periodo autunno- 
inverno (4 settimane) si occupa esclusi
vamente della preparazione generale. Il 
compito di questa fase è migliorare il li
vello generale, fisico e funzionale, della 
resistenza aerobica e di quella aerobica- 
anaerobica, nonché la tecnica di corsa. 
La seconda fase (5 settimane) si con
centra invece sulla resistenza alla forza 
generale e specifica. L’obiettivo di que
sta fase è lo sviluppo della resistenza al
la forza generale e specifica, delle capa
cità di forza e della tecnica di corsa. Vi
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L’allenamento è il processo che uti
lizza i risultali di diversi programmi, 
ognuno dei quali serve al traguardo fi
nale dell'adattamento. Tutti questi pro
grammi sono costituiti da un comples
so di metodi specializzati ripetuti per il 
periodo di tempo necessario e il nume
ro determinato di sedute di allenamen
to. I programmi, nelle diverse combina
zioni di effetto allenante, formano dif
ferenti legami reciproci. In alcuni casi 
un programma integra l’altro, in altri 
gli indirizzi possono essere in contrap
posizione.

L'uso di programmi di allenamento, 
impiegando vari complessi in una dire
zione principale, ha come conseguenza 
un adattamento maggiore. I carichi 
programmati nei diversi cicli di allena
mento devono perciò prendere in con
siderazione le leggi deH'adaitamento, 
così come il programma delle competi
zioni.

è quindi la terza fase (5 settimane) che 
combina le preparazioni velocità - for
za. Gli obiettivi comprendono cosi lo 
sviluppo della velocità di sprint, della 
resistenza specifica, delle capacità di 
velocità - forza, della tecnica di corsa e 
il miglioramento della partenza e 
dell’accelerazione iniziale.

Il periodo di competizione invernale 
è costituito da due fasi: la fase pre
competitiva (3 settimane) e la fase com
petitiva (3 settimane). La fase pre
competitiva punta a valorizzare la mas
sima velocità, la resistenza specifica, le 
capacità di velocità - forza e la prontez
za psicologica per le competizioni im
minenti. Il compito della fase competi
tiva è un ulteriore sviluppo del mante
nimento della massima velocità, della 
resistenza specifica, delle capacità velo
cità - forza, e della tecnica per raggiun
gere un alto livello di efficienza compe
titiva.
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pletato da un periodo di transizione (3 
settimane) per il ristabilimento, il trat
tamento medico delle ferite e il riposo 
attivo.

velocità di corsa con tutte le forme di 
programmi di resistenza alla corsa.

- Programmi diretti allo sviluppo della 
velocità di corsa con preparazione 
per la forza (sviluppo della resistenza 
alla forza e della forza massima).

• Programmi diretti allo sviluppo della 
forza massima con tutte le forme di 
programmi di resistenza alla velocità 
e il miglioramento della tecnica di 
corsa.
L’uso di complessi programmi di alle

namento porta ad un adattamento "to
tale” e appare consigliabile per tutto il 
periodo di preparazione. Tuttavia, que
sto può non assicurare alti livelli di 
adattamento ad uno dei programmi. 
D'altro lato, l’uso di programmi unidi
rezionali con metodi diversi procura si
curamente un adattamento più limita
to.

Una ottimale distribuzione dei pro
grammi di allenamento dipende dai le
gami strutturali dei metodi impiegati. 
Per esempio, tre programmi su sei se
dute di allenamento in un ciclo settima
nale possono essere diretti allo sviluppo 
della velocità di corsa, mentre gli altri 
tre vengono diretti invece allo sviluppo 
della resistenza alla velocità. Per rag
giungere il necessario effetto di allena
mento cumulativo bisogna inoltre sta
bilire una combinazione effettiva dei 
programmi di allenamento per quanto 
concerne il tempo. Una positiva aceti-
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- Il secondo ciclo di preparazione du
ra 29 settimane, includendo il periodo 
primavera-estate (11 settimane) e il pe
riodo di competizione estiva.

Il periodo primavera-estate si realiz
za in tre fasi, iniziando con la prepara
zione generale (2 settimane). Lo scopo 
di questa fase é migliorare la prepara
zione generale, fisica e funzionale, e la 
resistenza generale. La seconda fase (4 
settimane) si concentra sulla resistenza 
alla forza generale e specifica. 11 tra
guardo è qui lo sviluppo della resisten
za alla forza generale e specifica, delle 
capacità di forza e della tecnica di cor
sa. La terza fase (5 settimane) combina 
le preparazioni velocità - forza, puntan
do a valorizzare la velocità di corsa, la 
resistenza specifica alla velocità, e a mi
gliorare la tecnica di sprint.

Il periodo di competizione estivo è 
caratterizzato da quattro fasi, tenendo 
conto del fatto che gli atleti devono 
conseguire una forma ottimale per le 
prove selettive di Maggio e Giugno, e 
per le principali competizioni di Agosto 
e Settembre. Questa struttura tuttavia 
può cambiare di anno in anno secondo 
quelle che sono le esigenze delle com
petizioni più importanti.

La prima fase, lo sviluppo della mas
sima velocità e la realizzazione dei 
"preparativi” per le competizioni, dura 
6 settimane. Il traguardo è sviluppare 
la velocità di corsa, la resistenza specifi
ca e alla velocità, le capacità di velocità 
■ forza e perfezionare la tecnica di cor
sa. La seconda fase, preparazione gene
rale, dura 2 settimane. Questa fase è 
contraddistinta da un diminuito volu
me e una diminuita intensità di allena
mento, puntando al ristabilimento e al
la cura di ferite e acciacchi vari.

La terza fase (3 settimane) è dedicata 
alle preparazioni velocità - forza. Gli 
obiettivi comprendono lo sviluppo del 
la velocità di corsa, delle capacità di ve
locità - forza e della resistenza specifi
ca. In questa fase gli atleti dovrebbero 
già essere psicologicamente preparati 
sia ad utilizzare intensi carichi di alle
namento, sia a guardare alle competi
zioni imminenti. Vi è infine la quarta 
fase (7 settimane) che punta a sviluppa
re e mantenere la massima velocità, la 
resistenza specifica e le capacità veloci
tà - forza. Il compito principale di que
sta fase è raggiungere il top della forma 
per la realizzazione dei "preparativi” 
per le competizioni più importanti.

- L’anno di allenamento viene com-
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DISTRIBUZIONE DEI METODI 
DI ALLENAMENTO

l volumi ottimali e la distribuzione 
dei principali metodi di allenamento 
nelle varie fasi di un ciclo annuale sono 
presentati nella Tabella l. Come si può 
vedere, nella creazione dei processi di 
allenamento é necessario allontanarsi 
dalle principali regole dell’adattamento 
e prendere in considerazione ciò che se- 
gue-'-
a) Combinazioni di programmi messi in 

relazione
- Programmi diretti allo sviluppo della 

forza generale e della resistenza alla 
corsa con programmi di preparazione 
per la forza (sforzi ripetuti per svilup
pare la resistenza alla forza generale).

- Programmi diretti allo sviluppo della 
velocità di corsa con programmi di 
salto c di lancio (salti "corti”, lanci da 
diverse posizioni).

- Programnti diretti allo sviluppo della 
velocità di corsa con programmi di 
preparazione per la forza (sviluppo 
della forza esplosiva) e programmi di
retti al miglioramento della tecnica.

b) Combinazioni di programmi non 
messi in relazione

- Programmi diretti allo sviluppo della



FASI

Settimane 25 3 3 2 5 6 3 74 5 4

30-BOm 2.2 3.0 3.2 0.8 2.4 5.0 2.8 25.0+1.65.4

100- ISOm 0.4 1.2 1.0 0.6 0.4 1.2 1.8 1.6 2.8 11.2 + 2 0

2.0 2.4 0.8 0.4 2.2 3.0 1.2 14.8 + 2.81.4 1.4

200 - 300 m 2.0 0.8 2.4 1.2 10.2+1.51.4 1.4 1.0

100 - 200m 1.6 2.4 0.8 0.8 2.2 0.8 10.8 + 1.4

300 - <00 m 3.6 8.2 1.8 4.0 1.2 15.2 + 1.41.4

0.2 0.8 0.6 0.8 1.0 0.80.6 1.4 1.2 7.4 + 0.8

2.4 5.4 4.8 1.2 1.2 15.0 + 2.2

5 0.5 0.4 0.3 0.6 0.8 8.8 + 0.40.4 0.8

6.4 7.06.0 6.0 1.6 2.0 6.4 3.6 1.0 1.6 3.8 46.8 + 3.41.5

Salti (Km) 6.85.1 6.2 0.8 11.0 3.0 12.88.0 1.4 3.0 47.1 +4.5

Lana (n* di lana) 420 480 660510 570 800 240 120 570 120 220 540 4350 + 240

3.6 8.47.8 8.4 28.0 + 2.0

Aerobica 12 24 12 6 168 + 127.0 18 128

126 24 6 102+1286 40

Forle cross country 10 30 + 520

54 117 + 1468

Massima ve'oalà (t) 24 54 + 7.530

16Vekotà -forza (I) 111 +8.248 8638

6 18 91 +4.810 24Forza espìosrra (!) 12129

16 3410 28634 2410 30123430 38

Tabella 1: Distribuzione dei principali metodi di allenamento in

nuova atletica n. 10750

Resistenza aila 
forza (1)

Humero di 
arenamenti

Svi’uppo deila 
ve'oata

CICLI
PERIODICI

Aorobca - 
anaeroOca

Sprint (Km) 
tó-tW+j) mtens'ta

Corsa in salita 
• 100 m (Km)

Corsa in saiila 
100-!50m (Km)

(BO-89% intensità) 
100- 150m

Broken runnìng 
(Km) 
Cross-Country (Km)
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MARCHI REGISTRATI

Dove c’è sport 
c’è Coca-Cola.

mutazione di effetto allenante, per 
esempio, può essere raggiunta quando 
lo sviluppo della resistenza alla forza 
generale è seguito prima dallo sviluppo 
della massima velocità e poi dallo svi
luppo della forza esplosiva.

L’ampia costruzione dell’allenamen- 
to e i processi effettivamente "mirati” 
dipendono largamente dalle informa
zioni oggettive dei cambiamenti fun
zionali che hanno luogo nel corpo di 
un atleta sotto gli effetti dei carichi di 
allenamento scelti. Studi specializzati 
hanno dimostrato che le migliorate ca
pacità fisiche e funzionali corrispondo
no essenzialmente al corretto piano dei 
carichi di allenamento nelle diverse fasi 
della preparazione.
Sviluppo delle dinamiche

Osservare le dinamiche degli indici di 
capacità aerobica e anaerobica nelle di
verse fasi della preparazione annuale 
degli sprinters rivela la presenza di un 
significativo miglioramento dei proces
si aerobici durante il periodo autunno 
inverno e durante la fase di sviluppo 
della resistenza specifica. Vi é una atte
nuazione di tali livelli durante le com
petizioni invernali prima che un altro

IMBOTTIGLIATORE AUTORIZZATO PER LE 
PROVINCE DI:
UDINE e PORDENONE

anaerobici. Un pieno adattamento alla 
resistenza specifica e alla velocità si ve
rifica dopo 6 - 8 settimane di allena
mento nel primo e secondo ciclo della 
preparazione ed è mantenuto fino a 6

litico e anaerobico alattacido conduce 
a un sostanziale miglioramento della 
velocità di sprint e della resistenza spe
cifica.

Dalle otto alle dieci settimane nel 
primo e dalle sei alle otto nel secondo 
ciclo sono sufficienti a raggiungere un

Còlte

bito di ossigeno, capacità lattacida e 
alattacida) e l’attivazione delle fonti di 
energia anaerobica presentano un gra
fico a tre picchi. Il primo si verifica du
rante il periodo di competizione inver
nale, gli altri due durante la prima e la 
seconda fase di competizione estiva. 
Questo perchè vi è un significativo in
cremento di lavoro anaerobico nelle 
partenze, nelle corse a cambio di ritmo, 
nelle corse in salita, nelle ripetizioni di 
segmenti particolarmente intensi dai 20 
ai 100 m (94-100%) e dai 100 ai 300 m

miglioramento si verifichi nel secondo (90-100%). L’esecuzione di un grosso 
ciclo di preparazione. Segue un altro volume di carichi di allenamento glico- 
decremento nella prima e seconda fase 
del periodo di competizione estiva.

Questo si spiega per il fatto che un 
grosso volume di lavoro aerobico e 
aerobico-anaerobico ha luogo nelle fasi 
di sviluppo della resistenza specifica in 
entrambi i periodi di preparazione. Il li
vello di capacità aerobica si stabilizza sicuro adattamento ai carichi aerobici e 
nella seguente fase di preparazione at
traverso un’ottima combinazione e di
stribuzione dei programmi di allena
mento ed è mantenuto per 4 - 6 setti
mane.

Gli indici della forza anaerobica (de- settimane. Tuttavia, un alto livello di 
resistenza specifica richiede dalle 14 al
le 16 settimane per il primo e dalle 22 
alle 24 per il secondo periodo di compe
tizione estiva.

Nell’allenamento la costruzione dei 
processi proposta sopra cosi come l’or
ganizzazione dei carichi deve assicura
re la realizzazione di tutte le risorse di 
adattamento dello sprinter. Vi è, quin
di, un significativo sviluppo degli indici 
funzionali, per prestazioni di alto livel
lo, con un volirme di allenamento ri
dotto che risparmia tempo ed energia.


