
Pianificazione dell’allenamentu
dei mezzofondisti spagnoli

di Manuel Pascua Piqueras - a cura di Maria Pia Fachin
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Dal 1980 sono responsabile del mez
zo fondo spagnolo; ciò mi ha dato la 
possibilità di conoscere a fondo i 
metodi di allenamento impiegati, gli 
allenatori, gli atleti, le loro condizioni 
di allenamento e le loro condizioni 
sociali. In Spagna, non applichiamo 
un metodo di allenamento dettato da 1 -

ci che si svolgono a Natale e a Pasqua 
e che comprendono degli allenamenti 
collettivi e dei test. Tuttavia, si può 
affermare che due tendenze di allena
mento più o meno omogenee si 
distinguono:
1) allenamento tipo 1500/5000. 
Come esempio proporremo il metodo

biente rurale o da piccoli centri dove 
generalmente i genitori venuti dalla 
campagna, sono emigrati.
Come punto di riferimento a questa 
breve introduzione sulla “pianifica
zione deH’allenamento dei mezzo 
fondisti spagnoli” presenteremo gli 
schemi di allenamenti che Rojo rea-
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più occasioni e in diversi periodi, ad 
essere tra i migliori al mondo. Basta 
ricordare i nomi di: Barrios, 
Arittnendi, Haro, Carmen Valero e 
molli altri. Attualmente abbiamo 
Abascal, Gonzales, Zuniga... E’ cu
rioso constatare come tutti i grandi 
atleti spagnoli provengono dall’am-

L'articolo è tratto da un intervento dell'autore, tecnico responsabile del settore mezzofondo della 
nazionale spagnola, in occasione del XI° Congresso Mondiale dell'ITFCA (International Track 

and Field Coaches Association) tenutosi nel 1988 a Barcellona.
Le indicazioni sulla pianificazione dell'allenamento sono il frutto di una qualificata esperienza 

tecnica maturata dagli allenatori spagnoli del settore con atleti di levatura mondiale prodotti da 
quel paese in questi anni come Barrios, Aritmendi, Haro, Carmen Valero ed i più recenti 

Abascal, Gonzales, Zuniga per citare i più noti.

I

che Gregorio Rojo ha adottato con 
Abascal.
2) Allenamento tipo 800/1500. Come 
esempio proporremo il piano di Maite 
Zuniga.
Prima di proseguire, è necessario ag
giungere che gli atleti di mezzo fondo 
e di fondo spagnoli, sono riusciti, in
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la Federazione; al contrario, ogni al
lenatore propone un piano che i suoi 
atleti devono seguire e generalmente 
esso viene approvato dalla RFEA. 
Generalmente ogni atleta si allena 
con il suo allenatore, sotto la sorve
glianza della Federazione, ad 
eccezione degli stage annuali periodi-
166
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- lavoro di muscolazione:
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l’57"45 
l’45"70 
3’35"56 
l’46"80

Gazzetta e Dono.
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Gli atleti più rappresentativi delle due 
tendenze sono Abascal e Zuniga; le 
loro progressioni sportive sono state 
fino ad oggi molto importanti. Nel 
caso di Maite Zuniga, bisogna segna
lare che fino al 1986/87, lo schema, 
qui rappresentato, non è stato messo 
in pratica.

2976
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1985
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1987

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

• ritmo/resistenza (1000 a 3000 in)
• interval-training (100 a 400 in)

• circuito in palestra (peso, palle...)
• 12 stazioni: 30'' lavoro/15" recupe

ro

ma sempre con la stessa filosofia, 
quando si vuole affrontare l’attività 
Indoor. Riassumendo, potremmo dire 
che nello schema di Rojo, il lavoro 
aerobico rappresenta più dell’80% del 
totale annuale e che predomina sugli 
altri sistemi.

Totale chilometri: 5500
- corsa continuata lenta: 1.900 km 
(3’40")

- corsa continuata media: 1.600 km 
(3’25")

- corsa continuata veloce: 1.500 km 
(3’10")

- serie corte e lattacide: 500 km

4’21 "8
4’26"7
4’36"6
4’37"6
4’29"19
4’12"99
4’06"44RN

2’07"38
2’05"36
2’06"59
2’08"54
2’06"61
2’02"61
l’57"45RN

57"6 
57"9 
57"4 
56"7 
56"3 
55" 1 
52''76

3’34"7
3’38 "2 RN
3’40"0
3’38"0
3’37"4
3’36"6
3’33"12RN
3’33"18
3’33"69
3’31"67
3’31"13
3’33"67

/

Manuel Pascua: Allenatore nazionale 
Atleti: (64) Maite Zuniga 

(56) A. Paez 
(62) Carreira 
(68) Teresa

Maite Zuniga
17 anni
18 anni
19 anni
20 anni
21 anni
22 anni
23 anni

lizza a Barcellona c quelli che io stes
so ho messo a punto a Madrid con 
Malte Zuniga e un piccolo gruppo di 
atleti.

Il metodo di Gregorio Rojo 
adottato con Abascal
Il metodo si rivolge a corridori di 
1500/5000. Si basa fondamentalmen
te sulla capacità e la potenza aerobica, 
con una percentuale elevata in termi
ni di chilometraggio; senza 
dimenticare il lavoro lattacido e la 
muscolazione che si realizza median
te l’applicazione dei circuiti con l’uso 
di pesi leggeri, delle palle mediche e 
delle salite, la ripartizione globale del 
lavoro si svolge nel seguente modo: 
-da novembre a febbraio: (140a 150
Km/settimana)

- capacità e potenza aerobica
- muscolazione con circuiti
- lungo - corto
- capacità e potenza lattacida (serie da

1000 a 3000 m).
- marzo e aprile (140 a 160 Km)
- si mantiene la quantità e si aumenta 
l’intensità

- si continua con i componenti della 
muscolazione e della capacità 
lattacida.

- maggio e giugno: (130 Km/setti
mana)

- si continua con i cambiamenti di 
ritmo

- capacità lattacida con delle serie di 
200-600 m

- serie di corse su corta distanza ap
paiono in progressione (130 m)

- muscolazione con circuiti unica
mente con palle mediche

- si effettuano alcune gare
- da luglio a settembre: (110 a 120 

Km/settimana)
- la quantità di chilometri diminuisce, 

benché rimanga relativamente alta
- lavoro alternativo complementare 

alle gare che permette di mantenere 
una buona forma fisica.

Naturalmente questo schema varia,

José Manuel Abascal
18 anni
19 anni
20 anni
21 anni
22 anni
23 anni
24 anni
25 anni
26 anni
27 anni
28 anni
29 anni

Gregorio Rojo: Allenatore nazionale 
specializzato
Atleti: (58) Abascal 3’31"13-13’12"49

(66) Benito 3’36'’96
(67) Farinas 3’39"40
(57) Torres 8’16"25



I

00%

\

70%
OTT. | NOV~

Lavoro aerobico Lavoro anaerobico Quant. di lavoro 

X

NOV. DIC. GEN. FEB. MAR. MAG.APR. GIU. LUG. AGO. SET.

1* gara Tr. II1* Tappa preparatoria 2* Tappa preparatoria 2* gara

Stato di forma Lavoro aerobico Lavoro anaerobico

r

Grafico delle tappe in un anno con unaperiodizzazione

i

L
M. Zuniga

I 
i

tervallato, con serie di 100, 200 e 
anche 400 m. Per esempio: 2 x 10 x 
200 m, con 1’30" di recupero.
Durante il secondo microciclo - che è

\
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Metodo di Martin Velasco con 
J.L. Gonzalez
L’allenamento di Jose Luis Gonzalez 
è, per certi versi, molto simile a quello 
di Abascal. Comprende quattro peri
odi, che il suo allenatore chiama di 
resistenza, di rafforzamento musco
lare, di transizione verso la pista e di 
gara.
Il primo periodo o periodo fonda
mentale, è molto lungo (24 settimane) 
ed è dedicato all’acquisizione della 
resistenza generale. E’ suddiviso in 
microcicli di 4 settimane ognuno. 
Durante le tre prime settimane del 
primo ciclo, il solo lavoro è sostituito 
esclusivamente dalla corsa continua 
lenta, con ritmo di quattro minuti al 
chilometro. Cominciando con otto (8) 
chilometri il primo giorno e aggiun
gendo 1 km ogni giorno fino ad 
arrivare a 14 km. Durante la quarta 
settimana, si introduce un lavoro in- 
768
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anch’esso di 4 settimane - il program
ma è ancora basato sulla corsa 
continua, ma si introducono le ripeti
zioni di serie di 1000,2000 o 3000 m 
con l’intento di totalizzare circa 10 
km per seduta. Per esempio: 3 x 3000, 
5 x 2000 o 10 x 1000 m. Il ritmo è 
confortevole; per esempio, nel caso di
10 x 1000, 3’05"/Km. E’ durante il 
quarto (4°) microciclo (16 settimana) 
che si introduce un fartlek lungo.
11 secondo periodo di rafforzamento 
muscolare dura circa 8 settimane. Si 
riprendono gli stessi elementi del pe
riodo precedente ma introducendo il 
lavoro in salite che aumenterà ogni 
settimana: F settimana un (1) giorno; 
2\ due (2); 3S, tre (3) e dalla 42 all’83, 
quattro (4) volte. Ciò non vuole dire 
che si faccia solo salite solo quel 
giorno. In realtà, le salite sono un 
complemento e talvolta non sono ef
fettuate solo in forma di corse ma
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Di conseguenza, solleciteremo un al
lenamento di tipo polivalente, che 
metta l’accento, precisamente, sulle 
qualità più deboli dell’atleta essendo

Componenti della performance nel 
mezzofondo
- tecnica di corsa
- velocità di base
- capacità e potenza aerobica
- capacità e potenza anaer-lattacida
- forza (generale, speciale e specifica)
- tattica di corsa
- padronanza psichica

2) Da un altro lato, le corse di mezzo 
fondo richiedono un gran consumo di 
O2 provocando così una mancanza di 
ossigeno. E’ per questo che non biso
gna trascurare il lavoro di tipo 
aerobico. Sappiamo peraltro che è 
difficileeffettuareun 1500 m in meno 
del doppio del tempo negli 800 m + 5" 
(Maite + 11"5).

quest’ultime più soggette ad avere un 
più ampio margine di miglioramento. 
5) Durante tutto l’anno, bisogna con
trollare il processo di allenamento in 
modo sistematico, per mezzo di test, 
al fine di definire la programmazione 
e modificare i piani, se necessario, in 
funzione dei risultati ottenuti.
Basandosi su questi diversi punti e in 
funzione delle caratteristiche di Maite 
Zuniga, il programma di allenamento 
per il 1987/88 è stato il seguente: 
sviluppo della capacità e potenza 
aerobica
a) periodicità deU’allenamento sulla 
base di microcicli di 3 settimane (pe
riodo fondamentale) e di 2 settimane 
(periodo di gara). Aumento progres
si vo di chilometri settimanali variando 
l’intensità in funzione dei risultati ot
tenuti partendo dai test di Conconi.
b) Utilizzazione di diverse modulazio
ni di corsa in funzione della “soglia”.

1’52"
1’53
1’54"
1’55"
1’56"= 15 litri di O2

anche come corsa balzata. Per la corsa 
si svolgono solitamente 150 m in pro
gressione finale.
Durante il terzo periodo di transi
zione alla pista (il periodo non è 
precisato), il lavoro fondamentale è 
un fartlek di 40 minuti di corsa con tre 
(3) cambiamenti di ritmo di 3600 m o 
cinque (5) di 1000 m o 5-6 di 500 m. 
Tutte queste attività si svolgono in 
campagna, non su pista e con delle 
scarpe da riscaldamento. Gonzalez è 
un atleta che calza scarpe chiodate 
praticamente solo durante le gare. 
(Nota: non ci è stato fornito nessun 
dato relativo al periodo di gara e ne
anche sui microcicli n° 3, 5 e 6 del 
primo periodo)
Allenamento di Maite Zuniga 
Siamo partiti dai seguenti principi: 
1) La velocità sui 400 m è un fattore 
fondamentale di condizionamento per 
ottenere il record sugli 800 m. Sappia
mo tutti che è molto diffìcile correre 
un 800 m in un tempo inferiore al 
doppio di quello dei 400 m più 10" 
(Maite + 11"2). Ecco perchè non bi
sogna sottovalutare il tempo sui 400 
m che dipende dalla tecnica e dalla 
forza.

3) Naturalmente la capacità e la po
tenza lattacida sono molto importanti 
perchè durante una corsa in 1’56" si 
consuma più di 161 (litri) 02, apporto 
impossibile in corsa.
4) Altre qualità sono pure necessarie 
come la tattica e la forza psichica.

Rapporti tra 400/800/1500 m 
800=400x2 + 10" 
51" 
51"5 
52" 
52"5 
53"

1500=800x2 + 5" 
1’55" 3’55" 
1’56" 3’57" 
1’57" 3’59" 
1’58" 4’01" = 26 litri di O2 
1’59" 4’03" 
2’00" 4’05"
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- “Conconi” 3’40"
- 300 m.l. 38"02
-500 m.l. i’09"86

Forza: 1/2 accosciata: 85 kg 
pettorali: 40 kg 
addominali: piano inclinato

- esercizi di tecnica di corsa
- salti multipli orizzontali fino 
a 150 cont/seduta
-salti multipli verticali fino a 
100 cont/seduta
- esercizi con cinture e pesi 
alle caviglie
- sedutedi muscolazione fino a 
25 m/s

Esempi:
- 4x100 + seduta intensa 3 volte/setti 

mana
-5x100 + 3 x50 +2x100
- seduta di muscolazione
- 6 esercizi in movimento
- 6 esercizi sul posto CADD-BR, ecc.)
- 4-5 serie ree. 1’30'' - 2'
- 15 rip. ree. 1'
La suddivisione settimanale di tutti i 
mezzi di allenamento si decide in 
funzione del periodo, ma verte gene
ralmente su 11-12 sedute settimanali 
secondo la distribuzione seguente 
Schema settimanale di allena
mento
Attuali tendenze nell’allenamento 
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record (CL2)
- serie di corse al 100% del 
record (PL)

Esempi:
Sviluppo della capacità e poten
za alattacida
a) per mezzo di serie di 100 m al 

100%
b) per mezzo del lavoro di 

muscolazione:
- muscolazione intensa due giorni per 
settimana in palestra con grosso ca
rico

- muscolazione leggera (cinture e 
cavigliere)

- salti multipli orizzontali e verticali
mezzi di allenamento
capacità alattacida
obiettivo: - attivare le fibre rapide

(FT) glicolitiche
- attivare la muscolatura
- migliorare la contrazione
- perfezionare la tecnica di 
corsa

mezzi: - serie di 100 m al 100% ree.
3'

mezzi di allenamento 
capacità e potenza aerobica 
obiettivo: attivare le fibre ossidative 
lente (st) (la LA mol 1/s)
- moltiplicazione dei mitocondri
- moltiplicazione del sistema “appor

to ossigeno”
- miglioramento della relazione tra i 

diversi organi durante lo sforzo
mezzi: - corsa continua (CA1 ) lunga: 

12-15 km/seduta
- corsa continua (CA2) meoia; 
10-12 km/seduta
- corsa continua (PA) corta: 
6-8 km/seduta
- corsa a velocità crescente 
(CAI —CA2 — PA)
- ripetute lunghe (500 m) 5- 
8x500
- serie (1500 m) 4-6 rep/seduta
- fartlek 6-8 km

Sviluppo della capacità e della po
tenza lattacida
a) modulando l’intensità e la quantità 
di lavoro lattacido all’interno del 
microciclo corrispondente per mezzo 
di serie:
- C.L. 1 : capacità lattacida 1.75-85 % 

del record della distanza
- C.L. 2: capacità lattacida 2. 85-90% 

del record della distanza
- P.L.: potenza lattacida 100%
b) aumentando i volumi di lavoro in 

funzione della capacità di 
assimilazione dell’allenamento

- mezzi di allenamento
capacitàe potenza anaerobica lattacida 
Obiettivo: attivatele fibreglicolitiche 
e ossidanti rapide (FTA-FTB-FTC) 
(LA da 5 a 22 mol 1/5)
- tollerare una grande concentrazione 

di lattati
- tollerare una variazione del PH
- coordinare tutti i sistemi malgrado il 

lattato
Mezzi: - serie di corse al 75-85% del 

record (CL1)
- serie di corse al 85-90% del 
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sangue

- collaborazione interdisciplinare
- utilizzo dei metodi tradizionali con 

tecniche specifiche.
Programma di muscolazione per 
le corse di mezzo fondo (Jusqua 
800 m.)
Esercizi generali di muscolazione 
(due sedute di muscolazione per 
corridori di 1/2 fondo ogni settimana 
Questi esercizi sono intercalati con 
esercizi speciali - i numeri tra paren
tesi indicano le ripetute o i tempi di 
recupero -
1. strappo (6) 30... 50% P.C.
2. salite su panca (10) 50% P.C.
3. lombari (10) 20 kg.
4. pulì over (10) 10 kg
5. fles. gambe (macchina) 120-115kg
6. addominali - dorsali 120 -115 kg

di Maite Zuniga
- Aumento di volume di allenamento 

lattacido
- aumento della specificità e dell’in 

tensità
- importanza della tecnica, della 
velocita, della forza

- controllo dell’allenamento
- controllo del grado di assimilazione

fosforo T
CPK T
glucosio^, nel sangue
K+ ?
proteine totali 1
albumina nell’urina

1. 1/4 accosciata (10) 150-200%in 
piedi

2 rimbalzo (15) 150-200%
3. rimbalzo 1 gamba (15) 100%
4. sovracarico caviglie 1 gamba (30")
5. marcia-rimbalzo 50%
6. spinte dei piedi veloci (30") 100 kg 

macchina
7. semi-lento (45") 75% crono

Esercizi specifici - tre sedute setti
manali
I numeri tra parentesi indicano i metri
1. 108 skip corto (4x75)
2. 108 skip corto (4x75)
3. 108 skip contro il muro (4x75)
4. con cintura salti punta-tallone 

(4x75)
5. con cintura elevazione talloni (4x75)

1. due tempi (6) 40-60% P.C.
2. fles. totale e salto (6) 20 kg
3. lombari con torsione del busto 15 kg
4. pettorali (10) 50% P.C.
5. quadricipiti-macchina 120-115 kg
6. addominali-piedi caricati (20)
Esercizi speciali - due sedute setti
manali -
I numeri tra parentesi indicano le ri
petute o il tempo di realizzazione per 
ottobre 86
1. 1/2 accosciata (10) 150-200% P.C. 

in piedi
2. 1/2 accosciata (15) rimbalzo
3.1/2 accosciata (15) rimbalzo e salto 

50%
4. sovracarichi caviglie (45") 120%
772

5. salto cambio gamba (30")50%
6. Veloci sollevamenti dei piedi (30") 

50%
7. 1/2 accosciata (45") 75% crono

1. cintura skip (4x75)
2. cintura skip lungo (4x75)
3. con skip (4x75)
4. con punta-tallone (4x75)
5. caviglie talloni e skip (4x75)
6. cintura skip ampio (4x75)
Nota importante
Le sedute di esercizi generali e spe
ciali devono essere alternate: un 
esercizio speciale (per una qualsiasi 
serie) e un esercizio generale, per 
facilitare il recupero delle gambe e 
ogni volta che si devono effettuare 
delle sedute di muscolazione, si ese
guiranno gli esercizi della colonna 
destra o quelli della colonna sinistra 
alternandoli ogni giorno. Quando 
verrà il momento di eseguire degli 
esercizi speciali e specifici, si inizierà 
con quelli speciali per proseguire con 
quelli specifici in pista.

da AEFA - 120/91
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6. con cintura salti multipli (4x75)



CIRCUITO

Estensori della colonnaFlessione e estenzione Scioltezza cintura pelvica

25 KG
12il9

ESERCIZI GLOBALI CON PALLE MEDICHE
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Cambio alternato 
delle gambe



<

174
Da Aefa 120/91

nuova atletica n.109/110


