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Timo Vuorimaa è allenatore dei mezzofondisti della nazionale finlandese. Egli definisce 
l’economia di corsa e spiega, che i tests sul consumo di ossigeno e sulla lattasi del sangue, 
così come le analisi dei cambiamenti biomeccanici a differenti velocità di corsa, consentono 

di stimarla individualmente. Raccomanda come migliori metodi di allenamento per l’incremento 
dell’economia di corsa quelli che prevedono lo sviluppo della forza e della velocità. L’articolo è 

basato su un discorso dell'autore al XVI Congress of thè European Athletics Coaches 
Association svoltosi a Vieromaki in Finlandia nel 1991.

un fattore di efficienza. Attraverso 
uno studio effettuato su corridori di 
lunga distanza in Finlandia ci siamo 
potuti rendere conto di come la mag
giore economia degli atleti si
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locità costante (p. es. il ritmo di gara). 
Allora: economia di corsa = consumo 
di energia/distanza. In questo modo 
siamo in grado di scoprire a quale 
velocità l’economia di corsa diventa

(ATP, 
corsa.
Tuttavia, nello sviluppo delle presta
zioni del corridore risulta più utile 
considerare l’economia di corsa a ve-
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Importanza dell’economia di corsa 
È noto che una buona prestazione in 
una corsa di lunga distanza non è solo 
dovuta alla resistenza generale e alla 
capacità di produne energia in ma
niera aerobica ed anaerobica. In effetti 
le sofisticate tecnologie moderne 
consentono di calcolare con relativa 
facilità la capacità dell’atleta di pro
durre energia aerobica ed anaerobica 
(VO2 max, LA max). Queste misura
zioni indicano che i migliori produttori 
di energia non sempre sono i corridori 
più forti. Ci sono, per esempio, 
mezzofondisti la cui VO2 max è su
pcriore a 80 ml/kg/min e che non sono 
in grado di correre i 5000m in meno di 
14 minuti. E ci sono anche molti 
ottocentisti capaci di produrre 20 
mmol/1 di lattato nel sangue in corse 
brevi con sforzo massimale, ma che 
non riescono a correre la loro distanza 
sotto 1’55" (figg. 1 e 2).
Potremmo fare un parallelo con la 
moderna tecnologia automobilisti
ca, e parlare di “efficienza” nello sport. 
L’efficienza può essere definita come 
efficienza relativa = consumo di 
energia/lavoro x 100. L’efficienza % 
ci dice quanto è economico il consu
mo di benzina di un’automobile e 
quindi, secondo il nostro parallelo, 
come possiamo usare economica
mente il carburante del nostro corpo 
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Fig. I: La differenza fra un corridore di punta di 5000m (buona economia di corsa) ed 
un corridore con scarsa economia di corsa. Entrambi corrono a ritmo di 13'45". Il 
corridore con scarsa economia di corsa dopo 2 minuti non regge più il ritmo.

realizzasse generalmente a velocità 
molto basse (figg. 3a e 3b). Quando 
poi analizzammo i loro allenamenti, 
scoprimmo che per la maggior parte 
venivano svolti proprio a questa velo
cità.
L’ideale sarebbe che il ritmo di gara 
per questi atleti fosse di 4 min/km, ma 
sfortunatamente non è cosi! Per otte
nere i migliori risultati dobbiamo 
conoscere i fattori che danneggiano 
l’economia di corsa e quelli che la 
favoriscono ad ogni andatura. Dob
biamo inoltre possedere un buon 
metodo per calcolare l’economia di 
corsa ad ogni andatura.

VO: 
(tnl/kg/min)

sono alcune possibilità: tra queste la 
misurazione del battito cardiaco ci dà 
la possibilità di stimare l’economia di 
corsa per quel che riguarda lo sforzo 
aerobico. La misurazione del lattato 
nel sangue consente di stimare l’eco
nomia di corsa in una situazione 
anaerobica. Un’altra possibilità è data 
dallo studio dei cambiamenti 
biomeccanici a differenti velocità di 
corsa. Questo risultato si può ottenere 
attraverso l’analisi di filmati o misu
rando i cambiamenti nel passo 
(lunghezza, tempo di contatto e di 
volo) con l’aiuto di una pedana a 
contatto elettronica.
Il problema chiave in questi tipi di

misure riguarda il mantenere la velo
cità costante durante il test. Un modo 
di risolvere il problema è quello di 
usare dispositivi per contare i passi.

SECONDI
Fig. 2: La differenza fra un corridore di 
punta di 800in (buona economia di corsa) e 
un corridore con scarsa economia di corsa. 
Entrambi corrono a ritmo di 1'50". Il corrido
re con scarsa economia di corsa perde capa
cità a mantenere il ritmo dopo tur minuto.
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Come si misura l’economia di cor
sa?
Se definiamo l’economia di corsa = E 
(J o VOz/D cm), abbiamo bisogno 
soltanto di misurare il consumo totale 
di energia a velocità costante. Questo 
può essere fatto facilmente e accura
tamente in laboratorio. A basse 
velocità (a ritmo costante) possiamo 
ottenere una stima del consumo totale 
di energia semplicemente misurando 
il consumo di ossigeno (figg. 3a e 3b). 
A velocità più elevate dobbiamo mi
surare sia la VOz che il debito di 
ossigeno dopo una distanza fissa, per 
esempio di 400 mt. Correre su un 
tapis roulant non è la stessa cosa che 
correre in pista. Per questa ragione 
risultati più validi si potrebbero otte
nere valutando l’economia di corsa 
direttamente sul campo, sebbene ciò 
sia piuttosto difficile. Comunque ci 
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L’allenamento influisce sull’eco
nomia di corsa?
È noto che l’economia di corsa subi
sce dei cambiamenti con 
l’allenamento. Un allenamento su 
distanze lunghe migliora l’economia 
di corsa a basse velocità (figg. 3a e 3b) 
mentre un allenamento per la velocità 
ottimale la migliora per le alte velo
cità. Sappiamo anche che l’economia 
di corsa tende a peggiorare quando 
l’atleta comincia ad allenarsi dura-
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Fig. 3a: Consumo di ossigeno in differenti corridori a ritmo 
lento (aerobico). Maratoneta (n = 6), (p.b. 2:21). 800metrista (n 
= 5), (p.b. 1:49.5). Velocista (n = 5), (p.b. 11.21).
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Fig. 3b: Economia di corsa nel maratoneta ottocentometrista, 
velocista.

- Allenamento con notevole 
chilometraggio (corsa lunga 
continua, gran quantità di 
ripetizioni)

- Allenamento di grande 
intensità

- Allenamento per la 
forza massimale

- Allenamento per la tecnica 
(skip, corsa rilassata)

- Allenamento per la velocità
- Allenamento per l'elasticità 

(salti, balzi multipli)
- Stretching, ginnastica
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Fig. 4: Totale nella corsa di 400m a ritmo di gara di un maratoneta e un 
corridore di 1500m (4.000 Km/2.40Km).
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mente. Si può dire che l’economia di 
corsa declina quando si pretende 
troppo dall'allenamento. Tuttavia il 
possibile peggioramento dovuto ad 
allenamenti troppo intensi è minimo 
per le velocità più spesso adottate in 
allenamento. L’allenamento condot
to a un determinato ritmo sembra 
trasferire la migliore economia di 
corsa alla velocità corrispondente. 
Differenti tipi di allenamento sem
brano influire sull’economia di corsa 
come segue:
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Fattori dell’economia di corsa e loro 
allenamento
Cos’è effettivamente l’economia di 
corsa? Quali sono i fattori connessi 
all’economia di corsa?
Si ritiene generalmente che il risulta
to nelle corse di lunga durata dipenda 
da tre fattori principali: la capacità di 
produrre energia, l’economia di corsa 
e la velocità. L’economia di corsa 
dipende in parte dalla resistenza e in 
parte dalla velocità. Se non avete resi
stenza vi sarà impossibile correre, per 
esempio, un 5000 mt in maniera eco
nomica. Potrete essere in grado di 
coprire 2000 mt evitando un dispen
dio eccessivo, ma non è abbastanza.
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Allenamento per la forza

Esercizi di stretching

Dieta equilibrataEsercizi di rilassamento

Ripetizioni su brevi distanze
Velocità
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ALLENAMENTO PER SVI
LUPPARE E MANTENERE 
L’ECONOMIA DI CORSA

Allenamenti per la resistenza 
equilibrati e variati

FATTORI DELL’ECONOMIA 
NELLA CORSA DI RESISTEN
ZA

Tecnica:
- coordinazione
- equilibrio muscolare
- mobilità
- rilassamento

Fattori di forma fisica:
- resistenza
- forza veloce e resistente Metodi di recupero:

- massaggio
- fisioterapia
- trattamenti per la reintegrazione

D’altra parte, se vi manca la velocità, 
è chiaro che negli 800 mt non riusci
rete a correre economicamente i primi 
400 mt in 52 secondi. Questi ed altri 
fattori dell'economia di corsa sono 
riassunti nella tabella sottostante. 
Come si può vedere i metodi più effi
caci per migliorare e mantenere 
l’economia di corsa sono i metodi di 
sviluppo della forza e della velocità.

ALTRI METODI PER MIGLIO
RARE E MANTENERE 
L’ECONOMIA DI CORSA

dell'aggiornamento sportivo


