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Deviazione delle pulsazioni 
nell’allenamento del mezzofondista

1. Definizione e obiettivi 
nell’allenamento

Già tecnico nazionale del mezzofondo francese, l'autore del presente articolo, 
organizzatore tra l'altro del Congresso Mondiale del Mezzofondo del marzo 90 

a Aix Les Bains, espone il fenomeno della deviazione nelle pulsazioni che si rilevano 
negli atleti, come rilevarle e come farvi fronte

La deviazione delle pulsazioni o come 
la definisce l’autore la “deriva 
pulsativa” D.P. è un’alterazione fun
zionale del sistema cardio-vascolare 
messa in evidenza partendo dalla de
viazione verso l’alto dei valori della 
frequenza cardiaca malgrado la stabi
lità dell’intensità dello sforzo. Al 
livello deH’allenamento, si può dire 
che la D.P. è un indice rivelatore della 
capacità di adeguarsi alla costrizione 
imposta dallo sforzo. Fornisce non 
solo delle indicazioni sul grado di 
sollecitazione dell’organismo ma an
che sul livello d’allenamento del 
sistema cardio-vascolare o in altri ter
mini il grado di assimilazione del 
carico di lavoro dell’atleta.
Del fatto che sia generalmente am
messo che l’efficacia di un al
lenamento è determinata principal
mente dal volume di lavoro che si 
potrà eseguire in condizioni di stabi
lità, qualsiasi osservazione di questa 
condizione permette di ottimizzare la 
pianificazione delle sedute di allena
mento.
La D.P. è un mezzo semplice di veri
fica del livello di allenamento del 
sistema cardio-vascolare e della qua
lità di assimilazione degli esercizi, in 
altri termini, è anche un mezzo indi
retto per valutare il grado di efficacia 
dell’allenamento. Échiaro che si trat
ta di un fenomeno temporaneo che 
deve sparire dopo un allenamento ben 
condotto.
49
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to mentre la durata e la forma del 
recupero non sono variate, ciò signi
fica che il recupero diventa sempre 
più difficile.

Esercizio continuo
La I-parte è normale, la 2-più rapida, si rileva una D.P.
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2.2. La D.P. da recupero
Concerne i valori di “cresta”, altri
menti detti i valori più bassi delle fasi 
di recupero in queste condizioni, si 
constata che i valori minimali regi
strati, durante le fasi di recupero 
deviano progressivamente verso l’al-

Raccomandazione tecnica: per 
l’analisi di una D.P., si raccomanda di 
non scegliere come riferimenti le fre
quenze cardiache dei primi minuti
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Nel mezzo-fondo e nel fondo la D.P. 
è caratteristica di tutti i corridori che 
non hanno adeguato allenamento o 
che hanno richiesto al fisico uno sfor
zo superiore alle possibilità del 
momento.
2. Manifestazioni durante 

l’esercizio fisico
In generale si può dire che le D.P. 
sono dei rivelatori di una disfunzione 
del sistema cardio-vascolare dunque 
di un disadattamento momentaneo al lo 
sforzo è presente in tutte le pratiche 
sportive e dunque sia quando gli sfor
zi sono intermittenti che continui.
Si possono trovare a due livelli:
- durante le fasi di lavoro propriamen

te dette, si parla di D.P. da sforzo;
- durante le fasi di recupero tra gli 

esercizi, si parla di D.P. da recupero.
2.7. La D.P. da sforzo
Concerne l’alterazione dei valori di 
“cresta”della frequenza cardiaca, ov
vero dei suoi valori più alti durante le 
diverse sequenze di sforzo. Si tratta di 
una deviazione più o meno rapida e 
progressiva della frequenza cardiaca 
mentre l’intensità dello sforzo rimane 
stabile.

3. Esempi
3.1. La D.P. da sforzo durante un 
esercizio continuo
Al livello di un esercizio continuo a 
velocità stabile, si manifesta con una 
deviazione progressiva e più o meno 
rapida della frequenza cardiaca.
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Fig. 2: Confronto tra 2 atleti di 3000 m. durante una gara.
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Fig. 1: D.P. registrata durante il footing in uno sportivo non allenato. Malgrado 
un’andatura continua, la D.P. è importante. Nella figura è messa in evidenza con 
l’aiuto del Pro.Pulses 1.0 Sous Windows (1)
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L’atleta della curva inferiore ha effet
tuato la prova in 8’14", quello della 
curva superiore ha realizzato solo 
8’26" e manifesta una D.P. che dimo
stra una preparazione insufficiente.
Evoluzione della D.P. di un esercizio 
continuo con l'allenamento
Al livello dell’allenamento, si può 
materializzare la diminuzione del
l’ampiezza della D.P. o la sua totale 
eliminazione in seguito all’assimi
lazione degli esercizi. I progressi sono 
evidenti.
La D.P. deve rappresentare un feno
meno temporaneo e sparire con 
l’allenamento. Un atleta allenato cor
rettamente non manifesta D.P. negli 
sforzi aerobici di alta qualità.
La figura qui sotto mostra un eserci
zio di allenamento, un 5000 m corso 
in 15'14" con un equilibrio perfetto.
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dell’esercizio, per attendere che la 
fase d’installazione sia terminata.
La D.P. è netta e manifesta la cattiva 
condizione di questo sportivo. Du
rante un esercizio di lunga durata, 
1 ’ aumento dell a tem pera tura corporea 
influenza l’ampiezza della D.P., so
prattutto se lo sportivo non è molto 
allenato. Durante certi sforzi di lunga 
durata, è qualche volta inevitabile. In 
queste condizioni si tratterà dunque 
di limitarla al massimo.
Una D.P. può prodursi per sforzi rela
tivamente corti per il mezzo-fondo, 
come sui 3000 m per esempio, dun
que si possono vedere 2 esempi 
registrati durante una gara.
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Fig. 3: Confronto degli sforzi sui 3000 m, uno all’inizio della preparazione, corso in 
9’06" con D.P. Da sforzo, Infrequenza cardiaca è passata da 180 a 193; l’altro dopo 
3 settimane di allenamento, corso in 8’48 , da una parte senza D.P. e dall’altra con 
una frequenza cardiaca media più bassa: 183.
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La D.P. da sforzo è trascurabile, 2 
pulsazioni soltanto. La D.P. da 
recupero però è conseguente: 22 pul
sazioni.
nuova atletica n. 119

3.2. Esercizio intermittente
Quando si analizza una sequenza di 
lavoro intermittente, si raccomanda 
di non considerare le prime sequenze 
dell’esercizio se la fase d’installazio
ne del sistema cardio-vascolare non è 
ancora terminata. Secondo il grado di 
riscaldamento, lo stato di stabilità è 
raggiunto più o meno rapidamente e 
le prime sequenze dell’esercizio non 
sono sempre significative. Nel
l’esempio qui sotto, lo stato di stabilità 
comincia alla terza ripetizione, biso
gna dunque scartare le prime 2 o 3 
ripetizioni.

Fig. 5: D.P. da recupero durante una serie di esercizi intermittenti, 25 volte 300 m con 
30 secondi di recupero attivo. Intensità ~ 97% delle possibilità massimali aerobiche.
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Portare la durata del recupero dai 40 
ai 45 secondi, ma non di più. Se una 
tale correzione non cambiasse niente 
bisognerebbe allora diminuire anche 
la durata del lavoro e sostituire i 300 
m con i 200 m, ma in queste condizio
ni il lavoro non sarebbe più lo stesso.
4. D.P. ed efficacia del sistema 

cardio-vascolare
L’assenza della D.P. o della limita
zione dei suoi effetti è il frutto di una 
costruzione progressiva del potenzia
le massimo aerobico dell’atleta. La 
figura qui sotto mostra l’evoluzione 
in questione in mezzo, in su- 
perposizione si trova la curva di un 
corridore di 800 m.
Si può osservare, non soltanto, una 
D.P. da sforzo impressionante, ma 
anche una D.P. da recupero dello stes-
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tempi di sforzo sono rimasti omoge
nei.
Però non ha assimilato perfettamente 
il carico imposto. Tuttavia non c’è stata 
D.P. da sforzo, dunque è poco probabi
le che 1 ’ intensità delle sequenze di lavoro 
(300 m) o il volume totale (25 ripeti
zioni) siano in discussione.
Conseguenza per l'allenamento
La correzione deve essere piuttosto 
orientata sulla durata del recupero 
che bisognerebbe aumentare legger
mente ma rispettando i principi del 
lavoro intermittente, dunque che la 
frequenza cardiaca non scenda al di 
sotto delle norme funzionali di questo 
tipo di lavoro.

Quest’atleta ha eseguito 25 volte 300 
m con 30 secondi di recupero attivo. 
Non c’e stato decremento di velocità 
al livello della realizzazione perchè i
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Fig. 4: Esempio di un 5000 m, in preparazione alla Nazionale di Cross, corso in 
velocità specifica, eseguito senza D.P.
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5. Esempio caratteristico di lavoro 
specifico per il cross

La figura qui sotto illustra una seduta 
di allenamento della preparazione in
vernale.

so genere, durante un allenamento 
intermittente (100 m enchaines con 
30 secondi di recupero). Due anni 
dopo, l’evoluzione e i progressi sono 
notevoli.



recuperi praticamente identici; la 
continuità di queste condizioni di
venta allora una priorità.
Per questo obiettivo da raggiungere 
più rapidamente era necessario un 
mezzo capace di analizzare e trattare 
rapidamente tali informazioni ed è 
appunto il ruolo del “Logiciel 
Pro.Pulses 1.0” di cardisport, cioè 
evidenziare automaticamente l’insie
me delle D.P., di memorizzarle per 
poterle utilizzare secondo la necessi
tà. Si tratta di un’innovazione che non 
è un gadget informatico, ma un vero 
mezzo di analisi messo a disposizione 
del tecnico preoccupato di capire gli 
effetti dei suoi allenamenti per poterli 
ottimizzare.

Durante la 1-serie, la D.P. da recupero 
era di 15 pulsazioni. Mentre tra la ls 
e la 2- serie la, D.P. da recupero si è 
accentuata e ha costretto l’atleta a 
sopprimere un 1000 m, malgrado tut
to, raggiunge 23 pulsazioni, che è 
relativamente importante. Questo si
gnifica che l’atleta ha avuto ragione a 
non correre il 4° 1000 m. La lettura 
della prima serie, sul posto, avrebbe 

• permesso di anticipare quello che sa
rebbe avvenuto nella 2- serie e rivedere 
i tempi di recupero o le intensità.
Durante una fase di preparazione ter
minale è meglio anticipare e non 
indurre l’atleta in questo tipo di erro
re. Quindi il “Logiciel Pro.Pulses 1.0” 
è un ottimo strumento di controllo e di 
adattamento della programmazione 
deH’allenamento.

L’ideale è di potere eseguire gli eser
cizi in minor tempo, ma a condizione 
che l’atleta sia in grado di assimilarli. 
L’esame e il controllo costante delle 
D.P. permettono di evitare certi errori 
di programmazione.
Sappiamo che l’efficacia dell’allena- 
mento è in funzione del volume di 
lavoro che l’atleta effettua in condi
zioni di stabilità, vale a dire di 
adattamento ottimale, e che si caratte
rizza con dei piani di sforzi e di
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6. Conclusione
Le D.P. costituiscono degli indizi di 
disfunzionamento dovuti alla stan
chezza, e siccome precedono 
l’abbassamento del regime generale, 
sono degli eccellenti indicatori nel se
gnalare la “zona rossa” dunque il limite 
tollerato dall’atleta.
Al livello della continuità dell’allena
mento l’esame delle D.P. fornisce 
delle informazioni particolarmente 
utili all’allenatore. Veri rivelatori del 
grado-di assimilazione degli esercizi 
aerobici, diventano dei fattori da 
prendere in considerazione per l’ela
borazione e la sistemazione dei carichi.
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