
Da A. Glimov e V. Kilakov - a cura di Dario Collavizza

La soglia anaerobica 
nell'allenamento alla maratona

Gli autori trattano delle implicazioni pratiche dell'uso della velocità di soglia anaerobica, 
basata sul test di Couconi, come indicazione per la scelta della andatura ottimale nella varie 

combinazioni dei mezzi di allenamento impiegati da maratoneti di livello. L’articolo 
è una riduzione della traduzione da Legkaya Atletika USSR n. 3, Marzo 1991.

strato che il metabolismo dei grassi, 
oltre ai carboidrati, svolge una parte 
attiva nel fornire energia per il coni- 
dorè di lunghe distanze. Inoltre è 
dimostrato che i grassi possono con
siderarsi la principale parte energetica 
fino a una certa velocità di corsa.
Comunque, quando la velocità di cor
sa aumenta, il ruolo dei grassi nel 
totale della produzione di energia ini
zia a diminuirsi in forza dei carboidrati. 
Le scorte di carboidrati nell’organi
smo sono limitate. Dalle ricerche 
scientifiche risultano coprire solo 3/4
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Il punto di derivazione, in accordo 
con il Conconi, indica la soglia 
anaerobica posizionale. Sembra es
serci una reale correlazione fra la 
soglia anaerobica e le prestazioni di 
corsa. Diversi autori hanno dimostra
to che maratoneti di alto livello 
coprivano la distanza ad una velocità 
media tra 92 - 93% della velocità di 
s.a.. La conoscenza della loro s.a. è 
perciò utile ai maratoneti per la scelta 
dell’andatura ottimale e il corretto 
sfruttamento delle riserve energetiche. 
Ricerche attuali hanno inoltre dimo-

La soglia anaerobica indicando la 
velocità di corsa alla quale il livello 
del lattato nel sangue aumenta im
provvisamente, è un comune 
indicatore nella programmazione 
dell’allenamento per le discipline di 
lunga distanza e per la maratona. 
Normalmente la soglia anaerobica 
viene determinata attraverso il test di 
Conconi (fig.l). Esso è basato sulla 
determinazione del punto di aerazione 
della retta del grafico delle pulsazioni 
durante un incremento costante della 
velocità di corsa.
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Fig. 1: Il grafico mostra il test di Conconi e i sistemi di fornitura di energia predominanti che intervengono nei differenti mezzi di 
allenamento.
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le corse sul “tempo”, tra i 10 e i 20 
Km., sono realizzate all’andatura che 
ci si aspetta in gara. Atleti qualificati 
raggiungere qui il 95% dei loro valori 
di soglia anaerobica.
Di regola, corse ad intervalli su lun
ghe distanze (tra 2 e 5 Km.) sono 
realizzate ad una velocità che si avvi
cina al 100 - 105% della soglia 
individuale, invece le distanze brevi 
(200-400 in.) 107- 114%.
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Carboidrati

dell’energia necessaria per una mara
tona.
Di conseguenza è necessario svilup
pare l’abilità a utilizzare i grassi ad 
una velocità di corsa che permetta di 
conservare le riserve di carboidrati. 
Noi sappiano inoltre che il passaggio 
dal consumo predominante di grassi a 
quello di carboidrati inizia ad una 
andatura che corrisponde approssi
mativamente all’85% della velocità 
di soglia anaerobica.
Questo punto di derivazione corri
sponde anche al momento in cui le 
(“fast tunitch”) fibre veloci muscolari 
entrano in azione.
L’impiego dei differenti mezzi di al
lenamento è responsabile dello 
sviluppo dell’uno e dell’altro sistema 
di rifornimento energetico e del tipo 
di fibre muscolari utilizzate nelle varie 
velocità di corsa.
Per un corretto approccio è perciò 
importante pone attenzione alla so
glia anaerobica personale nella 
programmazione del carico di allena
mento totale.
Le velocità di corsa per i diversi mez
zi di allenamento, adottate alle diverse 
soglie anaerobiche e basate sulla ana
lisi di maratoneti qualificati, sono 
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presentate nella tab.l.
Come si può vedere, le corse (di resi
stenza lenta) che sviluppano la 
trasformazione di grassi in energia 
sono realizzate ad una velocità che 
corrisponde circa all’85% del valore 
di soglia anaerobica.
Le andature medie, che coprono di
stanze superiori ai 30 Km., 
corrispondono all’85%-92% della 
velocità di soglia anaerobica, mentre
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Distribuzione dei carichi 
di allenamento
Una analisi dei più qualificati 
maratoneti sovietici, come anche i 
programmi di allenamento di altri at
leti internazionali, indicano una 
distribuzione similare dei carichi di 
allenamento, sebbene ci siano diffe
renze nell’uso dei vari mezzi di 
allenamento. In generale, il volume 
delle corse sul tempo e delle corse 
intervallate a livello della velocità di 
soglia anaerpbica (o nei dintorni), 
costituiscono dal 6 al 12% del totale 
ormonale. Lecorse alla velocità in cui 
predomina il metabolismo dei 
carboidrati (otre 85 % della velocità di

Tabella 1: velocità di corsa per allenamento di maratoneti per differenti mezzi di allenamento, adottati alla velocità di soglia 
anaerobica.

Valore di 
saggio su 
individuale

Fondamento 
(40-50km)

soglia) non eccedono dal 30% del 
volume totale. Il rimanente 58-64% è 
occupato da corse ad andatura lenta 
(slow endurance).
Si può notare che carichi di allena
mento forzati a velocità intorno o 
oltre il livello della soglia anaerobica 
possano frequentemente portare ad 
un deterioramento delle performance 
di maratona. Questo è stato collegato 
ad un incremento del ritmo cardiaco a 
livello di soglia anerobica .
Uno studio su 30 maratoneti di livello 
ha rivelato che questi atleti, con un 
volume di carico di allenamento sulla 
velocità intomo al livello della soglia 
anaerobica aumentata al 16-20%,
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Fig. 2: Cambiamenti nella soglia anaerobica e livelli di frequenza cardiaca durante 
la fase di preparazione
A - Resistenza generale seguita da resistenza specifica
B - Variazione complessa
C - Variazione in differenti direzioni
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hanno a questi livelli ritmo cardiaco 
di 184 ± 3 battiti al minuto.
Tutti loro hanno avuto una 
performance negativa nelle successi
ve grandi maratone.
La maggior parte del gruppo di studio 
aveva un volume di allenamento in
torno all’8-12% nella gamma della 
soglia anaerobica con pulsazioni cor
rispondenti a 171 ± 3.
Il loro volume di allenamento a livel
lo di soglia divenne solo 6-8% del 
loro totale.
Ulteriori studi rivelano una stretta 
correlazione fra il miglioramento del
la elevata soglia anerobica e 
l’organizzazione e la distribuzione dei 
mezzi di allenamento. Questo appare
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Bettina Sabatini.

competitiva (Fig. 2 variazione C).

Alcune osservazioni
In generale, appare che il primo tipo 
di variazione, dove lo sviluppo della 
resistenza specifica raggiunge lo svi
luppo della resistenza generale, è usata 
generalmente per maratoneti con una 
solida e lunga esperienza di allena
mento. Essi si specializzano in

maratona e raramente competono nelle 
gare su pista. Questo permette loro un 
lungo periodo di approccio dell’alle- 
namento e relativi problemi di 
mantenimento della forma.
La variazione complessa presenta un 
metodo compromesso tra gli altri 2 
tipi di variazione, in particolare per 
quanto riguarda la distribuzione del 
volume di allenamento e l’intensità.
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in 3 tipiche variazioni. La prima va
riazione includeatletichesviluppano, 
durante le 10 -12 settimane della fase 
di allenamento, prima la resistenza 
generale, poi quella specifica. Essi 
usano un grande volume, superiore al 
90% del totale di corse sulla resisten
za lenta. Questo viene ridotto al 70% 
sulla fase pre-competitiva (6-8 setti
mane), mentre il volume di corse sul 
tempo a intervalli lunghi aumenta ol
tre il 18%. Alla fine della fase basilare 
le pulsazioni cardiache a livello di 
soglia fu ridotto di 6-8 battili rispetto 
all’inizio, ma il miglioramento della 
velocità di soglia (3,24 + 6 a 3,11 + 3 
min/Km.) all’inizio della fase pre
competitiva per il più basso dei 3 tipi 
di variazione. Tuttavia, considerevoli 
aumenti furono registrati per questo 
gruppo nelle pulsazioni cardiache alla 
velocità di soglia durante la fase pre
competitiva (Fig. 2 var.A).
Nelle complesse variazioni le resi
stenze generali e specifiche furono 
sviluppate parallelamente dall’inizio ' 
della fase di allenamento di base 
usando un’ampia gamma di mezzi di 
allenamento.
Questo approccio ha condotto a un 
leggero salto nelle pulsazioni a livello 
di soglia anaerobica (2 o 3 battiti) e un 
graduale incremento della velocità di 
soglia da 3,16 ± 5 a 3,06 ± 3 min/Km. 
raggiungendo 2,58 ± 2 min/Km. alla 
fine della fase pre-competitiva (Fig.2 
variazione B).
La terza variazione ha usato frequenti 
carichi nella direzione dell’allena
mento, alternando microcarichi di 
volume e con microcicli intensivi in 
cui il rapporto delle corse sul tempo e 
intervalli lunghi cresce da 18 a 20% 
del totale volume di corsa. Questo 
comporta un ulteriore piccolo cam
biamento nelle pulsazioni a livello di 
soglia anaerobica (da 3 a 5 battiti).
I cambiamenti variarono ed appariro
no in dipendenza al contenuto dei 
microcicli.
Comunque, la velocità di soglia ha 
raggiunto un alto livello di 3.08 ± 3 
min./Km. già ai primi stadi della fase 
di allenamento di base ed è migliorata 
a 2.58 ± 2 min/Km. nella fase pre- 
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Essa è usata in particolare modo per 
maratoneti giovani e donne, che ga
reggiano normalmente vicino ai loro 
limiti personali e raramente fallisco
no nel finire una maratona.
La più impegnativa e intensiva è la 
variazione che impiega frequenti 
cambi nella direzione dell’allena
mento. Questo sistema è usato per 
maratoneti che competono anche in 
gare su pista di lunga distanza. Questo 
gruppo di atleti corre a livelli molto 
alti di risultati, ma allo stesso tempo 
sono tra i più frequenti non classificati. 
L’organizzazione e la pianificazione 
dell’allenamento dunque richiede 
grande cura e controllo da parte del
l’allenatore.
Ci piace mettere l’accento su come 
nel totale delle corse su lunghe di
stanze impiegale dalla maggior parte 
di maratoneti di alto livello, il volume 
degli allenamenti alla velocità di so
glia anaerobica, o superiore, sono in 
genere accompagnati da un egual vo
lume di corsa di resistenza lenta. Il 
volume di allenamento è aumentalo 
in parallelo, cosicché, le corse ad alta 
intensità sono combinate all’incre
mento corrispondente nel volume di 
corse di resistenza lenta che prevede 
il bilanciamento tra carichi di lavoro 
che sfruttano la produzione di energia 
e prevalenza di carboidrati e quelli a 
produzione derivante dei grassi.
Il termine “corse di resistenza lenta” 
necessita ora di una interpretazione > 
come già descritta più sopra, copre le 
corse al ritmo corrispondente appros
simativamente all’85% della soglia 
anaerobica individuale. Semplici cal
coli aritmetici mostrano come un atleta 
capace di 2:14 - 2:15 nella maratona, 
con una corrispondente velocità di 
soglia intorno ai 3:00 min/Km tenga 
un ritmo di corsa di “resistenza lenta” 
intorno a 3.35 min/Km.
I maratoneti di elite (2:07 e 2:08), che 
hanno una velocità di soglia intorno a 
2.50 min/Km, coprono la resistenza 
lenta “ad un ritmo intorno a 3.25 min/ 
Km.
In accordo con più fatti già menziona
ti in precedenza appare necessario 
non copiare, per i giovani corridori, i 
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piani di allenamento dei maratoneti di 
classe intemazionale.
Una nostra analisi degli allenamenti 
di alcuni giovani atleti ha rivelato 
come la loro intensità di allenamento, 
in relazione alla loro abilità, risulta al 
di sopra di maratoneti intemazionali. 
Alcuni si allenano oltre il 35% del 
loro volume totale entro la gamma di 
soglia anerobica, sviluppando di pre
ferenza il metabolismo dei carboidrati 
ed esaurendo le loro riserve di adatta
mento.

In conclusione
É perciò raccomandabile l’uso rego
lare negli allenamenti di tests sul 
battito cardiaco per stabilire la con
clusione individuale fra i battiti 
cardiaci e la velocità di corsa, metten
dosi in testa che il miglioramento 
della velocità di soglia non accade a 
tutti ugualmente. Essa è dipendente 
dalle caratteristiche individuali del
l’atleta, così come la costruzione del 
programma di allenamento. Questo 
fa dell’angolo del grafico delle pulsa
zioni cardiache fino al punto di 
derivazione, un importante indicato

re nella valutazione dei processi di 
allenamento. É importante prendere 
in considerazione le intensità e i cari
chi di allenamento prima di ogni test 
allo scopo di ottenere sufficienti in
formazioni sui progressi dell’allena
mento.
Il livello di soglia anerobica normal
mente scende dopo microcicli 
intensivi. Questo indica la necessità 
di fare corrispondenti aggiustanti nella 
programmazione della velocità di 
corsa delle (“workanls”) elaborazioni 
successive.
I cambiamenti nelle pulsazioni a li
vello di soglia anerobica e della 
velocità di soglia accadono in seguito 
ad intensità estreme di allenamento 
condotte alla velocità di soglia o nei 
dintorni di essa.
Questo è da mettere in relazione alla 
riduzione delle riserve di glicogeno 
nei muscoli e nel fegato. Una dieta 
bilanciata gioca un ruolo importante 
in questa fase; riducendo i carichi di 
allenamento, ci si può aspettare un 
ritorno degli indicatori di soglia 
anerobica alla normalità in pochi 
giorni.
Un drastico cambiamento nel grafico 
delle pulsazioni indica un abbas
samento considerevole degli indici di 
soglia anaerobica. L’organismo atti
va azioni di protezione e blocca i 
processi di adattamento se il grafico 
interseca la linea del precedente test 
in breve periodo di tempo (3 - 5 giorni). 
In questa situazione è necessario in
trodurre per 5-8 giorni dei microcicli 
di recupero per ripristinare la soglia 
anaerobica al suo precedente livello. 
La Fig. 3 (var.B) mostra il grafico di 
una maratona di alto livello descri
vendo una situazione come appena 
descritto di carichi di allenamento 
forzati. In questo caso l’atleta ha corso 
una gara su strada di 15 Km., seguita 
senza un sufficiente recupero, da una 
seduta di allenamento sulle colline. Il 
risultato è che la sua velocità di soglia 
scende da 3.28 min/Km. e un 
microciclo di recupero di 6 giorni è 
stato necessario per riportarla alle sue 
capacità di performance.
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