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L’autore ex fondista e docente presso l’Università di Tortu (Estonia) analizza una serie di 
fattori determinanti per l’applicazione di un programma di allenamento efficace per il fondo.

testo è basato su un estratto tradotto 
da una lunga analisi dcH’autorc sulla 
resistenza nello sport.
La resistenza si divide di solito in 
generale e specifica. Con resistenza 
generale intendiamo la capacità di 
seguire lavoro muscolare a intensità 
moderate. In senso più ampio, la resi-

Ants Nurmekivi, ex fondista d’ elite 
che ora è studioso dello sport all’Uni- 
versità di Tartu, in Estonia, presenta 
una somma di fattori base da prendere 
in considerazione per un programma 
di allenamento di fondo efficacemen
te pianificato, che accentui la 
resistenza e la specificità aerobica. Il
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stenza generale può essere vista come 
il pre-requisito potenziale per lo svi
luppo di altre forme di resistenza. 
Quella specifica è la capacità di ese
guire lavoro muscolare e sopportare 
la fatica in gara o in condizioni di 
allenamento specifiche.
Attualmente, nello sviluppo della re
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sistenza, è comune la distinzione tra 
le categorie:
- resistenza nonnaie, che consiste in 

attività continua ma moderata sopra 
i quattro minuti.

- resistenza veloce, che si riflette nel
la capacità di correre in condizioni 
specifiche che richiedono velocità 
sub-massimale

- resistenza sotto sforzo, la capacità 
di mantenere l'ampiezza di movi
mento necessaria che si dispiega al 
livello ottimale di forza esplosiva.

Si suole anche dividere lo sviluppo 
della resistenza, a seconda delle fonti 
di energia, in:
- aerobica
- aerobica-anaerobica combinata
- anaerobica
Un altro aspetto dello sviluppo della 
resistenza è la resistenza muscolare 
localizzata, generalmente divisa in 
aerobica e anaerobica. La resistenza 
muscolare aerobica è la capacità dei 
gruppi muscolari di spostare la fatica 
con ricambio di ossigeno insufficien
te.

Le velocità di corsa ottimali nelle 
diverse aree di intensità si possono 
determinare anche grazie al tempo 
che ci vuole per coprire una certa 
distanza. La velocità critica, per 
esempio, si può valutare secondo il 
tempo nei 3000 m o alla velocità di 11 
minuti. La velocità che corrisponde 
approssimativamente alla soglia ae-

In precedenza, lo studioso sovietico 
F. Suslov proponeva di classificare i 
mezzi di allenamento di resistenza in 
cinque aree di intensità per uso prati
co:

MEZZI E METODI 
D’ALLENAMENTO
Poiché la resistenza è una complessa 
capacità di movimento dipende larga
mente, oltre che dalle funzioni 
vegetative, anche dallo stato funzio
nale dell’apparato motorio. Quindi è 
necessario, programmato l’allena
mento, assicurare un giusto bilan
ciamento tra i diversi modi di prepa
razione. Lo si può fare raggruppando 
i mezzi di allenamento secondo le 
aree di intensità. Per il finlandese T. 
Vuorimaa ci sono quattro aree di in
tensità:
1. Resistenza aerobica di base

- velocità limitata alla soglia 
aerobica.

2. Resistenza all’andatura
PROLUNGATA

- velocità tra soglia aerobica 
e anaerobica.

3. Resistenza all’andatura breve
- velocità tra soglia anaerobica 
e max VO,

I tre criteri più importanti nella classi
ficazione soprastante sono: la soglia 
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aerobica, la soglia anaerobica e la 
velocità critica (a massimo VO2). Tutte 
e tre si possono valutare con sempli
cità con il battito cardiaco. La soglia 
aerobica corrisponde di solito a circa 
20 battiti al minuto meno del numero 
per il consumo massimo di 0. La dif
ferenza per atleti professionisti è di 
circa 10 battiti, per i principianti non 
dovrebbe superare i 25. La soglia ae
robica di sol ito sta intorno ai 20 battiti 
sotto la soglia anaerobica.
Naturalmente, quando sono pratica
bili le condizioni di laboratorio, le 
zone di intensità si possono valutare 
misurando i cambiamenti nella lattasi 
del sangue. Sebbene questi indicatori 
siano individuali, si è universalmente 
accettato che la soglia aerobica di 
4mmol/litro,eche la lattasi raggiunga 
le 8-10mmol/litro alla velocità criti
ca.

rabica corrisponde approssimativa
mente all’85% del max VO, 
dell’atleta, mentre quella aerobica al 
65%.
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ore per un pieno recupero.
Il tempo di recupero si può valutare 
contando le pulsazioni. P. es. , negli 
intervalli dell’allenamento, quando 
possono raggiungere i 180-200 battiti 
al minuto, la ripetuta successiva si 
può iniziare quando scendono a 120. 
Ciò indica che il sistema ATP-CP 
richiede circa 30 secondi, un recupero 
del 50% del sistema di lattasi più di 15 
minuti.
Dopo un recupero completo del siste
ma di lattasi, le pulsazioni tornano 
alla frequenza di riposo.

La specifica fonte di energia e com
bustione, per una certa distanza, non 
determina completamente l’uso di 
mezzi differenti e la loro percentuale 
nel predispone il programma annua
le. Ciò consente di intensificare il 
lavoro sull’aerobisi e la combinazio- 
neaerobica-anaerobica,emigliorando 
le soglie aerobica e anaerobica! Altri
menti è possibilesolo adottando grandi 
volumi di allenamento di tutto l’anno 
a velocità di soglia anaerobica o appe
na inferiore.

La velocità di soglia anaerobica (la 
lattasi non eccede le 4mmol) dei mi
gliori corridori del mondo varia tra 
2.50 e 3.10 nei 3000 m. Comunque, 
non si dimentichi che la velocità di 
soglia anaerobica corrisponde 
all’adattabilità potenziale dell’orga
nismo dell’atleta. Studi hanno 
mostrato in maniera convincente che 
il livello di soglia anaerobica può 
scendere quando la corsa in allena
mento è troppo veloce, e il volume di 
allenamento è relativamente ridotto. 
Per quanto i maratoneti siano interes
sati, la loro velocità specifica è invece

SPECIFICITÀ
Tutti i sistemi di allenamento si basa
no principalmente su un certo 
bilanciamento tra aerobiosi e ana
erobiosi. La prevalenza di una o l’altra 
dipende dalle esigenze specifiche di 
una particolare distanza. P. es., negli 
800 m prevale la fonte anacrobica- 
glicolitica, mentre la maratona 
dipende praticamente del tutto dal 
rifornimento aerobico. In distanze tra 
3000 m c 10.000 m, decisivo è un alto 
livello di produzione aerobica ana
erobica combinata.

1. di recupero - pulsazione 140/min, 
lattasi o oltre 2mmol/l;

2. di sviluppo - pulsazione 160/min, 
lattasi a oltre 4mmol/l. Se l’atleta 
accelera, la pulsazione può salire a 
170-180, ma la lattasi dovrebbe 
rimanere sulle 4mmol/l;

3. estensiva - pulsazioni 160-190, 
lattasi a oltre 8mmol/l. Questa aera 
è più ristretta quando l’atleta acce
lera e il livello di soglia anaerobica 
si approssima al massimo consu
mo di O2;

4. intensiva - le pulsazioni non sono 
particolarmente. Importanti, la 
lattasi ragl5-25mmol/l;

5. massima - massima velocità o po
tenza per non più di 15 secondi. 
Pulsazioni e livello di lattasi non 
hanno importanza.

Come si può vedere le prime due aree 
sono più basate sul metodo di durata, 
mentre le altre dipendono più dal 
metodo di alternanza (intervallo, ri
petizione e fartlek). La scelta dei 
metodi e dei mezzi di allenamento 
deve proteggere la base aerobica. Ciò, 
secondo Vuorimaa, è possibile:
- sviluppando il livello più alto possi
bile di resistenza aerobica durante la 
fase di allenamento di base;
- continuando con un sufficiente alle
namento aerobico prima delle gare e 
durante la stagione agonistica;
- controllando la resistenza alla velo
cità anteriore al momento delle gare, 
per assicurarsi di accelerare modera
tamente;

W
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mento cosicché la produzione di 
energia aerobica non si blocchi, lavo
rando a intensità crescenti (p. es. , 
1x3000 m in 10 min + 600 m in 1.45- 
1.40).
Inoltre si ricordi che il risultato del
l’allenamento dipende molto anche 
dai recuperi tra le sedute di allena
mento, così come tra le ripetizioni dei 
singoli esercizi. In genere si afferma 
che il recupero completo del sistema 
ATP-CP richieda 2-3 minuti. Il siste
ma di lattasi dopo una grossa fatica 
recupera in un’ora e mezza o due. Il 
glicogeno perso in un doppio allena
mento giornaliero richiede circa 46 
151
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Inoltre, uno dei fattori limitanti al- 
l’aumentare dei volumi e delle 
intensità di allenamento, sono i di
sturbi nell’apparato motorio e di 
supporto per gli shock degli urti a 
terra. Una tecnica di corsa efficace, 
basata su una azione di spinta ridotta 
e una maggiore frequenza del passo, 
dà una soluzione ottimale.

di ossigeno a velocità standard. 
L’energia elastica dei muscoli èsfrut- 
tata meglio, le perdite di velocità nei 
cicli di corsa sono ridotte, e le fonti di 
energia disponibili sono usate più ef
ficacemente.

a un livello di lattasi di circa 3mmol/ 
I, e quindi strettamente correlato alla 
velocità di soglia aerobica. Ovvia
mente un aumento della velocità 
specifica nella maratona è ottenibile 
principalinentesu lunghe distanze, ad 
andatura lenta, media e anche veloce 
in allenamento. Importanti sono qui 2 
ore - 2 ore e mezza di corsa su strada 
con graduale accelerazione.
Accanto all’appropiato sviluppo del 
sistema vegetativo, è importante fare 
attenzione allo sviluppo della resi
stenza muscolare per evitare va
riazioni potenziale funzionale del la
voro vegetativo e muscolare, e per 
sviluppare la forza delle fibre musco
lari lente.
Secondo gli studi condotti da Konrad 
e Selnjanov, c’è una stretta cor-rela- 
zione fra livelli di sogliosa aerobica e 
anaerobica e forza delle fibre mu
sco l a ri.
Altri fattori importanti sono losvilup- 
po del meccanismo di fosfocreatina e 
della tecnica di corsa. Il meccanismo 
di creatina fosfata è importante non

La predominanza del regime ener
getico aerobico-anaerobico nel fondo 
(dai 3000 ai 10.000 m) si riflette nel 
livello della cosiddetta velocità criti
ca (velocità al momento in cui si ha il 
massimo consumo di O2) e nella ca
pacità di mantenere la velocità di 
corsa vicino a questo livello. Di con
seguenza, la base della capacità di 
lavoro specifico nel fondo è un’eleva
ta soglia anaerobica.
La stretta relazione tra questa e il 
massimo consumo di O2 è evidente nel 
fatto che il livello di soglia anaerobica 
dei migliori fondisti costituisce 1’85- 
90% del loro VO2 massimo.
Il risultato dell’allenamento in regi
me misto (dalla soglia anaerobica al 
massimo consumo di OJ si riduce con 
il miglioramento dell’atleta, renden
do piuttosto difficile la scelta di una 
velocità d’allenamento ottimale. 
Mentre uno sforzo che corrisponde al 
100% del consumo max di O2 produce 
il più efficace stimolo ai cambiamenti 
strutturali e chimici nei muscoli, uno 
che ecceda può portare a sovraf
faticamento. Allora è importante che 
le ripetute sulle lunghe distanze (di 
più di 6 minuti) si accordino princi
palmente al metodo estensivo. Vanno 
evitate alta frequenza cardiaca (non 
più di 180 al minuto) e alte concen
trazioni di lattasi nel sangue (non più 
di 6/8mmol/l). Il lavoro di qualità a 
velocità quasi critica avrà solo un 
moderato peso sui processi di energia 
anaerobica, purché i recuperi siano
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ÈWI
V. Ta ciceri.

tanto per la capacità di sprint, quanto 
per il trasferimento di energia dal 
mitocondrio al meccanismo di con
trazione muscolare. Questo mec
canismo è coinvolto sia in aerobiosi 
che in anaerobiosi e perciò richiesto 
per sviluppare le capacità di lavoro 
aerobiche e anaerobiche.
I vantaggi di una buona tecnica sono 
ovvi. Un ritmo veloce ed efficiente, 
con un movimento coordinato e rilas
sato, è economico e riduce il consumo
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Tabella: Velocità d'allenamento ottimali basate sul tempo nei 10.000 m.
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Inoltre, il fattore più importante nel 
mezzofondo, la soglia anaerobica di 
un atleta, anche se a un livello estre
mamente elevato, potrebbe ancora 
essere inferiore alla velocità di corsa. 
Una soluzione a questo problema 
sembrano i cosiddetti ritmo di corsa e 
intervalli di corsa estensivi, durante le 
fasi d’allenamento di preparazione di 
base. Questi mezzi di allenamento 
aiutano a evitare stress eccessivi per 
l’organismo, e nello stesso tempo 
consentono velocità considerevol
mente vicine a quelle di gara.

10.000 m. tempo 
(min)

27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00

VO2 max tempo 
(min:Km)

Velocità di soglia 
anaerobica (min/Km)

sti ed utilizzati;
- stabilire gli indicatori di resistenza 
integrali.
Il test di resistenza aerobica più co
muni determinano il consumo mas
simo di O, (VO2 max), le soglie aero
biche e anaerobiche e l’economia di 
corsa (dispendio di treadmil a una 
certa velocità standard). Per determi
nare il massimo treadmil (tipo di 
“tappeto mobile”) in condizioni di

Velocità di soglia 
aerobica (min/Km)

3.37
3.46
3.53
4.00
4.09
4.16
4.23
4.32
4.39
4.46
4.54 
5.01 
5.09
5.16

2.34
2.39
2.45
2.50
2.55
3.00
3.05
3.11
3.16
3.21
3.27
3.32
3.37
3.43

2.55 
3.01 
3.08
3.14
3.20
3.26
3.32
3.38
3.44
3.51
3.57 
4.03 
4.09
4.15

TEST
La resistenza comprende un comples
so di diverse capacità di movimento, 
differenti procedimenti di consumo 
di energia, specializzazione delle

Il regime specifico di produzione di 
energia anacrobica-glicolitica ha in
flusso diretto sui mezzofondisti. 
Migliore è la prestazione sugli 80 e 
1500m,piùampioèil predominiodei 
processi di produzione di energia 
anaerobica. Perciò sarebbe impossi
bile andare costantemente a velocità 
di gara in allenamento, perché ben 
presto porterebbe a stanchezza e 
sovraffaticamento.
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funzioni neuromuscolari, economie 
tecniche e funzionali e fattori psicolo
gici. Una valutazionedi talecomplcsso 
richiede dei test per:
- determinare il livello delle diverse 
componenti della resistenza;
- trovare la velocità ottimali per svi
luppare queste componenti;
- trovare il livello corrispondente del
le diverse componenti di; resistenza 
per i mezzi di allenamento predispo-
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laboratorio il metodo è osservare sforzi 
gradualmente crescenti su treadmil o 
una bicicletta con ergometro. Natu
ralmente per i corridori è preferibile 
un treadmil perché è più specifico e 
consente di determinare allo stesso 
tempo la velocità di soglia aerobica e 
anaerobica, come anche l’economia 
di corsa. Come regola generale gli 
indicatori per una bici con ergometrie 
sono del 6/8% più bassi che per un 
treadmil.

In assenza delle semplificazioni di 
laboratorio, il VO2 massimo si può 
stabilire in condizioni naturali sul 
campo, cosi come la corsa in salita 
(necessita di analisi dei gas), il noto 
test di Blakeoanche 12 minuti del test 
di Cooper. Una procedura di valuta
zione largamente accettata della 
resistenza specifica per 800 e 1500 m 
sono i test degli scienziati russi Koznin 
e Otchinnikov. Essi si basano sulla 
distanza totale percorsa in 60 sec. per 
4 volte, con 3,2 e 1 minuto di recupero 
per i 1500 m.
Un altro approccio praticabile per

valutare la resistenza aerobica è una 
tabella per la determinazione delle 
velocità di allenamento ottimale, 
compilata da Vuorimaa. E’ basata 
sull'idea di usare il tempo di allena
mento sui 10.000 m per stabilire la 
velocità ottimale al livello di soglia 
aerobica, anaerobica e velocità critica. 
I test più semplici e comunemente 
usati per valutare la resistenza sono 
basati sui cambiamenti nelle pulsa
zioni. Tali test sono usati soprattutto 
per trovare i dosaggi di allenamento 
individuali e valutare le pulsazioni di 
recupero. Un altro test che usa le 
pulsazioni è il controverso ma popo
lare Conconi, per stabilire le intensità 
di allenamento individuali più adatte. 
La determinazione della resistenza 
anaerobica-glicolitica è generalmen
te basata sul massimo debito di O,, la 
massima lattasi e il ph. Questi test si 
possono eseguire il laboratorio o in 
ambiente naturale, ma il secondo è 
preferibile perché più specifico e per
ché indica meglio l’attività di un atleta 
in condizioni simili alla gara.
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