
di Y. Verhoshansky

J. Zelezny. (foto Chai)

165 nuova atletica n. 127 - 128

Principi di organizzazione 
dell’allenamento per atleti di vertice

Le odierne esigenze nella preparazio
ne degli atleti professionisti, alle
namento estremamente duro, stress 
da gare e un maggior ricorso a sostanze 
biologicamente attive, hanno suscitato 
dubbi sugli antiquati principi pseudo
pedagogici del metodo di allenamento 
usati in passato. Abbiamo chiesto 
perciò aiuto alla biologia, perché ne
gli ultimi due decenni gli aspetti 
biologici hanno contribuito molto alla 
teoria deH’allenamento contempora
nea.

Noto studioso dello sport russo, Yuri Verhoshansky presenta le sue ultime ricerche 
sull’organizzazione dell’allenamento per atleti di elite, basate sulla teoria 

del principio dell’adattamento biologico.
L’articolo è tratto dalla rivista Teoriya i Praktika Fizicheskoi Kultury, Russia, N° 2,1991.

La biologia ha un ruolo importante 
nell’osservazione dei processi di 
adattamento deH’organismo dell’at
leta al lavoro muscolare pesante. La 
teoria dell’allenamento perciò non 
deve scontrarsi con la teoria dell’a
dattamento, ma dovrebbe basarsi su 
di essa. L’aspetto biologico della te
oria e metodologia dell’allenamento 
diventa particolarmente evidente nel-
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un ulteriore sviluppo delle capacità di 
lavoro dcH’atleta. Sebbene sbagliato, 
un progresso prematuro della velocità 
e della pratica dello sforzo anaerobico 
può riflettersi in un’influenza negati- 
vasul processo di allenamento globale. 
Lo sviluppo della specializzazione 
morfologico-funzionale è ritardato, e 
probabilmente più avanti non favori
rà le esigenze dello sforzo massimo.

la strutturazione di un ciclo annuo di 
allenamento, che sarà il nostro tema. 
Comunque, prima di entrare nel det
taglio, è necessario presentare due 
importanti pre-requisiti, cioè:
1. Nella maggior parte dei casi la 
velocità di movimento e il suo miglio
ramento determinano i progressi nei 
risultati delle gare. Tutti i modi di 
preparazione (fisica, tecnica, tattica, 
psicologica, ecc.) hanno quindi es
senzialmente uno scopo - di creare 
condizioni favorevoli allo sviluppo 
delle doti di velocità che si possono 
effettivamente sfruttare in gara.
2. Solo gli atleti che acquisiscono un 
alto livello tecnico, anche sotto uno 
sforzo davvero intensivo, raggiungo
no grandi risultati. Ciòsignifica chela 
tecnica non richiede tempo ed energia 
per affinarla, ma consente all’atleta di 
concentrarsi sullo sviluppo della ve
locità di movimento eseguito in gara. 
Di conseguenza, uno degli obiettivi 
principali in un programma d’allena
mento di più anni, è fissare bene il 
tempo per risolvere le esigenze tecni
che. Questo ci porta ai principi di 
strutturazione pratica dei processi di 
allenamento basati sulla letteratura e 
gli studi più recenti. Siccome la velo
cità del gesto atletico è il primo 
indicatore qualitativo, iniziamo sta
bilendo un modello di “ampio ciclo 
d’allenamento”, che conduce alla 
preparazione finale per la gara.

VARIANTI DEL MODELLO
Nella preparazione per la gara, sono 
date due varianti principali (Fig. 1,1) 
che migliorano la velocità (V) o la 
capacità di resistenza (W) nelle pre
stazioni. Fondisti e mezzofondisti, per 
esempio, seguono spesso il seguente 
approccio:
- è importante non allontanarsi dallo 
sforzo principale di aumentare la ve
locità;
- è meglio percorrere 100 Km a setti
mana a uno specifico livello di 
velocità, piuttosto che 200 Km a bas
so ritmo. Cosi facendo, la logica porta 
a scegliere la prima variante e a com
mettere un grande errore.
Aumentando l’intensità durante il 
periodo di preparazione, particolar
mente provando la propria specialità, 
si ha un miglioramento soltanto tem
poraneo delle capacità funzionali, e 
non si riesce a sviluppare una base per

Un variante ben più sensibile sarebbe 
provare la propria specialità aumen
tando gradualmente la velocità e il 
rendimento (Fig. 1,1, variante b). 
Questo, nella corsa veloce, consente 
di prepararsi a una grande forza 
esplosiva, e allo stesso tempo rende 
possibile provare la specialità con 
moderata tensione. Per gare cicliche, 
l’atleta può prima provare a velocità 
ottimale (livello di soglia anacrobica) 
e gradualmente aumentare lo sforzo e
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una lavoro muscolare effettivo.

Dopo che questo lavoro è stato com
piuto, si aumenta gradualmente 
l’intensità fino a che si raggiunge la 
velocità massima. Nel ciclo ampio 
questa strategia di preparazione assi
cura che si aumenti l’intensità di lutti 
i processi di allenamento, conside
rando che l’inerzia di adattamento dei 
singoli organi non ha influenza nega
tiva sul processo di adattamento 
globale. La realizzazione di questa 
strategia si basa sulla messa a fuoco 
degli specifici mezzi di preparazione 
fisica all’inizio del ciclo (Fig. 1, III).

l’intensità per sviluppare ulterior
mente il sistema cardio-vascolare e la 
capacità di contrazione delle fibre 
muscolari veloci e lente.

La struttura indica che i carichi della 
parte B giocano un ruolo particolar
mente importante nel ciclo, in quanto 
diretti all adattamento dell'organismo 
alla velocità d’allenamento.
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D'altro lato, esercizi a velocità mode
rate per lungo tempo non consen
tiranno all’organismo di adattarsi al 
regime di velocità da gara. In questa 
situazione, i gruppi muscolari che 
sostengono lo sforzo di base nelle 
gare cicliche non raggiungono il li
vello corrispondente del sistema 
vegetativo, e impediscono il miglio
ramento delle specifiche capacità di 
lavoro. Per eliminare tali fattori è 
meglio eseguire le prove a velocità 
moderate, all’inizio dell’ampio ciclo 
d’allenamento, e impegnare i mezzi 
specifici di preparazione fisica inten
siva (Fig. 1, II) solo per i gruppi 
muscolari coinvolti in gara.

Sarebbe sbagliato pensare che lo sco
po della preparazione fisica è solo lo 
sviluppo della forza muscolare. Le 
capacità di forza dei muscoli schele
trici sono assicurate dall’energia 
prodotta dai corrispondenti processi 
biochimici (energia metabolica). 
Maggiore è l’energia rilasciata per 
unità di tempo, maggiore è il movi
mento potenziale, maggiore è il 
volume delle risorse di energia utiliz
zate, e più a lungo è possibile 
mantenere il lavoro muscolare effetti
vo. Di conseguenza i mezzi di 
preparazione fisica specifici devono 
sviluppare soprattutto le capacità del- 
l'organismo di procurare energia per 
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Per questo si consigi ia di programma
re carichi di prestazione fisica 
specifica sincronizzati con la tecnica, 
e carichi di sviluppo della velocità 
finale, il valore massimo (Vo W) si 
abbassa prima di iniziare a salire, per 
superare infine il valore di partenza 
(V, W).

È quindi estremamente importante, 
nel pianificare la specifica prepara
zione fisica, trovare i metodi per lo 
sviluppo di una resistenza specifica. 
Essa deve corrispondere praticamen
te alle qualità contrattili, di ossidazione 
ed elasticità della specialità, per assi
curare entrambi i livelli massimi di 
capacità, o sviluppare la potenza 
esplosiva, o la singola resistenza dei 
muscoli.
Di regola la concentrazione dei mezzi 
di preparazione fisica specifici (Fig. 
1, II) dà luogo a un calo negli indica
tori della capacità di lavoro specifica 
dell’atleta (f), rendendo impossibile 
migliorare contemporaneamente la 
velocità di esecuzione. Tuttavia, il 
calo negli indicatori funzionali è un 
fenomeno temporaneo. Un cosiddet
to sforzo di allenamento “a lunga 
scadenza”, espresso in miglioramen
to costante degli indicatori funzionali, 
ha luogo in seguito alla preparazione 
specifica e concentrata.

IL MODELLO PRATICO DEL 
CICLO D’ALLENAMENTO
La discussione di cui sopra ci porta a 
delineare un modello pratico di un 
ciclo d’allenamento (Fig. 1, IV). La 
parte A del grafico mostra carichi di 
preparazione fisica e la C i carichi di 
gara. In mezzo ai carichi (B) che cor
rispondono al punto di flesso del 
grafico della velocità (V) e gli indica
tori funzionali specifici (f) dell’ac
crescimento delle capacità di recupero.
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Nella pratica le idee vanno realizzate 
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contenuto e il lavoro di ogni ciclosi 
decidono in base all’importanza delle 
gare. In ogni caso, è importante capire 
che il modello e flessibile. E’ quindi 
possibile che lo sviluppo della veloci
tà abbia un andamento “ondulato” 
(Fig. 1, HI).

ALCUNI PRINCIPI DI BASE
Sin dall’inizio degli anni ’60, i pro
cessi di allenamento sono stati trattati 
come una serie di microicli che si 
alternano in accordo con le esigenze 
di allenamento. I diversi tipi di 
microcicli erano visti come “costru
zione in blocchi” per la costruzione di 
mcsocicli, che infine formavano i 
macrocicli. Il contenuto e l’organiz
zazione di un macrociclo determina 
la “periodiazzazione” per lo sviluppo 
della forma. Questo concetto accetta 
il complesso principio d'allenamen
to, usando parallelamente carichi di 
allenamento in diverse direzioni 
(tecnica, forza, resistenza, ecc.). 
L’effetto del grande volume è regola
to da andamenti dinamici di grandi, 
medi e piccoli volumi (ondulazioni).

K. Markov.

Il ciclo ampio di allenamento è perciò 
costituito da tre fasi relativamente 
indipendenti, con lo scopo di prepara
re l’atleta alle gare:
- la fase di preparazione con il compi
to di incrementare la motricità 
potenziale dell’organismo per il suc
cessivo della velocità. Ciò spe
cialmente con i mezzi specifici di 
preparazione fisica.
- La fase di pre-gara con il compito di 
acquisire la capacità di performance a 
massima velocità (sforzo). Ciò si ot
tiene soprattutto con carichi che 
corrispondono da vicino alle condi
zioni di gara.
- La fase di gara mirante all’aumento 
della velocità (sforzo) fino al suo li
mite potenziale.
Poche note aggiuntive aiuteranno a 
spiegare meglio il ciclo ampio di alle
namento su citato. In primo luogo, le 
parti A, B e C (Fig. 1, IV) non riflet
tono i volumi dei carichi corri
spondenti, ma piuttosto la tendenza 
degli effetti deH’allenamento durante 
una data fase. Secondariamente, nella 
pratica attuale è necessario program
mare una fase intermedia. La necessità 
e la durata della fase dipendono dallo 
stress derivante dalla fase di gara. 
Infine, cosa più importante, il model
lo riflette le idee principali per atleti 
professionisti, indipendenti dal mo
mento concreto e dal calendario 
agonistico.

con un approccio creativo è prenden
do in considerazione la specificità 
della disciplina e del calendario di 
gare. I tentativi di creare una “perio- 
dizzazione” universale sono sterili, 
perché ogni disciplina ha il proprio 
sistema per costruire l’allenamento. 
Anche discipline molto simili neces
sitano di sistemi essenzialmente 
diversi. Per esempio, le gare cicliche 
sono influenzate da intervalli diffe
renti e dalle principali risorse 
energetiche.
Numero e durata dei cicli è deciso 
dalle esigenze specifiche di gara. Per 
esempio, è possibile avere due ampi 
cicli in un anno (Fig. 2,1). In questo 
caso, le gare principali di solito avran
no luogo nel secondo ciclo. Se 
abbiamo tre fasi di gare l’anno, il

La concezione contemporanea del 
metodo di allenamento rifiuta questo 
concetto perché impraticabile per at
leti di alto livello, sebbene si possa 
usare con i principianti e dilettanti. 
L’obiettivo principale, nella prepara
zione di atleti di elite, è di migliorarne 
il potenziale motorio. Siccome il prò-
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lamento esistente, e il miglioramento 
di tali riserve.
Vanno considerati due altri principi:
1. La realizzazione dell ’ effetto speci-

detti univoci. Da ciò segue che l’effet
to speci fico dell’allenamento, accanto 
al volume e intensità, è un fattore 
molto importante nel processo di alle
namento.
2. La super-composizione dei carichi 
in più direzioni.
Questo principio prevede un più in
tenso effetto specifico per le aree di 
adattamento che sono rimaste in se
condo piano dietro i carichi pre
minenti. Qui bisogna sottolineare che 
i carichi con effetto differente (Fig. 1, 
A, B, C) non hanno limiti temporali. 
Si alternano o cambiano direzione in 
modo che i carichi precedenti formi
no una base funzionale-morfologica 
per gli effetti dei carichi successivi. 
Questo risolve il compito specifico di 
aumentare il livello di adattamento.
Riassumendo:
- l’efficacia dei suddetti principi è 
stata confermata in diversi esperimenti 
e studi in molte gare, tra cui velocità, 
ostacoli, mezzofondo e salti;
- ci sono diversi modi per ottenere le 
migliori prestazioni. Di conseguenza 
i principi discussi non possono dirsi 
perfetti, né rappresentano il monopo
lio nella metodolgia di allenamento;
- i vantaggi di un ciclo ampio stanno 
nella possibilità di osservare le dina
miche dello stato di allenamento di un 
atleta per un lungo periodo, e di cerca
re strade razionai i per appi icare carichi 
specifici nei diversi microcicli.
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cesso di sviluppo della motricità ha 
luogo secondo le leggi biologiche di 
adattamento al lavoro fisico intenso, 
siamo giunti a concludere che:
- Il processo di allenamento non è una 
formazione supplementare costituita 
da un complesso di microcicli, ma 
bensì un processo integrale. L’aspet
to temporale del processo dipende 
dalla durata dell’adattamento del si
stema fisiologico alla fatica, e dal 
riarrangiamento funzionale dcll’or- 
ganismo per un adattamento a lungo 
termine. Non possiamo parlare quin
di di formazione o di fasi di al
lenamento, senza capire i processi 
biologici e le loro strutture fasiche.
- Accettare l’importanza della cono
scenza biologica nel formato tem
porale della teoria e metodologia di 
allenamento, ci porta, nell’adatta
mento di lungo periodo, al lavoro 
fisico intenso, alla necessità di orga
nizzare l’allenamento in accordo con fico del carico di allenamento.
il cosiddetto ciclo ampio. Non è solo il potenziale del carico, ma

anche la qualità, che è responsabile 
degli effetti dell’allenamento, nella 
preparazione degli atleti. In unasitua- 
zione complessa con più carichi 
diversi, la loro qualità si esprime in un 
modesto effetto, e può anche avere 
effetto negativo sugli altri carichi. 
Perciò, nelle singole fasi del ciclo 
ampio, è meglio usare carichi cosid-

Esso è parte indipendente della strut
tura che corrisponde alla parte 
relativamente completa dell’adatta
mento a lungo termine. I risultati di 
questo ciclo si esprimono nello svi
luppo di cambiamenti morfologici 
costanti nell’organismo, e nella 
stabilizzazione delle capacità fun
zionali. E’ importante che il ciclo si 
ripeta quando l’organismo ha rag
giunto un livello atletico maggiore. In 
accordo con le esigenze di competi
zione, il ciclo ampio può durare un 
anno o intorno a sei mesi.
- Un microciclo non può, anche teori
camente, essere unità indipendente 
nel processo di allenamento. Un sin
golo microciclo, essendo parte del 
ciclo ampio, ha significato solo in 
conessione con la strategia generale 
nella cornice del ciclo ampio.
- La scelta dei principi effettivi e un 
utilizzo razionale del ciclo ampio, deve 
partire dalla creazione delle condizio
ni necessarie per un adattamento a 
lungo termine dell’organismo al la
voro muscolare specifico. La struttura 
del ciclo ampio deve inoltre garantire 
la realizzazione delle riserve di adat- 
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