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Il calcolo
Per determinare l’obiettivo di un atle
ta o nell’analisi una prestazione si 
possono utilizzare i seguenti semplici 
calcoli:
Uomini:
tempo sui 200m=
2x (tempo sui lOOin) +0"25 
tempo sui 400m=
2x (tempo sui 200m) +3"32 
tempo sui 800m=
2x (tempo sui 400m) +12"35
Donne:
tempo sui 200m=
2x (tempo sui lOOm) +0"60 
tempo sui 400m=
2x (tempo sui 200m) + 6"06

Avendo ormai letto abbastanza negli 
ultimi trent’anni sui fattori fatica nei 
200m 400m e 800m, ho deciso di 
rimboccarmi le maniche per svilup
pare un po’ quest’idea e sperimentarne 
delle applicazioni sugli atleti da me 
allenati.

200m
400m
800m

uomini
0"25
3"32

12"35

donne 
0"60 
6"06 

17"33

ho ricavato queste cifre. Molto sem
plicemente, mi sono seduto alla 
scrivania e ho cominciato ad analiz
zare centinaia di risultati tratti da 
Olimpiadi, Giochi del Common
wealth, gare nazionali e locali alla 
ricerca di una formula coerente e utile. 
Ne sono uscito con i seguenti dati sul 
fattore fatica:

Il fattore fatica
In generale è ben noto che per conere 
800 metri un atleta non può aggiunge
re semplicemente un giro ai suoi 
migliori 400m senza perdere in velo
cità. Lo stesso principio si applica ai 
quattrocentisti, anche a quelli che cre
dono si possa reai izzare 1 ’ impossibile, 
ovvero ottenere una buona prestazio
ne correndo due 200m egualmente 
veloci. C’è sempre una differenza 
cronometrica tra la migliore presta
zione di un atleta nei 200m e il suo 
miglior tempo sui 400mosugli800m. 
Questo “ritardo” è il cosiddetto fatto
re fatica.
In parole povere, se uno è capace di 
correre i 400m in 48", allora si può 
aspettare un tempo sugli 800m di cir
ca 1’48" (e giammai 2x48"= 1’36"!!). 
Un modo per esprimere questo fatto è 
dire che il fattore fatica per un 
ottocentista è di circa 12" (sono 17" 
per le donne). I conti tornano: 48" + 
48" + 12"= 1’48".
Per un velocista il fattore fatica è 
molto basso: il ritardo dei 200m ri
spetto ai lOOm è di circa 0"25 per gli 
uomini è 0"60 per le donne. Per esem
pio, uno può correre i lOOm in 10"4 e 
essere capace di un tempo sui 200m di 
10"4 + 10"4 + 0"25= 21"05.
Ritengo doveroso spiegare da dove 
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Queste sono medie, naturalmente, e 
ci sono sempre eccezioni alle regole; 
ma in generale credo che questi dati tempo sui 800m= 
siano validi per la maggioranza degli 2x (tempo sui 400m) +17"33 
atleti. Questi calcoli sono testati su atleti di
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L’autore discute i fattori fatica negli 800m e 400m e spiega come questi possono essere 
utilizzati in calcoli significativi per stabilire e valutare certi obiettivi dell’allenamento.

Benché scritto con riferimento al modello di atleti di club, i principi di base 
possono essere sfruttati ad ogni livello.



Obiettivo sugli 800m= l’52"0= 122"0

Fermin Cacho.

caratura intemazionale. Pertanto è 
generalmente necessario stabilire il 
fattore fatica individuale di un atleta, 
quello che andrà addizionato ai mi
gliori tempi ottenuti sulle distanze 
inferiori. Per esempio, conoscendo i 
tempi sui 200m e i 400m si può calco
lare il fattore fatica così:
fattore fatica= (tempo sui 400m) -2x 
(tempo sui 200m).
A questo punto conviene confrontare 
il fattore fatica dell’atleta con quelli 
della tabella data sopra e dedurne se la 
prestazione dell’atleta sulla distanza 
più lunga corrisponde con quella che 
da lui ci si può aspettare sulla base dei 
tempi ottenuti sulla distanza inferio
re. Attenzione però a non dimenticare 
l’influenza della condotta di gara su 
queste valutazioni: non sempre il ri
tardo nasce nella seconda metà di 
gara, al contrario può derivare dal- 
l’aver corso a una velocità eccessiva 
la prima metà. Se l’atleta non è in 
linea con le aspettative, allora occorre 
analizzare il problema e cercare il 
sistema per risolverlo. Si può preve
dere che nella maggior parte dei casi 
occorrerà lavorare sulla velocità, in 
quanto gli atleti in genere non difetta
no della resistenza necessaria per 
reggere la distanza.
nuova atletica n. 131

invernale e alla fine si è dovuto accon
tentare di correre il doppio giro di 
pista in l’50"9.
Solo per darvi un altro esempio di 
come possono essere espi icati ve que
ste analisi se usate correttamente, 
andrò a mostrare i calcoli fatti per una 
delle mie atlete, che voleva correre gli 
800m in 2’10"0 avendo un personale 
di 2’ 19"4 sulla distanza. Il suo tempo 
migliore sui 400m era di 59’8" e sui 
1 OOm la media delle sue prestazioni si 
situava attorno ai 13"0. Dunque i suoi 
personali fattori fatica erano di 19"4 
per gli 800m e di 5"8 per i 400m.
Sulla base di questi fattori abbiamo 
individuato i seguenti passi per rag
giungere l’obiettivo:
1) Da 2'10" (= 130") sottraendo il 
fattore fatica individuale di 19"4 si 
ottiene 110"6. Questo diviso per 2 
suggerisce un tempo sui 400 di 55"3: 
(130" - 19"4)/2=55"3 (400m)
2) Da 55"3 si sottrae 5"8 (il suo fattore 
fatica per i 400m) e, dividendo per 2, 
ecco il tempo che l’atleta dovrebbe 
ottenere sui 200m:
(55"3-5"8)/2= 24"75 (200m)
3) Ripetendo ancora una volta lo stes
so procedimento, si arriva alla 
conclusione che l’atleta dovrebbe 
essere in grado di correre i lOOm in 
circa 12" 1.
Questo obiettivo era evidentemente 
irrealizzabile per la ragazza che si è 
resa conto che il tempo che voleva 
ottenere sugli 800m era fuori dalla 
sua portata. Di conseguenza abbiamo 
cercato una soluzione di compromes
so fissando il miglioramento a 2’ 15"0, 
che richiedeca solo 57"8 sui 400m e 
26"0 sui 200m. Questo nuovo obietti
vo era ben nelle sue possibilità.
Utilizzando per un certo tempo i fat
tori fatica, siamo cosi riusciti a scoprire 
un metodo molto utile per determina
re il futuro di un atleta nella corsa e 
molto efficiente per stabilire obiettivi 
significativi nell’allenamento, evitan
do tra l’altro il rischio di “bruciare” un 
atleta con richieste superiori alle sue 
possibilità.
Dopo aver “mirato al bersaglio” nel 
modo descritto sopra, abbiamo pro
ceduto con la programmazione del
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Obiettivo sui 400m= 122"-12"0 = 50"0
2

Obiettivo sui 200m=50"-3"0= 23"5 
2

Dove 12"0,3"0 e 0"25 sono i fattori di 
fativa individuali.
Nel primo anno l’atleta ha raggiunto 
gli 11"3 sui lOOm, 50"! sui 400m e 
l’52"0 sugli 800m. Per il secondo 
anno ci siamo proposti di abbassare il 
tempo fino a 1’50". Questo risultato, 
secondo lo stesso sistema di calcolo, 
richiedeva 49"0 nei 400m, 23"0 nei 
200m, 11"37 nei lOOm. Purtroppo 
l’atleta per motivi personali ha dovu
to saltare buona parte del lavoro

Applicazione
NeH’allenamento di un atleta di 15 
anni ci siamo posti il seguente obiet
tivo: 1’52" negli 800m nel primoanno. 
Fino a quel momento i migliori tempi 
del ragazzo comprendevano 11"5 sui 
lOOm, 50"2 sui 400m e l’54"0 sugli 
800m.
Utilizzando i fattori fatica abbiamo 
calcolato nel modo seguente i tempi 
che avrebbe dovuto ottenere sulle varie 
distanze:
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lavoro, scegliendo accuratamente le 
giornate di allenamento e i carichi 
adatti.
Nel seguito proponiamo un esempio. 
Si faccia attenzione che sono suggeri
ti dei tipi di carico senza nessuna 
indicazione sulla modalità di utilizzo.

Un suggerimento sui 
metodi di allenamento
- Scatti su distanze da 20 a 60m per un 
carico totale di 400-500m. Esecuzio
ne secondo lo schema a piramide, ad 
esempio2x (20+30+40m) +2x (60+50 
+40m).
- Allunghi veloci su distanze compre
se tra 80 e 1 50m per un carico totale di 
lOOOm per seduta di lavoro. Seguire 
lo schema a piramide o semi-pirami
de.
- Allenamento per la resistenza alla 
velocità sui 400m con:
a) recupero camminando, ovvero ri
poso dopo ogni ripetizione;
b) recupero attivo, cioè cornetta a rit
mo blando tra due ripetizioni.
Distanza totale di 1200-1600m.

dedicato ad un tipo di lavoro diverso, 
cambiando sempre anche il tipo di 
recupero, anche allo scopo di rendere 
il lavoro più vario e quindi mai noio
so. Si noti come abbiamo posto l'enfasi 
semplicemente su due fattori princi
pali: velocità per migliorare la 
prestazione sulla breve distanza e re
sistenza alla velocità per mantenere il 
ritmo su distanze più lunghe.

GOLF: 1/6 ore 12.00 ACWC USA 1.3 replica crip - 2/6 ore 01.00 PGATour crip-7/6ore 
22.00 Volvo Tour Murphy's English Open crip ■ 8/6 ore 12.00 Volvo Tour Murphy’s English 
Open replica crip • 14/6 ore 22.30 US Open Offidal Film '94 crip, ore 23.30 Deutsche Bank 
Open crip, ore 00.30 Evian Open crip -15/6 ore 12.00 Deutsche Bank Open replica crip, 
ore 23.00 US Open diretta crip -16/6 ore 11.00 US Open replica del 15/6 crip, ore 23.00 
US Open diretta crip ■ 17/6 ore 11.00 US Open replica del 16/6 crip, ore 21.45 US Open 
diretta crip ■ 18/6 ore 10.00 US Open replica del 17/6 crip, ore 20.00 US Open diretta crip 
■ 19/6 ore 10.00 US Open replica del 18/6 crip ■ 21/6 ore 23.30 ACWC USA 1.4 crip • 22/ 
6 Ore 12.00 ACWC USA 1.4 replica crip • 28/6 ore 23.30 Volvo Tour Peugeot Open de 
France crip ■ 29/6 ore 12.00 Volvo Tour Peugeot Open de France replica crip.

TENNIS: 1/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro - 2/6 ore 23.00 
Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro • 3/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia

HOCKEY NHL: 1/6 ore 22.30 Playoff s 8* parte - 2/6 ore 20.30 Anteprima finali Conference 
• 3/6 ore 12.30 Anteprima finali Conlerence replica • 6/6 ore 20.30 Conference finali 1 e 2 
differita crip - 8/6 ore 21.30 Conference finale 3 differita crip -10/6 ore 22.30 Conference 
finale 4 differita crip -12/6 ore 20.30 Conference finale 5 differita crip -14/6 ore 20.30 
Conference finale 6 differita crip -15/6 ore 20.30 Conference finale 7 (eventuale) differita 
crip -19/6 ore 21.30 Stanley Cup 11 parìe differita crip - 21/6 ore 21.00 Stanley Cup 2* parte 
differita crip - 23/6 ore 23.00 Stanley Cup 3* parte differita crip - 25/6 ore 21.30 Stanley Cup 
41 parte differita crip.

- Allenamento per la resistenza alla 
velocità sugli 800m con recupero at
tivo oppure riposo tra due ripetizioni. 
Di solito ripetizioni in piramide tipo 
2x (200+300+400+300+200m) inter
ponendo un jogging di 100-200m o 
camminando per la stessa distanza. 
Carico totale di 1500-2400m, facen
do precedere e seguire il lavoro da un 
po’ di corsa lenta.
Le sedute di allenamento sono ordi
nate in maniera tale che ogni giorno è

Roland Garros in chiaro - 4/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro
- 5/6 ore 23.00 Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro - 6/6 ore 23.00 
Intemazionali di Francia Roland Garros in chiaro • 7/6 ore 23.00 Intemazionali di Fronda 
Roland Garros in chiaro - 8/6 ore 23.00 Intemazionali di Franda Roland Garros in chiaro
- 9/6 ore 23.00 Intemazionali di Franda Roland Garros in chiaro - 10/6 ore 23.00 
Intemazionali di Franda Roland Garros in chiaro -11/6 ore 23.00 Intemazionali di Franda 
Roland Garros in chiaro -16/6 ore 15.00 Quarti di finale ATP Queen's Londra diretta crip 
-17/6 ore 13.00 Finale torneo Avvenire diretta crip, ore 16.30 Semifinali ATP Queen's 
Londra differita crip -18/6 ore 18.00 Finale ATP Queen’s Londra differita crip -19/6 ore 
20.30 Wimbledon offidal film '94 crip - 25/6 ore 20.30 Anteprima Wimbledon in chiaro ■ 26/ 
6 ore 14.00 Tomeo di Wimbledon diretta crip - 27/6 ore 14.00 Tomeo di Wimbledon diretta 
crip ■ 28/6 ore 14.00 T omeo di Wimbledon diretta crip - 29/6 ore 14.00Tomeo di Wimbledon 
diretta crip - 30/6 ore 14.00 Tomeo di Wimbledon diretta crip.

ATLETICA LEGGERA: 7/6 ore 20.30 NCAA outdoor Championships differita crip - 20/6 
ore 20.30 IAAF Meeting Lilla differita crip.

GIUGNO SU TELEPIU' 2
un mese di sport con: RUGBY - GOLF - TENNIS - MOTORI - HOCKEY NHL - ATLETICA LEGGERA

RUGBY: 1/6 ore 20.30 Australia Canada replica crip - 3/6 ore 15.00 Australia Romania 
diretta crip, ore 17.00 Scozia Franda diretta crip, ore 20.00 Canada Sud Africa diretta crip, 
ore 21.30 Scozia Franda replica crip - 4/6 ore 12.30 Argentina Italia diretta crip, ore 17.00 
Irlanda Galles diretta crip, ore 20.00 Inghilterra Samoa diretta crip, ore 21.30 Argentina 
Italia replica crip ■ 8/6 ore 20.30 Spedale World Cup 2‘ parte in chiaro • 10/6 ore 13.00 
Quarti di finale gara 1 diretta crip, ore 15.30 Quarti di finale gara 2 diretta crip, ore 20.30 
Quarti di finale gara 1 replica crip -11/6 ore 15.30 Quarti di finale gara 4 diretta crip, ore 
17.00 Quarti di finale gara 3 differita crip ■ 17/6 ore 15.00 Semifinali gara 1 diretta crip -18/ 
6 ore 13.00 Semifinali gara 1 replica crip, ore 16.30 Semifinali gara 2 differita crip - 21/6 ore 
20.30 Spedale Wodd Cup 3‘ parte in chiaro - 22/6 ore 17.00 Finale 3°-4°posto diretta crip, 
ore 20.30 Anale 3°-4°posto replica crip, ore 14.30 Anale 1 °-2° posto diretta crip. ore 20.30 
Finale 1 °2° posto replica crip.

MOTORI: 1/6 ore 22.00 Motocross sintesi campionato mondiale 125 e 250 cc - 4/6 ore 
14.30 DTM Helsinki gold cup direna crip - 6/6 ore 22.00 DTM Helsinki gold cup replica crip 
• 8/6 ore 22.00 Motocross riassunto campionato mondiale 500 cc • 9/6 ore 13.15 
Motomondiale prove G.P. Italia Mugello dir. crip, ore 22.00 Motomondiale anteprima G.P. 
Italia Mugello in chiaro -10/6 ore 12.00 Formula 3 Vallelunga, ore 14.45 Motomondiale 
prove G.P. Italia Mugello dir. crip, ore 17.00 Motomondiale prove G.P. Italia Mugello diff. 
crip, ore 22.00 Motomondiale anteprima G.P. Italia Mugello in chiaro • 11/6 ore 11.30 
Motomondiale G.P. Italia Mugello diretta crip. ore 20.00 Motomondiale G.P. Italia Mugello 
replica crip -15/6 ore 22.00 Motocross sint. campionato mondiale dassi125e 250cc-16/ 
6 ore 22.00 Superbike anteprima G.P. San Marino 1* parte in chiaro -17/6 ore 10.00 Rally 
del Salente, ore 10.30 Kart, ore 24.00 Superbike anteprima G.P. San Marino 2* parte in 
chiaro-18/6 ore 12.00 Superbike G.P. San Marino 11 parte diretta crip, ore 15.30 Superbike 
G.P. San Marino 2* parte diretta crip, ore 24.00 Superbike G.P. San Marino replica crip - 
22/6 ore 22.00 Motocross sinl campinato mondiale dassi 125 e 250 cc - 23/6 ore 22.00 
Motomondiale anteprima G.P. Olanda in chiaro - 24/6 ore 10.30 Formula 3 Varano, ore 
11.00 Molomondiale G.P. Olanda da Assen diretta crip - 25/6 ore 12.00 Superbike G.P. 
Spagna 1 * parte diretta crip, ore 14.00 DTM Norisring dirette crip, ore 16.00 Superbike G.P. 
Spagna 2* parte differita crip, ore 23.30 Superbike G.P. Spagna replica crip.


