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La combinazione di diversi metodi 
di allenamento nella preparazione 

dei mezzofondisti di elite

L’autore, uno scienziato dello sport all’università di Tartu in Estonia, 
in questo brano guarda alla teoria dell’adattamento e propone dei principi per scegliere 

le combinazioni ottimali dei diversi metodi di allenamento 
nella pianificazione dei macrocicli per mezzofondisti di élite.

La programmazione dell’allenamen
to per i mezzofondisti è un compito 
complesso e delicato perchè deve 
proporre all’atleta il mezzo per svi
luppare grandi capacità aerobiche ed 
anaerobiche e allo stesso tempo un 
buon livello di forza resistente e forza 
veloce. La situazione diventa ancora 
più intricata a livello di élite dove, 
oltre a questo approccio già di per sè 
complesso, bisogna anche cercare di 
sviluppare al massimo ogni capacità 
concentrando i carichi di allenamento 
in una singola direzione.
Questo aspetto è reso difficile dal 
fatto che la combinazione di diversi 
metodi di allenamento usata nello 
sviluppo delle diverse capacità 
biomotorie può prendere una direzio
ne negativa.
Da quanto ora esposto emerge chiara
mente la necessità di trovare la 
migliore combinazione possibile di 
metodi di allenamento che garantisca 
la realizzazione delle prestazioni pia
nificate. Nella scelta di tali variazioni 
è comodo guardare all’allenamento 
come un processo di adattamento che 
prende in considerazione la spe
cializzazione funzionale dell organi
smo. Questo approccio consente di 
studiare variazioni concrete di metodi 
di allenamento combinati che tenga
no conto delle caratteristiche in
dividuali dell’atleta e delle esigenze 
della distanza di gara.
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L’organismo 
come biosistema
L’organismo, in quanto sistema 
autoregolatore, non è in grado di dif
ferenziare sufficientemente tra i 
metodi di allenamento che vengono 
usati parallelamente durante alcune 
fasi deH’allenamento. L’organismo 
reagisce semplicemente in maniera 
generica, un tipo di reazione che può

dei muscoli, mentre d’altra parte 
grandi volumi di allenamento per la 
resistenza richiedono le riserve per 
l’adattamento dell’apparato mito- 
condriale. Una soluzione possibile per 
questo problema consiste nel cambia
mento del sistema di adattamento 
dominante dopo un certo periodo di 
tempo. Questo permette di concen
trarsi sull’utilizzo di riserve adattative 
limitate per lo sviluppo di un sistema 
prestabilito impiegando metodi di 
allenamento specifici.
Nella teoria dell’adattamento questa 
strategia è considerata come un modo 
di rinforzare il sistema dominante 
scelto al prezzo di sacrificare momen
taneamente gli altri sistemi dell’orga
nismo. Conseguentemente, per man
tenere le altre capacità funzionali, è 
necessario usare solo carichi periodi
ci relativamente brevi che cor
rispondano al sistema funzionale ri
chiesto.
D’altro canto, l’organismo è capace 
di raggiungere una capacità di lavoro

v
VELOCITA'

Allenamento come 
adattamento
L’allenamento è responsabile dell’at
tivazione di meccanismi di adat
tamento quando è costroito su carichi 
adeguati e nei tempi adeguati. Il mec
canismo generale di adattamento 
assicura il trasferimento dall’adatta
mento a breve termine a quello a 
lungo termine, durante il quale la ca
pacità di un fissato sistema di 
adattamento migliora fino al livello 
dettato dall’allenamento (Viro, 1988). 
A livello organico il processo di adat
tamento si traduce per le singole 
strutture nel meccanismo della sintesi 
proteica e dunque in ultima analisi in 
un problema di gestione dell’energia 
da parte di queste strutture.
Siccome la sintesi proteica richiede 
un alto dispendio di energie, maggio
re è il potenziale energetico di una 
cellula e maggiori sono le possibilità 
di incrementare l’intensità della sin
tesi proteica. Questo è un fattore 
importante neH’allenamento, poiché 
indica le necessità e le scelte prefe
renziali di metodi per strutture che 
corrispondono alle regolazioni ner
vose e alle richieste energetiche di 
una certa disciplina.
I cambiamenti adattativi di carattere 
estensivo nell’organismo sono ristretti 
a causa dell’esaurimento dell’"energia 
di adattamento” (Selye, 1960), della 
“capacità di adattamento” (Meerson, 
1981), o delle “riserve adattative co
muni” (Vehshansky, 1985). Un 
allenamento intensivo che si proponga 
lo sviluppo di diversi sistemi dell’or
ganismo costringe questi sistemi a 
competere per le riserve adattative 
disponibili. L’organismo non è in 
grado di assicurare un alto livello di 
adattamento per numerosi sistemi 
differenti e di ciò risente il processo di 
adattamento nel suo complesso.
Un tipico esempio di quanto appena 
esposto viene dallo sviluppo delle 
capacità di forza e di resistenza. Un 
allenamento per la forza molto inten
so esige il direzionamento delle riserve 
energetiche e plastiche (proteine, 
amminoacidi, etc. ) verso l’adatta
mento del meccanismo di contrazione 
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VELOCITA' 
SPECIFICA 
DI CORSA 
(IN GARA)

considerevolmente alta quando le ri
serve adattative sono concentrate sullo 
sviluppo di un sistema concreto. An
che se questo è molto meglio che 
disperdere le riserve, ci sono almeno 
due pericoli nascosti:
1. Un possibile esaurimento del siste
ma funzionale dominante;
2. Una riduzione delle riserve struttu
rali e funzionali degli altri sistemi.
Una soluzione potrebbe risiedere in 
un processo di adattamento pianifica
to e combinato che cerchi di evitare 
cicli nocivi di deadattamento - 
riadattamento.



responsabili del risultato in una corsa 
di mezzofondo. Migliorare la presta
zione significa usare carichi •più 
pesanti, che per contro richiedono una 
ripartizione del lavoro adatta ed effi
ciente.
Queste variazioni permettono di ma
novrare le riserve adattative e creare i 
prerequisiti necessari per un ritmo 
attivo che scandisca i cambiamenti 
nelle capacità di lavoro specifico per 
la prestazione massimale nel tempo 
prestabilito.

de da un lato dal regime di lavoro dei 
gruppi muscolari coinvolti e, dall’al
tro lato, dalle corrispondenti reazioni 
dei sistemi respiratorio, cardiova
scolare e di fornimento dell’energia. 
Si può guardare a questo come a una 
correlazione tra funzioni motorie e 
vegetative che porta alla specializ
zazione morfo-funzionale (Verho- 
shansky, 1985,1988). Nelle prove di 
resistenza specifica si richiede l’uso 
di esercizi per la forza e la velocità 
(Noakes, 1988, 1991; Boyle 1992). 
Di conseguenza possiamo costruire 
un modello semplificato della capaci
tà di lavoro del mezzofondista come 
una piramide con una base di resi
stenza e forza e un vertice di velocità 
(figura 1). Gli indici fondamentali 
della capacità di lavoro sono la resi
stenza (sia aerobica che anaerobica) 
in gara del corridore e la forza veloce. 
I termini resistenza alla velocità e 
resistenza muscolare locale celano dei 
concetti che richiedono qualche 
chiarimento. La resistenza muscolare 
locale, così come la forza resistente, è 
associata al mantenimento della com
ponente di forza nella resistenza, ma 
la sua definizione è basata sul livello 
di sviluppo delle qualità ossidative e 
contrattili dei muscoli metabolici at
tivi (Verhoshansky, 1988).
Lo sviluppo della resistenza muscola
re locale deriva da una combinazione 
di esercizi a livello aerobico e a li vello 
di soglia anaerobica, esercizi sulla 
soglia massimale, e esercizi in condi
zione difficile (corsa in collina, balzi, 
circuit training, etc.). La resistenza 
muscolare locale è influenzata anche 
dalle corse sul ritmo e in ac- 
cellerazione. Tutti questi metodi di 
allenamento ora menzionati sono di 
carattere anabolico e possono venire 
impiegati per un periodo di tempo 
relativamente lungo. Secondo il Prof. 
N. Jakolev, il massimo sviluppo dei 
meccanismi biochimici e molecolari 
relativi alle capacità di forza e di 
velocità per il mezzofondista richie
dono attenzione già all’inizio del ciclo 
annuale di allenamento, tenendo ben 
presente che il prerequisito necessa
rio alla buona riuscita di questi esercizi 
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Specializzazione 
funzionale
Un aspetto integrale e universale del
l’organismo è che tutte le attività 
sportive dipendono dagli stessi siste
mi funzionali.
Da un punto di vista pratico è pertanto 
necessario che questi sistemi si spe
cializzino per adattarsi alle esigenze 
del regime dell’attività di movimen
to. Di conseguenza la qualità di 
resistenza di un mezzofondista dipen-

E. Berlanda.

essere considerato sufficiente per at
leti giovani o di basso e medio livello, 
ma che non è accettabile per mez
zofondisti d’élite. Di regola, non por
ta a un incremento dei fattori che 
limitano la capacità di lavoro dell’at
leta. Lo stesso problema si presenta 
quando differenti metodi di allena
mento vengono cambiati troppo 
frequentemente durante una fase 
deH’allenamento, per esempio ogni 
dieci giorni.
Il meccanismo che si costruisce a 
partire dalla combinazione interna, 
così come esterna, di questi sistemi è 
alla base dello sviluppo di un organi
smo. Per questo motivo è necessario 
ai più alti livelli di prestazione predi
sporre piani di allenamento gradual
mente sempre più complessi, allo 
scopo di raggiungere uno stimolo al
lenante vicino alle condizioni di gara 
per sviluppare un processo di adatta
mento davvero efficiente.
Questo tuttavia è reso difficile dal 
fatto che sono molte le componenti
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Tutti i metodi di allenamento succitati 
per sviluppare le capacità motorie di 
base sono responsabili di reazioni 
decise da parte dell’organismo, che si 
riflettono in un meccanismo di adat
tamento specifico. Tuttavia, poiché 
tutte le capacità motorie, o le loro 
componenti, si sviluppano durante 
l’intero macrociclo, c’è la possibilità
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- Mantenere il livello di allenamento 
raggiunto è più facile che tornare a 
svilupparlo dopo uno ‘stacco’ consi
derevole per non importa quali ragioni. 
La pianificazione del macrociclo può 
basarsi sulle seguenti sequenze di 
metodi di allenamento con potenziale 
crescente:
RESISTENZA: corsa a livello di so
glia aerobica - corsa a livello di soglia 
anaerobica - corsa a velocità critica - 
corsa a velocità specifica di gara (re
gime anaerobico glicolitico) 
FORZA: forza resistente ( resistenza 
muscolare locale ) - forza massimale
- forza veloce e resistente ( a un nuovo 
livello di forza massimale) 
VELOCITA’: corse in allungo e sul 
ritmo - corse a velocità massimale - 
corse per sviluppare la resistenza alla 
velocità.

che si presentino delle relazioni 
competitive negative all’interno del 
programma di adattamento. Per que
sto motivo è importante fare attenzione 
alle combinazioni ottimali di mezzi di 
allenamento usando combinazioni 
valide ed evitando varianti che fanno 
a pugni tra loro.
Gli studi di N. Dorotshenko hanno 
portato a scoprire qualche anno fa che 
le prestazioni dei mezzofondisti d’elite 
nel periodo di preparazione, in parti
colare nel periodo più intenso delle 
competizioni dipendevano dai meto
di di allenamento utilizzati nel periodo 
di preparazione dai carichi impiegati 
a livello di soglia anaerobica e alla 
velocità critica. Quegli atleti che han
no inserito l’allenamento anaerobico 
relativamente tardi nel loro program
ma di allenamento hanno rivelato di 
essere meno in forma al momento 
importante. D’altra parte, volumi 
massimali di lavoro anaerobico 
glicolitico alla fine del periodo di 
preparazione conducono alla forma 
migliore all’inizio della stagione e 
non quando veramente serve. Studi 
ulteriori hanno confermato il fatto 
che allenarsi per lunghi periodi con 
grandi volumi di lavoro anaerobico
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I principi della 
pianificazione 
dei macrocicli
La costruzione di un macrociclo nel
l’allenamento per il mezzofondo è 
basata sulla comprensione del fatto 
che l’allenamento nel corso di un anno 
deve essere progressivo e dovrebbe 
prendere in considerazione i seguenti 
fattori:
- Nessun singolo aspetto della prepa
razione può essere trascurato tanto 
nella fase di preparazione generale 
che nell ’ al lenamento speci fico. S i può 
piuttosto porre l’enfasi su una o su 
un’altra componente.
- Uno sviluppo ottimale richiede 
l’impegno di metodi di allenamento 
che consentano una crescita continua 
del potenziale con variazioni di inten
sità.
Bisogna considerare con attenzione 
l’aspetto inversamente proporzionale 
degli effetti deH’allenamento. Più ve
loce è lo sviluppo di una capacità e più 
velocemente questa può essere persa, 
e viceversa.
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L. Borìsowa (19) - A. Brzerinska (20).

su un periodo di tempo piuttosto este
so è di saper evitare alte concentrazioni 
del livello di lattato.



TAVOLA 1

Background fisiologico positivo Uso consigliatoCombinazioni positive
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1. Metodi di allenamento per lo sviluppo 
della resistenza aerobica (a livello ae
robica e di soglia anaerobica) e musco
lare locale.

2. Metodi di allenamento aerobici, forza 
alattacidica e esercizi di velocità (volu
mi moderati).

R. Munaretto e B. Sabatini.

resistenza alla velocità e alla resistenza 
specifica.
Si ottennero dei miglioramenti anche 
quando i volumi di allenamento per la 
velocità e la resitenza specifica ven-

Entrambi influenzano le fibre muscolari 
lente contrattive. La concentrazione di 
lattato non eccede la soglia anaerobica. 
Entrambi i metodi sono anabolici.

Gli esercizi di carattere alattacidico atti
vano il meccanismo di produzione di fo
sfato e creano condizioni favorevoli per il 
trasferimento di energia dai mitocondri 
alle miofibrille.

Si possono usare praticamente tutto 
l'anno per sviluppare e mantenere la 
velocità di corsa sulla soglia.

Entrambi i metodi di allenamento han
no basse concentrazioni di lattato e 
sono anabolici. Si possono usare per 
periodi estesi come metodo di allena
mento di base nella fase di preparazione.

Si possono usare tutto l'anno per svi
luppare e mantenere la velocità e per 
migliorare la tecnica di corsa.

nero fatti crescere contemporanea
mente. Si produssero invece degli 
effetti negativi allenando simultanea
mente la velocità e la resistenza alla 
velocità.

La fase di 
allenamento specifico
La fase di allenamento specifico mira 
a mantenere la resistenza aerobica di 
base, ponendo nel contempo l’enfasi 
sullo sviluppo della velocità massi
male e sull’utilizzo di metodi di 
allenamento glicolitici. Il programma 
di allenamento pone l’accento sullo 
sviluppo della velocità massimale 
(distanze fino a lOOm), della resitenza 
alla velocità (da 150 a 300m) e della 
resistenza specifica (da 400 a 600m) 
con serie intense di corsa intervallata 
e ripetizioni.
A questo proposito è interessante no
tare gli studi di I. Zhukov e Z. Anzarov 
(1984), che mostrano che il migliora
mento della prestazione dei quat
trocentisti d’élite non dipende essen
zialmente dalle componenti del
l’allenamento specifico ma piuttosto 
dalla corretta combinazione di queste 
componenti. I risultati migliori si ot
tennero aumentando il volume di quei 
metodi per l’allenamento dei 400m 
che sono diretti verso lo sviluppo della

Entrambi i metodi influenzano le fibre 
muscolari contrattive veloci. La coordina
zione neuromuscolare migliora e la corta 
durata degli esercizi mantiene bassa 
l’accumulazione del lattato.

glicolitico può avere una influenza 
negativa sulla resistenza di base 
(Nurmekivi/Lemberg, 1992, 1993; 
Nurmekivi, 1991).
La combinazione di varianti positive 
e negative dei metodi di allenamento 
in un macrociclo per mezzofondisti è 
riassunta nelle tavole 1 e 2.

3. Corse in accellerazione e sul ritmo e 
esercizi per lo sviluppo della tecnica 
(corsa a ginocchia alte, corsa balzata, 
etc.).



TAVOLA 2

Background fisiologico positivo Uso consigliatoCombinazioni positive

Competizione per le riserve adattative.

Modem Athlete and Coach, N. 3, luglio 1994
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2. Grandi volumi di metodi di allena
mento anaerobici - glicolitici

3. Sviluppo della velocità massimale e 
della forza massimale.

L'alto livello di lattato inibisce l’attività de
gli enzimi ossidativi e la capacità di lavoro 
aerobico. I metodi di allenamento glicolitici 
hanno un effetto catabolitico.

Gli esercizi per lo sviluppo della forza 
massimale influenzano le fibre contrattive 
sia veloci che lente, aumenta la fatica e 
riduce l’elasticità del muscolo. Tutto questo 
porta a delle condizioni inadatte allo svi
luppo della velocità massimale.

Quando si intende sviluppare la forza 
massimale in un blocco di allenamento 
specifico è meglio ridurre il volume di 
corsa aerobica.

Si dovrebbero separare questi due 
metodi di allenamento e utilizzarli in due 
fasi specifiche dell'allenamento.

Bisogna sviluppare queste due capaci
tà in due momenti distinti.

1. Grandi volumi di allenamento sulla 
resistenza aerobica e la forza massi
male.

Pressapoco le stesse combinazioni di 
metodi di allenamento producono gli 
stessi risultati sull’allenamento degli 
ottocentisti, poiché i principali fattori 
che influenzano la prestazione in que
sta disciplina sono la velocità 
massimale e un alto livello di resi
stenza alla velocità. L’allenamento 
per la resistenza alla velocità provoca 
un aumento considerevole dcll’accu- 
mulazione di lattato e questo è un 
ostacolo per lo sviluppo della velocità 
massimale; pertanto uno sviluppo 
parallelo di queste due capacità è 
poco efficace.

Riassunto
Nella pianificazione dei macrocicli 
per mezzofondisti d’élite è necessario 
prendere in considerazione la sequen
za in cui i diversi metodi di al
lenamento vanno impiegati in cia
scun particolare stadio della pre
parazione, e così pure bisogna valuta
re la bontà di ogni loro combinazione. 
L’utilizzo di combinazioni ottimali 
aiuta a migliorare i risultati.
Bisognerebbe pertanto disegnare la 
base della struttura dal macrociclo 
dopo aver analizzato le caratteristiche 
individuali dell’atleta e le esigenze 
della distanza, e tenerle bene in consi
derazione nella stesura del progetto 
d’allenamento.


