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L’equilibrio tra capacità aerobica 
e la capacità anaerobica 

nella corsa su lunghe distanze

La corsa su lunga distanza richiede 
due requisiti diversi durante le presta
zioni di velocità e di resistenza, 
requisiti noti comunemente in termi
ni energetici come capacità aerobica 
e capacità anaerobica. Il legame tra 
velocità e resistenza è diverso per le 
diverse distanze e la chiave per otte
nere una prestazione di ottimo livello 
è trovare un corretto equilibrio nella 
miglior distanza percorsa dall’atleta. 
Un atleta che gareggia con un perfetto 
equilibrio tra resistenza, velocità e 
potenza può:
- conere regolarmente alla sua velo
cità massima senza raggiungere la 
sua andatura competitiva;
- aumentare la sua velocità sia durante 
sforzi brevi sia durante sforzi prolun
gati;
- accelerare se le circostanze lo ri
chiedono, per poi ritornare all’anda
tura regolare tenuta precedentemen
te.
Tutto ciò è possibile se l’atleta ha un 
alto livello di capacità aerobica e 
anaerobica. Un elevato livello di ca
pacità aerobica permette all’atleta di 
sfruttare la sua capacità anaerobica 
senza effetti nocivi. Tuttavia ciò si 
ottiene solo quando c’è equilibrio tra 
capacità aerobica e anaerobica, cioè 
quando queste sono equamente svi
luppate.
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Uno dei parametri più importanti nell’allenamento per la corsa su lunghe distanze è 
il corretto equilibrio tra la capacità aerobica e quella anaerobica durante la prestazione 

sportiva. L’articolo che segue illustra gli squilibri che si possono verificare e mostra i metodi 
per correggere gli equilibri con sedute che prevedano combinazioni di allenamento su distanze 

diverse. L’articolo è tratto da una sintesi di un lavoro apparso sulla rivista Legkaya Atletika, 
Russia, No 7, Luglio 1992.



Panetto.

grado di condurre e rimane indietro. 
Spesso l’atleta non solo non riesce a 
mantenere l’andatura ma addirittura 
non riesce a f nire la gara. Il suo fisico 
cede e riesce solo a trascinare le gam
be con notevole fatica. Se l’atleta tenta 
in qualche modo di finire la gara, il 
suo tempo sarà molto, molto più bas
so del solito.

ciamento che favorisce la capacità 
aerobica durante l’allenamento. Ciò 
accade quando l’atleta si.prepara su 
distanze di molti chilometri. In questo 
stadio d’allenamento l’atleta corre in 
strade di campagna e i suoi tempi 
sono molto buoni. Quando riesce a

accellerare o di poter aumentare il 
passo. Tuttavia, quando aumenta 
l’andatura le sue gambe iniziano a

IL MANTENIMENTO 
DELL 'EQUILIBRIO

Abbiamo visto, quindi, che sia se 
lo sbilanciamento favorisce la capaci- 

correre ad andatura variabile, si ha il tà aerobica, sia se favorisce la capacità 
primo segnale di avvertimento che sta

Di Napoli 

velocità simile alla velocità che può 
tenere in condizioni aerobiche, quin
di per aumentare il passo deve 
reclutare le vie anaerobiche che ave
va trascurato durante l’allenamento. 
Inoltre il tentativo messo in atto dal 
corpo di reclutare le fibre veloci dei 
muscoli è in conflitto con il fatto che 
le fibre lente sono iper-sviluppate; 
quindi l’atleta non è in grado di soste- 

LA CAPACITA’ nere un’andatura più veloce se non 
AEROBICA per brevissimi periodi. Alla fine della

Spesso può verificarsi uno sbilan- gara, di solito l’atleta dice che si sen
tiva bene ma che gli riusciva difficile 
cambiare l’andatura della corsa.

essere diversifica^’^e se s' verifica 
uno sbilanciamento nel rapporto tra 
capacità aerobica e anaerobica.

Per controllare lo sviluppo delle
190

LA CAPACITA’ 
ANAEROBICA

La stagione delle gare è il periodo 
in cui si riscontra più frequentemente 
lo squilibrio della capacità anaerobica. 
Tale squilibrio si verifica normalmen
te in seguito a un eccessivo allena
mento di velocità. Durante il periodo 
delle gare, l’atleta gareggia e cerca di 
aumentare l’intensità dei suoi allena
menti. Come risultato, ottiene che 
l’equilibrio tra resistenza e velocità 
per la distanza da lui percorsa è sbal
lato.

Se l’atleta, in queste condizioni, 
aumenta il carico di lavoro anaerobico 
a spese della corsa di recupero o di 
defaticamento, non avrà resistenza 
sufficiente per mantenere la velocità 
richiesta. Questo perchè ha commesso 
un errore, sbilanciando le sue capacità 
energetiche in favore del lavoro 
anaerobico. Maggiore è lo sbilancia
mento tra la capacità aerobica e quella 
anerobica, più basso sarà il tempo in 
gara. Il primo segnale che la capacità 
aerobica è troppo alta è proprio il 
riuscire a ottenere in allenamento 
tempi inferiori con minor sforzo cor
rendo a livelli massimali o sub-mas
simali.

Per esempio, cinque-sette giorni 
prima di una gara un atleta ottiene 
prestazioni di volume e intensità 
maggiori del normale, con fatica no
tevolmente minore. L’atleta, contento 
della sua forma e dell’allenamento, 
pensa di poter gareggiare al meglio e 
aspetta con ansia la gara successiva.

Un corridore in queste condizioni 
è spesso in una buona condizione 
psicologica durante il riscaldamento 
pre-gara. Le sue accellerazioni sono 
veloci ed energetiche, la sua coordi
nazione è buona. Inizia la gara 
facilmente e quasi sempre è in testa 
senza alcuna fatica. L’andatura sem- primo segnale di avvertimento che sta anaerobica comunque l’atleta non può
bra essere adatta e gli sembra di poter sbilanciando l’equilibrio tra capacità esprimersi al meglio, anche se talvol-

aerobica e anaerobica in favore della ta accade che ottenga tempi abbastanza 
prima: infatti, se corre per periodi più buoni sulle brevi distanze. Ora mo- 
lunghi, crolla. Gli sembra di non riu- streremo quanto l’allenamento possa 

cedere e il passo sembra essere troppo scire a mantenere il passo e deve far
veloce. violenza su sè stesso per correre ad

Per mantenere l’andatura inizia a andatura regolare. Questo gli risulta 
perdere terreno perchè non è più in difficile perchè l’atleta corre ad una 
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capacità durante la prestazione biso- ci, non darà il meglio nello sviluppo 
della resitenza. Un andatura troppo 
veloce porta alla produzione di acido 
lattico (metabolismo anaerobico) e 
porta a uno sbilanciamento ancora 
maggiore tra la capacità aerobica e

di corsa sono troppo lenti, l’effetto 
sarà minimo. Quindi, la cosa migliore 
da fare è che l’atleta mantenga più a 

devono sapere come equilibrare resi- lungo possibile un’andatura regolare 
stenza, velocità e potenza.

Il modo più semplice per control
lare la propria condizione è quello di 
partecipare alle gare. Il controllo sui 
tempi di gara può essere usato per 
decidere il tipo di allenamento da 
svolgere. Se un atleta può accellerare 
durante la gara ma poi non riesce a 
mantenere l’andatura veloce, è chiaro 
che deve aumentare la parte dedicata 
aH’allenamento di resistenza.

I tempi di gara sono il metodo 
migliore per decidere di aumentare la 
resistenza aerobica; però se l’atleta 
inizia con tempi di corsa troppo velo-

per sviluppare le vie aerobiche. Chi 
inizia ad allenarsi dovrebbe lavorare 
finché inizia a sentire la fatica, gli 
atleti esperti, invece, fino alla 
spossatezza.

Perchè è necessario lavorare a li
velli di spossatezza? L’esperienza 
mostra che le vie aerobiche iniziano a 
lavorare e a rinforzarsi solo sotto ca
richi che costringono l’organismo a 
un cambiamento, facendo si che 
attinga alle riserve di energia aerobi
ca. Si ottiene l’effetto contrario quando 
c’è uno sbilanciamento della capacità 
aerobica: il corridore si impegna alla

gna saper valutare la condizione 
dell’atleta e bisogna anche sapere 
come ottimizzarla. Gli atleti impara
no a controllare il loro stato di forma 
durante i periodi di gara e durante i 
periodi di preparazione dai risultati quella anerobica. Tuttavia se i tempi 
dei test. Devono imparare a identifi
care quali fattori sono in ritardo e a 
portarli ai livelli desiderati; inoltre

sua massima velocità ma non può 
accellerare efficientemente perchè ha 
un’insufficiente capacità anaerobica. 
In questo caso, per prima cosa biso
gna migliorare la capacità di resistenza 
dell’atleta. Poi, la seconda fase consi
ste nello sviluppare la capacità 
anaerobica per normalizzare l’equili
brio tra la capacità aerobica e quella 
anaerobica.

Noi suggeriamo di non basare il 
controllo dell’allenamento sui valori 
di velocità, tempo e volume. Il fattore 
da tenere in considerazione è, invece, 
quello dell’intervallo energetico in 
cui l’atleta deve gareggiare e il miglior 
equilibrio possibile da realizzare in 
considerazione per l’adeguatezza sono 
il livello di fatica e la solidità delle vie 
aerobiche e anaerobiche.
Per esempio, per sviluppare la capaci
tà anaerobica, l’atleta dovrebbe 
prepararsi solamente con sedute di 
allenamento che prevedano ripetizio
ni di 10x400m e di 10x200m. E’ 
difficile spiegare il perchè vengano
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indicate proprio queste ripetizioni e 
proprio queste distanze.

1. Il riscaldamento
2. Lo stato stabile
3. Lo stato di fatica.

Il riscaldamento inizia in un’area 
che comprende sia la capacità aerobi
ca che quella anaerobica, la migliore 
per sviluppare la capacità anaerobica. 
A questo segue una parte di sforzo 
sub-massimale da 3 a 5 minuti. Quindi 
una ripetizione di tutto questo com
pleta il riscaldamento.

A questo punto inizia il migliora
mento del sistema anaerobico. Si è 
visto che il sistema anaerobico nella 
pratica deve essere impegnato a velo
cità più basse rispetto a quelle ricavate 
dalla teoria. L’andatura deve essere 
più veloce che nel riscaldamento ma 
nona livelli massimali. Si deve aumen
tare fino ai primi segni di acidosi.

H numero di ripetizioni che l’atle
ta deve compiere deve essere tanto 
maggiore quanto più è stato trascurato 
l’allenamento per produrre energia in 
condizioni di anaerobiosi. Gli inter
valli di recupero per ripetizioni sotto 
sforzo di 60-90 secondi possono va
riare da 30a 120secondi. Gli intervalli 
di recupero possono essere più lunghi 
solo quando la velocità della fase di 
fatica viene aumentata per mantenere 
l’esercizio senza arrivare ai livelli di 
anaerobiosi. Questo, infatti, può por
tare ad una fase di acidosi acuta e a far 
si che le forze vengano meno prima 
che il lavoro sia completato.

Dopo aver lavorato per la produ
zione di energia in anaerobiosi, 
bisogna cambiare il lavoro svolto nel- 
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CONSIGLI PER 
L'ALLENAMENTO

Ora daremo dei suggerimenti per 
l’allenamento al fine di ottenere un 
buon equilibrio tra la capacità aerobi
ca e quella anaerobica sia su pista, sia 
su strada, sia su sentieri nei boschi. 
Durante il riscaldamento si devono 
percorrere 3-6 chilometri con corsa 
lenta. Ci sono tre stadi, invece, per la 
sessione di allenamento:

raggiungono gli elevati livelli di ener
gia del regime aerobico nè si ha

Non è necessario focalizzare l’at
tenzione sulla velocità o sul tempo 
ottenuti in gara. L’atleta deve lavorare 
come gli permette la sua condizione e 
si deve fermare quando la fatica lo 
costringe a rallentare l’andatura. 
Quando la velocità dell’atleta inizia a 
diminuire notevolmente, gli si con
trolla la frequenza cardiaca, facendo 
3 misurazioni di 10 secondi distanzia
te di 30 secondi una dall’altra. 
Normalmente la frequenza cardiaca 
diminuisce alla prima misurazione e 
si mantiene a li velli simili nella secon
da e nella terza, ad indicare che il

l’area che comprende sia lavoro in 
aerobiosi sia lavoro in anaerobiosi e 
compiere un numero limitato di ripe- produzione di energia in condizioni 
tizioni per 3-5 minuti. Questa anaerobiche. Ora dobbiamo vedere 
correzione è necessaria per evitare come è possibile equilibrare i risultati 
l’acidosi prima che inizi un secondo ottenuti con il regime aerobico cioè 
segmento di lavoro in anaerobiosi; in con il regime tenuto durante la gara, 
questo modo si può lavorare più effi
cientemente a livelli di anaerobiosi 
correndo a bassa velocità ed elevato 
volume. Cosi, la fatica fa interrompere 
il lavoro dopo 10 ripetizioni nella 
prima serie e non permette che ven
gano compiute più di cinque o sei 
ripetizioni nella seconda.

Lavorando ai livelli sia di aerobiosi 
sia di anaerobiosi e contemporanea
mente anche ai livelli sub-massimali 
si ottiene ima variazione che fa au
mentare lo sviluppo in velocità e 
resistenza nelle due aree di lavoro. In 
questo modo durante la gara non si
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sviluppo delle capacità anaerobiche 
deve avere la priorità prima di mettere 
in pratica l’allenamento qui descritto.

Modem Athlete and Coach, Luglio 1995

Via Baldasseria Bassa, 231 
/

Questo tipo di allenamento è adat
to per atleti di tutti i livelli, se hanno

lavoro è stato svolto in condizioni 
aerobiche.

Il lavoro per l’allenamento in po
tenza è un fattore molto importante. 
Se la potenza muscolare è inadeguata, 
l’atleta deve compiere uno sforzo 
maggiore per far si che la sua azione 
sia composta anche quando la fatica si 
fa sentire. Questo lo porta in regime di 
anaerobiosi che riduce naturalmente 
la capacità di lavoro dell’atleta e fa 
sentire prima la spossatezza.

La corsa induce per prima cosa 
profondi cambiamenti glicolitici che 
sono responsabili della super-com
pensazione. In secondo luogo, avendo 
associato la corsa in condizioni sub
massimali e quella in condizioni sia di 
aerobiosi sia di anaerobiosi, non solo 
è stato sviluppato il regime di 
anaerobiosi, ma è anche stata equili
brata la produzione di energia aerobica 
e anaerobica e contemporaneamente 
è stata rinforzata questa combinazio
ne.

Come si può vedere, l’allenamen
to descritto qui sopra copre in una 
sessione gran parte della preparazio
ne che molti atleti fanno in una 
settimana aggiustando capacità non 
efficaci, ma anche contribuisce a 
creare un bilanciamento tra l’area di 
lavoro in condizioni sia aerobiche che 
anaerobiche e quella di lavoro in sviluppato prima soprattutto le capa- 
anaerobiosi. cità aerobiche. Da quel momento, lo

-


