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Questo articolo presenta il punto di vista di L.P. Matveyev, studioso presso 
l’istituto Centrale dello Sport di Mosca, sulla costruzione dei programmi di allenamento, 

sulla combinazione ottimale di allenamento generale e specifico e sui problemi 
relativi alla distribuzione dei carichi di allenamento.

La costruzione dell’allenamento ini
zia con una previsione e una pro
grammazione che precede la sua ap
plicazione pratica. Una costruzione 
razionale necessita poi di un control
lo periodico che si basa sul tipo di 
lavoro svolto e sui risultati ottenuti. 
Non esiste infatti allenamento in cui

Per risolvere i problemi relativi alla 
progettazione deH’allenamento è ne
cessario definire cosa si intenda per 
“costruzione dell’allenamento”. E 
questo un termine che si è affermato 
stabilmente nella teoria e nella pratica 
sportiva, ma che sfortunatamente vie
ne spesso frainteso o male interpretato.
nuova atletica n. 132

l’applicazione pratica non differisca 
dalla progettazione “a tavolino”, e 
questo è possibile solo grazie alle 
misure di controllo.
Dovendo considerare il concetto at
tuale di “costruzione dell’allena
mento”, si osserva che, grazie allo 
sforzo di numerosi ricercatori, i
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Trovare una combinazione ottimale 
di preparazione generale e specifica è

PREPARAZIONE GENERALE 
E SPECIFICA

stato un problema che ha coinvolto 
tardi ricercatori e allenatori. Poiché il 
problema ha la sua complessità, è 
bene prima accordarsi su alcuni dei 
concetti tipicamente utilizzati nella 
teoria dell’allenamento per toglieredi 
mezzo possibili cattive interpretazio
ni.
-1 termini “generale” e “specifico” si 
riferiscono principalmente al fatto che 
la preparazione efficiente di un atleta 
non è unilaterale, ma un complesso 
processo che viene costruito combi
nando positivamente fattori specifici 
dello sport in esame (preparazione 
“specifica”) e fattori indiretti che aiu
tano nel progresso della prestazione 
(preparazione “generale”).
- Il contenuto della preparazione ge
nerale non è determinato tanto dalla 
specificità dello sport in esame, quan
to dai bisogni dell’allenamento 
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stazioni in un dato macrociclo).
E’ spiacevole comunque ricordare che 
la maggior parte delle pubblicazioni 
delle ultime decadi contenga solo un 
numero piuttosto limitato di informa
zioni sui princìpi generali della 
costruzione dell 'allenamento. Ciò non 
vuol dire che alcuni sport, come atle
tica leggera, sollevamento pesi, nuoto, 
non siano stati in grado di produrre 
contributi concreti in questa direzio
ne, e il testo seguente, interessandosi 
ad alcuni dei problemi emersi dai 
concetti essenziali delle procedure di 
costruzione dell’allenamento, vuole 
esserne un valido esempio.

principi base sono ormai da tempo 
ciliari ti.
Ciononostante, negli ultimissimi anni, 
si è assistito al tentativo di collocare la 
teoria dell’allenamento in altri ambi
ti, quali ad esempio la biologia o la 
cibernetica. Se questo è un fenomeno 
normale per la scienza, allenatore e 
atleta devono invece unicamente ri
volgersi, nella costruzione del loro 
allenamento, ai princìpi più impor
tanti e provati sperimentalmente. 
Princìpi che si adattano e riflettono le 
leggi generali oggettive della struttura 
dell’allenamento, non princìpi che 
sono applicabili solo a sistemi 
funzionali specifici o a leggi “proprie” 
della biomeccanica o della bio
energetica, leggi tanto più importanti 
quanto più sono nei loro domini e non 
hanno di conseguenza la giusta gene
ralità.
Di certo l’attuale teoria dell’allena
mento non pretende affatto di avere 
tutte le risposte, sebbene si possa dire 
che sia riuscita a risolvere la maggior 
parte dei problemi connessi al 
raggiungimento di alti livelli di pre
stazione. Il suo più grosso pregio è 
quello di aver determinato certe 
correlazioni e certe tendenze nei pro
cessi di allenamento.
Ecco le più importanti:
- una preparazione poliedrica degli 
atleti combinando i diversi aspetti di 
preparazione generale e specifica, 
basata sulle dinamiche dei processi di 
allenamento attraverso stadi, fasi e 
periodi;
- una successione di processi che ven
gono adattati agli effetti regolari 
deH’allenamento al fine di creare un 
accumulo di capacità in differenti sta
di su diversi anni;
- l’impiego di diversi carichi di alle
namento che corrispondono ai vari 
stadi di adattamento e che aiutano a 
regolarne le dinamiche (dell’anda
mento ondulatorio e ciclico);
- la struttura ciclica dei processi di 
allenamento divisa in micro -, meso - 
e macrociclici, in cui le dinamiche dei 
cicli più lunghi corrispondono ai 
principi dello sviluppo della forma 
(prontezza ottimale per elevate pre- 
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che sono vicini alla forma e al conte
nuto del primo gruppo.
3 Esercizi che differiscono sostan
zialmente dal primo gruppo. 
E’ ovvio che i primi due gruppi appar
tengano alla categoria specifica e il 
terzo a quella generale. Tuttavia, 
un’analisi più attenta, confrontando 
gli esercizi, rivela che molti di questi 
non possano essere classificati stret
tamente sotto i significati di alle
namento generale e speci fico. Questo 
risulta sufficientemente chiaro osser
vando la tabella 1.
Come si vede, gli esercizi presi in 
considerazione possono essere simili 
alle “situazioni in gara” per un attri
buto e differenti per un altro (gruppi 
Ila e llb). Ad esempio, gli esercizi di 
imitazione, largamente usati nello 
sviluppo della tecnica, risultano simi
li alle “situazioni di gara” per quanto

riguarda il tipo di attività motoria, ma 
differiscono completamente per le 
qualità di intensità della prestazione. 
Di contro, molti esercizi ciclici sono 
diversi nella loro forma motoria (corsa, 
nuoto) ma simili alla “situazione di 
gara” per la qualità di resistenza. Ri
sulta quindi evidente che questi 
esercizi, combinando elementi gene
rali e specifici, debbano essere 
classificati in un gruppo misto, lascian
do al gruppo il ruolo di raggruppa
mento per esercizi specifici.
Infine, è importante segnalare come 
solo un allontanamento dallo steoro- 
tipo “situazione di gara” garantisca 
un costante miglioramento della pre
stazione. Questo allontanamento 
permette di sfruttare i differenti para
metri ottenibili dagli esercizi generali 
e specifici in nuovi esercizi orientati 
al modelli di prestazione.

specifico.
- La relazione tra preparazione gene
rale e specifica cambia il livello di 
allenamento dell’atleta, le caratteri
stiche individuali, la specificità dello 
sport in esame, i periodi di allenamen
to e diversi altri fattori di minore 
importanza. Non ci sono regole messe 
a punto per distribuire preparazione 
generale e specifica nell’attuale teo
ria dell’allenamento. Grandi varia
zioni in tale distribuzione, basate sui 
fattori sopra menzionati, sono comu
ni.
Le conoscenze empiriche e scientifi
che oggi in nostro possesso ci 
consentono comunque di compren
dere il meccanismo di interazione tra 
allenamento generale e specifico. I 
dati disponibili sul “transfer” di diver
se abilità motorie sono relativi pro
prio a questo meccanismo, e riflettono 
lo sviluppo di capacità fisiche indivi
duali (forza, velocità, resistenza) 
acquisite come risultato di adattamenti 
non specifici. Tutto ciò indica chiara
mente che la strada verso la pre
stazione massimale non deve essere 
un modello specifico restrittivo, ma 
un modello legato anche e soprattutto 
alle misure della preparazione gene
rale che permettano il pieno sfrut
tamento delle capacità potenziali 
dell’atleta.
Una relazione ottimale fra prepara
zione generale e specifica dipende 
largamente dal loro modo di interagire 
con gli effetti deH’allenamento, che 
possono essere positivi o negativi. 
Effetti negativi si hanno principal- 
mentequando esercizi di preparazione 
generale non adeguati vengono appli
cati per carichi di allenamento 
eccezionalmente grandi. Sono i limiti 
delle variazioni permesse nei diversi 
stadi dell’allenamento a richiedere uno 
studio attento nella sistemazione lo
gica di esercizi generali e specifici, 
sistemazione che li divide in tre grup
pi secondo T influenza che hanno nella 
specificità dello sport in esame.
1. Esercizi che corrispondono il più 
precisamente possibile alle “situazio
ni di gara”.
2 Esercizi che nelle loro caratteristi-
nuova atletica n. 132

Tabella 1: raggruppamento degli esercizi di allenamento secondo la somiglianza o la 
differenza dalle situazioni di gara.
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LE DINAMICHE DEI 
CARICHI DI ALLENAMENTO

FIG. 1. Tendenze nelle dinamiche di carico di differenti gruppi di esercizi durante 
il macrociclo del periodo di preparazione. O - volume di carico; J - intensità per 
carico; Oc-1 e Jc-1 - vicino alle “situazioni di gara"; Oc-2 e Jc-2 - altri esercizi 
specifici; Ooc e Joc - esercizi generali e specifici combinati; Oo e Jo - esercizi di 
preparazione generale.
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scuno dei cicli lunghi di allenamento. 
Quanto affermato diviene più chiaro 
se si comprendono meglio le dinami
che degli esercizi tipiche di un ciclo 
lungo di allenamento, come quelle 
mostrate in Fig. 1.
Il grafico rappresenta le dinamiche 
dei volumi e delle intensità del carico 
nei quattro gruppi di esercizi presi in 
considerazione, impiegati durante 
l’intero periodo di preparazione. A 
differenza di quanto fatto in passato, 
si includono anche gli esercizi che si 
avvicinano alle richieste necessità 
individuali. Tuttavia, l’impiego di 
questi esercizi risulta limitato, in par
ticolare durante la prima fase della 
preparazione dove vengono svilup
pati i pre-requisiti per il nuovo modello 
di prestazione.
I carichi di allenamento costantemen
te incrementati negli sport ad alto 
livello di prestazione richiedono una 
progettazione razionale e dettagliata 
per equilibrarli con i principi del
l’adattamento. Ciò significa che il 
carico totale deve essere incrementa
to solo nel momento in cui l’adat
tamento iniziale diventa adattamento
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L'odierna teoria dell’allenamento non 
ha mezzi adeguati per valutare i diffe
renti parametri di carico nell’allena- 
mento. Ad esempio, come possiamo 
coordinare i carichi di corsa con i ca
richi aciclici deH’allenamento con i 
pesi al fine di trovare un indicatore di 
carico comune? Non esiste ancora ri
sposta che soddisfi questa domanda. 
Un’altra questione lungamente dibat
tuta interessa l’ordine con il quale 
esercizi generali e specifici vengono 
inseriti neH’allenamento. Dovrebbe
ro essere utilizzati prima gli uni e poi 
gli altri (o viceversa) o in parallelo? 
Alcuni criticano la tendenza dell’at
tuale teoria deH’allenamento a 
trascurare l’utilizzo in parallelo, altri 
risultano estremamente convinti del
la necessità di una precisa successione. 
Chi ha ragione?
In realtà accade che entrambe le parti 
sbagliano a prestare troppa attenzione 
alla dimensione temporale dei pro
cessi di allenamento. Una combi
nazione ottimale nell’organizzazione 
dell’allenamento dovrebbe conside
rare in stadi che riflettano l’andamento

dello sviluppo della forma. Deve in
somma essere in grado di portare 
l’atleta in forma, stabilizzarla e mi
gliorarla ulteriormente, per ottenere 
la prestazione programmata in cia-
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di carico possono avere un andamen
to non ondulatorio. Un andamento a 
gradini o di altro tipo può essere per
tanto giustificato per cicli brevi o di 
media lunghezza. E ciò indica che è

FIG. 2. Variazioni tipiche nelle dinamiche dei carichi di allenamento in un 
macrociclo. Variazione A - tipica di disciplina di velocità - forza; B - tipica di 
discipline di resistenza. Frecce corte - intensità; lunghe - carichi nei microcicli; 
linea continua - carichi nei mesocicli.

necessario ampliare 1 ’analisi fatta, per 
trovare le variazioni più appropriate 
all’applicazione dei carichi di allena
mento.
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durevole: in questo modo si spiega il 
fatto che le dinamiche di carico in un 
ciclo lungo di allenamento assumono 
un andamento ondulatorio (vedi Fig.2). 
Non può essere messo in discussione 
il fatto che le dinamiche di carico 
abbiano un andamento ondulatorio, 
sebbene alcuni autori affermino che 
nelle discipline “cicliche” gli indica
tori generali del lavoro fisico sono 
supposti costanti. Ora è ovvio che 
alcuni parametri, come il tempo totale 
di allenamento, rimangano relativa
mente stabili, ma ciò non significa 
che tutti, in particolare quelli relativi 
ai singoli esercizi, lo siano. Del resto, 
un atleta può solo aspettarsi di ripete
re prestazioni già imparate quando i 
principali parametri dell’esercizio ri
mangono invariati.
Un altro fattore che deve essere preso 
in considerazione è la dinamica ondu
latoria dei carichi di allenamento 
specifica della disciplina. Ad esem
pio, l’andamento ondulatorio dei 
carichi di base relativo alle discipline 
di velocità - forza risulta più accen
tuato di quello relativo alle discipline 
di resistenza (vedi ancora Fig. 2).
Questo perchè l’andamento del lavo
ro aerobico e aerobico - anaerobico è 
più “piano” per la minor potenza in 
gioco negli esercizi di base.
In alcuni casi, dipendenti dalla durata 
del ciclo di allenamento, le dinamiche
nuova atletica n. 132
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