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INTRODUZIONE

1. Ci sono molti tipi di allenamento 
per il mezzofondo, diversi per inten
sità e durata. L’allenatore e l’atleta 
devono, prima di tutto, fissare gli 
obiettivi e poi determinare il miglior 
regime di allenamento per raggiun
gerli.
2. Ogni punto di forza e debolezza 
dell’atleta deve essere considerato 
nello sviluppo del programma di al
lenamento. Si enfatizzeranno le 
debolezze nella prima parte e le forze 
nell’ultima.
3. Un programma efficace risulterà da 
una efficiente preparazione a lungo 
termine, da un uso giudizioso del ri
poso e dei giorni di recupero e da un 
graduale incremento dell’intensità e 
durata deH’allenamento.

Questo brano costituisce un breviario dei principali metodi di allenamento per il mezzofondo, 
presentati con la semplicità che viene dall’esperienza diretta di un allenatore di campo. 

Viene dato anche qualche consiglio su come impostare un ciclo di allenamento, 
dando la giusta enfasi ad ogni metodo.

Il mezzofondo non richiede molte 
abilità e di fatto la condizione fisica è 
di vitale importanza. Non essendoci 
bisogno di lavorare sullo sviluppo di 
abilità spesso l’unica strada per il 
successo è vista nell’allenarsi di più e 
più duramente. Sfortunatamente, 
questa strada conduce spesso a infor
tunio, malattia, perdita di interesse e 
motivazione, alla prematura fine di 
molte carriere di atleta. Ma i costi 
fisici e psicologici possono essere 
minimizzati e le carriere protratte 
implementando un programma di al-
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BENEFICI
DELL’ALLENAMENTO

spostata sulla periodizzazione dell’al
lenamento, distribuendo di fferenti tipi 
di allenamento durante l’anno, col 
risultato che i programmi si sono di
versificati, ponendo l’enfasi su alcune 
o su tutte le tecniche sopra menzionate.

Allenamento su lunghe distanze 
a ritmo lento costante
Corse a ritmo costante possono essere 
effettuate a velocità sia basse che so
stenute. L’allenamento lungo e 
costante dovrebbe essere condotto ad 
un ritmo che possa essere mantenuto 
per un’ora o due senza incorrere in

stress respiratorio, praticamente que
sto è il tipico allenamento di gruppo 
dove ci si scambia quattro chiacchere 
in compagnia mentre si corre.
L’intensità ideale è un ritmo equiva
lente a circa il 70% del VO2 max. Que
sta intensità, accoppiata con uno sforzo 
lungo e continuo, è ideale per svilup
pare la cardiovascolarizzazione dei 
muscoli attivi migliorandone le carat
teristiche fisiche, chimiche e metabo
liche(1). Gli atleti spesso si riferiscono 
al periodo di allenamento con corsa 
lunga e costante come alla costruzione 
delle fondamenta che ci permetteranno 
un allenamento più duro.
Corse lente e costanti non devono per 
forza essere straordinariamente lun-

lenamento intelligente, ben pianifica
to e remunerativo.
Una abitudine comune in atletica è 
quella di adottare il regime di allena
mento del campione del mondo o del 
primatista mondiale del momento. 
Infatti non è raro per molti allenatori 
e atleti abbandonare il loro program
ma stabilito per seguire ciecamente la 
filosofia di allenamento di una élite di 
mezzofondisti. Questo modo di fare 
ha i suoi ovvi inconvenienti ma è 
anche la prassi con la quale vengono 
introdotti nuovi e qualche volta effi
caci, metodi di allenamento.
Il fartlek fu introdotto negli U.S.A. 
negli anni ‘40 dalla Svezia, principal
mente perché alcuni mezzofondisti 
svedesi di successo lo usavano per il 
loro allenamento. Negli anni ’50 
l’allenamento “intervallato” e “con 
ripetute” fu usato con successo da 
corridori europei e australiani. Dopo 
non molto, le nuove stelle del club 
“Sub-four-minute-mile” cominciaro
no ad affidarsi all’interval training 
per il loro lavoro di qualità. Jim Ryun, 
il grande “miler” americano, praticò 
sedute particolarmente ardue di alle
namento intervallato e questa pratica 
contribuì al suo improvviso successo. 
L’interval training di grande intensità 
è ancora usato da molti mezzofondisti 
di successo.
Kilometraggio elevato a ritmo lento 
(LSD, Long Slow Distance) fu l’al
lenamento in voga negli anni ‘60 e ’70 
e molti degli atleti di punta nel mondo 
cominciarono ad ammucchiare kilo- 
metri. L’intensità dell’allenamento 
divenne secondaria rispetto al totale 
del lavoro svolto. In questo modo 
caddero molti record e persino i gio
vani atleti principianti adottarono 
l’LSD alla ricerca di un precoce suc
cesso.
L’allenamento alla soglia lattacida ha 
goduto di buona fama negli ultimi 
anni. Questo allenamento alla sogli a 
è stato utilizzato come un’efficace 
tecnica che aiuta a ridurre il rischio di 
superallenamento tra gli atleti troppo 
zelanti.
Ora che molti mezzofondisti si alle
nano tutto l’anno, l’attenzione si è Maria Mutola.
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ghe, ma possono essere usate per bre
vi corse di recupero di 30' circa, infatti 
un giorno di recupero potrebbe pre
vedere riposo completo o un paio di 
corse facili, ognuna di circa 30' o più. 
Riassumendo, la corsa lenta viene 
eseguita ad una intensità confortevole 
(circa 65-70% del VO2 max, l’equi
valente di 40"-75" in più per kilometro 
rispetto al ritmo gara sui 10 km) per 
30' fino a 2 ore. La durata della corsa 
lenta può variare a seconda del livello 
individuale di forma e se lo scopo è un 
recupero o un allenamento specifico.

Giuseppe d'Urso.

la distanza piuttosto che la velocità di 
crociera. In totale la sessione di alle
namento risulterà di 30'-40', incluso 
il tempo di recupero.

L’interval trining dovrebbe essere 
pianificato per ottenere l’aumento del 
massimo consumo di O2. L’intensità 
di corsa equivale al ritmo che l’atleta 
conduce sulle gare dei 5000 m 0 in 
gare da 15' su strada o campestre. 
Dato che una singola dura prova ad un 
ritmo da VO2 max può essere tolle
rata per non più di 10'-12', si dovrà 
usare un certo numero di prove più 
corte. L’interval training consente 
all’atleta di raggiungere e sostenere 
ripetutamente le provea VO2 max per 
un tempo cumulativo molto maggio
re di una singola prova. Un totale di 
30' (escluso i tempi di recupero) di 
interval training è un buon tetto per 
una sessione di allenamento. Questo 
limite di 3(X va applicato ad atleti che
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Allenamento al ritmo di soglia
L’allenamento alla velocità di soglia 
lattacida - il punto oltre il quale aumen
ta il tasso di accumulo di acido lattico 
nel sangue — è il ritmo che di solito si 
riesce a mantenere per 40'- 60'. Teo
ricamente questo tipo di allenamento 
permetterà all’atleta di aumentare il 
ritmo senza ulteriore accumulo di 
acido lattico (2).
L’allenamento di soglia può essere 
condotto in due modi:
1. Allenamento di soglia continuo, 
spesso chiamato corsa “sul tempo”. 
Tipicamente di durata di 20' ad un 
ritmo di circa 10"-15" per km più 
lento rispetto al ritmo gara sui 10 km. 
Per questo tipo di allenamento si do
vrebbe preferire un terreno piano e 
regolare e possibilmente in buone 
condizioni atmosferiche. Lo scopo 
ultimo è di far conere l’atleta ad una 
certa velocità, né più né meno; colli
ne, terreno irregolare e vento forte 
hanno tutti l’effetto di alterare l’inten
sità dello sforzo.
2. Allenamento di soglia intermit
tente (0 intervallato). L’intensità del
le prove è la stessa che nella corsa sul 
tempo ma l’esecuzione consiste in 
una serie di prove corte (normalmen
te della durata di 3'-8') con brevi 
recuperi (1'). 1600,1200, lOOOmsono 
le distanze utilizzate per queste prove 
“di crociera”, ma anche talvolta 800m 
o 2000m. la chiave per l’allenamento 
di soglia intermittente è di eviatre di 
correre ad un ritmo più veloce di 
quello stabilito, se le prove sembrano 
troppo facili, è meglio incrementare 
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Allenamento intervallato
Comunemente noto come interval 
training, il suo significato è molto 
vasto, forse perché può essere eseguito 
secondo molte varianti(3). Astrand e 
Rodahl (4) identificano nelle prove di 
3-5 minuti la durata ideale per 
l’interval training dei mezzofondisti, 
sebbene possano essere usate anche 
prove brevi di 30" ciascuna. Come 
buona regola no si deve superare i 5' 
per le singole prove e mantenere 1/1 il 
rapporto tra la quantità di prove e i 
recuperi.



Tavola 1: Le componenti basilari dell'allenamento sistematico.

• Primaria importanza allo sviluppo di uno dei sistemi elencati in Tavola 2;

• Secondaria importanza ad un altro obiettivo dell’allenamento;

• Meno importanza ad altri obiettivi (Mantenimento).

• 7 dei 15 giorni di qualità sono di Primaria importanza;

• 5 sono di Secondaria importanza;

• 3 di Mantenimento.

Tavola 2: Tipi di allenamento, suddivisi per intensità (dal più lento al più veloce.
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Allenamento sistematico
Consiste nel suddividere l’allenamen
to annuale in diverse sezioni, ognuna 
delle quali viene tarata per un diffe
rente obiettivo. Questo tipo di 
pianificazione viene eseguito per svi-

Obiettivo deH’allenamento = O.A.
Tipo di allenamento - T.A.

O.A.
T.A.

Dall’esperienza si è potuto dedurre che un periodo di sei settimane per ogni fase 
del programma annuale è il giusto tempo necessario per il sistema; ricordiamo 
però che occasionalmente lo si potrà variare a seconda dell’esigenze.
Durante una fase di sei settimane di allenamento si darà:

Entro le sei settimane (42 gg.L) si possono ragionevolmente programmare 15 
sessione di qualità. I rimanenti 27 giorni sono deicati al lento o al recupero:

Ogni 6 settimane viene richiesta una nuovo obiettivo o comunque un cambiamento 
di intensità e di kilometraggio. il sistema di allenamento annuale può essere 
facilmente programmato contando a ritroso fasi sa 6 settimane dalla data in cui si 
vuole realizare la miglior performance. Pianificate prima le sei settimane a ridosso 
della miglior prestazione attribuendo Primaria e secopndaria importanza a quei tipi 
di allenamento più importanti per raggiungere il massimo della forma.

innalzare la soglia lattacida 
allenamento al ritmo di soglia

aumentare il VO2 max
Interval Training

luppare i sistemi fisiologici diretta- 
mente responsabili della prestazione 
di qualità. Questo permette all’atleta 
di concentrarsi su uno specifico tipo 
di alllenamento durante un periodo 
specifico del programma annuale. 
Altri tipi di allenamento non vengono 
tralasciati ma semplicemente non 
enfatizzatio per quel periodo di tem
po. Un esempio delle componenti 
basilari dell’allenamento sistematico 
proposto in Tavola 1 .

Allenamento con ripetute
Le ripetute, in questo tipo si allena
mento, si intendono più intense come 
ritmo rispetto alle prove intervallate; 
di durata fino a 2 minuti, ma in genere 
di 30"-90" ciascuna, i tempi di 
recupero sono di conseguenza più 
lunghi, in rapporto 1:5 con il tempo 
della ripetuta. In totale, la distanza 
percorsa in una sessione di ripetute 
non dovrebbe superare il 5 % circa del 
kilometraggio settimanale, fino ad un 
maxssimo di 2(7 di lavoro di quali tà. 
L’intensità della corsa dovrebbe es
sere:
• Da 3" a 5" più veloce, per 400 m, del 
ritmo di gara sui 5000 m, in particolar 
modo per gli atleti che corrono distan
ze più lunghe, oppure
• Fino a 5" più veloce, per 400 m, del 
ritmo gara sulle distanze più brevi.
Se pianificato correttamente, l’alle
namento con le ripetute aiuta l’atleta 
a correre in maniera più economica e 
con maggior senso del ritmo. Aumento 
di velocità, conoscenza del ritmo e 
sicurezza del movimento sono tutti 
obiettivi realizzabili grazie all’alle
namento con ripetute.
Anche con balzi e corsa in salita 0 in 
discesa si possono produrre alcuni 
benefici risultati, e si possono realiz
zare con una sessione di ripetute brevi, 
intense, seguite da pieno recupero.

Fartlek
Il fartlek (“gioco di velocità”) è un 
allenamento combinato, composto da 
molti dei tipi finora descritti. Una 
sessione di fartlek solitamente inclu
de un riscaldamento a ritmo lento a
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re scatti improvvisi seguiti da ritmo 
lento. Il fartlek può essere svolto su 
svriati terreni di corsa, così da poter 
meglio enfatizzare il gioco di velocità.

O.A.
T.A.

O.A.
T.A.

O.A.
T.A.

Sviluppare l’adattamento basilare delle fibre musolari 
corsa lenta lunga a ritmo costante

Migliorare l’economia e il ritmo di corsa
Allenamento con ripetute

si allenano per almeno 110-120 km a cui fanno seguito tratti in salita oppu-
settimana.
Per ridurre il rischio di superal
lenamento, i kilometri dedicati 
all’interval trining non dovrebbero 
superare 1’8% circa del kilometraggio 
settimanale. Per esempio un atleta 
che si allena per 80 km a settimana 
includerà 6.4 km di interval training 
nel suo programma. Durante i periodi 
di allenamento pesante ci potrà essere 
più di una sessione di interval training 
in una settimana.
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LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

ia settimana L P L M L L S

2a settimana L L P L L L S

3a settimana L P L M L L S

4a settimana L L SP L L L

5a settimana L P L M L L S

6a settimana L L P L L L P

Tavola 3: Esempio di approdo all’allenamento sistematico
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Per esempio, su un ciclo di sei setti
mane:
• La prima, terza e quinta settimana 
possono includere ciascuna tre giorni 
di allenamento di qualità;
• la seconda quarta e sesta settimana 
possono includere solo due gionmi di

riportati in Tavola 2. Questo viene 
identificato dalla lettere P (Primaria 
Importanza) ed è eseguito una volta a 
settimana. Anche una componente di 
Secondaria Importanza (lettera S) 
viene realizzata una volta a settimana. 
Una terza di solo Mantenimento (M) 
viene eseguita ogni due settimane. 
Tutti gli a Ieri allenamenti sono di 
natura leggera (L) e di diverso tipo (da 
30' a 60' oppure riposo completo). 
Variazioni al prospetto posono essere 
fatte sulla base di caratteristiche per
sonali, del tipo di garapreparata e della 
fase deH’allenamento annuale.
Conclusioni
1. Si devono considerare i punti di 
forza e le debolezze di ogni atleta,
• Curando le debolezze a inizio sta
gione,
• migliorando i punti di forza in tarda 
stagione.
2. per alcuni atleti è meglio utilizzare 
le ripetute prima dell’interval trainin. 
Altri richiedono l’intervallato prima 
delle ripetute. Ricordarsi di fare atten
zione alle esigenze individuali.
3. Ridurre al minimo il rischio di 
superallenamento con una program
mazione accurata su base settimanale.

Tavola 3, qui di seguito, riassume un 
esempio di programma di allenamen
to di sei settimane, pianificato per 
enfatizzare varie componenti fisiolo
giche. Durante un perodo di sei 
settimane viene sviluppato maggior- 
mante uno dei tipi di allenamento
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allenamento di qualità.
4. Il record personale sulla distanza 
può essere usato per determinare 
l’intensità e la durata dell’alenamento 
nell’arco del ciclo di sei settimane. In 
assenza di una performance recente si 
può aumentare l’intensità di circa 1"- 
2" sui 400 m per ogni prova (6" in 
meno sui 1000 m)
5. Il kilometraggio può essere aumen
tato di 10-15 km ogni tresettimane; Si 
dovrebbero tentare aumenti settima
nali per minnimizzare i rischi di 
infortuni e di superallenamento.

il bimestrale al servizio 
delraggiornamento sportivo


