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Quali sono i meccanismi alla base del processo di adattamento? Su quali principi fisiologici 
si costruisce un mesociclo? Come stimare i tempi di recupero di una sessione di lavoro?

In questo brano si cerca di rispondere a queste domande, partendo dal principio che 
l’adattamento, e l’allenamento di conseguenza, si struttura naturalmente in forma ciclica, 

come alternanza di stimoli e del giusto recupero.

enzimi anaerobici, e dei mitocondri, 
dei globuli rossi nel sangue, ecc. Il 
segnale chimico stimola i geni a pro
durre copie di se stessi (trascrizione 
genica) che vengono usate per pro
durre ancora proteine (traduzione): 
generalmente questo processo prende 
il nome di adattamento. Il processo di 
adattamento (trascrizione, traduzio
ne) migliora la condizione fisica 
dell’individuo, e ne derivano di con
seguenza migliori risultati in gara per 
l’atleta.
Le variabili dello stimolo che si può 
applicare in allenamento sono il vo
lume, la durata, {'intensità e la fre-
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PREMESSA
Tutto ciò che riguarda la condizione 
fisica di un individuo è di natura 
ciclica. Perché un ciclo sia davvero un 
ciclo, deve avere un inizio e una fine: 
l’applicazione di uno stimolo seguita 
dal recupero. Interval Training, gior
no dopo giorno: questo principio 
consente di prendere bene di mira il 
meccanismo del miglioramento della 
condizione, che segue sempre un ci
clo di tipo “stimolo-recupero”. 
L’obiettivo principale della struttura 
di un ciclo di allenamento è di 
massimizzare l’applicazione degli 
stimoli e di provvedere a un adeguato 
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“ATTIVIAMO” I GENI
Uno stimolo in allenamento è un se
gnale chimico prodotto da un lavoro e 
ricevuto dai geni di varie proteine, ivi 
comprese le fibre muscolari e gli

Ironicamente... Interval training. Evelyn Ashford.

recupero. Senza cicli non si può co
struire un programma di allenamento 
veramente efficace.
Creare una struttura prestabilita che 
comprenda stimoli e periodi di 
recupero in misura critica (cioè effi
caci) consente di allenarsi in maniera 
ottimale e di migliorare il proprio 
stato di forma al ritmo più veloce 
possibile.



frequenza critica che devono contem
poraneamente venire sfruttate con 
ogni carico di lavoro.
Aggiungiamo che per sperimentare 
un miglioramento continuo bisogna 
produrre uno stimolo continuo di mi
glioramento. Bisogna continuamente 
applicare lo stimolo critico per l’alle- 
namento. Questo si ottiene inserendo 
in un ciclo l’aumento del volume di 
lavoro, la durata, 1 ’ intensità,... In que
st’ordine. Ogni cosa èdi natura ciclica!

UN PROPOSITO 
ONOREVOLE
Ogni carico di lavoro deve prendere 
di mira un gene. Il grande dilemma, 
tanto per lo scienziato quanto per 
l’atleta e il tecnico sul campo, è quale 
carico specifico induce quale stimolo 
chimico che si traduce in quale gene 
che porta a quale adattamento per 
produne il miglioramento più grande 
possibile nella condizione dell’atleta. 
Inoltre, se un certo tipo di lavoro 
invoca per i geni un segnale chimico 
che porta alla produzione di proteine, 
la quale a sua volta induce un miglio

ramento della forma, dove si arresterà 
questo processo?
Se i carchi di lavoro continuano a 
stimolare i geni e voi continuate a 
svolgere carichi, quando smetterete 
di registrare miglioramenti dello stato 
di forma e dei tempi di gara? Questa è 
letteralmente la domanda da un mi
lione di dollari. Uno degli obiettivi 
del nostro gruppo di ricerca è di inse
guire la risposta. A questo fine, un 
grande aiuto deriverebbe dal sapere 
quali sono gli adattamenti che produ
cono i più grandi miglioramenti nella 
condizione di forma e di conoscere le 
quantità critiche di volume di lavoro, 
durata, intensità e frequenza che por
tano a questo adattamento “ideale”.
Dopo molti anni di continua ricerca e 
grazie ai contributi di un gran numero 
di studiosi, siamo convinti di posse
dere questa informazione, e stiamo 
ora provando a tradurla in pratica.

PARAMETRI CRITICI
Uno dei primi e più importanti adatta
menti richiesti è quello relativo alla 
potenza aerobica. Per potenza aero
bica possi amo intendere come voi urne
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quenza. Nessuna di queste variabili 
ha la priorità rispetto alle altre: contri
buiscono tutte in egual misura alla 
qualità dello stimolo.

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO
La quasi totalità delle osservazioni 
effettuate dagli scienziati ha evi
denziato correlazioni tra il lavoro 
svolto e gli incrementi a livello tessu
tale e cellulare, non sul segnale 
chimico e il gene. La maggior parte 
delle osservazioni, fatte anche sul 
campo dai non scienziati, riguarda le 
correlazioni tra quantità/qualità del
l’allenamento e il miglioramento dei 
tempi di gara, di solito senza una reale 
consapevolezza di quali particolari 
aspetti del lavoro di quantità o di 
qualità induca il miglioramento della 
condizione.
L’atleta non conscio di queste 
problematiche si ritrova spesso delu
so di non essere in grado di riprodurre 
un livello di forma già raggiunto in 
una stagione precedente, nonostante . ta critica, una intensità critica e una 
applichi gli stessi carichi di lavoro e 
utilizzi lo stesso chilometraggio che 
secondo lui dovrebbe permettergli di 
arrivare a quel livello di forma.
Di più: un problema molto comune 
tra i corridori, a parte gli infortuni, è 
dato dall’incapacità di migliorare la 
propria condizione ancorché in pre
senza di allenamento. Questa sorta di 
“stasi” si ritrova sovente nel mondo 
delle corse. Visti gli aspetti della tra
scrizione e traduzione genica e come 
essi seguono delle leggi naturali, cer
tamente svolgendo un carico di lavoro 
o una serie di carichi, ci si aspettereb
be un miglioramento, non una stasi. 
Questo significa che gli atleti devono 
fare qualcosa in più, e non semplice- 
mente affidarsi al processo di 
trascrizione e traduzione genica. De
vono portare questo processo a un 
livello critico per produrre migliora
menti decisivi della loro condizione, 
altrimenti tutto quello che potrà suc
cedere sarà uno scambio di proteine 
nei tessuti: nuove proteine al posto 
delle vecchie, senza reale incremento. 
Esistono un volume critico, una dura
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GENE ORI 
E SCISSO I

LIMITI DEL CARICO
La formula dell’interval training ci 
consente di inviare continuamente al 
gene il segnale chimico più adatto, in 
maniera ciclica. Il livello superiore 
del volume di lavoro si definisce a 
partire dall’osservazione che dopo che 
il gene è stato attivato se ne possono 
ricavare solo poche copie, e solo al
trettanto pochi aminoacidi sono 
disponibili per essere utilizzati nella 
formazione delle proteine.
Pertanto, è evidente che c’è un limite 
al volume efficace di stimolo chimi
co, derivante dai limiti dell’apparato 
adattativo. Di conseguenza, bisogna 
allenarsi mantenendosi entro i propri 
limiti di traduzione, di trascrizione, e 
nutrizionali.
Parlando del volume del carico, la 
questione vera non è “Devo conere 
20 o 35 minuti?”; la questione è: “Quei 
15 minuti di corsa in più producono o 
non producono un ulteriore adatta
mento, oltre quello dato dai 20 minuti 
che ho già corso?”.
Inoltre, dal momento che la frequenza 
e l'intensità deH’allenamento rispetto 
al volume danno lo stesso contributo 
alla qualità dello stimolo allenante, si 
deve considerare anche in che misura 
durante quei 15 minuti in più si pro
durranno ulteriormente degradazione 
del glicogeno, stress del sistema 
immunitario, danno ai muscoli, ai 
tendini, ai globuli rossi nel sangue. 
L’atleta deve allenarsi entro i propri 
limiti funzionali, non entro i propri 
limiti assoluti.

RECUPERO
Una porzione importante del danno ai 
muscoli non è dovuta tanto a contra
zioni di tipo eccentrico utilizzate per 
svolgere un determinato carico, 
quanto, almeno in parte, ai radicali 
dell’ossigeno che vanno ad attaccare 
le fibre muscolari e le membrane 
mitocondriali. I radicali dell’ossige
no vengono generati durante il lavoro 
dai mitocondri stessi. La presenza di 
“detriti” nelle aree soggette a questo 
tipo di danno può portare a un aumen
to dei radicali liberi che continueranno 
a causare ulteriore danno anche dopo 
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ILGENEMlfWO
SOSTITUISCE
LA VERSIONE NORMALE
NEL DNA CELLULARE

scoli hanno un gene collocato nel 
nucleo delle fibre e nei mitocondri 
stessi, che si trovano principalmente 
tra le fibre muscolari. Noi crediamo 
che i geni collocati nei nuclei delle 
fibre siano responsabili della produ
zione di ulteriori mitocondri, e che il 
gene che si trova nei mitocondri sia 
responsabile dell’aumento di dimen
sioni del mitocondrio nel qualerisiede; 
in questo contesto, un mitocondrio 
più grande significa maggior volume 
di enzimi per la produzione di energia 
aerobica.
Lo stimolo chimico indotto dal carico 
attiva il gene. L’apparato nel nucleo 
della fibra muscolare o nel mi
tocondrio usa la copia del gene come 
una cianografia, raccogliendo gli 
aminoacidi che circolano nel sangue 
e posizionandoli assieme nell’ordine 
che questa richiede (traduzione) allo 
scopo di produrre le proteine che 
formano i mitocondri o gli enzimi in 
essi contenuti.
L’esistenza di questo processo è ciò 
che ci ha indotto a sviluppare l’interval 
training fondato sulla ciclicità dei 
carichi, e porta inoltre a stabilire il 
protocollo post-allenamento che pro
poniamo di seguito.

critico per il nostro lavoro su pista 
quello corrispondente a 3-5 ripetizio
ni di durata variabile tra i 300-2000m 
e intensità critica attorno all’80% e 
fino al 100% del VO2 max.
Per rendere ciclici gli aumenti di vo
lume, durata e intensità in maniera 
tale che vi sia sempre una appi icazione 
dello stimolo critico per l’allenamento, 
aumentiamo nell’ordine: prima il 
volume, poi la durata, infine l’intensità. 
L’ordine in questa sequenza è molto 
importante. Aumentiamo per primo il 
volume perché quest’aumento si tra
duce nella capacità di sopportare 
meglio un aumento della durata delle 
ripetute in una sessione di allenamen
to intervallato. Per seconda in
crementiamo la durata, perché da qui 
seguirà la capacità di aumentare l’in
tensità del carico. Dopo aver au
mentato l’intensità, ricominciamo il 
ciclo daccapo, poiché questo assicura 
di mantenere sempre lo stimolo al 
livello critico. I cicli sono tutto!

PROCESSO
DI ADATTAMENTO
Il tipo di adattamento della potenza 
aerobica che più ci interessa è quello 
dei mitocondri. I mitocondri dei mu-
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PROTEINA 
ATTIVANTE 
SPECIFICA

grare le riserve di glicogeno mu- sco
lare. Si sa che 10-11 chilogrammi di 
massa muscolare, che un atleta po
trebbe utilizzare durante il lavoro, 
possono contenere circa 300 grammi 
di glicogeno.
Al massimo, il glicogeno può essere 
fornito ai muscoli al ritmo di 10 gram
mi all’ora; pertanto quell’atleta 
impiegherà circa 30 ore per rigenerare 
completamente il glicogeno musco
lare, data che sia un’assunzione di 
carboidrati di circa 400-600 grammi. 
La trascrizione genica comincia du
rante le prime 3-9 ore dopo il lavoro e 
può continuare anche per 12-24 ore. È 
evidente quant’è importante fornire 
in misura adeguata all’organismo 
carboidrati e proteine durante questa 
fase.

L’insulina funziona inoltre come un 
ormone che incontra ormoni anabolici 
come l’ormone della crescita e il fat
tore della crescita insulina-simile 
(JCF-1), contribuendo anche in que
sto modo all’adattamento.

REINTEGRAZIONE
La sintesi del glicogeno permette la 
reintegrazione dei muscoli preaffa
ticati e delle riserve energetiche del 
fegato. Una parte dei carboidrati in
geriti dopo il lavoro, e portati ai 
muscoli, verrà consumata dai leuco
citi. È importante fornire quest’ener
gia ai leucociti, così come è importante 
ricordarsi che non tutti i tipi di 
carboidrati che vengono ingeriti dopo 
il lavoro vanno utilizzati per reinte-

AD ATT AMENTO
La fase di adattamento consiste nel
l’attività di vari tipi di blastocellule 
che costruiscono nuove proteine e le 
inseriscono in strutture preesistenti. 
Gli osteoblasti sono nelle ossa, i 
fibroblasti nei tendini enei legamenti, 
i mioblasti nei muscoli. La loro fun
zione, assieme alla trascrizione e 
traduzione genica, è compresa nel 
processo di adattamento.
I reintegratori sportivi che contengo
no una combinazione di proteine 
(praticamente aminoacidi) e carbo
idrati possono causare un aumento 
della liberazione di insulina nel san
gue. L’insulina fa aumentare il 
trasporto degli aminoacidi nei mu
scoli, contribuendo al processo 
adattativo.

IL MESOCICLO
A questo punto sappiamo che il pro
cesso di recupero richiede almeno 
24-48 ore; la reintegrazione richiede 
circa 24-30 ore; il processo adattativo 
almeno 24-48 ore. A partire da questo 
possiamo stabilire un protocollo da 
seguire per assicurarci che venga de
stinata la giusta quantità di tempo a 
ogni processo prima di cominciare un 
altro lavoro. Indicheremo questo 
tempo necessario semplicemente 
come “tempo si recupero”.
A seconda del tipo di carico svolto, 
possiamo stimare di quanto tempo di 
recupero avremo bisogno prima di 
intraprendere un altro carico. Tipi 
differenti di lavoro hanno differenti 
tempi di recupero, a seconda della 
degradazione del glicogeno, del danno 
alle fibre muscolari, ecc.
Utilizzando correttamente il tempo di 
recupero per i vari tipi di carico, si può 
creare una struttura che integri il tipo 
di carico e il relativo tempo di 
recupero. Chiamiamo questa struttu
ra mesociclo. Separiamo ciascun 
mesociclo dall’altro con un periodo 
di pausa e limitiamo la lunghezza di 
ciascun mesociclo a 15 giorni per 
prevenire un accumulo di fatica.
Ogni mesociclo contiene almeno 4 
dei 6 tipi di lavoro che compongono il 
nostro programma di allenamento: 
potenza aerobica, potenza anaerobica, 
resistenza aerobica, corsa sul ritmo, 
velocità massimale, tolleranza lat- 
tacida. Il periodo bisettimanale è se
parato in più piccoli microcicli che 
comprendono da 1 a 3 dei tipi di 
carico ora menzionati, oltre a un gior
no di riposo (eventualmente attività 
leggera). Tutto è compreso nel ciclo!

COSTRUIRE IL MESOCICLO
Diamo ora un esempio di come co
struire un mesociclo.
Riteniamo che il tempo di recupero

79

RNA- 
-POLIMERASI

PER LA SEQUENZA

ONA '

la fine della sessione di lavoro.
Le cellule dell’apparato immunitario 
chiamate leucociti (neutrofili e 
macrofagi) vanno a infiltrarsi nei tes
suti danneggiati, ad esempio i muscoli, 
per eliminare i detriti. Anch’essi però 
producono radicali liberi nocivi. Il 
danno indotto dai leucociti può co
munque considerarsi benefico, nel 
senso che può facilitare la riparazione 
inducendo un danno in quelle aree di 
tessuto che debbono comunque esse
re rimosse per consentire una completa 
restaurazione funzionale.
I corridori “super-allenati” sono 
immunodepressi in maniera tale che i 
loro leucociti non possono funzionare 
abbastanza bene da prevenire un si
gnificativo danno ossidativo indotto 
dai detriti.
II processo di infiltrazione dei leucociti 
avviene dopo 4-6 ore dalla fine del 
lavoro, e può continuare anche per 96 
ore, a seconda della quantità di detriti. 
Questa è la prima delle tre fasi di un 
processo che comprende il recupero, 
la reintegrazione e la risposta 
adattativa dopo il carico di lavoro.



per i nostri carichi di lavoro sulla 
potenza aerobica sia di circa 24 ore, 
cosicché all’inizio di ogni mesociclo 
decidiamo di completare tre giorni 
consecutivi di carichi per la potenza 
aerobica seguiti da un giorno di ripo
so, creando ciò che chiamiamo un 
microciclo di 3 giorni. Questo 
microciclo si pone all’inizio dei 15 
giorni perché a questo punto veniamo 
da un periodo di pausa di tre giorni, e 
pertanto il tempo di “decondizio- 
namento” (diminuzione della poten
za aerobica) deve essere preso in 
considerazione.
Intraprendere qualche altro tipo di 
lavoro significherebbe dover soppor
tare una perdita di forma aerobica, 
poiché il “decondizionamento” si 
compie entro 3-5 giorni.
A metà strada nel corso dei 15 giorni 
si pone un microciclo di 2 giorni an
cora sulla potenza aerobica, per lo 
stesso motivo. L’obiettivo principale 
della struttura di un ciclo di allena
mento è di massimizzare l’ap
plicazione dello stimolo e contempo
raneamente minimizzare qualsiasi 
perdita di condizione, tenendo sem
pre a mente che il decondizionamento 
non si previene semplicemente ese
guendo un qualunque lavoro: ad 
esempio, la scelta di un carico di lavo
ro per la velocità massimale potrebbe 
risultare fallimentare lad- dove si vo
glia mantenere o incrementare la 
potenza aerobica.

immediatamente prima del periodo di 
pausa, per lasciare all'atleta tutto il 
tempo di recupero necessario.
Il carico di potenza aerobica comple
tato il giorno prima assicura che il 
decondizionamento non si verifiche
rà durante il periodo di pausa, poiché 
passeranno solo tre giorni fino al 
prossimo ciclo, il quale comincerà 
appunto con un lavoro di quel tipo (tre 
giorni consecutivi di potenza aerobi
ca). Tutti i nostri mesocicli seguono 
questo tipo di struttura.
In totale ci sono 5 giorni di riposo e 10 
giorni di attività. Il tipo di lavoro 
svolto nei primi tre dei giorni di atti
vità non cambia mai. I restanti sette 
possibili carichi di lavoro sono deter
minati dall’area di interesse che si 
vuole messa in evidenza nel mesociclo 
in questione. Un anno di allenamento 
consiste nel completare diversi 
mesocicli andando a toccare tutte le 
areedi interesse nell’ordine seguente: 
velocità massimale, potenza aerobi
ca, potenza anaerobica e tolleranza 
lattacida, corsa sul ritmo.

zioni necessarie a far si che i miglio
ramenti di Conan lo portassero alla 
qualificazione olimpica.
Nel 1993 e all’inizio del ’94 abbiamo 
imparato che allenarsi sempre e sol
tanto al 100% del VO2 max non serve 
a nulla a meno che non si riescano 
trovare il volume e la durata critica 
per le ripetizioni. Noi non ci siamo 
riusciti, e non potevamo mantenere a 
lungo una intensità tanto elevata in 
allenamento, a causa del livello di 
forma dell’atleta in quel periodo. 
Questo accadeva mentre cominciava
mo a renderci conto che esistevano 
effettivamente un volume e una dura
ta critica, e quali fossero.
Sfortunatamente lo scoprimmo dopo 
aver investito parecchi mesi di prepa
razione neH’allenamento della poten
za aerobica, basati esclusivamente 
sulla questione di quale volume e 
quale durata avremmo potuto tollera
re al VO2 max. In quel periodo il nostro 
interesse era rivolto alla velocità mas
simale e constatavamo grandi miglio
ramenti in quel settore, ma quando 
spostammo l’attenzione sulla poten
za aerobica, cominciammo a notare 
che qualcosa era andato storto. Ap
portammo le modifiche necessarie al 
nostro programma di allenamento nel 
febbraio ’94.

I CONTENUTI
DEI MESOCICLI
I microcicli rimanenti sono tutti di 1 
giorno, tranne uno. I tipi di carico 
designati per questi cicli richiedono 
48 ore di tempo di recupero. Il 
microciclo di 1 giorno prevede un 
giorno di attività e un giorno di “ripo
so”; in questa struttura è insito il tempo 
di recupero di 48 ore.
II microciclo finale posto al termine 
del periodo di 15 giorni è un microciclo 
di 2 giorni composto da un carico di 
potenza aerobica il primo giorno e un 
carico di resistenza aerobica (60-90 
minuti) il secondo giorno. Il lavoro di 
resistenza aerobica richiede 48-72 ore 
di recupero, ed è perciò che questo 
tipo di lavoro si pone al 15° giorno,
80

FUNZIONA!
Miglioramento globale... non è que
stione di chilometraggio, non è 
genetico, non è doping, e non sono 
metodi di allenamento obsoleti basati 
su “anni di esperienza”.
Lo stato delle cellule può variare da 
individuo a individuo, ma una cellula 
umana è una cellula umana. Le sue 
funzioni fondamentali sono le stesse 
per ogni essere umano. L'unico siste
ma per allenarsi è quello coerente con 
funzionamento delle cellule umane. 
Gli scienziati dello sport individuano 
questa informazione. Esiste un inter
vallo idealedi volume di lavoro. Esiste 
una durata ideale. Un’intensità idea
le. Anche una frequenza ideale. Esiste 
un metodo ideale di allenarsi...Che 
funziona! Esiste per tutti, trovatelo 
per voi..

SEGUIRE LA RETTA VIA 
Negli ultimi anni, grazie al lavoro di 
molti ricercatori del nostro gruppo, 
siamo riusciti a superare diverse diffi
coltà che è importante definire in 
questa sede.
Il nostro obiettivo primario era quello 
di approfondire la conoscenza dei 
principali meccanismi fisiologici del
la corsa di resistenza. Come la maggior 
parte delle persone che si dedicano a 
questa attività, eravamo perfettamen
te in grado di fare confronti tra i 
carichi di lavoro svolti ed i cambia
menti di condizione che vedevamo 
come conseguenza. Ma comprende
vamo meno bene che cosa in parti
colare influisse più o meno sulla 
condizione.
Nel 1991 e ’92 abbiamo imparato 
quale intervallo di intensità portava ai 
maggiori miglioramenti della condi
zione aerobica. Uno dei nostri atleti, 
Conan McDonough, a quel tempo 
esibiva un ottimo ritmo di migliora
mento, quando la gran parte dei suoi 
allenamenti prevedeva attività al 1’80- 
100% del V02max. Sfortunatamente, 
ci mancavano ancora quelle informa-
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