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1. PARTICOLARITÀ
FEMMINILI

Nella nostra cultura sportiva esiste 
un’eredità molto pesante dalla quale 
solo da poco ci stiamo affrancando. 
Una credenza che basandosi sulle 
differenze tra uomo e donna ha sem
pre teorizzato una “segregazione” di 
quest’ultima in campo atletico fino, 
come detto, alla fine del ventesimo 
secolo.

Particolarità fisiche
Fino a 13 anni tra maschio e femmina 
non esiste una differenza significati- ■ 
va, mentre in seguito il maggiordi vario 
si localizza a livello della massa mu
scolare. Il rapporto peso/muscolo è 
del 23% nell’uomo contro il 35% 
della donna, dato che quest’ultima è 
meno soggetta, in allenamento, 
all’ipertrofia muscolare dovuta al 
testosterone che aumenta l’anabo
lismo proteico.
Per quanto riguarda la massa grassa, 
ciò che bisogna tenere sotto controllo 
non è tanto il suo peso quanto la 
percentuale della stessa, per bruciare 
la quale si presentano due soluzioni: 
correre a lungo o produrre molta 
energia. Gli allenatori pertanto do
vranno sempre indirizzare la donna 
sportiva verso un “diverso” alicna
mento piuttosto che verso un regime 
dimagrante.
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Privilegiare la qualità piuttosto che la qualità. Mai dimenticare le caratteristiche individuali 
dell’atleta. Tenere sempre a mante il fine dell’allenamento. Considerare sempre con attenzione 

le differenze tra atleta giovane e adulto, tra qualità maschili e femminili. Fissare l’importanza 
della preparazione fisica. Elementi essenziali per impostare un valido allenamento per la corsa.



800 m F

2'05’8444’67

TABELLA 1: Finali di gare a Goteborg
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800 m Maschili

Kipketer

Hatungimana

1500 m Maschili

51 "2838’36 1'47’44Morcelli

5000 m Maschili

2'32’5256’56 2'01’341’3Kirui 25’9

10000 m Maschili

2'33’7156’Gébrésélassié 25’

Particolarità fisiologiche
La differenza essenziale è legata al 
trasporto dell’ossigeno. Con una 
massa muscolare inferioreche implica 
un ridotto consumo di ossigeno (dal 
15% al 33%), con una massa sangui
gna minore, con un tesso di emo
globina più basso (da 13.9% a 15.8%), 
la donna dispone di meno ossigeno 
arterioso rispetto all’uomo.
Ne risulta che per uno stesso tipo di 
lavoro la donna fa molta più fatica. La 
natura, tuttavia, se ha dotato la donna 
di un sistema cardiovascolare e 
polmonare più “debole”, l’ha dotata 
comunque di una capacità di resistenza 
agli sforzi molto elevata, dove per 
sforzi oltre che atletici si intendono 
quelli di natura prettamente femmini
le: gravidanze e mestruazioni.

1500 m F
5000 m F

Quirot 
Djate

Boulmerka
O’Sullivan 
Ribeìro

25’38
24" in 1/2 f
26’04

ULTIMI 
200 m

ULTIMI 
200 m

ULTIMI 
300 m

38’5 
37"8 in 1/2 f 
39"

ULTIMI 
300 m

44’71
45’34

ULTIMI 
400 m

59’98
1'01’52

59’6 
1'00’44

ULTIMI 
800 m

ULTIMI 
800 m

ULTIMI 
1000 m

ULTIMI 
1000 m

La preparazione fisica è essenziale 
Vedendo le tabelle 1 e 2, non è pos
sibile immaginare che questi atleti 
non siano molto forti fisicamente e 
muscolarmente. Questo sia perché a 
questi livelli l’allenamento richiede 
molto tempo ed anche in condizioni 
proibitive (specie in inverno), sia 
perché è indispensabile compensare 
un lavoro fisico basato quasi esclusi
vamente su sforzi ciclici, ripetitivi, 
richiesti nelle gare di mezzofondo. 
L’allenamento comprende una base 
di lavoro specifico, con esercizi di 
corsa su distante e ad andature varia
te, e una base di lavoro non specifico 
che costituisce la preparazione fisica. 
Per sopportare carichi di lavoro 
sempre più elevati, è indispensabile 
compensare con il lavoro di prepara
zione fisica gli squilibri inevitabili 
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namenti e gare.
Nella prospettiva dei Giochi di Atlanta 
bisognerà anche tener conto del cal
do, poiché nella donna anche il tasso 
di sudorazione è inferiore a quello 
maschile, ovvero la soglia termica 
cutanea di sudorazione è superiore a 
quella dell’uomo.

ULTIMI 
400 m

TABELLA 2: finali di gare a Goteborg
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30’21 
30’54 
27"4 
in 1/2 f
29"63 
in serie 
29’80

2'45’40
2'55’96

più una relazione di confidenza e 
amicizia;
• Le donne nel momento in cui, tro
vando confidenza e affiatamento con 
l’allenatore, si convincono dei pro
grammi di allenamento, sfoderano una 
volontà ed una determinazione ben 
superiori a quelle maschili;
• Bisognerebbe personalizzare l’alle
namento femminile soprattutto se le 
atlete si allenano in gruppo; all’atleta 
il proprio allenamento deve sembrare 
qualcosa di unico. È molto più facile 
per un allenatore allenare una sola 
donna in un gruppo di maschi.Quest’ultimo fenomeno ciclico, in

fatti, può diminuire anche di molto la 
condizione fisica pregiudicando alle- In conclusione, le donne reclamano:

• Un allenamento regolare, ma meno 
inteso degli uomini;
• Delle sedute di allenamento variate 
con sforzi differenti;
• Delle sedute di lavoro più corte ma 
più numerose, con più periodi di 
recupero;
• Dei lavori di forza e di muscolazione 
indispensabili;

Particolarità psicologiche • Un lavoro nel “settore” aerobico
Come premessa vorrei chiarire che importante, ma più frammentato;
non sono uno psicologo. La mia espe- • Un lavoro lattacido meno importan- 
rienza mi porta comunque a dire che te di quello effettuato nella zona mista 
in allenamento: aerobica-anaerobica.
• Le relazioni con i maschi sono più
“professionali”, quasi uno “scambio 
di competenze”; con le femmine c’è



velocitàtempogara

400 m 800 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m 10000m

Coé 1'41'73 2'12'18 3'29'7746'87

3'34'63

Wulbeck 2'14'53 3'33'74 8’0347'83 1'43'65

2'15'9147'5

7'37'49

3'31'58 7’36'75 13'12'781'46'9

7'31'91 13'01'712'18'79 3'33'541’48'40

2'13'73

7’29'45 12'58'392’15'16 3'29'46 27’26'11Acuita 1'42'8646'9

48'7 1'47'5

7'27'18 1255'303'34'

3000 m 5000 m1500m 10000 m

9'27*37

TABELLA 5
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31'04'25

30'52-51

800m
1000m
1500m
2000m
3000m 
5000m 
1OOOOm

Solo il “‘buon allenamento” paga. 
Esempi
Quante volte abbiamo sentito questa 
frase, magari riferita a allenamenti 
certamente diversi. È frutto di espe
rienze, di comportamenti, di stereotipi 
differenti nei vari paesi e regioni, o di

28,29 Km/h
27.21 Km/h
26,04 Km/h
25,01 Km/h
24.22 Km/h
23,54 Km/h
22,45 Km/h

corsa.
I muscoli devono essere:
• Di scarso volume, in maniera che il 
rapporto tra l’energia utile e l'energia 
dispersa sia il più piccolo possibile;
• Forti, per sostenere le articolazioni, 
migliorare il rilassamento (ma biso
gna imparare a rilassarsi !), permettere 
di sviluppare più potenza e quindi 
maggior velocità.
Ci sono dei gruppi muscolari il cui 
sviluppo è indispensabile per un cor
ridore. Tra questi i gruppi degli arti 
inferiori, in particolare i piedi, il soleo, 
il quadricipite, e i gruppi del dorso 
(sono rari i corridori, soprattutto 
fondisti, che non hanno mai sofferto 
di lombagie o sciatalgie).
Ci sono altri gruppi muscolari il cui 
sviluppo è, diciamo cosi, complemen
tare e sono quelli della parte alta del 
corpo; non si trascurino, tuttavia, in 
particolare gli addominali.
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Roger Grange: “Grandi corse in na
tura, con sedute di velocità tutto 
l’anno”.
Jose' Marajo: “Una grande condizio
ne fisica, velocità tutto l’anno e 
fartlek”.
Tutta via a volte bisogna saper recede
re dalle proprie condizioni e saper 
lavorare in base alle esigenze ed alle 
qualità dell’atleta. Per esempio, i 5000 
: conere veloce anche con variazioni 
sul ritmo per 10'-12' ed essere capaci 
di utilizzare il 100% della propria 
velocità per 15" o addirittura 60" 
(Baumann a Barcellona e Gebre- 
selassie a Stoccarda o Goteborg, con 
54"98 negli ultimi 400m).
Le qualità aerobiche variano nel cor
so della vita in modo proporzionale 
alle qualità biomeccaniche di ognu
no. Il VO2 max raggiunge il massimo 
verso i 18-20 anni nell’uomo, 14-16 
anni perla donna, e si stabilizza verso 
i 25 anni. Il giovane atleta progredisce 
molto velocemente; l’atleta “anzia
no” può conservare un li vello aerobico 
elevato ma a partire dai 25 anni circa 
dovrà sollecitare maggiormente il suo

1’41 "73 
2’12"18 
3’27’37 
4’47’88 
7’25’11 
12’44’39 
26’43’53

Wcsslnhage

Baumann

Juantorena

Cruz

Moorcroft

Morcelll

2'19'8

2'14'09

Ovett

Walker

Qulrot

Mutola

Van Langen

Boulmorka

Dackar

O'Sulllvan

Rlbelro

Moyar

200/400 m 

22'39 / 49'61 

23'86 / 51'37 

53'66 

56'7

44'26

47'17

1'46*7

1'44'70

3'33'79

3'27'37

3'38'10

3'37*

8'56'15

8'25'63

821'64

8'41-99

8'32-

7'32'79

7'25'11

14'41'40

14'36'45

14'44'05

13'24'6

13'24'46

13'00'41

13'03'85

13'00'54

13'08'54

27" 14'53

27’11'81

Skah

Mamede

Klptanul

TABELLA 4

3'30'77

3'32'04

1'43'44

1'41'77

800 m

1'54'44

1'55'19

1'55'34

1'58'72

1'56'90

200'69

2'05'83

2'06'23

7'36'76

7'43'94

1'44'09

1'44'9

4'02'60
406'92

3'55'30

3'57*12

3'58'85

4'10'30

4'02'15

TABELLA 3: Evoluzione dei record del mondo: velocità/distanza

Ricordiamo che nel XVII secolo Jean- 
jacques Rousseau, il grande filosofo 
francese, diceva: “Più il corpo è debo
le, più comanda, più è forte e più 
obbedisce”.

dovuti a quegli sforzi ciclici e ripeti
tivi.
JC Vollmer: “Una regola elementare 
(raramente rispettata) consiste in 
questo: più aumenta il carico di alle
namento specifico e più dovrebbe 
aumentare il lavoro di compensazio
ne (ginnastica, palestra, riscal
damento, recupero, ecc.), proporzio
nalmente”.
Non è pensabile poter chiedere a un 
organismo degli sforzi che la sua 
struttura non è in grado di sopportare.
È necessario integrare nei differenti scuole di allenamento vere e proprie, 
cicli di preparazione dei lavori miran- Tadeus Kepka: “Grande quantità di 
ti a sviluppare: lavoro in natura”.
• Le capacità fisiche generali (condi- Arthur Lydiard: “Una grande quanti- 
zione generale, souplesse, mobilità, tà di chilometri”.
•••)
• Le qualità di dinamismo e di forza 
(salite, sovraccarico,...)
• La coordinazione e la tecnica di



5000m800m

SVILUPPO DEL VO2 max

1. Distanze corte a ritmo gara

2. Distanze medie a ritmo gara

3. Distanze specifiche a ritmo gara

SVILUPPO DELLA VELOCITÀ DI CORSA
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1. Distanze specifiche a ritmo gara
2. Distanze corte a intensità 

superioe al ritmo gara.

certi allenatori ottengono sempre dei 
buoni risultati non è certamente per il 
fatto di riuscire a trovare degli atleti 
talentuosi, bensì perché sanno sce
gliere ciò che conviene ad ognuno; in 
termini di allenamento, perché sanno 
farli esprimere nelle prove più adatte 
alle loro caratteristiche. Non bisogna 
focalizzare l’attenzione sulle cifre, 
sulle quantità, ma sulla qualità dello 
sforzo. Se per fare 13’00 nei 5000 
bastano 60 Km a settimana, tanto 
meglio; se ne servono 250 e ripetute 
20x600, tanto peggio.

I corridori migliori 
sono i più completi

Tutti i corridori hanno un punto forte:
• Juantorena: 44"26 sui 400m;
• Coe: 3’29"77 sui 1500m;
• Kiptanui: 12’55"30sui 5000m;
• Morcelli: 7’25"11 sui 3000m;
• Baumann: 3’33"54 sui 1500m.
Alcuni corridori sono addirittura ec
cezionali nella loro completezza:
• O’Sullivan: 2’00"69 sugli 800m

14’4l"40 sui 5000m;
• Acuita: 46"9 sui 400m

27’26" sui lOOOOm
Ma tutti i migliori corridori sono 
completi, e competitivi anche sulle 
distanze inferiori o superiori alle

1. Distanze corte a ritmo gara
2. Distanze medie a intensità 

maggiore o uguale al ritmo gara
3. Distanze specifiche a ritmo gara

1. Distanze lunghe a 
intensità nferiore al ritmo gara

2. Distanze medie con intensità 
minore o uguale al ritmo gara

3. Distanze specifiche a intensità 
superiore o uguale al ritmo gara

stesso momento della stagione. Da 
quanto detto tiriamo le conclusioni 
che serviranno da guida. Prima di 
decidere se correre 5x1200, 20x400, 
2x3000o 12x300èimperativoseguire 
i passi indicati:
• Elencare le qualità da sviluppare 
nelle diverse prove;
• Elencare le qualità dell’atleta;
• Fare delle scelte nelle qualità da 
sviluppare nelle diverse prove;
• Elencare le qualità dell’atleta.
Troppi atleti, e di conseguenza troppi 
allenatori, si preparano, allenano, 
senza veramente essere critici sulle 
loro convinzioni, sui loro risultati. Se

TABELLA 6: Sviluppo deH’aerobia per gli 800 e i 5000.

organismo. Per uno stesso livello di 
prestazione l’atleta anziano si allene
rà di più, svilupperà molta più fatica e 
correrà maggiori rischi di infortunio. 
Se prendiamo in considerazione i dati 
di Tavola 3, notiamo chiaramente che 
man mano che aumenta la durata di
minuisce la velocità. Nei lOOOOm la 
caduta di velocità rispetto agli 800m è 
del 20,64%; qui il parametro velocità 
se resta importante sarà comunque 
secondario rispetto alla resistenza. 
Possiamo dire che due corridori di 
5000m con caratteristiche diverse (1 ’ u- 
no con grandi qualità di velocità, l’al
tro con predisposizione superiore alla 
resistenza) non dovranno seguire la 
stessa preparazione.
All’inizio della preparazione se il pri
mo atleta effettuerà sedute alla velocità 
di soglia anaerobica tipo 3x(3x800m 
2’00) ree. 3', il secondo per lo stesso 
effetto effettuerà 3x2000m ree. 3'. 
All’approssimarsi delle gare il primo 
effettuerà sedute tipo 1200m, 800m, 
1200m, 800m, 800m ree. 2’30, il se
condo farà sedute del tipo 2x2000m 
con lo stesso recupero.
Per molti, lo sviluppo delle qualità 
aerobiche è primario. Negli 800m un 
VO2 max elevato è necessario per 
utilizzareilsistemalattacidonmaniera 
ottimale. Sui lOOOOmèindispensabile 
che i muscoli respirino per circa 27'- 
28'.
Perciò i due corridori non raggiunge
ranno il 100% delle loro qualità 
aerobiche nello stesso modo né nello
124



preparazione dei tecnici, la diminu- 
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ORGANIZZAZIONE
DELLA STAGIONE 
ATLETICA

Spesso le campestri e le corse su stra
da occupano una parte importante nel 
calendario degli atleti per due ragio
ni: la tradizione e i premi.
Io considero queste due attività e 
l’indoor come secondarie; sono per 
me solo degli elementi della prepara
zione, anche se per certi atleti possono 
costituire un obiettivo.
Per quanto riguarda l’allenamento, 
come ho già accennato, la ricerca della 
grande quantità, del chilometraggio 
elevato, è un fatto puramente ridico
lo, la quantità è sempre secondaria, la 
qualità deve primeggiare e in partico
lare il lavoro svolto dev’essere 
giudizioso, adatto al singolo e ben 
realizzato.

sivamente aumentati e orientati in 
seguito verso forme più specifiche.

Qualità individuali 
e orientamento generale 
della stagione
Troppo spesso molti allenatori seguo
no le mode perché certi campioni 
affermano di aver usato certe parti
colarità nella loro preparazione. C’è 
stata l’epoca degli allenatori inglesi 
di fine 19° secolo, del fartlek di G.

proprie. Non sono completi perché 
sono grandi atleticamente, bensì sono 
grandi perché sanno essere completi 
(Tavole 4 e 5).
Sia un ottocentista che un fondista 
devono perfezionare soprattutto:
• La velocità per essere in grado di 
seguire gli altri;
• Una elevata potenza aerobica per 
sopportare i cambi di ritmo senza 
andare in crisi;
• Capacità aerobica e capacità lattacida 
importanti per correre veloci e a lun
go;
• Una riserva di potenza aerobica o 
anaerobica per terminare la corsa 
veloce nonostante la fatica.

N. Marceli.

zione della pratica atletica in età sco
lare, strutture di accoglienza nelle 
società inadatte ai giovani e mancan
za di pianificazione a lungo termine 
di una possibile carriera agonistica.
I principali errori compiuti sul giova
ne mezzofondista, perciò, possono 
sovente essere i seguenti:
• Dimenticanze fondamentali nello 
sviluppo di tutte le qualità fisiche;
• Allenamenti impostati su lavori di 
ritmo o potenza lattacida troppo duri;
• Poca varietà negli esercizi proposti; Olander, del frazionato di Gerschler,
• Obiettivi poco precisi nelle varie ecc. Ed in seguito si scopriva che tutti 
sedute;
• Specializzazione precoce.
Gli obiettivi devono essere semplici: 
salute fisica, sviluppo armonioso

le qualità, e anche divertendosi. La 
competizione dovrebbe essere un 
elemento della preparazione, un pas
so del cammino verso una pratica 
adulta. Purtroppo non sempre è così 
per varie cause tra cui 1 insufficiente e della personalità. I carichi di lavoro 
. ~ ■ devono essere globalmente e progres-

Giovani e adulti
Se negli atleti adulti l’unico obiettivo
del lavoro è la competizione, nei gio- sedute; i campioni facevano uso di tutte le
vani lo scopo principale è (o dovrebbe • Specializzazione precoce. metodologie personalizzate all’occor-
essere) quello di preparare un organi- Gli obiettivi devono essere semplici: renza secondo le proprie caratteristi-
smo a sopportare carichi importanti salute fisica, sviluppo armonioso che.
di lavoro, sviluppando al meglio tutte dell’apparato locomotore e del siste- Tutto si sviluppa con l’allenamento,

ma muscolare, sviluppo organico ma certe qualità sono più difficoltose
(cardiorespiratorio) ottimale, svilup- da perfezionare. Si possono sempre
po permanente della capacità non accrescere la forza, la resistenza, la
specifiche, partecipazione a molte coordinazione; per contro è più diffi-
competizioni, sviluppo della volontà cile migliorare la velocità e la VO?

max. È importante conoscere ciò, so
prattutto per la scelta della specialità;

125



MARZO

1 MESE DI VACANZA COME MINIMO

TABELLA 7: Esempio di organizzazione della stagione di un giovane.
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farà all’inizio 2x(5x400) ed alla fine 
del ciclo 2x2000m. Il primo tenderà a 
lavori più veloci con maggior 
recupero, il secondo nel contempo 
tenderà a lavori di durata con meno 
recupero.

SETTEMBRE 
E OTTOBRE 
MULTI ATTIVITÀ 
E POLIVALENZA

NOVEMBRE 
E DICEMBRE

DA APRILE 
A GIUGNO

GENNAIO 
E FEBBRAIO

• Con le diverse attività atletiche non aerobiche.
• Con giochi nei campi vacanze, che sollecitino la corsa e il sistema aerobico.
• Con sport collettivi, che sollecitino corsa e sistema aerobico (pallacanestro con marcatura a 
uomo, calcio, pallamano, ecc.)
Se ci si può dedicare alla mountain bike, alla corsa di orientamento, o allo sci di fondo, è 
l’ideale.
Prima di cominciare veramente a correre, i giovani amano fare sforzi “giocando”, ma con una 
eale cura da parte dell’allenatore per sviluppare qualcosa.

• La corsa lunga non aumenta troppo in durata e per contro le sequenze di corsa intervallata 
sono più unghe.
• Bisogna conservarei Circuit trainig, nei quali le sequenze di sforzo durano più a lungo, e la 
velocità su brevi distanze.
• Bisogna alternare sforzi di potenza aerobica corta 10"-1’30" con quelli lunghi 1'30"-4'00".
• Bisogna infine partecipare a 2 o 3 gare indoor in differenti settori (velocità, velocità prolunga
ta, mezzofondo) ed a qualche di corsa campestre (preferibili alle corse su strada che in 
genere sono troppo lunghe).

Le attività di gioco sono costituite al 90% da Circuit training nei quali l’attenzione è posta sulla 
coordinazione, la forza e la soglia 
anaerobica.
• Fa la sua comparsa la corsa lenta, di durata media di 20'-40', talvolta continua ma più 
spesso intervallata.
• Gli esercizi dì velocità sulle corte distanze (da 10m a 50m) si svoglono sistematicamente; in 
piano, in salita, con handicap, lanciati, ecc.
• Va educato il sistema nervoso e a questo fine vari giochi (come il calcio ad esempio) 
costituiscono un aiuto prezioso.
• Regolarmente, bisogna realizzare degli sforzi sottomassimali di potenza aerobica, compresi 
tra 10” e 1’30", raggrupopati in piccole serie e con recupero passivo di almeno 5’00.

• Bisogna conservare gli sforzi di potenza aerobica, alternando in maniera specifica quelli corti 
a quelli lunghi.
• Regolarmente si effetuerà una corsa lenta di durata, nella quale si sinseriranno lavori di 
velocità o di Circuit training.
• Bisogna regolarmente partecipare a competizioni scolastiche.

• Bisogna continuare a mantenere la corsa lenta, sedute di velocità e Circuit traning.
• A partire dai 17 anni si può cominciare una serie di allenamenti specifici su pista.
• Si comincia a partecipare regolarmente a competizioni di mezzofondo.

Bisogna imparare a correre veloce 
Lo scopo della competizione è quello 
di riuscire a conere ad un’andatura 
alla quale gli avversari si trovino a 
disagio, in una situazione di squili
brio fisiologico. Bisogna perciò 
riuscire a conoscere quest’andatura e 
ad innalzarla fino a un valore di velo
cità più alto possibile. Bisogna perciò:
1. Imparare a correre in equilibrio a 
velocità medie e lente.
2. In seguito imparare a correre in
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DA GENNAIO 
A MARZO

APRILE 
E MAGGIO

NOVEMBRE 
E DICEMBRE

3 settimane di attività fisiche multiorientate
• Giochi sportivi e corsa lenta come riscaldamento (da 10' a 20')

Cicli di 15 giorni:
• 1 Circuit training a metà settimana.
• 1 seduta di allenamento in salita abbinata a fartlek.
• 2 sedute di sviluppo della soglia anaerobica preferibilmente in natura; una con recuperi brevi, 
l’altra con recuperi lunghi.
• 3 sedute di corsa lenta effettuate in modo variato, e mai uniforme.
Per coloro che effettuano l’allenamento bigiornaliero, il secondo allenamento è consacrato alla 
corsa lenta (da 20' a 45') seguita da tecnica di corsa, condizione fisica e scioltezza.
Ogni 15 giorni, l'allenamento la quantità dell’allenamento è diminuita del 50%.
I corridori di 800m e 1500m effettuano 2 sedute di velocità (corta e specifica).
I corridori di 5000m e 10000m, 1 sezquenza di velocità e corsa lenta; il resto è consacrato alla 
corsa lenta.
I corridori di 5000m e 10000m corrono una campestre almeno ogni 15 giorni.
Alla fine dei 2 mesi i corridori di 800m e 1500m realizzano un test su strada o in campestre (circa 
9Km) più un test su pista di 500m, ree. 1' + 300m.

Cicli di 15 giorni:
• 1 Circuit training per settimana, più specifico e meno lungo.
• 2 sedute di sviluppo della VO2 max.
• 1 seduta di fartlek.
• A seduta di corsa in salita.
• 2 sedute di corsa lenta.
Ogni 15 giorni l'allenamento è dminuito del 50%.
A metà febbraio, 1 ciclo di velocità specifica per gli 800m - 1500m con 2 gare indoor. 1 dello di 
capacità aerobica per i 5000m e 10000m con 3 campestri.

Sviluppo della resistenza generale (800m - 1500m) o delle qualità aerobiche specifiche (5000m - 
10000M) per 3 giorni di seguito.
Il resto del tempo:
• Allenamento delle qualità aerobiche (corsa lenta, fartlek, veloce lento veloce).
• Allenamento della forza (corsa in salita) e della condizione fisica.

equilibrio alle alte velocità.
3. Infine (questo punto riguarda i cor
ridori maturi) bisogna imparare a 
conoscere lo squilibrio o meglio 
l’equilibrio a velocità molto elevate. 
Tutti e tre i punti non si sviluppano se 
non con forti motivazioni ma nella 
preparazione di un atleta maturo i 
punti 2 e 3 sono da considerarsi i più 
interessanti. Un esempio: in una corsa 
di allenamento;, se si consacrano 20' 
al punto 1, bisognerebbe dedicare al
meno 30' ai punti 2 e 3. Il 2 potrebbe 
corrispondere alla soglia anaerobica, 
e il 3 alle intensità precedenti la VO2 max. 
Molti atleti ancora perdono un sacco 
di tempo, in particolare a inizio del

l’allenamento, dedicandosi a grandi 
quantità di corsa lunga e lenta, che 
spesso porta anche a piccoli infortuni 
(slogatura, infiammazioni). Mi pare 
più ragionevole ritrovare per prima 
cosa una buona condizione fisica, che 
permetterà di conere subito a intensi
tà ottimali e conere a lungo senza 
rischio di infortuni. Sono termini un 
po’ eccessivi, volutamente, ma il fine 
di tutto l’allenamento è di convergere 
nella preparazione verso quel momen
to privilegiato in cui si cone veloce. 
Dopotutto, lo scopo ultimo di un atle
ta maturo non è quello di conere il più 
veloce possibile?

Un mese dedicato alla condizione fisica:
• Circuit training e esercizi di sostegno degli sforzi (3'-10') e durata totale della seduta da 30' a 1 h, 
almeno due volte alla settimana.
• Le serie di esercizi sono intervallate da corse nelle quali sono utilizzati tutti i livelli di intensità.
• Corsa lenta da 30' a 1 h, in modo variato.
• Test medici e fisici (per la velocità e la potenza aerobica massimale): 50m, 80m, 300m + 
Conconi, Bruhe, 3000m 0 5000m.

TABELLA 8: Esempio di organizzazione della stagione di un adulto, 
poiché a parità di allenamento un at
leta veloce sarà sempre meno veloce 
di uno più dotato da madre natura di 
questa qualità.
Le qualità di ognuno fanno sì che 
bisogna scegliere un giusto rapporto 
tra velocità e durata. Un ottocentista è 
obbligato a scegliere la velocità men
tre un corridore di 5000m dovrà 
privilegiare la resistenza. Inoltre, al
l’interno di ogni specialità bisogna 
distinguere tra chi è più veloce e più 
resistente.
Ad esempio, un corridore di 1500m 
veloce all’inizio della preparazione 
farà 3xl200m e alla fine 3x(3x600m);
il corridore di 1500m più resistente


