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SPESA ENERGETICA NELLA MARCIA E VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL MARCIATORE

L'autore presenta qui uno studio ad ampio raggio 
su diversi aspetti della marcia: dalla tecnica al 
metabolismo energetico, alla valutazione funzio
nale del marciatore. L'articolo è tratto da una tesi 
di diploma Isef discussa a Urbino, A.A. 1994/95.
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o. INTRODUZIONE

1. TECNICA DELLA MARCIA
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Per tecnica si intende l'insieme di adeguamenti 
psicofisiologici che consentono l'adattamento del 
proprio comportamento motorio alle caratteristi
che ambientali, nel nome della razionalità e della 
economicità e nel rispetto delle normative. Per 
quanto riguarda la marcia, la tecnica appare come 
sistema motorio complesso che deve conformarsi 
alle caratteristiche del suolo e della prestazione 
(ritmi, tattiche, ecc.).
Il controllo della tecnica assume un ruolo decisivo 
nella determinazione della prestazione. Una tec
nica scorretta, oltre al rischio di squalifica, com
porta un pessimo sfruttamento delle risorse ener-
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La marcia è stata ed è, in Italia, una specialità 
negletta dalla grande massa; un po' la cenerento
la nonostante nella sua storia annoveri esempi di 
grandi campioni (Altimani, Frigerio, Dordoni, 
Pamich, Visini, Zambaldo, Damilano, ecc.) 
Una specialità per pochi intimi a differenza di altri 
paesi come l'ex Unione Sovietica, il Messico, la 
Germania, l'Inghilterra, ove gode di grande popo
larità ed è considerata sport di massa.
Ritengo che lo scarso interesse in questa discipli
na sia dovuto alla mancanza di attenzione da 
parte dei mass media, in particolar modo dalla 
stampa sportiva che poco si occupa degli sport 
detti "minori".
Questa sorta di "massimalismo " sportivo contri
buisce in maniera determinante alla generale 
indifferenza nei confronti della marcia, ed è que
sta una responsabilità grave tenendo conto che la 
marcia presenta il vantaggio di poterla praticare e 
soprattutto iniziare a praticarla a qualsiasi età: 
vantaggio non indifferente per un popolo come 
quello italiano considerato sedentario, abituato 
ad accontentarsi di "essere sportivi della domeni
ca " cioè spettatori.
Questo lavoro nasce dalla mia personale espe

rienza nella pratica di questa specialità a livello 
agonistico (Campione Italiano UISP1991).
Ho sentito la necessità di colmare le mie lacune, 
di approfondire la ricerca in particolare sulla tec
nica (essenziale per una buona prestazione spor
tiva), sui metabolismi energetici coinvolti in tale 
disciplina ed infine sulla valutazione funzionale 
del marciatore al fine di una idonea programma
zione atletica in relazione allo stato di salute del
l'atleta.
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Fig. 2: Tecnica di avanzamento su un'unica linea di marcia
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Fig. i: Nella fase A viene evidenziata l'azione dell'appoggio singolo, 
nella fase B il doppio appoggio della tecnica della marcia

gotiche.
Base normativa fondamentale della marcia atleti
ca è rappresentata dalla regola 191 del regola
mento internazionale della IAAF: "La marcia è una 
progressione di passi eseguiti in maniera tale da 
mantenere costantemente il contatto con il 
suolo".
I movimenti che determinano la tecnica di marcia 
si distinguono in principali e secondari.
I primi vengono eseguiti dagli arti inferiori con 
l’ausilio della mobilità del bacino, adempiono al 
compito di generare la traslocazione del corpo.
I secondi sono eseguiti dal tronco e dagli arti 
superiori, compensano ed equilibrano i movimen
ti principali.
Una seconda analisi che abbia per oggetto il 
passo di marcia suddivide tale gesto in due fasi 
(Fig- 1):
- appoggio singolo (fase A): dall'impatto col suolo 
(attacco) al passaggio per la verticale a gamba 
bloccata (fase neutra) sino alla fase di spinta;
- doppio appoggio (fase B): quando entrambi i 
piedi sono a contatto col suolo mediante il tallone 
dell'arto inferiore avanzato e la punta di quello 
arretrato.
Tali norme mettono in evidenza la differenza esi

stente tra la marcia e la corsa; infatti nella marcia 
è fondamentale il "continuo" contatto dei piedi 
col suolo, a differenza della corsa che si compone 
invece di due fasi: fase di appoggio e fase di volo. 
Il momento più importante della dinamica della 
marcia è quando entrambi i piedi sono a terra; 
cioè la fase del doppio appoggio, che il marciato
re tende a rendere più breve possibile per sfrutta
re maggiormente l'azione di spinta con raggiungi
mento di una velocità superiore.
Tale importanza deriva dal fatto che:
• Se il doppio appoggio non si verifica si creano i 
presupposti della "sospensione" (fase di volo).

• È la fase in cui si giudica se l'azione di marcia è 
corretta.
Quest'ultimo punto è il più controverso.
Infatti poiché la fase del doppio appoggio dura in 
un marciatore medio 25 centesimi di secondo e le 
immagini devono, per essere memorizzate, rima
nere più di 10 centesimi di secondo sulla retina, si 
comprende come sia impossibile fisiologicamente 
valutare se vi è 0 meno sospensione in tale fase. 
Un giudizio di correttezza pertanto, più che sulla 
fase visiva del doppio appoggio si deve basare su 
tutta la dinamica dell'azione di marcia. Tale giudi
zio sarà facilitato se l'azione di avanzamento sarà 
seguita da varie angolazioni.
Nella completezza stilistica e nell'economia del
l'azione di marcia, oltre agli arti inferiori un ruolo 
importante lo svolgono gli altri segmenti corporei 
come le braccia, il tronco e le anche. Un'azione 
scorretta di questi segmenti corporei influenzerà 
negativamente l'azione di marcia.
Le innovazioni tecniche sono alla base del miglio
ramento del livello sportivo; tra queste, interes
sante è quella imposta dalla scuola messicana 
negli anni settanta.
I messicani, nella loro azione di marcia, nell'ap- 
poggiare i piedi a terra avanzano su un unica linea 
di azione (Fig. 2); ne consegue che il baricentro, 
punto ove si applica la risultante di tutte le forze 
agenti sul corpo, subisce una spinta costante in 
rapporto alla direzione di marcia.
Nell'avanzamento su due linee, invece, il baricen
tro si sposta ora a destra ora a sinistra con conse
guente dispersione di forza deputata a mantenere 
l'equilibrio nella fase di avanzamento.
Ne deriva ovviamente uno spreco di forze, con 
conseguente aumento della spesa energetica, che 
si ripercuote negativamente sulla prestazione 
sportiva (Fig. 3).
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2. METABOLISMO ENERGETICO

PAhCRC A3

CAPILLARE

CELLULA MUSCOLARE

i grammo di proteine 4 Kcal.
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2.1 Metabolismo giuridico
L'assunzione alimentare di zuccheri provoca 
aumento della concentrazione di glucosio nel san
gue (glicemia).
A questo fatto l'organismo si oppone liberando, 
da parte del pancreas, l'insulina: un ormone che, 
favorendo la penetrazione del glucosio all'interno 
della cellula, tende a riportare la glicemia su livelli 
normali.
Nella cellula muscolare il glucosio può essere

Fig. 4: Processo di immagazzinamento di glicogeno nella cellula 
muscolare

Dei vari substrati energetici utilizzabili dalla cellu
la, le proteine offrono in condizioni normali un 
contributo assai limitato, per cui solo zuccheri e 
grassi svolgono propriamente questo ruolo.
In termini energetici, da 1 grammo di glucosio si 
ricavano 4 Kcal, da 1 grammo di grassi 9 Kcal e da

Fig. 3: Tecnica di avanzamento su z linee parallele. Fi = forza d'a
vanzamento. Fz = forza che si disperde per mantenere l'equilibrio. 
Fr - risultante della forza di avanzamento e della forza che si 
disperde per mantenere l'equilibrio.

immediatamente avviato alla produzione di ener
gia, ovvero immagazzinato sotto forma di glicoge
no, oppure ancora, se in eccesso, utilizzato per la 
sintesi di trigliceridi (Fig. 4)
La formazione di glicogeno comporta un contem
poraneo accumulo di acqua in rapporto di circa 1 a 
3 parti rispettivamente, per cui un aumento reale 
di 100 grammi di glicogeno muscolare determina 
un aumento complessivo di 400 grammi di peso.
I depositi più consistenti di glicogeno si trovano 
nel fegato e nei muscoli..
II fegato di un soggetto normalmente alimentato 
contiene in media 100-150 grammi di glicogeno 
che sono disponibili per l'intero organismo.
La funzione del glicogeno epatico (del fegato), 
infatti, è di provvedere al mantenimento del livel
lo ottimale di glicemia; quando questa si abbas
sa, il fegato libera glucosio, mentre se la glicemia 
aumenta, esso sottrae glucosio al sangue forman
do glicogeno.
Il glicogeno dei muscoli, invece, costituisce una 
riserva ad uso esclusivo degli stessi, la cui con
centrazione può essere stimata attorno a 1-1.5 
grammi percentuali di tessuto muscolare nei sog
getti alimentati a dieta mista.
Considerando che un individuo di corporatura 
media ha circa 25-30 Kg di muscoli, l'ammontare 
del glicogeno depositato nei muscoli si aggira sui 
300-400 grammi totali.
Essendo il glucosio l'elemento centrale del meta
bolismo energetico, l'organismo non solo si cau
tela costituendo le riserve di glicogeno, ma è in 
grado di sintetizzare glucosio ex novo a partire da 
precursori non glucidici quali gli aminoacidi 
(costituenti elementari delle proteine), l'acido 
piruvico, il glicerolo e lo stesso acido lattico.
L'insieme di questi processi si chiama gluconeo- 
genesi, funzione biochimica di fondamentale 
importanza poiché rifornisce l'organismo di gluco
sio allorché questo non venga assunto con l'ali
mentazione e le scorte siano esaurite.
Il glucosio, infatti, è il substrato energetico essen
ziale per il sistema nervoso che da solo ne consu
ma mediamente circa 100 grammi al giorno; ovvio 
perciò che l'organismo si preoccupi di salvaguar
dare l'integrità della sua componente più nobile.
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2.2 II metabolismo lipidico
I trigliceridi rappresentano la forma di deposito 
dei grassi, e nei soggetti maschi di media corpo
ratura ammontano a circa il 15% del peso corpo
reo; si tratta, quindi, di parecchi Kg di grasso, cor
rispondenti in termini energetici a molte decine di 
migliaia di Kcal.
L'entità della massa adiposa, tuttavia, varia note
volmente da individuo a individuo secondo il
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Fig. 5: Nello schema è raffigurato il ruolo dei corpi chetonici nel 
metabolismo energetico

verifica una sorta di "intasamento metabolico" 
dovuto allo squilibrio tra disponibilità di zuccheri 
e grassi.
In queste condizioni si intensifica un processo 
collaterale, normalmente attivo a bassissimo regi
me, che conduce alla formazione dei corpi cheto
nici (chetogenesi, Fig. 5).
Esso si svolge nel fegato dal quale i chetoni giun
gono, attraverso il sangue, al cuore, ai muscoli 
scheletrici ed al cervello, organi capaci di utiliz
zarli a fini energetici.
La chetogenesi riveste particolare importanza per 
il cervello, dipende metabolicamente dal gluco
sio, il quale ha cosi disponibile una fonte energe
tica alternativa proprio quando lo zucchero viene 
a scarseggiare.
È ormai accertato che l'allenamento sportivo 
incrementa l'efficienza degli enzimi che rendono 
possibile l'utilizzazione dei corpi chetonici.

2.3 L'intervento dei vari meccanismi energetici 
nella marcia
Per poter lavorare i muscoli hanno bisogno di ATP 
che può essere prodotto con tre meccanismi: 
anaerobico alattacido, anaerobico lattacido, aero
bico.
Nelle prove di marcia il meccanismo anaerobico 
alattacido ha un peso del tutto trascurabile.
Quello anaerobico lattacido sembrerebbe pure da 
escludere; infatti, se al termine di una prova 
soprattutto di 20, 30 0 50 Km andiamo a verificare 
quanto acido lattico si trova nel sangue e faccia
mo il confronto con i valori che si hanno a riposo, 
constatiamo che la differenza è minima.
Dato che dall'aumento della concentrazione del
l'acido lattico che si ha nel sangue in seguito ad 
uno sforzo, si può calcolare con una buona 
approssimazione quanto ATP si è formato con il 
meccanismo anaerobico lattacido, dovremmo arri-

Chetoni
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sesso, l'età, la costituzione fisica, il grado di alle
namento e la dieta.
È noto che gli atleti di fondo hanno una massa 
adiposa ridotta talvolta a valori inferiori al 5% del 
peso corporeo, in quanto essa rappresenta peso 
superfluo, svantaggioso per chi lo debba "tra
sportare" per lungo tempo.
Comunque sia, però, anche nei soggetti più magri 
il grasso corporeo corrisponde sempre ad alcuni 
Kg, per cui si può ritenere che, anche nelle com
petizioni di maggior durata, le riserve energetiche 
di grasso non vengono mai esaurite, contraria
mente a quanto può accadere per il glicogeno.
Sotto il profilo energetico i grassi di deposito pre
sentano dei vantaggi rispetto al glicogeno, in 
quanto non solo forniscono più del doppio delle 
calorie per grammo, ma anche si accumulano 
senza acqua.
Essi, perciò, a parità di peso, rappresentano una 
sorta di energia concentrata circa 8 volte maggio
re del glicogeno.
Per contro, l'utilizzazione dei grassi richiede un 
maggior consumo di ossigeno di quello degli zuc
cheri; essi hanno quindi un minor rendimento 
energetico.
L'esercizio fisico rappresenta lo stimolo per la 
mobilizzazione di acidi grassi da parte del tessuto 
adiposo, che vengono resi disponibili per l'ossi
dazione; ovviamente anche i trigliceridi intramu
scolari vengono utilizzati durante l'attività musco
lare.
Trattandosi di substrati utilizzabili solo aerobica- 
mente, gli acidi grassi devono essere trasferiti 
all'interno dei mitocondri, operazione per la quale 
è necessaria una sostanza di cui negli ultimi 
tempi si è molto parlato, la carnitina.
Il fegato è l'unico organo in grado di sintetizzare 
la carnitina da precursori prodotti da altri organi. 
Ovviamente i tessuti più ricchi di carnitina sono 
quelli che utilizzano maggiormente gli acidi grassi 
come substrati energetici, primi tra tutti i muscoli, 
cardiaco e scheletrici.
Poiché nell'esercizio fisico protratto si "bruciano" 
considerevoli quantità di acidi grassi, si può vero
similmente supporre che l'atleta di fondo avrebbe 
giovamento da un supplemento esogeno di carni
tina.
Sappiamo dalla biochimica che il metabolismo dei 
grassi dipende da quello degli zuccheri.
In condizioni di normale disponibilità di glucosio, 
la cellula smaltisce regolarmente i lipidi in quanto 
dal metabolismo del glucosio si ricavano i precur
sori per l'ossidazione degli acidi grassi.
Allorché, invece, il glucosio scarseggia e gli acidi 
grassi diventano il substrato energetico principa
le, venendo a mancare i precursori glucidici si
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vare alla conclusione che l'unico meccanismo 
attraverso il quale si forma ATP nei muscoli del 
marciatore sia quello aerobico.
Nelle gare di marcia, soprattutto quelle oltre i io 
Km, è minima la differenza di concentrazione nel 
sangue di acido lattico fra prima e dopo la gara; 
se però consideriamo non l'organismo in toto e la 
prestazione sportiva attimo per attimo (e non sol
tanto la differenza tra l'inizio e la fine della 
prova), possiamo ritenere che in alcuni gruppi 
muscolari ci sia durante la prestazione una certa 
produzione di acido lattico.
Tale acido lattico dai muscoli passa nel sangue e, 
attraverso il torrente circolatorio, arriva a vari 
organi che, mentre lo sforzo è ancora in corso, lo 
eliminano (il fegato e i reni prevalentemente lo 
utilizzano per costruire glicogeno; il miocardio e 
altri muscoli, invece lo trasformano in acido piru- 
vico e lo ossidano completamente fino ad acqua e 
anidride carbonica).
Consideriamo, infatti, quello che succede normal
mente nel muscolo: si può dire (Fig. 6) che man 
mano che aumenta l'intensità dello sforzo cui è 
sottoposto il muscolo stesso, aumenta parallela- 
mente il consumo di ossigeno, perlomeno fino ad 
un determinato livello; ad un certo punto, quello 
al quale corrisponde il "massimo consumo di 
ossigeno" di quel muscolo, infatti, pur aumentan
do l'intensità dello sforzo, non aumenta più l'ossi
geno che viene consumato dal muscolo; per poter 
aumentare la produzione di ATP e arrivare al livel
lo che consente di far fronte alla spesa necessaria 
per sostenere quello sforzo, il muscolo deve ricor
rere al meccanismo anaerobico lattacido: in corri
spondenza del massimo consumo di ossigeno 
(anzi, un po' prima di arrivare a questo livello, 
cioè in corrispondenza della freccia b della Fig. 6) 
c'è una piccola produzione di acido lattico.
Se pensiamo al marciatore impegnato in gara, 
possiamo ritenere che i suoi muscoli, per la mag
giorò parte, producano con il meccanismo aerobi- 
co tutto l'ATP che da essi serve, si trovano cioè 
nella situazione indicata nella Fig. 6 con le frecce 
a' e a"; questi muscoli (che sono per esempio 
quelli degli arti superiori e la maggior parte di 
quelli del tronco) avrebbero a disposizione molto 
più ossigeno di quello che a loro servirebbe per 
produrre l'ATP necessario per sostenere lo sforzo 
che hanno, dal momento che l'intensità alla quale 
lavorano è nettamente più bassa dell'intensità 
che corrisponde al loro massimo consumo di ossi
geno.
Ci sono dei muscoli, invece, che si trovano nelle 
condizioni che nella Fig.6 sono indicate dalle frec
ce c' e c"; la massa di quei muscoli non rappre
senta una percentuale notevole dell'intera massa

Fig. 6: Lo schema rappresenta il consumo dell’ossigeno in relazione 
all'intensità dello sforzo nel marciatore. Le frecce a' e a” indicano 
come I muscoli del marciatore producano con il meccanismo aerobi- 
co tutto l'ATP che ad essi serve.

2.4 Adattamenti dell'apparato cardiovascolare
L'apparato cardiovascolare va incontro ad una 
serie di adattamenti morfofunzionali.
Secondo Reidell il cuore si ipertrofizza moderata- 
mente e subisce una dilatazione "tonogena"; tali 
adattamenti, che sono probabilmente sotto il con
trollo neuro-endocrini, determinano un aumento 
della forza di contrazione cardiaca e un aumento 
della gittata sistolica (gittata a riposo 6o-8o mi) 
cui segue una maggiore perfusione coronarica e

muscolare; ma poiché producono una certa quan
tità di acido lattico e, dunque, impediscono al 
marciatore di mantenere per un certo tempo una 
certa velocità, possono venire chiamati muscoli 
limitanti.
A parità di stile e di altri fattori, l'andar forte nella 
marcia dipende dalla resistenza locale di alcuni 
muscoli, cioè dal fatto di avere i muscoli limitanti 
capaci di produrre, nell’unità di tempo, una gran
de quantità di ATP, per la maggior parte con il 
meccanismo aerobico, ma in una certa parte 
anche attraverso il meccanismo anaerobico latta
cido. Tali muscoli, insomma, devono:
1) essere in grado di utilizzare tanto ossigeno (in 
altre parole devono avere molti mitocondri);
2) saper sopportare concentrazioni elevate di 
acido lattico;
3) saper smaltire tale sostanza con rapidità.
Nel marciatore allenato e sano, pertanto, i fattori 
limitanti sono a livello muscolare e non a livello 
ventilatorio, cardiaco, circolatorio, ematico.
Questi organi e apparati sono considerati come 
"servizi" dei quali è sì importante l'efficienza, ma 
possono diventare limitanti solo in situazioni 
patologiche.
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ETÀNOME PRESSIONE FREQUENZA

TEMPO SUI 50 KM - CONSUMO DI GRASSI SUI 50 KM

in g/min.in kcalminuti in grammiore

Tab. 2
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2.5 Origine dell'energia
Secondo M.J. O'Brien e coll. (1993) i maratoneti, 
pur avendo seguito la dieta speciale che aumenta 
il glicogeno nei muscoli (e ciò si può verosimil
mente ritenere valido anche per i marciatori), pos
sono consumare in totale circa 475 grammi di gli
cogeno, dei quali 375 g già presenti nei muscoli e 
100 g derivati dal fegato; la completa utilizzazione 
di questi 475 g fornisce circa 1900 Kcal.
In pratica si può dire che nella 50 Km, perlomeno 
per gli atleti di livello intemazionale, come massi
mo l'energia deriva per circa la metà dal glicoge

no; si può anche dire che, quando si trascurino i 
carboidrati assunti nel corso della competizione, 
quanto migliore è la prestazione, tanto maggiore 
è la percentuale dell'energia derivata dai grassi.
Si tenga presente che nella maratona, sempre per 
gli atleti di alto livello, si ritiene che circa il 75% 
dell'energia derivi dal glicogeno e il 25% dai grassi.

2.6 Consumo di grassi per minuto
La Tab. 2 indica, in funzione del tempo impiegato 
sui 50 Km da un atleta di 65 Kg, la quantità di 
grassi (in Kcal per un grammo e nell'ultima colon
na in grammi per minuto) consumati complessiva
mente, sempre considerando che siano circa 1900 
Kcal le calorie derivate dai carboidrati (il glicoge
no muscolare più glicogeno epatico).
Ha verosimilmente una notevole importanza, ai 
fini della prestazione, proprio il valore dell'ultima 
colonna, quello relativo alla quantità di grassi 
consumati mediamente per ogni minuto. Si tratta 
senza dubbio di un valore medio se non altro per
ché anche se la velocità media nel corso della 
prova venisse mantenuta del tutto costante, all'i
nizio della prova si avrà certamente un consumo 
di carboidrati più elevato di quello medio e poi 
tale consumo tenderà via via a diminuire.
Si consideri, in ogni caso, che un atleta che com
pleti 42,2 Km della maratona e un tempo attorno 
a 2hio' consuma in media per ogni minuto circa 
0,5 g di grassi.
Nell'ultima colonna della Tab. 2 si vede che, inve

ce, per completare una prova di 50 Km in tempi di 
livello mondiale (ossia inferiore a 31150'), un mar
ciatore deve consumare in media una quantità di 
grassi quasi doppia nell'unità di tempo.
L'incapacità di consumare elevate quantità di 
grassi nell'unità di tempo (quella che potrebbe 
essere definita "potenza aerobica lipidica") può 
rappresentare un limite per le prestazioni dello

4
4
4
3
3
3
3

20
10

1510 
1630 
1760 
1890 
1950 
2010
2080

C.S.
C.G.
S.V.
R.A.
C.P.

50
45
40
35

165
180
195
210
220
220
230

0.63
0.73
0.81
0.91
0.98
1.00
1.07

120/65 mmhg 
120/70 mmhg 
115/70 mmhg 
120/70 mmhg 
120/60 mmhg 
x-119/67

60 hz
50 hz
58 hz
55 hz
55 hz
X-55,6

30
26
28
23
25 

X-26.4
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un maggior apporto di ossigeno al miocardio.
Alcuni autori considerano tale adattamento di 
volume del cuore un fenomeno patologico poiché 
ritengono che le fibre miocardiche non risultereb
bero sufficientemente ossigenate.
Ciò può essere considerato vero quando l'ipertro
fia e la dilatazione siano stati determinati da alle
namenti superiori alle capacità di adattamento 
dell'organo (per esempio casi di malattia, giovane 
età, errata impostazione dell'allenamento).
Nei soggetti allenati si riscontra che la frequenza 
cardiaca è più bassa (40-55 battiti/minuto) rispet
to ai non allenati; poiché la limitazione della gitta
ta sistolica si ha quando si raggiungono frequen
ze di 80 battiti/minuto, dato l'insufficiente riempi
mento ventricolare, si intuisce come partendo da 
valori di 40-50 battiti/minuto si possono avere 
aumenti di 4-5 volte superiori prima di arrivare a 
frequenze in cui i tempi di riempimento ventrico
lari siano tali da limitare la gittata sistolica.
Anche il tempo di ritorno a frequenze di riposo è 
più breve nei soggetti allenati che non nei seden
tari 0 nei soggetti poco allenati.
I valori pressori nei soggetti allenati sono general
mente bassi specie per i valori minimi (indice di 
riduzione delle resistenze periferiche) con aumen
to della differenziale (Tab. 1).
Tale fenomeno è più evidente nello sforzo e il 
mantenimento di una elevata pressione differen
ziale è espressione di un buon adattamento allo 
sforzo.

Tab. 1: Valori pressori e frequenze cardiache 
a riposo di 6 marciatori.
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2.7 La doppia seduta con pranzo ipoglicidico a 
mezzogiorno
Per abituare i muscoli a migliorare la capacità di 
utilizzare i grassi può anche essere utile (Arcelli,

specialista della 50 Km di marcia.
I miglioramenti della potenza aerobica lipidica si 
verificano se si marcia non soltanto a lungo, ma 
anche a intensità sufficientemente elevate da 
richiedere un utilizzo di una quantità di grassi per 
minuto vicina 0 superiore a quella tipica della 
gara, quella indicata nell'ultima colonna della 
Tab. 2. Si badi, comunque, che l'intensità troppo 
elevata, per esempio al di sopra di quella corri
spondente alla soglia anaerobica (ossia una con
centrazione di lattato che è in media di 4 
mMol/litro), determina il consumo nell'unità di 
tempo di non trascurabili quantità di glicogeno 
(con produzione di acido lattico) da parte dei 
muscoli che intervengono nella marcia; e l'acido 
lattico tende a inibire l'utilizzo degli acidi grassi.
1 riferimenti più utili per le andature da tenere 
nelle sedute più efficaci da tale punto di vista 
sembrerebbero essere il ritmo di gara e quello 
corrispondente alla soglia aerobica (concentrazio
ne di lattato nel sangue attorno a 2 mMol/litro).
A tali ritmi dovrebbero essere coperte distanze 
crescenti con ('avvicinarsi della gara per esempio 
sotto forma di:
a) ripetizioni di tratti di almeno 5 Km, eventual
mente intervallati da tratti di marcia a ritmo più 
lento (ma la differenza fra i due ritmi dovrebbe 
attenuarsi nell'atleta evoluto e nei periodi più 
vicini alla gara);
b) tratto unico su distanza che via via cresce con 
['avvicinarsi della competizione, eventualmente 
preceduto e/o seguito da tratti di marcia a ritmi 
più lenti; i tratti di marcia a ritmo lento, pur non 
richiedendo un alto consumo di grassi per minu
to, contribuiscono a tenere attivato il consumo di 
grassi di glicogeno.
Nel corso di tali sedute, con l'eccezione di quelle 
che superano i 40 Km, sarebbe bene che l'atleta 
si abituasse a non rifornirsi di carboidrati, ma sol
tanto di acqua (0 di acqua e sali). È ovvio che i 
mezzi utilizzati nell'allenamento dello specialista 
della 50 Km di marcia non si esauriscono con l'uti
lizzo dei mezzi indicati con a) e b), ma che la 
gamma dei mezzi è più ricca e variata. In ogni 
caso, a parità di potenza aerobica lipidica, si è 
avvantaggiati se ci si presenta alla partenza della 
gara con depositi muscolari del glicogeno il più 
possibile pieni; è quindi fondamentale seguire 
una dieta ricca di glucidi nel giorno precedente la 
competizione.

2.8 Dieta disssociata
La dieta dissociata può aumentare la resistenza?
La misurazione del rapporto velocità/frequenza 
cardiaca, ripetuta più volte durante allenamenti 
prolungati, è stata impiegata anche per valutare 
l'effetto della cosiddetta "dieta dissociata" (High 
carbohydrate diet) sulla capacità aerobica dei 
marciatori.
La dieta dura 6 giorni.
Durante i primi 3 giorni vengono svuotate le riser
ve di glicogeno sia con una dieta praticamente 
priva di carboidrati (senza pane, pasta, patate, 
ecc.) che con una attività fìsica intensa e prolun
gata che esaurisce i depositi di glicogeno preesi
stenti.
Nei 3 giorni successivi l'atleta riduce l'attività fisi
ca e passa a una abbondante assunzione di car
boidrati.
Il risultato di questo artifizio dietetico è l'aumento 
consistente della concentrazione muscolare di gli
cogeno.
Ci sono stati dei marciatori che hanno accusato 
disagi, riferiti sia alla fine della fase di "svuota
mento" (l'esaurimento delle riserve glucidiche 
dell'organismo può essere tale da comportare 
insopportabili ipoglicemie e marcata eliminazione 
urinaria dei corpi chetonici), sia (cosa più preoc
cupante dal punto di vista della prestazione) alla 
fine della fase di "riempimento", cioè al momento

1989) compiere due sedute di allenamento una la 
mattina, l'altra il pomeriggio, con un pasto di 
mezzogiorno ipoglicidico, dal quale cioè siano 
esclusi amidi e zuccheri.
La seduta della mattina (costituita per esempio da 
marcia a ritmo blando su una distanza di 20 Km 0 
più) porta al consumo di molto glicogeno musco
lare.
Il pranzo di mezzogiorno deve essere costituito 
soltanto da alimenti che non contengono carboi
drati, ossia alimenti da scegliersi fra formaggio, 
carne, pesce, uova, brodi, insalata ecc.; l'acqua 
può essere presa a volontà. Un pasto di questo 
tipo non reintegra le scorte del glicogeno.
La seduta del pomeriggio è bene che sia effettua
ta a ritmi simili a quelli di gara.
Questo abbinamento alimentazione-allenamento 
è senza dubbio molto impegnativo; è consigliabile 
a chi si allena intensamente e fa già le due sedute 
quotidiane.
Soprattutto la prima volta che viene attuato porta 
a sensazioni di notevole fatica nella seduta pome
ridiana; nel pranzo di mezzogiorno può essere 
consentita l'assunzione di qualche boccone di 
pane che però scomparirà successivamente.
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quelle programmate.A Per Menier e Pugh (1968)

B Per Mognoni e coll. (1977)

C Per Bacillieni (1978)

Per Arcelli (1981)D

E Per Sirtori e coll. (1994)

Tab. 3: Formule di richiesta energetica e spesa unitaria dal 1968 al 1994
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R.E.
R.E.
R.E.
R.E.
R.E.

A (1968) = 62,60 mi 02 / Kg min. 
B (1977) = 61.40 mi 02 / Kg min. 
C (1978) = 58,10 mi 02 / Kg min. 
D (1981) = 54,78 mi 02 / Kg min. 
E (1994) = 57.24 mi 02 / Kg min.

RE = 0.3133 V2
SU = 18.8 V

RE = V + 0.225 V2 
SU = 60 x 13.5 V

RE = 6.4 V- 27
SU = 384 - 1620/V

2.9 Spesa unitaria e richiesta energetica della 
marcia
È fondamentale conoscere il costo energetico di 
una disciplina sportiva poiché il dato della spesa 
energetica è il punto di partenza per la program
mazione e la organizzazione dei carichi di lavoro. 
Per richiesta energetica (RE) s'intende la quantità 
di ossigeno che l'atleta consuma (mi di O2) in un 
minuto per Kg di peso.
RE =V02 x Kg"1 x min."1
Per spesa unitaria (SU) invece si intende la quan
tità di ossigeno che l'atleta consuma per Km e per 
Kg di peso.
SU = VO2 x Kg "1 x Km "1
Questi due fattori sono legati dalla relazione: 
SUxV=RE
(mi O2/Km x Kg) x (Km/minuto) = mi O2/minuto x 
Kg
dove V è la velocità di locomozione.
Nella marcia sono state fatte diverse determina
zioni che hanno dati non del tutto simili (Tab. 3). 
Queste equazioni di richiesta energetica e spesa 
unitaria che riguardano la marcia probabilmente 
sono diverse perché diverso è il modo di interpre
tare (a marcia, nonché la metodologia di allena
mento degli atleti che si sono sottoposti ai con
trolli dal '68 al '94.
Infatti se calcoliamo la richiesta energetica a 14 
Km/h (velocità di gara di un'atleta di buon livello 
sui 20 Km) otteniamo i risultati riportati in Tab. 4. 
Cronologicamente parlando si nota che il consu
mo di ossigeno per minuto diminuisce a favore di 
un buon rendimento di marcia (e non è detto che 
fra qualche anno si registrino dati ancora inferio
ri): ciò conferma i notevoli progressi ottenuti dal 
punto di vista tecnico e cronometrico della marcia 
atletica negli ultimi decenni.
I dati di Sirtori e coll. (1994) hanno evidenziato su 
determinati specialisti italiani di valore mondiale 
una marcia più economica rispetto ad atleti valu
tati oltre 25 anni fa da altri ricercatori (Menier e 
Pugh 1968).
Ciò potrebbe essere dovuto ai miglioramenti tecni
ci di cui abbiamo già riferito.
La relazione di Sirtori e coll, permette di calcolare 
quanto spendono i marciatori per compiere i 50 
Km di marcia, ammesso che la spesa energetica 
rimanga costante fino all'arrivo.
Nella Tab. 4 sono riportati i valori di richiesta ener
getica in rapporto a diverse velocità di marcia, dai 
quali si evince che la spesa unitaria e circa 3000 
Kcal nei marciatori leggeri e più veloci, e di circa 
4000 Kcal nei marciatori più pesanti e più lenti. O

< u 
*3 
0) 

55 
<

RE = 5.12 V -15.9 
SU = 307 - 1014/V

della gara, quando non pochi hanno avvertito 
senso di "rigonfiamento" muscolare e difficoltà 
nella competizione.
Per non pochi atleti, insomma, la dieta dissociata, 
cosi come originariamente è stata proposta dai 
fisiologi scandinavi, sembra portare più alterazio
ni degli equilibri raggiunti (l'allenamento) che 
non a miglioramenti della capacità aerobica.
Ciò non toglie che i carboidrati restino alla base 
dell'alimentazione del fondista, ma senza le esa
sperazioni della dieta dissociata.
Non è del resto improbabile che gli atleti resisten
ti siano in grado, oltre che di salvaguardare le 
riserve di glicogeno, anche di riaccumulare ogni 
giorno il glicogeno necessario per le gare e gli 
allenamenti, grazie allo sviluppo di una sintesi 
epatica di glicogeno particolarmente efficiente.
Abbiamo applicato questa metodica di allena
mento all'atleta C.S. in vista della preparazione 
per la 50 Km.
In condizioni normali, l'atleta viaggiava ad una 
velocità di marcia di 4'38"/Km.
Durante i primi tre giorni della dieta dissociata, e 
cioè durante lo svuotamento delle riserve di glico
geno, l'atleta è passato dalla velocità di 
4'38"/Km alla velocità di 4'54"/Km.
In questo caso l'atleta ha accusato disagio duran
te la fase di "svuotamento", però, durante la fase 
di "riempimento", cioè al momento della gara, 
l'atleta non ha riscontrato difficoltà nella competi
zione, anche se viaggiava a velocità inferiori a

Tab. 4: Evoluzione del calcolo per la richiesta energetica dal 1968 
al 1984 dedotti dalla Tab. 3.

RE =-38.8 +6.86 V


