
IL PROBLEMA

Di solito comprende le seguenti fasi:

LA PREPARAZIONE PER GLI 800 M PIANI

Transizione (4 settimane]
Allenamento leggero per facilitare il 
recupero tra una seduta e l'altra. Si uti
lizzano sia ripetizioni veloci, sia i lavori 
aerobici.

1. Metodo tradizionale: preparazione 
divisa in fasi.
2. Preparazione a fasi alternate: micro
ciclo completo di quattro settimane. 
Questo metodo è particolarmente adat
to ai quattrocentisti e agli ottocentisti.
3. Preparazione combinata: l'ultima che 
ho elaborato, dopo aver sperimentato 
entrambi i metodi precedenti.

IL METODO TRADIZIONALE:
LA PREPARAZIONE DIVISA IN FASI

Sviluppare al massimo la velocità, la forza e, con
temporaneamente, la resistenza dei quattrocenti
sti e degli ottocentisti.
La maggior parte degli ottocentisti segue pro
grammi annuali e si concentra in ogni periodo su 
diversi aspetti della preparazione. Questo articolo 
propone tre metodi possibili per allenare atleti di 
alto livello, che corrano distanze dai 400 agli 800 
metri.

// problema di come riuscire a sviluppare tutte le qualità necessarie ad un ottocentista di 
alto livello costituisce materia per una discussione approfondita. Nel seguente articolo, l'autore, 
nell'intento di favorire il miglioramento del mezzofondo in Australia, analizza dettagliatamente 
il metodo tradizionale di allenamento, prima di proporre come soluzioni una programmazione 
alternata e, infine, la programmazione combinata: una via di mezzo tra le prime due.

Preparazione di base (12 settimane, di cui l'ulti
ma ogni quattro è più leggera]
Per sviluppare la resistenza si prevedono distanze 
da 6 a 16 Km, da percorrere a varie velocità. In 
una settimana devono essere percorsi circa 60- 
100 Km e in alcune giornate si possono inserire 
due sedute di allenamento aerobico.
Lavori corti e aerobici, per esempio 6x800 m al 
ritmo dei cinquemila (recupero 1 min.).
Occasionalmente andranno svolti esercizi per la 
velocità, con scatti fino a 60 m.
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LA PREPARAZIONE A FASI ALTERNATE

LA PREPARAZIONE PER GLI 800 M PIANI

Prima parte della stagione agonistica (12 setti
mane)
Si programma la partecipazione regolare alle 
competizioni.
Si diminuisce ulteriormente la quantità di lavoro 
e ci si concentra sull'intensità e sui ritmi.
Questo è il periodo in cui il rischio di infortuni è 
maggiore, poiché il corpo è ancora nella fase di 
riadattamento ai ritmi di gara.
Anche se potrebbe sembrare ancora troppo pre
sto per cominciare a svolgere allenamenti anae- 
robici di velocità, bisogna tener conto che posso
no passare anche tre mesi di duro lavoro prima di 
riacquistare la velocità necessaria per correre un 
buon quattrocento.

Stagione inoltrata (8 settimane)
Diminuiscono ulteriormente le distanze di allena
mento: per mantenere una buona resistenza 
aerobica, non è necessario percorrere distanze 
molto lunghe, ma basta svolgere lavori brevi ad 
un ritmo sostenuto.
In questa fase l’obiettivo principale sono le com-

Sedute di potenziamento.
Miglioramento della tecnica e della capacità di 
rilassamento.
Durante questa fase ci si concentra sullo sviluppo 
delle capacità aerobiche e della potenza musco
lare, al fine di mantenere un certo allenamento 
allo sprint. Non viene eseguito alcun lavoro real
mente mirato alla resistenza anaerobica.

Preparazione precedente alla stagione agonisti
ca (12 settimane)
A metà di questa fase la quantità di lavoro svol
to è massima.
Quando le distanze diminuiscono, contempora
neamente aumentano la quantità e l’intensità dei 
lavori di potenziamento. Queste sono massime 
durante l’ultima parte della fase o all’inizio della 
seguente. Sono previsti allenamenti in palestra e 
in collina: ad esempio 16x lOOm su pendenze 
fino a 17 gradi (recupero di 90 s).
Si introduce nel programma un numero maggio
re di lavori anaerobici e se ne accresce l’intensità. 
Di solito le prestazioni su distanze di 400-800 m 
sono ben al di sotto di quelle ottenute durante la 
stagione agonistica, proprio perché durante gli 
allenamenti non sono stati svolti ancora lavori di 
questo tipo.

Fase culminante (6 settimane)
Totale concentrazione sulle competizioni
Di solito le prestazioni di tipo anaerobico rag
giungono il massimo livello. Inizialmente i risul
tati migliori vengono ottenuti sui 400 m e quan
do i tempi su questa distanza peggiorano, 
migliorano invece quelli degli 800 m.

Ulteriori commenti
Le conclusioni sono evidenti. Un infortunio 
durante una qualsiasi fase, compromette l’anda
mento dell’intera stagione. Gli atleti, soprattutto 
quattrocentisti e ottocentisti, potrebbero perdere 
motivazioni a metà dell’anno, constatando di 
essere ancora lontani dai ritmi di gara. Nella 
prima parte della stagione, quando soprattutto i 
tempi sui 400 metri sono alti, potrebbero addirit
tura esserne spaventati.

Questo programma mira a:
• Migliorare tutte le capacità nello stesso perio
do. Evitare di trascurare qualche aspetto della 
preparazione per concentrarsi su altri. L’atleta, in 
tal modo, è in grado di raggiungere molto più 
facilmente, due volte nello stesso anno, il massi-
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petizioni e lo sviluppo della velocità sui quattro- 
cento metri.
La maggior parte dei lavori di velocità sono 
mirati allo sviluppo delle capacità anaerobiche su 
varie distanze: ad esempio 2x1000 m (rec.1 5 
min.) o 3x800 m (ree. 15 min.) o 3x400 m (rec.20 
min.).
Bisogna inserire nel programma anche allena
menti di resistenza anaerobica, ad esempio: serie 
corte e veloci con brevi recuperi, ad esempio 
3x3x200 m (rec.30 s).
Il programma, prima di una competizione impor
tante, dovrebbe prevedere una seduta impegna
tiva quattro e due giorni prima un allenamento 
di prova, durante il quale si cerca di eseguire 
ripetizioni a ritmo di gara con recuperi lunghi, 
cercando di mantenere una corsa sciolta e rilas
sata. Gli altri giorni si dovrebbero fare allena
menti leggeri, come correre i cento metri, oppure 
4 Km (riscaldamento e defaticamento esclusi) a 
buon ritmo. Gli atleti dovrebbero essere in grado 
di raggiungere il massimo della forma durante 
l’ultima parte di questa fase.



UN ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE

PREPARAZIONE DI BASE (6 MESI)
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mo della forma.
• Permettere all'atleta di essere abbastanza ripo
sato per lavorare costantemente sulla velocità e 
sulla forza. In questo modo si riescono a svilup
pare meglio le qualità necessarie ad un buon 
quattrocentista. Si cerca, inoltre, di migliorare 
l'efficienza e la tecnica per correre gli ottocento.
• Curare tutto l'anno il raggiungimento di un 
livello maggiore di velocità, e sviluppare costan
temente le capacità aerobiche, invece di aspet
tare di recuperare lentamente la velocità persa 
sui 400 m.
• Coinvolgere contemporaneamente, durante 
cicli di 4 settimane, tutte le capacità fisiche 
necessarie ad un ottocentista.

Riassunto
Il programma è costituito da un ciclo di quattro 
settimane durante le quali:
Settimana 1: ci si concentra sulla velocità - Lo 
scopo è quello di sviluppare la velocità nella pri
missima parte del ciclo, quando si è ancora ripo
sati.
Settimana 2: ci si concentra sullo sviluppo della 
forza - Lo scopo è quello di accrescere la potenza 
fisica svolgendo allenamenti in palestra e in col
lina. All'inizio di questa settimana, l'obiettivo è 
uguale a quello della precedente.
Settimana 3: ci si concentra sulla resistenza alla 
velocità - Lo scopo è quello di sviluppare sia la 
resistenza aerobica che quella anaerobica, non
ché la tolleranza all'acido lattico. Tutto l'anno

Settimana 1- VELOCITA’
Lun.- Esercizi: concentrarsi 
sulla tecnica. Niente corsa.
Mar.- In pista: riscaldamento 
misto, esercizi per la velocità e 
per i fianchi, miglioramento 
della velocità, es. :3x3x3O m 
veloci al 95%, poi 250 m quasi 
al ritmo di gara su quattrocen
to. Defaticamento: 10x100 m in 
allungo.
Mere.- Miglioramento della 
tecnica di corsa ed esercizi di 
rilassamento, es. : riscaldamen
to misto, 10x80 ni concentran
dosi sulla tecnica, poi 300 m al 
90% dello sforzo.
Defaticamento: 10x100 m in 
allungo.
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andrebbero svolti lavori a una velocità appena 
inferiore a quella finale dei duecento metri.
Settimana 4: Recupero - E' una settimana legge
ra in modo tale da favorire il recupero. La quan
tità passa in secondo piano e diminuisce il lavoro 
su terreni molto morbidi (N.d.T.: es. dune di sab
bia). Questo ciclo può essere seguito tutto l'anno, 
apportandovi le dovute modifiche in relazione al 
periodo ed alle caratteristiche di ogni singolo 
atleta. Il culmine della forma non dovrebbe mai 
essere raggiunto prima di 4-8 settimane dall'ini
zio delle competizioni. Molti allenatori mi hanno 
fatto notare il significativo calo degli infortuni 
dovuti allo "shock da velocità" che ogni atleta ha 
all'inizio della stagione.
Durante i primi cicli, sarebbe meglio concentrarsi 
sulla tecnica, e cercare di eseguire gli allenamenti 
senza eccessiva tensione; per questo la quantità 
di lavoro non dovrebbe essere troppo grande. Il 
carico massimo di intensità e di quantità 
dovrebbe essere raggiunto gradualmente. In ogni 
ciclo si devono sviluppare tutti gli aspetti della 
preparazione. Quando non si nota alcun miglio
ramento, il programma va modificato.

I programmi presentati sono concepiti per atleti 
con i seguenti tempi: 47.30/ 1: 48/ 3: 56 .



Doni.- Lavoro aerobico di 10 Km a ritmo moderato.
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Gio.- In pista: riscaldamento misto, esercìzi per la 
velocità, ripetizioni a ritmi di gara sui duecento 
metri, es.: riscaldamento, 3x2x100 in veloci, quasi 
al ritmo finale di un duecento (10.8 s) re. 3/ 7 
min.
Ven.- Come lunedi.
Sab.- Come martedì.
Doni.- 9 Km a ritmo moderato (3:34 - 4:00/ Km).

Settimana 2 - RESISTENZA
Lun.- Esercizi: concentrarsi sulla tecnica e sull'as
setto di corsa - Correre 6 Km a ritmo moderato.
Mar.- a.m. 25 min. a ritmo moderato con inserite 
4 variazioni di ritmo lunghe 60 metri.
p.m. - In pista: riscaldamento misto, esercizi per 
la velocità e per i fianchi. 3x1000 m (ree. 10 min.), 
circuito di esercizi. Cercare di percorrere ogni 200 
ni sempre più velocemente, es. 36- 35- 34- 33- 
32 s (come si fa nelle gare non importanti).
Mere.- Come martedì.
p.m. miglioramento della tecnica di corsa e della 
capacità di rilassamento es. riscaldamento misto; 
10x80 m curando la tecnica,; 3000 metri al 90% 
dello sforzo.
Defaticamento: 10x100 m in allungo.

Settimana 3- RESISTENZA
Lun.- a.m. circuiti di esercizi (tutte le capacità 
fisiche).
p.m. lavoro anaerobico di 8 Km a 4:00 / Km.
Mar.- a.m. 25 min. a ritmo blando con inseriti 4x 
60 m di variazione al ritmo di gara di un otto
cento.
p.m. In pista: riscaldamento misto, esercizi per la 
velocità e per i fianchi, un circuito, 6x 400 m 
(rec.5 min. rimanendo in movimento) in 53/ 62/ 
53/ 62/ 53/ 62 s. Defaticamento: 3 Km.
Mere.- Come lunedi.
Gio.- a.m. 25 min. a ritmo blando con inseriti 4x 
60 m di variazione al ritmo di gara di un otto
cento.
p.m. In pista: esercizi per la velocità e per i fian
chi, 2x 5x 200 m sotto i 26 s (recupero cammi
nando o correndo piano 200 m in 2 min., 800 m 
tra le due serie).
Ven.- 8 Km a 4:00/ Km
Sab.- a.m. 25 min. a ritmo blando con inseriti 4x 
60 m di variazione al ritmo di gara di un otto
cento.
p.m. brevi salite: riscaldamento, 2x 5x 100 m in 
forte pendenza (17°) rec.1:40, 2x 400 m con pen
denza del 5% (rec.3 min.). Defaticamento: 4Km.

Settimana 4 - RECUPERO
Lun.- a.m. nuoto 20 min. (aerobico) 
p.m. 6 Km. A ritmo blando.

Gio.- a.m. 25 min. a ritmo blando con inseriti 4x 
60 m di variazione al ritmo di gara di un otto
cento.
p.m. In pista: riscaldamento misto, esercizi di 
velocità, 20x200 m (rec.1 min.) di cui i primi in 
31 s, gli ultimi due sotto i 26 s. Defaticamento: 3 
Km di corsetta.
Ven.- Come lunedì.
Sab.- Allenamento con salite: riscaldamento 
misto, 4x 800 m con pendenze fino al 5% (rec.8 
min.) con uno sforzo equivalente a quello di un 
tremila in gara. Defaticamento: 4 Km.
Doni.- a.m. 25 min. a ritmo blando con inseriti 
4x 60 m di variazione al ritmo di gara di un otto
cento.
p.m. corsa lunga a ritmo sostenuto: 10 Km , di 
cui gli 8 Km centrali vanno corsi a buon ritmo 
(3:30/ Km) su varie pendenze.
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FASE PREAGONISTICA

(Ott. Nov. Die. in Australia)

COMMENTI

LA PREPARAZIONE PER GLI 800 M PIANI

La fase preagonistica, in questo caso, dura tre 
mesi e consta di quattro cicli di tre settimane, 
con una settimana più leggera ogni due cicli. Il 
cambiamento mira ad aumentare il lavoro di tol
leranza lattacida ed a diminuire quello di velocità 
pura. E' il momento di concentrarsi maggiormen
te sulla capacità di rilassamento e sulla resistenza 
alla velocità. In questo periodo, c'è una netta 
diminuzione della quantità di lavoro ed un deciso 
aumento dell'intensità. Gli allenamenti per la 
resistenza alla velocità verranno svolti regolar
mente non oltre novembre.
In questo periodo si potrebbero eseguire 4 o 5 
volte lavori tipo: 3x 3x200 m (rec.3O s/ 4 min.) 
sotto i 27 s.

Mar.- In pista: riscaldamento, allunghi cercando 
di controllare la tecnica e la capacità di rilassa
mento, test al ritmo di gara di un ottocento, 2 
Km es. 6- 10x 200 m al ritmo di gara di un otto
cento (rec.5 min.).
Mere.- a.m. nuoto 20 min. (aerobico)
p.m. miglioramento della tecnica di corsa e della 
capacità di rilassamento, es. riscaldamento, lOx 
80 m in allungo, poi 3000 m al 90% dello sforzo. 
Defaticamento: 800 m in corsetta.
Gio.- a.m. In pista: riscaldamento, allunghi cer
cando di migliorare la tecnica e la capacità di 
rilassamento. Test al ritmo di gara di un quattro- 
cento, defaticamento es. 2x 200 m (in 23.4 s), 3x 
100 m veloci in 11.5 s (rec.5 min.)
Ven.- Nuoto a ritmo blando.
Sab.- Test di 300 o 500 o 1000 m per verificare 
la buona forma fisica.
Dom.- Riposo.

capacità, ma non l'aumento della velocità e della 
capacità di adattamento ai ritmi di gara.
Mi sono anche chiesto, viste le esperienze matu
rate come allenatore, in che modo una forte 
concentrazione di acido lattico (lattato) nel san
gue possa influire sul sistema aerobico. Alcune 
ricerche sembrano dimostrare che un forte e 
regolare innalzamento del lattato diminuisca il 
V02.
Se ciò fosse vero, costituirebbe un forte difetto 
del programma a fasi alternate. Allenamenti 
come 6x 500 m con 4 min. di recupero al ritmo 
di un quattrocento in gara innalzerebbero il livel
lo di lattato come una seduta con 5x 1000 m, se 
le ripetute fossero corse a una velocità tale da 
comportare un grosso sforzo da parte del sistema 
anaerobico. La programmazione tradizionale 
potrebbe evitare in larga misura questo inconve
niente, ma bisogna tenera conto che è necessario 
raggiungere alti livelli di acido lattico se si vuole 
sviluppare la resistenza alla velocità e l'abitudine 
a mantenere un buon assetto di corsa anche in 
tale situazione. Spontaneamente viene da chie
dersi quante volte e in che misura il livello di 
acido lattico costituisca un problema. Qualcuno

Questo programma è stato un successo per 
quanto riguarda il raggiungimento di una buona 
forma fisica e di un buon livello globale delle 
prestazioni. Gli atleti, però, hanno avuto diffi
coltà nel raggiungere il culmine della forma fisi
ca. Lo ritengo un programma particolarmente 
adatto agli atleti che possiedono una buona 
capacità di bruciare il grasso. La programmazione 
tradizionale favorisce maggiormente la suddetta
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LA PROGRAMMAZIONE COMBINATA

Settembre - Ottobre

Aprile - Maggio - Giugno

Novembre - Dicembre

Inizio della stagione agonistica

LA PREPARAZIONE PER GLI 800 M PIANI

Molti allenamenti di corsa lunga fino ad un mas
simo di 60 min. (per lo più due allenamenti al 
giorno fino a 40 min.).
Esortare gli atleti a svolgere escursioni di un'inte
ra giornata etc. in modo da accrescere la capa
cità di bruciare il grasso.
Circuiti di esercizi per la preparazione di base.

I risultati che ho esposto nella discussione prece
dente mi hanno spinto a sperimentare, per la sta
gione 1998/ 99, una programmazione combinata. 
C'è ancora la necessità di svolgere allenamenti a 
ritmo di gara. La cosa importante è che ciò venga 
effettuato solo su distanze per correre le quali si 
riesca a mantenere un perfetto stato di forma fisi
ca. A tal fine è necessario svolgere un programma 
che preveda anche il raggiungimento di un perfet
to controllo del tronco. Il fine è quello di ottenere 
un atleta che, come Wilson Kipketer, riesca a man
tenere una corretta posizione del tronco durante 
tutti gli ottocento metri.

Far svolgere moltissimi esercizi per il controllo 
del busto e del tronco.
Ogni quattro settimane una più leggera.
Un test su una distanza, o a tempo ogni quattro 
settimane.
Lavoro su pista per accrescere la resistenza car
diaca ed il ritmo di corsa alla soglia anaerobica 
es. 3x3x300 m (rec.45 s). Corsa al ritmo di un tre
mila o 3x6x200 m (rec.30 s/ 2 min.) al ritmo di 
un tremila.
Brevi ma frequenti lavori di corsa veloce per 
mantenere la velocità di base es. 6x60 m veloci al 
ritmo gara di un 600/800 dopo allenamenti di 
corsa lunga svolti sull'erba.
Luglio- Agosto
Preparazione per una stagione molto breve di 
cross e per i "Commonwealth Games Trials".

Sarebbe, inoltre, il periodo 
migliore per fare un po' di pesi, 
prestando attenzione allo svi
luppo della forza (anche se solo 
per 4- 6 settimane in modo da 
ottenere alcuni benefici dall'at
tivazione neurale). Molti alle
namenti saranno dedicati allo 
sviluppo dei cambi di ritmo es. 
4x600 m (ree.8 min.) di cui i 
primi 400 m al ritmo di un tre
mila, i successivi 150 m al ritmo 
di un millecinque e gli ultimi 
1500 m appena al di sotto del 
ritmo finale di un ottocento 
(compresi gli ultimi 50 m quasi 
al 99%).
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ha suggerito di evitare di svolgere più di una 
volta per settimana allenamenti che comportino 
un innalzamento oltre i 12 mmol/ I del livello di 
lattato fino al periodo preagonistico.

Dopo la stagione di cross, un paio di settimane 
più leggere per cominciare il cambiamento verso 
allenamenti mirati allo sviluppo della velocità di 
base (lavori su pista più veloci ma corti da corre
re in modo sciolto) per circa sei settimane. 
Questo è il periodo in cui utilizzerei il ciclo di 
quattro settimane della programmazione a fasi 
alternate (ogni aspetto della preparazione 
dovrebbe creare stimoli per tutte le sedute di 
allenamento).
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Gennaio - Febbraio - Marzo

IN CONCLUSIONE

ALCUNE IDEE

LA PREPARAZIONE PER GLI 800 M PIANI

Stagione agonistica avanzata: è il momento cul
minante. La maggior parte degli allenamenti 
sono eseguiti a ritmo di gara. Lo scopo principale, 
comunque, è quello di giungere al massimo della 
forma in occasione delle competizioni.

bero eseguiti costantemente tutto l'anno. Un atle
ta che è in grado di correre di correre rilassato in 
51.0 s 400 m, durante un ottocento veloce, riu
scirà a sfruttare la propria velocità meglio di un 
altro atleta più forte sui quattrocento, ma incapa
ce di correre sciolto a questi ritmi. Ciò significa 
aumentare la propria efficienza.

Sviluppare le qualità di un ottocentista di livello 
nazionale/internazionale è un compito difficile. 
Le vie possibili sono molte e, comunque, la deci
sione giusta va presa tenendo conto delle carat
teristiche individuali di un atleta. Credo che l'o
biettivo principale sia lo sviluppo dell'efficienza e 
della coordinazione.
Noi allenatori (in Australia) abbiamo a che fare il 
più delle volte con persone che passano gran parte 
della giornata sedute e che, spesso, sono abituate 
ad assumere posizioni scorrette. I loro piedi, inol
tre, sono poco reattivi, perché rovinati dalle calza
ture toppo ammortizzanti. Quando si ha a che fare 
con atleti capaci di raggiungere livelli internazio
nali bisogna cominciare a programmare allena
menti specifici per migliorare la postura, la posi
zione del tronco e la reattività dei piedi.
I nostri atleti sono nettamente meno efficienti di 
quelli stranieri. Il problema non può essere risolto 
semplicemente programmando più lavori di corsa 
lunga o più allenamenti di velocità. Il punto sta 
nell'abituarsi ad eseguire spesso lavori al ritmo di 
gara concentrandosi per rimanere rilassati, sotto il 
controllo dell'allenatore. Ralph Doubell, ad esem
pio, di solito correva 50 x 100 m in modo sciolto, 
mentre Franz Stampfl gli diceva quello che doveva 
correggere. Dopo aver imparato questa tecnica di 
corsa sarà più facile mantenerla ogni volta che ci 
si allena. Il nuovo campione mondiale del 1998, 
Japhet Kimutai, ad esempio, svolge pochissimi 
lavori di tecnica. La sua scioltezza è ora naturale e 
spontanea a tutte le velocità e, cosa importante, 
anche nella parte finale delle gare.
II problema più grave, per quanto riguarda l'effi
cienza della corsa, è che quanto più ci si è abituati 
alle posizioni scorrette, tanto più sarà difficile cor
reggerle. Forse i nostri atleti si allenano troppo o 
troppo intensamente, ma la loro corsa rimane 
inefficace, dal momento che ormai, troppo spesso, 
assumono posizioni errate, tipiche di chi sta sedu
to sulla sedia a guardare la televisione" ©

Preparazione in vista delle gare. Diminuiscono le 
distanze degli allenamenti su pista. E' il periodo 
degli allenamenti anaerobici più intensi, di solito 
ripetute veloci più lunghe con recuperi maggiori es. 
600- 400- 300- 200 m (recuperi di 10- 15 min.).
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I lavori di corsa lunga e lenta dovrebbero essere 
svolti su terreno irregolare, piuttosto che su stra
da o su sentieri per biciclette, in modo tale da 
utilizzare il maggior numero possibile di fibre 
muscolari durante la corsa. Sicuramente gli atleti 
africani si allenano per lo più su terreni acciden
tati. E’ indispensabile, infatti, sviluppare il mag
gior numero possibile di muscoli.
Sarebbe bene evitare di svolgere troppo spesso 
allenamenti di corsa "a contatto lungo" (es. su col
line di sabbia"). Alla lunga, infatti, l'atleta potreb
be cambiare il proprio assetto di corsa, diminuen
do la frequenza delle falcate a tutte le velocità. 
Questo cambiamento nella bio meccanica si mani
festa a lungo termine e diminuisce l'efficienza 
della corsa. Tutto questo è da evitare, specialmen
te in prossimità della stagione agonistica.
Cercare di aumentare anche la potenza delle 
gambe, quando si sta già lavorando sull'aumento 
del V02 massimo, può ostacolare il raggiungi
mento di quest'ultimo obiettivo, in quanto i due 
stimoli sono contrastanti. Una forte concentra
zione di acido lattico, infatti, nuoce agli enzimi 
aerobici. Cercare di rinforzare il tronco e gli arti 
superiori può risultare più ragionevole sotto que
sto punto di vista .Si deve comunque tenere 
conto che ogni chilogrammo può rallentare un 
atleta di circa 3 s/ Kg su 5000 m.
Gli atleti devono essere in grado di modificare la 
propria tecnica di gara e il proprio ritmo. Questo 
obiettivo deve essere perseguito costantemente 
tutto l'anno.
Fra gli scopi dell'allenamento deve rientrare anche 
quello di migliorare la capacità di rilassamento a 
ritmi veloci. Allenamenti mirati a tal fine andreb-


