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"Chi tira un gatto per la coda, impara qualcosa 
che però può imparare in altro modo". Scrisse 
Mark Twain. E così è per gli allenamenti intensivi 
per corridori. Ci sono specifici adattamenti fisio
logici e biomeccanici che risultano propri degli 
allenamenti intensivi e che non possono essere 
raggiunti in altro modo.
La resistenza nella corsa viene allenata meglio in 
atleti che usano allenamenti intensivi in modo 
intelligente (Zatsiorosky, 1995). Come loro trova
no benefici, in gara otterranno i risultati conse
guenti.
Sempre in apparenza, molti forti atleti hanno 
desistito da programmi di allenamento intensivo 
per una molteplicità di ragioni. Loro non hanno 
avuto il tempo necessario per farli, non vi hanno 
avuto accesso con facilità, sono imbarazzati di 
fronte alla loro superiorità di fronte al resto della 
squadra, oppure semplicemente non vi sono stati 
inseriti.
La presunzione è stata che correre da soli è suffi
ciente per ottenere buoni risultati. Con la ricerca 
contemporanea sulla resistenza nella corsa e sui 
relativi risultati, noi possiamo concludere che per 
conseguire risultati importanti negli eventi di 
resistenza di atletica leggera dobbiamo assumere
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Il suesposto diagramma mostra l'importanza di 
tutti e quattro gli angoli e lati nello sviluppo del 
modello di allenamento. Inoltre esso indica le due 
periodicità che risultano dal piano, il protocollo di 
supporto e di base che sostengono i due lati.
Nell'essenza, prestazioni vincenti nell'allenamen
to della resistenza dipendono da fattori fisiologi
ci, biomeccanici, psicologici e nutrizionali. Un 
fattore critico nel dominio fisiologico è la pro
duzione di forza da parte della contrazione 
muscolare. Poiché ciascuna corsa soddisfa certa
mente la definizione di produzione di forza, è

un approccio al problema da quattro angoli 
diversi. Il modello potrebbe essere come questo:
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sviluppi improvvisi possono nei fatti aumentare 
le risorse durante la corsa e proteggere da8i 
danni (Bompa, 1996).
Una recente ricerca mostra che bassi volumi di 
resistenza all'allenamento a moderate o alte 
intensità, quando comprese in un programma di 
allenamento intensivo, potranno far aumentare o 
diminuire la forza muscolare cosi come accade 
per la resistenza (Dolezal, 1996).
Correre è un esercizio per tutto il corpo, non solo 
un'azione per le estremità inferiori. I benefici 
derivanti daH'aumento della forza fisica aiutano 
a cancellare la fatica nelle braccia e nei muscoli 

posurali durante le gare 
(Dudley and Fleck, 1987). 
Il gruppo muscolare della 
spalla si affatica, il dia
framma si comprime e la 
prestazione ne risentirà 
drammaticamente. Cosi 
come i muscoli si affatica
no, possono anche com
promettere l’efficienza dei 
movimenti, aumentare la 
domanda di ossigeno per 
correre e richiedere una 
maggiore energia. Questa 
domanda non si incontrerà 
con un diaframma com
presso.
Oltretutto, grandi sforzi 
delle gambe innalzano l'ef
ficienza meccanica e del
l'unità motrice come dai 
modelli assunti fino a 
adesso. Il consumo di ossi
geno per ogni velocità di 
corsa può essere ridotto se 

viene indotto un migliore rapporto attraverso un 
incremento della forza delle gambe (Martin and 
Coe, 1998). Semplicemente ammettendo che 
aumentando l'economia della corsa si hanno 
significativi miglioramenti negli altri aspetti 
fisiologici del sistema della resistenza.
Un altro beneficio derivante dall'allenamento 
alla resistenza è che esso può proteggere dagli 
infortuni. Infortuni frequenti sono spesso asso
ciati con il carico eccessivo e ripetitivo della 
corsa. Durante la corsa, l'estremità inferiore del 
corpo deve assorbire una forza verso l'alto di cin
que volte il peso corporeo. Per i maratoneti che
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stato provato che una enorme produzione di 
forza deve essere generata per ottenere effetti 
migliori.
Una componente specifica e su cui focalizzare il 
lavoro e che indirizza questo punto è la resisten
za allenata. La resistenza allenata descrive accu
ratamente tutti i tipi di allenamenti intensivi. Si è 
a lungo pensato che i pesi fossero l'unico tipo di 
allenamento intensivo, ma a dire il vero ogni 
lavoro fatto contro tutti i tipi di resistenza pro
duce forza.
Una ricerca scientifica rivista nel 1999 mostra 
che la resistenza e l'allenamento aerobico non 
inibiscono entrambi gli svi
luppi. I corridori che evita
no per paura l'allenamento 
alla resistenza compromet
tono le loro prestazioni 
lasciando che su tale tipo 
di allenamento incidano 
fattori di tipo psicologico 
soprattutto a medio e a 
lungo termine, anche se 
nell'immediato potrebbero 
avere dei benefici (Bompa, 
1998).
I guadagni fisiologici deri
vanti dal lavoro di resisten
za progressiva riguardano: 
incremento della capillariz- 
zazione nelle fibre musco
lari, incremento di carbu
rante nei muscoli, imple
mentazione della resistenza 
attraverso l'incremento di 
cellule mitocondri, incre
mento della densità della 
fibra intramuscolare, e 
intensificazione del tessuto connettivo 
(Zatsiorsky, 1995). Questo porta dei benefici alla 
distanza ai corridori. Inoltre, altri benefici bio
meccanici includono l'aumento della flessibilità e 
della coordinazione dell’intero organismo.
Quando si progettano programmi di allenamento 
alla resistenza, è importante far affidamento sul 
fatto che l'unica richiesta fisiologica dello sport è 
principalmente la "specificità dell'allenamento". 
Ciò in riferimento agli adattamenti nel metaboli
smo e nel sistema fisiologico, dipendendo dal 
modo in cui l'allenamento viene impostato. Per 
maratoneti, i risultati di una ricerca indicano che
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percorrono svariate miglia ogni settimana, e allo 
stesso tempo fanno milioni di passi ogni anno, gli 
effetti cumulati possono essere traumatici 
(Renstrom, 1992).
La debolezza e lo sbilancio muscolare sono fatto
ri associati con gli impatti correlati alla frequen
za degli infortuni. Questo significherebbe che 
l'allenamento della resistenza è essenziale per 
assicurare che ci sia un piccolo danno muscolare 
o che non ci sia proprio un danno ai legamenti, 
ossa, tendini per l'elevata intensità dello sforzo 
cui è sottoposto il corpo durante gli allenamenti 
o la gara.
Uno sbilancio muscolare implica una scorretta 
distribuzione dello sforzo dei muscoli antagonisti 
tra un estremità, o un'asimmetria tra muscoli 
antagonisti tra l'estremità stessa.
Un programma di allenamento della resistenza 
focalizzato a sviluppare un bilanciamento della 
forza tra gli estensori e i flessori delle gambe e 
delle braccia assicurerà un'esecuzione del tutto 
"sicura" dello sprint di fine corsa.
Un rafforzamento dei muscoli dei piedi, delle 
gambe, del tronco, oltre che a preservare la 
colonna vertebrale è inoltre una buona ragione 
per i maratoneti che performano la loro resisten
za su basi regolari.
Rafforzare i piedi ha generato un problema non 
da poco. Le scarpe da corsa sono così avanzate 
tecnologicamente che non inducono i muscoli 
del piede a svilupparsi per supportare il peso. Un 
certo numero di corse a piedi nudi nell'erba ogni 
tanto dovrebbe dare la forza necessaria per svi
luppare adeguatamente questo supporto.
Il gruppo di muscoli posturali sono di vitale 
importanza per il corridore perché-contrastano 
l'effetto della gravità che contribuisce ad 
aumentare la fatica nella corsa.

Settembre: Allenamento ND, Programma RF, 
Esercizi GS, e W - forza assoluta (85-90% 
del massimale).

Ottobre: ND, RF, GS, W - Forza potenza (70-80% 
del massimale).

Novembre: ND, RF, GS, W - Forza potenza.
Dicembre: ND, RF, W - Forza resistenza (50-65% 

del massimale).
Gennaio: ND, GS, W - Forza resistenza.

PERIODIZZAZIONE
Solo con zone di allenamento aerobico, anaero- 
bico e combinato, la periodizzazione degli eventi 
di corsa di resistenza deve includere un approccio 
organizzato a qualsiasi componente di forza he è 
specifico per ogni evento e per ogni singolo atle
ta. L'allenamento alla forza deve essere sequen
ziale e progressivo nel suo sviluppo temporale. 
Ciascun evento di corsa di resistenza, distanze 
medio/lunghe, comporteranno differenti adatta
menti e capacità di risposta da parte dell'atleta. 
Una distanza media avrà una componente di

forza esplosiva maggiore a una 10 Km.
Il piano annuale di allenamento della forza 
rispecchia qualcosa del piano di corsa annuale. Il 
modello base è quello ben documentato dalla 
ricerca di Matveyev, e si basa su un carico di 
lavoro progressivo, adattato e reversibile 
(Matveyev, 1972). La forza assoluta prende il 
tempo più lungo per svilupparsi e può necessitaré 
di svariati mesi per ottenere i risultati migliori 
(Zatsiorsky, 1995).
La forza elastica necessita dell'ultimo periodo, 
circa 20 giorni per ottenere i benefici previsti. La 
maggior parte del lavoro di resistenza viene fatto 
solo con esercizi a corpo libero, anche se la forza 
assoluta e la forza di resistenza possono essere 
ottenute solo attraverso sedute di pesi.
Il lavoro di resistenza ha cinque categorie gene
rali: (ND) Esercizi di sviluppo neuromuscolare, 
(RF) Esercizi programmati di corsa piana, (GS) 
Esercizi di forza generale, (P) Attività intensiva, 
(W) Pesi, che si dividono in Forza assoluta 
(tanto peso - bassa velocità), Forza potenza 
(peso moderato - velocità moderata), Forza 
resistenza (peso moderato - alta velocità), Forza 
veloce (poco peso - velocità alta) (Burt, 1992). 
Solo nella categoria "pesi" è necessario perdere 
tempo in palestra. Il resto è fatto all'aperto, 
ovvero ovunque possa essere svolto il lavoro.
Un piano annuale possibile è basato sulle compe
tizioni che vanno più o meno dal 1° giugno al 1° 
novembre. E' correlato allo sviluppo del lavoro di 
corsa che è complementare. Le fasi e i micro - 
cicli dovrebbero essere complementari. Quando 
stai facendo lavoro base di corsa, dovresti fare 
contemporaneamente lavoro di forza assoluta, e 
quando stai facendo allenamenti di corsa veloce 
tu starai facendo lo stesso con il lavoro di resi
stenza. L'idea è di fare qualcuna delle cinque 
categorie per ciascun mese, ma non tutte e cin
que lo stesso mese.
Qui illustriamo un possibile piano di allenamento:
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Febbraio: ND, GS, W- Forza assoluta.
Marzo: ND, RF, GS, W - Forza potenza.
Aprile: ND, RF, P, W - Forza veloce (30-40% del 

massimale).
Maggio: ND, RF, P, W - Forza veloce.
Giugno: ND, W - Forza assoluta.
Luglio: ND, W- Forza assoluta.
Agosto: ND, GS, W- Forza resistenza.

Nello stesso piano le cinque categorie possono 
essere ridefinite e riprogrammate. Ci sono diversi 
esercizi e rituali che possono essere definiti per 
ciascuno delle cinque. E’ importante avere a 
disposizione una vasta gamma di esercizi, così 
l'atleta non si annoierà, ma non cosi tanti da 
confondere lo stesso atleta. Qui ci sono alcuni 
suggerimenti:

RF allenamento (da fare per 8 giorni nei mesi 
designati):
• Corsa a piedi nudi (1 x 10-15 min)
• Sessioni di corsa vicino al massimo (3 x 90 sec)
• Sessioni di corsa al massimo (3 x 30 sec)
• Esercizi di flessioni dorsali (3x50m)
• Esercizi di flessione delle braccia (3x50m)
• Corsa con bacchette (4x400m)

W Pesi (da fare 3 volte alla settimana nei mesi 
designati)
• Forza assoluta il tempo di riposo è 48 ore

- Forza pura, laterali, pressa( 4 rip., 3 volte, 
90% massimale)

- Reverse curi (4 rip.x3)
- Preacher curi (4x3)
- Scalini russi (4x3 @ 90%)
- Wrist curls (50% del peso corporeo, 6x3)
- Dips (max)
- Pull-ups (max)

• Forza potenza tempo di recupero 48 ore
- Forza pura, laterali, pressa (10 ripetizioni per

3 set @ 70% del massimale)
- Front curls (10 x 3 @ 70%)
- Pressa inclinata (8x3 @ 70%)
- Dips (80% del numero massimo)
- Push ups (allo sfinimento)
- Pulì ups (50% del n. max)
- Rotazioni delle braccia (15% del peso corporeo)
- Wrist curi (30% del peso corporeo)

• Forza resistenza tempo di recupero 72 ore
- Forza pura, laterali, pressa (40 ripetizioni, 2 

set, 100% del massimale)
- Scalini russi (40x2)
- Panca inclinata (20x2 @ 50%)
- Push ups (40x2)
- Potenza lunga (3 ripetizioni x 2 volte)
- Addominali (50x2)

• Forza veloce tempo di recupero 36 ore
- Forza pura, laterali, pressa (veloce, 10 ripeti

zioni x 5 volte @ 30% del massimale)
- Squat a metà (6x4 @ 40%)
- Addominali (veloci 35)
- Stationary Circuit (veloce, con barre da 40 

libbre)

ND allenamento (da fare per 20 giorni nei mesi 
designati):
• A Skip (3x50m)
• B Skip (3x50m)
• C Skip (3x50m)
• Carioca (3x50m)
• Balzi in avanti dritti (3x40m)
• Skipp (3x60m)
• Calciata (3x50m)
• Spinte all'indietro (3x50m)

P esercizi (da fare ogni 5 giorni nei mesi desi
gnati):
• Salti verticali (4x6 ripetizioni)
• Salti verticali (8x25m)
• Salti verso il basso (5x5 rip)
• Salti doppi verticali (4x25rip)
• Salti doppi orizzontali (8x25 rip)
• Palle mediche (4x3min, Slibbre per palla)

SOMMARIO
Molto spesso lo scopo dell'allenamento intensivo 
è individuato con la costruzione di "grossi 
muscoli", associando ad essi una grande forza. 
Tuttavia ciò è valido solo per il football e per le
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GS esercizi (da fare per 8 giorni nei mesi desi
gnati)
• Ripetizioni in salita (6x300m in salita)
• Velocità dinamica (3x50m)
• Salto della corda, resistenza (5x30m)
• Corsa con "paracadute" (3x400)
• Balzi (3x10 passi)
• Corsa nel vento (correre controvento o nei 

giorni ventosi)
• Corsa sulla neve (6x80m)
• Gradinate dello stadio (3x3min su per le gradi

nate)
• Gradinate (4x2min giù per le gradinate)
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Nome: Mese:
GIORNO i ND GS RF P W GIORNO 16 ND GS RF P W

GIORNO 2 ND GS RF P W GIORNO 17 ND GS RF P W

GIORNO 3 ND GS RF P W GIORNO 18 ND GS WRF P

ND GSGIORNO 4 RF P GIORNO 19 ND GS WW RF P

GIORNO 5 ND GS GIORNO 20RF P W ND GS RF WP

GIORNO 6 ND GS RF W GIORNO 21P ND GS RF P W

ND GSGIORNO 7 RF P W GIORNO 22 ND GS RF P W

ND GS PGIORNO 8 RF W GIORNO 23 ND GS RF P W

RF PND GS W ND GSGIORNO 9 GIORNO 24 RF P W

RFGIORNO 10 ND GS P W GIORNO 25 ND GS RF P W

ND GS RF W GIORNO 26 ND GS RFGIORNO 11 P P W

!
GIORNO 27 ND GSP W RF P WGIORNO 12 ND GS RF

GIORNO 28 ND GS RFGIORNO 13 ND GS- RF W P WP

GIORNO 29 ND GSGIORNO 14 ND GS P W RFRF P W

GIORNO 30 ND GSGIORNO 15 ND GS RF P W RF P W

Fig. 1 - Schema mensile rapporto forza resistenza
;
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esibizioni di atletica leggera, ma non è lo scopo 
di tali allenamenti per maratoneti.
Lo scopo degli allenamenti intensivi per corridori 
su distanze elevate è di costruire il sistema neu
romuscolare per ottenere così i migliori risultati 
per i corridori.
Conseguentemente il ruolo di questi allenamenti 
è di creare le basi fisiologiche con l'obiettivo di 
aumentare la risposta del fisico alle sollecitazioni 
derivanti dalla corsa su lunghe distanze. Così 
l'approccio che si ha di fronte ad essi può essere 
un buon ingrediente per formare un campione G
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