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La descrizione del modello di prestazione 
di ciascuna disciplina deU'Atletica Leggera è 
indispensabile per risolvere differenti problemi: 
comprendere la tipologia degli atleti che pos
sono raggiungere elevati risultati; quali capa
cità motorie allenare e che tipo di esercitazioni 
scegliere; decidere gli obiettivi da raggiungere 
per ciascun atleta o gruppo di atleti, in base 
all'età ed al grado di qualificazione. Scopo di 
questo articolo è di richiamare alla memoria 
gli aspetti fondamentali delle gare di corsa 
sulle medie e lunghe distanze da un punto di 
vista tecnico, didattico e metodologico.

sorgere della fatica che, da un punto di vista 
complessivo, può essere definita come la diminu
zione dell'efficienza funzionale dovuta a fattori 
muscolari, nervosi o psicologici, a causa del pro
trarsi nel tempo dell'azione di corsa.
Per resistenza generatesi intende la capacità del 
sistema cardiocircolatorio e respiratorio di rifor
nire di energia di origine aerobica l'apparato 
muscolare, trasportando ossigeno e sostanze 
nutritive ed eliminando cataboliti.Si parla di resi
stenza locale in riferimento alla capacità di un 
singolo muscolo, o di un gruppo muscolare, di 
protrarre il lavoro nel tempo: tale resistenza è 
prettamente di natura anaerobica.
Il concetto di resistenza speciale è relativo, inve
ce, all'abilità dell'organismo di sostenere un 
determinato impegno utilizzando nella percen
tuale più corretta le fonti energetiche ed oppo
nendosi all'insorgere della fatica. (Arcelli, 1996)

Describing performance models for each 
track and field event is necessary, ifyou 
wish lo provide a solution to a variety of 
problems, such as how to understand thè 
characteristics oftop athletes and determi- 
ne what motor capabilities to train, what 
exercises to choose, what objectives each 
athlete or group of athletes is to achieve, 
according to their age and performance. 
The purpose ofthis article is to cali to mind 
thè basics of middle and long distance races 
by a technical, didactic, and methodological 
paini ofview.

TRACK AND FIELD NOTES
MIDDLE AND LONG DISTANCE RACES

GUIDO BRUNETTI, ALESSANDRA PAPPALARDO, MARCO BAGGIO,
PAOLA BUONOPERA, GIUSEPPE LIGORIO, PAOLA CIOFFI

Istituto Universitario di Scienze Motorie, Roma - Cattedra di TTD deU'Atletica Leggera 
Laboratorio analisi forza muscolare

APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA
CORSE DI MEDIA E LUNGA DISTANZA

À

-----------

INTRODUZIONE
Le gare sulle medie e lunghe distanze spaziano 
dai m 800 alla maratona: per ciascuna di esse è 
possibile individuare una particolare percentuale 
di utilizzazione dei meccanismi produttori di 
energia, in funzione della distanza di gara e delle 
caratteristiche individuali di ciascun atleta.
Inoltre, le gare in pista (fino ai 10.000 metri) 
vedono l'utilizzazione della energia di origine 
elastica in misura notevolmente superiore alle 
gare su strada o al cross: le caratteristiche neuro
muscolari e la tecnica di corsa di uno specialista 
della pista differiscono quindi notevolmente da 
quelle di un atleta che emerge nelle gare di cross. 
In tutte le situazioni è comunque di fondamen
tale importanza lo sviluppo di una tecnica di 
corsa adeguata, che permetta un elevato rendi
mento meccanico e, di conseguenza, il minore 
spreco di energia, per allontanare nel tempo l'in-1 
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In caso di attività condotte ad intensità massi
male, la resintesi dell'ATP, necessaria per la scarsa 
quantità di tale sostanza disponibile a livello 
muscolare, avviene principalmente attraverso il 
meccanismo anaerobico alattacido, utilizzando la 
scissione del creatin fosfato (CP /E C+P+ En): l'e
nergia resa disponibile consente di invertire il 
senso della precedente reazione.
Tale processo ha una durata, alla massima inten
sità dell'esercizio, di 6-8"; per sforzi di durata 
superiore acquisisce sempre maggiore importan
za, pur intervenendo già precedentemente il 
meccanismo anaerobico lattacido, o glicolisi 
anaerobica, cioè la scissione degli zuccheri in 
assenza di ossigeno, il cui sottoprodotto parziale 
è appunto l'acido lattico. (Arcelli, 1996)
Anche l'energia prodotta in tal modo ha la stessa 
funzione di ricarica, ma presenta gli inconve
nienti di una minore potenza erogata, a fronte di 
una durata (capacità) superiore, pari a circa 50"- 
1' sempre considerando la massima intensità 
dell'esercizio, insieme alla tossicità del lattato. La 
lattacidosi consiste infatti nella produzione di 
acido lattico e di ioni idrogeno durante la glicoli- 
si anaerobica: benché l'allenamento specifico 
induca un'incremento della tolleranza all'acidità 
attraverso un aumento delle sostanze tampone di 
tipo basico e della velocità di smaltimento, ele
vate quantità di lattato non consentono il pro
trarsi dell'attività con le stesse caratteristiche di 
intensità.
La massima quantità di acido lattico presente al 
termine di uno sforzo massimale (m 400) è sti
mata intorno alle 23 millimoli per litro di sangue, 
a fronte di una situazione basale che si aggira 
intorno alle 1,2 millimoli..
Esercitazioni di più lunga durata, ad intensità 
inferiore, vedono l'intervento del meccanismo 
aerobico, o glicolisi aerobica, che consiste nella 
scissione degli zuccheri (e, insieme, dei lipidi) 
all'interno dei mitocondri. La degradazione di 
queste sostanze in elementi più semplici, fino ad 
anidride carbonica ed acqua, avviene in presenza

E' necessario comprendere come tutti e tre i 
meccanismi energetici siano sempre attivi: la 
prevalenza dell'uno rispetto agli altri dipende dal 
livello di intensità delle esercitazioni proposte.

di ossigeno in qualità di comburente. Il consumo 
di ossigeno, cioè la quantità di ossigeno consu
mata durante l'unità di tempo, cresce con l'incre
mento dell’intensità del lavoro, e della conse
guente richiesta energetica. Tale crescita ha un 
andamento lineare insieme alla frequenza cardia
ca, fino al raggiungimento dell'intensità di lavoro 
corrispondente alla soglia anaerobica. Il massimo 
consumo di ossigeno o V02max si raggiunge tut
tavia oltre tale soglia, e corrisponde al massimo 
stimolo ipossico ottenibile con l'esercizio, mentre 
l'intervento della glicolisi anaerobica continua a 
crescere, contribuendo agli ulteriori incrementi di 
velocità della corsa. La frequenza cardiaca conti
nua ad aumentare, ma in maniera non più lineare 
rispetto alla crescita della velocità. (Dal Monte, 
1983)
In sostanza, i tre meccanismi energetici hanno 
come scopo ultimo quello di invertire il senso 
della reazione chimica che ha per protagonista 
l'ATP, fornendo energia necessaria per ricostituire 
il legame fra ADP e P.

ADP + P + En —ATP
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PREMESSE FISIOLOGICHE
DELLE GARE DI RESISTENZA
Come è noto, l'energia necessaria per la contra
zione muscolare deriva dalla scissione dell'ATP 
(acido adenosin trifosforico) in ADP, acido ade- 
nosin difosforico, più un fosfato libero.

ATP---- >- ADP + P + En
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Recenti ricerche (Werchoshanskij, 2001) hanno sot
tolineato, inoltre, l’importanza del creatili fosfato 
per il trasporto di energia di origine aerobica dal- 
l'interno dei mitocondri: la creatina si lega ad un 
fosfato e lo trasporta fino all’ADP, per consentir
ne la resintesi ad ATP.
In ultima analisi, il reintegro delle riserve energe
tiche avviene a carico dei processi di natura 
aerobica, anche se durante l'esecuzione del lavo
ro le componenti anaerobiche garantiscono una 
parte importante (o predo
minante, come nelle gare di 
velocità) dell'energia neces
saria al susseguirsi delle con
trazioni muscolari. Si crea 
infatti, durante la corsa, il 
cosiddetto "debito di ossige
no", che viene pagato al ter
mine della prestazione di 
gara o di allenamento: esso 
consiste nell'attività del mec
canismo aerobico che avviene 
durante il ristoro, al termine 
dello sforzo fisico, per resin
tetizzare ATP e PC (debito 
alattacido) e per la rimozione 
dell’acido lattico (debito lat
tando).
L'andamento della frequenza 
cardiaca durante un'esercita
zione di corsa a media inten
sità, protratta per un tempo 
relativamente lungo (p.es. 
45', f.c. media 160 battiti/min) 
descrive fedelmente l’impegno del meccanismo 
aerobico: una salita relativamente lenta al 
momento iniziale della corsa, cui contribuiscono 
in maggior misura i meccanismi anaerobici in 
virtù della loro più rapida attivazione; il raggiun
gimento di un equilibrio (steady state) a livelli di 
attivazione submassimali, un'altrettanto relativa
mente lenta discesa successivamente al termine 
della prova. (Fox, Bowers Foss, 1995)
Alla ricerca di indici di riferimentoisempre più 
precisi per l'individuazione del modello di presta
zione specifico e per la gestione dell'allenamen
to, la valutazione della quantità di lattato ema
tico ha consentito di individuare la csd. soglia 
aerobica nell'intensità di lavoro tale da rendere 
necessario, accanto all'intervento in misura pre
valente del meccanismo aerobico, l'utilizzo anche

se in maniera ridotta del meccanismo lattacido, 
con la produzione di 2 millimoli di lattato per 
litro di sangue. E' da notare come gli indici di 
attivazione dei vari sistemi (frequenza cardiaca, 
lattato muscolare ed ematico, percentuale del 
V02Max) siano parametri individuali e fortemen
te variabili fra i soggetti, nel senso che le carat
teristiche genetiche, intese come predisposizione 
alle attività di resistenza, ed il grado di allena
mento ne influenzano profondamente i rapporti.

La soglia aerobica corrispon
de, all'incirca, al 60% del 
V02Max o massimo consumo 
di ossigeno, e ad una fre
quenza cardiaca di circa 140 
(+10) pulsazioni al minuto. 
Con l'aumento dell'intensità 
del lavoro cresce l'interven
to del meccanismo aerobico 
e anche di quello anaerobico 
lattacido, con un corrispon
dente aumento della produ
zione di lattato da 2 fino a 4 
millimoli per litro: oltre le 4 
millimoli, la cosiddetta soglia 
anaerobica, si verifica un 
crescente accumulo del lat
tato a livello muscolare, che 
non consente di protrarre 
molto a lungo il lavoro. 
Questo valore di lattato cor
risponde circa all'80% del 
V02Max, e ad una f.c. di 
circa 180 (±10) pulsazioni.

Di notevole interesse il concetto di Max LASS 
(Lactate Acid Steady State), cioè la massima 
quantità costante di acido lattico, con equilibrio 
quindi fra produzione e smaltimento, altrimenti 
definita come soglia anaerobica individuale. La 
condizione di equilibrio varia infatti da soggetto 
a soggetto e in base al tipo e livello di allena- 
mento:si può attestare su valori diversi, anche 
maggiori delle canoniche 4 millimoli. (Arcelli, 
1995)
Il V02Max si raggiunge, invece, ad intensità di 
lavoro superiori, ad una f.c. di circa 190-195 
pulsazioni al minuto.
Per ciascun meccanismo si è usi indicare potenza e 
capacità, intendendo per potenza la massima 
intensità di corsa esprimibile e per capacità la pos
sibilità di protrarre nel tempo tale esercitazione.
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• tecnica economica di corsa

Tab. 1 : caratteristiche degli specialisti
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• peso contenuto

• efficienza sistema cardiocircolatorio e respiratorio

• bradicardia

• differenza arterovenosa per l'ossigeno

• elevate percentuali di fibre 
ad alta capacità ossidativa

• forza resistente

• resistenza speciale

• aspetti psicologici

Da un punto di vista antropometrico, il corridore 
di resistenza è un longilineo stenico-tonico: peso 
contenuto, scarsa massa grassa, ossatura leggera. 
L'efficienza del sistema cardio circolatorio è tale 
da manifestare a riposo una marcata bradicardia, 
a seguito dello sviluppo del csd. "cuore d'atleta": 
l'aumento di volume delle cavità cardiache, abbi
nato all'aumento di trofismo muscolare delle 
pareti del cuore, comporta un aumento della git
tata sistolica, vale a dire della quantità di sangue 
espulso ogni contrazione. E' quindi sufficiente un 
minore numero di contrazioni per far circolare lo 
stesso quantitativo di sangue.
Ancora più importante, a parità di sforzo l'atleta 
allenato avendo un miglior rendimento mostra 
una frequenza cardiaca inferiore ed è in grado di 
recuperare più prontamente. L'incremento dei 
capillari sanguigni a livello periferico è invece 
responsabile, insieme a modificazioni enzimati
che, dell'incremento della differenza artero
venosa per l'ossigeno.
L'emoglobina contenuta nel sangue si lega, a 
livello degli alveoli polmonari, con l'ossigeno che 
viene poi ceduto al muscolo (dando vita alla 
cosiddetta respirazione periferica) dove, a livello 
mitocondriale, rende possibili i processi ossidativi. 
Al momento della liberazione dell'ossigeno, l'ani
dride carbonica si lega all'emoglobina per essere 
rilasciata a sua volta negli alveoli ed espulsa 
all'esterno con gli atti respiratori.

Le caratteristiche genetiche, insieme agli adatta
menti indotti dall'allenamento, favoriscono quin
di una modificazione delle capacità degli atleti 
sia a livello centrale che periferico.

Per un corridore di resistenza è necessario incre
mentare l'efficienza dei vari meccanismi, aumen
tando in particolare la velocità di corsa che egli è in 
grado di sostenere con il meccanismo aerobico 
(potenza aerobica), evitando quindi di ricorrere 
massicciamente all'energia di origine anaerobica: 
essa invece è destinata agli incrementi di velocità 
nei finali di gara, o per sostenere le variazio
ni di andatura caratteristiche delle gare 
"tattiche".
Altro obiettivo, specifico per le gare di 
media distanza, è il miglioramento della 
capacità lattacida, vale a dire la capa
cità di sopportare alte concentrazioni di 
tale sostanza e, contemporaneamente, 
di smaltirla rapidamente dopo averne 
prodotta in quantità elevata. (Arcelli, 
1995)
Gli specialisti delle lunghe distanze sono 
dotati, geneticamente, di una elevata 
quantità di fibre rosse (di tipo I o lente), 
ad alta capacità ossidativa e quindi ric
che di mioglobina e mitocondri; quelli 
delle medie distanze, o "mezzofondisti”, 
invece, devono possedere elevate quantità di 
fibre di tipo la, dotate di elevata velocità di con
trazione (fibre rapide) ma anch'esse ad alta capa
cità ossidativa. (Fox , Bowers Foss, 1995).
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28 o menoMolto carente Meno di 1,61 km

Carente 1,61-2 28,1-34

Mediocre 2-2,4 34,1-42

Buono 2,4-2,8 42,1-52

Molto buono 52,1 e oltre
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Tab. 3: Riassunto dei concetti fondamentali relativi alle capacità 
di resistenza
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I TEST DI VALUTAZIONE
La valutazione delle capacità di resistenza è 
importante per stabilire le capacità degli atleti e 
l'andamento dell'allenamento. Tale valutazione 
può basarsi sui risultati agonistici, ma è spesso 
necessario indagare più a fondo per stabilire 
esattamente l'entità delle singole componenti 
che determinano il risultato.
I test da campo maggiormente utilizzati per valu
tare le capacità di resistenza sono la corsa sulle 
distanze di 1.000, 3.000 e 5.000 metri. In partico
lare nelle distanze più brevi, il risultato della 
prova è influenzato sia dalle componenti anaero- 
biche sia da quelle aerobiche. Altri test, come 
quello di Cooper, misurano la distanza percorsa 
in un tempo prestabilito. La valutazione della 
frequenza cardiaca in rapporto alla velocità di 
corsa, che informa sull'attivazione dei processi 
aerobici, è un altro parametro assai interessante: 
ancora più accurata è la misurazione del lattato 
ematico, che fornisce utili informazioni sul coin- 
volgimento nello sforzo del meccanismo lattaci- 
do. (Cacchi B, Brunetti, 1995; Perrone L, Pappalardo 
A, 1997).
II test di Cooper, indicatore dell'efficienza aerobica 
di un atleta, è stato uno dei primi ad essere uti
lizzato per la sua semplicità di applicazione. Esso 
consiste nel far correre gli atleti per 12' e valuta
re la distanza da essi percorsa.

I PARAMETRI DEL CARICO DI LAVORO
La valutazione oggettiva delle esercitazioni del 
corridore e del loro effetto passa attraverso una 
corretta analisi delle proposte dell'allenamento. I 
parametri che identificano ciascuna attività 
sono, come è noto, quantità, intensità e densità.
La quantità consiste nella durata complessiva 
delle esercitazioni, nei metri percorsi, nei chili

prima aveva un andamento lineare, in sintonia 
con l'incremento della velocità di corsa. La velo
cità corrispondente alla variazione della curva 
della frequenza è denominata "velocità di inne
sco" dei meccanismi anaerobici, e corrisponde 
alla soglia anaerobica, 4 millimoli di lattato per 
litro di sangue, (Mader,1976 in Weineck 1994).
Il test di Mader è invece di tipo invasivo, e preve
de il prelievo di sangue dell'atleta durante le 
pause fra le ripetute a velocità crescenti sulla 
distanza di m 600, da compiere fino ad esauri
mento. La valutazione del lattato ematico dà l’i
dea dell'entità del lavoro svolto e delle fonti 
metaboliche utilizzate alle differenti velocità. 
(WeinecK, 2001)
La valutazione del V02Max si può compiere in 
laboratorio, correndo su nastro trasportatore, o 
in campo con apparecchiature di minimo ingom
bro come il K4 Cosmed. Le apposite attrezzature 
consentono di valutare la differenza per le varie 
sostanze fra l'aria inspirata e quella espirata 
(quoziente respiratorio, rapporto fra C02 e O2), 
dando informazioni sull’entità dell'attivazione 
del meccanismo aerobico, anche respiro per 
respiro (Fox , Bowers Foss, 1995).

più di 2,8
Tab. 2: Valutazione della prestazione nel test di Cooper (Cooper, 
1970, in Weineck, 2001)

Il test di Conconi, più sofisticato ma non invasi
vo, consente di determinare con buona approssi
mazione la soglia anaerobica di un atleta: esso 
consiste nel percorrere tratti di m 200 a velocità 
crescenti rilevando tramite cardiofrequenzimetro 
la frequenza cardiaca. Intorno alle 170-180 pul
sazioni circa, si individua una curva di deflessio
ne nell'incremento della frequenza cardiaca, che
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Distanza 
percorsa (km)

Livello di 
prestazione • potenza e capacità dei meccanismi;

• valutazione lattato ematico:soglia aerobi
ca (2 mmol/lit) ed anaerobica (4mmol/lit);

• test di valutazione delle capacità di resi
stenza: Conconi, Mader, Cooper;

• rapporti velocità-resistenza;

• tipi di fibre muscolari.

• resistenza generale, locale, specifica;

• meccanismi erogatori di energia (risintesi 
di ATP): aerobico - VO2 max; anaerobici 
(lattacido ed alattacido);

Consumo di 0, 
(ml/kg/min)2
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Altrettanto importante è la definizione dei con
cetti di carico esterno, l'insieme delle attività 
proposte durante una o più sedute o cicli di alle
namento, e di carico interno, l'effetto del carico 
esterno sul singolo atleta: le stesse esercitazioni 
inducono in ciascun individuo, infatti, differenti 
aggiustamenti. La corretta valutazione della 
risposta dell'atleta all'allenamento è fondamen
tale per stabilire l'andamento delle successive 
tappe di preparazione. (Belletti, Matteucci, 1999)

sollevati in una esercitazione con sovraccarico, 
nel numero delle ripetizioni: l'effetto di esercita
zioni quantitativamente rilevanti e di formare e 
costruire l'atleta da un punto di vista tecnico, 
strutturale e funzionale: i suoi effetti si riscon
trano, inoltre, nel lungo periodo, contribuendo a 
mantenere stabili i livelli di prestazione raggiunti. 
(Perrone,1993)
L'intensità è invece la maniera di realizzare le 
esercitazioni da un punto di vista qualitativo 
(percentuale di velocità esecutiva o del sovracca
rico rispetto al massimale, grado di difficoltà 
delle esecuzioni). Esercitazioni caratterizzate da 
elevate intensità, prossime alle caratteristiche 
della gara, rendono specifici gli adattamenti pre
cedentemente raggiunti e consolidati tramite 
carichi di lavoro in cui prevaleva il parametro 
quantità. Il risultato finale è quello di "mandare 
in forma" gli atleti, innalzandone il livello di pre
stazione.
L'ultimo parametro, ma non in ordine di impor
tanza, è la densità del lavoro, cioè il rapporto tra 
durata effettiva delle esercitazioni ed il tempo 
totale della seduta di allenamento (lavoro più 
eventuali pause). A parità di caratteristiche di 
quantità e di intensità, un allenamento più denso 
determina un carico interno complessivo supe
riore o, comunque, differente, per la diminuzione 
delle pause di recupero tra le esercitazioni. 
(Belletti , Matteucci,1999)
Nel lavoro per serie e ripetizioni distinguiamo 
micropause fra le ripetizioni e macropause fra le 
serie. Inoltre, le pause sono definite complete 
quando, permettendo il recupero delle energie 
nervose e lo smaltimento totale dei cataboliti, 
consentono la ripetizione delle esercitazioni con 
le stesse caratteristiche di intensità; incomplete, 
se i processi di recupero non sono portati a ter
mine e la ripetizione dell'esercizio conduce ad 
esaurimento. (Perrone,1993)

L'ALLENAMENTO DELLE GARE
DI MEDIA E LUNGA DISTANZA
L'allenamento moderno del fondista, oltre all'in
cremento della resistenza generale e speciale, ha 
comunque una vasta gamma di obiettivi:
• l'incremento della forza, in particolare della 

forza resistente (la cui importanza è determi
nante per aumentare la resistenza locale, spe
cie della muscolatura degli arti inferiori);

• della rapidità, per essere in grado di incremen
tare facilmente la velocità di corsa nei finali di 
gara e nelle variazioni improvvise;

• della elasticità dell'apparato mioentesico, da 
utilizzare appieno insieme alla risposta elastica 
delle piste in materiale coerente;

• della flessibilità, per ridurre il rischio di infor
tuni e poter aumentare senza rischi, quando 
necessario, l’ampiezza del passo;

• della tecnica di corsa, per risparmiare energia 
ed evitare l'insorgere di traumi causati dalla 
continua ripetizione di gesti poco corretti. 
(Marino R.,1999)

I

i 
là 

J 
.E

I cÈ 

i 
3



.ii

I

;

■

h
APPUNTI DI ATLETICA LEGGERA - CORSE DI MEDIA E LUNGA DISTANZA

!

£
F- 

ri

ì

In particolare, per la riduzione dell'entità della 
spinta al suolo rispetto alla corsa del velocista si 
evidenzia una riduzione sia della frequenza che 
dell’ampiezza del passo al diminuire della velo
cità: inoltre, la flessione dell'arto di spinta al ter
mine della fase di appoggio è contenuta, cosi 
come l'innalzamento e l'avanzamento del ginoc
chio; l'appoggio del piede a terra avviene con 
minore anticipo dell'avampiede e, spesso, con 
l'appoggio a terra anche del tallone.
Acquista sempre maggiore importanza e conside
razione la rigenerazione, intesa come l'insieme 
delle esercitazioni che costituiscono il defatica
mento (corsa lenta, corsa in acqua, stretching 
attivo e passivo), digitopressione, massaggi, fan
ghi, sauna e quant'altro consente a chi si allena 
dieci - dodici volte a settimana di favorire i pro
cessi di recupero e supercompensazione.
Da non trascurare gli aspetti psicologici della 
preparazione: spesso il corridore di lunghe 
distanze si allena da solo, per l'oggettiva neces
sità della individualizzazione dell'allenamento, 
percorrendo anche decine di chilometri al giorno 
magari in condizioni disagiate; solo la serenità 
interiore e la profonda convinzione delle proprie 
possibilità, unite ad una salda motivazione, pos
sono far superare gli inevitabili momenti di crisi 
(Salvini A, Faccio M, 2000)
E' da notare, però, come le difficoltà maggiori si 
incontrino all’inizio della preparazione, quando 
ancora gli atleti non hanno acquisito sufficienti 
capacità di resistenza che gli consentano di pro
trarre il loro sforzo più di qualche decina di 
minuti. Di enorme aiuto si rivela la presenza di 
un gruppo relativamente omogeneo e compatto 
agli allenamenti, per distrarsi dalla fatica ed 
avere qualcuno accanto che "tiri" l'andatura.
Nell'ambito delle esercitazioni di corsa la prima 
distinzione da compiere è fra lavoro continuo e 
lavoro interrotto da pause: nel primo caso, l'alle
namento non prevede soluzioni di continuità ed 
i tempi esecutivi sono di lunga durata, con inten
sità di corsa submassimali. Nel secondo, la pre
senza di pause di recupero consente'di far cre
scere anche in maniera notevole il parametro 
intensità (Perrone L,1993).
All'interno del lavoro continuo, le andature di 
corsa possono essere uniformi, cioè si mantiene 
la stessa velocità di corsa, oppure si possono pre
vedere variazioni di andatura, di durata variabile. 
In genere, all'inizio dell'allenamento si propongo-
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no esercitazioni del primo tipo, a bassa intensità, 
valutabile attraverso la frequenza cardiaca, che si 
deve aggirare intorno alle 140-150 pulsazioni al 
minuto. Nel cosiddetto lungo e lento la velocità 
sarà quindi intermedia fra quelle di soglia aerobi
ca ed anaerobica, più vicina alla prima, consen
tendo di protrarre la corsa almeno fino ad 1 ora 
(e oltre).
Nel medio, la cui durata è all'incirca i 2/3 del 
lungo (p.es. 40min), la frequenza cardiaca sale 
con l'intensità di corsa fino a 140/150 p/min e, 
ovviamente, si producono quantità di lattato leg
germente superiori. Questo lavoro è preparatorio 
al corto e veloce che dura circa la metà del 
medio (20’), con frequenze cardiache superiori 
alle 180 p/min: viene quindi superata la velocità 
di soglia anaerobica incrementando sia la poten
za aerobica sia la capacità lattacida.
Le variazioni di andatura si suddividono in 
variazioni semplici (brevi se comprese fra 30" e 
2', lunghe fra i 2 ed i 9'); corsa in progressione; 
fartlek spontaneo (lasciato all'iniziativa dell'a
tleta) o predeterminato. In genere, la velocità 
base di riferimento corrisponde a quella del 
lungo e lento, su cui si inseriscono le andature 
più rapide, sostenute dall'energia di origine 
anaerobica. Tale sforzo viene parzialmente 
"pagato” già durante i tratti di corsa ad anda
tura inferiore. Scopo delle esercitazioni con 
variazione di andatura è di preparare gradual
mente l'atleta a sopportare intensità di corsa 
superiori.
Il lavoro interrotto da pause consente di raggiun
gere velocità e quindi intensità di lavoro ancora 
più elevate, simili o anche maggiori rispetto 
all'andatura di gara.
In ordine crescente di intensità, ricordiamo l'in- 
terval training che nella sua variante detta fri- 
burghese, prevede 30" di corsa ed 1'30" di pausa, 
con frequenze cardiache di 180 pulsazioni al ter
mine dello sforzo e 120 dopo il recupero (incom
pleto, che cioè non riporta l'organismo allo stato 
di quiete). Gli effetti sono principalmente a cari
co del sistema cardiocircolatorio e respiratorio, in 
primis del cuore, che vede aumentare il volume 
delle cavità ed il trofismo delle pareti, con il 
risultato di un incremento della gittata pulsato
ne e della riduzione della frequenza cardiaca a 
riposo e sotto sforzo.
Le ripetute per la potenza aerobica possono svol
gersi sul piano e in salita. Sul piano, le distanze



Intensità 90-95% capacità

Tab. 5: Quadro riassuntivo delle esercitazioni

TRACK AND FIELD NOTES - MIDDLE AND LONG DISTANCE RACES

prove 
frazionate

vanno dai m 1.000 con velocità tali da trovarsi 
intorno alla soglia anaerobica (p.es. 5x1.000m, 
recupero 2-3'); in salita, le distanze si accorciano 
(es.: 8x600 ree. 2-3').
Le ripetute per potenza aerobica e capacità lat- 
tacida prevedono velocità superiori alla soglia 
anaerobica, con produzione da 4 a 10 mmol di 
lattato per litro di sangue: i lavori possono essere 
ad intensità crescente o decrescente, variando di 
conseguenza le distanze da percorrere. P.es. 
2x1.000m + 2x600m + 1x400m; 60 + 80 + 100 
+ 150 + 200 + 250 + 300m.
Di particolare rilievo, ed attualmente molto uti
lizzato anche in altre discipline sportive, il cosid
detto "lavoro intermittente", che prevede tratti 
di corsa ad intensità di gara intervallati da altri a 
più bassa intensità: p.es. 4 serie (lOxSOm), recu
pero 10" - 30".
Nelle ripetute per la capacità lattacida le velocità 
sono submassimali, il lattato è compreso fra le 8 
e le 12 mmol/lit (ad aumentare) pause incomple
te; es. 3serie di (3x300), recupero 3-6'.
Le ripetute per la potenza lattacida prevedono

senza 
soluzione 
di continuità

prove 
effettuate

corsa con 
variazioni 
di andatura

ripetute con 
pause complete

ripetute con 
pause incomplete

invece intensità massimali, lattato fra le 16 e le 
24 mmol/lit, pause complete; es. 3x400m, recu
pero 12'.

Tab. 4: caratteristiche peculiari delle esercitazioni in rapporto ai 
parametri del carico di lavoro

Potenza aerobica e 
capacità lattacida

con variazioni 
lunghe__________
con variazioni brevi

in progressione 
Fartlek spontaneo o 
predeterminato 
Intensità 95-100%

Capacità e potenza 
aerobica____________
Potenza aerobica e 
capacità lattacida 
Aerobico - anaerobico 
Aerobico - anaerobico 
alternato____________
potenza

Obiettivi metabolici
Capacità aerobicaad intensità bassa 

(f.C. 130-150) 
ad intensità media 
(150-170)
ad intensità elevata 
(>180)

*

Caratteristiche delle esercitazioni
corsa con 
andatura 
uniforme

• numero delle prove;

• numero delle serie;

• distanza da percorrere;

• caratteristiche del percorso (pista, salite, 
discese, misto, etc.);

• velocità dell'andatura di corsa;

• modalità di esecuzione (velocità crescenti, 
decrescenti, etc.);

• tempi di ricupero fra le prove;

• tempi di ricupero fra le serie;

• modalità di esecuzione dei ricuperi (da 
fermo o in movimento, crescenti, decre
scenti, etc.).
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Fig. 1; mezzi di allenamento di uno specialista dei m 5.000, da Donati, 1984, mod.
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