
L'USO DEI METODI D'ALLENAMENTO RESISTITO ED ASSISTITO PER L'INCREMENTO DELLA VELOCITÀ

INTRODUZIONE
L'allenamento per il miglioramento della potenza e 
della resistenza è un aspetto integrante nella cresci
ta degli sprinter. Gli allenatori hanno evidenziato 
alcune considerazioni per le applicazioni generali e 
specifiche dei programmi d'allenamento con resi
stenza per i velocisti (Blazevich, 1997a, 1997b; 
Faccioni, 2003, Francio, 1997, Luchtenbern, 1990; 
Sheppard, 2003, 2004, nelle riviste; Young, Bentos, 
Duthie, Pryor, 2001), dato che c'è un forte collega
mento tra le qualità di esplosività e di accelerazione 
(Baker Nance, 1999; Delecluse, 1997, Delecluse et 
al, 1995; Kukolj, Ropert, Ugarkovic, Jaric, 1999; 
Young, Hawken, McDonald, 1996; Young, McLean, 
Ardagna, 1995).
L'utilizzo dei metodi d'allenamento resistito e, relati
vamente, i sistemi di preparazione assistita hanno 
acquisito importanza nella letteratura sportiva 
(Blazevich, 1997b; Donati, 1996; Faccioni, 2003; 
Gambetta, 1990, 1996; Luchtenbern, 1990) Questi 
metodi hanno ricevuto molta attenzione nel settore 
marketing delle attrezzature per l'allenamento e nei 
programmi di sport americani e canadesi.
Alcuni preparatori sono stati cauti nell'uso di questi 
speciali metodi di preparazione; nella maggior parte 
dei casi gli allenatori sono interessati al potenziale 
per i cambiamenti biomeccanici come dimostrazione 
della validità degli allenamenti resistito ed assistito. 
Questa è certamente una valida prova, considerando 
che diversi studi hanno sottolineato come si presen
tino cambiamenti biomeccanici in condizioni di 
scatto resistito ed assistito (Kunz Et Kaufmann, 1981; 
MeroEtKomi, 1985; Vonstein, 1994).
Per questa ragione è stato suggerito che i metodi re
sistiti venissero applicati solo su atleti d'esperienza, i 
quali hanno basi tecniche molto solide nella specia
lità (Knicker, 1994). Effettivamente, c'è un'enfasi 
pienamente giustificata circa lo sviluppo delle atti
vità biomotorie durante gli anni dello sviluppo atle
tico, specialmente nella tecnica dello sprint (Balyi, 
1995a, 1995b, 1996; Faccioni, 2003; Lidor Et Meckel,
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2004). Provare a sovraccaricare un atleta in maniera 
che alteri la sua tecnica prima che abbia raggiunto 
la sua forma ottimale, potrebbe rivelarsi una deci
sione inadeguata. Comunque, con un atleta piena
mente formato, i cui schemi motori dello sprint so
no già altamente evoluti, potrebbe sembrare meno 
probabile che una quantità convenzionale di eserci
zi resistiti o assistiti alteri la sua tecnica in condizio
ni di scatto tradizionali.
Basati sui principi di specificità e di sovraccarico nel
l’allenamento e nella performance, i tecnici mirano a 
sviluppare qualità che sono considerate rilevanti per 
lo sport, allenando in maniera tale da creare un nuo
vo stimolo (teoria del sovraccarico) ed in maniera al
tamente specifica (teoria della specificità) (Baechle, 
1994; Zatsiorsky, 1995).
Essenzialmente questa è la premessa basilare alla 
guida di queste speciali tecniche d’allenamento; gli 
allenatori applicano un sovraccarico in maniera ben 
precisa, pensata apposta per migliorare lo scatto. 
Quando si usa l’allenamento resistito, come trainare 
una slitta zavorrata, il carico extra richiede uno sfor
zo maggiore all’atleta. Nello sprint assistito, per 
esempio tirati da un dispositivo in gomma collegato 
ad un altro atleta oppure correndo su un leggero 
pendio, l’atleta è in grado di raggiungere velocità 
maggiori a parità di sforzo.
Di conseguenza, il sovraccarico è pensato per essere 
tale da permettere un incremento nella frequenza 
della falcata (per consentire l’aumento di velocità 
che l’assistenza fornisce).
Comunque, riesaminando la letteratura riguardante 
questo tema, ci sono alcune considerazioni espresse 
da allenatori di atletica le quali non hanno trovato 
collocazione negli scritti scientifico-sportivi.
Quindi, nello sforzo di formulare alcune raccoman
dazioni di base per l’allenamento "speciale", sono 
state analizzate alcune delle pubblicazioni relative.

partecipanti impegnati in questa indagine di 
Sarslanidis erano studenti universitari. Questo indica 
che i soggetti presi in esame non erano adeguata- 
mente preparati, specialmente per lo scatto, per cui 
è necessaria un'elevata abilità ed un lavoro specifico. 
Infatti l'autore sottolineò che i soggetti impiegati 
furono una limitazione nell’applicabilità degli studi 
sullo sport professionistico.
Tziortzis e Paradisis (1996) portarono a termine uno 
studio su 12 settimane d’allenamento, usando an- 
ch’essi una slitta appesantita. In questo progetto gli 
esaminatori adoperarono una zavorra pari al 1O°/o 
del peso del partecipante, in opposizione ai 5 kg di 
carico usati da Saraslanidis (2000). I partecipanti fu
rono testati prima e dopo le 12 settimane di prepa
razione (con 3 sessioni d’allenamento a settimana) 
col test ciclistico di Windgate per la forza anaerobi- 
ca, ed in seguito ad uno sprint di 60 m con partenza 
lanciata (la lunghezza dell’accelerazione non è spe
cificata). I partecipanti coinvolti nello scatto resisti
to fecero riscontrare un significante incremento 
(p<0.0l) dell’esplosività sull’ergometro, in concomi
tanza con una diminuzione del tempo dello scatto 
superati i 60 m.
Basandosi sui dati rilevati, gli autori arrivarono alla 
conclusione che effettuare lo scatto resistito con un 
sovraccarico pari al 10% del peso dell’agonista è un 
metodo efficace per migliorare sia l’esplosività che 
la velocità dello scatto.
Tuttavia, analizzando i dati presentati, non arrivai 
alle stesse conclusioni. I soggetti coinvolti nello 
sprint resistito migliorarono le proprie prestazioni 
ma solo del 2%, di 0,1 secondi.
Sebbene questo rappresenti un miglioramento si
gnificativo durante le 12 settimane, in uno sprinter 
professionista, serve ricordare che i soggetti presi in 
esame per il test erano studenti universitari.
Basandosi sui tempi dello scatto e sulle potenze svi
luppate illustrate nell'articolo, essi non erano allena
ti o, per lo meno, agomsti non particolarmente po
tenti.
Knicker (1994) presentò un caso che coinvolgeva 
uno sprinter allenato che provò i metodi d’allena
mento resistito ed assistito con lo scopo di effettua
re delle analisi biomeccaniche. In quella ricerca l’au
tore dimostrò che, sotto l’azione di una slitta appe
santita, gli atleti avevano un aumento del tempo di 
contatto col terreno (GCT), mentre in condizioni di 
scatto assistito (leggero pendio) gli agonisti avevano 
una diminuzione del GCT ma un aumento della lun
ghezza della falcata (SL) e del tempo nel quale l’atle
ta ha entrambi i piedi staccati dal suolo.
Knicker sottolineò che in condizioni di resistenza i

RISULTATI DELLA RICERCA
Saraslanidis (2000) cercò gli effetti dello scatto resi
stilo usando una slitta zavorrata con 5 kg. Il periodo 
d’allenamento durò 8 settimane, nelle quali con
frontò i miglioramenti fra le sessioni di sprint classi
co e quelle di sprint resistito.
Saraslanidis Accentrò le sue ricerche sui potenziali 
effetti che la corsa zavorrata può avere sulla velocità 
di punta sviluppata dall’agonista (segmenti di 10 e 
20 metri con 20 e 30 m di volata) Secondo questa 
ricerca, lo scatto resistito non portò miglioramenti.
Un’ulteriore considerazione nell’interpretare questi 
risultati, in particolar modo per gli allenatori, è che i
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cambiamenti biomeccanici come l'aumento della 
flessione del ginocchio durante la falcata e l'aumen
to della flessione in avanti del busto sono proporzio
nali al carico usato. In altre parole, tanto più il pre
paratore aumenta il carico resistente, maggiore è la 
differenza tra la tecnica podistica usata in questa si
tuazione e quella usata nello scatto classico.
Bosco, Rusko e Hirvonen (1986) usarono una petto
rina zavorrata come sovraccarico resistente nella lo
ro ricerca, la quale aveva un peso pari al 7-8°/o del 
peso corporeo di ogni individuo Eccezionalmente i 
partecipanti erano atleti di livello nazionale. Gli ago- 
nisti coinvolti nell'esperimento indossarono la pet
torina per sole 3 settimane ma venne chiesto che la 
indossassero per tutta la giornata, in aggiunta alle 
3-5 sessioni d’allenamento settimanali. I risultati di 
questo studio rivelarono che i partecipanti migliora
rono nelle capacità esplosive, come dimostrato dai 
test di salto. Sfortunatamente, gli esaminatori non 
svolsero un tipico test di scatto; al suo posto fecero 
compiere uno scatto di 35 secondi su un tapis rou- 
lant che, alla velocità di 22 km/h, faceva rilasciare 
emissioni di lattato nel sangue.
Inoltre, venne eseguito uno scatto alla stessa velo
cità fino all'esaurimento delle energie dell'atleta. 
Non vennero riscontrate differenze nei dati memo
rizzati dai tapis roulant prima e dopo l'allenamento 
Nonostante Bosco (1986) impiegasse dei soggetti 
scelti da allenatori d'atletica, le variabili usate non 
sono utili per determinare l'efficacia delle pettorine 
zavorrate sugli sprinters. I ricercatori scelsero di mi
surare l'equivalente concentrazione di lattato con 
un approccio fisiologico, anche se la performance 
dello scatto dipende prevalentemente dall'attivazio
ne mentale (velocità, tasso d'incremento della forza, 
reattività, etc.)
Nonostante gli scatti in salita siano un metodo clas
sico usato da alcuni preparatori d'atletica (Donati, 
1996; Faccioni, 2003; Francis, 1997; Luchtenbern, 
1990), delle ricerche hanno esaminato gli effetti sul
la cinematica della corsa di questo tipo di sprint. 
Kunz e Kaufmann (1981) notarono che correndo in 
salita con il 3% di inclinazione si riduceva la lun
ghezza della falcata ed aumentava il GCT degli atle
ti mediamente allenati o non allenati (la velocità 
media dei partecipanti era di 8,85 m/s). Il cambia
mento che consegue dalle condizioni di corsa in sa
lita è prevedibile; parecchi allenatori hanno notato 
un aumento considerevole della velocità e della po
tenza usando questo tipo di allenamento. 
Comunque ciò che non viene ben capito, ed è di im
portanza per gli allenatori d'atletica, è l'effetto de
gli scatti in salita sugli schemi motori dell’atleta.

RACCOMANDAZIONI PER L'ALLENAMENTO
Riesaminando i potenziali effetti dell'allenamento 
resistito ed assistito, si sollevano alcune questioni. 
Ciò che è stato visto nella letteratura scientifica e 
che i metodi di preparazione resistita sono risultati 
di scarsa utilità per alcuni scattisti , ma vantaggiosi 
in termini di aumento della velocità (Tziortzis Et 
Paradisis, 1996). Comunque, questi studi hanno uti
lizziate persone non allenate, altre ricerche non 
hanno mostrato miglioramenti nell'effettiva velo
cità dello scatto eseguito con questo metodo 
(Bosco, 1986; Saraslanidis, 2000).
Inoltre, non si sono trovati studi che abbiano esami
nato gli effetti a lungo termine di queste pratiche 
d'allenamento sulla cinematica dello scatto o sulla 
performance terminato il loro utilizzo (per es.: gli ef
fetti biomeccanici dopo un ritorno ad un allena
mento "normale"). In poche parole, l'allenamento 
per lo scatto con resistenza orizzontale (slitta o pa
racadute) è stato pensato per alterare potenzial
mente la biomeccanica dello sprint, forse apportan
do un danno alla deambulazione, a differenza dei 
melodi non resistiti (allenamenti di tipo classico e 
competizioni). Questo si dimostra sottoforma di: au
mento del tempo di contatto col terreno durante la 
falcata, spropositata lunghezza della stessa ed 
un’inclinazione in avanti del busto accentuata.
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che in merito, gli effetti a lungo termine di questo 
tipo d'allenamento (da entrambe le prospettive: bio
meccanica e prestazioni della corsa) restano parzial
mente incompresi.
L'autore suggerì che che questi tipi di scatto con re
sistenza orizzontale (slitta) venissero usati su agoni- 
sti giunti a piena maturazione sportiva, su professio
nisti d'alto livello. Ci sono due ragioni tecniche per 
questa tesi.
In primo luogo, se la resistenza altera le meccaniche 
della falcala, come acute ossservazioni hanno mo
strato, allora un atleta agli inizi che sta apprenden
do le basi dei movimenti dello scatto potrebbe non 
essere interessato a questo tipo di preparazione. 
Abbastanza ovviamente, un agonista di caratura su
periore con anni di esperienza da scattista è meno 
probabile che soffra biomeccanicamente a causa di 
brevi utilizzi di questo tipo di sovraccarico, sebbene 
le abilità motorie siano rafforzate e molto meno in
clini a modificazioni che il carico resistito potrebbe 
apportare.
Secondariamente, sembrerebbe illogico caricare con 
allenamenti del genere atleti che devono ancora 
perfezionare la loro forza ed esplosività mediante 
una preparazione tradizionale e specifica. Proporre 
ad un atleta questo tipo d’allenamento speciale, in 
modo massiccio o prematuro, potrebbe ritardare il 
raggiungimento del livello massimo delle prestazio
ni. Benché ci siano state delle dimostrazioni signifi
cative, da parte degli allenatori, dei risultati a breve 
termine ottenuti con questi metodi su atleti in fase 
di sviluppo, il potenziale globale dello scattista po
trebbe essere indebolito dall'introduzione di questi 
metodi avanzati di sovraccarico anteriormente al 
perfezionamento della cinematica del proprio scat
to, e all'adattamento del sistema nervoso e dell'ap
parato muscolare in seguito ad allenamenti tradizio
nali e mirati.
Se vengono usati sistemi d'allenamento con traino 
in allenamento, sarebbe meglio limitarli alla fase 
d’accelerazione dello sprint Durante la fase di acce
lerazione c'è la necessità di superare le forze d'iner
zia per creare il movimento (per es.: la partenza). Il 
tempo di contatto col terreno (GCf), durante la fase 
di accelerazione, è maggiore di quello durante lo 

■ scatto alla massima velocità (Kyrolainen, Komi Et 
Belli, 1999; Mann, 1981) indicando perciò un'in
fluenza maggiore sull'applicazione della forza esplo
siva nella creazione del movimento (rapporto forza- 
velocità). Ciò è supportato da studi che hanno dimo
strato un’alta relazione tra qualità di forza e scatti 
più brevi (Baker Et Nance, 1999; Young, 1995). Per 
ulteriori informazioni sulle partenze resistite fare ri-

Come conclusione, la maggior parte degli autori ha 
suggerito che questi sitemi d'allenamento venissero 
usati senza esagerare
Un limitato numero di studi ha esaminato la cine
matica degli sprint dei partecipanti immediatamen
te dopo gli interventi resistiti ed assistiti (ma come 
osservato, non è stato trovato nessuno che esami
nasse gli effetti in seguito ad un ritorno all'allena
mento tradizionale). Mero Et Komi evidenziarono un 
aumento della frequenza delle falcate durante con
dizioni di sprint normali subito dopo aver terminato 
degli scatti effettuati al di sopra delle capacità mas
simali degli atleti (trattenuti da un tubolare di gom
ma agganciato alla vita). Interessantemente, questo 
risultato fu riportato solo in uno dei quattro gruppi 
che erano coinvolti nello studio; questo gruppo era 
formato dagli scattisti più veloci, che presentavano 
anche la piu alta presenza di fibre muscolari veloci 
rispetto a quelle lente. La relazione tra la potenzia
lità del tipo d'agonista appartenente a questo grup
po e l'acuto incremento della velocità della falcata 
non è stato trovato.
In condizioni di sprint resistito, l'atleta preso in esa
me nel caso studiato da Knicker dimostrò un au
mento del GCT, ma nessun cambiamento riguardan
te la lunghezza della falcata, se testato subito dopo 
uno scatto resistito. A causa della mancanza di ricer-
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ferimento e Sheppard (2004), Facconi (2003) e 
Francis (1997).
Un'altra considerazione importante sugli scatti con 
resistenza è la natura della loro specificità. Se i cari
chi di resistenza impongono cambiamenti biomec
canici nell'atleta, allora altereranno anche il modo in 
cui l’agomsta esercita la propria forza
In altre parole, imporre un carico di resistenza, con 
l’obiettivo di aumentare la specificità dell’allenamen
to resistito, potrebbe far scemare i benefici che ne de
riverebbero alterando la maniera in cui l’atleta scatta. 
Essenzialmente, se applichiamo una resistenza per so
vraccaricare i muscoli impegnati in un determinato 
movimento, ma questa resistenza cambia gli schemi 
motori, otterremo realmente i vantaggi auspicati?
Perciò usando dei sovraccarichi, sembrerebbe logico 
che essi debbano essere poco pesanti poiché gli stu
di hanno dimostrato che tanto più il carico utilizza
to è elevato, maggiore è il cambiamento della cine
matica dell’atleta adottata nello sprint classico 
(knicker, 1994).
L'efficacia dell’utilizzo del corpetto zavorrato nello 
scatto non è chiaro. Ci sono ipotesi sul fatto che 
questo corpetto possa essere utile per migliorare la 
partenza dello scatto, dato che all'inizio della corsa 
c’è l'influsso dell'inerzia e della forza di gravità. In 
ogni caso, questo sistema potrebbe cambiare le 
meccaniche motorie della partenza, se usato spesso;

nulla è stato pubblicato riguardo a quanta prepara
zione eseguita in questa maniera sia benefica e 
quanta sia dannosa. Nei confronti dell'allenamento 
della velocità massima, il corpetto zavorrato, anche 
se usato con moderazione, potrebbe essere contro
producente ed incidere sulla propria tecnica. 
Quando si corre alla velocita massima il centro di 
gravita potrebbe essere sottoposto a minimi cam
biamenti sull'asse verticale e minime forze frenanti 
ad ogni falcata. Quando si allena la velocità massima 
con un carico extra, ovviamente quest'ultimo e po
sto verticalmente. Ciò potrebbe indirizzare verso 
cambiamenti troppo bruschi nel meccanismo della 
frenata (a causa dell'assorbimento della massa ac
cresciuta), e questo potrebbe manifestarsi in modo 
plausibile attraverso un'indesiderata oscillazione del 
centro di gravità durante l'accelerazione massima. 
Assimilate queste informazioni, probabilmente sa
rebbe consigliato usare un sovraccarico minimo in 
allenamenti come i balzi ed i saltelli, dato che questo 
tipo di preparazione è intesa per sviluppare l'esplosi
vità muscolare, ed e minimamente correlata all'affi
namento della tecnica.
Dall'esperienza personale con atleti di alto livello, le 
pettorine zavorrate non sono mai state prese in con- 
sideazione per essere usate nella preparazione. 
Ovviamente i resoconti degli allenatori e la ricerca 
futura che si concentrerà sull’uso dei corpetti coi ve-
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locisti, sono necessari per capire meglio gli effetti 
che causano nell’atleta.
Lo sprint assistito non è stato esaminato adeguata- 
mente; la sola conclusione che possiamo fare su ta
le argomento è che la gamba dello scattista, duran
te lo sprint, è probabile che sia meno eretta subito 
dopo il contatto del piede con il terreno (ciò indica 
maggiori forze frenanti) ed il GCT è più breve. 
Questo potrebbe avere un effetto benefico nell'au
mento della lunghezza della falcata e nella riduzio
ne dei tempi di contatto, ma gli effetti a lungo ter
mine di questo tipo d'allenamento non sono ben 
chiari.

NOTE DELL'AUTORE
Per chiarezza, l'allenamento "tradi
zionale" si riferisce all'allenamento 
di resistenza e forza che è comune 
a diversi sport (per es.: lo squat). 
Allenamento “specifico'' si riferisce 
all'utilizzo di resistenze e di schemi 

■ motori che vengono adottati in 
una determinata specialità (per es.: 
squat singolo con salto o pliome-

CONCLUSIONI
Evidentemente gli scatti resistiti ed assistiti non so
no stati capiti del tutto, sia da un punto di vista pra
tico che scientifico. In conclusione, potrebbe essere 
più indicato usare la resistenza del vento nella pre
parazione. E' molto semplice calcolare la velocità del 
vento e modificare l'allenamento in maniera che l’a
tleta sia in grado di effettuare qualche esercizio con 
l'aiuto dello stesso (allenamento in extra-velocità), 
alcuni con la resistenza (controvento) ed altri in 
condizioni "normali" (condizioni di vento stabile).

* Jeremy Sheppard ha una laurea di primo livello in 'presta
zioni dell'uomo', un diploma d’insegnamento in "potenzia
mento dell'atleta d'alto livello" e un Master in "movimento 
dell'uomo" E' uno specialista riconosciuto della preparazione 
atletica, specialista di esercizio terapeutico, specialista in nu
trizione relativa alla prestazione sportiva ed è un membro 
dell' ATFCA. Ha lavorato come preparatore atletico in svariati 
sports, inclusi i 60m, lOOm e 200m.
In questo articolo l’autore valuta le ricerche fatte sull'aliena- ■ 
mento dello scatto resistito ed assistito.

L'uso del vento al posto dell’allenameto in discesa 
elimina le preoccupazioni che qualcuno ha espresso 
a proposito del potenziale e delle forze frenanti che 
sono maggiori durante il contatto del piede con il 
terreno. Per quanto riguarda lo scatto con traino, la 
resistenza causata dal vento non è un problema par
ticolarmente rilevante per il corpo (per es.: le anche) 
che possa disturbare gli schemi motori del velocista. 
In relazione alle difficoltà metodologiche nell'accu- 
mulare dati, nel senso di scienza tradizionale dello 
sport, dagli attuali atleti, questo autore raccomanda 
che gli allenatori acquisiscano informazioni dalle 
competizioni, dai test e dagli allenamenti per capire 
gli argomenti riguardanti i metodi di preparazione 

con traino ed assistiti. Sebbene non 
siano un tipico strumento di ricerca, 
i dati acqusiti dall'esperienza dei 
preparatori e dei singoli soggetti 
sono una valida fonte di'informa- 
zione, che potrebbe fornire alla co
munità scientifica ed agli allenatori 
un ulteriore comprensione dell'effi
cacia di questi metodi d'allenamen
to. Se queste informazioni venisse
ro diffuse nei seminari tenuti dagli 
allenatori, nelle conferenze e sui 
giornali specializzati, ci sarebbe un 
indirizzamento verso una maggiore 
comprensione dell'uso dei metodi 
d'allenamento resistiti ed assistiti 
da parte dei preparatori atletici.
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Trono da Modem Athlete Et Cooch voi 42, n 4 /ottobre 2004)
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