
In passato si è sempre pensato che nella corsa dei 100 
metri dell’atletica leggera l’energia derivasse principal-
mente dal meccanismo energetico anaerobico alatta-
cido. Il calo di velocità che, nel finale di corsa, è pre-
sente in tutti gli atleti, era considerato proprio come 
dovuto all’esaurimento della fosfocreatina sia da Mu-
rase et al. (1976), sia da Newsholme (1989).
Gia 30 anni fa, però, Kindermann e Keul (1977) ave-
vano constatato che, al termine dei 100 m, era di ben 
13 mmol.L-1 il lattato ematico degli atleti di alto livel-
lo; questo indicava che vi era un intervento piuttosto 
consistente del meccanismo anaerobico lattacido.
Su atleti che, oltre che i 100 m, correvano tratti par-
ziali della distanza (40 m, 60 m e 80 m) e che, subito 
dopo lo sforzo, venivano sottoposti, oltre che a pre-
lievi di sangue, anche a biopsie muscolari, Hirvonen 
et al. (1987) avevano successivamente dimostrato 
che dopo i 40 m era quasi nullo l’apporto energetico 
del meccanismo anaerobico alattacido e che, invece, 
era notevole fin dall’inizio l’intervento del meccani-
smo anaerobico lattacido. D’altro lato, il meccanismo 
energetico aerobico contribuisce senza dubbio in mi-
sura ridotta, tanto più che inizialmente é molto bas-
so il consumo di ossigeno ed è troppo breve la du-
rata della gara per consentire una salita significati-
va di tale consumo prima del traguardo. Secondo Ar-
celli et al. (2006), il meccanismo anaerobico lattaci-
do fornisce la maggior parte dell’energia: fra la me-
tà e i due terzi nell’insieme dei 100 m e il 75% o più 
nella seconda metà.
Obiettivo del presente articolo è di fare un’ipote-
si sull’intervento dei tre principali meccanismi ener-
getici nei diversi momenti della prova, dalla parten-
za fino all’arrivo.
Per quello che riguarda il meccanismo anaerobico 
lattacido e anaerobico alattacido, il lavoro di Hirvo-
nen et al. (1987), in ogni caso, come già è stato espo-
sto, non fornisce dati che si possono riferire a cia-
scun istante dei 100 m, ma semmai ai valori medi di 
quattro tratti: dalla partenza ai 40 m; dai 40 ai 60 
m; dai 60 m agli 80 m; e dagli 80 m ai 100 m. Nella 

Figura 1 viene riportata, con colonne di uguale al-
tezza, la potenza lattacida dei migliori atleti studia-
ti da Hirvonen et al. (1987). In loro c’è un aumento 
della concentrazione del lattato di 0,56-0,59 mmol 
.s -1.L-1; considerando pari a 3 ml.kg-1 ogni incremen-
to del lattato ematico di 1 mmol.l-1 rispetto al basa-
le, questo corrisponde a circa 35 W.kg-1 in ciascuno 
dei quattro tratti.
Quanto al meccanismo energetico alattacido, si è già 
detto che il suo apporto è nullo dai 40 m all’arrivo. 
Dalla partenza ai 40 m, invece, sempre tenendo con-
to di quanto sostenuto da Hirvonen et al. (1987), ma 
anche dai dati quantitativi ricavati da Arcelli et al. 
(2006), esso è mediamente attorno a 50 W.kg-1, co-
me riportato nella Figura 2.
Per il meccanismo energetico aerobico, invece, in ba-
se a dati ricavati da McArdle et al. (1998), si può rite-
nere che esso aumenti linearmente da circa 2 W.kg-

1 alla partenza fino a circa 3 W.kg-1 all’arrivo, come 
indicato nella Figura 3.
La Figura 4 riporta la somma dell’apporto dei tre 
meccanismi energetici in base a quanto detto poco 
sopra. Soltanto per il meccanismo aerobico, in ogni 
caso, è indicata la potenza relativa a ciascun istante 
della prova; per i due meccanismi energetici anaero-
bici, si hanno i valori medi per ciascuno dei quattro 
tratti in cui è stata suddivisa la gara nello studio di 
Hirvonen et al. (1987).
Al fine di cercare di conoscere l’effettivo contributo 
dei tre meccanismi energetici in ogni momento dei 
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Figura 1 – Potenza lattacida nel corso dei 100 m; secondo i dati di 
Hirvonen et al. (1987), essa risulta identica dalla partenza ai 40 m, 
dai 40 ai 60 m, dai 60 m agli 80 m e dagli 80 m all’arrivo.
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100 m, si è fatto riferimento alla figura 7 di di Pram-
pero et al. (2005) nella quale viene fornito l’anda-
mento della potenza metabolica nei primi 4 s di uno 
sprint in un atleta con un primato di poco più di 11 
s sui 100 m. Il valore di potenza metabolica è stato 
calcolato da di Prampero et al. (2005) supponendo 
che il costo della corsa in accelerazione sia simile a 
quello della corsa in salita a velocità costante, su una 
pendenza che è tanto maggiore quanto più elevata è 
l’accelerazione e che poi si riduce fino ad avvicinarsi 
sempre di più a quello della corsa in piano via via che 
l’accelerazione si approssima allo zero, vale a dire alla 
velocità costante. La potenza metabolica di tale atle-
ta è stata poi estrapolata fino all’undicesimo secondo 
(curva più alta della Figura 5), indicando un calo di 
essa pari a circa il 12% nel tratto finale nei confron-
ti di quella al quarto secondo. Nel corso di una gara 
di 100 m dell’atletica leggera, dopo la fase di accele-
razione iniziale che, negli atleti dei massimi livelli, si 
protrae per circa i 40 m (per 30-50 m secondo Volkov 

e Lapin, 1979, e secondo Moravec et al, 1988), infatti, 
vi è una fase nella quale le variazioni di velocità so-
no minime e una fase finale, nella quale, invece, c’è 
un calo di velocità che, nel corso delle manifestazio-
ni più importanti, è stato valutato come compreso 
fra lo 0,9 e il 7,0% della massima velocità (Moravec 
et al. 1988; Mero, Komi e Gregor, 1992).
Si noti che nell’estrapolazione della curva proposta 
da di Prampero et al. (2005) si raggiunge l’asintoto 
(circa 38 W.kg -1) attorno al quinto secondo. Si può 
supporre che questo dato confermi che proprio at-
torno al quinto secondo (più o meno quando l’atleta 
raggiunge i 40 m, come già indicato da Hirvonen et 
al.,1987) si sia esaurito l’intervento del meccanismo 
energetico alattacido.
Si potrebbe ritenere, insomma, che, da tale momen-
to in poi, la potenza metabolica sviluppata sia dovuta 
esclusivamente alla somma dell’intervento del mecca-
nismo lattacido e di quello aerobico. Tenendo conto 

che quest’ultimo meccanismo energetico fornisce al 
quinto secondo (si veda la Figura 3) un contributo di 
circa 2,5 W.kg -1, si può ritenere che l’intervento del 
meccanismo anaerobico lattacido sia attorno a 35,5 
W.kg -1, un valore molto vicino a quello calcolato in 
precedenza per tutta la durata dei 100 m.
In base a ciò, nella Figura 5, la potenza metabolica 
del centometrista è stata suddivisa in tre aree: quel-
la aerobica, quella lattacida e quella alattacida (ATP 
+ CP). Si può constatare quanto indicato dalla Figu-
ra 4 non sia per niente in contrasto con quanto in-
dicato nella Figura 5.
Se quest’ultima figura rappresentasse effettivamente 
quello che succede dal punto di vista dell’intervento 
dei tre meccanismi energetici nel corso dei 100 m, an-
drebbero cambiate molte delle convinzioni che ci sono 
attualmente per quello che riguarda l’energetica dei 
100 m. Dalla Figura 5, infatti, si constata che:
-  Nella fasi iniziale dei 100 m si sviluppano i valo-

ri maggiori di potenza; ciò può essere determinato 
dal fatto che esistono le condizioni biomeccaniche 
più favorevoli (il centro di gravità, infatti, si trova 
più avanti del punto di appoggio del piede di spin-
ta addirittura prima che si abbia il contatto di tale 
piede con il terreno o subito dopo che il contatto 
è avvenuto) e, assieme, dal fatto che – dopo pochi 
istanti dalla partenza - l’energia deriva dalla somma 
di quella alattacida e di quella lattacida (oltre che – 
in misura minima – di quella aerobica).

-  Nei primissimi istanti (dalla partenza a 0,4 s), inve-
ce, la potenza totale sviluppata è ridotta; è verosi-
mile che ciò dipenda – per lo meno in parte - dal 
fatto che, mentre la potenza del meccanismo alat-
tacido è massima già dopo 0,1 s, quella del mecca-
nismo lattacido raggiunge il valore più elevato più 
tardivamente. Anche tale meccanismo lattacido, ad 
ogni modo, in base a quanto ipotizzato finora, in-
terviene molto più rapidamente di quanto normal-
mente si pensa (nella Figura 5 raggiunge i valori 
più elevati già dopo 0,8 s).

-  Nei primi secondi della prova – se l’andamento dei 

Figura 3 – Andamento della potenza aerobica nel corso dei 100 m 
in base a dati ricavati da McArdle et al. (1998).

Figura 2 – Potenza alattacida nel corso dei 100 m; secondo Hir-
vonen et al. (1987), essa ha un valore piuttosto elevato dalla par-
tenza fino ai 40 m ed è poi nulla.
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vari contributi energetici è quello supposto - vi è 
un calo molto rapido della potenza del meccanismo 
alattacido; il suo valore (l’ampiezza verticale dello 
spazio indicato con “ATP +CP” nella Figura 5), in-
fatti, già dopo circa 1,5 s dalla partenza si è dimez-
zato; il meccanismo alattacido arriva all’esaurimen-
to attorno ai 5 s.

-  E’ proprio nel momento in cui l’energia deriva in 
netta prevalenza dal meccanismo anaerobico lat-
tacido, ossia dopo circa 5 s dalla partenza (vale a 
dire attorno ai 40 m per gli sprinter migliori), che 
spesso viene raggiunta la massima velocità di cor-

sa; essa sarà poi mantenuta per alcune decine di 
metri, salvo poi calare nell’ultimo tratto di gara; la 
massima potenza sviluppata e la massima velocità 
di corsa, dunque, non coincidono, la prima è infat-
ti raggiunta nel tratto iniziale, mentre la seconda – 
come si è detto - ai 40-50 metri ed è mantenuta, 
come massimo, fino agli 80-90 m.

-  Poiché l’energia derivata dall’aumento nel sangue 
di 1 mmol.L-1 di lattato nel sangue corrisponde, se-
condo di Prampero (1985), a circa 3 ml.kg-1, vale a 
dire a circa 61 J.kg-1, le linee verticali che nella Fi-
gura 5 suddividono l’area del meccanismo ener-
getico lattacido indicano a quanta energia corri-
sponde l’aumento di 1 mmol.L –1 di lattato nel san-
gue; la prima di esse si completa dopo poco più di 
2 s, ciascuna delle altre ad intervalli di circa 2 s. Il 
lattato totale prodotto nel corso dei 100 m, in tale 
esempio, risulta essere pari, in totale, a poco più di 
5,5 mmol.L –1 e la concentrazione ematica del lat-
tato all’arrivo, dunque, sarebbe di circa 6,5 mmol.L 
–1. Negli sprinter di livello mondiale i livelli di latta-
to sono molto più elevati (Hautier et al.,1994; Loca-
telli e Arsac, 1995), così come, del tutto verosimil-
mente, lo sono i livelli di potenza alattacida mas-
sima e di potenza lattacida massima nei confron-
ti dei valori (quasi 70 W.kg-1 e, rispettivamente, cir-
ca 35,5 W.kg-1) dell’atleta al quale si fa qua riferi-
mento e che ha un primato personale sui 100 su-
periore agli 11 s.

-  Secondo Newsholme (1989) si definisce fatica la si-
tuazione in cui l’atleta non è più in grado di conti-
nuare ad esprimere lo stesso livello di potenza e lo 
deve diminuire; ciò significa, per esempio, che deve 
ridurre la velocità se gareggia in una disciplina ci-
clica; nel caso dei 100 m, si può dire che le fatiche 
siano due. La prima di esse, secondo le ipotesi avan-
zate in questo articolo, è attorno ai 40 m, quando 
si esaurisce il meccanismo energetico alattacido, o 
ancora prima, quando esso si è già vistosamente im-
poverito. La seconda fatica, invece, si ha nel tratto 
finale della gara, quando in tutti gli atleti cala la ve-
locità di corsa; ma non è ancora chiaro se a deter-
minare la riduzione di velocità sia una “fatica” del 
sistema nervoso centrale (cui consegue una minore 
efficienza dei muscoli e, quindi, un intervento infe-
riore anche del meccanismo energetico anaerobico 
lattacido), oppure una “fatica” muscolare.

Figura 4 – Potenza totale calcolata dalla somma della potenza lat-
tacida (Figura 1), della potenza alattacida (Figura 2) e della potenza 
aerobica (Figura 3). Il valori di potenza lattacida e di potenza alatta-
cida sono quelli medi su quattro tratti: dalla partenza ai 40 m; dai 
40 m ai 60 m; dai 60 m agli 80 m; e dagli 80 m ai 100 m.

Figura 5 – La potenza metabolica totale, quale è stata ricavata dal-
la figura 7 della ricerca di di Prampero et al. (2005) è stata suddi-
visa nella componente energetica alattacida (ATP + CP), in quel-
la lattacida e in quella aerobica. Il lavoro lattacido è suddivisa da 
linee tratteggiate verticali la prima delle quali dopo 2 s e ciascu-
na delle altre ad intervalli di circa 2 s; fra una linea tratteggiata 
e l’altra è compresa un’aerea che corrisponde all’energia derivata 
dall’aumento nel sangue di 1 mmol.L-1 di lattato nel sangue, va-
le a dire a circa 61 J.kg-1.
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