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IL CONSUMO DI OSSIGENO NELLE VARIE FASI 
DEGLI 800 METRI

Questo articolo si occupa del consumo di ossigeno 
nel corso della corsa degli 800 ni. Tale valore sale 
molto rapidamente nella fase iniziale della gara; 
arriva poi al "crossover point", vale a dire al punto 
in cui il meccanismo energetico aerobico diventa 
predominante su quelli anaerobici (che, invece, 
prevalevano fino a quel momento); aumenta ancora 
fino a raggiungere il valore più elevato che secondo 
alcuni autori, coincide con il massimo consumo di 
ossigeno e secondo altri è inferiore ad esso; e nella 
fase finale della prova tende a scendere.
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□ IL CONSUMO DI OSSIGENO NELLA FASE 
INIZIALE DEGLI 800 METRI

Durante la corsa degli 800 m sono vari i meccanismi 
energetici responsabili della produzione di ATP, 
quelli cioè che forniscono la "benzina" necessaria 
ai muscoli per lavorare: l'idrolisi della fosfocreatina 
(PCr), la glicolisi anaerobica (quella che determina 
la produzione dell'acido lattico) e la fosforilazione 
ossidativa (Grassi, 2003; Grassi, 2006; Korzeniewski, 
2006). La velocità di crescita del metabolismo ossi
dativo ("onsef ) può essere valutata dall'analisi della 
cinetica del consumo di ossigeno e ha implicazioni 
molto forti con la miglior tolleranza all'esercizio e 
con la fatica muscolare (Grassi, 2003).
Un avvio più veloce nella gara, in particolare, de
termina una crescita più rapida del consumo di 
ossigeno. É interessante considerare, dunque, il 
passaggio ai 200 m nel corso dei record del mondo 
degli 800 m. Nelle due gare in cui ha realizzato il 
primato mondiale della specialità nel 2010, il kenia
no David Rudisha ha compiuto il tratto iniziale ad 
una velocità superiore a quella media sui due giri di 
pista: quando ha ottenuto l'41"09 a Berlino, il 22 
agosto, ha corso i primi 200 m del 6,6% più veloci 
dell'intera gara, mentre quando, una settimana 
dopo, ha portato il record a 1’41 "01 (Rieti, il 29
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agosto), il vantaggio è stato del 7,5% (Arcelli, 2010). 
Questo vale anche per i primati mondiali precedenti. 
Nei primi 200 m, per i 14 record mondiali per i quali 
è noto tale tempo di passaggio, la velocità è stata 
in media del 4,5±2,4% superiore alla velocità media 
della gara (Arcelli et al., 2007a). Anche nei primi 400 
m, in 24 dei 25 record mondiali della disciplina che 
hanno preceduto quelli di Rudisha nella storia della 
specialità (21 all'aperto e 4 al coperto), la velocità è 
stata maggiore (per la precisione del 2,2± 1,5%) di 
quella dell’intera gara (Arcelli et al., 2007a).
Anche nelle prove di nuoto di durata simile, quelle 
dei 200 m (stile libero, delfino, dorso e rana), sia a
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livello maschile che femminile, si constata che - pur 
eliminando gli effetti del tuffo iniziale, oltre a quelli 
delle virate e della fase d'arrivo - tutti i primatisti del 
mondo hanno avuto in avvio una velocità superiore 
a quella media della gara (Arcelli et al., 2OO7b).
Grassi (2006) ha cercato di capire i fattori che ca
ratterizzano l'onset del consumo di ossigeno. In 
condizioni normali (normossia, nessun impedimento 
nella consegna dell'ossigeno, assenza di patologie), 
la convezione e la diffusione dell'ossigeno non 
sono fattori limitanti, così come non lo sono la 
fosfodeidrogenasi e il monossido di azoto (NO). Kor- 
zeniewski (2006) e Zolads (2006) affermano che un 
aumento della quantità degli enzimi mitocondriali 
diminuisce il tempo di raggiungimento del 50% 
del massimo consumo di ossigeno (t'/z) e, quindi, 
accelerano l'onset.

« I VANTAGGI DI UNA PARTENZA PIÙ VELOCE
A conferma che una partenza più veloce permette 
una più celere cinetica del consumo di ossigeno, 
numerosi studi ricordano che, ad un più rapido 
aumento dell'intensità di lavoro, corrisponde un 
maggior incremento del flusso sanguigno a livello 
muscolare e, di conseguenza, della disponibilità di 
ossigeno a livello periferico; la più rapida cinetica 
del consumo di ossigeno, a sua volta, aumenta la 
tolleranza all'esercizio (Grassi 2003). Altri autori 
hanno cercato di spiegare in maniera differente il 
motivo per il quale la partenza più veloce determina 
un più rapido onset. Secondo McCreary et al. (1996)

c'è una proporzionalità diretta fra il consumo di 
ossigeno e la concentrazione dei prodotti che si 
formano quando si degrada la fosfocreatina e che 
sono tanto maggiori quanto più è elevata l'intensità 
in partenza. Secondo Wasserman et al. (1995) un 
ruolo significativo è posseduto dall'abbassamento 
del pH che è più sensibile quando la partenza è 
più veloce.
Grassi (2003) ha provato a stimolare elettricamente 
un muscolo partendo da una condizione di riposo e 
ha notato che la cinetica del consumo di ossigeno 
era significativamente più veloce con uno stimolo 
a maggiore intensità.
Quando si vuole gareggiare per ottenere la miglior 
prestazione cronometrica, questi aspetti fisiologici 
sono importanti anche in altri sforzi di durata simili 
a quelle della corsa degli 800 ni o delle prove di 
nuoto dei 200 m, come hanno constatato Poster et 
al. (1994) per i 1500 m di pattinaggio su ghiaccio, 
Bishop et al (2002) per i 500 m di kayak e Gardner 
et al. (2003) per test al cicloergometro di 2 min. La 
partenza più veloce, infatti, consente di avere livelli 
più elevati di potenza media e di ossigeno totale 
utilizzato; il consumo di ossigeno è più alto soprat
tutto attorno al 30° e al 45° s (Bishop et al., 2002). 
A favore di una partenza veloce, c'è anche uno studio 
di Bandai et al. (2006). Ad otto mezzofondisti con 
primato personale medio di 1 min 52±3,3 s negli 
800 m, tali studiosi hanno fatto compiere tre prove 
di circa 110 secondi sul tapis roulant. La prima prova 
era a velocità costante fin dall’inizio, la seconda

ì
I



V 3
28

IL CONSUMO DI OSSIGENO NELLE VARIE FASI DEGLI 800 METRI
—

in progressione di velocità (da un'andatura molto 
lenta fino a velocità costante) e la terza con un 
avvio veloce, nel quale si ripeteva l’incremento di 
velocità che gli atleti avevano avuto quando, in pista, 
hanno simulato con una prova di 150 m la partenza 
degli 800 m. Gli autori hanno cosi constatato che 
nella prova del terzo tipo, non soltanto il tempo di 
esaurimento era superiore, ma veniva raggiunto 
un picco più elevato di consumo di ossigeno. Nella 
prova a velocità costante gli atleti raggiungevano 
come massimo 1'89,3% del loro massimo consu
mo di ossigeno, in quella con lenta accelerazione 
il 90,8%; nella simulazione di gara con partenza 
veloce il 92,5%.
Thomas et al. (2005), a loro volta, hanno fatto com
piere a cinque ottocentisti con un primato personale 
fra 1 min e 50 s e 1 min 58 s una prova di 800 ni in

pista in condizioni simili a quella di gara, valutando 
in continuo il consumo di ossigeno con il sistema 
telemetrico del Cosmed K4. Tutti i soggetti sono 
arrivati al massimo consumo di ossigeno in un tempo 
medio di 45± 11 s (pari a 316+75 ni) c lo hanno man
tenuto per altri 33+6 s (pari a 219+41 m). Secondo 
Thomas et al. (2005), altri autori, simulando una 
gara di 800 m, non hanno ottenuto dagli atleti il 
raggiungimento del massimo consumo di ossigeno 
per il fatto che avevano eseguito le loro ricerche 
facendo correre gli atleti sul tapis roulant, in condi
zioni nelle quali non sono possibili gli aggiustamenti 
di velocità che, invece, gli atleti compiono durante 
le gare in pista. Nella ricerca di Duffìeld (2005), in 
particolare, si era arrivati al 90,2+7,05% e in quella 
di Spencer e Gastin (2001) all’88±2°/o del massimo 
consumo di ossigeno. In quella delle tre prove di

Sandal et al. (2006) nella quale la partenza era stata 
veloce, come si è già detto, si era toccato il 92,5%. 
Un aumento più rapido dell'intensità dello sforzo 
nella fase di partenza, in ogni caso, fa si che si . 
abbiano vari vantaggi:
• ci sia un minor t’/z del consumo di ossigeno (Gras

si, 2003; Korzeniewski, 2006); esso diventa subito 
più elevato e raggiunge valori significativamente 
maggiori dopo 30 e dopo 45 s (Bishop et al., 2002; 
Gardner et al., 2003);

• nel corso dell’impegno, siano maggiori i valori 
di potenza sviluppata, di ossigeno utilizzato e di 
contributo aerobico (Bishop et al., 2002; Gardner 
et al., 2003);

• si raggiunga un picco più elevato del consumo 
di ossigeno (Sandal et al., 2006; Gardner et al., 
2003); § 
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1'42" 23"9-25"O 49"2-50"6

1'44” 24"3-25"5 50"!-51 ”6

1'46" 24"8-26''O 51"1-52”6

1'48" 25"3-26"4 52"1-53”6

1'50" 25"7-26"9 53"0-54"6

1’52" 26”2-27"4 54"0-55"6

1'54" 26"7-27"9 55"0-56"6

1'56" 27"1-28"4 55"9-57"6

1'58" 27"6-28"9 56”9-58"6

2’00" 28"1-29"4 57"9-59"6

28"5-29"92'02" 58”8-60"6

29"0-30"42’04" 59"8-61"6

29"5-30"92'06" 60”8-62"6

29"9-31"32'08" 61"7-63"6

30"4-31"8 62"7-64”52'10"

30"9-32"32'12" 63”6-65“

31 "3-32"8 64"6-66"52'14"

31"8-33"3 65”6-67"52'16"

32"3-33”8 66"5-68”52'18"

32"7-34"3 67"5-69"52'20"
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• non si abbia alcuna variazione, invece, nel con
tributo dei meccanismi anaerobici, come indicato 
dalla concentrazione del lattato ematico e dal 
pH ematico (Sandal et al., 2006).

Tempo finale 
(min e s)

IL CROSSOVER POINTt LA PREVALENZA
DEL MECCANISMO ENERGETICO AEROBICO

Sul contributo percentuale del meccanismo aerobico 
nel corso degli 800 m ci sono varie opinioni, ma il 
fattore quantitativamente più importante sembra 
essere costituito dalla prestazione cronometrica 
ottenuta dagli atleti: quanto maggiore è il tempo 
registrato, infatti, tanto più elevata è la percentuale 
dell'energia derivante dal meccanismo aerobico 
(Arcelli et al., 2010b). Se il tempo ottenuto negli 
800 m (t) è espresso in s, la percentuale del lavoro 
aerobico negli uomini è data da 0,401 + 15,3 mentre 
nelle donne da 0,8 t - 47,85. Da queste formule si 
può evincere che nell’uomo che corre gli 800 ni in 
1'45" (105 s) la percentuale aerobica è il 57,3% e 
cresce di circa il 4% per ogni aumento di 10 s nel 
tempo ottenuto sulla distanza; nella donna che 
impiega 2' (120 s), invece, l’intervento aerobico 
copre il 48,15% del totale e sale dell'8% per ogni 
10 s in più impiegati (Arcelli et al., 201 Ob). Nel caso

Tabella 1
Ambito dei tempi cui, 
m una gara di 800 m, 
è preferibile attener
si al passaggio dei 200 
m e dei 400 m, in fun
zione del proprio valore 
prestativo sugli 800 m 
(prima colonna) quan
do l'obiettivo sia quello 
di ottenere la migliore 
prestazione cronome
trica. Per i primi 200 m, 
il tempo inferiore è piu 
veloce del 6,6% rispetto 
alla velocità media sugli 
800 m, quello maggio
re del 2,1% più veloce 
Per quello che riguar
da il passaggio sui 400 
m, il tempo inferiore è 
più veloce del 3,7% ri
spetto alla velocità me
dia sugli 800 m, quel
lo maggiore dello 0,7% 
più veloce. In pratica, il 
tempo più basso è sta
to calcolato aggiungen
do una deviazione stan
dard alla velocità me
dia dei primatisti del 
mondo; quello più al
to togliendo dalla stes
sa velocità una devia
zione standard. Da Ar
celli et al. (2OO7a).

C. LA SCELTA CORRETTA DEI TEMPI DI PASSAGGIO 
NEL CORSO DEGLI 800 METRI

Quanto si è detto, ad ogni modo, non deve far cre
dere che quanto più veloce è la partenza tanto 
migliore è la prestazione che un ottocentista riesce 
ad ottenere in rapporto alle proprie potenzialità. 
Se, infatti, l'avvio è troppo veloce, aumenta note
volmente l'acido lattico prodotto e il conseguente 
aumento dell'acidità può causare un peggioramento 
dell'efficienza muscolare e della tecnica della corsa. 
Sono stati suggeriti, a questo proposito, gli ambiti 
dei tempi da impiegare preferibilmente nei primi 
200 m e nei primi 400 m a seconda del proprio 
valore nella gara degli 800 in (Arcelli et al., 2OO7a). 
Essi sono indicato nella Tabella 1.

Passaggio ai 200 m 
(s)

Passaggio ai 400 m 
(s)
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Fig. 1 - Contributo percentuale dei sistemi energetici e "crossover point" nel corso degli 800 m. Da Ouffield et al. (2005), modificata.
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di un tempo come quello del record del mondo 
attuale di Rudisha (t= 101,01 ), dunque, oltre il 55% 
dell'energia utilizzata per compiere il record del 
mondo è, del tutto verosimilmente, derivata dal 
meccanismo aerobico (Arcelli, 201 Oa).
Si noti che alla partenza degli 800 m, il contributo 
energetico è prevalentemente a carico del meta
bolismo anaerobico (PCr, glicolisi anaerobica), per 
poi giungere ad un momento in cui il metabolismo 
aerobico diventa predominante ("crossover point"). 
Duffìeld (2005) indica che questa fase di transizione 
si trova approssimativamente entro i 40-55 s di 
gara o in seguito al completamento dei primi 200 
m (Figura 1).
Secondo Spencer e Gastin (2001 ), questo momento 
di "incrocio" avviene un po' più precocemente, ossia 
si trova tra i 15 e i 30 s in discipline comprese tra

Fig. 2 - Contributo energetico dei meccanismi aerobici (rombi) ed anaerobici(quadrati) e “crossover" negli 800 m; valori me
di da Spencer e Gastin (2001), modificata.

i 400 e i 1500 m (Figura 2). Gli stessi autori hanno 
notato che il contributo energetico aerobico e la 
percentuale del picco di ossigeno aumentano con 
la durata dcH’evento (dai 200 m ai 1500 m), mentre 
il contributo energetico anaerobico all'inizio della 
gara diminuisce quanto maggiore è la durata della 
gara stessa (Figura 3); quest'aspetto potrebbe essere 
correlato ad una diversa velocità di raggiungimento 
del crossoverpoint.
Secondo quanto detto in precedenza è possibile 
pensare che i differenti tempi per raggiungere il 
crossover point indicati dai diversi autori possano 
essere dipendenti, per lo meno in parte, dall'anda
mento della partenza. Negli awii più veloci, infatti, 
come abbiamo visto, è più rapida l'attivazione del 
metabolismo aerobico ed è maggiore il picco del 
consumo di ossigeno.
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Quanto alla causa di questo calo finale del consumo 
di ossigeno, Thomas et al. (2005) ritengono che possa 
essere correlato allo stalo di acidosi muscolare: è 
stata dimostrata, infatti, una relazione significativa 
tra il decremento del consumo di ossigeno e l'ab
bassamento del pH (p<0,05). Thomas et al. (2005) 
riferiscono che la concentrazione di lattato ematico, 
in seguito ad una simulazione della gara di 800 m è 
risultata essere di 17,5± 1,3 mmol/L con un ambito 
fra 19,8 e 19 mmol/L.

j
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S CONCLUSIONI
La Figura 3 riporta l'andamento della velocità e del 
consumo di ossigeno nel corso delle prove di 800 
m fatte compiere da Thomas et al. (2005) a cinque 
corridori. Come si è detto, il consumo di ossigeno 
sale rapidamente all'inizio, fino a raggiungere dopo 
poco più di 300 m il massimo consumo di ossigeno, 
anche in virtù di un avvio rapido degli atleti, i quali 
toccano il picco di velocità prima dei 100 m. Il con
sumo di ossigeno non ha differenze statisticamente 
significative fino a quasi i 600 m, salvo poi calare 
lentamente, ma progressivamente nel finale.
La comprensione dei meccanismi fisiologici di que
sto andamento del consumo di ossigeno potrebbe 
essere importante anche al fine dell'utilizzo delle 
metodiche di allenamento più razionali.

□ IL DECREMENTO DEL CONSUMO DI OSSIGENO 
NEL FINALE DI GARA

Nei cinque mezzofondisti cui hanno fatto simulare 
una vera e propria gara di 800 m, Thomas et al. 
(2005) hanno constatato che il massimo consumo 
di ossigeno veniva raggiunto ai 316+75 m, che era 
mantenuto nei successivi 219+41 m e che, infine, il 
consumo di ossigeno calava negli ultimi 265+104 m 
(pari a 38±17 s) in modo significativo: da 66,3+2,3, 
infatti, scendeva a 53+7,1 ml/min/kg, ovvero dimi
nuiva del 24+7% (p<0,05). (Fig. 3) 
Contemporaneamente vi è anche stato un decre
mento della velocità. Gli atleti, infatti, nel corso degli 
800 m, raggiungono una velocità corrispondente al 
136+8% della velocità aerobica massima nei primi 
75-100 m della gara, per poi avere un continuo de
cremento che arriva fino al 109% di tale velocità nel 
finale. Dopo i 535+104 m, questo calo della velocità 
è correlato significativamente con l'abbassamento 
del massimo consumo di ossigeno (r=0,93, p<0,05) 
Questo decremento del consumo di ossigeno non 
era mai stato dimostrato in passato nel corso della 
prova degli 800 m, anche se Bishop et al. (2002) lo 
avevano rilevato in test di 2 min sul kayakergome- 
tro e Nummela e Rusko (1995) (e successivamente 
anche Reis e Miguel, 2007) in prove su tapis roulant 
di 400 m.

I

Fig. 3 - Consumo di ossigeno durante gli 800 m (quadrati neri) e variazioni della velocità in km/h (pallini grigi). L'asterisco (*) 
indica il momento in cui il calo del consumo di ossigeno diventa significativo per p<0,05, esso è correlato con il decremento 
della velocità (r=0,93). Da Thomas et al. (2005), modificata.
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