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Principi scientifici del training 

Individualizzazione Specificità 
Aumento 
 del carico 

Reversibilità 

Frequenza 

Volume 

Intensità 

Recupero 



MODELLO PRESTATIVO Fattori limitanti la prestazione 

 

• VO2max – potenza aerobica  

• Soglia aerobica – anaerobica 

• Steady state del lattato  

 

• Disponibilità dei substrati  

• Potenza lipidica  

 

• Potenza muscolare  

• Costo energetico – efficienza meccanica  

 

 

FATTORI CHE INFLUENZANO LA RESISTENZA  



FATTORI CHE DETERMINANO IL MASSIMO CONSUMO DI 
OSSIGENO  



Fotofinish 



 

Questi modelli non bastano 
per spiegare tutto  

 

 

 

 

 



COSA FA LA DIFFERENZA? 



IL MODELLO PSICOBIOLOGICO  

Il corpo non è tutto…  



MODELLO PISCOBIOLOGICO  

DA COSA E’ INDOTTO L’AFFATICAMENTO?  

 

• Secondo il modello psicobiologico la fatica, intesa come l’incapacità 
di sostenere un determinato lavoro, dipende dalla percezione dello 
sforzo INTESA COME LA SENSAZIONE COSCIENTE DI QUANTO LO 
SFORZO SIA DURO ED INTENSO (Smirmaul et al 2013; Pageaux 2014; Marcora 2008) 

 

• L’interruzione dell’esercizio avviene quando la percezione dello 
sforzo supera un punto critico definito dal LIVELLO DI MOTIVAZIONE 

 



COROLLARY DISCHARGE: 
Come regola un corridore l’andatura di gara? 

1. Diminuzione di glicogeno 

 

2. Diminuzione funzionalità reticolo sarcoplasmatico 

 

3. Aumento attivazione del comando centrale proveniente dalla 
corteccia motoria per mantenere la potenza richiesta 

 

4. Invio di «copie» di segnali neurali alla corteccia somatosensoriale 

 

5. Aumento della percezione dello sforzo  

 

RALLENTO 
MI FERMO 



• La prestazione di resistenza è un comportamento che si basa su 
processi decisionali (Marcora et al 2014) 

 

• La regolazione del comportamento dipende dalla percezione dello 
sforzo (Marcora et al 2014) 

 

 

• Si può aumentare il tempo ad esaurimento riducendo la percezione 
dello sforzo o aumentando il livello motivazionale (Pageaux, 2014) 

 



conclusioni 

 

• Affaticamento mentale induce un peggioramento della prestazione 
(Marcora et al. 2008) 

 

• Self-talk, goal setting e imagery sembrano aumentare la prestazione di 
endurance. (Mc Cormick et al. 2015) 

 

• Incoraggiamenti verbali e competizioni testa-testa hanno un effetto 
positivo sulla performance. (Mc Cormick et al. 2015) 

 



conclusioni  

Non si tratta SOLO di psicologia  



conclusioni  

Tutti gli adattamenti indotti dall’esercizio fisico 
influenzano indirettamente la performance riducendo la 
percezione dello sforzo: 

- bisogna sempre tenere a mente le variabili fisiologiche 

- e integrare quella psicologica 

 

 



…nuove proposte 

Affaticamento mentale un 
nuovo stimolo allenante? 



• È stato suggerito che per massimizzare gli adattamenti le 
sessioni di HIT devono essere eseguite quando gli indici vagali 
legati alla HRV sono alti  

 

• Gli studi suggeriscono circa 48h tra una sessione e l’altra; 

 

• Studi su corridori dimostrano che quando sessioni di HIT 
sono separata da meno di 2 giorni di recupero si verifica uno 
stato  sovraccarico progressivo. 

 

• Anche se il sovraccarico progressivo può essere ricercato in 
momenti stabiliti della stagione (es. shock microcycle seguiti 
da riduzione del carico allenante o tapering) se protratto per 
molti giorni o settimane può portare a uno stato di non-
functional overreaching  

 

Billat, 1999 

HIT 

 Kiviniemi, 2009 



Variables that can be manipulated to prescribe HIT  

Buchheit, 2013 

The goal is maximize the time spent at 90-100% 
VO2max (T@VO2max)    

HIT 



Decision process for selecting an HIT format 

Buchheit, 2013 

HIT 



Intensity range used for the various run-based HIT 

Buchheit, 2013 

HIT 



PROGRAMMAZIONE: Con il termine programmazione si fa 
riferimento alla determinazione di obiettivi precisi. 

Programmazione e 
periodizzazione 



• In origine il termine periodizzazione fu utilizzato programmi 
che prendevano la forma di una catena sequenziale 
predeterminata di periodi di allenamento. 

 

• DEFINIZIONE: Attribuire una sistemazione temporale a 
tutti gli elementi dell’allenamento, formulando un insieme 
di tappe per il raggiungimento della forma sportiva. 

Periodizzazione 



Stabilire una successione di periodi, la cui strutturazione 
per quanto riguarda i contenuti, i carichi e i cicli mira alla 
formazione della forma sportiva ottimale per un 
determinato lasso di tempo all’interno del ciclo periodico. 

 

Periodizzazione 



• Punti saldi della periodizzazione: 
 

 Gli adattamenti biologici a un determinato 
intervento di allenamento hanno un andamento 
che può essere previsto 
 

 E’ possibile prevedere in modo adeguato quale 
sarà l’allenamento futuro più appropriato 

Kiely, 2012 

• La letteratura ipotizza che le strutture periodizzate 
dell’allenamento forniscano benefici maggiori rispetto ad 
analoghi programmi non periodizzati. 

Periodizzazione 



Inizio 
dell’allenamento 

Competizione 

Il TEMPO è il fattore limitante dell’allenamento 

Programmazione e 
periodizzazione 



• La VARIAZIONE è l’aspetto critico di un allenamento 

efficace 
 

• Le metodologie di periodizzazione rappresentano un 
MEZZO OTTIMALE per garantire tali variazioni 

Variazione 



• Con una monotonia dell’allenamento.. 
 

• Si riscontra un aumento di incidenza di sindromi di superallenamento 
 
 
• Si ottengono risultati scarsi e frequenti infezioni banali 

Zatsiorsky, 1995 

Kellmann, 2002 

• Riducendo la monotonia.. 
 

• Si ottiene un aumento delle prestazioni individuali 
Kellmann, 2002 

Monotonia dell’allenamento 



• La variazione dell’allenamento è sempre positiva? 
 
• Un’eccessiva variazione degli stimoli porta a supporre 

che i miglioramenti risulterebbero molto lenti 
 

• Una riduzione periodica della variazione può servire a 
indurre il rapido sviluppo delle caratteristiche alle quali è 
stata data priorità 

Kiely, 2012 

E’ importante pianificare al meglio le tipologie degli 
stimoli che si andranno a proporre all’atleta per 
raggiungere in maniera ottimale gli obiettivi 
prefissati 

Variazione dell’allenamento 



 
 
 

Periodizzazione 



 
 
 

• 145 articoli trovati digitando “training periodization” 
 

• Ben 104 articoli sono stati pubblicati dal 2009 al 2015! 

Periodizzazione 



 
 
 
Ma è altrettanto importante saper scegliere l’obiettivo corretto in 

relazione alle potenzialità del proprio atleta.. 

Periodizzazione 



 
 
 

Domande e risposte 

Vale ancora il principio della periodizzazione (carico 
scarico settimanale) o è meglio dirigersi verso 

programmazioni a microcicli di durata relativamente 
breve? 



E’ importante saper individualizzare la lunghezza del microciclo. Non 
c’è infatti una regola fissa che vada bene per tutti. In base al periodo 

e in base alla conoscenza del nostro atleta si andrà a scegliere la 
lunghezza migliore per permettere il massimo rendimento 

supercompensatorio. 

Microciclo 



 
 
 

Domande e risposte 

Come è meglio valutare il carico di lavoro soprattutto a livello 
giovanile? (Ore -intensità-situazione psicologica -studio/lavoro).  
Nel mondo del mezzofondo prolungato, anche in montagna, si 

ragiona in termini di chilometraggio settimanale, nello sci di fondo 
in termini di ore: limiti e vantaggi dei due differenti approcci. 



Training load 

• Fattori fisici 
 

• Fattori mentali 



Stress mentale e gradimento 
allenamento 



Monitoraggio dell’allenamento 

• POMS 
 

• Psychomotor speed 
Rietjens et al. 2005; Nederhof et al 2006 

 
• Training diary data 

Foster 1998, Foster et al 2001, Van Loon et al. 2000, Piacentini et al. 2007 

 
• REST Q 

Kellmann 2002 



Monitoraggio dell’allenamento 

• Load (Intensity (RPE))*duration  
Foster, 1998 

 
• Monotony: Load/sd weekly basis  

Foster, 1998 

 
• Strain: load*monotony  

Foster, 1998 



Ore vs Km 

Molto più preciso il calcolo del training load con le ore, piuttosto 
che con i chilometri. In entrambi i casi però va assolutamente 

presa in considerazione anche l’intensità e la frequenza, oltre al 
volume. 



Domande e risposte 

Nel periodo di preparazione dello sciatore di fondo (estate-autunno) 
è consigliabile inserire parecchie gare anche di alto livello di altri 

sport (ski roller-corsa in montagna-bici-mezzofondo tradizionale)? 
Come gestirle? Gli esempi ad alto livello non mancano, ma gli esiti in 

termini pratici non sono sempre stati univoci, forse anche perchè 
non indagati sino in fondo in tutte le loro componenti. 



Detraining 

Lo scopo principale di un’attività intensa anche nel 
periodo estivo è cercare di evitare un importante 

detraining, che potrebbe succedere non solo in mancanza 
di allenamento, ma anche in mancanza di stimoli ad alta 

intensità adeguati. 



Detraining 



Detraining 



Detraining 



Domande e risposte 

Il recupero è una parte fondamentale della preparazione, 
come ottimizzarlo per il giovane atleta e come capire se è 

sufficiente?  



Training load 



Domande e risposte 

L'HIT a livello giovanile (16-20 anni) è consigliabile? Quali 
presupposti e come gestirlo? 



HIT giovani 

Importante saper introdurre con gradualità gli stimoli ad 
alta intensità. E’ chiaro che prima introduco gli stimoli ad 
alta intensità e prima andrò ad accelerare il processo di 

miglioramento del ragazzo. 



HIT giovani 

E’ quindi fondamentale saper inserire gradualmente le 
sedute di HIT per non ritrovarsi a 20 anni con pochi 

margini di lavoro (grosso miglioramento già alle spalle) 



ANY QUESTION? 
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