
  

               Brescia, Sede CAI   23/10/2019

             L'ALLENAMENTO 
                       negli 
        SPORT di RESISTENZA

         (per l'atleta amatoriale)



  

Forza    vs   Resistenza

 Sono entrambi  componenti importanti sia nella vita di tutti i giorni che nello sport
 e rappresentano gli estremi delle modalità di un esercizio motorio i cui fattori sono 
 il carico e il numero delle ripetizioni



  

Cos'è la RESISTENZA
E' la capacità fisica che permette di sostenere uno sforzo il più a lungo possibile. 

Può essere distinta in 

resistenza generale   che coinvolge importanti masse muscolari e l'intero apparato 
                                    cardiocircolatorio e respiratorio.

resistenza speciale    che è la capacità di sostenere uno sforzo specifico, 
                                     legato a un particolare gesto sportivo.



  

Cos'è la FORZA
E' la capacità motoria  che permette di vincere una resistenza o di opporvisi 
                                       tramite la tensione sviluppata dalla muscolatura

Distinguiamo:

Forza massimale : rappresenta la forza più elevata che i propri muscoli sono in grado di           
                                sviluppare:  il carico massimo per una ripetizione (1RM)

Forza resistente:   è la resistenza a carichi complessivi superiori al 30% del proprio 1RM: 
                                con l'esecuzione di  ripetizioni multiple, generalmente più di 25



  

Una delle differenze sostanziali con il professionista sta nel tempo da poter dedicare alla pratica:
un atleta amatoriale è colui che si allena da 3 a 5 volte  alla settimana mentre un vero 
agonista professionista si allena parecchie ore al giorno.
Un atleta amatoriale non potrà mai essere messo a confronto per quanto riguarda la sua 
preparazione fisica con un atleta agonista e professionista.

L'atleta amatoriale



  

Dal punto di vista della tecnica : 

per un atleta amatoriale è importante riuscire a compiere il gesto atletico con il miglior 
impegno possibile e nel modo migliore  a differenza
 
dell’atleta agonista che deve sempre arrivare oltre le sue possibilità continuando ad allenarsi 
magari per giorni e giorni sempre sul medesimo esercizio finché non raggiunge la perfezione



  

Inoltre un atleta amatoriale è anche spesso l'allenatore di se stesso
non ha un coach che gli possa dare indicazioni e consigli: 

Deve trovare stimoli e motivazioni 
                                     in se stesso:

E se a volte è difficile trovare la motivazione ...



  

… a volte è la motivazione che trova te!



  

                     L'attività sportiva, 

anche a livello amatoriale, va affrontata in modo
 

        razionale 

                                    



  

                    individualizzato

         In questa serata cercheremo quindi di: 



  

1) capire come funziona il nostro organismo             
                             (FISIOLOGIA)



  

2) conoscere noi stessi ed i mezzi per 
    monitorare e valutare i nostri miglioramenti



  

3) finalizzare la nostra attività fisica ad un obiettivo  
                          per costruire delle 
           tabelle di allenamento personalizzate 

Marcialonga : Gennaio



  Maratona Milano : Aprile



  

L'allenamento è un'attività fisica che abitua il nostro corpo agli stimoli a cui lo sottoponiamo.

Gli stimoli allenanti provocano degli adattamenti metabolici, organici e neuro muscolari.

Il meccanismo attraverso cui si verificano gli adattamenti è la SUPERCOMPENSAZIONE:

l'affaticamento derivante dal lavoro provoca un abbassamento della condizione iniziale, 
mentre la fase di recupero seguente, apporta una modificazione della condizione, superiore 
a quella di partenza.

DEFINIZIONE 



  

E' fondamentale che vi sia un corretto rapporto tra carico e tempo di recupero, al fine di 
permettere all’organismo non solo il ripristino della condizione di partenza, ma anche il 
miglioramento causato dalla successiva supercompensazione.



  

Se la fase di recupero è inadeguata, anche per la presenza di fattori esterni 
(stress lavorativi, familiari, personali etc.) si avrà un decremento della prestazione 
che a lungo andare porterà alla sindrome da superallenamento  



  

I meccanismi energetici      >      la benzina

ASPETTI  FISIOLOGICI



  

       Il muscolo             >            il motore



  

I sistemi respiratorio e 
  cardiocircolatorio            >       la carburazione 



  

      Il sistema nervoso      >          il computer



  

1 - Meccanismi energetici nel lavoro muscolare

Il movimento è possibile grazie alla trasformazione da parte dei muscoli 
dell’ENERGIA CHIMICA in ENERGIA MECCANICA attraverso la scissione 
dell'Adenosina-trifosfato in Adenosina-difosfato e fosforo:           

                                       ATP > ADP + P



  

L’ATP è presente nei muscoli in percentuali relativamente basse, perciò è necessaria una 
sua continua RICARICA, che può avvenire mediante tre differenti MECCANISMI



  

Sistema Anaerobico Alattacido

Il primo sistema è detto Anaerobico Alattacido perché avviene in 
            assenza di ossigeno       e         non vi è  produzione di acido lattico. 
Quando l’organismo ha la necessità di avere immediatamente disponibile dell’energia per 
svolgere dei compiti ad altissima intensità, non ha il tempo di aspettare che vengano metabolizzati 
zuccheri e grassi, ma si avvale delle riserve che ha già immagazzinato precedentemente.
Il primo sistema sfrutta quindi l’energia rilasciata dal metabolismo dell’ATP già disponibile e del  
Creatin Fosfato, che usa per risintetizzare ATP a partire dall’ADP.

                                                ATP > ADP + P + energia

                               CreatinaP + ADP > Creatina + ATP + energia

  (Sistema soldi nel portafogli)



  

Con la prima reazione ricaviamo 7,3 Kcal/mole, mentre la secondo libera 10,3 kcal/mole, quindi 
la riconversione da ADP ad ATP rappresenta una reazione estremamente vantaggiosa dal punto 
di vista energetico, con un guadagno netto di 3 kcal/mole. Nonostante questo vantaggio e 
sebbene la potenza espressa in questo modo sia la maggiore possibile tra tutti i meccanismi 
energetici, questo sistema può essere sostenuto solo per 

                                                          tempi brevissimi 

da 0 a 10 secondi circa, perché terminate le riserve dei due componenti, ATP e CP
la contrazione muscolare si arresta.

Corsa 100 metri piani, salti in alto e in lungo, lanci del peso, giavellotto, martello e disco 
sono esempi di attività nelle quali sfruttiamo questo meccanismo.



  

Sistema Anaerobico Lattacido

Quando l’attività in cui siamo impegnati supera la decina di secondi interviene il meccanismo 
Anaerobico Lattacido, sempre in 
               assenza di ossigeno     ma con           produzione di acido lattico. 
In questo caso il carburante utilizzato sono i carboidrati tramite la glicolisi anaerobica. 
La reazione avviene nel citosol delle cellule ed ha come risultato 2 molecole di ATP e due di acido 
lattico

                                 1 glucosio + 2 ADP  > 2 acido lattico + 2 ATP

Il limite di questo sistema è dato dalla capacità di smaltire l’acido lattico: quando la velocità di 
smaltimento diventa inferiore a quella di produzione compare l’acidosi, che porta ad una 
diminuzione della capacità contrattile delle cellule muscolari. 

(Sistema prelievo bancomat)         



  

Questo meccanismo è molto potente, capace di sostenere uno sforzo di grande intensità per una 
durata fino a 120 secondi circa, con un massimo rendimento intorno ai 40 secondi.
Utilizziamo questo sistema ad esempio durante i vari circuiti nelle sessioni di allenamento 
funzionale o di crossfit, 800 m piani, scatto in bicicletta.



  

Sistema Aerobico

Nei casi in cui lo sforzo si protrae ulteriormente, viene finalmente utilizzato l’ossigeno. 
Nella prima fase, glicolisi aerobica, vengono ancora utilizzati i carboidrati, 
dopo circa venti minuti entrano in gioco i lipidi, mobilitati dalle riserve immagazzinate nei tessuti, 
metabolizzati nel processo di beta ossidazione. 
(Il sistema di 8 reazioni che si ripete ciclicamente sino al completo utilizzo dei substrati energetici 
si chiama Ciclo di Krebs e si svolge nei mitocondri, gli organi deputati alla respirazione cellulare)

Dei tre sistemi è il meccanismo più lento, data la complessità delle reazioni chimiche innescate, 
ma, grazie alle riserve di grassi, è possibile una resa prolungata nel tempo

(Sistema   prelievo con  assegno)



  

Questo meccanismo è quello che ci consente sforzi prolungati come quelli di una maratona
podistica, ciclistica o di una granfondo di sci nordico



  

Tutti  i  sistemi  metabolici  di  produzione  di  energia  entrano  in  funzione  insieme  
all’inizio  dello  sforzo, ma, a seconda della durata e dell’intensità, uno di essi prevale.

Se  si  lavora  a  basso  regime  aerobico  per un tempo prolungato si parla di resistenza  
aerobica,  se  il  lavoro  prolungato  avviene  a  intensità  vicina  alla soglia  anaerobica si  parla 
di  potenza  aerobica  che  è  quindi  la  più  alta  intensità  alla  quale  l’impegno  avviene  con  
produzione di energia di tipo prevalentemente aerobico



  

2 - Le fibre muscolari

Si distinguono in almeno 3 tipi per struttura, aspetto, funzioni e metabolismo 



  

Fibre rosse di tipo I: 

vengono anche chiamate fibre rosse, sono quelle lente ma resistenti, sono ricche di 
mitocondri e di mioglobina che dà il colore rosso e permette d’avere una riserva 
d’ossigeno sempre disponibile. Il loro metabolismo è aerobico (ossidativo), sono fatte 
per lavorare per lunghi periodi di tempo. Hanno una velocità di conduzione nervosa lenta 
sino 80m/s e riescono a generare poca forza. Questo però permette di resistere alla fatica 
e pertanto hanno una soglia d’attivazione bassa. Possiedono un diametro contenuto il 
quale non permette d’esercitare molta forza. 



  

Fibre bianche intermedie IIa: 

sono una via di mezzo, si chiamano ossidative glicolitiche, appunto perché presentano 
caratteristiche sia del tipo I che del tipo IIx. L’allenamento può facilmente spostare il loro 
metabolismo adattandosi alle esigenze dell’attività. La soglia di conduzione dello stimolo 
nervoso in queste cellule arriva a 100m/s. 

Fibre bianche IIb: 

fibre bianche (scarsa presenza di mioglobina), forti ma poco resistenti alla fatica. La 
velocità di conduzione è veloce, sino a 120m/s. Il loro metabolismo è prevalentemente 
anaerobico (glicolitico). Il loro diametro è il maggiore in assoluto. Hanno una soglia 
d’attivazione alta, quindi entreranno in gioco solo se richiamate da sforzi elevati. Queste 
fibre rivestono un ruolo fondamentale nell’ipertrofia muscolare, mentre quelle I rispondono 
all’allenamento diminuendo la loro degradazione proteica (catabolizzano meno), quelle 
veloci reagiscono aumentando la sintesi proteica (nuovo tessuto). 



  



  

Il reclutamento del tipo di fibre muscolari dipende dall'intensità dello sforzo:



  

La contrazione muscolare avviene, a partire da un impulso nervoso, per
accorciamento delle miofibrille presenti in ogni fibra.  
Questo si realizza per effetto dello scivolamento, con sovrapposizione reciproca, dei filamenti 
di due proteine, la miosina e l’actina



  

Prima di procedere con qualunque tipo di PROGRAMMAZIONE da seguire con
COSTANZA e PROGRESSIVITA' dobbiamo conoscere il nostro organismo:
I dati sono offerti da parametri dei sistemi respiratorio e cardiocircolatorio.

(massima religiosa greco antica iscritta nel tempio di Apollo a Delfi)

3 - I sistemi respiratorio, cardiocircolatorio
                                    e
     le metodiche per la valutazione personale



  

1) MASSIMO CONSUMO D'OSSIGENO (VO2 max)

descrive la massima quantità di ossigeno che può essere utilizzata dall'atleta nell'unità di tempo 
ed è espresso in mlO2/kg/min.

Il VO2max può essere misurato con metodiche dirette mediante l’impiego di sofisticate e 
costose attrezzature (esame spirometrico durante un test massimale) che richiedono personale 
altamente specializzato oppure attraverso metodiche indirette (che non assicurano la stessa 
precisione) vista la correlazione tra il VO2max e Fcmax. 

Il VO2 max è una caratteristica genetica, con l'allenamento il suo valore può essere 
incrementato del 10% 

I due parametri fondamentali da  valutare sono:



  

I valori rilevati ed il giudizio sono in funzione di età e sesso:

Quali sono i valori negli atleti di alto livello?



  

94.0 Bjørn Dæhlie 84.6 Chris Fromme

92.0 Matt Carpenter
86.0 Ole Einar Bjœrndalen



  

78.6 Joan Benoit 

72 Marit Bjoergen

76.6 Bente Skari 71.2    Ingrid Kristiansen



  

.

  

Tra le metodiche indirette molto usato  è il    

                  
                           Test di Cooper

Il test di Cooper è utilizzato nell'attività sportiva a livello agonistico e amatoriale:
il test prevede di correre per 12' cercando di coprire la massima distanza possibile.
Il risultato si basa sulla distanza percorsa in rapporto all'età e al sesso del soggetto. 
Il test di Cooper rileva una delle capacità condizionali: la resistenza.

I risultati del test possono essere utilizzati per stimare il massimo consumo di ossigeno 
(VO2 Max) utilizzando la seguente formula, dove d è la distanza percorsa in metri:

                                              VO2max= d – 505 /45



  

L'altro parametro che possiamo monitorare facilmente e personalmente con un 
cardiofrequenzimetro è la FREQUENZA CARDIACA  che risulta fondamentale per 
controllare l'intensità del lavoro. Si esprime nei valori di frequenza massima, FC max,
frequenza alla soglia anaerobica FC S.AN. e aerobica FC S.A.

2) FREQUENZA CARDIACA
 



  

I valori della frequenza cardiaca massima 

Per calcolare la frequenza cardiaca massima teorica si  può usare la formula di KARVONEN 
dal nome dello studioso finlandese che per primo la elaborò:
si calcola sottraendo a 220 la propria età.

Fc max = 220 - età 

Esiste però un'importante variabilità interindividuale della frequenza cardiaca massima che può 
arrivare sino al 10-15%

Negli ultimi anni è stata introdotta una nuova relazione tra frequenza cardiaca ed età, scoperta 
dallo studioso giapponese HIROFUMI TANAKA. 
L'omonima formula è leggermente più complessa della precedente ma anche più precisa.

Fc max = 208 - 0.7 * età
Età      30      40      50      60

Fc max     187     180     173     166

Età      30      40      50      60

Fc max     190     180     170     160

La  conoscenza della Fc max ci permette di stabilire delle fasce di frequenze cardiache 
allenanti più precise in relazione anche alle soglie aerobica ed anaerobica che 
rappresentano i confini convenzionali tra il metabolismo aerobico e quello anaerobico 



  

Le soglie aerobica ed anaerobica

SOGLIA AEROBICA: viene raggiunta 
quando la concentrazione di lattato nel 
sangue è pari a 2 mmol/l: prevale il 
sistema aerobico ed il sistema 
anaerobico lattacido produce una 
quantità di lattato facilmente smaltibile

SOGLIA ANAEROBICA : indica la 
massima intensità di esercizio 
corrispondente ad un livello costante 
nella concentrazione ematica di lattato 
(circa 4mmol/l oltre tale livello la 
produzione di  lattato supera 
velocemente lo smaltimento) ed è una 
stima della capacità di sostenere un 
esercizio prolungato.
La Soglia anaerobica rappresenta, 
altresì, il punto di attivazione massiccia 
del meccanismo anaerobico, cioè quel 
punto di demarcazione fra esercizio 
moderato ed intenso.



  

Calcolo delle frequenze di soglia
I metodi per misurare la Soglia Anaerobica di uno sportivo sono basati:
- sulla concentrazione del lattato ematico (invasiva)
- sulla misurazione dei parametri ventilatori (spirometria > costosa)
- sulla deflessione della curva frequenza cardiaca/intensità di esercizio 
  (Test Conconi > difficile da eseguire)

E' stata riscontrata però una coincidenza statistica percentuale con la Fc max 
(compresa tra l'87% e il 93%)

                 S.AN. = Fc max * 0,93/87

 

Età       30       40       50      60

Fc max     187     180     173     166

S.AN.     174     168      161     155

Per la Soglia Aerobica si utilizza una percentuale compresa tra 70% e 80%

                 S.A. = Fc max * 0,8/0,7

Età       30       40       50      60

Fc max     187     180     173     166

S.AN.  174/162 168/157 161/150 155/144

Età       30       40       50      60

Fc max     187     180     173     166

S.A. 150/131  144/126  138/121 132/116



  

FONDO LENTO:            80-85% della Fc di S.AN. 
quest'intensità di esercizio corrisponde ad un'intensità  
blanda che può essere mantenuta a lungo. I substrati 
energetici principalmente consumati sono in questo 
caso i grassi.
Al di sotto di questi valori l'intensità non è sufficiente 
per garantire degli adattamenti fisiologici utili per 
migliorare la prestazione

FONDO MEDIO:           85-95% della Fc di S.AN. 
quest'intensità di esercizio corrisponde ad un'intensità 
intermedia, utile per preparare gare di fondo, e per 
stimolare la resistenza a prestazioni di lunga durata. 
Anche in questo caso la miscela energetica utilizzata 
dall'organismo è composta principalmente da acidi 
grassi

FONDO VELOCE:         97-103% della Fc di S.AN. 
quest'intensità di esercizio corrisponde ad un'intensità 
medio alta, che può essere sostenuta per un tempo 
relativamente lungo.

TARGET ZONE
In relazione ai valori di Fc max o della SOGLIA  ANAEROBICA possono essere individuate 
alcune intensità di esercizio corrispondenti  ad intervalli di frequenza cardiaca.

   

   S.AN.

     

   Max

     

    Min

   LENTO

    
    168

    161

     142

     136

    134

    128 

    MEDIO

  
    168

    161

     160

     153

    143

    137

  VELOCE

  
    168

    161

     173

     165

    162

    156



  

Con riferimento alla Fc max : 

Le zone 1 e 2 sono di pertinenza fitness hanno effetti positivi sulla salute generale ma non sono
allenanti: gli stimoli sono di Intensità troppo bassa



  

Come possiamo sapere quando è il momento ideale?
 
E' scritto sulle TABELLE?

Lo stress lavorativo, l'umore, la salute influiscono sul rendimento?

4 – Il sistema nervoso e la gestione del RIPOSO 

Per ottenere una adeguata SUPERCOMPENSAZIONE è indispensabile conoscere, dopo un
allenamento il momento ideale per intraprendere il successivo



  

HRV : Heart Rate Variability

Del 2007 è uno studio di  Kiviniemi, Antti M., et al.“Endurance training guided individually
by daily heart rate variability measurements”European journal of applied physiology
101.6 (2007) che ha evidenziato un nuovo parametro idoneo al monitoraggio del riposo:
 

L’HRV misura le piccole, quasi impercettibili, differenze nel tempo che intercorrono tra un battito 
e il seguente

HRV sembra essere uno strumento migliore della frequenza cardiaca a riposo, per valutare 
lo stato di affaticamento fisico cumulato, poiché rende più visibili i cambiamenti indotti 
nell’attività del Sistema Nervoso Autonomo. Questi risultati possono essere rilevanti per 
ottimizzare i piani di allenamento individuali



  

Le modulazioni del battito cardiaco sono controllate dal

                                      Sistema Nervoso Autonomo (SNA)

distinto in due sottosistemi che influenzano direttamente la frequenza: 
il sistema nervoso simpatico (SNS) conosciuto come “combatti o scappa” (fight or flight), 
accelera i battiti ed è attivato quando dobbiamo difenderci, mentalmente o fisicamente, oppure 
effettuare attività fisica consistente
il sistema nervoso parasimpatico (SNP) è invece il meccanismo “riposa e ripara” (rest and 
digest) attivato quando ci rilassiamo, dormiamo o in generale recuperiamo, essendo attivato 
anche da meditazione, respirazione profonda ed esercizi di yoga leggeri.



  

Le modulazioni del battito cardiaco sono controllate dal

                                      Sistema Nervoso Autonomo (SNA)

distinto in due sottosistemi che influenzano direttamente la frequenza: 
il sistema nervoso simpatico (SNS) conosciuto come “combatti o scappa” (fight or flight), 
accelera i battiti ed è attivato quando dobbiamo difenderci, mentalmente o fisicamente, oppure 
effettuare attività fisica consistente
il sistema nervoso parasimpatico (SNP) è invece il meccanismo “riposa e ripara” (rest and 
digest) attivato quando ci rilassiamo, dormiamo o in generale recuperiamo, essendo attivato 
anche da meditazione, respirazione profonda ed esercizi di yoga leggeri.



  

In una persona in buona salute e riposata la HRV sarà alta a significare che entrambe i sistemi 
svolgono il loro compito in equilibrio.
Ripetuti allenamenti, specie se di alta intensità possono portare  verso una predominanza 
dell’effetto del sistema nervoso simpatico : la HRV aumenta
Dopo un allenamento intenso invece le necessità di recupero inducono la prevalenza del
sistema nervoso parasimpatico : la HRV diminuisce.

Come varia la HRV per l'intervento del SNA

Semplificando molto possiamo affermare che

                                                                   SNS fa aumentare la HRV

                                                                   SNP fa diminuire la HRV

Il Dottor Lawrence Creswell, cardiochirurgo statunitense  afferma:

L'equilibrio tra queste due parti muta continuamente. Dopo un duro allenamento, il sistema 
nervoso parasimpatico domina, poiché il corpo necessita riposo e questo riduce la variabilità del 
battito. Appena il corpo si è riposato a sufficienza, prende il sopravvento la parte simpatica che 
prepara il corpo ad un nuovo sforzo fisico e quando questo accade aumenta anche la variabilità 
della frequenza cardiaca.

Sistema Nervoso Autonomo



  

Come monitorare la HRV

Seguire le tabelle di allenamento alla lettera, senza monitorare la risposta dell'organismo può 
produrre effetti negativi con decremento delle prestazioni : sovrallenamento

Dallo studio del Dott. Marco Altini e altri
(Comparison of heart rate variability recording with smart phone photoplethysmographic, Polar 
H7 chest strap and electrocardiogram methods) 
International Journal of Sports Physiology and Performance, 2017) 

è stata validata la tecnica di rilievo della FC e della HVR tramite fotopletismografia: in pratica è 
sufficiente posizionare il dito indice della mano sulla fotocamera dello smartphone ed iniziare 
la misurazione del battito cardiaco tramite una app che rileva la FC ma soprattutto la HRV.
Il programma elabora una serie di dati ed alla fine dà un responso sulle proprie condizioni e 
tramite una valore in scala numerica combinata con una scala colore (semaforo rosso-giallo-
verde) consiglia il comportamento adeguato per la giornata.

  

 



  

Da qualche tempo personalmente utilizzo HRV4Training, una app per smartphone che fornisce 
quotidianamente una lettura fisiologica del nostro stato di forma (fisico e mentale) e del nostro 
stato di stress: HVR4T misura in modo affidabile la variabilità del battito cardiaco utilizzando 
l’obiettivo del proprio smartphone effettuando la rilevazione al mattino, appena svegli e cercando 
di riprodurre sempre le stesse condizioni ad ogni misurazione.



  

HRV4T richiede di inserire delle informazioni aggiuntive (le Tags) che contribuiscono a 
contestualizzare i risultati per una valutazione statistica nel tempo:

Tags del sonno: l’orario in cui ci si è addormentati, l’ora del risveglio e come si è dormito.
Tags generici: il livello di condizione fisica attuale, il livello di energia mentale, il livello di stanchezza muscolare e il  
                         livello di spossatezza.
Tags sullo stile di vita: abituale o instabile, viaggi, alcolici, dieta, malattia.
Tags di allenamento: il livello di sforzo, la distanza percorsa, la durata, la fase di allenamento e il livello di 
                                    motivazione.  



  

Viene quindi fornito il consiglio giornaliero che  si basa sia sull’analisi oggettiva della 
condizione fisica dell’utente sia sui valori soggettivi forniti con il questionario: il programma 
memorizza ed elabora i dati (media settimanale e HRV normale dopo circa 2 mesi di uso).
HRV4T deve imparare a conoscerci, capire quale è il nostro stile di vita, individuare le possibili 
fonti di stress e avere un numero valido di elementi per poterci dare delle risposte.
Tutti i dati sono memorizzati in un diario: maggiore sarà il valore di HRV rilevato, maggiore 
sarà il risultato di rMSSD (somma dei quadrati delle differenze tra ogni singolo battito ed il 
successivo), maggiore sarà la capacità di recupero dallo stress.



  

Le 3 PROPRIETA' dell'ALLENAMENTO :     P C P
Tutti noi facciamo attività fisica di vario genere legata alle nostre preferenze, alla 
compagnia, alle condizioni meteo ...

La corsa:



  

La bici:

Il trekking:



  

Il nordic walking:



  

Qualcuno preferisce gli spazi chiusi ...

… altri le condizioni meteo più avverse!

                  Si stanno allenando?



  

        NO!

Oppure                         FORSE ...
Certamente fanno attività fisica talora anche molto impegnativa ma ...



  

L'allenamento consiste nel fare attività fisica con

PROGRAMMAZIONE

COSTANZA

PROGRESSIONE



  

PROGRAMMAZIONE
Pianificare l'allenamento significa :

a) Stabilire l' obiettivo  da raggiungere 
   ( cercare di arrivare in forma durante l'intera stagione agonistica, o in uno o più periodi          
     all'interno dello stessa )

                                
 



  

b) Individuare i mezzi di allenamento più adatti a seconda del periodo

c) Fissare la quantità e l'intensità di esecuzione del lavoro.



  

La PIANIFICAZIONE dell'allenamento passa attraverso la:                                             

                                               Periodizzazione
                                     la pianificazione annuale prevede 4 periodi o 

                                                                 Generale
                                          Speciale 
                                          Agonistico
                                          Transitorio

MESOCICLI                

MICROCICLI                3/5 allenamenti settimanali

(da 2 a 4 mesi)

(mensili)

(settimanali)

MACROCICLI

 2/3 settimane di CARICO 
 1 settimana di SCARICO

         C+C+C-S



  

La cadenza di questi periodi dipende dal tipo di obiettivo che ci siamo posti.

 Generale                                     si dovrebbe cercare di innalzare soprattutto la                   
                                                               resistenza aerobica, andando a colmare le                      
                                                               carenze soggettive e curare molto l'aspetto                      
                                                               tecnico.

 Speciale                                       l'allenamento ed i mezzi utilizzati sono molto più                
                                                               vicini a quelli di gara. L'attenzione sarà rivolta                   
                                                               prevalentemente verso lavori intensi per curare 
                                                               la capacità e la potenza anaerobica attraverso               
                                                               allenamenti continuati o intervallati.

 Agonistico                                 tutto è fatto in funzione della gara (programma                  
                                                               retroattivo) non dimenticando di effettuare dei                   
                                                               richiami dei lavori fatti nei precedenti periodi.

Transizione                                 vi è solo un mantenimento della condizione.

MACROCICLI



  

                                                                                     
                                                                                     

               

Dopo aver fissato l'allenamento a lungo termine, si passa all'organizzazione del lavoro nei

                                         MESOCICLI   (mensili)
 
(della durata di 3 o 4 settimane) stabilendo le settimane di Carico e di Scarico.
A tale proposito è indispensabile individuare il Carico effettivo (Carico interno) che è 
dato dal rapporto fra quantità ed intensità.

C:\Users\Marina\Desktop\Allenamento\Openoffice templates\carico.ods

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Allenamento/Openoffice%20templates/carico.ods
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Allenamento/Openoffice%20templates/carico.ods#Carico


  

A seconda dei mesocicli si programmano due o tre settimane di carico crescente 

ed una di scarico ( nella quale il lavoro diminuisce del 40-50% ).



  

MICROCICLI (settimanali)                               
                                                           
                                                           

                          

A questo punto è necessario organizzare l'allenamento nella settimana, ma questo 
deve essere fatto di volta in volta tenendo presente alcuni importanti principi:

a) Rispettare la programmazione generale (macrociclo e mesociclo) a meno che    
    non vi siano problemi di salute, infortuni, stanchezza derivante dalla settimana          
    precedente o eccessiva facilità di sostenere il carico programmato.

b) Utilizzare i mezzi di allenamento in funzione del periodo

c) Considerare i tempi di recupero in relazione alla durata dell'allenamento ed ai         
    diversi livelli di intensità. 

Tipo di lavoro Meccanismi metabolici Tempo di recupero

Lento Liquidi, sali minerali 6-24 ore

Medio Glicogeno 12-24 ore

Veloce Glicogeno 12-48 ore

Gara Meccanismi ormonali 12-72 ore



  

I metodi di allenamento
I metodi di allenamento negli sport ciclici di resistenza possono essere distinti in:

 

Allenamento CONTINUATO

Allenamento INTERVALLATO



  

1) Allenamento CONTINUATO
       
       E' eseguito a ritmo uniforme per un periodo da diversi minuti a qualche ora a seconda del
       macrociclo a carico interno costante.
       L'intensità è definita in relazione alla Frequenza di Soglia Anaerobica.
       Come già avevamo visto possiamo distinguere: 

FONDO LENTO:  80-85% della Fc di S.AN. costituisce la zona allenante fondamentale ed è     
                             adatta ad abituare l'organismo a lunghe percorrenze. 
                             I substrati energetici principalmente consumati  i grassi ed è quindi idonea    
                             anche alla diminuzione della percentuale di grasso corporeo.

FONDO MEDIO:  85-95% della Fc di S.AN. è l'intensità di esercizio allenante utilizzata nella     
                             prima fase di preparazione annuale (macrociclo generale) ma il suo            
                             impiego continua nelle fasi preagonistica (macrociclo speciale) ed               
                             agonistica (macrociclo agonistico) La miscela energetica utilizzata è           
                             composta principalmente da acidi grassi

FONDO VELOCE:  97-103% della Fc di S.AN. quest'intensità di esercizio corrisponde ad         
                                un'intensità medio alta ma che può essere sostenuta per un tempo             
                                relativamente lungo corrispondente al ritmo gara. Verrà utilizzata nel
                                macrociclo speciale e come richiamo nel macrociclo agonistico



  

Allenamento continuato     S.AN.:161 x 0,85/95 (MEDIO) =   137/150



  

2) Allenamento INTERVALLATO

E' eseguito con variazioni sensibili di intensità, di ritmo e con introduzione di pause con lo 
scopo di abituare l'organismo a sostenere intensità di lavoro molto elevate per tempi sempre 
più lunghi e con pause (recupero) sempre più brevi

Il RECUPERO  tra una fase di lavoro intenso e la successiva (ripetuta) può essere distinto in:

Attivo:    se l'esercizio viene svolto ad intensità più blanda

Passivo: se l'esercizio viene interrotto

                                                       Oppure

Completo: se la ripetuta viene iniziata quando la F.C. torna al di sotto di un determinato valore

Incompleto : se la ripetuta inizia dopo un recupero prefissato stimolando maggiormente la 
                      tolleranza alla fatica

    



  

Esempio di allenamento intervallato con recupero attivo incompleto:



  

La strutturazione di un allenamento intervallato considera questi parametri:

1) la durata della ripetuta
2) l'intensità della ripetuta
3) la durata del recupero
4) l'intensità del recupero
5) il numero delle ripetizioni per serie

Durata ripetuta 2'/3'     >>>    20'

Intensità ripetuta -2/+2 bpm della FcSAN

Durata recupero 3' / 5'

Intensità recupero Fondo Lento

Numero ripetizioni Da 5/10   a   2

Nel corso del tempo sono stati codificati innumerevoli metodi di allenamento intervallato 
per gli sport di resistenza: 

RIPETUTE alla SOGLIA

Rappresenta il metodo principale per 
innalzare il valore della Fc di S.AN.
Il tempo della ripetuta è calcolato dal 
momento in cui la Fc raggiunge il valore 
di S.AN. non dall'inizio dell'incremento 
di intensità. Iniziare con durata bassa ed 
alto numero di ripetute e progredire con 
aumento della durata e diminuzione del 
numero. Indicato dal periodo speciale 
con frequenza di 2 volte alla settimana 
in giorni non consecutivi



  

La strutturazione di un allenamento intervallato considera questi parametri:

1) la durata della ripetuta
2) l'intensità della ripetuta
3) la durata del recupero
4) l'intensità del recupero
5) il numero delle ripetizioni per serie

Durata ripetuta 2'/3'     >>>    20'

Intensità ripetuta -2/+2 bpm della FcSAN

Durata recupero 3' / 5'

Intensità recupero Fondo Lento

Numero ripetizioni Da 5/10   a   2

Nel corso del tempo sono stati codificati innumerevoli metodi di allenamento intervallato 
per gli sport di resistenza: 

RIPETUTE alla SOGLIA

Rappresenta il metodo principale per 
innalzare il valore della Fc di S.AN.
Il tempo della ripetuta è calcolato dal 
momento in cui la Fc raggiunge il valore 
di S.AN. non dall'inizio dell'incremento 
di intensità. Iniziare con durata bassa ed 
alto numero di ripetute e progredire con 
aumento della durata e diminuzione del 
numero. Indicato dal periodo speciale 
con frequenza di 2 volte alla settimana 
in giorni non consecutivi



  

Ripetute alla soglia    (con recupero attivo incompleto)    S.AN.:161



  

LAVORO INTERMITTENTE

Alterna una breve fase massimale a una 
breve fase di recupero attivo incompleto.
E' utilizzabile nel periodo speciale 1 o 2 
volte la settimana aumentando 
progressivamente il tempo della ripetuta 
e diminuendo quello di recupero
 

Durata ripetuta 15''    >>>    45'

Intensità ripetuta Fc max

Durata recupero 60''    >>>   30''

Intensità recupero Fondo Lento

Numero ripetizioni Da 5/10

RIPETUTE di FORZA RESISTENTE

Le ripetute vanno eseguite contro una 
resistenza in modo che i muscoli siano 
sottoposti a tensioni elevate con basso 
ritmo di contrazione: il flusso sanguigno 
tende a ridursi e di conseguenza verrà 
stimolata l'efficienza cardiocircolatoria e 
la tolleranza al lavoro in alte 
concentrazioni di acido lattico.
A tale scopo sono ideali la corsa in 
salita e la pedalata in salita con rapporto 
lungo.

Durata ripetuta 1' 30'        >>>    3'

Intensità ripetuta Fondo veloce

Durata recupero 2'

Intensità recupero Fondo Lento

Numero ripetizioni Da 4/8



  

Come programmare l'allenamento

a) Stabilire l' obiettivo  da raggiungere

b) Individuare i mezzi di allenamento più adatti 
    a seconda del periodo

c) Fissare la quantità e l'intensità di esecuzione      
    del lavoro.

d) Tenere un diario delle sedute di allenamento



  

OBIETTIVO:

Gare di SCI di FONDO nel periodo Gennaio, Febbraio, Marzo 

Dalla cadenza dell'obiettivo dipenderà la programmazione dei MACROCICLI 



  
Imposteremo quindi dei MESOCICLI di 4 settimane ciascuno di cui 
3 saranno di carico ed 1 di scarico

Periodo GENERALE     (4 mesi da Giugno a Settembre) 

Obiettivi :                      Resistenza Aerobica
                                       Aspetto Tecnico

Mezzi diretti:                 Corsa
                                       Bici
                                       Nordic Walking 
                                       Skiroll
                            



  

Se l'attività all'aperto non è possibile si possono utilizzare dei mezzi al chiuso:



  

C:\Users\Marina\Desktop\Allenamento\Openoffice templates\Frequenze.ods

Per il calcolo delle Fc max  e Fc S.AN. utilizziamo un piccolo foglio di calcolo in cui
dobbiamo solo inserire il valore dell'età: 

Nelle tabelle useremo: 

 MOLTO LENTO =  ML  (Riscaldamento e Defaticamento)
 LENTO =                L
 MEDIO =                M
 VELOCE =             V

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Allenamento/Openoffice%20templates/Frequenze.ods


  

Mezzo Riscaldamento Tipo Defaticamento

Lunedì Riposo

Martedì Corsa (oppure 
Ellittica etc.)

ML 10' L 30' ML 5'

Mercoledì Riposo

Giovedì Corsa (oppure 
Ellittica etc.)

ML 10' L 30' ML 5'

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll Libero 60'

Domenica Bici Libero 2h

Settimana 1: Carico



  

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   30'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   30'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2h)

Carico 1 Carico 2

Carico 3 Scarico 4

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   35'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   35'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2h)

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   40'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   40'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2h)

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   25'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   25'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2h)

Periodo Generale : Mesociclo 1



  

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   40'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   40'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2,5h)

Carico 1(= carico 3 mesociclo 1) Carico 2

Carico 3 Scarico 4

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   45'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   45'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2,5h)

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   50'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   50'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2,5h)

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   30'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   30'L    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll (libero 1h)

Domenica Bici (libero 2,5h)

Periodo Generale : Mesociclo 2



  

Periodo SPECIALE   (3 mesi Ottobre, Novembre e Dicembre)

Obiettivi :                      Capacità e Potenza anaerobica
                                       Aspetto Tecnico

Mezzi diretti:                 Skiroll o SCI
                                       Nordic Walking
                                       Corsa
                                       Bici
                                        
                                       
                            



  

Mezzo Riscaldamento Tipo Defaticamento

Lunedì Riposo

Martedì Corsa (oppure 
Ellittica etc.)

L 10' 
     Ripetute 

   8 x 2'V + 2'L 
L 5'

Mercoledì Riposo

Giovedì Corsa (oppure 
Ellittica etc.)

L 10' M 40' L 5'

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL
M 60' (con 
allunghi a 

piacere di V) 

Domenica Skiroll TC
M 60' (con 
allunghi a 

piacere di V) 

Settimana 1: Carico



  

martedì

giovedì



  

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   8x2'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   40'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M60'

Domenica Skiroll TC M60'

Carico 1 Carico 2

Carico 3 Scarico 4

Periodo Speciale : Mesociclo 1

Lunedì Riposo

Martedì 10'R  10x2'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   50'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M70'

Domenica Skiroll TC M70'

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   9x2'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   45'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M65'

Domenica Skiroll TC M65'

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   6x2'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   35'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M60'

Domenica Skiroll TC M60'



  

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   8x3'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   50'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M75'

Domenica Skiroll TC M75'

Carico 1 Carico 2

Carico 3 Scarico 4

Periodo Speciale : Mesociclo 2

Lunedì Riposo

Martedì 10'R  10x3'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   60'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M90'

Domenica Skiroll TC M90'

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   9x3'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   55'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M80'

Domenica Skiroll TC M80'

Lunedì Riposo

Martedì 10'R   6x3'V+2'L    5'D

Mercoledì Riposo

Giovedì 10'R   35'M    5'D

Venerdì Riposo

Sabato Skiroll TL  M65'

Domenica Skiroll TC M65'



  

Periodo AGONISTICO   (3 mesi Gennaio, Febbraio. Marzo)

Obiettivi :                      Gare e Lavori di Richiamo 
                                       Aspetto Tecnico

Mezzi diretti:                 SCI e Skiroll
                                       
                                        
                                       
                            



  

La programmazione del periodo agonistico è condizionata dalla 

                             

            
     cadenza delle gare       >>>>>

E' consigliabile inserire nelle 3 settimane precedenti la prima competizione 

2 settimane di carico con allenamenti giornalieri (Sci o skiroll)

1 settimana di scarico (che precede sempre la gara nel fine settimana) 



  

Mezzo Riscaldamento Tipo Defaticamento

Lunedì  Sci TC 15' L M 2h 15' L

Martedì Sci TL          L 3h

Mercoledì  Sci TC 15' L

Spinte Braccia
4x1' 2x3' 2x5' 

1x10' 
(recupero 2')

15' L

Giovedì      Sci o corsa Defaticante 30'L

Venerdì Sci TL 15' L
M 3h 

(inserire 
allunghi di 2' V)

15' L

Sabato Sci TC
30 Km

Ritmo GARA

Domenica Sci TL
30 Km

Ritmo GARA

Settimane Carico n.1 e 2



  

Mezzo Riscaldamento Tipo Defaticamento

Lunedì Sci TC Defaticante 60'L

Martedì          Riposo

Mercoledì  Sci TC/TL 15' L
Ripetute:

     3x3' 3x5' 
 (recupero 3'L)

15' L

Giovedì Sci TL Defaticante L80'

Venerdì Sci TC/TL
L 80' 

(senza salite) 

Sabato Sci TC/TL
Test materiali 

(max 60')

Domenica Sci TC/TL GARA !!!

Settimana Scarico pregara



  

Periodo Transitorio   (2 mesi  Aprile, Maggio)

Obiettivi :                      Mantenimento della condizione
                                       Riposo

Mezzi indiretti:              Escursionismo
                                       Trekking
                                       Giochi di squadra
                                       
                                        
                                       
                            



  

          Buon allenamento!
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