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CAPITOLO 1 

È affascinante notare come la domanda che ripetano continuamente i bambini sia: 

“perché?  

Se facessimo come loro, in ogni situazione, essendo curiosi per ogni cosa, tutto 

sarebbe più facile. 

 

Da quando abbiamo intrapreso il percorso in AFI, ci siamo resi conto di quanto sia 

necessario chiederci sempre il perché attuare una determinata strategia per poi 

procedere con il resto. 

Perché  nelle comuni palestre continuano ad aggiungere un lavoro cardiovascolare 

al termine di un allenamento? 

- semplice, perché è sempre stato fatto così ed è la risposta che ho sentito più di 20 

volte nell’ultimo anno al campo: 

 “da quando faccio l’allenatore si è sempre fatto così”  

“quando io giocavo facevo così e per me ha funzionato” (mostrando anche ricerche 

scientifiche datate di decenni). 

 

Niente di più errato! Ogni coach che sia degno di essere chiamato tale, deve 

chiedersi: “Questo esercizio è così produttivo da poter essere sempre fatto? Mi 

permetterà di vincere più partite o campionati?”  

Spesso i programmi di condizionamento “uccidono” la velocità, quando in realtà lo 

scopo principale è proprio “avere atleti con una grande velocità che siano in 

forma!”. In EXOS dicono “Vogliamo atleti con una grande velocità che siano in forma 

e non atleti che sono in forma ma con una mediocre velocità!” è la velocità il pattern 

fondamentale da allenare.  

Le domande fondamentali da porsi quando si programma sono: 

 Perché sto facendo condizionamento? 

 Come ho intenzione di condizionare i miei atleti? 

 Che esercizi sceglierò per farlo? 

Innanzitutto bisogna fare una differenza tra mental conditioning e physical 

conditioning. Il primo serve solo a stremare gli atleti e a vedere chi molla; il secondo 

serve a lavorare sulle abilità degli atleti. 

Rispondiamo alla domanda precedente:” Perché effettuare il condizionamento?” 
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1. Riempire i secchi: bisogna riempire i secchi vuoti tra quelli della potenza, 

forza, pattern e condizionamento; è importante farlo con ciò che è necessario 

e non con ciò che piace.  

2. Vincere più match e campionati 

3. Far felici gli allenatori. Si perché spesso bisogna saper accontentare un 

allenatore, che chiede di far correre i suoi atleti per metterli in forma.  

Il detto: “chi va piano va sano e va lontano” non sempre è veritiero! Quando si parla 

di condizionamento, il concetto di andare lento va bene solo se è riferito alle 

progressioni, non alla velocità!! Se si osserva una partita di basket o di calcio, si nota 

che nessun giocatore va piano in mezzo al campo. Anzi, i match sono pieni di sprint. 

Per cui grazie all’osservazione si deduce facilmente che tipo di condizionamento 

adattare.  

Molti tecnici adottano il metodo LSD: Long Slow Distance per condizionare. Se 

volessimo trarre conclusioni su questo tipo di allenamento aerobico, eseguito sulla 

lunga distanza, possiamo dire tranquillamente che è un ottimo modo per 

infortunarsi ed entrare nel circolo vizioso: LSD  Infortunio   lavoro solo ed 

esclusivamente con terapisti interessati a trattare il sintomo  LSD e così via. 

 

Correre su lunghe distanze, ovvero fare jogging, non preserva la meccanica della 

corsa, cosa che invece non accade quando si fa sprint ad esempio. La meccanica 

della corsa prevede la completa tripla estensione di caviglia, ginocchio ed anca; 

durante il jogging ciò non accade ed è proprio questo a causare la maggior parte 

degli infortuni.  

Ma ricordiamo, quali sono i 3 obiettivi principali di un coach? 

1. Evitare infortuni durante l’allenamento (affinché tu possa avere i miglior 

giocatori disponibili per la partita) 

2. Diminuire l’incidenza di infortuni durante la partita 

3. Migliorare la performance 

 

Perché alcuni tecnici sono disposti a continuare con questo metodo? Perché 

programmare diversamente richiede uno sforzo non indifferente. A te che stai 

leggendo queste parole probabilmente sembrerà assurdo, ma in realtà è così. Prova 

ad immaginare le prime volte che facevi delle ripetizioni alla bench press, il tuo 

massimo carico era di 30 kg, oggi probabilmente è il tuo riscaldamento. 
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Quando c’è qualcosa di nuovo da fare è richiesto impegno, in questo caso sia il 

trainer che l’allievo devono uscire dalla propria zona di comfort: il primo deve 

programmare come mai prima d’ora ha fatto, il secondo deve effettuare un lavoro 

intervallato che al 90% sarà scomodissimo. 

 

Ma chi necessita di un condizionamento? 

 

1. Se la tua frequenza cardiaca a riposo è inferiore ai 60 bpm. 

2. La tua frequenza cardiaca aumenta più di 6 bpm tra gli intervalli. Ad esempio, 

se una persona è in buona forma, intervallo 1: 130bmp, intervallo 2: 136bmp, 

intervallo 3: 142 bpm e così via. 

3. Quando ha bisogno di più di 1 o 2 minuti per recuperare. 

4. Quando la sua frequenza cardiaca, dopo 1’ di recupero, non scende di almeno 

30 bpm, o di 50bpm dopo 2’. Esempio, intervallo 1: 150bpm, 1’ rest120bpm 

OKAY; intervallo 1: 150bpm, 1’ rest140bpm NO OKAY, in questo caso c’è 

bisogno di più allenamento aerobico.  

 

 

Chiave del capitolo: 

Osservare è fondamentale, osserva il tuo atleta, chiediti il perché fa quel 

determinato movimento, trova il minimo comune denominatore per lavorare 

seguendo la linea 80-20 e sii sempre scettico.  
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CAPITOLO 2 

L’interval training è semplicemente un alternarsi di lavori intensi e blandi. 

Il principale obiettivo è superare i 120 battiti. Puoi prepararti facendo 10 minuti di 

lavoro di mobilità, potenza, pliometria (un vero e proprio warm-up) ma ricorda: il 

lavoro aerobico è prodotto dell’anaerobico!  Se così non fosse rischi di generare i 

classici problemi da LSD: eccessiva produzione di lattato con minore capacità di 

rimozione, una condizione così poco fisiologica che porta ad un affaticamento 

dovuto al minor lavoro degli ioni idrogeno con conseguente poca attività delle 

proteine contrattili (è anche per questo motivo che molti soggetti sono propensi a 

crampi). Ma non è tutto, se non lavori con intervalli, il battito cardiaco tenderà a 

diminuire e la richiesta non sarà più cardiovascolare, ma il focus è a livello 

muscolare; risultato? Innalzamento della temperatura e disidratazione a livello 

muscolare dovuto al maggior tempo richiesto per alzare il battito cardiaco. 

 

Allora come posso lavorare in interval training? 

 

 

Figura 1 REST-WO 

 

 

Nella tabella noti i diversi lavori che puoi effettuare, puoi usare un 3:1 cioè riposi 3 

volte il tempo di lavoro, puoi riposare il doppio o anche con una proporzione 1:1, 

l’importante è mantenere i ritmi stabiliti senza che le tue scelte vengano 

condizionate da fattori esterni. 
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Con cosa? 

 Corsa: non è la miglior scelta, in quanto produce i migliori risultati ma causa 

anche il maggior numero di infortuni. Non puoi correre per essere in forma, 

ma puoi essere in forma per correre!! Tuttavia gli shuttle sono un’ottima 

scelta per condizionare. Questi portano ad un’elevata richiesta sia muscolare, 

grazie alle innumerevoli decelerazioni ed accelerazioni e cambi di direzione, 

sia metabolica. 

 Tapis Roulant: è lo strumento più semplice che, se non gestito nel limite delle 

skills atletiche del soggetto, può favorire infortuni. Se pensi alla mancata 

estensione dell’anca (particolarmente alla tripla estensione) e al poco lavoro 

dei flessori, puoi già capire quanto lo stress meccanico sia alto. Anche se, 

correre su un tapis roulant non è la stessa cosa che correre su un campo, 

poiché sul tapis roulant è la pedana che sposta il tuo corpo e tu devi solo 

muoverti su e giù come se fosse un allenamento in sospensione; mentre nella 

corsa in strada sei tu che devi spingere il tuo corpo in avanti, per cui risulta più 

faticosa. Preferire una shuttle run a questo è un ottimo modo per garantire 

una minore possibilità di infortuni e un incremento della performance (se 

questa viene programmata e monitorata). 

 

 

 
 

Figura 2 Tapis Roulant vs Shuttle run 
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 Assault Bike: come lo shuttle run è un ottimo strumento per allenare in 

interval training. Oltre alla grande sicurezza che fornisce il movimento di arti 

superiori e inferiori, permette anche un maggior lavoro cardiovascolare. È 

l’attrezzo che richiede le minor abilità fisiche, causa il massimo sforzo 

metabolico con la minor rottura muscolare. 

 Slideboard: ottima per garantire il lavoro sia dei muscoli abduttori che 

adduttori ma non solo, grazie alla posizione atletica da mantenere per tutto 

l’esercizio si presenta un metodo molto sicuro. Con questo attrezzo puoi 

alternare il lavoro di 2 o 3 atleti in contemporanea; e soprattutto il 

movimento che viene eseguito può essere riportato in molte situazioni di 

gioco di molti sport come hockey, calcio, basket. 

 Ropes e Rower: nonostante permettano un grande lavoro cardiovascolare e 

muscolare non sono tra i migliori esercizi data la continua flessione del tronco 

(particolarmente delle vertebre lombari). 

 Circuiti cardio: sollevare pesi per effettuare cardio non è la scelta migliore da 

usare con la maggior parte degli atleti. Usare i pesi per fare condizionamento 

è come andare a correre per diventare più forte. 
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È importante capire che il cambio di direzione, nelle situazioni reali di gioco, include 

sia una componente fisica che una cognitiva. La prima si riferisce alla forza ed 

all’agilità dell’atleta, mentre la seconda alla comprensione tattica, all’anticipazione 

ed alla reazione visiva. Se volessimo trovare 2 componenti chiave per spiegare il 

cambio di direzione, potremmo dire che è tutto racchiuso nei concetti di 

decelerazione ed accelerazione. Un’atleta, per poter cambiare direzione della sua 

corsa, deve rallentare nella sua vecchia direzione di corsa ed accelerare il più 

velocemente possibile nella nuova direzione di corsa.  

Secondo la legge di Newton sulla forza: “la forza che agisce su un corpo è 

direttamente proporzionale all'accelerazione e ne condivide la direzione e il verso, 

ed è direttamente proporzionale alla massa. Al contrario, l'accelerazione cui è 

soggetto il corpo è direttamente proporzionale alla forza e inversamente 

proporzionale alla massa.”  Per cui per accelerare o decelerare bisogna applicare 

una forza; ma ciò non vuol dire che più un’atleta è forte più il suo cambio di 

direzione sarà buono.  

Ci sono alcune qualità che possono contribuire a sviluppare un buon cambio di 

direzione: 

1. Sviluppare forza in eccentrica nei muscoli dell’arto inferiore. Ciò permette di 

decelerare più rapidamente e in maggiore sicurezza.  

2. Avere l’abilità ad applicare una forza orizzontalmente e lateralmente, 

piuttosto che verticalmente. 

3. Essere capaci di applicare una forza su un singolo arto inferiore, piuttosto che 

su tutti e due. 

4. Esercitare una forza reattiva. Questa è l’abilità a produrre una maggiore forza 

in un tempo di contrazione-estensione breve; in modo da eseguire un cambio 

di direzione più veloce. 

5. Avere una buona stabilità nei muscoli del tronco e una buona coordinazione. 

Questo aiuta in un’improvvisa decelerazione e in una ripartenza in una 

posizione non proprio ottimale. 

6. Anche caratteristiche fisiche possono influire sulla performance del cambio di 

direzione. Atleti bassi possono perdere nella lunghezza del passo di 

ripartenza, ma sono più agili nell’ effettuare il cambio di direzione, grazie al 

fatto che il loro centro di massa è più basso e quindi più vicino al suolo. 

La biomeccanica del cambio di direzione dipende dall’angolo, in quanto questo 

influenza la grandezza del carico sull’articolazione del ginocchio, la decelerazione e 
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la ri-accelerazione nella nuova direzione, la grandezza delle forze di frenata e di 

propulsione e l’orientamento del vettore forza per eseguire il cambio di direzione. 

Una ricerca ha dimostrato che l'angolo del cambio di direzione influenza le 

caratteristiche della forza frenante e propulsiva del piede finale che tocca terra. La 

forza frenante e propulsiva media è significativamente più elevata durante un 

cambio di direzione di 90° rispetto ad uno a di 45°. 

 

 

Nell’immagine sopra mostrata, vengono mostrati i diversi angoli di cambio ed è 

indicato un pattern per poter effettuare il cambio di direzione. Tra i 60-180° ed i 45-

60° viene consigliato di effettuare su side step (ovvero un repositioning step) poiché 

l’angolo implica una sostanziale o moderata frenata con grande carico sul penultimo 

piede di contatto. Mentre tra 0-45° viene consigliato l’utilizzo di un crossover cut, 

ovvero un taglio, poiché la frenata è leggera e la velocità viene mantenuta. 

Ma ciò appena detto è l’unica soluzione? E’ così semplice scegliere quale dei 2 

metodi utilizzare?  

NO! 

Come detto sopra, è molto importante sviluppare una forza in eccentrica per 

effettuare un cambio di direzione, per cui bisogna valutare l’atleta. Se egli riesce a 

sviluppare una forza in eccentrica pari al 130% del suo carico allora può effettuare 

un cambio di direzione con un crossover; se non ne ha la capacità allora verrà 

effettuato un repositioning step. Quest’ultimo però è più lento, poiché implica 2 

passi per frenarsi ed uno per direzionare il piede nel nuovo verso di corsa, cosa che 

non accade nel crossover il quale richiede un sol appoggio per frenarsi ed un 

secondo per ripartire. Dato che il crossover è un pattern monolaterale anca e 

ginocchio dominante, per valutare la forza in eccentrica dell’atleta basta fargli 

eseguire un esercizio monolaterale anca e ginocchio dominate.  
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CAPITOLO 3 

Quando stai programmando devi tener conto di diversi fattori: tempo (con distanza 

se necessario), frequenza cardiaca (e quale recupero associare in base a questa), 

sport specifico e ultima, ma non per importanza, la risposta soggettiva. 

Un buon condizionamento richiede tempo per creare un background solido (non 

puoi costruire su fondamenta deboli), un grande focus sul cambio di direzione 

(grazie alla richiesta muscolare) ed una progressione fisiologica. 

Per fare questo devi tener presente 2 concetti fondamentali: 

1) Aumento del 10-20% a settimana (se l’obiettivo è stato realizzato) 

2) Monitoraggio continuo. 

 

 

 

Figura 3 - tabella di lavoro su Tempo Run -  incremento del 10% a settimana 

Rispettando quello detto fino a questo momento, noterai non solo che l’interval 

training permette un incremento della performance notevole ma anche un 

miglioramento fisico ed estetico. 

 

- ok, come posso testare il mio atleta? 

Prima di passare ai test che possono esser effettuati, è necessario ricordare che non 

possiamo affidarci, totalmente, ad un test. Troppi coach continuano a prender di 

riferimento i risultati dei test per costruire programmazioni; il che non è un errore, 

ma bisogna ricordare che ogni soggetto reagisce diversamente ad un test e, 

soprattutto, che questi prendono di riferimento solo ed esclusivamente fattori 

interni.  
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“Vo2max è come il QI” è la frase che più mi ha colpito: non valuti la volontà 

dell’atleta, ma solo le cartucce fisiologiche che ha da sparare... sto dicendo che 

effettuare dei test è un errore? Assolutamente no! Bisogna però carpire tutte le info 

che possono aiutarci a motivare il nostro atleta. 

-Quale test effettuare?  

Ci sono diversi test che possono esser effettuati, ma prendiamo di riferimento uno 

in particolare: lo shuttle sui 300mt. Perché? Oltre ad esser il più sicuro è anche 

quello che richiede, come detto in precedenza, una richiesta muscolare più alta 

grazie ai cambi di direzione da effettuare, ma ricorda, è necessario rispettare le linee 

guida del test. 
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-Come recuperare? 

Tutti noi, durante una partita o qualsiasi esercizio ad alta intensità abbiamo avuto 

quel momento in cui, portando le mani sulle ginocchia, abbiamo sentito dire “togli le 

mani da lì e cammina, recupererai meglio!”. È un errore che ho commesso anche io. 

Perché errore? Ho notato che, lasciando libero l’atleta durante il recupero dopo un 

esercizio di navette sui 300 mt, questo ha recuperato meglio. Se ci pensi è quello 

che accade durante i time out o gli intervalli, noterai alcuni atleti seduti, altri in piedi 

e alcuni sono addirittura con le mani sulle ginocchia. Perché dire a qualcuno come 

riposare quando è la persona stessa che, inconsciamente, prende la scelta migliore? 

 

 

Figura 4 In alto Tim Wiese appoggia le mani sulle sue ginocchia, in basso gli Spurs durante un time out 
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CAPITOLO 4 

Ci sono diverse differenza tra lo sport individuale e quello di squadra come le 

distanze percorse; se ci pensi in una situazione di gioco dove ci sono più di 10 atleti 

sicuramente si correrà di più di un 1vs1 ma non solo, nel 90% dei casi i soggetti 

protagonisti non correranno in maniera lineare e i recuperi varieranno in base al 

momento di gioco. 

Se c’è una differenza tra sport c’è differenza anche sul tipo di condizionamento da 

svolgere, quindi ricorda di programmare affinché l’allenamento sia trasferibile, 

come devi fare per fare questo?  

– osserva lo sport di riferimento, il miglior atleta e poniti delle domande produttive. 

- 

 

Ci sono 2 domande da fare durante la progettazione di un allenamento: 

1. In quale fase della corsa le persone, maggiormente, si infortunano? Durante le 

decelerazioni e cambi di direzione (CoD). Ho avuto modo di assistere a molti 

allenamenti di diverse squadre di calcio (anche di alti livelli) e il focus degli 

allenatori è sempre sull’essere il più veloci possibili. Ok, giustissimo, ma come 

devo decelerare e gestire tutto quello che ho generato? Se dovessi cambiare 

direzione (considerando che negli sport di squadra, come già detto, 

raramente si corre linearmente) come devo fare? Il 90% degli infortuni 

arrivano proprio in quel momento (è come quando le persone si fanno male 

durante la fase dove poggiano il manubrio sulla rastrelliera). Non è un caso 

che tra i fattori limitanti ci sia la poca attenzione all’agilità con la quale viene 

effettuato un CoD, si pensa troppo alla massima velocità e non alla capacità di 

raggiungere essa. 

2. Ora che ho capito quale lavoro svolgere per incrementare la performance, 

consapevole che, in questo modo, difficilmente il mio allievo si farà male, 

come riempio i secchi? Lavoro più di volume, scelgo di incrementare 

l’intensità settimana dopo settimana, come rendo trasferibile il 

condizionamento allo sport specifico?? 

Dopo che hai risposto a queste due domande puoi procedere alla stipulazione del 

tuo programma, consapevole dei punti chiave per un condizionamento Ex2 (efficace 

ed efficiente): 

1) Prendi le tue scelte e riempi i secchi che seguano le tue idee. 

2) Tieni sotto controllo il tempo di recupero (non perdere il controllo del tempo di 
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lavoro e di recupero). 

3) Quando i tuoi atleti sono pronti, PROGREDISCI! 

-E per i giovani atleti? 

Dai 13 ai 17 anni hai la possibilità di creare background solidissimi (prima il bambino 

deve lavorare con lavori di mobilità e flessibilità attraverso il divertimento) 

attraverso volumi non altissimi così da evitare specializzazione precoce ed una 

conversione delle fibre intermedie in rosse. 

 

-Tempo Run 

Nello sport di squadra è un ottimo esercizio per allenare in capacità aerobica i tuoi 

atleti, grazie alla facilità di esecuzione e di monitoraggio hai la possibilità di lavorare 

al 60-80% in totale sicurezza. Oltre a migliorare la capillarizzazione vascolare avrai 

modo di controllare i m/s della tua squadra. Abbiamo utilizzato questo esercizio alle 

prime 4 settimane di preparazione nelle categorie di Under 15 e Under  17 nazionali 

nell’anno sportivo 2018/19, i dati raccolti sono stati utilizzati per programmare i 

successivi allenamenti. 
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CAPITOLO 5-6 

Il dilemma dello sport: Fit o Fast? 

“Qualsiasi sport tu faccia, ormai, devi essere un atleta, non come prima” sono 2 anni 

che ascolto questa frase ma ancora non ho capito il senso, sembra che 10 anni fa 

potessi giocare a Basket o correre i 100 metri mangiano una carbonara prima della 

gara ma il succo è che, negli ultimi anni, si pensa tantissimo a raggiungere un ottima 

forma, il che, ovviamente è un’ottima idea se non fosse per il fatto che si pensa 

ancora troppo poco alla velocità. 

 

Nel calcio, ad esempio, si effettuano ancora allenamenti che sono perfetti per 

rallentare sempre di più i calciatori: corse molto blande con tantissimo lavoro di 

palla (non sto dicendo che è un errore questo ma durante una partita di 90’, 

qualsiasi sia il tuo ruolo, difficilmente toccherai palla per il 90% del tempo di gioco) 

che tolgono il focus dall’obiettivo dell’esercizio, pochissimi lavori di forza con squat 

o alzate olimpiche altrimenti il ragazzo diventa lento e diversi lavori a macchine 

super sponsorizzate che influenzano, negativamente, sui pattern motori. 

Come sempre basterebbe guardare i migliori atleti dello sport per rendersi conto 

che: 

1) I grandi marcatori sono più forti e veloci degli altri 

2) I più veloci sono anche i più muscolosi 

 

Figura 5 Cavani e C. Ronaldo, 817 gol in due 
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CAPITOLO 7 – PREPARAZIONE FISICA PAGANESE CALCIO  

Nella preparazione degli atleti della Paganese Calcio abbiamo iniziato il periodo di 

preparazione alla fase competitiva con un lavoro in capacità aerobica sui 10 minuti. 

I ragazzi dovevano effettuare delle navette a 50mt (metà campo) per 10 minuti 

continui per 2 volte alla settimana (principalmente i giorni sono stati Martedì e 

Giovedì). Ai ragazzi della U17 è stato chiesto di contare il numero di volte che veniva 

toccata una linea (di fondo o di centrocampo) per calcolare l'andamento in mentri al 

secondo. Dopo la prima sessione è stato calcolato il numero di giri minimo per 

mantenere quell'andatura ed è stato chiesto ai ragazzi di incrementare del 10% il 

risutato della sessione precedente. Una volta raggiunta la fase di adattamento per 

l'80% della squadra abbiamo incrementato il volume a 12 minuti totali continuando 

ad incrementare del 10% il lavoro in termini di intensità. 

Dopo 3 settimane abbiamo diviso il lavoro in 2 giorni: 

1) Martedì: potenza aerobica 

2) Giovedì: capacità aerobica 

 

Prima di passarere avanti ricorda che la capacità aerobica è la capacità del tuo 

organismo di mantenere un ritmo per un determinato periodo di tempo (nel caso di 

un atleta dai 13 ai 17 anni non superiore ai 14 minuti), mentre la potenza aerobica 

consiste nella massima quantità di ossigeno che può esser utilizzata in uno specifico 

tempo. 

 

Il Martedì è stato effettuato un lavoro di cambi di direzione di navette sui 21 mt (3 

navette da 7metri) dove ogni atleta eseguiva 2 cambi di direzione così da poter 

iniziare il lavoro di questi. 

Ad ogni atleta è stato fornito un obiettivo numerico calcolato in base ai risultati del 

tempo run sui 12 minuti. 
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Figura 6 - Foto 1, gli atleti attaccano il cinesino rosso; Foto 2, decelerazione e cambio di direzione; Foto 3, 
successivi 7 metri di sprint, decelerazione e cambio di direzione; Foto 4, completamento dei 21 metri 

 

Il Giovedì il lavoro di capacità aerobica è continuato con il Tempo Run fino al giorno 

19 Ottobre. 

Da Giovedì 8 Novembre il lavoro di capacità aerobica consisteva in navette sui 300 

mt (su un area di corsa pari a 25 metri) e sui 150 mentri dove l’obiettivo era restare 

sotto il minuto per i 300 metri e sotto i 30 secondi per i 150mt. 

 

Figura 7 - Foto 1, accelerazione a 25mt; Foto 2, decelerazione, cambio di direzione e successiva 
accelerazione a 25mt; Foto 3, decelerazione, cambio di direzione e sprint 

 

Dopo 4 settimane i tempi richiesti sono stati realizzati e si è avuto modo di 

progredire aggiungendo un successivo step di 150metri 
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Figura 8 - Dal 7 Dicembre 2018, dopo 4 settimane, è stato aggiunto il secondo step di 150mt 

 

 

Ci sono volute più di 6 settimane di lavoro (precisamente 8) per progredire, invece, 

in potenza aerobica, poiché i ragazzi hanno avuto bisogno prima di 5 settimane per 

raggiugere e stabilizzare i 6,3 m/s e poi di altre 3 per i 7 m/s (pari a 14 navette cad) 

Ottenuti i tempi è stato possibile progredire con il lavoro: 

1) Per la potenza aerobica è stato chiesta una variazione del pattern e non del 

volume.  Le accelerazioni non erano più lineari ma c’era un percorso a L dove era 

richiesto un cambio di direzione a 90°. 

L’obiettivo? Sempre lo stesso: la variazione dell’angolo e la qualità del CoD erano 

componenti già molto importanti. 
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Figura 9 - Foto 1, attacco frontale a 7 mt; Foto 2, decelerazione, cambio di direzione e attacco dei secondi 
7 metri a sx; Foto 3, decelerazione, cambio di direzione; Foto 4, sprint ultimi 7 metri 

2) Per la capacità aerobica abbiamo sostituito una navetta sui 150mt con una 
seconda sui 300mt. Consapevoli che fosse stato uno degli esercizi più scomodi 
dell’intera stagione è stata fondamentale la pazienza e l’atteggiamento assunto al 
fine di non far percepire ai giovani atleti il mancato superamento dell’obiettivo 
come una delusione o espressione di una pessima forma. Nel corso delle 
esercitazioni sono stati spesso divisi in gruppi dove si creava empatia (soprattutto se 
lo smistamento avveniva per stesso ruolo di competenza). 
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Figura 10 - Capacità aerobica 300mtx2, 150mt x1, nonostante il 18 Aprile l'obiettivo sia stato raggiunto è 
stata necessaria una conferma 

Mentre per la capacità aerobica si è proceduto con pazienza con la potenza 

aerobica, al Martedì, si è avuto modo di progredire ogni 5-6 settimane continuando 

a variare l’angolo del CoD e non ad incrementare il volume del lavoro. 

Dopo un lavoro ad “L” dove l’angolo era di 90° si è progredito ad un angolo di 45° 

focalizzandoci su una navetta a “Z”. 

 

Figura 11 - Navette sui 21 metri (7+7+7) a "Z" con cambio di direzione a 45° e 2 CoD 
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Successivamente il lavoro è progredito con una navetta a “U” dove agli atleti era 

richiesto un doppio cambio di direzione utilizzando la stessa gamba.  

 

Figura 12 - Navette sui 21 metri (7+7+7) a "U" con doppio cambio di direzione sulla stessa gamba 

Arrivati alle ultime 6 settimane di allenamenti ai ragazzi è stata chiesta un’ ultima 

progressione dello shuttle: 300mt x3 riuscendo a realizzare subito l’obiettivo di 

chiudere le 3 navette a meno di un minuto (anche in questo caso è stata necessaria 

una conferma che, comunque, è arrivata alla successiva settimana) 

 

Figura 13 - Shuttle Run, 300mt x3 

Dopo aver raggiunto i tempi richiesti allo shuttle ed alle navette è stata inserita, 

nelle ultime 4 settimane, la componente competitiva per la potenza aerobica. È 

stato eseguito un 5.5-10-5.5 (quindi mantenendo i 21 metri e 2 Cod), gli atleti erano 

disposti in coppie ed oltre a mantenere i 7 m/s dovendo garantire una perfetta 

qualità di esecuzione di sprint e crossover nonostante la gara col compagno. 
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Figura 14 - 5.5-10-5.5, Sprint sui 5.5mt, deelerazione e Cod, sprint sui 10 mt, seconda decelerazione e 
secondo Cod, sprint sui 5.5mt 

 

In progressione dello shuttle, invece, è stato effettuato un tempo run 2.0 dove 

l’obiettivo consisteva nell’incremento del 10% dell’obiettivo rispetto al numero di 

giri effettuati il 19 Ottobre. 

Un anno di condizionamento che ha portato le due squadra allenate secondo questa 

metodologia non solo alle final four (Under 15 Vice Campione di Italia e Under 17 tra 

le prime 4) ma anche ad un numero minimo di infortuni in campo e, soprattutto, a 0 

infortuni durante tutti i lavori di capacità e potenza aerobica. 
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KEY POINTS 

 OSSERVA COSA ACCADE DURANTE UN MATCH/GARA ED ELABORA 

IL TUO PROGRAMMA DI CONDIZIONAMENTO! 

 L’ACCELERAZIONE E’ CIO’ CHE CONTA! QUESTA RENDE I 

GIOCATORI PiU’ VELOCI!  

 LAVORA SULLA CAPACITA’ DI RAGGIUNGERE LA MASSIMA 

VELOCITA’! 

 FOCALIZZATI SULLE ACCELERAZIONI E DECELERAZIONI 

 OSSERVA: QUALE MOVIMENTO/PATTERN CUSA PIU’ INFORTUNI? 

LAVORA SU DI ESSO NEL CONDIZIONAMENTO PER EVITARE GLI 

INGORTUNI!!  


