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PARACICLISMO
L' HANDBIKE

Dopo le vittorie di Zanardi ed i podi di

Podestà alle PARALIMPIADI in molti

si son trovati a parlare dei successi e del 

grande esempio di vita offerto da questi 

atleti e della potenza dello sport nello 

sviluppo delle qualità umane



VEDIAMO DI CAPIRE QUALCHE 
COSA IN PIU' DI QUESTI  ATLETI

Come ci si trova a gestire atleti 

paralimpici?

Sono degli ottimi atleti grazie allo loro 

grande motivazione.     

Il motore dei loro sforzi però è

soprattutto il grande amore per lo sport.



Sul piano dell'allenamento la differenza 

sta solo nel capire quali esigenze richiede 

una prova ciclistica di handbike.

Sul piano umano sono maggiormente 

consapevoli che lo sport rappresenta 

qualcosa di più di una vittoria, è uno stile 

di vita che non ti abbandona mai… loro 

sono il modello di quello che significa 

essere un atleta!

QUALE E' LA DIFFERENZA TRA 
SEGUIRE ATLETI NORMODOTATI 

E PARALIMPICI



Il lavoro è impostato sull'analisi dei dati 

delle registrazioni giornaliere degli 

allenamenti: forza, potenza, frequenza 

cardiaca, ritmo di pedalata, velocità, 

dislivello, temperatura ecc.

Informazioni fondamentali per valutare

il loro livello di prestazione, il recupero e

impostare i volumi di carico

COME SI RIESCE A SEGUIRLI 
A DISTANZA



Sono persone motivate  con cui si 

imposta una relazione che non sia 

autoritaria ma autorevole, si cerca di dare 

tutte le informazioni necessarie perchè 

riescano a capire lo scopo 

dell'allenamento.

Questo li rende in grado di poter 

intervenire direttamente in modo critico 

quando serve durante le singole sedute 

d'allenamento, modellandole e 

adattandole alle sensazioni di giornata. 

Un modo faticoso ma costruttivo e 

divertente, che ci fa vivere il cammino 

verso l'obiettivo come una bell’avventura, 

senza esagerate pressioni.

COME RISPONDONO AL 
LAVORO



Pregi e difetti in allenamento dei due atleti?

Vittorio è un atleta "atipico", molto 

informato e consapevole, con cui spesso 

mi piace confrontarmi per approfondire i 

piani d'allenamento e modellarli al 

meglio. 

Archivia tutto da anni con una 

meticolosità da ricercatore più che da 

atleta praticante. 

La sua curiosità e voglia d'innovazione 

sono spesso il motore per i miglioramenti 

che ha ottenuto.



Alex è un pilota, un uomo abituato a 

cercare il limite sempre e a non 

risparmiarsi mai. Quando l'ho conosciuto 

ho capito che era un vero talento e che 

sfruttava solo i 3/4 del suo potenziale.

Il suo metodo era semplice: “se sto bene 

spingo, altrimenti mi riposo”. Non 

esisteva quindi una vera e propria 

metodologia e organizzazione del lavoro. 

Ho iniziato da quest’aspetto e adesso è 

diventato preciso come un orologio e 

molto meticoloso.



Dare il massimo, arrivare alla gara avendo 

fatto il miglior percorso per sperare di 

vincere.

Se le cose andranno diversamente per 

bravura degli altri atleti 

…pazienza…vorrà dire che avremo nuovi 

obiettivi da raggiungere e nuovi 

riferimenti da studiare.

La passione per lo sport non è solo passione 

per la vittoria.

GLI OBIETTIVI



Al controllo dei dati, durante l'anno 

vengono svolti alcuni test nel  centro 

o in luoghi che convengono 

concordati.

SI AVVICINA LA GARA ...



Il giorno prima di una gara e il pasto prima 

della gara escono dai normali canoni 

settimanali con l'utilizzo di uno schema 

leggermente iperglucidico, quindi con più 

carboidrati.

Lo scopo è quello di ricaricare al massimo 

le riserve di glicogeno muscolare, il 

carburante più prezioso del loro motore 

aerobico.

Vittorio nelle ultime 8 settimane ha 

consumato durante le  sessioni 

d'allenamento 4500 kcal a settimana, una 

media di 600 kcal al giorno che aggiunte 

al loro fabbisogno giornaliero li porta ad 

avere un esigenza media di circa

2500kcal al giorno.

L' ALIMENTAZIONE



Segui anche la loro alimentazione?

Sotto l'aspetto alimentare fino ad oggi 

abbiamo proceduto facendo inizialmente 

dei test in laboratorio che rilevassero il 

consumo d'ossigeno dell'atleta durante 

alcune prove. Questo ci ha permesso di 

calcolare il costo energetico della pedalata 

di un handbiker in relazione al lavoro 

fatto.



E' emerso che chi pedala con le braccia 

consuma un 10% in più rispetto a chi lo fa 

con le gambe.

Vittorio ha eseguito anche un test RMR di 

metabolismo basale, che ha permesso di 

valutare le esigenze caloriche a riposo di 

un fisico come il suo.

Il risultato della prova è stato di 1600 kcal 

che, relazionate al suo peso corporeo, 

indicano un metabolismo pari a quello di 

soggetti che non hanno difficoltà 

motorie... merito dell'allenamento che 

innalza il metabolismo.

Tenendo conto quindi del "motore di 

base" e del consumo calorico da esercizio, 

è stato possibile stimare in modo 

attendibile il suo fabbisogno calorico e 

tarare la sua bilancia calorica.



Molti  pensano ancora che per andare 

forte sia necessario distruggersi in 

allenamento, forse anche a causa di quello 

che la filmografia, la tv e i media sono 

soliti offrici come modello, in realtà non è 

così.

Per raggiungere certe prestazioni occorre 

prima di tutto un’attenta pianificazione 

degli obiettivi in funzione delle 

caratteristiche del percorso di gara,

quindi un perfetto bilanciamento dei 

carichi di lavoro.

COME SI PREPARA UNA 
GRANDE GARA



RICORDA



Londra segna un importante passo verso 

l’integrazione della disabilità nello sport, 

ma soprattutto nella società, 

oltrepassando quello che è la visione 

“buonistica e compassionevole” delle 

Paralimpiadi lasciando spazio 

all’agonismo e alle prestazioni vere che 

questi atleti sanno offrire.



IL TEMPO SCORRE ...



RIMESCOLANDO OGNI COSA 
...



OGGI IL NOSTRO PRESENTE 
E' ...





Molti  pensano ancora che per andare 

forte sia necessario distruggersi in 

allenamento, forse anche a causa di quello 

che la filmografia, la tv e i media sono 

soliti offrici come modello, in realtà non è 

così.

Per raggiungere certe prestazioni occorre 

prima di tutto un’attenta pianificazione 

degli obiettivi in funzione delle 

caratteristiche del percorso di gara,

quindi un perfetto bilanciamento dei 

carichi di lavoro.

COME SI PREPARA UNA 
GRANDE GARA



Per quanto riguarda le caratteristiche 

atletiche utili a sviluppare la miglior 

prestazione sul tracciato di gara  

occorre una ricognizione sul 

percorso (2 simulazioni di gara 

registrando tutto con strument che 

misurino la POTENZA) per i 

volumi d’allenamento il discorso è  

decisamente più complicato.



� FREQUENZA (degli stimoli 

allenanti)

� CONTINUITA' (degli stimoli 

allenanti)

� STANDARDIZZAZIONE DEL 

CARICO

� AUMENTO PROGRESSIVO DEL 

CARICO

� ALTERNANZA TRA CARICO E 

RECUPERO

VA DA SE' CHE ...



STANNO ALLA BASE 
DI QUALSIVOGLIA 

PROGRAMMAZIONE
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Variazioni di potenza

0 – 15 sec
16 – 30 sec
31 – 45 sec
46 – 60 sec.

< 60 sec

Percorso tecnicamente
privo di difficoltà tecniche
di rallentamenti e rilanci

Percorso tecnicamente
“farcito” di numerose situazioni
di rallentamenti e rilanci



Da compiere 2 giri di un circuito di 
Km. 7,850 circa.

Il 25% del percorso è di tratti in salita 
di non più del 6% di pendenza e 

compende una serie di curve 
impegnative o sezioni tecniche.
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27’ 02“ al massimo, questa è la reale 
misura della cronometro Olimpica. 
Essere primo o ultimo, disabile o 
normodotato comporta sempre il 

saper dare tutto, tagliando il 
traguardo senza più una goccia 

d’energia disponibile.
La differenza tra vittoria e sconfitta 

nello sport vero è solo questa.
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Entrando nel merito tecnico della 
gara che è valsa il bronzo a 

Vittorio, è interessante notare 
come rispetto ad una classica 
prova a cronometro, la prova 

Paralimpica necessitasse di una 
grande potenza lattacida,  per 

“saltare” i continui saliscendi  e 
fare velocità nei tratti scorrevoli.



Il sistema energetico anaerobico 
ha fatto la parte del Leone, 

Vittorio ha infatti pedalato per 
9’30’’ (35%) ad un'intensità 

compresa tra i 230 e i 290 watt, 
8’48’’ (32%) tra 210 e 230 watt 

cioè al massimo del suo motore 
aerobico.
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ROSSO BATTITO CARDIACO

VERDE RPM

GIALLO WATT

BLU VELOCITA'

ROSA ALTITUDINE

GRIGIO NEWTON-METRO



Confronto della grande differenza 
rispetto ad una classica 

cronometro, sotto è visibile la 
distribuzione della potenza in 

una gara del campionato 
Europeo, qui la componente 

aerobica è di molto superiore a 
quella anaerobica.



GIALLO WATT

ROSSO BATTITO CARDIACO

VERDE RPM

BLU VELOCITA'

GRIGIO NEWTON-METRO



La potenza media erogata in gara 
è simile nelle due prove, 211 e 

217 watt medi, ma per reggere un 
ritmo simile sul percorso inglese 

è stata necessaria una grande 
mole di lavoro specifico.

Le ultime 10 settimane di 
preparazione, quelle in cui 

abbiamo ricercato l’adattamento 
lattacido, non hanno avuto 

volumi di lavoro elevatissimi, il 
volume settimanale è stato 
compreso tra le 10 e le 14h, 

l’intensità è invece stata molto 
elevata con numerosi lavori 
intervallati e intermittenti.



Ripetute (recupero oltre 90”)

Interval training (recupero 45”-90”)

Intermittente (recupero 10”-30”)





Il miglioramento ottenuto in 
quest’ultima fase di lavoro non è 
stato tanto in termini di potenza, 

ma nella tolleranza lattacida e 
nella capacità di smaltimento del 

lattato.

Semplificando, dopo il training 
specifico Vittorio ha tratto i 

maggiori benefici non tanto sul 
tempo sulla singola ripetuta, ma 

nella capacità di recupero tra una 
ripetizione e l’altra e nella 

possibilità d’eseguire un maggior 
numero di ripetizioni prima 

d’accusare il fisiologico calo.



Conti alla mano l’Oro Paralimpico 
è sfuggito per 0,5 watt medi di 

potenza, veramente pochi, 
segnale questo di una gara corsa 
ai massimi livelli, in cui anche il 

minimo errore di guida o di scelta 
nei materiali può fare la 

differenza tra i diversi gradini del 
podio.



Un grazie a

Vittorio a Francesco 

ed a tutti Voi!




