
“PROGRAMMAZIONE E PREPARAZIONE FISICA 

DELL’ATLETA MARCO PINOTTI IN FUNZIONE 

DELLE PROVE A CRONOMETRO DEI 

MONDIALI 2011- 12 E OLIMPIADE DI 

LONDRA”



Obiettivi di Marco Pinotti in 

Nazionale

• 2011 Campionati del Mondo Copenaghen

• 2012 Olimpiadi di Londra• 2012 Olimpiadi di Londra

• 2012 Campionati del Mondo Valkenburg

"Titolo della presentazione"



Da un infortunio alla performance del Mondiale



• Il Settore Studi ha aderito al progetto della Nazionale 
di Bettini, coinvolgendo i suoi docenti in seminari 
tecnici.

• Nell’occasione del collegiale di Marina di Bibbona 
riservato al gruppo di Cronomen azzurri, 
presentiamo una relazione dal titolo : “Modello di presentiamo una relazione dal titolo : “Modello di 
prestazione della cronometro e linee guida 
dell’allenamento”

• In quell’occasione di confronto con il gruppo della 
nazionale conosciamo Marco Pinotti che da subito si 
rende disponibile a uno scambio di vedute sulla 
preparazione specifica.
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“…tutto è iniziato così…”



E – mail 06/09/11
• Ciao ,
• ho una frattura composta dell'acetabolo destro. Ho avuto diversi pareri 

medici, piu' o meno tutti parlano di due-tre mesi perche' la frattura si 
consolidi.

• Il primo mese devo stare a letto il piu' possibile, evitando la posizione 
seduta. Poi mi hanno detto che posso camminare con le stampelle e dieci 
kg di carico sulla gamba dx.kg di carico sulla gamba dx.

• Dopo due mesi faccio un controllo e potrei aumentare il carico sulla 
gamba fino a 30-35 kg ,meta' del mio peso e sicuramente fare rulli.

• Conto di tornare a fare qualche corsa per fine stagione.

• Grazie

• Marco



E – mail 24/08/11
• Ciao a tutti,
• il mio peso attuale é 69 kg
• Non ho file di cronometro simili a quella del mondiale.
• Sono disposto a fare lavori di forza specifica, con gradualita' e valutando la 

risposta a breve termine, se o dolore o meno.
• Ok per la pista di Dalmine. Avro' la bicicletta da cronometro per settimana 

prossima.prossima.
• in allegato ci sono:
• - il file del test effettuato in salita il 21 agosto ad inizio allenamento, 

secondo me sono piu' sui 320-325 W di CP 30.

• - un file di un test effettuato sulla stessa salita, ma dopo tre ore ed altre 
due salite impegnative (peso 67 kg)

• - il file dell'allenamento di ieri con le progressioni alle potenze di soglia



• Verso le fine di agosto lo staff del CS ha 
analizzato la situazione di Marco Pinotti in 
prospettiva di un lavoro finalizzato ai mondiali 
a cronometro di Copenaghen.a cronometro di Copenaghen.



Strumenti a disposizione
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Lavoro di squadra

• La cronometro è la F1 del ciclismo, dove 
tanti particolari possono far guadagnare 
secondi per poter vincere
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secondi per poter vincere

• E’ il lavoro di un equipe



• - Analisi Critical Power file srm 22/04/2011, che Marco ha indicato come 
dato rilevante, nel 2011, per il valore di CP20'(critical power= watt medi 
massimi su una prova di 20'). I valori di interesse erano CP1'(443 watt, pari 
a 6,61 w/kg, espressi a 100 rpm medie), CP5'(412 watt, pari a 6,14w/kg, 
espressi a 91 rpm medie) e CP20'(392 watt, pari a 5,55 w/kg, espressi a 88 
rpm medie). I wattaggi sono stati realizzati in salita;

Da questi dati si è potuto stimare un CP 1h compreso tra 375 W e 385 W 



Risultati del Test Potenza – Cadenza effettuato 

in data 3 marzo 2011:



Analisi espressioni di forza ricavati 
dei file SRM della 1^ e 7^ Tappa 

della Tirreno Adriatico 2011, e dal 
file SRM della 6^ Tappa del Giro dei file SRM della 6^ Tappa del Giro dei 

Paesi Baschi 



1^ Tappa Tirreno Adriatico –
Cronosquadre (9 marzo 2011):



7^ Tappa Tirreno Adriatico – Cronometro 
pianeggiante (15 marzo 2011):



6^ Tappa giro dei Paesi Baschi 2011 –
Cronometro con salite (9 aprile 2011) 



In queste tre prove mediamente sono state 
erogate le seguenti espressioni di forza 



• Analisi Critical Power del file SRM 21/08/2011 dopo ripresa 
attività. I valori di interesse erano CP1'(361 watt, pari a 5,23 
w/kg, espressi a 105 rpm medie), CP5' (347 watt, pari a 
5,03w/kg, espressi a 97 rpm medie) e CP20'(334 watt, pari a 
4,60 w/kg, espressi a 88 rpm medie). Anche in questo caso i 
wattaggi sono stati realizzati in salita 

Da questi dati, ricavando la funzione lineare lavoro - Kj / tempo –
sec (Lavoro = Watt * Sec,)  si è potuto stimare un CP 1h compreso 
tra 325 W e 335 W 



Si sono poi valutati tutti i parametri confrontando i livelli di 
performance di aprile con quelli ottenuti appena ripresa 

l’attività 

Figura : Confronto dati pro chilo nei due test del 22/04/2011 e 21/08/2011 e riferiti ad 

una scala di valori mondiali(wko+) dove il dato di FT è pari al 95% di CP 20'



Confronto curve potenza durata nei due file dei 
test del 22/04/2011(__) e del 21/08/2011(...) 



Confronto della funzione lineare Lavoro (kj) su Tempo (sec) che ci 
ha permesso di stimare la potenza critica 1h (in blu la funzione 

risultante dalla prova del 22 aprile 2011, in rosso la funzione 
risultante dal 21 agosto 2011) 



• Le criticità da gestire erano rappresentate da:

• tempo a disposizione;

• necessità di procedere per gradi;

• se e quando inserire eventuali lavori di forza • se e quando inserire eventuali lavori di forza 



FASE 1 dal 25 al 28/08/2011

• Obiettivo: ristimolare la capacità e la potenza aerobica. È stato introdotto 
a fine settimana un primo lavoro di forza (forza resistente) a 105 RPM, per 
valutare le reazioni del fisico di Marco a tale tipo di sollecitazioni.

• Mezzi: 3 ripetute da 15' a potenze inferiori al CP20 e intermittente per 
componente metabolica. Ripetute brevi e massimali per la forza;

• I dati degli allenamenti sono stati sistematicamente analizzati, con • I dati degli allenamenti sono stati sistematicamente analizzati, con 
sofisticati software, per valutare la sostenibilità del carico e la capacità di 
recupero di Marco.

• In questa prima fase, la capacità di analisi e la sensibilità di Marco sono 
stati elementi determinanti: i feedback forniti al CTA hanno permesso di  
ottimizzare da subito intensità, densità e volume del carico e di lavorare 
sempre al limite della sostenibilità. 



FASE 2 dal 29/08/2011 al 05/09/2011( 
test di verifica):

• obiettivo: mantenere intensità di potenze 
conseguite in CP20 e raggiungere i volumi di 
gara. Forza resistente ;

• mezzi:3-4 ripetute da 20' a potenze pari al 
CP20 o di poco inferiori e intermittente per 
allenare la componente metabolica;  serie di 
ripetute brevi e massimali a regimi di pedalata 
tra 95 e 105 per la forza;



Al termine di questa seconda fase abbiamo proposto a 
Marco un nuovo test (5 settembre 2011) per verificare 

andamento del lavoro e la risposta al carico.

Da questi dati si è potuto così stimare un nuovo Critical Power 1h 
compreso tra 335 W e 345 W 



Confronto dati pro chilo nei due test del 21/08/2011 e 
05/09/2011 e riferiti ad una scala di valori 

mondiali(wko+) dove il dato di FT è  pari al 95% del 
CP20' 



Confronto curve potenza durata nei due file dei test 

del 21/08/2011 e del 05/09/2011



Andamento del carico acuto(ATL = considera 

ultimi sette giorni) del carico cronico(CTL = 

ultimi 42 giorni) e la risposta al carico TSB

Alla luce di questo grafico il test effettuato poteva essere letto  in chiave 
positiva, anche se non c'erano dati eclatanti: l'aspetto più importante era 
che, a fronte di un carico elevatissimo (ATL), i dati di potenza media del 
CP5'(+40W) e CP20'(+9W) erano migliorativi. Tale elemento ci ha 
rassicurato sulla capacità di Marco di reggere i lavori a cui è stato 
sottoposto 



FASE 3 dal 05 al 20/09/2011

• E' stata la fase più delicata e complessa.

• Marco è convocato per il GP del Quebec e di Montreal!

• Inevitabilmente si sarebbe scontrato con la realtà di una 
preparazione precaria e con delle percezioni negative e di 
difficoltà, per di più dovendo correre dopo un periodo di 
carico elevato.carico elevato.

• Sussisteva un'altro pericolo. E cioè che le due gare lo 
stancassero a tal punto da non poter più lavorare o comunque 
compromettessero  la capacità di recupero per il giorno della 
cronometro!



La programmazione della terza fase è stata impostata 
sulla base delle sottoindicate linee guida 

• Obiettivo : stimolare potenze medie elevate 
attraverso lavori  su CP più brevi, lavoro di 
mantenimento sui volumi di gara ad intensità mantenimento sui volumi di gara ad intensità 
elevate. Introduzione di uno stimolo di 
resistenza di forza.

• Mezzi: ripetute da 10' a potenza ben superiori 
al CP20; gare programmate e lavoro 
intermittente su volumi all'ora; ripetute da 2' 
per la resistenza di forza.



: Confronto dati pro chilo tra test del 22/04/2011, test del 5/09/2011 e 
cronometro mondiali del 21/09/2011 e riferiti ad una scala di valori 

mondiali(wko+) dove il dato di FT è pari al 95% del CP20' 

• Se analizziamo il grafico vediamo che rispetto al test 
sostenuto il 05/09/2011 la potenza media pro chilo 
del CP20' passa da 4,72w/kg a 4,97 w/kg, quindi 
17,25 watt medi in più (362W contro i 344W del 
05/09/2011).05/09/2011).



Confronto dati pro chilo tra test del 22/04/2011, test 

del 21/08/2011 e cronometro mondiali del 

21/09/2011 e riferiti ad una scala di valori 

mondiali(wko+) dove il dato di FT è su 60'

È  la conferma di aver 
raggiunto in termini 
relativi, non certo relativi, non certo 
assoluti di risultato, gli 
obiettivi iniziali ( aumento 
delle prestazioni e tenuta 
nel tempo 



Andamento dei carichi cronici e acuti durante l'intero periodo 

di preparazione della prova a cronometro mondiale 2011

l grafico successivo, che riassume l'andamento dei carichi cronici e acuti e della risposta ai 
carichi stessi dal 21 agosto 2011 a 21 settembre 2011 (figura 11), ci dice però che con qualche 
giorno in più a disposizione Marco avrebbe potuto assorbire meglio i carichi e probabilmente 
realizzare una prestazione ancora migliore.



Analisi espressioni di forza erogate da Marco Pinotti 

nella prova a cronometro nel mondiale a Copenaghen 

(21/09/11)





• Dall’analisi delle espressioni di forza si 
riscontra che viene maggiormente stimolata la 
fascia di “resistenza di forza”, cosa prevedibile 
per una prova della durata di quasi 1h, a una per una prova della durata di quasi 1h, a una 
cadenza di pedalata compresa tra le 90 e 120 
RPM (69,85% - 41’).



• Importante,invece, rilevare che per il 12,4% ( 7’ 15’’) del tempo totale 
vengono erogate potenze, a cadenze di pedalate, che esprimono livelli di 
forza  superiori all 50% dei picco massimo (11% - 6’ 26’’ Forza Resistente / 
1,4% - 49’’ Massimali di Forza). Queste intensità sono chiaramente da 
localizzare in tutte quelle fasi in cui Marco rilancia la velocità dopo una 
curva. Infatti, l’1,17% delle azioni da 10” vengono erogate a potenze 
superiori i 500 Watt (1,14% a 539 W medi con una cadenza di pedalata 
media di 105 RPM, 0,03% a 615 W con una cadenza di pedalata media pari media di 105 RPM, 0,03% a 615 W con una cadenza di pedalata media pari 
a 106RPM). Più precisamente sono presenti ben 37 azioni da 10’’ a una 
potenza compresa tra 500 e 600 W (539 W), e un’azione da 10’’ a potenze 
superiori i 600 W (615 W). Ciò significa che in questa prova a cronometro 
mediamente è stata effettuata un’azione da 10 secondi a un wattaggio 
superiore i 500 Watt ogni 1’ 33’’. 

Questo dato conferma l’importanza di avere inserito 
nell' allenamento delle variazioni di ritmo di breve  

durata entro i  lavori a intensità costante.



Suddivisione delle azioni da 10'' 

riscontrate in gara.



• I tempi ristretti ci hanno anche impedito di considerare con i dovuti modi 
la cadenza di pedalata. Va rilevato come Marco ha pedalato ad una 
cadenza superiore (105 RPM medie nei primi 20', 103 RPM medie nei 
secondi 20' e 101 RPM medie nell'ultimo tratto di gara) a quello che 
tendenzialmente ha fatto durante l'anno.

• Un approccio scientifico-metodologico alla specialità 
prevederebbe/richiederebbe un'analisi approfondita al fine di verificare la 
sua cadenza ottimale di pedalata.  sua cadenza ottimale di pedalata.  

• Un'ultima e non meno importante considerazione:
• Va un sentito ringraziamento a Marco per la determinazione e la costanza 

con cui ha lavorato, ma soprattutto per la fiducia che ci ha accordato.

CTA – Coach Team Assistant

(Fabrizio Tacchino, Diego Bragato, Marco Compri, Mattia Michelusi)

www.coachreality.blogspot.it



Prospettive di collaborazione

• Ipotizzare un progetto con obiettivo Olimpic Game 
London 2012

• Monitoraggio allenamenti e performance 2012• Monitoraggio allenamenti e performance 2012
• Lavori specifici su Critical Power su Pista
• Possibilità di abbinare lavoro a gruppo endurance 

pista
• Test specifici per individuare corretti range di 

allenamento e livello di prestazione
• Analisi dati 



2012 OBIETTIVO OLIMPIADI
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Programmazione 2012

La programmazione in funzione degli obiettivi della
nazionale hanno inizio dopo il Giro d’Italia nel quale
Marco Pinotti conquista la vittoria nell’ultima tappa nella
crono di Milano

Le tappe della preparazione prevedono :Le tappe della preparazione prevedono :

• Campionato Italiano a Cronometro
• Partecipazione a gara a tappe brevi in alternativa al 
tour per permettere lavori più specifici e un maggior 
recupero Giro d’Austria e Giro della Polonia
• Alcune gare di giornata (Amburgo, Canada, Plouay, 
S. Sebastian)



Cronometro Campionati Italiani

1°giro 366 w, secondo 352 w



Confronto W/kg CP 5’’-1’-5’ e 60’

TT  ITA 2012

Punta Veleno/Giro ITA 2012 

TT Copenaghen 2011

Test Iniziale 2011



Analisi di Partenza

Punti di Forza:

- potenza aerobica buona con valori, espressi in w/kg, 
prossimi alla Crono di Copenaghen 2011;

Punti di Criticità:Punti di Criticità:

- Massimali di Forza  esigui
- Tempo di lavoro ridotto( 32 giorni di cui solo 11 

effettivamente utilizzabili)
- Concomitanza di gare a tappe 
- IMPOSSIBILITA’ di FARE TEST



Obiettivi:

- Incrementare  i valori di resistenza di forza
- Mantenere il condizionamento metabolico

Mezzi:

Obiettivi e Mezzi

Mezzi:

- Ripetute brevi - CP3’(all. resist. forza), da effettuare 
anche in gara

- Gara( all.metabolico)
- Ritmi di Allenamento: ricavati  analizzando i file di gara 



Dati gara TT a Giro dell’Austria



Dati di gara TT Giro dell’Austria

Da notare che su
tempi di gara
ridotti l’atleta è
in grado di fare
prestazioni piùprestazioni più
elevate a 
testimoniare
il concetto di CP

La crono è stata importante per Pinotti per verificare la sua condizione, ma anche 
per lo staff  per ridefinire i valori di allenamento



Gara TT Olimpic Game London

105 rpm avg

377w avg



Dati di gara TT Olimpic Game London



…da facebook…



TT Olimpic Game London

TT ITA 2012

TT LONDON 

2012

Punta 

Veleno/Giro 

TT 

Copenaghen 

2011

Veleno/Giro 

ITA 2012 



Andamento Prove Cronometrate 
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1’ dal bronzo 
olimpico !olimpico !
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2012 OBIETTIVO MONDIALE
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Dall’Olimpiade  al Mondiale

L’Olimpiade aveva posto una domanda e…  rafforzato un’idea!

Perché Marco risponde così  efficacemente  agli stimoli 
allenanti?allenanti?

R.  Probabilmente perché da troppo tempo fa le stesse cose e 
nello stesso  modo!

Ma allora dando continuità al lavoro introdotto per il Mondiale 
a Copenaghen e ripreso per l’Olimpiade Marco può ancora 
incrementare la prestazione!



Dall’Olimpiade  al Mondiale

Analizzato il percorso e valutate le diverse caratteristiche  rispetto al tracciato
dell’Olimpiade si è deciso di:

- Continuare a dare priorità all’allenamento della forza
( resistenza di forza dinamica + forza resistente dinamica/esplosiva)( resistenza di forza dinamica + forza resistente dinamica/esplosiva)
distinta in due fasi:
a- incremento dei valori di forza specifica(fase più ridotta)
b- incremento della durata(fase più ampia)

- mantenere la componente metabolica, che comunque era incrementata!

- riconsiderare le rpm a cui affrontare la prova, ipotizzando di passare da 101 a 95.



Dall’Olimpiade  al Mondiale

Punti di Forza:
- base di partenza (valori espressi all’Olimpiade) più elevata;
- maggior grado di consapevolezza delle risposte di Marco ai lavori proposti;
- maggior fiducia di Marco nei confronti dello staff 

Punti di Criticità:
- reticenza da parte di Marco ad effettuare test specifici per misurare i parametri 
di forza necessari a determinare le intensità di esercizio( prevale in lui l’idea che
basta avere un CP al tempo richiesto, senza considerare l’aspetto muscolare!)
Tale aspetto poteva creare, come effettivamente è accaduto, difficoltà nella taratura
dei carichi.
- difficoltà di Marco di uscire dagli schemi di allenamento che conosce ed utilizzare
mezzi di allenamento variati



Dall’Olimpiade  al Mondiale

Mezzi di Allenamento:Mezzi di Allenamento:
- Ripetute media durata – CP5’(all. resist. forza), caratterizzate da variazioni 
di ritmo
- Fartlek riferiti ai valori di CP 20’( all.metabolico) + GARE

� Ritmi di Allenamento: ricavati  da CP 1’ e CP5’ + analizzando
file di gara 



Test di Critical Power 1’ e 5’

CP 1’ 589 , CP 5’ 469



GP Quebec

Le prime conferme:…. gara con continui rilanci, dove è richiesta tanta forza 
che tradizionalmente Marco  soffre; invece  quest’anno la termina anche
se staccato!



TT Walkenburg Team

16/09/12

Questo è il tracciato della prova del TT a squadre fatta con la BMC, arrivando
per 3 “ al 2°posto. Da notare le continue variazioni di potenza dovute all’alternanza
della posizione in fila, Pinotti ha trovato difficoltà sul caupberg dove una “frustata” di 1’ a 
oltre 500 w di un suo compagno ha “sfasciato” la regolarità della squadra perdendo lui che era
già al limite e suoi compagni. 
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Cronometro Campionati del 
Mondo TT Valkenburg

Fase di riscaldamento in bici Fase di garaRiscaldamento sui rulli

Progressione sui rulli



Dato potenza media dalla partenza alla caduta 40’ di gara a 380 w
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Dati di gara TT Valkenburg

Dato potenza normalizzata
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Si ritrovano ben 19 azoni da 10’’ sopra i 500 Watt in 40’ 41’’ di gara

Dati di gara TT Valkenburg

Ogni linea nera verticale tratteggiata rappresenta un’azione da 10’’ sopra i 500 
Watt



Dati di gara TT Valkenburg

19 azoni da 10’’ sopra i 500 Watt in 40’ 41’’ di gara:
Azione da 10’’ più intensa: 626 Watt
Azione da 10’’ meno intensa (sopra i 500 Watt): 501 Watt
Potenza media delle azioni ida 10’’ sopra i 500 Watt: 547 Watt

Mediamente Marco Pinotti ha quindi erogato un azione da 
10’’ a 547 Watt ogni 1’ 58’’



Dati di gara TT Valkenburg

Si può notare come nel tratto centrale della cronometro si ritrovano ben 8 azioni 
da 10’’ sopra i 500 Watt nell’arco di soli 4 minuti.

Mediamente un’azione da 10’’ sopra i 500 Watt ogni 20’’!
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Andamento CP ultimo periodo
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TT Olimpic Game    TT Team WC   TT World Champion



Andamento Carichi/CP 5’-40’ dal 24/06 al 19/09/12

CP 5’

CP 60'

ATL

TSB

24/06/12 TT ITA
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Osservando l’andamento dei carichi e del TSB, pur avendo dati di 
eccellenza dei CP 5’ e 40’, si può rilevare che con due – quattro giorni di 
recupero aggiuntivi la prestazione di Marco avrebbe potuto essere ancora 
migliore.
Probabilmente ha avuto un ruolo rilevante il carico  indotto dal TT a squadre

CTL

01/08/12   TT 

OLIMPIADI

19/09/12   TT 

MONDIALI



Conclusioni

Il programma, strutturato per le Olimpiadi prima  e Campionati del Mondo 
poi, ha indubbiamente risposto  all’obiettivo di preparare Marco  Pinotti 
ai due importanti appuntamenti internazionali.

L’esperienza, l’autodisciplina e la dotazione tecnica  di Marco hanno agevolato
e reso possibile tale percorso.
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e reso possibile tale percorso.

Tuttavia rimangono dei nodi problematici:
- la preparazione andrebbe CO-gestita e programmata dalle prime fasi invernali 
soprattutto per la componente muscolare ;
- è necessario poter effettuare test specifici per la specialità( anche in pista) ed è 
pertanto opportuno prevedere/programmare da subito tali spazi di analisi/verifica 
- è importante che lo staff  che segue l’atleta nella preparazione abbia la possibilità
di visionare e provare il percorso con l’atleta  nei giorni precedenti la gara per
rifinire la preparazione .





Il Settore Studi ringrazia 
i Prof. Fabrizio Tacchino, Marco Compri, Mattia Michelusi, 

Diego Bragato , l’atleta Marco Pinotti

per aver ricercato e fornito i materiali 
utilizzati per la stesura e la presentazione 
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utilizzati per la stesura e la presentazione 
di questo documento


