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Scelta di un metodo di allenamento

• Modello di prestazione

• Qualità da allenare

• In funzione del periodo di allenamento

• Mezzi a disposizione per allenare• Mezzi a disposizione per allenare

• Quali risultati ha dato il metodo 

• Scelta dei test o analisi più idonee



Cosa però succede

Letteratura,

Libri, riviste,

web

Esperienze da atleta

Nel momento di mettere in pratica le nuove

conoscenze , molto complesse che “rivoluzionano”

e mettono in “discussione” le proprie convinzioni

il tecnico fa ricorso alle sue esperienze che

conosce…

web

Metodiche

non adatte

all’etàScambio di info



Ma come è nato lo studio sulle Ma come è nato lo studio sulle 

metodologie dell’allenamento ?metodologie dell’allenamento ?

• Chi vi ha insegnato ad allenarvi ?

• Come avete fatto ad imparare ?

E’ corretto trasmettere quello che si è • E’ corretto trasmettere quello che si è 

subito da atleti ?

• Dibattito





L’atleta conosce metodi di allenamento L’atleta conosce metodi di allenamento 

ma è consapevole di quello che fa ?ma è consapevole di quello che fa ?

• La metodologia dell’allenamento è nata tanti anni fa 
dall’analisi dei diari di allenamento degli atleti 
vincenti a cui l’allenatore ha cercato di dare un valore 
scientifico.scientifico.

• Spesso l’atleta ha dei metodi vincenti che però a 
volte usa in modo disordinato e con tempistiche 
errate e adatti a se stesso

• L’intervento dell’allenatore può mettere ordine a 
questi metodi



Allenamento inconscio

• Metodologie inconsce

• Per prova ed errore

• Non codificate

• Non programmabili

• Non sempre adattabili• Non sempre adattabili

•• mescolando obiettivi non mescolando obiettivi non 
compatibili tempi e durate compatibili tempi e durate 
errate, senza “inquadrare” errate, senza “inquadrare” 
correttamente la pur correttamente la pur 
valida metodologiavalida metodologia



Allenamento consapevole

• Ordinare

• Programmare

• Codificare

• Effetti

• Controindicazioni• Controindicazioni

•• Mettere ordine significa , Mettere ordine significa , 
collocare i mezzi di collocare i mezzi di 
allenamento nelle allenamento nelle 
corrette metodologie e corrette metodologie e 
tipologie, definendone tipologie, definendone 
intensità e durataintensità e durata



L’atleta vive di sensazioni



“….che gamba oggi ….!

“…gambe di legno….”
“…non sentivo la catena…”

“…gamba piena…”

“….incatramato…..”
“…gambe vuote….”

“…ingolfato…”



L’allenatore impara anche dall’atletaL’allenatore impara anche dall’atleta

• E’sempre opportuno analizzare come un atleta 

si è allenato durante la sua carriera e quali 

effetti sulla prestazione ha portato

• Con atleti evoluti è bene partire da questa • Con atleti evoluti è bene partire da questa 

analisi ed eventualmente modificare con 

l’inserimento di nuovi metodi e/o mezzi di 

allenamento

• L’atleta PROVA 
SE FUNZIONA >>>>> CONTINUA

SE NON FUNZIONA >>>>> NON CONTINUA



“Stili” di preparazione“Stili” di preparazione

ATLETA AUTODIDATTAATLETA AUTODIDATTA

ATLETA “PROGRAMMATO”ATLETA “PROGRAMMATO”ATLETA “PROGRAMMATO”ATLETA “PROGRAMMATO”

ATLETA CHE “ESEGUE” UN ATLETA CHE “ESEGUE” UN 

PROGRAMMA IMPOSTOPROGRAMMA IMPOSTO



Atleta autodidattaAtleta autodidatta

• L’atleta autodidatta evoluto è un atleta che per 

prova/errore ha sviluppato inconsciamente una 

sua metodologia, nella quale ritrova sensazioni 

legate alla percezione di intensità/prestazione legate alla percezione di intensità/prestazione 

e relativo affaticamento, corregge 

giornalmente l’allenamento in funzione del 

recupero



L’allenamento a sensazione

• Non utilizza particolari 

strumenti per monitorare 

l’allenamento ma ha 

sviluppato sensazioni legate sviluppato sensazioni legate 

alla prestazione, 

all’abbinamento a 

particolari percorsi



L’allenamento di “esperienza”L’allenamento di “esperienza”

• Un atleta nel corso della sua 

carriera può aver avuto diversi 

allenatori ed esperienze sportive 

dalle quali attinge metodiche dalle quali attinge metodiche 

precise per ottimizzare la sua 

performance



Atleta che esegue (subisce) un 

programma

• Un’altra possibilità è quella di far subire all’atleta una 

metodologia senza farlo rendere partecipe alla proposta.

• Questo metodo non sempre funziona o non con tutti, può 

funzionare con atleti con poca esperienza e giovani



Atleta programmato
• In questo caso , viene stilato un programma di allenamento che segue una 

dinamica e obiettivi a BREVE,MEDIO e LUNGO termine, (verificabile con i 
sistemi di controllo dell’allenamento), in funzione del miglioramento delle 
qualità organico – funzionali dell’atleta, senza dimenticarsi dell’aspetto 
tecnico – tattico e maturazione psicologica

• L’atleta viene coinvolto nelle decisioni che vengono condivise e accettate , 
non imposte



Che cosa è un programma di allenamentoChe cosa è un programma di allenamento

• Un programma di allenamento deve comprendere :

• Obiettivi 

• Tipologie, Metodologie e Mezzi di allenamento

• Eventi (gare, collegiali,…)

• Suddivisione periodica dei giorni di allenamento• Suddivisione periodica dei giorni di allenamento

• Quanto tempo occorre a raggiungere lo scopo

• Controllo e verifica dell’allenamento



Perché è necessarioPerché è necessario
Per facilitare l’orientamento 
programmato dell’allenamento in 
funzione degli obiettivi, raggiungibili con 
una corretta e personalizzata scelta di 
metodi e mezzi di allenamento finalizzati 
all’obiettivo da raggiungere nei tempi 
prefissati
all’obiettivo da raggiungere nei tempi 
prefissati



Vantaggi

• Si perde meno tempo

• Si è più sicuri

• Prestazioni più 

controllabilicontrollabili



Ma non basta avere un 

programma di allenamento !!!



Cosa vi manca per fare l’atleta ???

Dibattito



Manca lui ! Il DS il CT….

Una persona che ha fiducia in voi nell’atleta come uomo che Una persona che ha fiducia in voi nell’atleta come uomo che cècè quandoquando

ci sono i problemici sono i problemi



Progettare è un arte

• Progettare un 
allenamento non è cosa 
banale, occorrono  :

• COMPETENZE

• ESPERIENZA• ESPERIENZA

• PROFESSIONALITA’

• PASSIONE

• TEMPO (il DS ha tempo ?)

• FEEDBACK



E quindi cosa vi sentite di fare ?

DIRETTORE SPORTIVO PREPARATORE



Cosa deve contenere

• Organizzare sistematicamente Mezzi e Tipologie di 

allenamento in funzione degli obiettivi dichiarati, 

collocandoli in un breve periodo (MICROCICLO) che si 

ripete ciclicamente per un certo periodo 

(MACROCICLO).(MACROCICLO).

• Ogni mezzo di allenamento va modulato per 

DURATA, INTENSITA, DENSITA all’interno del 

microciclo stesso



Capacità 

anaerobica

Capacità

Aerobica

Capacità

lattacida

Potenza

Aerobica

Forza 

Max

Forza 

Dinamica

Forza 

Esplosiva

Forza 

Resistente

Resistenza 

alla Forza

LNT –

LNG

++++ + +

MDO ++++ ++ ++ ++

VL ++++ +++ +++ ++

SGL ++++ ++++ ++++ ++++

VAM ++++ + +++ +++ +++

FK ++ +++ +++

INT +++ ++++ ++ + +++INT +++ ++++ ++ + +++

PRG +++

SAL ++ +++

SFR +++ ++ + ++ ++++ +++

PFR ++++ ++ ++ ++ +++ +++

FD ++++ +++ ++++

FE ++ ++ + +++ ++++

RFR +++ +++ ++ ++++ ++++

FRS +++ +++ ++ + ++++
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Principali codici di allenamento e impegno delle capacità condizionali



Qualità da allenare

• Meccanismi energetici impegnati in % 
differente a seconda della tipologia di gara 
o/e azione tecnico/tatticaMETABOLISMI

• Impegno di % di forza rispetto ai massimali • Impegno di % di forza rispetto ai massimali 
per soddisfare la richiesta di performance in 
un dato tempoNEUROMUSCOLARI

• Le condizioni metaboliche e neuromuscolari 
hanno un forte limite se condizionate da 
scarse capacità tecnico/tattiche che ci siamo 
dimenticati di allenare !!!

TECNICO/TATTICHE



Qualità da allenare

• Meccanismi energetici 
impegnati in % differente a 
seconda della tipologia di gara 
o/e azione tecnico/tattica

METABOLISMI



Profili di critical power in relazione alle 

specialita’ del ciclismo W/kg

Disciplina CP 30’ CP 5’ CP 30” CP 5”

STRADA (vel) 5 – 5,8 6 – 6,5 12 - 15 20 - 24

STRADA (scal) 6 – 6,5 7 – 7,5 8 - 10 12 - 15

Fabrizio Tacchino - 22/23 
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CRONOMETRO 5,5 – 6,3 6,5 - 7 10 - 13 15 - 20

PISTA (end) 5 - 6 6,5 – 7 13 - 16 22 - 25

PISTA (vel) 3 - 4 4,5 – 5,5 15 - 18 24 - 28

MTB 6 – 6,5 7 – 7,5 11 - 15 15 - 20

da C. Cucinotta



Qualità da allenare

• Impegno di % di forza rispetto ai 
massimali per soddisfare la 
richiesta di performance in un 
dato tempo

NEUROMUSCOLARI





Tempi di Contrazione

FORZA 
MASSIMA

mmsec > 700 RPM < 35-40

FORZA 700 <mmsec> 300 40 < RPM > 80
DINAMICA

FORZA 
ESPLOSIVA

300 <mmsec> 150 80 <RPM> 140

FORZA 
RAPIDA

150 > mmsec RPM > 140

By Roberto Colli 2007
35



Qualità da allenare

• Le condizioni metaboliche e 
neuromuscolari hanno un forte limite se 
condizionate da scarse capacità 
tecnico/tattiche che ci siamo dimenticati di 
allenare !!!

TECNICO/TATTICHE



Non solo allenamento delle capacità 

condizionali



Consapevolezza dell’effetto 

dell’allenamento

• Con Modello di prestazione si intende avere 
una “fotografia” della gara 

• Durata, potenze, rpm, potenze di picco, 
impegno metabolico,…

Conoscere il 
modello di 
prestazione 

riferito alla garariferito alla gara

• In funzione degli obiettivi scegliere le 
metodiche di allenamento più adatte a 
migliorare le qualità necessarie

• L’atleta ha un personale Power Profile che 
può essere più o meno adatto a tipologie di 
gare

Quali metodiche 
più utili



Mezzi a disposizione



Non solo allenamento delle capacità 

condizionali



Processo per scegliere una tipologia di allenamento

OBIETTIVO
GENERALE

OBIETTIVO
SPECIFICO

CHI ALLENO

COME SUBISCE
L’ALLENAMENTO

CONTROLLO 
ALLENAMENTO

CORREZIONE CARICO

FEEDBACK 

METODI

MEZZI

FEEDBACK 
ATLETA/ALLENATORE/GARA

QUANDO E QUANTO

EFFETTO



Consapevolezza dell’effetto 

dell’allenamento

• Con Modello di prestazione si intende avere 
una “fotografia” della gara 

• Durata, potenze, rpm, potenze di picco, 
impegno metabolico,…

Conoscere il 
modello di 
prestazione 

riferito alla garariferito alla gara

• In funzione degli obiettivi scegliere le 
metodiche di allenamento più adatte a 
migliorare le qualità necessarie

• L’atleta ha un personale Power Profile che 
può essere più o meno adatto a tipologie di 
gare

Quali metodiche 
più utili



Analisi a ragno dell’atleta XXXXX dopo il test del 

14/06/2013

ANALISI ATLETA XXXXX

In questa analisi è visualizzato un grafico a

ragno dove sono riassunte tutte le

caratteristiche dell'atleta esprimendo una

votazione da 1 a 10 dei seguenti parametri:

- % Grasso

- Soglia in Watt

- Soglia in Watt/kg- Soglia in Watt/kg

- Potenza Massima

- Potenza Massima in Watt/kg

- Forza Massima stimata

In rosso la situazione di XXX riscontrata il 14

giugno 2013, in blu la prospettiva di

miglioramento.



In Sintesi...

Modello Tradizionale 

� Aspetti +

� Aspetti -
� Si riferisce ad un errato MODELLO di 

PRESTAZIONE

� Utilizza sistemi di valutazione funz. parziali 
(FORZA ?!)

pertanto....

� allenamento prevalente/esclusivo della 
componente  METABOLICA e quindi non è 
sufficente per ottenere la massima 
performance;

i metabolismi sono allenati  con metodiche � Grandi voluni hanno importanza al 

fine di economizzare il gesto atletico 
specifico aumentando così il 
rendimento, si passa dal 22% al 25 % 
che significa che si possono 
sviluppare 30 watt in più.(Colli)

� Comparsa di lavori 
INTERMITTENTI(40”/20”) nei prof. 
uomini.

� i metabolismi sono allenati  con metodiche 
CONTINUE ,uniformi  e  progressivi, o  
INTERVALLATE  attraverso ripetute a intensità 
costante,per lo più a SA.

� le QUANTITA' di lavori ad ALTE  INTENSITA' 
sono molto limitate o addirittura non si fanno;     

� Rapido decadimento dei valori di 
FORZA(donne): si rischia di arrivare al culmine 
della stagione con minor forza che all'inizio!  

� Allenamento COLLEGIALE non tiene conto 
della individualità dell'allenamento.



COMUNICAZIONE 



Diario dell’allenamento, comunicazione atleta/allenatore

• Un requisito importante per un atleta è quello 

di scrivere un dettagliato diario di 

allenamento, cartaceo ma meglio utilizzando 

qualche software che permette di inviare 

periodicamente i contenuti.

"Titolo della presentazione"



Profili di potenza

• Identificare il livello prestativo di ogni atleta 
utilizzando file di allenamenti e gare, che 
costruisce un profilo personale di ogni atletaLivelli 

prestativi

• Disponibilità a dati di performance in gara e 
allenamento con monitoraggio della 
performance tramite misuratori di potenza i 
cui file possano essere confrontati con il 
profilo personale di potenza

Etica della 
performance



Power profile chart

"Titolo della presentazione"



Scalatore

• 5”       700 watt

• 1’        500 watt

Cronomen

• 5” 1300 watt

• 1’ 700 watt

Sprinter

• 5” 1500/1700 
watt• 1’        500 watt

• 5’        450

• SA      360-380

• Peso 55 – 65 Kg

• 1’ 700 watt

• 5’ 650

• SA 450

• Peso 70 – 80 Kg

watt

• 1’ 800 watt

• 5’ 450

• SA 350

• Peso  75 – 80 Kg

• Confrontando i dati ricavati in allenamento e gare con il misuratore di 
potenza e confrontandoli con il proprio profilo di potenza identificato con 
test specifici si identificano punti di forza e carenze, orientando gli 
allenamenti verso obiettivi precisi. Inoltre si ha un idea della tipologia di 
specializzazione dell’atleta (sprinter, passista, scalatore)



� Il misuratore di potenza permette di ricreare test su strada 
sostituendoli a test di laboratorio.

� I test servono per “esplorare” il potenziale dei sistemi energetici 
quantificandone l’andamento.

Test in bici in ambiente outodoor

Watt istantanei

Tra un paio di anni

non esisteranno più test 

di laboratorio !!!

La nuova tecnologia permetterà

di monitorare atleti su “campo”

a lunghe distanze comodamente davanti a

un PC

Watt di CP

Tempo trascorso



Monitoraggio della performance

• Registrazione delle performance tramite 
misuratori di potenzaStrumenti a 

bordo delle 
bicibici

• Utilizzo di piattaforme digitali con 
organizzazione di un data base di dati con 
archivio file, programmi allenamento, 
calendario eventi (gare, test, ecc…)

• Dati visibili on line dai soggetti definiti dal 
Team

Archiviazione 
dei dati e 
data base



Preparazione Atletica

•Staff di allenatori con Laurea in 
Scienze Motorie

Programmazione
•Costruzione di un continuo 
feedback tra  :

•Esperienza specifica nel ciclismo

Staff

•Costruzione programmi 
allenamento in funzione obiettivi 
squadra

•Organizzazione 

•Gestione Team

•DS

•Atleti

•Allenatori

•Staff

Feedback



Il misuratore di potenza registra tutte le 

informazioni della performance

Associate al profilo dell’atleta permette 

di avere dettagliate informazioni sulla 

fotografia della gara

Analizzare gare e allenamentiAnalizzare gare e allenamenti

Analisi allenamenti

per verificare l’efficacia

e l’evoluzione della performance

Analisi gara per

capire carenze e pregi

delle capacità prestative

Capire quali sono le esigenze 

prestative necessarie per 

essere competitivi sul tal 

percorso



Periodizzazione

• Periodo/i  Top 15 – 20 gg nel 
periodo agonistico

TOP

• Gennaio - Ottobre
PERIODO 

AGONISTICO

• Dicembre/Gennaio -
Febbraio

PERIODO 

PRE - AGONISTICO

• Novembre/DicembrePERIODO GENERALE

• OttobrePERIODO TRANSITORIO

54



Il calendario gare/eventi

Programma gare, Training Camp, Trasferte, giorni di recupero, test



Situazione livello performance atleti





Suddivisione per caratteristiche 

atletiche

• Lavori di forza in palestra

• Accelerazioni da basse velocità

• Metabolico a basso impegno di forza ad alto livello coordinativo 
(rpm alte)Scalatori

• Lavori di forza in palestra

• Partenze da fermo

• Metabolico a basso impegno di forza ad alto livello coordinativo 
(rpm alte)

• Metabolico più intenso in salita a basse cadenze

Passisti

• Lavori di forza in palestra

• Partenze da fermo

• Metabolico a basso impegno di forza ad alto livello coordinativo 
(rpm alte)Velocisti



Sistema di controllo



Reclutamento atleti

• Reclutamento degli atleti

• Data base file allenamento (account 

Training Peaks)

• Test di valutazione• Test di valutazione

• Profili ematici (non di competenza del 

coach)

Fabrizio Tacchino - 22/23 
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Lo staff tecnico = F1

TEAM MANAGERTEAM MANAGERTEAM MANAGERTEAM MANAGER

DIRETTORE SPORTIVODIRETTORE SPORTIVODIRETTORE SPORTIVODIRETTORE SPORTIVO

MASSAGGIATOREMASSAGGIATOREMASSAGGIATOREMASSAGGIATORE

ADDETTO MARKETINGADDETTO MARKETINGADDETTO MARKETINGADDETTO MARKETING

ATLETA

PREPARATORE ATLETICOPREPARATORE ATLETICOPREPARATORE ATLETICOPREPARATORE ATLETICO

OSTEOPATAOSTEOPATAOSTEOPATAOSTEOPATA

MECCANICOMECCANICOMECCANICOMECCANICO

MEDICO DELLO SPORTMEDICO DELLO SPORTMEDICO DELLO SPORTMEDICO DELLO SPORT

ADDETTO MARKETINGADDETTO MARKETINGADDETTO MARKETINGADDETTO MARKETING

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONECOMUNICAZIONE



TEAM BUILDING
TRAINING CAMP 
PRESENTAZIONE

TRAINING CAMP 
TOSCANA

TRAINING CAMP 
CIPRO

Training Camp

MINI TRAINING 
CAMP

MINI TRAINING 
CAMP

MINI TRAINING 
CAMP

TRAINING CAMP ALTURA

MINI TRAINING 

CAMP

MINI TRAINING 

CAMP

MINI TRAINING 

CAMP

TRAINING CAMP PREPARAZIONE INVERNALE



Info sul modello di prestazione in funzione delle 

ipotetiche richieste in gara

• Con il modello di prestazione si intende 

identificare :

• le intensità ,durate e n° delle azioni 

• in funzione di un profilo altimetrico  • in funzione di un profilo altimetrico  

• dell’ipotesi di andamento tattico 

• in funzione delle capacità prestative degli 

atleti.
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Parametri da analizzare di una gara

• Durata della gara 

• Presenza di variazioni 

• Intensità e durata delle variazioni 

• Frequenza del gesto • Frequenza del gesto 

• Tempo di applicazione per gesto 
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Nuovo concetto di test

• Test “Conconi”

• Test di Mader

• VO2 maxPRIMA

Esistono diversi modi per testare l’atleta

Test ad orientamento di valutazione

• Test Incrementale

• Potenza/Cadenza

• Wingate 30”

• Critical Power

ORA

Fabrizio Tacchino - 22/23 
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Test ad orientamento di valutazione

del Metabolismo Aerobico

Test ad orientamento di valutazione

dei tre Metabolismi e delle componenti

neuromuscolari

Test da “strada”di 

competenza del Tecnico

NOTA :Test ad atleti in possesso

di certificazione medico agonistica



Necessita’ dei team

• Possibilità di test nelle sedi dei ritiri e 
Training Camp

• Attrezzatura facilmente trasportabile

• Praticità del test• Praticità del test

• Affidabilità della precisione dati 
ergometro/strumenti a bordo delle bici 
(taratura)

• Costi strumentazione relativamente bassi

• Staff di personale per gestire anche volumi 
di test importanti
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Strumenti per i test

• Più concorrenza = meno costo

• Versatilità

• INDISPENSABILE

GLI STRUMENTI NECESSARI PER I TEST DA “STRADA”
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Taratura strumenti

• L’attuale limite degli strumenti è la 
taratura

• Occorre una particolare attenzione nel 
verificare la precisioneverificare la precisione

• Una differenza tra parametri di 
allenamento e precisione dello strumento 
comporta +/- differenti impegni 
metabolici

• Attenzione nella ripetizioni di test e 
comparazione de dati
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Test in outdoor

• Il misuratore di potenza permette di ricreare test su strada 
sostituendoli a test di laboratorio.

• I test servono per “esplorare” il potenziale dei sistemi energetici 
quantificandone l’andamento.

Watt istantanei

Fabrizio Tacchino - 22/23 
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Tra un paio di anni

non esisteranno più test 

di laboratorio !!!

La nuova tecnologia permetterà

di monitorare atleti su “campo”

a lunghe distanze comodamente davanti a

un PC

Watt di CP

Tempo trascorso



Differenza tra test indoor e test outdoor
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MODALITA’ TEST STRADA

20’ SALITA MASSIMALE

P 20’ – 5 % = 309 – 5 % = 293

Λ TEST CICLOMULINO (296) – TEST STRADA (293) 



Test e tipologie di atleti

SCALATORI VELOCISTI PASSISTI

• Potenza/cadenza

• Incrementale

• Critical power
salita

• Potenza/cadenza

• Incrementale

• Critical power
30”,1’,5’

• wingate

• Potenza/cadenza

• Incrementale

• Critical power
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Nuove informazioni per ottimizzare una 

convocazione

COACH

• Training

• Supporto Training 
Camp

• Andamento DIRETTORE 

COACH 

ANALYSIS

• Andamento 
Performance

• Risultati Test

• Performance in 
competizione

STAFF

MEDICO

NUTRIZIONIS
TA…
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DIRETTORE 

SPORTIVO

STAFF

TECNICO



Variabili meteo – sistema nervoso
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Nel ciclismo estremamente scientifico , la variante “fuori schema” fa saltare 

il risultato. L’adattamento a condizione meteo sono allenabili ?



Chi gareggia molto sbaglia meno

• E’ evidente che l’atleta che gareggia molto non fa 

altro che rispettare il modello di prestazione quindi 

farà tutti i contenuti necessari all’allenamento per 

migliorare.

• Questo principio vale per atleti in grado di gestire la 

prestazione se si subisce la competizione in modo 

eccessivo può essere controproducente



Quindi l’atleta deve :

1. Avere chiaro l’obiettivo della seduta di allenamento

2. Interpretare correttamente l’allenamento

3. Scegliere il percorso adatto per eseguirlo

4. Esecuzione, registrazione dati

5. Analisi, Interpretazione dei dati, eventuali correzioni5. Analisi, Interpretazione dei dati, eventuali correzioni

6. Verifiche e controllo (test) della direzione 
dell’allenamento

7. Se si ottiene il risultato si accede ad un livello di 
carico sostenibile più alto





Procedura operativa

TEST DI VALUTAZIONE
ALLENAMENTI FUTURI

TEST DI VALUTAZIONE

Potenziale dell’atleta

Correzioni 
dell’allenamento

ANALISI STORICO 
ALLENAMENTO

ALLENAMENTI FUTURI

Per migliorare la 
performance

In funzione degli 
obiettivi agonistici



Distribuzione dell’allenamento in 

funzione di un obiettivo

Neuromuscolare

1 - 2 giorni a 
settimana

Volume 

2 giorni a 
settimana

4 – 6 h Forza  Massima

Forza Resistente

Intensità 2 
giorni a 

settimana

1 – 2 giorni 
di recupero

4 – 6 h

Con dislivello



Distribuzione dell’allenamento in 

funzione della competizione

Fase di 
Fase di 

recupero post 
competizione

2 – 4 giorni

Blocco di lavoro 
e allenamento 

specifico

7/14 giorni

Fase di 
intensità e 
riduzione 

volume, ritmo 
gara

5 > 10 giorni

Recupero 
prima della 

competizione

2 > 7 giorni

Competizione

ATTENZIONE ! OCCORRE UNA RIPROGRAMMAZIONE DELLE GARE, 

TROPPE COMPETIZIONI PER ATLETA NON PERMETTONO DI SVOLGERE 

BLOCCHI DI ALLENAMENTO



TEST DI
VALUTAZIONE

Ciclomulino/Stra
da

ANALISI 
RISULTATO

RI  TEST/GARA

PROIEZIONE 
PRESTAZIONE 

POSSIBILE

SOLUZIONI PER 
L’ALLENAMENTO

CONTROLLO 
ALLENAMENTO



Situazione di comunicazione ATLETA > < ALLENATORE

• Nel ciclismo le metodiche di allenamento hanno 
subito notevoli “influenze lessicali e concettuali” da 
allenatori, scuole di pensiero, nazioni, ecc…

• Questo ha creato confusione per cui cosa si intende 
per un tipo di allenamento non sempre l’intesa tra per un tipo di allenamento non sempre l’intesa tra 
allenatore e atleta/atleti ha la stessa interpretazione

• CODIFICARE mette ordine nella comunicazione

• I codici possono essere rielaborati, aggiunti 
l’importante è avere come riferimento un MANUALE 
OPERATIVO a cui riferirsi.

GIOCO



• - 2 - 3 volte a settimana 5' tipo SFR a 55 rpm alternando 1' in piedi a 1' 
seduto recupero dopo 5' di 3' e ripetere 3 volte poi 1h pianura e ripetere 
un'altra serie

• - tanto lavoro a soglia/medio con ripetute di FK/br-md - lng totale da 30 a 
40' fatto in salita e pianura

• - ritmo dietro motori in salita con ripetute da 30 tra MDO e SGL con CP 2’

Comunicazione più “snella” e comprensibile



Manuale



Esempio schede

"Titolo della presentazione"



Esempio grafico dell’esecuzione lavoro INT



CODIFICACODIFICA
MEZZI DI MEZZI DI 

ALLENAMENTOALLENAMENTO
NEL CICLISMONEL CICLISMO

FORZA
COORDINATIVI

NEUROMUSCOLARE
METABOLICI TECNICI DI SINTESI

SFR,PFR,RFR, FD, FR CAD
DM

LATTACIDI
RANGE

METABOLICI
RANGE POTENZA

MISTI

RLT
LT

FK, INT

SAL,PRG, LNT,MDO, VL, SA,
VAM,+SA CP

E’ opportuno avere uno schema preciso

di cosa si allena con i vari mezzi di

allenamento











Codifiche e effetti sulle capacità condizionali

"Titolo della presentazione"



Maximal power output
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Power profile
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Profili di critical power in relazione alle 

specialita’ del ciclismo

Disciplina CP 30’ CP 5’ CP 30” CP 5”

STRADA (vel) 5 – 5,8 6 – 6,5 12 - 15 20 - 24

STRADA (scal) 6 – 6,5 7 – 7,5 8 - 10 12 - 15
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CRONOMETRO 5,5 – 6,3 6,5 - 7 10 - 13 15 - 20

PISTA (end) 5 - 6 6,5 – 7 13 - 16 22 - 25

PISTA (vel) 3 - 4 4,5 – 5,5 15 - 18 24 - 28

MTB 6 – 6,5 7 – 7,5 11 - 15 15 - 20

da C. Cucinota



Oggi ai

miei atleti

propongo

questo allenamento

-MI DEVO SEMPRE CHIEDERE

-Sarà efficace ?

-Allena quello che penso voglia allenare ?

-In quali quantità ?

-Con quali intensità ?

Oggi ti propongo

questo allenamento



Il DS conosce i metodi

di allenamento e l’efficacia

Dagli strumenti controllo l’intensità

e i parametri dell’allenamento (potenza, durata, rpm)



Ma non è finita ! Scarico i dati , analizzo e invio all’allenatore che

modifica il programma di allenamento se è il caso

NON ESISTE ALLENAMENTO SENZA CONTROLLO DELL’EFFICACIA



Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId4.

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId5.

Ogni codice di allenamento è stato “testato” per anni su atleti di diverso livello, registrati File 

da SRM, analizzati gli aspetti di potenza , forza, impegno metabolico, rpm al fine di fornire 

all’allenatore uno strumento certo per il fine e obiettivo dichiarato

"Titolo della presentazione"

Impossibile trovare nel file la parte immagine con ID relazione rId6.



Zone metaboliche



Range di potenza



Determinazione della ftp

� La FTP è la functional thresold power (potenza di soglia funzionale), cioè la potenza che 
si dovrebbe riuscire a tenere costante per 1h, si calcola indirettamente con un semplice 
test : 20’ di salita a tutta a cui va calcolato un + 5 %.

� Il test viene fatto su 20’ per praticità e per capacità di concentrarsi su una performance 
in allenamento che non ha le stesse motivazioni che in competizione dove studi hanno 
dimostrato che cè poi corrispondenza con il dato su 1h

� Con questo parametro è poi possibile calcolare tutte le zone di allenamento 
personalizzate
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personalizzate



Resistenza di base Lento (LNT),Lungo (LNG), Medio (MDO)

"Titolo della presentazione"



PFR pianura forza resistenza



SFR

• Dopo il riscaldamento ci portiamo su questa 

salita e facciamo 4 ripetute da 1’ da seduto 

con rapporto impegnativo che ti consente 55 

rpm potenza quasi a intensità di SGL.rpm potenza quasi a intensità di SGL.

• Devi sentire tensione muscolare



SFR Salita forza resistente



SFR Salita forza resistente



FD (forza “dinamica”)

• “ dopo il riscaldamento, mi fai qualche 
“menata” con rapporto ma breve poi facciamo 
il lavoro.

• Devi fare dei picchi di potenza massimali con • Devi fare dei picchi di potenza massimali con 
una scala di rapporti che ti dico.

• L’importante che l’impegno muscolare sia 
massimale, durata 10” da quando parti a quel 
cartello stradale di riferimento. 

• Poi recuperi 1’30 in agilità ad alta cadenza



FD Forza “dinamica”



FD Forza “dinamica”

"Titolo della presentazione"



FE “Forza esplosiva”



PRG Progressioni



Regressione di forza RFR

• In salita facile parti con 53 a 45 rpm da seduto 

e ogni 1’ alleggerisci rapporto di un dente e 

aumenti di 5 le rpm sino a SGL.

• Vedrai che per ogni step avrai – impegno • Vedrai che per ogni step avrai – impegno 

muscolare più impegno metabolico

• STEP DA 1’ A 45 rpm, ogni 1’ + 5 rpm , 

alleggerire resistenza 



RFR Regressioni di forza



RFR Regressioni di forza



SAL Salita



Periodizzazione seconda parte Maggio/Settembre



Periodizzazione seconda parte Maggio/Settembre

"Titolo della presentazione"



Cosa dico al mio atleta

• “dopo il riscaldamento, in pianura o salita 

facciamo 1’a 250 w e 2’ a 320 w per 4 volte 

senza recupero totale



FK Fartlek



RPT Ripetute



Cosa dico al mio atleta

• “dopo il riscaldamento, ci portiamo su quella 

salita regolare, e mi fai per 3 volte 30” sopra 

soglia circa 400 watt e 90 rpm e recuperi 30” 

blando a 100 w questo è un blocco !blando a 100 w questo è un blocco !

• Dopo il blocco recuperi 3’ 

• Ripeti altri 2 blocchi

• Poi dimmi le sensazioni



INT Intermittente



LT Lattato



SAL Salita



Critical power



Pista come mezzo di allenamento

• L’attività su pista invernale va interpretata come MEZZO DI 
ALLENAMENTO

• Può sostituire lavori di forza su strada (farli con temperature 
fredde è delicato)

• Si può lavorare sul ritmo (derny o allenamento in gruppo)

• Lavori metabolici importanti tipo Intermittente (Americana)

• Preparazione specifica per sprinter

"Titolo della presentazione"

• Preparazione specifica per sprinter

• Come doppio lavoro nei collegiali alternanza STRADA 
mattino/pomeriggio, PISTA pomeriggio/mattina

• Pista da fare tutto l’anno !



Mountain Bike come mezzo di allenamento

In Mountain Bike è possibile fare esercizi di alta 
intensità (soglia e VAM) con rapporti anche 
agili

E’ un diversivo durante la stagione quando 
subentra la “nausea” alla bici da stradasubentra la “nausea” alla bici da strada

Può essere usata in periodi di scarico o giorno 
di scarico

Utile nel periodo invernale (per le più basse 
velocità si prende meno freddo), addestrativa
sulla tecnica di guida



La cronometro come mezzo di allenamento

• Inserita in periodi specifici allena determinate 
caratteristiche utili poi su strada (azioni 
intense, tenuta in fuga,alte intensità, più 
capacità in salita)

• Si è motivati a prepararsi in modo specifico• Si è motivati a prepararsi in modo specifico

• Scientificità nell’allenamento

• La prestazione è misurabile

• Motivazione ad usare bici speciali

• Affinità con le capacità del bikers







Atleta scientifico/atleta estroso
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Approfondimenti 

www.calzetti-mariucci.it

Fabrizio Tacchino - 22/23 

Novembre 2013



Ringraziamenti: pagina redatta dal Settore Studi

_____________________________

Fabrizio Tacchino

www.coachteamassistant.com

Settore Studi - FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

Coach Team AssistantCoach Team Assistant

Sport Training Center

� Via S.G. Bosco 14 r 16151 Genova

� +393495237440

� fabrizio.tacchino@alice.it

Skype : Sport.training.center

•


