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Prefazione 

Questa guida alla preparazione fisica è stata pubblicata originariamente su una serie di articoli 

nel blog Complementary training con il titolo “Pianificazione pre-season di 8 settimane per il 

calcio”. In questa edizione speciale creata per il sito 8 WeeksOut questa serie di articoli è stata 

raccolta e revisionata sotto forma di e-book (N.d.T. RawTraining pubblicherà la guida originale 

in tre uscite. Dopo la pubblicazione dell’ultima parte forniremo anche la possibilità di scaricare 

l’e-book completo). 

 

Introduzione 

Vista l’importanza rivestita dal calcio a livello europeo e considerata la sua popolarità in Serbia, 

quando iniziai la mia attività di preparatore atletico per questo sport decisi di scrivere questa 

guida alla preparazione fisica. 

 

Oltre al presente lavoro ho pubblicato anche un manuale di 200 pagine intitolato “Physical 

Preparation for Soccer” in cui è riassunta la mia esperienza sul campo e la filosofia relativa alla 

preparazione fisica che ha caratterizzato la mia attività a partire dal 2007, se non l’avete ancora 

letto vi consiglio di dare un’occhiata anche a quel manuale. La verità però è che il mio pensiero 

rispetto a quel primo scritto ha subito un’evoluzione e la guida che ora state leggendo è proprio 

frutto del mio desiderio di capire dove tale evoluzione mi abbia effettivamente portato. Le 

informazioni relative alla periodizzazione contenute nel primo manuale erano piuttosto confuse 

e al momento di scriverlo mi trovavo al pro-interval camp (a farmi le seghe mentali 

sull’allenamento aerobico). In quel periodo c’erano anche alcune domande che mi 

tormentavano e a cui spero di aver dato risposta (o per lo meno spero di essere giunto a nuovi 

quesiti) per lo più seguendo una filosofia più pragmatica, contestuale/ecologica e 

complementare sbarazzandomi dei dogmi e/o riflettendo più in profondità su quei temi. 

 

Prima di leggere questo modello i lettori dovrebbero dare anche un’occhiata alla mia analisi 

della struttura degli sport di squadra (calcio compreso) disponibile qui e alla mia breve filippica 

in merito all’allenamento per la resistenza che trovate qua (assicuratevi di leggere l’eccellente 

serie di articoli sull’allenamento della resistenza scritti da Lyle McDonald). 

 

Questo manuale per la preparazione fisica ruota intorno ad un arco temporale di 8 settimane nel 

periodo di pre-season. Perché 8 settimane ? In Serbia di solito nel calendario delle competizioni 

è previsto un periodo di transizione tra la prima e la seconda parte della stagione e in genere il 

secondo periodo di preparazione prima dell’inizio della seconda metà del campionato dura circa 

8 settimane. Dato che sto utilizzando la terminologia occidentale mi riferirò a questo periodo di 

preparazione con il termine “pre-season”, dato che la squadra in tale periodo organizza camp di 

preparazione e allenamento con l’intero organico. 

 

 

http://www.complementarytraining.com/
http://www.8weeksout.com/
https://docs.google.com/leaf?id=0Bz1_mzRg_Z_qMDQxMTdjNzAtMWMzNS00ZThkLTgwZjAtNzJlMDg3MzhkMzMy&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/leaf?id=0Bz1_mzRg_Z_qMDQxMTdjNzAtMWMzNS00ZThkLTgwZjAtNzJlMDg3MzhkMzMy&sort=name&layout=list&num=50
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/09/planning-and-programming-of-training-in.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/some-thoughts-on-energy-system.html
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 E’ importante ricordare che questa pianificazione di 8 settimane per la pre-season è estratta da 

un più esteso quadro annuale. Questa è la ragione per cui a volte è possibile avvertire la 

mancanza di alcuni fattori legati al contesto e per questo per la sua realizzazione ho assunto un 

paio cose: 

 

1. La prima partita della seconda parte della stagione si terrà la 9° settimana e la squadra 

in quel momento dovrà essere in una condizione di picco agonistico (stato di forma). Se 

vi state chiedendo il perché, è presto detto: iniziare la restante parte del campionato con 

una buona performance e una vittoria è davvero un’ottima cosa per aumentare la fiducia 

del team nei propri mezzi (specialmente rapportando la performance a quella relativa 

alla prima parte della stagione). Lo stato di forma (lo studio finalizzato a gestire i picchi) 

oscillerà durante la restante parte della stagione in funzione del calendario delle 

competizioni (dipende infatti dalla squadra affrontata e dall’importanza della partita), 

dell’indice di picco (per avere maggiori informazioni su questo elemento si veda Usage 

of subjective indicators in monitoring and programming of training) e dei risultati, 

ma la cosa importante è iniziare e finire al meglio. Tutti si aspetteranno un’ottima 

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/11/sport-form.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/usage-of-subjective-indicators-in.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/usage-of-subjective-indicators-in.html
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performance in coincidenza della prima partita. Diamogli qualcosa su cui riflettere. 

2. Nelle settimane che precedono la prima partita è importante prevedere almeno 3-4 

amichevoli a tempo regolamentare (90 minuti), quindi è importante pianificarle in modo 

coerente con la programmazione degli allenamenti che, in un determinato periodo di 

tempo, devono portare la squadra in una condizione sufficiente per affrontare match di 

quella durata. 

3. Assumerò inoltre di avere a che fare con un livello basso degli atleti per quanto riguarda 

l’allenamento della forza (cosa del tutto normale quando si ha a che fare con i giocatori 

di calcio). Ipotizzerò inoltre che non ci siano infortunati e che il periodo di transizione sia 

stato caratterizzato da un po’ di scarico/de-training. 

4. Darò inoltre per scontata la disponibilità di tutta l’attrezzatura e le strutture necessarie 

per applicare questo schema. Ovviamente questa condizione non sarà sempre verificata 

quindi in quei casi sarà necessario riadattare lo schema alla situazione. 

5. Di sicuro farò molte altre ipotesi che al momento non mi vengono in mente quindi vi 

prego di ricordare che questo è solo una traccia dell’effettivo programma, estrapolata dal 

più esteso contesto di programmazione annuale e di certo va capito se si possa adattare 

alla vostra situazione specifica, alle vostre necessità e ai vostri obiettivi. In questo 

manuale io non mi occuperò di trattare la programmazione annuale e in particolare non 

tratterò la programmazione in-season e le logiche che sottintendono il passaggio dalla 

programmazione pre-season a quella in-season. Forse me ne occuperò in una prossima 

edizione o in un altro manuale. 

 

 Componenti dell’allenamento 

Posto che il sistema di preparazione include (1) l’allenamento, (2) il recupero e (3) la 

competizione, le componenti dell’allenamento rappresentano dei sottogruppi del punto numero 

(1) ed includono: 

 

1. La preparazione tecnica 

2. La preparazione tattica e il processo decisionale 

3. La preparazione fisica 

4. La preparazione psicologica e la solidità mentale 

5. Il carattere dell’atleta e le sue capacità comunicative 

6. La strategia e la pianificazione della partita 

7. La preparazione teorica 

 

Ogni componente dell’allenamento può essere ulteriormente suddivisa in numerose sotto 

categorie e tra non molto mi occuperò in modo più approfondito di quella relativa alla 

preparazione fisica. Vi prego inoltre di notare che nell’elenco potrebbero essere incluse non 

solo le procedure di recupero, ma anche la nutrizione e l’integrazione, che possono essere 

considerate sottogruppi della preparazione teorica. 
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Definizione degli obiettivi 

Prima di passare alla definizione degli obiettivi per ogni componente dell’allenamento è 

necessario esaminare il sistema di analisi a tre livelli che ho menzionato in alcuni recenti articoli 

pubblicati sul mio blog: 

 

 

http://www.complementarytraining.com/
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  Malgrado utilizzeremo solo i primi due livelli, anche il terzo è importante. Il terzo livello 

dell’analisi (Analisi dei carichi di allenamento) dovrebbe fornirci alcune idee in merito al lavoro 

svolto precedentemente dagli atleti. Tale indicazione può fornirci un punto di partenza in termini 

di tipi di allenamento che sono abituati a svolgere e in merito al livello di stress che sono in 

grado a tollerare, il quale a sua volta può darci delle indicazioni sulla capacità di lavoro dei 

giocatori, sulla loro tendenza a subire infortuni e sulla tipologia di quest’ultimi. Questi dati 

possono esserci d’aiuto nella creazione del programma di allenamento. 

 

In questo articolo non intendo occuparmi nel dettaglio dell’analisi del gioco e dei requisiti 

necessari. Potete trovare online numerose ricerche che trattano questo tipo di analisi e 

forniscono numeri e requisiti precisi per tutte le componenti dell’allenamento. Nella tabella 

riportata di seguito per ogni ruolo potete trovare i requisiti tratti dal manuale della FIFA. Tenete 

presente che si tratta solo di un breve sguardo molto semplificato quindi prendetelo solo come 

un punto di partenza o un esempio. 
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Il secondo livello comporta una valutazione delle caratteristiche dei giocatori basata sulle 

richieste del gioco (e della posizione ricoperta). Per questo motivo i test devono essere in un 

certo qual modo specifici. Al termine di questa analisi conosceremo i punti di forza e le 

debolezze relativi ad ognuna delle componenti dell’allenamento, sia per quanto riguarda i singoli 

individui che per i sottogruppi e in generale per l’intera squadra. Possiamo valutare questi 

aspetti guardando i giocatori durante una partita (la partita è il test migliore specialmente 

quando si tratta di assegnare una valutazione alle capacità tecniche e tattiche) o ideando una 

batteria di test (indicata specialmente per la valutazione della preparazione fisica). Tra non 

molto parlerò in modo più approfondito della batteria di test per la preparazione fisica.  

  

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/12/strengthsweaknesses.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/12/strengthsweaknesses.html
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Componente 

dell’allenamento 

Punti di forza Debolezze 

Preparazione tecnica 

  

    

 Preparazione tattica e  

processo decisionale 

  

    

Preparazione fisica 

  

    

Preparazione psicologica 

e solidità mentale 

    

Carattere dell’atleta e 

capacità comunicative 

  

    

Strategia e pianificazione 

della partita 

  

    

Preparation teorica     

 

A questo punto abbiamo le caratteristiche richieste dal gioco e la valutazione degli atleti in 

termini di punti di forza e debolezze. In altre parole ora sappiamo quello che serve e quello 

che abbiamo. 
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Prendendo in considerazione anche il contesto/ambiente (potremmo eseguire un’analisi SWOT 

del contesto) abbiamo in mano tutti e tre i vincoli che influenzano la definizione dell’obiettivo. 

All’interno del contesto potremmo anche includere i limiti di tipo temporale, gli avversari che 

dovremo affrontare e i periodi determinanti della stagione a cui dovrebbero corrispondere i 

picchi della condizione. 

 

 

 

Per un determinato arco temporale (in questo caso si parla di pre-season e della seconda parte 

della stagione) utilizzando il metodo SMART andrebbero definiti gli obiettivi per ogni 

componente dell’allenamento. 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis


   

Preparazione atletica per il calcio, 2011 11  Mladen Jovanović 
 

 

 

 

  

Missione aziendale: 
  

  

  

OBIETTIVI GENERALI 

  

  

  

  

  

Obiettivi di risultato      

Obiettivi prestazionali 

  

    

  

COMPONENTI 

DELL’ALLENAMENTO 

  

  

FATTORI (Sotto-tipi) 

  

OBIETTIVI 

Preparazione tecnica 

  

    

Preparazione tattica e 

processo decisionale  

    

Preparazione fisica 

  

    

Preparazione psicologica e 

solidità mentale 

  

    

Carattere dell’atleta e 

solidità mentale 

  

    

Strategia e pianificazione 

della partita 

  

    

Preparazione teorica      
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La domanda che sorge spontanea e che di solito mi pongono gli allenatori di calcio è se 

l’allenamento vada organizzato basandosi sui requisiti caratterizzanti il gioco (e il ruolo). In 

questo caso l’allenamento dovrebbe portare i giocatori ad adattarsi ai requisiti e al sistema di 

gioco. Alternativamente sarebbe possibile organizzare l’allenamento basandosi sulla 

valutazione degli atleti (punti forti e debolezze) e in questo secondo caso sarebbe l’allenamento 

e il sistema di gioco ad adattarsi agli atleti. Qual è la scelta migliore ? Se la vita ci dà dei limoni, 

dovremmo fare una limonata ? Questo problema può essere rappresentato con il concetto di 

asimmetria dell’influenza dei vincoli sulla determinazione dell’obiettivo: 

 

 

 

Rispondere a questa domanda con una logica aut-aut (o uno o l’altro) sposterebbe la 

discussione su un campo quasi filosofico, ma usare la logica del “sia uno che l’altro” renderebbe 

la risposta abbastanza ovvia. Valgono certamente entrambe le risposte. La domanda vera è 

quanto e in quale misura valgono. Lasciatemi spiegare meglio questo punto. 

 

Dal punto di vista della creazione di un forte spirito di squadra e di un buon sistema di gioco 

sarebbe necessario cercare di coprire le debolezze individuali e del gruppo per fare emergere i 

fattori di forza dei singoli e della squadra. Ciò andrebbe fatto in modo da enfatizzare al tempo 

stesso le debolezze dell’avversario minimizzandone i punti di forza. Questo è un processo che 

richiede tempo, per questo possiamo iniziare a lavorare innanzi tutto sulle debolezze e solo in 

un secondo tempo sui punti di forza. Questi aspetti inoltre possono variare nel lungo periodo 

(preparazione) e nel breve, come ad esempio nel corso di una settimana durante il periodo delle 

competizioni. In questo secondo caso, durante la prima parte della settimana è consigliabile 

lavorare sulle debolezze evidenziate nel match precedente, mentre nella seconda parte il lavoro 

dovrebbe essere focalizzato sui punti di forza in vista della partita successiva.  

 

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/12/strengthsweaknesses.html
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Dal punto di vista della preparazione fisica, dobbiamo individualizzare l’allenamento in funzione 

delle caratteristiche individuali o basandoci sul ruolo del giocatore ? Dobbiamo calcolare i 

volumi e/o raggruppare i giocatori in base alle loro caratteristiche individuali (ad esempio lavoro 

intervallato sulla base del vVO2 max) o in base al ruolo in cui giocano e ai suoi requisiti (gli 

attaccanti svolgono un certo tipo di conditioning mentre i centrocampisti un altro) ? 

 

Si, avete intuito bene: la risposta è “entrambe le cose”. Perché dovremmo abbracciare una 

determinata “filosofia” e restare ancorati ad essa ? Possiamo cambiare il modo in cui 

organizziamo la preparazione durante particolari blocchi di allenamento e questo è proprio ciò 

che ho intenzione di fare. Possiamo basare i carichi di allenamento sulle caratteristiche 

individuali durante alcuni periodi e basarlo sul ruolo ricoperto durante altri. 

 

La filosofia che seguirò durante questo programma di pre-season di otto settimane prevede che 

durante la prima parte gli allenamenti siano basati (individualizzati) sui punti di forza e le 

debolezze individuali fornendo ai giocatori un ampio periodo di tempo per svilupparli e 

migliorarli. Successivamente, durante lo sviluppo del sistema di gioco, richiederemo ai giocatori 

di prendere confidenza ed adattarsi al particolare ruolo in cui giocheranno. Quando si 

selezionano i giocatori per un livello professionistico o semi-professionistico lo sviluppo del 

giocatore è di importanza secondaria rispetto alla vittoria nelle partite. Triste ma vero. Se un 

determinato atleta non riesce a giocare in una certa posizione, forse qualcun altro ci riuscirà. 
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E’ discutibile se si debba seguire o meno questa stessa filosofia anche per quanto riguarda gli 

atleti in fase di sviluppo. Nelle selezioni pro le squadre pagano i giocatori per giocare in una 

certa posizione e per questo loro farebbero bene ad essere pronti e già formati per giocare in 

quel determinato ruolo. Il discorso è diverso quando si ha a che fare con gli atleti più giovani e 

in via di sviluppo. In questo caso sarebbe necessario dedicare più tempo a lavorare sulle 

caratteristiche individuali concentrandosi sullo sviluppo dei giocatori, che non dedicarsi alla 

costruzione dei sistemi di gioco. Spesso però non è quello che succede nella realtà. Questa 

situazione può anche essere raffigurata mettendo in luce l’asimmetria presente tra la definizione 

degli obiettivi e i vincoli determinati dal contesto. 

 

 
 

Questa asimmetria per quanto riguarda la definizione degli obiettivi risulta proiettata in favore 

dei vincoli imposti dal contesto. Quando volete ottenere i risultati ? Quando si ha a che fare con 

i bambini spesso si ricade sul test del marshmallow cercando di ottenere risultati 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_marshmallow_experiment
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immediatamente e dimenticandosi dello sviluppo di lungo termine. Lo sviluppo di un atleta 

esperto è un problema davvero complesso (ne ho parlato in questo post sul mio blog). Non è 

assolutamente detto infatti che essere un atleta vincente in tenera età  sia un fattore che indichi 

un sicuro successo in età adulta. Allo stesso modo andrebbe capito se l’allenamento fin dalla 

tenera età debba essere più specializzato o più multilaterale. Se siete interessati a 

quest’argomento potete trovare delle ottime letture a questo indirizzo. Quanto tempo avete a 

disposizione per lavorare con la squadra ? In Serbia il coach viene cambiato in media ogni 6 

mesi, quindi spesso l’allenatore non ha tempo di enfatizzare lo sviluppo a lungo termine, che 

include lo sviluppo dell’intelligenza calcistica (di cui fanno parte la capacità di prendere decisioni 

corrette e le abilità tattiche), della creatività e dell’esplosività. Stando così le cose infatti, il coach 

spesso si focalizza su fattori che portano risultati nel breve termine per mantenere il proprio 

lavoro e il proprio stipendio, come il conditioning glicolitico e la definizione dei giochi (schemi 

tattici preimpostati), unitamente allo sviluppo di un sistema di gioco che si basi unicamente su 

ciò che si ha già a disposizione, piuttosto che pensare a come sviluppare i giocatori per 

impostare un sistema di gioco migliore. Questo è il motivo per cui voglio che la squadra sia 

molto in forma per la prima partita, dato che il risultato potrebbe costarmi il lavoro. 

 

Ora, abbiamo visto come gli obiettivi possano essere dipendenti dal contesto e come i fattori 

esterni al gioco possano vincolare sia gli obiettivi che lo sviluppo del sistema di gioco stesso (si 

potrebbe discutere su come questi stessi fattori possano influenzare il livello dell’intera nazione 

e perfino quello mondiale). Sono certo che questi siano i motivi per cui il livello del calcio in 

Serbia potrebbe essere molto più alto dato che, malgrado tutti i talenti che abbiamo, fattori 

esterni come la gestione della squadra e le politiche legate al business influenzano 

negativamente quello che succede sul campo e in generale il gioco stesso, senza bisogno di 

tirare in mezzo la cultura nazionale, la situazione economica, la situazione politica e altri fattori. 

 

Spero di essere riuscito a spiegare come l’interazione complessa tra il contesto, la valutazione 

dell’atleta e i requisiti imposti dal ruolo ricoperto influenzino la definizione degli obiettivi e così il 

processo di pianificazione. Un altro argomento che vorrei trattare prima di scrivere qualcosa di 

più pratico è relativo alla differenza che esiste tra il seguire lo schema fisso che propongo e il 

lavorare davvero sui punti di forza e sulle debolezze. 

 

Cosa intendo con quest’ultima frase ? A un giocatore manca la potenza aerobica, ad un altro 

manca la forza e ad un terzo manca la velocità. Nel periodo in cui stiamo lavorando sulle 

caratteristiche dei giocatori, pianificheremo l’allenamento in modo da occuparci delle debolezze 

individuali o seguiremo un determinato schema, lasciando che le debolezze vengano gestite da 

una buona pianificazione e dall’individualizzazione dei soli carichi di lavoro ? Per essere onesti, 

il calcio è uno sport di squadra e la pre-season dovrebbe seguire uno schema, ma in ogni caso 

dovremmo concedere agli atleti alcune sessioni di allenamento individuale per migliorare i propri 

punti deboli (specialmente nel periodo off-season). Quindi, anche se abbiamo giocatori con 

punti deboli diversi, essi dovranno seguire la stessa programmazione, ma il carico di lavoro 

dovrà essere individualizzato tenendo contro delle caratteristiche del singolo. Per esempio, 

l’atleta a cui manca velocità dovrà lo stesso eseguire il lavoro intervallato per la potenza 

aerobica (in alcuni blocchi), ma l’intensità sarà calibrata sul suo vVO2 max. Lo stesso varrà 

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/deliberate-practice-for-coaches.html
http://www.sportsscientists.com/2011/04/early-vs-late-specialization-when.html
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anche per un atleta a cui manca potenza aerobica. Da questo si capisce perché, quando si 

lavora con gli sport di squadra, è importante trovare il giusto compromesso tra gli obiettivi 

individuali e gli obiettivi del team. Mi spiace ma il mondo non è perfetto. 

 

Un breve riassunto dei temi finora trattati: 

 

1. Prima di programmare il lavoro nel breve periodo è importante avere una visione di 

insieme o una pianificazione annuale. 

 

2. Il coach dovrebbe avere in mano i risultati di (1) analisi del gioco (requisiti imposti dal 

gioco e dai ruoli), (2) valutazione del giocatore (i suoi punti di forza e suoi punti deboli 

basati sui requisiti del ruolo in cui gioca) e (3) l’analisi del contesto, dato che è vincolante 

per la definizione degli obiettivi e per il processo di programmazione. 

 

3. A seconda del livello a cui si opera, i vincoli possono avere un impatto asimmetrico sulla 

definizione degli obiettivi e sull’allenamento in generale. Lo sviluppo dei team nel settore 

giovanile o nei senior (atleti professionisti) e la loro definizione degli obiettivi e della 

pianificazione possono presentare delle differenze non trascurabili. 

 

4. Gli obiettivi andrebbero definiti per ogni componente dell’allenamento e per ogni 

sottotipo; ciò andrebbe fatto per il singolo giocatore, il singolo reparto (difensori, 

attaccanti e centrocampisti) e per l’intera squadra in generale. 

 

5. Esiste un certo compromesso tra obiettivi individuali e obiettivi di squadra; l’enfasi 

potrebbe essere diversa per diverse fasi dello sviluppo a lungo termine e della 

pianificazione annuale. 

 

6. L’allenamento dovrebbe essere basato sia sui requisiti del gioco (posizione) sia sulle 

caratteristiche dell’atleta, e ciò potrebbe variare nel corso della carriera dei giocatori e 

della pianificazione annuale. 

 

7. Dato che il calcio è uno sport di squadra, la pianificazione degli allenamenti dovrebbe 

seguire uno schema generale, anche se il carico di lavoro dovrebbe essere adattato alle 

caratteristiche del singolo atleta (quando stiamo svolgendo un blocco di allenamento in 

cui ci focalizziamo su questo aspetto) o alla posizione in cui gioca (quando stiamo 

svolgendo un blocco di allenamento in cui ci focalizziamo su quest’altro aspetto). 
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Obiettivi della preparazione fisica 

Parlando di obiettivi, quali sono quelli relativi alla componente di allenamento dedicata alla 

preparazione fisica? Facile vero? Migliorare le prestazioni e ridurre gli infortuni. Ma cosa 

vuol dire migliorare le prestazioni e come facciamo a giudicare i progressi? Per rispondere a 

questa domanda dovremo ancora dare un’occhiata al sistema di analisi a tre-livelli. 
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Il primo livello riguarda l’analisi del gioco e coinvolge diversi tipi di disamine. Uno di essi 

particolarmente importante per la preparazione fisica è l’analisi time-motion. Quest’ultima 

fornisce le durate temporali (distanze e/o frequenze) di certi schemi di movimento che si 

presentano durante il gioco stesso. Senza scendere troppo nel dettaglio della time-motion e dei 

risultati che produce, uno degli aspetti interessanti che mette in luce è relativo alla distanza 

totale coperta durante una partita e l’ancora più importante distanza coperta ad alte intensità 

(dato che quest’ultima porta ad una distinzione fondamentale tra giocatori di basso e alto livello) 

e la sua distribuzione nel corso del tempo di gioco. A tal proposito riporto un grafico estratto 

dall’ECCEZIONALE articolo di Edwards and Noakes (è un lavoro a cui farò riferimento 

numerose volte ed è sicuramente una lettura fondamentale): 

 

 
 

Dal grafico si può osservare che la differenza tra i giocatori di calcio di elite e quelli di livello 

medio (moderate) è relativa alla quantità di lavoro ad alta intensità che compiono durante una 

partita (anche se a volte non cambia la distanza totale coperta e il VO2max). Risulta inoltre 

molto importante riuscire a mantenere alta la quantità di lavoro ad alta intensità prodotto verso 

la fine della partita, specialmente negli ultimi 15 minuti dove in genere si concentrano la maggior 

parte dei goal fatti/subiti. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19093692
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Così, il miglioramento delle prestazioni (insieme alla riduzione degli infortuni) dal punto di vista 

della preparazione fisica è il miglioramento di (1) la qualità del lavoro ad alta intensità 

(potenza neuromuscolare) e (2) la capacità di mantenerlo per più tempo e con una 

frequenza superiore. Tutte le attività connesse alla preparazione fisica sono così finalizzate al 

raggiungimento di questi obiettivi o, se vogliamo, all’aumento del TRANSFER che, secondo 

queste linee guida, questi miglioramenti hanno nei confronti del lavoro compiuto durante la 

partita.   

Un altro concetto interessante e cruciale presentato da Edwards and Noakes è relativo alla 

cosiddetta pacing strategy (N.d.t. la strategia con cui gestiscono il proprio ritmo di gioco). 

Citando un passaggio dell’articolo: 

 

I giocatori di calcio sono noti per la loro capacità di autoregolare i propri sforzi durante la partita in 

base a numerosi fattori intrinseci ed estrinseci quali ad esempio quelli relativi ai loro livelli di forma 

correnti, all’importanza della partita e a considerazioni tattiche e posizionali. [2,25] E’ stato 

dimostrato inoltre che il livello si stress cardiovascolare sostenuto da ogni giocatore durante la partita 

risulta certamente correlato alla resistenza aerobica pre-match, [18] con giocatori più in forma da 

questo punto di vista maggiormente in grado di sostenere un alto livello di lavoro fisico lungo tutta la 

durata della partita e di regolare in modo più efficiente la propria temperatura corporea a valori 

sostenibili. [15,16,18] Questo suggerisce che i giocatori modulino l’intensità secondo una strategia 

subconscia che a sua volta si basa sia su considerazioni relative al periodo precedente la partita (es: 

esperienze pregresse in circostanze simili, livello di forma, importanza della partita) sia su elementi 

dinamici legati a ciò che accade nel corso del gioco (temperatura cutanea, accumulo di metaboliti nei 

muscoli, osmolarità plasmatica e disponibilità nel substrato). La percezione che possiede ogni 

giocatore relativamente all’insorgere di un disturbo dell’equilibrio omeostatico cellulare induce 

conseguenti cambiamenti del proprio comportamento in tutte le situazioni di gioco (come ad esempio 

coprire il movimento di un avversario invece che intercettarlo, camminare invece che correre o 

passare invece che driblare) in modo da limitare gli sforzi per evitare che il malessere fisico aumenti 

fino a diventare insostenibile in una fase prematura della partita. In questi casi si nota come i fattori 

psicologici legati al subconscio influenzino le decisioni  consce comportamentali che vengono prese 

per regolare gli sforzi compiuti.  

 

Nella nostra ricerca abbiamo mostrato che il grado di affaticamento (potete approfondire questa 

tematica leggendo questo post sul blog e i paper di Ament et al. e di Marino et al.) impatta 

sulla pacing strategy dei giocatori a seconda del contesto (in questo caso a seconda del 

ruolo ricoperto). Così, la fatica accumulata durante il gioco (sia attraverso meccanismi 

consci che inconsci) influenza la pacing strategy degli atleti (nel qual caso i difensori 

centrali, per esempio, saranno interessati in modo diverso rispetto ai centrocampisti o 

agli attaccanti). 

Nella tabella sotto riportata Ament et al. hanno fornito un’ottima visione d’insieme di quanto 

conosciamo attualmente in merito al grado di affaticamento: 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19093692
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F20145552&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1v_kBpQmS7RsvhQ9GJL_OF_UnQg
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/ratings-of-perceived-exhaustion-vs.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19402743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19402743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19955162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19402743
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19402743
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Edwards e Noakes hanno proposto per il calcio tre pacing strategy complementari: 

 

 
 

Così insieme alla diminuzione dell’affaticamento (ottenuta aumentando la preparazione fisica), 

l’obiettivo dell’allenamento dovrebbe essere quello di migliorare le pacing strategy dei giocatori 

e i fattori psicologici che influenzano il macro-pacing, il meso-pacing e il micro-pacing durante il 

gioco. 

So che potrebbe sembrare un discorso confuso e proprio per questo vi esorto a leggere gli 

articoli sopra menzionati. 

 

Dato che i giocatori con una migliore preparazione fisica saranno in grado di 

permettersi pacing strategy differenti, è estremamente importante che si abituino alla fase di 

gioco. Questo è il motivo per cui risulta importante continuare ad allenarsi sul campo anche 

durante i periodi in cui ci si concentra sul miglioramento della forma fisica. Questo concetto si 

sposa bene con quello di affordance che proviene dalla psicologia ecologica e con l’approccio 

per l’acquisizione di abilità basato sui vincoli. Una migliore forma fisica fornirà ai giocatori 

l’abilità necessaria per migliorare la loro pacing strategy, ma per riuscire a sfruttare questa 

possibilità questi ultimi dovranno entrare in sintonia con la loro preparazione fisica migliorata e 

per farlo dovranno giocare a calcio. Per esempio, una aumentata vLT (velocità corrispondente 

alla soglia del lattato o soglia funzionale) e una più alta vVO2max (velocità corrispondente al 

massimo consumo di ossigeno), insieme ad un migliorato grado di idratazione e di nutrizione 

permetteranno all’atleta di migliorare le sue strategie di macro- e meso-pacing, mentre un 

aumentato RSA (repeated sprint ability, che a sua volta è legato alla vLT e alla vVO2max) e un 

più alto livello di potenza/capacità glicolitica permetteranno all’atleta di migliorare le sue 

strategie di micro-pacing. In ogni caso, per migliorare le pacing strategy non è sufficiente 

aumentare solo la preparazione fisica (naturalmente insieme alle abilità tecniche e tattico-

decisionali), ma sarà necessario anche ideare speciali sessioni di allenamento mirate 

specificatamente ad aumentare le pacing strategy utilizzando partite a campo ridotto e a tutto 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19093692
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAffordance&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLFTT16xK1KGxmCFCBlJJn-mxJMQ
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campo (10 vs 10). L’importanza di questo concetto risulta evidente dal fatto che atleti più 

avanzati paragonati a quelli di un livello inferiore, ma dotati di capacità aerobiche simili, possono 

permettersi migliori strategie di pacing e mostrano migliori performance. 

Il concetto sopra menzionato assume una particolare importanza nella parte finale della 

partita, quando la fatica si fa sentire e i giocatori hanno bisogno di imparare la strategia di 

pacing ottima che gli consenta di svolgere i loro compiti tattici e strategici e di portare a termine 

la partita. Il concetto di pacing strategy si inserisce perfettamente nella discussione riguardante 

il fatto che sia meglio basare l’allenamento sulle caratteristiche individuali dell’atleta, piuttosto 

che su quanto richiesto dal ruolo sul campo. Ora potete capire perché sia importante fare 

ENTRAMBE le cose, dato che basare l’allenamento sulle caratteristiche individuali rende più 

facile tradurre l’individualizzazione in un miglioramento della preparazione fisica, mentre basarlo 

su quanto richiesto dalla posizione sul campo permette miglioramenti delle specifiche strategie 

di pacing dei giocatori. Abbiamo bisogno di entrambe le cose.  

 

 
 

 

Tutto ciò è in linea con il concetto di complex training formulato da Anatoly 

Bondarchuk, che prevede che il miglior transfer tra elementi allenanti sia ottenibile in un 

intervallo di tempo limitato come il periodo pre-season di 8 settimane. Riporto di seguito 

l’immagine tratta dall’articolo Periodization Confusion. 

  

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/12/periodization-confusion.html
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 Per amore della semplicità ho classificato insieme metodi ed esercizi sulla base del 

lavoro del Dr. Anatoly Bondarchuk. Questa classificazione può essere applicata a tutte le sette 

componenti dell’allenamento menzionate.  
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Classificazione degli esercizi basata sul lavoro del Dr Anatoly Bondarchuk e del UKA Exercise Classification Hierarchy 

 

 Quindi per questo periodo di 8 settimane di pre-season ho deciso di adottare il complex 

method mettendo insieme i quattro tipi di esercizi/metodi. Anche se questa classificazione 

‘unisce’ tutte le componenti dell’allenamento per fornire un’immagine globale, la stessa 

classificazione può/dovrebbe essere adottata per ognuna delle componenti e dei suoi sotto-tipi. 

Questo è esattamente quello che mi accingo a fare per la preparazione fisica. 

 Nella seguente tabella ho inserito la lista delle più importanti sotto-componenti della 

preparazione fisica con i loro obiettivi. 

 

 
 

  

http://coaching.uka.org.uk/assets/uploads/files/UKA_Exercise_Classification_Hierarchy_V1.0.pdf
http://coaching.uka.org.uk/assets/uploads/files/UKA_Exercise_Classification_Hierarchy_V1.0.pdf
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Dato che io considero il calcio uno sport aerobico-alattacido (vedi l’intervista con il 

fitness Coach David Tenney dei Seattle Sounders e questa serie di articoli), in cui l’obiettivo è 

migliorare la qualità degli sforzi ad alta intensità che mettono alla prova il sistema energetico 

alattacido e aumentare la velocità di recupero tra di essi (questo pesa sul sistema energetico 

aerobico, dato che la velocità di recupero del CP dipende dalla potenza aerobica, anche se ci 

sono alcuni spunti che farebbero pensare che il recupero avvenga anche attraverso il sistema 

glicolitico), è importante anche svolgere un po’ di lavoro mirato alla capacità/potenza glicolitica 

dato che quest’ultima darà un ulteriore impulso al miglioramento della capacità aerobica e del 

micro-pacing all’interno della partita. 

Un altro interessante concetto che vale la pena di menzionare è quello dei “fiammiferi” 

derivato dal ciclismo (vedi Training and Racing with a Power Meter ). Possiamo immaginare che 

ogni atleta abbia un certo numero di fiammiferi nella propria scatola che può decidere di 

bruciare in corrispondenza di situazioni specifiche che si verificano durante la partita. Si può 

trattare di un lungo sprint durante un contrattacco, o di una successione di scatti corti e di 

contrasti. Dopo aver bruciato questo “fiammifero” l’atleta proverà un senso di affaticamento 

transitorio e avrà la necessità di diminuire il ritmo nella partita. Ciò si sposa bene con il concetto 

di micro-pacing. Quindi per intenderci, l’obiettivo della capacità/potenza glicolitica è quello di 

aumentare il numero di fiammiferi a disposizione del giocatore. Questo tipo di lavoro raggiunge 

velocemente un plateau e non dovrebbe essere svolto per alti volumi. Potete trovare maggiori 

informazioni su questo aspetto nell’eccellente serie di articoli sullo sviluppo della resistenza 

scritti da Lyle McDonald, specialmente in questa parte. 

Ho inserito anche l’RSA nel sotto-gruppo glicolitico anche se questa scelta potrebbe 

essere criticabile e ci si potrebbe chiedere se non meriti un suo gruppo a se stante. Si ritiene 

che il ripristino del CP (che viene consumato durante uno scatto) avvenga durante la fase di 

recupero a carico del sistema aerobico e più sarà elevata la capacità/potenza aerobica più 

veloce risulterà il ripristino e di conseguenza minori saranno gli effetti dell’affaticamento (questo 

fenomeno è stato osservato in numerose ricerche, anche se alcuni studi sono contraddittori, 

comunque sono troppo pigro per riportarle tutte). Questo è il motivo per cui l’allenamento della 

capacità/potenza aerobica fornisce una base per il miglioramento dell’RSA. Ad ogni modo, 

recentemente sono emerse nuove teorie in merito al fatto che il ripristino veloce del CP (il 

ripristino può essere suddiviso in due fasi: veloce e lenta) avvenga ad opera del meccanismo 

glicolitico. Ciò non cambia comunque la mia pianificazione e se siete interessati ad approfondire 

questo aspetto vi invito a leggere un nuovo articolo aggiornato sui sistemi energetici scritto da  

Baker el al. che si occupa anche di sfatare il mito relativo alla tossicità del lattato e al fatto che 

esso sia la causa dell’affaticamento. Grande lettura, tra l’altro gratuita  

Nella prossima immagine è riportato uno schema che visualizza il continuum dei sistemi 

energetici (nella corsa). Ho creato questa figura per “ragionare” su un paio di punti di vista 

differenti (il reclutamento delle fibre veloci e delle fibre lente, RPE, HR, bLA, ecc.), quindi vi 

prego di notare che lo schema è solo concettuale, anche se utilizzabile per raffigurare alcune 

modalità di allenamento. 

 

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/11/interview-with-david-tenney.html
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.8weeksout.com%2F2011%2F03%2F06%2Fsoccer-alactic-aerobic-sport-part-i%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEIf0POGu6EyGnzKofrCCrbh8m_Aw
http://www.amazon.com/Training-Racing-Power-Meter-Hunter/dp/1934030554?ie=UTF8&tag=complement-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bodyrecomposition.com%2Ftraining%2Fmethods-of-endurance-training-part-5-interval-training-part-2.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJIemwjyXeTebPjnEEOPagNiz9fQ
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005844/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005844/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005844/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005844/
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Ritornerò ancora su questa figura quando parlerò in modo più approfondito di ognuna 

delle sotto-componenti della preparazione fisica e in questo caso dello sviluppo della 

capacità/potenza aerobica e della potenza/capacità glicolitica. 

 

Valutazione dell’atleta 

 

Ok torniamo al nostro sistema di analisi a tre livelli. Credo di aver coperto l’analisi del 

gioco dal punto di vista della preparazione fisica (anche se in merito a questo aspetto ci 

sarebbe molto altro da dire e se siete interessati tra i vari studi disponibili vi suggerisco di dare 

un’occhiata a quelli di Rampinini et al., Gabbett et al., Stølen et al., di Salvo et al.). Ora 

dobbiamo occuparci della valutazione dell’atleta. 

Per esaminare e valutare i giocatori abbiamo bisogno di eseguire una batteria di test, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024621
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18550972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18550972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18550972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15974635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15974635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15974635
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024626
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17024626
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dato che una sola prova non può fornirci informazioni su tutti gli aspetti della performance. 

Anche in questo caso il miglior test è il gioco stesso, ma per valutare i fattori relativi alla 

preparazione fisica in modo da utilizzarli per creare un allenamento individualizzato e prevedere 

un determinato carico di lavoro, abbiamo bisogno di utilizzare un’apposita batteria di test. La 

conoscenza di entrambi i livelli (analisi di gioco e valutazione dell’atleta) può fornirci maggiori 

informazioni, specialmente in merito a quali fattori della preparazione fisica possano limitare le 

prestazioni nel gioco (dobbiamo capire se le limitano e quanto). Possiamo valutare questi 

aspetti eseguendo un’analisi cross-study e mostrando le correlazioni statistiche a partire dai 

valori misurati in un determinato istante temporale che ci possono fornire alcune idee utili 

(alcuni degli articoli menzionati sopra mostrano analisi di questo tipo). Possiamo inoltre 

eseguire uno studio “longitudinale” nel quale ricerchiamo le correlazioni tra i miglioramenti nel 

corso del tempo. Questo secondo approccio, rispetto all’analisi condotta sui valori misurati in un 

solo istante, può fornirci maggiori informazioni in merito al transfer dell’allenamento sui vari 

parametri. Facendo un esempio del primo tipo di analisi potremmo ricercare quanto in un 

determinato istante temporale il vVO2max sia correlato con la distanza percorsa (distanza totale 

o distanza percorsa ad alta-intensità). Utilizzando il secondo tipo di analisi (lo studio 

longitudinale) sugli stessi parametri otterremmo però una risposta in merito a quanto un 

miglioramento nel vVO2max sia correlato ad un miglioramento nella distanza percorsa e ciò 

ci fornirebbe sicuramente più informazioni sugli effetti degli allenamenti in termini di transfer. 

Sfortunatamente gli studi longitudinali richiedono più tempo e sono più complessi (richiedono di 

intervenire sull’allenamento stesso) e quindi anche più costosi, per questo motivo non ce ne 

sono molti disponibili. 

Ad ogni modo, dato che in questo caso sto parlando di preparazione fisica, per ogni sotto-

componente fornirò un test che ci permetterà di valutare quell’aspetto della preparazione. 

 

Sotto-componente Test 

Velocità Sprint sui 30 metri con 10 minuti di 
riscaldamento 

Corsa a zig-zag con e senza la palla 

Forza esplosiva Vertical Jump 

Reactive Jamp per valutare l'indice di forza 
reattiva (RSI) 

Forza Squat 
Bench press 

3RM Chin-up 

Capacità/potenza aerobica YoYo Intemitent Recovery Level 1 

test su vLT e vVO2max (in laboratorio o sul 
campo) 

Capacità/potenza glicolitica suicidio sui 150m o 300m 

RSA 

http://www.brianmac.co.uk/30accel.htm
http://www.brianmac.co.uk/sgtjump.htm
http://www.coachesinfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=146:rugby-rsi&catid=47:rugby-general&Itemid=77
http://www.brianmac.co.uk/yoyoirt.htm
http://www.brianmac.co.uk/vvo2max.htm
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 Si potrebbero includere anche altri test, come quello relativo al range di movimento o il 

“Functional Movement Screen”, la composizione corporea, i test biomedici (sangue e urine) o 

quello che avete a disposizione. 

 Sopra, all’interno della tabella, ho inserito alcuni link, ma non scenderò maggiormente 

nei dettagli in merito ai test dato che questo richiederebbe un libro dedicato. Se volete potete far 

riferimento a Functional Testing in Human Performance. 

 Grazie a queste informazioni possiamo nel tempo tracciare i miglioramenti della 

preparazione fisica e al tempo stesso individualizzare alcune sessioni di allenamento. Se 

abbiamo a disposizione un modello preciso possiamo definire quelli che sono i punti di forza e i 

punti deboli nella preparazione fisica dei nostri atleti (prendendo un qualche atleta come 

modello e termine di paragone). Secondo me la definizione dei punti di forza e dei punti deboli è 

un problema davvero complesso, così come è molto difficile capire se il lavoro su questi fattori 

possa da solo migliorare le performance. Per questo motivo vi consiglio di evitare di lavorare su 

questi aspetti utilizzando metodi troppo semplicistici o riduttivi, ma piuttosto vi esorto a rivolgervi 

verso metodologie più complesse che includano anche i risultati dell’analisi del gioco (e quindi 

di altri elementi come le abilità tecniche, le capacità tattiche decisionali, le caratteristiche 

psicologiche ecc.), del livello di gioco, ecc. Alcune persone sono così sprovvedute da utilizzare 

questo tipo di batteria di test per identificare i talenti. Le chiamo sprovvedute perché la 

preparazione fisica è solo uno degli aspetti legati al successo, sia per quanto riguarda il calcio 

che per quanto riguarda qualsiasi altro sport. 

 Un aspetto che vorrei chiarire è il motivo che mi ha portato ad utilizzare test specifici per 

valutare la vLT e la vVO2max, malgrado abbia inserito anche il test YoYo. Il fatto è che utilizzerò 

la vLT e la vVO2max per programmare e quindi individualizzare alcune sessioni di allenamento, 

ma è impossibile estrarre queste variabili dai risultati del test YoYo (faccio riferimento ad uno 

scambio di email che ho avuto in proposito con il famoso ricercatore australiano David Bishop, 

in cui in pratica lui mi ha proprio detto che non è possibile tramite quel test ricavare i parametri 

che mi interessava stimare). La ragione è che il successo nel test YoYo non è solo correlato ai 

valori di vLT e vVO2max, ma anche alla capacità glicolitica, al sistema neuromuscolare, 

all’abilità nei cambi di direzione e alle capacità di recupero attivo. Potete trovare maggiori 

informazioni su questo tema leggendo l’articolo gratuito scritto da Martin Buchheit che riguarda 

un test simile (30-15IF). 
 Il motivo per cui ho inserito il test YoYo è che lo considero uno strumento molto 

sensibile, affidabile e valido per valutare i miglioramenti in quella che posso definire “resistenza 

specifica del calcio”; inoltre questo test ha la caratteristica di essere molto correlato alle 

distanze generalmente percorse durante una partita di calcio utilizzando un’intensità elevata. 

  

http://www.amazon.com/Functional-Testing-Performance-Michael-Reiman/dp/0736068791?ie=UTF8&tag=complement-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/12/strengthsweaknesses.html
http://www.martin-buchheit.net/Dossiers/Buchheit-30-15IFT-10_yrs_review_(2000-2010).pdf
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Sotto-componenti della preparazione fisica 

Per ognuna delle sotto-componenti fisiche si potrebbe scrivere un intero libro, 

quindi cercherò di riassumere i concetti principali e di fornire alcuni link di 

approfondimento per i lettori alla ricerca di maggiori informazioni. Vi consiglio anche di 

leggere il mio vecchio manuale Physical Preparation for Soccer dato che copre con 

maggiore dettaglio alcuni di questi punti. Le sotto-componenti della preparazione fisica 

sono elencate nella tabella sotto riportata. 

 

 
 

Velocità 

 Nel vecchio Physical Preparation for Soccer ho scritto un sacco di pagine in merito allo 

sviluppo della velocità, focalizzandomi specialmente sulla differenza tra velocità e agilità. Per 

questo motivo potete fare riferimento a quel manuale se volete qualche esempio in più. Anche il 

mio articolo finale “Training and testing agility in sports” scritto nel 2007 tratta di agilità e velocità 

e del transfer tra le due. In Planning and programming of training in sport games potete trovare 

maggiori informazioni in merito a tre tipi di pattern di movimento (movimenti senza palla). 

 Credo che la discussione riguardante l’agilità e l’utilizzo di un insieme chiuso di esercizi 

ricada nella dicotomia forma-sostanza. Se è vero che a volte abbiamo bisogno di isolare una 

particolare “sostanza”, dobbiamo però sempre tenere a mente il quadro generale. Dal punto di 

vista ecologico (approccio all’apprendimento motorio basato sui vincoli) non è possibile scindere 

il binomio percezione~movimento, quindi il miglior modo per allenare l’agilità è proprio giocare a 

calcio e utilizzare tutte le altre forme di gioco a campo ridotto e le routine di gioco specifiche 

(semplificazioni e non allenamenti relativi ai singoli movimenti). Ad ogni modo talvolta abbiamo 

la necessità di isolare la “sostanza” (semplificazione) per generare un sovraccarico e aumentare 

la velocità di apprendimento. Questo potrebbe essere chiamato approccio organico o olistico. In 

realtà è entrambe le cose. Questo è il motivo per cui ho chiamato il mio blog Complementary 

training. Comunque, per questa ragione ho programmato due tipi di lavoro sulla velocità (agilità) 

- tecnico e di potenza.  

https://docs.google.com/leaf?id=0Bz1_mzRg_Z_qMDQxMTdjNzAtMWMzNS00ZThkLTgwZjAtNzJlMDg3MzhkMzMy&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/leaf?id=0Bz1_mzRg_Z_qMDQxMTdjNzAtMWMzNS00ZThkLTgwZjAtNzJlMDg3MzhkMzMy&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/fileview?id=0Bz1_mzRg_Z_qMjNkMzVkY2MtNzQ0YS00Yzg3LTkyM2QtZGYxYmVlMDQxOGYw&hl=en&authkey=CIzYlPoF
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/09/planning-and-programming-of-training-in.html
http://www.dichotomistic.com/logic_dichotomies_intro.html
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Se cercate maggiori informazioni riguardo al lavoro sulla velocità vi suggerisco di dare 

un’occhiata a tutto il materiale di Charlie Francis, specialmente GPP Essentials. Un altro testo 

che vale la pena leggere è No Bull Speed Development Manual di Kelly Baggett. 

Forza Esplosiva  

  Come per la velocità, ho scritto molto in merito alla forza esplosiva in Physical 

Preparation for Soccer. Nella tabella sottostante trovate la classificazione che utilizzo: 

 

http://www.charliefrancis.com/store/Scripts/default.asp
http://www.charliefrancis.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=23
http://www.higher-faster-sports.com/NoBullSpeed.html
http://www.higher-faster-sports.com/NoBullSpeed.html
https://docs.google.com/leaf?id=0Bz1_mzRg_Z_qMDQxMTdjNzAtMWMzNS00ZThkLTgwZjAtNzJlMDg3MzhkMzMy&sort=name&layout=list&num=50
https://docs.google.com/leaf?id=0Bz1_mzRg_Z_qMDQxMTdjNzAtMWMzNS00ZThkLTgwZjAtNzJlMDg3MzhkMzMy&sort=name&layout=list&num=50
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 Per maggiori informazioni vi suggerisco di leggere Vertical Jump Bible e 7 Modern Day 

Myths About Plyometrics di Kelly Baggett. Anzi vi consiglio di leggere tutto quello che ha scritto. 

 

Forza 

 Per avere maggiori informazioni su questo tema vi suggerisco caldamente di leggere la 

mia serie di articoli Planning The Strength Training e Categories of Weight Training di Lyle 

McDonald. Un altro articolo che sicuramente merita un’occhiata è Beginning Weight Training 

anch’esso scritto da Lyle, dato che molti giocatori di calcio sono dei principianti in quest’ambito. 

Altre due letture davvero ottime sono The Myth of Non-Functional Hypertrophy e The Myth of 

Relative Strength di Kelly. 

 Gli esercizi potrebbero essere classificati nei seguenti gruppi: 

 

 
 

http://www.higher-faster-sports.com/verticaljump.html
http://www.higher-faster-sports.com/plyomyths.html
http://www.higher-faster-sports.com/plyomyths.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/planning-strength-training-part-1.html
http://www.bodyrecomposition.com/training/categories-of-weight-training-part-1.html
http://www.bodyrecomposition.com/muscle-gain/beginning-weight-training-part-1.html
http://www.higher-faster-sports.com/nonfunctionalmyth.html
http://www.higher-faster-sports.com/relativestrengthmyth.html
http://www.higher-faster-sports.com/relativestrengthmyth.html
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Gli esercizi che prevedono un alto numero di ripetizioni possono essere considerati 

GPE, mentre gli esercizi per la parte bassa del corpo eseguiti su un basso numero di colpi 

possono essere considerati SPE. Il lavoro di tipo pre-abilitativo (attivazione, thera band ecc) è 

GPE. 

Programmare l’allenamento per la forza è un’attività che comporta molte domande la cui 

risposta è “dipende”. Leggete gli articoli che vi ho linkato sopra insieme a How To Implement 

and Manage Set and Rep Schemes, ma ricordatevi che molte delle informazioni che trovate in 

giro sono state scritte con in mente gli atleti che gareggiano in discipline dedicate alla forza. 

Non complicate troppo le cose. Nell’ultima decade la tendenza è stata quella di dare 

all’allenamento della forza troppa enfasi. Si, è importante, ma la preparazione fisica non è solo 

strength training.  

  

http://www.higher-faster-sports.com/setsandreps.html
http://www.higher-faster-sports.com/setsandreps.html
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Capacità/potenza aerobica 

 Se non l’avete già fatto, dovreste leggere Methods of Endurance Training di Lyle. 

Assicuratevi di dare un’occhiata anche alla filippica del mio blog sulla resistenza per sport di 

squadra e per cose più specifiche per il calcio vi consiglio di leggere  Conditioning aspect in 

developing a style of play della KNVB e Optimizing the Use of Soccer Drills for Physiological 

Development di Little. 

 

 Riporto nuovamente la figura di riferimento sul continuum dei sistemi energetici: 

 

 
  

http://www.bodyrecomposition.com/training/methods-of-endurance-training-part-1.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/some-thoughts-on-energy-system.html
http://matanuskasoccer.countmein.com/FileServer/Organization/Media/522280cd-c2da-413e-bc83-605c97aca300/e57a08f7-9449-4345-81c2-f90f83115aec/KNVB%20Conditioning.pdf
http://matanuskasoccer.countmein.com/FileServer/Organization/Media/522280cd-c2da-413e-bc83-605c97aca300/e57a08f7-9449-4345-81c2-f90f83115aec/KNVB%20Conditioning.pdf
http://journals.lww.com/nsca-scj/Abstract/2009/06000/Optimizing_the_Use_of_Soccer_Drills_for.9.aspx
http://journals.lww.com/nsca-scj/Abstract/2009/06000/Optimizing_the_Use_of_Soccer_Drills_for.9.aspx
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Prendete anche in considerazione le tabelle contenute in Methods of Endurance Training 

di Lyle. 

 

 
 

 
 

 Notate che i volumi per l’allenamento della resistenza sopra elencati sono relativi ad 

atleti che competono appunto in discipline di resistenza. Anche in questo caso dobbiamo 

affrontare il problema di adattare le informazioni, provenienti da sport di tipo individuale, a sport 

di squadra come il calcio (o come li chiama Lyle - sport misti) dato che quest’ultimi richiedono 

sia resistenza che velocità e potenza. Nel sommario di Methods of Endurance Training, Lyle 

tratta proprio di come sia possibile adattare questo tipo di informazioni ad altri contesti. 

Un’eccellente lettura. 

 Per quanto riguarda l’extensive tempo vi consiglio di leggere il già menzionato GPP 

Essentials scritto da Charlie Francis. Questo metodo dovrebbe aumentare la 

capillarizzazione delle fibre veloci, la loro capacità aerobica e migliorare il recupero tra gli 

scatti. Oltre a questo, l’extensive tempo dovrebbe permettervi di lavorare un po’ sulla 

tecnica di corsa (rilassamento) migliorando l’efficienza del movimento. Nel mondo della 

resistenza questo tipo di lavoro viene chiamato strides e può essere combinato con il lavoro 

di tipo continuo (inserito prima o dopo). 

 In Optimizing the Use of Soccer Drills for Physiological Development, Thomas Little 

ha creato un’eccellente tabella contenente delle linee guida per organizzare piccole partite 

a metà campo per lo sviluppo della potenza/capacità aerobica (SDE). In genere utilizzo 

questa tabella come ottimo punto di partenza.    

http://www.bodyrecomposition.com/training/methods-of-endurance-training-part-1.html
http://www.bodyrecomposition.com/training/methods-of-endurance-training-part-1.html
http://www.charliefrancis.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=23
http://www.charliefrancis.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=23
http://journals.lww.com/nsca-scj/Abstract/2009/06000/Optimizing_the_Use_of_Soccer_Drills_for.9.aspx
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Nella seguente tabella trovate la classificazione dei metodi utilizzati. 

 

 
  



   

Preparazione atletica per il calcio, 2011 36  Mladen Jovanović 
 

Capacità/potenza glicolitica 

 Come ho già menzionato precedentemente il calcio è uno sport alattacido-aerobico ma, 

nonostante ciò, è importante lavorare un po’ sul conditioning glicolitico. Non mi dilungherò su 

questa sezione dato che è piuttosto semplice trovare molti modi per torturare gli atleti con 

questo metodo, dai suicidi, shuttles all’RSA. 

   
 

 Nell’intervista con Aaron Schwenzfeier di Bret Contreras, Aaron ha fornito alcune 

informazioni importanti in merito all’allenamento per la “resistenza mentale”. Il seguente brano è 

tratto da quell’intervista: 

...Molti allenatori sono ostinatamente contro l’idea di sviluppare la “resistenza mentale” attraverso 

allenamenti che riducano gli atleti all’osso e la maggior parte delle volte in questo campo falliscono … ma ci 

sono delle occasioni in cui io avverto l’opportunità di “portare” davvero gli atleti fino al loro limite. 

Ritengo che si debba essere molto abili e creativi nel gestire tipologie di circuiti a corpo libero che pur 

presentando livelli estremi di disagio siano relativamente sicure. E’ proprio in corrispondenza di queste 

situazioni, quando si stanno svolgendo esercitazioni di gruppo caratterizzate da un’estrema sofferenza fisica, 

che è necessaria una gestione molto accurata; il messaggio relativo al perché stiamo facendo quello che 

stiamo facendo dev’essere continuamente ribadito in modo “martellante” e la visione di squadra dev’essere 

enfatizzata molto. La questione non può essere risolta dall’allenatore semplicemente gridando parolacce 

nelle orecchie dei giocatori mentre questi stanno quasi annegando nel loro sudore. Il coach invece dovrebbe 

continuare a rinforzare il messaggio in modo tanto chiaro da far sì che gli atleti sviluppino una chiarissima 

visione della situazione, di quello che ci si aspetta da loro e del loro ruolo all’interno della squadra. Dico 

questo perché so che spesso ci arrivano giocatori che, pur essendo dotati un grande talento, sono andati 

avanti vivacchiando senza che nessuno gli desse mai una direzione e li spingesse a raggiungere livelli che 

loro non sospettavano nemmeno di avere. Il nostro ruolo come allenatori è quello di aiutare gli atleti a 

rivelare a se stessi quello che sono davvero capaci di fare. 

Quindi essenzialmente io sono convinto che a volte sia necessario far eseguire delle attività massacranti, solo 

e unicamente per il fatto che sono massacranti … ma solo quando necessario. Questo tipo di allenamento 

però funziona solo con alcuni sport, in particolare sport di squadra. Fidatevi, io non insulto o umilio gli atleti, 

ma gli parlo utilizzando un tono molto diretto senza alzare troppo la voce. Zero insulti, sarcasmo o pacche 

sul petto, ma solo le informazioni necessarie presentate in modo chiaro... 

http://bretcontreras.com/2010/09/interview-with-aaron-schwenzfeier/
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 Quindi uno degli obiettivi dell’allenamento per la capacità/potenza glicolitica è 

quello di costruire la “resistenza mentale”. Trovo utile talvolta affaticare volontariamente 

gli atleti prima di giocare partite a metà campo o perfino a tutto campo: l’obiettivo è quello 

di sviluppare l’abilità di spingere negli ultimi minuti e di sviluppare delle pacing strategy 

relative al ruolo ricoperto specificatamente connesse ad uno stato di affaticamento. Non 

dovete eseguire questo tipo di lavoro sempre, ma dovreste ricorrervi di tanto in tanto. Più 

avanti tornerò su questo punto. 

 

  

Ricomposizione corporea e nutrizione 

La ricomposizione corporea può diventare un obiettivo, dato che portarsi dietro una 

quantità eccessiva di grasso o avere un deficit in termini di massa muscolare può essere un 

fattore limitante per le prestazioni, esattamente come il fatto di seguire delle cattive 

abitudini alimentari. Dato che questo argomento è molto fuori tema, vi consiglio di fare 

riferimento al sito BodyRecomposition.com di Lyle McDonald. Per quanto riguarda la 

perdita di grasso dovreste leggere la serie di articoli Fat Loss for Athletes. Vi consiglio 

inoltre di procurarvi il libro Applied Nutrition for Mixed Sports di cui ho scritto una 

recensione che potete trovare qua. 

 

  

http://www.bodyrecomposition.com/
http://www.bodyrecomposition.com/fat-loss/fat-loss-for-athletes-part-1.html
http://www.bodyrecomposition.com/applied-sports-nutrition-for-mixed-sports
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/09/applied-nutrition-for-mixed-sports.html
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Mettere tutto insieme 

E’ giunto il momento di mettere insieme tutte le informazioni in modo da costruire un template di 

8 settimane. Per “template” intendo una pianificazione generale e dei programmi settimanali, 

ma senza scendere nello specifico dei carichi e degli esercizi utilizzati. L’organizzazione delle 

sessioni di allenamento, dei giorni e delle settimane sarà fortemente dipendente dal vostro 

contesto (strutture, numero di atleti, assistenti, tempo atmosferico ecc.), quindi vi fornirò per 

così dire solo dei modelli. 

 Otto settimane sono un periodo di tempo piuttosto breve, quindi sarà necessario 

utilizzare il complex training. Quando parlo di complex training faccio riferimento alla 

classificazione degli esercizi/metodi proposta da Bondarchuk, nella quale tutti i gruppi di 

esercizi/metodi dovrebbero essere utilizzati in parallelo, anche se alcuni degli esercizi 

andrebbero ruotati ogni due settimane all’interno dello stesso gruppo. 
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Classificazione degli esercizi basata sul lavoro del Dr Anatoly Bondarchuk e del UKA Exercise Classification Hierarchy 

 

Il modo che sceglierete per organizzare lo sviluppo degli obiettivi di ogni componente 

dell’allenamento, specialmente per quanto riguarda la preparazione fisica, dipenderà dal 

contesto a disposizione (livello degli atleti, tempo atmosferico, strutture, limiti temporali, indici di 

picco ecc.) e dalle basi biologiche, biomeccaniche e psicologiche caratteristiche del piano di 

sviluppo stesso. Vi prego di notare che qui farò riferimento prevalentemente ad obiettivi relativi 

alla preparazione fisica, ma il sistema generale dovrebbe includere una pianificazione che 

preveda anche il conseguimento di obiettivi per altre componenti allenanti. Potete reperire 

maggiori informazioni in merito alle strategie di pianificazione per il conseguimento di obiettivi 

nei due articoli What the heck is Periodization anyway e Periodization Confusion. 

Per esemplificare questi concetti, ho deciso di organizzare lo sviluppo degli obiettivi per 

la preparazione fisica in tre blocchi che seguono per lo più i principi biologici per lo sviluppo 

della resistenza. Non sto dicendo che le cose debbano necessariamente essere fatte o 

organizzate in questo modo in ogni contesto o nel vostro in particolare, ma sto piuttosto 

proponendo un esempio di com’è possibile organizzare il lavoro seguendo tutti i concetti che 

sono stati introdotti nelle parti precedenti di questa serie di articoli. 

  

http://coaching.uka.org.uk/assets/uploads/files/UKA_Exercise_Classification_Hierarchy_V1.0.pdf
http://coaching.uka.org.uk/assets/uploads/files/UKA_Exercise_Classification_Hierarchy_V1.0.pdf
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/what-heck-is-periodization-anyway.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/12/periodization-confusion.html


   

Preparazione atletica per il calcio, 2011 40  Mladen Jovanović 
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L’indice di picco è un concetto che proviene dal libro Periodization-5th Edition: Theory and 

Methodology of Training di Tudor Bompa. Ho illustrato il suo utilizzo nell’articolo Usage of 

subjective indicators in monitoring and programming of training. In ogni caso ecco qua una 

breve descrizione: 

 

  Indice di picco 5 equivale al 50% della preparazione ed è 

caratteristico del periodo di transizione. I carichi di lavoro sono molto 

bassi considerando che gli obiettivi sono il riposo e il recupero. 

 

  Indice di picco 4 equivale al 60% della preparazione ed è 

caratteristico del periodo in cui gli atleti non sono ancora pronti a 

giocare. I carichi di lavoro qui sono i più alti e, considerando che 

anche il livello di affaticamento è al massimo, gli atleti non sono 

ancora pronti ad affrontare le partite. 

 

  Indice di picco 3 equivale al 70-80% della preparazione e 

corrisponde al momento in cui si organizzano partite amichevoli o 

contro avversari deboli. I carichi allenanti sono ancora medio/alti e 

l’allenamento è ancora indirizzato alla preparazione atletica. Il livello 

di affaticamento è medio. 

 

Indice di picco 2 equivale al 90% della preparazione e caratterizza 

il periodo competitivo e le partite contro gli avversari più quotati. I 

carichi allenanti sono medi e il livello di affaticamento è 

medio/basso. 

 

Indice di picco 1 equivale al 100% della preparazione e caratterizza 

il periodo dei play-off, quando dobbiamo ottenere il picco della 

forma. I carichi dell’allenamento sono i più bassi e basati sul 

concetto di picco della performance. 

  

http://www.amazon.com/Periodization-5th-Methodology-Training-Tudor-Bompa/dp/073607483X?ie=UTF8&tag=complement-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
http://www.amazon.com/Periodization-5th-Methodology-Training-Tudor-Bompa/dp/073607483X?ie=UTF8&tag=complement-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/usage-of-subjective-indicators-in.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/usage-of-subjective-indicators-in.html
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* Durante il periodo caratterizzato da indice di picco 5 la determinazione all’allenamento è 

bassa e i dolori muscolari sono alti perché la stagione competitiva è terminata e gli atleti 

hanno bisogno di riposo e di recupero. 

  

L’indice di picco è un indice della forma sportiva ed è relativo ai livelli di stress 

generali (carico di lavoro settimanale) con una speciale attenzione al volume e 

all’intensità, alla specificità degli esercizi/metodi utilizzati nell’allenamento e al 

blocco allenante considerato (enfasi). Potrei dire che si tratta più di un’arte che di una 

scienza. Le percentuali indicate non si significano nulla di preciso ma vanno interpretate 

solo come delle linee guida. 

Recentemente mi sono imbattuto in un concetto interessante leggendo il libro 

Training and Racing with a Power Meter, il concetto di cycling form. La cycling form è un 

parametro che tiene conto dei livelli di forma e freschezza durante un certo periodo di 

tempo ed è determinata dalla media mobile dei carichi di lavoro su un lungo arco 

temporale (fitness) e dalla media mobile dei carichi di lavoro su un arco temporale più 

breve (freschezza). Tutto ciò è basato sul modello Impulso-Risposta di Banister. Potete 

trovare maggiori informazioni in merito a questo concetto nel libro menzionato sopra, in 

The scientific inspiration for the Performance Manager o in What is the Performance 

Management Chart in TrainingPeaks WKO+?. 

Quindi la cycling form è uno stato dinamico che dipende dal carico di lavoro che 

avete eseguito, per esempio, negli ultimi 30 giorni (che è correlato al vostro livello di 

fitness) e dal carico di lavoro che avete eseguito, per esempio, negli ultimi 5 giorni (che è 

correlato alla vostra freschezza). Questo parametro aiuta a spiegare perché riducendo il 

carico di lavoro per troppo tempo al fine di mantenere un picco, si ottiene 

progressivamente una perdita del livello di fitness e quindi un peggioramento delle 

prestazioni. In poche parole non siamo in grado di mantenere un picco (forma sportiva) 

troppo a lungo e durante la stagione, che nel calcio in genere è molto lunga, è importante 

sapersi destreggiare coniugando periodi di lavoro e di riposo con l’importanza delle partite, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomplementarytraining.blogspot.com%2F2010%2F11%2Fsport-form.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEeRXEOVNRmDBgnSf8BXZzqttihsQ
http://www.amazon.com/Training-Racing-Power-Meter-Hunter/dp/1934030554?ie=UTF8&tag=complement-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
http://www.peaksware.com/articles/cycling/the-science-of-the-performance-manager.aspx
http://www.peaksware.com/articles/cycling/what-is-the-performance-management-chart.aspx
http://www.peaksware.com/articles/cycling/what-is-the-performance-management-chart.aspx
http://www.peaksware.com/articles/cycling/what-is-the-performance-management-chart.aspx
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cercando di pianificare i carichi tenendo conto di tutti i fattori. Questo è il motivo per cui 

l’Indice di Picco è particolarmente utile in fase di programmazione degli allenamenti. 

Al contrario del ciclismo o della corsa, in cui per calcolare i carichi di lavoro vengono 

utilizzati dati oggettivi, negli sport di squadra è quasi impossibile calcolare in modo 

oggettivo il carico totale, dato che nel corso degli allenamenti vengono eseguite sessioni di 

strength training, pratica di gioco, velocità, resistenza ecc.. Non è possibile sommare mele 

con arance. Per ovviare al problema un concetto che potrebbe esserci utile è quello relativo 

agli indicatori soggettivi come l’RPE di sessione. Potete reperire maggiori informazioni 

sugli indicatori soggettivi nell’articolo Usage of subjective indicators in monitoring and 

programming of training. 

Parlando di carico di lavoro settimanale, è importante sottolineare che le barre 

indicate nel grafico della pianificazione pre-season di 8 settimane non sono assolute, ma 

relative agli indici di picco, al blocco allenante e al tipo di microciclo. Per questo motivo il 

microciclo di adattamento nel blocco dedicato alla potenza aerobica può essere più 

stressante del microciclo di carico nel blocco base. 

  

http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/usage-of-subjective-indicators-in.html
http://complementarytraining.blogspot.com/2010/10/usage-of-subjective-indicators-in.html
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Contenuti dei blocchi 

  La seguente tabella riporta l’elenco dei contenuti di ogni blocco dal punto di vista 

della preparazione fisica.  

 

 
  

Anche se la pre-season segue un template generale dovreste dedicare del tempo a un 

tipo di lavoro più individualizzato e rivolto ai punti deboli dei singoli giocatori, anche se 

come sempre dipende se stiamo parlando di principianti o riserve, professionisti o atleti in 

fase di sviluppo. 
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Pianificazione dei microcicli 

 Una volta che abbiamo il quadro generale è piuttosto semplice pianificare i singoli 

microcicli. Quello che faccio in genere è prendere alcuni modelli di microcicli pre-costruiti 

per un certo blocco allenante e riadattarli di settimana in settimana, a volte programmando 

con una o due settimane di anticipo, tenendo conto della pianificazione generale. E’ 

impossibile pianificare in anticipo ogni sessione dell’intera pre-season dato che non potete 

sapere in anticipo quello che accadrà e come reagiranno gli atleti. Malgrado ciò vi consiglio 

caldamente di utilizzare un template o un modello. 

  

 Per la pianificazione dei microcicli e delle sessioni di allenamento vi suggerisco 

vivamente di prendere il libro Block Periodization di Vladimir Issurin. Issurin ha proposto 

numerosi principi per la pianificazione delle sessioni di allenamento e dei microcicli, e tra 

di essi possiamo trovare la compatibilità delle abilità motorie e la preparazione ottimale 

per lo sviluppo di ognuna di esse. Le seguenti immagini sono basate sul libro di Vladimir 

Issurin. 
 

 

 

 

  

http://www.amazon.com/Block-Periodization-Vladimir-Issurin/dp/0981718000?ie=UTF8&tag=complement-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
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E’ di cruciale importanza tenere in considerazione questi principi quando si devono 

pianificare i microcicli e le sessioni di allenamento. A volte è impossibile seguire le linee 

guida senza scendere a qualche compromesso.  
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Sessioni di allenamento tecnico 

Anche per le sessioni di allenamento tecnico/tattico (TE/TA) esistono dei modelli 

appositi, ma prima di presentarli è importante classificare gli esercizi/metodi di 

allenamento utilizzati nelle sessioni di questo tipo. 

 

 
 

  Esistono due tipi di sessioni TE/TA: ordinarie e complesse. Le sessioni di 

allenamento ordinarie comprendono solo esercizi che hanno a che fare con il calcio giocato, 

mentre nelle sessioni di allenamento complesse gli elementi di gioco sono combinati con la 

preparazione fisica. La struttura delle sessioni di allenamento complesse dipende dagli 

obiettivi che si vogliono conseguire tramite la parte di workout dedicata alla preparazione 

atletica (in base al sistema energetico più utilizzato), in ogni caso è necessario “integrare” 

correttamente entrambe le parti. Nella tabella sottostante ho riportato un paio di modelli 

che potrebbero essere utilizzati come esempio. 
 

 

  



   

Preparazione atletica per il calcio, 2011 48  Mladen Jovanović 
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Il template pre-season di 8 settimane  

 Anche se non presenterò i template (modelli) dei microcicli per ogni blocco 

allenante (e per ogni fase: preparatoria, competitiva e di transizione), vi fornirò un 

template di 8 settimane per l’organizzazione degli allenamenti nella pre-season, basato 

sulla soluzione che prevede una divisione in tre blocchi allenanti. 

 Il processo di programmazione fondamentalmente comporta un’integrazione 

verticale dei blocchi allenanti, degli indici di picco (PI), dei tipi di microciclo e del livello di 

stress. 

 A tal fine dovremo creare una tabella che integri tutti i fattori menzionati. 

 

 
 

Il prossimo step è quello di riempire la tabella con MC, blocchi allenanti, indici di 

picco (PI), livelli di stress e date, inserendo al tempo stesso fattori come viaggi 

programmati, camp, controlli medici, giornate di test, giornate di riposo e partite 

amichevoli. 
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Per quanto riguarda le partite amichevoli è importante prevedere una certa 

progressione relativamente ai minuti totali di gioco. Adesso, una volta riempita questa 

 

 

tabella è abbastanza semplice proseguire inserendo le sessioni individuali basate sui 

template (che non fanno parte di questo articolo). Forse non sarete d’accordo con questa 

particolare programmazione/progressione, ma ricordatevi che questo è solo un esempio. 
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Ed eccolo qua. A volte, anzi direi la maggior parte delle volte, non è necessario 

pianificare con così tanto anticipo le sessioni e sicuramente nel corso delle settimane 

andremo a cambiare una o due cose, o forse ne cambieremo molte. Se gli atleti sono troppo 

affaticati, a volte è meglio dargli un giorno di riposo, o una giornata di lavoro leggero, 

invece di cercare di seguire il programma alla lettera. Per questi motivi, considerate questo 

solo come un esempio. Come direbbe il compianto Charlie Francis: “E’ meglio essere sotto-

allenati che sovra-allenati”. 

 

  

  

Addendum 

  

         Ho scritto la prima stesura di questa serie di articoli nel Gennaio del 2011. Da allora 

ho lavorato per il FC RAD come head physical preparation coach mettendo in pratica molte 

delle idee contenute in questo studio. Devo ammettere che a partire dall’ultimo periodo di 

pre-season abbiamo ridotto il carico di lavoro totale ed eliminato le sessioni espressamente 

dedicate allo sweet spot (dato che molto del volume di allenamento tecnico che eseguiamo 

ricade comunque in quella categoria). 

 

Sto ancora studiando un approccio ottimale per la periodizzazione degli allenamenti 

in-season e continuo a modificare l’allenamento pre-season sulla base delle reali esigenze 

dei giocatori professionisti di calcio. E’ facile reperire numerose informazioni relative agli 

sport individuali, basate sulla teoria di allenamento tradizionale, ma quando si ha a che fare 

con uno sport di squadra ci si trova di fronte ad un’immensa mancanza di informazioni per 

quanto riguarda l’approccio all’allenamento e la periodizzazione. Secondo me non è molto 

intelligente prendere ciecamente la saggezza tradizionale, che afferma che un atleta può 

ottenere un picco di prestazioni da 1 a 3 volte all’anno prevedendo un periodo di 

preparazione da 2 a 3 volte più lungo rispetto alla durata del periodo competitivo, 

applicando questi stessi parametri a uno sport di squadra in cui la stagione è da 2 a 4 volte 

più lunga rispetto al periodo di preparazione e in cui ogni Sabato/Domenica (se non più 

spesso) c’è una partita da giocare. Addentrandosi in questo campo si sente una forte la 

mancanza di informazioni relative al mondo reale e a volte mi sento davvero solo e 

costretto a cercare una soluzione per conto mio. Per questa ragione chiedo a tutti gli 

allenatori che ci sono là fuori di condividere i loro problemi e le loro soluzioni in modo che 

tutti possiamo beneficiare di un terreno comune di conoscenze relative agli sport di 

squadra. 

 

http://www.fcrad.co.rs/
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Ai lettori consiglio anche di dare un’occhiata regolarmente al blog Complementary 

Training per avere articoli più aggiornati e riflessioni riguardanti la preparazione fisica per  

 

gli sport di squadra, specialmente per quanto riguarda il periodo in-season. Io e il mio 

approccio all’allenamento siamo in costante evoluzione e, per questo motivo, per quando 

leggerete questo articolo sicuramente avrò già cambiato un paio di cose. 

 

Se qualcuno di voi deciderà di utilizzare alcune delle idee contenute in questo 

manuale, sarei davvero felice se mi scrivesse per farmi sapere come le ha implementate e 

quali sono stati i risultati. Buona fortuna! 
 

Note sull’autore 

Coach Mladen Jovanović,  è un preparatore atletico di Belgrado, Serbia. Dopo essere stato Head 

Physical Preparation coach per l’FC RAD di Belgrado, ricopre ora lo stesso ruolo per la squadra 

svedese Hammarby Football Club. Ha lavorato nel campo della preparazione atletica con atleti di 

tutti i livelli (amatoriali e professionisti)  e di tutte le età in diversi sport, tra cui basket, calcio, 

pallavolo, arti marziali e tennis. Potete contattarlo via mail all’indirizzo  

coach.mladen.jovanovic@gmail.com o attraverso il suo blog al link 

www.complementarytraining.com 

 

http://www.complementarytraining.com/
http://www.complementarytraining.com/
mailto:coach.mladen.jovanovic@gmail.com
http://www.complementarytraining.com/

