Introduzione. Il 6° International Congress on Team Sports si è tenuto a Siviglia dal 22 al 24
marzo 2018, riunendo prevalentemente studenti di Scienze Motorie e professionisti dei club
calcistici spagnoli. Nelle pagine seguenti si riportano i riassunti schematici delle
presentazioni di maggior interesse per i Tecnici Juventus. Per gli interventi accompagnati dal
simbolo [ ] sono disponibili le relazioni integrali, gentilmente concesse dai relatori e da
considerarsi confidenziali.
Il presente riassunto del congresso è stato realizzato da Antonio Gualtieri per Juventus FC.
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Sport Science Juventus

Pagina 1 di 14

ICTS 2018 - Siviglia

Aaron Coutts. The science of monitoring training: application of the acute-to-chronic
workload ratio.
Le basi per un corretto monitoraggio dell’allenamento
negli sport di squadra sono riassumibili nella formula:
Performance = Fitness – Fatigue (Busso, 2003). Da
questa è possibile desumere come sia necessario, da
una parte monitorare lo stato di fitness del giocatore
per aumentarne la disponibilità all’allenamento,
dall’altra verificare lo stato di affaticamento per ridurre il rischio di infortuni, cercando di
soddisfare la comune richiesta tecnica di giocatori più allenati possibile, ma non infortunati.
In un recente articolo (Vanrenterghem et al., 2017) è stata proposta la distinzione tra carico
di allenamento biomeccanico e carico di allenamento fisiologico (v. figura). I tessuti
biologici (muscoli, ossa, tendini) hanno capacità diverse di tollerare i due tipi di stimolo, che
devono essere controllati – attraverso il monitoraggio – per prevenire rotture del sistema.

La ricerca da alcuni anni ha distinto il carico acuto (il lavoro svolto nel recente passato, di
solito inteso come un periodo non superiore ai 7 giorni precedenti) da quello cronico (il
lavoro svolto in un periodo solitamente compreso tra i 7 e i 28 giorni prima).
Nel processo di monitoraggio bisogna sempre ricordarsi che ad oggi non sono state
individuate relazioni lineari tra carico di allenamento e capacità di prestazione o infortuni,
neppure utilizzando indicatori oggettivi, che devono costituire la fonte primaria del controllo
del carico. Coutts ha riportato le evidenze scientifiche, non per forza concordanti fra loro,
riguardanti le possibili situazioni in cui ci si può imbattere quando si allena una squadra:
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•

•

•

Carico acuto elevato (tanto lavoro nell’ultima settimana): un maggior rischio infortuni
è risultato associato a un carico acuto svolto nell’ultima e nella penultima settimana
di lavoro superiore ai livelli abituali e nelle situazioni di forte sbalzo di carico tra una
settimana e l’altra (Rogalski et al., 2013).
Carico acuto e cronico basso (poco lavoro nell’ultima settimana): un maggior rischio
infortuni è risultato associato a periodi di carico esterno ridotto rispetto al normale,
probabilmente perché insufficiente a preparare gli atleti a sostenere la prestazione
richiesta in gara (Hulin et al., 2014).
Carico cronico elevato (tanto lavoro accumulato nelle ultime settimane): in precampionato il rischio infortuni è risultato associato a un’elevata quantità di distanza
totale e distanza ad altissima velocità percorsa in 3 settimane consecutive. Durante
la stagione è risultata associata agli infortuni un’elevata quantità di allenamento di
forza in 3 settimane successive e il cambiamento della densità media di allenamento
espressa in metri totali percorsi al minuto (Colby et al., 2014).

A fronte delle considerazioni riportate il
consiglio di diversi autori è quello di
organizzare l’allenamento in modo da
generare un carico totale vicino alle
capacità di carico cui il singolo giocatore è
abituato (Cross et al., 2016).
Altro aspetto da tenere in considerazione è
la variazione settimanale dei carichi di
allenamento, ovvero il rapporto tra carico
acuto e carico cronico (acute:chronic
worload ratio, ACWR) (Blanch e Gabbett,
2016): maggiore la variazione, maggiore il rischio di infortuni. Una variazione del carico
settimanale superiore al 15% sembra determinare un aumento del rischio infortuni del 50%
(Gabbett, 2016). Coutts ricorda però che senza “sovraccarico” non c’è adattamento, quindi
di nuovo, l’abilità dell’allenatore è quella di pianificare attentamente micro-, meso- e macrocicli di lavoro, evitando di cambiare i contenuti e il volume di allenamento in modo repentino.
In un recentissimo studio (Stares et al., 2018) è stata individuata la situazione più rischiosa
che porterebbe ad un infortunio, ovvero l’associazione di un basso carico cronico a un molto
basso o molto alto ACWR (<0.60 o
>1.50), che in termini pratici significa,
dopo alcune settimane di allenamento
ridotto, ridurre ulteriormente il carico di
lavoro o alzarlo improvvisamente in
modo significativo, situazione tipica
delle fasi di ritorno all’attività dopo un
infortunio.
In conclusione, non è tanto il carico in sé
che crea problemi, ma come lo si
somministra.
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Legenda: EWMA, Exponentially Weighted Moving Average (media mobile pesata
esponenzialmente); RTP, Return To Play (ritorno in campo).
L’intervento di Aaron Coutts si è concluso con una parte dedicata all’utilizzo dei dati di carico
per costruire atleti resistenti. Nel football australiano, gli atleti che nel pre-campionato (4
mesi!) svolgono più lavoro e con maggior continuità (non saltano sedute) hanno meno
infortuni durante la stagione ((Windt et al., 2016). Il Bradford Factor (n° di assenze2 x giorni
tot. di assenza) esprime lo stesso concetto: attenzione agli allenamenti saltati in quanto
influiscono sul carico cronico, che se basso aumenta il rischio infortuni (Andrew Murray,
Hugh H.K. Fullagar, Jace A. Delaney & John Sampson (2018) Bradford Factor and seasonal
injury risk in Division I-A collegiate American footballers, Science and Medicine in Football).
Anche il monitoraggio degli sprint (intesi
come corsa oltre l’85% della velocità
massima individuale) può essere utile
per ridurre il rischio di infortuni:
raggiungere elevati picchi di velocità
almeno 2 volte a settimana sembrerebbe
ridurre la probabilità di infortunio,
rinforzando la consapevolezza che “la
velocità uccide, ma anche la sua
mancanza” (Malone et al., 2016; Colby et
al., 2018).
Coutts ha concluso ricordando che i principi sui quali si deve fondare un allenatore sono
quelli della teoria dell’allenamento noti da decenni, la differenza è che ora abbiamo gli
strumenti per misurare e verificare i carichi realizzati.
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