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.

TERZA PARTE

Sport Science Juventus

Pagina 1 di 6

ICTS 2018 - Siviglia

Martin Buchheit. Aerobic development for team sports. Confusion solutions?
Il titolo della relazione di Martin Buchheit, responsabile dell’area fisica del Paris SaintGermain, è dovuto alla crescente mole di studi pubblicati che riportano l’utilità di mezzi di
allenamento metabolico diversi tra loro, generando, almeno in apparenza, confusione per
chi vuole supportare con metodo scientifico le proprie proposte di allenamento. Un’altra
considerazione riguarda la quasi certa mancanza di associazione tra velocità percorsa ad
alta velocità (High Speed Running, HSR) e il risultato della partita: la variabilità della HSR si
attesta tra il 10 e il 30%, indipendentemente dal risultato della partita, e il miglioramento
della massima potenza aerobica non si traduce automaticamente in maggior distanza ad
alta velocità percorsa in gara (Buchheit et al., 2010b; Buchheit et al., 2010a).
Buchheit ha messo a confronto
quattro suoi studi (Buchheit,
2008; Buchheit et al., 2009;
Buchheit et al., 2010b; Deprez et
al., 2015), riassumendo in un
unico grafico gli effetti di diversi
tipi di stimoli metabolici: Short
Intervals (SI, <1 min), Repeated
Sprints (RS, <10 sec), Sprint
Interval Training (SIT, >10 sec),
Speed Training e SSG (Small
Sided Games). Tutti i metodi sono
stati analizzati indagando la
capacità di ciascuno di essi di modificare la prestazione in un test intermittente (IFT 30-15,
Intermittent Fitness Test) e in uno di sprint ripetuti (RS). A differenza di altri studi pubblicati
e svolti su popolazioni sportive diverse (contraddicendosi a vicenda), il campione di soggetti
dei 4 studi presentati è tendenzialmente sempre lo stesso. Osservando il grafico risulta
chiaro come più o meno tutti i mezzi siano efficaci nell’incrementare la capacità di corsa
intermittente (ad eccezione dell’allenamento di velocità che come prevedibile non migliora
tale qualità), permettendo quindi di scegliere il mezzo secondo altri criteri, ad esempio
l’impatto muscolare (v. dopo).
Riguardo alla strategia di scelta dei mezzi di allenamento, è interessante la metafora del
“tubetto di dentifricio” usata dal relatore: quando il dentifricio è nuovo si riesce ad estrarre
il contenuto facendo pressione in un qualsiasi punto della confezione, ma con la riduzione
del contenuto la pressione deve essere sempre più mirata. Allo stesso modo, all’inizio di un
percorso di allenamento qualsiasi stimolo è efficace, ma col passare del tempo l’allenabilità
si riduce e quindi è necessario essere più precisi e attenti nella scelta delle proposte e dei
mezzi di allenamento.
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La seconda parte della relazione è
stata dedicata alla presentazione
dettagliata dei capitoli sull’allenamento
metabolico del suo nuovo libro in
uscita a fine 2018, scritto a quattro
mani con Paul Laursen, allenatore e
sport
scientist
neozelandese
specializzato nell’allenamento del
triathlon. Riprendendo i mezzi di
allenamento
prima
elencati
ha
mostrato per ciascuno di loro la
capacità di far lavorare ad un’intensità
metabolica pari a quella del massimo
consumo di ossigeno (VO2max) e il
contributo anaerobico necessario:
Long Intervals (LI, 1-4 min), Short
Intervals (SI, <1 min), Repeated Sprint
Training (RST, <10 sec), Sprint Interval
Training (SIT, >10 sec), Game-Based
High Intensity Training (GBHIT).
Oltre ai meccanismi puramente
metabolici Buchheit ha evidenziato gli
impatti neuro-muscolari di un lavoro di
corsa ad alta intensità, modulabili
gestendo il mezzo (cambi di direzione,
corsa veloce, gradoni, balzi, bici), la
superficie di allenamento (strada, pista
di atletica, erba o sabbia) e la cadenza,
intesa sia come cadenza di pedalata
(per i ciclisti) che come frequenza di
passo. Nella figura a fianco è stato
riassunto schematicamente tutto il
processo di scelta quando l’elemento
da controllare è il carico neuromuscolare di un lavoro metabolico.
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Un altro schema utile per organizzare i diversi mezzi di allenamento partendo dai loro
impatti fisiologici è quello riportato nella foto sopra. A sinistra sono illustrate le variabili
relative all’atleta, da tenere in considerazione nella scelta di uno dei 6 tipi di HIIT (High
Intensity Interval Training) rappresentati al centro della foto, a loro volta trasferibili nella
pratica con uno dei formati riportati sulla destra dello schema. Per ogni tipo di HIIT è stato
indicato il coinvolgimento del sistema aerobico (istogramma verde), anaerobico-lattacido
(rosso) e muscolare (nero). Il Type #1 potrebbe essere utilizzato per le riprese e le prime
fasi della riatletizzazione post-infortunio; il Type #4, caratterizzato dal coinvolgimento di
tutti e tre i sistemi, è invece utile per chi non gioca la partita; il Type #6 prevede esercizi ad
alta velocità ed esercizi ad elevato carico muscolare (cambi di direzione).
Conoscendo le richieste di ciascun mezzo è bene adattare la scelta del lavoro a secco in
base a quanto programmato nell’allenamento con la palla, scegliendo un mezzo
complementare e senza esasperare un solo sistema. Altro elemento da considerare in fase
di organizzazione della seduta è la fatica fisiologica prodotta dall’allenamento, la quale
incide sulla cinetica del consumo di ossigeno, accelerandola: proporre l’allenamento
metabolico a fine seduta permette di avere lo stesso risultato cardio-circolatorio a velocità
di corsa inferiore.
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