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PREPARAZIONE 
 

aarrttiiccoolloo  

1111
Allenare la condizione organica, attraverso 
esercitazioni tecnico tattiche e a secco.
A cura di Aniello De Luca  

 
Proposte e carichi per ottimizzare la performance della squadra. 

 
 

De Luca Aniello, nato a Salerno il 28/08/1971, è in possesso del diploma I.S.E.F. 
Ha seguito un tirocinio abilitante con il prof. Eugenio Albarella (attuale preparatore 
atletico della Nazionale Giapponese). 
Attualmente è il preparatore atletico della Battipagliese in Serie D. 

Negli ultimi anni, per l’esattezza dalla 
meta degli anni ‘80, il calcio ha subito 
una metamorfosi marcatamente 
significativa passando dal credo 
monotematico precedente, fatto di 
catenaccio e ripartenze, ad un pressing 
asfissiante e a ritmi forsennati.  
Tutto ciò ha portato ad uno 
stravolgimento delle prestazioni 
modificandone in modo significativo  
l’interpretazione e, di conseguenza, 
aumentando quello che in letteratura 
scientifica si definisce “costo 
energetico”. Questa che definiamo un 
vera e propria rivoluzione della 
prestazione comporta anche un 
cambiamento strutturale ma, 
soprattutto metodologico, delle 
proposte di allenamento. L’ultimo arrivo 
nel campo della preparazione è il GPS, 
tecnologia e scienza al servizio dei 
preparatori, in grado di fornire in modo 

dettagliato tutti  i parametri fisiologici 
delle prestazioni. 
La tecnologia e la scienza (Bangsbo 
dice “il calcio non è una scienza ma la 
scienza aiuta il calcio”) seguono di pari 
passo l’evoluzione sviluppatasi; infatti 
oggi attraverso strumentazioni 
avanzate  si può valutare ed analizzare 
nei minimi dettagli le prestazioni, 
mettendo in condizione i luminari del 
settore di perfezionare le proposte 
allenanti.  
Dunque attualmente la preparazione 
atletica nel calcio è divenuta fonte di 
grandi dibattiti e discussioni.  
Recentemente,  infatti,  uno studio 
condotto dal prof. Di Prampero (2005) 
e, in seguito adattato al calcio dal Prof. 
Colli , ha evidenziato un parametro che 
permette di determinare la potenza 
metabolica sviluppata dall’atleta, valore 
che entra di diritto nelle tabelle  



 

necessarie a  rendere qualitativi ed 
efficienti le proposte di allenamento. 
 
Tabella 1. (Esempio Match analysis) 
 
Totale Metri percorsi In 
gara 

10000/12000 

Totale Metri  Percorsi a 
velocità 15 km/h e più 
(Alta intensità) 

2400 

Totale Metri percorsi A 
velocità 19Km/h e più 
(altissima velocità) 

950 

Totale Metri percorsi a 
velocità 25Km e più 
(Sprint) 

350 

Cambi di attività 
(Really 2003), 
(Strudwich 2002) 

N° 1000 

Tempo intercorso ogni 
cambio attività 

(circa 3”/4”) 

Modalità più frequente 
di spostamento 

Cambio di 
direzione 

Lunghezza dello sprint Dai 10 ai 
30Mt. 
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Tabella 2  
 
COSTO ENERGETICO 
 
Si definisce costo energetico la quantità 
di energia spesa per unità di distanza. 
SIMBOLO “ C” 
 

• UNITA’ MISURA ;       
• KJ/KM  ;  J/(KG M) 
 

[1 litro O2 ≈ 5 kcal ≈ 21 kJ] 
 
La potenza metabolica (E’r), ossia 
l’energia spesa per unità di tempo, è il 
prodotto del Costo energetico (Cr) per 
la velocità di corsa (v):  
 

Cr · v = E’r 
[ml O2/ m   m/ min = mlO2/min] 

da cui: 
v = E’r/ Cr 

vmax = E’rmax/ Cr 

(Da: il calcolo della potenza 
Metabolica nel calcio: un approccio 
originale. Prof. Di Prampero) 
 
Di Prampero, inoltre, ha dimostrato che 
il costo energetico della corsa in 
accelerazione è maggiore di quello a 
velocità costante in quanto il soggetto 
deve spendere energia per aumentare l’ 
energia cinetica. 
 
(Tale concetto verrà approfondito negli 
articoli che seguiranno) 
 
Avendo adesso chiara la prospettiva di 
come il calcio sia cambiato e di come 
necessiti attualmente di una importante 
salute atletica, in grado  i garantire un 
performance ottimale durante le 
competizioni, ci chiediamo: quali 
possono essere le proposte migliori da 
utilizzare per il rendimento in gara? 
In primis, per costruire come la 
letteratura scientifica ci insegna (ad 
esempio Bisciotti), una buona 
piattaforma antisismica, che garantisca 
solide  fondamenta, è importante poter 
programmare in modo perfetto 
l’evoluzione di un  sistema biologico in 
grado di fronteggiare la fatica prodotta 
(collasso del sistema) dal susseguirsi 
delle azioni esplosive  che si verificano 
nella competizione. E’ statisticamente 
provato, in  effetti, che  migliorando in 
modo specifico la potenza aerobica, la 
prestazione del calciatore subirà dei 
miglioramenti che gli permetteranno di 
ottimizzare il rendimento durante le 
gare, principalmente il recupero dello 
sforzo sarà più veloce. 
In relazione alle proposte di 
allenamento che ci permettono di 
migliorare la potenza aerobica risulta 
efficace e funzionale il lavoro 
intermittente, tenendo presente che 
permette di stimolare il meccanismo di 
produzione e smaltimento del lattato 
prodotto. 
A questo punto per permetterci di poter 
applicare in modo specifico ma, 

 



 

soprattutto per essere certi che l’unità 
di allenamento  proposta risulti efficace 
in relazione alla risposta organica che ci 
attendiamo, sarebbe utile, quando c’è 
la possibilità, poter conoscere 
determinati valori di stima. 
 
1. Monitorare fcq , valore 

fondamentale per garantire una 
corretta visione della capacità che 
stiamo stimolando; 

2. Determinare il VO2 max; 

3. Determinare  la vam (velocità 
massima aerobica)  di ogni singolo 
calciatore,  in grado di stabilire  la 
velocità alla quale l’organismo 
raggiunge il massimo consumo 
d’ossigeno,oltre tale limite uscirebbe 
dal meccanismo aerobico ed 
entrerebbe in quello anaerobico; 

4. Visualizzare la quantità di acido 
lattico (lattato) prodotto durante lo 
sforzo. 

 
In letteratura scientifica ci vengono 
proposti diversi test in grado di 
garantire una  visione corretta del 
valore preso in considerazione ma, 
come giusto che sia, bisogna fare di 
necessità virtù utilizzando quello che al 
momento possiamo mettere in pratica 
considerando i mezzi a disposizione. 
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Individuati i bisogni degli atleti in 
condizioni di gara selezioneremo in 
seguito  proposte di lavoro organico in 
grado di migliorare la prestazione dei 
calciatori. 
Intermittenza su distanze 
modulabili in base ai valori della 
vam (Incremento funzionalità 
mioglobina, VO2 max). 
 
Esempio 
 

• Conoscere la VAM dei calciatori; 

• Trasformare i valori della VAM da 
km/h in m/s (metri al secondo); 

      17 Km/h - 17000/3600 = 4.72 
 

• Moltiplicare per la percentuale che 
vogliamo proporre;  

 
Esempio: 
 

• 65%   - 3.06 m/s Recupero Attivo; 
• 100% - 4.72 m/s Lavoro a soglia; 
• 105% - 4.96 m/s Lavoro 

blandamente lattacido; 
• 110% - 5.19 m/s Lavoro 

Madiamente lattacido; 
• 120%   - 5.6 m/s Lavoro 

fortemente Lattacido. 
 
Successivamente per ottenere una 
risposta metabolica il più possibile 
individuale, sarebbe oppotrtuno 
formare dei gruppi di lavoro in base ai 
risultati che ci vengono forniti dai test: 
 

• GRUPPO 1 (step 1): 17,5 Km/h 
(4,86 m/s);  

• GRUPPO 2 (step 2): 16 Km/h (4,44 
m/s);  

• GRUPPO 3 (step 3): 15 Km/h (4,16 
m/s); 

 
INTENSITA’ 100% VAM (velocità 

massima aerobica)  

Lavoro intermittente Tabella 3 
 

PROPOSTA 

DI LAVORO 

IN SECONDI  

 

LAVORO (m)  

DISTANZA DA 

PERCORRERRE 

   G1  G2  G3  

10” – 10”  48  44 42 

15” – 15”  72 67  62 

20” – 20”  97 88 83  

30” – 30”  146  133 125  

 



 

LAVORO INTERMITTENTE CON 
RECUPERO ATTIVO 
 
INTENSITA’ 100% VAM: Recupero 
Attivo al 60% VAM 
 

• GRUPPO 1  17’5 Km/h (4,86 m/s) 
Rec. Attivo al 60% VAM  (2,9 m/s); 

 
• GRUPPO 2  17 Km/h (4,44 m/s) 

Rec.Attivoal60%VAM       (2,7 
m/s); 

 
• GRUPPO 3  16 Km/h (4,16 m/s)     

Rec. Attivo al 60% VAM.    (2,5 
m/s) 

 
Lavoro intermittente con recupero 
ATTIVO sulla distanza di lavoro (fig. 1). 
 
Tabella 4 

 

 
 
La proposta di lavoro si esegue in 
blocchi da 10/12 ripetute. Il numero di 
serie parte da 1 e aumenta fino ad un 
max di 3 dopo qualche settimana di 
adattamento fisiologico. 
 

 
LAVORO (m) 

DISTANZA DA 
PERCORRERE  

RECUPERO 
ATTIVO (s) 
Sulla stessa 
distanza di 

lavoro 

Meccanism
o  

 G1 G2 G3 G1 G2 G3    

10”  48 44 42 17 17 17 

Blandament
e 

Anaerobico 
Lattacido  

15” 72 67 62 25 25 25 

Blandament
e 

Anaerobico 
Lattacido  

20” 97 88 83 33 33 33 

Blandament
e 

Anaerobico 
Lattacido  

30” 146 133 125 50 50 50 

Blandament
e 

Anaerobico 
Lattacido  

C.C.V.V. di del Prof. C.Bosco (1990) 
 
(Smaltimento AL, attività tampone AL, 
resistenza forza veloce) 
 
(Interpretazione variata) 
 
Esempio: 
 

• Dopo 1’, 10” di corsa recupero 
Attivo non cumulabili con la durata 
del blocco di lavoro inizia il lavoro: 

 
10mt. Accelerazione; 

 
90mt. Recupero attivo circa 

60/65%VAM (30”); 
 

30mt. Sprint; 
 

170mt. Recupero Attivo circa 
60/65%VAM da ( 50” al 1’,10”); 
 

50mt. Sprint; 
 

250mt. Recupero Attivo circa 60/65% 
VAM da (1’25” a 1’,50”); 
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LAVORO ORGANICO CON PALLA 
 
Orientamento tattico psicocinetico: 
 

• Spazio: campo intero; 
 

• Sviluppo: il lavoro inizia con un 
possesso palla in recupero attivo; 

 
• Esecuzione: Al 65% della VAM 

per un totale di tempo a seconda 
dell’intensità da proporrei (da 
20”/30”). 
Nel tempo successivo (5”/10”), il 
mister chiamerà dei colori a sua 
scelta, e la squadra si adeguerà 
con intensità ( allungo/ Sprint) che 
gli verrà richiesta. L’Esercitazione 
oltre ad avere una valenza 
organica, assume notevole 
importanza anche sotto il profilo 
tattico. Infatti verrà richiesto alla 
squadra la formazione di diagonali 
e piramidi difensive. La durata del 
lavoro/recupero potrà variare a 
scelta dello staff in corrispondenza 
della risposta organica che si vuole 
avere. (Figura n.3). 
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PARTITA A TEMA 6 VS 6 + 6 
 

• Spazio: 3 settori 20 x 40; 
 

• Sviluppo: il Lavoro si svolge in un 
settore alla vota, nel quale si 
effettua un 6 VS 6, dove 6 giocatori 
saranno deputati alla conclusione a 
rete e 6 dovranno difendere per la 
durata del blocco di lavoro.  
Al fischio del mister i difendenti 
dovranno ripartire e superando il 
settore neutro raggiungeranno la 
zone più lontana dove  
effettueranno  una nuova 
situazione di 6 VS 6.  
Al fischio successivo i difendenti 
ripartiranno per  la  nuova 
situazione di 6 VS 6, e cosi via. 
L’esercitazione avrà una durata 
variabile dagli 8’ ai 12’, con blocchi 
di lavoro di un 1’. 

 
• Variante: Nella situazione 6 VS 6, 

i difendenti potranno uscire 
(transizione) per riproporre una 

 



 

nuova situazione 6 VS 6 al lato 
opposto, anche prima della 
scadenza del tempo stabilito. 
Questo, solo se, conquistata PALLA, 
ED EFFETTUATI 5 PASSAGGI 
supereranno la linea di 
demarcazione della zona neutra. 
(Figura n.4). 
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