
Care amiche e gentilissimi amici......

Allenamento di potenza

L’allenamento  di  potenza  mira  sostanzialmente  ad  aumentare  la  forza 
muscolare.  Questo  si  realizza  attraverso  un  miglioramento  delle  proprietà 
contrattili e della coordinazione neuromuscolare.

I muscoli sottoposti a questo tipo di allenamento vanno incontro ad ipertrofia, 
caratterizzata  da  aumento  della  deposizione  di  miofibrille  all’interno  delle 
cellule  muscolari  che  quindi  aumentano  di  spessore.  Questo  fenomeno  è 
soprattutto a carico delle fibre cosiddette rapide. Il fenomeno dell’iperplasia, 
cioè dell’aumento del numero delle cellule muscolari è del tutto trascurabile.

I  protocolli  di  potenziamento  si  basano  su  una  serie  di  ripetizioni  di  un 
esercizio con sviluppo di forza tra il 70 e il 90 % del massimale. 

Il numero delle ripetizioni può essere:

• 8 o 10 con il 70% della forza massima 

• 3 o   5 con il 90% della forza massima. 

Il dispendio energetico di questi allenamenti, malgrado l’elevato sviluppo di 
forza,  è trascurabile,  pertanto non si  ha mai  un effetto  condizionante sul 
sistema  aerobico.  In  generale,  questo  tipo  di  allenamento  comporta  forti 



rischi  di  lesioni  da  sovraccarico,  va  quindi  attentamente  calibrato.  Inoltre 
comporta un forte aumento della pressione e quindi un sovraccarico per il 
cuore.  Per  questo  motivo  è  da  sconsigliare  a  soggetti  ipertesi  o 
coronaropatici.

Allenamento di resistenza 

La scelta  del  carico di  lavoro si  può effettuare considerando la  frequenza 
cardiaca. Infatti, esiste una relazione ben definita tra la frequenza cardiaca e 
consumo d'ossigeno. Questa relazione è indipendente da sesso, età e livello 
organico di funzionalità cardiovascolare, ed inoltre è uguale per esercizi fatti 
con  le  gambe  o  con  le  braccia.  Indipendentemente  dalle  condizioni 
individuali, vi sono delle linee guida che hanno un fondamento scientifico che 
è meglio rispettare.

   

• Iniziare  lentamente Spesso,  dopo  anni  di  sedentarietà,  il 
sovraccarico  può  causare  dolori  e  vere  e  proprie  patologie  ad 
articolazioni, giunture, muscoli. Non è mai consigliabile spingersi sino al 
punto da provare dolore. 

• Fare il  riscaldamento Il  riscaldamento,  di  norma 15 minuti,  ha lo 
scopo di innescare una serie di meccanismi di adattamento allo sforzo 
che  richiedono  un  certo  tempo per  portarsi  a  regime.  Sono  utili  gli 
esercizi  di  stretching  e  di  scioltezza,  corsa  leggera  con  frequenza 
cardiaca mantenuta al 50-60% della massima. 

• Allenamento 40 minuti di attività (es. jogging) con frequenza cardiaca 
tra il 60 ed il 70% della massima. 

• Fare  defaticamento  alla  fine  dell’allenamento Ridurre 
progressivamente la velocità nell’arco di 5-10 minuti.

Mi  raccomando,  non  dovete  avere  fretta,  alle  Olimpiadi  ci 
penseremo il prossimo anno..... 

Alla prossima......    
Fulvio Alberi


