
Care amiche e gentilissimi amici......

Interval training

Questo  allenamento  replica  in  effetti  una  tipologia  di  attività  fisica  che 
prevede fasi  di  attività e fasi  di  recupero. La fase di  lavoro è di  intensità 
relativamente elevata, ma di breve durata (es 15 secondi). Il compromesso 
consente di elevare considerevolmente il consumo di ossigeno, lascia periodi 
di recupero e consente di effettuare una notevole dose di lavoro. La scelta dei 
carichi e l’alternanza tra periodi di lavoro e di recupero deve essere effettuata 
da persone particolarmente esperte.

Molti sono gli adattamenti funzionali legati all’allenamento di tipo aerobico. 
Aumenta il numero dei mitocondri, aumenta il corredo enzimatico della via 
aerobica pertanto i muscoli migliorano la loro capacità ossidativa (i muscoli 
sono orientati  ad usare  i  grassi  come substrato energetico);  aumenta la 
capacità di pompa del cuore pertanto aumenta la gettata cardiaca, si riduce 
la frequenza cardiaca ad ogni carico di lavoro (e anche a riposo), aumenta il 
volume  del  plasma,  si  riduce  la  pressione  arteriosa,  si  modifica  la 
composizione corporea riducendosi la quota di grassi



Circuit training - allenamento potenza-resistenza 

Questa  modalità  di  allenamento  è  divenuta  molto  popolare  in  quanto  è 
realizzabile in palestra. Essa rappresenta un compromesso tra l’allenamento 
di potenza e l’allenamento di resistenza. Il primo aumenta la forza ma non 
migliora la capacità aerobica; viceversa per il secondo. Nel circuit training il 
soggetto esegue una serie di  esercizi  ruotando tra 8-10 diverse macchine 
studiate per allenare i vari gruppi muscolari. Ad ogni macchina il soggetto 
compie circa 15-20 ripetizioni dell’esercizio sviluppando una forza equivalente 
al 40-50% della massima. Il recupero tra una macchina e l’altra è di 15-20 
secondi. Ad esempio, compiendo tre giri completi di un circuito tipo, il tempo 
totale  dedicato all’allenamento è di  circa 25 minuti,  la  frequenza cardiaca 
media  può raggiungere  il  70% della  massima e il  dispendio  energetico  è 
dell’ordine di 130 kcal.

Allenamento isocinetico 

Questo tipo di allenamento si avvale di una strumentazione che impone un 
movimento a velocità costante (isocinetico) mediante un braccio meccanico 
reso solidale ad un arto con opportuni bendaggi. Ad esempio, la macchina 
impone  l’estensione  della  gamba.  In  questo  caso  il  soggetto  è  invitato  a 
contrarre massimamente il quadricipite durante il movimento di estensione a 
velocità  costante.  Questa metodica  offre  il  vantaggio  di  poter  misurare la 
forza  sviluppata  dai  gruppi  muscolari,  ed  inoltre  di  risalire  alla  potenza 
erogata  conoscendo  la  velocità  con  cui  si  verifica  il  movimento.  E’  una 
metodica  soprattutto  utile  nella  riabilitazione  successiva  ad  interventi  o 
malattie  ove  è  necessario  quantificare  i  miglioramenti  conseguiti  con  un 
protocollo di potenziamento.

a presto......   
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