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Abstract 

L’importanza della periodizzazione all’interno di una 

programmazione di allenamento viene spesso e volentieri trascurata. 

Questo ha conseguenze negative sull’efficacia stessa degli allenamenti 

e, dunque, ha notevoli ripercussioni sulla performance dell’atleta e 

sull’esito della sua competizione. 

Per tale motivo si è analizzata la programmazione seguita per sette 

mesi da un judoka d’élite, che lo ha portato a raggiungere la Medaglia 

d’argento ai campionati italiani svoltisi a Torino nel 2019. 

Questa analisi ci ha permesso di verificare come ad una 

programmazione efficace e coerente, corredata da dedizione e 

costanza, sia associato un risultato di livello. 

Lo scopo di tale analisi era semplicemente seguire passo passo le varie 

fasi della programmazione degli allenamenti del nostro atleta, in modo 

tale da verificare la validità dei criteri con i quali tale 

programmazione è stata messa in atto e i progressi ottenuti dall’atleta 

stesso, sino al raggiungimento della migliore forma fisica possibile e 

del risultato sperato. 

I concetti chiave su cui tale analisi si è focalizzata sono l’importanza 

della super compensazione e la corretta applicazione del principio del 

sovraccarico, avendo come obbiettivo un incremento della 

performance e la necessità di evitare l’over training, deleterio nel 

raggiungimento dell’obbiettivo preposto dall’atleta. 

Si è verificato come un corretto bilanciamento di allenamento, 

incremento dei carichi di lavoro e recupero possano garantire un 

risultato ottimale e possano permettere il raggiungimento della 

miglior forma fisica da parte dell’atleta. 

Studi futuri potrebbero approfondire altri fattori in grado di 

contribuire notevolmente all’incremento della performance di un 

atleta elitario per arrivare ad una competizione nella miglior forma 

psico-fisica possibile. 
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INTRODUZIONE 

Alla base di questo studio vi è un’analisi riguardante la funzionalità e l’efficacia 

della programmazione negli allenamenti. In particolare si fa riferimento all’efficacia 

dell’applicazione del principio della super compensazione e del sovraccarico 

all’interno della programmazione stessa.  

Le motivazioni che mi hanno spinto a prendere a cuore tale tematica riguardano 

l’importanza, spesso sottovalutata, del recupero all’interno del ciclo di allenamenti, che 

funge da determinante nel successo a livello competitivo. 

 L’obbiettivo di questa tesi di laurea è quello di dimostrare che una 

programmazione curate ed efficace, basata sulla super compensazione e sul principio 

del sovraccarico è in grado di condurre l’atleta al raggiungimento della miglior 

performance possibile, che gli consenta di affrontare la competizione nella miglior 

forma fisica da lui raggiungibile, tenendo conto di tutti gli stressors associati.  

 Tale studio è stato condotto sulla base dell’analisi delle schede di preparazione 

di un atleta d’élite, specializzato nel judo che, seguendo una programmazione specifica 

di ben sette mesi è riuscito a conquistare la medaglia d’argento ai campionati italiani 

assoluti nel 2019. 

La tesi è articolata in cinque capitoli: nel primo capitolo si fa riferimento 

all’importanza che l’allenamento funzionale riveste all’interno di un ciclo di 

preparazione fisica sport-specifica e ai benefici che esso stesso è in grado di apportare 

rispetto ad un allenamento tradizionale con i macchinari vincolanti; nel secondo 

capitolo invece si dà ampio spazio ai concetti chiave su cui tale tesi di laurea si 

focalizza: la periodizzazione, il concetto della super compensazione e il principio del 

sovraccarico; essi sono definiti e spiegati dettagliatamente per permettere al lettore di 

comprenderne le modalità di applicazione. Inoltre, viene qui fatto riferimento alle 

capacità condizionali, in particolare a quelle più utilizzate nell’ambito preso in 

considerazione, ovvero il judo. Il terzo capitolo permette di avere un riscontro pratico 
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del precedente, infatti al suo interno sono analizzate le schede di preparazione fisica 

seguite dall’atleta preso in considerazione, con focus sulle modalità di applicazione dei 

principi precedentemente enunciati. Si sottolinea come i sette mesi di programmazione 

siano sostanzialmente divisi in tre blocchi (mesociclo accumulativo, trasmutativo e 

realizzativo) con caratteristiche differenti tra loro a seconda della lontananza/vicinanza 

dalla competizione. Il quarto capitolo è dedicato all’importanza del recupero 

(argomento che viene già precedentemente discusso) e si fa riferimento alle tre 

componenti che lo caratterizzano, quali nutrizione, idratazione, sonno e recupero 

mentale. Infine, l’ultimo capitolo è dedicato alla competizione vera e propria, e prende 

in considerazione gli stressors riscontrati il giorno stesso della gara.  

Grazie a questo lavoro è stato possibile evidenziare l’importanza dell’equilibrio 

tra recupero e allenamento (come sarà possibile evincere dalle conclusioni di tale 

elaborato), che insieme sono determinanti fondamentali nel raggiungimento della 

miglior forma fisica prima della competizione. 
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ALLENAMENTO FUNZIONALE 

    L’allenamento funzionale è una metodologia di allenamento estremamente versatile, 

che risulta essere particolarmente indicata come preparazione atletica per ciascun tipo 

di disciplina sportiva. Questo grazie al suo peculiare inutilizzo di attrezzi vincolanti, il 

che permette la realizzazione di esercizi molto più simili ai gesti sportivi e un 

avvicinamento (per quanto possibile) alla tecnicità dello sport stesso. 

ALLENAMENTO VS ALLENAMENTO FUNZIONALE 

“L’allenamento è una sorta di educazione all’impegno per il raggiungimento di 

un fine” (Nicola Sacchi, 2017)  

Allenarsi significa ricercare un miglioramento continuo della propria condizione 

fisica (e della propria prestazione), sfidando i propri limiti e raggiungendo un più 

elevato grado di conoscenza e consapevolezza del proprio corpo e delle proprie 

capacità. Inoltre, in termini di benessere psicofisico, in aggiunta ad un benefico impatto 

sull’umore, l’allenamento è in grado di migliorare la condizione del sistema 

muscoloscheletrico e dell’apparato cardiocircolatorio, ma anche di aumentare 

l’efficacia dei gesti, attraverso un aumento della capacità di controllo del movimento, 

e la capacità di attivazione dell’apparato muscolare. 

In tale senso si parla di allenamento riferendosi ad esso come ad una materia di 

estrema importanza e delicatezza, che deve essere affrontata con consapevolezza e 

razionalità; per questo è fondamentale che tale materia si sviluppi sulla base di criteri 

ben strutturati, quali: stimolo adeguato, rapporto ottimale attività/recupero, 

progressione temporale del lavoro, pianificazione a lungo termine, raggiungimento 

dell’affaticamento e concentrazione e determinazione nel voler raggiungere un 

obbiettivo (si ricorda come tutti questi punti chiave siano inscindibilmente correlati ai 

concetti riguardanti la periodizzazione, di cui si discuterà seguentemente). 

Lo “stimolo adeguato” riguarda l’insieme degli esercizi svolti: si parla di 

“stimolo”, in quanto esso deve incentivare il soggetto ad aumentare la performance, 

permettendo l’adattamento, ma prevenendo l’accomodamento e spingendo 
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all’incremento (principio del sovraccarico1 e super compensazione2), senza però 

causare fatica acuta o, peggio, overtraining (questa è l’accezione di “adeguato” che si 

conferisce allo stimolo stesso). Riferendosi al concetto di stimolo in termini pratici, si 

prendono in considerazione: intensità di lavoro (percentuale di carico rispetto al 

massimale), volume (numero complessivo di ripetizioni, serie, chili sollevati, durata 

degli esercizi, ecc.…), durata (tempo effettivo di lavoro), densità (rapporto tra durata 

degli esercizi/ripetizioni eseguite e tempi di recupero tra essi) e complessità degli 

esercizi svolti.  

Il “rapporto ottimale attività/recupero” deve essere ricercato sulla base del 

principio della super compensazione, che riconosce l’importanza del recupero stesso 

all’interno di un programma di allenamento ed evidenzia l’importanza di un equilibrio 

stabile tra le due componenti. In riferimento all’allenamento funzionale si parla di 2/3 

sedute settimanali di preparazione fisica che, supportate dall’allenamento sport-

specifico quotidiano sono in grado di produrre un allenamento completo. 

La “progressione temporale del lavoro” è condizione necessaria affinché si 

ottenga un miglioramento nella performance e venga evitata la condizione di 

adattamento e accomodamento. Consiste nel continuo incremento dei carichi o della 

durata o del numero di ripetizioni degli esercizi: ovvero nella creazione di una 

progressione dello stimolo nel tempo. 

La “pianificazione a lungo termine” è una strutturazione del programma di 

lavoro ed una sua pianificazione nel tempo in funzione degli obbiettivi da raggiungere 

(anche in questo caso giocano un ruolo chiave i concetti di super compensazione ed 

evitamento dell’adattamento). 

Il “raggiungimento dello stato di affaticamento” consiste nel portare l’individuo 

ad un punto critico, nel quale si assiste ad una crisi della sua omeostasi e al 

 
1 Principio del sovraccarico: giustifica l’intensità crescente dell’allenamento; infatti essa va a distruggere momentaneamente 

l’omeostasi corporea, causando fatica neuromuscolare. Grazie ad un recupero adeguato l’organismo rispristina l’omeostasi in m odo 
tale da poter fronteggiare una maggior intensità di allenamento, dunque per distruggere nuovamente tale livello omeostatico sarà 

necessario un quantitativo maggiore di stress. 
2 Super compensazione: insieme di fenomeni fisiologici e metabolici che consentono al corpo di compensare e 
metabolizzare gli effetti dell’allenamento, portando l’organismo verso adattamenti via via sempre più specifici. 
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raggiungimento di uno stadio di stanchezza che impedisce di continuare ulteriormente 

lo sforzo, ma che permetterà all’organismo di rispondere in maniera migliore nel caso 

in cui tale stimolo si ripresenti successivamente. Si tratta di un innesco del principio 

della super compensazione. 

La “concentrazione e determinazione nel voler raggiungere un obbiettivo” fa 

riferimento alla forza di volontà del singolo atleta, che lo accompagnerà nel suo 

percorso di crescita e lo porterà all’ottenimento di risultati tanto maggiori, quanto 

grandi saranno la tenacia e la costanza messe in gioco. 

L’allenamento funzionale nasce con l’intento di implementare le capacità 

condizionali per permettere all’uomo, inteso come macchina, di fronteggiare nel 

miglior modo possibile qualsiasi tipo di situazione. Dunque tale metodologia di 

allenamento ha come focus lo sviluppo del maggior numero di muscoli possibile, per 

permettere all’individuo la miglior interazione con l’ambiente circostante. Esso mira 

ad uno sviluppo globale del corpo e si struttura sui seguenti principi: il corpo, così 

come gli attrezzi utilizzati devono potersi muovere liberamente nello spazio, l’unico 

vincolo che potrà essere imposto sarà quello esercitato dalla forza di gravità. Gli 

esercizi dovranno esseri vari per condizionare il corpo nella sua totalità e dovranno 

simulare i gesti tecnici da allenare il più fedelmente possibile, permettendo così a chi 

si allena di imparare a sfruttare al meglio le proprie risorse. 

L’allenamento funzionale trae i suoi esercizi sostanzialmente da sette discipline, 

quali l’atletica leggera, la ginnastica artistica, il powerlifting, il weightlifting, lo 

strongman, gli sort da ring e gli sport di squadra come rugby e basket. Esso si 

contraddistingue per i seguenti punti chiave: 

L’utilizzo di movimenti non vincolati; con tale termine si intende sia il 

cimentarsi in gesti non guidati, che necessitano di un maggior grado di controllo e 

coordinazione e, che determinano lo sviluppo di capacità atletiche quali equilibrio, 

propriocezione e coordinazione, sia l’utilizzo di attrezzi non vincolati, che implicano 

un maggior controllo e una miglior gestione del movimento e, di conseguenza 

determinano un maggior condizionamento fisico. Più il cervello è costretto a dover 
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controllare il corpo autonomamente (senza l’ausilio di un macchinario per esempio), 

più efficace sarà lo sviluppo delle componenti neuromotorie. Sottolineiamo come il 

termine “vincolo” sia da intendere in quanto condizione di qualsivoglia tipo che 

implichi una limitazione nel moto di un corpo e, più nello specifico, in ambito 

dell’esercizio fisico, tutto ciò che possa intervenire o interagire nell’esecuzione di un 

determinato movimento. 

L’ampliamento delle catene cinetiche (interazione tra differenti segmenti 

corporei che si attivano in sinergia3) utilizzate negli esercizi attraverso l’esecuzione di 

movimenti multi articolari; si fa riferimento in tal senso alla predilezione di movimenti 

multi articolari complessi (che si sviluppano muovendo più articolazioni) a scapito di 

esercizi di isolamento che, per altro, portano ad un grado di condizionamento del corpo 

inferiore. Infatti l’ottimizzazione dell’utilizzo delle catene cinetiche porta al 

coinvolgimento di un maggior numero di muscoli (propulsori delle catene cinetiche) 

nello svolgimento degli esercizi, il che significa allargamento della catena cinetica 

coinvolta e, di conseguenza minor fatica nell’esecuzione del gesto stesso e possibilità 

di incremento dei carichi. Questo può avvenire attraverso un aumento della 

coordinazione intermuscolare4 e una maggior capacità di utilizzo del corpo (si intende 

l’essere in grado di distribuire lo sforzo sul maggior numero di segmenti corporei 

possibile) e un aumento generale delle capacità fisiche di un atleta.  

Lo sviluppo di quattro categorie di movimento per migliorare le capacità globali 

dell’individuo; si tratta del movimento del corpo nello spazio propriamente detto (es. 

salire le scale), il sollevamento di un peso (verso l’alto), la trazione (avvicinamento di 

un oggetto al corpo) e la spinta (allontanamento di un oggetto dal corpo). 

Il coinvolgimento di angoli di lavoro più ampi possibili; si tratta della ricerca 

della massima escursione articolare (ROM o Range Of Motion) di movimento in 

ciascun esercizio proposto. 

 
3 Sinergismi muscolari: funzionamento coeso di muscoli e articolazioni, con il coinvolgimento di catene cinetiche. 
4 Coordinazione intermuscolare: è la capacità del sistema nervoso di reclutare i muscoli coinvolti nel movimento in 
maniera efficiente per raggiungere lo scopo voluto. 
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La necessaria continua ricerca di variabilità di stimoli proposti per permettere al 

corpo di imparare a fronteggiare qualsiasi tipo di situazione, ma anche per tenere alto 

lo stimolo e impedire l’adattamento; la varietà di stimoli è ottenibile attraverso la 

variazione di esercizi proposti, attrezzi utilizzati, tecniche di esecuzione, carico degli 

esercizi, ripetizioni o tempi di lavoro, numero di serie, tempi di recupero tra le serie, 

ordine degli esercizi e possibili combinazioni degli stessi. Essa contribuirà allo 

sviluppo del sistema nervoso, che imparerà a reagire di fronte alla proposta di stimoli 

differenti, contribuendo ad allenare la propriocettività5, ovvero la capacità di gestire il 

corpo nello spazio. 

L’utilizzo di attrezzi non convenzionali; si tratta di oggetti sottoposti unicamente 

alla forza di gravità e privi di altri tipi di vincoli. Essi possono essere mossi dall’atleta 

liberamente nello spazio con il focus dell’effettuazione di gesti complessi attraverso 

l’utilizzo di strumenti semplici e l’obbiettivo di incrementare i carichi e migliorare la 

gestione del movimento stesso. Gli attrezzi “non convenzionali” più utilizzati nella 

preparazione fisica di un judoka sono sicuramente il bilanciere, i manubri, i kettlebells, 

la sbarra, la sandbag, il box pliometrico e la rope. 

 

ALLENAMENTO SPORTIVO 

L’allenamento sportivo viene definito da Carlo Vittori6 come: 

“processo pedagogico-educativo complesso, che si concretizza con 

l’organizzazione dell’esercizio fisico ripetuto in quantità ed intensità tali da produrre 

carichi progressivamente crescenti, che stimolino i processi fisiologici di super 

compensazione e migliorino le capacità fisiche, psichiche, tecniche e tattiche dell’atleta 

al fine di esaltarne e consolidarne il rendimento in gara” 

                                                (Carlo Vittori, 1931-2015) 

Ci riferiamo all’allenamento sportivo intendendo come tale un allenamento di 

tipo funzionale, improntato alla preparazione fisica di un atleta di una determinata 

 
5 Propriocettività: è gestita dal sistema nervoso che riporta informazioni al cervello sullo stato del c orpo. 
6 Carlo Vittori: velocista e allenatore di atletica leggera italiano. 
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disciplina al fine di ottimizzare la sua performance specifica nell’ottica di ottenere un 

risultato ottimale in una competizione prestabilita. Nel nostro caso specifico, facciamo 

riferimento all’allenamento a cui il nostro judoka d’élite dovrà sottoporsi per poter 

ottenere una medaglia d’oro ai campionati italiani assoluti della sua disciplina. Gli 

obbiettivi di un allenamento sportivo di tal genere sono: 

La programmazione per obbiettivi; si fa riferimento alla periodizzazione degli 

allenamenti, ovvero ad una programmazione degli stessi in funzione degli obbiettivi 

che il nostro atleta vorrà o dovrà andare a realizzare. 

Lo sviluppo delle capacità motorie dell’atleta stesso; esse si dividono in capacità 

coordinative7, utilizzate per apprendere, controllare e organizzare un movimento (come 

per esempio la capacità di combinazione, di orientamento spazio-temporale, di 

differenziazione, di equilibrio, di reazione, di trasformazione e di ritmizzazione) e 

capacità condizionali8, che necessitano di essere allenate con continuità per poter essere 

migliorate nel tempo (come per esempio la forza, la velocità, la resistenza e la 

flessibilità). Le capacità condizionali si dividono ulteriormente in capacità coordinative 

di base, che riguardano l’apprendimento, l’organizzazione e il controllo motorio, e le 

capacità coordinative speciali, che sono proprie di ogni disciplina. 

L’acquisizione di abilità motorie; si intende l’automatizzazione dell’esecuzione 

del gesto tecnico in modo tale da ottimizzarne l’efficacia (elevata possibilità di riuscita 

con il minimo dispendio energetico e mentale). 

Un controllo ottimale della tecnica; riguarda lo sviluppo della capacità di 

gestione e controllo della stessa da parte dell’atleta.  

Uno sviluppo di abilità e capacità tattiche; è possibile acquisirle solo e soltanto 

dopo aver raggiunto un buon livello tecnico e riguarda l’insieme dei metodi applicati 

per poter raggiungere il proprio obbiettivo. 

 
7 Capacità coordinative: il loro sviluppo avviene entro i 7 e i 13 anni. 
8 Capacità condizionali: ad ognuna di esse corrisponde una fascia d’età più o meno diversa per il suo massimo 
sviluppo. 
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La completezza dell’allenamento funzionale a cui il nostro fighter andrà a 

sottoporsi sarà data dalla sollecitazione degli schemi posturali primitivi (gesti che 

l’uomo ha perfezionato durante il corso della sua evoluzione) in relazione alle sue 

necessità. Questi schemi motori di base possono essere raggruppati in otto categorie: 

rotolamenti e torsioni, trazioni, spinte, lanci, locomozione, sollevamento di oggetti, 

trasporto di oggetti e accosciate e affondi. 

 

PERIODIZZAZIONE 

La periodizzazione è un’implementazione strategica di specifiche fasi di 

allenamento. Queste fasi a cui si fa riferimento riguardano l’aumento e la riduzione dei 

volumi, intesi come la quantità totale di carico specifico, l’intensità e la velocità. Infatti 

la periodizzazione nasce per consentire un recupero adeguato e, al contempo ricercare 

il giusto equilibrio tra adattamento e variabilità, il che permette di evitare 

l’accomodazione. Con adattamento si intende la capacità dell’organismo di abituarsi ai 

carichi in modo progressivo, mentre con variabilità si fa riferimento al cambiamento 

dei carichi di allenamento. 

Non è possibile trattare di allenamento e, di conseguenza, di competizione senza 

far riferimento ad un concetto di una tale importanza quale quella rivestita dalla 

periodizzazione in tale frangente. Infatti essa è strettamente connessa nel determinare 

l’efficacia dell’allenamento. 

“Periodizzare” gli allenamenti significa programmare le sessioni di preparazione 

fisica e quelle sport specifiche (nel nostro caso quelle di judo) sulla base dei seguenti 

parametri: tempo di lavoro, tempo di recupero e sequenza degli esercizi. 

E’ possibile effettuare una periodizzazione a breve termine, il che significa che 

il ciclo di allenamenti avrà una durata variabile tra i 7 e i 10 giorni (si fa riferimento in 

questo caso al termine microciclo), a medio termine, che prevede che il lavoro sia 

organizzato in 4/8 settimane (si parla di mesociclo, e sarà l’argomento principe della 

trattazione di tale elaborato) o a lungo termine, che prevede un tempo di lavoro più 

lungo, da un anno ad un anno e mezzo (macrociclo). 
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La periodizzazione consente non solo di ottimizzare il carico di allenamento 

gestendo al meglio l’accomodazione e l’adattamento, ma permette anche di ottenere 

tale miglioramento riducendo il rischio di incorrere nell’overtraining. 

Dunque perché periodizzare? Perché… 

Consente la creazione di sistemi di allenamento strutturali e razionali; 

Permette di avere una maggior consapevolezza del tempo a disposizione per 

prepararsi ad un determinato evento sportivo, sia da parte dell’atleta, che da parte 

dell’allenatore; 

Determina adattamenti morfo-funzionali positivi; 

Permette di integrare il lavoro tecnico e tattico fondamentale per l’esito della 

competizione; 

Consente di migliorare la gestione della fatica, permettendo l’esposizione 

dell’atleta ad un maggiore volume di lavoro qualitativamente elevato; 

Determina massimizzazione dell’adattamento, della prestazione ed evita l’over 

training9. 

La periodizzazione verte su un concetto cardine quale quello del sovraccarico 

progressivo, che si riferisce ad un incremento dei carichi (intesi come volume e 

intensità di allenamento) senza compromettere la capacità di recupero del corpo. 

Uno degli errori più comuni in tal senso è un’associazione del miglioramento 

della prestazione al carico di allenamento. Sarebbe invece corretto far riferimento alla 

super compensazione, intesa come un processo che preveda una diminuzione della 

capacità post sessione, seguita da una fase di adattamento che superi la condizione 

iniziale e, se applicata nei momenti appropriati, porti al verificarsi di un miglioramento 

del rendimento nel tempo (come è possibile osservare nell’immagine 1). 

 

 

 

 
9 Overtraining: prolungato declino della performance sport-specifica. 
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IMMAGINE 1 

 

(Campaci D., Volume, intensità e non solo: come gestire i parametri, 01/02/2021) 

   Se all’apice della super compensazione è applicato un corretto stimolo progressivo 

(come è possibile osservare nell’immagine 2) che vada a modificare i sistemi biologici 

dell’atleta, si otterrà un’ulteriore super compensazione, generata da uno stress 

sufficiente a determinare la stessa (questo se il tempo che trascorre tra un allenamento 

e l’altro è ottimale e se la quantità di cibo ingerita è sufficiente). 

IMMAGINE 2 
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(Campaci D., Volume, intensità e non solo: come gestire i parametri, 01 /02/2021) 

 

  Se, invece, l’allenamento dovesse essere effettuato troppo presto per quello che è stata 

l’entità dello stimolo a cui l’atleta è stato sottoposto, allora egli non riuscirà né a 

compensare, né a super compensare (come è possibile osservare nell’immagine 3): si 

verrà a creare una condizione di overreaching, che è una situazione catabolica che non 

porta ad un miglioramento prestativo.  

IMMAGINE 3 

 

(Campaci D., Volume, intensità e non solo: come gestire i parametri, 01 /02/2021) 

 

Nel caso in cui tale overreaching sia voluto, in quanto sarà seguito da un periodo 

di recupero lungo e poi da una super compensazione, si parla di functional 

overreaching. Esso è utilizzato in atleti d’élite, per i quali il recupero è misurato con 

strumenti di una certa precisione, come per esempio l’esame ematochimico10. Nel caso 

in cui tale overreaching non sia voluto, si tratta di un non functional overreaching, che 

non condurrà ad un miglioramento prestativo. 

 
10 Esame ematochimico: misurazione di grandezze fisiche ed elettriche. 
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Per ottenere una super compensazione efficace è necessario analizzare alcune 

variabili quali:  

La scelta degli esercizi; è importante andare ad analizzare la giusta propedeutica 

per poter proporre gli esercizi (si fa riferimento alla scelta del carico e ad un’accurata 

analisi del movimento), utilizzare movimenti multi articolari (che determinano 

stabilizzazione delle articolazioni) alternati a movimenti mono articolari (che 

determinano destabilizzazione delle articolazioni) ed esercizi generali (che permettono 

lo sviluppo della forza generica) intervallati con esercizi speciali (che permettono lo 

sviluppo della forza sport-specifica). 

L’ordine degli esercizi; è importante prediligere esercizi con grandi gruppi 

articolari, per poi passare ad esercizi che coinvolgano piccoli gruppi multi articolari e, 

infine, piccoli gruppi mono articolari. 

L’intensità degli esercizi; identifica la difficoltà relativa del lavoro, può essere 

regolata attraverso variazioni nelle percentuali di VO2 max11, Fc max12 e carico 

massimale (con un carico pari al 90/95% del massimale vado ad allenare le componenti 

nervose, mentre con un carico pari al 70/80% del massimale vado a lavorare sulle 

componenti contrattili) o attraverso il numero di ripetizioni o la scala di Borg13. Il 

volume degli esercizi; indica la quantità di lavoro svolto, come per esempio i km 

percorsi o il tonnellaggio totale o il numero di serie (deve essere quantificato). E’ un 

parametro a cui bisogna prestare particolare attenzione, infatti lavorare ad elevati 

volumi per un lungo lasso temporale può causare overtraining, dunque è necessaria una 

periodizzazione del volume per gruppo muscolare, ed è importante alternare periodi di 

allenamento ad alto volume con periodi di scarico (a basso volume, ma ad egual densità 

che prevedano anche il 65% del volume in meno). 

 
11 VO2 max: volume massimo di ossigeno che un essere umano può consumare nell’unità di tempo per contraz ione 
muscolare. 
 
12 Fc max: Frequenza cardiaca massima (massimo numero di battiti al minuto conseguente ad uno sforzo ad altissima 
intensità) 
13 Scala di Borg: scala di percezione dello sforzo 
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Tempi di recupero (mostrati nell’immagine 4); identificano la densità del lavoro 

svolto e possono essere attivi (permettono di imparare a smaltire l’acido lattico più 

velocemente) o passivi, e completi (utilizzati nell’allenamento della forza massimale, 

durano dai 2.50 ai 3.00 minuti) o incompleti (più stressanti dal punto di vista 

metabolico). 

IMMAGINE 4 

 

(Campaci D., Volume, intensità e non solo: come gestire i parametri, 01/02/2021) 

 

Densità; esprime il tempo di lavoro effettivo in rapporto alla durata totale 

dell’allenamento, può essere sistemica (tempo di lavoro totale/tempo di recupero) o 

locale (tempo di lavoro del distretto muscolare/tempo di recupero). Tale variabile può 

essere progredita variando il tempo di lavoro o T.U.T.14 (Time Under Tension, che è il 

tempo effettivo di tensione muscolare durante una serie) oppure diminuendo il tempo 

di recupero. 

 
14 T.U.T.: viene solitamente indicato con un codice composto da quattro numeri (es. 2.0.1.0., dove 2 indica il tempo 
della fase eccentrica del movimento, 0 sta per tempo di pausa alla fine della fase eccentrica, 1 sta per tempo della fase 
concentrica del movimento e 0 sta per tempo di pausa alla fine della fase concentrica) 



18 
:  

Frequenza; identifica il numero di sedute di allenamento in un certo periodo di 

tempo (un aumento della frequenza a parità di volume determina un incremento della 

forza). Nell’immagine 5 possiamo osservare i tempi di recupero in funzione dei sistemi 

energetici impiegati. 

IMMAGINE 5 

 

(Campaci D., Volume, intensità e non solo: come gestire i parametri, 01 /02/2021) 

 

Tale elaborato si concentrerà nell’approfondimento e nell’analisi di tre mesocicli 

di allenamento: i primi due costituiti ciascuno da tre mesi di sessioni di preparazione 

fisica e, l’ultimo, composto da un solo mese. Questi tre mesocicli avranno 

caratteristiche differenti tra loro sulla base della vicinanza/lontananza dalla 

competizione. Ciascun mese sarà caratterizzato da tre settimane di lavoro e una di 

scarico (si tratta di un rapporto tra carico e scarico di 3:1) e l’atleta si sottoporrà a tre 

sedute di preparazione settimanali (il lunedì, il mercoledì e il venerdì), che 

prevederanno programmi differenti tra loro. 

La periodizzazione prevista per il nostro atleta sarà di tipo ondulata (mostrata 

nell’immagine 6), questo significa che egli andrà ad allenare capacità diverse ad 

intensità differenti per poterle mantenere allenate per un lungo periodo di tempo; è la 
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tipologia di periodizzazione più utilizzata in ambito degli sport  agonistici. Negli sport 

di forza si applica più frequentemente una periodizzazione di tipo lineare, che prevede 

un aumento dell’intensità e una diminuzione dei volumi di microciclo in microciclo, 

arrivando all’intensità massima il giorno della gara; negli sport di resistenza si utilizza 

una periodizzazione inversa, che prevede man mano un aumento dei volumi e una 

riduzione dell’intensità. La periodizzazione a blocchi, invece, rimane una metodica 

utilizzata unicamente in ambito degli atleti professionisti, in quanto richiede test 

fisiologici e un’elevata conoscenza dell’individuo, essa prevede dei mesocicli (dalle 2 

alle 4 settimane) nei quali si va in overreaching voluto di una capacità, con l’obbiettivo 

di lavorare nel mesociclo successivo su una capacità diversa da quella allenata nel 

precedente. 

IMMAGINE 6 

 

(Campaci D., Volume, intensità e non solo: come gestire i parametri, 01 /02/2021) 

 

La complessità nel periodizzare correttamente nasce dal momento in cui l’atleta 

in questione rientra in una categoria elitaria, per la quale è necessario allenarsi almeno 

6 (anche se in realtà si parla di 8, se non addirittura 9) volte a settimana. Di fatto, in tal 

caso, entrano in gioco non solo i concetti di adattamento e variabilità, bensì anche 

quello dell’impossibilità nel garantire un recupero ottimale, perché le sessioni sono 
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troppo ravvicinate tra loro (per esempio l’atleta si cimenterà in una sessione il lunedì 

mattina alle ore 10.00, per poi allenarsi nuovamente la sera alle ore 19.30). Si parla 

addirittura di tempi di recupero inferiori alle 24 e alle 12 ore… 

La soluzione a tale problematica è ricercata nella corretta alternanza tra gli 

esercizi proposti in allenamenti consecutivi: un aumento dei carichi è ottenibile 

attraverso la rotazione degli esercizi in sessioni sequenziali, che includano 

minimamente gli stessi gruppi muscolari e che ripetano gli stessi pattern di 

coordinazione. Ricordiamo inoltre come grossi gruppi muscolari necessitino di un 

tempo maggiore di recupero (dalle 72 alle 96 ore) e quindi possano essere allenati 

efficacemente solo due volte a settimana (per stesso gruppo muscolare). 

È importante sottolineare come in una corretta periodizzazione sia fondamentale 

osservare non solo un cambiamento di fattori statisticamente quantificabili (quali la 

velocità, la resistenza, la forza…), ma anche un cambiamento nelle capacità di 

esecuzione di un gesto tecnico. Questo, ovviamente soprattutto in termini di mesociclo 

accumulativo: infatti più ci si avvicina alla competizione, più i gesti tecnici devono 

essere consolidati sino al raggiungimento della perfezione, per quanto sia 

morfologicamente possibile. Questo significa che nei primi tre mesi (nel nostro caso, 

dunque, in settembre, ottobre e novembre) andremo a cercare di eliminare la 

componente cognitiva il più possibile nell’esecuzione dei gesti tecnici, sia per quel che 

concerne i movimenti relativi al fitness (es. squat, power clean, dedlift…), sia per 

quanto riguarda i movimenti tecnici sport specifici (es. kuzushi15, tokui waza16…). 

Questo sarà possibile attraverso il Contratins-led approach (approccio utilissimo in 

ambito dello sviluppo dell’apprendimento motorio), che prevede l’individuazione di 

ciascun esercizio come compito motorio, che possa essere sviluppato in tre fasi. 

Dunque la prima fase di tale tipologia di approccio coincide con il primo mesociclo 

(mesociclo accumulativo) e prevede un “allenamento alla coordinazione”, il che 

significa che l’attenzione sarà focalizzata sull’apprendimento dello schema motorio di 

 
15 Kuzushi: termine giapponese che indica lo “squilibrio” dell’avversario  
16 Tokui waza: termine giapponese che indica la tecnica favorita 
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base, che avverrà tramite l’utilizzo di carichi costanti (carichi, non sovraccarichi), che 

non potranno essere aumentati sino a che aumenterà la competenza tecnica e diminuirà 

il lavoro interno  (es. la velocità del bilanciere aumenta…); tale fase prevede anche una 

scomposizione in parti degli esercizi stessi. 

La seconda fase prevede un adattamento delle competenze (o “skills 

adaptation”), essa coincide con il mesociclo trasmutativo, e prevede una variazione 

pre-definita del carico di lavoro ed un’esecuzione del gesto tecnico nella sua totalità. 

La terza e ultima fase, detta allenamento della performance, prevede una 

periodizzazione più strutturale e una variazione del carico di lavoro costante nel tempo; 

tale fase coincide con il mesociclo realizzativo. 

Ricordiamo come il focus principe del “Contratins-led approach” sia 

l’eliminazione della componente cognitiva nell’esecuzione del gesto tecnico (almeno 

per quanto ciò sia possibile). Infatti la cosiddetta “fase cognitiva” è quella che 

caratterizza lo step iniziale in ambito dell’apprendimento motorio: essa è caratterizzata 

dal “freezing of mechanical degrees”, che implica un “blocco articolare” da parte del 

sistema neuromuscolare nel momento in cui vado ad approcciarmi ad un nuovo 

esercizio, per far sì che la concentrazione del soggetto sia totalmente indirizzata alla 

sperimentazione dello stesso. L’apprendimento motorio si sviluppa poi attraverso due 

ulteriori fasi: quella associativa, che determina un aumento dei “degrees of motion” 

(ciascuna articolazione ha un grado di libertà che varia da 1 a 11) e un predominio della 

componente propriocettiva, e la fase autonoma, che prevede un perfezionamento del 

gesto e un’estrema personalizzazione dei “degrees of freedom”, con un predominio 

della componente fisica. 

 

CAPACITA’ CONDIZIONALI 

Condizionare il corpo significa andare a migliorare una o più capacità atletiche 

per poter effettivamente aumentare la propria performance. 
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In particolare i judoka devono mirare allo sviluppo di alcune di queste capacità 

condizionali, quali forza esplosiva, forza resistente, forza assoluta, coordinazione, 

equilibrio, velocità, flessibilità e resistenza; questo permetterà loro di poter sostenere 

il contatto con l’avversario per tutto l’incontro, con l’obbiettivo di contrastarlo. Sarà al 

contrario da evitare l’allenamento della forza ipertrofica, in  quanto essa condurrebbe 

ad un aumento della massa muscolare, che potrebbe causare non poche problematiche 

a livello della presenza di specifiche categorie di peso. 

La forza viene definita fisicamente come la capacità dei muscoli di sviluppare 

tensione e superare resistenze esterne (F= massa x accelerazione; L= forza x 

spostamento). Ci sono varie tipologie di forza e, come precedentemente enunciato le 

tre varietà di forza che più coinvolgono un atleta del judo sono la forza assoluta, la 

forza esplosiva e quella resistente.  

La forza assoluta rappresenta la massima tensione muscolare esprimibile dal 

corpo in una contrazione; può essere allenata solo con esercizi che reclutano il maggior 

numero di muscoli possibile, come gli stacchi, lo squat (sviluppo degli estensori delle 

gambe) e le distensioni su panca (sviluppo degli estensori delle braccia). Tale tipologia 

di forza è strettamente legata al numero di ponti acto-miosinici reclutabili, alla capacità 

di una frequenza di impulsi nervosi di attivare simultaneamente il maggior numero di 

unità motorie e di gruppi muscolari e ad altri parametri antropometrici (come ad 

esempio la lunghezza delle leve…). E’ allenabile attraverso esercizi con carico sub 

massimale o massimale con un basso numero di ripetizioni o eseguendo ripetizioni al 

70/80% del massimale alla massima velocità.  

La forza esplosiva è la capacità di imprimere una forza elevata in un tempo 

breve, viene anche definita come “potenza” (P= L/t) e, in ambito sportivo, corrisponde 

all’energia cinetica (Ec= ½ x massa x v^2). E’ una tipologia di forza utilizzata dagli 

atleti che si cimentano in discipline a impegno energetico anaerobico o misto ed è 

influenzata dalla forza assoluta, dalla forza iniziale (è la capacità di sviluppare forza 

all’inizio della contrazione) e dalla capacità di accelerazione della forza (è la capacità 

di incrementare rapidamente i livelli di forza a gesto iniziato). Se ne distinguono due 
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tipologie: la forza esplosiva propriamente detta, che prevede lo sviluppo della massima 

forza possibile con una rapida contrazione della muscolatura (l’esecuzione è 

relativamente lenta, è allenabile attraverso l’utilizzo di carichi massimali o sub 

massimali e un basso numero di ripetizioni) e la forza esplosiva veloce, che prevede 

carichi bassi, contrazione rapidissima della muscolatura e impiego massimale della 

forza ( è allenabile attraverso un numero medio di ripetizioni, carico naturale o leggero 

sovraccarico e movimenti rapidissimi). Esercizi esemplificativi che potrebbero essere 

utilizzati nell’allenamento della forza esplosiva in un judoka potrebbero essere: skater 

jumps, lateral jump (anche con un ostacolo) e salti sulle scale (queste tipologie di 

esercizi mirano ad uno sviluppo dei muscoli estensori della caviglia e ad un 

allenamento delle articolazioni di anca e ginocchia); flessioni oblique dall’alto (per es. 

con manubri o kettlebells) per allenare i muscoli estensori di braccia e spalle ed esercizi 

che prevedano l’utilizzo della palla medica, che determinino lo sviluppo di addome, 

torace, cingolo scapolare e muscoli obliqui del tronco. 

La forza resistente è la capacità del muscolo di produrre forza per un tempo 

prolungato ed è in grado di aumentare la capacità di lavoro del corpo (riduce 

l’accumulo di acido lattico e migliora le capacità di produzione di neurotrasmettitori, 

la cui carenza è responsabile del senso di fatica e, la capacità cardiovascolare). E’ 

allenabile tramite l’utilizzo di carichi medio-bassi e un elevato numero di ripetizioni, 

con circuiti senza riposo o time-working oppure con l’utilizzo di carichi maggiori e un 

numero intermedio di ripetizioni, con circuiti con breve riposo o time-working. 

Puntualizziamo nuovamente come la forza ipertrofica, che preveda la crescita 

dei tessuti muscolari, non sia da ricercare da parte di un judoka d’élite che sia costretto 

a rientrare in una determinata categoria di peso per ottimizzare la sua prestazione in 

competizione e ricordiamo come sia altrettanto fondamentale lo sviluppo della forza 

degli estensori delle gambe e delle braccia, dei muscoli profondi della schiena, del 

cingolo scapolare, dei muscoli rotatori del corpo e della muscolatura addominale. In 
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tale ambito è più che lecito un focus riguardo l’importanza del core17 (sia nel judo, che 

in qualsiasi altro tipo di disciplina); esso è atto a stabilizzare il corpo, determinare una 

maggior potenza ed efficacia nei movimenti, migliorare l’assetto posturale, migliorare 

la propriocettività e prevenire gli infortuni. Esso è allenabile tramite movimenti base 

(es. squat, stacchi e torsioni), esercizi specifici come contrazioni isometriche (es. 

plank) e utilizzando attrezzi destabilizzanti quali tavolette propriocettive. 

La coordinazione è la capacità di eseguire movimenti in modo efficace e con il 

minimo dispendio energetico e può essere allenata utilizzando sinergismi muscolari e 

automatismi. 

L’equilibrio è la capacità di controllare e gestire la posizione del corpo nello 

spazio, è allenabile attraverso esercizi eseguiti ad occhi chiusi, su una sola gamba, in 

appoggio sugli arti superiori o in condizioni di instabilità18. 

La velocità19 è la capacità di compiere azioni motorie nel minor tempo possibile 

(v= s/t), è determinata per il 93/95 % dalla genetica, ma può essere allenata (almeno in 

parte) eseguendo diverse ripetizioni dell’esercizio in cui si vuole aumentare la propria 

velocità di prestazione utilizzando anche leggeri sovraccarichi. A tal proposito, è 

rilevante far riferimento anche alla reattività (fondamentale in ambito degli sport da 

combattimento), che è la capacità del muscolo di avviare una contrazione rapidamente  

(si tratta di una particolare forma di forza esplosiva) ed è regolata dalla coordinazione 

tra muscoli antagonisti, e all’agilità, che è data dalla capacità di eseguire movimenti 

complessi e articolati con disinvoltura e rapidità (è strettamente correlata alla velocità 

nei movimenti, all’elasticità e alla capacità di gestione del corpo stesso). 

 
17 Core: si fa riferimento all’insieme dei muscoli compresi tra il pavimento pelvico e il diaframma (parete addominale, 
muscolatura lombare, ileopsoas, multifido, lunghissimi del dorso ed erettori spinali), che sono responsabili della 
stabilizzazione della colonna (soprattutto nella zona lombare) e della regolazione dell’assetto del bacino in ante o 
retro versione 
18 Instabilità: è la condizione opposta alla stabilità. La stabilità è la capacità del corpo di mantenere una determinata 
posizione anche in condizioni di movimento e se sottoposto a forze esterne. 
19 Velocità: è inversamente proporzionale alla forza. 
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La flessibilità riguarda la mobilità articolare, ovvero la ricerca del massimo arco 

di movimento possibile in ciascun esercizio eseguito (ROM o Range Of Motion) per 

ottenere una maggior articolarità e un ottimo condizionamento della forza. 

La resistenza è meno allenabile della potenza (è data per il 70/80% dalla 

genetica) e può essere incrementata allenando la capacità dell’organismo a fornire 

ossigeno e sangue ai muscoli, queste capacità sono strettamente connesse all’efficienza 

del funzionamento dei meccanismi regolatori quali le riserve energetiche (ATP, 

creatina, fosfato, glicogeno e O2) e la qualità funzionale dei processi energetici. Per 

migliorare l’efficienza cardiocircolatoria si possono utilizzare varie metodologie, come 

l’attività aerobica a bassa intensità per 40/90 minuti (65-85% della frequenza cardiaca 

massimale), l’interval training (HIIT), il circuit training oppure esercizi di forza che 

coinvolgano un elevato numero di gruppi muscolari. La resistenza fa riferimento alla 

“potenza aerobica”, che indica la quantità di ossigeno utilizzabile in rapporto all’unità 

di tempo (è anche definita VO2 max) ed è allenabile tramite protocolli anaerobici (si 

parla di resistenza anaerobica), ma fa riferimento anche alla “capacità di lavoro”, che 

è la capacità del corpo di lavorare (eseguendo esercizi di forza) nel tempo e richiede 

un condizionamento sia muscolare, che cardiovascolare. 

 

LA PREPARAZIONE FISICA DI UN FIGHTER 

STRUTTURA DELL’ALLENAMENTO PER LA PREPARAZIONE FISICA DI 

UN FIGHTER 

È fondamentale che la periodizzazione seguita da un atleta d’élite sia di tipo 

ondulato, in quanto egli dovrà mantenere costantemente allenate tutte quante le 

capacità condizionali. Essere un atleta di livello internazionale implica il doversi 

cimentare in due sessioni di allenamento giornaliere (nel nostro caso specifico l’atleta 

si cimenterà in due allenamenti giornalieri per bene tre volte a settimana, mentre nei 

giorni restanti si sottoporrà ad un’unica sessione, con uno/due giorni di riposo a 

settimana), le quali saranno così divise: l’allenamento mattutino sarà dedicato al 
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potenziamento, mentre la sessione serale sarà dedicata al lavoro tecnico e sport-

specifico. Ciascuna sessione sarà costituita da una parte iniziale che prevederà un 

riscaldamento di tipo generale e, poi, specifico, una parte centrale “tecnica” (ovvero 

che preveda lo svolgimento di esercizi che possono spaziare dallo sport specifico al 

potenziamento) e una parte conclusiva di defaticamento e “stretching”. In sostanza un 

fighter d’élite si allenerà 1 o 2 volte al giorno per 60/90 minuti circa, per 5/6 giorni a 

settimana, con 1 o 2 giorni di riposo. 

Una delle metodologie di allenamento più frequentemente utilizzate nella 

preparazione fisica di un judoka è l’allenamento a circuito, che consiste nell’effettuare 

4 o più esercizi per uno o più gruppi muscolari e può essere impostato concentrandosi 

sulle ripetizioni (per es. Eseguo per tre volte il circuito, con quattro ripetizioni per 

ciascuna delle sei ipotetiche stazioni che compongono il circuito) o sul tempo di lavoro 

(eseguo per tre volte il circuito, lavorando per esempio 60 secondi in ciascuna 

postazione). 

Per costruire un circuito ottimale è importante tenere conto della variabilità degli 

esercizi (l’atleta deve sviluppare versatilità: è possibile scegliere tra lavori a corpo 

libero, con sovraccarichi, con macchine isotoniche, con attrezzi non vincolati o esercizi 

tecnici e sport-specifici), della velocità di esecuzione degli stessi e della quantità delle 

stazioni (essa varia in relazione alla capacità che si intende allenare, ma in generale gli 

esercizi non dovrebbero essere mai superiori a 12 o inferiori a 4, questo per evitare 

eccessiva dispersione o, al contrario, monotonia). E’ possible seguire due metodologie 

diverse di circuit training in ambito di sport da combattimento: allenamento a circuito 

in stile functional, che prevede l’esecuzione di esercizi differenti suddivisi in stazioni, 

oppure l’allenamento a circuito in stile tecnico, che prevedel’esecuzione di differenti 

tecniche di proiezione per ciascuna stazione, lavorando sul tempo o sulle ripetizioni 

(quest’ultima metodologia di allenamento nasce con l’intento di permettere 

l’automatizzazione dei gesti tecnici per poterne poi disporre in gara). 

Per ottimizzare una prestazione e ottenere un allenamento efficace è 

fondamentale conoscere: le caratteristiche dell’individuo, ovvero i suoi parametri 
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antropometrici, il suo passato agonistico/non agonistico, le sue capacità condizionali 

(livelli di forza, velocità e resistenza), le sue capacità coordinative, la sua motivazione; 

il fine/obbiettivo di chi si allena; l’ambiente in cui l’atleta andrà a muoversi; le 

caratteristiche neurofisiologiche e neuromotorie del soggetto, si intendono in tal senso 

le caratteristiche biomeccaniche, metaboliche e tecniche e tattiche del soggetto. In 

riferimento alle caratteristiche metaboliche ricordiamo come un allenamento di 

resistenza impostato sulla lunga durata (di tipo aerobico)  vada a stimolare la 

respirazione e la frequenza cardiaca, una sessione di 20/30 minuti tramite un HIIT 

(High Intensity Interval Training) determina un condizionamento della forza e della 

resistenza (passaggio dall’anaerobico all’aerobico), invece, una sessione di durata 

inferiore ai 20 secondi determinerà un allenamento della forza senza produzione di 

acido lattico (per una durata superiore ai 20 secondi inizierà a essere prodotto acido 

lattico: si passa da sistema anaerobico alattacido a sistema anaerobico lattacido). 

 

PRE-SEASON 

Il percorso seguito dal nostro atleta si svilupperà nell’arco di 7 mesi, nei quali 

egli andrà a cimentarsi in tre mesocicli differenti che, con diverse caratteristiche e 

volume di lavoro lo porteranno al raggiungimento della migliore forma fisica possibile 

(tenendo conto delle innumerevoli variabili che incideranno sulla sua persona, quali 

per esempio stressors come il sonno disturbato, il calo peso e l’ansia da prestazione) 

per poter affrontare al meglio la competizione e conquistare così una medaglia 

d’argento ai Campionati Italiani Assoluti di Judo. I seguenti sottocapitoli saranno 

dedicati all’analisi di un particolare mesociclo ciascuno, essi  comprenderanno un 

numero diverso di mesi, a seconda della vicinanza/lontananza dalla competizione. 

Nello sviluppo di ciascun mesociclo verranno analizzate in parallello la tipologia di 

allenamento svolta al mattino, ovvero la parte concernente la preparazione fisica 

dell’atleta, e la sessione di allenamento serale, strettamente specifica riguardante il 

judo. 
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L’atleta sarà sottoposto a tre mesocicli: mesociclo accumulativo, che andrà da 

Settembre a Novembre, mesociclo trasmutativo, che comprenderà i mesi di Dicembre, 

Gennaio e Febbraio e mesociclo realizzativo, che riguarderà unicamente il mese di 

Marzo.  

Ciascun mese, per quel che riguarda la preparazione atletica, sarà caratterizzato 

da tre/quattro settimane di lavoro e una di recupero. L’atleta in questione si sottoporrà 

settimanalmente a tre/quattro sessioni di preparazione fisica (rispettivamente il lunedì, 

il mercoledì e il venerdì e talvolta il sabato) e si alllenerà poi ogni sera (dal lunedì al 

venerdì), cimentandosi in una sessione di judo. 

 

MESOCICLO ACCUMULATIVO (preparazione generica) 

L’atleta preso in analisi (Andrea Ferretti), classe 1994, andrà a cimentarsi in un 

percorso di periodizzazione che lo porterà alla conquista della medaglia d’argento ai 

campionati Italiani Assoluti di judo, svoltisi a Torino nel 2019, nella categoria dei 60 

chilogrammi. 

In questa prima fase di mesociclo accumulativo (che andrà da Settembre a 

Novembre) si fa riferimento ad un adattamento anatomico a bassa specificità, mirato 

al rinforzo dei muscoli e dei tendini e alla stabilizzazione delle strutture articolari per 

abituare questi al progressivo aumento dei volumi e delle intensità, che saranno 

fondamentali per la gestione dei carichi più elevati nei mesi successivi. In questa fase 

il lavoro prevede un accumulo di volume mediante esercizi svolti sia in modalità 

bilaterale che unilaterale, con ripetizioni relativamente alte (tra le 8 e le 12 ripetizioni 

per esercizio) e carichi di media entità, alternando un lavoro agonista-antagonista con 

esercizi di core training. I lunghi tempi di tensione muscolare dovuti all’elevato numero 

di ripetizioni e allo stress causato dal lavoro in successione tra agonista e antagonista 

sottopongono il muscolo ad un costante stimolo: per tale motivo gli allungamenti e gli 

accorciamenti continui del muscolo sottopongono i tendini a stimoli ripetuti, che 

comporteranno un miglioramento della forza e della resistenza di tali strutture ed un 

aumento della densità ossea in risposta alle numerose sollecitazioni meccaniche. Tale 
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lavoro, oltre ad essere preparativo alle fasi successive più sport specifiche, avrà anche 

(e soprattutto) uno scopo preventivo a livello di infortuni a carico delle articolazioni 

più importanti per i judoka, quali caviglia, ginocchia, bacino, rachide e spalle.  

Tale fase di mesociclo accumultaivo prevederà lo svolgimento di tre differenti 

schede: la prima verrà svolta per le prime tre settimane di Settembre, dopodichè seguirà 

una settimana di scarico (l’ultima settimana di Settembre), lo stesso varrà per il mese 

di Ottobre, in cui il nostro atleta si cimenterà in un differente programma di 

preparazione per tre settimane, con l’ultima settimana di scarico (la quarta), ripetendo 

il tutto anche per il mese di Novembre. Dunque all’atleta verranno fornite tre differenti 

schede di preparazione (una per ogni mese), basate tutte sui criteri quivi enunciati 

caratterizzanti il mesociclo accumulativo, con focus nel creare un adattamento 

anatomico a bassa specificità, più tre differenti programmi da svolgersi nella settimana 

di recupero di ciascuno dei tre mesi. 

Nella seguente tabella è possibile osservare un esempio di programmazione 

tipica di un mesociclo accumulativo, che riguarda le sessioni di preparazione fisica 

seguite dall’atleta in questione nelle tre settimane di carico del mese di settembre. Tale 

programmazione prevede quattro sessioni di preparazione atletica settimanali: una il 

lunedì, una il mercoledì, una il venerdì e una il sabato. Possiamo osservare in tabella 

gli esercizi eseguiti dall’atleta ciascun giorno di preparazione, a partire dal 

riscaldamento (fase di warm up), con annesse le tempistiche di recupero. 

Lunedì Mercoledì Venerdì  

Warm up: 

- Mobility 

-Anti infortunio con 

Bend  

 

Warm up: 

- Mobility 

- Anti infortunio con 

Plate (split Jump, Deep 

Jump) 

Warm up: 

Tabata  

5 Round 

20” on/10” off 

A) Core 

B) Anti infortunio Low 

body  

Warm up: 

- 5’ Corsa leggera 

- Andature su 15m 

- Piccole pliometrie  

- Allunghi  

Sollevamento Olimpico 

Core Anti-estensione  

Power Clean 5x5 

40” Plank 

1’30” rest 

 

Sollevamento Olimpico 

Hang Squat Clean 5x5 

40” Hollow Hold 

1’30” 

 

Sollevamento Olimpico 

DB Snatch 5/s.x5 

1’30” rest 

Settimana 1 

1x 1200m 

1x 800m 

1x 400m 

1x 200m 

Settimana 2 
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2x800m 

2x400m 

2x200m 

 

Spinta orizzontale 

Tirata verticale bi 

Core anti-rotazione 

 

4 Rounds 

8 Bench press 

8 Pull up 

10/s. Spinte frontali 

elastico 

1’30” rest 

 

Spinta Verticale mono 

Tirata dominante mono 

+ core 

 

4 Rounds 

8/s. DB Half kneeling S. 

press 

8/s. Renagade DB Row 

 

1’30” rest 

 

Esercizi composti 

 

4 Rounds 

8 Heavy Am Swing  

8 Burpees box jump 

over  

1’30” rest 

Settimana 3 

1x800m 

3x400m 

1x200m 

 

 

 

 

Ginocchio dominante 

bi 

Anca dominante mono 

 

4 Rounds 

8 2KB Front Squat 

8/s. SLDL 

1’30” rest 

 

 

Anca dominante bi 

Ginocchio dominante 

mono 

Core anti-rotazione lat. 

 

 

4 Rounds 

8 DL 

8/s. DB Bulgarian squat 

24 DB Drag plank 

1’30” rest 

 

 

Esercizi composti 

 

4 Rounds 

8 BB Truster Heavy  

3x 4 Bracciate Legless 

rope climb con 

sovraccarico 

1’30” rest 

Cash out 

 

10 Rounds for time: 

5 strict pull up  

10 push up 

15 abs mat sit up 

 

  Esercizi composti 

 

4 Rounds 

8 Over Head Squat 

8 Strict T2B 

1’30” rest 

 

 

 

La fase di warm up dei primi tre giorni analizzati prevede una prima parte di 

esercizi di mobilità, volti alla mobilizzazione, allungamento e attivazione del corpo e 

una parte di esercizi anti-infortunistici svolti con l’ausilio di una loop band o di un plate 

o attraverso esercizi specifici per il core. Dopodiché sono previsti esercizi di 

sollevamento olimpico alternati ad esercizi per il core (power clean, squat, deadlift e 

snatch associati ad isometrie). Infine il lunedì prevede altri due blocchi di esercizi, uno 

di spinta orizzontale, tirata verticale bipodalica e anti-rotazione del core e uno di lavori 

ginocchio dominanti in bipodalica e di lavori anca dominanti in monopodalica. La 
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sessione del mercoledì prevede altri due blocchi, uno di spinte verticali monopodaliche, 

esercizi ginocchio dominanti monopodalici e anti-rotazione laterale del core e uno di 

esercizi bipodalici anca dominanti, tirata orizzontale e lavori monopodalici che 

interessano il core. La sessione del venerdì prevede invece tre ulteriori blocchi di 

esercizi composti. La sessione del sabato è strettamente legata alla corsa, dunque 

prevede un warm up specifico (corsetta leggera, andature, piccole pliometrie e 

allunghi), dopodiché verranno svolti una volta i 1200 mt, un giro di 800 mt, un giro di 

400 mt e un giro di 200 mt. Infine è previsto un cash out (esercizio da svolgere a fine 

allenamento), in cui si dovranno conlcudere10 giri del numero indicato di ripetizioni 

dei 3 esercizi elencati nel minor tempo possibile. 

Per quanto riguarda le sessioni sport specifiche (allenamenti di judo) 

caratterizzanti il mesociclo accumulativo, si fa riferimento a cinque sessioni 

settimanali, che prevederanno: tre allenamenti da un’ora e trenta minuti il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì, che saranno impostate sul miglioramento della tecnica e 

sull’affinare i movimenti specifici, e due sessioni da due ore (il martedì e il giovedì), 

improntate sulla parte di combattimento (randori). 

Trattandosi di un mesociclo accumulativo il focus riguarderà lo sviluppo della 

tecnica e, dunque ampio spazio sarà concesso alla parte tecnica degli esercizi, e lo 

svolgimento di randori in condizioni non ottimali, in quanto la competizione è 

relativamente lontana, dunque la parte dei combattimenti non rappresenta ancora 

l’obbiettivo principe dell’allenamento. 

 

MESOCICLO TRASMUTATIVO (preparazione specifica) 

La seconda fase è detta di mesociclo trasmutativo: essa comprenderà sempre tre 

mesi (Dicembre, Gennaio e Febbraio) di programmazione (tre settimane di carico e una 

di scarico per ciascun mese) e lo stesso numero di allenamenti della fase precedente 

per quanto riguarda il judo e la preparazione fisica (due sedute di potenziamento e una 

di condizionamento metabolico). 
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Il lavoro sarà impostato in maniera differente, infatti il focus sarà la specificità: 

all’interno della settimana verrà inserita una seduta di circuit training all’interno della 

quale i carichi raggiunti tramite le sessioni di allenamento di preparazione fisica del 

mesociclo accumulativo saranno trasposti in termini sport specifici, eseguendo lavori 

di durata funzionale allo sforzo di gara, utilizzando esercizi con schemi motori ad alta 

specificità. Nelle sedute di potenziamento il muscolo non è più sottoposto ad un’alta 

tensione agonista-antagonista, ma sono create coppie di esercizi lower body-upper 

body o triple upper body- lower body- esercizio di core, alternando esercizi per la 

catena posteriore e per la catena anteriore; il volume diminuisce rispetto al mesociclo 

accumulativo, rimanendo medio-alto, mentre l’intensità dello stesso aumenta: è 

prevista una riduzione del numero di ripetizioni ed un aumento progressivo dei carichi 

ricercando sforzi massimali alle 5/6 RM. In tabella possiamo osservare la 

programmazione delle tre settimane di carico del mese di Dicembre previste per il ciclo 

trasmutativo. 

Lunedì Mercoledì Venerdì  

Warm up: 

- Mobility 

-Anti infortunio con 

Bend  

 

 Warm up: 

Mobility 

Andature miste 

Warm up: 

Tabata  

5 Round 

20” on/10” off 

A) Core 

B) Anti infortunio Low 

body 

Warm up: 

- preparativo al Wod 

e preventivo 

Sollevamento Olimpico 

Core Anti-estensione  

Power Clean 5x3 (80% 

1RM) 

40” Plank 

1’30” rest 

 

 Sollevamento Olimpico 

Core Anti-flessione lat 

DB Snatch 5/s.x5 (80% 

1RM) 

30”/s. Lat Plank 

1’30” 

 

 

Spinta orizzontale Bi 

Ginocchio dominante 

bi 

Core anti-estensione 

 

4 Rounds 

6/s. DB alt Bench press 

6-8 2KB Front Squat 

40” Hollow Hold 

Circuito anaerobico 

lattacido sport-

specifico 8/10 stazioni 

x4 

a. 40” on / 15” off 

b. 30” on/10” off 

c. 20” on /10” off 

d. 20” on/10” off 

4’ rest tra a, b, c, d 

Spinta Verticale bi 

Ginocchio dominante 

mono 

Core anti-rotazione lat. 

 

4 Rounds 

6 Military press 

6-8/s. DB Single leg 

Squat 

Lavoro misto di Corsa 

e anaerobico lattacido 

per la parte superiore 

del corpo   
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1’30” rest 

 

10/s. Taglio lat elastico  

1’30” rest 

 

Tira verticale bi 

Anca dominante mono 

 

4 Rounds 

6 Pull up con 

sovraccarico 

6/s. SLDL 

1’30” rest 

 

 

 

 
Anca dominante bi 

Tirata orizzontale bi 

Core Anti-flessione lat 

 

4 Rounds 

6 DL 

6-8 BB Bent over Row  

20” /Copenhagen Plank 

1’30” rest 

 

 

 

 

La fase di warm up che precede le sessioni di preparazione fisica è 

sostanzialmente molto simile alla fase di riscaldamento proposta nel mesociclo 

accumulativo, infatti il lunedì, il mercoledì e il venerdì essa prevede esercizi di 

mobilità, esercizi anti-infortunistici svolti attraverso l’utilizzo di loop band, esercizi 

per la stabilizzazione del core e andature laterali e frontali, nonché piccoli sprint e 

cambi di direzione multi-direzionali.  Dopodiché sia il lunedì, che il venerdì sono 

previsti esercizi di sollevamento olimpico con carichi vicini all’80% di 1 RM, quali 

power clean e snatch, seguiti da esercizi isometrici per il core. 

Infine sono previsti due ulteriori blocchi: tre esercizi (spinta orizzontale 

bipodalica, ginocchio dominante in bipodalica e core in anti-estensione) per il primo 

blocco del lunedì, tre esercizi (spinta verticale bipodalica, ginocchio dominante in 

monopodalica e anti-rotazione laterale del core) per quello del venerdì e, infine due 

esercizi per l’ultimo blocco del lunedì (tirata verticale bipodalica e anca dominante 

monopodalica) e tre esercizi per l’ultimo blocco del venerdì (anca dominante in 

bipodalica, tirata orizzontale bipodalica e core in anti-flessione laterale). 

Per quanto riguarda la sessione del sabato, è previsto un riscaldamento 

strettamente specifico, preventivo per un lavoro misto di corsa e anaerobico lattacido 

per la parte superiore del corpo. 

I cinque allenamenti di judo previsti per tale ciclo di lavoro saranno impostati 

sulla base di un volume alto, con una percentuale nettamente superiore di randori 
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rispetto alla parte tecnica. Dunque, oltre alle sessioni del martedì e del giovedì 

strettamente dedicate ai combattimenti, verrà dato molto più spezio agli stessi anche 

negli allenamenti previsti il lunedì, il mercoledì e il venerdì (randori situazionali, di 

differente durata e con differenti tempistiche di recupero). 

 

MESOCICLO REALIZZATIVO (periodo pre-competitivo) 

Il mesociclo realizzativo rappresenta la terza e ultima fase di programmazione 

prima della competizione, caratterizza tutto il mese di marzo e consta di ben tre 

settimane di lavoro differenti (fase pre-gara settimana 1, fase pre-gara settimana 2 e 

settimana di gara). Esso si distingue per un volume di allenamento medio-basso che va 

a diminuire nell’arco delle tre settimane, un’alta specificità e un’altissima intensità ma 

di breve durata. Nella prima settimana, nonostante vi siano 4 serie per 8 ripetizioni per 

ogni coppia o tripla di esercizi, il focus non è l’accumulo di tensione muscolare, ma è 

relativo alla ricerca dell’aumento di potenza nella fase concentrica di ogni lavoro. Nella 

seconda settimana il volume viene ridotto, le serie rimangono 4 e le ripetizioni calano 

a 6, ricercando in tal maniera di incrementare ulteriormente i carichi, mantenendo la 

più alta potenza possibile. Nella settimana di gara il volume diminuisce ulteriormente, 

in quanto viene proposto un richiamo di forza con trasformazione ad inizio settimana 

di breve durata, una seduta di reattività a corpo libero a metà settimana, lasciando il 

restante tempo a disposizione per il calo peso. 

Nelle seguenti tabelle è possibile osservare le due schede di preparazione fisica 

seguite da Andrea durante le prime due settimane di marzo. Il lunedì e il mercoledì si 

andranno ad effettuare rispettivamente: lavori di sollevamento olimpico con core in 

anti-estensione, esercizi di spinta orizzontale in monopodalica, ginocchio dominante 

in bipodalica, core in anti-estensione, tirata verticale in bipodalica, anca dominante in 

monopodalica, core in antiflessione e lavori di sollevamento olimpico con core in anti-

flessione laterale, esercizi di spinta verticale in monopodalica, ginocchio dominante in 

monopodalica, core in anti-rotazione laterale, bipodalico anca dominante, tirate 

orizzontali bipodalici ed esercizi di trasporto con il core in anti-flessione laterale. 
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Il venerdì è previsto un richiamo di forza, che si sviluppa attraverso tre esercizi: 

bench press, back squat e power clean (nella settimana 2 pre-gara diminuisce il numero 

delle ripetizioni, mentre gli esercizi rimangono invariati). Invece il sabato l’atleta si 

sottoporrà ad un lavoro misto sport specifico con picchi anaerobico alattacidi in sforzo 

lattacido. 

Settimana 1 pre-gara 

Lunedì Mercoledì Venerdì  

Warm up: 

Mobility 

Andature frontali 

 

Warm up: 

Mobility 

Andature laterali 

Warm up: 

Mobility 

Andature miste 

Warm up: 

- preparativo al Wod 

e preventivo 

Sollevamento Olimpico 

Core Anti-estensione  

Hang Power Clean 5x3 

(65/70% 1RM) 

30” Mb Plank 

1’30” rest 

 

Sollevamento Olimpico 

Core Anti-flessione lat 

DB Snatch 5x3/s 

(65/70% 1RM) 

30” /s. Lat Plank 

1’30” 

 

  

Spinta orizzontale 

Mono 

Ginocchio dominante 

bi 

Core anti-estensione 

 

4 Rounds 

8/s. DB S.A. Floor press 

split con elastico 

8 2KB Front Squat 

40” Hollow Hold 

1’30” rest 

 

Spinta Verticale mono 

Ginocchio dominante 

mono 

Core anti-rotazione lat. 

 

4 Rounds 

8/s Half kneeling 

shoulder press 

8/s. Bulgarian Squat 

10/s. Taglio lat elastico 

in lunges 

1’30” rest 

 

Richiamo di forza 

 

5x5 Bench press 

2’/3’ rest 

 

5x5 Back squat 

2’/3’ rest 

 

5x5 power clean  

2’/3’ rest 

 

Lavoro misto sport 

specifico con picchi 

anaerobico alattacidi in 

sforzo lattacido  

 

Tira verticale bi 

Anca dominante mono 

Core Anti flessione 

 

4 Rounds 

8 ring pull up 

orizzontale elevati  

8/s. SLDL 

30” Superman hold 

1’30” rest 

 

 

Anca dominante bi 

Tirata orizzontale bi 

Core trasporto Anti-

flessione lat 

 

4 Rounds 

5 DL 

8/s DB Row  

30 m/s KB bottom up 

Shoulder Carry 

1’30” rest 
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Settimana 2 pre-gara 

Lunedì Mercoledì Venerdì  

Warm up: 

Mobility 

Andature frontali 

 

Warm up: 

Mobility 

Andature laterali 

Warm up: 

Mobility 

Andature miste 

Warm up: 

- preparativo al Wod 

e preventivo 

Sollevamento Olimpico 

Core Anti-estensione  

Hang Power Clean 5x3 

30” Mb Plank 

1’30” rest 

 

Sollevamento Olimpico 

Core Anti-flessione lat 

DB Snatch 5x5/s 

30” /s. Lat Plank 

1’30” 

 

  

Spinta orizzontale 

Mono 

Ginocchio dominante 

bi 

Core anti-estensione 

 

4 Rounds 

6/s. DB S.A. Floor press 

split con elastico 

6 2KB Front Squat 

30” Hollow Hold 

1’30” rest 

 

Spinta Verticale mono 

Ginocchio dominante 

mono 

Core anti-rotazione lat. 

 

4 Rounds 

6/s Half kneeling 

shoulder press 

6/s. Bulgarian Squat 

10/s. Taglio lat elastico 

in lunges 

1’30” rest 

 

Richiamo di forza 

 

5x3 Bench press 

2’/3’ rest 

 

5x3 Back squat 

2’/3’ rest 

 

5x3 power clean  

2’/3’ rest 

 

Lavoro misto sport 

specifico con picchi 

anaerobico alattacidi in 

sforzo lattacido  

 

Tira verticale bi 

Anca dominante mono 

Core Anti flessione 

 

4 Rounds 

6 ring pull up 

orizzontale elevati  

6/s. SLDL 

30” Superman hold 

1’30” rest 

 

 

Anca dominante bi 

Tirata orizzontale bi 

Core trasporto Anti-

flessione lat 

 

4 Rounds 

6 DL 

6/s DB Row  

30 m/s KB bottom up 

Shoulder Carry 

1’30” rest 

 

 

  

Per quel che concerne l’allenamento sport- specifico (judo), l’atleta andrà ad 

effettuare cinque sessioni di judo settimanali (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì); nelle prime due settimane negli allenamenti del lunedì, del mercoledì e del 

venerdì non sarà dato particolare spazio ai randori, bensì il focus dell’allenamento sarà 
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la tattica e brevi lavori condizionanti ad alta intensità, mentre il martedì e il giovedì 

saranno dedicati completamente ai combattimenti con un’intensità molto alta, ma un 

volume minore. Poco spazio verrà concesso alla parte tecnica, che dovrebbe già essere 

stata affinata a sufficienza nei mesocicli precedenti. 

La terza e ultima settimana del mesociclo realizzativo sarà differente: sono 

previste unicamente due giornate di preparazione fisica (lunedì e mercoledì), in cui si 

andranno ad eseguire (come è possibile osservare in tabella) rispettivamente un lavoro 

di richiamo di forza il lunedì e un insieme di esercizi di reattività il mercoledì. Il venerdì 

è previsto riposo e il sabato sarà dedicato alla competizione. Per quanto riguarda le 

sessioni di judo della settimana di gara, il lunedì sarà dedicato a lavori brevi ad alta 

intensità con ancora qualche randori, il martedì sono previsti solamente 4 randori 

intervallati da pause lunghe (4 minuti massimo ad alta intensità) e il mercoledì o 

dedicati a lavori di reattività anaerobico alattacido ed un unico lavoro di rottura fiato 

che consiste nel raggiungimento in 2/3 minuti del picco anaerobico lattacido tramite 

uchikomi veloce e il giovedì sarà dedicato al riposo/ al calo peso. 

Settimana 3 di gara 

Lunedì Mercoledì Venerdì  

Warm up: 

Mobility 

Anti-infortunio 

 

Warm up: 

Mobility 

Andature miste 

  

Richiamo di forza  

4x3 bench press + 5 

esplosivi wall shot 

2’/3’ rest 

 

4x3 back squat + 3 box 

jumps  

2’/3’ rest 

 

4x3 power clean + 10 

uchikomi elastico  

2’/3’ rest 

Reattività 

3x5 push up/stop scatto 

3x5 v-up/stop scatto 

3x partenza da posizioni 

varie 

4x speed ladder + tocco 

conetti + allungo 

4x7 tirate con bastone 

elastico + 3 uchikomi 

4x7 push su tappetone 

+ 3 burpees 

4x jumping jacks + 3 

MB back shot 

 

Riposo Giornata di gara 
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RECUPERO 

Più volte è stata sottolineata l’importanza che il recupero riveste all’interno di 

una programmazione efficace, dunque nei seguenti sotto capitoli si vuole evidenziare 

l’importanza delle tre componenti principali che determinano l’efficacia del fattore 

“recupero”. Esse sono le seguenti: nutrizione e idratazione, sonno e riposo e 

rilassamento e recupero mentale. 

NUTRIZIONE E IDRATAZIONE 

Con il termine “nutrizione” si intende l’insieme dei processi metabolici di un 

organismo che utilizzano i principi nutritivi assunti tramite l’alimentazione. Mentre 

con la parola “dieta” (che non deve avere necessariamente valore privativo) si fa 

riferimento all’insieme degli alimenti assunti abitualmente dagli esseri umani per la 

loro nutrizione.  

Negli sport da combattimento il sistema energetico utilizzato è aerobico-

anaerobico misto, dunque è fondamentale un’alimentazione equilibrata, che preveda 

una corretta assunzione di vitamine, minerali, fibre, antiossidanti, acqua (tramite le 

bevande, ma anche attraverso gli alimenti), proteine e amminoacidi essenziali (utili per 

il rinnovamento dei tessuti), evitando sia un eccesso calorico, che determinerebbe un 

aumento della massa grassa e difficoltà nel rientrare nella propria categoria di peso, sia 

una drastica diminuzione calorica, che provocherebbe un crollo della performance. 

Infatti la necessità da parte di un atleta di judo di sottostare ad una determinata 

categoria di peso porta spesso ad assumere un comportamento nutrizionale inadeguato, 

con tendenza alla sottonutrizione, soprattutto nei periodi pre-gara. 

Se mal gestito il calo peso troppo rapido può avere conseguenze negative sulle 

capacità fisiche e cognitive dell’atleta, come “diminuzione della memoria a breve 

termine, del vigore, della concentrazione, dell’autostima e aumento di confusione, 

stanchezza, depressione e isolamento”, causando anche un esito negativo della 

competizione stessa. Al contempo slittare nella categoria di peso superiore potrebbe 

compromettere la possibilità di risultato da parte dell’atleta stesso (mancata conoscenza 

degli avversari, minor peso rispetto agli altri, minor forza fisica…); dunque è 
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fondamentale iniziare una strategia nutrizionale almeno 3/6 settimane prima della 

competizione, a seconda dei chilogrammi che è necessario calare. 

L’atleta quivi preso in considerazione ha seguito una dieta che gli ha consentito 

di rimanere mediamente sui 64/65 chilogrammi per tutti i 7 mesi del ciclo di 

preparazione alla competizione, ciò gli ha permesso di arrivare a pesare circa 63.5 

chilogrammi il lunedì della settimana di gara; in tal modo egli ha dovuto calare due 

chili durante la settimana pre-gara, arrivando nella massima forma fisica il giorno della 

competizione. 

È molto importante non associare una restrizione calorica ad un calo eccessivo 

di carboidrati, in quanto essi hanno un ruolo fondamentale a livello energetico: sono 

fonte di energia, risparmiatori di proteine, attivatori del metabolismo aerobico e 

carburante del sistema nervoso centrale. Una dieta iperglucidica permette una durata 

dello sforzo maggiore rispetto ad una dieta iperprotidica, dunque è importante 

mantenere adeguati livelli di carboidrati soprattutto nei periodi di programmazione ad 

elevata intensità. 

Importantissima inoltre è l’idratazione: una perdita del 2% dell’acqua corporea 

comporta una sensibile diminuzione del rendimento e una perdita del 5% determina 

addirittura un calo delle capacità del 30%. 

SONNO  

Il sonno frammentato è molto pericoloso non solo perché può facilmente 

determinare un crollo prestativo, ma anche perché aumenta notevolmente il rischio di 

infortunio, che comprometterebbe non solo l’efficacia della programmazione prevista, 

ma anche l’esito della competizione stessa. Infatti il sonno frammentato è poco 

riposante e può determinare sonnolenza diurna, che a sua volta può essere causa di 

infortuni, disturbi cognitivi, quali deficit di attenzione e di concentrazione che 

potrebbero inficiare negativamente sia la performance, che l’esito dell’allenamento o 

la sua efficacia, e disturbi del comportamento, che potrebbero indurre un incremento 

dell’ansia nell’atleta o un calo di autostima. 
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RECUPERO MENTALE 

Negli sport da combattimento la preparazione mentale richiesta è superiore a 

quella di altre discipline, poiché prevede uno scontro diretto con l’avversario, il 

susseguirsi di rapide combinazioni, un recupero ristretto e la probabilità di combattere 

in condizioni di svantaggio. Dunque è fondamentale associare un’adeguata 

preparazione mentale ad una corretta programmazione fisica per poter ottenere dei 

successi (“la mente prima dei muscoli” Jigoro Kano). A tal proposito si fa riferimento 

al mental training: un insieme di strategie volte ad aiutare gli atleti ad acquisire le abilità 

psico-fisiologiche utili al miglioramento delle prestazioni in allenamento e in gara. 

Tali strategie sono: il goal setting, ovvero la pianificazione di obbiettivi concreti 

e raggiungibili, il training propriocettivo e rilassamento, che consiste 

nell’accompagnare l’individuo a raggiungere una maggior consapevolezza corporea e 

auto percezione attraverso il rilassamento psicofisico, l’allenamento della  

concentrazione e la capacità di mantenere l’ attenzione e, infine, l’allenamento 

ideomotorio e visualizzazione, che consente all’atleta di riprodurre rapidamente ed 

efficacemente dei gesti in gara grazie alle ripetizioni dello stesso eseguite innumerevoli 

volte in allenamento. 

Una corretta gestione di tali strategie favorisce lo stato di flow (mostrato 

nell’immagine 7), che è uno stato di equilibrio psico-fisico in cui l’atleta riesce ad 

orientare l’attenzione sul compito, senza essere disturbato dai propri pensieri, perché 

completamente assorbito dalla propria attività. 

 

IMMAGINE 7 
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(Lo Re F., L’aspetto psicologico dell’atleta: l’allenamento mentale del fighter, 2020, 

dicembre 16) 

PRESTAZIONE 

GESTIONE DI FORZE ED ENERGIE 

Una componente fondamentale per il raggiungimento di un obbiettivo agonistico 

è quello di saper gestire le proprie forze ed energie ed essere quindi efficiente, oltre che 

efficace per tutta la durata della competizione e, dunque, durante lo svolgimento di 

ogni singolo incontro. Questo è possibile solo se: si applica una buona strategia di gara, 

definendo l’approccio con cui affrontare ciascun incontro e ciascuna tipologia di 

avversario, si segue una buona programmazione per quanto riguarda sia la parte 

generale, sia quella sport-specifica per migliorare i sistemi energetici e le capacità 

condizionali necessarie, si sviluppa una buona capacità di gestione delle proprie 

energie (ad es. la capacità di gestire il fiato durante l’incontro). 

L’allenatore riveste in tal senso un ruolo fondamentale, in quanto deve guidare 

l’atleta nel raggiungere una buona propriocezione del proprio potenziale e fargli capire 

come gestire intelligentemente ed in modo efficace la forza e l’energia durante l’intero 
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svolgersi della competizione. Proprio per questo il rapporto tra atleta e allenatore ha un 

enorme rilievo e la comunicazione sta alla base di tale rapporto. 

 

PSICOLOGIA DELLA COMPETIZIONE 

La prestazione dell’atleta durante la gara o durante ogni singolo incontro può 

essere influenzata dalla concentrazione, dall’aggressività dell’avversario o dal timore 

fisico. 

È risaputo come le emozioni possano giocare un ruolo chiave nella gestione di 

una competizione, soprattutto se di alto livello, infatti esse sono viste come elementi di 

disturbo e antagonisti della concentrazione. Con il termine emozioni si fa riferimento 

(nel caso di un atleta agonista professionista) alla rabbia, alla vergogna, alla felicità e 

all’ansia, quest’ultima è spesso e volentieri associata alle aspettative dell’atleta stesso 

rispetto alla competizione e alla sua autostima (aspettative personali legate al controllo 

della situazione e alla percezione di competenza). L’esperienza permetterà di 

convogliare il nervosismo e l’ansia da prestazione in modo positivo, così come la figura 

di riferimento, ovvero l’allenatore avrà un ruolo chiave nel gestire la comunicazione 

con l’atleta durante la competizione, osservando, valutando, ascoltando e motivando, 

fornendogli così una sicurezza maggiore e aiutandolo a gestire la tensione. 
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CONCLUSIONI 

Questa tesi si è focalizzata sulla questione seguente: “Quanto è determinante nel 

raggiungimento di un risultato di successo una programmazione di allenamento 

strutturata e basata sul principio della super compensazione   e del sovraccarico, ovvero 

che vada a bilanciare coerentemente allenamento e recupero, evitando così l’OTS?” 

A tal fine si è preso in analisi l’insieme di più schede di preparazione fisica seguite 

nell’arco di sette mesi dall’atleta da noi studiato, verificando il rapporto tra allenamento 

e recupero nelle varie fasi (mesocicli) di preparazione dell’atleta stesso, correlate al 

conseguimento di una medaglia d’argento nei campionati italiani assoluti di judo del 

2019. Queste schede ci mostrano come un perfetto equilibrio tra allenamento e 

recupero sia in grado di condurre l’atleta al raggiungimento della sua migliore forma 

fisica in vista della competizione, permettendo così di limitare l’azione degli eventuali 

stressors sull’atleta stesso (come ad esempio la stanchezza conseguente al calo peso, la 

diminuzione dei carboidrati, il sonno disturbato…). 

Ovviamente tale studio si è limitato nel prendere in considerazione la programmazione 

di un singolo atleta d’élite, dovrebbe dunque essere effettuata un’analisi analoga nei 

riguardi di qualche altro campione per poter trarre conclusioni di validità maggiore. Si 

ricorda inoltre come la personalizzazione giochi un ruolo chiave all’interno di un 

efficace percorso di programmazione e sia dunque a tal proposito ulteriormente 

interessante ricercare in futuro un confronto con un atleta della stessa disciplina che 

necessiti di una programmazione differente. 

 

 

 



44 
:  

GLOSSARIO DEI TERMINI 

ATP: L’adenosina trifosfato (in sigla ATP) è un acido formato da una base azotata 

(adenina), da uno zucchero pentoso (ribosio) e da tre gruppi fosfato; è uno dei reagenti 

necessari per la sintesi del RNA e rappresenta il collegamento chimico fra anabolismo 

e catabolismo (ne costituisce la “corrente energetica”). 

Fc max: La frequenza cardiaca massima (in sigla Fc max) è il ritmo cardiaco massimale 

al quale può battere il cuore (può essere stimata attraverso formule, quali: Fc max per 

gli uomini= 220 - età, Fc max per le donne= 226 – età). 

HIIT: L’High Intensity Interval Training (in sigla HIIT) è un metodo di allenamento 

cardio-fitness, forma avanzata dell’Interval Training, che prevede l’alternanza tra 

periodi di esercizio anaerobico breve e intenso a periodi di recupero attivo mediante 

attività aerobica meno intensa in maniera consecutiva sullo stesso esercizio 

ROM: Il “Range Of Motion” (in sigla ROM) è il grado di libertà permesso dal 

movimento di una determinata articolazione. 

T.U.T.:  Il “Time Under Tension” o “Tempo sotto tensione” (in sigla T.U.T.) è il tempo 

effettivo durante il quale il muscolo è in tensione (ovvero è sottoposto ad attività) 

all’interno della durata di una serie di un esercizio. 

VO2 max: Il massimo consumo di ossigeno (in sigla VO2 max) è un parametro che 

esprime il volume massimo di ossigeno che un essere umano può consumare nell’unità 

di tempo per contrazione muscolare (è espresso in ml/kg/min). 
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e, soprattutto, grande atleta e persona. 

Inoltre ringrazio l’intera Accademia Torino, che mi ha accompagnata nella 

stesura di questo elaborato (e non solo...) con un costante supporto sia tecnico che 

morale. 

 

 

 

 

 


