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INDICAZIONI E PROPOSTE DI LAVORO CON SOVRACCARICO 

di Renzo Avogaro. 
 
Problema principale dell’allenamento: aumentare la velocità del gesto tecnico incrementando  
 
La potenza di lavoro 
La potenza di lavoro è determinata dall’intensità dello stimolo del SNC 
 
L’afferenza, ossia i recettori dei muscoli, stimola il SNC. 
 
Muscoli preposti alla propulsione nello sprint (corse veloci, rincorse, stacchi e finali dei 
lanci) 

- Ischiocrurali 
- Glutei 
- Adduttori lunghi 

Meccanicamente, all’inizio della fase d’appoggio, gli estensori del ginocchio (vasto) stabilizzano 
il ginocchio con un’azione eccentrica ed alla fine della fase d’appoggio accelerano il corpo verso 
l’alto con un’azione concentrica. 
 
Ipotesi delle funzioni muscolari durante lo sprint 
Il muscolo vasto mediale non può essere considerato un muscolo che produce accelerazione 
verso l’avanti, tranne che nella fase iniziale dell’accelerazione dove il tronco è molto inclinato 
avanti. 
Gli estensori dell’anca e non gli estensori del ginocchio sono i muscoli preposti all’accelerazione:   
- Grande gluteo: che inoltre ruota in fuori il femore e lo abduce (quando l’anca è distesa) 
causando una rotazione indietro del bacino dalla parte opposta (arto libero). 
L’abduzione del grande gluteo viene compensata dal grande adduttore. 
- ischiocrurali (semitendinoso, semimembranoso e bicipite femorale) sono estensori dell’anca e 
del ginocchio. 
 
Attività muscolare (EMG) 
Una catena di muscoli sinergici è sempre tanto efficace quanto il suo anello più debole. 
(Pertanto tutti i muscoli preposti alla propulsione devono essere potenziati). 
Gli ischiocrurali hanno una notevole attività di estensione dell’articolazione dell’anca durante 
la veloce fase di oscillazione dietro prima di prendere appoggio, continuano poi con l’estensione 
dell’articolazione del ginocchio ed infine, perduto il contatto, flettono la gamba sulla coscia. 
L’attività EMG del vasto mediale è molto più corta: una moderata attività durante l’oscillazione 
dietro e poi una contrazione eccentrica durante la fase d’appoggio per mantenere alto il CdG. 
Il grande gluteo viene attivato all’inizio dell’oscillazione indietro e termina nel mezzo della fase 
d’appoggio (nello stesso momento che termina l’attivazione del vasto) assieme al grande 
adduttore, lasciando poi la conclusione dell’estensione dell’anca agli ischiocrurali. 

 
 
Metodi di allenamento con sovraccarico. 
Generalità: 
Secondo Verchoshanskij, gli esercizi con sovraccarico migliorano 

- Elasticità muscolare , ossia recupero di energia meccanica persa nell’appoggio fino al 
60% (45-60% nei salti), quindi solo 40% a carico delle fonti energetiche  

- Coordinazione delle forze muscolari che determinano il gesto sportivo (F speciale) 
- Rilassamento (alternanza di carico e recupero nelle serie) 
- Velocità di reazione motoria migliorando il sistema afferente propriocettivo 
- Potenza anaerobica massimale 



- Prontezza 
- Resistenza locale muscolare 
- Base muscolare per i corridori. 

Scegliere la forma del movimento dell’es. con sovraccarico che corrisponde alla struttura 
biomeccanica del gesto atletico 
Scegliere il metodo per lo sviluppo della potenza dei meccanismi energetici usati in gara 

* F esplosiva    salti e lanci 
* F veloce   corsa ad ostacoli e senza 
* Resistenza muscolare  corse di resistenza 

 
Metodo degli sforzi massimali ripetuti (% carico massimo) 

- Aumenta la potenza del meccanismo energetico alattacido 
- Aumenta la F iniziale max esplosiva senza aumento del volume muscolare 
2-3R con 90-95% x2-4S  con rec.4-6’ 

Metodo delle resistenze in serie 
- 3Sx8-10R con 80% + 1Sx5R con 90% + 1Sx3R con 93%  rec. 2-4’successivamente +5% 

 Aumenta la F max con leggero aumento del volume muscolare. 
      -    2/3Sx6/8R con 30-70% a velocità max (ritmo basso)   rec.4-5’ 
 Aumenta la F veloce nella corsa e nel salto 

- 2/3Sx8/10R con 15-20% rec.2-4’ per la velocità del movimento 
Ritmo max  4-5 ’per la frequenza del movimento struttura del gesto atletico. 

- 2/3Sx4/6R con 30-40%  rec. 4-6’ 
Migliora la velocità di reazione motoria e coordinazione muscolare. 

 
 
Metodo delle Serie intervallate 
Per la resistenza muscolare locale. 

- 10” intensità massimale con 30-40% rec. 30” 
- 30” intensità moderata con 30-40% rec. 60” poi 30” 

ritmo 1/sec 6/8Rx2/3S   rec. 10-12’ 
 
Suggerimenti finali : 

- Vettore sovraccarico sempre verticale verso il basso 
- Impegno di F accentuato negli angoli dell’esercizio di gara 
- Gli esercizi con sovraccarico devono essere eseguiti a “fresco” (sedute separate) 
- Per atleti di alto livello, concentrare in un periodo iniziale il lavoro di F con sovraccarico 

(naturalmente la velocità dei movimenti diminuisce provvisoriamente). 
- Il tempo di recupero deve essere rispettato ed il carattere, ossia durante la pausa è 

necessario effettuare movimenti submassimali con gli stessi gruppi muscolari per 
l’ossidazione del lattato. 

- Non utilizzare il metodo body building che aumenta la massa muscolare con movimenti 
lenti e ripetuti fino all’esaurimento e pause incomplete.  

 
 
 
 
 
 

 

 


