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La metodologia dell'allenamento ha costituito da sempre un campo di profondi 
interrogativi e di fertile sperimentazione in seno alla comunità degli allenatori e 
degli scienziati dello sport. Tuttavia, e quasi paradossalmente, il modello fondante 
la pianificazione dell'allenamento che predomina oggi nella pratica e nei corsi di 
formazione federali o universitari è datato agli anni 50 ed alla vecchia URSS. 
Questa constatazione sembra tanto più sorprendente in quanto il livello di 
prestazione ed i carichi di allenamento degli atleti di alto livello sono da allora, 
largamente aumentati in un contesto dove lo sport si è professionalizzato e dove il 
numero di competizioni annue si è moltiplicato. L'approccio "tradizionale" alla 
pianificazione dell'allenamento che propone di affrontare contemporaneamente i 
fattori della prestazione che caratterizzano una disciplina sportiva, è rimessa in 
discussione dall'esperienza di alcuni allenatori famosi e dalla pubblicazione di 
studi scientifici recenti. Secondo queste fonti, esisterebbe un interesse superiore a programmare 
l'allenamento sotto forma di blocchi che mirano allo sviluppo successivo dei principali fattori della 
prestazione (Block Periodization) piuttosto che sollecitarli in modo concomitante, come viene proposto 
dall'approccio tradizionale.   
 

 



 
La periodizzazione tradizionale dell'allenamento:   
fondamenti e limiti   
L'approccio tradizionale della periodizzazione dell'allenamento è stata divulgata per la prima 
volta da Lev Pavlovitch Matveev, nel 1964. (Matveev Lev Pavlovitch) – Periodization of 
sport training. Moscou, Fiscultura I Sport 1964).  Attraverso un grande numero di lavori e più di 
trecento articoli scientifici, questo dottore russo ha così posto le basi alla periodizzazione 
dell'allenamento. Questo modello è stato ripreso poi da numerosi autori occidentali, quali Dick, 
Martin o ancora il professore Tudor Bompa, dell'università York a Toronto, nell'Ontario 
(Canada). Progressivamente, si è poi imposto come modello di riferimento alla base dei corsi di 
formazioni federali e dei corsi universitari legati all'allenamento sportivo.   
Come funziona esattamente? Lo scienziato russo considerava la progressione di un campione 
all’interno di una stagione (macrociclo). Poi, all'interno di questa prima suddivisione, egli 
considera l'alternanza delle differenti fasi della preparazione (mesociclo), che si estende ogni 
volta su un periodo di alcune settimane. Infine, stabiliva il programma di giorno in giorno 
(microciclo) con le differenti, unità di allenamento. Lungo tutta la stagione, il modello di 
Matveev proponeva di porre in sequenza i periodi di allenamento, partendo da un lavoro 
generale per andare verso un lavoro sempre più specifico; detto diversamente, da un lavoro 
principalmente fondato sul volume a quello che  privilegia l'intensità, con lo scopo di portare 
l'atleta al culmine della sua forma il  giorno della competizione più importante.  Bisogna notare 
che all'origine, il modello di Matveev non prevedeva che un solo picco di forma!  
Normale, poiché, negli anni 60, la maggior parte delle 
discipline non contavano che di un solo avvenimento 
importante nel calendario; in generale, si trattava dei 
campionati del mondo. Ma la situazione oggi si rivela molto 
differente, poiché la maggior parte degli atleti fanno fronte ad 
un aumento del numero di competizioni importanti, ciò li 
obbliga a prevedere due o tre picchi di forma per anno per 
rispondere alle esigenze del calendario! Questa inadeguatezza 
con la realtà sportiva degli atleti di élite è spesso messa in 
discussione da coloro che ritengono questo modello 
progressivamente inadatto. L'altro rimprovero attribuito a 
questo metodo tradizionale riguarda la sua durata. Si lavora 
difatti diversi mesi per finire con uno stato di forma che deve 
durare teoricamente non più di alcuni giorni.  E se l'obiettivo 
non viene raggiunto, occorre riprendere le cose da zero e 
ripartire per un lungo e fastidioso periodo di preparazione prima di poter sperare in un nuovo 
picco di forma. Tutto questo percorso non sembra molto motivante!  Infine, l'ultimo problema 
del metodo sovietico risiede nella pesantezza dei carichi di allenamento che conducono troppo 
spesso ai fenomeni di sfinimento (sindrome di sovraffaticamento, addirittura di 
superallenamento) dai quali si esce, nel migliore dei casi, dopo mesi o spesso anni di sofferenze. 
Nel modello di Matveev, si presuppone difatti che, per sviluppare il proprio livello di 
prestazione, sia necessario migliorare congiuntamente l'insieme dei fattori che condizionano la 
prestazione in un'attività sportiva specifica. Per esempio, durante il periodo fondamentale di 
uno mezzofondista, Matveev, propone di privilegiare lo sviluppo della condizione generale 
aerobica, della forza muscolare, della resistenza alla forza, della coordinazione generale, delle 
qualità di velocità, e dell’esplosività, diversamente intese come abilità mentali e tecniche!  
Poi, l'approccio al periodo competitivo è orientato più verso lo sviluppo delle qualità fisiche: 
resistenza alla velocità, resistenza alla forza specifica, lavoro tecnico/tattico, velocità 
massimale di corsa, ecc. 
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“... questo modello è diventato progressivamente inadatto” 

 
 
 
 

L'accento viene così posto su un'enorme 
quantità di lavoro, ciò porta ad interrogarci 
sulla fattibilità di un tale approccio 
dell'allenamento, in quanto, lo sviluppo 
congiunto di molte qualità può talvolta 
creare un fenomeno di interferenza.  In 
effetti, risulta che, se questo modello può 
permettere dei progressi importanti, 
abbastanza rapidamente, per degli atleti 
dilettanti di buono livello, diventa 
irrealizzabile per gli atleti di alto livello, in 
quanto il carico di allenamento necessario 

per stimolare dei nuovi adattamenti  è in effetti tale da essere difficilmente concepibile, per 
poter essere mirato allo sviluppo simultaneo di diversi tipi di adattamento. 
 

L'emergenza progressiva della teoria dei blocchi    
I primi a sollevare delle problematiche sull'egemonia dell'approccio tradizionale 
dell'allenamento di Matveev sono stati degli allenatori che non hanno voluto pubblicare le loro 
osservazioni.  Questi orientamenti di pensiero diverso hanno, per la maggior parte, proposto 
un metodo alternativo, per blocchi. In seno a questo metodo, la logica non era più, ricercare lo 
sviluppo concomitante di tutto l’insieme dei fattori della prestazione, ma al contrario di mirare 
ad alcuni, molto specifici, durante il periodi di allenamento concentrato nel tempo.  I primi 
lavori pubblicati su questo argomento risalgono agli anni 80 e sono riportati nella tavola 1.  
Precisazione importante: si noterà che questi rapporti di 
esperienze coronate da successo in occasione di grandi 
competizioni internazionale in seguito ad una 
programmazione per blocchi sono emerse 
congiuntamente, dal momento in cui i loro autori non 
intrattenevano relazioni reciproche. Ciò ha contribuito a 
rinforzare i favori accordati a questa nuova strategia di 
periodizzazione dell'allenamento, la quale si è diffusa 
poco a poco in altri paesi, ad altri allenatori, in altre 
discipline sportive.  Un'applicazione della periodizzazione 
dell'allenamento per blocchi a lungo termine è stata così 
utilizzata dagli allenatori bielorussi nel quadro della 
preparazione, coronata dal successo, della loro squadra 
nazionale, all'olimpiade di Pechino, nel 2008 Shantarovich 
e coll., 2006.  (Shantarovich (Victor), Narskin (A. G.) & 
Shantarovich (A. V.) – « Block training system within 
Olympic preparation cycle of top-level canoe-kayak 
paddlers », in: Bondar (A. I.) [Ed.] – Actuals problems of 
high-performance sport towards the XXIX Beijing Olympic 
Games. Minsk, Research Sport Institute of Belarus, 2006, p 
113-117). 
Questo interesse ha portato anche alla medaglia d’oro ottenuta dalla squadra spagnola di kayak 
negli stessi Giochi Olimpici del 2008 (Garcia-Pallares e coll., 2010) in seguito all’utilizzo una 
periodizzazione dell’allenamento per  blocchi.   
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Fonte 
Atleti 

interessati 
Durata del periodo di 

preparazione 
 

Risultati ottenuti 

Issurin & Kaverin, 1985 1 ; 
Kaverin & Issurin, 1989 2 Canoa-kayak élites 

 

7 – 10 settimane 
3 medaglie d’oro & 3 medaglie d’argento 

ai JO de Séoul, nel 1988 

 

Bondarchuk, 1986 3 ; 1988 4 
Lanciatori di 

martello élites 

 

10 settimane 
Medaglia d’oro, d’argento e di bronzo ai 

JO de Séoul, nel 1988 

Pyne & Touretski, 1993 5 ; 
Touretski, 1998 6 

Nuotatori di alto 
livello 

 

7 – 12 settimane 
Numerose medaglie  ai JO del 1988, 1992 

e 1996. 

 
1– Issurin (Vladimir B.) & Kaverin (Vassili) – « Planning and design of annual preparation cycle in canoe-kayak paddling», in: Samsonov      
     (E. B.) & Kaverin (V. F.) [Eds.] – Grebnoj Sport (rowing, canoeing, kayaking). Moscou, Fizkultura I Sport Publishing, 1985, p. 25-29. 
 

2– Kaverin (Vassili) & Issurin (Vladimir  B.) – « Performance analysis and preparation’s concept of the USSR canoe-kayak national team in 
the XXIV Seoul Olympic Games », Sport-Science Gerald, n° 17, 1989, p. 45-47. 
 

    3– Bondarchuk (Anatoliy Pavlovych) – Training of track and field athletes. Kiev, Health Publishing (Zdorovie), 1986. 
 

    4– Bondarchuk (Anatoliy Pavlovych) – « Constructing a training system », Track Technique, n° 102, 1988, p. 3254-3269. 
 

5– Pyne (D. B.) & Touretski (Guennadi Guennadievitch) – « An analysis of the training of Olympic sprint champion Alexandre Popov », 
Australian Swim Coach, n° 10, 1993, p. 5-14. 
 

    6– Touretski (Guennadi Guennadievitch) – Preparation of sprint events. 1998 ASCTA Convention. Canberra, Australian Institute of 
    Sport, 1998. 

 

Tav. 1: Esempi di risultati sportivi di primo piano realizzato dopo un periodizzazione 
dell'allenamento per blocchi. 

 

La periodizzazione per blocchi: istruzioni per l'uso    
Al di là del carattere specifico di ciascuna delle discipline sportive interessate da questi rapporti 
di esperienze positive, stanno emergendo diversi aspetti unificanti che costituiscono le basi 
della periodizzazione a blocchi. In breve, la periodizzazione a blocchi sembra essere sintetizzata 
in quattro punti essenziali (Issurin, 2010); Issurin (Vladimir) – “New horizons for 
the methodology and physiology of training periodization”, Sports Med., n° 40, 2010, p. 189-206. 
 L'allenamento deve integrare dei periodi di forte carico di allenamento. Questo punto 

presuppone che un forte stimolo di allenamento sia indispensabile per potere generare dei 
nuovi adattamenti ad atleti già molto allenati. La durata di ogni mesociclo tuttavia non 
supera mai le due - quattro settimane, in modo da generare un periodo di sollecitazione 
sufficiente per dare origine a nuovi adattamenti fisiologici, motori o mentali, per limitare i 
rischi di "disallenamento" o di instaurazione di uno stato di sovra-affaticamento dell'atleta; 

 Un numero minimo di obiettivi deve essere mirato in seno a ogni blocco. A differenza dalla 
periodizzazione tradizionale, la periodizzazione per blocchi privilegia la concentrazione 
degli stimoli di allenamento sugli stessi meccanismi di 
sollecitazione, in modo da generare uno stress sufficiente per 
costringere l'atleta ad uscire della sua routine ed obbligare il 
suo organismo a continuare ad adattarsi sul piano 
fisiologico;  

 Prevedere lo sviluppo successivo delle qualità dell'atleta 
piuttosto che un sviluppo congiunto di queste. Questo punto 
non è che la conseguenza dei due precedenti, dato che la 
prestazione nello sport è multifattoriale. Piuttosto che 
lavorare di fronte all'insieme dei fattori della prestazione, 
come viene proposto nel metodo tradizionale, la 
periodizzazione per blocchi raccomanda di lavorarli in 
successione, accordando loro una reale precedenza 
all'interno di un periodo specifico; 

“…la durata 
globale del 
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sei e  le dodici 
settimane...” 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anatoliy_Bondarchuk


 Concepire la periodizzazione annuale dell'allenamento intorno a blocchi di mesocicli. La 
successione di blocchi di "accumulo", di "trasferimento" e di "realizzazione" costituiscono i 
fondamenti di una programmazione per blocchi utilizzata in una stagione (figura 1). 

Figura 1. Rappresentazione schematica di un periodizzazione dell'allenamento per blocchi. 
L'importanza delle competizioni preparate sono comprese tra "obiettivi di debole importanza" 

e "obiettivo maggiore".. 

 

Il numero di questi mesocicli programmati prima di una scadenza competitiva appare 
largamente inferiore (tre), nel metodo per blocchi, a quello proposto nel modello di Matveev 
(nove-undici). La durata globale del periodo preparatorio è così generalmente compresa tra sei 
e dodici settimane, questo rende possibile ottenere diversi picchi di prestazione durante una 
stessa stagione. 
 

Per meglio “elevare” gli adattamenti fisiologici all'allenamento    
L'obiettivo di ogni allenamento è di stimolare un adattamento positivo dell'atleta, in modo da 
migliorare con questo i fattori della prestazione.  Da un punto di vista fisiologico, è così possibile 
considerare che le dure sedute di lavoro sostenute sui campi di allenamento costituiscono una 
sorgente di stress, destinata a generare una risposta adattativa dell’organismo.  Per esempio, la 
programmazione di un lavoro aerobico genera un miglioramento della capacità dell’organismo 
a “resintetizzare” le sue riserve di energia, consumando ossigeno per una durata prolungata 
grazie all’espressione stimolata da alcuni geni che codificano il fenotipo aerobico di un 
individuo. In questa prospettiva, i progressi constatati da un atleta, con il passare delle sedute 
di lavoro intermittente che realizza, sono legati in grande parte, agli adattamenti fisiologici che 
il suo organismo evidenzia: le cellule muscolari cardiache si ipertrofizzano, la sua rete capillare 
muscolare si densifica, la densità di suoi mitocondri aumenta, il suo sistema muscolare in 
enzimi ossidativi aumenta, ecc.   



Si potrebbe, a questo riguardo, considerare come sia 
"sufficiente" identificare quali adattamenti fisiologici sono 
determinanti per la prestazione, per uno specifico sport, per 
identificare, il tipo di contenuto di allenamento più indicato a 
contribuire al suo sviluppo. Nel quadro di una pratica per 
atleti dilettanti, questa logica, si intende, alla realizzazione di 
sedute di allenamento adatte e generalmente sufficienti a 
produrre un nuovo progresso.   
La situazione si complica tuttavia nel momento in cui si 
riconsidera la situazione per sportivi molto preparati. In 
questi ultimi, in effetti, il margine di progressione di cui 
dispone l'atleta è più debole, nonostante il suo livello di 
pratica sia elevato, i suoi sforzi non sempre si concretizzano 
in un miglioramento del suo livello di prestazione. In queste 
circostanze, appare evidente che lo stress rappresentato dall'allenamento non sia più 
sufficiente per stimolare nuovi adattamenti. Sul piano fisiologico, si può allora considerare che 
le perturbazioni dell’omeostasi siano insufficienti per provocare il collegamento ad una 
risposta che comporta, un miglioramento effettivo delle qualità fisiche di un atleta. La 
periodizzazione per blocchi si impone di conseguenza, in teoria, come un'alternativa 
interessante, in quanto, concentrando gli allenamenti su degli obiettivi ristretti è probabile che 
massimizzi lo stress fisiologico dell'allenamento su fattori specifici. Per coloro che non vedono 
in modo rigoroso, in che cosa questo cambiamento costituisca una rivoluzione, prendiamo 
l'esempio di un'attività come la maratona. Nell'approccio tradizionale dell'allenamento, la 
settimana di un maratoneta viene divisa in differenti sedute di allenamento che mirano a degli 
obiettivi plurimi: si effettuano delle uscite lunghe per sviluppare la capacità dell’atleta ad 
ossidare le riserve dei grassi, del lavoro frazionato per migliorare il suo VO2max, del lavoro di 
rafforzamento muscolare per prepararsi ai microtraumi generati dalla corsa, e così via lungo 
tutto il programma di preparazione. Questa esposizione degli obiettivi di sviluppo si avvicina 
molto all'allenamento concepito da Matveev.   
Nel metodo per blocchi, questo avviene in modi diversi: si realizza una settimana di lavoro 
funzionale, una settimana di lavoro frazionato, un altro di lavoro alla soglia, e così di seguito.  
Così facendo, si permette una progressione molto veloce di alcuni parametri, ma 
evidentemente, ci si espone ad alcune 
regressioni anche molto spettacolari in 
altri settori della prestazione allenati 
durante i cicli di preparazione 
precedenti.  Questi due approcci della 
programmazione dell'allenamento 
tradizionale, e per blocchi comportano 
ciascun una parte di vantaggi e di 
inconvenienti. La prima si basa su uno 
sviluppo molto progressivo delle capacità 
generali dell'atleta, a scapito delle capacità specifiche; è vero, lo sportivo costruisce la sua 
progressione migliorando congiuntamente i diversi fattori della sua prestazione.  Ogni giorno, 
si sviluppa uno numero limitato di fattori della prestazione che hanno la necessità di aspettare 
la competizione per iniziare il lavoro specifico di espressione di questi progressi. Quando si 
lavora per blocchi, al contrario, ogni periodo porta ad una forma di eccellenza, secondo gli 
obiettivi che ciascuno ha fissato; si diventa dunque più velocemente performanti, ma in ambiti 
più ristretti. Il problema risiede allora nella continuità delle esperienze, ciò che viene definito 
"l'effetto residuo dell'allenamento". Questo concetto si riferisce al mantenimento degli 
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adattamenti generati da un allenamento durante un periodo dove questi non vengono più 
sollecitati.   
Tutta l'arte di un allenatore sarà allora di valutare precisamente l'effetto residuo di ogni 
capacità per sapere quando occorra rimetterla in programma, senza che l'effetto benefico di 
grossi sforzi effettuati in un blocco precedente rischi di essere annullato per un difetto 
inibitorio di un altro componente della prestazione. L'allenatore deve di conseguenza giocare 
da un lavoro specifico all'altro e talvolta pianificare le sedute come le punte di richiamo di uno 
vaccino, per assicurarsi che i precedenti schemi acquisiti non passino nel dimenticatoio. Un 
vero lavoro di cesello di cui è difficile valutarne l'impatto a priori!   
 
Durante questi lunghi anni, uno dei principali richiami inviati ai difensori del metodo a blocchi 
era l’eccessiva tendenza a basarsi su degli esempi di successi sportivi associati a questo metodo, 
senza realmente avanzare prove scientifiche tangibili. Per convalidare l'interesse superiore di 
un metodo di allenamento A in rapporto ad un metodo B, è in effetti necessario paragonare i 
risultati di questi due metodi secondo criteri controllati, in termini allo stesso tempo, alle 
caratteristiche dei soggetti, al livello di prestazione, alla durata del protocollo di allenamento, 
ecc. 
Studi recenti hanno compreso questa situazione ed hanno portato dei risultati generalmente in 
favore della periodizzazione a blocchi senza per altro, 
purtroppo, basarsi su dei protocolli ineccepibili in termini di 
metodologia sperimentale. Uno studio di ricercatori 
spagnoli, hanno così recentemente riportato, che la strategia 
dei blocchi era risultata più efficace rispetto alla strategia 
tradizionale su dei kayakisti, specializzati nella corsa in linea 
di livello mondiale, dopo aver seguito un protocollo in 
crossover design, (Garcia-Pallarés e coll. 2010) In questo 
protocollo, tutti i partecipanti hanno seguito in modo 
ininterrotto un programma di allenamento tradizionale su 
ventidue settimane nel 2007, l'anno nel quale cercavano di 
ottenere la partecipazione ai Giochi Olimpici di Pechino.   
La stagione successiva, tutti hanno poi rispettato una 
programmazione per blocchi su dodici settimane. In 
entrambi i casi, tutti i partecipanti hanno realizzato una 
batteria di test destinati a valutare l'evoluzione delle loro 
caratteristiche fisiche: VO2max, soglia anaerobica, potenza di picco durante un test 
incrementale, ecc. 
I risultati hanno messo in evidenza dei miglioramenti superiori con la strategia per blocchi. 
Tuttavia, il protocollo impiegato per questo studio non era interamente soddisfacente, poiché 
il periodo di allenamento per blocchi era durato dieci settimane invece che dodici, con 
centoventi ore di allenamento in meno rispetto al periodo tradizionale, con un stesso volume 
di lavoro globale ad alta intensità. 
Così, anche se si erano evidenziati dei progressi superiori adottando una periodizzazione per 
blocchi, non è possibile escludere che questi risultati possano essere associati a una più grande 
concentrazione di sedute di lavoro intenso, vicini al VO2max. Su un periodo di allenamento più 
corto (undici giorni) alcuni ricercatori svizzeri si sono interessati anche all'effetto di un blocco 
di lavoro ad alta intensità sul miglioramento del livello di prestazione aerobica di alpinisti 
moderatamente allenati. (Breil e coll., 2010, Breil (F. A.), Weber (S. N.), Koller (S.), Hoppeler (H.) 
et Vogt (M.) – «Block training periodization in alpine skiing: effects of 11-day HIT on VO2max and 
performance », European Journal of Applied Physiology, n° 109, 2010, p. 1077-1086). 
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Anche in questo caso, i progressi erano superiori nel 
gruppo di allenamento per blocchi in rapporto alla 
gruppo-controllo. VO2max, la potenza massimale della 
pedalata e la potenza alla secondo soglia ventilatoria 
erano aumentati significativamente nel "gruppo 
blocchi", mentre nessuno cambiamento significativo 
era stato constatato nella gruppo di controllo.  Anche in 
questo caso, tuttavia, il protocollo dello studio è 
apparso criticabile, dato che oltre ad allenarsi con la 
metodologia a blocchi, i soggetti del gruppo 
sperimentale avevano realizzato una mole di lavoro ad 
alta intensità (vicino al VO2max). Difficile dunque, 
anche in questo caso, concludere ed imputare al 
metodo a blocchi un beneficio superiore rispetto al 
metodo tradizionale.   
Occorrerà finalmente aspettare il 2012 affinché il 
primo, rigoroso studio, sul piano sperimentale, 
permetta di vederci più chiaro. Il professore Bent 
Rønnestad dell'università di Lillehammer (Norvegia) 

Rønnestad (Bent R.), Ellefsen (S.), Nygaard (H.), 
Zacharoff (E. E.), Vikmoen (O.), Hansen (J.) et Hallén (J.) – «Effects of 12 weeks of block 
periodization on performance and performance indices in well-trained cyclists », Scandinavian 
Journal of Medicine & Science in Sports, 2012. [sciences du sport]  ha paragonato l'influenza della 
pianificazione dell'allenamento sull'evoluzione delle prestazioni fisiologiche di diciannove 
ciclisti, allenati per tre mesi con il metodo a  blocchi (dieci ciclisti) o secondo l'approccio 
tradizionale (nove ciclisti).  Durante questo periodo l'insieme dei partecipanti si sono allenati 
in modo similare, in termini di volume orario globale, (circa nove ore per settimana) di intensità 
di allenamento e di numero di sedute di lavoro frazionato realizzate (2/2/2/2 per il gruppo 
"tradizionale" contro 5/1/1/1 per il gruppo "blocchi"). La sola cosa che differiva tra i due gruppi 
era la ripartizione delle sedute di lavoro frazionato durante le settimane di allenamento: 
mentre il gruppo di allenamento tradizionale realizzava due sedute di questo tipo per settimana 
per tutti i tre mesi del protocollo, il gruppo di allenamento per blocchi alternavano una 
settimana con cinque sedute di lavoro frazionato settimanali, con tre settimane ad una seduta 
di frazionato settimanale (figura 2 sotto).  Al termine dei tre mesi di allenamento, i partecipanti 
del "gruppo blocchi" hanno migliorato la loro potenza massimale 
aerobica di 386 a 406 Watt. (+ 2,1%).  
Nessuno progresso significativo può essere rapportato in 
compenso, nello stesso periodo, nel gruppo di allenamento 
"tradizionale" poiché la prestazione realizzata variava di 382 a 
377 Watt durante lo stesso periodo.  Questo studio ha 
confermato così come il metodo di lavoro a blocchi permette di 
generare dei miglioramenti importanti rispetto ad una 
pianificazione tradizionale. Sebbene non è possibile escludere 
che gli atleti allenati con il metodo a blocchi abbiano potuto 
approfittare di un effetto placebo, alcune risposte fisiologiche 
hanno rafforzato i benefici di questo metodo di allenamento, dal 
momento che sono stati segnalati anche da questi ultimi, dei 
miglioramenti del loro consumo massimale di ossigeno (+ il 
4,6%) e della loro potenza di pedalata associata ad una 
lattacidemia di 2 mmol/L (+ il 10%.) 
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Figura 2. Il quadro 
superiore rappresenta le variazioni del volume di allenamento settimanale per periodi di quattro settimane, durante 
i tre mesi del protocollo di allenamento seguiti per i ciclisti interessati allo studio del professore Rønnestad (2012). Il 
quadro inferiore caratterizza il volume relativo rappresentato ogni settimana per l'allenamento funzionale (zona 1, 
60-82% FC max, per l'allenamento aerobio di intensità media, zona 2, 83-87% FC max, e per l'allenamento aerobio di 
alta intensità (zona 3, 88-100% FC max,). 

 
Ad oggi sono richiesti, per convalidare l'approccio per blocchi, studi scientifici, assolutamente 
rigorosi. Questi dovranno valutare in particolar modo se questa strategia di allenamento sia più 
efficace, in termini di miglioramento del livello di prestazione, rispetto al metodo tradizionale, 
considerando, con particolare riguardo, gli effetti di questo metodo di pianificazione a lungo 
termine. Per il momento, il dibattito rimane aperto e rivela ancora una volta, lontano dall’essere 
chiuso!  

 
L'allenamento per blocchi di Alexander Popov   
.. L'esempio più eloquente di atleta coronato dal successo grazie al metodo per 
blocchi è probabilmente quello del nuotatore russo Alexander Popov. Il suo 
allenatore, Guennadi Touretski, che si occupava anche del nuotatore australiano 
Michael Klim, divideva il ciclo annuo in un certo numero di periodi che si 
estendevano da sei a dodici settimane. Ogni periodo comprendeva quattro 
blocchi con il seguente ordine: preparativo, generale, specifico e competitivo. 
Questo ultimo blocco corrispondeva a quello che il si definisce oggi "affûtage" 
(periodo di più giorni nel corso dei quali il carico di allenamento è ridotto in modo 
importante) periodo che prepara alla competizione grazie ad una diminuzione  
drastico del volume, pur mantenendo l'intensità e la frequenza  dell'allenamento 
(per più ampi dettagli, rivista  Sport & Vita n° 134).   
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