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INTRODUZIONE
Si può collocare nel periodo delle Olimpiadi di Città del Messico del 1968, l’inizio degli studi sugli
effetti dell’altura (o dell’altitudine) sulla prestazione sportiva. Da allora, si è cercato di comprendere
quali fossero i meccanismi che con l’elevazione rispetto al livello del mare facevano ridurre le
prestazioni negli sport di resistenza e come potevano essere sfruttati tali meccanismi, per migliorare
la performance a livello del mare. Gli scopi del seguente lavoro quindi, sono l’approfondimento dei
processi fisiologici e non, insiti nella prestazione in alta quota (tramite lo studio del modello
funzionale dello skyrunning, cioè una disciplina che unisce la corsa, agli elementi dell’alta quota) e
la comprensione dell’uso di allenamenti in quota per il miglioramento delle prestazioni a livello del
mare (maratona e mezzofondo).
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LO SKYRUNNING
INTRODUZIONE
Lo Skyrunning è una disciplina di endurance che a volte può assumere anche i connotati di sport
estremo, per le difficoltà tecniche particolari che si presentano in certe situazioni. I tracciati sono da
coprire di corsa, al massimo con l’aiuto di bastoncini da neve, su distanze approssimativamente
simili a quelle della maratona/mezza maratona in ambiente montano oltre i 2000 m di altitudine.
Possono essere sia gare in linea (skyrace e skymarathon), che vertical kilometer (1000 m di
dislivello in salita da coprire in 3-5 Km). Esiste quindi una tipologia di competizioni abbastanza
eterogenea in cui la componente predominante deve rimanere sempre l’altitudine e la montagna. Lo
skyrunning è presentato dalla F.S.A. (Federation for Sport at Altitude) che coordina e promuove
anche un gran numero di competizioni nazionali ed internazionali. Esiste un campionato del mondo
di skyrunning in più prove (Skyrunner World Championship), che si snodano sulle montagne più
importanti del mondo; la scelta del modello funzionale ricade proprio su quest’ultimo tipo di
competizioni poiché offre una maggiore omogeneità dei fattori della prestazione ed è quel a cui
mirano gli skyrunner.

CARATTERISTICHE DELLA DISCIPLINA
Storia della disciplina
E’ difficile determinare la data precisa della nascita più o meno ufficiale di questa disciplina. Già
l’uomo di “Similaun ritrovato in un ghiacciaio dopo 5000 anni, con il suo mantello in paglia e pelle
di capra e scarpe con un’imbottitura di fieno, può essere considerato uno dei primi skyrunners del
mondo”1. Di più recente esiste un documento che attesta l’ascesa nel 1519 ai 5441 m del vulcano
Popocateptl (la vetta più alta mai raggiunta a quei tempi) da parte di un soldato spagnolo. Non è
comunque dato sapere quanti nativi dell’America latina o del Tibet abbiano raggiunto quelle quote a
quei tempi. Il primo record di ascensione ufficiale è quello di Federik Morschead che impiegò 16
ore e mezza per salire e scendere il Monte Bianco da Chamonix. La prima competizione ufficiale
invece che si svolse a 4000 m è il trofeo Mezzalama (gara di scialpinismo) nel 1933. La diffusione
della disciplina dello skyrunning ha preso piede a partire dai primi anni ’90; nel circuito della FSA
sono comprese più di 50 gare in tutto il mondo, 30 delle quali oltre i 3000 metri di quota.

Tipologia di competizioni
La FSA (Federation for Sport at Altitude) disciplina e promuove le seguenti discipline: Skyrunning,
SkySki, SkyBike e SkyRaid. L’obiettivo primario di tale federazione è la tutela degli atleti in
sintonia con l’ambiente. Allo skyrunning appartengono le seguenti tipologie di gare: le
skymarathon, gare di corsa che raggiungono i 4000 con una distanza approssimativa tra la maratona
1

“Storia dello sport ad alta quota”, www.fsaitalia.org/site/flash/info/info3php
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(42.195 Km) e la mezza maratona (21.097 Km); le skyrace che a differenza delle skymarathon non
raggiungono i 4000m, mentre il Vertical kilometer è una gara in salita (sempre di corsa a piedi) con
dislivello di 1000m e uno sviluppo tra i 3 e 5 Km. Nello skyski la corsa è abbinata a tratti in assetto
di scialpinismo o sci di fondo, nella skybike è abbinata a tratti in bicicletta (da corsa o mountain
bike) e nella skyraid possiamo avere tutti e tre gli assetti (corsa, sci, bici) e organizzata in tappe di
diverse giornate. La FSA inoltre ha certificato 23 record di ascensione oltre i 4000m in 10 anni,
come quello recente di Manuela di Centa sull’Everest; i cronometraggi sono sincronizzati alle
posizioni satellitari grazie all’utilizzo del GPS.
Esempi di competizioni:
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Val D’Isere vertical kilometer: lunghezza 2.905 Km, dislivello 1000m, quota massima 2809m,
pendenza media 34.4% e massima 63%.
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Dolomiti skyrace: lunghezza 22 Km, dislivello totale (salita + discesa) 3404m, quota massima 3152
m (Piz Boè).

Idoneità agonistica
Per iscriversi ad una gara di skyrunning (skyrace o vertical kilometer al di sotto dei 4000m) è
necessario essere in possesso del certificato di idoneità agonistica (lo stesso per le discipline
atletiche di lunga durata; tabella B). Per le gare oltre i 4000 m (skymarathon) invece è necessario
aver partecipato ad una gara analoga negli ultimi 2 anni o una skyrace negli ultimi 12 mesi. I
regolamenti internazionali impongono per le gare di skyrunning un tempo massimo consentito per
il raggiungimento di determinati punti del tracciato (“cancelli”); ciò impone all’atleta di presentarsi
alla partenza solo se sufficientemente allenato.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO UFFICIALE
Competizioni
LA Federation for Sport at Altitude (FSA) a consolidamento mondiale degli sport ad alta quota
istituisce il titolo SKYRUNNER WORLD CHAMPIONSHIP assegnato annualmente in base ai
risultati ottenuti nelle gare del campionato mondiale. Possono far parte del circuito tutte le gare
facenti parte del calendario FSA (SkyRace, SkyMarathon e Vertical Kilometer). Il calendario gare
viene aggiornato il 31 gennaio di ciascun anno e ratificato entro il 1 marzo.
SkyMarathon: gara di corsa a piedi che supera i 4.000m di quota su sentiero, piste e nevai
Classic SkyMarathon: dislivello oltre i 2000m, pendenza non oltre i 40° o 2° grado, distanza indicativa
fra la mezza maratona e la maratona, quota massima superiore ai 4000m
Level SkyMarathon: 42,195 km su percorso pianeggiante alla quota media di oltre 4000m, dislivello
totale intorno ai 200m, rifornimenti e assistenza conformi alla maratona classica.
SkyRace: gara che rispetta le caratteristiche tecniche della SkyMarathon che si svolge a quote superiori
ai 2000m senza raggiungere la quota di 4000m
8

Vertical Kilometer: percorso gara con 1000m di dislivello su terreno vario e con pendenza molto
sostenuta tale da presentare uno sviluppo tra i 3 e 5 km circa. Si distingue in fasce d’altezze da 0-1000,
2000, 3000, 4000, 5000m (+/-200 m di quota).
Percorsi di gara
Ogni percorso d'alta quota deve essere visionato omologato e classificato dalla Commissione Tecnica
FSA e segnalato in cooperazione con una guida alpina nella parte innevata. Devono essere allestiti dei
punti di controllo e assistenza alla partenza, nel punto più alto, nei punti di pericolo o di possibili tagli di
percorso e all'arrivo. In tali punti deve essere presente un cronometrista ufficiale e/o un Giudice di
percorso e personale addetto al soccorso.
Ammissione alle competizioni
Sono ammessi alle competizioni skyrunning atleti che abbiano compiuto 18 anni (16 per le gare fino a
3000m) in possesso della certificazione d’idoneità sportiva agonistica vigente in loco e/o regolarmente
tesserati alle federazioni d’Atletica, Ciclismo, Sci Nordico, Duathlon o Triathlon settore agonistico.
Sono ammessi alle SkyMarathon chi ne abbia già conclusa una nei 24 mesi o uno SkyRace nei 12 mesi
precedenti. Sono considerabili i curriculum di chi abbia precedenti agonistici di rilievo, in alta quota e
coloro che hanno prestazioni inferiori alle 3 ore (M), 3:30 (F) in maratona. E' obbligatorio sottoscrivere
il registro di partenza, partecipare ai briefing pre-gara, essere solidali con gli atleti, esporre il pettorale
identificante, indossare l’abbigliamento specificato, scarpe trail running, avere al seguito attrezzature e
bevande previste dal regolamento specifico, seguire la segnaletica a vista e fedelmente nei punti indicati.
Sanzioni
La mancata osservazione dei regolamenti internazionali e di gara oltre che l'abbandono o presa di
materiali fuori dai punti di ristoro previsti può provocare la squalifica o penalità a tempo che vanno dai
3 ai 20 minuti.
Tempi limite
Il tempo limite ad ogni controllo ufficiale non dovrebbe superare del 40% il tempo di passaggio del
primo atleta (M/F) nelle SkyMarathon; E' mediamente prevista un'ora di margine e due all'arrivo per
motivi di sicurezza e le modifiche vanno motivate e precisate nelle riunioni pre gara.
Altri aspetti
Ad ogni gara sono presenti Giudici di percorso, di gara e un Comitato di gara per l’applicazione del
regolamento in caso di squalifiche, ufficializzazioni, reclami ecc. Ogni gara deve prevedere almeno due
punti di rifornimento e l'assistenza medica sul percorso con la disponibilità di almeno un medico o
d’autoambulanza e/o la reperibilità di un elicottero ove disponibili2.

PERCORSI DI GARA
Le 7 gare che compongono lo Skyrunning World Championship Circuit 2003 sono 2 Skymarathon,
4 Skyrace e un Vertical Kilometer.

2

“Regolamento gare di skyrunning”, www.fsaitalia.org/site/Regolamenti/skyrunning.com.
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Validazione delle distanze
Per quanto riguarda questo aspetto esiste una commissione della federazione deputata a tale ruolo,
ma di fatto solitamente si occupa dell’omologazione del tracciato per quanto riguarda la sicurezza,
mentre la misurazione viene lasciata agli organizzatori.

Maraton Alpino Madrileno SkyRace, Sierra Guadarrama (ESP)
15 Giugno 2003

Figura 1: altimetria del Maraton Alpino Madrileno Skyrace3

Gli organizzatori la definiscono come la “Posibilmente el maratòn màs duro del mondo” con i suoi
7 picchi da scalare oltre i 2000 m e i 2250 m di dislivello di salita e altrettanti di discesa in 42,195
Km (vedi altimetria). L’altezza massima non è elevata (2450 m), ma l’impegno tecnico è notevole
per la presenza di sentieri su creste rocciose. Il record maschile della competizione è di 4h21’26”,
mentre quello femminile è di 5h20’55”.

Sentiero 4 Luglio Skyrace, Corteno Golgi, Brescia (ITA)
6 Luglio 2003

Figura 2: altimetria della maratona "Sentiero 4 Luglio Skyrace" (sopra) e della mezza maratona (in basso a
sinistra)4
3
4

“Perfil de la etapa”, www.tierratragame.com/maraton
“Altimetria”, www.voli.bs.it/4luglio-skyrace/default1.htm
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Anche questo percorso si snoda su fili di cresta, quasi sempre sopra i 2000m (altezza massima
Coma Sellero 2744). Dal punto di vista tecnico sono presenti sia segmenti verticali (dove corde
fisse aiutano gli atleti) che tratti su ghiacciaio in cui gli atleti si potranno aiutare con i bastoncini. Il
dislivello totale maggiore di 5000 m (2800 in salita ed altrettanti in discesa) in uno sviluppo di 42
Km. Il record del percorso è di 4h08’24”, quello femminile di 5h24’30”.

Vertical Kilometer, Val d’Isere (FRA)
12 Luglio 2003
Si parte da 1809m e si arriva a 2809m in solamente 2.905 m di sviluppo; il tracciato si snoda in
ripida salita sulla pista da sci olimpica (Face de Bellevarde) e ghiaioni. La pendenza media è del
35% con punte massime al 63%. Il record maschile del tracciato è 34’51”, mentre quello femminile
42’48”.

Barr Trail Mountain race, Colorado (USA)
13 Luglio

Figura 3: altimetria (sotto) e planimetria (sopra) del Barr Trail Mountain Race5

N.B.: 1 m corrisponde a 3.28’
La competizione sale per il lato nord del Pikes Peak con una ripida salita da Manitou Spring (2003
m) alla Barr camp (3109 m) e ritorno per la stessa in un totale di 19.3 Km e 1106 m di salita e
altrettanti di discesa. La relativa lunghezza della competizione, del dislivello e l’assenza di
particolari difficoltà tecniche fanno di questa probabilmente la prova meno impegnativa del
Skyrunning World Championship circuit 2003. Il record maschile del percorso è di 1h30’07”,
mentre quello femminile 1h51’41”.

5

“The race”, www.runpikespeak.com/course.htm
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Course de Sierre-Zinal, Zinal (CH)
10 agosto

Figura 4: altimetria della Course de Sierre-Zinal

Sono 31 Km di corsa con una ripida salita all’inizio seguito da un tratto più veloce. Come si vede
nell’altimetria partenza e arrivo sono in punti diversi, infatti il dislivello in salita (1840m) è
maggiore di quello in discesa (745m). La quota massima non è elevata 2425 m. Il record maschile
del percorso è di 2h30’59”, mentre quello femminile è di 2h56’41”.

SkyMarathon Cervinia, Aosta (ITA)
7 Settembre 2003
Parte dai 2000 m di Cervinia, segue le piste da sci e sentieri fino al colle del Teodulo e raggiunge la
vetta ovest del Breithorn a 4160 m attraverso il ghiacciaio e le piste estive da sci. La lunghezza del
percorso è di 27 Km con 2160 m di dislivello; il miglior tempo di percorrenza è di 2h26’14” , ma
grossa importanza sul tempo finale lo riveste il livello d’innevamento.

Mont Kinabalu International Climbathon, Sabah (MAS)
4 Ottobre 2003
E’ la seconda gara del circuito che supera i 4000 m (4095) con 2205 m di dislivello in salita e
discesa in uno sviluppo totale di 17.8 Km Il record maschile è di 2h24’07”, mentre quello
femminile di 3h11’04”.
N.B.: nel 2003 la terza e quarta prova sono state effettuate in giornate successive e addirittura in 2
continenti diversi; questo ha impedito agli atleti da partecipare ad entrambe le prove. Ciò dimostra
una non ancora adeguata accuratezza o fermezza nei confronti degli organizzatori nello stabilire il
calendario.

12

Tabella riassuntiva
GARA

Km DISLIVELLO
SALITA

Alpino Madrileno
42,1
4 Luglio skyrace
42
VK Val D'Isere
2,9
Barr trail Colorado
19,3
Course Serre Zinal
31
Skymarathon Cervinia 27
Mont Kinabalu C.I.
17,8

2250 m
2800 m
1000 m
1106 m
1840 m
2160 m
2205 m

DISLIVELLO
DISCESA

QUOTA
MASSIMA

RECORD M

RECORD F

2250 m
2800 m
0m
1106 m
745 m
2160 m
2205 m

2450 m
2744 m
2809 m
3109 m
2425 m
4160 m
4095 m

4h21'26"
4h08'24"
34'51"
1h30'07"
2h30’59”
2h26'14"
2h24’07”

5h20'55"
5h24’30”
42’48”
1h51'41"
2h56’41”
3h12'00"
3h11’04”

Tabella 1: tabella riassuntiva delle caratteristiche e dei record delle gare del Skyrunner World Championship
2003

Dai dati presenti in tabella si può riassumere che le competizioni del Skyrunner World
Championship hanno le seguenti caratteristiche (Media  DS):
Lunghezza: 26.3  14.1 Km
Dislivello totale in salita: 1909  650 m
Dislivello totale in discesa: 1609  1006 m
Quota massima: 3113  730 m
Record maschile competizione: 2h33’42”  1h20’30”
Record femminile competizione: 3h14’14”  1h42’30”

Conclusioni
Dalle caratteristiche dei percorsi di gara e dai primati si possono raggiungere le seguenti
considerazioni:
1) Grossa eterogeneità delle caratteristiche dei percorsi e dei primati; ciò implica una difficile
specializzazione da parte degli atleti.
2) Vista la durata delle competizioni è uno sport che dal punto di vista metabolico può essere
ampiamente considerato di “Resistenza di lunga durata II-III” secondo la classificazione di
Harre.
3) Viste le quote considerate è necessaria una certa attitudine al lavoro fisico a quote superiori ai
3000 m.
4) Visti i dislivelli affrontati rispetto alle gare “in piano” è necessaria un’accurata tecnica nel
correre in salita e in discesa oltre che su terreni differenziati.
5) Il tempo medio dei primati femminili eccede del 27% quello maschile, mentre nella maratona a
livello del mare solamente del 9%. Questa differenza può essere dovuta ad una diversa
specializzazione/grado di allenamento delle ragazze in questa disciplina oppure alle diverse
caratteristiche dello skyrunning rispetto alla maratona

I record dello skyrunning
Non è immaginabile trattare di prestazioni in alta quota senza parlare di record e ascensioni, anche
al di fuori delle competizioni di skyrunning. Infatti gli skyrunner più quotati sono anche i detenitori
dei record di scalata di alcune delle cime più alte al mondo. Nella tabella sotto sono evidenziati i
record certificati dalla FSA (quasi tutti oltre i 4000 m), alcuni stabiliti durante competizioni di
skyrunner poiché il tracciato prevedeva ascesa e discesa della cima considerata; gli altri record sono
stati codificati in prove uniche.
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World Record

Luogo

24 Hour Ascent
Aconcagua

Val d'Isère
Plaza Mulas

Breithorn
Castle Peak
Cervino
Char de Dieux °
Dome de Neige
Everest SkyMarathon
Everest°
Gran Paradiso
Kilimanjaro
Iztaccihuati
Monte Bianco °
Monte Bianco
Monte Bianco
Monte Kinabalu
Monte Rosa
Monte Rosa
Monte Rosa
Mount Elbert
Mount Kenya
Pic Lenin °
Pikes Peak
Popocateptl
Pumori
Shisa Pagma
Tofana di Rodez
Top SkyMarathon
Vertical Kilometer
Vertical Kilometer °
(°) Not FSA Race/Ath

Cervinia
Aspen
Cervinia
Buea
Ailefroide
Tingri
Base Camp
Pont
Marangu
Paso Cortes
Chamonix
Courmayeur
Genova/mare
Kinabalu Pk
Alagna
Genova/mare
Gressoney
Indep Pass
Sirimon Gate
Dukreev
Manitou S
Paso Cortes
Lobuche
Adv Camp
Cortina
Tao La
Val d'Isère
Predazzo

Quota
massima

Distanza

Dislivello
totale

Tempo
totale
23h55'
5h57'00''

6959m

nd

17575m
2800m

4165m
4037m
4478m
4095m
4015m
4400m

27km
42km
12km
36km
10km
42,195km

2160m
2000m
2478m
3400m
2200m
150m

2h26'14''
3h23'10''
3h14'44''
4h31'57''

4061m
5962m
5210m
4810m
4810m

16km
80km
33km
30km
52km

2100m
4000m
1550m
3800m
3800m

2h'01'36''
8h34'52''
2h50'44''
5h10'14''
6h45'24''

4095m
4559m

17,8km
29km

2205m
3400m

2h41'00''
4h24'27''

4559m
4399m
4985m
nd
4301m
5441m
7200m
8013m

25km
20km
42km
nd
40km
20km
nd
nd

2800m
1500m
2440m
nd
2200m
1800m
3000m
2600m

5200m
2900m
2670m

42km
3km
3,5km

50m
1000m
1000m

4h45'00''
1h54'48''
5h03'22''
13h00'00''
3h16'39''
3h30'00''
14h
15h
3h10'40''
2h52'57''
m/h 1702
m/h 1412

Tempo
salita
3h40'20''
1h48'18''
1h50'00''
2h10'00''
3h30'00''
2h01'00''

2h 52' 57''
15h56'
1h43'22''
5h38'00''
1h55'00''
3h38'00''
3h28'36''
23h'00'00''
1h41'45''
3h14'00''
16h45'00''
3h05'00''
3h29'00''
2h01'06''
9h
12h01'00''
2h04'
34'51''
(41.19) Wr F

Data
2001
1999
1996
1994
1995
1999
1999
1998
2000
1995
2001
1998
1990
1995
1997
1999
1994
1994
1997
1996
1995
1991
1993
1990
1989
1995
2001
1998
2003
2002

Tabella 2: records di ascensioni codificati dalla FSA; da www.fsaitalia.org/Site/Classifiche/Record.xls

Tra i record più importanti sono da ricordare:
Record mondiale del vertical kilometer: stabilito da Marco De Gasperi nel 2003 nella gara di Val
D’Isere con una velocità verticale di 1721 m/h.
Record del Kilimangiaro: lo skyrunner italiano Bruno Brunod è riuscito a salire e scendere dalla
vetta più alta del Kilimangiaro (Urhu Peak 5895 m) in 8h34’53” partendo da 1800 m e compiendo
quindi un dislivello tra salita e discesa di 8000m.
Record mondiale di salita in 24 h: record stabilito nel 2002 in Val D’Isere (FRA) in cui gli atleti
dovevano salire un percorso di 703m di dislivello (tra i 1800 e 2500 m) e scendere in seggiovia per
24h. Il record è stato di 17575 m.
Record Everest Skymarathon: unica maratona in quota (4300m in Tibet) che si svolge in un
percorso pianeggiante. Il record appartiene a Matt Carpenter che nel 1998 ha tagliato il traguardo in
2h52’57”. Per l’occasione la certificazione della distanza era stata data dall’AIMS (maggior organo
mondiale che certifica le distanze delle maratone a livello del mare).
Record ascensione dell’Aconcagua (ARG): stabilito nel febbraio del 2000 da 3 skyrunner italiani
in 3h40’.
Record di velocità in salita nella skymarathon: 1248 m/h.
Record di velocità in discesa nella skymarathon: 3410 m/h.

Considerazioni
I record di ascensioni di alcune cime hanno una durata molto elevata (superiore alle 10 ore) e
raggiungono quote di alcuni migliaia di metri superiori a quelle che si incontrano nelle skyrace. In
questi casi si può ritenere la necessità di una preparazione in parte diversa da quella per le skyrace;
sforzo di maggiore durata, altitudine maggiore, assenza di rifornimenti, assenza di altri concorrenti,
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maggior pericolosità nei tracciati sono alcuni fattori da tenere in considerazione nel caso si voglia
tentare il record in ascensioni lunghe e a quote molto elevate.

Aspetto socio-economico del movimento
Gli italiani che hanno conseguito maggiori vittorie in campo mondiale sono quasi tutti
semiprofessionisti; alcuni sono guide alpine e riescono a primeggiare in tipologie di discipline
analoghe allo skyrunning come lo scialpinismo. Gli unici che si possono definire professionisti sono
quelli del gruppo sportivo esercito che comunque in inverno praticano altre discipline come il
winter triathlon, lo scialpinismo o i cross. La diffusione della disciplina in Italia attualmente è
limitata alle regioni alpine, per cui la maggior parte degli atleti provengono da queste zone. Gli
skyrunner italiani più competitivi detengono attualmente anche i record di ascensione di alcune
montagne famose come il Cervino, Monte Rosa, Aconcagua (6962 m) e Kilimanjaro (5895).
I motivi del successo dello skyrunning
Se dal punto di vista dell’economia si stanno sempre più affermando gli ideali della modernità
(cultura del risultato, della produzione e della vittoria) in altri ambiti, come quello dello sport
dilettantistico-amatoriale, si assiste all’espressione della cultura post-moderna: maggiore
importanza al vissuto, meno al cronometro, recupero rapporto uomo-natura, perdita di precisione,
ordine e rigore6. Lo skyrunning risponde in maniera completa a questo tipo di esigenze per cui può
ritenersi qualcosa di più di una disciplina emergente, ma destinata a raccogliere sempre più
successo.
Inoltre accoglie alcuni degli elementi in comune con gli sport estremi come avventura, rischio
(calcolato), condizioni fisiche ed ambientali estreme (ipossia) e riappropriazione del proprio corpo,
ecc. Queste caratteristiche permetterebbero di far maggior presa sui sportivi più giovani, oggi poco
attirati dagli sport di durata. E’ comunque una disciplina da proporre con la giusta cautela e
gradualità cominciando dalle discipline più semplici (atletica leggera, corsa in montagna
escursionismo, ecc.)

MODELLO DI COMPETIZIONE
(in riferimento alle gare del Skyrunner World Championship)

Aspetti fisici dell’esposizione all’alta quota
Altezze e definizioni
Solitamente si incomincia a parlare di altitudine quando si superano i 300m di altezza. Altura e
altitudine comunque possono esser considerati sinonimi e utilizzati in tutti i casi in cui si superano i
300m. Una terminologia più precisa si utilizza quando si parla di “quota”; infatti possiamo
considerare
1) Bassa quota dai 0m ai 1800m
6

PORRO N. “Lineamenti di sociologia dello sport” Roma, Carocci, 2001 .
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2) Media quota dai 1800m ai 3000m
3) Alta quota dai 3000m ai 5000m
4) Altissima quota oltre i 5000m
Modificazione della pressione atmosferica in funzione dell’altitudine
Com’è possibile vedere dal grafico della fig. 5 il valore della pressione atmosferica decade in
maniera esponenziale rispetto all’altitudine. La percentuale dei gas presenti comunque rimane
costante: l’ossigeno occupa il 21% del volume e il 23.14% della massa totale con una pressione di
231,4 mb (considerando 1000 quella dell’atmosfera) a livello del mare. In questi casi si parla di
ipossia ipobarica.

Figura 5 : andamento della pressione atmosferica in funzione dell'altitudine (1 m = 2.28') con riferimenti a
Manitou Springs (1915 m) e Pikes Peak (4302 m)

Variabilità della pressione atmosferica a pari altitudine
E’ stato studiato sul Pikes Peak la variabilità della pressione atmosferica in base alle situazioni
metereologiche; è stato notato che in base alle condizioni di alta o bassa pressione poteva variare di
 12 mb e nei temporali di  4 mb. Ciò equivale a tale altezza ad una differenza di altitudine
percepita di  213 m rispetto alla media (vedi fig. 6).
Anche le caratteristiche della vegetazione (che faciliterebbe gli scambi gassosi) e la posizione
geografica possono influenzare la pressione parziale di ossigeno 7. Basta confrontare zone europee
come quella del Mont Ventuox (1900 m) senza vegetazione ad alcune zone del Kenia.
Altre caratteristiche fisiche dell’ambiente di media-alta quota
1) Diminuzione della temperatura ed elevata variabilità della stessa nell’arco di poco tempo
2) Aumento delle radiazioni solari per una diminuzione a tali altezza dello strato di aria, e non per
una maggior vicinanza al sole!
3) Aumento della ventosità
4) Minor umidità e quindi maggior rischio di disidratazione
5) Minor densità dell’aria
6) Minor viscosità cinematica dell’aria (rapporto tra la viscosità/densità) perché questa è meno
densa e “si sposta” più facilmente.

7

CANOVA R. “Pro e contro dell’altura”, Correre 240, 110-112.
16

Figura 6: variabilità dell'altitudine percepita in cima al Pikes Peak 8

Diminuzione pressione atmosferica e saturazione ossigeno del sangue arterioso
La diminuzione della pressione parziale di ossigeno [p(O2)mmHg] che accompagna il salire in
quota contribuisce ad un calo della percentuale di saturazione di ossigeno nel sangue arterioso
[HbO2%] nel modo rappresentato nella figura 7. Dalla sinusoide rappresentata si nota come una
diminuzione della [p(O2)mmHg] intorno ai 100 mmHg comporti una perdita di [HbO2%] minore
che una perdita di pressione parziale di ossigeno a valori più bassi.

8

EKEL T. “Pikes Peak O2”, www.skyrunner.com/story/pikespeako2.htm
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Per esempio a 2500m la pressione atmosferica è di circa 560 mmHg contro i 760 del livello del
mare (LDM); la pressione parziale di ossigeno alveolare invece passa da circa 100 mmHg (LDM) a
65 mmHg e di conseguenza la saturazione di ossigeno del sangue arterioso dal 96% al 91%.

Figura 7: curva di dissociazione della carbossiemoglobina

Modificazioni delle variabili che influenzano la performance in altitudine
E’ noto da tempo che l’esposizione all’alta quota comporta, nell’uomo nativo a livello del mare,
una significativa riduzione della capacità di prestazione fisica del metabolismo aerobico a causa
della ridotta pressione barometrica e parziale di ossigeno. Rimane comunque da precisare che le
conoscenze dirette sui limiti della prestazione umana in alta quota si fermano a 6300 m. Esistono
esperimenti svolti in camere ipobariche che per certi aspetti però non sembrano indicativi di quello
che accade veramente in alta quota. Altri fattori climatici di minore importanza che possono influire
sulla prestazione fisica e sulla capacità di allenamento sono: diminuzione della temperatura, forti
venti, secchezza dell’aria, aumento dell’irradiazione solare e difficoltà ad idratarsi ed alimentarsi
correttamente.
Equilibrio-acido base
L’eliminazione di bicarbonati per compensare l’alcalosi respiratoria dopo alcuni giorni
dall’esposizione comporta una riduzione della tolleranza lattacida con ripercussioni negative
(inibizione) sulla regolazione della glicolisi e del ciclo di krebs.
Differenza tra atleti di alto e medio livello
Dagli ordini di arrivo raccolti nella maratona in Tibet9 a 4300 m (in piano) è stato notato su atleti
acclimatati come la velocità del vincitore diminuiva del 21 % rispetto al personale a livello del
mare, mentre nell’ultimo classificato il calo era del 42%. Confrontando però 8 atleti di alto livello
con 4 buoni atleti (sempre nella stessa ricerca) è stata trovata una relazione lineare (R2=0.73;
P<0.001) tra la velocità di ogni partecipante nel primato personale in maratona a livello del mare e
quella nella gara considerata (decremento medio di 35+/-9%). Da questo si può concludere che
l’ipossia cronica ad altitudine elevate (oltre i 4000 m) influisce sui maratoneti di alto e di medio
ROI G.S. – GIACOMETTI M. – VON DUVILLARD S.P. “Marathons in altitude”, Med Sci Sport Exerc 1999 May;
31 (5): 723-728.
9
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livello alla stessa maniera. Inoltre sempre nella stessa ricerca è stato visto come in gara i runner
d’elitè usavano una frazione maggiore del Vo2max (misurata indirettamente) rispetto agli altri
corridori; ciò probabilmente è dipendente dal fatto che anche a livello del mare atleti di alto livello
utilizzano in maratona una frazione maggiore del Vo2max. Nello Skysky del Monte Bianco in atleti
d’elitè è stato riscontrato un consumo energetico di 900 Kcal/h e 3200 Kcal totali (media tempo
finale 3h40’); gli atleti di minor livello (media tempo finale 5h) hanno un consumo orario inferiore
(700 Kcal/h) ma un consumo totale maggiore (3500 Kcal); tutto è dovuto ad una minore economia
del movimento e un maggior tempo per completare il tracciato.
Record mondiali di maratone in piano alle varie altitudini
Anno
2003
1993
1994
1995

Luogo Altitudine Tempo (h:min:ss) Velocità (Km/h)
Berlino
Mexico C.
Tibet
Tibet

0
2240
4300
5200

2.04.55
2.14.47
2.56.08
3.22.25

20,2
18,8
14,4
12,5

Rid. %

Vincitore

100
93
72
62

Tergat
Ceron
Carpenter
Carpenter

Tabella 3: tabella riassuntiva dei record di maratone in piano alle varie altitudini (da Medicina dello Sport
2002;51-59 aggiornato)

La presente tabella comunque può avere scopo solamente indicativo, in quanto i primati sono
relativi ad atleti diversi (tranne per i record a 4300 e 5200 m) e in un arco di circa 10 anni.
Frequenza cardiaca in maratone e in prove massimali in alta quota
A 6300 m con prove al cicloergometro su due soggetti è stata notata una riduzione del Vo2max del
57% rispetto a livello del mare, una massima frequenza cardiaca di 122 e 126 b/min e massime
concentrazioni di lattato ematico di 4 e 4.1 mM/l. E’ da tenere in considerazione però che le
frequenze cardiache medie in maratone a 4300 (skymarathon) risultavano comprese tra 140 e 183
b/min10; la differenza può esser dovuta al maggior tempo di acclimatazione che hanno avuto gli
skyrunner rispetto ai soggetti che hanno svolto la prova al cicloergometro, ai diversi ergometri
utilizzati, al livello di allenamento dei 2 gruppi, ai 2000 m di differenza tra le quote considerate e al
fatto che tra gli skyrunner probabilmente erano presenti atleti che già di per sé vivevano in quota o
che erano particolarmente abituati a gareggiare ad elevate altitudini. Al picco in esercizio esauriente
invece Marconi e coll. 2000 notarono invece a 5000m in soggetti residenti e nati a livello del mare
massime frequenze cardiache comprese tra 150-160 BPM, mentre soggetti tibetani nati e viventi a
4000m raggiungevano 180 BPM.
Quota test

Natività/residenza

BPM

Test/competizione

6300 m
Livello del mare
compresi 122/126
Massimale/cicloergometro
4000 m
Mista
compresi 140/183
Maratona
5000 m
Livello del mare
compresi 150/160
Ad esaurimento
5000 m
Tibet 4000 m
media 180
Ad esaurimento
Tabella 4: andamento del battito cardiaco in esercizi massimali/competizioni in quota in base ad alcuni fattori
12
.
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Grazie a molti esperimenti effettuati nel laboratorio-piramide in Nepal è stato possibile ipotizzare
la presenza di un meccanismo centrale protettivo, che bloccherebbe l’attività dei grossi gruppi
muscolari prima che questi si affatichino e che l’equilibrio acido-base e l’ossigenazione dei tessuti
venga compromessa13 14. A questo va aggiunto comunque che la minor ossigenazione dei tessuti,
ROI G.S. “Medicina dello sport applicata allo skyrunning” Medicina dello sport 2002; 55: pag. 58
MARCONI C. “L’uomo ad alta ed altissima quota”, www.area.fi.cnr/r&f/n3/38.htm
12
“Attività della citocromo ossidasi e espressione dei geni mitocondriali nel muscolo scheletrico di nativi ad alta quota”
www.mountnet.net/Copia%20di20%cerretelli.htm#Introduzione
13
MARCONI C. “L’uomo ad alta ed altissima quota”, www.area.fi.cnr/r&f/n3/38.htm
10
11
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cuore compreso, contribuisce a diminuire la capacità di lavoro cardiaco facendo abbassare il
massimo tetto pulsatorio (polso massimo) e alzare il livello pulsatorio di base 15 16. Non è ancora
chiaro il comportamento della massima frequenza cardiaca a livello del mare a seguito di
esposizione cronica all’ipossia.
Risposta ventilatoria
A livello del mare in sforzi sottomassimali i muscoli respiratori sottraggono circa l’8-11%
dell’ossigeno disponibile; ad alta quota, in acuto, la quantità può raggiungere fino al 20% sottraendo
ossigeno ai muscoli e quindi abbassando quello che è il limite della fatica.
Massimo consumo di ossigeno (Vo2max)
Il calo del Vo2max si ipotizza a partire dai 600m di quota ed abbia una pendenza del –8.1% ogni
1000m di dislivello, riferito a soggetti di diversa forma fisica e residenti a diverse altitudini17.
Negli atleti di endurance il calo di Vo2max può raggiungere un calo del 7-8% già a quota basse,
intorno ai 600-900m. I soggetti allenati a sport d’endurance che vivono tra i 1500-3000m invece
presentano a 5000m un Vo2max pari al 76% rispetto a quello misurato a livello del mare.
I Tibetani di seconda generazione invece (nati e cresciuti a 1300 m), portati a 5000m presentano un
Vo2max di poco inferiore (10-15%) a quello misurato a livello del mare; ciò induce a ritenere che i
Tibetani nati a bassa quota abbiano mantenuto alcune delle caratteristiche dei loro antenati
favorevoli alla vita e al lavoro fisico in condizioni di ipossia cronica.
In uno studio (Richalet e coll.)18 son stati confrontati atleti allenati all’endurance (Vo2max 61,1
ml/Kg/min) con sedentari nel misurare il Vo2max a varie altitudini. A conferma dei studi prima
citati i soggetti allenati presentavano un calo significativo del massimo consumo di ossigeno a quote
inferiori (1500m contro i 2500m dei sedentari) ma riuscivano a mantenerlo a livelli (in percentuale)
maggiori a quote superiori rispetto ai non allenati: a 4500m il calo dei sedentari era del 22% e
quello degli atleti del 13.5%. A tali quote gli atleti comunque presentavano una maggiore
desaturazione del sangue arterioso (32.8% contro il 24.3%). Secondo l’ipotesi degli autori in
soggetti allenati una maggiore estrazione periferica di ossigeno limita il decremento del Vo2max
ma induce una maggior desaturazione di ossigeno.
Quota test

Natività/residenza

% Vo2max liv. mare

Ricerca

Allenati

600-800m
900 m
2300 m
4000 m
4500 m
4500 m
5000 m
5000 m
5000 m
5000 m

Livello del mare
Livello del mare
Livello del mare
Livello del mare
Livello del mare
Livello del mare
Livello del mare
Livello del mare
1500-3000 m
1300 m (Tibetani II° gen.)

92-93%
92-93%
83-86%
74%
78%
86,50%
70%
55-60%
76%
85-90%

Terrados 92
Ferretti 1997
Adams 1975
Buskirk 1967
Richalet
Richalet
Grassi 1996
Marconi 2000
Marconi 2000
Marconi 2000

SI
SI
?
?
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Tabella 5 : indice di diminuzione del Vo2max in quota in base ad alcuni fattori 19 20 21.
KAYSER B. “13th International hypoxia symposium”, Alberta, Canada.
ARCELLI E- CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di medio e alto livello” Ed. Correre 2002, Milano.
16
CASALE R.- FARINA D.- MERLETTI R.- RAINOLDI A. “Fatica muscolare centrale e periferica in condizioni di
ipossia ipobarica” www.lisin.polito.it/italiano/rapporti_annuali/ar_1999_it/42.htm
17
ROBERGS R. A. e COLL “Multiple variables explain the variability in the decrement in VO2max during acute
hypobaric hypoxia” Med Sci Sports Exerc. 1998 Jun;30(6):869-79.
18
RICHALET J-P. “13th International hypoxia symposium”, Alberta, Canada.
19
“Attività della citocromo ossidasi e espressione dei geni mitocondriali nel muscolo scheletrico di nativi ad alta quota”
www.mountnet.net/Copia%20di20%cerretelli.htm#Introduzione
20
MARCONI C. “L’uomo ad alta ed altissima quota”, www.area.fi.conr/r&f/ne/38.htm
14
15
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Da questo si può quindi dedurre che:
1) A basse quote l’inizio della riduzione del Vo2max è maggiore quanto maggiore è la capacità di
prestazione del soggetto (soggetti nati a livello del mare).
2) Soggetti allenati presentano però un calo minore man mano che si sale di quota.
3) Individui nati e residenti a quote superiori presentano cali minori del Vo2max con l’aumento
della quota.
4) I fattori genetici influenzano come nel punto precedente il calo della massima potenza aerobica.
E’ da ricordare comunque che non sempre gli ergometri utilizzati per la misura del Vo2max son gli
stessi e che il Vo2max è un parametro favorente e non determinate la performance nelle discipline
di endurance di lunga durata come le maratone; quindi non è detto che la riduzione delle velocità o
dei tempi finali sia proporzionata allo stesso modo! I motivi ipotizzati che stanno alla base del calo
di Vo2max sono:
1) Calo di apporto di ossigeno alle cellule muscolari (prevalente in caso di esposizione acuta).
2) Ripercussioni negative della diminuzione della tolleranza lattacida sulla regolazione della
glicolisi e del ciclo di krebs (fattore presente dall’acclimatazione).
3) Diminuzione della massima gittata cardiaca per la riduzione della massima frequenza cardiaca
e massima gittata sistolica indotti dall’ipossia e successivamente anche dalla riduzione del
precarico cardiaco (diuresi ed aumentata ventilazione) e dall’incremento delle resistenze
periferiche (fattore presente nell’acclimatazione)
4) Aumento della fatica dei muscoli respiratori che, se a livello del mare non sempre son
considerati un fattore limitante il Vo2max, in quota potrebbero diventarlo per l’incapacità
(soprattutto in acuto) del sistema respiratorio di saturare completamente il sangue arterioso a
carichi sottomassimali e in soggetti particolarmente allenati.
5) Meccanismi di protezione teleanticitapatori: fattore (solamente ipotizzato) che riduce
l’attivazione delle masse muscolari in maniera tale che l’equilibrio acido base e l’ossigenazione
dei tessuti non venga compromessa.
N.B.: “Per ora estrapolando i dati della ricerca scientifica, si può affermare che in teoria sarebbe
possibile correre fino ad una quota di circa 7000 m sul livello del mare, a patto di avere a
disposizione atleti con una massima potenza aerobica attorno ad 80 ml/Kg/min. ed un terreno
pianeggiante non innevato22”
Soglia anaerobica individuale
Pizzolato O. ha rilevato su podisti amatori i seguenti cali di soglia anaerobica individuale tramite il
test di Conconi: a 1000 m di altitudine il calo era 0.2/0.3 Km/h, a 1500 m 0.5/0.7 Km/h, a 1800 m 1
Km/h e a 2500m 1.5 Km/h23. Se la soglia anaerobica individuale viene calcolata con la curva
lattato/potenza questa subisce uno spostamento verso sinistra, testimoniando un incremento della
produzione di lattato a pari intensità di carico rispetto al livello del mare.
Paradosso del lattato
Con lo svilupparsi dell’acclimatazione, nell’esercizio fisico a pari consumo di ossigeno (Vo2) si
verifica una diminuzione di produzione di lattato; allo stesso modo la massima produzione di lattato
diminuisce. Questo fenomeno (“paradosso del lattato”) perdurano per più di 8 settimane se viene
mantenuto il livello di fitness.
Ancora non son chiari i meccanismi che portano a questo comportamento; si ipotizza possa esser
dovuto a:
1) Riduzione della sensibilità dei recettori adrenergici all’adrenalina e noradrenalina.
2) Riduzione della concentrazione di ADP cellulare, considerato uno degli attivatori della
glicogenolisi/glicolisi.
FRIEDMANN B. – BARTSCH P. “Possibilità e limiti dell’allenamento in altitudine”, SDS 45/46 pag. 45.
ROI G.S. “Medicina dello sport applicata allo skyrunning”, Medicina dello sport 2002; 55: pag. 59.
23
PIZZOLATO O. “Allenarsi in altura”, Training news N° 28, 5-9, Luglio 2001
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3) Meccanismo di protezione teleancipatorio che bloccherebbe l’attività dei grossi gruppi
muscolari prima che questi si affatichino e che l’equilibrio acido-base e l’ossigenazione dei
tessuti venga compromessa.
Valori ematici dopo maratone in alta quota
Le indagini ematochimiche in occasioni delle gare a 4300 m hanno evidenziato a fine gara aumenti
transitori di CK, LDH hGh, cortisolo e gastrina; si verificavano invece diminuzioni delle
concentrazioni di testosterone, IGF-1, PGI e PGII. Questi aumenti erano transitori e del tutto
sovrapponibili a dati riscontrati in maratone a livello del mare.
Adattamenti molecolari a seguito di lavoro a differenti concentrazioni di lattato (2 o 5 mM/l) in
ipossia (3850m) e normoxia
Come visto da Vogt e coll. 200124 alcuni elementi molecolari sono stimolati prevalentemente
dall’ipossia come HIF-1 considerato come il gene-sensore in risposa all’ipossia e stimolato
indipendentemente dall’esercizio fisico. Altri geni come il VGEF (fattore di crescita dell’endotelio
capillare) e quello per la mioglobina invece sono espressi maggiormente se accanto allo stimolo
ipossico viene praticato esercizio fisico aerobico ad alta intensità (cicloergometro a 5mM/l di
lattato); la sintesi invece di composti della fosforilazione ossidativa invece non rilevava stimoli
solamente in caso di esercizio fisico di bassa intensità aerobica svolta a livello del mare. Da questi
dati si può trarre indicazioni sul fatto che alcuni componenti molecolari che migliorano l’utilizzo e
il trasporto di ossigeno siano maggiormente espressi quando all’esercizio fisico (ad alta intensità
aerobica) viene aggiunto lo stimolo ipossico e viceversa; ciò, in soggetti sedentari è stato visto
anche con soli 30’ di esposizione ipossica/esercizio fisico al giorno 5 volte a settimana per 6
settimane.
Valori emocromocitometrici durante acclimatazione e adattamento
Su 7 skyrunner sono stati rilevati i valori di ematocrito e di emoglobina alla partenza per il Nepal
(campo base piramide: 5050 m) e dopo 16 giorni di acclimatazione. A livello del mare la
concentrazione di ematocrito e di emoglobina erano rispettivamente di: 45.13.2 e 14.70.8 g/dl,
mentre dopo i 16 giorni in quota 49.63.5 e 181.0 g/dl25. I risultati sono da attribuire a fenomeni
di acclimatazione, ma è stato visto che in soggetti Tibetani nati e residenti a 4000m (adattati all’alta
quota) una concentrazione media di emoglobina inferiore a 12 g/dl, mentre la controparte andina
(3500/5000 m) presenta una media superiore di 1.4 g/dl rispetto ai Tibetani26. Questi ultimi però,
rispetto agli andini presentano valori notevolmente maggiori di ventilazione a riposo e di risposta
ventilatoria ipossica; ciò potrebbe testimoniare la non uniformità delle risposte di adattamento delle
due popolazioni (nelle stesse condizioni di ipossia cronica), indice della capacità dell’organismo
umano di offrire risposte diversificate allo stesso stress ambientale o l’ancor scarsa conoscenza dei
fenomeni che regolano l’adattamento a quote medio-alte.
Comportamento del sistema nervoso in alta quota
L’attività elettrocorticale registrata il secondo giorno di esposizione a 3680 m dimostra un
abbassamento delle frequenze alte dell’attività corticale (rispetto ai dati riscontrati a livello del
mare); un aumento delle frequenze alte dell’attività corticale viene successivamente riscontrata il
sesto giorno dell’esposizione, indice di acclimatazione cronica all’altura.
A seguito di maratone ad alta quota (4300 m) in soggetti acclimatati (16 giorni) sono stati riscontrati
variazioni dell’attività elettroencefalografica del tutto sovrapponibile a quelle che si verificano a
VOGT A. e COLL. “Molecular adaptions in human skeletal muscle to endurance training under hypoxic conditions”
J Appl Physiol 91: 173-182, 2001.
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seguito di un carico incrementale massimale a livello del mare. Le abilità cognitive (valutate
attraverso test psicometrici) tendono a peggiorare in caso di ipossia acuta, ma si stabilizzano con
l’acclimatazione; inoltre non sono significativamente diverse prima e dopo una maratona in
altitudine in soggetti acclimatati.
Ipossia e ridotta attività mitocondriale
E’ stato visto che in soggetti con differenti storie di esposizione all’ipossia cronica da altissima
quota (abitanti dell’altopiano del Tibet, soggetti con le medesime caratteristiche genetiche, alpinisti
acclimatati a gradi di estrema ipossia) avevano valori di densità mitocondriale nei muscoli
scheletrici inferiori a quelli nativi e residenti a livello del mare. Ciò ha ipotizzato a pensare che la
carenza cronica di ossigeno potrebbe determinare una riduzione dell’espressione genica dei
componenti cellulari responsabili della fosforilazione ossdativa27 o far diventare tale riduzione un
tratto genetico acquisito. La densità mitocondriale comunque è aumentata dall’attività fisica, quindi
è probabilmente difficile intuire quali siano le influenze dell’ipossia, dell’esercizio fisico e di
entrambe sommate. Questo giustificherebbe le conclusioni discordanti a cui sono andati incontro
vari autori; anche il fattore tempo e genetici potrebbero influenzare tale risultato oltre alla quota di
allenamento/soggiorno.
In soggetti acclimatati (sedentari) la riduzione del volume delle fibre non è accompagnata da una
diminuzione del letto capillare testimoniando un aumento della disponibilità di ossigeno a pari
volume mitocondriale. Tale rapporto invece non è presente nei nativi e residenti in alta quota28.

Variazione della composizione corporea
Nel corso di una permanenza in quota legata ad un allenamento di durata si verifica una perdita
significativa del peso corporeo dovuta a:
1) Perdita di acqua (vapore acqueo) attraverso le vie aeree a causa dell’aria più secca presente in
quota.
2) Aumento del metabolismo basale con conseguente perdita di massa magra se la dieta non è
adeguata.
3) Diminuito assorbimento da parte dell’intestino di alcuni nutrienti e calo dell’appetito.

Conclusioni
Il calo della capacità di performance negli sport di endurance si ritiene incominci intorno ai 6001000 m con forti differenze tra gli atleti in base alle seguenti condizioni: livello di allenamento,
grado di acclimatazione, grado di adattamento, tratti genetici acquisiti (nel corso di generazioni),
tipo di popolazione, differenze interindividuali oltre da caratteristiche ambientali e del territorio in
cui si svolge la prestazione.
Il calo delle prestazioni rispetto al livello del mare è dovuto alla diminuzione della pressione
parziale di ossigeno in concomitanza con la diminuzione della pressione totale (ipossia ipobarica)
con ripercussioni su tutti gli apparati.
Dai dati sui parametri ematici ed elettrocardiografici si può comunque affermare che “si può correre
e competere in alta quota in sicurezza, a patto di essere adeguatamente allenati ed acclimatati ed
essendo in possesso della certificazione attestante l’idoneità sportiva agonistica per gli sport di
durata”29
“Attività della citocromo ossidasi ed espressione dei geni mitocondriali nel muscolo scheletrico di nativi in alta
quota” www.mountnet.net/Copia%di20%cerretelli.htm#Introduzione
28
DESPLANCHES D. e COLL. “Muscle tissue adaptions of high-altitude natives to training in chronic or acute
normoxia” J Appl Physiol 81(5): 1946-1951, 1996.
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Le modificazioni dell’organismo a seguito di esposizione ad ipossia ipobarica sono discusse nel
capitolo successivo

MODIFICAZIONI DELL’ORGANISMO A SEGUITO DI
ESPOSIZIONE AD IPOSSIA IPOBARICA
Il complesso delle modificazioni indotte dall’esposizione all’ipossia costituisce il quadro dei
fenomeni (suddivisi temporalmente) di aggiustamento, acclimatazione e adattamento; queste
modifiche sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro fisico in tali
condizioni. E’ da ricordare che queste modificazioni che avvengono a seguito di un periodo di
allenamento in altitudine dipendono da molti fattori: il grado di ipossia, la “memoria all’altura”, il
grado di preparazione fisica, il tipo di allenamento svolto in altura (da alcuni considerato il fattore
principale in atleti di alto livello), il tipo di dieta, il fattore meteorologico e altre, sono tutte variabili
che insieme allo stimolo ipossico dell’alta quota concorrono all’esplicazione dei fenomeni di
compensazione. Proprio per l’elevato numero di variabili coinvolte in questo processo non sono
ancora stati chiariti del tutto gli adattamenti a seguito dell’esposizione all’alta quota.
Sono state individuate comunque 3 fasi nella quali l’organismo risponde agli stimoli della
permanenza in quota: fase di aggiustamento, di acclimatazione e di adattamento; prima comunque è
anche necessario chiarire qual è lo stato dell’arte del riconoscimento dell’ipossia da parte delle
cellule.
Basi molecolari del riconoscimento dei livelli di ossigeno
Come accennato sopra è la condizione di ipossia ipobarica (condizione di carenza di ossigeno in
situazione ridotta pressione atmosferica) a determinare alcuni tra i fenomeni di compensazione
(aggiustamento/acclimatazione/adattamento) nell’organismo per sopperire a questi stressor
ambientali. I meccanismi molecolari che stanno alla base degli adattamenti all’ipossia cronica sono
scarsamente noti; mentre nelle fasi iniziali sono presenti prevalentemente compensazioni a carattere
di aggiustamento, nelle fasi successive (acclimatazione/adattamento) le reazioni adattive derivano
dall’attivazione di geni che appartengono a 2 categorie. Geni indotti dopo pochi minuti dall’ipossia
(IEGs: immediate early genes; esempio l’ossido nitrico sintasi inducibile) e geni attivati più
lentamente come il gene per l’eritropoietina (EPO), per il fattore di crescita dell’endotelio vascolare
(VEGF: attività angiogenetica e vasculogenetica) e il trasportatore 1 del glucosio (GLUT 1). Il
riconoscimento dei livelli di ipossia sembra scaturisca dalla variazione dell’attività di recettori
sensibili alla pressione parziale di ossigeno situati sulla membrana plasmatica e nel citosol; la
trasduzione del segnale porta grazie ad una serie di messaggeri ad una serie di modificazioni ai
metabolismi cellulari. Tra i pochi conosciuti l’HIF-1 (ipoxia inducible factor-1) rappresenta uno
dei fattori di trascrizione più importanti (responsabile dell’attivazione di alcuni geni attivati
lentamente), mentre sembra che nella catena di trasporto degli elettroni (a livello della citocrono
ossidasi) sia semplicemente il legame tra il gruppo eme e l’ossigeno (senza secondi messaggeri) a
determinare le risposte.
Meccanismi molecolari alla base del processo di “oxigen sensor” nei corpi carotidei.
L’aumento della frequenza di scarica di chemiocettori aortici e carotidei, le cui informazioni
giungono ai centri bulbari della regolazione cardio-respiratoria sono tra i segnali più importanti che
arrivano al SNC a seguito di esposizione di ipossia ipobarica. I meccanismi molecolari che stanno
alla base di questo processo non son stati ancora completamente chiariti. Sono state avanzate ipotesi
che compongono come “oxigen sensor” molecole differenti:
1) Enzimi mitocondriali contenenti un gruppo EME: la diminuzione di prodotti di tali elementi
potrebbe essere una della cause delle segnalazioni di carenza di ossigeno
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2) Canali ionici: alcuni canali ionici potrebbero essere direttamente sensibili all’ipossia, che
inibirebbe alcune correnti ioniche determinando la depolarizzazione cellulare che dà inizio alla
trasmissione dell’impulso.
3) Enzimi non mitocondriali contenenti un gruppo EME: alcuni enzimi (come il NADPH ossidasi)
producono la formazione di radicali liberi che portano ad una maggior probabilità di apertura di
canali del potassio rendendo più difficile la depolarizzazione della cellula. La minor quantità di
ossigeno, quindi la riduzione di produzione di radicali dell’ossigeno potrebbe facilitare
l’insorgenza del potenziale d’azione della cellula carotidea e quindi l’inizio della trasmissione
dell’impulso tramite il rilascio di neurotrasmettitore.

Fase di aggiustamento
In questa fase, nei primi 2-4 giorni, avvengono modificazioni a breve termine; la diminuzione della
pO2 (pressione di ossigeno) alveolare, e quindi anche quella del sangue provoca l’aumento della
frequenza di scarica di chemiocettori aortici e carotidei, le cui informazioni giungono i centri
bulbari della regolazione cardio-respiratoria, aumentando l’attività della branca ortosimpatica del
sistema nervoso autonomo. Ciò ha come risultato i primi 3 punti:
1) Iperventilazione con conseguente eliminazione di CO2; l’effetto comunque non è così evidente
come nei casi di ipercapnia, in quanto cali della pO2 hanno una stimolazione inferiore sui glomi
rispetto all’aumento della pCO2. E’ da tenere in considerazione il fatto che mentre a livello del
mare la ventilazione polmonare non è considerata fattore limitante il Vo2max, può invece
esserlo in altitudine.
2) Aumento della frequenza cardiaca a riposo e riduzione di quella massimale; per aumento della
fatica cardiaca a causa della diminuzione di pO2 e di un ipotizzato meccanismo teleanticipatorio
che bloccherebbe l’attività dei grossi gruppi muscolari prima che questi si affatichino e che
l’equilibrio acido-base e l’ossigenazione dei tessuti venga compromessa.
3) L’ipervolemia relativa iniziale per l’aumento del tono vasocostrittore comporta l’incremento
della pressione arteriosa e la variazione della secrezione di alcuni ormoni partecipanti alla
regolazione dell’omeostasi pressoria ed idrica: diminuzione della secrezione di renina,
vasopressina e aldosterone (ormoni che favoriscono il riassorbimento a livello renale e la
vasocostrizione) e incremento del peptide natridiuretico atriale (vasodilatazione ed escrezione
renale).
4) Lieve diminuzione della gittata sistolica a causa della perdita di capacità di lavoro del miocardio
per lo stato di ipossia.
5) L’iperventilazione causa un eliminazione di CO2 superiore che a livello del mare comportando
un’alcalosi respiratoria che contribuisce a spostare la curva di dissociazione
dell’ossiemoglobina a sinistra e rendendo più difficile la dissociazione dell’ossigeno
dall’emoglobina.
6) L’ipossia tessutale nella rete peritubolare renale amplifica la secrezione da parte delle cellule
della corticale del rene di eritropoietina sin dalle prime ore dell’esposizione.
7) La curva lattato/potenza di lavoro negli atleti subisce uno spostamento verso sinistra rispetto al
livello del mare indicando una maggior affaticabilità a pari velocità in particolar modo ad
andature intorno alla soglia anaerobica; la curva lattato/%Vo2max invece non subisce
sostanziali variazioni.
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Figura 8: semplificazione schematica delle variabili che influenzano il Vo2max a seguito di esposizione acuta
all’ipossia ipobarica. Legenda: (-) fattori ipotizzati prevalentemente a quote medio-alte; ? variabili che possono
influenza in maniera diversa il calo del Vo2max.

Fase di acclimatazione
In questa fase (2-3 settimane) compaiono alcune delle risposte dell’organismo per compensare lo
stato di ipossia e gli aggiustamenti avvenuti nella fase precedenti (attivazione di IEGs e geni a lungo
termine). L’elevata attività ortosimpatica raggiunge il picco dopo 6 giorni dall’esposizione e si
mantiene per tutto il periodo del soggiorno. Con il prolungamento dell’esposizione, sono i parametri
ematici e del ph a subire le maggiori alterazioni.
1) Incremento del rapporto ematocrito, rispetto al livello del mare, dovuto all’aumentata attività
eritropoietica stimolata dall’eritropoietina. Lo stato di ipossia tessutale che si determina in alta
quota stimola da parte del rene (endotelio capillari peritubolari della corticale) e altri organi (in
minima parte) la secrezione di questo ormone che in presenza di altri fattori (ferro e vitamina
B12) induce la produzione (differenziazione) in eritrociti a partire da emocitoblasti (cellula
staminale differenziata del comparto emopoietico nel midollo osseo); le tappe della maturazione
sono molteplici ma sembra che l’EPO agisca sugli eritroblasti e sulla loro capacità di formare
colonie oltre ad attuare una selezione eritrocitaria (induce apoptosi delle cellule meno adatte a
diventare eritrociti). E’ stato comunque ipotizzato che “una stimolazione significativa
dell’eritropoiesi è da attendersi a partire dai 3000 metri di altitudine”30. La quantità di ferro
presente nell’organismo è un fattore fondamentale per una corretta attività emopoietica, anche
se il fattore critico sembra essere la rapidità della mobilitazione piuttosto che la quantità
presente nei depositi.
2) Ciò comporta un incremento dell’emoglobina circolante (oltre della massa totale dei globuli
rossi), responsabile del trasporto dell’ossigeno ai tessuti, con una compensazione dello stato di
ipossia creatosi a causa dell’altitudine. Come specificato nel punto sopra non è facile capire
come l’incremento della concentrazione ematica a quote medie sia dovuta prevalentemente alla
riduzione del plasma o all’aumento della parte corpuscolare. Per quanto riguarda gli atleti
italiani (maratoneti e mezzofondisti), a seguito di periodi di allenamenti in altura/altitudine
(quote ideali di 1800-2000 m) è stata notata una certa eterogeneità dei risultati, anche sullo
stesso corridore in periodi diversi. Su oltre 200 casi esaminati31 in periodi successivi ad
allenamenti in quota di 2-3 settimane sono stati riscontrati i seguenti risultati: Emoglobina: il
FIORELLA P.L. – CAVALLAZZI E. – BRIGLIA S. “Effetti fisiologici e metabolici dell’allenamento in altitudine
nelle specialità di endurance” Atleticastudi 1.2003, pag.18.
31
ARCELLI E.- CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di alto e medio livello”, Ed. Correre, Milano 2002
30
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comportamento è strettamente personale, (nel 28.4 % dei casi si è riscontrato un aumento, nel
30.9 % dei casi una diminuzione e nel 40.9 % nessuna variazione). Numero di piastrine: nella
quasi totalità dei casi è stato rilevato un aumento tra il 12-65% del valore iniziale. Volume
globulare: nel 74% dei casi il volume è diminuito. Concentrazione di emoglobina: è stato
riscontrato un incremento abbastanza sensibile, indice quindi (considerato la diminuzione del
volume globulare) di una diminuzione della parte liquida all’interno del globulo. Come riportato
sopra comunque l’aumento della massa emoglobinica si verifica prevalentemente a partire dai
2500-3000m avendo un andamento esponenziale rispetto all’altitudine. Sono presenti grosse
differenze interindividuali.
3) I reni provvedono ad eliminare bicarbonati per compensare l’alcalosi respiratoria; ciò avviene a
causa dell’inibizione dell’enzima anidrasi carbonica presente nei tubuli renali che ha un ruolo
importante nel riassorbimento dei bicarbonati a livello renale. Così la curva di dissociazione
dell’ossiemoglobina torna a destra ma per il calo della riserva alcalina diminuisce la tolleranza
lattacida.
4) Per i motivi esposti nel punto sopra e la variazione di alcuni ormoni partecipanti alla
regolazione dell’omeostasi idrica e pressoria (aldosterone, vasopressina, peptide natriduiretico
atriale, renina) si ha un incremento della diuresi e un ritorno della pressione arteriosa a livelli
simili a quelli basali con una diminuzione del volume ematico.
5) Il punto sopra ha come conseguenza una riduzione del precarico cardiaco e quindi della
massima gittata sistolica; se a ciò si aggiunge all’ipossia (riduzione della massima frequenza
cardiaca e della contrattilità miocardica) e l’aumento delle resistenze periferiche (dovuto ad un
incremento del tono vascolare) è facile comprendere la diminuzione della massima gittata
cardiaca.
6) Nei globuli rossi a causa della ridotta disponibilità di O2 la via glicolitica accresce la
produzione di difosfoglicerato (DPG) che ha la capacità di legarsi con la globina, dissociando
quindi l’ossigeno dall’emoglobina, migliorando la cessione ai tessuti dell’O2.
7) Shift del metabolismo verso l’uso dei glucidi (aumento del quoziente respiratorio) a pari
consumo di ossigeno; si pensa sia dovuto all’incremento dell’attività ortosimpatica del sistema
nervoso vegetativo.
8) Una prolungata esposizione all’ipossia produce una riduzione significativa la massa magra e
della massa grassa. Ciò è dovuto sia alla diminuzione dell’appetito che da un calo
dell’assorbimento dei nutrienti da parte dell’intestino.
9) Con il procedere dell’acclimatazione in atleti che effettuano una strategia di allenamento
corretta la curva lattato/potenza si sposta verso destra, mantenendo comunque valori intermedi
tra quelli verificati a livello del mare (prima dell’ascesa) e quelli appena giunti in quota. Ciò si
ipotizza sia dovuto ad un aumento del sistema di trasporto dell’ossigeno e a modificazioni a
livello periferico (maggiore capillarizzazione delle fibre muscolari, incremento della
concentrazione mitocondriale, aumento dell’attività degli enzimi della via aerobica, ecc.). Con il
continuo del soggiorno in ipossia la curva lattato/%Vo2max si sposta verso sinistra (“paradosso
del lattato”) se viene mantenuto costante il livello di fitness.
10) L’apparato respiratorio migliora la sua funzionalità tramite un aumento del rendimento dei
muscoli respiratori e della risposta ventilatoria ipossica con grosse variazioni interindividuali.
11) I valori di Vo2max (sempre misurato in quota) dopo l’acclimatazione può variare in base alle
variabili indicate in figura 9; il miglioramento di alcuni parametri respiratori ed ematici
contribuirebbero ad aumentarlo, mentre le modificazioni dell’apparato cardiovascolare a ridurlo;
in questo caso comunque molte altre variabili entrano in gioco (in particolar modo fattori
individuali e relativi al training) nel determinare il massimo consumo di ossigeno.
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Figura 9: semplificazione schematica delle variabili che influenzano il Vo2max nella permanenza in quota dopo i
fenomeni di acclimatazione.

Fase di adattamento
Dopo alcuni mesi l’intero organismo di adatta alle nuove condizioni climatiche; modificazioni
tessutali, ematiche, ormonali, neuorologiche, ecc. sono scaturite dall’attivazione di alcuni geni; per
soggetti acclimatati da generazioni si ipotizzano differenze di tratti genici acquisiti. Chiaramente
queste alterazioni sono fortemente dipendenti dall’altitudine alla quale si è soggiornato, dal tempo
cui si è stati esposti all’ipossia oltre che al tipo di lavoro fisico svolto. In ogni modo comunque gli
atleti non potranno mai raggiungere (in quota) le prestazioni di endurance raggiunte a livello del
mare.
1) Il parametro che subisce le modifiche più sostanziali a lungo termine è il ph.
2) Le popolazioni degli altipiani del Tibet (individui adattati da generazioni ad altissime quote)
hanno concentrazioni di emoglobina intorno ai 12 g/l, gli andini 1.4 g/dl superiori mentre gli
individui di origine caucasica (europei residenti a livello del mare) 15 g/l32; ciò è in parte
contrastante con quelli che sono i meccanismi della fase di acclimatazione in quanto in essa la
concentrazione di emoglobina sale. Probabilmente non si conoscono ancora con precisione i
meccanismi responsabili della concentrazione di emoglobina, le differenze tra i meccanismi
regolatori in caso di ipossia acuta o cronica o il fatto che popolazioni diverse (quindi dotate di
potenziali genetici diversi) rispondano in modo diverso agli stessi stressor ambientali.
3) Le modificazioni del tessuto muscolare a seguito di esposizione cronica (residenti a quote
medio-alte) sono influenzate dalla ridotta disponibilità di ossigeno e dall’incapacità quindi di
utilizzare i meccanismi ossidativi come a livello del mare; è stata notata infatti una downregulation del meccanismo ossidativo (ridotta densità mitocondriale); la sezione trasversa dei
muscoli è inferiore rispetto agli individui residenti a livello del mare, mentre il rapporto
capillari/fibra muscolare è invariato. Da qui si può capire come il mantenimento o il
Attività della citocromo ossidasi e espressione dei geni mitocondriali nel muscolo scheletrico di nativi ad alta quota”
www.mountnet.net/Copia%20di20%cerretelli.htm#Introduzione
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miglioramento delle qualità ossidative in ipossia è possibile solo attraverso un allenamento
aerobico ad alta intensità33. Nei soggetti nativi a livello del mare, si verifica invece con
l’adattamento un aumento del rapporto capillari/fibra.
4) Aumento dei valori di risposta ventilatoria ipossica.
GRANDEZZA

AGGIUSTAMENTI

ACCLIMATAZIONE

ADATTAMENTI

Parametri
ventilatori
Frequenza cardiaca
a riposo
Frequenza cardiaca
massima
Volemia

 Ventilazione

Stabili



 Rendimento MM respir.
 Risposta ipossica
Lieve 

Leggera 

Rimane stabile

N.V.

 Volemia relativa

N.V.

Gittata sistolica

Leggera 

Massima gittata
cardiaca
Eq. acido-base

Modesta 

 per incremento
della diuresi
 per ulteriore calo
della volemia
ulteriore  per 
della gittata sistolica
ritorno a valori basali
per elimin. Bicarbonati
Modesto 

Secrezione
eritropoietina
Massa totale
globuli rossi
Emoglobina totale
circolante
Densità mitocondriale

 basicità per
l'iperventilazione
 superiore al
100%
Invariato

N.V.

N.V.
N.V.
Stabile
N.V.
***

Invariata

Tende ad 
oltre i 2700m
Tende ad 
oltre i 2700m
*

Invariato

***
***

Concentrazione
2,3 difosfoglicerato
Curva lallato/potenza

Invariato



Stabile

Spostamento a sinistra

Spostamento a destra*

N.V.

Curva lattato/%Vo2max

Invariata

Spostamento a sinistra*

N.V.

Quantità massa corporea

Invariata

 ponderale**



Tabella 6 : tabella riassuntiva e semplificata dei fenomeni di aggiustamento/acclimatazione/adattamento a quote
medie.
Legenda:
*: fattori fortemente dipendenti dal tipo di training svolto.
**: elemento non inevitabile con una dieta appropriata.
***: variabili su cui non esistono in letteratura risposte omogenee.
N.V.: non valutabile in uno studio longitudinale per assenza di dati in letteratura.

N.B.: per “Adattamenti” in letteratura si considerano le caratteristiche di soggetti nati o residenti
permanentemente in altitudine.

Conclusioni
L’ipossia comporta un abbassamento della saturazione di ossigeno nel sangue con un
peggioramento delle prestazione di endurance oltre i 2 minuti di durata34.

HOPPELER H. – VOGT M. “Muscle tissue adaptions to hypoxia”, The journal of Experimental Biology 204, 31333139 (2001).
34
“Additional Altitude training effect”, www.rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/csa/vol24/fox.htm
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Le modificazioni che incontra l’organismo a seguito di un’esposizione ad alta quota dipende da
molti fattori tra i quali la quota considerata, il grado di allenamento, l’abitudine all’altura, il tipo di
allenamento svolto in altitudine, il tempo di esposizione ed eventuali tratti genici acquisiti, l’etnia
considerata oltre a differenze interindividuali. Con il passar dell’esposizione l’organismo, tramite i
processi di aggiustamento/acclimatazione/adattamento, riesce a compensare (anche se mai del tutto)
le conseguenze di una ridotta pressione parziale di ossigeno. L’esposizione cronica, in particolare a
quote medio alte, non supportata da un allenamento aerobico ad alta intensità comporta un
peggioramento degli elementi molecolari responsabili della produzione aerobica di energia.
I fattori che possono influenzare maggiormente la performance dopo periodi di acclimatazione
possono essere considerati il miglioramento del sistema respiratorio (risposta ventilatoria ipossica,
rendimento dei muscoli respiratori, ecc.) e l’aumento della quantità circolante emoglobina.
L’utilità dell’allenamento svolto in altitudine per migliorare le prestazione di endurance a livello del
mare sarà discusso in uno dei capitoli successivi.

ASPETTI TECNICI
In una skyrace, in una skymarathon o in un vertical kilometer le caratteristiche del percorso possono
essere molto varie: ciò dipende dalla pendenza, dal terreno e dagli ostacoli presenti nel terreno.
1) Pendenza: in salita e in discesa il corridore deve adeguare la tecnica di corsa in maniera ottimale
alla pendenza del terreno; ciò implica anche richieste di qualità neuromuscolari in parte diverse
da quelle utilizzate in pianura e applicabili in contesti variabili.
2) Terreno: lo skyrunner può trovarsi a correre su diversi tipi di terreno come asfalto, sterrato,
roccia, fango, neve, ghiaccio, ghiaioni e terreni erbosi. Ne deriva un’elevata richiesta di
adattamento condizionale e coordinativa da allenare in maniera specifica.
3) Ostacoli: sassi, scalini, tronchi e radici possono trovarsi facilmente su un sentiero di montagna;
alcuni sentieri sono addirittura disegnati su pendii coperti di sassi di grosse dimensioni. Si
possono trovare anche tratti attrezzati con corde o catene.
I fattori appena citati rendono difficile dal punto di vista biomeccanico il mantenimento della giusta
frequenza e ampiezza del passo, richiedendo un continuo aggiustamento del gesto tecnico dal punto
di vista cinematico e dinamico aumentando il costo energetico di questo tipo di locomozione oltre
ad aumentare il rischio di traumi. A volte è anche necessario introdurre fasi di marcia come sulle
salite ripide o in tratti molto esposti; alcuni si aiutano con i bastoncini da sci non solo per aver un
maggior equilibrio, ma per sfruttare la forza propulsiva di 4 arti in tratti molto ripidi come nei
vertical kilometer.
Comunque “dato il recente e continuo sviluppo delle competizioni in montagna e considerando le
differenti caratteristiche di ogni singolo percorso, siamo portati a ritenere che le gare di skyrunning
si vincano sopratutto in discesa”35

Tecnica di corsa in pianura
Prima di approfondire quella che è la differenza tra il correre su pendii inclinati e la corsa in piano è
opportuno analizzare quello che si può definire il modello di stile di corsa; è altresì da ricordare che
qualsiasi modello (tecnica ideale) deve essere individualizzato all’atleta nella costruzione dello stile
di corsa.
Ciclo (cinematica)
Correndo la forza d’impatto al suolo del piede può raggiungere fino 1.5-5 volte il proprio peso
corporeo a più di 100-110 falcate per chilometro o 5000 falcate per ora. Un ciclo inizia
convenzionalmente con l’appoggio del piede a terra e finisce quando lo stesso piede poggia
35

ROI G.S. “Medicina dello sport applicata allo skyrunning”, Medicina dello Sport 2002; 55: 51-59.
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nuovamente a terra; le due fasi principali sono quella di appoggio (dal contatto del piede a terra al
momento in cui questo lascia il terreno) e quella di oscillazione (fase in cui il piede non appoggia a
terra). Entrambe queste fasi si dividono in altre sottofasi in base a componenti dinamiche e
cinematiche.

Figura 10: fase di appoggio della gamba destra/ fase di oscillazione-sospensione della gamba destra
(Migliorini-Miglio 93 modificato)

Figura 11: fase di oscillazione della gamba destra (Migliorini-Miglio 93 modificato)

Appoggio
La durata è inversamente proporzionale alla velocità, e anche la percentuale di questa fase rispetto
all’intero ciclo diminuisce con l’aumento della velocità. Prevede 3 sottofasi (figura 8):
1) Fase di contatto in cui il piede prende contatto con il terreno (25% totale del tempo di
appoggio). Teoricamente l’inversione del piede in questa fase fa si che l’85% dei podisti prenda
contatto con il suolo con la parte postero-laterale del piede36.
2) Fase intermedia o di assorbimento (40% del tempo di appoggio): segue una fase di pronazione
dovuta all’effetto ammortizzante del sistema piede-caviglia dopo l’impatto con il suolo; la fascia
plantare limita l’appiattimento dell’arco longitudinale del piede. In questa fase avviene
l’avanzamento del baricentro del corpo rispetto al punto d’appoggio. L’angolo al ginocchio
raggiunge l’angolatura minima durante la fase d’appoggio (135°) e si verifica una lieve
adduzione della coscia rispetto all’asse trasversale del bacino.
3) Spinta (35% del tempo d’appoggio): il piede in questa sottofase ha un movimento di
supinazione con irrigidimento dell’articolazione subtalare permettendo l’irrigidimento del piede
e quindi diminuendo la dispersione di energia durante la fase propulsiva. Nel momento in cui
finisce questa fase i punti di pressione sono localizzati tra il primo e secondo metatarso.
36

PIZZOLATO O. “Lo stile di corsa: 1° parte”, Training News N° 12, 5-9, Novembre 1998.
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L’estensione del ginocchio raggiunge i 155°, di verifica l’estensione dell’anca e la flessione
plantare della caviglia.
Durante tutta questa fase la contrazione statico-eccentrica degli abduttori dell’anca (in particolar
modo il medio gluteo) impedisce la caduta del bacino.
Oscillazione
Una volta terminata la spinta, si assiste all’avanzamento dell’arto inferiore per prepararsi ad una
nuova fase d’appoggio; inizialmente si verifica una fase di sospensione (fase di volo, figura 8), poi
l’appoggio dell’altra gamba e infine un’altra fase di sospensione (figura 9). La contrazione del retto
femorale, sinergicamente ai flessori dell’anca, permette l’avanzamento dell’arto inferiore, mentre il
tibiale anteriore inizialmente e i flessori del ginocchio dopo permettono rispettivamente il
sollevamento della punta del piede e la flessione del ginocchio. La flessione del ginocchio è
maggiore quanto più alta è la velocità di corsa.
Ruolo del tronco e degli arti superiori
“La corretta posizione del tronco è quella eretta, perché questa postura favorisce un appiattimento
della colonna lombosacrale che permette l’adeguata flesso/rotazione delle vertebre (è ridotta in caso
di lordosi), la giusta flessione dell’anca e la completa estensione dell’arto di spinta”37. La corretta
posizione del bacino per cui è quella che permette di mantenere il tronco eretto.
Il ruolo delle braccia e delle spalle è quello di controbilanciare, insieme al tronco, i movimenti della
parte inferiore del corpo mantenendo la postura corretta durante la corsa. Una leggera flessione
dell’avambraccio sul braccio rappresenta una condizione naturale dovuta al maggior tono della
muscolatura flessoria e al fatto che un atteggiamento breve consta in una leva più corta e quindi più
facile da governare.
Minime devono essere le tensioni endotoraciche e addominali per consentire all’aria di fluire
liberamente nei polmoni e al sangue di circolare nei tessuti.
Ruolo dei muscoli più importanti coinvolti nella corsa (dinamica)
Quadricipite: muscolo coinvolto in toto nella fase di appoggio garantendo l’assorbimento
dell’impatto, l’avanzamento del baricentro e spinta in avanti del corpo; il retto femorale invece è
anche coinvolto nella fase di oscillazione per portare in avanti l’arto inferiore.
Flessori del ginocchio, estensori dell’anca e gastrocnemio: anch’essi sono attivi nella fase
d’appoggio per attutire l’impatto con il suolo della gamba, per far avanzare il baricentro e per dare
la spinta nella fase conclusiva. Si pensa che gli estensori dell’anca siano gli unici muscoli tra quelli
citati a non lavorare in modo eccentrico-concentrico, ma solo in modo concentrico.
Tibiali anteriori: il loro ruolo è quello di sollevare la punta del piede durante la fase iniziale
dell’oscillazione (lavoro concentrico) e di garantire nella fase di contatto il giusto posizionamento
del piede (lavoro eccentrico).
Flessori dell’anca: in particolare il muscolo psoas subisce un allungamento durante la fase
d’appoggio restituendo l’energia elastica accumulata durante la prima metà della fase di
oscillazione.
N.B.: durante la fase di contatto la reazione rispetto al suolo può arrivare fino a 5 volte il peso
corporeo; maggiore è la velocità di corsa e maggiore è l’assorbimento dell’impatto al suolo e quindi
anche la propulsione della la caviglia rispetto al ginocchio.
Energia cinetica ed energia potenziale nella corsa
La corsa rispetto al camminare si può definire più efficace perché energia cinetica e potenziale sono
in fase, ovvero raggiungono il massimo valore nello stesso istante (subito dopo la fase di spinta) del
ciclo; entrambe i tipi di energia diventano nulle nel momento in cui il baricentro raggiunge il punto
più basso del ciclo. Il fatto che entrambi i tipi di energia siano in fase permette di sfruttare al
37
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meglio le caratteristiche elastiche dei muscoli e il trasferimento dell’energia tra i segmenti corporei
grazie e i muscoli biarticolari.
Altre differenze tra il camminare, il correre e il sprintare dal punto di vista biomeccanico
La differenza principale è che nel camminare non sono presenti fasi di volo e in alcuni periodi del
gesto motorio si verifica anche il doppio appoggio. Tra lo sprintare e il correre invece (nello stesso
atleta) le fasi di appoggio sono più brevi nello sprint rispetto alla corsa normale.

Controllo del gesto tecnico della corsa nello skyrunning
Esistono due correnti in letteratura a riguardo il controllo dei movimenti: la teoria dei programmi
motori generalizzati e la teoria dei sistemi dinamici.
Teoria dei programmi motori generalizzati
Approfondisce quella che è la visione cognitiva del movimento; secondo Schmidt e Wisberg il
movimento è organizzato in maniera gerarchica dando maggiore importanza alle componenti
centrali (encefalo) trascurando quelle periferiche come le reazioni a livello del midollo e qualità
neuromuscolari. Chiaramente questo tipo di approccio trova maggiormente riscontro nelle abilità
sportive prevalentemente discrete. A livello didattico questo modello utilizza forme prescrittive.
Teoria dei sistemi dinamici
Le basi di questo modello furono date già a partire dall’inizio del diciannovesimo secolo da N.A.
Bernstein e riprese solo alla fine del secolo in occidente da Kelso, Vereijken e altri. Importante è il
principio dell’autoorganizzazione “cioè il fatto che il corpo trovi da se una soluzione motoria senza
che il cervello in dettaglio controlli e diriga i nostri movimenti. La teoria dei sistemi dinamici si
oppone al fatto che esista una sola ed unica struttura di controllo per la creazione di modelli di tipo
motori e cerca di spiegare i processi sottostanti che avvengono inconsciamente” 38. Viene quindi
visto il corpo come un sistema stabile fino a quando si adatta all’ambiente; esempio aumentando la
velocità di locomozione da 0 Km all’ora fino a 15 Km/h ad un certo punto risulta spontaneo passare
dal camminare al correre.
Si evince come grossa importanza nel controllo del movimento venga data ai processi involontari e
quindi alle strutture sottocorticali del SNC come i gangli della base, gli elementi del tronco
dell’encefalo e del midollo spinale. Tutto questo trova quindi notevole applicazione in tipi di abilità
motorie prevalentemente continue e cicliche. A livello didattico si utilizza prevalentemente il
metodo del discovery learning sfruttando quindi la variabilità esecutiva per migliorare e stabilizzare
l’apprendimento.
Teoria

Progr. motori generalizzati Teoria sistemi dinamici
"motor approach"
"action approach"
Tipi di approccio
Cognitivo
Ecologico/dinamico
Sistemi di controllo
Gerarchico
Eterarchico
Regolazione mov.
Organizzato dal telencefalo Autoorganizzazione in base
verso le strutture sottostanti
alle esperienze motorie
Tipo di abilità
Prevalentemente discrete
Prevalentemente continue
Metodo d'insegnamento
Prescrittivo
Discovery learning
Tabella 7: differenze principali fra la teoria dei programmi motori generalizzati e la teoria dei sistemi dinamici
nel controllo e nell’apprendimento motorio.

WISLOFF U. – SALVESON R. – SIGMUNDSTAD E. “Lo sviluppo della prestazione nel calcio”, Teknosport Libri
2001 Ancona; pag. 95
38

33

Caratteristiche tecniche della corsa in alta quota
Come accennato sopra correre in montagna implica un continuo adattamento alle caratteristiche del
tracciato che può essere molto vario; ciò comporta la difficoltà di mantenere costanti la lunghezza e
la frequenza dei passi, rendendo necessari continui aggiustamenti in relazione delle caratteristiche
del percorso e del terreno. Di conseguenza generalmente il costo energetico è maggiore rispetto alla
corsa in piano o in salita su terreno non accidentato.
In particolar modo è la scivolosità (su nevai, fango e ghiaioni) a determinare molti scostamenti con
il normale tipo di corsa; oltre a comportare una certa pericolosità, frena l’azione in salita, ma può
aiutare nelle fasi di discesa in cui uno skyrunner esperto riesce a sfruttare al meglio l’energia
potenziale accumulata in cima alla salita. Infatti in una discesa scivolosa si tende a prolungare la
fase di appoggio scivolando, cosa che comporta una maggiore velocità e un minor costo energetico.
Conclusioni
Quello cognitivo e quello ecologico dinamico quindi sono due teorie “che si fondano su discipline
teoriche diverse, spiegando aspetti parzialmente diversi del controllo e dell’apprendimento motorio
e portano a conclusioni metodologico-didattiche sostanzialmente diverse”39. L’importante è capire,
da un lato in che misura ciascuno dei due approcci offra soluzioni per la comprensione della
performance, e quindi del modello funzionale, e dell’allenamento nello skyrunning.
Il modello ecologico dinamico trova grosse applicazioni nelle discipline cicliche come nella corsa
in piano (in particolar modo nel mezzofondo e nel fondo); “durante la gara l’organismo stesso trova
il rapporto ottimale tra la lunghezza e la frequenza dei passi, basandosi sulle sue reali possibilità
funzionali. Quindi ad esempio si può aumentare la lunghezza dell’appoggio solo attraverso un
allenamento finalizzato del livello di preparazione di forza dell’atleta”. 40 Il sistema atleta, che tende
alla stabilità durante la competizione, è quindi fortemente influenzato dalle qualità neuromuscolari
che non solo definiscono in parte il modello funzionale, ma anche quelle che sono le metodologie
d’allenamento specificatamente per quanto riguarda la forza specifica. La stiffness, la resistenza
muscolare locale, sono quindi qualità fondamentali per il corridore e contribuiscono a determinare,
insieme naturalmente alle qualità metaboliche dell’organismo quello che è il costo energetico.
Ma quale teoria si può ritenere più emblematica per spiegare il controllo del gesto dello skyrunner?
Naturalmente entrambe, visto che attraverso le strutture encefaliche (privilegiate nello studio della
teoria dei programmi motori generalizzati) si organizza la tattica di gara e in particolar modo la
traiettoria di corsa in un terreno accidentato; grazie alle strutture periferiche (privilegiate nello
studio della teoria dei sistemi dinamici) invece il corridore aggiusta in maniera rapida, involontaria
ed ottimale (se presenti qualità neuromuscolari adeguate) l’appoggio, la spinta e la frequenza dei
passi.
Essendo non ancora spiegato del tutto il controllo del movimento non si esclude possano aver
informazioni sempre più precise e innovative sull’argomento.

Costo energetico nella corsa e nello skyrunning
Dal punto di vista biomeccanico, in una maratona in piano corsa a livello del mare, la velocità di
gara in ambito aerobico (al di sotto della soglia anaerobica individuale) si può definire come:
Vel = VO2/costo en
- in cui “Vel” è la velocità istantanea (chilometri al minuto),
- “VO2” la quantità di Vo2 (consumo di ossigeno) utilizzata espresso come ml/min x Kg e
PESCE C: “Insegnamento prescrittivo o apprendimento euristico”, SDS N° 55; pag. 10.
VERCHOSHANSKIJ J. “Esercitazioni di salti e balzi nel sistema di preparazione degli atleti praticanti atletica
leggera” Atleticastudi N° 1.2003; pag.4
39
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-

“costo en” il costo energetico unitario cioè l’energia (espressa in ml di ossigeno) necessaria per
spostare un Kg di peso corporeo e per ciascun chilometro nel gesto tecnico considerato e che tra
i 10 e 20 Km/h (per maratoneti d’elitè) è relativamente indipendente dalla velocità41.

Sjodin e coll nel 1985 condussero uno studio trasversale sul costo energetico in 35 maratoneti di
livello molto differente. Il costo unitario venne calcolato in ml/Kg/Km alla velocità di 15 Km/h in
piano e a livello del mare. I risultati furono i seguenti:
- Corridori d’elitè (tempo medio maratona 2h21’): costo unitario medio 181.6 ml/Kg/Km in un
ambito di costo da 165.2  197.6.
- Buoni corridori (tempo medio maratona 2h37’): costo unitario medio 194.4 ml/Kg/Km in un
ambito di costo da 174.4  206.4.
- Corridori lenti (tempo medio maratona 3h24’): costo unitario medio 205.6 ml/Kg/Km in un
ambito di costo da 190  240.
Questi dati dimostrano che, in realtà, sono tutt’altro che limitate le differenze nella spesa energetica
della corsa, sia tra i diversi gruppi di corridori, che all’interno di ogni gruppo di maratoneti.
Purtroppo in letteratura non si trovano studi longitudinali per definire quali possano essere i
migliori allenamenti al fine di abbassare il costo energetico. Nella maggior parte dei casi l’atleta
raggiunge un proprio stile di corsa attraverso un processo di autoregolazione, ma non è detto che
questo stile sia corretto. Molti allenatori comunque identificano nelle seguenti caratteristiche quelle
che permettono, nella maratona, di avere un gesto più “economico”42:
- limitare le oscillazioni verticali del tronco
- ridurre le frenate del piede all’arrivo a terra
- compiere con la massima scioltezza i movimenti degli arti superiori
- evitare tensioni eccessive della muscolatura non impegnata o poco impegnata
- non avere un passo eccessivamente ampio e poco frequente.
A volte è ritenuta anche il miglioramento della propriocettività degli arti inferiori una possibile via
per migliorare il costo energetico. A livello di letteratura invece appaiono gli allenamenti per la
forza (miglioramento della restituzione di energia elastica) e in altura (ottimizzazione
dell’utilizzazione metabolica dell’ossigeno) ad essere le metodologie ideali per incrementare
l’economia di corsa43.
Riassumendo si può definire una corsa economica quella che permette il maggior compromesso tra
riutilizzo di energia elastica in fase di spinta e il mantenimento dell’inerzia. Oppure citando quella
che è la “teoria dei sistemi dinamici” si può definire la massima economia di corsa come la
situazione in cui la periferia mette in condizione ideale gli impulsi efferenti per effettuare
movimenti corretti e poco dispendiosi.
Altre considerazioni sul costo energetico della corsa nelle discipline di corsa di lunga durata
- Sesso ed età: non si riscontrano grosse differenze tra il costo unitario della corsa tra maschi e
femmine a pari valore mondiale. I bambini invece hanno un costo energetico nettamente
superiore degli adulti. A 12 anni in media consumano 260 ml/Kg/Km e tal consumo cala fino a
circa 16-17 anni, età nella quale si assesta; ciò denota comunque l’importanza dal punto di vista
metodologico di agire sulla tecnica di corsa prevalentemente in età evolutiva.
- Peso corporeo: il costo unitario è naturalmente riferito al peso corporeo, quindi risulta
significativa nella composizione corporea la percentuale di massa magra.
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Velocità e costo unitario: è stato calcolato che alle velocità alle quali si corre la maratona su
prestazioni mondiali la resistenza dell’aria influisce fino al 2% della spesa energetica totale per
completare la distanza. Concetto più importante invece lo può rivestire l’abitudine a correre a
determinate velocità in allenamento; insomma, ogni corridore (fondista o mezzofondista) ha una
corsa più economica a quelle che sono le sue velocità più tipiche44.
Costo unitario e finale di gara: nei finali delle competizioni è normale constatare come negli
atleti il costo unitario aumenti; ciò è evidenziabile dal fatto che alcuni atleti arrivino all’arrivo
(nelle gare lunghe) con una corsa che è visibilmente più dispendiosa di quella che avevano
all’inizio. E’ probabile che ciò sia dovuto “oltre che ad una riduzione di coordinazione (causata
dalla fatica generale), possa essere fatto anche risalire ad un affaticamento di alcuni muscoli
determinato, per esempio, dal fatto che in essi si siano esaurite le scorte di glicogeno”45.
Costo unitario e quoziente respiratorio: nelle discipline come la maratona e lo skyrunning in cui
la durata e l’intensità delle competizioni è tale da rendere l’esaurimento delle scorte di
glicogeno muscolare un fattore limitante la performance, risulta importante l’abitudine
dell’atleta a usare i lipidi come substrati energetici. E’ proprio il quoziente respiratorio (QR) a
fornire indicazioni importanti riguardo questa caratteristica; valori di QR bassi indicano
l’utilizzo da parte dell’atleta di una miscela glucidico-lipidica più ricca di lipidi rispetto a valori
di QR elevati. Naturalmente questo valore è in funzione della velocità oltre che delle
caratteristiche dell’atleta e dell’allenamento. Quindi non è detto che un atleta, che ad una
determinata velocità, ha un costo energetico inferiore esaurisca più precocemente le riserve di
glicogeno.46 Altri fattori che influiscono sull’esaurimento precoce delle scorte di glicogeno
sono i valori ad inizio gara (dipendenti dall’impostazione dell’allenamento e della dieta), la
tensione emotiva, l’impostazione tattica di gara, la velocità di gara (intesa come percentuale
della velocità di soglia anaerobica individuale), ecc.

Costo unitario nello skyrunning: differenze rispetto alla corsa in piano e difficoltà applicative
Mentre i concetti sopra citati sono in comune a tutte le discipline di corsa di lunga durata, nello
skyrunning è necessario fare alcune considerazioni:
1) Presenza di pendenze diverse (positive o negative).
2) Presenza di terreni diversi (roccia, erba, asfalto, sentiero, fango, neve ecc.).
3) Presenza di tratti con molte curve, ostacoli e tratti con funi fisse.
4) Possibilità di utilizzo dei bastoncini da neve o di tratti in arrampicata.
5) Possibile variazione del costo unitario in funzione dell’ipossia ipobarica (alcune gare partono a
2000 m e sfiorano i 4000 m), della forza di gravità e dell’attrito con l’aria che a quote maggiori
è inferiore.
6) Maggior ventosità.
7) Frequente cambiamento, nella stessa gara, dei fattori prima citati  perdita di ciclicità del
gesto.
8) Influenza sul costo energetico del nervosismo psicologico in tratti ritenuti soggettivamente
pericolosi da parte dell’atleta.
Conclusioni
Da punti prima elencati si può capire come sia molto difficile, se non impossibile, la valutazione di
un costo energetico per tutte le combinazioni tra i fattori prima esposti. “Ciò porta a classificare lo
skyrunning competitivo come una disciplina ciclica ad elevata componente tecnica”47.
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Le implicazioni nella metodologia dell’allenamento sono le necessità da parte dello skyrunner di
allenarsi sui terreni specifici di gara, adattandosi non solo a correre su terreni vari, ma anche
all’abitudine di cambiare tipo di terreno continuamente (ottimizzazione della locomozione in base
alla situazione di gara). E’ poi da ritenere fondamentale l’allenamento anche a secco in alcuni
periodi dell’anno di qualità neuro-muscolari come la resistenza muscolare locale, la reattività, ecc. e
quello della muscolatura posturale. Le difficoltà tecniche che si riscontrano in gara hanno poi grosse
ripercussioni sulla gestione tattica delle competizioni.

Qualità neuromuscolari determinanti nello skyrunning
Elasticità muscolare
Si può definire come la proprietà dei muscoli di accumulare energia elastica della loro estensione
precedente e utilizzarla per l’incremento della potenza della contrazione seguente. La rigidità o
stiffness (K) di un sistema elastico, è costituita quindi da una variazione di forza su di una
variazione di lunghezza (ΔF/ΔL), l’inverso di questa costante (ΔL/ΔF) rappresenta l’estensibilità
del sistema. “Nel corso di un movimento che preveda una fase di stiramento-accorciamento, il
meccanismo di stoccaggio e di restituzione di energia elastica da parte della componente muscolotendinea verrebbe enfatizzato da un’unità muscolo-tendinea di estensibilità e rigidità ottimali, tale
da essere in grado di poter immagazzinare una quota soddisfacente di energia elastica ed allo stesso
tempo capace di restituirla sotto forma di lavoro meccanico minimizzando l’effetto di
termodispersione”48. Applicando questo concetto all’intera gamma di movimenti a cui è sottoposto
il corpo di uno skyrunner è facile intuire come questa qualità influisca fortemente sul costo
energetico.
La reattività muscolare
E’ la capacità dell’apparato neuromuscolare di passare da un lavoro cedente (che ammortizza) ad
uno superante per vincere una resistenza esterna significativa49. Spesso un’elevata capacità reattiva
è associata ad elevati livelli di rigidità o stiffness, è per cui molto correlata all’elasticità muscolare.
Correndo in discesa, nel momento in cui il piede impatta il suolo, può subire una reazione ben
superiore a 5 volte il peso corporeo; in questi momenti una buona forza reattiva permette all’atleta
di ammortizzare l’impatto al suolo e passare velocemente alla fase di spinta. Gli skyrunner più
esperti infatti “adottano una forma di locomozione a balzi, alternando l’arto di appoggio, con una
tecnica che permette di ridurre al minimo i tempi di contatto con il suolo e di prolungare la fase di
volo, ed il fatto di effettuare passi straordinariamente lunghi”50. Nello skyrunning di conseguenza è
importante la capacità di esprimere questa qualità neuromuscolare in maniera reiterata. Questo
giustifica il fatto che gli skyrunner d’elitè presentano un minor costo energetico e una maggior
velocità massima in discesa.
Resistenza muscolare locale
Si definisce come “ la capacità del muscolo di estrinsecare degli sforzi motori ripetuti ottimali per
grandezza senza ridurre l’effetto del regime di lavoro ciclico”51. Si evince quindi come questa
qualità sia importante nelle discipline di corsa di durata come il mezzofondo prolungato, la
maratona e appunto lo skyrunning e quanto sia correlata con il costo energetico del gesto tecnico.
In particolar modo in salita, il tempo di appoggio (sia come valore assoluto che come percentuale
BISCIOTTI G.N. “Teoria e metodologia del movimento umano, Teknosport Libri, Ancona 2000; pag.181
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nell’intero ciclo) è superiore rispetto a quello in pianura, i muscoli quindi rimangono in contrazione
per più tempo. Tenendo poi in considerazione che in questa fase si cerca anche di elevare il
baricentro del corpo è facile intuire come nei muscoli lo stato di maggior ischemia renda più
difficile lo smaltimento di cataboliti e il rifornimento di sostanze necessarie per il lavoro muscolare
come l’ossigeno. Infatti a pendenze superiori a + 30% il recupero di energia elastica è minimizzato
a causa del lavoro meccanico esclusivamente positivo.

Salita, discesa e rendimento meccanico
Nella gara del Peaks Peak salita e discesa sono per la stessa via (9.65 Km e 1106m di dislivello)
senza particolari difficoltà tecniche; la pendenza media è dell’11.5% e a scendere gli atleti in gara
impiegano in media il 62.8 % ( 8.5 %) del tempo impiegato in salita.
La pendenza alla quale si verifica la maggior velocità (sul nastro trasportatore) a pari costo
energetico è compreso tra il –7 e il –10% per soggetti sedentari; man mano che c si avvicina alla
pendenza di 0 gradi la velocità (a pari costo energetico) diminuisce. In salita la velocità diminuisce
in maniera esponenziale all’aumentare della pendenza; a +15% la velocità si dimezza rispetto alla
corsa in piano a pari costo energetico, mentre diventa 1/3 quando la pendenza è di 20%52.
Per skyrunner allenati invece il calo di rendimento all’aumentare della pendenza è meno evidente
(triplica a +25%) e si ottengono miglioramenti del rendimento marcati (100-120%) anche a
pendenze di – 20%; inoltre il rendimento verticale (energia spesa per elevare/abbassare 1 Kg di
peso corporeo di 1 metro) rispetto a soggetti sedentari è più basso del 30-50%.
Pendenze superiori a +15% il recupero di energia elastica è minimizzato a causa del lavoro
meccanico esclusivamente positivo; infatti si perde quella che è l’attività oscillatoria e il rendimento
verticale diventa indipendente dalla velocità (lavoro esclusivamente concentrico) sia per il
camminare che per il correre. Su pendenze inferiori a -15% invece il lavoro meccanico diventa
praticamente esclusivamente negativo (perdita di attività oscillatoria)53. Ci si può quindi chiedere se
la locomozione su pendenze non comprese tra +15% e –15% può definirsi corsa o camminata
proprio per la perdita di caratteristiche fondamentali che definiscono questi tipi di andature.
Le ricerche prima citate sono state svolte su nastro trasportatore condizioni standard ma non reali;
in un a gara di skyrunning oltre alla pendenza e al grado di allenamento sarà da tenere in
considerazione anche il fondo del terreno, l’uso o meno dei bastoncini, la planimetria del tracciato
(curve, tornanti, ecc), l’altitudine alla quale si corre, fattori psicologici legate ai pericoli, la fatica,
ecc.
Infatti sempre nello studio di Minetti e coll. 2002 son state confrontate le velocità verticali degli
atleti testati, in gare internazionali della FSA con la stima teorica derivata dai risultati di laboratorio.
Le conclusioni son state che mentre in gare in salita la stima della velocità verticale (in base alla
pendenza, consumo di ossigeno stimato e altitudine della competizione) corrispondeva a quella
reale, nelle competizioni in discesa gli atleti non riuscivano ad esprimere il loro potenziale teorico.
Le ipotesi avvallate dagli autori sono molteplici: vanno da quelle sopra citate (differenti condizioni
tra quelle del nastro trasportatore e quelle reali) ai meccanismi protettivi delle strutture
muscolo/tendinee al fine di minimizzare i danni tessutali che limitano le massime velocità in
discesa.
Si può quindi concludere che:
1) Skyrunner evoluti rispetto a soggetti sedentari, riescono a raggiungere velocità superiori in
discesa e hanno un maggior rendimento verticale su pendenze positive e negative.
2) A pendenze superiori del +15/20% il lavoro muscolare diventa quasi esclusivamente positivo
(perdita di riuso di energia elastica) e inferiori a –15/20% diventa quasi esclusivamente
negativo.
PIZZOLATO O. “La corsa in montagna”, Training News N° 28, 1-8, Luglio 2001.
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3) In discesa si riscontrano le difficoltà maggiori di espressione del proprio massimo potenziale
atletico (aerobico), per cui gli skyrunner dovrebbero prestare grossa attenzione nell’allenamento
al miglioramento della tecnica e delle componenti condizionali che incidono sulla corsa in
discesa.

Correre in salita
Spostare il proprio corpo verso l’alto richiede uno sforzo piuttosto considerevole che diventa tanto
maggiore quanto più è elevata la pendenza della strada; infatti all’aumentare della pendenza il costo
energetico della corsa cresce in maniera esponenziale; il rendimento verticale (energia spesa per
sollevare 1Kg di peso corporeo di 1 m di dislivello) invece cresce fino al 15/20% e si stabilizza.
La pendenza inoltre richiede aggiustamenti della tecnica di corsa necessari proprio per il correre su
un pendio inclinato rispetto al piano:
1) Ridurre l’ampiezza del passo: aumentando la durata della fase di spinta è necessario aumentare
la frequenza dei passi riducendo l’ampiezza della falcata; in questo modo i muscoli, rispetto ad
una falcata più lunga, saranno meno soggetti a situazioni di ischemia a causa delle prolungate
contrazioni muscolari
2) Spostare le spalle e il tronco in avanti per far avanzare il baricentro: in questo modo viene
favorita la spinta dei piedi verso la direzione voluta mantenendo una frequenza dei passi elevati.
3) Incrementare il movimento delle braccia: un maggior movimento degli arti superiori serve a
dare un maggior impulso e sostegno all’azione di spinta dei piedi.
4) Valutare la possibilità dell’utilizzo dei bastoncini da neve o delle braccia.
5) Affrontare la salita in considerazione dell’intero sviluppo della stessa e i tratti successivi
(ottimizzazione della locomozione in funzione della tattica di gara).
6) Scegliere quindi eventualmente in alcuni tratti particolarmente ripidi di adottare la marcia
veloce piuttosto che la corsa per rendere più produttivo il gesto atletico; anche skyrunner di
buon livello difficilmente riescono a mantenere la tecnica di corsa su pendenze superiori al
40%.
Correre in discesa
E’ da precisare che differentemente a quanto accade nel ciclismo, la discesa non è un’occasione per
recuperare energie; interpretando una discesa, soprattutto se ripida, in maniera passiva si tende ad
arretrare il busto, ad iperestendere gli arti inferiori e ad appoggiare con il tallone con il risultato di
determinare un’azione di frenata.
La corretta tecnica di corsa in discesa invece prevede il busto leggermente inclinato in avanti,
gamba leggermente flessa al ginocchio (quindi passo tagliato) ed atterraggio sull’avampiede. Non è
facile correre in maniera corretta, in particolar modo per gli elevati gradienti di forza reattiva
richiesti (passare velocemente e sviluppando alti gradienti di forza da un lavoro cedente a uno
superante).
La tecnica di corsa in una discesa di una skyrace o skymarathon, oltre dipendere dall’altimetria
della stessa è anche in funzione della lunghezza della gara e del tipo di terreno:
1) Lunghezza e pendenza della discesa: una tecnica come quella sopra descritta, soprattutto in
discese lunghe e ripide, è difficile da mantenere per lungo tempo per cui la soluzione ottimale a
volte sarebbe quella di inserire tratti in cui si arretra leggermente il busto ottimizzandoli in
funzione del tracciato. Ciò implica l’accurata conoscenza del percorso di gara nelle pendenze e
dei terreni da affrontrare.
2) Lunghezza della competizione: in competizioni come il Trofeo 4 Luglio o la Maraton alpino
Madrileno si affrontano più di 2200 m d dislivello in discesa nel finale di gare lunghe 42 Km;
ciò implica una gestione dello sforzo, anche in discesa, differente rispetto ad altre gare come la
Course de Sierre-Zinal in cui si scende per soli 745m nel finale di una gara di 31 Km. Stesso
discorso si poterebbe ipotizzare per la Barr Trail Mountain race nella quale il percorso di 19 Km
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permette nella discesa finale (peraltro tecnicamente poco impegnativa) di poter correre ad
intensità elevate.
3) Caratteristiche del terreno: la scivolosità, la cedevolezza e la morbidezza del terreno di gara
influiscono non poco sulla tecnica e sul rendimento di corsa, senza considerare eventuali
ostacoli nei sentieri e la pericolosità degli stessi. Inoltre in alcune gare come il Trofeo 4 Luglio e
la Maraton Alpina Madrileno sono presenti tratti con funi e discese su terreni rocciosi.
Le carenze che un atleta può avere in una discesa (aumento del rendimento della corsa, del
rendimento verticale e diminuzione della massima velocità di corsa) di una competizione in alta
quota possono essere di natura condizionale, coordinativa o psicologica.
Nel primo caso (aspetto condizionale) spesso sono deficienze di carattere neuromuscolare che
impediscono all’atleta di trasformare l’EN potenziale accumulata in salita durante la discesa; ad
esempio scarsi livelli di forza reattiva che non permette all’atleta di passare in maniera veloce ed
esprimendo elevati gradienti di forza tra la fase di appoggio e quella di spinta, oppure meccanismi
protettivi che impediscono danni tessutali.
Nel caso di una tecnica carente (aspetto coordinativo) invece può essere dovuto ad uno schema
motorio della corsa in discesa non ben consolidato o mancanza di tecnica specifica in percorsi
molto impegnativi, pericolosi o che presentano dei fondi diversi da quelli consoni (ghiaioni o
ghiacciai) in particolar modo su quelli scivolosi.
Nelle discese più pericolose comunque possono influire sul gesto tecnico anche eventuali timori o
paure di affrontare tratti ripidi o esposti (aspetti psicologici); ciò comporta solitamente un vistoso
rallentamento e una perdita di fluidità dell’azione.
Una discesa affrontata correttamente implica un atteggiamento dello skyrunner volto
all’anticipazione dei movimenti con lo sguardo rivolto leggermente avanti, in maniera di affrontare
la giusta traiettoria, nel compromesso di una distanza più corta (all’interno del tracciato di gara) nel
terreno meno “sconnesso”. In questo caso sia la teoria dei programmi motori generalizzati, sia
quello dei sistemi dinamici (vedi sopra) sono necessarie per capire il controllo del movimento in
discesa nello skyrunning.
Se in salita le braccia sono di supporto all’azione delle gambe, in discesa servono essenzialmente a
mantenere basso il baricentro, ma sono anche utili per mantenere l’equilibrio quando il fondo
stradale è particolarmente sconnesso. Anche il busto deve essere in grado di compensare le forze
centrifughe (laterali e torsionali) e gravitazionali verticali.
Tratto importante sono gli ultimi 200m di discesa in cui per non rimanere con le gambe “imballate”
nel tratto successivo, a causa del cambiamento della mappa motoria utilizzata, è consigliabile
arretrare il baricentro e rilassare la muscolatura per passare poi negli ultimi metri ad un’azione di
corsa il più possibile vicina a quella che si userà nel tratto successivo.
Uso dei bastoncici da neve
Tutt’oggi è il criterio personale che permette di decidere o meno l’uso dei bastoncini. Per chi non è
abituato, il bastoncino, soprattutto su terreni non ripidissimi può rappresentare un ulteriore
difficoltà. Chi è molto competente e allenato, può sfruttarlo efficacemente anche con modeste
pendenze.

ASPETTI TATTICO-LOGISTICI
Gestione dello sforzo durante la gara
Rispetto alle gare di corsa in piano nelle competizioni di skyrunning si è privi di punti di
riferimento, per cui risulta molto importante una gestione dello sforzo autonoma data dalla
conoscenza delle proprie sensazioni, dall’esperienza, dalla conoscenza del percorso e dall’utilizzo
di apparecchiature come il cardiofrequenzimetro.
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1) Mentre un atleta che effettua una gara di endurance in piano svolge sempre lo stesso identico
gesto, nelle competizioni di skyrunning troviamo salite, discese, tratti in cui si corre, si
cammina, in cui si usano i bastoncini ecc. Ne deriva che la gestione della fatica nelle sue
componenti (centrale e periferica) dovrà tenere conto dei gesti specifici; ad esempio non sempre
quando si è molto affaticati in salita poi non si riesce a correre al meglio in pianura o in discesa.
2) La conoscenza (a priori) della tenuta psicologica dell’atleta, dell’abilità di correre in discesa, in
salita e della tenuta sulla distanza sono fattori fondamentali nello stabilire una corretta strategia
di gara.
3) L’elevata variabilità dei tracciati (dislivelli, pendenze, altitudine, terreni, ecc.) impone
l’imposizione di ritmi adeguati alle situazione che l’atleta si trova ad affrontare; ad esempio in
una competizione come la Skymarathon di Cervinia in cui si passa dai 2000 ai 4160 m è
importante nell’ascesa rallentare progressivamente il passo a causa della variazione
dell’altitudine per non consumare troppe energie.
4) Quella della soglia aerobica (stimata o calcolata in base alla frequenza cardiaca) è da molti
definita come l’intensità ideale per affrontare i tratti in piano e le salite (in discesa subentrano
anche altri fattori). Risulta quindi fondamentale in gara ed in allenamento l’utilizzo del
cardiofrequenzimetro.
5) La corsa in gruppo, specialmente in alcuni tratti del tracciato, rappresenta un forte stimolo
motivazionale che permette di soffrire e di raggiungere intensità difficili da raggiungere da soli.
L’unico vantaggio che si aggiunge correndo in gruppo è quello motivazionale, non
biomeccanici relativi allo sfruttamento della scia proprio per le caratteristiche del terreno.
6) Conoscenza del tracciato: è fondamentale sia per la gestione della gara che per la scelta delle
strategie d’allenamento.
Rifornimenti e autosufficienza
I problemi indotti dalla disidratazione possono incorrere già con una perdita di liquidi del 2% del
proprio peso corporeo. In alta quota, nonostante la temperatura più fresca, la perdita di liquidi in
prticolar modo dalla respirazione può essere amplificato dalla ridotta percentuale di vapore acqueo
(aria secca). Risulta così importante, nelle skymarathon e nelle skyrace, un’adeguata integrazione
di fluidi durante la gara in particolar modo nei tratti in salita; naturalmente esistono i rifornimenti in
gara (punti di ristoro), ma è importante non passare troppo tempo senza bere. Solitamente è
consigliato portarsi dietro dei fluidi se è impossibile bere ai rifornimenti ogni 25 minuti 54; dipende
quindi dalla tipologia di atleta. Ottimi in questi casi risultano i Camelbaks (o camel bag), zaini
appositi per contenere acqua con una cannuccia per bere nei tratti tra i rifornimenti. Ciò comporta
un peso extra, ma allo stesso tempo evita problemi di disidratazione. Molto comodi oggi risultano i
gel con una giusta miscela di carboidrati semplici/complessi per l’integrazione energetica durante la
gara.
E’ da tenere in considerazione l’utilizzo di una strategia alimentare simile a quella per la maratona
(vedi Arcelli-Canova 200255) nei giorni che precedono la gara per incrementare le riserve di
glicogeno.
Equipaggiamento
La variabilità atmosferica in ambiente montano è molto elevata non solo lungo il percorso, ma
anche nel giro di poche ore. Ciò implica l’uso di indumenti di gara che abbiano valenza protettiva e
traspirante, oltre che non rallentare la corsa. Nella maggior parte delle skyrace o vertical kilometer è
sufficiente l’abbigliamento da running, mentre in altre sono obbligatori pantaloni in microfibra, top
a manica lunga con tasche per giacca antivento, occhiali, fascia, guanti e borraccia o camel bag.
Anche le scarpe hanno un ruolo importantissimo; il loro scopo è quello di attutire lo shock durante
“Pikes peak Ascent & Marathon FAQ”, www.skyrunner.com/peak_faq.htm.
ARCELLI E – CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di medio e alto livello” Ed. Correre 2002, Milano, pag.
151-155.
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la fase di contatto e applicare la forza in maniera più uniforme sulla superficie del piede durante la
fase di spinta. Correndo in discesa è importantissimo l’effetto ammortizzante della scarpa a causa
del maggiore impatto al suolo rispetto alla corsa in pianura; inoltre le scarpe da skyrunning (come
tutte quelle di corsa in montagna) devono avere anche un buon “grip” della suola e una struttura che
derivi da un giusto compromesso di stabilità e leggerezza. I bastoncini da neve sono facoltativi; è
importante la scelta o meno del loro utilizzo supportata da una metodologia d’allenamento che ne
abitui l’atleta all’utilizzo.

ASPETTI PSICOLOGICI
Probabilmente l’aspetto psicologico riveste un’importanza notevole nello skyrunning, più che nella
maratona. Negli sport di resistenza i fattori critici dal punto di vista mentale (che non si possono
certamente distaccare da quelli fisici) son legati al funzionamento prolungato dell’organismo, alla
permanenza dell’ambiente di gara e al comportamento e presenza degli avversari.
Secondo Trabucchi 200256 le caratteristiche mentali negli sport di resistenza sono: ottimismo,
tolleranza alla frustrazione, autostima e autodisciplina. Brunod 2002 57 ha identificato alcune
caratteristiche peculiari dello skyrunning in cui il fattore mentale può avere un ruolo cruciale:
1) Reazione del corpo alla quota e all’acclimatazione e relativi vissuti psicologici.
2) Ipotermia.
3) Dolori muscolari in discesa
4) Crisi metaboliche
5) Sbagli di percorso
6) Pericoli connessi alla permanenza sul percorso (maltempo, crepacci, ecc.) e relativa ansia
7) Gestione della tattica di gara non semplice per l’elevata variabilità del tracciato.

Training mentale per lo skyrunning
Ormai è “evidente come l’atleta degli sport di durata non debba solo essere allenato dal punto di
vista fisico; egli deve possedere dentro di se la disponibilità a confrontarsi con la fatica, il dolore, la
crisi ed altri tipi di disagi che possono verificarsi […]; è altrettanto vero che le qualità psicologiche
dell’atleta di resistenza devono essere presenti molto prima per portare avanti in modo efficace anni
di allenamenti ed arrivare a costruire certe prestazioni”58.
La fatica stessa inoltre si può definire un fenomeno a 2 vie in cui la periferia influenza il centro e il
centro influenza la periferia; ad esempio “in gara prestare attenzione agli stimoli dolorifici in entrata
ne potenzia l’intensità da un punto di vista percettivo che provoca spesso delle reazioni di allarme a
livello centrale, le quali producono a loro volta reazioni difensive secondarie di tipo periferico
(aumento del tono muscolare, ischemie nella circolazione periferica, aumento del battito cardiaco,
ecc.) che possono contribuire ad aumentare il dolore”59
Metodi tradizionali per l’allenamento mentale per gli sport di resistenza
Tra questi si possono annoverare:
1) Training autogeno e tecniche di rilassamento per la modulazione dello stato di attivazione pregara: esistono diverse teorie per quanto riguarda lo stato di attivazione pre-gara in competizioni
di resistenza. In generale comunque si ritiene che uno stato di attivazione psicofisico moderato
senza particolare ansia sia la condizione ottimale per iniziare una gara di endurance. Solitamente
vengono utilizzate tecniche di rilassamento come il training autogeno prima apprese a secco poi
ripetute durante il riscaldamento per ottimizzare lo stato di attivazione.
TRABUCCHI P. “Psicologia dello sport e del movimento umano”, Capitolo 14, Zanichelli, Bologna, 2002; pag. 209213
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Come sopra
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TRABUCCHI P. “Preparazione mentale agli sport di resistenza”, Ed Elika Cesena 1999; pag. 14
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TRABUCCHI P. “Psicologia dello sport e del movimento umano”, Capitolo 14, Zanichelli, Bologna, 2002; pag. 209213
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2) Strategia dissociativa: da apprendere naturalmente prima a secco, consiste nel concentrarsi
durante la competizione su sensazioni diverse da quelle fornite dal proprio corpo, come il
paesaggio, pensieri diversi o su altri elementi. Permette di ridurre lo stress della competizione
soprattutto a ritmi non impegnativi.
3) Strategia ritmofocale: simile alla precedente ma ci si concentra su un ritmo correlato alla gara e
non alle sensazioni di fatica del proprio corpo; il battito di piedi sul terreno proprio o degli
avversari, il conteggio dei passi sono tecniche che permettono di correre a ritmi sostenuti
limitando il feedback della fatica oltre a fronteggiare le crisi metaboliche e controllare il dolore
atletico
4) Tecniche per il recupero e la prevenzione del sovrallenamento: solitamente ci si avvale di
tecniche di rilassamento come il training autogeno, rilassamento progressivo di jacobson o
meditazione per ridurre, al di fuori dell’attività fisica, lo stress considerato uno dei fattori
predisponenti il sovrallenamento. Speciani 200160 ha introdotto come l’utilizzo di queste
tecniche in gara (dopo un lungo periodo di apprendimento) possa permettere un maggior
rendimento del gesto tecnico.
N.B.: Com’è facile da intuire sopra, l’utilizzo dell’allenamento mentale nello sport è qualcosa che
deve essere integrato alla strategia d’allenamento e non essere un’attività a parte.
L’ultima frontiera: il lavoro mente-corpo (Mind Body Work)
Come precisato dagli autori di questa nuova tecnica (Speciani e Trabucchi 2003) 61 non sono
presenti ancora dati statisticamente significativi su queste teorie, ma secondo le basi fisiologiche su
cui si basano l’argomento risulta, a mio parere, estremamente interessante. Si tratta di fissare nei
sistemi nervoso e muscolare una serie di condizionamenti positivi che permettono di esprimere il
proprio potenziale motorio al meglio. Se l’atleta sperimenta una determinata risposta organica
(esempio il ritmo gara) in presenza di un forte elemento emotivo (stanchezza, esaurimento scorte,
ecc.), avrà maggiore facilità a ripercorrere quella specifica risposta quando si ripresenteranno le
medesime condizioni di contorno (esempio in gara). In altre parole correndo cercando di riprodurre
nel finale di allenamento le stesse condizioni di gara in situazione di elevato affaticamento e
“provare ad andare oltre la fatica”, può (sempre secondo gli autori) indurre adattamenti (fisiologici)
e condizionamenti (psicofisici) altamente specifici alla competizione.
Il pregio di questo metodo è di integrare notevolmente la parte psicologica a quella fisica, anche se
a mio parere è da proporre a individui estremamente motivati e cercando di monitorare in maniera
attenta in recupero per evitare stati di sovrallenamento.
Conclusioni
L’allenamento mentale per lo skyrunning a mio parere non si deve differenziare tanto da quello per
gli altri sport di resistenza; esistono comunque delle peculiarità uniche di questo sport (vedi sopra)
che implicano la focalizzazione degli stimoli allenanti (dal punto di vista mentale) anche su altri
fattori come l’adattamento alla variabilità del percorso, l’ansia relativa alla pericolosità di alcuni
tracciati, l’adattabilità all’ambiente, ecc. Inoltre specificità e integrazione con il normale
allenamento devono essere i concetti chiavi per una metodologia corretta.
Se però si rendono necessari interventi su aspetti della personalità dell’atleta (adattamenti o disturbi
della personalità) o son presenti gravi problemi sociali è necessario avvalersi di uno psicologo dello
sport o di uno psico-terapeuta.
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SPECIANI L. “Lo zen e l’arte della corsa”, Edizioni Correre, Milano 2001, Capitoli 1 e 2.
SPECIANI L. – TRABUCCHI P. “Mente e maratona” Edizioni Correre Milano 2003, Capitolo 2 e 3.
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ASPETTI MEDICI
Mal di montagna
La risposta all’ipossia acuta in un individuo non adattato può comportare problemi alla salute
correlati alla rapidità e al dislivello dell’ascensione. Il mal di montagna acuto, l’edema polmonare
da alta quota e l’edema celebrale da alta quota sono le patologie più pericolose per chi affronta un
dislivello eccessivo in un arco di tempo troppo breve. L’incidenza è di circa l 40% nei soggetti non
acclimatati che salgono velocemente oltre i 2700m. I primi sintomi sono avvertiti dopo 6-11 ore e
sono cefalea, nausea, vertigini e capogiri. Il quadro clinico potrebbe nel giro di poche ore
scomparire o aggravarsi fino all’edema celebrale e polmonare. Le cause di questi sintomi e segni
sembra siano dovuti all’incapacità dell’organismo di ridurre l’aumento della pressione sistemica
tramite la diuresi e altri meccanismi provocando così edemi nelle varie parti del corpo compresi
polmoni e sistema nervoso centrale.
E’ da ricordare come nelle competizioni di skyrunning non si siano mai riscontrati casi
conclamati di mal di montagna62. Questo si ipotizza sia dovuto
1) Alla velocità con la quale si sale, ma allo stesso tempo si scende di quota, e quindi non si
permette ai meccanismi fisiopatologici di esplicarsi.
2) Il fatto che gli atleti siano sufficientemente allenati ed abituati a tale quote; probabilmente il
fatto di applicare dei tempi massimi di passaggio in alcuni punti del percorso (pena la squalifica
dalla gara) scoraggia gli atleti meno allenati e preparati all’altura a gareggiare in questo tipo di
competizioni.
Questo comunque non implica il fatto che si possano affrontare alte quote (in allenamento e in gara)
senza un’adeguata preparazione, acclimatazione ed esperienza a tali percorsi.
Traumatologia dello skyrunning
Le indagini statistiche hanno concluso che i ritiri per infortunio sono compresi tra il 0.5 e 2%. Le
cause per la maggior parte delle volte è sono da attribuire alla mancanza di concentrazione o
l’affaticamento. Per la maggior parte sono traumi contusivi e distorsivi agli arti inferiori. I dati
epidemiologici indicano che le gare di skyrunning non costituiscono un momento di rischi
particolare, mentre devono essere considerati pericolosi gli allenamenti in presenza di imprudenze
da parte degli atleti.
Si può quindi concludere che si può correre e competere in alta quota in sicurezza, a patto di essere
in possesso dell’idoneità medica specifica, adeguatamente allenati e prendendo le giuste
precauzioni.

ASPETTI FISIOLOGICI
Esistono pochissimi dati in letteratura sulle corse in alta quota; comunque dalle caratteristiche delle
competizioni del Skyrunner World Championship (vedi sotto) si può trovare per la durata media
delle competizioni una certa analogia con le corse di fondo in piano (maratona e mezza maratona).
Lunghezza: 26.3  14.1 Km
Dislivello totale in salita: 1909  650 m
Dislivello totale in discesa: 1609  1006 m
62

ROI G.S. “Medicina dello sport applicata allo skyrunning” Medicina dello sport 2002; 55: pag. 55
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Quota massima: 3113  730 m
Record maschile competizioni: 2h33’42”  1h20’30”
Record femminile competizioni: 3h14’14”  1h42’30”
Inoltre l’FSA per l’idoneità sportiva equipara “l’impegno fisico complessivo dello skyrunner quello
di un atleta fondista impegnato in prove di lunga durata63
Da Arcelli-Canova 200264 si possono evidenziare le seguenti variabili del modello fisiologico della
maratona. La velocità di gara in ambito aerobico in discipline cicliche si può definire come:
Vel = VO2/costo en
- in cui “Vel” è la velocità istantanea (chilometri al minuto) in condizioni di lattato stazionario
- “VO2” la quantità di Vo2 (consumo di ossigeno per minuto) utilizzata espresso come ml/min x
Kg. E’ possibile esprimerla anche come % del Vo2max.
- “costo en” il costo energetico unitario cioè l’energia (espressa in ml di ossigeno) necessaria per
spostare un Kg di peso corporeo e per ciascun chilometro nel gesto tecnico considerato e che tra
i 10 e 20 Km/h (per maratoneti d’elitè) è relativamente indipendente dalla velocità65.
Come visto sopra il “costo en” è estremamente variabile in una skyrace e ciò richiede un’elevata
specializzazione dell’atleta tanto più è tecnico il tracciato.

Consumo di ossigeno (Vo2)
E’ la misura globale ed integrata dei meccanismi che intervengono nel trasporto dell’ossigeno
dall’ambiente fino ai mitocondri (riferito al peso corporeo e nell’unità di tempo).
Il Vo2max è il massimo valore di Vo2 oltre il quale aumentando il lavoro fisico non si verifica un
aumento del Vo2 (con l’uso di grosse masse muscolari).
Il passaggio dell’ossigeno dall’ambiente alveolare ai muscoli (mitocondri) consta in diversi step
ognuno dei quali potrebbe rappresentare un potenziale impedimento al flusso di ossigeno. E’
comunque ormai accettato che nell’esercizio fisico con l’impiego di grosse masse muscolari, dei 4
step (sistema polmonare, massima gittata cardiaca, capacità di trasporto dell’ossigeno e fattori
muscolari) solo l’ultimo non deve essere considerato un fattore limitante66.
1) Sistema respiratorio: in atleti d’elitè è stato visto che ad intensità pari al Vo2max per l’elevata
velocità del transito del sangue nei capillari alveolari non c’era una completa saturazione
dell’emoglobina che invece accade a ritmi inferiori o in soggetti poco allenati. Ciò è ancor
maggiormente evidente in altitudine per la diminuzione della pressione parziale di ossigeno. Si è
ormai certi della possibilità di influenzare la capacità di resistenza alla fatica dei muscoli
respiratori (respirazione nasale e respirazione contro resistenza a secco) e il rendimento durante
l’esercizio (respirazione frammentata)67 68. Con un allenamento mirato l’effetto il
miglioramento si traduce nella diminuzione di produzione di lattato a pari velocità e nella
capacità di tener maggiormente andature intorno alla soglia anaerobica individuale, ma senza
aumento del valore del Vo2max. Comunque sono necessari ancora ulteriori studi sull’argomento
per aver idee più precise.
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come sopra.
ARCELLI E – CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di medio e alto livello” Ed. Correre 2002, Milano, pag.
23-37.
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BASSET R. D. J. – HOWLEY E. T. “Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance
performance” Med. Sci. Sports Exerc. 32:70-84, 2000.
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2) Massima gittata cardiaca: è stimato che il 70-85% della limitazione del Vo2max è dovuta a
questo step69. E’ il prodotto tra la massima gittata cardiaca a la massima frequenza cardiaca;
quest’ultima comunque non è influenzabile con l’allenamento, quindi un atleta d’endurance
presenta una maggior gittata sistolica dovuta ad un aumento del volume della cavità del
ventricolo sinistro ed un incremento della frazione di eiezione. L’ipossia acuta e cronica (anche
se in modi non del tutto simili) inducono un calo della massima gittata cardiaca
dipendentemente della quota considerata e dalle caratteristiche del soggetto.
3) Capacità di trasporto dell’ossigeno: è riferita alla capacità del sangue di trasportare l’ossigeno
alla periferia per poi essere utilizzato. I dati che maggiormente influenzano questa qualità sono
la quantità totale di emoglobina e la massa totale dei globuli rossi. Con l’allenamento di
endurance non si hanno influenze su queste qualità anche se con il training si aumenta il volume
di sangue influenzando positivamente la gittata sistolica. L’ipossia cronica (tramite fattori di
acclimatazione) invece contribuisce all’incremento di questi parametri facilitando il trasporto di
ossigeno ai tessuti periferici.
4) Fattori periferici/muscolari: questi fattori (densità mitocondriale, densità capillare, ecc.) non
son considerati fattori limitanti il Vo2max nell’esercizio fisico di endurance con l’impiego di
grosse masse muscolari (corsa, ciclismo, ecc.).
Unità di misura del Vo2max
In sport antigravitazionari (in cui il peso corporeo ha influenza sulla performance) come nella corsa
e nel ciclismo su strada solitamente viene determinato e misurato in “ml/min* Kg” di ossigeno. In
sport in cui il peso corporeo ha meno influenza come nel ciclismo su pista viene determinato e
misurato in “ml/min” di ossigeno.
Altre unità di misura considerate sono:
1) riferite al peso corporeo senza massa grassa (FFM) invece che il peso totale,
2) riferite alla FFM*2/3 escludendo quindi l’ipotetica quota della peso delle ossa
3) numerosi studi hanno anche indicato che si dovrebbe elevare il peso corporeo allo 0.75 perché si
ritiene che la massa corporea dipenda dal volume corporeo che varia proporzionalmente al cubo
della statura mentre la grandezza dell’aorta è influenzata dal quadrato dell’altezza70.
I valori medi in sedentari sono di 40-45 ml/Kg* min, mentre per atleti d’elitè allenati a sport di
endurance possono superare 80 ml/Kg* min.
Specificità della misurazione del Vo2max e Vamax
La misurazione del Vo2max deve seguire certi criteri protocollari (step minimi di 1’, [LA] finali > 5
mM/l, QR > 1.15, ecc.), ma deve essere effettuata con protocolli che riproducano fedelmente il
gesto di gara; infatti la misurazione del Vo2max con ergometri diversi dà risultati diversi
dipendentemente dalla massa muscolare utilizzata e dal tipo di sport svolto.
Nella corsa solitamente viene considerata la Vamax (massima velocità aerobica) come la minima
velocità alla quale (in un protocollo specifico) si verifica il Vo2max. La Vamax in atleti d’elitè ha
un’elevata correlazione con la prestazione dei 3000m piani. In un campione omogeneo (fondisti)
invece non esiste un’elevata correlazione tra Vo2max e prestazione in maratona indice
probabilmente del fatto che questa grandezza è un fattore predisponente, ma non determinante la
performance di durata.

BASSET R. D. J. – HOWLEY E. T. “Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance
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Effetti dell’altitudine sul Vo2max
Vedi capitolo “Modificazioni delle variabili che influenzano la performance in altitudine” paragrafo
“Vo2max”.
Metodologia d’allenamento per l’incremento del Vo2max
Come si vedrà successivamente l’incremento della performance di endurance si può ottenere tramite
un incremento del Vo2max, della percentuale di utilizzo dello stesso senza accumulare lattato
(%Vo2max a LT) e da una diminuzione del costo energetico. A seguito di un prolungato periodo di
allenamento è stato visto che l’aumento della velocità in prestazioni di durata era dovuto
inizialmente all’incremento del Vo2max e della “%Vo2max a LT”, e successivamente solamente
della “%Vo2max a LT”71. Il Vo2max è quindi considerata una grandezza su cui è difficile influire
in soggetti allenati con le normali metodologie d’allenamento.
Diversi autori hanno ipotizzato metodi per l’incremento specifico di questa grandezza, fermo
restando che rimane sempre un fattore predisponente, ma non determinate la prestazione di
endurance:
1) Secondo Arcelli-Canova il lavoro fisico deve portare un rapido incremento della frequenza
cardiaca da 120-130 battiti per minuto (BPM) a livelli massimali/sottomassimali: esempio
ripetute in salita di 8-12 secondi con il massimo impegno72. Ciò ha effetti principalmente
sull’aumento della gittata sistolica tramite un incremento del volume della cavità del ventricolo
sinistro (teoria del “colpo d’ariete”). A mio parere il correre la salita a livello submassimale e
farla continuare con un tratto di 50-70m di corsa balzata incrementerebbe ulteriormente l’effetto
della seduta.
2) Incremento della massa totale dei globuli rossi e della quantità di emoglobina circolante tramite
una corretta metodologia d’allenamento in altitudine (vedi seconda parte).
3) Ripetute da 200 a 600 m ad andature intorno alla Vamax con recuperi quasi completi; ciò ha
effetto in particolar modo sulla Vamax e si pensa possa incrementare anche il Vo2max 73
soprattutto se le ripetute vengon fatte in salita con lo stesso impegno fisiologico della Vamax74.
4) Incremento del volume e dello spessore delle miofibrille nelle fibre lente che porterebbe ad un
“..aumento enorme del consumo di ossigeno” tramite esercizi statico-dinamici come consigliato
da Selujanov75. L’incremento del Vo2max si otterrebbe secondo l’autore non secondo un
aumento delle qualità centrali ma dall’aumento dell’estrazione di ossigeno da parte dei muscoli.
5) Allenamento intermittente (esempio 30” alla Vamax e 30” di recupero di corsa blanda per un
totale di 10’ ripetuto 3 volte con pause di 5’); l’effetto di questo allenamento è di mantenere ad
alti livelli la frequenza cardiaca per molti minuti stimolando in maniera massiva i meccanismi di
trasporto e distribuzione dell’ossigeno76.

Determinanti della prestazione di endurance
Com’è facile intuire dalla figura 10 sono molteplici i fattori che influenzano la performance di
endurance (“Velocità alla LT”).
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Figura 12: determinati la performance di endurance (massima velocità che può essere mantenuta in una gara di
durata) secondo Bassett e coll 2000 (modificato).
Legenda:
LT: soglia anaerobica.
Sfondo grigio: grandezze fondamentali.
Sfondo bianco: grandezze che influenzano quelle fondamentali.
Grassetto: grandezze che hanno influenza maggiore quelle fondamentali.
*: fattore modificabile con l’ipossia cronica.
**: fattore non modificabile con l’allenamento.

Come detto prima le grandezze relative alla distribuzione dell’ossigeno influenzano
prevalentemente il Vo2max, fattori muscolari periferici (densità capillare e capacità ossidativa) la
%Vo2max a LT (percentuale di utilizzo del massimo consumo di ossigeno) e altri fattori (nervosi,
muscolari, psicologici, biomeccanici, ecc.) il costo energetico.
N.B.: è facile capire l’analogia del concetto prima esposto con la formula sopra (Vel = VO2/costo
en); infatti “Vo2max” x “%Vo2max a TL” è come grandezza un consumo di ossigeno (Vo2)
Questo modello di Bassett e coll ha il pregio di quantificare e in parte qualificare quella che è la
velocità di soglia anaerobica individuale e i fattori che la influenzano.
Non è in grado però di quantificare:
1) Il tempo alla quale questa può essere mantenuta,
2) l’adattabilità di questa alle varie distanze o tempi di gara,
3) L’effetto della presenza di avversari (scie, pacemaker, ecc.)
4) Altri fattori dipendenti dai diversi tipi di sport.
La soglia anaerobica individuale può esser quindi considerata una grandezza fondamentale per gli
sport di endurance tanto più le sue modalità di valutazione si avvicinano alle caratteristiche di
gara.
Definizione e misurazione della soglia anaerobica individuale
“E’ il valore massimo dell’intervallo di velocità alla quale vi è costanza di valori di lattato nel
sangue per alcune decine di minuti”77. E’ anche definibile come quella velocità (o intensità di
ALBANESI R. “Correre per vivere meglio, II° edizione”, Edizioni Tecniche Nuove, Settimo Milanese (MI),
Novembre 2001, pag. 118.
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lavoro) oltre la quale l’organismo non riesce a mantenere costante la concentrazione di lattato. Sono
stati stilati vari test diretti e indiretti per la valutazione di questa grandezza, ma rimane comunque
una variabile di difficile misurazione tramite test indiretti (problema di validità) oltre a presentare
variazioni in base ad altre variabili come la dieta, l’orario della valutazione, sede del prelievo
ematico, ecc. (problema di attendibilità e oggettività).
Le precauzioni per uno svolgimento corretto di un test per la soglia anaerobica individuale sono le
stesse per gli altri tipi di test: esser preceduta da almeno 48 ore di riposo o allenamenti non
impegnativi, dieta normale, accurato riscaldamento, ecc.
Test diretto per la misurazione della soglia anaerobica individuale (SAN)
In poche parole consta in 4-6 test rettangolari (in giornate diverse) su velocità a cavallo della
presunta SAN di 30’: la SAN diventa “l’ultima intensità di lavoro, alla quale non viene rilevata una
elevazione della concentrazione del [La] superiore a 1 mM/l” dal decimo minuto di lavoro fisico
con prelievi di lattato ogni 5’.
Test indiretti per la misurazione della soglia anaerobica individuale (SAN)
Alcuni test considerati abbastanza validi (se effettuati in maniera corretta da personale esperto) per
la misurazione della SAN sono: protocollo di Billat, test di Arcelli-Impellizzeri-Morelli test
Faraggiana-Gigliotti e il protocollo di Wassermann. Test meno validi ma comunemente utilizzati in
ambito sportivo sono: test Conconi e altri metodi incrementali, test di Mader, e test di ArcelliBisciotti.
N.B.: per atleti d’elitè il valore di SAN può trovarsi molto vicino a prestazioni di gara in piano,
condotte con una distribuzione dello sforzo in maniera corretta, della durata di 50’-1 ora. L’intensità
corrisponde a circa l’85/92% del Vo2max (%Vo2max a LT).
Metodologia d’allenamento per l’incremento della SAN
Lo stimolo biologico che sta alla base dell’incremento della SAN è un ‘intensità di lavoro che porti
ad una piccola produzione di lattato e deve durare almeno 20’-40’.

Altre variabili fisiologiche che possono influenzare la performance di endurance
Soglia aerobica
“è il valore minimo dell’intervallo di velocità alla quale vi è costanza di valori di lattato nel sangue
per alcune decine di minuti”78. E’ considerato un valore con maggiore affinità alla prestazione in
maratona rispetto alla SAN se si tengono in considerazione atleti d’elitè79; questo probabilmente
perché la velocità di SAN per un atleta d’elitè può esser mantenuta al massimo per 1 ora, mentre per
più tempo quella della soglia aerobica. E’ convenzionalmente, ma non correttamente, considerata la
velocità alla quale si manifesta nel sangue una concentrazione di lattato di 2 mM/l.
Per la misurazione di questa qualità è ideale un test diretto simile a quello per la SAN; altri
protocolli utilizzati sono quello di Wassermann, Arcelli-Impellizzeri-Morelli di FaraggianaGigliotti e di Mader. Semplificando a volte viene considerata il 10% in meno rispetto alla SAN,
mentre nei maratoneti al top della preparazione solamente il 5%.
L’allenamento ideale per stimolare l’incremento di questa qualità è il percorrere per alcune decine
di minuti tratti (in forma di ripetute o di corsa continua) ad una intensità compresa tra la soglia
aerobica e quella anaerobica.
Massima potenza aerobica-lipidica
E’ la velocità alla quale si verifica il massimo consumo di grassi per minuto; è ottenibile tramite la
misurazione del Vo2 e del QR (quoziente respiratorio) a velocità sottomassimali; ideale è il test di
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Arcelli-Impellizzeri-Morelli. E’ stimata comunque nel 90-95% della velocità di soglia aerobica in
atleti d’elitè. E’ una qualità da tenere in considerazione nelle prestazioni di durata superiori ai 60’;
infatti un’elevata potenza aerobica-lipidica permette utilizzare una maggior frazione di acidi grassi
per la risintesi dell’ATP risparmiando una quota di zuccheri a velocità inferiori alla soglia
anaerobica.
Il segnale biologico per il miglioramento di questa qualità lo svuotamento delle scorte
intramuscolari di trigliceridi; per cui l’ideale sono allenamenti di durata che portano alla deplezione
di queste scorte, corsi possibilmente alla velocità a cavallo della massima aerobica-lipidica.
Il “quinto serbatoio”, ovvero la capacità delle fibre lente di utilizzare il lattato prodotto dalle fibre
veloci.
Concetto introdotto da Arcelli agli inizi degli anni 90’ sempre nell’ambito della maratona, per
valutare quello che accade nel finale di una maratona a livello muscolare; lo sfinimento delle fibre
lente nel finale di gara porta probabilmente l’impiego di fibre (veloci) che solitamente non
lavorerebbero a tali ritmi per un meccanismo di “turn-over”. La scarsa abilità di tali fibre di
utilizzare l’ossigeno in maniera ottimale e la conseguente produzione di lattato riversata negli spazi
interstiziali promuove l’utilizzo di questo da parte delle fibre lente (“shuttle del lattato”). Risulta
quindi fondamentale in gare come la maratona la capacità delle fibre veloci di lavorare (durante lo
sfinimento delle lente) a certi ritmi e da parte delle lente ad utilizzare il lattato prodotto dalle
veloci80.
Nonostante le numerose pubblicazioni che vertono su questo argomento ancora non son stati
validati protocolli di valutazione. Comunque una certa indicazione può esser fornita dalla
monitorizzazione lattacidemia durante il recupero (attivo o passivo) successivo a test incrementali
o massimali. Una rapida discesa dei valori di lattato ematico, soprattutto se il recupero è attivo, è
indice di una buona abilità di smaltimento dello stesso; può esser presa in considerazione il
confronto tra i valori assoluti o i valori relativi.
Lo stimolo biologico per l’aumento del consumo di lattato nell’unità di tempo può essere
l’alternanza di tratti sopra la soglia anaerobica con tratti al di sotto di essa. Un altro allenamento
interessante è la corsa in progressione di ritmo in cui nei primi tratti si provoca la deplezione di
glicogeno nelle fibre lente, mentre nella seconda, l’aumento di ritmo porta agli adattamenti voluti.
N.B.: la misurazione della velocità a stato stazionario di lattato (velocità sub-massimale), per
esempio attraverso il test di Mader, non evidenzia ne la soglia anaerobica ne quella aerobica, ma
può essere un buon indice (se usato a livello longitudinale) di incremento delle capacità di
endurance, come concluso nel triathlon81.

I FATTORI DELLA PRESTAZION DELLO SKYRUNNING
FATTORI BIOLOGICI
Dal punto di vista bioenergetico viste alcune analogie, almeno per la durata della competizione, con
la prestazioni di maratona e delle corse su strada si può definire lo skyrunning come uno sport in
cui la risintesi di ATP avviene prevalentemente attraverso il metabolismo aerobico; una certa quota
dal punto di vista anaerobico potrebbe esserci nelle competizioni di vertical kilometer.
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Vista la lunghezza e durata delle gare risultano importanti non solo la velocità di SAN, ma anche la
velocità di soglia aerobica, la massima potenza aerobica-lipidica e la capacità di smaltire
velocemente il lattato prodotto anche in funzione della variazione di pendenza e non solo di
velocità.
L’atleta deve anche essere in grado di esser competitivo anche in gare di alcune ore di durata, per
cui potrebbe essere utile una combinazione alimentare/metodologica volta all’incremento delle
scorte di glicogeno nei giorni che precedono la prova.
Altro fattore fondamentale è il grado di accliamatazione e di tolleranza all’ipossia dalle medie
quote in su.
Come evidenziato sopra la variabilità dei tracciati dello skyrunning implica una continua necessità
di adeguare l’ampiezza e la frequenza della falcata al terreno e alla pendenza. Ne consegue una
grossa richiesta di adattabilità delle capacità neuromuscolari alle condizioni dei percorsi. In
particolar modo oltre all’abitudine a correre su terreni diversi e accidentati viene richiesta
reattività elastica-riflessa per le discese e un’elevata resistenza muscolare locale per le salite;
questi son tutti fattori che hanno grossa influenza con il costo energetico dello skyrunner.
E’ da tenere in considerazione anche l’uso dei bastoncini da neve se si è allenati ed abituati ad
usarli.
Un buon tono della muscolatura posturale permette una minor sofferenza degli organi viscerali
durante gli impatti in discesa.
Non esistono in bibliografia fonti che analizzano le qualità somatico-antropometriche degli atleti
praticanti lo skyrunning. E’ comunque scontato che soprattutto nei vertical kilometer la componente
peso riveste una grossa importanza. Come tutti gli atleti praticanti sport di endurance ci si aspetta
che anche gli skyrunner abbiano una percentuale ridotta di massa grassa.
FATTORI NEUROPSICOLOGICI
La gestione nervosa di una competizione di endurance necessita di capacità di gestire l’ansia, il
ritmo-gara, la fatica e il dolore atletico in maniera ottimale.
In più nello skyrunning possono giocare un ruolo importante l’impatto psicologico con condizioni
atmosferiche ostili e pericoli connessi alla permanenza sul percorso.
La gestione tattica inoltre, per ovvi motivi, non può avvalersi di riferimenti cronometrici per cui può
portare facilmente ad errori nella gestione della competizione. Risulta per cui fondamentale la
conoscenza e ricognizione del percorso.
FATTORI SOCIOAMBIENTALI
Se nella maratona e nelle gare di fondo l’ipertermia e le relative conseguenze (aumento della fatica,
disidratazione, ecc.) sono il pericolo ambientale maggiore, nello skyrunning c’è da considerare
anche altri fattori:
1) Variabilità ambientale notevole (pericolo principale è il freddo) relativa alle temperature e al
vento.
2) Ipossia che ha influenza sulla riduzione del Vo2max e quindi della performance; inoltre in quote
medio-alte si verifica un incremento del tono ortosimpatico che aumenta il consumo di glucosio
e quindi la probabilità di una maggior deplezione di glicogeno muscolare.
3) Variabilità dei tracciati: fondo, altimetria, tratti attrezzati, ecc.
4) Abbigliamento, tipo di scarpe ed eventuali portaborracce o camel banks oltre alla gestione dei
rifornimenti.
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FATTORI

CARATTERISTICHE

BIOLOGICI
bioenergetici

neuromuscolari

somatici

Soglia anaerobica individuale**
Soglia aerobica**
Potenza aerobica-lipidica**
Capacità di smaltire il lattato**
Tolleranza e acclimatazione all'ipossia**
Forza elastica-riflessa (arti inferiori)**
Elasticità muscolare specifica (arti inferiori)**
Resistenza muscolare locale (arti inferiori)**
Adattabilità alla variabilità dei tracciati**
Tono muscolare dei muscoli posturali*
Abilità nell’uso dei bastoncini da neve**
Ridotta percentuale di massa grassa
Tipologia ectomorfica

NEUROPSICOLOGICI
Gestione ansia, ritmo-gara, fatica e dolore atletico*
Gestione mentale di condizioni atmosferiche ostili*
Gestione mentale pericoli connessi alla permanenza sul percorso*
Lettura tattico-strategica corretta della competizione*
SOCIOAMBIENTALI
Variabilità atmosferica*
Variabilità dei tracciati**
Abbigliamento, scarpe e rifornimenti in corsa*
Ipossia**
Tabella 8: tabella riassuntiva dei fattori ritenuti importanti per la prestazione dello skyrunning.
Didascalia: ** fattori ritenuti molto importanti nelle competizioni di skyrunning. * fattori ritenuti di importanza relativa
o importanti dipendentemente dalle caratteristiche della gara.

VALUTAZIONE FUNZIONALE
A causa della particolarità della disciplina delle richieste funzionali in gara, la valutazione
funzionale è una tappa fondamentale nella metodologia d’allenamento di uno skyrunner, sia per la
verifica attitudinale, per la formulazione del modello e la determinazione dei ritmi di gara e
allenamento. E’ comunque da precisare che non è ancora possibile, in base ai dati in letteratura,
stabilire con precisione i fattori della prestazione dello skyrunning. Si può comunque ipotizzare il
seguente protocollo di valutazione:
- Valutazione antropometrica: Per lo skyrunner infatti è necessario non essere in sovrappeso, in
particolar modo nelle gare di vertical kilometer e nelle discese per minimizzare i microtraumi
articolari.
- Controllo dello stato di salute82 da effettuare periodicamente, in particolar modo la pressione
arteriosa, l’appetito e funzionalità digestiva (soprattutto se si ha intenzione di soggiornare più
giorni in altura), regolarità del ciclo mestruale nelle atlete, test della condizione psicologica
(P.O.M.S.), MOC (mineralogia ossea computerizzata) e altri test ematochimici.
- Vo2max: essendo solo favorente nella maratona si ipotizza a maggior ragione lo sia anche nello
skyrunning. Sarebbe più utile il calcolo del consumo di ossigeno per il costo energetico nelle
situazioni specifiche di pendenza e con tanto di quoziente respiratorio per la misurazione
massima potenza lipidica.
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Soglie del lattato: la misurazione del lattato è utile per la costruzione della curva lattato/velocità
(test Faraggiana-Gigliotti83) che se ben fatto è in grado di stimare la soglia aerobica e quella
anaerobica. Per la stima della soglia anaerobica individuale può risultare utile il metodo
indiretto di Billat84. In alternativa è possibile utilizzare il test delle velocità a concentrazioni di
lattato stazionario di 2 e 4 mM/L di lattato (test di Mader) o il protocollo di Wasserman (analisi
dei gas espirati). Alcune misurazioni ad intervalli di pochi minuti della lattacidemia (alla fine
del test) possono fornire indicazioni interessanti sulla capacità di smaltimento del lattato.
Attitudine all’altura: come specificato nella seconda parte di questo lavoro è la velocità di
risposta all’ipossia a definire una maggior attitudine all’altura (per la valutazione vedere nella
seconda parte); è però ancora da valutare se, e fino a che punto questa variabile possa essere un
fattore limitante la performace in quota e da quali quote.
Forza reattiva-elastica/riflessa: lo stiffness test di Bosco è probabilmente il test che per
economicità risulta più utile alla misurazione di questa qualità; la misurazione della stiffness
sarebbe corretto effettuarla sia con l’uso dell’arto inferiore destro, con il sinistro e con entrambe
le gambe.
Resistenza muscolare locale: come visto sopra è una qualità fondamentale quando si corre in
salita; purtroppo però è un fattore di difficile interpretazione ed attualmente non esistono test
che la possono quantificare. Spesso viene affermato che attraverso i dinamometri isocinetici si
misuri tale qualità85, ma a mio parere non esiste specificità tra tali protocolli e il gesto della
corsa in salita.
Adattamento dei parametri cinematici: risulta importante da parte dell’allenatore la valutazione
della frequenza e ampiezza del passo in particolar modo in salita, discesa e su tratti tecnici.
Naturalmente non esiste oggi un modello funzionale e di valutazione standardizzato su questo
argomento, per cui risulta fondamentale l’esperienza del valutatore e la sua accurata conoscenza
dell’atleta.

Esempio di possibile protocollo valutativo
1) Test di Arcelli-Impellizzero-Morelli86: permette la misurazione in piano (inclinazione del nastro
trasportatore di 1%) in maniera diretta del Vo2max, ed indiretta della soglia anaerobica
individuale, della soglia delle 2 e 4 mM/l di lattato e della massima potenza lipidica.
Parallelamente potrebbe esser fatta l’analisi dei parametri di ampiezza e frequenza dei passi.
2) Protocollo di Minetti e coll.87: permette la misurazione del costo energetico alle varie pendenze
(in salita e in discesa) e la velocità verticale. Parallelamente potrebbe esser fatta l’analisi dei
parametri di ampiezza e frequenza dei passi.
3) Stiffness test: permette la valutazione della stiffness: è interessante poi verificare l’eventuale
correlazione con il costo energetico e velocità verticale in discesa (non esistono dati in
letteratura) e il confronto tra la rigidità dei due arti inferiori.
N.B.: lo stiffness test potrebbe esser fatto prima di uno dei due primi protocolli che a loro volta
andrebbero intervallati da almeno 48 ore di astensione di allenamenti impegnativi,
4) Valutazione antropometrica: verificare peso (importantissimo per il rapporto peso/potenza in
salita e per minimizzare i traumi in discesa), composizione corporea e altri indici importanti per
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l’analisi biomeccanica della corsa. Fondamentale per gli atleti che non hanno ancora concluso lo
sviluppo. Da effettuare periodicamente.
5) Controllo dello stato di salute: alcuni esami (ematochimici e la MOC) vanno fatti
periodicamente, mentre per gli altre variabili (pressione arteriosa, appetito, battiti a riposo,
funzionalità digestiva, regolarità ciclo mestruale, percezione della fatica, ecc.) andrebbe tenuto
un diario giornaliero per la prevenzione del sovrallenamento.
6) Attitudine all’altura: nella seconda parte l’argomento è trattato in maniera esaustiva;
sommariamente si valuta la velocità di risposta all’ipossia. E’ chiaro quanto sia fondamentale
l’abitudine ed attitudine ad effettuare sforzi fisici alle quote specifiche di gara (soprattutto oltre i
2700/3000m), ma non si trovano dati in letteratura che possano chiarire quanto questo fattore sia
determinante nello skyrunning e a partire da quali altitudini.
Altri mezzi
Naturalmente non tutti gli allenatori hanno a disposizione gli strumenti per la valutazione sopra
citati; inoltre non sempre i test sopra riportati offrono valutazioni valide (vedi velocità in discesa)
testimoniando la complessità dei fattori della performance dello skyrunning.
L’allenatore senza i mezzi “più costosi” prima descritti dovrebbe essere il più possibile presente
nell’allenamento dello skyrunner anche tramite test su circuiti (con salite e discese) e cercando di
trarre il maggior numero di elementi dalle competizioni. Altri mezzi utili da utilizzare potrebbero
essere la scala di percezione della fatica di Borg (se l’atleta è abituato e preparato ad utilizzarlo),
alcuni test psicologici come il P.O.M.S.88 e la compilazione di questionari per la prevenzione del
sovrallenamento.

METODOLOGIA D’ALLENAMENTO
Periodizzazione annuale
Le competizioni del Skyrunner World Championship si svolgono tra il 15 Giugno al 3 Ottobre,
inoltre vengono presi in considerazione i migliori 4 risultati delle 7 competizioni, quindi l’atleta che
volesse puntare alla classifica generale può gestire in maniera abbastanza meticolosa la propria
stagione concentrandosi sulle gare per cui è maggiormente portato. Chiaramente esistono anche
competizioni nazionali di Skyrunning, quindi ci son da tener in considerazione anche queste
alternative.
Se l’estate quindi sarà il periodo principale dedicato alle competizioni e la primavera la stagione in
cui si inizierà la preparazione alle gare (periodo introduttivo e fondamentale) “l’inverno” dello
skyrunner può seguire diverse strade. Ciò è dovuto a fattori come il luogo di residenza dell’atleta, le
ambizioni agonistiche, la vita professionale (pochissimo skyrunner sono atleti professionisti) e il
tempo che si può dedicare all’allenamento in questo periodo. Si potrebbero indicare le seguenti
opzioni:
1) Competizioni di sci-alpinismo o sci di fondo.
2) Competizioni di gare su strada o campestri.
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3) Cercare di lavorare sui propri punti deboli dei fattori che determinano la prestazione nello
skyrunning; ad esempio migliorare l’uso dei bastoncini da neve, la tecnica di corsa in discesa,
innalzare il Vo2max, l’attitudine mentale agli sforzi di durata, ecc.
4) Fare un lungo periodo di rigenerazione senza allenamenti particolarmente impegnativi e senza
partecipare ad alcun tipo di competizione.
A mio parere il terzo punto (lavorare sui punti deboli) è un elemento fondamentale per
incrementare di anno in anno le proprie prestazioni. Inoltre se si partecipa a competizioni queste
devono essere in numero limitato o non affrontarle tutte ad un impegno massimale per garantire una
ricarica psicofisica dell’atleta.
Struttura generale della preparazione
Secondo Arcelli-Canova 200289 le tappe della preparazione alla maratona si dividono in diversi
periodi:
1) Periodo di transizione: in cui viene ricercato il riposo assoluto con l’astensione dagli
allenamenti anche fino a 2-4 settimane; lo scopo principale è quello di ricaricare le energie
psico-fisiche.
2) Periodo introduttivo (o generale): ci si concentra sul lavoro muscolare, tecnico e di attitudine
alla distanza; alcuni dedicano questo periodo a colmare eventuali lacune e alla prevenzione
degli infortuni.
3) Periodo fondamentale (o speciale): le caratteristiche dell’allenamento si avvicinano sempre di
più a quello specifico di gara; viene maggiormente sorvegliato il carico interno tramite
allenamenti non molto modulati che mirano a incrementare la soglia anaerobica, l’efficienza
muscolare e la capacità di reggere sforzi prolungati.
4) Periodo specifico: gli stimoli subiscono una direzione specifica verso i fattori fondamentali che
determinano la prestazione con un lavoro modulato (particolare attenzione al recupero tra un
allenamento e l’altro).
Alcuni autori utilizzano una terminologia diversa: blocco di accumulo, blocco di trasformazione e
blocco di realizzazione. I concetti comunque rimangono gli stessi, infatti si tiene sempre in
considerazione l'inerzia metabolica (funzionale) e strutturale (anatomica) delle variabili implicate
nella performance.
Nel primo periodo si lavora sulle e qualità che servono da supporto a quelle specifiche e che
necessitano di lunghi periodi lunghi di adattamento e stabilizzazione (esempio qualità muscolari,
osteo-tendinee, Vo2max, capillarizzazione, tecnica di corsa ecc.).
Nel secondo periodo si lavora sulla resistenza e sulla potenza speciale/specifica e sulle componenti
tecnico/tattiche.
Il terzo periodo è composto da esercitazioni altamente specifiche in prossimità delle gare.
Ipotesi di preparazione nello skyrunning
1) Periodo di transizione o di riposo: inizia subito dopo l’ultima gara (per esempio i primi giorni
di ottobre), varia dalle 2 settimane ai 2 mesi; lo scopo è la rigenerazione psico-fisica
dell’organismo.
2) Periodo generale: può durare fino ai 3 mesi, lo scopo è il mantenimento delle qualità
fisiologiche attraverso la corsa o sport affini come lo sci di fondo, lo scialpinismo, ecc. E’
inoltre necessario l’incremento di alcune qualità muscolari (resistenza muscolare locale,
elasticità muscolare, forza reattiva nella componente riflessa), il miglioramento del costo
energetico (anche con i bastoncini da neve), delle abilità mentali a secco e il cercare di colmare
le lacune.
3) Periodo speciale: può durare 4-6 settimane e si incomincia a lavorare sulle abilità specifiche
tramite esercitazioni finalizzate all’incremento della soglia anaerobica, aerobica, potenza
ARCELLI E.– CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di medio e alto livello” Ed. Correre 2002, Milano,
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aerobica-lipidica, abitudine a correre per tempi prolungati sia in salita che soprattutto in discesa.
Possono esser mantenute, ma solo come sedute di richiamo, quelle per l’incremento delle
qualità muscolari e sedute per lo sviluppo delle abilità mentali specifiche. L’inserimento di
passeggiate in alta quota (oltre i 3000m) permetterebbe all’organismo di adattarsi meglio
all’ipossia nella fase successiva.
4) Periodo specifico: la durata va dalle 4 alle 8 settimane; le sedute di allenamento fondamentali
sono da effettuare su percorsi simili a quelli di gara, con dislivelli (tra salita e discesa) di almeno
2000m per la durata di anche 2-3 ore anche a medio-alta quota. Possono essere inserite le prime
competizioni di skyrunning, ognuna delle quali preceduta da un breve periodo di scarico.
5) Periodo delle competizioni: si cerca il mantenimento della forma e della freschezza fisica con
sedute meno impegnative rispetto al periodo precedente; se per alcune settimane non si
partecipa a competizioni (esempio ad agosto) è possibile fare una o due settimane di richiamo
impegnative seguite da una di scarico prima delle ultime gare.
Avviamento alla pratica dello skyrunning
Lo skyrunning come disciplina non presenta attività giovanile come ad esempio nell’atletica
leggera. Infatti solitamente giunge a questa disciplina chi proviene dall’atletica, dalla corsa in
montagna e da altre discipline di endurance come lo sci di fondo; inoltre ci si può trovar di fronte
anche a molti amatori che hanno iniziato a correre da adulti.
L’allenatore dovrà quindi prima di tutto tener conto della provenienza dell’atleta e quindi delle
qualità sviluppate da giovane per poi integrarle a quelle specifiche dello skyrunning.
Per quanto riguarda i giovani, l’avviamento alla pratica dovrebbe avvenire con prudenza e
gradualità date le caratteristiche della disciplina. Secondo il regolamento ufficiale sono ammessi
alle competizioni skyrunning atleti che abbiano compiuto 16 anni (18 per le gare oltre i 3000 m). Di
conseguenza la specializzazione arriverà più tardi rispetto ad altre discipline.
A mio parere fino ai 16 anni sarebbe opportuno praticare sport affini ed in maniera polivalente:
atletica leggera, corsa in montagna, triathlon, mountain bike, sci di fondo, orienteering,
escursionismo, arrampicata, ecc. Solo in questo modo il giovane skyrunner potrà acquisire i
prerequisiti tattici, tecnici, condizionali e psicologici ideali per padroneggiare in maniera ottimale la
disciplina in età adulta.
La partecipazione alle gare comunque dovrebbe esser limitata inizialmente a quelle del circuito
nazionale, di scarsa difficoltà e breve durata. Solo quando l’atleta riuscirà ad essere tra i primi dieci
di queste competizioni e avrà acquistato la giusta esperienza potrà azzardare la partecipazioni al
circuito internazionale.
Altri concetti metodologici essenziali per lo skyrunning
Multilateralità: concetto essenziale, secondo la “Teorie dei sistemi dinamici” per l’adattabilità alle
diverse caratteristiche dei percorsi; non è da intendere solamente come il correre su terreni diversi e
variabili, ma anche praticare sport (soprattutto durante l’attività giovanile e nel periodo introduttivo)
diversi dalla corsa, ma sempre di endurance.
Specificità: nei periodi che precedono la gara gli stimoli indotti dall’allenamento devono seguire
una direzione prioritaria verso i fattori che determinano il “modello della prestazione” dal punto di
vista fisiologico, tattico, tecnico, mentale fermo restando la sicurezza e l’incolumità dell’atleta.
Individualizzazione dell’allenamento: fermo restando al “modello di competizione” è fondamentale
per ogni allenatore individuare le carenze del proprio atleta, cercando di colmarne le lacune nei
periodi introduttivi, e i punti forti esaltando questi ultimi nel periodo che precede le competizioni.
Allenamento in quota: strategia metodologica attuabile sia nel periodo specifico per abituarsi in
maniera ottimale alle condizioni di gara, che negli altri periodi per l’incremento del Vo2max o di
altre variabili. Potrebbe essere anche da valutare l’utilizzo di camere, tende o maschere ipossiche.
Monitoraggio dell’intensità di lavoro: la differenza metodologica principale tra la corsa in piano e
lo skyrunning è il fatto di non poter controllare i ritmi di gara e di allenamento in riferimento alla
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distanza percorsa. Sarà quindi fondamentale l’uso del cardiofrequenzimetro e riferirsi alla frequenza
cardiaca come intensità dell’esercizio tenendo conto quali altre variabili possono influenzare il
battito cardiaco. Anche la percezione dello sforzo (vedi scala di Borg), se il soggetto è ben abituato
ad usarla, può rivelarsi un buon indicatore dell’intensità di lavoro fisico.
Il recupero
Affinchè si esplichino gli adattamenti indotti con l’allenamento è necessario dare all’organismo il
tempo di ristabilirsi; il carico funzionale a cui è sottoposto un atleta non comprende solamente la
sfera muscolare e organica, ma anche quella psicologica.
Senza addentrarsi eccessivamente nell’argomento, il non dare un giusto tempo per il ristabilimento
dopo i carichi di lavoro comporterebbe ad una mancata supercompensazione data da un maggior
peso della fase catabolica rispetto a quella anabolica. A lungo andare ciò potrebbe portare alla
sindrome d’inspiegabile sottoprestazione detta anche “sovrallenamento”.
Il recupero, e quindi tutti i meccanismi che si esplicano in questa fase, è quindi una fase importante
quanto l’allenamento. Esso si può suddividere in elementi passivi ed attivi: quelli passivi non sono
altro che “i periodi non dedicati all’allenamento intenso” in modo da lasciar che avvenga la
supercompensazione. Si rende necessario quindi che tra le sedute impegnative venga lasciato il
giusto intervallo di tempo, che venga effettuata una settimana di scarico ogni 2-3 di carico e che
almeno una volta l’anno si effettui un periodo di riposo di almeno 2 settimane.
Quelli attivi sono tutte le misure che l’atleta o lo staff a suo seguito mette in atto per render
qualitativamente migliore questa fase. Tra queste si possono ricordare: i massaggi, il defaticamento
dopo la seduta d’allenamento, l’idromassaggio, le tecniche di rilassamento, lo stretching, i vari tipi
di terapia fisica, ecc.

SEDUTE DI ALLENAMENTO
Sedute per l’incremento della capacità di correre a lungo
Lunghissimo (LL): fatto per abituare l’organismo ad una modificazione prolungata dell’omeostasi
metabolica e strutturale; effettuato solitamente nel periodo introduttivo e speciale incrementando,
con il passar del tempo, la lunghezza della distanza coperta o inserendo brevi variazioni di ritmo.
Solitamente è effettuati a ritmi intorno al 70-75% della massima frequenza cardiaca (MFC),
intensità che solitamente viene definita di “fondo lento” o “corsa lenta”. Sarebbe meglio farlo su
terreni di montagna sfiorando anche i 2000m di quota inserendo anche tratti di cammino. Nel
periodo che precede le gare viene sostituito dagli allenamenti specifici per la distanza (vedi sotto).
Sedute per l’incremento della soglia aerobica
Corsa media (CM): l’intensità è tra l’80-85% della MFC, intorno o leggermente superiore a quella
considerata la velocità di soglia aerobica. La durata può prolungarsi fino ai 90’ nel periodo di
preparazione speciale.
Corsa media in salita (CMSAL): l’intensità è intorno al 90% della MFC; oltre all’incremento della
soglia aerobica si ipotizza possa migliorale le qualità di forza specifica muscolare. La durata della
prova dovrebbe essere compresa tra i 40’-60’. Molti allenatori consigliano i non percorrere la
discesa di corsa perché potrebbe creare problemi muscolari; a mio parere ciò può valere per un
maratoneta, ma per uno skyrunner la soluzione di far la discesa di corsa sarebbe fondamentale.
Variazioni di ritmo in ambito aerobico (VAR): la durata è compresa tra l’ora e le 2 ore (escluso
riscaldamento e defaticamento) in cui alcuni tratti son corsi all’intensità di corsa lenta, alcuni di
corsa lunga svelta, di corsa media e in piccola parte anche di corsa veloce. Con il passar del tempo
si prolunga il tempo della prova o i minuti corsi ad intensità medio-veloce.
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Progressioni di ritmo (PR): consiste nel correre 2-4 tratti di 10-30’ (3-7 Km) in cui in ogni step si
aumenta l’intensità, partendo dalla corsa lenta e concludendo di corsa media-veloce. Permette anche
l’incremento della potenza aerobico-lipidica.
Sedute per l’incremento della potenza aerobico-lipidica
Corsa lunga svelta (CLS): l’intensità è tra il 75-80% della MFC, intensità che teoricamente
dovrebbe stimolare il massimo consumo di grassi al minuto. La durata di questo tipo di sedute può
arrivare fino ad 1h45’.
Sedute per l’incremento della soglia anaerobica
Corsa veloce (CV): l’intensità e di poco inferiore alla soglia anaerobica e di durata che
progressivamente può arrivare ai 40’.
Ripetute medie (RM): della lunghezza compresa tra i 500-1000m ad intensità leggermente superiore
a quella della soglia anaerobica, per chilometraggio totale (corso a tale intensità) pari al 5-10% del
totale settimanale. Il tempo di recupero, di corsa lenta, tra ogni ripetuta è di circa 3’ fino a toccare
un minimo di 1’30” poco prima delle competizioni.
Ripetute lente (RL): la lunghezza di ogni ripetuta va dai 2000 m ai 5000-7000 m con intensità che
vanno dalla soglia anaerobica per i 2000m a intensità leggermente inferiori per le più lunghe. I
recuperi, solitamente di corsa lenta (CL), possono durare dai 3’ ai 2’ nei massimi periodi di forma.
La lunghezza totale a velocità allenante va dai 10 ai 21 Km.
Ripetute brevi (RB): di lunghezza di 300-400m corse a intensità del 5% superiori alla soglia
anaerbica; la distanza totale delle ripetute dovrebbe essere superiore al 5% del chilometraggio
settimanale. Il recupero dovrebbe essere inferiore al doppio del tempo impiegato per la ripetuta.
Ripetute medie in salita (RMSAL): di lunghezza compresa tra i 200-600 m corse ad intensità
leggermente superiori alla soglia anaerobica, con recupero di corsa lenta in discesa per un totale di
4-6 Km di salita. Permette l’incremento della forza muscolare specifica oltre che della soglia
anaerobica.
Progressioni di ritmo veloci: la lunghezza di ogni ripetuta è intorno ai 1500-2000m (suddivisa in 34 step) all’interno della quale i primi tratti vanno corsi ad intensità media per poi finire a ritmi
sottomassimali. Il tempo di recupero deve essere inizialmente superiore ai 4’ per poi scendere fino
ai 3’ in condizioni di massima forma.
Sedute per l’incremento del Vo2max
Vedi sopra nel capitolo dedicato al Vo2max.
Altre sedute di allenamento
Fartlek: consiste nel correre a ritmo lento per una durata minima di 1 ora, fino all’ora e 30 minuti,
su terreno vario, inframezzati da tratti più o meno lunghi (da 30” a 3’) ad intensità intorno alla
soglia anaerobica. Esistono diverse varianti del fartlek che vanno da un’organizzazione della seduta
più strutturata ad una maggiormente “a sensazione”. Ma mano ci si avvicina al periodo delle
competizioni le sedute dovrebbero diventare sempre più strutturate e specifiche.
Ripetute ad intensità crescente: consiste nel correre più ripetute con recuperi incompleti in cui le
prime hanno intensità maggiore e lunghezza maggiore, mentre le ultime intensità più elevate ma più
brevi. Ciò allena l’organismo a correre a ritmi molto elevati in condizioni di affaticamento. Esempio
di seduta: (1 x 2000 RL) + (2 x 1000 RM) + (3 x 700 RM) + (4 x 400 RB) + (3 x 200 massimali).
Lavoro ad intensità decrescente: diverse ripetute, ognuna delle quali divisa in più step, il primo dei
quali è massimale, mentre negli altri si riduce progressivamente la velocità correndo comunque a
ritmi in cui si mantiene o si smaltisce lentamente il lattato prodotto. Il recupero tra le varie ripetute è
di 4-5’ di corsa lenta. La modulazione della velocità dei vari step richiede una grossa esperienza
nell’effettuare questo tipo di allenamento che comunque dovrebbe incrementare i meccanismi di
smaltimento del lattato e di tolleranza dello stesso.
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Sedute di allenamento specifiche per lo skyrunning
Prove ripetute con qualificazione dei recuperi: consiste nel correre le sedute di prove ripetute (RL,
RM, RB) a intensità uguale o poco superiore alla soglia anaerobica con recuperi ad intensità
comprese tra la massima potenza aerobica-lipidica alla soglia aerobica o poco superiori. L’effetto
allenante è quello di incrementare la soglia aerobica, la capacità di smaltire il lattato prodotto e le
scorte di glicogeno se l’allenamento è sufficientemente lungo. Inoltre aiuta l’atleta a sensibilizzare
la tecnica di corsa a ritmi diversi. Naturalmente il terreno da prediligere è di tipo misto con salite e
discese salendo anche di quota.
Blocchi speciali: allenamenti bigiornalieri il cui scopo è quello di abituare l’individuo a correre a
ritmi gara per periodi prolungati e in condizioni di deplezione di glicogeno. Ad esempio in
preparazione di una gara di 40Km si possono effettuare 2 allenamenti (uno alla mattina e uno al
pomeriggio) di 20-25 Km con la prima parte a ritmo leggermente inferiore a quello di gara e il
secondo si prova a correre a ritmo-gara salendo anche di quota. Solitamente è consigliato seguire
una dieta ipoglucidica tra le due sedute; in tal caso la seconda seduta in particolar modo dovrebbe
diventar particolarmente allenante nell’abituare l’organismo a correre ad intensità di gara in
condizioni di scarse quantità di glicogeno. E’ comunque una seduta da consigliare esclusivamente
ad atleti particolarmente allenati e nel massimo nella loro condizione di forma.
Fartlek in salita: si corre in salita (anche con i bastoncini) alternando 1’ di corsa ad intensità
leggermente superiore alla soglia anaerobica e 1’ di corsa lenta. L’incremento della difficoltà
dell’allenamento si ottiene aumentando la velocità nel tratto di recupero o aumentando il tempo
totale di corsa in salita salendo di quota. La discesa sarebbe meglio affrontarla di corsa provando a
intensificare i il ritmo in alcuni tratti. E’ un allenamento ideale, soprattutto la parte in salita, per chi
prepara gare di vertical kilometer.
Ripetute lunghe in salita: solitamente per preparare gare di vertical kilometer, effettuate con i
bastoncini da neve. Si tratta di correre tratti possibilmente molto ripidi che vanno da 500m a 1500m
di lunghezza sottoforma di ripetute ad intensità pari o leggermente superiore a quella che si tiene
nelle gare di chilometro verticale.
Prove ripetute in circuito: si tratta di correre in circuiti (punto di arrivo e partenza nello stesso
punto) con salite e discese su terreno vario sempre sottoforma di ripetute con recuperi come nelle
RM, RB o RL o con recuperi “qualificati” anche a quote medio-alte.
Ripetute in discesa: di lunghezza variabile, in cui si cerca di correre in discesa (possibilmente con
pendenze e terreno variabile) a intensità superiori o simili a quelli della soglia anaerobica. E’ da
prestare particolare attenzione alla progressività (volume, intensità, tipi di percorsi, ecc.) con la
quale si inseriscono queste sedute di allenamento nella programmazione generale per evitare
infortuni o pericoli per l’atleta.
Allenamento per la distanza: la durata deve essere almeno l’80% rispetto a quella di gara (per le
competizione più lunghe), corso su percorsi tecnici anche a quote medie. L’intensità dipende dal
livello di preparazione dell’atleta, comunque più questo è allenato è più si deve avvicinare alla
soglia aerobica (almeno nella seconda parte). L’abbigliamento deve essere il più possibile simile a
quello di gara, compreso l’uso dei bastoncini se si ha in programma di usarli in gara.
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ADATTAMENTO

STIMOLO BOLOGICO

ALLENAMENTI

PERIODO

ABILITA’ GENERICHE DEL CORRIDORE FONDISTA
Capacità di correre a
lungo
Incremento soglia
aeorbica
Incrmento potenza
aerobica-lipidica

Incremento soglia
anaerobica

Incremento Vo2max

Sedute miste

 Lunghissimo

Variazione prolungata
dell'omeostasi

 Corsa media
 Corsa media in salita
 Var. ritmo aerobiche
 Progressione di ritmo
Elevato consumo lipidi/minuto  Corsa lunga svelta
e svuotamento scorte lipidiche  Allenamenti prolungati
intramuscolari
 Corsa veloce
Intensità uguale o leggermente  Ripetute medie
superiore alla SAN per almeno  Ripetute lente
30' continui o intervallati.
 Ripetute medie in salta
 Ripetute brevi
 Progr. di ritmo veloci
Rapido aumento freq. cardiaca  Salite brevi
Aumento Hb e globuli rossi
 Strategia met. Altitudine
Corsa intensità della Vamax  Ripetute intensità Vamax
Aumento estrazione ossigeno  Esercizi statico dinamici
Lavoro ad elevata Fc
 Intermittente
Adattamento misto
 Fartlek
Qualità aerobiche/anaerobiche  Rip. intensità crescente
Smaltimento lattato
 Lavoro intensità dec.
Soglia aerobica < [LA] < SAN
per tempi prolungati

Generale
Speciale
Speciale
Specifico
Generale*
Speciale
Specifico*

Speciale
Specifico*

Generale
Speciale

Generale
Speciale
Specifico*

ABILITA’ SPECIFICHE DELLO SKYRUNNER
Incremento delle soglie
aerobica ed anaerobica
su terreno specifico
Incremento dell'abilità
di correre a lungo su
terreno specifico
Incremento della velocità
ascensionale
Miglioramento dell'abilità
di correre in discesa

Intensità comprese o superiori
tra le 2 soglie e qualificazione
dei recuperi su terreni vari **.
Intensità di poco inferiori a
quelle di gara X lungo tempo**
Ripetute ad intensità di poco
superiori a quella del VK**
Corsa in discesa ad intensità
intorno alla SAN

 Rip. con qual. dei rec.
 Ripetute in circuito
 Lavori progressivi
 All. per la distanza
 Blocchi speciali

Speciale*
Specifico

 Fartlek in salita
 Ripetute lunghe in salita
 Ripetute in discesa

Speciale*
Specifico
Specifico

Speciale
Specifico

Tabella 9: tabella riassuntiva di alcuni dei mezzi di allenamento utilizzabili per la preparazione di competizioni
di skyrunning.
Legenda: *: dipendentemente dalle competizioni da preparare;

**: anche in condizioni di medio-alta ipossia.

Acclimatazione pre-gara
Opinione comune che emerge dalla letteratura scientifica è che per preparare gare in quota è
necessario l’allenamento in altitudine in situazioni simili a quelle di gara. Per acclimatarsi ad una
competizione tra i 3000-4000 m sono necessari 3-5 giorni, anche se per esprimere il proprio
massimale sono necessari 2-3 settimane precedute da una “catena” di allenamenti in altitudine di 24 permanenze all’anno90. I punti cruciali per quanto riguarda questo approccio sono:
1) Altitudine di gara: maggiore è la quota alla quale si svolge la gara e maggiore sarà l’importanza
che rivestirà una corretta acclimatazione; ad esempio per acclimatarsi ad una gara che si svolge
tra i 3000-4000 m sono indicativamente necessari 3-5 giorni consecutivi ad almeno 3000-3500
90

REISS M. “L’allenamento in altitudine negli sport di resistenza” SDS 45/46, pag. 37.
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m per alcune ore al giorno. In maratone che si svolgono per l’intera durata oltre i 4000-5000 m
sono stati effettuati periodi di acclimatazione di almeno 2 settimane.
2) Obiettivo di gara: se è quello di fare esperienza, per gare fino ai 4000 come visto sopra, son
necessari 3-5 giorni di acclimatazione a patto di effettuare la competizione ad un’intensità
adeguata. Se l’obiettivo è invece più ambizioso, occorre fare 2-3 allenamenti alla settimana in
quota (simili a quelle di gara) per le 4-6 settimane che precedono la gara. Se invece si vuole
sfruttare al massimo il proprio potenziale sono necessari 2-3 settimane di acclimatazione alla
quota di gara: i primi giorni sono di acclimatazione con carichi leggeri, i successivi 8-10 di
allenamento aerobico con carichi di gara (senza esagerare) seguiti da 4-6 giorni di allenamenti
finalizzati alla ricerca della giusta freschezza psicofisica. Comunque l’argomento è sviscerato
nella seconda parte del lavoro.

L’ALLENAMENTO PER LE QUALITA’ NEUROMUSCOLARI DELLO
SKYRUNNER
Come detto sopra l’elasticità e in particolar modo la reattività muscolare sono qualità fondamentali
per lo skyrunner soprattutto nella corsa in discesa; in salita rispetto alla corsa in pianura si rendono
necessarie invece qualità muscolari che permettano al muscolo di lavorare in uno stato di ipossia
maggiore a causa della maggior durata della fase di appoggio e quindi di contrazione muscolare.
Inoltre lo skurunner deve esser anche dotato di una grande sensibilità di corsa e quindi aver un
basso costo energetico in tutte le situazioni del tracciato di gara.
Le qualità neuromuscolari de sviluppare sono quindi la stiffness, la resistenza muscolare locale e la
sensibilità di corsa sia negli allenamenti specifici che a secco.
Sedute per l’ottimizzazione della stiffness muscolare
Lo skyrunner deve sia possedere qualità di stiffness necessarie per avere una corsa redditizia sia in
pianura che in discesa; l’incremento fino ad una stiffness ottimale e l’abilità di mantenerla durante
l’intera competizione si avvarrà di esercitazioni con o senza sovraccarico che reclutino le fibre
muscolari antigravitazionarie con parametri temporali o di intensità leggermente superiori a quelli
di gara.
Jump training: allenamento a secco in cui si susseguono sul posto salti nei vari modi: a ginocchio
bloccato, a mezza accosciata, avanti/indietro, destra/sinistra, divaricando le gambe, con una sola
gamba, ecc.
Le prime volte la durata dovrebbe essere di almeno 5-6’ (2 volte) e svolta senza scarpe. Modulando
in maniera corretta i tipi di salto si possono compensare alcuni squilibri coscia/gamba o
destra/sinistra.
Pliometria semplice: consiste in balzi da altezze non superiori ai 20-30 cm alternate ad altri tipi di
balzi anche con altri attrezzi (plinti, ostacoli, ecc.). In questo modo durante il ciclo stiramentoaccorciamento il muscolo lavora con tensioni molto elevate: l’effetto allenante è quello di
incrementare la stiffness neuromuscolare. Il N° totale di salti dipende dal grado di allenamento del
soggetto e dall’età, solitamente si può andare da 50 a 300 salti.
Sedute per l’incremento della resistenza muscolare locale
Lo stimolo allenante è la condizione di fatica muscolare (cioè periferica e non centrale) che
impedisca il corretto proseguimento della serie dopo almeno 40”-60” dell’inizio della stessa; i
muscoli allenati ovviamente devono essere quelli coinvolti nel gesto della corsa.
Esercizi a corpo libero: si utilizza un arto alla volta e mantenendo il ritmi esecutivo elevato si
effettuano i 3 seguenti esercizi.
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1) ½ squat con busto eretto su una sola gamba alla volta con la gamba libera in avanti estesa o
dietro flessa.
2) Molleggi eccentrici su gradino a ginocchio esteso e bloccato (sempre una gamba alla volta).
3) Supini, in appoggio su un tallone e sui gomiti, portare il bacino verso l’alto velocemente e
ritorno.
L’organizzazione in serie e ripetizioni naturalmente dipende dalle caratteristiche fisiche dell’atleta;
in linea di massima si può consigliare di raggiungere la fine della serie in situazioni di affaticamento
muscolare.
Esercizi statico-dinamici: vedi quarto punto nel capitolo “Metodologia d’allenamento per
l’incremento del Vo2max”.
Salite forza-resistente: salite di lunghezza di 100-120m in cui l’energia spesa per elevare il
baricentro provoca un affaticamento locale degli arti inferiori. I parametri cinematici e dinamici
utilizzati devono però rispettare una certa regola.
Infatti nell'uso della corsa in salita come metodo per lo sviluppo della resistenza muscolare locale il
fattore principale non è la velocità della corsa, ma l'accentuata energica, azione della gamba di
spinta accompagnata da un'azione accentuata di avanzamento della coscia dell'arto libero. Così si
evitano sia il debito di ossigeno che l'aumento della concentrazione del lattato ematico e muscolare
e quindi gli atleti possono usare un volume relativamente elevato di lavoro.
Uso di sovraccarichi: Verchoshansky consiglia per lo sviluppo della resistenza muscolare locale per
ogni catena muscolare interessata 2 varianti:
1) 10-12 ripetizioni in 10” con recupero tra le serie di 60”. Il numero delle serie dipende dal tipo di
atleta e il peso del sovraccarico deve essere tale da consentire l’esecuzione di 1 movimento al
secondo.
2) 20-25 ripetizioni in 20-30” con recupero tra le serie di 60”. Il numero delle serie dipende dal
tipo di atleta e il peso del sovraccarico deve essere tale da consentire l’esecuzione di 1
movimento al secondo.
“La prima variante di questo metodo favorisce, principalmente, lo sviluppo della potenza, mentre la
seconda variante favorisce lo sviluppo della capacità di produzione dell'energia per via anaerobicoalattacida (con una modesta sollecitazione del meccanismo glicolitico di produzione energetica).
Entrambe influiscono efficacemente anche sull'aumento della potenza e della capacità del
rendimento aerobico dell'organismo, sulla velocità della sollecitazione della funzione aerobica e
sull'aumento della percentuale di essa nei processi di recupero durante e dopo il lavoro91”.
Corsa su sabbia: considerato uno dei metodi più proficui per l’incremento della forza specifica dei
muscoli della corsa; l’allungamento della fase d’appoggio dovuto al terreno cedente porta ad un più
rapido affaticamento muscolare rispetto alla corsa su terreni neutri (asfalto) o elastici (tartan)92. La
consistenza del terreno comunque deve essere tale da far riuscir a mantenere una tecnica di corsa
accettabile da parte dell’atleta. Sul volume e intensità dell’allenamento non esistono parametri
concordanti in letteratura; a mio parere è comunque da evitare di correre lunghi tratti su sabbia ad
andature lente, servirebbe a poco. Sono invece da preferire esercitazioni sottoforma di ripetute ad
intensità tali da riuscir a percorrere tratti di durata che vanno dai 30” ai 3’ con tecnica di corsa
accettabile.
A mio parere non ha senso l’utilizzo della sabbia in piano (esempio spiaggia) per l’adattamento a
terreni simili, come i ghiaioni di montagna, che si possono trovare in alcune competizioni di
skyrunning; infatti i ghiaioni si formano su dirupi di una certa pendenza e quindi i pattern motori
reclutati per salire e scendere lungo tali superfici sono ben diversi a quelli che si utilizzano sulla
sabbia in pianura.
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VERCHOSHANSKIJ Y. “Metodi della preparazione fisica speciale”, www.teknosport.com
INCALZA P. “L’organizzazione dell’allenamento del mezzofondo veloce e prolungato”, Atleticastudi 1-2 / 2001.
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Sedute per il miglioramento del costo energetico
Le vie metodologiche che portano al miglioramento di questa abilità sono molteplici e vanno da
quelli presentati nel capitolo “COSTO ENERGETICO NELLA CORSA E NELLO
SKYRUNNING”, al miglioramento delle qualità neuromuscolari specifiche, alla variabilità delle
esercitazioni e dei ritmi fino alla specializzazione dell’allenamento in prossimità della gara.
Come detto precedentemente è la qualità su cui è necessario lavorare maggiormente nel giovane
skyrunner.
Qui di seguito son riportate alcune sedute a secco che possono indurre un incremento della
sensibilità di corsa finalizzata al miglioramento del costo energetico.
Sedute per l’incremento della propriocettività: un’elevata sensibilità delle catene muscolari
coinvolte nella fase di appoggio permette di ottimizzare questa fase alla velocità di corsa. Inoltre è
stato anche dimostrato come possa anche diminuire l’incidenza di infortuni93.
Si tratta di esercitazioni volte al miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione inter e intramuscolare con l’uso di tavole basculanti, mini trampolini, spugne apposite (dette ricci), e altri
strumenti. L’importante è che venga rispettata una progressione didattica precisa e modulata.
Esercitazioni tecniche per la ritmica dei movimenti della corsa: sono le classiche azioni di skip,
corsa calciata, corsa a ginocchia tese, salti con elevazione del ginocchio alternata e corsa balzata. La
scelta del tipo di azione e la durata non deve essere casuale, ma tale de sviluppare uniformemente
le catene muscolari e compensare eventualmente alcune carenze. Il tutto deve essere concluso da
azioni di corsa balzata con l'accentuata azione della gamba di spinta accompagnata da un'azione
accentuata di avanzamento della coscia dell'arto libero.
Nel periodo di preparazione generale possono esser utilizzate anche altri tipi di esercitazioni su
terreni e pendenze, in particolar modo per la frequenza e la lunghezza del passo.
Corsa con piccoli sovraccarichi: l’uso di giubbotti zavorrati e cavigliere permette di mantenere il
gesto specifico della corsa e di incrementare le afferenze propriocettive per la presenza di un peso
maggiore. L’entità peso da applicare non deve esser scelto casualmente ma deve essere tale da
mantenere una corretta tecnica di corsa ed escludere il rischio di lesioni muscolo/tendinee.
Altri metodi
Esistono altri metodi codificati per il potenziamento muscolare in letteratura, ma l’uso di questi per
l’incremento delle qualità del runner e dello skyrunner non hanno ancora trovato applicazione.
Esercizi con sovraccarico: ad esclusione di quelli per la resistenza muscolare citati sopra ne
esistono di infinite combinazioni variando i muscoli sollecitati, il peso da sollevare, il numero di
ripetute, di serie, le pause, la velocità di esecuzione, l’eventuale pre-affaticameto o la postattivazione, ecc. In questo modo si riesce ad agire sulla potenza, sulla forza massima, ecc.
Esercizi misti con sovraccarico: si tratta di alternare, nello stesso esercizio movimenti con
bilancere, senza bilancere e con l’attrezzo specifico di gara. Tra questi ricordiamo: l’intermittente
forza, il metodo forza-velocità di Comettì, il metodo forza-resistente di Comettì, ecc. Rispetto alla
metodologia precedente permettono l’applicazione della forza in maniera maggiormente specifica a
quella dello sport praticato.
Traino: consiste nel legare al petto un nastro collegato ad un’appostia slitta con dei pesi che
rallenta lo spostamento dell’atleta in particolar modo nella fase di accelerazione. E’ particolarmente
utile per lo sviluppo della capacità di accelerazione.
Paracadute: anche questo si lega al petto dell’atleta; contrariamente al traino esercita l’opposizione
al movimento non tanto nell’accelerazione, ma nella fase lanciata.
Pista centrifuga: si tratta di correre in una pista inclinata del diametro di pochi metri. Alla forza di
gravità quindi viene sommata la forza centrifuga dell’effetto della velocità dell’atleta sulla pista. La
sua applicazione nell’ambito dell’atletica è ancora marginale, ma a mio parare potrà trovare sempre
più applicazioni anche in altri sport come anche nello skyrunning.
CASTAGNA A. “Forza e propriocezione nella prevenzione degli infortuni al ginocchio”, Teknosport N° 31, gen/feb.
2004, 2-6.
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Bilanciamento e tonificazione dei muscoli posturali
Le elevate sollecitazioni a cui vanno incontro le strutture di sostegno del tronco, soprattutto in
discesa, possono provocare fastidi e dolori durante e dopo la competizione. A volte nelle discese
lunghe e ripide, i dolori addominali soprattutto se non si è abituati e si è stanchi, possono diventare
un problema per il proseguimento delle competizione. Quindi oltre ad un’accurata cura della
muscolatura degli arti inferiori è da porre attenzione anche ad una corretta tonificazione della
muscolatura posturale ed addominale.
Le esercitazioni dovranno preferire posture isometriche per tutti i muscoli del tronco,
preferibilmente per gli addominali. Possono essere utilizzati anche esercitazioni dinamiche o con la
palla medica a patto che si mantenga la schiena in scarico.
Particolare attenzione dovrà essere posta a difetti posturali come ipericfosi, iperlordosi o
retroazione di altre catene muscolari. Una mancata risoluzione di questi paramorfismi potrebbe,
oltre a limitare il gesto tecnico, predisporre facilmente all’infortunio.
Dopo esercitazioni di balzi o dopo sedute d’allenamento con presenti lunghe discese opportuno
eseguire esercizi di decompressione della colonna vertebrale.
Tra i tipi di stretching son da preferire quelli dinamici; è particolarmente raccomandato di non
allungare mai le catene muscolari fino al dolore e di eseguire posture per tempi prolungati lontani
dagli orari di allenamento. Infatti allungare eccessivamente un muscolo contratto dalla fatica
potrebbe far insorgere microlesioni.
Potenziamento neuro-muscolare e periodizzazione
Se esistono dubbi sull’uso del potenziamento muscolare per chi pratica corse su strada certamente
questi non esistono a riguardo dello skyrunning. Piuttosto che “potenziamento muscolare” a mio
parere sarebbe corretto parlare di “potenziamento neuromuscolare”.
Esso va naturalmente utilizzato in particolar modo nei periodi lontani dalle competizioni per poter
compiere un lavoro (in volume) ottimale per ottenere gli adattamenti voluti; nei periodi di gara
comunque non è da escludere sedute di richiamo in particolar modo nelle qualità carenti. La
modulazione della tipologia di sedute da organizzare dipende fortemente dalle caratteristiche
dell’atleta; un forte “discesista” dovrà lavorare in particolar modo sulla resistenza muscolare locale,
mentre un giovane per il miglioramento del costo energetico, ecc.
E’ comunque da ricordare che l’incremento degli indici di forza non ha senso se questo non si
traduce nel miglioramento delle qualità neuromuscolari applicate alla corsa su terreni vari. Da qui il
motivo delle esercitazioni scelte sopra.
Riscaldamento
Il sistema enzimatico formato dal complesso del piruvato deidrogenasi (PDH), ritenuto come il
fattore responsabile del ritardo dell’attivazione a regime del meccanismo aerobico di risintesi di
ATP, subisce in condizioni di ipossia un ritardo significativamente maggiore rispetto al livello del
mare94. Ciò implica la richiesta di una particolare attenzione durante il riscaldamento sia per le
competizioni che per gli allenamenti, ipotizzabile tramite un aumento della durata dello stesso.
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HEIGENHAUSER G e COLL. “ “13th International hypoxia symposium”, Alberta, Canada.
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IPOTESI DI PERIODIZZAZIONE DI UNA STAGIONE DI UNO
SKYRUNNER CHE PARTECIPA AL CIRCUITO
INTERNAZIONALE
Fase
preparazione

Periodo

Obiettivi
principali

Sedute
fondamentali

Gare

 Vo2max

Sal. Brevi, rip. Vamax
Intermittente
Novembre  capacità di correre a lungo
LL (max 30 km)
Generale
Dicembre
Mantenimento delle
Sedute miste
Campestri o
Gennaio
altre qualità
Cross-training**
corse su
Perfezionamento tecnica
Febbraio
Propriocettività
strada*
Ottimizz. stiffness
Jump training
Sovraccarichi
 res. MM locale
Statico-dinamici
* La partecipazione dovrebbe esser volta al mantenimento delle qualità specifiche di gara, ma senza gareggiare ad
impegno massimale.
** Il corss training potrebbe esser visto non solo come allenamento, ma anche come la partecipazione a competizioni di
sport di edurance diversi dalla corsa.

N.B.: in questo periodo di dovrà porre particolare attenzione a colmare le lacune dell’atleta e allo
sviluppo delle abilità mentali a secco (rilassamento, miglioramento dell’attenzione, ecc.).
Fase
preparazione

Periodo

Obiettivi
principali

Sedute
fondamentali

Gare

Mantenimento Vo2max
 capacità di correre a lungo
 soglia Anaerobica
 soglia Aerobica
 pot. AE-lipidica
Marzo
 SAN e aerobica su
terreno specifico

Metà Aprile
 capacità correre a
lungo su terreno specifico
Perfezionamento tecnica

Sal. Brevi, rip. Vamax
LL (max 30-35 km)
Ripet. Varie, CV
VAR, CMSAL, PR
CLS
Ripetute in circuito
Corse su
Speciale
Lavori progressivi
strada*
All. per la distanza
max 30 Km **
Propriocettività
Corsa con cavigliere
Ottimizz. stiffness
Pliom. semplice
Statico-dinamici
 res. MM locale
Corpo libero
* La partecipazione alle competizioni su strada sarà finalizzata in particolar modo all’incremento della soglia
anaerobica; il prender parte a gare di lunghezza superiore ai 21 Km verrà interpretata con un impegno non massimale.
** I dislivelli totali degli allenamenti lunghi dovranno incominciare a salire oltre i 2000m.

N.B.: in questo periodo i lavori di preparazione generale si andranno a miscelare con quelli della
fase specifica; il lavoro delle sedute di potenziamento calerà, mentre si dovrà cercare di ottimizzare
le abilità mentali applicate alla corsa (strategia ritmo-focale, modulazione dell’attivazione, ecc.). Si
incomincerà ad abituar l’organismo a quote medio-alte tramite allenamenti di bassa intensità o
escursioni.
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Fase
preparazione

Periodo

Obiettivi
principali

Sedute
fondamentali

Gare

 velocità ascensionale

Fartlek in salita
Rip. lunghe in salita
Ripetute in circuito
 SAN e aerobica su
terreno specifico
Lavori progressivi
Fine Aprile
Rip. con qual. dei rec.
Corse su
All. per dist. (35 Km)
strada e
 correre a lungo su

Specifica
terreno specifico
Metà Giugno
Blocchi spec. (40-44 Km) In montagna*
Ripetute in discesa
 velocità discesa
Perfezionamento tecnica
Tecnica/ritmica
Corsa con cavigliere
Ottimizz. stiffness
Pliom. Semplice
Salite F. resistente
 res. MM locale
Statico-dinamici
* La partecipazione alle gare in questo periodo sarà finalizzata al raggiungimento della forma ottimale.

N.B.: il carico allenante dovrà seguire una direzione prioritaria verso le qualità specifiche di gara,
per cui il potenziamento neuromuscolare si limiterà al mantenimento, mentre le abilità mentali
verranno allenate in sinergia con quelle tecnico-tattiche e condizionali. Sarà opportuno inserire
allenamenti in quota se non addirittura periodi di permanenza in altura per incrementare le qualità
aerobiche anche se le nelle prime 5 gare solo una volta si supereranno di poco i 3000 m.
I lavori per l’incremento della velocità ascensionale avranno una maggior importanza se si ha
l’intenzione di partecipare al “Vertical Kilometer di Val D’Isere”.
Siccome tra le prime competizioni son presenti 2 gare di 42 Km con più di 4000m di dislivello, sarà
opportuno negli allenamenti di durata prestare particolare attenzione a compiere un dislivello
sufficientemente elevato. Allo stesso modo agli allenamenti di durata di dovrà dare particolare
attenzione alla lunghezza.
Primo periodo di gare (dal 15 Giugno al 13 Luglio)
Le prime 5 competizioni si corrono tutte nell’arco di un mese anche se il “VK di Val D’Iserè” e la
“Barr trail mountain race” si corrono praticamente in due giorni consecutivi e in 2 continenti
diversi, quindi gli atleti dovranno escludere una delle due. Gli allenamenti in questo periodo si
limiteranno al mantenimento delle qualità sviluppate nella fase specifica mirando ad arrivare prima
di ogni competizione al massimo della forma possibile e relativa freschezza.
Secondo periodo di gare (dal 14 Luglio al 4 ottobre)
Le 3 gare rimanenti si svolgeranno praticamente con un mese di intervallo di una dall’altra, per cui
sarà possibile inserire tra ogni competizione una o due settimane di richiamo seguendo i criteri
simili a quelli del periodo specifico.
E’ da tenere però in considerazione che le competizioni non supereranno i 31 Km di lunghezza, ma
nelle ultime due si supereranno i 4000 m di quota. Di conseguenza verrà accorciata la distanza degli
allenamenti lunghi (30-33 Km al massimo) mantenendo il dislivello molto elevato e cercando di
curare in particolar modo l’acclimatazione all’alta quota e l’abilità di correre su neve e ghiacciai.
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CONCLUSIONI
L’eterogenicità delle distanze, dei tracciati e dell’influenza ambientale differenzia lo skyrunning
dalle corse di fondo e della maratona nella misura sopra evidenziata. L’allenamento quindi dovrà
seguire dei criteri peculiari ed unici di questa disciplina che vanno dalla gestione della
periodizzazione annuale alle abilità tattiche, fisiologiche, tecniche, psicologiche e mediche.
In questo capitolo si è voluto dare solamente qualche proposta metodologica nel vasto ventaglio di
possibilità proponibili.
L’allenamento infatti va individualizzato e deve tener conto dell’età del soggetto; inoltre
l’allenatore dello skyrunner deve impostare un programma che non può non tener conto
dell’esperienza, della creatività e dell’intuito e che veda l’atleta, nella sua globalità, protagonista del
proprio allenamento.
Per l’ancora relativa giovinezza e la difficoltà a stabilire criteri valutativi non è da escludere
l’apertura metodologica a nuove frontiere come il Mind-Boby-Work (vedi capitolo sugli aspetti
psicologici) o il cross-training.
Lo skyrunning si può quindi considerare come una disciplina relativamente giovane, di
endurance a importante componente tecnico/tattica che in alcuni casi può assumere connotati di
“sport estremo”.
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ALLENAMENTO IN ALTITUDINE
Una volta affrontato l’argomento della corsa in quota non si può trascurare un’altra branca molto
importante dell’esercizio fisico in condizioni di ipossia, cioè l’allenamento in altura finalizzato al
miglioramento delle prestazioni a livello del mare.
Infatti (come visto prima) quando l’organismo si reca da una zona a livello del mare ad una quota
superiore, in particolar modo oltre i 1500 m per qualche settimana, subisce dei meccanismi di
acclimatazione/adattamento che portano a facilitare, in tali condizioni, l’assunzione, il trasporto e
l’utilizzo dell’ossigeno95.
L’utilità dell’allenamento in quota per migliorare le prestazioni a livello del mare è ancora oggi
oggetto di discussione. Tuttavia questa pratica d’allenamento sembra avere sempre di più un ruolo
chiave nella preparazione di fondisti e mezzofondisti d’elitè96. Infatti è sempre più diffusa opinione
che un allenamento condotto in maniera corretta in quota possa dare uno stimolo aggiuntivo per
migliorare la prestazione a livello del mare, soprattutto per quegli atleti che hanno quasi raggiunto il
loro massimo potenziale genetico.
In letteratura comunque si nota in maniera netta la distinzione tra i pareri degli allenatori e quella di
alcuni fisiologi riguardo l’utilità di questa tipo di allenamento. Un’opinione comune sembra infatti
difficile a causa delle moltissime variabili implicate nei processi di acclimatazione/adattamento
all’altura come il tipo di allenamento, i metodi di esposizione (living high- training low, living hightrining high, ecc), il grado di allenamento, l’individualità delle risposte, la quota considerata
ottimale, le carenze nella realizzazione dell’allenamento ecc. Inoltre nelle ricerche, non è quasi mai
utilizzato il gruppo di controllo e i metodi di valutazione delle qualità allenate non sempre avevano
un’elevata correalzione con la prestazione di gara. Questo rende infatti difficile la realizzazione di
un protocollo sperimentale che possa dare le risposte volute.
Con questa parte del lavoro si cercherà quindi di fornire le indicazioni più corrette sull’argomento
che oggi offre la letteratura, integrandola con le esperienze e le metodologie degli staff che si
occupano di atleti d’elitè. L’utilità di ciò viene ancor più enfatizzata dalla necessità, anche da parte
degli skyrunner, di utilizzare tale metodologia d’allenamento per incrementare la performance a
quote medio-alte.

METODI DI ESPOSIZIONE ALL’IPOSSIA
Solitamente il periodo di esposizione all’alta quota ideale è considerato di 3-4 settimane; il tal
periodo si verifica il meccanismo di acclimatazione (come esposto sopra) che comprende in
particolar modo la modificazione di parametri ematici al fine di migliorare il trasporto di ossigeno.
La filosofia dei tipi di esposizione all’altitudine si divide in 4 branche principali:
1) Vivere in quota ed allenarsi sotto i 1500 m (Living high-training low).
Consigliato prevalentemente a quegli atleti che trovano grosse difficoltà ad adattarsi all’altitudine.
Ciò permette di poter continuare i normali carichi di allenamento a livello del mare, ma di sfruttare
gli effetti di quote medie (trasporto ossigeno) negli altri momenti della giornata. Lavine e StrayGundersen 199797 (studio condotto in maniera particolarmente meticolosa dal punto di vista
statistico) trovarono che vivere a 2500m ed allenarsi a 1500m produceva effetti maggiormente
benefici (anche su atleti d’elitè) che vivere ed allenarsi a 2500m utilizzando negli allenamenti
“Altitude training: who benfits?”, www.rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/csa/vol24/smith.htm.
LA TORRE A., IMPELLEZZERI F. “Allenamento in alta quota”, Marathon, 5/2003, 44-49.
97
LAVINE B.D. – STRAY-GUNDERSEN J. “Living high-training low: effect of moderate-altitude acclimatizazion
with low altitude training on performance” Journal of Applied Physiollogy 1997, 83, 102-112.
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impegnativi (ripetute sui 1000m) andature prossime a quelle dei propri primati nei 5000m. Infatti a
quote medie (oltre i 2000m) le andature di corsa elevate non riescono ad essere mantenute per
l’ipossia sottostimolando i meccanismi di produzione aeorbica massimale di energia.
Successivamente notarono come fosse sufficiente, per ottenere gli stessi effetti, limitare ad allenarsi
a quote basse solo per gli allenamenti svolti ad andature a cavallo e superiori della soglia anaerobica
individuale (living-high/training high-low). Questa per cui può esser considerata la metodologia di
esposizione ideale (dal punto di vista statistico) per gli sport di endurance.
E’ comunque da far notare la ricerca di Katayama e coll.98 che videro anche un miglioramento della
prestazione sui 3000m di corsa e altri parametri cardiorespiratori in soggetti allenati alla resistenza
con un’esposizione a riposo di soli 90’ a 4500m (tenda ipossica).
Sunder e coll99 videro un incremento significativo dell’economia di corsa a seguito di questa
metodologia di esposizione rispetto al gruppo di controllo.
2) Vivere a basse quote ed allenarsi in altitudine (Living low-training high)
Questa strategia si basa sull’idea che l’aumento del trasporto di ossigeno sia stimolato in maniera
più importante se l’allenamento viene fatto in altura; il fatto di passare il resto della giornata a basse
quote comporterebbe il recupero dei carichi di lavoro con maggior facilità rispetto al soggiorno in
quota. Questa teoria è particolarmente avvalorata dallo studio di Vogt e coll. 2001100 in cui si vide
che gli effetti maggiori sulla sintesi delle componenti molecolari del trasporto ed utilizzo di
ossigeno erano massimizzate se l’esercizio fisico veniva fatto a quote medio-alte anche per solo 30’
al giorno.
3) Vivere ed allenarsi in quota (Living high-training high)
Questa è la metodica più classica ed utilizzata nella quale si cerca il miglioramento delle qualità di
trasporto, centrali e periferiche vivendo e allenandosi in quota per qualche settimana.
4) Condizioni artificiali di altitudine
Comporta l’utilizzo di camere e tende in cui è possibile la riduzione artificiale della pressione totale
e parziale d’ossigeno. Nelle camere l’ipossia è indotta insieme ad una riduzione della pressione
totale, mentre nelle tende è aggiunto azoto per ridurre la pressione parziale di ossigeno rimanendo
costante la pressione totale.
Queste possono essere utilizzate per il soggiorno (simile a “living-high/trining-low) mantenendo
costante l’allenamento a livello del mare. Il vantaggio consisterebbe nel poter ottenere la quota
ipotetica voluta senza dover spostarsi; come detto sopra in questi casi si possono simulare quote
molto elevate anche per poco tempo al giorno.
Oppure utilizzate per il solo allenamento in condizioni di ipossia (simile a “living low/traininghigh”); il vantaggio sta nel poter simulare la quota voluta comodamente, soprattutto quote elevate a
cui è difficile correre dal punto di vista logistico. Però è difficile riuscir a mantenere specifica la
tecnica sportiva, presupposto fondamentale per metodologia d’allenamento efficace. Questo metodo
viene anche detto “Interval hypoxic training”.
Oggi esistono anche maschere (hypoxicator o Alto2lab)101 che inducono un livello di ipossia
regolabile non solo in base alla pressione parziale di ossigeno, ma anche in base alla saturazione del
sangue arterioso rendendo ottimale ed individualizzando la “quota ipotetica di esposizione”; come
KATAYAMA K. e COLL “Intermittent hypoxia improves endurance performance and submaximal exercise
efficiency” High Alt Med Biol. 2003 Fall;4(3):291-304.
99
SUNDERS P. U. – TELFORD R. D. – PYNE D. B. CUNNINGAM R. B. “Improved running economy in elite
runners after 20 days of simulated moderate-altitude exposure” J Appl Physiol. 2004 Mar;96(3):931-7. Epub 2003 Nov
07.
100
VOGT A. e COLL. “Molecular adaptions in human skeletal muscle to endurance training under hypoxic conditions”
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difetto questi attrezzi hanno che il loro utilizzo non rende perfetta la riproducibilità del gesto
tecnico.
Tutti questi mezzi oltre che per provare ad incrementare la performance a livello del mare possono
essere utilizzati anche per prepararsi a competizioni in quota, per prevenire il mal di montagna e per
facilitare l’esposizione a quote medie ed elevate.
Problematiche e dubbi attuali sulla sperimentazione
- A livello sperimentale son stati ricercate variazioni della soglia anaerobica individuale, del
Vo2max e su distanze di gara intorno ai 3000-5000m. Molto minori sono i dati ottenuti su
qualità esprimibili su distanze superiori come la maratona.
- Molte volte nel considerare più o meno soddisfacente l’esito di una sperimentazione di
metodologia di allenamento in quota (in base a risultati di gare e test), non si è tenuto conto
delle differenti condizioni di temperatura e umidità tra l’allenamento e la performance.
- Non si è mai cercato di individuare, a livello sperimentale, le differenze tra una tipologia di
allenamento per maratoneti e per mezzofondisti, tralasciando un concetto fondamentale come la
specializzazione dell’allenamento.
- Sebbene oggi non sia considerato “doping”, l’uso di maschere, tende e camere ipobariche da
alcuni sono considerate soluzioni poco etiche.
Quota ideale
L’altitudine ottimale a cui allenarsi è quella compresa tra i 2000 e 2500 metri sul livello del mare102
se si risiede e si allena alla stessa quota (Living high-training high). Ad altitudini inferiori lo stimolo
ipossico è meno influente; a quote superiori ai 2500 m si fa fatica a correre anche a ritmi lenti,
quindi c’è sfasamento tra l’impegno organico (molto alto) e quello muscolare (molto basso) e si
perde l’abilità di correre ad andature specifiche.
Nella condizione “Living high-training low” la residenza è considerata ideale tra i 2100m e 2500m
(almeno 16-20 ore al giorno) e l’allenamento sotto i 1500m. Risiedere per 16 ore a quote superiori
ai 3000m potrebbero far insorgere problemi nel recupero dagli allenamenti. E’ ancora da chiarire se
il soggiornare a quote molto superiori può accorciare il tempo di esposizione a tali altitudini con gli
stessi effetti sulla performance.
Nel “Living low-training high” non sono ancora state formulate ipotesi statisticamente validate
come per l’utilizzo delle camere e tende ipobariche.
Durata del soggiorno
Solitamente il periodo considerato “standard” è di 3-4 settimane, anche se ne sarebbero necessarie
5-6 per sfruttare al meglio la riserva di adattamento; il periodo minimo accettabile comunque può
esser considerato di 14 giorni. Oggi comunque gli atleti di alto livello utilizzano quella che è la “la
catena di allenamento in altitudine” in cui vengono ripetuti più raduni in quota durante l’anno per
poter sfruttare al meglio la riserva di adattamento.
Vantaggio psicologico e climatico dell’allenamento in quota
Il fatto che campionati europei, mondiali e olimpiadi si svolgono in piena estate, obbliga gli atleti a
svolgere pesanti allenamenti intensivi-estensivi (soprattutto i maratoneti) in ambienti caldi e umidi.
La possibilità di usufruire di zone più fresche per allenarsi, come in altitudine, permette agli atleti di
svolgere le importanti moli di lavoro in condizioni climatiche più accettabili e di recuperare più
facilmente. Gli atleti che difficilmente hanno trovato giovamento da periodi di allenamento a quote
medie (1500-2500 m) nelle settimane che precedono le competizioni importanti, preferiscono
allenarsi e riposarsi a quote intorno ai 1000 m rinunciando quindi allo stimolo ipossico, ma
usufruendo egualmente di ambienti freschi e rilassanti oltre che di percorsi più pianeggianti rispetto
a quote maggiori.
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GESTIONE DELL’ALLENAMENTO IN QUOTA
Concetti cardine sono specificità del gesto atletico e individualizzazione del carico allenante. Altri
fattori da tenere in considerazione sono:
1) Altezza/altezze delle zone di allenamento (ed eventualmente di quella del restante soggiorno)
2) Possibilità di allenamento nella zona di residenza (tratti pianeggianti, clima, ecc.)
3) Periodo di permanenza in quota
4) Stato di condizione fisica e di salute.
5) Questioni metodologiche inerenti l’allenamento (andature delle sedute, durate, ecc.)
6) Tipo di gare da preparare, distanza tra le stesse e il periodo in altura e differenze climatiche tra
l’altura e quelle delle competizioni.
7) Esperienze passate (individualità nelle risposte e memoria all’altura)
8) Tipologia di atleta: anche in soggetti che rispondono a tale strategia di allenamento è necessario
individualizzare la metodologia del training in base alle caratteristiche del soggetto allenato.

FATTORI CARDINE
La preparazione all’allenamento in ipossia è di 3-6 giorni a livello del mare con lavori di intensità e
volume ridotti (scarico). E’ importante che il soggetto arrivi in quota in buone condizioni di forma e
motivato psicologicamente.
Il periodo di acclimatazione all’altitudine è in funzione della quota scelta (solitamente 3-5 giorni se
a 2000m) durante il quale devono essere preferiti carichi estensivi con esercizi di rapidità e tecnica.
I volume di lavoro e i ritmi in questa fase devono crescere progressivamente senza mai raggiungere
lavori molto elevati in quest’ultima direzione.
Il periodo di carico è in genere di 14-18 giorni nel quale si tende solitamente a preferire carichi di
natura estensiva in particolar modo per chi utilizza per la prima volta questa metodologia
d’allenamento. Dovrebbero esser previsti 2 momenti centrali di carico di 6-10 giorni, seguiti da 2-3
giorni di rigenerazione. Le sedute di allenamento dovrebbero tenere in considerazione la specificità
e l’individualizzazione del carico allenante; ad esempio la preparazione per i 1500m o per la
maratona implica un a certa differenza in termini volume/intensità del carico allenante.
E’ altresì da ricordare che al ritorno dal periodo in quota si evidenzia in principal modo un
miglioramento della soglia anaerobica individuale e i lavori lattacidi in quota sono particolarmente
impegnativi più si sale di quota per i motivi esposti sopra; gli allenamenti consigliati quindi sono:
1) Preferire (10-20% in più rispetto al livello del mare) corse a ritmo medio e progressivo a
velocità inferiori o uguali a quelle utilizzate a livello del mare se ci sia allena oltre i 1500m.
2) Prove frazionate medio-lunghe (800-3000 m); alcuni allenatori103 consigliano di tenere gli stessi
ritmi che si tengono in pianura dilatando i recuperi, altri104,105 consigliano di rallentare le
velocità di percorrenza oltre che aumentare i tempi di recupero; tutto come sopra è sempre in
funzione della quota di allenamento. Vale comunque la regola aurea che maggiore è il livello di
resistenza all’inizio dell’allenamento in altitudine, più gli atleti hanno esperienza di esso e
minori saranno gli scostamenti dalla velocità e dalla impostazione delle pause rispetto alle
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condizioni a livello del mare. Inoltre le velocità vanno leggermente aumentate nella seconda
parte dell’allenamento in quota rispetto alla prima per l’instaurarsi dei fenomeni
dell’acclimatazione.
3) Se ci si allena sopra i 1500m per evitare lo scadimento delle qualità neuromuscolari solitamente
vengono consigliati molti allunghi, salite medio-brevi o sedute di interval training dilatando i
tempi di recupero rispetto a quelli in pianura. Infatti la rarefazione dell’aria e quindi il minor
attrito facilitano l’incremento della velocità massimale. Questi tipi di lavori possono anche
essere abbinati, sempre per gli stessi motivi, a lavori con pesi ad intensità medio-bassa ed
esercizi generali per la reattività.
4) Sedute impegnative con ripetute ad intensità superiori a quelli della soglia anaerobica
individuale non sono consigliate per i maratoneti; per i mezzofondisti sono consigliate (sempre
oltre i 1200m di quota) sedute con prove frazionate a ritmo gara di durata non superiore ai 60”
l’una con tempi di recupero dilatato rispetto alle condizioni di normossia; a quote inferiori ai
1200m i limiti dell’organismo si avvicinano a quelli del livello del mare quindi non dovrebbero
esserci grosse limitazioni.
Il ritorno a livello del mare deve essere gestito in maniera ottimale per poter sfruttare al meglio gli
effetti dell’allenamento in altura. Infatti gli adattamenti raggiungono l’apice in periodi specifici.
Una prima finestra in cui sono evidenti i benefici sono le ore successive al ritorno in pianura. Dal
terzo giorno c’è un calo che perdura per 3-4 giorni; successivamente la condizione migliora fino a
raggiungere l’apice tra il 9° e il 17° giorno; la fase in cui perdura l’efficacia dei benefici dell’altura
può durare fino 4-6 settimane a seconda anche del periodo in quota106́́́́́́́'107. Non esistono ricerche i
cui effetti sono stati ricercati oltre i 21 giorni, ma l’anedottica degli allenatore riporta i periodi
prima citati.
Dal punto di vista metodologico (in questo periodo) sono consigliati per i maratoneti lavori ad
intensità di gara (ritmo maratona) e leggermente superiori; i mezzofondisti invece oltre ad allenarsi
alle andature specifiche di gara dovranno sfruttare il ritorno a livello del mare per svolgere i lavori
lattacidi opportunamente evitati in quota. Inoltre è da curar in particolar modo l’acclimatazione
climatica e alla tipologia del tracciato di gara.
E’ da porre anche l’accento sulla frequenza e la lunghezza dei passi; infatti in quota si tende,
rispetto al livello del mare, ad accorciare il passo ed ad aumentare la frequenza. Ciò porterebbe gli
atleti che in pianura hanno una frequenza dei passi maggiore a godere maggiormente, dal punto di
vista biomeccanico, degli effetti dell’altura108.

PERIODIZZAZIONE DEL LAVORO IN QUOTA
Lontano dalla competizione (anche tre mesi o più)
Questo tipo di lavoro è affrontato in particolar modo da maratoneti nel periodo di preparazione
generale per l’aumento del volume e per la muscolazione generale. Si tratta infatti di “un
allenamento per consentire lo sviluppo dell’allenamento”109 valido, come punto di partenza di una
strategia successiva. Il fatto di correre in ambienti freschi e rilassanti permette di fare un ottimo
lavoro di tipo estensivo in aggiunta allo stimolo ipossico dell’alta quota; inoltre i percorsi ondulati
che si trovano in montagna facilitano il potenziamento dei muscoli coinvolti nel gesto della corsa.

ARCELLI E.– CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di medio e alto livello” Ed. Correre 2002, Milano, pag.
123-130.
107
CANOVA R. “Pro e contro dell’altura”, Correre 240, 110-112.
108
JAKIMOV A. M. “Teoria dell’allenamento e doping”, SDS 49, pag. 24.
109
ARCELLI E. –CANOVA R. “L’allenamento del maratoneta di alto e medio livello”, Ed Correre, Milano 2002 pag.
126
106

72

L’utilità di questo metodo è assodata nella maggior parte dei casi e i benefici sono riscontrabili
anche 40-50 giorni dopo la discesa.
Specifico per la competizione (il mese precedente)
I rimi di allenamento, in particolar modo per i maratoneti, si avvicinano a quelli di gara, hanno
quindi un maggior carattere intensivo rispetto al tipo di lavoro precedente. Questa tipologia di
approccio però più pericolosa in quanto può ovviare a degli inconvenienti come:
1) Se la competizione che si è preparata si svolgerà in ambiente caldo-umido, potrebbero insorgere
problemi di acclimatazione o disidratazione se il ritorno a livello del mare non è stato anticipato
con una giusta prudenza.
2) Non sempre è facile trovare percorsi pianeggianti in quota in cui svolgere allenamenti a ritmi e
tracciati specifici per le gare in pianura.
Per ovviare a questi tipi di problemi si preferisce, per gli atleti che difficilmente trovano vantaggi
dall’allenamento in quota, allenarsi in zone intorno ai 1000 m per i motivi espressi sopra.
Metodi combinati
L’ideale sarebbe “salire” 2 volte l’anno, nel periodo di costruzione e in quello specifico tralasciando
circa 7 settimane tra i due soggiorni110, oppure pianifica il sistema della catena di più allenamenti in
quota all’anno.

ATTITUDINE ALL’ALLENAMENTO IN QUOTA
Come detto sopra, non tutti gli atleti reagiscono allo stesso modo all’allenamento in altitudine; allo
stesso tempo però è difficile determinare se un fallimento in seguito all’uso di questa metodologia
sia dovuto esclusivamente all’altura o agli allenamenti fatti. Spesso è l’insieme di più esperienze
che permette di determinare se un atleta è adatto o meno a questo tipo di metodologia; allo stato
attuale non si conosce con estrema precisione quali siano i test che più di altri possano predire chi è
portato o meno a tale tipologia di lavoro, ma si possono fare alcune interessanti considerazioni.
Chapman e coll (1998)111 dopo diversi stage di allenamento in quota aventi le stesse caratteristiche
metodologiche notarono una risposta eterogenea degli atleti a tali sollecitazioni; considerarono gli
atleti “responder” quelli che dopo gli stage ebbero un miglioramento >12” sulla prestazione dei
5000m e “non responder” gli altri. Nell’analisi retrospettiva notarono:
1) Gli atleti responder nel caso del “living high- training high” risultano solamente un quarto dei
partecipanti agli stage, mentre negli altri 2 metodi (“living high- training low” e “ livinghigh/training high-low”) il 50%.
1) Che sia i responder che i non responder dopo 30 ore dall’esposizione subivano un incremento
significativo della concentrazione di EPO ([EPO]), ma l’aumento [EPO] dei responder era
significativamente maggiore di quello dei non responder (156.9% vs 137.2%).
2) L’incremento del Vo2max, del volume totale dei globuli rossi, della soglia anaerobica
individuale oltre alla prestazione sui 5000m (>12”) era significativa solo nei responder.
3) I non responder non riuscivano a mantenere le velocità imposte dal programma di allenamento
durante le ripetute su 1000m; inoltre in questi soggetti l’incremento della concentrazione di
emoglobina era dovuto solamente ad una riduzione del volume plasmatico.
Da questi dati si può quindi dedurre ed ipotizzare che l’aumento della performance a seguito di un
programma di allenamento in quota sia dovuto all’adattamento di alcuni parametri ematici
riguardanti il trasporto di ossigeno e dalla capacità di allenarsi alle andature desiderate (tolleranza
all’esercizio in ipossia).
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L’anedottica relativa alle esperienze di fondisti e marciatori della nazionale112 infine rivela come in
atleti con una marcata riduzione del Vo2max in altitudine rispetto al livello del mare sia necessaria
una riduzione dell’intensità del carico di lavoro più marcata.
Con alpinisti è stato visto che quelli che rispondono più velocemente dal punto di vista respiratorio
all’ipossia sono quelli che riescono ad effettuare le migliori performance e ricercare
immediatamente un’altitudine superiore113. La risposta ventilatoria all’ipossia potrebbe essere
quindi anche utilizzato, ma non esistono dati di ricerca, per l’attitudine all’allenamento in quota
come indicatore del grado di risposta allo stress ipossico.
Da alcuni autori114 inoltre è anche stato visto come un fenotipo (omozigote o eterozigote) nei geni
che determinano la risposta eritropietica (D7S477) fosse correlato all’incremento di EPO nelle
prime 24 ore dell’esposizione.
Valutazione dell’attitudine all’allenamento in quota
In base alle considerazioni di sopra si può considerare un responder colui che reagisce più
rapidamente allo stimolo dell’ipossia; si possono quindi azzardare alcuni elementi presenti nei primi
giorni dell’esposizione che potrebbero predire in maniera teorica il grado di adattamento a tale
metodologia:
1) Monitoraggio dell’incremento di EPO nelle prime 30 ore dall’esposizione, ma il soggiorno deve
essere a quote superiori a 2500m.
2) Monitoraggio delle velocità durante le ripetute sui ritmi della soglia anaerobica individuale alla
quota in cui si allena.
3) Monitoraggio del Vo2max appena saliti in quota e della risposta ventilatoria ipossica.
Adeguamento della strategia di soggiorno/allenamento per i non responder:
1) Scendere durante gli allenamenti ad alta intensità a quote che consentano di mantenere le
velocità volute.
2) Soggiornare a quote più elevate in particolar modo nei primi giorni di esposizione; attenzione
però al mal di montagna acuto.
3) Impostare una strategia di allenamento maggiormente improntata sulla resistenza aerobica
piuttosto che sulla potenza aerobica e resistenza alla potenza aerobica.
Individualità e memoria all’altura
Le risposte individuali all’allenamento in quota hanno dato, negli anni, risposte molto eterogenee,
rendendo per cui difficile la formulazione di protocolli di lavoro corretti senza un’adeguata
esperienza individuale degli atleti. Per queste ragioni è quindi da sconsigliare l’utilizzo per la prima
volta in assoluto dell’allenamento in altitudine in vista della preparazione ad una gara importante.
E’ stato ipotizzato che possa esistere una sorta di “memoria all’altura”, in quanto si è visto che se un
allenamento in quota è stato fatto in un periodo precedente di qualche mese, la seconda volta gli
adattamenti fisiologici sono più rapidi.
Allenamenti degli atleti italiani
Non sempre i riscontri scientifici trovano una facile applicazione a livello pratico; infatti in
montagna i posti in cui allenarsi non sono sempre facilmente reperibili ed è altrettanto difficile
trovare posti a cui soggiornare comodamente a 2500m.
Gli atleti italiani del giro della nazionale di maratona solitamente in estate preferiscono luoghi come
St. Moritz (Svizzera, 1800m) o Livigno (1800m) in cui risiedere e allenarsi per la possibilità di
avere alberghi e piste adiacenti: Alcuni a volte tramite funivia si recano a soggiornare per qualche
ora al giorno sopra i 3000m per potenziare lo stimolo ipossico sui parametri ematici.
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In inverno invece per la palese impossibilità di allenarsi in tali luoghi si recano a Windhoek
(Namibia) in cui soggiornano (albergo) a 1700 m, ma a volte son costretti a salire e correre su uno
sterrato a 2000m per l’elevata temperatura.
Comunque quando ci si trova in raduni si ha al seguito un personale (tra allenatori, atleti,
massaggiatori, ecc.) di anche 30 persone, e quindi risulta particolarmente difficile spostare tutta la
struttura più volte nell’arco della giornata.

CONTROLLO DELL’ALLENAMENTO IN QUOTA
L’organismo dell’individuo che solitamente risiede a livello del mare durante un periodo di
allenamento in quota risente non solo degli stress derivati dall’allenamento, ma anche da quelli
dovuti all’esposizione alla quota. Si ritiene quindi fondamentale il controllo di alcuni parametri
prima, durante e dopo il periodo considerato.
Prima di intraprendere un periodo di allenamento in quota occorre verificare lo stato di salute degli
atleti (anche tramite parametri ematici) che deve essere perfetto oltre che avere una buona
condizione generale di freschezza psicofisica.
Un parametro fondamentale per la valutazione del corridore che si appresta ad affrontare una
strategia d’allenamento in quota è il grado di risposta all’ipossia (vedi sopra); ciò permette di
valutare almeno teoricamente con anticipo l’attitudine all’allenamento alla quota considerata e poter
adeguare la strategia di soggiorno/allenamento all’atleta.
La frequenza cardiaca (Fc) indica il carico interno dell’atleta, al quale è necessario fare riferimento
in particolar modo nei primi giorni di acclimatazione per evitare stati di affaticamento o
sovrallenamento. Ne deriva che almeno nei primi giorni di soggiorno l’intensità dell’esercizio deve
essere riferita al battito cardiaco piuttosto che alla velocità. L’utilizzo così semplice di questo
parametro presenta comunque alcuni limiti dovuti al fatto che subisce influenze ambientali (ad
esempio la temperatura) e soprattutto dimostra una minor sensibilità nel confronto tra velocità a
cavallo della soglia anaerobica.
Più importanti si rivelano le informazioni relative alla lattacidemia anche se difficilmente
permettono (a differenze della Fc) di cogliere differenze a carichi inferiori alla soglia aerobica. In
linea di massima le concentrazioni ematiche di lattato non dovrebbero superare quelle dei carichi
specifici di gara.
Il monitoraggio del Vo2max in maniera diretta (quando possibile) prima e durante l’esposizione
può rivelarsi un prezioso indicatore del grado di risposta del soggetto al lavoro fisico in ipossia,
anche se non son presenti dati in letteratura che forniscono indicazioni precise; sommariamente si
può affermare che per atleti con una marcata riduzione del Vo2max in altitudine rispetto al livello
del mare sia necessaria una riduzione dell’intensità del carico di lavoro più marcata. Con i mezzi
che consentono la valutazione del massimo consumo di ossigeno (sempre in maniera diretta) si può
anche valutare la risposta ventilatoria all’ipossia (a riposo e sottosforzo) indice anch’essa di
rapidità di risposta all’ipossia.
Il controllo del gesto tecnico di gara deve esser presente per la presenza di alcune variabili come il
tipo di tracciati, per la rarefazione dell’aria e per la minor forza di gravità.
A causa dell’incremento del metabolismo basale, della diminuzione dell’assorbimento intestinale,
del calo dell’appetito e del problema della disidratazione è opportuno il monitoraggio costante,
soprattutto i primi giorni della massa e composizione corporea oltre dello stato di idratazione.
Fondamentale per un approccio corretto a questa metodologia è la rilevazione dei parametri
ematici, in particolar modo di:
1) Livelli di ferritina sierica (> 30mcg/L) nel momento di scegliere di andare in quota.
2) Livelli di EPO prima di salire in quota e 30 h dopo di esposizione (è considerato responder un
soggetto in cui si verifica un incremento intorno al 157%).
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3) Livelli di catecolamine circolanti per almeno 6 giorni dall’esposizione per monitorare il livello
di stress.
4) Livelli di Emoglobina totale circolante e massa totale dei globuli rossi prima dell’esposizione,
a metà del soggiorno e alla fine.
Il controllo dei parametri funzionali (soglia anaerobica individuale, massima velocità aerobica,
ecc.) al ritorno a livello del mare devono essere effettuati non prima di 10 giorni dopo il rientro per
l’instabilità dell’organismo nelle prime fasi della riacclimatazione in particolar modo nei casi in cui
le condizioni climatiche siano diverse.
Altri test
Naturalmente non tutti gli allenatori hanno a disposizione gli strumenti per la valutazione sopra
citati; in tal caso ci si deve adeguare all’uso di altri sistemi meno oggettivi, ma necessari per
ottenere valutazioni funzionali.
La valutazione della soglia anaerobica individuale e del Vo2max perdono molto fondamento
oggettivo senza la possibilità di misurare queste grandezze in maniera diretta; per l’allenatore può
comunque essere indicativa (una volta acquisita esperienza in materia) la capacità da parte degli
atleti di mantenere i ritmi del livello del mare nelle sedute di ripetute medie (800/1000m) con i
tempi di recupero raddoppiati.
Un altro mezzo utile da utilizzare potrebbe essere la scala di percezione della fatica di Borg (se
l’atleta è abituato e preparato ad utilizzarlo), alcuni test psicologici come il P.O.M.S.115 e la
compilazione di questionari per la prevenzione del sovrallenamento. Si rende necessaria l’analisi di
validità di costrutto e di criterio per selezionare i test più idonei.
L’ipotesi dell’analisi dell’espressione genica di alcuni geni che determinano la risposta
eritropoietica nelle prime ore dall’esposizione (vedi sopra) può rivelarsi una strategia innovativa,
ma allo stesso tempo non ancora non consolidata .
Accorgimenti utili per l’allenamento in quota
La variazione della composizione corporea a cui si va facilmente incontro a seguito di allenamenti
di durata in altitudine implica l’uso di alcuni accorgimenti al fine di evitare conseguenze dannose
per la performance:
1) Stare attenti a non diminuire il consumo delle carni (infatti si tende spontaneamente ad
aumentare in consumo di carboidrati), per dare il giusto apporto di proteine e ferro-eme
necessari per evitare la perdita di massa magra e per l’emopoiesi.
2) Facilitare l’assorbimento di ferro dagli alimenti e controllare i livelli di ferro prima della
partenza. Infatti l’accelerazione della produzione di globuli rossi nei primi giorni di esposizione
potrebbe limitare le riserve di ferro nell’organismo.
3) Bere molto di più di quanto si sia abituati a livello del mare.
4) Mangiare molta frutta per accrescere l’apporto di acidi, acqua e sali inorganici utili per
rimpiazzare il bicarbonato che si perde in quota durante l’acclimatazione; l’apporto di frutta e
altri cibi a potere antiossidante è necessario per l’elevata formazione di radicali liberi che in
altitudine si ipotizza tendano a formarsi in maggiore quantità.
5) Effettuare tale strategia esclusivamente in assenza di infortuni o infezioni in quanto le citochine
dell’infiammazione potrebbero diminuire la risposta dell’eritropoietina all’ipossia116. Potrebbe
risultare utile un’ampia profilassi delle malattie infettive. Si ritiene altresì fondamentale per aver
i benefici voluti salire con livelli di ferritina sierica superiori a 30mcg/L117.
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Effetti sulla prestazione dell’allenamento in altitudine
E’ necessario innanzi tutto precisare che “gli adattamenti positivi per la prestazione, il cosiddetto
effetto altitudine, si basano sulla somma degli effetti del carico di allenamento e delle condizioni di
altitudine, nella quale comunque, la priorità spetta al carico di allenamento”118. Da questo si può
capire quanto sia difficile trovare opinioni concordanti in letteratura scientifica sull’argomento in
quanto non è facile comprendere quale sia l’incidenza dell’allenamento e quale quella dell’altura
sugli adattamenti indotti, in particolar modo su atleti di altissimo livello. Infatti molte volte non è
presente un gruppo di controllo, il campione utilizzato non è quasi mai formato da atleti di alto
livello, i campioni non sono sufficientemente numerosi, non è quasi mai condotto un training
secondo una metodologia a lungo termine, ecc.
Se comunque si rispettano le priorità del carico e la sua impostazione ottimale dopo il rientro in
pianura si possono ottenere i seguenti risultati119:
1) Innalzamento della soglia anaerobica individuale.
2) Maggiore economia del metabolismo aerobico/anaerobico a condizioni di lattato stazionario.
3) Una sensazione soggettiva di maggiore tollerabilità del carico con riserve nella capacità di
superarsi forse dovuto al miglioramento della funzionalità respiratoria120.
4) Innalzamento del Vo2max121.
Il modello fisiologico che permetterebbe questi risultati secondo Stray-Gundersen e coll122 sarebbe
il seguente: ipossia  incremento di eritropoietina circolante  incremento massa totale dei globuli
rossi ed emoglobina circolante (trasporto di ossigeno)  incremento del Vo2max  incremento
della performance di endurance. Sempre secondo gli stessi autori ciò varrebbe sia per gli atleti
moderatamente allenati che per quelli d’elitè.
A mio pare comunque questo modello non tiene in considerazione gli effetti
dell’acclimatazione/allenamento sulla funzionalità respiratoria (vedi sopra nei fenomeni di
acclimatazione/addattamento) e sul metabolismo muscolare i cui studi son attualmente limitati ai
ratti.
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CONCETTI
SPECIFICI

LIVING HIGH
TRAINING HIGH

LIVING HIGH
TRAINING LOW

QUOTA RESIDENZA
QUOTA ALLENAMENTO
FONTI PRINCIPALI

2000-2500 m
2000-2500 m
Attività della nazionale ITA

2100-2500 m (almeno 16-20 h/die)
Sotto i 1500m
Letteratura internazionale

CONCETTI GENERALI
DURATA SOGGIORNO
PERIODO ACCLIMATAZIONE
PERIODO DI CARICO
TOP DELLA CONDIZIONE
VALUTAZIONE ATTITUDINE
A TALE STRATEGIA
METODOLOGICA
CONTROLLO ALLENAMENTO
E FORMA FISICA **
ALTRI ACCORGIMENTI
TIPOLIGIA ALLENAMENTI
EFFETTI SULLA PRESTAZ.*

Minimo 14 giorni, durata standard 3-4 settimane, ideale 5-6 settimane
3-6 giorni a seconda della quota e da fattori individuali
14-18 giorni se il soggiorno è di 3-4 settimane
Dalla 3° alla 6° settimana dopo il ritorno a livello del mare
1) Monitoraggio [EPO] nelle prime 30 ore dall'esposizione
2) Monitoraggio velocità ad intensità della soglia anaerobica individuale
3) Monitoraggio della riduzione Vo2max e risposta ventilatoria ipossica
Risposta all'ipossia (vedi sopra), stato di salute, percezione fatica,
freq. cardiaca, lattacidemia, velocità ripetute medie e tecnica di corsa
Attenzione all'alimentazione e ai livelli di ferritina sierica alla partenza
A seconda della gara praticata, ma evitando comunque lavori lattacidi.
 SAN,  economia metabolismo AE-AN a lattato stazionario,  Vo2max
e sensazione di maggior tollerabilità al carico.

Tabella 10: tabella riassuntiva e semplificata dei concetti fondamentali da tenere in considerazione per la
strategia di allenamento in altitudine.
* Tali effetti sono evidenti almeno dopo 10-20 giorni dal ritorno a livello del mare e solamente se la strategia di
allenamento/ipossia è stata individualizzata in maniera corretta.
** Sono elencati solamente i metodi principali.

CONCLUSIONI
“L’ipotesi scientifica sull’efficacia dell’allenamento in altitudine per migliorare la capacità di
prestazione a livello del mare parte dal presupposto che una tale carenza di ossigeno (ipossia) di
lieve entità rappresenta uno stimolo di allenamento aggiuntivo e/o che l’acclimatazione
all’altitudine sollecita un incremento della capacità di prestazione.”123
L’allenamento in altitudine rappresenta quindi una riserva di prestazione, poiché con esso possono
essere prodotti stimoli allenanti superiori a quelli prodotti dai normali metodi di allenamento, anche
se la priorità spetta al carico di allenamento. Nonostante questo per ottimizzare il controllo
dell’allenamento in altitudine sono necessari ulteriori ricerche con atleti di altissimo livello con
adeguati gruppi di controllo. Il fatto maggiormente certo è che la predisposizione individuale
all’allenamento in altitudine riveste un ruolo significativo sull’esito del successo di tale strategia.
Un buon stato di salute e di freschezza psicofisica sono condizioni necessarie prima di intraprendere
un periodo di allenamento in altura.
Il metodo di esposizione all’ipossia maggiormente utilizzato oggi in Italia è quello del “living-high
training-high” anche se molte volte le tipologie di soggiorno/allenamento possono subire delle
variazioni a seguito di fattori climatici e logistici. Dal punto di vista scientifico invece la
metodologia più efficace sarebbe la “living-high/training low”. Questi 2 metodi sono quelli su cui si
hanno le maggiori rilevanze statistiche; ne esistono altri soprattutto con l’uso di maschere, tende o
camere che necessitano ancora di ulteriori studi.
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CONCLUSIONI FINALI
Una condizione di ipossia influisce sui processi fisiologici nella direzione di migliorare i
meccanismi che permettono il rifornimento di ossigeno ai tessuti. Con il passar del tempo questi
adattamenti fisiologici diventano sempre più consolidati a tal punto di divenir tratti genici acquisiti
per alcuni popolazioni (Tibetani, Andini, ecc.) residenti da generazioni a quote medio-alte.
L’influenza dell’ipossia, a tali quote, tende a limitare l’intensità del lavoro fisico influenzando
quindi a sua volta i “tratti fisiologici” soprattutto in cronico; la performance di endurance in quelle
condizioni, a causa dell’ipossia, viene quindi limitata man mano che si sale di quota. I meccanismi
di acclimatazione/adattamento con l’esposizione cronica permettono di migliorare tali prestazioni
senza però mai ottenere i risultati raggiunti a livello del mare; condizione essenziale comunque è
quella di mantenere lo “stato di fitness” tramite l’allenamento. Si può comunque concludere che
sono ancora molteplici gli aspetti da comprendere sull’esposizione all’ipossia in particolar modo a
riguardo le modificazioni molecolari dei vari tessuti.
La peculiarità delle “competizioni in quota”, ovvero lo skyrunning, va oltre lo stato di ipossia
comprendendo anche la variabilità dei tracciati, delle condizioni atmosferiche e le relative
conseguenze sugli aspetti fisiologici, tecnico, tattici, psicologici, medici e agonistici.
Quando si parla di corsa in quota non ci si può esimere dal trattare anche quello che è l’aspetto
metodologico inerente lo sfruttamento dell’ipossia (naturale od artificiale) per migliorare la
performance a livello del mare. Questa teoria parte dal presupposto che la carenza di ossigeno sia
uno stimolo additivo (tramite l’incremento della quantità di emoglobina circolante e massa totale di
globuli rossi) e/o integrato (imput biologico più intenso) a quello dell’allenamento per l’incremento
della prestazione. A livello pratico ciò trova molte difficoltà applicative per l’estrema individualità
della risposta alla carenza di ossigeno e per le difficoltà di monitorare il carico fisiologico (interno
ed esterno) della combinazione allenamento/ipossia. A livello statistico/sperimentale quindi le
conoscenze sono ancora piuttosto scarse; sono state avvalorate molte combinazioni
allenamento/esposizione all’ipossia, ma quella su cui si ha maggior conoscenza dell’efficacia è la
metodologia “traning low/living high”, anche se a livello pratico molti atleti utilizzano anche la
“living high/training high”.
Studi ulteriori sugli adattamenti dell'organismo umano in questi tipi di attività e sulle metodologie
di lavoro "in quota" potranno portare ad ulteriori ed utili conoscenze sui limiti prestativi dell'uomo e
sulle possibilità di sfruttare diversi ambienti per migliorare la prestazione sportiva.
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