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Introduzione 

I principali fattori fisiologici che influiscono sulla corsa di endurance sono il massimo consumo              

di ossigeno (VO 
2max),l’intensità che può essere sostenuta ad un’alta frazione del VO 

2max, e             

l’economia di corsa (RE, running economy) [10]. L’economia di corsa è rappresentata dal consumo              

di ossigeno (VO 
2) richiesto per correre a una determinata velocità submassimale [11]. L’approccio             

standard di quantificazione della RE consiste nel misurare il VO 
2
con uno spirometro correndo su               

un treadmill a una velocità submassimale (solitamente 16km/h) abbastanza a lungo per raggiungere             

lo steady-state fisiologico [2]. La RE è un complesso concetto multifattoriale che rappresenta la              

somma dell’efficienza metabolica, cardiorespiratoria, biomeccanica e neuromuscolare durante la         

corsa [2] ed è un indicatore della performance più affidabile del VO 
2max

in atleti elite di livello                 

omogeneo [14]. Gli atleti con una buona economia di corsa consumano meno ossigeno rispetto agli               

altri, alla stessa velocità di steady-state [19]. 

L’allenamento concorrente di strength training ed endurance può portare benefici alla RE, e             

quindi alla performance, senza provocare alterazioni del VO 
2max, dei parametri di lattato ematico o              

della composizione corporea [5]. Lo strength training ha un’influenza positiva su molti parametri             

correlati con la RE tra cui la forza di reazione al suolo, la capacità di sviluppare forza in un                   

tempo di contatto ridotto, il reclutamento delle unità motorie [11], la stiffness muscolare e              

tendinea [1, 15] ; tutto ciò porta a un migliore trasferimento delle forze e lunghezza della                

falcata [12]. 

Le ricerche hanno quindi dimostrato che la forza muscolare e la potenza anaerobica sono fattori               

importanti per la performance in uno sport dominato dal metabolismo aerobico. Gli studi presenti              

in letteratura hanno applicato vari metodi di allenamento della forza, con durata e frequenza              

differenti, ottenendo risultati diversi. 

L’obiettivo di questa analisi è quindi quello di determinare quale tipo di strength training              

(associato all’endurance training) è più indicato per il miglioramento dell’economia di corsa,            

con il fine di ottenere un effetto positivo sulla performance di corsa di lunghe distanze. Sono                

stati selezionati undici articoli di esperimenti condotti con metodiche differenti, ma il            

medesimo scopo di ricercare un miglioramento della RE, esaminando gli atleti prima e dopo il               

ciclo di intervento. 

 

Tabella comparativa 

Articolo Obiettivo ricerca Soggetti Metodo di allenamento Risultati 

3. Beattie 

K et al. 

(2017) 

Studiare l’effetto 

di 40 settimane di 

strength training 

sulla forza (max e 

reattiva), vVO 
2max, 

RE, massa corporea 

in mezzofondisti di 

buon livello. 

20 runners 

mezzofondo  (20M, 

28.2±8.6 anni; 

71.6±6.6 kg; 

1.80±0.07 m), 

zero esperienza di 

ST 

SG, n = 11 

CG, n = 9 

40 settimane, 

SG: ET + ST 1-2v/sett.  

sett. 0-20: forza max 

e forza reattiva 

sett. 21-40: forza 

reattiva ed esplosiva 

e mantenimento forza 

max 

CG: ET 

Miglioramento 

significativo 

RE (3.5±3.2%) 

in SG. 

4. 

Blagrove R 

et al. 

(2018) 

Esaminare l’effetto 

dello strength 

training su alcuni 

parametri tra cui 

la RE in runners 

adolescenti di buon 

livello. 

18 runners 

mezzofondo 

(8M/10F), 

zero esperienza di 

ST 

SG, n = 9 (16.5±1.1 

anni) 

CG, n = 9 (17.6±1.2 

anni) 

10 settimane, 

SG: ET + ST 2v/sett. 

con 3x6-8 + PLY 

r.2’-3’ 

CG: ET  

Lieve 

miglioramento 

della RE 

(3.2-3.7%) in 

SG. 

7. 

Farrauti A 

et al. 

(2010) 

Studiare gli 

effetti di un 

allenamento 

concorrente di 

22 maratoneti 

(14M/8F, 40.0±11.7 

anni, BMI = 

22.6±2.1 kg·km -1), 

8 settimane, 

SG: ET + ST 2v/sett. 

con 

g1 gambe: 4x3-5RM r.3’ 

Nessun 

miglioramento 

significativo 

della RE. 
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endurance e 

strength training 

in maratoneti 

master. 

zero esperienza di 

ST 

SG, n = 11 

CG, n = 11 

g2 tronco: 3x20-25RM 

r.90s 

CG: ET  

8. 

Giovanelli 

N et al. 

(2017) 

Valutare l’effetto 

di 12 settimane di 

allenamento di 

forza massima ed 

esplosiva e 

pliometria sulla RE 

in atleti di 

ultra-endurance. 

20 runners 

ultra-marathoners 

(20M, 38.2±7.1 

anni; BMI = 

23.0±1.1 kg·m −2), 
no ST negli ultimi 

6 mesi. 

SG, n = 13  

CG, n = 12 

12 settimane, 

SG: ET + SEP 

(strength, explosive, 

plyometric) training 

3v/sett. con 1-3x6-15 

senza sovraccarichi 

CG: ET 

Miglioramento 

significativo 

RE 

(−6.2±1.7%) 

in SG. 

9. 

Guglielmo 

LGA et al. 

(2009) 

Confrontare gli 

effetti di 

differenti 

protocolli di 

strength training 

su RE in 

mezzofondisti di 

buon livello. 

16 runners 

mezzofondo (16M, 

27.4±4.4 

anni;62.7±4.3kg; 

166.1±5.0cm), 

zero esperienza di 

ST 

ESG, n = 9 

SG, n = 7 

4 settimane, 

SG: ET + ST 2v/sett. 

con 3-4x6RM r.3’ 

ESG: ET + EST 2v/sett. 

con 3-4x12RM r.3’ 

Miglioramento 

significativo 

RE solo in SG 

(-6.2%). 

11. 

Johnston R 

et al. 

(1997) 

Determinare 

l’effetto di 10 

settimane di 

strength training 

sulla RE. 

12 runners F 

(30.3±1.4 anni),  

no ST negli ultimi 

3 mesi. 

SG, n = 6 

CG, n = 6 

10 settimane, 

SG: ET + ST 3v/sett. 

con 3x6-12RM r.2’ 

CG: ET  

RE è 

migliorata in 

modo 

significativo 

(-4%) in SG. 

13. Millet 

G et al. 

(2002) 

Valutare gli 

effetti di un 

allenamento 

concorrente di 

endurance e 

strength training 

sulla RE. 

15 triatleti M, 

SG, n = 7 (24.3±5.2 

anni) 

CG, n = 8 (21.4±2.1 

anni) 

14 settimane, 

SG: ET + ST 2v/sett. 

da 3x3-5RM a 5x3-5RM 

CG: ET  

Miglioramento 

significativo 

della RE in 

SG rispetto a 

CG (-5.3%). 

16. 

Piacentini 

MF et al. 

(2013) 

Valutare gli 

effetti di due 

diversi protocolli 

di strength 

training sulla RE 

in maratoneti 

master. 

16 maratoneti 

(12M/4F), 

SG, n = 6 (44.2±3.9 

anni) 

RG, n = 5 (44.8±4.4 

anni) 

CG, n = 5 (43.2±7.9 

anni).  

6 settimane, 

SG: ET + ST 2v/sett. 

con 4x3-4 @85-90% r. 

3’ 

RG: ET + RT 2v/sett. 

con 3x10 @70% r.2’ 

CG: ET 

La RE è 

migliorata 

significativa

mente 

(-6.17%) solo 

in SG al 

ritmo 

maratona.  

17. Sedano 

S et al. 

(2013) 

Determinare quale 

metodo di strength 

training associato 

all’endurance sia 

il più efficace per 

migliorare la 

performance nel 

running. 

18 runners M 

mezzofondo 

(23.76±1.2 anni, 

VO 
2max > 65 

ml·kg -1·min -1) 
EG, n = 6 

SG, n = 6 

RG, n = 6 

12 settimane, 

EG: ET + CT 2v/sett 

con thera-band 

SG: ET + EST 2v/sett. 

con 3x7 @70%RM r.5’ + 

PLY 

RG: ET + RT 2v/sett. 

con 3x20 @40%RM r.1’ 

Miglioramento 

significativo 

RE in SG 

(44.80 vs 

42.65) e 

RG(45.40 vs 

44.68) 

18. Storen 

O et al. 

(2008) 

Studiare effetti 

dello strength 

training sulla RE 

al 70% del VO2max. 

17 runners (9M/8F), 

No ST negli ultimi 

6 mesi. 

SG, n = 8 

(28.6±10.1 anni) 

CG, n = 9 (29.7±7.0 

anni) 

8 settimane, 

SG: ET + ST 3v/sett. 

con 4x4RM r. 3’ 

CG: ET  

Miglioramento 

significativo 

RE (-5%) in 

SG. 

20. 

Vikmoen O 

et al. 

(2016) 

Studiare l’effetto 

dell’allenamento 

concorrente di 

endurance e 

strength training 

sulla RE. 

19 runners (19F, 

VO 
2max = 53±3 

ml·kg -1·min -1), 
no ST da un anno. 

SG, n = 11 

CG, n = 8 

11 settimane, 

SG: ET + ST 2v/sett. 

da 3x10RM a 3x4RM 

CG: ET 

Nessun 

miglioramento 

significativo 

RE. 
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LEGENDA: 

RE = Running economy; M = male; F = female; SG = strength group; ESG = explosive strength group;                   

RG = resistance group; CG = control group ; EG = endurance group; ST = strength training; RT =                   

resistance training; EST = explosive strength training; CT = circuit training; ET = endurance              

training; PLY = plyometric;  

 

Analisi Comparativa 

La tabella riporta le principali informazioni relative alle ricerche prese in esame: generalità             

dell’articolo con numero di referenza, obiettivo della ricerca, caratteristiche dei soggetti           

partecipanti allo studio con divisione in gruppi, metodo di allenamento applicato (con serie e              

ripetizioni, se riportate), risultati. 

Gli esperimenti sono stati fatti su atleti di mezzofondo e fondo (dai 3000m alla maratona), ed è                 

compreso uno studio sugli ultramaratoneti [8] e uno su triatleti [13]. Due esperimenti [11, 20]               

hanno esaminato atlete femmine e quattro esperimenti [4, 7, 16, 18] sia maschi che femmine. L’età                

e il livello agonistico degli atleti è variabile. I soggetti non avevano svolto alcun tipo di                

allenamento con sovraccarichi almeno nei 3 mesi precedenti. Tutti gli esperimenti hanno avuto una              

durata di 6-14 settimane tranne Beattie et al. [3] che hanno condotto un programma di 40                

settimane e Guglielmo et al. [9] con 4 settimane. Tutti i protocolli di strength training               

applicati avevano una frequenza settimanale di 2/3 sedute, oltre alle sedute di endurance             

training, concentrandosi su esercizi per gli arti inferiori e il core. Sei ricerche [9, 11, 13,                

16-18] hanno applicato un metodo di allenamento con un carico submassimale e un numero basso di                

ripetizioni. Gli altri studi hanno applicato dei metodi combinati di strength training e             

resistance training [7, 20], strength training e pliometria [4], strength training e forza             

esplosiva [3]. Giovanelli et al. [8] hanno invece applicato un protocollo di resistance training              

senza sovraccarichi combinato con esercizi esplosivi e pliometrici. 

I miglioramenti dell’economia di corsa evidenziati in questi esperimenti (3.2-6.2%) sono           

significativi e suggeriscono che la RE può essere migliorata di più del 6% grazie a un                

sistematico metodo di allenamento della forza. Due studi su undici [7, 20] non hanno ottenuto               

miglioramenti significativi dell’economia di corsa nonostante interventi di strength/resistance         

training simili a quelli proposti negli altri esperimenti. 

 

Conclusioni 

L’analisi comparativa degli articoli presi in esame conferma l’utilità dello strength training            

per il miglioramento dell’economia di corsa. L’eterogeneità dei campioni degli esperimenti           

permette di avere una forte trasferibilità dei risultati alle diverse popolazioni di corridori di              

medie e lunghe distanze. Sono stati messi in luce soprattutto gli effetti positivi sulla RE di un                 

protocollo di strength training con poche ripetizioni a un carico submassimale, risultato più             

efficace rispetto al resistance training con più ripetizioni. Sebbene si sia cercato di             

raccogliere dati il più possibile precisi, uno dei limiti di questa analisi comparativa è la               

mancanza di informazioni più accurate circa il carico utilizzato o la progressione dell’intensità             

nel corso dell’intervento. Inoltre, purtroppo non sono presenti in letteratura molti studi di             

lunga durata come quello di Beattie et al. [3], che permetterebbero di osservare i risultati a                

lungo termine. 

Sarebbe interessante esaminare meglio gli effetti sull’economia di corsa di una periodizzazione            

della forza distribuita nell’arco di più macrocicli, affiancando lo strength training           

all’endurance training lungo tutto il piano annuale. Nel mondo del mezzofondo e fondo sono pochi               

gli allenatori che utilizzano un allenamento concorrente di questo tipo, soprattutto a            

medio-basso livello, forse per paura di incorrere in infortuni o in ipertrofia svantaggiosa             

oppure perché non sono a conoscenza dei vantaggi di cui potrebbero giovare. 
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Sulla base dei dati analizzati possiamo dire che un protocollo di strength training di circa 12                

settimane con 2 sedute a settimana con poche ripetizioni a carico submassimale associato a              

pliometria e forza esplosiva, ha un effetto positivo sull’economia di corsa e la performance in               

medie e lunghe distanze. In particolare, considerando un periodo di preparazione pre competitivo             

si potrebbero proporre, dopo un periodo di adattamento anatomico, esercitazioni orientate alla            

forza massima degli arti inferiori (es. 4x4-5 @70%) per poi inserire, mantenendo la forza,              

esercitazioni di forza esplosiva (es. 3x3 @40%) e di pliometria (oltre ad altri esercizi              

specifici) man mano che l’atleta si avvicina alle competizioni. 
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