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La performance dell'atleta è legata alla somma di tanti
ed impercettibili dettagli sparsi nelle 24 ore.
Il processo di allenamento di un atleta è un percorso lungo,
non privo di ostacoli e basato su elementi trasversali e multifattoriali.
Ritenere che un singolo allenamento possa davvero incidere sul
risultato complessivo è un approccio che non risponde più alle
HYLGHQ]HVFLHQWLͤFKHGHJOLXOWLPLDQQLQHOOH6FLHQ]HGHOOR6SRUW
La ricerca dei marginal Gains, ovvero dei miglioramenti marginali,
è quindi una nuova frontiera per chi vuole puntare a obiettivi
più ambiziosi.
Per il futuro sarà sempre più necessario ragionare quindi su un'ampia
gamma di piccoli miglioramenti che, sommati insieme, faranno una
grande differenza.
Transitare da un modello teorico verso all'applicazione pratica
non è mai semplice. C'è sempre una grande distanza da colmare,
in questo caso possibile solo grazie alla competenza.
Competenza trasversale che dovrà far acquisire le informazioni
VFLHQWLͤFKHGLULIHULPHQWRDWXWWHOHͤJXUHSURIHVVLRQDOLFKHUXRWDQR
attorno l'atleta.
L"allenamento occupa solo una piccola percentuale delle 24 ore
dell'atleta e non sempre è l'elemento più importante.

In questo libro ci occuperemo di un atleta
che si allena 24 ore al giorno
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Perché questo libro?

Perché un atleta vince?
È una domanda ricorrente che ci si pone ripetitiva nella ricerca di nuove soluzioni
orientate alla performance.
Personalmente, ho avuto esperienze nel passato che mi hanno lasciato
emozioni e delusioni: da ragazzo, quando ero nuotatore agonista; da adulto, nel
lavoro, con atleti anche di livello olimpico.
'DOKRVFHOWRGLGHGLFDUPLDOODGLYXOJD]LRQHVFLHQWLͤFDFRQXQSURJHWWR
VRFLDOVXVSRUWͤWQHVVHQXWUL]LRQHSRUWDQGROHHYLGHQ]HVFLHQWLͤFKHDGXQ
livello di comprensione ampiamente facilitato.
Ma la domanda, anche da chi non ha ambizioni olimpiche, è sempre la stessa:
come posso migliorare?
Il problema è che, il più delle volte, le persone che chiedono hanno già la
risposta: sanno già cosa vogliono.
È quella cosa certa, unica, a volte anche ovvia: vogliono avere la tabella di
allenamento vincente. E la vorrebbero anche da me.
Peccato che non esista.
Se avere la tabella magica è il motivo che ti ha spinto a prendere questo libro,
sappi che non la avrai. Se lo stai sfogliando in libreria, riponilo nello scaffale.
0DJDULDOͤDQFRF̵ªXQOLEURFKHODWDEHOODPDJLFDFHO̵KD
Anche se “la” tabella di allenamento vincente non esiste.
Non esiste perché gli atleti partono tutti da un punto iniziale, diverso per ognuno
di loro anche se dovranno arrivare ad identici obiettivi individuali.
Immagina due amici pronti a fare la salita della scalinata di Trinità dei Monti, in
Piazza di Spagna a Roma.
C’è Giorgio con il suo amico d’infanzia, Riccardo.
Riccardo abita al quinto piano senza ascensore, sono vent’anni che sale e
scende di continuo, ormai non ci fa neanche più caso. E poi usa la bici per
andare al lavoro, e la sera va a correre in collina.
Giorgio abita al secondo piano, ma usa l’ascensore: quando ci passa davanti ci
pensa sempre e poi conclude, "vabbè perché non usarlo?"
Ha la macchina, ma la usa solo per fare prima e non essere schiavo dei ritardi
dei mezzi pubblici.
/DYRUDLQXIͤFLRIRUWXQDDOODVFULYDQLD/DVHUDODVWDQFKH]]DORRSSULPHHQRQ
YHGHO̵RUDGLDQGDUHDYHGHUHXQEHOͤOPTXHOVRI¢PRUELGRªODVXDVDOYH]]D
3RLͤQDOPHQWHVLYDDGRUPLUH
(FFRTXHVWRªLOͤOP'XHSHUVRQHXJXDOLGLHW¢SHVRHRELHWWLYL
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Si: obiettivi identici.
Oggi, infatti, devono fare la stessa cosa: salire 136 gradini della scalinata di
Piazza di Spagna.
Partono insieme. Riccardo con passo spedito parla di quello che ha fatto ieri
sera al locale, ride e canta la canzone che ha fatto al karaoke. Solleva le mani,
indica le strade di Roma girandosi e si diverte anche a fare due gradini per volta.
Poi, a metà, si ferma. Ma con chi sta parlando?
Giorgio è giù; al quarto gradino aveva già i lacci da risistemare, al decimo il
telefonino che squillava, vabbè, non era il suo, ma non si sa mai. Al ventesimo
già si stava pentendo della giornata.
Dopo alcuni minuti, anche Giorgio arriva in vetta. L’affanno è pesante, le gambe
gli sembrano piene di sabbia, il cuore lo sente nei timpani, ma per lui sembra un
successo da medaglia. Si guarda indietro e, vedendo le persone in fondo alla
piazza molto piccole, pensa di essere quasi un super eroe. Ce l’ha fatta.
Si.
E, siccome è arrivato in vetta insieme al suo amico, pensa, per un attimo, che
poi non sono così tanto diversi. Tanto, un giorno, anche lui andrà in palestra, ed
allora sì che Riccardo ne vedrà delle belle.
Vabbè, la palestra è lì che aspetta da anni. Ha anche cambiato gestione, fatto
promozioni incredibili e favorito le prove gratuite. Ma non era ancora il momento,
Giorgio era troppo stanco anche solo per pensarci. Tanto prima o poi inizia.
Ecco, immagina ora che entrambi chiedano la “tabella” per allenarsi a fare le
salite.
E, guarda caso, la avranno, perché ci sarà sempre qualcuno che gliela fornirà;
magari anche con un bel nome stampato sopra, personalizzata dunque.
Ma identica.
Come possono esistere due tabelle identiche? Semplice! Esistono perché sono
ͤQWH
8QDWDEHOODFKHVLFRVWUXLVFHSDUWHQGRGDOVRORRELHWWLYRªͤQWD
Ah già non era così semplice, era una tabella complessa. Calcolava la distanza, il
dislivello, il tempo di percorrenza, la fatica percepita.
Era una tabella fatta da un professionista, mica da uno qualunque.
2NSHFFDWRFKHVLDͤQWD(SXUHLOSURIHVVLRQLVWD
Cosa manca? Tutto.
Manca il “punto zero”, il momento dove tutto inizia e sul quale davvero ci si deve
fermare a ragionare. Perché è questo il punto di svolta; se ti fermi a pensare da
dove stai partendo, stai davvero ragionando. Se ti basi sull’obiettivo, stai solo
copiando gli schemi di qualcun altro.
“Si, ma tizio con questa tabella ha vinto tutte le gare: vuoi mettere?”.
Certo, ma le ha vinte tizio. Che veniva da allenamenti, recuperi, nutrizione ben
studiati e calibrati da anni. E quella tabella era stata disegnata solo per lui.
Giorgio con la tabella di Riccardo non riuscirà a fare nulla: si stancherà, si
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renderà conto che non fa per lui e sicuramente abbandonerà. Quelle poche
giornate che sarà riuscito a terminare, le avrà “allenate” in maniera opposta
a quello che la tabella magica descriveva. Il solo riscaldamento era già un
allenamento anaerobico vicino alla soglia. Il recupero attivo, a passo lento,
GHOO̵+,,7HUDFRV®GLIͤFLOHFKHQRQULXVFLYDDUHVSLUDUH,OUHFXSHURFRPSOHWRHUD
VHPEUDWRVRORXQPRPHQWRSHUULSUHQGHUͤDWR
E via di nuovo. Lui e Riccardo insieme per la seconda serie. Bè d’altronde la
tabella era quella giusta, quella per fare la scalinata di Trinità dei Monti, quindi
ovviamente dovrà essere uguale, no?
No. Una tabella che si costruisce sull’obiettivo di fare 136 gradini, con una
SHQGHQ]DGHOO̵;LQWRWVHFRQGLªͤQWD
0DQFDQRLSLODVWULGHOO̵DOOHQDPHQWRPDQFDQROHFKLDYLGHOODͤVLRORJLDGHOOD
psicologia, della biomeccanica e della nutrizione. E questi sono individuali.
0DQFDQRLGDWLGHOUDJLRQDPHQWRLYDORULLQGLYLGXDOLSURYHQLHQWLGDWHVWVSHFLͤFLL
dati della anamnesi sportiva. E questi sono individuali.
Mancano i dati della vita; sì, della vita. I recuperi, il sonno, la dieta, la vita sociale.
E questi sono individuali.
Vabbè, dirai; ma questo non è un esempio di atleti.
Si, non lo è.
Allora parliamo di biologia, perché questa è uguale per entrambi. Per Giorgio,
Riccardo, o anche Usain Bolt.
Secondo te, alle cellule del quadricipite femorale, ai mitocondri, all’emoglobina,
importa qualcosa di essere Giorgio o Usain? No.
La logica è la stessa: le cellule faranno il loro lavoro, resisteranno allo sforzo,
contribuiranno alla produzione energetica, e a raggiungere l’obiettivo.
Che poi sia la scalinata di Piazza di Spagna, il Tartan della pista di atletica, il
Tatami del palazzetto o l’acqua clorata della piscina, che differenza fa?
Il nostro obiettivo nell’allenamento è solo questo. Partire da una cellula e farla
diventare più forte, o più resistente.
Iniziando da quello che è in grado di fare oggi.
Se alleno la cellula ad uno stress progressivo e calibrato sull’individuo, la cellula
andrà incontro a dei processi di stress e quindi, lottando contro sé stessa, arriverà
ad una risposta che le consentirà di resistere allo sforzo superiore, qualunque
esso sia. Si sarà quindi “adattata” ad un nuovo sforzo.
Se invece la cellula non riuscirà a resistere, la sua membrana cellulare cederà,
WXWWRLOFRQWHQXWRXVFLU¢HVDU¢SHUVRVLYHULͤFKHU¢ODPRUWHFHOOXODUHSHUQHFURVL
Questo è ciò che avviene il più delle volte, quando vogliamo “strafare” e cercare
di ottenere di più in minor tempo, magari usando la tabella di tizio, quello che ha
vinto.
Ma le cellule di tizio ad uno sforzo di quel tipo erano già allenate, ovvero avevano
già consolidato adattamenti cronici, mentre quelle di un principiante non ce la
faranno.
Questo principio vale sia per il principiante che per l’atleta olimpico, non c’è
differenza.
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9DOHDQFKHSHUO̵DWOHWDFKHFRQXQGHͤFLWGLIRU]DLQL]LXQSURJUDPPDGL
allenamento con sovraccarichi usando la “tabella” magica, magari quella che
usa il suo avversario.
VHPSUHXQDWDEHOODͤQWDFKHVLEDVDVXOO̵RELHWWLYRͤQDOHQRQVXO̸SXQWR]HUR̹
Ecco, questo è l’8% del contenuto di questo libro.
Il 92% è quello che accade fuori dall’allenamento, quello che gran parte degli
allenatori ignora o tralascia, che gran parte degli atleti vede come un momento
ininfluente e che ognuno di noi, nella sua vita, non ritiene importante.
Ma quello che ci fa vincere sta proprio nel 92% del tempo che noi non alleniamo.
Allora, iniziamo a farlo.
Questo libro è suddiviso in capitoli distinti: dopo una prima lettura, potrai andare
immediatamente al capitolo che più ritieni utile al tuo problema. Troverai sempre
JOLVWXGLVFLHQWLͤFLGLULIHULPHQWRER[GLDSSURIRQGLPHQWRER[FRQGHWWDJOLVXOOH
ricerche collegate, ed ampi box dedicati ai suggerimenti da mettere in pratica.
Troverai anche commenti di esperti che legheranno la teoria alla pratica.
Come illustrato nel volume 1 della collana “Formula”' -Formula HIIT, ricorda
sempre che l’allenamento è quello EBT: Evidence Based Training, l’allenamento
basato sulle evidenze.
1RQHVLVWH̸ODYHULW¢LQWDVFD̹PDO̵XQLRQHSHUIHWWDWUDODEDVHVFLHQWLͤFD
l’esperienza di campo e la conoscenza piena dell’atleta.
Anche gli esempi di questo libro, quindi, non dovranno essere utilizzati alla
lettera ma considerati la base di un “nostro” ragionamento partendo da un
“nostro caso”, evidentemente diverso dal tuo.
Fai tue le informazioni, inizia il tuo ragionamento, costruisci la soluzione più
HIͤFDFH
4XHVWDVDU¢ODWXD̸WDEHOOD̹XQLFDHGHFLVDPHQWHHIͤFDFH
È questa la differenza che, a parità di ingredienti, rende la bontà di un piatto
cucinato da uno Chef stellato diversa da quella che avrebbe il mio piatto, visto
che non so cucinare.
Questo libro ti porterà, a parità di informazioni e conoscenze, a diventare lo
“Chef” dell’allenamento che riesce ad ottenere obiettivi da “wow”, ma per
riuscirci dovrai metterci tanto del tuo. Io ti aiuterò ma, come dice l’antico
proverbio, “Quando l’allievo è pronto, l’insegnante appare”.
Sei pronto?
Gian Mario Migliaccio
Dottore di ricerca
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