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INTRODUZIONE 

La forza è ciò che permette all’uomo di reggersi in piedi e di 
muoversi nello spazio. Essa è la capacità data dal prodotto di un 
equilibrio esistente tra il sistema nervoso e l’apparato muscolare. 
L’intento di questo elaborato è la sua analisi perché si tratta di una 
costante presente all’interno di tutti i movimenti, ed in particolare 
in quelli sportivi.  
Nel ciclismo, sport aerobico per antonomasia, la forza in tutte le 
sue espressioni è l’elemento che crea i presupposti per una 
prestazione di resistenza elevata che si basi su una maggiore 
facilità di pedalata e quindi su una maggiore economia del gesto 
completo.  
Il contenimento del dispendio energetico è un fattore molto 
importante, sempre più studiato e ricercato nel mondo dello sport, 
ed è quello che permette di sfruttare in maniera completa e 
ottimale il potenziale di prestazione di ogni singolo atleta.  
Nella prima parte si definisce il concetto di forza, illustrandone 
tutte le sue forme di manifestazione e analizzando i principali 
fattori biologici e fisiologici che la influenzano.  
Il secondo capitolo invece è strettamente legato alla forza in 
relazione al ciclismo. Si evidenzia il movimento dalla pedalata, 
gesto motore di questo sport, correlandolo alle varie espressioni 
di forza ed elencando le principali metodologie d’allenamento oggi 
utilizzate per incrementare tale capacità condizionale. 
Nella parte conclusiva invece vi è l’analisi e la valutazione del test 
effettuato, la curva potenza – cadenza di pedalata, nel corso di 
cinque mesi ad un gruppo di quindici atleti stradisti tesserati 



presso la Federazione Ciclistica Italiana dell’età compresa tra i 
diciannove e i ventitré anni. 
L’intento è quello di andare a verificare l’incremento ed il 
decremento che ogni singola espressione specifica di tale 
capacità ha in relazione al periodo della stagione agonistica ed in 
relazione all’allenamento proposto e svolto dai soggetti testati. 
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LA FORZA 

1.1. CONCETTO E DEFINIZIONE 

Quando si utilizza il concetto di forza è necessario innanzitutto 
fare una distinzione tra la forza intesa come grandezza fisica e la 
forza considerata come la capacità fondamentale siaper 
l’esecuzione di tutti i movimenti della vita quotidiana, sia per la 
realizzazione di tutte le azioni sportive. 
La grandezza fisica forza, secondo la legge di Newton, è la causa 
dei movimenti dei corpi ed è data dal prodotto tra la massa (m) e 
l’accelerazione (a). 

F = m x a [N]1 

La capacità di forza è definibile, invece, come l’azione che i nostri 
muscoli fanno per opporsi alle resistenze esterne. Ciò avviene in 
tutti i movimenti, sportivi e non, all’interno dei quali è possibile fare 
un’altra distinzione tra le forze interne e le forze esterne. Le prime 
sono quelle prodotte dai nostri muscoli, dai nostri legamenti e dai 
nostri tendini; mentre le seconde hanno azione al di fuori del 
corpo umano e possono essere, ad esempio, la forza di gravità, la 
forza d’attrito, o l’opposizione esercitata da un avversario.  
I nostri muscoli riescono ad esprimere forza grazie alla loro 
capacità di contrazione, che permette loro di opporsi e vincere le 
resistenze. 
Le contrazioni prodotte dai nostri muscolipossono essere distinte 
in: contrazioni concentriche quando le fibre muscolari vincono la 

                                                           
1Il Newton è l’unità di misura della forza. Per il secondo principio della dinamica 
possiamo affermare che una forza di un Newton  imprime ad un corpo con la massa 
di un kilogrammo l'accelerazione di 1 m/s². 
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resistenza esterna lavorando in accorciamento, contrazioni 
eccentriche quando le fibre lavorano in allungamento e infine 
contrazioni statiche quando la resistenza esterna viene pareggiata 
e quindi non si hanno variazioni di lunghezza nelle fibre muscolari 
e nel muscolo in toto. 
Per esserci movimento però è necessario che tale forza prodotta 
venga trasferita sulle ossa, che possono essere considerate come 
l’apparato motorio passivo. 
Questa azione è poco equiparabile a quella definita dalla fisica; 
infatti nella teoria dell’allenamento la forza è intesa come capacità 
di condizione e di prestazione. È essa che permette all’atleta di 
definire la propria condizione fisica, coadiuvata dalla capacità di 
resistenza e a quella di rapidità.  
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1.2. FORME DI MANIFESTAZIONE DELLA FORZA 

La contrazione volontaria del muscolo avviene in risposta ad un 
impulso nervoso che ha origine nel sistema nervoso centrale 
(SNC). I neuroni motori che controllano i muscoli scheletrici sono 
chiamati motoneuroni somatici e sono localizzati nelle corna 
anteriori della sostanza grigia del midollo spinale ed hanno il 
compito di trasmettere i segnali ai muscoli da essi innervati. La 
struttura dei motoneuroni è adatta per la loro funzione; infatti essi 
possiedono un corpo cellulare e dei processi, ossia delle 
ramificazioni che a sua volta si distinguono in dendriti e assoni. 
Questi ultimi hanno il compito di trasmettere i segnali attraverso le 
sinapsi, luogo nel quale il segnale elettrico diviene un segnale 
chimico per il rilascio del neurotrasmettitore acetilcolina (Ach).  
La contrazione vera e propria del muscolo scheletrico avviene 
quando i sottili filamenti di actina e miosina, dopo essere stati 
raggiunti  dall’impulso nervoso, formano il cosiddetto cross bridge 
per mezzo del quale avviene lo scorrimento dei filamenti. Sono 
proprio questi “ponti” quelli che vanno a costituire la contrazione 
muscolare. La tensione che ne deriva, attraverso i tendini, giunge 
alle ossasui quali i singoli muscoli agiscono. Così allo stesso 
tempo essi producono forza muscolare. 
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Fig. 1.  

 
Fig. 1. Schematizzazione dei processi di realizzazione del movimento. 

 
All’interno dei movimenti sportivi la capacità di forza si realizza in 
molti e differenti modi, ma essa risulta sempre essere in rapporto 
reciproco con le altre capacità condizionali di resistenza e di 
rapidità. Infatti queste ultime dipendono proprio dalla forza 
muscolare che può essere definita come la qualità fisica 
elementare essenziale. 



 
 

5 
 

Avremo dunque questa classificazione: una capacità di forza 
massima o massimale, una di forza rapida e una di resistenza alla 
forza. 

1.3. FORZA MASSIMALE 

La capacità di forza massimale(Fmax) definisce la massima forza 
che il sistema neuromuscolare è in grado di esprimere con una 
contrazione volontaria. In una massima contrazione volontaria 
può essere sempre attivata solo una parte di tutte le fibre del 
rispettivo muscolo; nei soggetti non allenati di norma il grado di 
attivazione è dal 70%, ma attraverso un allenamento apposito può 
essere portato a circa il 95%.  
Si distinguono due tipi di forza massimale: isometrica o statica e 
concentrica o dinamica.  
La massima forza concentrica è misurata come il massimo carico 
che può essere sollevato una sola volta in determinate condizioni 
di lavoro, mentre la forza massima isometrica si misura 
dinamometricamente contro una resistenza che non può essere 
superata.  
Nella realtà, quando un’atleta solleva un peso, troviamo all’interno 
della sua contrazione sempre entrambe le componenti di forza: la 
contrazione resta isometrica fino a quando la forza muscolare 
sviluppata corrisponde al peso da spostare, che viene mosso solo 
quando tale forza diventa maggiore di esso. La percentuale di 
forza sviluppata che serve per l’accelerazione è tanto minore 
quanto più il peso si avvicina alla forza massimale. 
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Viene inoltre definita come forza assoluta quella forza che può 
essere sviluppata con un’attivazione completa – ad esempio con 
elettrostimolazione.  
La capacità di esprimere elevati livelli di forza è però strettamente 
correlata a molteplici fattori:  
- la sezione trasversa dei muscoli e la loro dimensione, 
- l’inserzione dei muscoli sulle leve ossee, 
- la frequenza degli impulsi che i neuroni motori trasmettono ai 
muscoli nell’unità di tempo, 
- il numero di fibre a cui vengono inviati gli impulsi, 
- la velocità di biofeedback degli organi preposti al ritorno delle 
informazioni al SNC (cellule di Renshaw2 e corpuscoli tendinei del 
Golgi3), 
- la sincronizzazione nella contrazione delle varie unità motorie 
(coordinazione intramuscolare), 
- la prevalenza delle fibre muscolari FTF (Fast Twitch Fibers – le 
fibre a contrazione rapida), oppure delle STF (Slow Twitch Fibers 
- le fibre a contrazione lenta), 
- l’intervento coordinato di muscoli sinergici (coordinazione 
intermuscolare). 

 

                                                           
2Compongono un particolare sistema inibitorio, capace di deprimere la frequenza 
degli impulsi che i neuroni motoritrasmettono ai muscoli, impedendo un eventuale 
sovraccarico muscolare. 
3Propriocettori che intervengono nel controllo della tensione muscolare, fornendo 
informazioni sulla collocazionespaziale dei segmenti corporei. 
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Nell’allenamento di questo tipo di forza si dovrà quindi tener 
maggiormente conto sia del controllo del movimento, sia del 
comportamento delle singole unità motorie. 

 

Tab. 1. 

ESPRESSIONE 
DI FORZA 

ATP ATP- 
asi 

RN PR EC FT ST CM% 

F Esplosiva (SJ 
e CMJ) 

* *** *** * *** ***  20 - 
70 

F Dinamica 
Massima 
(SJbw) 

* ** **   *** * 50 - 
60 

F Massimale 

(Fmax) 

* ** ***   *** *** 10 -
100 

 

Tab. 1. Processi metabolici, enzimatici e neuromuscolari coinvolti in alcune 
espressioni di forza (da Bosco 1992, modificato). SJ: SquatJump; CJM: 
CounterMovementJump, SJbw: SquatJump eseguito con carico pari al proprio peso 
corporeo; RN: Reclutamento Nervoso, PR: Potenziamento da Riflesso Miotatico; 
EC: Elasticità e Coordinazione; FT: Fibre Veloci; ST: Fibre Lente e CM: Carico 
Massimo. Gli asterischi (*) denotano il livello di intervento di ogni componente 
secondo Bosco. 
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1.4. FORZA RAPIDA 

La capacità di forza rapida ha avuto molteplici tentativi di 
definizione poiché tale forza è stata spesso caratterizzata in base 
all’immagine esterna del movimento prodotto e strutturata sulla 
base della velocità di esso o dalla sua accelerazione. Va però 
sottolineato il fatto che l’accelerazione e la velocità di un corpo 
che ne risulta sono espressione dell’impulso che si trova alla loro 
base. Infatti la forza rapida viene definita come la capacità del 
sistema neuromuscolare di sviluppare il maggiore impulso di forza 
nell’intervallo di tempo disponibile.  
Un impulso di forza è caratterizzato dalla rapidità della salita della 
forza, dal picco di forza realizzato e dalla durata dell’impulso 
stesso. Quest’ultima risulta essere maggiormente limitata dalla 
velocità di movimento prodotta e dalla traiettoria d’accelerazione 
disponibile, quindi è necessario concentrarsi sulla salita della 
forza e sul suo picco massimo per caratterizzare la struttura della 
forza rapida.  
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La capacità di produrre una salita di forza quanto più ripida 
possibile è definita forza esplosiva; questa si determina 
soprattutto in quelle prestazioni di forza rapida che vengono 
realizzate entro un tempo di contrazione di 200 ms.  
La forza rapida all’interno del Ciclo Stiramento – Accorciamento 
(CSA) viene definita forza reattiva; la troviamo in tutte le forme di 
corsa e salto, nelle quali durante la fase di appoggio le 
articolazioni dell’estremità inferiore dapprima sono piegate e 
successivamente estese, così anche i muscoli estensori prima 
sono stirati e poi accorciati. Si suppone comunque che circa il 
90% di tutti i movimenti sportivi contenga un CSA.  
Per allenare questa capacità risulta essere necessario conoscere 
sia le percentuali di capacità di forza massima, sia quelle di 
rapidità richieste dal gesto motorio specifico in gara. 
  

Fig. 2. 

 
Fig. 2. La curva Forza – Tempo.  
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1.5. RESISTENZA ALLA FORZA 

La resistenza alla forza si definisce come la capacità del sistema 
neuromuscolare di produrre in un determinato tempo una somma 
di impulsi di forza quanto più elevata possibile contro resistenze 
elevate.  
Questa definizione non porta assolutamente ad interpretare la 
resistenza alla forza come la riduzione del rendimento durante un 
lavoro continuo; infatti è proprio questo tipo di approccio che ha 
portato un forte accento sulla componente di resistenza 
nell’allenamento della resistenza alla forza, ma non è così.  
Nella pratica le prestazioni di resistenza alla forza sono importanti 
non soltanto come capacità di opporsi alla fatica, ma anche come 
somma assoluta degli impieghi di forza realizzati.  
Ciò riguarda la determinazione delle prestazioni di resistenza alla 
forza nella pratica di gara di tipici sport come il canottaggio o il 
ciclismo.  
Per delimitare il regime di forza da quello di resistenza, nella 
prassi dell’allenamento si parla di vincere resistenze superiori di 
almeno il 30% della forza massimale individuale in un lasso 
temporaleche deve rientrare nell’ambito di circa due minuti, tempo 
per cui la trasformazione dell’energia avviene prevalentemente 
per via anaerobica. La forma massimale, quindi, deve essere 
considerata come la capacità base della resistenza alla forza.  
Per quanto riguarda il CSA si è dimostrato che i valori assoluti 
ottenuti di resistenza alla forza dipendono più dalla forza rapida 
reattiva che dalla resistenza all’affaticamento. Due perciò sono le 
componenti che determinano tale capacità: l’entità dei singoli 
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impulsi di forza e la capacità di mantenere quanto minore 
possibile la riduzione degli impulsi di forza stessi. La prima 
componente è fondamentalmente determinata dalla forza 
massimale o dalla forza esplosiva. Infatti secondo vari autori di 
pubblicazioni scientifiche è impossibile che si producano 
incrementi delle prestazioni di resistenza alla forza senza 
incrementi della forza massima.  
La componente di resistenza all’affaticamento, invece, in carichi 
che durano fino a dieci secondi circa è prevalentemente 
determinata sia dalle capacità di mantenere un impulso nervoso 
centrale sovra spinale elevato, sia anche dall’efficace 
trasmissione e conduzione dell’impulso nervoso alla placca 
neuromuscolare. In carichi di maggiore durata, la capacità di 
prestazione è determinata sempre più dall’immagazzinamento dei 
fosfati macro energetici nelle cellule muscolari (ATP e CP) e dalla 
capacità di tollerare e tamponare gli ioni H+ e la concentrazione di 
lattato.  
Risulta perciò fondamentale nell’allenamento di tale espressione 
di forza il modo in cui l’energia viene prodotta e trasformata, 
attraverso un apporto metabolico principalmente di tipo aerobico. 
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Fig. 3. 

 
 
 

 

  

 

  

Fig. 3.–La nozione di forza muscolare non è equivalente a quella usata in fisica. 
Nell’allenamento si utilizza il concetto di capacità di forza. Quest’ultima si distingue 
in capacità di forza massimale,  capacità di forza rapida e capacità di resistenza alla 
forza o forza resistente. 
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1.6. IL SISTEMA MUSCOLARE E TENDINEO IN 
RELAZIONE ALLA FORZA 

L’esecuzione dei movimenti, o la produzione di una forza 
muscolare misurabile, dipende dalla capacità di contrazione della 
muscolatura scheletrica che avviene mediante la rottura del 
legame dei ponti trasversali acto – miosinici nei sarcomeri. La 
contrazione muscolare è quel fenomeno che, mediante la 
scissione di tali legami fosforici organicialtamente energetici, ed in 
interazione con proteine contrattili, porta alla trasduzione di un 
segnale chimico ad un processo meccanico. Tutto questo ha 
inizio mediante il principio del tutto o del nulla, che prevede una 
determinata eccitazione delle fibre muscolari da parte del SNC e 
viene trasmessa alle diverse unità motorie attraverso i nervi 
motori periferici. 
La muscolatura scheletrica striata si compone di due differenti tipi 
di fibre, che attraverso il loro comportamento contrattile in una 
singola scossa (Twitch), provocata per via artificiale, sono distinte 
in fibre FTF (Fast Twitch Fibers), le fibre a contrazione rapida, e 
in STF (Slow Twitch Fibers) , le fibre a contrazione lenta. A causa 
del loro diverso contenuto di mioglobina si parla anche di fibre 
bianche o chiare e di fibre rosse o scure. Queste ultime, le STF, 
sono di dimensioni minori, sono innervate da cellule motorie 
nervose (motoneuroni α) più piccole, presentano una minore 
velocità di contrazione e possono produrre meno forza massima. 
Ma sono molto meno affaticabili delle fibre FTF.  
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Le fibre bianche presentano dimensioni maggiori, motoneuroni α 
più grandi, si contraggono più rapidamente e sviluppano più 
forza, ma sono facilmente affaticabili.  
In base alle caratteristiche del loro metabolismo energetico, nelle 
fibre muscolari, inoltre, viene fatta un’ulteriore distinzione tra fibre 
SO (Slow Oxidative), FOG (Fast Oxidative Glicolitic) e FG (Fast 
Glicolitic). Per quanto concerne la contrazione e l’affaticamento, 
le fibre FOG rappresentano un tipo intermedio di fibre.  
Una percentuale maggiore di fibre FTF, a causa della loro 
maggiore forza contrattile ha un effetto positivo sulla forza 
massima e anche sulla forza rapida, grazie alla più elevata 
velocità di contrazione.  
Il rapporto numerico tra le fibre FTF e STF in un individuo è 
geneticamente determinato. È certamente possibile attraverso 
determinate misure di allenamento, in particolare con attività 
molto prolungata in condizioni anaerobico – lattacide, procurare 
alle fibre una maggiore resistenza alla fatica, a spese della loro 
velocità e forza contrattile. La possibilità che avvenga il contrario, 
cioè trasmettere alle fibre STF le caratteristiche contrattili delle 
fibre FTF è stato provato solo in esperimenti in laboratorio su 
animali con un operazione, l’innervazione incrociata. 
Anche l'orientamento delle fibre muscolari all'interno del muscolo 
va a determinarne la forza e l'ampiezza di contrazione. Rispetto 
all’asse longitudinale del muscolo, le cellule possono disporsi in 
modo parallelo, seguendo il decorso delle fibre tendinee, oppure 
obliquamente. Tutto ciò ha un'enorme importanza nella 
meccanica muscolare. 
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Nei muscoli a fibre parallele l’espressione della forza è pari alla 
sezione anatomica e il movimento che se ne genera è di ampia 
escursione articolare e veloce. 
I muscoli con fibre a direzione obliqua hanno una lunghezza 
inferiore e di conseguenza una contrazione limitata, ma la 
disposizione pennata consente di compattare un gran numero di 
fibre in un’area trasversale minore generando così 
un’espressione di forza maggiore. Infatti l’espressione della forza 
nel muscolo pennato è proporzionale alla sezione fisiologica, cioè 
alla somma delle sezioni di tutte le sue fibre, perpendicolari alla 
loro direzione. I muscoli forti sono quelli pennati, mentre quelli 
veloci sono solitamente a fasci paralleli. L’ipertrofia, ossia 
l’aumento della sezione muscolare, è necessaria in tutti quegli 
sport dove la forza massima ha un ruolo determinante nella 
prestazione.  
Infine sono molto importanti anche le proprietà elastiche del 
sistema muscolare e tendineo, soprattutto per la forza esplosiva 
e reattiva. Il concetto di elasticità non è solamente legato alla 
capacità di allungamento, ma esprime la tendenza delle strutture 
muscolari e tendinee che dopo essersi allungate recuperano 
nuovamente la loro lunghezza originaria in condizioni di riposo. 
Alle forze elastiche contribuiscono i tendini e gli altri tessuti 
connettivi che si trovano all’interno e all’esterno del muscolo, i 
filamenti proteici strutturali e funzionali delle cellule muscolari. 
L’elasticità dei tendini e del tessuto connettivo muscolare può 
essere notevolmente aumentata con l’allenamento e nelle fibre 
FTF tali adattamenti sono più elevati che nelle STF. Di 
conseguenza, grazie a una più elevata rigidità dell’elemento che 
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ammortizza la trazione e dell’immediatezza della trasmissione 
della forza che vi è collegata c’è una maggiore produzione sia in 
una più rapida salita della forza all’inizio della contrazione, come 
anche picchi più elevati di forza nel passaggio eccentrico – 
concentrico dell’esercizio muscolare.  
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1.7. I PARAMETRI NERVOSI CHE INFLUENZANO LA 
FORZA 

Le fibre muscolari possiedono delle cellule nervose motorie: i 
motoneuroni α. Il loro corpo cellulare si trova nel midollo spinale, e 
i loro assoni vanno fino al muscolo dove, attraverso la placca 
terminale neuromuscolare, gli impulsi nervosi possono essere 
trasmessi alle fibre muscolari.  
Ogni singolo motoneurone α serve molteplici fibre muscolari, circa 
10 nelle dita e circa 2000 nella muscolatura della coscia. L’unità 
motoria è rappresentata dal motoneurone α con la fibra muscolare 
che innerva.  
In una contrazione volontaria un essere umano normalmente non 
può attivare tutte le unità motorie di un muscolo, poiché resta 
sempre una riserva d’attivazione. Nelle persone non allenate 
quest’ultima è del 30% circa, ma con l’allenamento adatto può 
essere ridotta al 5%.  
È detta capacità volontaria d’attivazione neuromuscolare la 
possibilità di attivare il maggior numero di unità motorie e 
generalmente è determinata dalla capacità di reclutamento, dalla 
frequenza degli stimoli e dalla sincronizzazione. In una 
contrazione muscolare volontaria l’attivazione delle unità motorie 
in un dato muscolo avviene sempre secondo il principio della 
dimensione (provato già nel 1965 da Hennemann4 sui 
mammiferi): all’inizio di una contrazione vengono reclutate le unità 
motorie più piccole, più lente e più deboli e, con l’aumentare delle 
richieste di forza al sistema neuromuscolare, intervengono via via 
quelle sempre più grandi, a scossa rapida e più forti.  
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Nelle contrazioni volontarie con il 50% della forza massimale si 
attiva l’80% circa delle unità motorie; il restante 20% delle unità, 
che risultano essere quelle più grandi e forti, contribuisce all’altro 
50% della forza massimale.  
Le unità motorie di maggiori dimensioni e più rapide sono attivate 
solo quando è richiesto più del 90% della forza massima.  
Nelle varie espressioni di forza avremo quindi attivazioni differenti: 
per la forza massimale avremo un reclutamento completo, mentre 
per la forza esplosiva sarà fondamentale la rapidità con la quale le 
unità motorie sono attivate secondo la successione dimensionale.  
Il tempo di contrazione che va dall’inizio della stessa fino al picco 
di forza (Peack) nelle unità motorie più lente va da 90 a 120 msec, 
in quelle più veloci tra 55 e 65 msec. Ciò vuol dire che nella 
successione temporale determinata dall’allenamento specifico le 
unità motorie di maggiori dimensioni vengono attivate per ultime, 
però meccanicamente diventano efficaci contemporaneamente o 
addirittura ancora prima delle unità motorie di piccole dimensioni 
e, quindi, possono determinare prioritariamente la salita della 
forza.  
Il reclutamento è strettamente collegato alla frequenza con la 
quale l’unità è innervata; le ST vengono attivate prevalentemente 
con frequenze di scarica basse (20 Hz circa) invece le FT con 
frequenze molto più elevate (da 50 a 100 Hz).  
Oltre al reclutamento e alla modulazione della frequenza per la 
forza è importante anche la sincronizzazione dell’attivazione di 
motoneuroni α diversi, che rende possibile la scarica 
contemporanea di numerose unità motorie. Nel CSA un contributo 
notevole alla prestazione di forza è fornito dall’attivazione del 
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riflesso da stiramento. In determinate condizioni, però, l’attività 
riflessa può diventare dannosa dando influenze inibitorie.  
Una condizione tale può essere rappresentata da carichi 
anaerobico – lattacidi oppure da un eccesso di carico causato da 
uno stiramento troppo elevato o troppo rapido: l’attivazione del 
riflesso aumenta con la crescita della velocità di stiramento fino ad 
un valore ottimale. Se tale valore viene superato l’attività riflessa 
viene sempre più inibita. Con l’allenamento sia il carico tollerabile 
nella fase eccentrica del CSA, e quindi l’attivazione del riflesso da 
stiramento, sia l’intera prestazione della forza reattiva, possono 
essere notevolmente aumentati.  

  



 
 

20 
 

1.8. ETA’ E SESSO 

Lo sviluppo della capacità di forza segue un suo specifico 
andamento sia in relazione all’età, che in relazione al sesso. Nella 
fanciullezza, fino all’incirca ai 12 anni d’età, si può dire che maschi 
e femmine hanno la stessa forza. Nel periodo della pubertà, 
intorno ai 15 anni, le femmine possiedono maggiore forza dei 
maschi per la comparsa del menarca; esse maturano 
sessualmente prima. Il fattore ormonale è quello che caratterizza 
questo andamento, che con l’età però si modifica: mentre la forza 
nelle donne subisce un leggero aumento graduale, la forza dei 
maschi aumenta rapidamente tra i 20 e i 30 anni, dove raggiunge 
il suo massimo livello (dopodiché essa diminuisce gradualmente).  
Tutto ciò è relativo alla maggiore produzione dell’ormone sessuale 
maschile il testosterone, che ha un effetto anabolizzante:infatti la 
sezione trasversa del muscolo della donna è più piccola di quella 
dell’uomo all’incirca del 25%.  
Comunque, anche se ci fosse parità di sezione muscolare, la 
donna avrebbe minore forza poiché possiede una percentuale di 
tessuto adiposo che è circa il doppio di quella dell’uomo. 
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Fig. 4. L’andamento della forza in relazione all’età e al sesso. 

 

Fig. 4. – C. Bosco, “La Forza Muscolare, aspetti fisiologici ed applicazioni pratiche”, 
Società Stampa Sportiva, Roma, 1997. 
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LA FORZA NEL CICLISMO 

2.1. LA PEDALATA 

Condizione essenziale per poter programmare un allenamento di 
forza nel ciclismo è capire come essa viene espressa sul pedale, 
mezzo vincolante di questa disciplina sportiva. A differenza della 
corsa, per esempio, dove l’aumentare della velocità di 
spostamento è il risultato della maggiore forza media impressa sul 
terreno e di una frequenza di passi più ampia; nel ciclismo 
aumentando la velocità la forza applicata al pedale diminuisce.  
A parità di frequenza di pedalata, l’aumento di forza può essere 
ottenuto solo in maniera “artificiale” ossia cambiando il rapporto di 
sviluppo metrico di ogni singola pedalata. Si deduce quindi che 
nel ciclismo l’applicazione della forza sui pedali è inversamente 
proporzionale alla cadenza, concetto che verrà affrontato 
successivamente. 
La forza che il ciclista applica al pedale è definibile come una 
coppia di forze4, cioè una forza che dipende sia dalla forza 
effettivamente impressa dall’atletasul pedale, sia dal braccio di 
leva rappresentato dalla pedivella. Pertanto il ciclista riuscirà ad 
imprimere una forza maggiore al pedale tanto più corta sarà la 
sua pedivella, mentre la coppia risultante sarà tanto più alta a 
parità di forza applicata in maniera proporzionale alla lunghezza 
della pedivella. 

 

                                                           
4In fisica la coppia di forze è una forza che viene applicata ad una leva.  
La sua unità di misura è N x m. 
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Tab. 2. 

FORZA 
IMPRESSA SUL 
PEDALE (N) 

LUNGHEZZA 
PEDIVELLA (m) 

COPPIA DI 
FORZE 
(N x m) 

POTENZA 
ESPRESSA A 
120 RPM 

150 0,160 24,00 301 

150 0,165 24,75 311 

150 0,170 25,50 320 

150 0,175 26,25 330 

Tab. 2. – Tabella che mostra come la lunghezza della pedivella possa influenzare la 
potenza applicata ad un determinato numero dato di rpm. Dati tratti dal Centro Studi 
FCI. 

 

Durante la pedalata il ciclista genera un movimento di forza 
circolare che può essere scomposto in otto punti principali, 
illustrati di seguito in Fig. 5., nei quali agiscono forze differenti. 

- F 1: azione di spinta – avanti,  
- F 2: azione di spinta avanti – pressione verso il basso,  
- F 3: azione di pressione verso il basso,  
- F 4: azione di trazione – pressione verso il basso,  
- F 5: azione di trazione,  
- F 6: azione di trazione - sollevamento, 
- F 7: azione di sollevamento e 
- F 8: azione di sollevamento – spinta avanti. 
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Fig. 5. 

 

Fig. 5. – “La biomeccanica della pedalata” Settore studi -  FCI.  

La resa ottimale di forza dal punto di vista fisico e il picco di forza 
si raggiungono sempre nello stesso angolo di pedalata: a circa 
60° e a circa 250°dell’intero movimento circolare (tra il punto 2 e il 
3 e tra il punto 6 e il 7 della figura).  
L’azione della pedalata, in relazione ai gradi in cui essa viene 
scomposta, attiva differenti gruppi muscolari. Dalla posizione 1 
alla posizione 4 abbiamo il movimento di estensione della coscia 
che avviene attraverso i muscoli del gruppo ischiocrurale 
(muscolo bicipite femorale, semimembranoso e semitendinoso) e 
del gluteo. La flessione della coscia invece va dalla posizione 5 
alla 8 e coinvolge il muscolo ileopsoas (psoas maggiore, minore e 
muscolo iliaco), il muscolo sartorio e il gastrocnemio.  
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L’attivazione di tutti i gruppi muscolari è presente all’interno della 
cosiddetta pedalata ottimale con il “gioco di caviglia”, nella quale 
tutte le componenti muscolari si sovrappongono e si completano.  
Secondo studi recenti il rendimento migliore, e quindi 
l’economicità del gesto, viene raggiunto quando nell’azione 
circolare il rapporto tra la contrazione muscolare ed il relativo 
riposo è di 1:4. Così facendo ogni muscolo è attivo per 72° e si 
riposa per i restanti 288°.  

 

Fig. 6. 

 

Fig. 6. –“La biomeccanica della pedalata” Settore studi -  FCI. L’azione dei gruppi 
muscolari all’interno della pedalata. 

  



 
 

26 
 

2.2. RIVOLUZIONI PER MINUTO ED ESPRESSIONI DI 
FORZA 

Le Rivoluzioni Per Minuto (RPM) esprimono la cadenza di 
pedalata, ossia i giri di pedale effettuati in un minuto. Sul loro 
valore si basa la suddivisione delle varie espressioni di forza 
presenti nel ciclismo: infatti al loro variare cambia la permanenza 
di applicazione della forza sul pedale; maggiore è il numero di 
pedalate effettuate in un minuto (cadenza più alta), minore sarà il 
tempo di applicazione della forza stessa.  
Con quest’ultimo s’intende il tempo di permanenza del piede in un 
determinato punto della pedalata ed è proprio su questo fattore, 
tempo / numero di rpm, che si basa la suddivisione delle 
espressioni di forza presenti nel ciclismo: la forza massima, la 
forza dinamica, la forza esplosiva e la forza rapida.  
Si parla di forza massima quando il tempo di applicazione è 
maggiore di 700 msec eciò si ottiene con un gesto lento dato da 
una cadenza di pedalata del valore di 35 – 40 RPM.  
Quando la cadenza passa dalle 40 alle 90 pedalate al minuto ed il 
tempo di applicazione cala ad un valore compreso tra i 700 e i 
300 msec siamo nell’ambito d’espressione della forza dinamica.  
La forza esplosiva invece si ha con un range di RPM che va dalle 
90 alle 140 pedalate al minuto ed il rispettivo tempo di 
applicazione scende dai 300 ai 150 msec.  
Infine con un tempo di applicazione addirittura inferiore ai 150 
msec e con le pedalate al minuto superiori a 140 RPM si sviluppa 
la forza rapida, che si ottiene attraverso un gesto molto veloce. 
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Tab. 3  

Tab. 3. – Le espressioni di Forza nel ciclismo 

  

ESPRESSIONE DI 
FORZA 

TEMPO DI 
APPLICAZIONE 

CADENZA AL 
MINUTO 

FORZA MASSIMA >700 msec 35 – 40 RPM 

FORZA DINAMICA 700 < t > 300 msec 40 RPM 90 

FORZA ESPLOSIVA 300< t > 150 msec 90 RPM 140 

FORZA RAPIDA >150 msec 140 RPM 
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2.3. LA STAGIONE CICLISTICA E I SUOI PERIODI 

La stagione ciclistica di un corridore stradista può essere 
classificata in quattro periodi, che offrono una programmazione 
differente di carichi di lavoro: il periodo di transizione, quello di 
preparazione generale, quello di preparazione specifica e il 
periodo agonistico.  

− Il periodo di transizione: si tratta del mese che intercorre tra 
il termine della stagione agonistica e l’inizio del periodo di 
preparazione generale. È questo il tempo di rigenerazione e 
recupero dell’organismo sia dal punto di vista fisico che dal 
punto di vista mentale.  

− Il periodo di preparazione generale: si tratta diun periodo 
abbastanza lungo, solitamente da Novembre a Gennaio, e 
vede il ciclista impegnato in molteplici attività con lo scopo 
allenante sia a livello cardiorespiratorio che 
cardiocircolatorio e non per forza specifico. Le attività che 
l’atleta svolge possono essere lavori aspecifici, come 
l’allenamento funzionale in palestra, lo sci di fondo, la corsa 
a piedi, il nuoto, oppure lavori alternativi in bicicletta, come 
la mountain bike, il ciclocross e la pista.  

− Il periodo di preparazione specifica: è il periodo antecedente 
alle gare e vede la ripresa dell’attività mirata e specifica alla 
ricerca della condizione fisica ideale per affrontare le gare. 
Prevede lo svolgimento di allenamenti sulla resistenza con 
sessioni di lavoro che mirano allo sviluppo e al 
consolidamento delle capacità neuromuscolari e di forza.  
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− Il periodo agonistico: copre diversi mesi, dalla fine di 
Febbraio alla fine di Ottobre, ed è il periodo che vede lo 
svolgimento di tutti gli impegni di gara agonistici. 
L’allenamento che copre questi mesi sarà gestito in 
funzione dei singoli impegni e dei relativi recuperi necessari 
all’organismo post – competizione. 
 

PERIODO MACROCICLO 

Preparazione Preparazione 

Gara Specializzazione e Mantenimento 

Transizione Transizione 
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2.4. METODI E PROCEDURE PER L’ALLENAMENTO 
DELLA FORZA 

L’allenamento della capacità di forza in uno sport come il ciclismo 
su strada deve avere all’interno della programmazione un suo 
spazio adeguato e opportuno non inferiore rispetto a quello 
destinato allo sviluppo della capacità di resistenza, altra 
componente metabolica determinante per la performance. Infatti i 
recenti studi riguardanti i metabolismi energetici di questo sport 
hanno evidenziato che, nel ciclismo attuale oltre alla componente 
aerobica è presente in maniera frequente anche la componente 
anaerobica lattacida, che riprende qualità neuromuscolari 
specifiche.  
La stagione ciclistica ha visto negli anni Ottanta un punto 
fondamentale per la sua attuale metodologia di allenamento 
essenzialmente per due motivi: l’avvento del cardiofrequenzimetro 
e l’introduzionedi nuove metodiche di allenamento tra cui le SFR ( 
Salite Forza Resistenza). 
L’utilizzo del monitoraggio dei battiti cardiaci per allenare la forza 
non è un parametro molto indicativo poiché l’attenzione maggiore 
deve essere posta sulla percezione delle tensioni muscolari 
sviluppate in rapporto al tempo di applicazione della capacità 
stessa. Infatti i parametri di riferimento per la programmazione di 
un’allenamento di forza sono la potenza espressa5, misurata in 
watt, le rpm sviluppate ed il tempo di applicazione della forza 
stessa.  

                                                           
5 Valore misurabile grazie allo sviluppo dei moderni misuratori di potenza. 
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Attualmente nella preparazione degli atleti di alto livello vengono 
utilizzati per il monitoraggio della potenza espressa degli 
strumenti specifici chiamati Powermeter, che oltre a monitorare in 
maniera costante la potenza erogata registrano i dati per delle 
ulteriori analisi future. 
Un buon test che permette di ricavare parametri utili per allenare 
la forza su assi temporali che vanno da 0 a 2 minuti è il test di 
potenza – cadenza (che verrà illustrato in seguito) poiché 
permette di definire le fasce di erogazione della forza in relazione 
alle varie cadenze espresse dal corridore. 
Una qualsiasi metodologia d’allenamento si basa su differenti 
scelte inerenti principalmente aspetti legati ai mezzi utilizzati, alla 
loro combinazione, alla gestione del carico di lavoro e ai criteri 
della pianificazione stessa.  
Nel ciclismo i mezzi di allenamento legati alla capacità di forza 
vengono così codificati: 

− SFR: Salite Forza Resistenza, 

− PFR: Pianura Forza Resistenza, 
− FD: Forza Dinamica, 
− FE: Forza Esplosiva, 
− RFR: Regressione di Forza. 
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2.5. SALITE FORZA RESISTENZA 
Introdotte negli anni Ottanta da Aldo Sassi per la preparazione del 
record dell’ora di Moser a Città del Messico. Si tratta di ripetute 
che possono avere durata variabile, da 1 a 5 minuti, svolte su 
salite della pendenza intorno al 6 – 7 %  con basse frequenze di 
pedalata (40 – 45 rpm) e con rapporto metrico sviluppato 
impegnativo. Lo scopo di tale esercizio è quello di far lavorare il 
muscolo in condizioni di forte vasocostrizione capillare con 
l’obiettivo di aumentare il tempo di contrazione muscolare.  

PIANURA FORZA RESISTENZA 
Sono ripetute svolte a 60 rpm con un rapporto che consenta di 
mantenere la cadenza di pedalata costante. La durata varia da 1 
a 5 minuti e l’impegno metabolico richiesto è superiore alle SFR in 
quando la potenza richiesta dall’esercizio aumenta in relazione 
alle rpm. 

FORZA DINAMICA 
Sono esercitazioni nelle quali l’atleta deve esprirmere il picco più 
elevato di potenza rapportato al raggiungimento delle massime 
rpm ottenibili con lo sviluppo metrico utilizzato. Il picco raggiunto 
varia a seconda delle caratteristiche dell’atleta in quanto questa 
tipologia d’allenamento sollecita ed utilizza maggiormente le fibre 
bianche. In media uno stradista raggiunge il picco attorno alle 120 
rpm, un pistard anche a 140 rpm. 
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FORZA ESPLOSIVA 
Questa tipologia d’allenamento prevede la sollecitazione 
all’utilizzo di elevate rpm (range che va dalle 110 alle 140 rpm) 
con un rapporto tale da consentire una tensione muscolare di tipo 
massimale nel minor tempo possibile. Per fare questo l’atleta 
utilizza tratti di strada in discesa da un ponte o cavalcavia, oppure 
da dietro la moto ed ha come obiettivo il raggiungimento del picco 
entro 15 secondi. 

REGRESSIONE ALLA FORZA 
Sono progressioni svolte su una salita con una pendenza del 4 – 
5 % che prevedono una variazione di rpm, agendo sul rapporto 
utilizzato e quindi sul tempo di applicazione della forza in funzione 
del tempo. Gli step di lavoro possono variare da 30 secondi fino  a 
3 minuti. 
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IL TEST 

I test di valutazione presenti in molti sport sono uno strumento 
utile per la programmazione degli allenamenti, oltre che per 
determinare il grado di condizione fisica di un determinato atleta. 
Infatti costituiscono, per l’allenatore e per l’atleta stesso, un 
controllo periodico molto efficace del lavoro svolto e grazie 
all'analisi dei loro risultati è possibile mettere in relazione la 
performance dell’atleta con le strategie di lavoro adottate.  
Per essere valido un test deve avere un fondamento scientifico, 
deve fornire dei risultati di tipo quantitativo e deve rispondere a 
quattro requisiti essenziali: la validità, l’oggettività, la 
riproducibilità e la specificità.  

- La validità è l’indicatore prescelto, cioè il grado di 
precisione con cui il test riesce a misurare quanto si era 
stabilito d’indagare.  

- L’oggettività riguarda i risultati ottenuti nel test che non 
devono dipendere dall'intervento del rilevatore (sia in fase 
di esecuzione, sia in fase di analisi ed interpretazione dei 
risultati).  

- La riproducibilità è la capacità di un test di dare i medesimi 
risultati nelle medesime condizioni (ambiente, condizioni di 
salute dell’atleta, operatore, ora di effettuazione e 
protocollo). Affinché un test sia riproducibile deve esistere 
una correlazione di almeno l'80% tra i risultati dello stesso 
test ripetuto in differenti condizioni.  
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- La specificità riguarda la possibilità dell’indagare il soggetto 
e i suoi parametri organico – funzionali in condizioni il più 
vicine possibili alla reale situazione sportiva da lui praticata. 
 

 I test si distinguono in due tipologie: i test da laboratorio che 
possiedono una standardizzazione più semplice e un grado di 
precisione dei risultati maggiore, ma c’è da chiedersi quanto essi 
siano specifici e i test da campo che invece sono sì specifici, ma 
pongono problemi di riproducibilità e standardizzazione.  
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3.1. LA CURVA POTENZA – CADENZA DI PEDALATA 

Il test che ho utilizzato con il mio gruppo d’atleti è la curva potenza 
- frequenza. Si tratta di un test spesso utilizzato dai preparatori e, 
come si deduce dalla nomenclatura, serve a descrivere la 
relazione esistente tra la potenza e la cadenza di pedalata dalla 
quale è possibile ricavare la massima forza esprimibile dal ciclista 
e la sua frequenza di pedalata corrispondente. 

3.2. IL PROTOCOLLO 

Dopo un adeguato riscaldamento di circa 25’ il protocollo del test 
prevede quattro prove massimali della durata di 5 – 8” con 
rapporti di diversa lunghezza che nel mio caso specifico sono 
stati: 50x11, 50x15, 50x18 e 34x15. Il recupero tra una prova e 
l’altra è attivo e dura 3’.  
Durante il test viene chiesto al soggetto di erogare la sua 
massima potenza meccanica dalla posizione di seduto in sella ciò 
per far si che il gesto sia meno condizionato dalla trazione o 
spinta degli arti superiori. Finite tutte e quattro le “volate” ho 
chiesto al soggetto di valutare lo sforzo effettuato attraverso la 
scala di Borg.  
I dati rilevati considerati in watt espressi consentono di costruire 
una curva che rappresenta i massimali di forza e il regime di 
pedalata definisce in quale ambito d’espressione di forza si trova 
l’atleta.  
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Tab. 4.  
 

RAPPORTO UTILIZZATO SVILUPPO METRICO (mt) 
50 x 11 9,70  
50 x 15 7,12 
50 x 18 5,93 
34 x 15 4,84 

Tab. 4. Sviluppo metrico dei rapporti che ho utilizzato nel test. 

 

3.3. GLI STRUMENTI 

Gli strumenti specifici che ho utilizzato per le mie sessioni di test 
sono: il metro, la bilancia ad impedenzometria Tanita, la bicicletta 
degli atleti, il Kisciotte, il Ciclomulino e la scala di Borg. 

Fig. 7. Stadiometro con branca mobile. 

 

 

 

- Il metro: la statura è un dato antropometrico di grandissima 
importanza che rappresenta il parametro standard a cui 
rapportare molte altre misure come ad esempio il peso, lo 
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stato di nutrizione e lo sviluppo corporeo. Io ho misurato 
l’altezza di tutti gli atleti testati al primo incontro in data 
14/12/2013 mediante uno stadiometro portatile fissato al 
muro. Si tratta di uno strumento costituito da un'asta 
verticale graduata in mm e cm dal basso verso l'alto, munita 
di un cursore su cui è inserita, ad angolo retto, la branca 
mobile. Questa sorta di barra orizzontale andrà posta a 
contatto con il punto più alto del capo, chiamato vertex, che 
dev'essere mantenuto in posizione tale da orientare lo 
sguardo dritto all'orizzonte. 

 
Fig.8. Bilancia TANITA Innerscan BC541 (4 elettrodi) 

 

 

-  La bilancia ad impedenzometria Tanita è una bilancia che 
consente di ricercare i parametri corporei di massa grassa e 
di acqua. Essa misura la composizione corporea inviando 
un segnale di bassa frequenza e sicuro per tutto il corpo, 
dalla base della bilancia. Questo segnale circola 
liberamente nel liquido del tessuto muscolare dove si 
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incontra con la resistenza del tessuto grasso. Questa 
resistenza, denominata bioimpedenza, si misura con 
esattezza e i suoi risultati si contrastano in funzione del 
sesso, dell’ altezza, dell’età e dell’attività fisica svolta dalla 
persona per fornire maggiore esattezza nell’analisi della 
composizione corporea. 

Fig. 9.  il Kisciotte 

 

 
 

- Il Kisciotte è uno strumento di misura realizzato per la 
valutazione in tempo reale della potenza sviluppata dal 
ciclista durante l’allenamento su ciclomulino. Il Kisciotte è 
composto da una scheda di acquisizione che si interfaccia 
con il computer per mezzo della porta USB, da un sensore 
da posizionare vicino la ruota posteriore della bicicletta e da 
una applicazione software appositamente sviluppata per 
gestire al meglio le caratteristiche di questo strumento e per 
avere informazioni in tempo reale sull’esercizio che si sta 
svolgendo. La funzione principale del Kisciotte è la misura 
della potenza, che viene ricavata da una curva di taratura 
tra coppia e velocità. La peculiarità del dispositivo è quella 
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di poter effettuare in modo autonomo, tramite una procedura 
di taratura, il calcolo dei coefficienti dell’equazione coppia-
velocità in modo da avere dati perfettamente confrontabili 
anche in presenza di condizioni di prova differenti. I dati 
acquisiti e visualizzati in tempo reale sono: la potenza, le 
rotazioni dell’asse dei pedali al minuto e la velocità della 
ruota del Ciclomulino. Di ognuna di queste grandezze viene 
calcolato e visualizzato il valore medio e massimo.  
Il Kisciotte ricava la potenza dalla velocità di rotazione della 
ruota del Ciclomulino. La velocità viene misurata tramite un 
sensore, che da un impulso per giro e misura l’intervallo di 
tempo tra due impulsi successivi con una risoluzione di 
0.001 ms. Una risoluzione così spinta serve per poter 
apprezzare le piccole variazioni di velocità tra un giro ed il 
successivo utilizzate nel processo di taratura. Il calcolo della 

potenza avviene secondo la seguente relazione: P = Cr · ω 
dove P è la potenza espressa in Watt, Cr  è la coppia 
resistente dovuta agli attriti delle palette con l’aria espressa 

in N/m e ω è la velocità angolare della ruota. Lo strumento 

misura il periodo di rotazione T e ricava ω = 2g T  .   
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Fig. 10. il Ciclomulino 

 
 

- Il Ciclomulino: il Kisciotte si utilizza con il Ciclomulino, che è 
fondamentalmente un freno aerodinamico costituito da un 
cerchio della bicicletta con delle palette che ruotando 
dissipano la potenza in aria. Tra la ruota del Ciclomulino e 
l’asse posteriore della bicicletta vi è un moltiplicatore di 
velocità formato da una corona, un pignone ed una catena. 
La bicicletta, privata della ruota posteriore viene montata sul 
ciclomulino.  
Questa scelta riproduce in maniera molto fedele la curva di 
resistenza che un ciclista sperimenta su strada e si presta a 
dissipare potenze molto elevate (oltre i 2500 watt) senza 
che vi siano variazioni nel tempo della caratteristica di 
resistenza.  
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Tab. 5 . Scala di Borg o Scala di Percezione della fatica   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- La scala di Borg, così chiamata in richiamo al suo inventore 
Gunnar Borg6, è una scala che serve a valutare la 
percezione soggettiva dello sforzo in relazione all'intensità 
dello stesso durante l'attività fisica. Si tratta quindi di una 
valutazione dell’impegno percepito in maniera individuale 
dai soggetti stessi. L’intensità dell’esercizio svolto viene 
espressa numericamente tramite una scala che va da un 
valore minimo di 6 fino ad un valore massimo di 20.  

 
 
 
 
 

                                                           
6Scala RPE di Borg 1970, 1984, 1985, 1998.  

6 NESSUNO SFORZO 
7 ESTREMAMENTE BASSO 
9 MOLTO BASSO 
11 LEGGERO 
13 ABBASTANZA PESANTE 
15 PESANTE 
17 MOLTO PESANTE 
19 ESTREMAMENTE PESANTE 
20 MASSIMO SFORZO 
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3.4. GLI ATLETI 

Il gruppo testato è composto interamente da ciclisti stradisti 
tesserati presso la Federazione Ciclistica Italiana, categoria elitè – 
under 23. Si tratta di quindici ragazzi nati tra il1991 e il 1995che 
praticano questo sport mediamente da dieci anni. Sono atleti che 
dedicano dalle 15 alle 18 ore settimanali all’allenamento 
raggiungendo un kilometraggio annuale prossimo ai 22000 km.  
La loro attività agonistica li vede impegnati dalla fine del mese di 
febbraio alla fine del mese di ottobre, periodo nel quale 
gareggiano per le gare a tappe di più giorni consecutivi,oppure 
mediamente due volte alla settimana.  
La massima aspirazione di ognuno di questi atleti è quella di 
riuscire a fare dello sport il proprio lavoro. 
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3.5. DATI RACCOLTI DURANTE LE GIORNATE DI 
TEST 
 

DATA PESO ACQUA GRASSO 

14/12/2013 +/- 69,0 +/- 64,4 +/- 9,9 

11/01/2013 +/- 69,2 +/- 63,8 +/- 9 
16/02/2014 +/- 69,1 +/- 63,1 +/- 8,8 

22/03/2014 +/- 68,5 +/- 64,8 +/- 7,5 

02/05/2014 +/- 67,3 +/- 64,6 +/- 7,5 
 
La tabella mostra la media dei dati raccolti con la bilancia Tanita 
durante le cinque giornate di valutazione.  
Si può vedere che i valori del peso e del grasso corporeo sono 
andati a decrescere proggressivamente, dato che deriva dal fatto 
che il monitoraggio copre periodi differenti della stagione ciclistica: 
dalla fine del periodo di transizione e l’inizio del periodo della 
preparazione generale (il 14/12/2014) fino al periodo agonistico 
vero e proprio (il 02/05/2014). 
Ciò potrebbe essere ipotizzabile perché durante i mesi di 
dicembre e di gennaio, periodo che copre il tempo di 
rigenerazione e di recupero dell’organismo sia dal punto di vista 
fisico che mentale ed il tempo di avvio della preparazione,  gli 
atleti si allenano meno ore e tendono a sgarrare anche dal punto 
di vista alimentare e di conseguenza  ingrassano di qualche 
kilogrammo. Successivamente con l’aprirsi della stagione gli atleti 
dimagriscono dei kilogrammi presi curando l’alimentazione e 
passando più ore in bicicletta. 
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Nella tabella sono poi illustrati anche i dati riguardanti le variazioni 
del livello d’idratazione degli atleti dai quali si evince che l’acqua 
corporea è rimasta pressochè costante. 

 

 
 
Il grafico rappresenta la prova effettuata dagli atleti con il rapporto 
50X11, che da uno sviluppo metrico di 9,70 mt.  
L’espressione di forza che viene richiamata è quella dinamica; 
infatti il range di rpm raggiunto durante i cinque mesi di 
monitoraggio va circa dalle 70 alle 90 pedalate al minuto.  
Ogni serie rappresenta il test effettuato nelle diverse date e, dal 
grafico a dispersione, si evince che i massimi valori ottenuti per 
quest’espressione di forza sono stati realizzati nei primi mesi di 
monitoraggio (dicembre e gennaio).  
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Questo accade perché gli atleti, trovandosi nel periodo di 
preparazione generale, hanno impostato il loro allenamento con 
lavori di forza “aspecifici” svolti principalmente in palestra con 
l’utilizzo di sovraccarichi due/tre volte alla settimana.  
Nei test successivi (febbraio, marzo e maggio) il wattaggio è 
sceso in media di circa 100 watt per ogni singolo ragazzo testato, 
dato che potrebbe derivare dal fatto che gli atleti, avviandosi la 
stagione agonistica, hanno smesso di effettuare lavori di richiamo 
alla forza con sovraccarichi ed hanno improntato i loro allenamenti 
più sullo sviluppo aerobica di resistenza con uscite in bicicletta di 
più ore a range di rpm più elevate.  

 

 

Il grafico rappresenta la prova effettuata dagli atleti con il rapporto 
50X15 che da uno sviluppo metrico di 7,12 mt.  
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Tutti i punti del grafico a dispersione si trovano in un range che va 
dalle 100 alle 125 pedalate al minuto e l’espressione di forza che 
viene richiamata è quella esplosiva.  
Si evince che la potenza espressa in relazione alle rpm durante 
tutte e cinque le sessioni di test è rimasta pressochè costante, 
valore che dipende dal fatto che gli atleti hanno sollecitato questo 
tipo di espressione di forza in maniera preponderante durante 
tutto il periodo di monitoraggio. Infatti nel microcilo settimanale 
degli allenamenti svolti dagli atleti l’andatura compresa dalle 110 
alle 125 pedalate al minuto costituisce il fondamento di tutta la 
preparazione ed inoltre il modello di prestazione di una gara su 
strada riservata ad un under 23 (atleta che sono andata a testare) 
dimostra che è proprio questa l’espressione di forza che viene 
maggiormente utilizzata nei 150 kilometri di gara a loro riservati. 
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Il grafico rappresenta la prova effettuata dagli atleti con il rapporto  
che da uno sviluppo metrico di 5,93 mt.  
La componente di forza sollecitata è mista poiché colpisce un 
range di rpm che sta a metà tra la forza esplosiva e quella rapida 
(sopra le 140 pedalate al minuto).  
I punti all’interno del grafico risultano essere non omogenei 
rispetto alle cinque giornate di valutazione: infatti i valori di 
potenza ottenuti hanno subito una variazione in negativo di circa 
50 watt medi per ogni singolo atleta testato. Potrebbe essere 
indicativo il fatto che le espressioni di forza non essendo 
specifiche, non possono essere condizionate dai carichi di lavoro 
sostenuti nella fase di preparazione. 
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Il grafico rappresenta la prova effettuata dagli atleti con il rapporto 
34X15 che da uno sviluppo metrico di 4,84 mt.  
La forza rapida è l’espressione di forza rappresentata poiché il 
range di pedalate è superiore alle 140 rpm (nello specifico dalle 
150 alle 185 pedalate al minuto).  
Ogni serie rappresenta il test effettuato nelle diverse date e, dal 
grafico a dispersione, si evince che i risultati ottenuti per 
quest’espressione di forza hanno subito una variazione in positivo 
di circa 80 watt medi per ogni singolo atleta testato. Questo dato 
potrebbe essere indicativo di una specificità dei carichi di lavoro 
sostenuti dall’inizio della preparazione fino ad arrivare alle 
competizioni agonistiche.  
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DATA SCALA DI BORG 

14/12/2013 +/- 12 

11/01/2013 +/- 13 
16/02/2014 +/- 12 

22/03/2014 +/- 12 
02/05/2014 +/- 11 

 

La tabella mostra la media dei dati raccolti con l’utilizzo della scala 
di Borg durante le cinque giornate di valutazione.  
L’indagine mirava a valutare il grado di affaticamento di ogni 
singolo atleta testato utilizzando la scala di Percezione della 
Fatica. 
Ad ogni soggetto veniva  mostrata la tabella valutativa della 
intensità percepita, dopo  l’esecuzione di tutte e quattro le 
“volate”, al fine di capire il loro grado di sopportazione verso un 
test che difficilmente viene proposto ad atleti stradisti di questa 
categoria e soprattutto non viene mai ripetuto in maniera 
periodica. 
Dalla tabella si evince che lo sforzo è stato valutato sempre di 
grado leggero. 
In realtà i dati raccolti sono inattendibili poiché la percezione della 
fatica è molto soggettiva ed influenzata da molteplici fattori non 
riferibili all’esecuzione dei test.  
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CONCLUSIONE 
Programmare e stilare un piano d’allenamento è un compito 
veramente difficile.  
Il tecnico-allenatore deve tener conto di infinite variabili, ma la sua 
competenza si concretizza anche nel saper prevedere l’effetto dei 
suoi interventi.  
Grazie a questi cinque mesi di monitoraggio sono stati raccolti 
numerosi dati utili per capire l’andamento che le varie espressioni 
di forza hanno avuto per un terzo della stagione ciclistica, 
permettendo l’analisi dei vari aspetti legati all’effettivo sviluppo di 
tale capacità.  
Ad esempio certi valori raggiunti in specifiche espressioni di forza, 
soprattutto in quella dinamica, vanno ad evidenziare determinate 
qualità neuromuscolari del corridore e lo vanno a definire (è 
velocista, passista o scalatore?).  
Inoltre il decremento che si è riscontrato per questa stessa 
espressione di forza potrebbe essere evitato proponendo 
periodicamente determinati allenamenti specifici con richiamo di 
forza, o allenamenti funzionali per distretti muscolari.  
Infatti il fattore stabilizzante del tronco e degli addominali non è un 
dato da sottovalutare e aiuterebbe a mantenere i valori espressi 
dall’atleta stabili nell’arco del tempo.  
Già con questi cinque mesi di valutazione è possibile affermare 
che la programmazione metodologica con la quale un tecnico – 
allenatore di ciclismo su strada si trova a pianificare non sempre 
porta a un atto prestativo corrispondente, anzi spesse volte  è 
proprio il periodo agonistico con la frequenza ravvicinata di gare 
che non permette una corretto sviluppo di  capacità specifiche e 
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determinati quali quelle di forza. Ciò rappresenta quindi un fattore 
limitate alla prestazione globale del ciclista stradista e alla sua 
crescita tecnico-atletica. 
Vi sono poi vari casi di atleti che, in questa categoria, non 
possono evidenziare il proprio potenziale atletico a causa del 
limitato utilizzo delle metodologie d’allenamento per lo sviluppo 
delle varie espressioni di forza. 
Un altro fattore critico potrebbe essere il limitato utilizzo di 
strumentazione specifica per il monitoraggio dei dati di potenza 
espressi nell’allenamento e nelle gare. Ciò permetterebbe una 
maggiore comprensione sull’effettivo lavoro svolto, sia per l’atleta 
sia per l’allenatore. 
Utile potrebbe essere estendere lo studio intrapreso per l’intera 
stagione ciclistica al fine di capire fino a che punto certe 
espressioni di forza vengano influenzate effettivamente in maniera 
negative dagli impegni agonistici e positiva dagli allenamenti 
specifici.  
Si potrebbe cosi indagare sulla correlazione specifica che 
sembrerebbe esistere tra le due componenti , allenamenti e gare, 
ottimizzando la programmazione dell’attività del ciclista su strada. 
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TEST 50x11 50x15 50x18 34x15 BORG

1 SENZA BITE 759 1010 902 858 14

1 CON BITE 788 1100 914 860 12

2 SENZA BITE 751 1090 909 845 14

2 CON BITE 800 1239 919 853 12

3 SENZA BITE 793 1140 924 862 12

3 CON BITE 818 1256 950 876 10

4 SENZA BITE 801 1120 931 799 10

4 CON BITE 824 1237 347 809 10

I WATTAGGI ESPRESSI NEI VARI TEST CON E SENZA BITE!

L'INDICE DI BORG MISURA LA MIA PERCEZIONE DELLA FATICA 


