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ABSTRACT 

Il calcio è lo sport più popolare del mondo ed è praticato da uomini e donne, bambini e 
adulti con diversi livelli di esperienza e capacità. La prestazione calcistica dipende da una 
miriade di fattori: tecnici, biomeccanici, tattici, mentali e fisiologici. Una delle ragioni per cui 
il calcio è così popolare nel mondo è che i giocatori non hanno bisogno di avere una 
straordinaria capacità in uno dei precedenti ambiti, ma basta che abbiano un livello 
ragionevole in ciascuno di essi. 
Tuttavia, ci sono tendenze che vanno verso un allenamento e una selezione più 
sistematici che influenzano i profili antropometrici dei calciatori di alto livello. Come altre 
attività, il calcio non è una scienza, ma la scienza può aiutare a migliorarne la prestazione. 
Gli sforzi per migliorare la prestazione calcistica spesso si focalizzano sulla tecnica e sulla 
tattica a spese dell’efficienza fisica. 
Durante una partita di 90 minuti, i giocatori di massimo livello corrono circa 10 km a 
un’intensità media vicino alla soglia anaerobica (convenzionalmente: 92% FCmax, 4 mmol 
lattato ematico, 80% VO2max, NdT). In questo contesto tipico delle prestazioni aerobiche di 
endurance, sono richieste numerose azioni di forza esplosiva, inclusi balzi, calci, azioni di 
contrasto, torsioni, accelerazioni, cambi di velocità ed il sostenimento di contrazioni 
massimali e sub-massimali per mantenere l’equilibrio e il controllo del pallone contro la 
pressione difensiva. Le squadre migliori continuano a incrementare le proprie capacità 
fisiche, anche se quelle di più basso livello hanno valori simili a quelli degli anni Settanta. 
Non si sa se questo sia il risultato delle minori valutazioni e risorse di allenamento, 
dell’impossibilità di acquisto dei migliori giocatori, e/o delle minori conoscenze di come 
proporre esercizi di allenamento efficaci nelle squadre di più basso livello. Poiché esistono 
squadre di campionati minori con capacità aerobiche elevate quanto quelle di squadre 
professionistiche, l’ultimo fattore prima elencato (la conoscenza di esercizi efficaci, NdT) 
gioca probabilmente un ruolo importante. 
Questo articolo costituisce un aggiornamento sulla fisiologia dei calciatori e degli arbitri, e 
riporta test fisiologici rilevanti. Presenta inoltre esempi di programmi di allenamento efficaci 
di forza ed endurance per migliorare la prestazione sul campo. 
La letteratura citata è stata accumulata previa ricerca informatica di banche dati rilevanti e 
revisione dei vasti file degli autori. Da un totale di 9.893 documenti sulle materie discusse 
in questo articolo, 843 sono stati selezionati per un’attenta analisi, escludendo gli studi in 
cui le informazioni erano ridondanti, insufficienti o il cui disegno sperimentale è stato 
ritenuto inadeguato. In questo articolo sono stati selezionati e vengono discussi 181 
articoli. Le informazioni possono avere importanti implicazioni per la sicurezza e il 
successo dei calciatori e si spera che siano comprese, e di conseguenza messe in atto, 
dagli allenatori e dai singoli calciatori. 
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Introduzione. 

Il calcio è lo sport più popolare del mondo ed è praticato da uomini e donne, 
bambini e adulti con diversi livelli di esperienza e capacità. Come altre attività, il calcio non 
è una scienza, ma la scienza può aiutare a migliorarne la prestazione. La prestazione 
dipende da una miriade di fattori: tecnici, tattici, fisici, mentali e fisiologici. Questo articolo 
fornisce una visione d’insieme della letteratura importante riguardante la fisiologia 
calcistica, descrive test fisiologici rilevanti e presenta esempi di programmi di allenamento 
efficaci di forza ed endurance per migliorare la prestazione sul campo non evidenziati 
nelle precedenti recensioni. Inoltre, questo articolo presenta dati aggiornati sulla fisiologia 
dell’arbitro di calcio. 
 
1. Richieste fisiche 

Le distanze percorse ai massimi livelli sono nell’ordine dei 10-12 km per i giocatori di 
movimento e di circa 4 km per il portiere (tabella I). Diversi studi riportano che i 
centrocampisti corrono la distanza maggiore durante una partita e che i giocatori 
professionisti corrono distanze maggiori rispetto ai non professionisti. Nel secondo tempo, 
rispetto al primo, l’intensità di esercizio è ridotta e la distanza percorsa è inferiore del 5-
10%. Durante una partita, si verifica uno sprint approssimativamente ogni 90 secondi, 
ciascuno della durata media di 2-4 secondi. Gli sprint costituiscono l’1-11% della distanza 
totale percorsa durante una partita, corrispondente allo 0,5-3,0% del tempo effettivo di 
gioco (cioè il tempo quando la palla è in gioco). Nel contesto generale di resistenza 
aerobica del gioco, ciascun giocatore esegue 1.000-1.400 attività soprattutto brevi che 
cambiano ogni 4-6 secondi. Azioni compiute sono: 10-20 sprint; corsa ad alta intensità 
approssimativamente ogni 70 secondi; circa 15 contrasti; 10 colpi di testa; 50 tocchi di 
Table I. Distance covered in different positions in male and female soccer players

Study Level/country (sex) n Distance covered (m) according to playing position, no. of players in parentheses Method of

unspecified defender midfielder attack measurement
Agnevik[12] Division 1/Sweden (M) 10 10 200 Cine film

Bangsbo et al.[7] Division 1 and 2/Denmark (M) 14 10 100 (4) 11 400 (7) 10 500 (3) Video

Bangsbo[1] Elite/Denmark (F) 1 9 500 (1)a Video

Brewer and Davis[13] Elite/Sweden (F) >8 500

Ekblom[3] Division 1 and 4/Sweden (M) 44 9 600 10 600 10 100 Hand notation

Division 2/Germany (M) 10 9 800 (10)

Helgerud et al.[10] Elite juniors/Norway (M) 10 9 107 (10) Video

Training group (M) 9 1 035 (9)

Knowles and Brooke[14] Professional/England (M) 40 4 834 Hand notation

Mohr et al.[4] Division 1/Denmark (M) 24 1 033 (24) Video

Top team/Italy (M) 18 1 086 (18) Video

Combining both teams (M) 42 9 740 (11) CB 11 000 (13) 10 480 (9)

10 980 (9) FB

Ohashi et al.[15] National/Japan (M) 2 9 845 (2) Trigonometry

League/Japan (M) 2 10 824 (2)

Reilly and Thomas[9] Division 1/England (M) 32 7 759 (7) CB 9 805 (11) 8 397 (14) Tape recorder

8 8 245 (8) FB

Rienzi et al.[8] EPL/England (M) 6 10 104 (6) Video

International/SA (M) 17 8 638 (17)

EPL/SA international (M) 23 8 695 (9) 9 960 (10) 7 736 (4)

Saltin[16] Non-elite/Sweden (M) 5 12 000 Cine film

Smaros[17] Division 2/Finland (M) 7 7 100 (7) TV cameras

Thatcher and EPL first-team/England (M) 12 9 741 (12)
Batterham[18]

EPL U-19/England (M) 12 10 274 (12)

Van Gool et al.[6] University team/Belgium (M) 7 9 902 (2) 10 710 (3) 9 820 (2) Cine film

Vianni[19] Level unknown/Russia (M) 17 000

Wade[20] Professional/England (M) 1 600–5 486

Whitehead[2] Division 1/England (M) 2 11 472 (1) 13 827 (1) Hand notation

Division 2/England (M) 2 10 826 (1) 11 184 (1)

Top amateur/England (M) 2 9 679 (1) 9 084 (1)

College/England (M) 2 6 609 (1) 8 754 (1)

Winterbottom[21] Professional/England (M) 3 361

Withers et al.[5] National league/Australia (M) 15  10 169 (5) CB 12 194 (5) 11 766 (5) Video

5  11 980 (5) FB

Zelenka et al.[22] Professional/Czech (M) 1 11 500
a 80-minute game.

CB = central-back; Czech = Czech Republic; EPL = English Premier League; F = female; FB = full-back; M = male; SA = South America; U = under.
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palla; circa 30 passaggi così come cambiare velocità e sostenere contrazioni massimali e 
sub-massimali per mantenere l’equilibrio e il controllo del pallone contro la pressione 
difensiva. Withers et al. hanno notato che gli esterni difensivi sprintano più del doppio 
rispetto ai difensori centrali (distanze percorse in sprint 2,5 volte maggiori), mentre i 
centrocampisti e gli attaccanti sprintano significativamente di più dei difensori centrali (1,6-
1,7 volte in più). Questi dati sono in linea con quelli di Mohr et al., che ha riportato che gli 
esterni difensivi e gli attaccanti sprintano significativamente di più rispetto ai difensori 
centrali e ai centrocampisti. 
 Nel calcio forza e potenza sono egualmente importanti tanto quanto la capacità di 
resistenza aerobica. Per forza massimale si intende la massima forza esprimibile dal 
sistema neuro-muscolare durante una massima contrazione volontaria (una ripetizione 
massimale [1RM]), mentre la potenza è il prodotto di forza e velocità  e fa riferimento 
all’abilità del sistema neuromuscolare di produrre l’impulso più grande possibile in un 
determinato periodo di tempo. La forza massimale è una qualità di base che influenza la 
prestazione di potenza; un aumento della forza massimale è solitamente correlato con un 
miglioramento della forza relativa e quindi con un miglioramento delle abilità di potenza. È 
stata osservata una relazione significativa tra 1RM e capacità di accelerazione e velocità 
di movimento. Questa relazione tra prestazione massimale di forza e potenza è supportata 
dai risultati dei test di salto così come da quelli dei 30m di sprint. Aumentando la forza 
disponibile della contrazione muscolare nei muscoli o gruppi muscolari appropriati, 
l’accelerazione e la velocità possono migliorare in abilità critiche nel calcio come girare, 
accelerare e cambiare velocità. Alti livelli di forza massimale negli arti superiori e inferiori 
può inoltre prevenire infortuni nel calcio. Inoltre, Lehnhart et al. hanno dimostrato che 
introducendo un regime di allenamento della forza si riduce il numero di infortuni di circa il 
50%. Detto questo, dovrebbe essere ovvio che superiori abilità tecniche e di tattica 
individuale (ma anche di squadra) nel calcio possono essere costantemente dimostrate 
durante tutti i 90 minuti della competizione solo dai calciatori con un’elevata capacità di 
resistenza aerobica e di forza. 
 
1.1 Intensità di gioco 

A causa della durata di gioco, il calcio è dipendente soprattutto dal metabolismo 
aerobico. L’intensità media di lavoro, misurata come percentuale della massima frequenza 
cardiaca (FCmax), durante una partita di calcio da 90 minuti è vicina alla soglia anaerobica 
(la più alta intensità d’esercizio alla quale la produzione e lo smaltimento di lattato è 
uguale; solitamente tra l’80-90% FCmax nei calciatori) [tabella II]. Sarebbe fisiologicamente 
impossibile mantenere un’intensità media più elevata continuamente per un periodo più 
lungo di tempo a causa del conseguente accumulo di lattato ematico. Tuttavia, 
esprimendo l’intensità di gioco come una media sui 90 minuti, o su ciascuno dei due 
tempi, si può incorrere in una perdita significativa di informazioni specifiche. Infatti, le 
partite di calcio contengono periodi e situazioni di attività ad alte intensità dove si osserva 
un accumulo di lattato. Quindi, i giocatori necessitano di periodi di attività a bassa intensità 
per eliminare il lattato dai muscoli utilizzati. In termini relativi, c’è una piccola o nessuna 
differenza tra l’intensità di esercizio nei calciatori professionisti e nei non professionisti, ma 
l’intensità assoluta è maggiore nei professionisti. Nessuno è ancora riuscito a procurare 
dati accurati e validi per quel che riguarda la misurazione del consumo di ossigeno (VO2) 
durante una partita di calcio. I valori misurati sono verosimilmente sottostimati, dal 
momento che è estremamente probabile che la strumentazione indossata per le misure 
abbia inibito la prestazione. 
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Ogushi et al. hanno usato le Douglas bags (equipaggiamento pesante 1.200 g) per 
misurare il VO2 di due giocatori in due frazioni da 3 minuti circa ciascuna durante la partita. 
Hanno rilevato un VO2 di 35 e 38 ml/kg/min nel primo tempo di gioco e di 29 e 30 
ml/kg/min nel secondo. Tali valori corrispondono rispettivamente al 56-61% e 47-49% del 
massimo consumo di ossigeno (VO2max) dei due giocatori nel primo e secondo tempo, dati 
sostanzialmente più bassi rispetto a quanto riportato in altri studi. Le distanze percorse 
durante la registrazione del VO2 sono state dell’11% più corte se comparate con le 
distanze percorse senza le Douglas bags, fatto che spiega parzialmente i bassi valori di 
VO2 osservati. Ci sono buone ragioni di credere che l’uso delle Douglas bags, a causa 
delle loro dimensioni (e tempo limitato per la raccolta dei gas) ha ridotto il coinvolgimento 
in confronti 1 contro 1, contrasti e altre attività richiedenti energie durante la partita, e 
perciò ha sottostimato le richieste energetiche nel calcio. Nuovi analizzatori di gas (circa 
500 g) permettono la raccolta di dati validi, ma al momento (2005, NdT) non sono stati 
eseguiti studi del genere. Stabilire la relazione tra frequenza cardiaca (FC) e VO2 durante 
il gioco permette accurate misurazioni indirette del VO2 durante una partita di calcio. 
Stabilendo la relazione tra FC e VO2 (relazione FC-VO2) di ciascun giocatore è possibile 
riflettere in modo accurato la spesa energetica durante l’esercizio allo stato stazionario. 
Tuttavia, alcuni autori dubitano della relazione FC-VO2 durante un esercizio intermittente. 
Contrazioni statiche, esercizi con stress di piccoli gruppi muscolari, stress fisiologico e 
termico aumentano la FC a un dato VO2 secondo una relazione lineare. Tuttavia, nel 
calcio, con un lavoro dinamico di grossi gruppi muscolari, ci si dovrebbe aspettare che la 
linea FC-VO2 sia una buona stima della spesa energetica. Balsom et al. hanno suggerito 
che la FC aumenta in modo non proporzionale rispetto al VO2 dopo attività di sprint. Ciò 
giustifica solo una minore sovrastima del VO2 nel calcio, dal momento che gli sprint 
rappresentano solo l’1% del tempo totale di gioco. Bangsbo ha invece dimostrato che la 
linea FC-VO2 è valida, nell’esercizio intermittente, comparando esercizio intermittente ed 

Table II. Heart rate in male and female soccer players

Study Level/country (sex) n Type of match (min) HR (beats/min) HRmax (%)

Agnevik[12] Division 1/Sweden (M) 1 League (90) 175 93

Ali and Farrally[33] Semi-professional/Scotland (M) 9 League (90) 172

University/Scotland (M) 9 League (90) 167

Recreational/Scotland (M) 9 League (90) 168

Bangsbo[1] League/Denmark (M) 6 League (90) ~159

Elite/Denmark (F) 1 International (80) 170

Brewer and Davis[13] Elite/Sweden (F) League 175a 89–91a

Helgerud et al.[10] Elite juniors/Norway (M) 8 League (90) 82.2

Training group/Norway (M) 9 League (90) 85.6

Mohr et al.[34] Division 4/Denmark (M) 9 Friendly (90) 160

Division 4/Denmark (M) 16 Friendly (90) 162

Ogushi et al.[32] League/Japan (M) 2 Friendly (90) 161

Reilly[35] League/England (M) Friendly (90) 157

Seliger[36] Unknown/Czech (M) Model (10) 165 80

Strøyer et al.[37] Elite beginning of puberty/Denmark (M) 9 League 175 86.8

Elite end of puberty/Denmark (M) 7 League 176 87.1

Van Gool et al.[6] University/Belgium (M) 7 Friendly (90) 167

a Indicates an average of three matches.

Czech = Czech Republic; F = female; HR = heart rate; HRmax = maximal heart rate; M = male.
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esercizio continuo mediante un test da laboratorio su nastro trasportatore. La stessa 
relazione FC-VO2 è stata trovata su una larga scala di intensità ed è supportata da dati 
recenti. 

Se assumiamo come vero che la relazione FC-VO2 può essere usata per un’accurata 
stima del VO2 nel calcio, un’intensità media di esercizio pari all’85% FCmax corrisponderà 
al 75% VO2max circa. Tale valore corrisponde a un VO2 medio di 45.0, 48.8 e 52.5 
ml/kg/min per un giocatore che abbia rispettivamente un VO2max pari a 60, 65 e 70 
ml/kg/min, e probabilmente riflette la spesa energetica nel calcio moderno. Per un 
giocatore dal peso di 75 kg questo consumo di ossigeno corrisponde a 1.519, 1.645 e 
1.772 kcal spese durante una partita (1 litro di ossigeno/min corrisponde a 5 kcal), 
considerando rispettivamente come valori di VO2max 60, 65 e 70 ml/kg/min. 

In uno studio precedente, abbiamo trovato una differenza di circa 5 ml/kg/min 
nell’economia di corsa tra seniores ( > 17 anni, NdT) e allievi (15-17 anni, NdT) durante 
una corsa su nastro trasportatore a una velocità di 9 km/h (dati non pubblicati). 
L’economia di corsa è intesa come il rapporto tra intensità di lavoro e VO2. Ad una data 
intensità di lavoro, il VO2 può variare consistentemente tra soggetti con VO2max simili. Ciò è 
evidente anche in soggetti altamente allenati. In atleti di endurance di elite con una 
variabilità di VO2max molto ristretta, è stato notato che l’economia di corsa differisce fino al 
20% ed è correlata con la prestazione. Le cause delle variazioni inter-individuali nel costo 
di ossigeno lordo dell’esercizio a un’intensità di lavoro prefissata non sono ben comprese, 
ma verosimilmente sembra che siano importanti le caratteristiche anatomiche, le abilità 
meccaniche e neuromuscolari e l’accumulo di energia elastica. In pratica, un VO2 più 
basso di 5 ml/kg/min alla stessa intensità di esercizio significa che i seniores si sono 
esercitati con approssimativamente 10 battiti al minuto in meno relativamente alla FCmax 
personale se confrontati con gli allievi. In alternativa, i seniores potrebbero allenarsi alla 
stessa FC relativa, ma a un’intensità d’esercizio assoluta maggiore. I seniores hanno 
raggiunto la stessa FC relativa (in percentuale della FCmax) degli allievi esercitandosi ad 
approssimativamente 10 km/h (contro i 9 km/h degli allievi, NdT). Così, il cambio 
dell’intensità di esercizio di 1 km/h ha aumentato il metabolismo di circa 5 ml/kg/min e ha 
incrementato la FC di approssimativamente 10 battiti al minuto per far fronte all’aumentata 
richiesta di energia/ossigeno. Trasferendo le differenze della velocità di corsa tra seniores 
e allievi nelle differenze riguardanti la distanza percorsa durante una partita di 90 minuti, si 
ottiene una differenza di circa 1.500 m per giocatore. Nonostante questa sia una 
considerazione meramente teorica, Hoff e Helgerud hanno stimato che un miglioramento 
pari al 5% nell’economia di corsa può aumentare la distanza percorsa in partita di 
approssimativamente 1.000 m. 

Come si può vedere nella tabella III, c’è una grande variazione nelle distanze percorse 
a differenti intensità. Ci sono anche evidenti differenze tra i campionati dei diversi Paesi. 
Ciò può essere parzialmente spiegato dalle definizioni troppo vaghe delle intensità 
descritte in alcuni studi. Per evitare ciò, l’intensità di gioco dovrebbe essere espressa 
come % della FCmax, così come si dovrebbe riportare il numero e la durata degli sprint 
eseguiti e il numero di contatti con la palla avvenuti durante il gioco, che dovrebbe essere 
ragionevolmente semplice da definire trascurando il livello dei giocatori. Per testare la 
FCmax di ciascun giocatore, noi consigliamo l’utilizzo della corsa in salita su un nastro 
trasportatore o all’aperto. I giocatori dovrebbero eseguire un minuzioso riscaldamento per 
circa 20 minuti prima di correre due o tre ripetute da 4 minuti vicino al massimo delle loro 
capacità; nell’ultima ripetuta dovrebbero correre ad esaurimento a partire dal secondo 
minuto di corsa sub-massimale. La più alta FC registrata, con un cardiofrequenzimetro, 
dovrebbe essere usata come la FCmax personale. Nella nostra esperienza, ciò è stato 
realizzabile senza considerare l’età ( < 12 anni) e il sesso. Raccomandiamo vivamente di 
misurare la FCmax reale di ciascun giocatore, e di non utilizzare le diverse equazioni 
disponibili, dal momento che ci siamo spesso imbattuti in giocatori > 35 anni e < 20 anni 
con FCmax rispettivamente > 220 e < 180 battiti al minuto. Usare la formula tradizionale, 
220 meno l’età, è in molti casi molto fuorviante. 
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Recentemente, Strøyer et al. hanno riportato che la FC durante partite di calcio era 
maggiore nei calciatori giovani di elite rispetto ai loro coetanei dilettanti (12 anni). La FC 
media durante la partita è risultata essere simile tra i giovani giocatori di elite nella prima 
pubertà (177 battiti al minuto nel primo tempo e 174 nel secondo) e alla fine della stessa 
(178 vs 173 battiti al minuto). I giocatori di elite nella prima pubertà hanno mostrato un 
VO2 relativo (correlato con la massa corporea, ml/kg/min) maggiore rispetto ai giocatori 
non di elite durante entrambi i tempi di gioco. I migliori giocatori, alla fine della pubertà, 
hanno mostrato valori assoluti di VO2 maggiori durante la partita rispetto a più giovani 
giocatori di elite, ma identici carichi aerobici relativi. Infine, rispetto alle analisi di tempo-
movimento, la differenza principale trovata è stata che la frequenza dell’attività di 
posizione era significativamente maggiore tra i giocatori dilettanti se comparati con i 
giocatori di elite. 

Mancano studi che affrontino la questione di possibili differenze culturali e/o 
geografiche per quel che riguarda le distanze percorse e il tempo trascorso nelle diverse 
zone di intensità di esercizio, dal momento che la maggior parte delle ricerche pubblicate 
riguardano squadre europee. In questo contesto, Rienzi et al. hanno riportato che i 
giocatori della Premier League inglese percorrono, come squadra, 15 km in più rispetto a 
giocatori internazionali Sud-Americani. Se ciò rifletta le differenze presenti nelle capacità 
aerobiche o nello stile/tattica di gioco non è conosciuto. Misurare l’intensità di esercizio e 

Table III. Activity profile distances covered in different intensities in male soccer players

Study Level/country Position n Distance covered (m) according to mode of movement (numbers/text in parentheses
indicate speed)

walk jog stride/cruise sprint back
Bangsbo et al.[7] Division 1 and 2/Denmark 14 3600a 5200b 2100 300
Castagna et al.[47] Young/Italy 11 1144a 3200 986 468 114
Knowles and Brooke[14] Professional/England 40 1703 2610 520
Mohr et al.[4] Division 1/Denmark 24 1900 410

Top team/Italy 18 2430 650
Combining both teams FB 9 2460 640

CD 11 1690 440
M 13 2230 440
A 9 2280 690

Ohashi et al.[15] League/Japan 4 7709 2035 589
(0–4 m/sec) (4–6 m/sec) (6–10 m/sec)

Reilly and Thomas[9] Division 1/England FB 8 2292 2902 1583 783 668
CB 7 1777 2910 1598 830 651
M 11 2029 4040 2159 1059 510
A 14 2309 2771 1755 1066 495

Rienzi et al.[8] International/SA 17 3251a 4119b 923 345
EPL/England 6 3068a 6111b 887 268
International/EPL D 9 3256a 4507b 701 231

M 10 3023a 5511b 1110 316
A 4 3533a 2746b 900 557

Saltin[16] Non-elite/Sweden 5 2340 5880 2880
Thatcher and Batterham[18] EPL first team/England D 4 253

EPL first team/England M 4 387
EPL first team/England A 4 306
EPL U-19/England D 4 2572 3956 360 1114c

EPL U-19/England M 4 2442 5243 247 1301c

EPL U-19/England A 4 2961 4993 222 803c

Van Gool et al.[6] University players/Belgium D 2 4449 (low) 4859 (medium) 595 (high)
M 3 4182 (low) 5704 (medium) 823 (high)
A 2 4621 (low) 4333 (medium) 867 (high)

Wade[20] Professional/England 1372–3652 229–1829d

Whitehead[2] Division 1/England M 1 2150 4604 2281 1894
D 1 2593 3545 2753 2593

Division 2/England M 1 4910 4183 1096 1007
D 1 4190 2966 2079 1591

Top amateur/England M 1 3824 3397 945 908

D 1 4104 2575 1820 1181

College/England M 1 3563 2968 1348 875

D 1 3133 1870 1071 529

Winterbottom[21] Professional/England 2347 1015d

Withers et al.[5] National league/Australia FB 5 2839 5391 1737 946 1066

CB 5 3081 3854 1271 397 1556

M 5 2670 6085 1841 646 951

A 5 3506 5224 1177 682 1188

a Including backwards walking.

b Including sideways and backwards jogging.

c Including sideways jogging.

d Speed running.

A = attacker; CB = central-back; CD = central defender; D = defender; EPL = English Premier League; FB = full-back; M = midfield player; SA = South America; U = under.
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le distanze percorse in svariate squadre di calcio provenienti da diversi continenti durante 
una coppa del mondo, così come valutare squadre di livelli simili di differenti campionati, 
può apportare importanti conoscenze alla fisiologia del calcio internazionale (tabella II). 
 
1.2 Momenti anaerobici nel calcio 

Sebbene il metabolismo aerobico domini l’apporto di energia durante una partita di 
calcio, le azioni decisive sono svolte grazie al metabolismo anaerobico. Per eseguire 
sprint brevi, salti, contrasti, e azioni di gioco personali, è determinante la produzione di 
energia anaerobica per poter definire chi accelererà più velocemente o salterà più in alto. 
Ciò è solitamente cruciale per l’esito dell’incontro. 

La figura 1 riassume il profilo della 
produzione di lattato durante i due 
tempi di gioco in giocatori di alto livello 
e non. Si evince che i giocatori di alto 
livello mettono a dura prova il sistema 
anaerobico molto di più rispetto ai 
giocatori non di elite. È importante 
notare che la concentrazione di lattato 
misurata nel calcio dipende 
largamente dal tipo di attività del 
giocatore durante i 5 minuti precedenti 
al prelievo. Tutti i dati presentati nella 
tabella IV mostrano concentrazioni di 
lattato inferiori nel secondo tempo se 
comparate con quelle del primo. 
Queste osservazioni concordano con 
le ridotte distanze percorse e più 
basse intensità (nel secondo tempo rispetto al primo, NdT) riportate nella maggior parte 
degli studi. 

La velocità di eliminazione del lattato o clearance dipende dalla concentrazione del 
lattato stesso, dall’attività nel periodo di recupero e dalla capacità aerobica. Più è alta la 
concentrazione di lattato, maggiore sarà la velocità di eliminazione. È importante notare 
che i giocatori con maggiori valori di VO2max possono avere concentrazioni ematiche di 
lattato inferiori in conseguenza di un miglior recupero post-esercizio intermittente ad alta 
intensità che avviene grazie a: aumentata risposta aerobica, migliorata eliminazione di 
lattato e aumentata ricostituzione di fosfocreatina. D’altra parte, possono avere 
concentrazioni simili di lattato esercitandosi ad un’intensità assoluta maggiore se 
comparati con la loro controparte meno performante. Infatti, il maggiore valore di VO2max si 
concretizza in livelli più bassi di lattato muscolare ed ematico per lo stesso valore assoluto 
di carico sub-massimale grazie alla ridotta produzione di lattato, conseguenza di 
un’aumentata dipendenza dal sistema energetico aerobico e aumentata clearance del 
lattato. Un’intensità di esercizio di circa il 70% della FCmax permette l’eliminazione del 
lattato ematico in modo più efficiente (tabella IV). 

 

2. Profilo fisiologico 
2.1 Capacità aerobica massima 

2.1.1 Calcio maschile 
Il VO2max nei calciatori maschi di movimento (quindi non i portieri, NdT) varia nel range 

di circa 50-75 ml/kg/min (155-205 ml/kg0,75/min), mentre i portieri hanno valori intorno ai 
50-55 ml/kg/min (155-160 ml/kg0,75/min) [tabella IV]. Sembra che la capacità aerobica tra 
le squadre di alto livello sia aumentata nel corso dell’ultima decade, comparata con quelle 

Co
nce
ntra
zio
ne 
latt
ato 
(m
mol
/l) 

1° tempo     2° tempo 1° tempo     2° tempo 

ELITE E 1A DIVISIONE NON ELITE 

Fig. 1: concentrazione di lattato in giocatori di alto livello e 
non. I dati sono basati su valori medi presentati in tab. IV. 
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riportate negli anni Ottanta. La soglia anaerobica è riportata essere tra il 76,6 e il 90,3% 
della FCmax, che è nel range delle FC riportate durante le gare (tab. II e V). 

2.1.2 Calcio giovanile 
Tradizionalmente, i giovani calciatori hanno un VO2max più basso ( < 60 ml/kg/min) 

rispetto agli adulti (tabella V); tuttavia, ci sono eccezioni. Helgerud et al. hanno rilevato un 
VO2max di 64,3 ml/kg/min in alcuni giovani e hanno riportato che la nazionale ungherese 
under-18 aveva un valore medio di 73,9 ml/kg/min (212,7 ml/kg0,75/min). Strøyer et al. 
hanno osservato VO2max maggiori per i centrocampisti/attaccanti rispetto ai difensori (65 e 
58 ml/kg/min rispettivamente, per giovani giocatori di alto livello alla fine della pubertà, 
cioè a 14 anni). 

Alcuni studi riportano che i giovani calciatori hanno VO2max simili agli adulti quando 
espresso in ml/kg/min, ma un’economia di corsa minore. Tuttavia, quando il VO2max viene 
espresso appropriatamente, cioè in ml/kg0,75/min i risultati sono abbastanza differenti. 
Chamari et al. hanno mostrato che giocatori under-15 hanno valori di VO2max simili, ma 
una più bassa economia di corsa quando espressa in modo classico, rispetto a giocatori 
adulti di alto livello. Tuttavia, utilizzando appropriate procedure di confronto hanno 
dimostrato che i giovani giocatori hanno VO2max significativamente più bassi, ma una simile 
economia di corsa se comparata con le loro controparti adulte. Il confronto dimensionale di 
individui geometricamente simili suggerisce che il VO2max, limitato in primo luogo dalla 
massima gittata cardiaca, dovrebbe essere proporzionale alla massa corporea (mb) 
elevata a 0,67 (es. 700,67 kg = 17,2 kg, NdT). Studi empirici hanno dimostrato che il VO2, a 
seconda del gruppo studiato, dovrebbe essere espresso in relazione alla massa corporea 
(idealmente la massa magra corporea, lmb) elevata a 0,75-0,94, su un’ampia gamma di 
pesi corporei. Visto che i giocatori adulti possono essere considerevolmente più pesanti, 
quando comparati con giovani giocatori, il loro VO2max potrebbe essere sottostimato e il 
costo energetico della corsa sovrastimato se si usa l’espressione tradizionale, ml/kg/min. 

Table IV. Blood lactate in male and female soccer players (numbers in parentheses indicate range)

Study Level/country (sex) n Lactate 1st half (mmol/L) Lactate 2nd half (mmol/L)

during end during end

Agnevik[12] Division 1/Sweden (M) 10 10.0 (–15.5)

Bangsbo et al.[7] Division 1 and 2/Denmark (M) 14 4.9 (2.1–10.3) 3.7 (1.8–5.2) 4.4 (2.1–6.9)

Bangsbo[1] League/Denmark (M) 4.1 (2.9–6.0) 2.6 (2.0–3.6) 2.4 (1.6–3.9) 2.7 (1.6–4.6)

League/Denmark (M) 6.6 (4.3–9.3) 3.9 (2.8–5.4) 4.0 (2.5–6.2) 3.9 (2.3–6.4)

Brewer and Davis[13] Elite/Sweden (F) 5.1 ± 2.1 4.6 ± 2.1

Capranica et al.[49] Young/Italy (M) 6 3.1–8.1 (during

match)

Ekblom[3] Division 1/Sweden (M) 9.5 (6.9–14.3) 7.2 (4.5–10.8)

Division 2/Sweden (M) 8.0 (5.1–11.5) 6.6 (3.1–11.0)

Division 3/Sweden (M) 5.5 (3.0–12.6) 4.2 (3.2–8.0)

Division 4/Sweden (M) 4.0 (1.9–6.3) 3.9 (1.0–8.5)

Gerish et al.[50] Top amateurs/Germany (M) 59 5.6 ± 2.0a 4.7 ± 2.2a

University/Germany (M) 6.8 ± 1.0 5.9 ± 2.0 5.1 ± 1.6 4.9 ± 1.7

Rohde and Esperson[51] Division 1 and 2/Denmark (M) 22 5.1 ± 1.6 3.9 ± 1.6

Smaros[17] Division 2/Finland (M) 7 4.9 ± 1.9 4.1 ± 1.3

Smith et al.[52] College/England (M) 6 5.2 ± 1.2 (during

match)

a Median.

F = female; M = male.
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Table V. Physiological profile of male soccer players (±SD)

Study Level/country n Position Anthropometrya V̇O2maxa,b AT

height (cm) weight (kg) L/min mL/kg/min mL/kg0.75/min (% V̇O2max)b

Adhikari and Kumar National/India 2 G 180.1 ± 1.8 64.0 ± 3.0 3.60 56.3 ± 1.3 159.2
Das[61]

4 D 172.4 ± 2.9 65.1 ± 1.3 3.93 60.3 ± 5.0 171.3

5 M 173.2 ± 5.5 67.8 ± 5.4 3.91 57.7 ± 4.9 165.6

7 A 169.3 ± 2.3 60.1 ± 2.3 3.65 60.7 ± 4.9 169.0

Al-Hazzaa et al.[62] Elite/Saudia Arabia CB 182.3 ± 6.1 82.1 ± 6.9 4.28 ± 0.66 52.3 ± 7.3 157.3 ± 21.8

FB 176.0 ± 3.9 72.4 ± 4.1 4.16 ± 0.19 57.7 ± 5.1 168.0 ± 12.8

M 174.7 ± 6.7 68.2 ± 4.4 4.13 ± 0.26 59.9 ± 0.93 172.2 ± 1.7

A 177.4 ± 5.8 72.7 ± 5.9 4.11 ± 0.29 56.9 ± 2.5 165.8 ± 5.4

Apor[63] Division 1–1st/Hungary 66.6

2nd 64.3

3rd 63.3

5th 58.1

National/Hungary 8 68.6 ± 8.7 5.07 73.9 ± 10.8 212.7

Arnason et al.[27] Division elite/Iceland 8c 63.2 ± 0.4

Division 1/Iceland 7c 61.9 ± 0.7

Division 1 elite/Iceland 15 G 57.3 ± 4.7

Division 1 elite/Iceland 87 D 62.8 ± 4.4

Division 1 elite/Iceland 76 M 63.0 ± 4.3

Division 1 elite/Iceland 47 A 62.9 ± 5.5

Aziz et al.[64] National/Singapore 23 175.0 ± 6.0 65.6 ± 6.1 3.82 ± 0.42 58.2 ± 3.7 165.7

Bangsbo[65] Elite/Denmark 5 G 190.0 ± 6.0 87.8 ± 8.0 4.48 51.0 ± 2.0 156.1

13 CB 189.0 ± 4.0 87.5 ± 2.5 4.90 56.0 ± 3.5 171.3

12 FB 179.0 ± 6.0 72.1 ± 10.0 4.43 61.5 ± 10.0 179.2

21 M 177.0 ± 6.0 74.0 ± 8.0 4.63 62.6 ± 4.0 183.6

14 A 178.0 ± 7.0 73.9 ± 3.1 4.43 60.0 ± 3.7 175.9

Bunc and Psotta[66] Elite/Czech 15 182.7 ± 5.5 78.7 ± 6.2 4.80 ± 0.41 61.0 ± 5.2 181.7 80.5 ± 2.5

8 years/Czech 22 132.4 ± 4.3 28.2 ± 3.2 1.60 ± 0.14 56.7 ± 4.9 130.7 76.5 ± 1.3

Bunc et al.[67] Elite/Czech 15 182.6 ± 5.5 78.7 ± 6.2 4.87 61.9 ± 4.1 184.4 80.5

Casajus[58] Division 1/Spain 15 180.0 ± 8.0 78.5 ± 6.45 5.10 ± 0.40 65.5 ± 8.0 193.4 76.6

Division 1/Spain 15 180.0 ± 8.0 78.5 ± 6.45 5.20 ± 0.76 66.4 ± 7.6 197.2 79.4

Chamari et al.[68] U-19 elite Tunisia- 34 177.8 ± 6.7 70.5 ± 6.4 4.30 ± 0.40 61.1 ± 4.6 177.0 ± 13.0 90.1 ± 3.9
Senegal

Chin et al.[69] Elite/Hong Kong 24 173.4 ± 4.6 67.7 ± 5.0 4.00 59.1 ± 4.9 169.5 80.0

Drust et al.[70] University/England 7 178.0 ± 5.0 72.2 ± 5.0 4.17 57.8 ± 4.0 168.5

Ekblom[3] Top team/Sweden ~61.0

Faina et al.[60] Amateur/Italy 17 178.5 ± 5.9 72.1 ± 8.0 4.62 64.1 ± 7.2 186.8

Professional/Italy 27 177.2 ± 4.5 74.4 ± 5.8 4.38 58.9 ± 6.1 173.0

world class/Italy 1 63.2

Helgerud et al.[10] Juniors/Norway 9 4.25 ± 1.9 58.1 ± 4.5 169.9 ± 9.6 82.4

After training period 9 4.59 ± 1.4 64.3 ± 3.9 188.3 ± 10.6 86.3

Division 1/Norway 21 183.9 ± 5.4 78.4 ± 7.4 4.73 ± 0.48 60.5 ± 4.8 178.4 ± 14.8

After training period 21 183.9 ± 5.4 78.4 ± 7.4 5.21 ± 0.52 65.7 ± 5.22 192.9 ± 19.4

Heller et al.[71] League/Czech 12 183.0 ± 3.5 75.6 ± 3.4 4.54 60.1 ± 2.8 177.2 79.4

After season 12 4.48 59.3 ± 3.1 174.9 81.1

Hoff et al.[72] Division 2/Norwayd 8 4.63 ± 0.51 60.3 ± 3.3 178.6 ± 13.3 85.5

Hollmann et al.[59] Nationals-78/Germany 17 62.0 ± 4.5

Impellizzeri et al.[73] Young/Italy 19 178.5 ± 4.8 70.2 ± 4.7 4.03 57.4 ± 4.0 166.2

Leatt et al.[74] U-16 elite/Canada 8 171.1 ± 4.3 62.7 ± 2.8 3.68 ± 0.43 59.0 ± 3.2 165.2

U-18 elite 9 175.8 ± 4.4 69.1 ± 3.4 3.99 ± 0.59 57.7 ± 6.8 166.5

MacMillan et al.[75] Youth team/Scotland 11 177.0 ± 6.4 70.6 ± 8.1 4.45 ± 0.37 63.4 ± 5.6 183.3 ± 13.2

After training period 11 70.2 ± 8.2 4.87 ± 0.45 69.8 ± 6.6 201.5 ± 16.2

Matkovic et al.[76] Division 1/Croatia 44 179.1 ± 5.9 77.5 ± 7.19 4.12 ± 0.64 52.1 ± 10.7 157.7

Nowacki et al.[77] Division 3/Germany 10 69.2 ± 7.8

Puga et al.[78] Division 1/Portugal 2 G 186.0 84.4 4.45 52.7 159.7

3 CB 185.3 75.9 4.16 54.8 161.7

2 FB 175.0 67.5 4.19 62.1 178.0

8 M 176.8 74.0 4.58 61.9 181.6

6 A 174.6 71.1 4.31 60.6 176.0

Rahkila and Senior/Finland 31 180.4 ± 4.3 76.0 ± 7.6 4.20 ± 0.30 56.0 ± 3.0 163.2 83.9
Luthanen[79]

U-18 plus U-17/Finland 25 178.6 ± 6.3 71.3 ± 6.8 4.00 ± 0.50 56.0 ± 4.0 163.0 85.7

U-16/Finland 21 177.1 ± 7.4 66.7 ± 6.8 3.80 ± 0.40 58.0 ± 5.0 162.8 84.5

U-15/Finland 29 174.7 ± 5.1 62.5 ± 6.5 3.60 ± 0.40 57.0 ± 5.0 162.0 86.0

Rhodes et al.[80] Olympic/Canada 16 177.3 ± 6.5 72.6 ± 6.2 4.20 ± 0.40 58.7 ± 4.1 168.9

Strøyer et al.[37] EbP/Danish 9 154.1 ± 8.2 42.5 ± 7.2 2.47 ± 0.28 58.6 ± 5.0 148.2

EeP/Danish 7 172.2 ± 6.1 57.5 ± 7.2 3.59 ± 0.44 63.7 ± 8.5 172.1

Vanderford et al.[81] U-14/US 20 163.9 ± 0.4 49.9 ± 0.4 2.64 52.9 ± 1.2 140.6 65.9 ± 1.4

U-15/US 19 176.1 ± 0.3 62.8 ± 0.3 3.42 54.5 ± 1.3 153.3 63.5 ± 2.5

U-16/US 20 177.1 ± 0.3 68.6 ± 0.4 3.86 56.2 ± 1.5 161.9 61.2 ± 1.3

Vanfraechem and Division 1/Belgium 18 181.0 ± 3.9 76.7 ± 6.4 4.30 ± 0.52 56.5 ± 7.0 165.9 90.3
Thomas[82]

Verstappen and Division 1/Holland 15 72.0 ± 3.7 4.90 ± 0.50 68.0 ± 5.0 198.2
Bovens[83]

15 77.7 ± 4.8 4.90 ± 0.60 63.0 ± 7.0 187.2

Wisløff et al.[57] Division 1/Norway (first) 14 181.1 ± 4.8 76.9 ± 6.3 5.20 ± 0.40 67.6 ± 4.0 200.2 ± 8.4

Division 1/Norway (last) 15 180.8 ± 4.9 76.8 ± 7.4 4.60 ± 0.50 59.9 ± 4.2 177.1 ± 13.5

a Data presented without standard deviation are calculated from the average bodyweight measured in the respective studies.

b V̇O2max and AT presented are from valid and reliable tests, not estimations.

c Number of teams.

d Including elite juniors.

A = attacker; AT = anaerobic threshold; CB = central-back; Czech = Czech Republic; D = defender; EbP = elite players beginning of puberty; EeP = elite players end of puberty; FB
= full-back; G = goalkeeper; M = midfield player; U = under; V̇O2max = maximal oxygen uptake.
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In linea con Svedenhag, esprimere il VO2 in relazione diretta con la massa corporea 

(cioè kg1,0), o secondo appropriate procedure proporzionali, può influenzare la valutazione 
e la programmazione del tipo di esercizio. I soggetti A e B di uno studio precedente 
(tabella VI) illustrano questo punto. Esprimendo il VO2 tradizionalmente in ml/kglmb/min, il 
soggetto A ha un’economia di corsa migliore, ma un VO2max minore rispetto al soggetto B. 
Una conclusione naturale frutto di questa 
osservazione potrebbe essere progettare un 
programma di allenamento per migliorare le 
capacità funzionali più mediocri. Tuttavia, 
utilizzando appropriate procedure di confronto, i 
soggetti hanno valori comparabili, o addirittura 
un risultato opposto, rispetto all’analisi iniziale. 
Perciò, appropriate procedure di confronto 
possono sicuramente influenzare la valutazione 
e il conseguente programma di allenamento 
contenente gli sforzi per migliorare la capacità.  

Nella discussione di come esprimere il VO2 

in relazione alla massa corporea è spesso confusa la relazione tra prestazione e capacità 
aerobica. Dal momento che sappiamo che la capacità aerobica influenza sicuramente la 
prestazione in campo, è ragionevole dare a questa capacità una certa priorità quando si 
progetta un programma di allenamento per una stagione (periodizzazione, NdT). 
Guardando la tabella VI, dovrebbe essere evidente la necessità di alcune conoscenze di 
appropriate procedure di confronto nel momento in cui si valuta la capacità aerobica dei 
giocatori (cioè VO2max, economia di corsa e soglia anaerobica) per progettare un adeguato 
programma di allenamento individualizzato. Tuttavia, anche se si migliora, per esempio, il 
VO2max, che permette al giocatore di correre una distanza maggiore, di farlo più 
velocemente e di essere maggiormente coinvolto in situazioni di 1 contro 1 in ogni partita, 
ciò non è una garanzia, dal momento che la prestazione aerobica è influenzata da una 
miriade di fattori come le tattiche di squadra, gli avversari, e l’apporto calorico. Per quanto 
detto la prestazione aerobica in sé non dovrebbe essere disciplinata dagli aggiustamenti 
statistici dell’allometria, mentre la capacità aerobica, che è un’importante base per la 
prestazione aerobica, dovrebbe esserlo (tabella VI). 

2.1.3 Calcio femminile 
Ricerche precedenti suggeriscono che sia gli uomini che le donne mettono a dura 

prova i sistemi energetici aerobico e anaerobico a livelli simili, ma le calciatrici sono 
risultate percorrere una distanza inferiore se comparata con quella percorsa dalla loro 
controparte maschile. Sfortunatamente pochi studi hanno esaminato il profilo fisiologico 

Table VI. Maximal oxygen uptake (V̇O2max) and running economy
in two subjects differing in bodyweight (reproduced from Chamari et
al.,[85] with permission)a

Subject A Subject B
(80kg) (50kg)

Running economy,b V̇O2submax

mL/lmb/min 34.5 39.0

mL/lmb0.60/min 199 186

V̇O2max

mL/lmb/min 55 60

mL/lmb0.72/min 188 179
a Variables measured in a V̇O2max treadmill test (treadmill

slope: 5.5%).

b Running economy measured at the end of 4 min at 7 km/h.

lmb = lean body mass; V̇O2submax = submaximal oxygen uptake.

Table VII. Physiological profile of female soccer players

Study Level/country n Anthropometry (±SD) V̇O2max (±SD)

height (cm) weight (kg) L/min mL/kg/min mL/kg0.75/min
Davis and Brewer[94] National/England 14 166.0 ± 6.1 60.8 ± 5.2 48.4 ± 4.7 135.2

After training period 14 166.0 ± 6.5 59.6 ± 5.2 52.2 ± 5.1a 145.0

Evangelista et al.[95] Division 1/Italy 12 49.75 ± 8.3 138.5b

Helgerud et al.[91] Elite/Norway 12 169.7 ± 7.1 62.5 ± 7.4 3.36 ± 0.37 54.0 ± 3.54 151.5 ± 9.3

Jensen and Larsson[96] National/Denmark 10 169.0 63.2 53.3 150.3

After training period 10 57.6 162.4

Polman et al.[97] Elite/England 36 164.0 65.2 38.6a 109.7

After training period 36 164.0 62.7 45.7a 128.6

Rhodes and Mosher[98] University/Canada 12 164.8 59.5 47.1 ± 6.4 130.8

Tamer et al.[99] Division 1/Turkey 22 43.15 ± 4.06a 120.1b

Tumilty and Darby[100] National/Australia 20 164.0 ± 6.1 58.5 ± 5.7 48.5 ± 4.8a 134.1
a V̇O2max is estimated.

b V̇O2max calculated by using a bodyweight of 60kg, data presented without standard deviation is calculated from the average
bodyweight measured in the respective studies.

V̇O2max = maximal oxygen uptake.
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delle calciatrici. È stato riportato un VO2max di 38,6-57,6 ml/kg/min o 109,7-160,3 
ml/kg0,75/min (tabella VII). Le nazionali danesi, come squadra, hanno un VO2max maggiore 
di 100 ml/kg/min rispetto alla squadra meno in forma. Le grandi differenze osservate 
possono essere connesse con il livello del calcio femminile in generale. Le differenze delle 
risorse fisiche, determinate come parametri di forza e resistenza aerobica, tra squadre di 
calcio maschili e femminili di alto livello, sono simili alle loro controparti sedentarie. Questo 
significa che se comparate con la controparte sedentaria dello stesso sesso, le calciatrici 
di alto livello sono migliorate tanto quanto i calciatori di alto livello. Perciò, non c’è ragione 
di affermare che le donne hanno dei deficit rispetto ai calciatori di alto livello in termini di 
forza e resistenza aerobica. 

2.1.4 Capacità aerobica: confronto durante la stagione e inter/intra-nazione 
Casajus ha notato un VO2max maggiore alla fine della stagione, mentre Helgerud et al. 

(osservazione non pubblicata) e Heller et al. hanno riportato il contrario. In questo 
contesto, il livello iniziale di VO2max all’inizio della stagione, così come la periodizzazione 
dell’allenamento, hanno sicuramente un impatto sull’andamento del VO2max durante la 
stagione sportiva (tabella VII).  

Le squadre nazionali più basse in classifica sembra abbiano un VO2max inferiore (ad 
esempio India, Singapore e Arabia Saudita) rispetto alle migliori squadre nazionali (ad 
esempio la Germania). Aport ha riportato che la squadra vincitrice del campionato 
ungherese di massima divisione aveva un VO2max medio più alto delle squadre che si sono 
classificate seconda, terza e quinta. Wisløff et al. hanno mostrato che la squadra vincente 
nella massima divisione norvegese aveva una capacità aerobica superiore se comparata 
con la squadra che lo ha completato come ultima. Nonostante alcune autorità affermino 
che il VO2max non è una misura esattamente sensibile della possibilità di prestazione nel 
calcio, essa è positivamente correlata con il ritmo di gioco in una partita. In precedenza, 
Reilly et al. hanno suggerito che l’osservazione ricorrente di un VO2max superiore ai 60 
ml/kg/min nelle squadre di alto livello implica una soglia sotto la quale un singolo giocatore 
non può possedere gli attributi fisiologici per il successo nel calcio di alto livello. Inoltre, 
essi evidenziano la necessità per i valori di riferimento di essere adeguati verso l’alto visto 
che i programmi di allenamento nel gioco di alto livello sono ottimizzati. Considerando tutti 
i vantaggi di un alto livello di VO2max nel calcio, sarebbe ragionevole aspettarsi un valore di 
circa 70 ml/kg/min per un calciatore professionista di 75 kg, o circa 200 ml/kg0,75/min, 
valori indipendenti dalla massa corporea. 

2.1.5 Capacità di forza 
Dal momento che non esistono protocolli standardizzati per testare la forza dei 

calciatori, è difficile comparare i risultati dei diversi studi. I risultati di studi precedenti sono 
riassunti nella tabella VIII. Dal nostro punto di vista, i test isocinetici usati comunemente 
non riflettono il movimento degli arti utilizzati nel calcio, dal momento che la contrazione 
isocinetica non è un movimento naturale del muscolo. Test che utilizzino bilancieri liberi 
rifletterebbero la forza funzionale del calciatore in modo più accurato. Inoltre, i bilancieri 
liberi sono facilmente disponibili per molte squadre e danno a più squadre la possibilità di 
sviluppare un intelligente programma di test funzionali in congiunzione con l’allenamento 
di forza. Negli studi di allenamento della forza è stato osservato che gli aumenti di forza 
misurati sono dipendenti dalle somiglianze tra gli esercizi di allenamento e gli esercizi 
impiegati nei test. Questa specificità dei modelli di movimento nell’allenamento della forza 
riflette probabilmente il ruolo dell’apprendimento motorio e della coordinazione. Il sistema 
neuro-muscolare reagisce anche sensibilmente in termini di adattamento a stimoli di 
contrazione lenta o veloce. Un aumentato picco di coppia è stato osservato alla velocità di 
allenamento, o vicino ad essa, e a velocità inferiori alla velocità di allenamento. Tuttavia, 
nell’allenamento sport-specifico per movimenti ad alta velocità, una combinazione 
dell’allenamento di forza massimale di un movimento di base non specifico con enfasi 
sull’alta velocità e su un’elevata mobilitazione della potenza, associato con l’allenamento 
del movimento a velocità massimale, ha permesso un incremento sostanzialmente 
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Table VIII. Strength, power and jumping ability in male and female soccer players

Study Level/country (sex) n Position Absolute (N/m) peak isokinetic concentric knee extension torque at Half-squat Jumping height
different velocities (rad/sec) ± SD (cm)

0.52 2.09 3.14 4.19 5.24 kg kg/mb–0.67 CMJ SJ
Adhikari et Nationals/India (M) 2 G 61.0a

al.[61]

4 D 54.0a

5 MF 57.2a

7 A 55.3a

Arnason et Division elite/Iceland (M) 8b 39.4 37.8
al.[27]

Division 1/Iceland (M) 7b 38.8 37.0

Division elite-division 16 G 38.0 35.8
1/Iceland (M)

Division elite-division 79 D 39.3 37.7
1/Iceland (M)

Division elite-division 70 MF 39.3 37.6
1/Iceland (M)

Division elite-division 49 A 39.4 37.8
1/Iceland (M)

Bangsbo[65] Elite/Denmark (M) 5 G 260 ± 23 162 ± 9

13 CB 275 ± 20 165 ± 9

12 FB 268 ± 18 131 ± 6

21 MF 225 ± 6 134 ± 3

14 A 277 ± 22 161 ± 12

Casajus et Division 1/Spain (M) 15 47.8a 39.0
al.[58]

Mid-season 15 46.7a 39.2

Davis et al.[112] Division 1 and 2/England 13 G 239 ± 46
(M)

24 CB 243 ± 31

22 FB 219 ± 31

35 MF 211 ± 30

41 A 222 ± 26

Diallo et al.[113] 12–13 years/France (M) 10 29.2 27.3

After training period (M) 10 32.6 29.3

Ekblom[3] Top team/Sweden (M) 59.0a

Faina et al.[60] Amateurs/Italy (M) 17 36.9c 34.2

Professional/Italy (M) 27 43.5c 40.4

World class/Italy (M) 1 48.0c 35.0

Garganta et Elite-young/Portugal (M) 23 34.7c 33.3
al.[114]

Non-elite young (M) 31.6c 30.3

Gorostiaga et Young players/Spain (M) 21 37.0
al.[115]

Helgerud et al. Division 1/Norway (M) 21 115.7 6.3 57.2a

(unpublished
observation)

After training period (M) 21 176.4 9.4 60.2a

Division 1/Norway (F) 12 112.5 7.1 42.9

Hoff and Division 2/Norway 8 161.3 8.8 44.1c 38.6
Helgerud[72]

After training period 8 215.6 11.8 46.8c 39.8

Leatt et al.[74] U-16,U-18/Canada 17 165 97 85 71 53.0a

MacMillan et Youth team/Scotland (M) 11 129.1 7.49 53.4 40.3
al.[75]

Mathur and Top players/Nigeria 18 48.7a

Igbokwe[116]

Polman et al.[97] Elite/England (F) 36 39.3a

After training period (F) 36 44.8a

Rahnama et Amateur premier/UK (M) 13 182 ± 34 129 ± 27
al.[117]

Amateur post-exercise/UK 13 167 ± 35 118 ± 24
(M)

Rhodes et al.[80] Olympic/Canada (M) 16 246

Siegler et al.[118] High school teams/US (F) 17 37.7d

After training period 17 39.4d

Tiryaki et al.[119] Division 1/Turkey (M) 16 64.8d

Division 2/Turkey (M) 16 54.1d

Division 3/Turkey (M) 16 57.0d

Togari et al.[120] Nationals/Japan (M) 20 202 ± 37 157 ± 24 123 ± 17 101 ± 17

League players (M) 86 203 ± 34 162 ± 22 133 ± 21 102 ± 17

University national (M) 40 171 ± 26 149 ± 24 107 ± 21 95 ± 14

Youth national (M) 35 181 ± 42 146 ± 22 116 ± 24 97 ± 16

White et al.[121] Division 1/England (M) 17 59.8a

Wisløff et al.[26] Division 1/Norway (M) 17 171.7 9.4 56.4a

Division 1/Norway (M) 14 164.6 9.0 56.7a

Division 1/Norway (M) 15 135.0 7.3 53.1a

a With arms.

b Number of teams.

c No information whether arms were used or not.

d Sergeant test.

A = attacker; CB = central back; CMJ = counter movement jump; D = defender; F = female; FB = full-back; G = goalkeeper; M = male; MF = midfielder; mb = body mass; SJ = squat
jump; U = under.
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maggiore nella velocità di movimento rispetto all’allenamento del movimento veloce in sé 
e per sé, anche con velocità sopra-massimali. 

Questi risultati mettono in discussione alcuni dei fondamenti alla base delle teorie che 
hanno tentato di stabilire come basilari per lo sviluppo della forza la specificità sia del 
movimento che della velocità. Ricavando la forza massimale da test per altre espressioni 
esplosive della forza, sarebbe ragionevole aspettarsi, per un calciatore di 75 kg, valori 
nello squat > 200 kg (90° di piegamento del ginocchio) o circa 11 kg/(kgdi peso corporeo)

0,67. I 
valori attesi per la panca piana sarebbero 100 kg o circa 5,5 kg/(kgdi peso corporeo)

0,67. 
Sarebbe ragionevole aspettarsi che il giocatore di alto livello abbia valori di elevazione del 
baricentro in un balzo verticale vicini ai 60 cm. Un maggior livello di tutti i parametri di forza 
sarebbe preferibile, ridurrebbe il rischio di infortuni e permetterebbe, tra le altre cose, salti, 
calci, contrasti e sprint più potenti (tabella VIII). 

Esistono pochi dati sulla capacità di forza nelle calciatrici donne. Tuttavia, Helgerud et 
al. hanno confrontato una delle migliori squadre femminili al mondo (Trondheimsørn, 
Trondheim, Norvegia) con il Rosenborg FC, Trondheim, Norvegia. Per poter fare questo 
confronto, al momento di valutare le misure della forza, deve essere considerata una 
proporzione dimensionale. In due individui geometricamente simili e quantitativamente 
identici ci si può aspettare che tutte le dimensioni lineari (L) siano proporzionali. La 
lunghezza di braccia, gambe e i muscoli dell’individuo avranno un rapporto di L:1, l’area di 
sezione trasversa L2:1 e il rapporto del volume di L3:1. Dal momento che la forza 
muscolare è correlata con l’area di sezione trasversa del muscolo, e la massa corporea 
varia direttamente con il volume corporeo, tutte le misure della forza muscolare varieranno 
in proporzione con la massa corporea elevata a 0,67 (mb

0,67). In termini pratici ciò significa 
che gli obiettivi dell’allenamento di forza non dovrebbero essere determinati in relazione 
alla massa corporea. L’obiettivo di allenamento alla panca piana con 0,8 volte il proprio 
peso corporeo o 1,5 volte per il mezzo-squat è facile da raggiungere per un soggetto 
leggero, ma molto difficile per una persona grossa. La forza relativa dovrebbe quindi 
essere comparata tra individui in termini di kgsollevati/mb

0,67. La forza assoluta è importante 
quando si tenta di muovere un oggetto esterno come potrebbe essere una palla o un 
avversario. La forza in relazione alla massa corporea è invece il fattore importante quando 
si deve sopportare il peso corporeo, soprattutto nelle accelerazioni e decelerazioni tipiche 
del gioco del calcio. Le comparazioni della forza relativa non sono funzionalmente 
rappresentative quando i valori sono divisi per la massa corporea. Se la forza massima 
viene divisa per la massa corporea a fini comparativi, la capacità degli individui più pesanti 
sarà sottostimata e non sarà rappresentativa della capacità di lavoro sul campo. Questa 
informazione è importante per gli allenatori, soprattutto per le valutazioni dell’efficienza 
fisica o della capacità di lavoro nei giovani calciatori durante i diversi periodi della crescita, 
durante la quale il peso corporeo e la statura differiscono in modo significativo tra coetanei, 
così come è importante nella comparazione delle capacità fisiche di calciatori maschi e 
femmine. 

 
3. Arbitri di calcio 

Una partita di calcio è diretta da un arbitro che ha piena autorità di far rispettare le 
regole del gioco ed è libero di muoversi per il campo per prendere la posizione ottimale. 
L’arbitro è aiutato da due assistenti, ciascuno dei quali si muove lungo la linea del fallo 
laterale in una delle due metà campo. Sebbene, da un punto di vista fisiologico, la 
sollecitazione fisica subita dagli arbitri di calcio delle massime serie sia sovrapponibile a 
quella dei centrocampisti, molti aspetti della prestazione di un arbitro lo/la distinguono da 
quella di un calciatore; per esempio, gli arbitri non entrano in contatto col pallone e non 
possono essere sostituiti durante la gare. Inoltre, comparati con i calciatori che solitamente 
dirigono, gli arbitri sono diventati solo recentemente (e in numero limitato) professionisti a 
tempo pieno. 
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Un altro aspetto rilevante dell’arbitraggio calcistico è l’esistente differenza tra calciatori 
e arbitri. Per esempio, Bangsbo ha riportato che l’età media dei giocatori che hanno preso 
parte alle competizioni della massima serie danese nella stagione 1991/1992 era di 24 
anni. L’età media degli arbitri attualmente attivi ai massimi livelli nei Paesi europei è invece 
compresa in un range che va dai 38 ai 40 anni. La differenza nell’età media dei giocatori e 
degli arbitri è possibile che esista in quanto l’esperienza viene considerata, negli organi 
che governano l’arbitraggio internazionale, come un prerequisito fondamentale per 
arbitrare ad alto livello. Paradossalmente, un arbitro di calcio di alto livello raggiunge il suo 
massimo livello di prestazione a un’età media alla quale la maggior parte dei calciatori si è 
ritirata dalle competizioni. Solitamente gli arbitri di calcio di alto livello raggiungono gli “anni 
d’oro” della loro carriera oltre i 40 anni d’età. La dimostrazione di ciò viene dalle finali della 
Coppa del Mondo FIFA 2002, nelle quali l’età media degli arbitri di altissimo livello che 
hanno diretto le competizioni dai quarti di finale è stata di 41±4 anni (n = 8). 
 
3.1 Aspetti fisiologici dell’arbitraggio 

3.1.1 Attività in partita 
Studi di match-analysis hanno riportato che, durante una competizione combattuta, un 

arbitro può percorrere una distanza media di 11,5 km, con un range che va da 9 a 14 km. 
Di queste distanze, il 16-17% è percorso ad alta intensità o a velocità > 15-18 km/h. Le 
situazioni in cui l’arbitro sta fermo è riportato che coprono il 14-22% della durata della 
partita. Le distanze corse alla massima velocità si sono dimostrate coprire lo 0,5-12% delle 
distanze totali percorse in una partita da un arbitro di calcio di alto livello durante una 
partita di calcio degli anni 2000. L’analisi delle distanze percorse nei due tempi di gioco è 
di grande interesse, dal momento che può rivelare la presenza di fatica e/o strategie di 
arbitraggio. Rispetto a questo interessante aspetto della prestazione dell’arbitraggio nel 
calcio, esistono risultati contrastanti nella letteratura disponibile. 

D’Ottavio e Castagna hanno riportato una riduzione significativa del 4% sulla distanza 
totale tra i due tempi negli arbitri di calcio della Serie A italiana. Di contro, Krustrup e 
Bangsbo non hanno trovato differenze significative sulle distanze percorse nei due tempi 
negli arbitri danesi di massimo livello. Tuttavia, la distanza totale dovrebbe essere 
considerata solo come una misura lorda dell’attività durante la partita. Riguardo a ciò, 
l’analisi di quelle attività svolte ad alta intensità durante la partita può rivelare informazioni 
più rilevanti nell’intento di valutare la probabilità dei possibili processi di affaticamento 
durante il gioco. L’analisi della prestazione ad alta intensità ha rivelato il verificarsi di una 
sorta di “comportamento a risparmio” negli arbitri che hanno diretto ad alti livelli competitivi 
(campionato italiano di Serie A). Infatti, nello studio di D’Ottavio e Castagna, non sono 
state individuate differenze nelle distanze percorse ad alta intensità nei due tempi, 
nonostante una riduzione significativa della distanza totale. Questa sorta di 
“comportamento a risparmio” è stato confermato dagli studi longitudinali sulla stessa 
popolazione di arbitri di calcio di alto livello. In contrasto con questi risultati, Krustrup e 
Bangsbo hanno riportato una riduzione dell’attività ad alta intensità nel secondo tempo, 
ma non una differenza sulla distanza totale. Questi risultati sembrano dimostrare che gli 
arbitri di alto livello possono usare strategie arbitrali differenti per conservare energia 
durante il gioco. Da un punto di vista della strategia di arbitraggio, sarebbe desiderabile 
avere arbitri con un’abilità sviluppata di mantenere un’alta intensità per tutta la durata della 
gara. Questa abilità è particolarmente importante per gli arbitri di calcio, dal momento che 
è stato dimostrato che le attività più cruciali correlate al risultato possono essere rilevate al 
termine di ciascun tempo, momenti in cui la probabilità di insorgenza di fatica mentale e 
fisiologica è maggiore. Similmente per quanto è stato riportato per i calciatori di alto livello, 
è stato riportato che gli arbitri di alto livello cambiano il loro comportamento motorio ogni 4 
secondi, totalizzando approssimativamente 1270 cambi di attività alla fine di una partita 
tipo. Recentemente, Helsen e Bultynck hanno osservato che gli arbitri di calcio di livello 
internazionale, nel tentativo di disciplinare il comportamento dei giocatori, prendono 137 
(104-162) decisioni osservabili a partita. Questi risultati mostrano chiaramente che 
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l’arbitraggio nel calcio di alto livello costituisce un compito impegnativo a livello fisico e 
cognitivo. 

3.1.2 Frequenza cardiaca 
Monitorare la FC di un arbitro è più conveniente rispetto a monitorare quella di un 

calciatore, dal momento che gli arbitri non sono coinvolti in contatti fisici. La letteratura 
scientifica disponibile mostra che gli arbitri di calcio raggiungono solitamente FC medie tra 
l’85 e il 95% della FCmax stimata, o individuale. Valori simili in entrambi i tempi sono stati 
riportati per gli arbitri italiani e danesi di alto livello. Diversamente, Weston e Brewer hanno 
trovato FC più basse durante il secondo tempo in arbitri della Premiere League. 

Una valutazione metabolica diretta eseguita durante una partita amichevole ha 
mostrato che gli arbitri dirigono, in media, al 68% del loro VO2max. Mediante la relazione 
FC-VO2 Krustrup & Bangsbo e Weston & Brewer hanno stimato un impegno pari all’81% 
del VO2max durante partite competitive. Riguardo a ciò, Weston e Brewer hanno stimato 
percentuali di VO2max maggiori durante il primo tempo se comparate con il secondo (81,2 ± 
5,6 contro 79,7 ± 6,1; p < 0,05). 

3.1.3 Lattato ematico 
La concentrazione ematica di lattato al termine dei tempi di gioco è stata riportata 

essere approssimativamente 5 mmol/l con nessuna differenza significativa tra i due tempi. 
Analisi della concentrazione di lattato ematico effettuate usando campioni raccolti durante 
la competizione hanno rivelato invece concentrazioni fino a 7 mmol/l. 

Similmente a quanto riportato per i calciatori, questi risultati supportano l’affermazione 
che gli arbitri di calcio vivono durante la gara considerevoli momenti di esercizio 
anaerobico. Un ulteriore supporto a questa osservazione viene dall’analisi della varietà 
della concentrazione di lattato alla fine del primo e secondo tempo osservata in arbitri di 
alto livello durante partite competitive. Infatti, è stato riportato negli arbitri danesi di alto 
livello un’elevata variabilità inter-individuale nelle concentrazioni di lattato ematico che 
andavano da 2 a 9,8 e da 2,3 a 14 per il primo e secondo tempo rispettivamente. Questi 
dati dimostrano che, così come con i calciatori, il reale campionamento ematico durante il 
gioco può aver avuto un effetto notevole sui risultati di concentrazioni ematiche di lattato. 
Non sono state osservate differenze nella concentrazione di lattato in arbitri di diversi livelli 
competitivi. Tuttavia, i confronti tra i diversi livelli competitivi sono stati fatti usando 
campionamenti al termine del tempo di gioco e ciò può avere influenzato le reali differenze 
presenti nelle attività svolte durante la partita quasi sempre osservate in partite di diversi 
livelli competitivi. 

3.1.4 Efficienza fisica e prestazione in gara 
Anche se è considerata una componente cruciale della prestazione fisica in gara, gli 

arbitri di calcio non sembra che abbiano elevati livelli di efficienza aerobica per quanto 
riguarda i livelli di VO2. I pochi lavori che si sono occupati di questo problema hanno 
riportato livelli di VO2max tra i 40 e i 56 ml/kg/min, con medie di gruppo intorno ai 46-51 
ml/kg/min. Le soglie del lattato considerate come la velocità raggiunta a concentrazioni 
stabili di lattato (soglia aerobica e soglia anaerobica, NdT) sono risultate essere a 10 e 13 
km/h, rispettivamente a 2 e 4 mmol/l. Risultati simili sono stati riportati da Krustrup e 
Bangsbo in arbitri danesi di alto livello durante corsa su nastro trasportatore. Similmente ai 
calciatori, è stato affermato che il VO2max influenza positivamente la prestazione fisica in 
gara degli arbitri. In particolare, il VO2max si è dimostrato in grado di sostenere la distanza 
globale percorsa e la corsa ad alta intensità. 

Studi recenti hanno rivelato che i test da campo possono essere usati per prevedere la 
prestazione fisica in gara degli arbitri di calcio. Castagna e D’Ottavio hanno dimostrato che 
nel calcio italiano di alto livello la prestazione di un arbitro in un test di corsa della durata di 
12 minuti in cui si debba coprire la massima distanza possibile (Cooper Test, NdT) è 
correlato alla distanza totale percorsa in partita e la distanza percorsa ad alta intensità 
(velocità > 18 km/h). Per gli arbitri danesi di alto livello, la corsa ad alta intensità (velocità > 
15 km/h) si è dimostrata correlata con la prestazione nel test intermittente Yo-Yo (distanza 
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percorsa). Questi risultati hanno un grande impatto sulle valutazioni dell’efficienza fisica 
degli arbitri di calcio dal momento che questi test permettono una valutazione di massa 
facile e a basso costo. 

3.1.5 Allenamenti sperimentali per gli arbitri di calcio. 
Gli arbitri di calcio si distinguono dai calciatori per il fatto che non devono possedere 

elevati livelli di abilità motorie per dirigere una gara; di conseguenza la maggior parte del 
tempo dedicato all’allenamento può essere rivolto allo sviluppo di capacità che sono 
importanti per il miglioramento della resistenza aerobica e della velocità. I ricercatori 
hanno riportato l’importanza della distanza percorsa per gli arbitri per trovarsi nella 
migliore posizione possibile. Una prova ulteriore è disponibile se si guarda l’effetto positivo 
dell’efficienza aerobica degli arbitri sulla distanza percorsa in partita. Come logica 
conseguenza di ciò, l’allenamento aerobico dovrebbe essere la scelta principale per 
l’allenamento dell’arbitro di calcio. Studi sull’allenamento condotti su arbitri di alto livello 
hanno confermato l’efficacia di una corsa strutturata e a ritmo intervallato per l’efficienza 
specifica. In particolare, Krustrup e Bangsbo hanno mostrato un miglioramento 
significativo nella prestazione durante lo Yo-Yo intermittent recovery test (31 ± 7%, p < 
0,05) aggiungendo 3-4 sedute settimanali durante le quali gli arbitri completavano intervalli 
di corsa lunghi (4 x 4 o 8 x 2 minuti) o brevi (16 x 1 minuto o 24 x 30 secondi). Come 
esercizio intensificato, Krustrup e Bangsbo hanno usato FC > 90% delle FC individuali 
degli arbitri durante tutte le prove di allenamento intervallato. Ciò differisce da quanto è 
stato riportato per giovani calciatori che si sono esercitati ad intensità simili; non sono stati 
riportati miglioramenti significativi del VO2max in questo gruppo (8 soggetti) di arbitri di 38 
anni. Miglioramenti significativi si sono registrati nel dominio dell’efficienza periferica 
aerobico-dipendente, come la riduzione della FC e la concentrazione di lattato ematico a 
velocità del nastro trasportatore preselezionate (12-16 e 14 km/h rispettivamente). Come 
conseguenza dell’allenamento, è stato individuato un miglioramento significativo del 23% 
sulla distanza percorsa ad alta intensità (velocità > 15 km/h durante la partita vera e 
propria). 

È interessante osservare che la distanza dal punto in cui è stata commessa 
un’infrazione di gioco si è ridotta come conseguenza dell’allenamento. Sebbene non siano 
stati condotti studi strutturati per validare questa osservazione, essere i più vicini possibile 
all’infrazione di gioco è comunemente considerato un prerequisito di decisione corretta 
nell’arbitraggio del calcio. 

Si può sostenere che il protocollo di allenamento usato dagli arbitri danesi non è stato 
sufficiente per indurre il giusto stimolo allenante per migliorare il VO2max; anche se il valore 
più basso di VO2max pre-allenamento era di 46,5 ml/kg/min. Si può supporre che arbitri di 
alto livello, o i soggetti attivi più anziani, possano adottare intensità di allenamento più alte 
e possibilmente raggiungere un range della FC maggiore (90-95% della FCmax), azioni che 
si sono dimostrate essere efficaci nel miglioramento del VO2max (Helgerud et al.). D’altra 
parte, l’uso di intervalli brevi (come 16 x 1 minuto o 24 x 30 secondi con un rapporto 
esercizio-recupero di 2:1) e/o il periodo della stagione (pausa di metà campionato) 
utilizzato per l’allenamento può rendere conto dei mancati miglioramenti dei valori di 
VO2max. Dal nostro punto di vista, gli arbitri di calcio dovrebbero seguire gli stessi principi 
dei calciatori (descritti al capitolo 5.1) per migliorare la loro capacità di forza e la loro 
resistenza aerobica. 

 
4. Esercitazioni di allenamento 
Fornire una approfondita recensione della letteratura esistente riguardo i diversi tipi di 
allenamento e i loro effetti, così come programmi di allenamento dettagliati, va oltre lo 
scopo del presente articolo. Questi argomenti sono trattati molto bene altrove (Hoff J, 
Helgerud J. Endurance and strength training for soccer players: physiological considerations. Sports Med 
2004; 34 (3): 165-80. Shephard RJ. Biology and medicine of soccer: an update. J Sports Sci 1999 Oct; 17 
(10): 757-86. Bangsbo J. Optimal preparation for the World Cup in soccer. Clin Sports Med 1998 Oct; 17 (4): 
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697-709). Tuttavia, faremo alcuni esempi di regimi di allenamento di forza e resistenza 
aerobica efficaci non evidenziati nelle precedenti recensioni. 

 
5. L’allenamento della resistenza aerobica 
5.1 Allenamento per l’incremento della capacità aerobica. 
Da molto tempo si sa che la gittata cardiaca limita il VO2max nei soggetti allenati. Inoltre, 
oggi si sa che non c’è una soglia della gittata sistolica in atleti allenati come invece 
riportato in passato per soggetti non allenati. Dal momento che la gittata cardiaca è il 
prodotto della FCmax, intrinseca e non modificabile, e la gittata sistolica1, dovrebbe essere 
progettato un allenamento aerobico prolungato (endurance) per migliorare il VO2max in 
modo da migliorare la gittata sistolica. L’allenamento intervallato (interval training) ad 
un’intensità di esercizio corrispondente al 90-95% della FCmax, della durata di 3-8 minuti, 
con serie separate da 2-3 minuti di recupero attivo a circa il 70% della FCmax, è una forma 
di allenamento estremamente efficace per aumentare la gittata sistolica e VO2max 
(osservazione non pubblicata). Recentemente, Helgerud et al. hanno mostrato in giovani 
calciatori di alto livello che un interval training di 4 x 4 minuti al 90-95% FCmax 
(normalmente servono 1-2 minuti per raggiungere tale intensità e questo periodo è parte 
dei 4 minuti della serie), con recupero attivo (per un più rapido smaltimento del lattato) tra 
le serie di 3 minuti al 60-70% della FCmax ha aumentato il VO2max di circa lo 0,5% ogni 
seduta di allenamento. Un programma di allenamento simile, in cui ciascuna seduta di 
allenamento durava 35 minuti, è stato utilizzato in una squadra di calcio norvegese di alto 
livello, provocando un miglioramento del VO2max da 60 a 66 ml/kg/min in 8 settimane 
(osservazione non pubblicata). 

In due studi recenti (uno non pubblicato), l’interval training è stato proposto come 
corsa in salita. Il motivo della scelta è stato la difficoltà nel raggiungere l’intensità di 
esercizio desiderata vicino al VO2max (90-95% FCmax) quando si corre in pianura. Tuttavia, 
allenarsi esclusivamente correndo, può far nascere problemi di motivazione nei calciatori. 
Hoff et al., per questo motivo, hanno progettato un tracciato specifico per il calcio in 
aggiunta a sessioni di gioco a piccoli gruppi per un interval training specifico. Eseguire un 
dribbling col pallone, cambi di direzione e corsa all’indietro su un percorso specifico per il 
calcio si ritiene sostituisca la pura corsa in salita. Similmente, Reilly ha mostrato che 
correre col pallone incrementa il costo energetico dell’8% se comparato alla corsa 
normale. 

Hoff et al. hanno mostrato, con giocatori della prima divisione norvegese, che il gioco 
intervallato nelle partite a campo e numero di giocatori ridotti (small-sided games) induce 
uno stato stazionario di intensità di esercizio pari al 91% della FCmax, che corrisponde a 
circa l’85% del VO2max. Inoltre, i valori di FC e VO2max durante la corsa lungo il tracciato 
con conduzione del pallone e continui dribbling appositamente studiato per il calcio sono 
stati rispettivamente del 94% e 92%. In questo modo, entrambi i metodi sono stati in grado 
di mimare un interval training. Tuttavia, i giocatori con VO2max > 60 ml/kg/min hanno avuto 
difficoltà nel raggiungere intensità sufficientemente elevate nelle partite a piccoli gruppi. 
Perciò, sembra che nelle partite a piccoli gruppi ci sia un limite di VO2 sotto il quale un 
individuo dovrebbe preferire l’allenamento con un interval training classico piuttosto che 
una normale corsa in salita o un percorso specifico per il calcio. Tuttavia, non si sa se ciò 
valga per i giocatori di alto livello, dal momento che i valori più alti di VO2max mai riportati 
per un calciatore di una squadra di alto livello, 67,6 ml/kg/min, è stato ottenuto durante 
una sessione di gioco pura. Se l’allenamento di resistenza aerobica debba essere 
organizzato come una sessione di gioco, sotto forma di percorsi di dribbling o di corsa 

                                                
1
 NdT: la gittata sistolica è il volume di sangue che ad ogni contrazione viene espulso dal ventricolo. La 

gittata cardiaca o volume minuto è il sangue espulso dal ventricolo in 1 minuto: GC = GS x FC. Il residuo 
sistolico è il volume di sangue che rimane nel ventricolo alla fine della sistole: quindi non tutto il sangue in 
ventricolo viene espulso. 
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pura, deve necessariamente essere valutato individualmente da ogni squadra. In questo 
senso, monitorare l’intensità di allenamento durante una sessione di gioco con 
l’assistenza di un cardiofrequenzimetro sarebbe molto utile. 

Un metodo simile a quello descritto da Hoff et al. è stato proposto da Platt et al., i quali 
suggeriscono che gruppi da cinque o meno possono essere più efficaci nel caso di 
giocatori più giovani. Ad esempio, sembra che tre giocatori per squadra sia meglio di 
cinque in termini di: diretto coinvolgimento nel gioco; attività ad alta intensità, maggior 
distanza totale percorsa; minor tempo impiegato camminando e corricchiando, maggior 
FC; maggior numero di contrasti, dribbling, tiri in porta e passaggi nei giovani giocatori. 
Come prima accennato in questo paragrafo, l’interval training descritto (4 x 4 minuti, 90-
95% FCmax, recupero attivo) incrementa il VO2max di circa 0,5% per ogni sessione di 
allenamento. Dati non pubblicati mostrano che giocatori con un VO2max > 60 ml/kg/min 
necessitano di un interval training alla settimana per mantenere i valori di VO2, mentre 
giocatori con un VO2max > 70 ml/kg/min necessitano di due allenamenti a settimana per il 
mantenimento. Così, quei giocatori incrementeranno il loro VO2max di circa lo 0,5% a 
sessione solo oltre il numero di sedute necessarie a mantenere la capacità aerobica. 
Inoltre, il bello di questo tipo di allenamento è la possibilità di migliorare la capacità 
aerobica della squadra in un breve lasso di tempo. 

Recentemente, abbiamo testato (dati non pubblicati) l’utilità di una “cura per il VO2” 
della durata di 10 giorni per una squadra della seconda divisione norvegese utilizzando i 
seguenti protocolli: metà dei giocatori (n = 10) hanno eseguito un interval training (4 x 4 
minuti) utilizzando il percorso di dribbling, come prima descritto in questo paragrafo, subito 
dopo il normale allenamento; l’altra metà dei giocatori (n = 10) ha invece eseguito un 
dribbling continuo al 70-75% della FCmax (che corrisponde a circa il 65% del VO2max) per lo 
stesso periodo di tempo (per un totale di 28 minuti per ogni allenamento). La squadra ha 
alternato uno e due allenamenti di calcio/sessioni di interval training ogni secondo giorno, 
eccetto il settimo giorno in cui non è stato tenuto l’allenamento. Sono state eseguite un 
totale di 13 sedute di interval training in dieci giorni. Dopo il decimo giorno i giocatori si 
sono riposati per un giorno e hanno seguito un normale allenamento calcistico per i 
successivi 4 giorni prima di rivalutare il VO2max. Il gruppo allenatosi con interval training ha 
aumentato il proprio VO2max del 7,3% (da 62 a 66,5 ml/kg/min, p < 0,001) mentre l’altro 
gruppo è passato da 62 a 63,1 ml/kg/min (non significativo). Ciò dimostra come sia 
possibile, in un breve periodo di tempo, aumentare la capacità aerobica di una squadra, il 
che sicuramente può avere un impatto sulla prestazione in campo. Suggeriamo che le 
squadre di calcio con ambizioni dovrebbero prevedere uno o due brevi periodi di “cura del 
VO2” in preparazione alla stagione agonistica (a seconda della lunghezza della fase di 
preparazione), e un periodo a metà stagione. In aggiunta, la capacità dovrebbe essere 
mantenuta con una seduta di interval training a settimana per tutta la stagione. Inoltre, 
sembra che i non titolari non migliorino la loro capacità durante la stagione. Perciò, 
potrebbe essere necessario differenziare l’allenamento per titolari e riserve regolari 
durante la stagione calcistica. 

Esiste una miriade di altri regimi di allenamento per migliorare la capacità aerobica, 
ma secondo noi non sono così efficaci come quelli descritti nel paragrafo 5.1. Anche se 
esistono metodi interessanti che cercano di simulare una partita di calcio, è nostra 
esperienza che non sono così efficaci come l’interval training descritto, in quanto l’intensità 
non è sufficientemente elevata da mettere alla prova i limiti del VO2max – gittata sistolica – 
del calciatore. Tuttavia, siffatti protocolli di allenamento possono essere presi in 
considerazione per simulare e studiare la fisiologia di una partita di calcio. L’allenamento a 
bassa intensità non dovrebbe, secondo noi, avere priorità nel programma di capacità 
aerobica dei calciatori, dal momento che si alleneranno a bassa intensità durante le 
esercitazioni tecniche e tattiche previste da una normale seduta di allenamento calcistico. 

L’allenamento finalizzato al miglioramento delle soglie anaerobiche prevede corsa 
continua per un tempo ≥ 30 minuti ad un’intensità pari all’85-90% della FCmax. Come 
affermato nel paragrafo 1.1, i giocatori si eserciteranno sia sopra la soglia (accumulo di 



www.antoniogualtieri.it 20 di 30 

lattato) sia al di sotto (per la rimozione del lattato). Tuttavia, il miglior regime di 
allenamento di un esercizio per migliorare la soglia anaerobica è aumentare il VO2max; 
dopo, la soglia anaerobica aumenta sostanzialmente in termini assoluti, ma non in 
percentuale rispetto al VO2max (osservazione non pubblicata). Inoltre, è stato dimostrato 
che l’economia di corsa viene migliorata sostanzialmente dall’interval training e 
dall’allenamento di forza ad alta intensità. 
 

6. L’allenamento della forza, la capacità di sprint e di salto 
Durante una partita, i calciatori professionisti eseguono circa 50 cambi di direzione, 
comprendenti forti contrazioni, per mantenere l’equilibrio e il controllo del pallone contro la 
pressione difensiva. Per questo motivo, forza e potenza condividono la stessa importanza 
con la resistenza aerobica nei giocatori di alto livello. La potenza è, a sua volta, fortemente 
dipendente dalla forza massima con un incremento di quest’ultima, essendo connessa con 
un miglioramento della forza relativa e dunque con un miglioramento nelle capacità di 
potenza. 

La forza massima è definita come il risultato dei muscoli esprimenti una forza al 
massimo delle loro capacità, sia in situazioni isometriche che dinamiche durante un 
singolo sforzo di un compito ben definito. Tipicamente, la forza massima è espressa come 
1 RM di un movimento standardizzato (e velocità se eseguito utilizzando una macchina 
isocinetica), ad esempio l’esercizio di squat. La potenza è l’abilità di produrre più forza 
possibile nel minor tempo possibile. L’abilità muscolare di sviluppare forza dipende da 
molti fattori diversi dei quali i più comuni sono: posizione iniziale; velocità di allungamento; 
velocità di accorciamento; fase eccentrica iniziale, tipi di fibre muscolari; numero di attività 
motorie attivate contemporaneamente; area della sezione trasversa del muscolo; 
frequenza di impulso; disponibilità dei substrati energetici per i muscoli attivati. 

Per lo sviluppo della forza sono centrali due diversi meccanismi: l’ipertrofia muscolare 
e l’adattamento neurale. È impossibile generalizzare quale tipo di allenamento scegliere in 
quanto ciò deve essere giudicato dall’allenatore e/o dal singolo giocatore. Tuttavia, in 
generale, suggeriamo agli allenatori e/o ai giocatori di intraprendere un allenamento di 
forza per l’adattamento neurale se il giocatore è dotato di una sufficiente massa 
muscolare, dal momento che questo tipo di allenamento dà vantaggi sul solo diventare più 
forte (v. paragrafo 6.1). Nella maggior parte dei casi, una combinazione dei due metodi è 
la soluzione ottimale: si comincia con alcune settimane di allenamento per l’ipertrofia 
prima di dare priorità solo all’adattamento neurale, senza discriminare in base ai ruoli di 
gioco. 

 
6.1 Ipertrofia muscolare  

C’è una relazione tra area di sezione trasversa del muscolo e il suo potenziale di 
sviluppo della forza. L’ipertrofia avviene per un incremento del contenuto di miofibrille nelle 
fibrocellule muscolari. Per molti giocatori di calcio, l’incremento ponderale conseguente 
all’ipertrofia non è desiderabile in quanto il giocatore dovrà spostare una massa corporea 
maggiore. Inoltre, un’incrementata massa muscolare non aumenta necessariamente la 
forza veloce. Tuttavia, per i giocatori il cui obiettivo è incrementare la massa muscolare, 
questo tipo di allenamento di ipertrofia è efficace. 

Tipicamente, l’allenamento dei body-builder prevede un grande volume di movimenti 
con alte resistenze e basse velocità per ottenere effetti ipertrofici. Sono stati descritti negli 
anni molti metodi per sviluppare l’ipertrofia muscolare. Spesso sono utilizzate serie da 8-
12 RM. L’esecuzione degli esercizi varia da lento a veloce, e in particolare la fase 
eccentrica è lenta. L’obiettivo di questo tipo di sessioni di allenamento è esaurire i gruppi 
muscolari allenati. Se l’allenatore pensa che sia necessaria maggior massa muscolare per 
alcuni giocatori, suggeriamo di eseguire questo tipo di allenamento per la forza nel periodo 
preparatorio (1-3 sedute a settimana) e passare all’allenamento della forza per 
l’adattamento neurale in prossimità e durante la stagione come descritto nel paragrafo 6.2. 
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6.2 Adattamenti neurali 
Negli ultimi anni, l’attenzione dell’allenamento della forza si è spostato sugli 

adattamenti neurali. Il termine “adattamento neurale” costituisce un’ampia descrizione che 
include diversi fattori come: attivazione selettiva di unità motorie, sincronizzazione, 
attivazione selettiva dei muscoli, contrazioni balistiche, aumentata frequenza di attivazione 
degli impulsi nervosi, aumentato potenziale di riflesso, aumentato reclutamento di unità 
motorie e aumentata co-contrazione degli agonisti. Una buona parte dei miglioramenti 
nell’abilità di sollevamento di un peso è dovuta ad un’aumentata abilità di coordinare altri 
gruppi muscolari coinvolti nel movimento, come quelli che stabilizzano il corpo. Per 
sviluppare la forza massima, un muscolo dipende dal maggior numero possibile di unità 
motorie attive. In una contrazione massimale volontaria le piccole fibre ossidative vengono 
reclutate per prime e le più veloci fibre glicolitiche sono reclutate per ultime. Nei primi 
tempi di allenamento, è possibile osservare un aumento dell’attività delle fibre veloci 
glicolitiche con un conseguente incremento di forza. Il sistema nervoso centrale recluta 
unità motorie inviando impulsi nervosi ai motoneuroni. L’aumentata frequenza di 
attivazione contribuisce all’aumento del potenziale per lo sviluppo della forza. 
Un’aumentata attivazione del muscolo può essere il risultato di una soglia di reclutamento 
più bassa e di una frequenza di attivazione degli impulsi nervosi più elevata. Questi 
cambiamenti sono spiegazioni possibili per un aumento della forza. Se si considerano le 
evidenti richieste delle azioni di gioco, sia la forza massima che la velocità di sviluppo 
della forza sono importanti fattori per una prestazione calcistica efficace. Perciò, entrambe 
le qualità dovrebbero essere sistematicamente sollecitate con un programma settimanale 
che preveda poche ripetizioni con carichi elevati e alte velocità di contrazione. 

Behm e Sale suggeriscono due principi generali per il massimo adattamento neurale. 
Per allenare le unità motorie più veloci, che sviluppano la maggior forza, è necessario 
lavorare con carichi elevati (85-95% di 1 RM) in grado di garantire la massima contrazione 
volontaria. Il massimo vantaggio si ottiene se i movimenti vengono allenati con un’azione 
rapida oltre all’impiego di carichi elevati. Come metodo per aumentare la velocità di 
sviluppo della forza, riguardo agli adattamenti neurali, Schmidtbleicher suggerisce 
movimenti dinamici con poche ripetizioni (3-7 ripetizioni). La resistenza dovrebbe oscillare 
tra submassimale e massimale (85-100% di 1 RM) con movimenti esplosivi. Ciò può far 
aumentare l’adattamento neuromuscolare con minima ipertrofia. A causa delle resistenze 
elevate, la velocità di movimento sarà lenta, ma la contrazione muscolare sarà veloce se 
mobilitata durante la fase concentrica, cercando di sollevare il peso il più velocemente 
possibile. La mobilitazione nella fase concentrica della contrazione è molto importante per 
ottenere gli adattamenti indotti dall’allenamento descritti (tabella IX). 

È stata osservata una relazione significativa tra 1 RM e l’accelerazione e la velocità di 
movimento. Questa relazione tra la prestazione di forza massimale e quella di potenza è 
supportata sia dai risultati del test di salto, sia da quelli del test di sprint sui 30 metri. Per 
questi motivi, aumentare la forza disponibile nei muscoli o gruppi muscolari appropriati 
può migliorare la capacità di accelerazione e la velocità in abilità critiche nel calcio come 
cambiare direzione, sprintare e cambiare passo. 

I risultati di un recente studio confermano l’esistenza di una forte correlazione tra la 
forza massimale, la prestazione di sprint e quella di salto, supportando i risultati dello 
studio precedente. Sono state individuate anche forti correlazioni tra la forza massimale e 
il test di sprint sui 30 metri, considerando anche i soli tempi registrati nella percorrenza del 
tratto tra i 10 e i 30 metri dove l’accelerazione è sostanzialmente meno influente rispetto ai 
primi 10 metri, e con il test di corsa a navetta sui 10 metri dove la velocità di frenata fa 
parte della prestazione.  
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Si deve notare che in uno degli studi del Rosenborg Football Club l’allenamento di 
forza era gestito autonomamente dal giocatore senza alcun programma supervisionato 
dall’allenatore. Tuttavia, tutti i giocatori eseguivano il mezzo-squat come parte del loro 
normale programma di allenamento. Nove giocatori che hanno partecipato a questo studio 
hanno ricevuto consigli addizionali dal nostro gruppo di ricerca e di conseguenza hanno 
integrato un programma di allenamento della forza di due volte a settimana sommandolo 
al loro normale programma. Il nostro programma prevedeva l’esecuzione di poche 
ripetizioni con carichi elevati ed alta velocità di contrazione come descritto nel paragrafo 
6.2. questi nove giocatori hanno fatto registrare valori di 1 RM considerevolmente più alti 
se comparati con quelli degli altri 8 giocatori. Abbiamo recentemente dimostrato l’efficacia 
di tale programma di allenamento, in grado di aumentare 1 RM di mezzo-squat 
approssimativamente del 35% (da 160 a 215 kg). Il programma consiste di 3 serie di 5 
ripetizioni, 2 sedute settimanali per 8 settimane, con un carico incrementato di 5 kg ogni 
qual volta l’atleta completa il carico di lavoro. Il gruppo “alta-forza” è stato sottoposto ad un 
regime di allenamento con enfasi sulla massima mobilitazione della forza, che solitamente 
risulta in alti effetti allenanti sulla velocità di sviluppo della forza e potrebbe voler dire che 
la correlazione tra la forza massimale e tutti i parametri di sprint e salto non sono 
necessariamente risultati universali. Helgerud et al. (osservazione non pubblicata) hanno 
dimostrato che un allenamento di forza massimale per l’adattamento neurale (8 settimane) 
ha incrementato significativamente: 1 RM di mezzo-squat da 115 a 175 kg; il tempo in uno 
sprint di 10 metri è migliorato di 0,06 secondi (che corrisponde approssimativamente a 0,5 
metri rispetto al pre-test o a un avversario che corra i 10 metri 0,06 secondi più lento); 
l’altezza del salto verticale di 3 cm; l’economia di corsa di circa il 5%. Questi dati sono 
particolarmente interessanti se si considera lo studio di Arnason et al. che riporta una 
relazione positiva tra l’altezza di salto e il successo della squadra, e conclude che 
bisognerebbe prestare più attenzione all’allenamento della capacità di salto e di potenza 
nei piani di allenamento delle squadre di calcio. 

Table IX. Sprinting performance in male and female soccer players

Study Level/country (sex) n Sprinting performance (sec) [± SD]

5m 10m 15m 20m 30m 40m
Brewer and Davis[161] Professional/England (M) 15 2.35 ± 0.07 5.51 ± 0.13

Semi-professional/England (M) 12 2.70 ± 0.09 5.80 ± 0.17

Chamari et al.[68] Junior/Tunisia-Senegal (M) 34 1.87 ± 0.10 4.38 ± 0.18

Cometti et al.[162] Division 1/France (M) 29 1.80 ± 0.06 4.22 ± 0.19

Division 2/France (M) 34 1.82 ± 0.06 4.25 ± 0.15

Amateur/France (M) 32 1.90 ± 0.08 4.30 ± 0.14

Diallo et al.[113] 12–13 years/France (M) 10 5.56 ± 0.10

After reduced training (M) 10 5.71 ± 0.20

Dupont et al.[163] International level/France (M) 22 5.55 ± 0.15

After training period 22 5.35 ± 0.13

Gorostiaga et al.[115] Young players/Spain (M) 21 0.95 1.09

Helgerud et al.[10] Juniors/Norway (M) 9 1.88 ± 0.06 5.58 ± 0.16

Division 1/Norway (M) 21 1.87 ± 0.06 3.13 ± 0.10

After training period (M) 21 1.81 ± 0.07 3.08 ± 0.09

Hoff and Helgerud[72] Division 2/Norway (M)a 8 1.91 ± 0.07 5.68 ± 0.21

After training period (M) 8 1.81 ± 0.09 5.55 ± 0.16

Kollath and Quade[164] Professional/Germany (M) 20 1.03 ± 0.08 1.79 ± 0.09 3.03 ± 0.11 4.19 ± 0.14

Amateur/Germany (M) 19 1.07 ± 0.07 1.88 ± 0.10 3.15 ± 0.12 4.33 ± 0.16

Little and Williams[165] Division 1 and 2/England (M) 106 1.83 ± 0.08

MacMillan et al.[75] Youth team/Scotland (M) 11 1.96 ± 0.06

Mohr et al.[34] Division 4/Denmark (M) 8 4.45 ± 0.04

Siegler et al.[118] High school teams/US (F) 17 3.00 ± 0.15

Tumilty and Darby[100] National/Australia (F) 20 3.31 ± 0.11

Wisløff et al.[26] Division 1/Norway (M) 17 1.82 ± 0.30 3.00 ± 0.30 4.00 ± 0.20

a Including elite juniors.

F = female; M = male.
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6.3 Effetti dell’allenamento di forza sulla prestazione di endurance. 

Pochi studi hanno esaminato l’impatto dell’allenamento di forza sulla prestazione di 
endurance. Hickson et al. hanno riportato un incremento del 27% in una 1 RM di squat a 
piedi pari dopo 10 settimane di allenamento della forza massima con lo squat e altri tre 
esercizi supplementari. Il VO2max è rimasto invariato durante lo stesso periodo, mentre la 
prestazione di endurance breve (4-8 minuti), misurata come tempo di esaurimento durante 
una corsa su nastro trasportatore e una pedalata su ciclo ergometro, è aumentata 
rispettivamente del 13% e dell’11%. Molti studi ben controllati suggeriscono che 
l’incremento della potenza può migliorare l’economia di corsa nell’ordine del 5-15%, e che 
l’aumentata velocità di produzione della forza sia stata la principale variabile in grado di 
spiegare la migliore economia di lavoro. 

 
6.4 Abilità di sprint e di salto. 

Recenti studi riportano che il 96% degli sprint eseguiti durante una partita di calcio 
sono più corti di 30 metri, con un 49% più breve di 10 metri. Le occorrenze degli sprint di 
30 metri riportate da Wisløff et al. sono in linea con i precedenti studi intrapresi con 
calciatori di alto livello. Tuttavia, i dati mostrano anche che ci sono state evidenti e 
sostanziali differenze di tempo nel test sui 30 metri. Per esempio, i tempi sui 10 metri 
possono dare informazioni importanti indicate da differenze sostanziali con il test sui 30 
metri, nel caso in cui alcuni giocatori abbiano tempi sui 30 metri simili, ma prestazioni sui 
10 metri notevolmente diverse. Ciò implica la possibilità di differenziare il punto centrale 
dell’allenamento dello sprint basandosi sugli inter-tempi (a 5, 10, 15, 20, 30 e 40 m) 
registrati (risultati riassunti nella tabella IX). 

In questo contesto deve essere enfatizzato che la prestazione sui 10 metri (e il relativo 
test) è una variabile rilevante nel calcio moderno. Infatti, Cometti et al. hanno dimostrato 
che gli attuali calciatori francesi professionisti e amatori hanno una prestazione sui 30 
metri simile, ma che i professionisti hanno un tempo sui 10 metri significativamente più 
basso. In letteratura sono stati riportati tempi di percorrenza per i 10 metri compresi tra 
1,79 e 1,90 secondi. Questo significa che i giocatori più veloci sono in media 1 metro 
avanti ai più lenti dopo soli 10 metri di sprint. Ciò può essere cruciale negli scontri decisivi 
che influenzano il risultato di una partita. I giocatori professionisti sono più veloci degli 
amatori sui 10 e i 15 metri. Alcuni riportano anche un miglior tempo dei professionisti su 
sprint da 30 e 40 metri. Un recente studio di Mohr et al. ha dimostrato che la capacità di 
sprint si riduce all’inizio del secondo tempo rispetto al primo. Ciò è determinato da un 
abbassamento della temperatura muscolare durante i 15 minuti dell’intervallo. La riduzione 
della capacità di sprint è stata evitata quando è stato eseguito un re-riscaldamento a 
bassa intensità prima della seconda metà della partita. Questa informazione dovrebbe 
essere considerata almeno dalle squadre di alto livello che partecipano ad importanti 
eventi internazionali, ma anche da squadre di livello inferiore che vogliano ottimizzare le 
loro prestazioni di sprint nei primi minuti del secondo tempo della partita. 

Le altezze di salto (con gli arti superiori liberi di muoversi) da 47,8 a 60,1 sono valori 
medi per giocatori adulti riportati nella letteratura (tabella VIII). I portieri hanno i valori 
maggiori, mentre i centrocampisti saltano di meno rispetto agli altri giocatori di altri ruoli. 
Sembra inoltre che i non professionisti facciano registrare valori inferiori nei test di salto 
verticale, ma non in tutti gli studi si evince ciò. 
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7. Potenza anaerobica 
La potenza anaerobica è difficile da misurare e non è l’oggetto centrale di questa revisione 
della letteratura. Qui presentiamo solo i risultati del Wingate test su cicloergometro e del 
test di corsa di Cunningham e Falkner (tabella X). La potenza media nel Wingate test varia 
da 637 a 841 W. I portieri hanno la maggior potenza anaerobica, mentre i centrocampisti 
fanno registrare i valori più bassi. La stessa tendenza si ripresenta quando si misura il 
picco di potenza. Per il test di Cunningham e Faulkner2 la letteratura riporta tempi di corsa 
tra i 62 e i 92,5 secondi nei ragazzi under-12 (nel testo originale non viene definita la 
fascia di età, ma è presente la sola dicitura junior, NdT). Leatt et al. hanno riportato tempi 
di corsa più lunghi di 10 secondi per giocatori under-18 quando comparati con giocatori 
under-16 (tabella X). 
 

8. Valutazione della prestazione fisica 
Sono utilizzati diversi test per determinare valori accurati del VO2max, della soglia 
anaerobica, dell’economia di corsa, della massima prestazione aerobica, della forza e 
della potenza, della produzione anaerobica di energia, ma anche per identificare il talento. 
Per i test anaerobici, l’obiettivo è quello di stimare la massima produzione anaerobica di 
energia. Si è sempre cercato di convincere che i test da campo non richiedono 
l’equipaggiamento avanzato non disponibile per la maggior parte delle squadre di calcio. 
Salvo che essere dei test, ne è tuttavia discutibile l’utilità della maggior parte, dal momento 
che sono pochi gli studi che hanno cercato di stabilire delle relazioni tra la prestazione di 
un test e quella sul campo. Secondo gli autori dell’articolo, ciascun allenatore dovrebbe 
preferire l’utilizzo di quei test (da campo o da laboratorio) nei quali i cambiamenti dei 
risultati del test stesso hanno dimostrato di essere rappresentativi di cambiamenti della 
prestazione in campo. Sono stati condotti diversi studi che hanno esaminato se esistano 
predittori fisiologici del talento calcistico. Nonostante questi test possano essere indicativi 
del talento di un giocatore, la maggior parte degli studi conclude che i test fisiologici 
possono essere utili, accompagnati da un giudizio soggettivo sulle abilità di gioco, per 
l’iniziale individuazione del talento. Un test fisico in sé non è sufficientemente sensibile per 
predire la prestazione in campo e non può essere usato da solo in modo affidabile per 
l’identificazione del talento e al fine di una selezione. Dunque, questo argomento non 
verrà ulteriormente approfondito nella presente revisione della letteratura. 
 

  

                                                
2
 NdT: il test di Cunningham e Faulkner consiste in una corsa ad esaurimento su nastro trasportatore a 12,9 

km/h e pendenza pari al 20%. 

Table X. Anaerobic power in male soccer players

Study Level/country n Position Anthropometry (±SD) Wingate (±SD) AST

height (cm) weight (kg) peak power mean power fatigue (sec) [±SD]
(W) (W) (% decrease)

Brewer and Davis[161] Professional/England 15 75.0 ± 8.5 930 638

Semi-professional/England 12 82.7 ± 8.2 868 637

Davis et al.[112] Division 1-2/England 13 G 86.1 ± 5.5 1273 841 38.5 ± 3.2

24 CD 83.3 ± 6.3 1189 833 35.1 ± 7.8

22 FB 75.4 ± 4.6 1119 723 40.7 ± 8.0

35 M 73.2 ± 4.8 1037 684 39.8 ± 7.8

41 A 76.4 ± 7.2 1144 754 37.6 ± 9.3

Leatt et al.[74] U-16/Canada 8 171.1 ± 4.3 62.7 ± 2.8 62 ± 8.0

U-18/Canada 9 175.8 ± 4.4 69.1 ± 3.4 72 ± 10.0

Rhodes et al.[80] Olympic team/Canada 16 177.3 ± 6.5 72.6 ± 6.2 92.5 ± 9.5

A = attacker; AST = anaerobic speed test; CB = central-back; CD = central-defender; FB = full-back; G = goalkeeper; M = midfield player; U = under.
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9. Test per la capacità di endurance 

Molti dei test di endurance specifici per il calcio hanno un modello di esercizio intermittente 
che simula la partita. L’unità di misura varia dal tempo impiegato per coprire una distanza 
specifica, alla distanza coperta in un tempo prestabilito, al tempo di esaurimento. Alcuni 
test di endurance selezionati sono descritti nei successivi paragrafi, ma solo di alcuni di 
questi è raccomandato l’uso in una batteria di test basata sulla conoscenza scientifica 
attuale. 
 
9.1 Continuous Multistage Fitness Test 

Traducibile con “test incrementale/triangolare dell’efficienza fisica”, conosciuto come 
test di Legier, NdT. I giocatori corrono avanti e indietro tra due linee, percorrendo 20 m 
all’andata e 20 m al ritorno, con una velocità di corsa che aumenta col passare del tempo. 
L’intensità di esercizio è controllata da una serie di “bip” riprodotti da una fonte audio. Ad 
ogni “bip” i giocatori devono aver raggiunto un punto preciso del circuito: in caso contrario 
viene richiesto al soggetto di fermarsi. Ogni minuto, il tempo che intercorre tra un “bip” e 
l’altro diventa minore. La velocità di partenza è di circa 8 km/h. Questo test è correlato (r = 
0,92) al VO2max. Dal momento che è stato dimostrato che cambiamenti dei valori di VO2max 
influenzano la prestazione in campo, e per il fatto che questo test è legato da una forte 
correlazione con il VO2max, siffatto test può essere usato durante tutta la stagione per 
monitorare la prestazione di endurance di ciascun giocatore. Tuttavia, bisogna essere 
consapevoli che la misurazione indiretta del VO2max dovrebbe essere considerata con le 
dovute attenzioni dal momento che l’accuratezza è pari al valore reale ±15%. Per 
esempio, un giocatore può avere un valore reale di VO2max pari a 60 ml/kg/min, mentre i 
risultati del test possono stimare un valore compreso tra 51 e 69 ml/kg/min (60±15%). Per 
questo motivo il risultato del test dovrebbe essere espresso in metri percorsi (prestazione 
di endurance) e non come stima del VO2max. Inoltre, non si sa se miglioramenti in questi 
test portino a migliori prestazioni sul campo. 
 
9.2 Yo-Yo Intermittent Recovery Test (IRT) 

Traducibile con “test a Yo-Yo con recupero intermittente, NdT”. Lo Yo-Yo IRT consta 
di corse ripetute avanti e indietro (2 x 20 m, ovvero 20 m all’andata e 20 m al ritorno, NdT) 
tra la linea di partenza, di virata e di arrivo a velocità progressivamente incrementata e 
controllata da “bip” audio riprodotti da una fonte sonora. Tra un periodo di corsa e l’altro, i 
soggetti hanno 10 secondi di recupero attivo, effettuato percorrendo in jogging 2 x 5 m. 
Quando i soggetti non riescono per la seconda volta a raggiungere la linea di arrivo in 
tempo, viene registrata la distanza percorsa, la quale rappresenta il risultato del test. Il test 
può essere eseguito a due differenti livelli con diversi profili di velocità (livello 1 e livello 2). 
Si suggerisce di usare il livello 1, dal momento che è stato documentato essere affidabile 
e valido e i risultati del test riflettono la prestazione fisica in campo. Il livello 1 consta di 4 
tratti di corsa (2 x 20 m ciascuno, NdT) a 10-13 km/h (0-160 m) e altri 7 tratti a 13,5-14 
km/h (160-440 m), prima di continuare con incrementi di velocità pari a 0,5 km/h ogni 8 
tratti di corsa (i.e. dopo 760, 1080, 1400, 1720 m, ecc.) fino all’esaurimento. Le corsie per 
il test, segnalate con dei coni, dovrebbero avere una larghezza di 2 metri e una lunghezza 
di 20 metri e simili condizioni ambientali (i.e. al chiuso, all’aperto, sole/pioggia, stesso tipo 
di scarpe, abiti, ecc.) in modo da poter comparare i diversi test nel tempo. Un altro cono 
posizionato 5m dietro la linea di arrivo segna la distanza da percorrere durante il recupero 
attivo. Prima del test, tutti i soggetti dovrebbero eseguire un riscaldamento consistente nei 
primi 4 tratti di corsa del test. La durata totale del test è di 6-20 minuti. Tutti i soggetti 
dovrebbero essere lasciati familiarizzare con il test con almeno un pre-test. La ripetibilità 
del test è pari a 0,98 e la prestazione è positivamente correlata con il VO2max e il tempo di 
esaurimento in un test di corsa incrementale su nastro trasportatore. La prestazione è 
inoltre significativamente correlata con la quantità di metri percorsi ad alta intensità ( > 15 
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km/h, r = 0,71), ossia la somma di metri corsi ad alta velocità e metri di sprint durante una 
partita, e con la distanza totale percorsa durante una partita di calcio. 

Durante il periodo preparatorio (pre-campionato, NdT), alcuni calciatori di alto livello 
moderatamente allenati (55 ml/kg/min) hanno migliorato la loro prestazione nello Yo-Yo 
test del 25% (da 1760 a 2211 m) e il loro VO2max del 7% (da 55 a 59 ml/kg/min). I metri 
percorsi ad alta intensità dai giocatori durante le partite sono stati correlati alla prestazione 
nello Yo-Yo test, ma non al VO2max. Ciò indica che questo particolare test potrebbe essere 
più sensibile del valore di VO2max per valutare la prestazione fisica in campo dei calciatori. 
Tuttavia, questa correlazione dipende molto dal tipo di esercizio di endurance eseguito 
prima e durante il periodo preparatorio, così come dall’omogeneità del gruppo di giocatori. 
Bisogna inoltre dire che altri studi hanno individuato una correlazione forte tra VO2max e 
corsa ad alta intensità; dovranno essere eseguiti più studi per confermare questi risultati a 
diversi livelli di gioco, soprattutto in giocatori con valori di VO2max maggiori di quelli riportati 
dallo studio di Krustrup et al. In conclusione, ad oggi raccomandiamo questo particolare 
test alle squadre che non hanno la possibilità di eseguire alcun test del VO2max in 
laboratorio. I dati di Krustrup et al. hanno dimostrato che i giocatori con un VO2max > 60 
ml/kg/min sono stati in grado di correre più di 2250 m nello Yo-Yo test. 
 
9.3 Testare il massimo consumo di ossigeno in modo specifico per il calcio 

Il test a circuito include dei dribbling, balzi ripetuti, accelerazioni, decelerazioni, cambi 
di direzione e corsa all’indietro con la palla lungo un percorso lungo 55 m e largo 30 m 
descritto per primo da Hoff et al. (si veda il paragrafo 9.4). I giocatori vengono educati ad 
aumentare gradualmente l’intensità di corsa fino a circa il 95% della FCmax, che viene 
mantenuta per 3 minuti. In seguito, i giocatori aumentano la velocità di corsa a un livello 
che porta all’esaurimento dopo circa 6 minuti. Durante il test, il giocatore è equipaggiato 
con un sistema portatile per il test metabolico. Per i dieci giocatori che hanno preso parte 
a questo studio, i valori massimi delle variabili cardio-respiratorie tra cui il VO2max, sono 
stati simili a quelli misurati in laboratorio su un nastro trasportatore. Il coefficiente di 
variazione di questo test è stato del 4,8%. Questo non è solo il test più avanzato, ma 
anche il più utile per monitorare la capacità aerobica del calciatore direttamente in campo. 
Dal momento che si sa che il VO2max influenza la prestazione in campo, i risultati di questo 
test, come il VO2max misurato in laboratorio, sono molto attendibili e facili da usare (user 
friendly) nella programmazione dell’allenamento per ulteriori miglioramenti dei valori del 
VO2max. 

 
9.4 Test di Hoff: test aerobico con la palla 

Il test di Hoff (figura 2) viene eseguito su un circuito  (290 m per giro), presentato in 
passato da Hoff et al. e usato da Kemi et al. nel 2003. Consiste nel condurre la palla 
attraverso un circuito con i movimenti descritti da Hoff et al. e Kemi et al. La durata del test 
è di 10 minuti, durante i quali viene richiesto al giocatore di eseguire il massimo numero di 
giri del circuito. La prestazione del test (m) è riproducibile (0,96) e significativamente 
correlata con il VO2max. Inoltre, miglioramenti dei valori di VO2max sono stati tradotti in 
migliori prestazioni nel test di Hoff. Anche se attualmente poche squadre hanno eseguito il 
test (tabella V), riteniamo che dovrebbe essere un obiettivo raggiungibile per calciatori di 
squadre di alto livello quello di percorrere una distanza superiore ai 2100 metri nel test di 
Hoff. Ciò perché il test richiede un VO2max > 200 ml/kg0,75/min, che secondo il nostro punto 
di vista, a causa di tutti gli effetti contrari positivi (allenati facilmente  e basati su 
andamenti), costituirà il minimo per calciatori di alto livello che parteciperanno a tornei 
internazionali nei prossimi anni. 
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9.5 Test di laboratorio 

9.5.1 Attività in partita 
Il VO2max è la massima quantità di ossigeno che il corpo è in grado di utilizzare durante un 
esercizio ad esaurimento. In laboratorio, le misurazioni dirette sono usate per determinare 
valori accurati di VO2. I test standardizzati sono eseguiti su nastri trasportatori motorizzati 
(correndo) o su cicloergometri (pedalando). Il coefficiente di variazione di questi tipi di test 
sono normalmente nell’ordine dell’1-3%. I calciatori dovrebbero usare il nastro 
trasportatore, dal momento che questa modalità di esercizio si avvicina maggiormente alla 
loro attività specifica. Inoltre, è ben noto che i valori di VO2max ottenuti con i protocolli per i 
test su cicloergometro sono inferiori rispetto a quelli ottenuti correndo sul nastro 
trasportatore. Studi precedenti hanno dimostrato che il VO2max era correlato con la 
distanza totale percorsa durante la partita. Helgerud et al. hanno dimostrato che un 
periodo di 8 settimane di allenamento di endurance migliorava il VO2max di giovani 
calciatori di squadre di alto livello, miglioramento che si rispecchiava in un aumento della 
prestazione in campo durante le partite. I miglioramenti nella prestazione di gara (cioè un 
incremento di 3 punti della FC media durante la partita [espressa come % della FCmax]; un 
incremento del 20% per la distanza percorsa; un incremento del 24% per il numero di 
impegni con la palla; e un incremento del 100% per il numero di sprint effettuati) non sono 
stati accompagnati soltanto da un incremento del VO2max (10,8%), ma anche di due altre 
variabili che caratterizzano la capacità aerobica, cioè la soglia anaerobica e l’economia di 
corsa. 
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Fig. 2. The player dribbles the ball in a forward run through the track. The track width is 30m while its length is 55m on the right and 51.5m
on the left side. The distance from cone 7 to gate 8 is performed as backwards running with the ball. Equipment: three hurdles (30–35cm
height); 22 cones (two cones for the backward run gate and two for the starting line). Distances: total distance = 290m; hurdle 3 to cone 1 =
30.5m; distance separating cones 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 = 25.5m each.
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 9.5.2 Soglia anaerobica 
La soglia anaerobica è definita come la più alta intensità di esercizio, FC o VO2, alla 

quale la produzione e lo smaltimento del lattato è uguale. Esistono diversi metodi per 
determinare la soglia anaerobica, incluse le misurazioni del lattato ematico e degli scambi 
ventilatori. L’utilità dei diversi metodi è discussa altrove e non verrà trattata in questo 
articolo. A nostra conoscenza, non sono stati svolti studi per valutare la particolare 
relazione che potrebbe esistere tra la soglia anaerobica e la prestazione in campo. 

 
9.5.3 Economia di corsa 
Il costo energetico di una corsa (economia di corsa) è solitamente espresso in 

consumo di ossigeno per metro o minuto a un’intensità definita. L’economia di lavoro è 
misurata ad una frequenza di lavoro sub-massimale. L’importanza del miglioramento 
dell’economia di corsa è descritta nel paragrafo 1.1. 

 
9.5.4 I test per la capacità anaerobica 
Anche se la massima capacità anaerobica di un giocatore può influenzare il risultato di 

una partita, si sa poco sui cambiamenti della capacità anaerobica e la prestazione sul 
campo. Inoltre, è molto difficile determinare la massima capacità anaerobica in un modo 
accurato e riproducibile. Due test usati frequentemente sono descritti nei paragrafi 9.5.5 e 
9.5.6. 

 
9.5.5 Il Wingate test 
Il Wingate test è eseguito su un cicloergometro con una resistenza solitamente pari al 

7,5% del peso corporeo del soggetto o un carico frenante calcolato a partire dalla massa 
corporea del soggetto. Il soggetto deve pedalare più velocemente possibile partendo in 
movimento e pedalando per 30 secondi. Il risultato può essere espresso come picco di 
potenza raggiunto nei primi 5 secondi, potenza media durante i 30 secondi o come 
differenza tra il picco e il valore minimo nei primi 5 secondi diviso per il picco, ottenendo 
così un indice di fatica. L’attendibilità del test è compresa tra 0,90 e 0,98. Anche se questo 
test è considerato un test per la capacità anaerobica, è stato anche dimostrato che il 
contributo aerobico per la produzione di energia è elevato, e ciò dipende anche dall’attività 
sport-specifica dell’atleta testato. Infatti, il contributo aerobico alla produzione di energia 
durante il Wingate test può essere pari fino al 28% per gli sprinter e fino al 45% per gli 
atleti di endurance. 

 
9.5.6 Massimo deficit di ossigeno anaerobico  
Medbø et al. hanno descritto un protocollo per un test che permette il calcolo del 

massimo deficit di ossigeno anaerobico dopo uno sforzo massimale ad esaurimento della 
durata di 2-3 minuti a circa il 130% del VO2max su un nastro trasportatore. Tuttavia, per 
poter fare questi calcoli, il soggetto deve eseguire 4 pre-test, un test per il VO2max e 3 
prove sub-massimali di corsa continua da 10 minuti ciascuna in modo da potere 
determinare in modo accurato la curva VO2 – intensità (in ordinata c’è il VO2 e in ascissa 
l’intensità, NdT). La curva VO2 – intensità permette l’individuazione del VO2 teorico ad 
un’intensità di esercizio super-massimale (es. 130%). Quando il soggetto esegue lo sforzo 
super-massimale, vengono misurati gli scambi gassosi e la capacità anaerobica del 
soggetto viene calcolata come la differenza tra la reale quantità di ossigeno consumata e il 
consumo teorico previsto tramite la curva VO2 – intensità. Questa differenza rappresenta 
l’energia fornita dalle vie metaboliche anaerobiche. Alcuni autori hanno sollevato diverse 
critiche riguardo questo metodo, mettendo in dubbio la linearità della curva VO2 – intensità 
oltre il VO2max. Tuttavia, Medbø ha trovato una deviazione del 4% rispetto alla stima 
anaerobica mediante biopsia muscolare e questi risultati dovrebbero essere considerati 
validi. 

Per quel che sappiamo noi, ad oggi non sono stati fatti tentativi per studiare la 
relazione tra la prestazione calcistica in campo e la capacità anaerobica. 
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9.6 Test di forza e di potenza 

Sono stati utilizzati diversi test per la valutazione dei parametri di forza dei calciatori. 
La maggior parte degli studi hanno utilizzato un equipaggiamento isocinetico con diverse 
velocità e angoli articolari, rendendo difficili le comparazioni dirette. Tuttavia, esistono studi 
che hanno usato test più funzionali (utilizzando bilancieri liberi) che preferiamo, come ad 
esempio 1 RM di distensioni sulla panca piana e di mezzo squat per testare la forza 
rispettivamente del tratto superiore e di quello inferiore di calciatori professionisti. 

 
9.7 Test da campo 

9.7.1 Test di salto verticale 
Per ottenere una misurazione accurata questo test deve essere eseguito con una 

pedana di forza portatile. Questo modo di esecuzione lo rende molto vicino al classico test 
da laboratorio di salto verticale che valuta l’abilità di forza del giocatore e quindi la potenza 
muscolare. I balzi generalmente valutati sono il balzo con partenza dalla posizione 
raccolta con mani ai fianchi (squat jump, NdT), e il balzo con contro-movimento e arti 
superiori liberi (free-counter movement jump, NdT). Arnason et al. hanno riportato una 
stretta relazione tra il risultato del test di salto verticale e la prestazione in campionato. 

 
9.7.2 Test 5-balzi-consecutivi (5-JumpTest) 
Consta di 5 balzi consecutivi eseguiti partendo in piedi a piedi uniti. Rohr ha 

dimostrato che nei calciatori questo test è correlato con il balzo in verticale. Se la 
coordinazione interferisce sulla prestazione del 5-JumpTest, il balzo in verticale è un facile 
test da eseguire per valutare la potenza del calciatore. Dati personali di calciatori tunisini 
di alto livello under-23 hanno dimostrato che la prestazione in questo test è 
significativamente correlata con la prestazione anaerobica misurata nel balzo verticale su 
una pedana di forza. 

 
9.7.3 Sprint sui 30 metri (tempo sul giro da 10 m – 10 m lap time) 
I risultati di questo test sono stati discussi nel paragrafo 6.4. Questo test è largamente 

diffuso nel calcio, dal momento che rappresenta una distanza rappresentativa del gioco 
del calcio, soprattutto per la distanza dei 10 metri. Per l’accuratezza della rilevazione, 
deve essere usato un sistema di cronometraggio dotato di fotocellule, e questo test è 
solitamente eseguito sul terreno di gioco con scarpe da calcio.  

 
9.7.4 Abilità di sprint ripetuto (Test di Bangsbo per lo sprint calcistico – Soccer 

Sprint test) 
Questo test è composto da 7 sprint successivi di 34,2 m (30 m con un cambio di 

direzione di 5 m sul lato tra i 10 e i 20 m) con una camminata di ritorno della durata di 25 
secondi tra uno sprint e l’altro. La prestazione è costituita da: (i) il miglior tempo di sprint; 
(ii) la media dei tempi dei 7 sprint; (iii) un indice di fatica (la differenza tra il migliore e il 
peggior tempo). Si ritiene che questo test valuti la resistenza alla velocità del giocatore 
(speed endurance, NdT), una capacità fisica importante nel calcio moderno. 

 
9.7.5 Test a navetta sui 10 metri 
Questo test consta in una navetta sui 10 metri, la cui prestazione è frutto della 

combinazione di velocità, potenza e coordinazione. Wisløff et al. hanno dimostrato che la 
prestazione in questo test è significativamente correlata con 1 RM nel mezzo squat così 
come con l’altezza raggiunta nel salto verticale. 
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10. Conclusioni 
È evidente che la capacità fisica del calciatore e degli arbitri influenza la loro prestazione 
tecnica e le loro scelte tattiche così come la frequenza degli infortuni. Agire sulle 
informazioni fornite può dare un grosso vantaggio nella ricerca di una carriera di successo 
per calciatori, squadre, allenatori e arbitri. Considerando tutti i vantaggi di un elevato livello 
delle capacità fisiche, è parere degli autori che dovrebbe essere data maggior attenzione 
a come allenare efficacemente le diverse capacità fisiche. 

 


