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Riflessione: frequenza cardiaca, calo di frequenza, intensità e durata dell’allenamento 
 
E’ sempre difficile prendere a riferimento la frequenza cardiaca per valutare lo stato della 
condizioni; la frequenza è sottoposta a variazioni molto significative tra le varie giornate ed inoltre 
con il migliorare della condizione allenante si registra una diminuzione delle frequenze sia a riposo 
che nel corso dell’allenamento. 
A volte la difficoltà a fare salire il cuore dipende anche da uno stadio di sovrallenamento, fattore 
che può capitare a chi si allena frequentemente e che dovrebbe essere invece raro per il ciclista che 
si può allenare 3-4 volte a settimana e lo fa sulla base di sedute che in media possono arrivare a 2h 
2h30’ 1. 
Di conseguenza è poco affidabile analizzare contemporaneamente frequenza e tempi fatti registrare 
sulla stessa salita in giornate diverse. 
 
Causa condizioni meteo avverse che mi impedivano di allontanarmi troppo da casa ho affrontato un 
allenamento sulla stessa salita con alcune prove distanziate tra di loro da alcuni tratti di 
trasferimento e di successiva discesa tra di loro; l’ultima asperità è stata affrontata dopo circa un ora 
e mezza dalla prima, e dopo 1.000 metri di dislivello circa,  facendo registrare un tempo migliore di 
6 secondi rispetto alla prima salita ma anche 6 pulsazioni medie rispetto alla prima salita. Altro 
aspetto è che tutte le salite sono state affrontate ad un ritmo elevato, almeno facendo riferimento ai 
miei normali tempi di salita sulla stessa. 
Altro aspetto relativo alle pulsazioni è quello di registrare nel corso di una seduta di distanza e di 
dislivello, di affrontare l’ultima salita facendo fatica a far salire le pulsazioni, oltre a sentire 
ovviamente una maggiore tensione nelle gambe. 
 
Per cercare di capire questo aspetto (maggiore velocità di ascesa e minori pulsazioni)  mi è venuto 
in aiuto un passaggio del libro di Gianni Tendola intitolato “Pedala con il cuore e con la Testa” in 
cui nel capitolo dedicato all’allenamento con il cardiofrequenzimetro a pagina 45 si afferma che 
 
 “col passare delle ore, in una seduta dedicata alla distanza in cui hai speso molto, la frequenza 
tende a calare e con essa anche la soglia a/a e parallelamente aumenta la fatica”  
 

… conclude Tendola scrivendo che  … 
 
“ bisogna essere accorti a non tenere fissi gli ambiti di frequenza cardiaca di riferimento dei vari 
mezzi di lavoro, cioè ritmi lungo, medio ecc., ma considerare un loro abbassamento di 5, 10 e 
anche 15 battiti a seconda di quanto si è speso precedentemente”. 
 
I 6 battiti in meno fatti registrare nell’ultima salita confermano quanto scritto da Tendola. Perché 
non 10 o 15 pulsazioni  indicate da Tendola ?  
 
A mio avviso è necessario scomporre la frase “a seconda di quanto si è speso precedentemente” 
facendo riferimento a due componenti rappresentate dall’intensità e dal tempo di lavoro; nel corso 
di un allenamento non particolarmente lungo (entro le 2 ore) anche in presenza di elevate intensità, 
in un soggetto allenato ed in buone condizioni di forma, si può registrare una diminuzione di 

 
1 E’ chiaro che se si effettuassero uscite massimali di 4 – 5 ore per uscita la condizione di sovrallenamento potrebbe 
accadere anche per ciclisti che escono 4 volte a settimana. 
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pulsazioni di massimo 10 pulsazioni; maggiori diminuzioni sono probabilmente un indice di uno 
stato di forma ancora non ottimale. 
Ben diverso è il discorso della caduta di pulsazioni fatta registrare nel corso di gare quali gran fondo 
dove tra la prima salita e l’ultima si registrano diminuzioni della frequenza media anche di 15-20 
pulsazioni per minuto. 
 
A mio avviso, e sulla base dell’evidenza empirica che mi riguarda, in questo caso gli aspetti da 
tenere in considerazione per questo calo possono essere i seguenti fattori: 
 

- nel caso di gran fondo di medio impegno e da percorso vallonato (ed in tal senso 
escludiamo le GF caratterizzare da un dislivello molto elevato e da chilometraggio 
importante quali potrebbero essere, solo per citarne le più note,  Marco Pantani, Fausto 
Coppi, Maratona Dolomiti e Dolomiti Stars dove si cerca di salire di conserva) la prima 
salita è affrontata quasi sempre a livello di soglia, se non superiore determinando un 
forte carico interno, un elevato valore di frequenza cardiaca  che poi viene pagato 
successivamente e che può determinare la differenza sostanziale nelle frequenze medie 
iniziali e finali. La velocità di soglia è un elemento caratterizzante per i “corridori” che si 
giocano le posizioni di rincalzo mentre è probabile che gli agonisti che si giocano la 
vittoria abbiano una distribuzione dello sforzo in parte diversa. 

 
- le successive salite sono affrontate a ritmi che sono condizionati dalla posizione che si 

raggiunta e dal tracciato successivo che spesso, causa i molti chilometri di pianura prima 
del traguardo, riduce le possibilità di fare selezione sull’asperità e quindi l’impegno sulla 
salita. 

 
- la lunghezza della salita è differente e rende difficile i paragoni; nel caso di salite brevi 

(circa 5 -10 minuti) precedute da un tratto di discesa o di pianura (fatto in scia) la 
pulsazione media risente del ritardo con cui il cuore sale a regime.  

 
Concludo l’articolo dando conferma quindi, almeno per quanto mi riguarda, sull’evidenza della 
correlazione inversa tra durata dell’allenamento, intensità e differenziale tra pulsazioni medie 
iniziali e pulsazioni medie finali. 
 
A vostra disposizione per commenti su questo articolo 
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