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Block Periodization: breakthorugh in Sport Training  

Commenti disordinati al libro ed implicazioni nell’allenamento del ciclista 
 

 
 
 
La globalizzazione dello sport fa si che i campi della fisiologia sportiva e le teorie dell’allenamento 
siano sempre più numerose, disponibili e variegate. I paesi da cui arrivano studi da parte di  
fisiologi, allenatori e teorici dell’allenamento sono sempre più eterogenei ed il ruolo, molto spesso 
ambiguo, di medici italiani ritenuti pioneri della teoria dell’allenamento è stato ridimensionato dalle 
inchieste giudiziarie, dall’emergere di nuove scuole, dall’impatto della tecnologia (e dalla sua 
capacità di utilizzare gli strumenti più recenti per affinare l’allenamento) e da una sempre maggiore 
competitività che ha portato a riscrivere alcune pagine riguardanti le teorie di allenamento storiche 
c.d. tradizionali i cui fondamenti risalgono all’anno 1960 circa. 
 
Il libro che vedete qui sopra è un trattato, abbastanza generalista in cui si evidenziano alcuni aspetti 
di programmazione differente rispetto al metodo di programmazione tradizionale fondato su cicli di 
lavori in cui la discriminante è rappresentata dal mix di stimoli allenanti diversificati e dal dosaggio 
tra volume ed intensità. 
Nel seguito vedremo meglio come si presenta la programmazione a blocchi (c.d. block 
periodization, di seguito PB) e come eventualmente si possa applicare nell’ambito ciclistico. 
Il libro  tratta l’approccio PB in maniera generalista, senza entrare nello specifico di una 
programmazione dedicata al ciclismo, ma piuttosto indicando i principi generali di pianificazione 
che dovranno essere calati nelle singole discipline sportive in funzione delle peculiarità proprie di 
ciascuna. 
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I primi due capitoli del libro, in lingua inglese, si presentano discorsivi e di facile lettura; sono 
enfatici e mettono in evidenza, con sapiente azione di marketing (peraltro evidente sin dalla 
copertina del libro) i benefici della periodizzazione a blocchi e i limiti della periodizzazione 
tradizionale. 
 
La periodizzazione a blocchi nasce al fine di apportare incrementi nelle prestazioni negli atleti di 
elite in cui l’elevato volume di lavoro e i limiti fisiologici causano spesso, una stagnazione nel 
miglioramento fisiologico anche per i limiti, secondo l’autore, insiti nella periodizzazione 
tradizionale. 
Il nuovo modello allenante mira ad evitare contraddizioni praticate nella periodizzazione 
tradizionale nella quale lavori differenti che mirano a stimolare differenti componenti energetiche 
coesistono e creano delle incompatibilità che limitano l’efficacia della preparazione, soprattutto per 
atleti di alto livello. Si tratta in particolare di una diversificazione degli stimoli allenanti che tuttavia 
ha il difetto di non andare ad allenare significativamente i vari meccanismi energetici. 
In particolare i limiti della teoria tradizionali deriverebbero da: 

1. un utilizzo di un mix diversificato di allenamenti che non permette di focalizzare gli sforzi e 
riduce pertanto il carico su determinate qualità fisiologiche che devono essere stressate al 
fine di portare ad un miglioramento per un atleta di vertice; 

2. alcuni esercizi interagiscono negativamente tra di loro a causa del differente mix energetico 
utilizzato per l’esercizio e per aspetti di fatica neuromuscolare; 

3. l’allenamento di un atleta di alto livello richiede un largo ammontare di stimolo allenante 
che non può essere garantito da un approccio tradizionale all’allenamento; 

4. incapacità nel gestire un programma che prevede molteplici picchi di prestazione; 
5. una eccessiva enfasi sui periodi di preparazione di base ed una durata eccessiva dei 

mesocicli. 
 
Nell’approccio tradizionale molte abilità sono sviluppate simultaneamente ricevendo “pochi” 
stimoli ciascuno; l’obiettivo della periodizzazione a blocchi è quello di allenare le differenti abilità 
in forma sequenziale al fine di stressare, nel singolo blocco, poche e limitate specificità al fine di 
creare un effetto di carico superiore che costituisce il presupposto per il miglioramento. 
Lo sviluppo delle varie componenti necessarie avviene per fase sequenziale con la definizione di 
blocchi specializzati dalla durata differenziata in funzione della capacità fisiologica da migliorare; 
di norma la durata del singolo blocco non supera i 10 giorni comunque, al termine del quale si 
procede ad un nuovo blocco allenante in funzione della programmazione stagionale che segue il 
solco tradizionale nel tendere alla specificità/qualità massima nel periodo agonistico. 
Nella concentrazione del carico su poche e specifiche qualità fisiologiche occorre porre attenzione a 
possibili problemi di deallenamento e di peggioramento della qualità allenante che si verificano 
quando una qualità non riceve adeguati stimoli per un periodo di tempo. 
In particolare uno studio citato nel libro evidenzierebbe periodi diversi a seconda delle varie 
capacità fisiologiche con un decadimento molto marcato per le capacità anaerobiche inerenti lo 
sprint massimale, la forza resistente e la potenza anaerobica che meglio si evidenziano leggendo la 
tabella seguente: 
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L’autore evidenzia che la durata massima del blocco di allenamento deve essere necessariamente 
collegata alla durata di mantenimento degli effetti dell’allenamento. 
Al fine di meglio comprendere la tabella precedente è utile esaminare la differenziazione fatta da 
Issurin circa le diverse componenti energetiche sottostanti gli sforzi; ogni tipo di qualità fisiologica 
è rapportata  alla durata media in cui uno sforzo può essere protratto ottenendo così sei differenti 
qualità da allenare: 
 

1. velocità massimale (maximum speed): 6 – 15 sec 
2. potenza anaerobica: (anaerobic glycolitic power)  30 – 50 sec 
3. resistenza anaerobica: (anaerobic glycolitic endurance) 1 – 1,5 minuti 
4. potenza aerobica (aerobic power): 1 – 2 minuti 
5. resistenza aerobica (aerobic resistance): 1 – 8 minuti 
6. recupero, metabolismo dei grassi: 20 – 90 minuti. 

 
La differenziazione proposta da Issurin è ricca di accezioni per quanto riguarda gli sforzi di durata 
entro gli 8 minuti (durata di solito a cui si riferisce il massimo consumo di ossigeno VO2Max) 
risultando, forse eccessivamente sintetica per quanto riguarda la voce 6 in cui si comprendono 
sforzi più duraturi in cui tuttavia la componente aerobica glucidica risulta ancora importante (i.e. si 
pensi ad una salita di 40 minuti fatta al ritmo della propria potenza sostenibile per tale durata) e che 
risulta più correlata ad un allenamento per il ciclista che pratichi prove su strada caratterizzate da 
elevato dislivello e salite medio lunghe.  
Prendiamo la differenziazione data da Bompa  e Haff 1 che ha il merito di enucleare meglio i 
meccanismi energetici ed in particolare: 

- sistema anaerobico ATP PC (ATP fosfo creatina): che si esaurisce entro 10 – 30 secondi 
di sforzo massimale e richiede circa 3 – 5 minuti per il ristoro.  

- sistema anaerobico glicolitico: che fornisce energia per sforzi da 20 secondi a 2 minuti 
circa e ha come carburante il glicogeno contenuto nel sangue e nei depositi (muscoli e 
fegato). Il glicogeno viene inizialmente scomposto, per sforzi entro i due minuti circa, 

                                                 
1 “Periodization, Theory and Methodology of Training “ Bompa T. & Haff G., Human Kinetiks, 5th edition.  
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dando luogo alla formazione di acido lattico (meccanismo della glicolisi veloce) mentre 
per sforzi di durata superiore l’energia viene prodotta mediante il meccanismo della 
glicolisi lenta di cui si parla nel punto seguente. Il sistema anaerobico gli colitico trae la 
sua fonte di energia SOLO dai carboidrati e per tale motivo in presenza di sforzi 
prolungati è bene rifornirsi di carboidrati durante la corsa. 

- sistema aerobico ossidativo: inizia ad entrare in funzione per sforzi oltre i due minuti di 
esercizio e produce energia mediante ossidazione di carboidrati di grassi e di proteine. 
Anche  l’acido lattico prodotto dalla glicolisi veloce in piruvato ed usato nel meccanismo 
energetico aerobico. Il meccanismo aerobico fornisce quasi il 100% dell’energia in uno 
sforzo di 60 minuti il 95% in uno sforzo di 30 minuti e l’85% in uno sforzo di 10 minuti. 

 
In realtà  i meccanismi energetici non sono tra di loro isolati ed il prevalere dell’uno o dell’altro 
dipende dall’intensità dello sforzo ed ovviamente dalla sua durata. 
Una ripetuta di 5 minuti tenuta al ritmo massimale per tale durata non influenza solo il meccanismo 
aerobico massimale (VO2max) ma anche quello ATP PC nei primi secondi di partenza e 
successivamente il meccanismo anaerobico anche se il maggior peso alla fine della prova è stato 
sostenuto dal meccanismo aerobico. 
 
Tornando al libro di Issurin, la struttura dell’allenamento nel modello della PB prevede un 
riscaldamento senza particolari differenziazioni, un blocco di lavoro altamente focalizzato su una o 
due specifiche abilità ed un controllo attento della performance realizzata nelle varie prove che 
costituiscono il blocco di lavoro (i.e. di solito prove ripetute) evidenziando un approccio di qualità 
dell’allenamento piuttosto che di volume. La seduta termina con un classico defaticamento. 
La scelta delle tipologie di lavoro viene fatta, all’interno del singolo blocco, in base a compatibilità 
tra i vari eserciti ed in base alle condizioni fisiche (i.e. recupero) al fine di garantire la massima 
prestazione. Per questo determinati tipi di lavori come quelli di massima velocità, di forza esplosiva 
vanno effettuati con stati di affaticamento molto bassi o di riposo ottimale, al contrario di sedute di 
resistenza di lunga durata o di forza resistente che possono essere svolte in condizioni di 
affaticamento. 
 

 
 
 
Un secondo aspetto riguarda la compatibilità tra differenti esercizi da abbinare (due o al limite tre se 
il terzo esercizio è di tecnica, e questo riguarda discipline in cui il gesto tecnico assume un ruolo 
importante come potrebbero essere certe specialità dell’atletica leggera o anche il nuoto). I due 
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esercizi principali, nel modello PB, devono rappresentare circa il 65 -70% del carico di allenamento 
al fine di garantire la necessaria concentrazione del lavoro. 
Particolari tempi di recupero sono necessari per esercizi di ipertrofia muscolare che richiedono circa 
20 ore di recupero al fine di garantire una fase di costruzione adeguata e che sono incompatibili con 
lavori di carico o di resistenza (anerobica/muscolare). 
Una seconda incompatibilità è rappresentata dalla combinazione tra lavori anaerobici e lavori 
aerobici ed in tal senso l’autore consiglia di escludere lavori che influenzano differenti sistemi 
fisiologici e che creano dei conflitti nei processi di adattamento e di supercompensazione e che 
riducono gli effetti dei lavori effettuati. 
La tabella seguente evidenzia le differenti compatibilità, tra cui risalta l’adattabilità dei lavori di 
sprint massimale (entro 10 – 15 secondi) ad altre componenti energetiche. 
 

 
 

Allenamenti di forza inoltre non vanno programmati dopo sessioni di esaurimento aerobico in 
quanto dopo tali sessioni gli aspetti ormonali non favoriscono i processi anabolici necessari per gli 
allenamenti di forza. 
 
La compatibilità va poi inserita nell’ambito del programma di allenamento stagionale con cicli 
differenziati di carico e di questi aspetti viene data indicazione nel terzo capitolo del libro 
(microcycles, mesocycles and training stages). 
 
La struttura della programmazione è data da una sequenza di allenamenti che formano un 
microciclo e che a loro volta compongono il mesociclo (programma di allenamento di medio 
termine). 
La differenziazione data ai microcicli è funzione della tipologia di carico e della specificità degli 
allenamenti rispetto alla competizione e di norma le durate del ciclo sono settimanali più per 
convenzione sociale che fisiologica prevedendo blocchi di adattamento, di carico, di 
trasformazione, di preparazione alla competizione, di competizione ed infine di recupero. 
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Il carico all’interno della settimana può essere suddiviso su 1, 2 o 3 picchi in funzione di una scala 
di carico compreso tra 1 e 5.  Le settimane con 2 o 3 picchi inizialmente sono uguali salvo poi 
diversificarsi negli ultimi tre giorni con un carico complessivo settimanale comunque uguale dovuto 
al giorno di riposo previsto per la settimana con 2 picchi. 
 

Distribuzione carichi di lavoro
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La struttura altamente concentrata su un singolo o due lavori del micro ciclo e sulla compatibilità tra 
differenti modalità allenanti costituisce l’aspetto più peculiare della PB oltre al forte accento per la 
qualità, la specificità dei lavori ed il recupero. Ne consegue un sistema in cui il volume risulta 
subordinato alla qualità con una tendenza, rispetto agli ultimi decenni, ad una riduzione del volume 
di allenamento complessivo. 
 
Vari blocchi di allenamento costituiscono un mesociclo (differenziato tra mesociclo di 
accumulazione, di trasmutazione e di realizzo. 
La durata di ciascun mesociclo è funzione del tempo necessario per ottenere un effetto allenante e 
dei limiti temporali imposti dal calendario competitivo. 
Di norma con l’avanzare della stagione agonistica la durata dei mesocicli si riduce con tempi 
necessari allo stimolo delle varie componenti al contrario della fase iniziale in cui la durata è più 
correlata al miglioramento della qualità. Oltre un certo numero di settimane di continuo allenamento 
continuare comporterebbe un miglioramento molto modesto. 
Il maggiore sviluppo della componente aerobica in genere avviene entro 6/8 settimane dall’inizio 
del programma specifico; oltre tale durata il guadagno marginale è modesto e pertanto è meglio 
passare ad allenare una componente differente in quanto il miglioramento marginale risulta 
superiore. 
 
Il ciclo di accumulazione è un ciclo di alti volumi e di intensità non elevate mentre il ciclo di 
trasmutazione costituisce l’anima del programma di allenamento andando a stimolare le qualità 
specifiche dello sport praticato con esercizi chiave. La durata di questo ciclo è funzione di vari 
fattori tra cui il livello di stanchezza, la durata dello stimolo residuale e i limiti del calendario di 
gare e di solito non supera le 4 settimane al fine di non superare il tempo in cui la componente 
aerobica inizia a ridursi. 
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Il mesociclo di realizzazione (c.d tapering) costituisce la fase finale del programma di allenamento e 
lo completa. Il mesociclo è differente a seconda del livello della stagione e delle competizioni che 
attendono l’atleta. 
L’obiettivo è garantire il recupero completo e sviluppare le abilità necessarie per competere in un 
periodo che va da una a tre settimane. Particolare importanza va data all’alimentazione in quanto il 
minore carico di lavoro deve essere correlato ad una diminuzione dell’introito calorico al fine di 
evitare incrementi di massa grassa. 
 
Il libro si conclude infine con due capitoli in cui vien dato risalto alla programmazione di un ciclo di 
allenamento annuale e quadriennale ed infine ai benefici dell’allenamento in altura. 
Per quanto riguarda la programmazione del piano di allenamento annuale vengono date alcune 
indicazioni di massima riguardanti il periodo chiave di competizione e la determinazione dei cicli in 
funzione della durata degli stimoli e delle componenti fisiologiche. Il principio base è strutturare un 
piano che dal generale procede verso lo specifico man mano che il periodo di gare chiave si 
avvicina. 
In particolare  l’autore evidenzia alcune metodologie di lavoro in funzione del tipo di ciclo 
(accumulazione, trasmutazione e pre competizione) e della fase della stagione (inizio, metà, tarda 
stagione) da cui emerge il contributo sempre maggiore di lavori intervallati, specifici e programmati 
man mano che la stagione evolve verso la fase critica. In tal senso l’accezione verso la massima 
qualità è evidente. 
Al contrario in un ciclo di accumulazione ad inizio stagione le metodologie allenanti tendono a 
vedere coesistere lavori a ritmo continuo e lavori alternati con uno spettro di tipologie allenanti più 
ampio e meno specifico per la competizione da preparare. 
 
L’ultimo capitolo si chiude con una disamina dei benefici dell’allenamento in altura derivanti, in 
estrema sintesi, da un incremento della capacità di utilizzare ossigeno e da una maggiore capacità di 
tollerare l’acido lattico. 
 
Ho acquistato questo libro con grandi aspettative e forte curiosità nella speranza di apprendere 
nuovi contenuti ed indicazioni migliori per una programmazione delle sedute di allenamento. La 
differenziazione degli sforzi data e le casistiche di atleti che hanno utilizzato l’approccio riportate 
nel libro (principalmente nuotatori, canoisti e lanciatori di disco) si adatta bene a specialità in cui 
l’erogazione energetica assume un andamento molto meno irregolare rispetto ad una disciplina 
come quella del ciclismo su strada in cui le componenti energetiche del sistema risultano molto più 
mixate e di difficile pianificazione. Si pensi alla diversità tra i meccanismi di una classica o di una 
corsa con salite di durata differente rispetto ad una gara di 400 metri stile libero e da questa 
complessità si capirà come sia molto più difficile programmare un piano di allenamento per il 
ciclismo in cui le componenti energetiche entrano tutte in gioco e dove la differenziazione risulta 
principalmente nella durata degli sforzi continui.  
 
Alcuni aspetti come la specificità dell’allenamento, l’enfasi verso la qualità e l’attenzione ai tempi 
di esaurimento dei meccanismi energetici sono propri di tanti altri teorici dell’allenamento che non 
sono necessariamente adepti della BP e del marketing di una pratica di allenamento saggiamente 
denominata. L’approccio BP comunque evidenzia alcuni punti su cui è interessante riflettere al fine 
di valutarne l’applicabilità;  ci sono alcuni punti particolarmente stressati dalla BP a cui va dato 
atto: 
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1. differenziazione per cicli della programmazione: è pratica comune differenziare le fasi di 

allenamento con una tendenza verso la specializzazione dei mix allenanti.  La BP tuttavia ha 
il pregio di porre l’attenzione sulla necessità di focalizzare la singola sessione di 
allenamento su poche e determinate componenti. In questo senso, applicata al ciclismo, si 
consiglia di programmare all’interno della stessa seduta lavori specifici omogenei (es. salite 
di una certa durata analoga) di modo da stressare al massimo quella componente. Lo stesso 
principio del carico specializzato si applica al mesociclo con una sequenza che parte dalla 
resistenza aerobica e poi procede sullo sweet spot, sulla soglia, sul VO2max ed infine sulla 
capacità anaerobica.  

2. enfasi sulla qualità degli stimoli allenanti perché le prestazioni migliorano solo le si vanno 
ad allenare e migliorare le qualità necessarie per primeggiare nella disciplina; 

3. attenzione al mix allenante con attenzione alle interrelazioni tra stimoli; 
4. programmazione sequenziale con blocchi di lavoro omogenei dalla durata differenziata con 

lunghezza determinata in funzione del margine di guadagno marginale, del periodo di 
competizione e del periodo di perdita della qualità allenata. 

5. La durata dei mesocicli inferiore a quella del mesociclo nella programmazione tradizionale 
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