


La resistenza è la capacità fisica che permette 
di sostenere un determinato sforzo il più a lungo 

possibile.

Avere più energia a disposizione significa mantenere 
più a lungo lo sforzo senza cali prestativi: In poche parole

 energia è sinonimo non solo di potenza, 
ma anche di resistenza.



TIPI DI RESISTENZA

La resistenza può riguardare un ristretto gruppo muscolare ed i relativi 
substrati energetici locali (resistenza muscolare) o coinvolgere importanti 

masse muscolari e l'intero apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio (resistenza generale)

Resistenza generale:

Capacità di sostenere uno 
sforzo di carattere gnerale 

spesso lontano dal gesto 
atletico per il quale si sta 
allenando la resistenza 

(es. corsa)

Resistenza speciale:

Capacità di sostenere uno sforzo 
molto vicino a quello di gara. 

L'organismo umano ha bisogno 
di muoversi, quindi praticare 

regolare attività fisica.



Come allenare la resistenza

 L'allenamento di resistenza si propone di aumentare la 
capacità dell'atleta di sostenere a lungo un certo sforzo, 
senza che si determini un calo del livello prestativo. In 
relazione alla durata, all'intensità ed al gesto motorio 
richiesto, si struttureranno programmi di allenamento 

differenti.



Resistenza aerobica

 L'allenamento aerobico ha lo scopo di migliorare la 
capacità di trasporto ed utilizzo dell'ossigeno. Gli 
adattamenti funzionali coinvolgono soprattutto il 

sistema cardiovascolare e quello muscolo-
scheletrico. La resistenza aerobica è senza dubbio 

quella che può migliorare di più con 
l'allenamento(min 2-4 mesi): questo miglioramento 
si può ottenere a qualsiasi età, con enormi benefici 

sulla salute e sulla qualità di vita.



Allenamento resistenza aerobica

 In genere ci si allena con il metodo di lunga 
durata, che va dai 40 ai 120 minuti o più. Lo 

scopo è di sottoporre l'organismo a lavorare in 
condizioni di deplezione glucidica, per la 

preparazione di gare, maratone... E' il miglior 
modo per allenare gli atleti all'inizio della 

stagione agonistica oppure durante il recupero 
da un infortunio.

 Allenamento in progressione:

L'atleta inizia la seduta ad un ritmo blando e, 
mao a mano aumenta progressivamente 

l'intensità dell'esercizio.



Resistenza anaerobica
 L'allenamento della resistenza anaerobica si 

propone di elevare la potenza dei meccanismi 
energetici che avvengono in assenza di 

ossigeno. Il principio generale è di sottoporre 
l'organismo a lavori d'intensità elevata, ma di 

breve durata: tali tecniche migliorano 
l'elasticità e la reattività muscolare, inoltre 
una migliore efficienza del cuore e velocità 

nel recupero.



Allenamento resistenza anaerobica

 Questo allenamento si può svolgere attraverso esercizi con 
sovraccarichi o opposizioni, utili per migliorare la resistenza 

della forza.
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