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Aspetti Tecnici: 
 

ALLENAMENTO,  STARTEGIE  & TECNICHE DI GARA: 

Le strategie e le tecniche di gara vengono definite in base alla conoscenza della condizione 

dell'atleta, alle connotazioni del percorso in cui gareggia, alle caratteristiche degli avversari. 

Nel periodo che precede la gara diminuisce l'allenamento quantitativo e qualitativo. Il luogo dove 

avverrà la gara va raggiunto possibilmente un giorno prima, in modo da poter provare il percorso 

ciclistico, quello in acqua e quello podistico.  

È opportuno preparare accuratamente tutto il materiale utile per la competizione, come le spille, 

la vaselina da mettere all'interno delle scarpe da corsa per favorirne una rapida calzata, gli 

occhialini, il pettorale e quant'altro risulti utile allo svolgimento della gara.  

Si deve controllare il proprio posto nella zona cambio, in modo da visualizzarlo e individuarlo poi 

rapidamente quando si esce dall'acqua affaticati. Inoltre va esaminato il funzionamento del mezzo 

meccanico e degli strumenti a disposizione. Bisogna conoscere con esattezza le modalità di entrata 

e di uscita dalla zona cambio.  

Circa 50 minuti prima della gara sarebbe opportuno effettuare un riscaldamento in bicicletta per 

15-20 minuti, facendolo seguire da un'intensa seduta di stretching e da qualche passo di corsa 

(oppure da qualche bracciata in acqua), e quindi avviarsi alla zona di partenza per il briefing, nel 

quale, dopo la 'spunta' del numero per l'ingresso, il giudice di gara spiegherà il percorso della 

frazione di nuoto con l'indicazione delle boe da seguire.  

La partenza è un momento molto importante per garantirsi la vittoria finale, avendo la gara una 

durata complessiva di soli 55-60 minuti.  

È quindi necessario partire subito a velocità elevata e sarà perciò fondamentale la fase di 

riscaldamento, curata nei minimi particolari.  

Nella fase di allenamento per il nuoto il lavoro deve essere concentrato sul miglioramento della 

tecnica di nuotata a stile libero, sull'incremento della velocità di soglia anaerobica e della potenza 

aerobica.  

Occorre innanzitutto avere a disposizione una base aerobica notevole, costruita sia sul lavoro 

generico collegato alle altre discipline sia su allenamenti mirati allo sviluppo dell'economia del 

gesto tecnico. Nella gara è importante stabilire anticipatamente la giusta traiettoria, controllando 

il numero e la disposizione delle boe.  

Spesso i migliori fanno da 'apri acqua', e sarà pertanto possibile avvantaggiarsi nuotando nella loro 

scia. La velocità della frazione di nuoto deve essere elevata in funzione delle proprie capacità, ma 

non massimale, per poter affrontare al meglio la frazione successiva. 

Nel triathlon olimpico la frazione di ciclismo ha una notevole valenza e le sue caratteristiche si 

avvicinano sempre più a quelle del ciclismo classico su strada.  

 



Il percorso ciclistico è quello suscettibile di maggiore evoluzione dal punto di vista tattico, per la 

possibile formazione di gruppi, scie e fughe.  

Bisogna inoltre considerare che si arriva alla frazione ciclistica dopo una gara di nuoto e che già 

nelle primissime fasi si decide la formazione di gruppi di atleti.  

Ciascuno di essi dovrà perciò cercare di uscire dall'acqua restando nel gruppo, per non rimanere 

attardato nel cambio e perdere quindi la scia degli altri atleti.  

Lo svolgimento tattico è influenzato dalla gestione delle energie, e l'affaticamento muscolare 

distrettuale deve prevedere lo sforzo successivo: a tale scopo gli atleti, nei tratti pianeggianti, si 

avvicendano alla guida del gruppo.  

Con la 'liberalizzazione delle scie' (che permette di sfruttare la minore resistenza dell'aria 

ponendosi dietro un altro concorrente, del quale di fatto si utilizza il lavoro) è importante avere un 

controllo adeguato della bicicletta.  

Questa abilità viene acquisita con esercitazioni specifiche da svolgere individualmente o in gruppo. 

Per ciò che riguarda la preparazione per la corsa bisogna considerare che, data la distanza da 

coprire in gara, essa si avvicina molto a quella di un mezzofondista.  

Oltre a disporre di una notevole base aerobica, che si concretizza nella capacità di correre per un 

buon numero di chilometri con relativo affaticamento, è necessario introdurre anche allenamenti 

ripetuti e abbastanza intensi che stimolino il meccanismo lattacido (tra i meccanismi dell'utilizzo 

dell'energia è quello che consente una buona potenza ma attacca il muscolo nel giro di pochi 

minuti).  

Nel triathlon sulla distanza olimpica, e a maggior ragione sulla distanza sprint, l'allenamento per la 

frazione podistica è stato modificato in modo radicale grazie all'introduzione della scia nella 

frazione ciclistica, che ha portato a un livellamento dei valori e ha obbligato atleti e tecnici a 

impostare programmi di allenamento che tengano conto del lavoro e del conseguente 

affaticamento legati, in gara, alle frazioni di nuoto e bicicletta appena effettuate.  

La corsa a piedi rappresenta la fase decisiva della competizione, e solo chi sarà stato capace di 

distribuire correttamente lo sforzo nelle varie fasi della gara potrà percorrere gli ultimi chilometri 

alla velocità necessaria per ottenere la vittoria.  

In queste circostanze, ossia nel momento in cui le energie e la lucidità possono ridursi 

notevolmente, emergono il carattere del praticante di triathlon e la sua perseveranza.  
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