
ABSTRACT 

Introduzione. In un processo di allenamento, per raggiungere gli adattamenti desiderati, 

è necessario fornire agli atleti l’appropriato stress psico-fisiologico. Per questo motivo è 

di primaria importanza un accurato monitoraggio individuale del carico di allenamento. 

Inoltre, dal momento che la tipologia di allenamento ritenuta più efficace è quella che 

riproduce più da vicino il modello di gara (dal punto di vista energetico e biomeccanico), 

diventa necessario conoscere l’impegno fisiologico, neuromuscolare e meccanico 

richiesto ai giocatori sia durante le partite sia nello svolgimento degli allenamenti. 

Nonostante ciò, ancora non è stato raggiunto un consenso su quali siano i migliori 

indicatori per monitorare lo sforzo, la spesa energetica, il volume e l’intensità di 

allenamento nel calcio. Inoltre, nonostante sia stata riportata una grande variazione 

inter-individuale nei carichi di allenamento tra i diversi giocatori di uno stesso team, le 

analisi più comunemente utilizzate per il monitoraggio del carico sono ancora di tipo 

collettivo.  

Obiettivo. L’obiettivo della presente tesi è quindi quello di fornire ulteriori informazioni 

riguardo gli indicatori e le tecniche di monitoraggio di allenamento nel calcio, sia durante 

la gara che nel corso dell’allenamento. Tale problema è stato affrontato attraverso 

differenti ricerche, usando diversi indicatori psico-fisiologici, su atleti di diversa età e 

livello agonistico. In particolare, l’obiettivo del progetto è stato quello di identificare 

quali siano, tra le variabili neuromuscolari, cardiorespiratorie, percettive e meccaniche, 

gli indicatori più adatti a descrivere l’allenamento del calciatore al fine di migliorare la 

metodologia di allenamento nel mondo del calcio. 



Risultati. E’ stata descritta per la prima volta l’attivazione neuromuscolare durante una 

intera partita di calcio (Studio n°1). Sono stati indentificati i migliori indicatori di carico 

esterno ed interno, ed inoltre è stato proposto come dovrebbero essere utilizzati nella 

pratica quotidiana dell’allenamento (Studio n°2). E’ stato dimostrato che, grazie alla sua 

veloce risposta all’alternanza delle fasi di lavoro e riposo tipiche del calcio, la frequenza 

respiratoria è un valido indicatore dello sforzo compiuto dal calciatore (Studio n°3). 

Conclusioni. In questo progetto è stata realizzata una razionalizzazione delle variabili da 

monitorare ed è stato proposto un linguaggio comune al fine di migliorare la 

comunicazione tra ricercatori ed addetti ai lavori. Infatti, è stata dimostrata la differenza 

tra i concetti di sforzo, intensità e richieste fisiologiche dell’allenamento ed è stato 

suggerito come misurare ognuna delle variabili tramite i relativi indicatori. Inoltre, i 

nostri dati mostrano che un’analisi individuale permette di comprendere meglio la 

somministrazione del carico di allenamento in giovani calciatori e professionisti. Sulla 

base di queste ricerche è stato proposto un modello per monitorare l’allenamento e la 

fitness individuale. Inoltre, è stato dimostrato che la frequenza respiratoria può essere 

un nuovo ed importate parametro da monitorare durante gli allenamenti di calcio. 

 



ABSTRACT 

Introduction. The objective of the training process is to administer the appropriate 

psycho-physiological stimuli to achieve adaptations. Then, is of paramount importance 

an accurate assessment and monitoring of an individual’s training load (TL). Moreover, 

the most important form of training is that which most closely replicates the matches 

energy and biomechanical demands, then is needful understand the physiological, 

neuromuscular and mechanical demands requested to athletes during soccer training 

and matches. Despite this, there is currently no consensus as to which variables are most 

effective indicators to monitor effort, energy expenditure, intensity or demands in 

soccer. Moreover, in spite there is an inter-individual variation in response to the same 

TL, training is typically described by collective analysis. 

Aim. The present thesis aimed to provide further insight into the variables and analyses 

suitable to measure load and demands of soccer training and matches. This problem 

was addressed in this PhD by proposing different research designs, by using a variety of 

indicators of training load and demands and by testing athletes with different age and 

competition levels. More specifically, the aims of the project are to identify effective 

indicators of training load and demands among neuromuscular, cardiorespiratory, 

perceptual and mechanical variables in order to improve soccer training methodology. 

Results. It was provided for the first time novel insight into the neuromuscular activation 

during the entire soccer game (Study n°1). We identified the best indicators of internal 

and external TL and how they should be used in training practice (Study n°2). It has been 

shown that respiratory frequency (fR) is a valid marker of effort in soccer thanks to his 

fast response to the alternation of the work and rest phases (Study n°3). 



Conclusions. It has been provided a rationalization of variables and a “common 

language” for researches and practitioners. Indeed, it has been reported the differences 

between effort, intensity and demands of exercise, and their relative indicators. Our 

data show that the individual analysis allow to better understand the TL administration 

and response of training in youth and professional soccer players and it is proposed a 

novel model to monitor soccer training and individual fitness. Moreover, it is 

demonstrated that fR could be an important physiological parameter to be monitored 

during soccer training. 

 


