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Il Fartlek  

Il termine svedese fartlek, reso 
nella terminologia anglosassone 
con speed-play o “alternanza tra 

due modi di fare esercizio”, 
contempla esercitazioni implicanti le 
une uno sforzo moderato, le altre uno 
sforzo intenso. 
La tecnica del fartlek fu ideata dallo 
svedese G. Ollandes che intese 
inizialmente applicarla per rendere 
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Le esercitazioni di corsa effettuata su terreni scoscesi e irregolari rappresentano un metodo per 
migliorare le qualità di resistenza aerobica se eseguite a ritmo moderato e quelle di potenza 
aerobica se eseguite a ritmo medio-alto (Frequenza Cardiaca sui 170-180 battiti/min.); in più, 
esse offrono anche un motivo di distrazione a livello psicologico per la mutevolezza delle 
prospettive di percezione del terreno e dell’ambiente circostante. 

CURIOSITA’ 
Per calcolare la pendenza: 

Pendenza % = dislivello (m)/distanza (m) * 

Video CLICCA SULL’IMMAGINE

https://www.youtube.com/watch?v=Mktl0Ij66vY
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meno monotono il ciclo dei lunghi 
allenamenti, suggerendo di effettuarli in 
alternativa alla pista su terreni boschivi 
o sui campi. 
Nel fartlek si pratica la corsa continua il 
cui ritmo è variato a seconda del 
desiderio dell’atleta in funzione delle 
variazioni del terreno. 
Poichè la variabilità delle prove è 
suggerita dalla natura orografica del 
terreno, si ha un percorso non 
omogeneo con fondi diversi, ostacoli, 
pendii e salite. Fava e Loriga  1

s u d d i v i d o n o q u e s t o m e z z o d i 
allenamento in tre tipi:
 

fartlek spontaneo 

fartlek predeterminato 
fartlek italiano. 

Il fartlek spontaneo è forse la forma che 
più si avvicina a quel divertimento che i 
codificatori di questa metodica 
chiamano “gioia di correre” e da cui 

  FAVA, F., LORIGA, V., La corsa alla salute, I.N.E.I., 1980, pp. 216-217. 
1
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E' oggi noto che la gittata cardiaca, o 
volume di sangue immesso in circolo 
ogni minuto è, in condizioni di riposo 
diurno di 5,5 litri al minuto; questa 
quantità di sangue disponibile per ogni 
minuto della nostra giornata può subire 
notevoli variazioni a seconda delle 
condizioni di movimento del soggetto. 
Zatti  spiega che essa diminuisce anche 
del 30% con il passaggio dalla 
posizione orizzontale a quella verticale; 
può aumentare di 5 e fino a 9 volte 
durante l’attività muscolare o addirittura 
del 100% in condizioni di forte ansietà. 
Ad ogni sistole (fase di espulsione del 
sangue dal cuore) vengono immessi 
nella circolazione circa 70 ml di sangue. 
Le cavità del cuore e le sue pareti si 
trasformano in base alle sollecitazioni 
funzionali, aumentando di spessore per 
l’ipertrofia conseguente al lavoro 
ripetuto con un carico. Nel ripetersi 
organizzato di queste sollecitazioni si 
stabiliranno degli adattamenti del cuore 
alla nuova capacità, con la conseguenza 
di un aumento del volume sistolico che 
alimenta maggiormente l’apporto di 
ossigeno ai tessuti. 

Note di fisiologia

L’alternanza dei tratti in salita e discesa con 
una pendenza compresa dal 5-8% da 
effettuarsi nel giorno successivo alla gara, 
rappresenta il metodo più efficace per per 
eliminare l’acido lattico accumulato. Se 
invece l’intensità delle ripetute sono elevate 
(Scala G. Borg IR 10 8/9 con ridotti tempi di 
recupero, si migliora la soglia del lattato. In 
questo caso diventa un mezzo allenante per 
la resistenza specifica.
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nasce il fartlek comunemente praticato. 
E' infatti l’atleta che può scegliere 
l’andatura a seconda della costituzione 
fisica del terreno. 
Il fartlek predeterminato è invece una 
corsa su terreno accidentato in cui però 
si fissa il percorso e molto spesso anche 
le distanze da percorrere e la velocità di 
percorrenza. 
Infine, il fartlek italiano prevede la 
percorrenza di circuiti-tipo, “con tratti 

di corsa perfettamente 
indicati (e studiati atleta 
per atleta) intervallati 
da tratti di recupero di 
300-400 m di corsa 
lenta” (FAVA-LORIGA, 
1980).
E' certo che questo tipo 
di allenamento, pur 
configurandosi come 
p r e v a l e n t e m e n t e 
aerobico in quanto 
l’impegno e la velocità 
sono continui ma non 
r a g g i u n g o n o m a i 
elevate intensità, non è 
da intendersi come una 
diversione dal solito 
lavoro, bensì come un 
diversivo al normale 
allenamento. 
Se seguito con serietà, 
questo s is tema per 
l ’al lenamento del la 
resistenza costituirà per 
l ’ a t l e ta una buona 

tecnica educativa e formativa; si può 
realizzare approntando un circuito non 
molto lungo in cui si avrà cura di 
predisporre un tratto di qualche 
centinaio di metri in cui aumentare la 
velocità. 
La continua variazione del ritmo della 
corsa, eseguita anche al sopraggiungere 
della fatica, è molto importante ai fini 
della preparazione atletica dell’atleta 
che deve curare i cambiamenti della 
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 Alternare tratti di corsa in discesa (pendenza 3-5%) utili per 
facilitare la decontrazione volontaria dei muscoli

Per lo sviluppo della forza resistente correre al 90% delle 
proprie possibilità dalle 10 alle 15 volte su tratti di 25/20 m. 
Pendenza 8/10%.  Recupero 1’/1’30” tra le prove. 
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direzione; il periodo precampionato e 
quello fondamentale contemplano 
questa metodica come passaggio dal 

lavoro aerobico a quello anaerobico nel 
primo e come richiamo nel secondo.
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 I MECCANISMI ENERGETICI

E' opportuno a questo punto ricordare 
alcune delle caratteristiche richiamate: 
• potenza alattacida: può essere 
migliorata per mezzo di esercizi molto 
variati ed eseguiti ad elevata intensità 
(massimale) per periodi brevissimi; 
resistenza alattacida: può essere 
migliorata per mezzo di esercizi ad 
intensità molto elevata e tuttavia non 
massimale; 
resistenza aerobica: può essere 
migliorata per mezzo di esercitazioni di 
corsa a bassa velocità (circa 4 minuti al 
km.) e a ritmo uniforme, corsa a ritmo 
crescente e a ritmo medio? Scopo 
essenziale è il condizionamento 
dell’organismo all’allenamento e quindi 
all’instaurazione dei processi di 
capillarizzazione e il potenziamento 
cardio-circolatorio; 
potenza aerobica: può essere migliorata 
per mezzo di esercizi di corsa continua 
a ritmo medio-alto, con FC tra 160 e 
185 batt./min., quindi molto vicini alla 
soglia anaerobica, e con esercitazioni di 

corsa seguendo modalità corto-veloce 
su distanze fino a 1000-2000 metri. 
Scopo principale è quello di favorire 
l’ossidazione di quelle sostanze 
necessarie alla contrazione muscolare. 
In pratica, al contrario che per la 
resistenza aerobica, che esprime un 
metabolismo orientato verso i l 
consumo dei grassi, la potenza aerobica 
utilizza gli zuccheri; 
lavoro lattacido: può essere migliorato 
per mezzo di esercitazioni di corsa su 
d i s t anze da 200 a 500 met r i , 
mantenendo un ritmo di esecuzione 
elevato. Scopo fondamentale del lavoro 
lattacido è quello di consentire 
all’organismo lo smaltimento dell’acido 
lattico; 
potenza lattacida: può essere migliorata 
effettuando poche prove ad intensità 
massimale con ampi recuperi;
resistenza lattacida: può essere 
migliorata effettuando molte prove a 
velocità medio-alta con pause di 
recupero molto brevi. 
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Il Fartlek Estensivo 12/12/2021 

   1 

 

La Preparazione Atletica 
in Chiave Moderna 

ha inizio con i 
CRA/OTP/OTS 

 

   2 

 

Componenti Lattacide 

Esercitazioni ad alta 
intensità - Schemi 

31/10/2021 

https://youtu.be/Mktl0Ij66vY
https://www.youtube.com/embed/8_E7qOdLHyI
https://www.youtube.com/embed/kONu1f-us78
https://www.youtube.com/channel/UCEdzrDquKNWcrU8dCq5xUEA
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Preatletismo Generale 

Andature, esercizi 
isometrici e di 
potenziamento 

25/10/2021 

   4 

 

Forza Resistente 

Esercizi di forza resistente 
a carico naturale 

8/11/2021 
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Riscaldamento 
Pre-allenamento 

Andature e speed ladder 

14/11/2021 

https://www.youtube.com/embed/uXm4aW3RdKc
https://www.youtube.com/embed/g4OglTxy9IE
https://www.youtube.com/embed/AJKZv-BBwBg
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Tonificazione ed Errori 

Tonificazione degli 
addominali, arti inferiori e 

superiori 

20/11/2021 

   7 

 

Differenziali Donne 28/11/2021 

   8 

 

Allenamenti 
in Salita 05/12/2021 

 
 

https://www.youtube.com/embed/iL_r4lTp_-0
https://www.youtube.com/embed/nvRdG7WsRfc
https://www.youtube.com/embed/iUCCvs0-7u4
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   FORMAZIONE ATLETICA DEI CRA

HHooww  ccaann  II  hheellpp  YYoouu??

ALLENARE LE COMPONENTI LATTACIDE MEDIANTE ESERCITAZIONI  AD
ALTA INTENSITA' CON RECUPERO INCOMPLETO TRA LE RIPETIZIONI (G.
BORG 7/8 CR-10)

−	5’	jogging		−	Stretching	sta2co

DICEMBRE

- 15’ Corsa a ritmo blando FC 120 - 130
- 5 Andature nei vari modi.
- 10' Esercizi di tonificazione a carattere generale
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oC11 -C5-AA  MARTEDì

Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE

WARM-UP (RISCALDAMENTO)
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   FORMAZIONE ATLETICA DEI CRA

HHooww  ccaann  II  hheellpp  YYoouu??

OPZIONI - DA SCEGLIERE

10’	jogging	(Scala	Borg	2);	Stretching	sta8co;	es.	respiratori

DICEMBRE

10’	corsa	(Scala	Borg	2-3);
5’	di	esercitazioni	per	la	mobilità	ar8colare;
5’	andature	(skip,	corsa	calciata,	passo	saltellato	ecc.)	sui	10m;
3x60m	allungo	con	recupero	jogging

3
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ESERCITAZIONI LATTACIDE (MERCOLEDì o Giovedì)

Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE

RISCALDAMENTO
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   FORMAZIONE ATLETICA DEI CRA

HHooww  ccaann  II  hheellpp  YYoouu??

 Come schema sotto riportato. Ripetere 7 volte con pausa di 1'30" tra le
serie. Intensità sub-massimale (7-8  Scala G.Borg 1-10)

− 5' Jogging . 5’ Stretching statico

DIOCEMBRE

10’corsa al 60-70% FCmax (ScalaBorg2-3);
10’ Andature nei vari modi
5xallunghi  sui 5-10-15-20-25 m con recupero al passo.
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C5 - AA- AE  GIOVEDI

Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE

RISCALDAMENTO

56

STOP

3
4

Laterale Laterale

media intensita’ 
 (17/19 Km/h)  
in 9.45-10”

(corsa lenta)         
8-10 km/h

1

ALTA INTENSITA’ 
Passare da 1 a 2  in allungo per 50 m in 9.45”-10”; scivolamento laterale dx da 2 a 3 (15 m) poi 
passare a 4 sempre con scivolamento laterale cambiando verso a metà tratto. Continuare con un 
allungo da 4 a 5 (50m) per poi concludere con jogging fino al delimitatore 6. Ripetere3x(5/6 volte) 
con pausa di 1’30” al termine di ogni giro e 5’ tra le serie. 

2

50
 m

 a
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Andatura alta 
INTENSITA’        
(17/19 Km/h)  
in 9.45-10”

50
 m

 a
va

nt
i

Circuito 
alta 

intensità’
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HHooww  ccaann  II  hheellpp  YYoouu??

	Schema	dx:	*Tra	una	ripe*zione	e	l’altra	recuperare	1	minuto
**Alternare	5	partenza	dal	cono	A	al	cono	B	e	altre	5	partenze	dal	cono	A	al	cono	C.

-5’ corsa al 70-80%  - FCmax (Scala Borg 2-3); - Stretching statico

DICEMBRE

5’	corsa	(Scala	Borg	2-3);
5’	di	esercitazioni	per	la	mobilità	ar*colare;
5’	andature	(skip,	corsa	calciata,	passo	saltellato	ecc.)	sui	10m;
5x60m	allungo	con	recupero	jogging
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oc5 - aa Tema metodologico:  Speed	&	Agility	Training

Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE  AA-C5  giorno centrale della settimana ALTA INTENSITA'

RISCALDAMENTO
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HHooww  ccaann  II  hheellpp  YYoouu??

Come da schema. LE ESERCITAZIONI DI RAPIDITA' E DI VELOCITA'
DEVONO INTERROMPERSI AI PRIMI SEGNALI DI FATICA. Devono essere
proposti dopo un buon riscaldamento alla massima intensità.

- 15' Jogging
- 10' Stretching dinamico + es. di mobilità articolare.

DICEMBRE

10’ corsa (Scala Borg 2-3);
5’ di esercitazioni per la mobilità articolare;
5’ Andature (Skip, Calciate ecc. sui 10/15m);
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oTema metodologico: ATTIVAZIONE PRE GARA

Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE

RISCALDAMENTO prolungato con temperature basse


