
THE COURAGE TO  
INNOVATE

FRIULI VENEZIA GIULIA
Il Presidente Regionale  

 Andrea Merlino 

e il Referente Regionale per la  

Preparazione Atletica  

 Alberto Beltrame  

presentano il Team dei  

Referenti Atletici SezionaliHo
w 

ca
n 

I 
he

lp
 y

ou
 ?

2022-2023 team REFERENTI ATLETICI  REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Alberto Beltrame 
REFERENTE REGIONALE

Andrea Merlino  
PRESIDENTE CRA  REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA



2022-2023 team REFERENTI 
ATLETICI  FRIULI VENEZIA GIULIA

 AIA-FIGC  SETTORE TECNICO - MODULO PREPARAZIONE ATLETICA  - THE COURAGE TO INNOVATE 

ALBA GOI 
COLL. TOLMEZZO

CIRO GAUDINO 
MANIAGO

DAVIDE SANTAROSSA 
PORDENONE

FEDERICO 
MUCCIGNATO 

COLL. PORDENONE

GIUSEPPE CELENTANO 
GRADISCA

JESSICA MECCHIA 
TOLMEZZO

MARCO ANACLERIO 
TRIESTE

MATTEO CERQUA 
COLL. TRIESTE

PIERO MANSUTTI 
BASSO FRIULI

SIMONE GAMBIN 
UDINE



Settore Tecnico - Modulo Preparazione Atletica
FORMAZIONE ATLETICA IN CHIAVE MODERNA - THE COURAGE TO INNOVATE

how can I help you?

OTTOBRE

Microciclo

MARTEDI' /  GIOVEDì

Riscaldamento: 10'

Fase centrale:
metodo di Bosco CCVV - Durata 25'.

❖ inizio con 110 secondi di corsa a VRA
(Velocità recupero attivo)
❖ 10 metri alla massima velocità
❖ 30 secondi a VRA
❖ 30 metri alla massima velocità
❖ 70 secondi a VRA
❖ 50 metri alla massima velocità
❖ 110 secondi a VRA. Una tale attività si
continua sino a quando si otterranno:
❖ 10 metri per dieci volte
❖ 30 metri per otto-dieci volte
❖ 50 metri per cinque-sei volte.

Defaticamento: stretching statico

DOPO IL RISCALDAMENTO : FASE CENTRALE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

4

In specie C11,
C5

 a 3 gg dalla
gara

note aggiuntive

Microciclo

OTTOBRE

I km/h si riferiscono alle differenti andature mediate in campo e utilizzate per facilitare l'analisi della prestazione
dell'Arbitro. Le percentuali di carico, invece, non sono associate alla velocità indicata (perché il massimale di
ognuno è differente), ma solo allo spettro dei colori utilizzato nella rappresentazione grafica delle proposte di
allenamento.



https://youtu.be/mZzAYun51tg

 THE COURAGE TO INNOVATE    

metodo ccvv

https://www.youtube.com/watch?v=mZzAYun51tg


Settore Tecnico - Modulo Preparazione Atletica
FORMAZIONE ATLETICA IN CHIAVE MODERNA - THE COURAGE TO INNOVATE

how can I help you?

OTTOBRE

Microciclo

METODOLOGIE

Riscaldamento
15' tradizionale (Corsa a ritmo basso, a
ginocchia basse, alte, calciata dietro, es. di
stretching dinamico, piccoli balzi...);

Fase centrale
- 3 volte i 600 m all'80% della max
prestazione. Recupero 1' dopo ogni singola
prova;
- 4  volte i 300 m all'80% della max
prestazione. Recupero 1' dopo ogni singola
prova;

Recupero
2' al termine del blocco 1 e 2.
Ripetere invertendo le prove: 4x300m e
3x600m. Recupero tra le singole prove
sempre di 1'. Recupero finale 3-5'.

Cool-down
-  jogging 15'
-  5' stretching statico ed esercizi respiratori, per
favorire il riportare gli indici fisiologici alla quasi
normalità.

RESISTENZA E POTENZA AEROBICA

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

4

In specie AE a
3 gg dalla gara

1° B
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

OTTOBRE

I km/h si riferiscono alle differenti andature mediate in campo e utilizzate per facilitare l'analisi della prestazione
dell'Arbitro. Le percentuali di carico, invece, non sono associate alla velocità indicata (perché il massimale di
ognuno è differente), ma solo allo spettro dei colori utilizzato nella rappresentazione grafica delle proposte di
allenamento.



Settore Tecnico - Modulo Preparazione Atletica
FORMAZIONE ATLETICA IN CHIAVE MODERNA - THE COURAGE TO INNOVATE

how can I help you?

OTTOBRE

Microciclo

CAPACITA'  CONDIZIONALI

Riscaldamento 15'
 5' jogging, andature + stretching dinamico.

Fase centrale. RIPETERE 2 x 4 VOLTE :

1- 100 metri in 40" (jogging):
2- 50 mtri in 10" Media Intensità;
3- 5' Corsa a bassa intensità (3 giri di pista)

Distanza percorsa in ogni giro completo: 1350 m.

- 10' corsa a media intensità

Defaticamento.

- Stretching statico ed es. respiratori + Es. di
potenziamento a carattere generale.

RESISTENZA AEROBICA

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

4

in specie AE, C5 a 3 gg dalla gara

2° allenamento
note aggiuntive

Microciclo

OTTOBRE

I km/h si riferiscono alle differenti andature mediate in campo e utilizzate per facilitare l'analisi della prestazione
dell'Arbitro. Le percentuali di carico, invece, non sono associate alla velocità indicata (perché il massimale di
ognuno è differente), ma solo allo spettro dei colori utilizzato nella rappresentazione grafica delle proposte di
allenamento.



Settore Tecnico - Modulo Preparazione Atletica
FORMAZIONE ATLETICA IN CHIAVE MODERNA - THE COURAGE TO INNOVATE

how can I help you?

OTTOBRE

Microciclo

 Velocità  e rapidità

RISCALDAMENTO: 20'  a carattere generale.
- Esercizi di Stretching dinamico alternati a quelli di
preatletismo;

FASE CENTRALE

Ripetere 3x5 volte:
1- 50 m Jogging;
2- 25 m corsa a ritroso ritroso:
3- 25m  corsa laterale;
4- 25 m massima accelerazione;
- 10' Jogging (8-9 km/h)
- 5' Stretching statico.

Ripetere altre due volte con le stesse modalità.

Defaticamento: Stretching ed esercizi posTurali

ACCELERAZIONI E SPRINT

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

4

C5,C1,AA meno di 36 h
dalla gara

note aggiuntive

Microciclo

OTTOBRE

I km/h si riferiscono alle differenti andature mediate in campo e utilizzate per facilitare l'analisi della prestazione
dell'Arbitro. Le percentuali di carico, invece, non sono associate alla velocità indicata (perché il massimale di
ognuno è differente), ma solo allo spettro dei colori utilizzato nella rappresentazione grafica delle proposte di
allenamento.



Settore Tecnico - Modulo Preparazione Atletica
FORMAZIONE ATLETICA IN CHIAVE MODERNA - THE COURAGE TO INNOVATE

how can I help you?

OTTOBRE

Microciclo

 Velocità  e rapidità

RISCALDAMENTO: 20'  a carattere generale,
aumentarlo se necessario.
- Esercizi di Stretching dinamico alternati a quelli di
preatletismo. Concludere il riscaldamento con tratti
di corsa partendo da tratti di 40 metri in
progressione per arrivare agli ultimi, sempre alla
max velocità, di 10 e 5 metri.
FASE CENTRALE
Le prove sulla velocità è che bene che siano
cronometrate
- 4/5 Partenze da decubito prono, supino, in
stazione seduta sulle distanze di 20/30 m con
recupero totale tra le singole prove (ca 1'30").
- 3 x 30 m sprint con 1'30" di recupero;
- 3’ recupero corsa a ritmo blando;
- 3 x 40 m sprint. Recupero 2' corsa a ritmo
blando;
- 3’ recupero corsa a ritmo blando;

IL RECUPERO DEVE ESSERE TOTALE TRA UNA RIPETUTA
E L'ALTRA. Interrompere prima che sopraggiunga la fatica.

DEFATICAMENTO . Stretching ed esercizi posturali.

ACCELERAZIONI E SPRINT

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

4

per tutti meno di 24h
dalla gara

ULTIMO A. PRIMA
DELLA GARA

note aggiuntive

Microciclo

OTTOBRE

I km/h si riferiscono alle differenti andature mediate in campo e utilizzate per facilitare l'analisi della prestazione
dell'Arbitro. Le percentuali di carico, invece, non sono associate alla velocità indicata (perché il massimale di
ognuno è differente), ma solo allo spettro dei colori utilizzato nella rappresentazione grafica delle proposte di
allenamento.


