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

how can I help you?

PM

Microciclo

CURCUITO POTENZIAMENTO ARTI INFERIORI

Dopo il tradizionale riscaldamento della durata di
15'-20'

FASE CENTRALE: Ripetere 2 volte l'intero
Circuito. Durata degli esercizi per ogni stazione:
40".  Recupero tra il primo e il secondo circuito,
minimo 10'.

1- START Jogging 5';
2- contropiegate dx, sx;
3- arti inferiori piegati, saltelli a piedi pari;
4- Jogging 3';
5- arti inferiori piegati, salto in alto a piedi pari con
braccia distese in alto;
6-  andature laterali dx,sx;
7-  stazione in ginocchio, slancio alternato degli arti
inferiori dietro-alto, con gli avambracci in appoggio;
8-  corsa a ritroso;
9- affondi frontali alternati dx, sx;
10- mani e piedi a terra con bacino sollevato e arti
inferiori piegati a 90°: sollevare in modo alternato gli
arti  avanti-alto;

Recupero al termine del lavoro 15' di jogging + 5' di
stretching statico.

SVILUPPO DELLA FORZA A
CARICO NATURALE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

/

TUTTI a tre gg dalla
gara

lontano dalla
gara

note aggiuntive

Microciclo

PM



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

how can I help you?

NOV.

Microciclo

COORDINAZIONE, FORZA, FLESSIBILITA'

RISCALDAMENTO
10'  a carattere generale;

FASE CENTRALE

1) 2X15' Jogging, anche variando sensibilmente
l'andatura durante la corsa per brevi tratti;

2) 15'	es.	di	mobilità	ar2colare,	di	stretching	e	di
tonificazione	dei	principali	distre9	muscolari	partendo
dal	busto;

3)  10' serie di andature per la tecnica  analitica
della corsa su distanze max di 25 m nelle varie
modalità: rullate, skip, calciata avanti e dietro,
camminata sui talloni, andatura laterale incrociata,
passo stacco sx, dx, corsa saltellata, slanci
alternati degli arti inferiori ecc.

DEFATICAMENTO

Stretching statico ed esercizi posturali.

RECUPERO POST GARA

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

per tutti /

RECUPERO
POST GARA

note aggiuntive

Microciclo

NOV.

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?

NOV.

Microciclo

CAPACITA' COODINATIVE E CONDIZIONALI

Riscaldamento tradizionale 15'.

Fase centrale.
Misure del percorso: 20 m x 5m . Durata Totale
45'.

2x(5x1'30"). Recupero  45" e 5' tra le serie.
15' sotto sforzo;
Esecuzione:

Numeri blu: 1) Scivolamento laterale sx 10 m +
laterale dx 10 metri;
2) Sprint avanti (5 m);
3) Girando attorno al delimitatore portarsi ai coni in
fila distanziati 3 m uno dall'altro;
4) Andata e ritorno procedendo a zig-zag (18m);
5) Ritroso in diagonale (10m):
6) Sprint avanti per 5 m. 

Varianti: cambiare i tipi di andature alla fine di ogni
percorso.

ESEMPIO: Corsa solo in avanti, oppure alternare la
corsa in avanti a quella laterale .
- Joging 5'

Defaticamento: Stretching statico + es. di
tonificazione addominali e dorsali

ACCELERAZIONE E DECELERAZIONE CON
CAMBI DI DIREZIONE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

in specie AE, C5 a 3 gg dalla gara

2°
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

NOV.

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.
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how can I help you?

NOV.

Microciclo

 LAVORO INTERMITTENTE

RISCALDAMENTO: 10' Jogging;
- Esercizi di Stretching dinamico alternati a
quelli di preatletismo, Skip monoarto, calciate,
scivolamenti laterali.
- Andature e Balzi su una distanza massima di
20-30m. 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
3-4x7' . Recupero 5'
1) 30m jogging
2) sprint 30m
3) sprint 30 (con cambio di direzione)
4) corsa a ritroso per 30 m;
5) 15m+15m corsa laterale;
6) 30 m massima accelerazione;
7) 30" camminata

DEFATICAMENTO
10' jogging + 5' Stretching ed esercizi posturali.

CIRCUITO ARBITRALE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

per tutti a 3 gg dalla gara

3°
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

NOV.

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.
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how can I help you?

Nov.

Microciclo

Circuito per lale resistenza e   capacità

Riscaldamento 15' tradizionale (Corsa a
ginocchia basse, alte, calciata dietro sui 20m,
corsa a ritmo blando, es. di stretching dinamico,
piccoli balzi...);
Fase centrale:
3 serie per 5 giri. Recupero 1' al termine di
ogni giro. terminati i 5 giri macro recupero di
3' - 3'30" tra le serie.
- P  Partenza. - da P a 1 sulla distanza di 40
m slalom tra paletti, a seguire una serie di
ostacolini bassi. Intensità media.
- da 1 a 2 sulla distanza sempre di 40 m
accelerazione ad alta intensità (colore
rosso), meglio se sub-massimale;
- da 2 a 3 retro-runnig (corsa a ritroso,
colore verde chiaro), per 30 m a bassa
intensità;
- da 4 a 5 corsa avanti ad intensità media,
colore giallo) per 50 m;
- da 5 a P (punto di partenza) Jogging
(colore verde scuro);
Al termine recupero  di 1'.
Cool-down: jogging 5', variando a piacere il
tipo di andature  (avanti, laterale, ritroso);
stretching statico, esercizi respiratori, per
favorire il riportare gli indici fisiologici alla quasi
normalità.

Riscaldamento e Fase centrale (Distanza del percorso: 200
m)

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

in specie C11,
C5

a
2 gg dalla gara

3° B
Allenamento

note aggiuntive

Microciclo

Nov.

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.
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NOV.

Microciclo

  ACCELERAZIONE E SPRINT

Riscaldamento

20'.  Corsa sul posto, a ginocchia alte, calciata
dietro, balzi e saltelli nelle varie direzioni. Esercizi
per il tronco: flessioni, estensioni, torsioni,
circonduzioni). Stretching dinamico.
Concludere il riscaldamento con 5-6 esercizi  sui
5 - 10 m, massima  intensità nelle varie stazioni
(eretta,seduta, decubito supino e prono).

Fase centrale. Durata 2x10'

1) iniziare con 100 m a ritmo blando;
2) 10 m in accelerazione;
3) 20 m sprint, poi cambio di direzione
4) sprint per altri 20 m:
5) 3-4' jogging al termine di ogni giro
6) 50 m cammino
Concludere con 2 esercizi di rapidità  sui 10 e
20 m.

Cool down. Stretching statico + es. di rilassamento
muscolare.

MASSIMA ACCELERAZIONE CON CAMBIO DI DIREZIONE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

di norma il
venerdì a 2 gg dalla gara

Interrompere ai primi
segnali di fatica

note aggiuntive

Microciclo

NOV.

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.


