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RESISTENTE  
ESPLOSIVA 

MASSIMA DINAMICA

LA FORZA 

https://youtu.be/xhUG0CqJIng

https://www.youtube.com/watch?v=xhUG0CqJIng
https://www.youtube.com/watch?v=xhUG0CqJIng


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

how can I help you?

Novembre

Microciclo

LAVORO CONTINUATO CON CARICO
CRESCENTE

Riscaldamento
- 10'  Jogging;.
- 5-10' stretching dinamico + andature nei vari
modi;

Fase centrale
Ripetere 2 volte (minimo 5 giri, max 7).
Recupero 3' dopo il primo blocco e 5-6' al
termine della seconda serie;

- 1 Jogging per 1' (circa 150-170m);
- 40" Corsa a ritmo basso (circa 130-150m);
- 30" Corsa ad alta intensità (circa 130
-140m);
- 20" Corsa ad intensità sub-massimale (100
-110m);
-10" Corsa alla max intensità (60 m);
Recupero 3'; ripetere il percorso, poi 5-6' di
recupero.

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

RESISTENZA E POTENZA AEROBICA  CON
MODIFICAZIONI DINAMICHE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

2

a
3 gg dalla gara

2°
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

Novembre

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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ESERCITAZIONE PER LA  
POTENZA AEROBICA  (C.Bosco)

T E M P O

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL METODO DI BOSCO

https://youtu.be/
mZzAYun51tg

VRA 
VELOCITA’ 

RECUPERO ATTIVO  
110 SECONDI

Bloccando il timer è possibile inserire, a seconda del grado di allenamento, delle pause di recupero passivo (di norma dai 3 ai 5’); 
Un cronometro indica il tempo totale di lavoro (Count Up Timer) e quello nelle fasi di massima accelerazione per percorrere a 18 
km/h i 10 m e a 19 km/h i 30 e i 50m): Un secondo cronometro (Countdown Timer) indica invece il tempo mancante nelle 
singole andature a bassa intensità (10-11 km/h) con FC di circa 150 b/m). Nella prima frazione dei 110 secondi vengono 
indicati i metri percorsi ogni 10 sec. se venisse rispettata l’andatura in modalità Jogging (10-11- km/h). In questo modo sarà 
possibile interiorizzare la frequenza dei passi e il ritmo respiratorio indispensabili per saper poi distribuire le forze durante una gara 
soggetta a continue variazioni di ritmo e negli allenamenti programmati. Conoscendo inoltre la propria FC sarà possibile calcolare 
le percentuali di carico e i tempi di recupero. 

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

MARTEDI' O MERCOLEDI'

RISCALDAMENTO: 20'  a carattere generale.

FASE CENTRALE: alternare A e B.
Totale 25'
A) 2'   Corsa a bassa intensità un giro di pista
(12 km/h).
1'45" :
-  ad alta intensità per 20 m  (da 1 a 2);
- da 2 a 3 per 10 m retro running
- da 3 a 4 scivolamento laterale
- Da 4 a 1 retro running;
 (continiare per 1'30")
 - 2' Corsa a bassa intensità un giro di pista
(12 km/h).

B) 1'30":
- da 1 a 2  accelerazione per 20m
- da 2 a 3 accelerazione per 10 m
- da 3 a 4 accelerazione per 7 m
- Da 4 a 1 accelerazione
Continuare per 1'30")
Defaticamento
-10' jogging + Stretching statico

COMPONENTI LATTACIDE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

3

In specie C5,
AA

meno di 24h
dalla gara

3° A
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?

NOVEMBRE

Microciclo

MARTEDI' O MERCOLEDI'

RISCALDAMENTO: 20'  a carattere generale.

FASE CENTRALE: Media intensità
alternare 1 blu e 2 rosso.
Totale 25'
Misure 50m X2,5m (una corsia misura 1,22m).
Distanze in verticale tra i singoli coni 10m.
2x(5x2'50"). Rientri in modalità Jogging al cono
verde.
Successione: 50-10-40-20-30-30-20-40-10-50m
-   Inizio da B Blu a Cono verde
- da cono verde (10m) a B bianco;
- da cono verde a C Blu;
- da cono verde (20m) a C bianco;
- da cono verde a D Blu;
- da cono verde (30m) a D bianco
- da cono verde a E Blu
- da cono verde a (40m) a E bianco
- da cono cono verde F Blu
- da cono verde (50m) a F

Defaticamento
 - 15' Jogging  (5 giri di pista a 8 km/h, 2000m
Stretching statico

COMPONENTI LATTACIDE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni
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TUTTI meno di 3 gg dalla
gara

3° B
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

NOVEMBRE

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?

Novembre

Microciclo

 Velocità  e rapidità

RISCALDAMENTO: 20'  a carattere generale,
aumentarlo se necessario.
- Esercizi di Stretching dinamico alternati a quelli di
preatletismo;
- 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
Le prove sulla velocità è che bene che siano
cronometrate;
- 4/5 accelerazioni massime sui 30-40m  recupero
totale tra le singole prove (ca 2').
- 3 x 30 m sprint con 1'30" di recupero;
- 3’ jogging;
- 3 x 20 m sprint. Recupero 2' cammino
- 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

2

per tutti meno di 24h
dalla gara

Ultimo allenamento
prima della gara

note aggiuntive

Microciclo

Novembre

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.


