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Alessandro Farina 
VICENZA

Alessandro Grigio 
PADOVA

Andrea Maistrello 
SCHIO

Francesco Labombarda 
ESTE

Alberto de Bortoli 
BELLUNO

Gabriele Soncin 
MESTRE 

Giovanni Nonnato 
ADRIA

Luca Gambin 
CHIOGGIA 

Luca Selvatici 
ROVIGO

Marek Golis 
CONEGLIANO

Marco Pellini 
LEGNAGO

Marco Zanon 
VENEZIA 

Riccardo  Liotta 
S.DONA’ DI PAIVE

Roberto Vassanelli 
VERONA

Samuele Pentarotto 
PORTOGRUARO

Stefano Toniatto 
BASSANO D.G.

Stefano Trevisan 
TREVISO

Nicolò Costantin 
CASTELFRANCO V.



https://www.youtube.com/
embed/K89vdIg73k4

ELEMENTI CHE CONCORRONO 
nella valutazione  

dell’aspetto 
atletico in  

GARA 

SETTORE TECNICO

https://www.youtube.com/watch?v=K89vdIg73k4


3 - NON INTRALCIA /RAPIDO NEL TOGLIERSI DALLE AZIONI. La 
risposta è influenzata dall'attenzione e dalla pre-tensione muscolare

4 - CAMBIO DI RITMO, allunghi e progressioni senza cali di 
rendimento. Reattivo nelle risposte motorie di tipo complesso  

non preventivabile. (Capacità anaerobica/aerobia alternata)

1 - ATTIVITA’ PRE-GARA (RISCALDAMENTO)  
Osservato da tutti nelle fasi preliminari, deve trasmettere   

l'immagine di uno sportivo abituato al rigore degli allenamenti

5 - RAPIDO NELLA COMPRENSIONE della successione degli 
avvenimenti e nell'intuire lo sviluppo delle azioni

2 - CORSA NEI VARI MODI: avanti, retro-running, laterale. 
Controllo motorio, senso del ritmo, equilibrio statico e dinamico e 
di orientamento spazio-temporale. (Sono dati dalla capacità degli 
organi recettori di fornire risposte a stimoli di matrice sensoriale).

SETTORE 
TECNICO

6 - INTELLIGENZA SITUAZIONALE, capacità di dare 
risposte motorie in un preciso contesto grazie anche a nozioni 

delle tattiche di gioco



Settore Tecnico - Modulo Preparazione Atletica
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how can I help you?

DICEMBRE

Microciclo

AEROBICO

40’ jogging - alternato a tratti di cammino 

70-80% FC MAX 

RISCALDAMENTO
10'  Corsa + andature;
5'  Stretching dinamico;

FASE CENTRALE

- 40' corsa al 70-80% FC max alternando brevi
periodi di cammino;

 Oppure 3X15' Jogging, anche variando
sensibilmente l'andatura durante la corsa per brevi
tratti;

- 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.

RECUPERO POST GARA

Gianni Bizzotto Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

per tutti /

RECUPERO
POST-GARA

note aggiuntive

Microciclo

DICEMBRE

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?

DICEMBRE

Microciclo

METODOLOGIE

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

Fase centrale
Intensità 85-90% della FCmax.

- 3X (100,150,200,250,300 m).
Recupero al passo 2' dopo ogni singola
prova. Recupero attivo 5'-7' dopo ogni
serie.
Invertire l'ordine al termine di ogni serie.

La tavola delle andature è di aiuto per
memorizzare i ritmi di corsa. L'icona punto
indica il valore medio espresso in secondi
nei singoli metraggi.

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

RESISTENZA E POTENZA

Gianni Bizzotto Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

In specie AE a
3 gg dalla gara

1° A
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

DICEMBRE

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?

DICEMBRE

Microciclo

METODOLOGIE

Riscaldamento tradizionale 15'
(Corsa a ritmo basso, es. di stretching
dinamico, andature...);
Fase centrale
Al 85-95% FC max
- 3X70 m;  recupero al passo al punto di
partenza;
- 3x60 m; recupero al passo al punto di
partenza
- 3x50 m; recupero al passo al punto di
partenza
- 3x40 m; recupero al passo al punto di
partenza.
Recupero attivo 10'Jogging;
Invertire l'ordine al termine della serie.
La tavola delle andature è di aiuto per
memorizzare i ritmi di corsa. A seconda
della preparazione non scendere sotto i
valori di riferimento adottati nella prima
serie. Le caselle con colore verde indicano i
valori medi di riferimento a seconda della
preparazione.
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 Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

In specie AE a
3 gg dalla gara

1° B
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

DICEMBRE

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?

DICEMBRE

Microciclo

variazione tipo di andatura

Riscaldamento tradizionale;
15'-20'

Fase centrale 1
ALTA INTENSITA’
Passare da 1 a 2  in allungo per 60 m in
10"-10.5”; scivolamento laterale dx da 2 a 3 (15
m) poi da 3 a 4 sempre con scivolamento
laterale cambiando verso a metà tratto.
Continuare con un allungo da 4 a 5 (60m) per
concludere con jogging fino al delimitatore 6.
Ripetere 3x(8-9 volte) con pausa di 30-45” al
termine di ogni giro e 3’ tra le serie.

- Fase centrale 2.
- jogging 5' - Recupero 1'
- 3' Media intensità - recupero 1'30"
- 1' Alta inensità - recupero attivo 5-6'

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

ALTA INTENSITA'

Gianni Bizzotto Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

in specie AA e
C5

a
3 gg dalla gara

2° B
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

DICEMBRE

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?

DICEMBRE

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 30 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.
- 3 x 50m Max Accelerazione; ritorno al passo.
-  4' Recupero attivo (jogging alternato a cammino);
- 3x40 m Max prestazione; ritorno al passo;
- 3' Recupero attivo (jogging alternato a cammino);
- 5 x 30 m sprint.
- 2' Recupero cammino al punto di partenza;
- 5x20 m recupero cammino al punto di partenza;

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

DEFATICAMENTO .

Stretching statico ed esercizi posturali.

ACCELERAZIONI E SPRINT

Gianni Bizzotto Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

1

per tutti meno di 24h
dalla gara

ULTIMO A. PRIMA
DELLA GARA

note aggiuntive

Microciclo

DICEMBRE

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?

Pot

Microciclo

CIRCUITO

- Dopo il tradizionale Riscaldamento

1- Jogging per 2';
2- corsa a ritroso (retro-running) per 30";
3- skip a ginocchia alte per 30";
4- jogging per 2' ;
5- corsa calciata dietro per 30";
6- corsa calciata avanti per 30";
7- jogging per 2' girando su se stessi DX,SX
ogni 30"  ;
8- balzi in avanti-alto per 30";

CONTINUARE CON LA FASE CENTRALE

TONIFICAZIONE ARTI
INFERIORI

Gianni Bizzotto Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

/

Per tutti meno di 3 gg
dalla gara

Da inserire negli
allenamenti

note aggiuntive

Microciclo

Pot
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how can I help you?

FORZA

Microciclo

CIRCUITO PER IL POTENZIAMENTO
MUSCOLARE

Dopo un adeguato riscaldamento di 15-20' a
carattere generale:
1- braccia incrociate avanti, 10 balzi verso l’alto
senza pause e senza l’aiuto degli arti superiori;
2- A piedi pari salire e scendere da un gradino
con altezza non superiore a 30 cm;
3- Lasciarsi cadere da un gradino alto non più
di 40 cm e rimbalzare immediatamente verso
l’alto. Massimo 4 serie da 10 balzi;
4- Salire e scendere uno scalino distendendo
gli arti inferiori per 45”. Ripetere 3 volte con
pausa di 3-4’ tra le prove.
5- Partenza e arrivo con arti inferiori piegati a
90°, piedi divaricati in linea con le spalle e in
leggera extra-rotazione: effettuare 4 serie da 10
balzi verso l’alto con movimento controllato.
Recupero 2’30 tra le serie:
6- In ginocchio, con scatto di reni balzo in alto
portandosi a gambe piegate a 90°. Ripetere 5-7
volte;
7-Piegamenti sulle braccia da posizione piana o
sopraelevata dei piedi. Aumentare e diminuire
la distanza tra le mani. Ripetere 3x7-10 volte.
Recupero 2'-3' tre le serie.
Nota: gli esercizi fig. 2 e pliometrici fig.3, vanno
eseguiti non più di 2 volte alla settimana con
l'altezza del gradino max di 30 cm).

SVILUPPO DELLA FORZA  A
CARICO NATURALE

Gianni Bizzotto Responsabile PA  CRA, in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni

/

fino
a 48h dalla

gara
meno di 24h
dalla gara

10' IN OGNI
ALLENAMENTO

note aggiuntive

Microciclo

FORZA


