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

how can I help you?

DIC/GENN

Microciclo

RESISTENZA DI LUNGA DURATA

il fartlek  
estensivoIn questa fase di metà Campionato per

favorire il "salto di adattamento",  viene
utilizzato come  forma alternativa al tradizionale
allenamento il Fartlek (corsa continua il cui
ritmo è variato a seconda del desiderio dell’atleta
in funzione delle variazioni del terreno).
E' necessario, infatti, richiamare la resistenza
aerobica con modeste variazioni di ritmo,
privilegiando  la quantità sull'intensità, dal 40 al
50% del max.
Le esercitazioni di corsa  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 con
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.
Al termine continuare con esercizi di mobilità
articolare e di distensione muscolare.

IL FARTLEK
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https://youtube.com/
watch?v=Mktl0Ij66vY

il fartlek  
estensivo

https://www.youtube.com/watch?v=Mktl0Ij66vY
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PERCORSO AD INTENSITA'  MODULATA

800 m 6-7 X

POTENZA AEROBICA  SENZA MODIFICAZIONI DINAMICHE NELL’INTENSITA’

VELOCITA’ 800 METRI
KM/H MINUTI

19  2.5
18.5 2.6
17.8 2.7
17.1 2.8
16.5 2.9
16 3

15.5 3,1
15 3.2

14.5 3.3
14.1 3.4
13.7 3.5
13.3 3.6
13 3.7

12.6 3.8
12.3 3.9
12 4

REC. 2’

Intensità non 
inferiore al  5% 
della Velocità di 
sogliaRiscaldamento

- 15'  Jogging ;
- 5-10' stretching dinamico.

Fase centrale

- 6-7x800 m ad intensità costante non
inferiore al 3% della velocità di soglia.
Consultare la tavola delle andature.

Recupero  2'

Cool-down

-  10' stretching statico ed esercizi respiratori,
per favorire il riportare gli indici fisiologici alla
quasi normalità.

 POTENZA AEROBICA  SENZA MODIFICAZIONI
DINAMICHE NELL'INTENSITA'
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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.

Gianni Bizzotto
4-1
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PERCORSO AD INTENSITA'  MODULATA

POTENZA AEROBICA  SENZA MODIFICAZIONI DINAMICHE NELL’INTENSITA’

VELOCITA’ 1200 METRI
KM/H MINUTI

18 4
17.1 4.2
16.3 4.4
15.6 4.6
15 4.8

14.4 5
13.8 5.2
13.3 5.4
12.8 5.6
12.4 5.8
12 6

1200 metri 5-6 X

REC. 2’30”

Intensità non inferiore al  
3% della Velocità di soglia

Riscaldamento
- 15'  Jogging ;
- 5-10' stretching dinamico.

Fase centrale

- 5-6x1200 m ad intensità costante non
inferiore al 3% della velocità di soglia.
Consultare la tavola delle andature.

Recupero  2'- 2'30"

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

 POTENZA AEROBICA  SENZA MODIFICAZIONI
DINAMICHE NELL'INTENSITA'
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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.

Gianni Bizzotto
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AEROBICO

STRETCHING

 5’ JOGGING IN FORMA 
LIBERA

15” SEC 
ACCELERAZIONI

RISCALDAMENTO
10'  a carattere generale;

FASE CENTRALE continuare per 35-40' con:

1) 5' di Jogging;
2) 5' es.	di	mobilità	ar/colare,	di	stretching	e	di
tonificazione	dei	principali	distre6	muscolari	partendo
dal	busto;
1) 5'	di	jogging:
3)	15" accelerazioni al 90% FCMax;

Oppure 3X15' Jogging variando a piacere
l'andatura durante la corsa per brevi tratti;

Continuare con:
- 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
 10' Jogging + 10' Stretching statico.

RESISTENZA AEROBICA
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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.

Gianni Bizzotto
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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
Gianni Bizzotto
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CIRCUITO POTENZIAMENTO MUSCOLARE

8

10

5
6

2

1  
START 3’ 
JOGGING

4

Jogging 3’

3

Jogging 3’

7

Jogging 3’

9

Riscaldamento  20' (jogging + stretching
dinamico).

Ripetere di seguito più volte l'intero
Circuito per 25-30' .

1- Jogging 3';
2- andature sui talloni 30";
3- jogging 3';
4- contropiegate 15 dx, 15 sx;
5- corsa a ritroso per 30";
6- affondi squat 10 dx, 10 sx;
7- jogging 3';
8- arti inferiori piegati, salto in alto a piedi
pari con braccia distese in alto (5 volte);
9- corsa ad intensità media 3';
10- un arto proteso dietro, molleggio vero il
basso interessando l'articolazione coxo-
femorale e l'intero arto (15+15);

DEFATICAMENTO: 20' (addominali,
dorsali, arti superiori) + stretching statico.

CIRCUITO - RESISTENZA AEROBICA
E TONIFICAZIONE ARTI INFERIORI
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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
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CURCUITO POTENZIAMENTO ADDOMINALI

1 2

3 4

5 6

I muscoli addominali e para-vertebrali sono importanti per la stabilità 
del busto e per l’equilibrio; sostengono la colonna vertebrale e 

intervengono nel controllo di tutti i movimenti

CIRCUITO ADDOMINALI
Per evitare l'anteroversione del bacino
(accentuazione curva lombare), è opportuno che gli
arti inferiori vengano mantenuti flessi o piegati.
Se il busto si flette sulle ginocchia la muscolatura
addominale si accorcia (n.2,3,4). Per potenziare in
tempi rapidi la muscolatura addominale occorre
ridurre l'interessamento dello psoas-iliaco (fig.2). I
muscoli retti, obliqui e trasversi vengono
maggiormente coinvolti flettendo il busto, bloccando
gli arti inferiori, oppure mantenendo fermo il tronco,
sollevando in oscillazione gli arti inferiori.
Nell'es. 5,6 intervengono gli obliqui e i retti.
Nell'es. 6, dalla stazione seduta a dx, passare a
quella sx senza interruzione di tempo.
Nell'es. 1, con le ginocchia flesse e i piedi sollevati,
oltrepassare la linea delle spalle e ritorno. E' questo
uno degli es. più importanti per la tonificazione della
muscolatura addominale.

Ogni serie di esercizi deve essere eseguita
quasi al limite massimo, fino ad avvertire una
certa sofferenza.

Defaticamento: estendere l'intero corpo
("allungamento") da decubito supino con gli arti
superiori sul prolungamento delle spalle:
mantenere la posizione per 20-25".

ADDOMINALI
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