
       

      

 
Ciao Marino, 
 
Ti ringrazio per aver scelto di allenarti con Running4you per preparare le tue prossime Gare.  
Il mio servizio non si limita al semplice rilascio di una tabella d’allenamento personalizzata da 
seguire; Grazie al mio servizio di consulenza potrai sempre contare sul mio supporto e sui miei 
consigli, non esitare quindi a contattarmi ed aggiornami periodicamente sui tuoi allenamenti. 
 

PERFORMANCE COEFFICIENT 
 
I tuoi attuali Record che mi hai indicato con il questionario sono i seguenti: 

5km: 22:25 - 10km: 45:31- 42km: 4:05:00 

Utilizzando il mio Running4you Calculator sono stato in grado di individuare la distanza di Gara in 
cui esprimi meglio il tuo potenziale (Personal Coefficient). Nel tuo caso la distanza in cui ti 
esprimi meglio sono i 10km, mentre in maratona il tuo rendimento cala vistosamente.  
In base a questi dati tecnici il mio Running4you Calculator ha generato dei Pronostici sulle tue 
prossime Gare (dai 5km alla Maratona): 
 

Previsioni Gara 

5km 
00 ore 21 minuti 50 secondi 

10km 
00 ore 45 minuti 31 secondi 

Mezza Maratona 
01 ore 39 minuti 56 secondi 

Maratona 
03 ore 40 minuti 47 secondi 

Da un punto di vista tecnico, visto che il tuo obiettivo principale è la Maratona di Torino, 
l’obiettivo è svolgere un lavoro prevalentemente aerobico e specifico per questa distanza. Detto 
questo, visto che mancano ancora tre mesi alla Gara, è corretto anche lavorare da subito per 
migliorare la tua soglia anaerobica (S.An). La S.An è il più alto valore d’intensità in cui esiste 
ancora un equilibrio fra l’acido lattico prodotto e quello smaltito. Più è alto questo valore e più 
veloce “va la macchina”, ecco per la S.An possiamo definirla come la nostra cilindrata. 
 
 
 

 



       

      

Programmazione: 

 
• Fase Introduttiva: settimane 4 
• Fase Fondamentale: settimane 8 
• Fase agonistica: settimane 2 

 

ANDATURE - FREQUENZE CARDIACHE (FC) e RECUPERI 
 

I ritmi di corsa che troverai in tabella sono stati ricavati da una S.AN di 13,3 km/h (4’30” al km). 
La FC è il dato che serve per impostare le pulsazioni di allenamento. Negli ultimi anni questo 
parametro viene utilizzato con minor frequenza in quanto facilmente influenzabile da fattori 
interni (stress, fatica generale, alterazioni ematiche, qualità del sonno, ecc) ed esterni (clima e 
percorsi). 
Il recupero tra le Ripetute, espresso in metri o in minuti/secondi, è sempre attivo, quindi di 
corsa facile o in souplesse; Il recupero va corso quindi piano a sensazione, in ogni caso la 
corsa in souplesse si corre circa 60/70” più lentamente rispetto al ritmo della CORSA LENTA. 
Esempio: CL 5’10” - SOUPLESSE 6’10/20”  
 

STRETCHING  
 
Una muscolatura elastica aiuta l’atleta nel gesto tecnico ed accelera il recupero muscolare, 
mantiene mobili le articolazioni evitando la calcificazione del tessuto connettivo e previene tutta 
una serie d’infortuni.  
Per eseguire correttamente lo stretching si devono rispettare alcune regole fondamentali: 
 

• Trovare dapprima una posizione comoda che consente di aver stabilità ed equilibrio, 
• Il muscolo va allungato gradualmente, senza svolgere movimenti definiti di “rimbalzo”, 
• Si raggiunge la massima distensione del muscolo senza mai arrivare a sentire il dolore, 
• La posizione del massimo allungamento del muscolo va mantenuta per 20-30 secondi, 
• Ripetere ogni esercizio dalle 3 alle 5 volte, 
• Durante l’esercizio bisogna respirare normalmente.  

 
ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO DA ESEGUIRE SEMPRE DOPO UNA SEDUTA DI CORSA LENTA  

 
I più importanti (da fare sempre) sono quelli contrassegnati dalla  



       

      

Elenco delle sigle utilizzate nella tabella 

 
CLALL= corsa lenta con allunghi finali (allunghi di 100m); CL = Corsa Lenta; 
RIG = corsa lenta di rigenerazione; CS = Corsa Svelta; CM = Corsa Media; CV 
= Corto Veloce; PR = Progressivo; DEF = Defaticamento FK = Fartlek; IT = 
Interval Training (200/300/400 metri); LL = Lungo Lento; LS = Lungo 
Specifico; PR = Progressione; RB = Ripetute Brevi (200/300/400/500m); REC 
= Recupero; RISC = Riscaldamento; RL = Ripetute Lunghe (da 2km in su’); 
RM = Ripetute Medie (1km); SB = Salite Brevi; VARIO = Variazioni e Blocchi 
speciali 
 

ALCUNE SPIEGAZIONI 

 
1) ALLUNGHI DI 100m: Se la seduta prevede una corsa di CLALL5 di 11km: dopo che avrai 
percorso 10km a ritmo della CL (corsa lenta) dovrai correre 5 allunghi di 100m; il recupero tra 
gli allunghi sarà sempre di 100m da correre in souplesse. Durante gli allunghi non dovrai 
spingere troppo, poiché la finalità di questo esercizio è quella di far ritrovare all’atleta una buona 
brillantezza muscolare.  
 
2) RISCALDAMENTO: Prima di una seduta di corsa lenta sono sufficienti alcuni esercizi di 
mobilità delle articolare (circonduzioni del bacino e delle anche), delle caviglie (movimento di 
flessione e distensione ed anche circonduzioni) e del busto (torsioni e flessioni laterali). Prima di 
un allenamento impegnativo e di una Gara è importante correre una fase di 15-25' di corsa a 
ritmo lento. In base alla lunghezza della Gara il riscaldamento può variare: Dovrà essere più 
lungo prima di una Gara corta e Veloce e più corto prima di una Gara di endurance. 
 
3) DEFATICAMENTO: Dopo una seduta corsa lenta è sufficiente fare 10’ di stretching (vedi 

Stretching). Dopo una seduta più intensa è bene correre molto lentamente per 5-10 minuti, 
meglio se su fondo morbido e senza assolutamente badare al ritmo. 
 
 
Buona Corsa. 
 
 

 
 

Andrea Gornati 
 


