
 

 

 
Caro Glen, Ti ringrazio per aver scelto di allenarti con Running4you. 

 

Scheda di Valutazione di Glen Kirchoff 
 
B.M.I. (Body Mass Index): 12,9 (Peso ideale 69 Kg); VO2MAX: 42,01 ml/kg/min (Buono) 
S.An (Soglia Anaerobica): Velocità S.An: 11,8 km/h - Passo Min/Km: 5.05” Pace Mile/Km: 8.11” 
 

Da questi dati fisiologici (S.An + VO2MAX) ho ottenuto le andature di corsa per le varie sedute 
d’allenamento. I dati relativi alle velocità di corsa, come anche quelli riguardanti ai valori di HR 
(frequenze cardiache), sono stati estrapolati e andranno via via controllati e modificati in base alle 
tue “risposte sul campo”. Tieni inoltre presente che questi valori possono essere influenzati da 
diversi fattori interni (scarso riposo, alterazioni ematiche, eccessivi stress, consumo di alcolici, ecc) 
ed esterni (temperatura, umidità, vento, quota e caratteristiche dei percorsi).  
 
Senza stravolgere troppo le tue abitudini di allenamento vorrei cercare di farti migliorare questi due 
aspetti molto importante per la corsa: 
1) La Potenza Aerobica (Aerobic Threshold) 2) La Capacità Aerobica (Aerobic Capacity) 
 
Per migliorare la Potenza Aerobica i mezzi d’allenamento più appropriati sono le prove di 
RIPETUTE dai 400 metri fino ai 1600m (dalle 430 yd fino a 1 Miles). Un mezzo utile per migliorare 
la Capacità Aerobica è il FONDO MEDIO. A differenza delle ripetute il Fondo Medio si corre su un 
unico tratto dove non sono previste le fasi di recupero. Ovviamente l’intensità richiesta in questo 
tipo di esercizio è inferiore rispetto alle ripetute. L’impegno di corsa nelle prove ripetute varia in 
funzione della distanza da correre, più la prova sarà breve e più sarà elevata la percentuale di 
lavoro alla soglia. Cerca di non esagerare nel corso di questi allenamenti, calibra sempre un 
impegno di corsa che ti possa permettere di completare la serie proposta. 
 
Il RECUPERO tra le Ripetute, dichiarato sempre in metri o in minuti/secondi, è sempre attivo 
(tranne se diversamente indicato in tabella), quindi sempre di Corsa Facile (Jogging); non 
c’è un ritmo di riferimento per la corsa di recupero, falla sempre a sensazione. 
 

Alimentazione: Nella cena della sera che precede la Gara o un allenamento lungo, è appropriato 
mangiare carboidrati, ma sempre senza esagerare con le porzioni. Bisogna evitare di 
assumere cibi troppo salati e/o pesanti da digerire, alcolici e superalcolici che provocano 
disidratazione. La mattina della Gara è meglio evitare l’assunzione di alimenti ad alto IG* perché 
questi favorirebbero l’innalzamento dell’insulina, facendo così entrare un’elevata quantità di 
zuccheri nei tessuti, situazione che potrebbe poi far ritrovare l’atleta con poca “benzina” disponibile 
già nei primi km. A colazione è preferibile assumere carboidrati a basso IG e proteine ad alta 
digeribilità, da consumarsi 2-3 ore prima della partenza (i tempi di digestione variano da persona a 
persona). Cerca sempre di integrare i liquidi e sali minerali e di seguire un alimentazione 
equilibrata che preveda l’assunzione, nelle corrette percentuali, di tutti i macronutrienti. La 
frutta (nostrana e di stagione) rappresenta un ottimo spuntino tra i pasti principale e può essere 
accompagnata anche da 3-4 noci o da 20/30 gr di parmigiano o grana padano.  
 
*IG= indice glicemico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TERMINI UTILIZZATI NELLE SCHEDE DI ALLENAMENTO: 
 

CL = Fondo Lento (+/- 5” al km),    
CL/AL= Fondo Lento + Allunghi (allunghi di 
80-100m),  
MEDIO = Fondo Medio,  
CORTO V. = Corto Veloce,  
PROGR. = Progressivo o Progressione,  
FARTLEK = Alternanza veloce/piano 
(indicata in Minuti) 
LUNGO= Fondo Lungo Lento (+/- 5-10” al 
km), 
RB o IT= Ripetute Brevi o Interval Training 
(200/300/400/500/600 metri),  
RL = Ripetute Lunghe (dai 2km a salire),  

RM = Ripetute da 700, 800 metri, 1km e 
1,2km,  
SALITE = Salite Brevi e/o allenamenti in 
Salita. 
SPEC. = Allenamenti a Ritmo Gara e Lipidici 
a ritmi più sostenuti del Fondo Lento normale 
CAMM. = Cammino  
Jogg. = Jogging 
 
 
 

 
Potential Values  

 

5 km 
24 minuti 10 secondi 

10 km 
50 minuti 00 secondi 

Half Marathon 
01 ora 50 minuti 52 secondi 

Marathon 
03 ore 56 minuti 03 secondi 

(Indicative forecasts) 

 

 

 

 

 

 



 

 

STRETCHES FOR RUNNERS 

 
 
The benefits of stretching exercises are well known, and it is amazing how some people still 
consider stretching to be "unimportant". 
 
How to Stretch: 
• Stretch the muscle slowly and gradually (you should not feel any pain) 
• Hold the position until you feel a sensation of relaxation, 
• Repeat the exercise several times, 
• After a long run it is best to wait for the next day before stretching. 
 

STRETCHING EXERCISES TO BE CARRIED OUT AFTER A SLOW RUN SESSION 
  

                  Hamstring                Calf                                Soleus (calf) 

   
           Quadriceps                Quadriceps                IT Band 

   



       

      

 
        
 
 
 
 
     Iliopsoas – 15 seconds each leg                          Adductors 

  
   
       Gluts        15 seconds EACH LEG 

  
 

         Gluteus     Back 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



       

      

 

RECOMMENDED EXERCISES: 
 

INJURY PREVENTION + PROPRIOCEPTION (ONCE OR TWICE A WEEK) 

 

• RAISE ONTO FOREFOOT (15-20 sec) – repeat 3 times (recovery 1minute between sets) 
• RAISE ONTO TOES (FOR THE SOLEUS) – x 15/20 seconds, easy run back 
• HEEL WALK (FOR THE TIBIAL) - x 15/20 seconds, easy run back 
• Walk in reverse (x 2) - x 15/20 seconds, easy run back  
• Walk with explosive toe-off (x 2) - x 15/20 seconds, easy run back 
• Walk with rapid rolling action (x 2) - x 15/20 seconds, easy run back 
• Heel kicks + SPRINT di 20/30 metres 
• SLOW SKIP + SPRINT di 20/30 metres (DO NOT DO IF YOU HAVE BACK PROBLEMS) 

 
CORE STABILITY (EVERY DAY) 

 
• Plank 3x60 seconds – rec 60 seconds 
• Side plank 3x60 seconds – rec 60 seconds 

 
BODYWEIGHT STRENGTH EXERCICES - 5 exercises; 30 seconds per esercize; 5/10 seconds 
rest between one exercise and another (REPEAT THE CIRCUIT 3 TIMES) (ONCE A WEEK ON 

THE RECOVERY DAY) 
 

• Right-side lunge / Left-side lunge (4 seconds down + 4 seconds up) 
• Sit up for abdominals  
• Press-ups 
• Skip with knee stabilisation (every 6-7 steps) 
• Free Squat  

 
GYM – STRENGTH SESSIONS (ONCE A WEEK ON THE RECOVERY DAY, AS AN 

ALTERNATIVE TO THE BODYWEIGHT EXERCISES) 
 

• Leg Extension (10 reps x 3 sets – Rec 30 seconds); weight 60/70% of max (4 sec up + 4 
sec down) 

• Press: weight 80% of max (5 reps x 3 sets – Recovery 1 second) 4/5 seconds each phase 
• Leg Curl (10 x 3 sets); weight 50/60% of max (4 seconds close + 4 seconds open) 

 
*Each session in the Strength session should be alternated with two/3 sessions for other body parts suchs as 
arms, back, chest, abdominals. 
**Before training in the gym warm up for 15 min on the cycle or easy running on the treadmil.  
***Once you have finished the gym session, do 5-10 min of stretching. 

 
 
Enjoy your Training. 
 
 
 
 

Andrea Gornati 


