
 

 

 
Ciao Nazzarro, 
 
Ti ringrazio per aver scelto di allenarti con Running4you per preparare le tue prossime Gare.  
Il mio servizio non si limita al rilascio di una tabella d’allenamento personalizzata, ma grazie al mio 
servizio di consulenza potrai sempre contare sul mio supporto tecnico e sui miei consigli. Non 
esitare quindi a contattarmi e ad aggiornami periodicamente sui tuoi allenamenti. 
 

Analisi Tecnica e Soglia Anaerobica 
 
Grazie ai dati che mi hai fornito con il questionario sono stato in grado di calcolare il tuo presunto 
valore di soglia anaerobica (S.AN): La tua velocità di S.AN è 15,4 km/h (3’55” al chilometro).  
Da questo dato fisiologico sono stato successivamente in grado di ricavare i ritmi delle tue sedute 
d’allenamento, andature che andranno via via verificate ed aggiornate in base ai tuoi progressi.  
Il tuo diario (on-line) va aggiornato molto spesso, così come frequentemente, almeno una volta 
ogni due settimane, attendo via email un tuo feedback riassuntivo.  
 
Analizzando i tuoi record ritengo che la Gara in cui tu ti sei espresso meglio sia stata la Mezza 
Maratona di Piacenza del 2014. Prendendo come riferimento l’attuale record del mondo sui 21 km 
(58’23”), il tuo rendimento è stato pari al 67,26%. Nella Gara di Maratona la tua resa è stata 
inferiore (64,52%), il che evidenzia una mancanza di resistenza aerobica (generale e specifica). 
Consiglio l’inserimento di una seduta d’allenamento in più settimanale (Carico settimanale 60km). 
 
In questo primo periodo gli allenamenti saranno rivolti al miglioramento delle capacità fisiologiche 
utili per la mezza maratona (potenza aerobica e resistenza alla velocità). I lunghi programmati in 
tabella, utili per incrementare la resistenza aerobica generale, li potrai anche correre su percorsi 
con saliscendi, in modo da rendere lo stimolo allenante di queste sedute ancora più efficace. 

 
Previsioni Gare basate sui tuoi dati recenti 

 

5km 
 
18 minuti 50 secondi 

 

10km 
39 minuti 00 secondi 

Mezza Maratona 
01 ore 26 minuti 35 secondi 

Maratona 
03 ore 09 minuti 01 secondi 

* Per ambire ai tempi previsti è necessario svolgere una preparazione specifica; Ovviamente le previsioni potranno variare nel 

tempo in funzione dell’andamento della tua preparazione. 



 

 

 

ANDATURE - FREQUENZE CARDIACHE (FC) e RECUPERI 
 

I ritmi di corsa che troverai in tabella sono stati ricavati da una S.AN di 15,4 km/h (3’55”) 
Il valore relativo alla Frequenza Cardiaca è un dato estrapolato e calcolato per via indiretta, e sono 
questi valori che potrebbero non essere precisi al 100%. Tieni conto inoltre che la frequenza 
cardiaca è spesso condizionata 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 (tranne se 
diversamente indicato in tabella), quindi di corsa facile o in souplesse (non c’è un ritmo di 
riferimento per la corsa in souplesse, anche se per calcolarla ho utilizzato la formula Corsa Lenta 
+ 50” (esempio: Corsa Lenta 4’20” = corsa recupero tra le ripetute 5’10”).  
Quando i recuperi andranno corsi a velocità diverse dalla corsa facile/souplesse ti verrà sempre 
indicato in Tabella.   
 

Elenco delle sigle utilizzate  
 
CLCLCLCLAAAALLLLLLLL= corsa lenta con allunghi finali (allunghi di 80-100m); CLCLCLCL = Fondo Lento; RIGRIGRIGRIG = 

seduta di corsa di rigenerazione; RITMO GARARITMO GARARITMO GARARITMO GARA    = Corsa a velocità del ritmo Gara; MEDIOMEDIOMEDIOMEDIO    = 

Fondo Medio; VVVVELOCEELOCEELOCEELOCE = Corto Veloce o Corsa Veloce;    PRPRPRPRGGGG = Progressivo o Progressione;    

DEF DEF DEF DEF = Defaticamento FFFFARTLEARTLEARTLEARTLEKKKK = Alternanza veloce/piano (indicata in Minuti); ITITITIT = Interval 

Training (100/200/300/400/500/600 metri); LLLLUNGOUNGOUNGOUNGO= Fondo Lungo Lento; SPECIFICOSPECIFICOSPECIFICOSPECIFICO    = 

Lungo Specifico; RB; RB; RB; RB = Ripetute Brevi (100/200/300/400/500/600 metri); RECRECRECREC = Recupero; 

RISCRISCRISCRISC = Fase di Riscaldamento; RLRLRLRL = Ripetute Lunghe (dai 2km a salire); RMRMRMRM = Ripetute 

Medie (700 e 800metri e 1km); SBSBSBSB    o SALITEo SALITEo SALITEo SALITE = Salite Brevi e allenamenti in Salita;    VARIOVARIOVARIOVARIO = 

Variazioni e Blocchi speciali;    GARAGARAGARAGARA = Competizione Agonistica/Non Agonistica;    DOPPIODOPPIODOPPIODOPPIO = 

Allenamento Bi-giornaliero;    ALTROALTROALTROALTRO = Altre attività.    

 

 GARE PIANIFICATE (verifica le date) 
 

DATA DISTANZA Località 

29 marzo 21 Milano  

5 maggio  21 ? 

31 maggio 30 Cortina Dobbiaco  

  21 Cremona  

15 42 Torino  

  
 

 



 

 

 

ESERCIZI DI STRETCHING PER LA CORSA 
 
I vantaggi derivanti dagli esercizi di allungamento muscolare sono noti, ed è incredibile come 
ancora qualcuno ritenga lo stretching un attività “poco importante”.  
  
 Come fare stretching: 

 
• Il muscolo va allungato gradualmente, 
• Raggiungere la massima distensione del muscolo (non si deve avvertire dolore), 
• Mantenere la posizione per 20-30 secondi, 
• Ripetere ogni esercizio dale 3 alle 5 volte, anche di più per i polpacci e gli ischio-crurali, 
• Dopo un esercizio di corsa molto lunga, come dopo una gara di maratona, è bene attendere 

il giorno successivo prima di fare stretching. 
 

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

   
 

   



       

      

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrea Gornati 
 


