
La preparazione fisica prevede la durata di 4 settimane dal 5 settembre al 29 settembre, 
suddivisa in 2 parti, la prima va dal 5 al 18, la seconda va dal 19 al 29. Svolgerete 3 
sedute di allenamento a settimana della durata circa di 60'. Vi consiglio di alternare un 
giorno di riposo(es. Lunedì -mercoledì- venerdì-)allenamento. Altrimenti vi organizzate 
in base ai vostri impegni. Ho inserito le figure per facilitare l' esecuzioni di alcune 
esercizi.

Buon Lavoro

1° e 2° Settimana dal 5 settembre al 18 settembre

1° e 4° seduta 

Corsa lenta 20’

Addominali/stretching

Corsa lenta 2’+30”allungo - da ripetere 5 volte.

Defaticamento /stretching 10’

2° e 5° seduta

Corsa lenta + stretching 15’

Addominali

Corsa medio-alta 4’- recupero attivo 2’30” - da ripetere 5 volte

Defaticamento/stretching 10’

3° e 6° seduta

Riscaldamento+ stretching+addominali 20’

Corsa medio-bassa intensità 2’30- recupero attivo 2’- da ripetere 3 volte

Addominali

Corsa medio-alta 4’- recupero attivo 2’30”  da ripetere 5 volte

-Forza: Squat  10 ripetizioni da 3 serie al termine di ogni serie sprint 20mt.
Affondi frontali  10 rip. per lato con sprint di 15/20mt
Defaticamento/stretching 10’

Recupero attivo: corsa blanda con cambi direzione (laterale, dietro, laterale, diagonale,avanti) 

Stretching . Mantieni 30” la posizione e la ripeti per 3 volte.



N°15 ripetizioni per 3 serie 

PLANK
Proni a braccia piegate. Sollevare il corpo dal suolo restando in appoggio, a 
ginocchia estese su due gomiti e sull’ avampiede.  Tenere il corpo allineato.

Mantenere 30” la posizione per 5 volte, 15” di pausa. 



    ECCO 2 modi per eseguire lo Squat.

  Esecuzione affondi frontali 

 ESERCIZIO DA SVOLGERE COME DEFATICAMENTO E STRETCHING

3° e 4° settimana dal 19 settembre al 29 settembre

1° e 4° seduta

-Riscaldamento: 8’corsa lenta

-Circuito: 3 serie rip.max Addominali(plank, crunch inverso, obliqui). 

-Stretching 5’
-Potenza Aerobica 30’:  4’ al andatura medio alta(70%)  recupero attivo 3’corsa lenta 
 4’corsa medio alta (80%)  recupero attivo 2’ 30” corsa lenta 
3 serie da 2’ 3’ 2’ al 90% recupero attivo 2’  2’ 2’ 
-Defaticamento/stretching



2° e 5° seduta

-Riscaldamento: 10’ corsa lenta+ stretching
Addominali : Plank 30”+ 30” di rec. Da ripetere 5 volte
-Potenza aerobica 26’:  4’ al 70% corsa medio  2’30’recupero attivo
3 serie da 2’ 3’ 3'’ al 90% corsa andatura alta, recupero attivo 2’2’3’ 
3’ corsa andatura media 
-Stretching 5’  

3° e 6° seduta

-Riscaldamento: 15’ corsa lenta stretching
-Potenza aerobica:2’ corsa al 70% medio-alta +1’allungo progressivo al 90% da ripetere 6 volte
-Circuito addominali:3 serie rip. max Addominali(plank, crunch inverso, obliqui).
-Potenza aerobica: 2’ corsa al 70% medio-alta +1’allungo progressivo al 90% da ripetere 6 volte
-Defaticamento. 

-Forza: Squat  10 ripetizioni da 3 serie al termine di ogni serie sprint 20mt.
Affondi frontali  10 rip. per lato con sprint di 15/20mt
-Stretching 10’ 
-Defaticamento. 


