
Gli allenamenti durante il periodo agonistico (Campionato) prevedono n°3 sedute alla settimana,queste 
verranno pianificate in base alle designazioni di Campionato o Coppa Italia. E' importante riposare il 
giorno prima della gara e il giorno dopo. La prima seduta della settimana si svolgeranno carichi di lavoro 
elevati per poi ridursi fino alla 3° seduta. Per chi va in palestra consiglio di svolgere il lavoro di forza 
durante la seconda seduta della settimana.

Gli arbitri di Calcio a 5 e gli assistenti consigli di svolgere in 2° e 3° seduta qualche esercizio in più di 
rapidità, possibilmente gli assistenti consiglio di allenarsi con la bandierina in mano durante i lavori di 
questi esercizi.

Sotto vi riporto un ipotetico lavoro fisico dove si può svolgere fuori e senza alcun materiale. da svolgere 
per 6 settimane dal 5 settembre al 18 ottobre.

1°  e 2° Seduta

Riscaldamento: 10' di corsa lenta oppure lavoro con il pallone se vi allenate insieme(treccia- 1vs1- 
passaggi).

-Potenza aerobica:  12’(2’ corsa al 70% (146 btm-24btm)+1’allungo progressivo al 90%(185 btm-31 btm) 

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

                                10’(2’ corsa al 70% (146 btm-24btm)+1’allungo progressivo al 90%(185 btm-31 btm)

Forza: -Pliometria, esecuzione sul gradone 10 ripetizioni 3 serie

Glutei e bic. Femorali: Come in foto, con la schiena appoggiata inspira, sollevando il bacino e un  flettendo
una gamba espira. 3 serie da 20 ripetizioni. 

Oppure

Forza:  Squat 12 ripetizioni da 4 serie al termine di ogni serie n°3 contro movimento jump  

 Affondi frontali  10 rip. per lato con sprint di 15/20mt



    ECCO 2 modi per eseguire lo Squat.

  Esecuzione affondi frontali 

-Rapidità: 10-8-8-10 metri, si effettua alla massima velocità e si recupera 90” e si ripete 6 a 10 volte.

 Defaticamento.

3° seduta
Riscaldamento: uguale oppure corsa laterale- indietro-avanti.
Potenza aerobica 15': 30” corsa lenta e 30” corsa alta intensità
Circuito addominali
Forza: squat con pallone dietro la schiena 4 serie  da 12(con pollone piccolo)

Oppure eseguire gli esercizi della seduta
Al termine di ogni serie allungo 30mt.
Rapidità: come prima seduta.
Defaticamento.



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. 


