
Uno degli obiettivi della nuova stagione è legato al miglioramento della resistenza e per fare questo, utilizzeremo le soglie

aerobiche ed anaerobiche. Partendo dalla frequenza cardiaca massima (per la quale si utilizza la formula teorica del 220 - 

l'età del calciatore) e calcolando l'80% per la soglia aerobica S2 ed il 90% per la soglia anaerobica S4, si ottiene la tabella

sotto riportata che considera il principio che le frequenze di soglia sono più legate all'età che non al livello di allenamento.

Tabella di frequenze e soglie in base all'età

ETA' 15

FCmax 205

Soglia   (S2)

aerobica 164

Soglia   (S4)

anaerobica 184

La preparazione pre-raduno, volutamente non indica giorni della settimana, per lasciarvi la massima libertà nell'organizzare

il vostro tempo. Le sedute potranno essere intervallate da un giorno di riposo o svolte in giorni successivi evitando, però, di

fermarsi per più di due giorni a fila. Il lavoro abbraccia un periodo di quattro settimane, vanno bene anche due o tre, ma non

dimentichiamoci la realtà in cui, a breve, ci troveremo. Il mio consiglio è di finire per tempo il lavoro proposto in modo da go-

dersi due o tre giorni di riposo prima del raduno. 

PRIMA SETTIMANA

Seduta uno: 20' di corsa a S2, 3 x 25 addominali alti, 3 x 25 addominali obliqui, 3 serie di 10 piegamenti sulle braccia.

Seduta due: 10' di corsa sotto S2, 6 allunghi di 30" (arrivo con FC superiore a S4 e ripartenza con FC inferiore a 120 battiti 

al minuto, 10' di stretching per gli arti inferiori.

Seduta tre: 6' di corsa a S4, 3 serie di 10 balzi su panca/muretto/gradino, 6' di corsa a S4, 3 serie di 20 affondi frontali, 5'

di corsa sotto S2, 10' di stretching per gli arti inferiori. (il calcolo del tempo di corsa a S4 decorre dal raggiungimento della 

frequenza richiesta).

SECONDA SETTIMANA

Seduta uno: 25' di corsa a S2, 3 x 30 addominali alti, 3 x 30 addominali bassi, 3 serie di 12 piegamenti sulle braccia.

Seduta due: 10' di corsa sotto S2, 8 allunghi di 15" (arrivo con FC superiore a S4 e ripartenza con FC inferiore a 120 battiti

al minuto, 10' di stretching per gli arti inferiori.

Seduta tre: 7' di corsa a S4, 3 serie di 10 balzi su panca/muretto/gradino, 7' di corsa a S4, 3 serie di 20 affondi frontali, 5' 

di corsa sotto a S2, 10' di stretching per gli arti inferiori.

TERZA SETTIMANA

Seduta uno: 30' di corsa a S2, 3 x 30 addominali alti, 3 x 30 addominali obliqui, 3 serie di 12 piegamenti sulle braccia.

Seduta due: 10' di corsa sotto S2, 8 allunghi di 30", 10' di stretching per gli arti inferiori.

Seduta tre: 6' di corsa a S4, 3 serie di 10 balzi, 6' di corsa a S4, 3 serie di 10 affondi frontali, 6' di corsa a S4, 10' di stret-

ching per gli arti inferiori.

QUARTA SETTIMANA

Seduta uno: 30' di corsa a S2, 10' di stretching per gli arti inferiori, 3 x 30 addominali "chiusura a libro", 3 x 10 piegamenti

sulle braccia.

Seduta due: 10' di corsa sotto S2, 10 allunghi di 15 ", 10' di stretching per gli arti inferiori.

Seduta tre: 7' di corsa a S4, 3 serie di 10 balzi, 7' di corsa a S4, 3 serie di 20 affondi frontali, 7' di corsa a S4, 10' di stret-

ching per gli arti inferiori.

NOTA BENE:

L'abbigliamento deve essere consono alla temperatura esterna, evitare felpe o k-way. Utilizzare possibilmente scarpe da 

running, evitando anche le scarpe da calcetto: non gradirei infortunati al raduno.

Ciao ed arrivederci a presto.
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