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Gli ingredienti per l’allenamento per la corsa 

(LE CORSE CONTINUE) 
 
 

INTENSITA’ DI RIFERIMENTO 
 
La scelta dei mezzi di allenamento deve essere fatta in funzione degli obiettivi della stagione. È 
altresì importante saper scegliere, durante le sedute i giusti ritmi, che possono essere definiti in base 
a: 
 Alla velocità: in questo caso bisogna avere i riferimenti metrici a terra o il GPS. Nel caso in cui 

si utilizzano riferimenti a terra, sono da preferire percorsi circolari in quanto viene compensata 
la differenza di andature dovute al vento. Purtroppo non sempre si hanno a disposizione questi 
mezzi. 

 La frequenza cardiaca: è un metodo di monitoraggio molto semplice, ma dipende fortemente 
dalla temperatura esterna e dal tempo d’esecuzione dell’esercizio (deriva termica); a questo link 
(http://www.mistermanager.it/fisiologia-dello-sport-lapparato-cardiocircolatorio-e-renale/) 
potete vedere la definizione dei limiti di tale rilevazione. Più specificatamente, a pari velocità, la 
frequenza cardiaca in ambienti particolarmente caldi e umidi, può avere fino a 10 battiti in più 
rispetto ad un ambiente freddo. Inoltre nel finale d’allenamento (se questo è particolarmente 
lungo) possono esserci 3-8 battiti in più, sempre a pari andatura, a causa della disidratazione. 
Occorre quindi conoscere con una certa scientificità ed esperienza la variazione della 
frequenza cardiaca in base alle condizioni esterne ed utilizzarlo in maniera complementare alla 
fatica percepita (vedi sotto). 

 Allenarsi a “sensazione” (fatica percepita): chi è particolarmente esperto (ed abituato ad 
allenarsi in questo modo) può ricorrere a questo metodo. Ovviamente non è obbligatorio 
utilizzare la scala RPE nei dettagli, ma riferirsi alle sensazioni di gara/allenamento.  Ad 



esempio, ad ogni ritmo di allenamento corrisponde un livello di “fatica percepita”; così la “corsa 
lenta” corrisponderà ad un’intensità alla quale si respira facilmente (e durante la quale si può 
anche chiacchierare), la “corsa media” corrisponde ad un’intensità che va tra la “corsa lenta” e il 
ritmo che si tiene in una gara di 10 Km, ecc. Allenarsi con questo metodo permette di non farsi 
condizionare eccessivamente dai parametri (frequenza cardiaca, velocità, ecc.), ma allo stesso 
tempo è meno preciso quando si devono effettuare ripetute a velocità superiore a quelle di gara. 
Nella Bibliografia di riferimento è possibile approfondire tale argomento, leggendo, in 
particolar modo la pubblicazione recentissima di Sherr. 

 
Ma qual è il metodo migliore? 
Non necessariamente un metodo è migliore dell’altro, ma si possono fare alcune considerazioni: 
1) Quando si effettuano allenamenti con ripetute è meglio farle su percorsi misurati (riferirsi 

quindi alla velocità). 
2) Quando si effettuano i ritmi lenti, si può usare il metodo a sensazione (correre senza sentire 

affanno respiratorio) o fissare (nel caso si usi il cardiofrequenzimetro) una frequenza cardiaca 
di riferimento da non superare per non rendere l’allenamento troppo faticoso. 

3) Per gli allenamenti a ritmo medio si possono fare le stesse considerazioni dei “ritmi lenti”, ma 
fissando due frequenze cardiache di riferimento, cioè una superiore (da non superare) e 
un’inferiore (sopra la quale bisogna rimanere). In ogni modo, in questo caso è preferibile basarsi 
sulle velocità di riferimento (cioè in secondi al Km). 

4) Quando si effettuano invece andature a ritmi leggermente inferiori a quelli di gara (detti anche 
corto veloce o nella fase finale di allenamenti progressivi), a mio parere, è meglio riferirsi alle 
sensazioni individuali; in tal modo non si rischia di fare un allenamento troppo difficile da 
recuperare e ci si abitua a gestire con maggiore sensibilità il “ritmo gara” e la fatica che ne 
consegue. 

 
Il recupero: per tempo di recupero si intende i giorni di “riposo/allenamento leggero” che 
intercorrono tra l’allenamento considerato e quello “impegnativo” successivo. Ad esempio, se 
“devo recuperare 1 giorno ogni 6 km di medio”, dopo un allenamento di 12 km di medio devono 
intercorrere almeno 72 ore (3 giorni) prima dell’allenamento impegnativo successivo. Durante tale 
periodo è opportuno effettuare solamente allenamenti di Corsa lenta e al limite qualche allungo. 
 
 
 

I MEZZI DI ALLENAMENTO FORMATI DA CORSE 
CONTINUE 

 
CORSA LENTA (CL) 
È il mezzo di allenamento maggiormente utilizzato da tutti gli atleti (dal principiante al 
professionista). Il motivo risiede nel fatto che è un’andatura che consente di fare molti chilometri 
settimanali (quindi con un elevato impatto allenante), necessitando di poco tempo per recuperarli; 
inoltre, alcuni allenamenti di pochi chilometri di corsa lenta (8-12 Km) possono accorciare i tempi 
di recupero da allenamenti faticosi a ritmi superiori. 
Intensità di riferimento: in base ai vari metodi di sensibilità del ritmo citati sopra, la Corsa lenta 
può essere fatta tenendo conto di: 
 Velocità di riferimento: 45”-60”/Km più lenta del ritmo di gara di una corsa di 10 Km per chi ha 

un primato sui 10Km inferiore a 45’. Per esempio, se corro i 10Km in 40’ (cioè a 4’/Km), la mia 
velocità di riferimento sarà compresa tra 4’45”/Km e 5’/Km. Per chi corre i 10Km in più di 45’ 
è meglio usare i riferimenti sotto. In caso di affaticamenti dovuti alle sedute precedenti è 
consigliabile correre anche a velocità inferiori. 



 Frequenza cardiaca: si intende un’intensità compresa tra il 70-75% della Mfc (Massima 
frequenza cardiaca) o comunque un’intensità inferiore al 75% della Mfc.  

 Fatica percepita: si intende un’andatura alla quale si può correre tranquillamente (senza fare 
fatica) e alla quale si può anche chiacchierare. In caso di affaticamento dovuto alla seduta 
precedente, la Fatica percepita è il metodo d’elezione per stabilire questo ritmo. 

Corsa lenta e volume di allenamento settimanale:  come detto sopra, la maggior parte degli atleti 
che corrono parecchi Km alla settimana, li effettuano di CL. Infatti, in diverse ricerche (Hewson e 
Hopkins, vedi Bibliografia di riferimento), è stato visto che tra i corridori di alto livello, avevano 
prestazioni migliori chi: 
 Effettuava il maggior numero di Km di corsa lenta e media ad andature più lente. 
 Chi effettuava un periodo di preparazione Generale più lungo. 
Queste considerazioni che valgono per i professionisti, possono dare alcune indicazioni importanti 
anche per gli amatori: 
1) Un incremento di chilometri di CL settimanale (mantenendo le altre sedute) rappresenta uno 

stimolo allenante che permette di migliorare le prestazioni. Ovviamente non sono da superare 
certi limiti e l’incremento, settimana dopo settimana, non deve superare il 5-7% e deve 
stabilizzarsi dopo 2-3 settimane. 

2) Non trascurare il periodo di preparazione Generale (in particolar modo la lunghezza e il numero 
di “Lunghi”), in quanto permette di “costruire” il potenziale dell’atleta su cui lavorare nei 
periodi successivi. 

I Lunghi: sono i mezzi di allenamento che permettono di migliorare la capacità dell’organismo di 
correre a lungo (Resistenza Aerobica) e di recuperare velocemente (permettendo di allenarsi 
meglio). La lunghezza dipende dal periodo di allenamento e dalla gara verso la quale è finalizzata la 
preparazione. L’intensità deve essere di Corsa Lenta o leggermente superiore. Per la lunghezza:  
 Nei periodi di preparazione Generale (qualsiasi la gara che si vuole preparare) sono da preferire 

inizialmente dei Lunghi della durata di 1 ora e 20’, e nella parte finale di 1 ora 40’ – 2 ore. 
 Nei periodi di preparazione fisica Speciale e Specifica dipende dalla/e gara/e che si vuole 

preparare; inoltre diventeranno meno frequenti perché si inseriranno i Medi e i Progressivi. 
L’importanza di questi allenamenti rimane, per il fatto che riesce a mantenere elevate le capacità 
di recupero dell’organismo e la Resistenza Aerobica. Per chi prepara i 5000m dovrebbe essere 
di 13-18 Km, per chi prepara gare di 10-12 Km dovrebbe essere di 18-20 Km, per chi prepara 
una mezza dovrebbe essere di 21-28 Km, mentre per chi prepara una maratona dipende 
dall’esperienza dell’atleta e dal numero di Lunghi che intende fare (in tal caso, la velocità del 
lungo dovrebbe essere finalizzata al ritmo della maratona). 

Tempi di recupero: a seconda dei periodi della stagione (in teoria, nel periodo Specifico dovrebbe 
esserci una maggiore capacità di recupero) e delle caratteristiche degli atleti (i top runner hanno 
capacità di recupero migliori degli amatori) è necessario un giorno di “recupero” (cioè riposo o un 
allenamento leggero di CL) ogni 11-13 Km di Lungo. 
Lungo collinare: come dice la parola stessa, è un lungo da correre su terreno collinare, ma senza 
salite/discese ripide. L’utilizzo di salite ripide e/o lunghe è consigliata solamente per gli atleti che 
praticano gare di “Corsa in montagna”. 
Il vantaggio principale, rispetto ai Lunghi in piano, è quello di avere un lieve effetto di 
potenziamento muscolare; un altro vantaggio, non trascurabile, è quello di indurre un minor stress 
psicologico per la variabilità del percorso. Lo svantaggio è quello di prolungare la durata 
dell’allenamento e renderlo più faticoso (se corse alla stessa intensità); per questo motivo, è 
necessario considerare un giorno di recupero (cioè riposo o un allenamento leggero di CL) ogni 9-
12 Km di Lungo collinare (a seconda della pendenza delle salite). 
L’intensità alla quale va corso è simile a quella del Lungo, tenendo in considerazione che non si 
possono usare le velocità di riferimento, ma sono da preferire il monitoraggio della frequenza 
cardiaca e della fatica percepita.  
 



 
CORSA MEDIA (CM) 
È un'intensità che permette (se corsa per la giusta durata) di creare la base fisiologica sulla quale si 
costruisce la Capacità di Gara, cioè la capacità di tenere il Ritmo Gara per tutta la competizione 
senza che ci siano cali indotti dalla fatica.  In altre parole, se effettuo allenamenti di ripetute per 
incrementare la Velocità di gara per le competizioni di 10-12 Km, non avranno un gran effetto se 
non si lavorerà anche sulla Capacità di Gara (ad esempio attraverso la CM) per riuscire a tenere 
fino alla fine i ritmi imposti. 
È un allenamento piuttosto impegnativo, quindi da effettuare in condizioni di freschezza atletica. 
Lunghezza di riferimento: ovviamente dipende dalla gara che si prepara. Infatti, un allenamento di 
CM per la mezza maratona sarà più lungo di uno utilizzato per preparare una gara di 5000m. 
Ovviamente la lunghezza di questo allenamento sarà anche dipendente dal periodo della stagione in 
cui ci si trova; infatti, è un allenamento che viene effettuato prevalentemente nei periodi Speciali e 
Specifici della preparazione. Indicativamente, chi prepara i 5000m dovrebbe essere di 8-12 Km, per 
chi prepara gare di 10-12 Km dovrebbe essere di 9-15 Km, per chi prepara una mezza dovrebbe 
essere di 12-18 Km, mentre per chi prepara una maratona questo tipo di allenamento è sostituito 
dagli allenamenti a Ritmo Gara. 
Intensità di riferimento: quello della velocità (rispetto al metodo della frequenza cardiaca e della 
fatica percepita) è sicuramente il metodo migliore da utilizzare per questo mezzo di allenamento. In 
base ai vari metodi di sensibilità del ritmo citati sopra, la CM può essere fatta tenendo conto di: 
 Velocità di riferimento: sta nel mezzo tra il Ritmo Gara di una gara di 10 Km e quello corso di 

CL; per esempio, se corro i 10 Km in 40’ (cioè a 4’00”/Km) e la CL a 5’00”/Km, la velocità di 
CM è intorno ai 4’30”/Km. Ovviamente è possibile considerare una tolleranza di 5-7”/Km in 
base alla gara che si prepara (se preparo un 5000m il ritmo deve essere leggermente più veloce) 
e alle sensazioni di forma della giornata.  

 Frequenza cardiaca: si intende un’intensità compresa tra l’80-85% della Mfc (Massima 
frequenza cardiaca) ma, è meglio utilizzare altri metodi per stabilire l’intensità di riferimento di 
questo mezzo. 

 Fatica percepita: gli atleti dotati di una buona sensibilità al ritmo, possono regolarsi correndo ad 
un’intensità compresa tra quella di una gara di 10 Km e quella della corsa lenta.  

Altre considerazioni: come detto sopra, è un allenamento impegnativo, quindi richiede un certo 
periodo di tempo per essere recuperato; a seconda dei periodi della stagione e delle caratteristiche 
degli atleti è necessario un giorno di “recupero” (cioè riposo o un allenamento leggero di CL) ogni 
5-7 Km di CM. 
Personalmente consiglio di effettuare questo allenamento durante manifestazioni “non competitive” 
dove, per un ritmo così impegnativo, la motivazione dovrebbe essere superiore rispetto ad un 
allenamento solitario. 
 
 
CORSA VELOCE (CV) 
Detto anche Corto Veloce, è un’intensità che è da considerare appena inferiore (di circa 10”/Km) 
del Ritmo Gara di una gara di 10 Km (RG 10 Km) e per un podista ben allenato si può sovrapporre 
alla velocità della mezza maratona (che per i più allenati è 10”/Km inferiore del ritmo dei 10 Km). 
La finalità di questi tipi di allenamenti sono quelli di migliorare la Velocità di gara di competizioni 
di 10-21 Km o di incrementare la Capacità di Gara (vedi sopra) delle gare di mezzofondo (dai 
5000m in giù). 
Lunghezza di riferimento: la lunghezza di tali allenamenti non è eccessiva (perché molti 
impegnativa dal punto di vista mentale), quindi di 6-8 Km (o 20-35’). Spesso tale intensità di 
riferimento è utilizzata in altri allenamenti, come quelli in cui ci sono delle variazioni di ritmo (si 
corre a tale velocità 1-2 Km alla volta, intervallati da andature più lente) o progressivi (gli ultimi 
Km dell’allenamento). 



Intensità di riferimento: è particolarmente difficile mantenere tale velocità in allenamento, per il 
fatto che sia particolarmente impegnativa e perché occorre una grande sensibilità di ritmo per non 
eccedere (e quindi affaticarsi troppo) o per non fare un allenamento più lento (sovrapponibile alla 
CM). 
 Velocità di riferimento: circa 10”/km più lento del RG 10 Km con la tolleranza di 3-5”/Km in 

base alle sensazioni di forma. 
 Frequenza cardiaca: è difficile da indicare perché a tali velocità (rispetto a quelle inferiori), un 

piccolo scostamento in termini di battiti cardiaci può generare una grande differenza in termini 
sforzo. Indicativamente si può indicare una frequenza cardiaca compresa tra l’85% della Mfc 
(Massima frequenza cardiaca) e quella media che si ottiene in una gara di 10 Km. In ogni modo, 
quello della frequenza cardiaca è il metodo peggiore per misurare questa intensità 

 Fatica percepita: in caso di buone/ottime condizioni di forma è da considerarsi appena inferiore 
a quella che si corre per i 10 Km (o sovrapponibile alle sensazioni della mezza); nel caso questa 
intensità sia inserita in allenamenti progressivi (cioè solo negli ultimi Km di allenamento) è da 
correre quasi alla massima intensità (tenendo un piccolo margine) che si riesce a tenere in tale 
situazione. 

Altre considerazioni: la CV come allenamento singolo è ritenuta da molti ormai una metodologia 
obsoleta, in quanto difficile da utilizzare in allenamento per i motivi citati sopra. A mio parere è da 
preferire inserirla in allenamenti con Variazioni (soprattutto quando si preparano maratone o mezze 
maratone) o nella fase finale dei Progressivi (soprattutto nelle “Non competitive” o negli 
allenamenti in gruppo). 
A seconda dei periodi della stagione e/o delle caratteristiche degli atleti è necessario un giorno di 
“recupero” (cioè riposo o un allenamento leggero di CL) ogni 4-5 Km di CV. 
 
 
CORSA LUNGA SVELTA (CLS) 
È da considerare una velocità intermedia tra la CL e la CM; è stata coniata e codificata da Orlando 
Pizzolato (http://www.orlandopizzolato.com/). L’utilizzo di sedute intere svolte a questa velocità è 
limitato a chi prepara una maratona nei periodi di preparazione Speciale. La finalità fisiologica è 
quella di abituare i muscoli ad utilizzare i grassi a scopo energetico, allontanando l’insorgere della 
fatica quando si correre a ritmi medio-bassi (cioè quelli tipici della maratona per gli amatori). 
Lunghezza di riferimento: per chi prepara una maratona, nella fase preparatoria Speciale si possono 
effettuare sedute di questo tipo per una durata che va da 1h15’, fino a 2h nella parte finale di tale 
periodo. 
Intensità di riferimento: la difficoltà di questi allenamenti sta non tanto nel ritmo da tenere, ma per 
la durata per la quale vanno tenuti; basandosi sulla Velocità di riferimento (in questo caso 
bisognerebbe avere a disposizione un GPS) è sicuramente la cosa migliore, ma un podista ben 
allenato alla sensibilità del ritmo (magari con un occhio al cardiofrequenzimetro) riesce a calibrare 
la giusta velocità anche senza riferimenti chilometrici. 
 Velocità di riferimento: tra la CL e la CM. 
 Frequenza cardiaca: idem come sopra, ma tenendo in considerazione che con il prolungarsi 

della seduta, i battiti (a pari seduta) incrementeranno leggermente di valore. 
 Fatica percepita: leggermente più “svelta” della CL, ma senza sfociare nelle sensazioni di fatica 

tipiche della CM. 
Altre considerazioni: a mio parere è un mezzo il cui utilizzo è limitato (come seduta svolta alla 
stessa velocità) alla fase Speciale della preparazione di una maratona. Infatti nella fase Specifica 
sono da preferire (durante gli allenamenti lunghi) intensità che vengono riferite al ritmo-maratona, 
piuttosto che ai ritmi lenti e medi; ciò non significa che tali andature possano corrispondere, per 
alcuni atleti, alla CLS. 



Altri allenamenti in cui può essere inserita parzialmente tale velocità (cioè la CLS) sono i 
Progressivi (nella parte iniziale/centrale) e le fasi di recupero negli allenamenti con Ripetute a RG 
(Ritmo Gara) dei 10 Km o della mezza maratona. 
A seconda dei periodi della stagione e delle caratteristiche degli atleti è necessario un giorno di 
“recupero” (cioè riposo o un allenamento leggero di CL) ogni 8-10 Km di CLS. 
 
 
Tabella riassuntiva 
 

TIPO DI  FINALITA'  Intensità  Lunghezza  Periodo  Giorni di  
ALLENAMENTO FISIOLOGICA di riferimento di riferimento stagione recupero 

Corsa Lenta  Recupero + 45/60" / Km 8-12 Km Tutti Nessuno 
  Volume gara 10 Km       

Lunghi Recupero CL o più  13 Km in su Tutti 1 giorno ogni 
  Resistenza Aerobica veloce (maratona)     12-13 Km 

Corsa Media Capacità di  Tra il RG 10 Km 8 -18 Km Speciale 1 giorno ogni 
  gara e la CL   Specifico 5-7 Km 

Corsa Veloce Velocità e Capacità + 10"/Km RG 10Km 6 - 8 Km Specifico 1 giorno ogni 
  di gara       4-5 Km 

Corsa Lunga  Capacità di gara Tra la CL e la CM 15 - 28 Km Speciale 1 giorno ogni 
Svelta per la maratona       8-10 Km 

 
La presente tabella rappresenta solamente una indicazione di massima degli effetti dei mezzi 
allenanti citati sopra; la riuscita di un programma di allenamento dipende anche dalla capacità di 
riuscire a bilanciare e concatenare gli allenamenti in base al periodo dell’anno, alle condizioni di 
forma, alle proprie caratteristiche e al tempo a disposizione che si ha per allenarsi. 
 
 
 
Bibliografia di riferimento 
 Albanesi R: Il manuale completo della corsa. Ed. Thea. 
 Hewson DJ, Hopkins WG. Prescribed and self-reported seasonal training of distance runners. J 

Sports Sci. 1995 Dec;13(6):463-70. 
 Hewson DJ, Hopkins WG. Specificity of training and its relation to the performance of distance 

runners. Int J Sports Med. 1996 Apr;17(3):199-204. 
 Pizzolato O.: Correre…secondo Orlando Pizzolato. 2005, Ed Correre. 
 Scherr J, Wolfarth B, Christle JW, Pressler A, Wagenpfeil S, Halle M. Associations between 

Borg's rating of perceived exertion and physiological measures of exercise intensity. Eur J Appl 
Physiol. 2012 May 22.  

 


