
 

 

 

"Voglio iniziare a correre" 

 

 

Questa tabella è una base per tutti quelli che hanno detto o diranno la mitica frase "Voglio iniziare a correre"... e 
Prevede 2/3 sedute settimanali, che dovranno essere 3 se vogliamo riuscire ad avere qualche risultato.Quello 
che segue sarà l’approccio verso una nuova mentalità, verso un'abitudine ad un nuovo stile di vita, che ti porterà 
ad allenare il tuo fisico, ma sopratutto la tua mente. Sia chiara una cosa, correre vuol dire mettere a dura 
prova il vostro fisico, pertanto se non l’avete mai fatta prima di iniziare fate una visita medico sportiva 
“seria”.  Bene... allora iniziamo!! 

Tutti gli allenamenti prevedono 5' di stretching prima e dopo.                                                                   

PRIMA SETTIMANA 

ATTENZIONE: Se saltate un allenamento per qualsiasi motivo, recuperatelo magari il giorno dopo, ma 
recuperatelo, ciò servirà a rendervi più forti mentalmente! Importante!: sicuramente la prima settimana vi 
sentirete bene ed avrete voglia di "strafare"... non fatelo, se seguite le indicazioni alla lettera ne gioverà tutto il 
lavoro che svolgerete in seguito. 

1° allenamento (in pianura)  

10' camminata a sensazione cercando di aumentare la velocità in progressione, poi 1' di corsa in surplace 
alternando 2' di camminata veloce, ripeterlo per 5 volte. Concludere l'allenamento con 10' di camminata. Mentre 
camminate fate degli esercizi per le spalle e le braccia. (ricordati...non strafare!) 

2° allenamento (percorso misto) 

10' di camminata in progressione, poi 2' di corsa ad un ritmo medio se possibile su un percorso "saliscendi" 
alternando 2' di camminata veloce, ripeterlo per 3 volte. Concludere l'allenamento con 10' minuti di camminata. 

Eventuale 3° allenamento (in pianura) 

10' di camminata veloce accelerando progressivamente il passo, poi iniziare con 1' di corsa alternando 1' di 
camminata veloce per 5 volte. concludere l'allenamento con 10' di camminata a sensazione! 

 

SECONDA SETTIMANA 

ATTENZIONE: La seconda settimana se avete svolto tutto il lavoro precedente, sarà quella in cui metterete in 
dubbio ciò che state facendo…. Vi chiederete perché e soprattutto se continuare! Vi sentirete stanchi e 
indolenziti, ma sarà qui che deve uscire la vostra forza!… siete stanchi perché avete lavorato bene e continuare 
vi farà sentire più forti mentalmente. 
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1°allenamento (in pianura) 

10’ di camminata in progressione poi 3’ di corsa leggera alternando 1’ di camminata a sensazione per 2 volte 

2° allenamento (in pianura) 

In 1 ora di tempo dovrete camminare per una distanza di 6/7km 

Eventuale 3° allenamento (in pianura) 

10’ di camminata in progressione, poi 2’ di corsa alternata ad 1’ di camminata veloce per 7 volte. Finire con 10’ di 
camminata a sensazione. 

 

TERZA SETTIMANA 

ATTENZIONE: Se avete chiuso la settimana riuscendo a fare tutto il programma … ritenetevi soddisfatti! Dopo 
questa settimana lo sarete ancora di più e potrete definirvi “quasi runner”. 

 1° allenamento (in pianura) 

5’ di corsa leggerissima di riscaldamento poi correre per 7’ con intervallo di 2’ di camminata, poi ancora 6’ di 
corsa con intervallo di 2’ di camminata, ancora 5’ di corsa con intervallo di 2’ di camminata, infine 4’ di corsa con 
5’ di camminata finale a sensazione. 

2° allenamento (in pianura) 

10’ di camminata veloce poi 10’ di corsa veloce, finire l’allenamento con 5’ di corsa leggera. 

Eventuale 3° allenamento (in percorso misto) 

10’ di camminata in progressione, poi 2’ di corsa alternata ad 1’ di camminata veloce per 5 volte. Finire con 10’ di 
camminata a sensazione. 

 

QUARTA SETTIMANA 

ATTENZIONE: Abbiamo quasi raggiunto il nostro obbiettivo, non mollate! Quest’ ultima settimana dovrà esser 
ripetuta perlomeno altre 3 volte. 

1° allenamento (in pianura) 

10’ di corsa poi 5’ di corsa veloce alternando con 1’ di camminata per 2 volte. Concludere con 10’ di corsa a 
sensazione. 

2° allenamento (in pianura) 

5’ di camminata in progressione poi 15’ di corsa lenta, > 2’ di camminata, dopo per 2 volte 5’ di corsa a 
sensazione intervallata da 1’ di camminata.  
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Eventuale 3° allenamento (in percorso misto) 

3’ di camminata veloce per riscaldamento poi 3’ di corsa leggera alternata a 1’ di camminata veloce x 7 volte 
Infine 10’ di camminata in progressione discendente. 

 

Se siete riusciti a finire questo programma di allenamento… avete aggiunto la qualifica di “runner” e siete pronti 
per poter affrontare una tabella di allenamento più impegnativa, e venire a correre con noi dell’Atletica 
Sangiovannese e perché no poter partecipare a qualche gara……sempre se avete fatto la visita medico 
sportiva “agonistica”. 

 

Questa tabella vuole solo esser  un aiuto per i principianti ma non deve esser fatta senza un appoggio medico. 
Pertanto nessuna responsabilità si può addurre agli amministratori di questo sito.  
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