
GIORNO 2 
PROGRAMMA DI ALLENAMENTO 

(ESEMPIO)
Benvenuto/a al corso introduttivo di Triathlon Efficace, il miglior metodo di 
allenamento per triatleti amatoriali.

Continuiamo il corso esplorando i principi che stanno alla base dei nostri 
programmi di allenamento:

1. Cerchiamo costanza negli allenamenti nelle settimane, mesi e anni.
2. Non esistono gli allenamenti miracolosi, ma un programma strutturato con 

allenamenti sinergici. Ogni allenamento conta.
3. Alleniamo tutte le qualità, non solo gli aspetti metabolici/ cardiovascolari.
4. Lavoriamo con il minor volume di allenamento possibile, mentre utilizziamo la 

maggior frequenza e intensità possibili.
5. Valutiamo sempre gli impatti, positivi e negativi, di ogni allenamento per 

creare un programma sinergico che ottimizza il recupero.

In estrema sintesi, cerchiamo un approccio di allenamento dove massimizziamo i 
risultati con il minor dispendio di tempo possibile. 

Buoni allenamenti e buon divertimento,
José
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LUNEDÌ A.M.

NUOTO VELOCITÀ
RISCALDAMENTO

- 4 X 25m FACILI (5'' recupero tra 25m)
- 2 x 50m FACILI (10'' rec.)
- 1 x 50m MODERATO (10'' rec.)

ALLENAMENTO

- 18 X 25m : 
- Prime due di 25m FACILI 
- Terza di 25m MASSIMA VELOCITÀ
- Partenza ogni 40''

- 10 x 25m MASSIMA VELOCITÀ partenza ogni 60''
- 10 x 25m: Primi 10m FACILI + ultimi 15m MASSIMALI partenza 

ogni 60''

DEFATICAMENTO

- 6 x 50m FACILI con pull buoy (10'' rec.)

NOTE ESPLICATIVE:
Durante i 25 metri MASSIMALI bisogna dare il massimo sforzo e fare una bracciata 
perfetta e molto veloce. La presa deve essere buona e poi la spinta deve essere rapida. Il 
lavoro di dorsali, pettorali, spalle e tricipiti deve essere armonico e coordinato con il rollio 
in acqua, mentre si mantiene un?elevata frequenza di bracciate. L'ampio recupero tra i 25 
metri garantisce un recupero totale prima di dare un massimo sforzo con i prossimi 25 
metri. Così i muscoli possono muoversi velocemente di nuovo e lo stimolo 
neuromuscolare è importante. 
GRADUALITÀ:
Le prime 3 settimane non fare sforzi massimali, solo veloci/difficili. Dalla quarta settimana 
in poi dare il massimo sforzo e prendere il tempo  per cercare di migliorare ogni 
settimana.
LIVELLO ESPERIENZA:
Neofiti assoluti possono iniziare riducendo il numero di ripetute dell'allenamento a metà, 
mentre i più esperti possono per esempio arrivare a usare questo allenamento nella fase 
finali di un allenamento di fondo/resistenza o possono  fare due cicli di tutto 
l'allenamento centrale.
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LUNEDÌ P.M.

CICLISMO FORZA RESISTENTE
Idealmente da fare su bici da spinning o rullo, altrimenti in salita con 
pendenza oltre 6%

RISCALDAMENTO

- 10' FACILE a 80 rivoluzioni per minuto (RPM)
- 7' MODERATO a 80 RPM 
- 2' DIFFICILE/ SCOMODO + 1' FACILE a 80 RPM

ALLENAMENTO
Poi aggiungere 5 intervalli di forza così (10 minuti totali)  

- 1? pedalata MASSIMALE a 40-50 RPM contro massima 
resistenza possibile + 1? pedalata MOLTO FACILE a 60 RPM di 
recupero 

DEFATICAMENTO

- 15' FACILI  a 80 RPM

NOTE ESPLICATIVE:
Questo allenamento si fa idealmente con una bici da spinning per poter regolare una 
forte resistenza che obblighi a fare un massimo sforzo muscolare mentre si pedala a 40 
RPM. In alternativa si può fare con i rulli cercando la resistenza massima possibile (si 
possono sgonfiare un po? le gomme e toccare un po' i freni per avere maggiore 
resistenza!Dopo la fase di riscaldamento , iniziare gli intervalli di forza cercando di fare 
una pedalata molto tonda che coinvolga tutti i muscoli della gamba. Lo scopo è reclutare 
molte fibre muscolare, senza stressare il sistema cardiovascolare. Prendere il minuto di 
recupero pedalando molto piano contro una resistenza minima per poi ripartire contro il 
massimo della resistenza il minuto successivo.   
GRADUALITÀ:

Le prime 2 settimane non fare sforzi massimali, solo difficili. Dalla 3 settimana si può dare 
il massimo sforzo ad ogni ripetuta e poi aumentare gradualmente il numero di ripetute 
ogni settimana  in base al livello di esperienza come indicato qui sotto:
LIVELLO ESPERIENZA:

Neofiti assoluti  massimo 5 ripetute, gli esperti possono arrivare a 30 ripetute nel tempo.
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MARTEDÌ

CORSA RESISTENZA A VELOCITÀ
Se possibile alternare una settimana tra tappeto (pendenza 0%) e 
una su strada

RISCALDAMENTO
- 10? FACILI (<135 bpm - camminare serve ad abbassare battiti) 
- 10? MODERATI (<150 bpm) 

ALLENAMENTO
- 10 x (2?30?? SCOMODO/ VELOCE + 30?? CAMMINARE o riposo da 

fermo se sul tappeto)  

DEFATICAMENTO

- 10' FACILI

NOTE ESPLICATIVE:
Questa corsa è molto intensa e difficile. Serve a migliorare la resistenza alla velocità e 
quindi si lavora con un accumulo di acido lattico importante. Nelle prime settimane 
l?approccio sarà molto graduale (vedere aggiustamenti sotto) ma nelle settimane 
successive diventerà un allenamento molto intenso e difficile che allena anche la 
tolleranza mentale. Bisogna concentrarsi a correre bene anche quando il fiato manca e le 
gambe bruciano. Se possibile, alternare tra corsa su strada e tappeto da una settimana 
all?altra (il tappeto consente di correre più veloce a parità di sforzo e questo comporta un 
beneficio neuromuscolare importante : le gambe si «abituano» a girare velocemente).  
GRADUALITÀ:

Prima settimana fare solo corsa moderata e 5 ripetute. Poi passare a corsa scomoda e 
iniziare ad aumentare 1 ripetuta a settimana fino ad arrivare a 10.
LIVELLO ESPERIENZA:

Neofiti assoluti possono iniziare il primo mese facendo solo 5 ripetute moderate. Poi 
passare a 5 scomode per un altro mese e poi aumentare una ripetuta a settimana fino a 
10. Gli esperti possono aumentare durata della ripetuta gradualmente dopo i primi 3 
mesi.
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MERCOLEDÌ 

NUOTO RESISTENZA
Fare tutto con pull-buoy (usare anche palette dopo i primi 2-3 mesi)

RISCALDAMENTO

- 6 X 50m FACILI (10'' recupero tra 50m)

ALLENAMENTO

-  20 X 50m MODERATI (10'' rec.)

DEFATICAMENTO

- 4 x 50m FACILI (10'' rec.)

Le ripetute di 15 x 50m devono essere fatte a velocità? e passo costante. La prima e 
l?ultima ripetuta devono essere fatte alla stessa velocità. Con questo allenamento si 
simula un nuoto lungo simile a quello di gara, solo con brevi pause per riprendere la 
concentrazione e mantenere un?ottima tecnica.  

NOTE ESPLICATIVE:
Questo è un allenamento di resistenza che serve anche a recuperare meglio le fatiche dei 
giorni precedenti. Qui non si deve fare nessuno sforzo cardiovascolare, ma pensare solo a 
nuotare bene e scivolare in acqua. Si va piano! Usare sempre un pull-buoy per aiutarsi con 
il galleggiamento ed essere concentrati sulla bracciata. Controllare molto la presa e la 
tecnica in generale. Bisogna pensare a questo nuoto come una cosa ritmica, come un 
orologio che segna ogni bracciata (tac, tac, tac) mentre si nuota fluidamente senza andare 
mai in affanno.  
GRADUALITÀ:

Le prime 2 settimane fare tutto a livello molto facile e tagliando ripetute anche di un 30% 
per poi aumentare gradualmente di settimana in settimana. 

LIVELLO ESPERIENZA:
Neofiti assoluti possono iniziare riducendo il numero di ripetute dell'allenamento a metà, 
mentre i più esperti possono per esempio arrivare a usare questo allenamento per 
completare fino a 4K e facendo ripetute di 100m invece di 50m.
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GIOVEDÌ

CORSA FORZA & VELOCITÀ
Su strada, pianura e ripetute in salita (eventualmente si può fare sul 
tappeto). 

RISCALDAMENTO
- 10? FACILI  
- 10? di intervalli «on/off» così: 30?? SCOMODI/ VELOCI + 30?? riposo 

camminando (riposo tappeto: lasciarlo scorrere e mettere i 
piedi sui bordi ) 

ALLENAMENTO

In salita con pendenza 6% fare: 

10 x ( 15?? in progressione fino a SCOMODA/ VELOCE  con falcata 
ampia + ritorno camminando piano  o piedi sul bordo del tappeto 
fino a recuperare fiato completamente) 

In pianura fare: 

10? di intervalli «on/off» così: 30?? SCOMODI/ VELOCI + 30?? riposo 
camminando  

DEFATICAMENTO

5' FACILI + leggero stretching
NOTE ESPLICATIVE:
Qui lo scopo è sviluppare una falcata forte e reattiva, con una tecnica di corsa perfetta 
(visualizzare Usain Bolt nei 100m). Bisogna puntare ad avere una falcata molto agile (90 
passi per minuto circa). L?ampio recupero tra intervalli serve per mantenere una corsa 
veloce senza andare in affanno. L?allenamento si può fare con il tappeto che serve anche a 
fare girare le gambe più velocemente grazie al motore. In alternativa, si può fare per 
strada ed il recupero si fa camminando invece che rimanendo fermi. Quando si fa la 
salita, pensare a correre spingendo bene il terreno all?indietro con glutei e bicipiti 
femorali, no con i polpacci!  
GRADUALITÀ:
Prima settimana fare solo corsa moderata e 5 ripetute in salita. Poi passare a corsa 
scomoda e iniziare ad aumentare 1 ripetuta a settimana fino ad arrivare a 10.

LIVELLO ESPERIENZA:

Neofiti assoluti possono iniziare il primo mese facendo solo 5 ripetute in salita moderate. 
Poi passare a 5 scomode per un altro mese e poi aumentare una ripetuta a settimana fino 
a 10. Gli esperti possono passare a fare le ultime 5 ripetute in salita a livello massimale 
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VENERDÌ 

NUOTO RESISTENZA A VELOCITÀ
RISCALDAMENTO

- 8 x 25m MOLTO FACILI (5?? recupero tra 25m)  

ALLENAMENTO
- 8 x 25m VELOCI (10?? recupero tra 25m) 
- 1? riposo  

Poi aggiungere:  

- 2 x 50m FACILE con pull-buoy (10?? recupero tra 50m)  
- 8 x 25m VELOCI (10?? recupero tra 25m)  
- 4 x 25m FACILE con pull-buoy (5?? recupero tra 25m) 
- 8 x 25m VELOCI (10?? recupero tra 25m)  
- 4 x 25m MASSIMALI partenze ogni 75??   

DEFATICAMENTO
- 2 x 50m MOLTO FACILE (15?? recupero tra 50m)  
- 2 x 25m MOLTO FACILE (15?? recupero tra 25m)  

NOTE ESPLICATIVE:
Questo allenamento è intenso. Si ha relativamente poco tempo di recupero tra ripetute, 
quindi si finisce per accumulare tanto acido lattico, i muscoli bruciano e la respirazione 
diventa affannosa. Non si deve trascurare mai la tecnica. Bisogna essere fluidi in acqua e 
con buona tecnica, anche quando i muscoli iniziano a cedere. Quando si fanno i 4x25m 
MASSIMALI finali si deve dare il massimo sforzo! Anche se si è stanchi alla fine 
dell?allenamento, bisogna nuotare bene e dare TUTTO!  
GRADUALITÀ:

Le prime 2 settimane non fare le ripetute massimali alla fine.

LIVELLO ESPERIENZA:

Neofiti assoluti possono fare l'allenamento indicato, mentre gli esperti possono fare 
ripetute di 8x50m veloci al posto di 25m, ma idealmente solo dopo i primi 2 mesi di 
adattamento. In alternativa si possono raddoppiare le ripetute di 25m veloci (la velocità di 
nuotata sarà anche molto diversa tra un neofita e uno esperto).
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SABATO

CICLISMO RESISTENZA
Pedalata su strada di 2 ore in questo modo:

RISCALDAMENTO

- 50' FACILE a 60-80  (RPM)

ALLENAMENTO
- 40? pedalata MODERATA a 60-80 RPM 
- 10? pedalata VELOCE/DIFFICILE a 60-80 RPM  

DEFATICAMENTO

- 20' FACILI  a 60-80 RPM

NOTE ESPLICATIVE:
Questo allenamento e di resistenza. Lo scopo è abituarsi a pedalare per molto tempo 
mentre si defaticano le gambe. L?intensità deve essere limitata, tranne nei 10? DIFFICILI 
dove si deve spingere di piu. Non fare di questo allenamento una gara dove si da un 
massimo sforzo, deve essere più una passeggiata. Deve essere la "prova generale" delle 
gare in termini di idratazione e alimentazione. Così si può capire bene come mangiare e 
bere durante le gare (la bici è la frazione critica per ripristinare sia liquidi che zuccheri!). E? 
importante "allenarsi" a mangiare e bere in bici per avere «il serbatoio» pieno prima della 
corsa. 
GRADUALITÀ:

Le prime 2 settimane fare tutto a livello facile e moderato. Inserire la parte difficile solo 
dopo la terza settimana. Dopo i  pr im i 3 m esi si può considerare di fare un breve 
com binat o con 15-20' di corsa alla f ine (facile per  neof it i , var iazioni di r i t m o per  
esper t i).

LIVELLO ESPERIENZA:

Neofiti assoluti  possono iniziare i primi 3 mesi con 90' di pedalata facile/moderata per 
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DOMENICA

CORSA RESISTENZA
Alternare una settimana tra pianura (o tappeto pendenza 0%) e una 
su percorsi collinari. Se non si usa tappeto, cercare terreni sterrati se 
possibile o almeno evitare il cemento.

 

RISCALDAMENTO
- 10? FACILI  (<135 bpm, camminare se serve per abbassare 

battiti)

ALLENAMENTO
- 15? MODERATI 
- 5' on/off (30??  VELOCE + 30?? CAMMINARE) 
- 10'  MODERATI

DEFATICAMENTO

- 10' FACILI + leggero stretching

NOTE ESPLICATIVE:
Questa è una corsa lunga e aerobica, quindi non bisogna fare fatica a livello di fiato. Solo 
negli 5 minuti on/off si aumenta un po' il ritmo con le ripetute brevi veloci in progressione 
per far girare le gambe di più e togliere un po? la pesantezza della corsa lenta. Lo scopo 
principale di questo allenamento è dare uno stimolo aerobico alle gambe mentre si 
abituano a correre a lungo. Non bisogna spingere troppo, ma godersi la corsa e rilassarsi! 

GRADUALITÀ:

Iniziare con solo 30' di corsa continua facile e aumentare gradualmente fino ad arrivare a 
50', quando si andrà ad inserire il segmento moderato e gli on/off.

LIVELLO ESPERIENZA:

Neofiti assoluti possono seguire l'allenamento con la gradualità indicata. Gli esperti 
possono arrivare a correre anche 2 ore ogni settimana, ma sempre a livello moderato e 
con qualche inserimento di on/off durante la corsa per riattivare una buona falcata. 
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LIVELLI DI INTENSITÀ

 

FACILE: 

Molto facile...devi essere in grado di conversare senza nessuna 
fatica mentre vai a questa velocità!!!  

 

 

MODERATO: 

Uno sforzo facile, che ti consentirebbe di andare avanti per lungo 
tempo. Diciamo che se dovessi correre una maratona, questa 
sarebbe la tua velocità. 

 

 

VELOCE/  DIFFICILE/  SCOMODO: 

Questo è uno sforzo difficile ma sostenibile. Fai fatica e ti da fastidio, 
ma non sei alla morte.  

 

 

MASSIMALE o A TUTTA: 

La velocità più alta che tu riesca a tenere per tutta la durata della 
ripetuta (arrivi alla fine della ripetuta che non hai proprio più da 
dare. È qui che ti puoi "sfogare" e non lasciarti niente 
dentro...niente!) 

  



Vuoi avere una stagione da record?

Entra a far parte del  

Triathlon Efficace 
Coaching Group

Unisciti a decine di triatleti, esordienti e esperti, di tutta Italia che si 
allenano con determinazione seguendo il miglior metodo di 

preparazione per triatleti amatoriali.

Scopri il tuo potenziale, divertendoti assieme a noi!
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Info e iscrizioni qui

https://www.triathlonpassione.com/triathlonefficace2019/


