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AVVERTENZA
Le informazioni divulgate in questo documento non intendono sostituirsi in nessun modo a parere medico o di altri specialisti.
L’autore declina ogni responsabilità di effetti o di conseguenze risultanti dall'uso di tali informazioni e dalla loro messa in
pratica. L'allenamento può causare grave infortuni, si consiglia pertanto di prestare la massima attenzione e di eseguire esercizi
e metodologie adatte al proprio livello di forma. Consultare il proprio medico di fiducia prima di intraprendere qualsiasi forma
di attività fisica o regime alimentare.

TUTTI  I  DIRITTI  RISERVATI
Le informazioni divulgate in questo documento sono proprietà intellettuale di Triathlon Passione ASD e del suo autore. Le
informazioni divulgate sono destinate solo alla persona che ha pagato per questo servizio.
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PROGRAMMA DI ALLENAMENTO  INDOOR   
#IORESTOACASA

INTRODUZIONE

Di seguito troverai un breve programma con suggerimenI per allenamenI indoor che spero possano esserI uIle per mantenerI
allenato/a in questo periodo.

Il programma è molto semplice, ma cerca di dare sImoli allenanI variegaI. Al tempo stesso, si evita di suggerire un carico di
allenamento eccessivo in termini di durata o intensità. Questo per evitare da una parte indebolimenI fisici che sarebbero rischiosi
in questo momento di pandemia, ma al tempo stesso per non dedicare un tempo eccessivo agli stessi ed evitare di provocare
tensione nei rapporI famigliari/sociali.

Nel programma troverai l’indicazione degli esercizi e commenI che I spiegano le sensazioni che dovrai cercare in ogni
allenamento. Se hai qualsiasi domanda sul programma, non esitare a scrivermi a jose@triathlonpassione.com.

Cerca di fare i movimenI sempre con tecnica perfeRa per evitare lesioni.

Ti invito ad entrare al nostro gruppo di Facebook, Triathlon Passione Live, dove potrai condividere esperienze e passione, ma
potrai anche fare domande e ricevere risposte! (hRps://www.facebook.com/groups/triathlonpassionelive/).

Buoni allenamenI e buon diverImento!

José

#iorestoacasa
#distanBmauniB
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ALLENAMENTO ALLENAMENTO ALTERNATIVO

CICLISMO (FORZA RESISTENTE)
Su rulli fare: 

• 15’ pedalata MODERATA/ Z2 (60-80 RPM) 

Poi aggiungere 10 intervalli di forza così (20 minuI totali) 
• 1’ pedalata SCOMODA/Z3 a 40-50 RPM contro alta resistenza / 

rapporto duro + 1’ pedalata MOLTO FACILE a 60 RPM di recupero

Finire poi con:
• 10’ pedalata FACILE di defaIcamento (60-80 RPM)

La pedalata deve essere di 40-50 RPM nelle ripetute SCOMODE perché 
la resistenza è così forte che si fa faIca a far girare il pedale molto  più 
velocemente. Deve esserci uno sforzo muscolare elevato, ma non 
massimale, mentre si manIene una postura stabile in sella.

POTENZIAMENTO GAMBE
A corpo libero fare i seguenti esercizi:

3 volte:
• 10 - 15 squats
• 8 - 10  affondi per gamba
• 10 - 15 ponte glutei
• Prendere 2’ di recupero prima di passare al set successivo

NOTE ESPLICATIVE
Dopo la fase di riscaldamento , iniziare gli intervalli di forza cercando di fare 
una pedalata molto tonda che coinvolga tum 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 riparIre a pedalare con forza il minuto 
successivo.
I bamI per minuto, non devono superare Zona3.

NOTE ESPLICATIVE
Questa è un allenamento breve per potenziare gambe e glutei se non si 
possiedono rulli a casa.
Fare gli esercizi con movimenti lenti e molto controllati per evitare lesioni.

GIORNO 1 
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ALLENAMENTO ALLENAMENTO ALTERNATIVO

BALZI/CORSA (AEROBIA) + ELASTICI NUOTO
Scegliere tra:

1. CORSA (solo se è possibile farlo in sicurezza in posti isolati): 30’- 45’ solo 
FACILE/MODERATO, quindi massimo entro Zona2. Tenere i battiti bassi e 
respirare sempre per il naso; oppure

2. BALZI leggerei sul posto o CORDA : 5 x (2’ salti + 1’ riposo)

Continuare poi con 3 set del circuito elastici per simulare nuoto (vedere video):
• 10 rep trazioni con mani altezza cintura
• 10 rep trazioni con mani altezza spalle 
• 10 rep braccia stesse e gomiti bloccati, con torace parallelo al pavimento 
• 10 rep nuoto fase presa
• 10 rep nuoto fase trazione
• 10 rep nuoto fase spinta
• 10 rep braccia stesse e gomiti bloccati, con torace parallelo al pavimento
• Riposo completo prima di fare il set successivo

NOTE ESPLICATIVE
Corsa facile tra 30’ e 45’  solo se si può fare in sicurezza e in posti lontani da altre persone. 
Altrimenti si possono fare balzi  leggeri sul posto o saltare la corda a intervalli come 
indicato.  
Poi si continua con il lavoro di elastici per richiamare la forza per il nuoto. 

GIORNO 2 
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ALLENAMENTO ALLENAMENTO ALTERNATIVO

CICLISMO (RESISTENZA VELOCITA)
Su una bicicleRa di spinning o rulli fare: 

• 10’ pedalata FACILE/ Z1 a 70-80 RPM  rapporto agile

• 10’ pedalata MODERATA/ Z2  a 70-80 RPM  rapporto medio

• 4 intervalli così: 3’ SCOMODI FINO A SOGLIA /Z3-Z4  @ 80 RPM + 2’ 
MOLTO FACILI DI RECUPERO @ 70-75 RPM

• 10’ pedalata FACILE a 70-80 RPM di defaIcamento 

Per i 3’ SCOMODI usare un rapporto duro (corona grande) ed uno 
leggero (corona piccola) per i 2’ MOLTO FACILI di recupero.
Massima concentrazione e sforzo nei 3’ SCOMODI. La pedalata deve 
essere tonda ed il corpo deve rimanere composto. Tecnica perfeRa 
anche durante uno sforzo elevato.

CIRCUITO CORPO LIBERO
A corpo libero fare il seguente circuito. Scegliere il numero di ripetizioni 
in base alla propria condizione fisica.

3 x (4’ di esercizi + 1’ di recupero)
• 10 - 30 squats
• 5 - 15  piegamenti braccia
• 10 - 20 trazioni per schiena/spalle
• 30’’ – 1’ plank frontale
• Ripetere gli esercizi del circuito fino a completare 4’, poi prendere 1’ 

di recupero e ripartire il ciclo successivo da dove si era fermato il 
ciclo precedente.

• Si possono fare fino a 4 o 5 cicli se si è molto allenati.

NOTE ESPLICATIVE
Con questo allenamento andiamo a fare un lavoro un po’ più intenso a livello 
cardiovascolare, ma per evitare indebolimenti in questo momento, non 
andiamo a fare lavori HIIT, ma rimaniamo entro la soglia anaerobica (Z4) . Gli 
intervalli sono relativamente brevi e il recupero è ampio proprio per fare un 
buon richiamo, ma non provocare eccessiva stanchezza/ stress fisico. 
Non cercare RPM più elevate di quanto indicato, ma piuttosto utilizzare un 
rapporto più duro per raggiungere il livello di sforzo indicato.

NOTE ESPLICATIVE
Questa è un allenamento intenso di circuito a corpo libero per attivare i 
principali gruppi muscolari del corpo e dare un buon stimolo cardiovascolare.
Considerando che è importante mantenere alte le difese immunitarie, non 
arrivare al massimo sforzo con questo circuito, ma cercare solo di dare un 
buon stimolo allenante.

GIORNO 3 
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ALLENAMENTO ALLENAMENTO ALTERNATIVO

CICLISMO/ BALZI/CORSA (AEROBIA) + ELASTICI NUOTO
Scegliere tra:

1. CICLISMO RULLO – 45’ in Z2 variando a piacere la cadenza tra 60 e 90 RPM e 
inserendo brevi momenti fuori sella (10’’-20’’) ogni 5’-7’ circa. Tenere battiti 
bassi e respirare sempre per il naso; oppure

2. CORSA (solo se è possibile farlo in sicurezza in posti isolati): 30’- 45’ solo 
FACILE/MODERATO, quindi massimo entro Zona2. Tenere i battiti bassi e 
respirare sempre per il naso; oppure

3. BALZI leggerei sul posto o CORDA : 5 x (2’ salti + 1’ riposo)

Continuare poi con 3 set del circuito elastici per simulare nuoto (vedere video):
• 10 rep trazioni con mani altezza cintura
• 10 rep trazioni con mani altezza spalle 
• 10 rep braccia stesse e gomiti bloccati, con torace parallelo al pavimento 
• 10 rep nuoto fase presa
• 10 rep nuoto fase trazione
• 10 rep nuoto fase spinta
• 10 rep braccia stesse e gomiti bloccati, con torace parallelo al pavimento
• Riposo completo prima di fare il set successivo

NOTE ESPLICATIVE
Come Giorno 2, ma si può anche scegliere se fare un lavoro variegato in aerobia sul rullo al 
posto della corsa o balzi.
Poi si continua sempre con il lavoro di elastici per richiamare la forza per il nuoto. 

GIORNO 4 
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ALLENAMENTO ALLENAMENTO ALTERNATIVO

CICLISMO (FORZA RESISTENTE)
Su rulli fare: 

• 15’ pedalata MODERATA/ Z2 (60-80 RPM) 

• 3 x (1’ pedalata SCOMODA/Z3 a 40-50 RPM + 1’  MOLTO FACILE a 60 
RPM di recupero)

• 2 x (3’ pedalata SCOMODA/Z3 a 60 RPM + 2’  MOLTO FACILE a 70 
RPM di recupero)

• 1 x (5’ pedalata SCOMODA/Z3 a 70 RPM + 3’ MOLTO FACILE a 80 
RPM)

Finire poi con:
• 10’ pedalata FACILE di defaticamento (60-80 RPM)

POTENZIAMENTO GAMBE
A corpo libero fare i seguenti esercizi:

3 volte:
• 10 - 15 squats
• 8 - 10  affondi per gamba
• 10 - 15 ponte glutei
• Prendere 2’ di recupero prima di passare al set successivo

NOTE ESPLICATIVE
Dopo la fase di riscaldamento , iniziare gli intervalli di forza cercando di fare 
una pedalata molto tonda che coinvolga tum i muscoli della gamba.
Lo scopo è reclutare molte fibre muscolare, senza stressare eccessivamente il 
sistema  cardiovascolare. Prendere il tempo di recupero pedalando molto 
piano contro una resistenza minima per poi riparIre a pedalare con la ripetuta 
successiva.
I bamI per minuto, non devono superare Zona3.

NOTE ESPLICATIVE
Questa è un allenamento breve per potenziare gambe e glutei se non si 
possiedono rulli a casa.
Fare gli esercizi con movimenti lenti e molto controllati per evitare lesioni.

GIORNO 5 
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ALLENAMENTO ALLENAMENTO ALTERNATIVO

CICLISMO o CORSA (AEROBIA)
Scegliere tra ciclismo o corsa (se possibile farla in sicurezza)

CICLISMO:
• 30’ pedalata FACILE a 70-80 RPM 
• 20’ pedalata MODERATA/ Z2 a 70-80 RPM, inserire 15’’- 20’’ sui pedali ogni 5-7 

minuti circa.
• 10’ pedalata SCOMODA/Z3 @ 80-90 RPM
• 5’ pedalata FACILE a 60-80 RPM

CORSA
• 10’ Z1 – respirare per il naso e camminare
• 30’ MODERATA/ Z2
• 10’ SCOMODA/ Z3
• 10’ MODERATA/ Z2

NOTE ESPLICATIVE
Un leggero progressivo, principalmente in aerobia, ma con solo 10’ scomodi verso la fine 
prima del defaticamento.

GIORNO 6  
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