
Seminario tecnico

5 gennaio 2019

Un’idea di:
Officina Atletica

U.S. Sangiorgese

Con il patrocinio di:
FIDAL

FIDAL Lombardia 

“D
a

 g
io

va
n

i m
e

zz
o

fo
n

d
is

ti
 

a
d

 a
s

s
o

lu
ti

: c
o

m
e

 n
o

n
 

p
e

rd
e

rl
i”

Gianni Crepaldi



LA MIA ESPERIENZA DA TECNICO

 Atleti  dalla categoria cadetti fino ad assoluti

 Atleti assoluti già formati
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DA CADETTI AD ASSOLUTI

Atleti m/f dalle categorie giovanili fino a quelle assolute.

Il lavoro iniziale è stato improntato a:

• migliorare principalmente le componenti aerobiche

attraverso basse intensità

• migliorare la tecnica di corsa attraverso esercitazioni

Con il passaggio alle categorie superiori (2° anno allievi):

incremento delle intensità dei lavori, curando sempre

l’aspetto aerobico.
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ESEMPI DI ALLENAMENTO CM

Cadetto 2° anno (su due settimane)

1. 15x400 1’16’’ R. 45’’

2. 50’ + esercitazioni tecniche

3. 8 km 3’40’’ 

4. 50’ + esercitazioni tecniche

5. 6x1000 3’15’’ R. 2’

6. 50’ + esercitazioni tecniche
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ESEMPI DI ALLENAMENTO CF

Cadetta 2° anno (su due settimane)

1. 12x400 1’24’’ R. 1’

2. 5 km 3’50’’/55’’ 

3. 50’ + esercitazioni tecniche

4. 5x1000 3’35’’ R. 2’
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RISULTATI

Maglia azzurra giovanile: 6 atleti (3f /3m) 

Medaglia d’argento Campionati Europei Juniores 10000 metri

Risultati a squadra  di corsa campestre: 

2013:  2° AM

2014:  1° AM – 2° JM

2016: 1° JM – 1° AF

2017: 1° JM – 1° Comb M – 3° SF - 2° JF - 2° Comb F 

2018:  4° SM – 1° SF
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NON SOLO UN PERCORSO IN DISCESA

Queste le principali difficoltà incontrate:

• Alte aspettative (Genitori /Atleti); ho sempre evidenziato la finalità 

dell’allenamento: crescita dell’atleta anche a scapito di risultati 

immediati.

• Cali di prestazione; in genere alla fine del percorso scolastico

(IV-V anno sup. / inizio università / inizio lavoro / rapporti

sentimentali)

• Infortuni (i più importanti proprio nei periodi di cali di prestazione)
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FORMULA VINCENTE?

Alla base di questi risultati, secondo la mia esperienza prima

da atleta e ora da tecnico , ci sono vari fattori:

• Rispetto per la crescita fisica e nervosa dei giovani atleti

• Obiettivi alla portata di ogni atleta

• Qualità del rapporto tra atleta e tecnico

• Presenza di un gruppo di allenamento affiatato meglio se

eterogeneo
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GRAZIE!
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