
L’allenamento di Ingrid Kristensen
durante il 1986

Gioia nell’allenamento

Nel corso degli ultimi due anni In- 
grid si è stabilizzata come grande atleta 
di vertice. Ciò ha significato per lei una 
programmazione più mirata per le gare 
importanti e una pianificazione miglio
re del suo training durante l'anno. Per 
questa ragione sia qualitativamente 
che quantitativamente il suo lavoro è 
straordinariamente progredito. Essa in
fatti non si è solo impegnata in una 
oculata preparazione per i 10.000 me
tri, ma anche per quella della marato
na, pur non trascurando di ottenere 
contemporaneamente ottimi risultati di 
livello internazionale sia sui 1500 che 
sui 3000 metri. Ciò grandemente con
valida la mia teoria che per ottenere 
grandi prestazioni nel fondo è necessa
rio contemporaneamente raggiungere 
prestazioni di grande significato anche 
sulle distanze di corsa inferiori. Questo 
é ormai diventato prassi comune nel 
settore maschile, ma sta contempora
neamente prendendo piede questo con
cetto anche in quello femminile. In 
campo maschile durante svariati perio
di dell’anno, la preparazione ad esem
pio di un 1500 metrista e di un marato
neta non si diversificano enormemen
te. Simili tendenze possono essere ri
marcate e ritrovate nel settore femmi
nile. Il mio parere è che se noi lavoria
mo su una base concettuale differente, 
noi mentiamo a noi stessi.

In questo artìcolo di grande importanza viene steso un quadro dettagliatissimo 
dell’allenamento della miglior fondista mondiale del momento. In esso ritroviamo 
l'essenza della preparazione della maratona ed alcune novità interessantissime.

di Johann Kaggestad - da "Die Lehre der Leichtathletik n. 20/87 
a cura di Ugo Cauz

scontrato come molti corridori abbiano 
considerevolmente incrementato que
sto fattore senza tuttavia ottenere tutti 
quei benefici auspicati. Come e non in 
maniera inferiore permane l’importan
za, oltre che di sviluppare la massima 
capacità di assunzione di ossigeno, an
che di poter correre più a lungo e più 
velocemente.prima che il valore del lat
tato progressivamente aumento. Que
sto è il fattore base di differenziazione 
tra atleti di livello internazionale e atle
ti di media caratura. Ingrid dispone di 
questa seconda qualità in maniera dav
vero accentuata. Ha saputo nel corso 
degli anni ed attraverso il suo costante 
e centrato allenamento sviluppare que
sta qualità, cioè correre grandi distanze 
ad alta velocità, senza incorrere in ap
prezzabile debito di ossigeno.

18 anni di allenamento 
di base

Nell’analizzare la programmazione 
di Ingrid non possiamo tuttavia trala
sciare ciò che ella ha svolto durante gli 
anni di allenamento precedenti. Solo ed 
unicamente su questa base potremo va
lutare compiutamente il lavoro esegui-
4

Ingrid prova veramente piacere 
nell’allenarsi soprattutto quando può 
farlo correndo immersa nella natura e 
questo sin dall’età infantile, ciò che le 
ha consentito di porre le adeguate basi 
per il raggiungimento dei suoi strepitosi 
risultati nel campo delle corse di lunga 
durata. Molte volte ho potuto notare 
come tutti coloro i quali si sono interes
sati della carriera agonistica di Ingrid 
abbiano suddiviso la sua carriera in due 
periodi ben distinti l’uno dall’altro: pri
ma e dopo la maternità. Non contesto 
minimamente l’importanza che assume 
sia dal punto di vista fisico che da quel
lo psicologico la nascita di un figlio per 
qualsiasi mezzofondista. Ritengo tutta
via che nell’esaminare la preparazione 
e la carriera di Ingrid non possiamo tra
lasciare il fatto che prima del 1982 In- 
grid si era preparata unicamente per le
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lo e correttamente programmare l'alle
namento individuale. È chiaro che l’al
lenamento e lo sviluppo conseguente 
sono chiaramente processi continui e 
progressivi. Ingrid si allena dall’età di 
12 anni (ora ne ha 31). Durante tutto 
questo periodo di tempo ha potuto con 
grande pazienza ed abnegazione co
struire una solida base di livello aerobi- 
co attraverso lo sci di fondo e con ciò 
una altissima capacità di assunzione di 
ossigeno. In Ingrid sono stati rilevati 
valori di 81/82 ml/kg/min. Questo valo
re è veramente elevato per una donna.

Non è tuttavia sufficiente possedere 
unicamente un alto valore di assunzio
ne di ossigeno per soddisfare pienamen
te alle richieste imposte dalle prestazio
ni di fondo. Spessissimo abbiamo ri-
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Fig. 1: volume chilometrico settimanale del 1986
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L’allenamento odierno di Ingrid si 
avvicina e richiama in maniera spiccata 
quello eseguito dalle sciatrici di fondo 
svedesi. Il volume del lavoro è relativa
mente alto, mentre l’intensità alla fine 
raggiunge la soglia anaerobica.

Prima dell’inizio di una stagione ago
nistica sarà bene predisporre adeguata- 
mente un preciso piano di allenamento, 
ben suddiviso nelle differenti parti della 
stagione agonistica.

La finalizzazione del piano di allena
mento dovrà mirare alle gare principa
li, per poter adeguatameTite inserire nei 
differenti periodi della stagione i mezzi 
e metodi di allenamento.

Campionati Europei di 
Stoccarda come meta 

principale
La meta principale della stagione 

agonistica 1986 di Ingrid erano ovvia
mente i 10.000 metri dei Campionati
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Europei di Stoccarda. Come altre mete 
importanti anche se non principali, la 
maratona di Boston il’20 aprile e quella 
di Chicago il 28 ottobre. A Boston era 
stata programmata la miglior prestazio
ne mondiale sulla distanza. Altre mete 
erano i record mondiali sui 5000 e 
10.000 metri, come pure il migliora
mento dei personali sui 1500 e 3000 
metri.

Già dall’inizio deH’allenamento si 
stabilì che Ingrid non si sarebbe allinea
ta al via ai Campionati mondiali di 
cross. Già moltissime volte aveva par
tecipato alla competizione, per cui si 
era addivenuti alla conclusione che un 
anno di riposo non avrebbe certamente 
pregiudicato la sua attività nel prose
guo della stagione. In questo modo po
tè in maniera migliore e più oculata 
prepararsi per la maratona di Boston, 
che per le particolarità del percorso ab
bisognava di uno studio specifico.

Vennero in conclusione programma-
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distanze lunghe. Sino a quel punto era 
praticamente una sciatrice di fondo, 
completando da quell’anno la stagione 
invernale con un adeguato allenamen
to di corsa. La stagione dell’atletica se
guiva l’alto volume ed intensità di lavo
ro sugli sci di fondo, dove tuttavia 
quest’ultima attività assumeva una 
funzione di maggior spicco e di mag
gior rilevanza.

Io sono dell’opinione che tutte le 
buone sciatrici di fondo possono diven
tare buone mezzofondiste, come pure 
credo nell’importanza fondamentale di 
una adeguata preparazione nella resi
stenza di base in età giovanile. Questo 
sviluppo è certamente migliore nei gio
vani praticanti lo sci di fondo rispetto 
ai corridori, perciò Ingrid in questo set
tore partiva già avvantaggiata rispetto 
alla maggior parte delle mezzofondiste. 
Inoltre su queste basi diventa estrema- 
mente più semplice la trasformazione 
da scaitrice di fondo a mezzofondista.
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Tre-quattro settimane 
libere dagli impegni 

dell’allenamento

circa 16 km. di corsa facile (inizio 
lento per i dolori della giornata prece
dente)
Martedì (31.12):

mattino 12 km. sul nastro traspor
tatore in 3’30”-4’ al km.;

b) 5 progressivi
Pomeriggio: 16 km. sul nastro tra

sportatore con inserimento di due vol
te 15’ alla velocità di 3’30” al km. e 
per finire progressivi e programma di 
rafforzamento di balzi 
Mercoledì (1.1):

30 km. di sci di fondo
Giovedì (2.1):

Mattino: 14 km. sul nastro traspor
tatore con finale corse in progressivo;

Pomeriggio: 16 km. sul nastro tra
sportatore con ritmo di 4’ al km. 
Venerdì (3.1):

Mattino: 10 km. sul nastro traspor
tatore, con finale corse in progressi
vo, programma di forza di spinta e 
balzi;

Pomeriggio: riscaldamento, fahrt- 
spiel sul nastro trasportatore: 8-6-5-4- 
3-2-1 min. di durata, pause della dura
ta di 1/4 rispetto alla lunghezza del la-
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te le seguenti tappe di allenamento: 
1. PI Periodo di base: 2/12 al 12/1;
P2: Periodo di costruzione 1: 13/1 al 
2/3;
- periodo di grande volume ed allena

mento veramente duro: 13/1 al 26/1;
- periodo negli USA e in Giappone, 

con 3 gare: 27/1 al 25/2;
- settimana di adattamento in Norve

gia dopo il viaggio in Giappone: 25/2 
al 2/3;

P3: Periodo di costruzione della mara
tona: 3/3 al 20/4 (compresa la prepara
zione alla gara della settimana prece
dente alla maratona di Boston): 21/4 al 
11/5;
P4: Periodo di recupero dopo la mara
tona di Boston: 21/4 al 11/5;
P5: Periodo di preparazione delle gare: 
12/5 al 5/6;
P6: Periodo delle gare: 6/6 al 15/7;
P.7/8: Periodo di costruzione 2: 16/7 al 
3/8 (con una parte svolta a St. Moritz e 
l’altra in Norvegia);
P9: Periodo delle gare 2: 4-31/8;
PIO: Periodo della costruzione della 
maratona 2: 1/9 al 26/10.

Al termine della stagione Ingrid pre
dispone una pausa di riposo attivo della 
durata di 3-4 settimane durante le quali 
effettua un lavoro d’allenamento dav
vero poco intenso. È mia profonda 
convinzione che qualsiasi sportivo do
po 11 mesi di duro allenamento e gare 
abbia estrema necessità di un breve pe
riodo di recupero sia fisico che psichi
co, per rigenerarsi e quindi potersi ri
tuffare nell’attività delfallenamento 
dell’anno successivo.

L’allenamento prima del viaggio in 
USA servi al miglioramento delle capa
cità aerobiche. Il carico venne gradual
mente calato come si può vedere nella 
fig. 1. L’allenamento durante questo 
periodo consisteva in:
- corsa a passo normale di 3O’-lh e 

mezza. Ognuna di queste unità venne 
realizzata con gli sci di fondo. Duran
te tutta la mia carriera ho potuto spe
rimentare solo positivamente i validi 
effetti dell’allenamento sugli sci per la 
corsa. In questo modo e per questa 
strada Ingrid ha potuto realizzare alti 
progressi nella resistenza. Attraverso 
questo espediente d’allenamento è re
lativamente più semplice provocare

2- 9- 16- 23- 30/12 6- 13- 20-
8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/1 19/1 26/1

4/2- 3- 10- 17- 
2/3 9/3 16/3 23/3

4/2- 3- 10- 17- 
2/3 9/3 16/3 23/3 .

2- 9- 16- 23- 30/12 6- 13- 20- 27/1
8/12 15/12 22/12 29/12 5/1 12/1 19/1 26/1

Fig. 2: allenamento internale
A = numero delle unità di allenamento settimanali di sci di fondo 
B = chilometri settimanali di sci di fondo 
modificazioni della frequenza cardia
ca, rese possibili attraverso le diver
se asperità del terreno. È grandemen
te ridotta nel contempo la possibilità 
di incidenti articolari e muscolari;

- corse lunghe di 1 h e mezza-2 h e mez
za (utilizzando gli sci si potrà protrar
re ulteriormente la durata della sedu
ta);

- allenamento aerobico più qualitativo, 
con corse vicino alla soglia anaerobi- 
ca di durata prefissata, con pause 
piuttosto brevi;

- corse nell'area della soglia anaerobi- 
ca, a velocità relativamente elevata 
(per Ingrid 3’20”-3’30” al chilometro). 
Queste corse vengono effettuate sul 
nastro trasportatore;

- leggero programma di forza e di forza 
veloce (forza di spinta); prima della 
stagione 1986 Ingrid provò a miglio
rare la sua resistenza nell’area della 
forza di spinta. Dopo breve tempo po
tè balzare per 15’ ininterrottamente.

Allenamento dal 30.12.85 
al 5.1.86

Lunedi (30.12):

27/1 3- 10-
2/2 9/2 16/2

3- 10- 
2/2 9/2 16/2
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= Allenamento all’aperto
| | = Allenamento al nastro trasportatore

Miglioramento 
della tecnica sul nastro 

trasportatore

Numero delle 
sedute

con il giubbetto (10-15 kg;)
Sabato (25.1):

Gara: 6 km. di corsa su strada; in to
tale con riscaldamento e defaticamen
to 25 km.
Domenica (26.1)

28 km. di corsa facile
In totale: 205 chilometri.

La fig. 2 mostra la frequenza di alle
namento di Ingrid ed il suo volume di 
allenamento con gli sci di fondo duran
te la stagione invernale. Spesso le sin
gole unità di allenamento con gli sci so
no più lunghe delle corrispondenti se
dute di semplice corsa. Sono ferma
mente convinto che la buona forma di 
Ingrid per la maratona sia il frutto di 
un oculato ed attento lavoro sugli sci di 
fondo eseguito ad alta velocità. Nella 
figura 3 si possono rilevare le sedute di 
allenamento eseguite sul nastro tra
sportatore. È evidente come questo ti
po di preparazione consenta un note
vole risparmio di tempo in quanto 
l’atleta non deve spostarsi da casa per 
eseguire il training giornaliero.

Nella prassi abbiamo potuto consta
tare come Ingrid abbia saputo molto ef
ficacemente trasformare tutto il suo la
voro di corsa eseguito sul nastro tra
sportatore in altrettanta maestria tecni-

Lunedi (20.1):
Mattino: 16 km. sul nastro traspora- 

tore, al termine progressivi e program
ma di balzi;

Pomeriggio: 14 km. sul nastro tra- 
sporatore, al termine progressivi 
Martedì (21.1):

Mattino: 15 km. di sci di fondo;
Pomeriggio: fahrtspiel sul nastro tra- 

sporatore: 6-5-4-3-2-1 min. di durata, 
pause della lunghezza di 1-1 minuti e 
mezzo. Al termine corse in progressivo, 
lunghezza totale circa 15 km 
Mercoledì (22.1):

26 km. sugli sci (2h 15’)
Giovedì (23.1):

Mattino: 10 km. sul nastro traspor
tatore con al termine programma di 
balzi;

Pomeriggio: a) 45’ corsa di durata 
all’aperto con amiche di club;

b) in sala 2x(8x200 metri) con i chio
di, pause di 100 metri camminando 
Venerdì (24.1):

Mattino: 10 km. sul nastro traspor
tatore con al termine progressivi;

Pomeriggio: 16 km. sugli sci di fondo

Allenamento dal 20.1 
al 26.1.1986

La finalizzazione del periodo P3 pre
vedeva un alto volume di corse ed un 
miglioramento delle capacità nell’area 
della soglia anaerobica. Inoltre si ricer
cò con molta attenzione un adattamen
to al profilo della maratona di Boston. 
In questa corsa infatti si deve percorre
re un tratto piuttosto andulato dove 
durante l’intero primo chilometro al 
maratoneta è richiesto uno sforzo mu
scolare non indifferente, che i più paga
no nel proseguo della gara. È inevitabi
le un irrigidemto della muscolatura de
gli arti inferiori, che accompagnerà

’4 .’)

voro; defaticamento
Sabato (4.1):

20 km. di sci di fondo, al termine 
30’ di programma di forza di spinta e 
balzi
In totale: 186 chilometri.
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ca per la corsa in pista. Iniziò la stagio
ne con una corsa sui 5000 a Heregèlo 
in 14’58” e ben presto il suo passo di 
corsa riprese la fluidità e l’ampiezza ne
cessari. Ingrid giudica in maniera posi
tiva la preparazione eseguita per mezzo 
del nastro trasportatore, per la riduzio
ne drastica del tempo totale di allena
mento e per l’ambiente certamente più 
confortevole rispetto al freddo esterno.

Negli USA venne eseguito un ugual 
programma di corsa. Partecipò a due 
importanti competizioni su strada in 
Florida, anche senza aver eseguito una 
preparazione specifica. Anche per la 
sua gara in Yokohama non aveva ese
guito una preparazione particolare. In- 
grid ad Ekiden percorse i 10 km. della 
gara su strada ad una velocità di corsa 
mai realizzata da alcuna donna: 
30’39”.

Il profilo della 
maratona di Boston

14 21 2*4
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12 H 241
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10 soli allenamenti 
in pista

Il periodo P5 servì principalmente 
per adattare il fisico di Ingrid alle corse 
in pista. Molti sono i sostenitori della 
fondamentale importanza che assume 
l’allenamento specifico per preparare 
adeguatamente la stagione in pista. In- 
grid si allenò tuttavia durante l'intera

pause 100/400 camminado (8.3.86); 
3x600 (T37”-1’4O”) pause 1’ (17.6.86); 
10x300 (48”5-49”5) pause 100 metri 
camminando; quindi 5x200, pause 200 
metri camminando (1.8.86).

steva in facile corsa di durata con facili 
progressivi al termine della stessa, allo 
scopo di aumentare la velocità di circo
lazione sanguigna.

Un giro in bicicletta di 4 ore con la 
famiglia poteva ben servire allo scopo 
durante questo breve periodo.

Allenamento dal 17.3 
al 23.3.1986

Allenamento dal 26.5 
all’1.6.86

25 chilometri di corsa di durata di 1 h 
40’.
Totale settimanale: 139 km.

Il volume di allenamento nella setti
mana successiva a P5 fu più elevato 
(160 km.) Il periodo P6 fu il primo pe
riodo delle gare dell’anno. Nelle quat
tro settimane di questo periodo fu il vo
lume ancora relativamente elevato 
(158, 112, 139, 168 km.). Per settimana 
venne eseguita una seduta in pista nel 
modo seguente:
1. 3x600 in 1’37”-1’40”, pausa 400 me
tri camminando e 3x300 in 49”5, pausa 
1 minuto;
2. 2x1200 metri su pista di sabbia, pau
sa 1 minuto; quindi 8x300 metri in 
48”-49” pausa 100 metri camminando;
3. 20x200 in 31”-33” (media 32”6), 
pausa 100 metri camminando.

Gli ultimi giorni prima del record 
mondiale sui 10.000 metri vennero im
pegnati nel seguente modo:
Lunedi (23.6):

Mattino: 9 km. di facile corsa di du
rata; 10x25” di corsa a balzi e 10x150 
metri di progressivi di velocità con pau
se di recupero crescenti;
Pomeriggio: 11 km. di facile corsa di 
durata con al termine 4 progressivi di 
velocità
Martedì (24.6):

a) riscaldamento;
b) 2x 1200 su pista di sabbia in piano, 

pause 1’;
c) corsa facile;
d) 8x300 in pista in 48”-49”, pause 

100 metri camminando;
e) defaticamento

Mercoledì (25.6):
Mattino: 8 km. di facile corsa di du

rata.;
Pomeriggio: 9 km. di facile corsa di 

durata;
Giovedì (26.6):

10 km. di facile corsa di durata con 
aumento del ritmo di corsa durante gli 
ultimi 5 minuti di corsa (3'10” al km.) 
Venerdì (27.6):

viaggio verso Hengelo, gara di 5000 
in 14’58”6 non soddifacente;
Sabato (28.6):

19 km. di facile corsa di durata 
(3’50” al km.)
Domenica (29.6):

Mattino: 11 km. di corsa di durata 
(3’50” al km.);

Pomeriggio: 11 km. di corsa di dura
ta e dopo ognuna di queste due sedute: 
progressivi di velocità
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l'atleta durante tutto il percorso. Ingrid tò in maniera esemplare. Dopo un bre- 
si allenò molto specificatamente con vissimo periodo di riposo attivo, riprese

Lunedi (17.3):
Mattino: 30 km. di sci di fondo;
Pomeriggio: 15 km. di sci di fondo

(terreno andulato) 
Martedì (18.3):

Mattino: 10 km. sulnastro trasporta
tore; al termine progressivi di corsa e 
lavoro di balzi;

Pomeriggio: a) riscaldamento;
b) corsa in salita con amici di club; 

durata circa 2’30”. pausa l’camminan
do, quindi veloce corsa in salita e quin- stagione solo 10 volte: 5x(3OO-300-100) 
di 1’ di pausa;

c) defaticamento;
Totale lunghezza percorsa: circa 20 

km.
Mercoledì (19.3):

Mattino: 11 km. sul nastro traspor
tatore con al termine programma di 
balzi;

Pomeriggio: 13 km. con accentua
zione delle veloci corse in salita 
Giovedì (20.3):

Mattino: 15 km. sul nastro traspor
tatore;

Pomeriggio: 13 km. con grande at
tenzione alle veloci corse in salita 
Venerdì (21.3):

20 km. con inserimento di 2 volte 
20’ veloci (3’ al chilometro, al termine 
quattro progressivi di velocità) 
Sabato (22.3):

26 km. di corsa di durata 
Domenica (23.3):

Mattino: 12 km. sul nastro traspor
tatore;

Pomeriggio: 13 km. sul nastro tra- 
sporatore

Totale della settimana: 198 km.
Ingrid corse molto bene la maratona 

di Boston. La sua preparazione della 
muscolatura attraverso le corse in sali
ta si rivelò davvero azzeccata. Tuttavia 
soffri non poco per l’alto tasso di smog 
dell’aria. Per rimarcare ulteriormente 
la buona prova offerta da Ingrid ricor
derò che una maratoneta davvero in 
gamba come Kjetil Berg (mezza mara
tona in Ih 03’) potè restar dietro Ingrid 
solo per 20 km.

Dopo la maratona Ingrid si compor- 
8

Lunedi (26.5):
Mattino: 12 km. corsa di durala; 

programma di balzi (16 minuti);
Pomeriggio 13 km. corsa di durata 

(3’50” al chilometro)
Martedì (27.5):

11 km. facile corsa di durata con 5 
progressivi di velocità e al termine pro
gramma di balzi;

Pomeriggio: riscaldamento; in pista: 
3000 metri con inseriti 4x200. Ingrid 
percorse le singole sezioni di 200 metri 
in 30”-32” e l’inizio della corsa viene 
dato da un trillo di fischietto, mentre la 
parte restante della corsa viene percor
sa in 78-80’7400 metri. Il tempo totale 
sui 3000 metri ammonta in questo mo
do a 9’05” che non solo in Norvegia è 
un buon tempo.
Giovedì (29.5):

viaggio in USA - nessuna llenamen- 
to.
Venerdì (30.5):

10 km. di facile corsa di durata al 
Central Park
Sabato (31.5):

10 km. di gara (temperatura 32°) e 
80% di umidità; tempo 31’45” 
Domenica (1.6):

lunghe corse in salita. Si può notare il duro allenamento con gioia e solleci- 
che il volume settimanale di allenamen- tudine. L’unità di rigenerazione consi
to durante questo periodo ammontò a 
180 chilometri (fig. 1).
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quota a St. Moritz con la sua famiglia. 
Prima del record mondiale sui 10.000 
del 1985 aveva trovato molto giovevo
le il fatto di trascorrere un breve perio
do in altitudine. Durante la stagione 
1986 tuttavia non trascorse un tempo 
cosi lungo come quello dell’anno prece
dente, completando durante questo pe
riodo il seguente allenamento:
Giovedì (17.7):

Mattino: 14 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 18 km. di facile corsa di 
durata più 8 progressivi di velocità 
Venerdì )18.7):

Mattino: 12 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 16 km. di facile corsa di 
durata con al termine 10 progressivi di 
velocità di 100 metri con i chiodi in pi
sta
Sabato (19.7):

Mattino: 12 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 16 km. di facile corsa di 
durata, al termine 6 progressivi di velo
cità con i chiodi in pista
Domenica (20.7):

Mattino: 8 km. di facile corsa di du
rata con al termine balzi per 10’;

Pomeriggio: 20 km. di facile corsa di 
durata ed al termine 6 progressivi di ve
locità
Lunedi (21.7):

Mattino: 10 km. di facile corsa di du
rata;

Mezzogiorno: 8 km. di corsa di dura-
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Lunedi (30.6):
Mattino: 11 km. di corsa di durata 

(3'50” al km.) e 10x30” di corsa a balzi 
in discesa;

Pomeriggio: farthspiel: 4-3-2-1 minu
ti di corsa, pause di volta in volta la me
tà della lungehzza della durata della 
corsa
Martedì (1.7):

Mattino: 8 km. di corsa di durata;
Pomeriggio: allenamento in pista: 

20x200 metri (31 ”-33”)
Mercoledì (2.7):

14 km. di corsa sul nastro trasporta
tore con ritmo costante
Giovedì (3.7):

Mattino: 12 km. di corsa di durata 
(3’50” al km.);

Pomeriggio: 14 km. sul nastro tra
sportatore, primi 8 km. in 4’ al km. ed 
ultimi 6 km. in 3’10” al km.
Venerdì (4.7):

12 km. di corsa di durata (3'50” al 
km.) con al termine 5 progressivi di ve
locità
Sabato (5.7):

Mattino: 8 km. di facile corsa sul na
stro trasportatore a ritmo costante;

Pomeriggio: Record del mondo sui 
10.000 metri in 30’ 13”76 allo stadio Bi- 
slett.

■... Eppure io sono del parere che legare di durata è meglio farle su strada... -

Allenamento in quota
Ingrid concluse questo periodo delle 

gare con una gara veloce sui 3000 me
tri il 5.7 a Nizza col tempo di 8’35”88, 
lasciando dietro la futura campionessa 
europea sulla distanza: Olga Bondaren- 
ko. Dopo Nizza trascorse un periodo in
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del russo v.v. kusnezov

sul c/c postale n. 11646538
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Il record sui 5000 
e i Campionati Europei

Al lettori non ancora In possesso dell'opera 
da noi edita ricordiamo che 

la nostra casa editrice ha curato la raccolta 
del fascicoli rilegandoli In uno splendido 

volume di 138 pagine. 
Chi volesse riceverlo è pregat 

di Inviare l’importo di L 14.500 
(13.000 + 1.500 di spedizione) a:

ta a 2500 metri di altezza;
Pomeriggio: lavoro intervallato lun

go? 2x7’30” e 2x6’30” con pause di re
cupero più lunghe che neH’allenamento 
non in quota 
Martedì (22.7):

18 km. di facile corsa di durata con 
al termine 8x400 in pista come pure 6 
giri con progressivi di velocità nei retti
linei
Mercoledì (23.7):

Mattino: 11 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 12 km. di facile corsa di 
durata
Giovedì (24.7):

Mattino: 12 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: 20x200 metri con i 
chiodi in pista (31-35”); pause; 100 me
tri camminando
Totale in otto giorni: 236 km.

Giorgio Dannisi - via Branco, 43 
33010 Tavagnacco

Venerdì (22.8):
Dura seduta in pista:
a) riscaldamento;
b) 5x300 metri in 44”6-47”5 con 100 

metri di pausa camminando;
c) 5’ di pausa;
d) 5 Km. di veloce corsa di durata 

(3’05” al km.) 5’ di pausa;
e) 5x200 metri con i chiodi in circa 

30" pause: in diagonale camminando 
sino al punto di partenza
Sabato (23.8):

18 km. di facile corsa di durata
Domenica (24.8):

Mattino: 5 km. di facile corsa di du
rata (4’ al km.); al termine progressivi di 
velocità;

Pomeriggio: IO km. di veloce corsa 
di durata sul nastro trasportatore 
(3’30” al km.) al termine progressivi di 
velocità
Lunedi (25.8):

nessun allenamento
Martedì (26.8):

20x200 con i chiodi sulla pista (31- 
33”) pause: 100 metri camminando 
Mercoledì (27.8):

Mattino: 10 km. di facile corsa di du
rata;

Pomeriggio: IO km. di facile corsa di 
durata sul nastro trasportatore 
Giovedì (28.8):

Mattino: 8 km. di veloce corsa di du
rata sul nastro trasportatore (3’05” al 
km.);

Pomeriggio: IO km. di facile corsa di 
durata
Venerdì (29.8):

8 km. di facile corsa di durata in 
scioltezza dopo il viaggio verso Stoc
carda
Sabato (30.8):

Mattino: 6 km. di facile corsa di du
rata a Stoccarda

Pomeriggio: 10.000 in 30’23”25 me
daglia d’oro dei campionati europei.

Durante la corsa dei 10.000 di Stoc
carda Ingrid si procurò una fastidiosis
sima infiammazione dell’arco plantare, 
retaggio anche del lavoro svolto duran
te il ciclo di allenamento appena prece
dente. La preparazione per la marato
na di Chicago ricalcò pressoché fedel
mente quella svolta in occasione della 
maratona di Boston.L'ultimo periodo importante della 

competizione ebbe termine con il re
cord mondiale sui 5000. Ingrid corse la 
distanza a Stoccarda il 5.8.86 in 
14’37”33. La preparazione seguita per 
questo avvenimento ricalcò in maniera 
sorprendente quella eseguita per la ga
ra dei 10.000 Similmente al presentato 
programma delle gare nel primo paio di 
settimane del periodo P9, il volume di 
allenamento era stato fissato in 140 
km./settimana. Gli ultimi 12 giorni di 
allenamento prima dei campionati eu
ropei di Stoccarda furono cosi struttu
rati:
Lunedi (18.8):

Mattino: 14 km. in 55 minuti, con al 
termine progressivi di velocità;

Pomeriggio: 14 km. in 50’ 
Martedì (19.8):

Mattino: 11 km. in 45’;
Pomeriggio: 16 km. di corsa di dura

ta nel bosco con inseriti 3x 10 minuti a 
velocità più elevata, al termine progres
sivi di velocità
Mercoledì (20.8);

Mattino: 14 km. in 55’ al termine 
progressivi di velocità;

Pomeriggio: 11 km. di facile corsa di 
durata, al termine progressivi di veloci
tà
Giovedì (21.8):

14 km. di corsa di durata veloce sul 
nastro trasportatore

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA"


