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Metodi di allenamento per la 
corsa campestre: resistenza e forza

problemi e in generale di come questa 
disciplina differisce dalle altre disci
pline di corsa.

Metodi di allenamento
Possiamo dividere essenzialmente i 
metodi di allenamento per la corsa 
campestre nelle seguenti cinque cate
gorie:

1) Allenamento per la resistenza;
2) Allenamento per la forza;
3) Allenamento per la velocità e la 
resistenza alla velocità;
4) Allenamento per la tattica;
5) Allenamento per la flessibilità.
Questo articolo cerca di discutere i 
primi due metodi: allenamento per la 
resistenza e allenamento per la forza.
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Abrie de Swardt, Coordinatore Nazionale delle discipline di corsa su medie e lunghe distanze 
dell’unione Atletica in Sud Africa, sottolinea brevemente i requisiti specifici per prestazioni di 
alto livello e presenta metodi di allenamento universalmente accettati mirati a sviluppare la 

resistenza e la forza, I due fattori principali nelle discipline campestri.

Introduzione
La corsa campestre ha una lunga sto
ria che comincia con la prima gara 
registrata ufficialmente nel 1833, la 
“Circle run” alla Scuola di Rugby in 
Inghilterra. Oggigiorno, i campionati 
mondiali di corsa campestre, organiz
zati annualmente dalla Federazione 
Nazionale Atletica Amatoriale, è en
trata nel novero delle dieci discipline 
atletiche più viste in televisione.
La corsa campestre è da un lato, per 
molti corridori su pista e di maratona, 
un metodo di allenamento, dall’altro 
lato è per molti uno sport a pieno 
diritto. Gli eroi di questa specialità 
sono spesso le migliaia di circoli e 
gruppi che trovano nella competizio
ne, nella varietà e nello spirito di 
cameratismo le ragioni sufficienti a 
far si che la corsa campestre sia per 
loro lo sport numero uno.
I metodi base deH’allenamento sono 
in generale gli stessi applicati per le 
altre corse di lunga distanza, siano 
esse su pista o su strada. Tuttavia, il 
corridore di corsa campestre deve 
necessariamente affrontare una varietà 
di superfici e situazioni diverse: 
saliscendi, strappi, terreno pesante e 
fangoso, erba alta, talvolta pure osta
coli, come porte, barriere e fossati; 
deve pure affrontare i problemi tattici 
di una partenza di gruppo. Pertanto i 
programmi egli schemi di allenamento 
devono tener conto di tutti questi 
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batte a circa 140/160 pulsazioni al 
minuto e si sfrutta circa il 55-70% 
della VO2 max. Benché le inspirazioni 
ed espirazioni siano più frequenti ri
spetto alla corsa lenta, tuttavia il 
respiro non dev’essere ancora affan

noso, il che significa che dovreste 
essere in grado di parlare mentre 
correte.
Un metodo tipico copre da 30 a 60 
minuti ad un ritmo cardiaco control
lato di 140/160 pulsazioni al minuto. 
Corsa continua a ritmo alternato 
Una corsa in cui il primo chilometro è 
corso a ritmo veloce (es. da 3' a 3’15" 
al km) seguito da una corsa lenta (da 
4’20 a 5' al km) nel secondo chilo
metro, poi ancora corsa veloce e così 
via.
Esempi tipici sono:
- Ih di corsa:

20' veloce (3' - 3’3O"/km) 
20' facile (4’30" - 5'/km) 
20' veloce;

- 2 km veloce + 2 km facile + 
2 km veloce;

- 4 km veloce + 4 km facile +
4 km veloce;

- alternare 1 km veloce e 1 km facile;
- 10'veloce + 10'facile + 10'veloce. 
Questa è un’ottima preparazione per

A. Benvenuti.

Corsa lunga continua a ritmo lento 
Il termine si riferisce alla corsa su 
distanze relativamente lunghe a un 
ritmo confortevolmente lento, ben
ché maggiore di quello della corsa in 
souplesse. Durante questo tipo di cor
sa i muscoli lavorano in maniera 
aerobica, il cuore batte a un ritmo di 
circa 130/150 pulsazioni al minuto, e 
il respiro non dev’essere affannoso. 
Si pone l’enfasi sulla distanza e non 
sulla velocità (lavoro di quantità, non 
di qualità). Lo scopo è di lavorare ad 
un ritmo che consenta di assumere 
attraverso la respirazione tutto l’ossi
geno necessario.
Esempi tipici tratti da uno schema di 
allenamento:
- 30-45 min. facile (principianti)
- 1-1,5 facile L.L. (Lunga e Lenta)
- 8-10 km facile
- 12-15 km facile L.L.
Corsa continua a ritmo medio 
Questo è un compromesso tra il lento 
e la corsa continua veloce. Il cuore
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la corsa campestre, dove normalmen
te c’è una partenza veloce, seguita da 
una parte intermedia più lenta e poi in 
allungo fino allo sprint finale.
Corsa continua a ritmo veloce 
Questo è probabilmente il tipo di cor
sa più duro e va pertanto eseguito solo 
quando si è perfettamente in forma, 
ed anche allora solo in piccole dosi a 
causa del grande affaticamento che 
comporta. Con questo tipo di corsa il 
ritmo cardiaco è di circa 160-180 pul
sazioni al minuto, sono coinvolte 
maggiormente le fibre bianche e ve
loci dei muscoli e si giunge a sfruttare 
il 70-90% della VO2 max.
Il veloce mette alla prova tanto le 
capacità aerobiche che quelle ana- 
erobiche dell’atleta. Esempi tipici 
sono:
- 2 x 2 km a ritmo gara (4 km in gara);
- 2 x 3 km a ritmo gara (6 km in gara);
- 2 x 4 km a ritmo gara (8 km in gara); 
-3x4 km o 2 x 6 km a ritmo gara ( 12 
km in gara);
- Prove di gara su 6,8 o 10 km;
- 4/6 x 1 km veloce su terreno campe
stre.
Prove sul tempo
Le prove sul tempo possono avere un 
significato proprio o essere mirate a 
migliorare il tempo di gara. In genere 
se sono del primo tipo allora vengono 
praticate su distanze più brevi rispetto 
a quelle della competizione, e vanno 
a costituire una parte rilevante del
l’allenamento di quel corridore che 
non è in grado di raggiungere i più alti 
livelli.
Una buona prova sul tempo di gara 
può costituire una notevole spinta 
psicologica se ottenuta alcuni giorni o 
una settimana prima di un’importante 
competizione. Pertanto è importante 
che gli obbiettivi cronometrici 
prestabiliti siano realistici e alla por
tata dell’atleta, relativamente al suo 
livello di forma. Bisognerebbe tenere 
a mente che una prova sul tempo non 
è soltanto un test per valutare la for
ma, ma può utilmente venire utilizzato 
come guida per eventuali adattamenti 
del programma di allenamento.
La tavola 1 mostra alcune differenze 
fisiologiche tra corsa continua a ritmo 
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Allenamento per la 
resistenza
Dei numerosi criteri di allenamento 
che si possono prendere in considera
zione i seguenti meritano uno sguardo 
più da vicino.



Corsa continua lentaCorsa continua veloce

Tavola 1: differenze sostanziali tra il veloce e il lento.

I
■ I 4

D. Mellnte.

24

veloce e corsa continua a ritmo lento. 
Naturalmente il medio coinvolgerà 
alcune di queste caratteristiche in gra
do maggiore o minore.

1 Da 130 a 150 pulsazioni al minuto;
2 Neurologicamente meno collegata alle 
esigenze della gara;
3 Grande coinvolgimento delle fibre 
muscolari lente;
4 Bassa percentuale di VO2 max sfrut
tata;
5 Livello relativamente basso di lattato;
6 Lavoro dei muscoli essenzialmente 
aerobico;
7 Non influenza l'estensione della per
centuale di VO2 max utilizzata;
8 Si può migliorare la resistenza alle 
lunghe distanze attraverso questo tipo 
di allenamento;
9 Provoca una bradicardia notevole.

1 da 160 180 pulsazioni al minuto;
2 Neurologicamente più vicina alla gara;
3 Grande coinvolgimento delle fibre 
muscolari veloci;
4 Alta percentuale di VO2 max sfruttata 
da (70 a 90%);
5 Livello piuttosto alto di lattato;
6 Maggior coinvolgimento del sistema 
di produzione anaerobico del- l’ener
gia;
7 Favorisce l'aumento della percentua
le di VO2 max che l'atleta è in grado di 
utilizzare;
8 Troppa corsa veloce può provocare 
sovraffaticamento e nuocere all'allena
mento;

(da 5 a 15 gradi), i tempi di recupero 
e il numero di ripetizioni dipendono 
dal livello di forma e dall’allenamen- 
to del singolo mentre gli allunghi su 
corte distanze si recuperano cammi
nando. Tutto dipende dalla qualità

Allenamento per la forza
I corridori di corsa campestre neces
sitano di resistenza e di forza: queste 
devono essere le componenti alla base 
deH’allenamento. La tipica gara di 
corsa campestre mette alla prova 
l’abilità dell’atleta di cambiare ritmo, 
di saper gestire le proprie risorse in 
salita e in discesa, di effettuare cam
biamenti di direzione di quasi 90° e di 
correre su terreni accidentati, dove lo 
stile di corsa deve adattarsi alla super
ficie. Tutti questi fattori mettono alla 
prova la forza dell’atleta.
In generale il corridore andrà ad alle
nare la forza resistente, ovvero l’abilità 
di applicare la forza su un periodo di 
tempo prolungato (da 15 a 45 minuti). 
Non dovrà dedicarsi particolarmente 
alla forza massimale o esplosiva, come 
il velocista o il saltatore, ma cercherà 
di rafforzare la parte superiore del 
corpo, le braccia e le gambe in modo 
da essere in grado di mantenere il 
ritmo quando ce n’è veramente biso
gno, dopo 1’80% della corsa, negli 
ultimi 1 o 2 km.
I tipici metodi di allenamento miranti 
a sviluppare la forza resistente com
prendono la corsa in salita, il circuii 
training, il fartlek, esercizi di salto e 
allenamento con i pesi.
Corsa in salita
La corsa in salita è assolutamente 
necessaria per il corridore di corsa 
campestre. Deve far parte del pro
gramma di allenamento almeno una 
volta alla settimana. Ad esempio si 
può elaborare un piano sulle seguenti 
basi:
- Ripetute su distanze medio-lunghe 
(da 200 a 800m);
- Brevi allunghi (da 50 a 150m);
- Fartlek in collina;
- Ripetutamente aumentando la di
stanza (es. 4 x 60, 80, 100, 150m); 
-Riducendo la distanza (es. 150,130, 
120, IlOm);
- Ripetute basate sul tempo (es. 15, 
20, 25, 30 sec.);
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- Andature in salita (balzi, skip, salti 
su un piede);
- Itinerari in collina;
- Saliscendi;
- Fartlek guidato.
La lunghezza della salita, la pendenza
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salti su uno o due piedi salendo le 
gradinate dello stadio, oppure balzi e 
salti scavalcando oggetti come palle 
mediche e ostacoli.

Allenamento con i pesi
Alcuni tra i migliori allenatori del 
passato, come l’australiano Perey 
Cerutty o l’americano Bill Delinger 
hanno utilizzato in maniera estensiva 
i pesi nei programmi di allenamento 
portando i loro atleti a notevoli suc
cessi. I corridori di corsa campestre

dovrebbero effettuare un gran nume
ro di ripetizioni di esercizi con pesi 
leggeri (dal 30 al 40% del massimale). 
Una tipica sessione di lavoro con i 
pesi potrebbe includere per esempio:
- Semi squat (2 x 15);
- Estensioni delle gambe (2 x 15);
- Resistenza sulle gambe (2 x 10);
- Sollevamenti del tronco (2 x 10);
- Simulazione dell’azione delle brac
cia durante la corsa (2 x 30);
- Sollevamenti da dietro la nuca (2 
30).

Esercizi di salto
L’allenatore potrebbe anche suggeri
re una corsa ad ostacoli o predisporre 
delle barriere lungo il percorso di 
allenamento per 600- lOOOm, lascian
do fare al corridore delle ripetizioni 
su quella distanza. A volte degli 
ostacoli possono far parte di una gara 
di corsa campestre.
Altri esercizi possono comprendere 
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(velocità) dello sforzo.
Circuit training
Il circuii training è un mezzo molto 
efficace per sviluppare la forza resi
stente, valido per tutti i mezzofondisti. 
Si propongono serie di 8-12 esercizi 
mediante i quali l’atleta rafforza i 
muscoli di gambe, braccia, spalle, 
torace, schiena ed addome. In questi 
circuiti generalmente l’atleta utilizza 
solamente la propria massa corporea 
o resistenza, esegue un buon numero 
di ripetizioni di ciascun esercizio con 
brevi tempi di recupero tra un eserci
zio e l’altro.
Si può realizzare un circuit training in 
una palestra o in un campo. Si posso
no anche utilizzare delle resistenze 
esterne, come mattoni o pesi leggeri. 
Per esempio si possono eseguire delle 
semi accosciate con una sbarra dietro 
la nuca, o esercizi per i pettorali con 
pesi da 2 a 5km in ciascuna mano.
Fartlek
Anche il fartlek per un corridore dà un 
ottimo contributo allo sviluppo della 
forza resistente. Generalmente viene 
eseguito su distanze comprese tra i 
600 e i 200m includendovi da 8 a 10 
stazioni di esercizi per lo sviluppo 
delle varie capacità di forza.
Resistenza alla fatica
L’allenatore dovrebbe suggerire un 
lavoro di resistenza alla fatica ag
giungendo delle resistenze al corpo 
dell’atleta, per esempio:
- 6 x 50m spingendo una resistenza
- Il corridore indossa dei finimenti 
per cui viene trattenuto da un altro 
atleta mentre tenta un 'azione di corsa.
- Corsa sulla spiaggia (ripetute veloci 
sui 50-150m)
- Lavoro con la palla medica (salti, 
lanci).


