
Tuttadritta 2017: la preparazione!

Gentilissimi sportivi, appassionati di corsa, anche quest’anno, come da tradizione, a Torino, 

si correrà la Tuttadritta, gara internazionale di corsa. Nel 2015, e nel 2016, sempre sul mio 

sito, avevo proposto un piano di allenamento di avvicinamento.

Molte persone lo hanno impiegato come traccia per gli allenamenti e hanno avuto ottime 

sensazioni!

Informazioni sulla gara

La manifestazione si svolgerà domenica 2 aprile 2017.

La distanza della gara è pari a 10 km.

Si partirà dal centro di Torino e si arriverà a Stupinigi.

La manifestazione è organizzata dalla Team Marathon.

E’ misurata, certificata.

Il percorso è privo di cambi di direzione.

L’altimetria è, nel complesso, regolare.

La Tuttadritta è anche l’occasione per testare il proprio valore sulla distanza di 10 km.

E’ un dato che serve per programmare i parametri degli allenamenti a seguire.

La mia opinione in merito alla Tuttadritta, come evento, è nota!

Se avete la possibilità di partire tra le prime file, sacrificando qualche minuto al 

riscaldamento, potrete già partire lanciati nei primi km, senza il rischio di perdere tempo 

prezioso tra i sorpassi e i rallentamenti.
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La gara, negli ultimi anni, ha allargato la schiera dei partecipanti e il livello agonistico non 

è sempre alto, in relazione ad altri eventi, meno pubblicizzati e frequentati, ma 

sicuramente più competitivi.

Scriverò un programma di allenamento valido per tutti? Può certamente seguire questo 

piano di allenamento:

• chi si allena con regolarità almeno tre volte alla settimana;

• chi ha già sperimentato temi di allenamento più evoluti 

(fartlek, progressivi, medio e ripetute lunghe);

• chi affronta l’allenamento in forma scientifica ed è in grado di conoscere il proprio 

valore, basato sul ritmo;

• chi può allenarsi su percorsi misurati e ha possibilità di trovare zone piatte e 

scorrevoli.

La scelta del ritmo di gara è fondamentale!

Attenzione: non deve essere un record troppo datato: “ho corso i miei ultimi 10 km, quasi 

un anno fa, con il tempo di 45 minuti” non è attendibile.

Il valore deve essere attuale e non più “vecchio” di un mese.

Parametri di riferimento per personalizzare la programmazione

La scelta del ritmo gara sui 10 km (RG) dipende dallo stato di forma e dalla capacità di 

conoscere il proprio valore.

Non sono molto favorevole ai test sulle distanze brevi, allo scopo di stabilire il ritmo sui 

10km.

Per molti podisti, correre 3000 metri velocemente e ad un ritmo costante, può essere 

fastidioso e spesso a rischio infortuni, con temperature peraltro non ancora primaverili.

Scelto il RG, si stabilisce il ritmo della corsa lenta.

Per esperienza, il ritmo della CL, dovrebbe essere compreso tra i 35” e i 40” più lenti del 

RG sui 10km.

Chi ad esempio ha un RG sui 10km pari a 4’30”/km, dovrebbe correre la CL tra i 5’10”/km 

e i 5’20”/km.

Chi si allena tre volte, quindi con un carico molto sostenibile, può addirittura velocizzare il 

lento, in quanto si allena sempre in condizioni di freschezza.

Una CL successiva ad un giorno di allenamento molto faticoso, può essere certamente più 

rigenerativa e meno “allegra”.
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La corsa media (CM) dovrebbe essere praticata ad un ritmo di 20” al km più lento rispetto 

al ritmo gara (RG) ipotizzato sui 10km.

La CM è meno variabile e dovrebbe essere sempre rispettata.

Se è più veloce del previsto, è molto probabile che il RG ipotizzato sia troppo conservativo.

Ripetute sì o ripetute no?

Le ripetute sono dei tratti di corsa brevi o lunghi, corsi a ritmi veloci, su più serie, con 

recuperi attivi o da fermi.

La mia opinione sulle ripetute, in generale, è molto concreta: corretele se sapete rispettare 

i ritmi e se siete realisti!

Ricordate che non sono indispensabili: possono servire a rifinire la forma ma non rendetele 

necessarie!

Che senso può avere correre, con grande fatica, 6 volte i 1000 metri al passo di 3’45”/km 

se poi si fatica a fare un lento a 4’15”/ di media?

Le ripetute lunghe, dai 1000 metri ai 3000 metri, devono essere una proiezione sul ritmo 

che si può tenere su 10 km.

Chi parte a correre un mille, sin dal primo, dovrebbe chiedersi: ” a questa velocità riesco a 

tenere 10 km?”

Le ripetute brevi servono a “far girare” le gambe e a mettere maggiormente in crisi la 

coordinazione tra il fiato e la spinta.

Chi non ha dimestichezza con i ritmi, dovrebbe investire tempo con allenamenti sulla 

regolarità e sulla conoscenza del passo!

Tabella per l’allenamento parametrico

Ecco i valori di riferimento, su cui costruire il piano di allenamento mirato alla preparazione 

della gara del 2 aprile.

RG: ritmo gara sui 10 km

FL: RG + 35”- 40”/km

FM: RG + 15”/km

Piano di allenamento

Vi propongo le ultime 5 settimane prima della gara, inserendo anche le date di riferimento.

Scriverò il programma su 4 sedute settimanali.

Per chi si allena 3 volte alla settimana, il minimo per preparare una 10 km, salti la seduta 

3.



I giorni non sono intercambiabili.

Se si perde un allenamento, si prosegue direttamente con il successivo: quello saltato non 

si recupera.

Prima di iniziare un allenamento seguite Il Riscaldamento nella corsa: il metodo

Settimana dal 27 febbraio al 5 marzo

I runner che hanno seguito una programmazione stagionale lineare hanno concluso la 

stagione su strada negli ultimi mesi dell’anno precedente e hanno costruito la forma per le 

prime campestri fino alla metà di febbraio: la muscolatura è “piena” ed è necessaria una 

fase di ottimizzazione alla distanza e al ritmo.

1. FP progressivo di 10 km: partenza al ritmo FL e cambio passo dal settimo, 

fino a RG

2. 5 serie da 1000 metri al passo di RG, con recupero 2′ da fermo

3. FL 11 km

4. FM 10 km

Le serie di 1000 metri devono essere corse al RG fissato, non più forti, anche se la gamba 

lo consente.

Il progressivo deve essere corso a sensazione, imparando a rispettare bene i cambi di 

ritmo!

Il medio deve essere corso con regolarità, con il fiatone sin dall’inizio!

Questa settimana è utile per una prima ricerca del ritmo!
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Settimana dal 6 marzo al 12 marzo

Nella seconda settimana si aumenta il volume di lavoro.

Pur mantenendo una discreta quantità si innalza la qualità, nel tentativo di avvicinarsi al 

RG.

Il lavoro clou della settimana è il fartlek medio, con il tempo di 2′ alternati, tra lenti e 

sostenuti.

1. FP progressivo di 11 km: partenza al ritmo FL e cambio passo dall’ottavo, 

fino a RG

2. 2′ sostenuti a RG alternati a 2′ lenti a RG + 40”, per 6 km totali

3. FP 10 km, a sensazione, senza tirare eccessivamente sul finale

4. FL 14 km a RG + 35”

Al termine di questa settimana, se il RG scelto è troppo alto, alcuni allenamenti diventano 

impegnativi. Dovete necessariamente abbassare il ritmo, anche di pochi secondi, per 

rifiatare!

Settimana dal 13 marzo al 19 marzo

Nella terza settimana bisogna ottimizzare il ritmo.

I recuperi sono in corsa, per facilitare un lavoro più omogeneo.

La settimana è di carico: le ripetute con recupero di corsa e il medio veloce domenicale 

sono due sedute di qualità.

1. FL di 10 km al passo di RG + 40”

2. 4 serie da 1000 a RG – 5” alternate a 1000 al passo di RG + 40”

La sequenza è questa: forte – lento – forte – lento – forte – lento – forte.

3. FL 11 km

4. FM 12 km a RG + 20”

Settimana dal 20 marzo al 26 marzo

La quarta settimana è all’insegna della velocità.

Tutta l’attenzione è da porre sull’allenamento di qualità al centro della settimana: i 500 

veloci con recupero attivo.

Il lento di 15 km al termine della settimana dovrebbe essere corso ad un ritmo allegro e 

agile.

1. FP progressivo di 10 km: partenza al ritmo FL e cambio passo dal settimo, 

fino a RG



2. 6 serie da: 500m sostenuti al passo di RG – 10” alternati a 500m a RG + 40”

3. FL 10 km: di recupero, anche in totale relax.

4. FL 15 km al passo di RG + 35”

Settimana dal 26 marzo al 2 aprile

La settimana della gara si svolge l’ultimo lavoro di sintesi vicino al ritmo gara, sempre con 

recuperi attivi.

1. FL di 10 km al passo di RG + 40”

2. 2000 metri sostenuti al passo di RG – 10”, recupero 5′ di corsa in souplesse. 

A seguire, 1′ lento alternato a 1′ sostenuto, a sensazione, per 24′ totali

3. FL 11 km

4. Gara – Tuttadritta

Nell’ultima settimana, è importante non caricare oltre il mercoledì: i recuperi potrebbero 

non bastare! Alcune persone, il giorno prima della gara, il sabato, svolgono una seduta 

leggera con qualche allungo a RG, per “tenere calda la gamba”, in vista della prova 

domenicale!

Conclusioni

Il programma di Avvicinamento alla Tuttadritta 2017 è l’occasione per farvi comprendere 

l’importanza di un allenamento parametrico.

Decidere “a sensazione” e “alla giornata” non è una buona scelta: seguire un piano di 

allenamento è la base!

Le settimane che ho scritto rappresentano una proposta ma certamente è adattabile a 

molti podisti.

Allenatevi, divertitevi e apprezzate la corsa!

Un saluto sportivo dall’allenatore Lorenzo!


