


Intanto per darvi una motivazione in più  vi invito a iscrivetevi alla 
VM10km oppure alla  Venicemarathon direttamente su 
ACTIVE.COM. 


ASD Il Corso di Corsa, Via Walter Tabacchi, 129/2 , 41123 Modena  
ilcorsodicorsa@gmail.com

Programma per chi ha seguito Movimento in Circuito —- SETTIMANA 3

Settimana 3 Esercizio Spiegazione 
1° allenamento 4 x (10’00” corsa tranquilla + 1’00” 

camminata recupero ) 
Ritorniamo oggi alla corsa/camminata, in alternanza fra 
dieci minuti di corsa e uno di camminata per recuperare…
moltiplicato quattro volte. La corsa deve essere a ritmo 
tranquillo, tendenzialmente sul lento. 

2° allenamento 20’00” corsa lenta riscaldamento + 
20’00” corsa in progressione 

Si inizia oggi con venti minuti di corsa lenta, per 
riscaldarsi. Nella seconda metà dell’allenamento dovreste 
correre in venti minuti in leggera progressione. Non aver 
fretta di partire subito con una velocità più sostenuta. Può 
essere fatto con gradualità e non arrivando al massimo. 

3° allenamento 20’00” corsa lenta riscaldamento       
6 x (50mt corsa calciata dietro/50mt 
passo saltellato/50mt skip/50mt 
allungo) rec. 1’00”  + 20’00” corsa 
tranquilla 

Iniziate con 20’00" di corsa lenta come riscaldamento.      
Nel nostro circuito di oggi ci sono tre andature e un 
allungo. Iniziate con 50 metri di corsa calciata dietro 
ricordando di spostarsi in avanti. Continuate con 50 metri 
di passo saltellato per poi continuare con 50 metri di skip 
e chiudete con 50 metri di allungo. Recuperare con un 
minuti di pausa e poi riprendete la serie. Da eseguire un 
totale di sei serie. Chiudere l’allenamento con 20’00” di 
corsa defaticante.

Programma per chi parte ADESSO — SETTIMANA 3

Settimana 3 Esercizio Spiegazione 
1° allenamento 45’00” di camminata 45 minuti di camminata per iniziare la settimana 

2° allenamento 10 x (3’00” camminata + 1’30” corsa 
lenta) 

Per questa terza settimana facciamo diminuisce la 
camminata e aumenta la corsa, di poco! 

3° allenamento 10 x (3’00” camminata + + 1’30” 
corsa tranquilla + 5 mezzo squat + 
10 molleggi piedi) 

Per il terzo allenamento farete sempre una combinazione 
di camminata e corsa ma dopo ogni serie avrete due 
esercizi da fare sul posto. Il primo è il mezzo squat da 
fare cinque volte, il secondo sono i molleggi dei piedi, 
semplicemente andando sulle punte dei piedi e poi 
tornando con i talloni a terra.  Da ripetere tutta la 
sequenza di camminata corsa ed esercizi, dieci volte. 

https://bit.ly/2VWKtVZ
mailto:ilcorsodicorsa@gmail.com
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Facebook: https://www.facebook.com/juliajones.it 
Twitter: https://twitter.com/juliainitaly 
Instagram: https://instagram.com/juliainitaly/ 
Il sito:  www.juliajones.it   
I corsi online: https://correrealfemminile.thinkific.com/collections 

I miei libri: Correre al femminile    Up and Running   Diario

Julia Jones è Americana di nascita ma vive in Italia da sempre. Lavora nel mondo 
dell’atletica amatoriale dal 1995 come allenatrice, consulente, scrittrice e promotrice di 
eventi. Scrive una rubrica sulla rivista Correre da ben dal 1995 e nel 1999 ha ideato il 
"Corso di Corsa" con l'obiettivo di avvicinare le donne alla pratica dello sport e, in 
particolare, ai benefici del running. Ha pubblicato tre libri sulla corsa:  Correre al femminile 
(ESI Sport 2009), Up & Running (Cico Books 2014) e Diario di Corsa (2018, 1019, 2020). 
Offre corsi ed allenamenti personalizzati online da venti anni. 

Grande sostenitrice dell’attività fisica come energia quotidiana, Julia ha portato a termine 
39 maratone e, d’estate, frequenta l’ambiente del triathlon, arrivando a completare tre 
Ironman.  Mamma di due figli, abita a Modena con suo marito l’allenatore Piero Incalza. 

https://www.facebook.com/juliajones.it
https://twitter.com/juliainitaly
https://instagram.com/juliainitaly/
http://www.juliajones.it
https://correrealfemminile.thinkific.com/collections
http://www.storesportivi.it/articoli/2/correre_al_femminile.html
http://www.amazon.it/Up-Running-discover-life-changing-running/dp/1782491686/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430861466&sr=8-1&keywords=julia+jones+running
http://www.juliajones.it/prodotti/diario-di-corsa-2019/
mailto:ilcorsodicorsa@gmail.com
https://www.facebook.com/juliajones.it
https://twitter.com/juliainitaly
https://instagram.com/juliainitaly/
http://www.juliajones.it
https://correrealfemminile.thinkific.com/collections
http://www.storesportivi.it/articoli/2/correre_al_femminile.html
http://www.amazon.it/Up-Running-discover-life-changing-running/dp/1782491686/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1430861466&sr=8-1&keywords=julia+jones+running
http://www.juliajones.it/prodotti/diario-di-corsa-2019/

