


Dopo diverse settimane di restrizione è, finalmente, tornata la 
facoltà di poterci muovere liberamente in spazi aperti. 

Per aiutarvi a ripartire nella corsa col piede giusto abbiamo pensato 
di proporre due diversi programmi di allenamento. 


Il primo è indirizzato a chi è rimasto inattivo in questo periodo, 
partendo quasi da zero, e ha come obiettivo quello di correre per 
5km, magari arrivando a partecipare alla VM10km del 25 ottobre. 


A chi, invece, ha seguito il programma Movimenti in Circuito 
consigliamo di seguire il secondo programma, studiato proprio per 
voi! In modo graduale e con carichi crescenti arriverete a correre 
10km nei prossimi due mesi. Successivamente deciderete come 
proseguire, magari preparandovi per la Venicemarathon. 


Intanto per darvi una motivazione in più  vi invito a iscrivetevi alla 
VM10km oppure alla  Venicemarathon direttamente su 
ACTIVE.COM. 
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Programma per chi ha seguito Movimento in Circuito —- SETTIMANA 5

Settimana 5 Esercizio Spiegazione 
1° allenamento 10’00” corsa lenta riscaldamento + 5 

x (da 30 a 50 saltelli con la corda + 
5’00” corsa lenta) 

Iniziate l’allenamento con 10 minuti di corsa lenta per 
riscaldarvi. Per questo allenamento lavoriamo con una 
corda per saltare. Il mio è una semplice corda comprata 
in Ferramenta al metro. Prezzo: 3 euro! Se non siete 
saltatori esperti fate 30 saltelli, anche non di seguito. Gli 
esperti possono arrivare a 50, con singolo o doppio 
saltello, a scelta. I saltelli sono intervallati da 5’00” di 
corsa lenta. 

2° allenamento - 15’00” corsa lenta riscaldamento    
- 5 x (2’00” camminata svelta + 1’30” 
corsa a ritmo lento + 1’00” corsa a 
ritmo medio + 30” corsa a velocità 
massima) 

Riscaldatevi con 15’00” di corsa lenta. La sequenza del 
Fartlek è: 2 minuti di camminata svelta, ad un buon 
passo. Seguito da 1’30” di corsa lenta e tranquilla, 1’00” 
ad un ritmo medio a sensazione. Per finire 30 secondi al 
vostro massimo, da sprint. Recuperato con i 2 minuti di 
camminata e ripartite per un’altra serie. L’allenamento 
dura un totale di 45’00” minuti. 

3° allenamento 30’00" di corsa lenta e tranquilla + 
10 x 100mt allunghi, rec. 40” + 
20’00” in leggera progressione 

Per il terzo allenamento della settimana si inizia con 30 
minuti di corsa tranquilla, sul lento. Gli allunghi vanno fatti 
su qualsiasi terreno purché piatto. Dopo ogni allungo c’è 
una pausa di 40 secondi per recuperare. Per finire 
l’allenamento correte 20 minuti in progressione leggera, a 
sensazione. 

Programma per chi parte ADESSO — SETTIMANA 5

Settimana 5 Esercizio Spiegazione 
1° allenamento - 5’00” camminata veloce come 

riscaldamento + 5 x  (5 mezzo squat;
10 molleggi; 20 passi di marcia) + 
5’00” camminata + 3 x 500mt corsa, 
rec. 2’00” camminata + 1km di corsa 
in forma libera 

Riscaldatavi con 5 minuti di camminata e 5 minuti di corsa 
lenta. Questo circuito è da ripetere cinque volte, tutto da 
fare sul posto senza spostarsi: 5 mezzo squat + 10 
molleggi dei piedi e 20 passi di marcia, alternando destra 
e sinistra. Recuperate con 5 minuti di camminata veloce. 
Proseguito con 500 metri di corsa lenta e recuperate con 
2 minuti di camminata, da ripetere quattro volte. Finire 
l’allenamento con 1km in forma libera, inserendo tratti di 
camminata brevi se sentite l’esigenza…ma questo 
potrebbe succedere solo se partite troppo forte!

2° allenamento 5km a passo libero, camminando 
oppure inserendo tratti di corsa 

Cinque chilometri a libera interpretazione, fra corsa e 
camminata. 

3° allenamento - 5’00” camminata veloce come 
riscaldamento seguito da 5’00” di 
corsa lenta + 5 x  (5 mezzo squat;10 
molleggi; 20 passi di marcia) + 5’00” 
camminata + 4 x 500mt corsa, rec. 
2’00” camminata + 1km di corsa in 
forma libera 

Da ripetere il primo allenamento dalla settimana. 
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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. 
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