


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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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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