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Programmi d’allenamento per la maratona (da Ryffel Running) 

Quale regola di base vale: per essere tra i Finisher servono 3-4 allenamenti la settimana (4-6 ore), che 
corrispondono a 30-50 km. Chi vuole correre la maratona sotto le 4 ore, deve fare 4-5 allenamenti per 
settimana (7-9 ore) con 50-70 km; per i “Sub 3” l’obiettivo ultimo di molti podisti ambiziosi, si calcolano 5-6 
allenamenti/settimana (più di 8 ore) e almeno 80 km. Ma attenzione: naturalmente gioca un ruolo anche 
l’età, il peso corporeo, il passato sportivo e il talento. 

Un principio importante, prima di iniziare l’allenamento per la maratona: aumentate prima gradualmente il 
numero di sessioni d’allenamento e soltanto in seguito (dopo il cosiddetto allenamento di base) la mole e 
l’intensità delle sessioni d’allenamento. Ponetevi obiettivi raggiungibili: pianificate un impegno per gli 
allenamenti che riuscite a sopportare, anche nel caso ci fosse un imprevisto. E ascoltate il vostro corpo. Se 
non vi sentite bene, inserite un giorno di pausa, oppure fate una corsa lenta o un allenamento alternativo. 
Un allenamento perso non vi fa mancare l’obiettivo, ma se dovete usare tutte le vostre forze per 
sopportarlo, questo può influire negativamente sulla preparazione generale. 

Trovate un altro piano d’allenamento e informazioni supplementari riguardo la velocità d’allenamento ecc. 
sul nostro opuscolo di consigli Marathontraining – gewusst wie. 

 

Allenamento con l’obiettivo: Finisher 

Impegno 30-50 km, 3-4 sessioni la settimana (in totale 4-6 ore) 

 

Fase introduttiva (almeno 4 settimane): 

Lu 30-45 min fondo lento, forza di resistenza (ginnastica di rafforzamento, Rope Skipping) 

Ma - 

Mer 30-45 min fondo lento 

Gio - 

Ve Crosstraining (Aqua-Fit, Nordic Walking, bicicletta, nuoto ecc.), forza di resistenza 

Sa 60 min fondo lento; aumentare il tempo di corsa di 5 min ogni settimana, con 5 min di pausa di 
camminata dopo 30 min; o 80-120 min Nordic Walking 

Do - 

 

Fase di costruzione (almeno 4 settimane): 

Lu 30-50 min fondo lento, forza di resistenza 

Ma - 

Mer Variante 1: 10 min Riscaldamento/defaticamento (RISC/DEF), 20-30 min fondo medio-leggero; 
Variante 2: 10 min RISC/DEF, 15-25 min velocità di gara della maratona (RG); Variante 3: 10 min 
RISC/DEF, Fartlek 10-15 min 

Gio - 

Ve Crosstraining, forza di resistenza 
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Sa 90 min fondo lento; aumentare il tempo di corsa di 5-10 min ogni settimana, 3 min pausa di 
camminata ogni 30 min; o 90-150 min Nordic Walking; o 2-3 h Allenamento alternato; o gara (10 km 
- mezza maratona) 

 

Fase agonistica (almeno 4 settimane fino alla penultima settimana prima della maratona): 

Lu 30-60 min fondo lento, forza di resistenza, coordinazione 

Ma - 

Mer Variante 1: 10 min RISC/DEF, 30-45 min corsa di resistenza medio-veloce; Variante 2: 10 min 
RISC/DEF, 3 x 10-15 min RG, pausa footing (PF) 3 min 

Gio - 

Ve 30-45 min fondo lento, forza di resistenza 

Sa 90-150 min fondo lento con pause di camminata, o 120-180 min Nordic Walking fino al max. 2 
settimane prima della maratona; o 2-4 h Allenamento alternato 

 

Osservazione: E’ consigliabile scegliere diverse varianti 

 

Allenamento con l’obiettivo: correre la maratona sotto le 4 ore 

Impegno 50-70 km, 4-5 sessioni la settimana (in totale 7-9 h) 

 
Fase introduttiva (almeno 8 settimane): 

Lu 10 km fondo lento, forza di resistenza (ginnastica di rafforzamento, Rope Skipping) 

Ma - 

Mer 15-18 km fondo lento 

Gio 10-12 km fondo medio, forza di resistenza 

Ve - 

Sa Crosstraining (Aqua-Fit, Nordic Walking, bicicletta, nuoto, ecc.) 

Do Corsa lunga 90-120 min  

 

Fase di costruzione (almeno 4 settimane): 

Lu 10-12 km fondo lento 

Ma - 

Mer Variante 1: 10 Min. RISC/DEF, 10-15 km fondo medio-veloce; Variante 2: 10 min RISC/DEF, 3 x 15 
min ritmo gara maratona (RG), pausa footing (PF) 3 min 

Gio 8-10 km fondo lento, forza di resistenza, coordinazione 

Ve - 

Sa 10-15 km fondo lento 
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Do Resistenza aerobica generale (corsa lunga 120-180 min o 3-4 h Allenamento alternato) o resistenza 
aerobica specifica, Variante 1: 10 min RISC/DEF, Fartlek 5 x 5 min (anche in collina), 3-5 min PF; 
Variante 2: 10 min RISC/DEF, Fartlek 3 x (8 min carico, 3 min TP, 4 min carico, 2 min PF, 2 min carico, 
4 min PF); Variante 3: gara (al massimo una mezza maratona) 

 

Fase agonistica (almeno 4 settimane fino alla penultima settimana prima della maratona): 

Lu 15 km fondo lento, gli ultimi 1-2 km RG forza di resistenza 

Ma - 

Mer Crosstraining 

Gio 5-10 km fondo lento 

Ve Variante 1: 10 min RISC/DEF, 3 x 20 min RG, 2 min PF; Variante 2: 10 min RISC/DEF, Fartlek 3 x (10 
min carico, 3 min PF, 5 min carico, 2 min PF); Variante 3: 10 min RISC/DEF, Fartlek 20-30 min a 
sensazione 

Sa - 

Do Corsa lunga 105-150 min o 2-4 h Allenamento alternato 

 

Osservazione: E’ consigliabile scegliere diverse varianti 

 

Allenamento con l’obiettivo: correre la maratona sotto le 3 ore 

Correre la maratona sotto le tre ore, è l’obiettivo ultimo per molti „amatori“ ambiziosi. Se gestite bene la 
mezza maratona e il vostro miglior tempo si aggira attorno alle 1:25 ore potete farcela.  

Impegno 80-100 km la settimana, 6 sessioni. 

Fase introduttiva (almeno 8 settimane): 

Lu 15 km fondo lento, forza di resistenza (ginnastica di rafforzamento, Rope Skipping) 

Ma - 

Mer 20 km fondo lento 

Gio 15 km fondo medio, forza di resistenza 

Ve 12 km fondo lento 

Sa Crosstraining (bicicletta, Aqua-Jogging, nuoto, ecc.) 

Do Corsa lunga 100-120 min 

 

Fase di costruzione (almeno 4 settimane): 

Lu 15 km fondo lento 

Ma - 

Mer Variante 1: 10 min RISC/DEF, 15 km fondo medio-veloce; Variante 2: 10 min RISC/DEF, 3 x 20 min 
RG, 3 min PF 

Gio 15-20 km fondo lento 
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Ve 15 km fondo lento, ultimi 3 km medio-veloce, coordinazione 

Sa 15 km fondo lento, forza di resistenza 

Do Resistenza aerobica generale (120-180 min lungo o 3-4 h Allenamento alternato); o resistenza 
aerobica specifica Variante 1: 10 min RISC/DEF, Fartlek 4 x 10 min, anche in collina, 3-4 min pausa 
footing; Variante 2: 10 min RISC/DEF, Fartlek 3 x (10 min veloce, 3 min lento, 5 min veloce, 2 min 
lento); Variante 3: gara (massimo 25 km) 

 

Fase agonistica (almeno 4 settimane): 

Lu 15-20 km fondo lento, ultimi 3 km RG, forza di resistenza, coordinazione 

Ma - (oppure Crosstraining, nel caso abbiate fatto pausa sabato) 

Mer 15 km fondo lento 

Gio Variante 1: 10 min RISC/DEF, 3 x 25 min RG, PF 3 min; Variante 2: 10 min RISC/DEF, Fartlek 3 x (12 
min veloce, 4 min lento, 6 min veloce, 3 min lento); Variante 3: 10 min RISC/DEF, 40 min Fartlek a 
sensazione 

Ve 20 km fondo lento 

Sa - (o 15 km fondo medio, nel caso abbiate fatto pausa martedì) 

Do 120-150 min corsa lunga o 2-4 h Allenamento alternato (variate) 

 

Osservazione: E’ consigliabile scegliere diverse varianti 

PF = pausa footing, RISC = Riscaldamento, DEF = Defaticamento, RG = Ritm Gara (della maratona) 

 
Allenamento alternato: da 1/2 a 1/3 del tempo dedicato alla corsa, in seguito cambiate con una disciplina 
Cross (bicicletta, Aqua-Fit, nuoto ecc.); alla fine ancora 15 min di corsa. Vantaggio: vengono caricati diversi 
gruppi muscolari. 

In generale: Integrate nell’allenamento almeno 2 volte la settimana lo stretching (5-7 esercizi, circa 15 min 
in tutto) e la coordinazione (allunghi e Abc della corsa). Durante la settimana della maratona fate l’ultimo 
allenamento veloce al più tardi 5 giorni prima della gara (Fartlek veloce). In seguito fate soltanto delle corse 
di resistenza corte (30-45 min). Dopo la maratona dovreste allenarvi per  3-4 settimane in maniera molto 
ridotta e soprattutto in modo molto polisportivo, così da permettere al vostro corpo di rigenerarsi 
completamente 

  



 

Ora Sagl   via del Sole 1   6598 Tenero  T/F 091.730.90.23   www.ora.ch   info@ora.ch 

Le 10 cose da evitare nella preparazione alla maratona 

 

1 Velocità di corsa troppo alta. Volete troppo e troppo velocemente o avete poco tempo e pensate 
che si possano recuperare i chilometri mancanti con sessioni d’allenamento con velocità troppo alte. 
La cosa più importante per l’allenamento alla maratona è la base di resistenza. 

2 Aumento eccessivo del carico d’allenamento.  Siete super motivati, vi prendete molto tempo per 
correre, ma aumentate troppo velocemente il carico d’allenamento, così che il corpo non ha il 
tempo per adattarsi alla nuova sollecitazione. La conseguenza sono sovraccarichi o addirittura 
infortuni. Non aumentate mai il carico da una settimana all’altra di oltre il 10 %. 

3 Rigenerazione insufficiente. L’adattamento all’allenamento avviene nella fase di rigenerazione. Se 
questa è troppo corta il corpo reagisce con segnali di sovraffaticamento. Come regola di base vale: 
tra due carichi intensi si deve inserire un giorno di riposo oppure un giorno in cui fate solo un 
leggero jogging (o una disciplina alternativa leggera) 

4 Monotonia. Farete buoni progressi solamente se non correte sempre la stessa tratta e con la stessa 
velocità. Anche per l’allenamento alla maratona oltre alle sessioni di corsa lunghe e lente non 
possono mancare quelle con intensità alte come i Fartlek e le sessioni alla velocità di gara. 

5 Troppo poca forza. Chi vuole correre una maratona, non necessita solo di resistenza bensì anche di 
forza. Può migliorare la forza correndo in collina (anche ripetute in montagna) o con la ginnastica di 
rafforzamento. Non è necessario iscriversi ad una palestra per i podisti amatoriali. 

6 Trascurare la mobilità. La mobilità è importante per raggiungere uno stile di corsa economico. Gli 
accorciamenti muscolari possono portare a carichi unilaterali e dolori. Lo Stretching  regolare è un 
Must. 

7 Nessuna pianificazione degli allenamenti e delle gare. Chi si prepara per una maratona, non può 
fare a meno della pianificazione degli allenamenti e della gara. Seguite un piano d’allenamento e 
scrivete il diario di ciò che avete fatto. Ponetevi un obiettivo per la maratona realistico. Allenatevi ai 
rifornimenti già in allenamento. 

8 Alimentazione scorretta. Non è significativo solo l’allenamento, bensì anche l’alimentazione. Come 
regola di base vale: 60 % carboidrati (nei giorni di allenamento intensivo addirittura fino al 70 %), 
20-25 % grassi e 15 % proteine. Un atleta di 70 kg necessita, quando non si allena, circa 2700 kcal al 
giorno; se corre due ore a velocità bassa, 3800-4000 kcal. Bere abbastanza è altrettanto importante. 

9 Troppo presto per la maratona. La maratona non è un gioco da ragazzi. Correte la maratona solo 
quando vi sentite pronti. Non lasciatevi convincere dal collega che magari corre già da un paio 
d’anni, se siete al vostro primo anno d’allenamento. 

10 Attitudine ostinata. Lo sport per i comuni mortali è una compensazione al quotidiano. Deve fare 
piacere. Non dovete dimostrare nulla a nessuno (al massimo a voi stessi). Godetevi 
consapevolmente il paesaggio, le stagioni, le diverse velocità di allenamento e l’incantevole 
sensazione data dal movimento. 

 


