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CAPITOLO 1.1 - GUIDA ALLE GRANFONDO 

Tutto cominciò in quel mese di maggio del 1970, quando un gruppo di 17 
amici partì dal Bar del Corso di Cesenatico per una lunga pedalata. Sembrava 
un appuntamento ciclistico come un altro, uno dei tanti giretti in bici tra 
amici. E invece, nel giro di qualche decennio, quello è diventato l’inizio di 
qualcosa di incredibilmente grande. Da quel primo evento sono nate le 
Granfondo, che sono cresciute e si sono moltiplicate fino a dominare la 
comunità ciclistica amatoriale di tutto il mondo. 

Ma che cos’è una Granfondo? Per definizione una Granfondo è 
approssimativamente una “grande corsa” che si svolge mediamente su un 
percorso di 130 chilometri, con una o più salite, a volte anche proibitive. 

Per molti ciclisti amatoriali, una Granfondo è una sorta di passaggio, di 
iniziazione, un rituale che li consacra ufficialmente al ciclismo, quello 
agonistico per intenderci. Per alcuni è motivo di vanto, per altri è una sfida 
con se stessi. È anche un modo per sentirsi un po’ professionisti: un 
calciatore amatoriale non potrà mai scegliere di giocare a San Siro con gli 
amici, dove giocano a domeniche alterne Milan e Inter. Un ciclista amatoriale 
che ha visto Pantani scalare il Mortirolo e lasciare tutti a bocca aperta può 
invece vantarsi che lui, quella salita, l’ha fatta. E può testimoniare che è una 
delle più massacranti d’Italia. 
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Portare a termine una Granfondo però non è come fare un’uscita con amici la 
domenica mattina. Non è una gara alla quale possono partecipare tutti. 
Innanzitutto è fondamentale sostenere e superare e pieni volti una visita 
medico sportiva agonistica: quindi cuore a posto dopo il test sotto sforzo, 
valori spirometrici nella norma e altri piccoli dettagli da non trascurare. 
Successivamente è bene presentarsi all’appuntamento con un allenamento 
adeguato al percorso da affrontare: fare un’uscita di 100 chilometri ogni 
domenica mattina e qualche allenamento infrasettimanale non sono 
sufficienti per affrontare un percorso di 140 chilometri con 3000 metri di 
dislivello. È una questione di salvaguardia della propria salute e incolumità 
fisica. È inoltre non sarebbe assolutamente divertente dover soffrire e star 
male per 8 ore in bicicletta. 

Dunque, se anche tu hai pensato di affrontare la tua prima Granfondo, le 
raccomandazioni che desidero darti sono quelle di effettuare prima di tutto 
una visita medico sportiva che ti rilasci un certificato medico agonistico (se ti 
sei iscritto a una squadra amatoriale dovresti averla già eseguita) e, 
soprattutto, di prepararti alla tua Granfondo in modo adeguato, seguendo il 
più possibile le indicazioni che troverai in questo ebook. 

Se invece hai già partecipato a una o più Granfondo e vuoi conoscere nel 
dettaglio come prepararti meglio al tuo appuntamento dell’anno, questo è 
l’ebook che fa per te. 

In ogni caso, qualsiasi sia il livello di preparazione fisica, una Granfondo 
dovrebbe essere un evento ciclistico al quale possa partecipare qualsiasi 
tipologia di ciclista. A volte, il semplice obiettivo di portare a termine la gara 
è già di per sé una grande opportunità per migliorare se stessi e per imparare 
a spingersi oltre i propri limiti. 

Prima di entrare nel dettaglio di ciò che ti consiglierò per prepararti 
atleticamente e fisicamente, desidero fornirti un panorama delle più 
importanti Granfondo alle quali potresti partecipare. 
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LE GRANFONDO PIÙ IMPORTANTI IN ITALIA 

GRANFONDO LOCALITÀ
MESE DI 

SVOLGIMENTO

Granfondo Internazionale di Laigueglia 
(InBici Top Challenge) Laigueglia febbraio

Granfondo Strade Bianche 
(Prestigio 2020) Siena marzo

Gran Fondo Davide Cassani 
(InBici Top Challenge) Faenza marzo

Gran Fondo La Classicissima Sanremo-
Sanremo Sanremo marzo

Green Fondo Paolo Bettini 
(InBici Top Challenge) Pomarance marzo

Gran Fondo Città di Padova-Olympia Padova marzo
Gran Fondo Colnago Cycling Festival 
(Prestigio 2020) Desenzano del Garda aprile

GFNY Italia
Montepulciano Torrita 

(SI) aprile

Granfondo Via del Sale 
(Prestigio 2020, InBici Top Challenge) Cervia aprile

Gran Fondo Liotto Città di Vicenza Vicenza aprile

Gran Fondo Michele Scarponi Filottrano (AN) aprile

Gran Fondo Segafredo Città di Asolo Caselle d’Asolo aprile
Giro della Sardegna – Granfondo di 
Villasimius Baccu Mandara aprile

Granfondo Langhe&Roero Bra Bra Specialized Bra aprile

Gran Fondo Dieci Colli Bolognesi Bologna aprile

Nova Eroica Buonconvento aprile

Gran Fondo La Garibaldina Mentana (RM) aprile

Granfondo Giancarlo Perini – Valli Piacentine Carpaneto Piacentino maggio

Granfondo Felice Gimondi – Bianchi Bergamo maggio

Granfondo Squali Trek Cattolica maggio

Campagnolo Granfondo New York New York (USA) maggio
Nove Colli 
(Prestigio 2020) Cesenatico maggio
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Granfondo Marcialonga Cycling 
(Prestigio 2020) Predazzo maggio

Gran Fondo San Benedetto del Tronto
San Benedetto del 

Tronto maggio

Eroica Montalcino Montalcino maggio

Granfondo Verona Alè La Merckx Verona giugno

Granfondo Stelvio Santini Bormio giugno

Gran Fondo Internazionale Milano – Sanremo Milano giugno
Gran Fondo Montecatini Terme Riccardo 
Magrini Montecatini-Terme giugno

GF Ride Riccione 
(InBici Top Challenge) Riccione giugno

24H Castelli Feltre giugno

Santini GF Mont Ventoux
Vaison La-Romaine 

(FR) giugno

Fondo del Capitano – Bagno di Romagna 
Terme Bagno di Romagna giugno

Bike Marathon Gran Sasso d’Italia Fonte Cerreto (AQ) giugno
Granfondo Sportful Dolomiti Race 
(Prestigio 2020) Feltre giugno

GF Edita Pucinskaite Rosti di Pistoia Santomato (PT) giugno

Sellaronda Bike Day Corvara in Badia giugno
Granfondo Gavia&Mortirolo (La 
Campionissimo) 
(InBici Top Challenge)

Aprica giugno

Granfondo La Fausto Coppi – Officine Mattio Cuneo giugno

Gran Sasso Bike Marathon
Fonte Cerreto di 

Assergi giugno

GF La Toscanaccia
Foiano della Chiana 

(AR) giugno

Granfondo del Mugello “La Via del Latte” Scarperia (FI) giugno
Maratona delle Dolomiti (dles Dolomites) 
(Prestigio 2020) Corvara luglio

La Leggendaria Charly Gaul 
(InBici Top Challenge) Trento luglio

GF della Marca Trevigiana-Pinarello 
(Prestigio 2020) Treviso luglio

Oetztaler Radmarathon 
(Prestigio 2020) Soelden (Austria) agosto
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DATI AGGIORNATI ALLE GRANFONDO DEL 2019 

LE GRANFONDO CON IL NUMERO MAGGIORE DI CICLISTI 
PARTECIPANTI 

DATI AGGIORNATI ALLE GRANFONDO DEL 2019  

Eroica Dolomiti San Candido settembre

Top Dolomites Gran Fondo Madonna di Campiglio settembre

Fondo Leopardiana Porto Recanati settembre

Gran Fondo Gallo Nero Radda in Chianti settembre

GRANFONDO LOCALITÀ PERIODO PARTECIPANTI

Nove Colli Cesenatico 19 maggio 9.447

Maratona delle Dolomiti Corvara 7 luglio 7.419

Strade Bianche Siena 10 marzo 4.194

Sportful Feltre 16 giugno 3.442

Colnago Cycling Desenzano 7 aprile 3.018

GF Campagnolo Roma 13 ottobre 2.644

La Pinarello Treviso 30 giugno 2.338

Fausto Coppi Cuneo 30 giugno 2.146

Alé La Merckx Verona 9 giugno 2.070

Stelvio Santini Bormio 2 giugno 1.983
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CAPITOLO 1.2 - 10 CONSIGLI PER PREPARARE 
UNA GRANFONDO 

Come abbiamo visto, le Granfondo in Italia sono tante e ogni cicloamatore 
può scegliere quella che più si addice alle sue caratteristiche, alla sua 
preparazione atletica e alla sua zona geografica. Prima di cominciare 
qualsiasi programma di allenamento è bene dunque fissare i propri obiettivi, 
il che significa partire subito identificando se si vuole partecipare a una o a 
più Granfondo e individuarle nel calendario annuale, che puoi trovare in 
diversi siti internet specializzati. Generalmente, la maggior parte delle 
Granfondo offrono la possibilità di scegliere tra 3 tipologie di percorsi 
differenti:  

• PERCORSO CORTO: 80-90 KM 
• PERCORSO MEDIO: 130-140 KM 
• PERCORSO LUNGO: 170-180 KM 

1. FISSA IL TUO OBIETTIVO E STUDIA IL PERCORSO IN 
OGNI DETTAGLIO  

Ci sono cicloamatori che non hanno alcun problema a percorrere 180 km, 
altri che invece non riescono a raggiungere quella distanza nemmeno se si 
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allenano costantemente per anni e anni. Le variabili in gioco sono talmente 
tante che non posso fornirti una motivazione di base. Quello che piuttosto 
devi cercare di capire a priori è quale possa essere il percorso più adatto a te, 
alle tue caratteristiche e al tuo stile di vita. Ma anche qual è l’obiettivo che 
desideri raggiungere: se credi di essere un fondista da percorso corto, puoi 
prepararti, allenarti e impegnarti per affrontare nella tua prossima 
Granfondo un percorso medio. Magari non riuscirai a ottenere soddisfazione 
il primo anno, ma se insisti e ti applichi con determinazione e metodo, puoi 
senz’altro farcela negli anni successivi. L’importante è conoscersi a fondo e 
saper quindi fissare con gradualità obiettivi fattibili e concreti. 

Una volta identificata la tua Granfondo e il tuo percorso, sarà utile conoscerla 
nei minimi dettagli. Ti assicuro che questa operazione ti sarà utile non 
soltanto durante la gara, ma soprattutto durante le fasi di allenamento che la 
precederanno. Ecco perché: 

• POTRAI PROGRAMMARE IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO PUNTANDO 
MAGGIORMENTE SUI LAVORI SPECIFICI DOVE SEI CARENTE E PER I 
QUALI SAI CHE LA GRANFONDO POTREBBE METTERTI IN DIFFICOLTÀ 

• IN ALLENAMENTO, POTRAI LAVORARE IN MODO SPECIFICO SU SALITE 
MOLTO SIMILI A QUELLA PIÙ IMPEGNATIVA CHE PRESENTA LA 
GRANFONDO IN TERMINI DI LUNGHEZZA, PENDENZA MEDIA, PENDENZA 
MASSIMA E NUMERO DI TORNANTI, OPPURE SULLE DISCESE, SE SI 
PRESENTANO TECNICAMENTE IMPEGNATIVE E POSSONO 
RAPPRESENTARE LA FASE DELLA GARA DOVE POTER RECUPERARE 
TEMPO  

• AL DI LÀ DELLA PREPARAZIONE ATLETICA, ESISTE UN ASPETTO 
MENTALE DA NON SOTTOVALUTARE: CONOSCERE I DETTAGLI DELLA 
TUA GRANFONDO SIGNIFICA ANCHE AVERLA SEMPRE A MENTE E 
RAGGIUNGERE LA CONSAPEVOLEZZA CHE QUELLI CHE ALL’INIZIO 
CREDEVI FOSSERO I PUNTI PIÙ IMPEGNATIVI E DIFFICILI DA SUPERARE, 
QUELLI CHE IN QUALCHE MODO TI SPAVENTAVANO, COL 
MIGLIORAMENTO DELLE TUE PRESTAZIONI DIVENTERANNO NELLA TUA 
MENTE PIÙ ABBORDABILI E MENO PREOCCUPANTI 
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ECCO DUNQUE ALCUNI CONSIGLI UTILI: 

1. PUNTA SU ALLENAMENTI SPECIFICI DOVE HAI MAGGIORI CARENZE 
RISPETTO ALLE CARATTERISTICHE DEL PERCORSO DELLA GRANFONDO 

2. SCARICA SUL SITO STRAVA I SEGMENTI DELLE SALITE DELLA 
GRANFONDO E ANALIZZA I TEMPI OTTENUTI DAI CICLOAMATORI CHE 
LE HANNO PERCORSE. PRENDI NOTA DEL RANGE TRA IL TEMPO 
MIGLIORE E QUELLO PEGGIORE REGISTRATI: IL TUO OBIETTIVO SARÀ 
QUELLO DI AVVICINARTI IL PIÙ POSSIBILE AL TEMPO MIGLIORE E DI 
STARE IL PIÙ LONTANO POSSIBILE DA QUELLO PEGGIORE  

3. SE HAI LA POSSIBILITÀ E ABITI NON MOLTO LONTANO DAL LUOGO IN 
CUI SI TERRÀ LA GRANFONDO, NEL TUO ALLENAMENTO DOMENICALE 
INFILA LA BICI IN MACCHINA E PORTATI A 15 MINUTI DI BICI 
DALL’INIZIO DELLA SALITA PIÙ IMPEGNATIVA. FAI PARTIRE IL TUO 
ALLENAMENTO DA QUEL PUNTO, IN MODO DA RISCALDARTI 
CORRETTAMENTE, E AFFRONTA LA SALITA CON LA TUA ANDATURA. 
IMPARERAI A CONOSCERLA ANCORA MEGLIO E, IN QUALCHE MODO, A 
ESORCIZZARLA. SE NON RIESCI AD AFFRONTARLA E SEI ANCORA 
INDIETRO CON LA PREPARAZIONE PER LE SALITE, RITORNACI DOPO 
AVER FATTO IL PROGRAMMA DI FORZA RESISTENZA CHE TI SPIEGHERÒ 
NEL PROSEGUO DELL’EBOOK 

4. ALLO STESSO MODO, SE HAI LA POSSIBILITÀ, FAI UN GIRO PROVA DI 
TUTTO IL PERCORSO AD ANDATURA NORMALE. ANCHE QUI, TI SERVIRÀ 
PER CONOSCERE MEGLIO LA TUA GARA E DI PRENDERE NOTA DELLE SUE 
CARATTERISTICHE: POTRAI CREARE UNA GUIDA DEL PERCORSO IN 
MINIATURA CHE ATTACCHERAI CON LO SCOTCH SUL TUBO 
ORIZZONTALE DELLA TUA BICI. SULLA GUIDA PUOI ANNOTARE I PUNTI 
PIÙ IMPEGNATIVI DEL PERCORSO E IL RELATIVO CHILOMETRO: I PUNTI 
DELLE SALITE CHE POSSONO METTERTI IN CRISI, LUNGHI TRATTI IN 
FALSO PIANO SENZA CURVE, DISCESE TECNICAMENTE DIFFICILI DA 
AFFRONTARE, PUNTI CON BUCHE O GHIAIA. SAPERE ESATTAMENTE 
QUANDO E DOVE LI RITROVERAI IN GARA È IMPORTANTE PER VALUTARE 
COME SPENDERE O SALVAGUARDARE LA TUA ENERGIA IN FUNZIONE DI 
ESSI. E PER NON FARTI TROVARE IMPREPARATO. 
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5. CERCA DI CAPIRE SE IN QUEL PERIODO DELL’ANNO LA ZONA 
GEOGRAFICA IN CUI SI TIENE LA GARA È PARTICOLARMENTE SOGGETTA 
A PRECIPITAZIONI COSTANTI O A TEMPORALI IMPROVVISI. LE STRADE 
BAGNATE IN DISCESA SONO PERICOLOSISSIME: IN QUESTI CASI 
CONTROLLARE IL PERCORSO SIGNIFICA CAPIRE SE IL TERRENO 
PRESENTA TERRICCIO O GHIAIA, FOGLIE E QUANT’ALTRO POSSA 
DIVENTARE PERICOLOSO IN CASO DI FRENATA O DI ECCESSIVA 
VELOCITÀ IN DISCESA. INOLTRE, QUESTA ANALISI TI PUÒ SERVIRE PER 
PORTARE CON TE IN GARA L’ABBIGLIAMENTO TECNICO PIÙ CORRETTO: 
RICORDATI CHE IL FREDDO, SOPRATTUTTO IN DISCESA DOPO ESSERTI 
PRESO UN ACQUAZZONE, PUÒ COMPROMETTERE SENSIBILMENTE LA 
TUA PRESTAZIONE. IN TALI CASI CON UN CORRETTO ABBIGLIAMENTO 
TECNICO EVITERAI DI BUTTARE VIA MESI E MESI DI PREPARAZIONE 
ATLETICA  

Prepararti mentalmente pianificando il percorso di una Granfondo significa 
avere un’idea chiara di ciò che incontrerai durante il viaggio, senza avere 
brutte sorprese che ti farebbero perdere tempo o alle quali difficilmente 
potresti porre rimedio. 

2. PREPARA IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO 

Una volta identificata la tua Granfondo e studiato il percorso in ogni 
dettaglio, puoi finalmente cominciare ad allenarti in modo specifico per 
poterla affrontare al meglio. Questa è la parte più importante e delicata del 
percorso che ti separa dal tuo evento dell’anno, quella per intenderci dove 
molti ciclisti amatoriali non sanno da dove cominciare. Ecco infatti quali 
sono le domande più comuni che ci poniamo quando dobbiamo impostare la 
nostra stagione ciclistica: 

• COME IMPOSTARE GLI ALLENAMENTI SETTIMANALI? 
• QUANTE ORE DI BICI SERVONO OGNI SETTIMANA PER ARRIVARE AL 

GIORNO DELLA GRANFONDO IN PIENA FORMA E CON LA PREPARAZIONE 
ADEGUATA PER PORTARLA A TERMINE NEL MIGLIORE DEI MODI? 
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• MEGLIO FARE LUNGHE USCITE IN GRUPPO CON GLI AMICI OPPURE 
USCITE DA SOLO SU LAVORI SPECIFICI? 

• MEGLIO ALLENARE LA FORZA O LA RESISTENZA? 
• SONO PREFERIBILI ALLENAMENTI AEROBICI O ALLA SOGLIA O SOPRA 

SOGLIA? 
• IN QUALI MESI FARE FONDO E IN QUALI INVECE INTENSITÀ? 

Queste sono solo alcune delle domande che ogni cicloamatore poco esperto 
si pone di fronte ai mesi che lo separano dal suo appuntamento agonistico. E 
alle quali purtroppo non può dare una risposta senza il supporto di una guida 
esperta. In questo ebook troverai tutti i passaggi fondamentali per costruire il 
tuo metodo, quello che viene definito “Piano di Allenamento”. 

Ti darò tutti gli strumenti utili a costruire il tuo piano di allenamento, 
fornendoti una linea guida, che potrai modificare e plasmare in base alle tue 
caratteristiche atletiche, ai tuoi impegni quotidiani e al tuo stile di vita: il tuo 
piano di allenamento dovrà essere adeguato al tempo che hai a disposizione 
per allenarti e non devi aver paura se credi che il tuo tempo non sia 
sufficiente per preparare una Granfondo. 

La maggior parte dei cicloamatori ha una famiglia, un lavoro, ha una serie di 
impegni e di hobby al di là della bici: tutto sta a saper ritagliare il tempo 
necessario per svolgere in media 3 allenamenti a settimana. Se il lavoro che 
farai in bici sarà effettuato correttamente, con la giusta determinazione e il 
giusto impegno, vedrai che i risultati arriveranno e ogni giorno troverai il tuo 
piano di allenamento come una guida utile al raggiungimento del tuo 
obiettivo. 

Attenzione però a non prenderlo troppo alla lettera: non aver paura se 
qualche volta non avrai la possibilità di allenarti o se quell’allenamento non 
sarai stato in grado di effettuarlo al meglio a causa di altri problemi che hai 
in testa. Ricordati che il ciclismo è uno sport e che prima di tutto è una 
attività divertente. Fai in modo che il ciclismo non diventi una delle tante 
fonti di stress che già si ripercuotono inevitabilmente nella nostra vita. Il 
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ciclismo deve diventare piuttosto la tua valvola di sfogo, il suo svago, un 
motivo per allontanarti momentaneamente dai problemi e per non pensare a 
nulla, se non a svolgere i tuoi allenamenti e le tue uscite con allegria e 
passione. Se avrai questo atteggiamento positivo verso il tuo piano di 
allenamento, avrai già svolto il 50 percento del lavoro. Il resto arriverà da sé. 

Un cosa che dovrai tenere in considerazione nella preparazione del tuo piano 
di allenamento è che se hai intenzione di partecipare a una Granfondo tra 
due mesi, forse sei già in ritardo per predisporre un programma che potrà 
permetterti di arrivare in forma. 

La cosa più importante è che non devi avere fretta: effettuare una 
preparazione con un piano di allenamento di un mese, dopo esserti allenato 
poco e male per un lungo periodo, non ti darà i risultati sperati. Per carità, 
chiunque può partecipare a una Granfondo con qualsiasi tipo di preparazione 
nelle gambe. Ma se hai intenzione di portare a termine la tua Granfondo con 
soddisfazione, senza soffrire per 6 ore e, magari, facendo un tempo migliore 
dei tuoi amici, allora dovrai seguire lo schema che ti illustrerò in questo 
ebook. 

UN CONSIGLIO 

Se riesci, iscriviti a una Granfondo qualsiasi due o tre settimane prima di 
quella che intendi correre: se non hai mai partecipato a una Granfondo, ti 
servirà per prendere confidenza con l’ambiente e a conoscere per la prima 
volta le tue emozioni. Inoltre, ti servirà come gara allenante: in gara infatti si 
pedala con tutte le energie a disposizione, l’intensità raggiunge il culmine, ci 
si abitua al ritmo gara, si esprime il meglio di sé, condizioni impossibili da 
raggiungere in allenamento, soprattutto se ti alleni da solo. 
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3. ALLENATI E RECUPERA: SFRUTTA LA 
SUPERCOMPENSAZIONE E STAI ATTENTO AL 

SOVRALLENAMENTO 

Il presupposto per cui “più mi alleno, più risultati riuscirò a ottenere” è 
fondamentalmente sbagliato. In qualsiasi sport esiste una regola per 
impostare gli allenamenti: quella di eseguire una fase di carico e una 
successiva fase di scarico (o recupero). Come vedrai in seguito, il Piano di 
Allenamento ha anche lo scopo di programmare il tuo lavoro in bici in modo 
da poter effettuare correttamente le due fasi e ottenere i migliori risultati in 
termini di miglioramento delle prestazioni. Scoprirai che le fasi di carico e 
scarico saranno presenti sia all’interno di un singolo allenamento, sia 
soprattutto nel piano settimanale, mensile e addirittura annuale. 

Tutti noi desideriamo ottenere ottimi risultati. Ma il grande problema è che li 
vogliamo raggiungere in tempi brevi. Nel ciclismo però, come in tanti altri 
sport, ciò non è possibile. Molti cicloamatori, soprattutto quelli alle prime 
armi, si sottopongono a eccessivi carichi di lavoro senza prevedere il giusto 
recupero: in questo modo vedono peggiorare il loro stato di forma e non 
riescono a trovare una via d’uscita. Pensano che stiano andando male e 
quindi si allenano ancora più duramente: entrano un circolo vizioso da quale 
non ne escono più. 

Nel proseguo di questo ebook, ti spiegherò in modo dettagliato che esiste un 
principio, quello della supercompensazione, che permette a qualsiasi atleta 
di ottenere un miglioramento delle prestazioni attraverso l’applicazione del 
giusto livello di carico (durante gli allenamenti) e dei corretti tempi di 
recupero (durante il riposo) tra un allenamento e l’altro. 

Il tempo trascorso per recuperare è dunque di vitale importanza per un 
ciclista quanto il tempo trascorso in allenamento. Ed è importante sia per 
migliorare le prestazioni, sia per non incappare nel sovrallenamento, tema 
che approfondirò più avanti. 
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4. ALLENA LA FORZA ANCHE IN PALESTRA 

Qualcuno dice che “per andare meglio in bicicletta, devi andare in bicicletta”: 
siamo d’accordo. Ma se vuoi migliorare l’efficienza della tua prestazione devi 
necessariamente aggiungere allenamenti mirati per la forza.  

Benché, come vedrai, il mio consiglio sia quello di inserire un periodo di 
lavoro in palestra per allenare la forza durante la fase di Scarico, quella 
invernale per intenderci, molti cicloamatori effettuano anche durante l’anno, 
soprattutto nella fase di Costruzione, dei richiami di forza in palestra. E 
questa è una buona prassi. 

Non pensare però che l’allenamento in palestra debba essere eseguito 
esclusivamente sulle gambe: niente di più sbagliato! Per un ciclista, tale 
allenamento deve essere duplice: 

• ALLENARE LA FORZA DELLE GAMBE 
• ALLENARE LA FORZA DEL CORE, OVVERO DEL NUCLEO CENTRALE DEL 

NOSTRO CORPO 

Così come è indispensabile infatti allenare la forza delle gambe per spingere 
rapporti più duri e andare più veloci, anche in salita, è altrettanto necessario 
allenare la forza del nucleo centrale del nostro corpo per avere una maggiore 
resistenza nei movimenti fuori sella o nelle salite in generale. 

Esistono molti esercizi che possono rispondere alle esigenze di un ciclista. 
Nella sezione relativa alla Fase di Scarico, te ne illustrerò alcuni dei più 
importanti. Alcuni di essi, soprattutto se combinati, mireranno ad aumentare 
la forza di tutto il corpo in modo specifico per il ciclismo. Gli esercizi a corpo 
libero possono essere eseguiti ovunque (in casa, in palestra o in ufficio), 
mentre gli esercizi che prevedono l’uso di pesi è preferibile eseguirli in 
palestra, dove hai a disposizione anche un’eventuale consulenza del personal 
trainer presente in sala pesi. 
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Quando si tratta di esercizi di forza per i ciclisti, l’obiettivo principale è di 
allenarsi con un movimento simile al ciclismo con la parte inferiore e 
superiore del corpo, aumentando al contempo la forza generale complessiva 
e la resistenza muscolare. L'obiettivo principale dell’allenamento della forza è 
quello di creare un sistema di supporto più forte mentre sei in bicicletta. Più 
forte sarai nei muscoli delle gambe e nel core, minore sarà la fatica che 
accuserai durante la gara e maggiore sarà il potenziale che avrai a 
disposizione per spingere di più in alcune fasi critiche della tua Granfondo. 

L’allenamento per la forza consente infatti di utilizzare i tuoi muscoli in 
modo più efficiente, sfruttare una potenza che prima non avevi e ottenere 
prestazioni migliori nelle ultime fasi cruciali della tua Granfondo. 

Integrare nel proprio piano di allenamento una serie di sessioni in palestra 
per la forza cambia sostanzialmente il modo in cui ci si avvicina agli 
allenamenti e crea un’idea totalmente nuova di ciò che si può ottenere in 
bici. 

COSTRUISCI LA RESISTENZA SULLA BICI 
E LA FORZA IN PALESTRA 

A un certo punto della mia carriera agonistica amatoriale decisi di applicare 
ciò che un amico preparatore atletico mi disse un giorno: “costruisci la 
resistenza sulla bici e la forza in palestra”. Non credevo molto a quelle parole, 
finché non provai i loro effetti sul campo. Iniziai con la palestra nella fase 
invernale e trovai beneficio immediato, tant’è che la inserii anche nei 
Mesocicli (ti spiegherò più avanti che cosa sono) della fase di Costruzione. 

In effetti, raggiungere la consapevolezza che questo tipo di allenamento 
possa essere utile a un ciclista che macina dai 10 ai 15mila chilometri l’anno 
è un po’ difficile. Infatti, proprio come qualsiasi altro tipo di atleta, i ciclisti 
che prendono sul serio il loro sport sono inclini a seguire lo stile di 
allenamento prevalente del ciclismo: andare in bici. E quando sentono 
parlare di allenamento della forza in palestra vedono davanti a loro il rischio 
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di acquisire peso corporeo, dovuto a una possibile crescita muscolare, e a 
doverselo poi portare con sé in salita… 

C’è poi invece quella tipologia di cicloamatore che concepisce sì 
l’allenamento in palestra con i pesi per aumentare la forza, ma… “se è vero 
che il ciclismo è uno sport di resistenza, allora devo allenarmi con pesi 
leggeri ed effettuare un numero elevato di ripetizioni con brevi periodi di 
riposo”. La paura, anche in questo caso, è quella di aggiungere peso sotto 
forma di muscolo e di affaticare eccessivamente la gamba. 

Questo approccio non è più valido ed è tempo di superarlo allo stesso modo 
in cui abbiamo superato i ferma piedi sui pedali, il cambio sul tubo obliquo e i 
telai in acciaio. 

La ricetta per costruire la forza è allenarsi per la forza assoluta. Ciò significa 
pesi più pesanti, basse ripetizioni e pause più lunghe. In questo modo: 

• AUMENTERAI SIGNIFICATIVAMENTE LA TUA FORZA SENZA AGGIUNGERE 
GRANDI QUANTITÀ DI MUSCOLI 

• MIGLIORERAI LA RESISTENZA, LA PRODUZIONE DI ENERGIA E LA 
RESISTENZA AGLI INFORTUNI 

IN CHE MODO LA FORZA AIUTA LA RESISTENZA 

I meccanismi di miglioramento della forza che aiutano le prestazioni in 
bicicletta sono in gran parte neurologici. Ciò significa che il tuo corpo deve 
imparare a usare meglio il muscolo presente, piuttosto che aggiungerne 
dell’altro. 

L’allenamento di resistenza in genere si basa in gran parte sul reclutamento 
di fibre muscolari a contrazione lenta. Queste fibre hanno una grande 
resistenza, ma studi recenti hanno provato che l’allenamento della forza 
migliora la forza massima di queste fibre, il che aumenta ulteriormente il 
tempo necessario per farle esaurire. Ciò consente oltretutto di mantenere in 
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maggior riserva le fibre a contrazione rapida, da poter utilizzare quindi nei 
momenti più intensi della gara, come scatti o fuorisella in salite molto ripide.  

Le stesse fibre a contrazione rapida sono allenate meglio con pesi più 
pesanti, basse ripetizioni e pause più lunghe, rispetto che con pesi leggeri e 
alte ripetizioni.  

Un altro studio ha dimostrato che l'allenamento combinato di forza (in 
palestra) e resistenza (in bici) aumenta le concentrazioni dei substrati che 
producono energia rapidamente, come la fosfocreatina e il glicogeno, e 
diminuisce le concentrazioni di lattato (misurato al termine di un 
allenamento di 30 minuti di ciclismo al 72% del VO2-max). 

Infine, l'allenamento della forza migliora la velocità con cui puoi produrre 
forza, aspetto noto come “tasso di sviluppo della forza”. Aumenta questo 
valore e ridurrai il tempo necessario per raggiungere determinate velocità, 
oltre a ridurre l'intensità necessaria per eseguire il tuo lavoro di resistenza. 

FARE FORZA IN PALESTRA AFFATICA I MUSCOLI? 

L'allenamento della forza fatto in palestra con grossi pesi preoccupa i 
cicloamatori, che sono fondamentalmente atleti di resistenza e che vedono il 
rischio di compromette le loro prestazioni. La ricerca ha dimostrato che è 
solo una questione di approccio. 

Nel 1999, i ricercatori dell'Università di Waterloo in Ontario hanno scoperto 
che l'aggiunta dell'allenamento della forza in palestra al programma di 
allenamento di resistenza di un ciclista non ha avuto effetti fisiologici 
negativi sui parametri di resistenza, come il consumo massimo di ossigeno o 
la soglia del lattato. Al contrario, è stato dimostrato che porta a un 
miglioramento del consumo di ossigeno necessario per mantenere 
un'intensità ciclistica submassimale, in particolare nei ciclisti meno allenati. 
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Mettere insieme tutti questi studi significa ottenere un ciclista che impiega 
più tempo a esaurirsi e ha livelli più bassi di lattato durante intensi periodi di 
lavoro. In caso di necessità, lo stesso ciclista è inoltre in grado di produrre 
maggior forza più rapidamente. Proprio ciò di cui avrai bisogno durante lo 
svolgimento della tua Granfondo. 

5. NON TRASCURARE IL LAVORO SUI RULLI, 
SOPRATTUTTO IN INVERNO 

Il ciclismo è uno sport che necessariamente deve essere praticato all’aperto. 
Ma a volte, uscire con la pioggia, vento forte, ghiaccio o neve sulle strade non 
è sempre un’operazione agevole. E soprattutto, per motivi di sicurezza, è 
assolutamente sconsigliabile. In inverno, soprattutto, le condizioni 
climatiche sono spesso proibitive e, a meno che tu non sia un highlander del 
ciclismo amatoriale, in questi casi è meglio scegliere un allenamento indoor 
con i rulli o la spinbike. 

Oltretutto, il forte freddo della stagione invernale limita un po’ il gesto della 
pedalata: ci si ritrova spesso con i quadricipiti freddi che non svolgono il loro 
lavoro come dovrebbero. Senza parlare dei piedi ghiacciati o di un 
abbigliamento non proprio comodo da indossare… Tant’è che spesso e 
volentieri o siamo troppo coperti o torniamo a casa congelati. 

In più, c’è da considerare che la riduzione delle ore di luce diurna non solo 
non ci permette di uscire nel tardo pomeriggio dopo il lavoro, ma rallenta 
decisamente tutte le nostre attività, in quanto per nostra difesa tendiamo a 
cercare situazioni di riparo, quindi di calore e di comfort, e ad avere maggior 
necessità di dormire, di riposare. 

È ovvio, ed è evidente a chiunque abbia pedalato anche solo un po’ nella sua 
vita, che l’allenamento con la bici su strada e quello indoor sui rulli sono 
estremamente differenti, così come è differente l’approccio mentale agli 
stessi. L’allenamento indoor non potrà mai riportarci le stesse sensazioni e 
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gli stessi stimoli che noi cicloamatori riceviamo da un allenamento in bici 
all’aperto. 

È vero anche che oggi la tecnologia ha fatto passi da gigante e che il mercato 
mette a disposizione di tutti strumenti in grado portare a termine un 
programma di training sui rulli capace di farci mantenere o addirittura 
migliorare lo stato di forma, con simulazione di salite di forza-resistenza 
(SFR), capillarizzazione muscolare, variazioni di ritmo, ecc. 

L’allenamento con i rulli in inverno è dunque importante e utile in quanto ci 
permette di compiere il gesto della pedalata, di simulare condizioni estreme 
e di sollecitare in modo intenso la nostra muscolatura senza dover patire il 
freddo o rischiare brutte scivolate su strade ghiacciate. 

Inoltre, avere a disposizione a casa propria o nel proprio box la bici sui rulli, 
significa poterne disporre anche nelle altre stagioni dell’anno, quando ad 
esempio piove ininterrottamente per giorni e giorni oppure durante le ore 
più umide e afose dell’estate. In questi periodi dell’anno, ci saranno giorni in 
cui potrai sostituire l’allenamento su strada che avevi previsto nel tuo piano 
di allenamento con una sessione sui rulli o sulla spinbike e rispettare quindi 
la tua tabella di marcia. 

Altro vantaggio dei rulli è che attraverso il loro utilizzo è possibile effettuare 
i test di valutazione (tema che ho trattato nel mio ebook Allenamento e 
Alimentazione nel Ciclismo), come il calcolo della frequenza cardiaca 
massima o della frequenza di soglia, test difficili da effettuare su strada 
all’aperto per le tante variabili ambientali che entrano in gioco (vento, 
traffico, semafori, pendenze) e che ne influenzerebbero il risultato finale. 

Tieni conto però che le condizioni ambientali sfavorevoli di un allenamento 
indoor - quali la temperatura, l’umidità e l’ossigenazione non ottimali, 
nonché l’assenza d’aria - mettono a dura prova il nostro organismo al punto 
da doverci adattare alle nuove condizioni. Questo processo permetterà di 
migliorare comunque le nostre capacità e, una volta tornata la bella stagione 
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e le uscite in bici, riscontreremo sensazioni positive dovute a un ambiente 
più favorevole. 

Detto ciò, non voglio comunque illuderti: l’allenamento con i rulli è 
assolutamente noioso e ci vuole tanta motivazione per rispettare le tabelle di 
marcia che imposterai.  

RULLI O SPINBIKE? 

Durante l’approccio all’allenamento indoor, molti cicloamatori si chiedono se 
sia meglio acquistare una spinbike oppure utilizzare la propria bici sui rulli. 
Al di là dell’aspetto prettamente economico, per il quale consiglio sempre i 
rulli, in quanto la spesa per certi modelli può essere decisamente inferiore, 
c’è un aspetto tecnico da tenere in considerazione quando si è davanti a 
questa scelta. 

Sì perché, per quanto possa essere un ottimo prodotto, la spinbike non potrà 
mai riprodurre la pedalata naturale che avviene invece con la tua bici. 
Oltretutto avrai acquistato la tua bici con le misure del telaio e dei 
componenti in base alle tue misure antropometriche e pertanto anche la 
posizione in sella sulla tua bici avrà una maggiore naturalezza rispetto a una 
spinbike. 

Personalmente ti consiglio di acquistare un rullo che abbia una scorrevolezza 
molto fluida, senza spendere soldi inutili in sofisticazioni, software, 
simulazioni. Nell’allenamento con i rulli la cosa fondamentale è avvicinarti il 
più possibile a riprodurre le stesse sensazioni e condizioni di pedalata che 
avresti su strada. 

Ovviamente, dato che l’allenamento con i rulli è un’attività sportiva molto 
noiosa, se lo riterrai opportuno potrai spendere qualche soldino in più e 
permetterti simulazioni fino a qualche anno fa impensabili negli allenamenti 
indoor. 
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COME COMINCIARE 

Dopo aver ordinato il tuo rullo per l’allenamento indoor, la prima cosa a cui 
dovrai pensare sarà dove metterlo. Normalmente i rulli vengono posizionati 
in un seminterrato, dove ci si tortura per ore e ore. Ma se ci pensi bene, c'è un 
modo migliore. 

Una stanza ben illuminata e con un ambiente favorevole all'allenamento può 
fare miracoli per il morale. L’importante è evitare un ambiente ricco di 
possibili distrazioni. 

Ci sono alcuni elementi da considerare quando si monta la bici sul rullo da 
allenamento. Prima di tutto, è bene decidere di utilizzare lo stesso mezzo che 
utilizzi per le tue uscite, se ti è possibile. Qualcuno sostiene che non dovresti 
mettere la tua bici in carbonio su un rullo perché ne potrebbe soffrire il tuo 
telaio. A meno che non prevedi di maltrattarla sui tuoi rulli, e ti assicuro che 
per un ottimo allenamento non è necessario, ciò non accadrà mai. 

Infatti, se hai una vecchia bici che non è impostata esattamente come la tua 
bici da corsa, potrebbero insorgere problemi di postura, con tutte le probabili 
conseguenze del caso. Allenarsi nella posizione esatta in cui ci si allena 
normalmente su strada è fondamentale anche per far lavorare i gruppi 
muscolari allo stesso modo, nella stessa posizione. 

Un’altra cosa da fare prima di ogni allenamento indoor è quella di verificare 
che la pressione dei tuoi pneumatici sia sempre la stessa e che la pressione 
del rullo sul tuo pneumatico sia costante ogni volta che lo utilizzi. 

Per quanto riguarda la pressione dei pneumatici, segui sempre le 
raccomandazioni fornite dal produttore. La pressione del rullo invece è un 
po’ più soggettiva, ma l'obiettivo è quello di avere una pressione sufficiente 
affinché il pneumatico non scivoli facilmente durante la pedalata. Prendi 
nota di quanti giri della tua manopola ciò richiede e ripeti questa operazione 
ogni volta che lo stai configurando. 
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Ovviamente questa regolazione non sarà necessaria se avrai optato per 
l’acquisto di un rullo a trasmissione diretta (i rulli Direct Drive). In tal caso 
infatti a questa tipologia di rullo viene agganciato direttamente il forcellino 
della tua bicicletta, alla quale dovrai togliere la ruota posteriore. 

LE PERIFERICHE 

Se il tuo rullo è un trainer interattivo e utilizzi periferiche come computer, 
TV, tablet o telefonino, assicurati che i dispositivi e i telecomandi siano a 
portata di mano o in posizione ideale, in modo da non dover interrompere 
l'allenamento per recuperarli o raggiungerli. Un allenamento intervallato ben 
strutturato dovrebbe essere seguito con diligenza, anche durante i periodi di 
recupero. 

L’ALIMENTAZIONE  

Un elemento comunemente trascurato è quello relativo all’alimentazione. È 
naturale pensare che, visto che stai pedalando in casa, non avrai bisogno di 
acqua con sali minerali o, in caso di lavori prolungati sui rulli, di integrare 
con l’alimentazione. Nulla di più sbagliato. 

Quando pedali in casa, puoi aspettarti di sudare più di qualsiasi uscita su 
strada, quindi ricaricare i minerali che perderai col sudore è particolarmente 
importante. Allo stesso modo, quando si lavora ad alta intensità viene 
richiesta molta energia, quindi rimanere adeguatamente alimentati è 
fondamentale. 

LA TERMOREGOLAZIONE 

Quando sei in casa, non hai la brezza per raffreddare naturalmente il tuo 
corpo, quindi la necessità di rinfrescarti è più importante che mai. Ottieni il 
massimo dal tuo consumo di energia assicurandoti di essere adeguatamente 
raffreddato. 
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La prima cosa da prevedere è un ventilatore. Usando un potente ventilatore e 
puntandolo sul viso e sul busto riuscirai ad avere il massimo beneficio. Oltre 
a un ventilatore, tieni un asciugamano vicino a te per eliminare il sudore dal 
viso quando il lavoro si fa duro. Nella maggior parte dei casi, avere uno strato 
di sudore sul corpo rende più difficile il raffreddamento al chiuso. 

Inoltre, il costante gocciolamento del sudore sulla tua bici può danneggiare 
le parti soggette a corrosione e la vernice. Quindi fai bene attenzione… 

NON ESAGERARE 

Contrariamente a quanto si possa supporre, la maggior parte dei cicloamatori 
lavorano troppo duramente con i rulli. C’è chi si fa proprio del gran male 
affrontando un muro scuro in uno scantinato buio e pedala fino a 
dimenticarsi che è giunta l’ora del pranzo. Direi che l'allenamento indoor non 
debba assolutamente essere visto in questo modo. Sfido chiunque ad 
allenarsi un mese di fila in queste condizioni. Diversamente, il tuo 
allenamento sul rullo dovrebbe essere visto come un'opportunità per seguire 
il tuo piano di allenamento con la massima precisione ed entusiasmo. 

Quindi, quando inizierai ad allenarti sul tuo rullo, assicurati di essere pronto 
per farlo in modo intelligente, che il tuo rullo svolga le funzioni adatte alle 
tue esigenze, nel posto giusto per concentrarti, privo di distrazioni e dotato 
dei servizi di cui avrai bisogno. 

TROVA LA GIUSTA MOTIVAZIONE  

Quando si tratta di allenarsi in casa sui rulli, la motivazione è assolutamente 
l’elemento più delicato da affrontare e da gestire, indubbiamente più di 
quando si pedala all’aperto. 

Entrambi richiedono dedizione, disciplina e una buona dose di ambizione, 
ma l’allenamento indoor è decisamente più impegnativo sotto il profilo della 
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ricerca motivazionale. L'idea di uscire su strada in un ambiente 
piacevolmente fresco, la mattina presto, il sole che solca le montagne a est, 
affrontare una salita e scollinare… insomma, direi che non c’è paragone! 

Però, lo vedrai anche tu, a volte non è proprio possibile rinunciare a seguire 
sessioni di allenamento sui rulli oppure fare semplicemente una sgambatina 
per effettuare un recupero attivo da un allenamento intenso o da una gara. 
Quando là fuori il tempo non è clemente o quando proprio non riuscirai ad 
uscire, vedrai che il tuo rullo sarà un’alternativa alla quale non potrai 
rinunciare.  

Eppure, se valuti attentamente, anche i rulli hanno i loro vantaggi: ambiente 
controllato, mancanza di traffico, di inquinamento… insomma dai, 
l’allenamento indoor non è poi così negativo. 

L’unico pericolo che vedo per le tue prime sessioni di rulli è proprio legato 
alla mancanza di motivazione che il gesto ripetitivo della pedalata in un 
ambiente chiuso può causare. Ma dato che so quanto sia importante 
l’allenamento indoor per la gestione annuale del tuo piano di allenamento, 
voglio darti qualche consiglio per rendere tutto questo più motivante 
possibile. 

• PRIMA DI SALIRE SUL TUO RULLO PER ALLENARTI, DEVI SAPERE CHE LA 
TUA MENTE È TUTTO. SE È ASSENTE DAI PENSIERI ORIENTATI AL 
LAVORO CHE DOVRAI ESEGUIRE, SEI GIÀ IN UNA POSIZIONE 
SFAVOREVOLE. QUANDO PENSI A QUALI SONO I TUOI OBIETTIVI, 
DIVENTI ISPIRATO. MA NON SOLO, TI METTI NELLE CONDIZIONI DI 
PREPARARTI. QUESTA È LA CHIAVE. PREPARARSI MENTALMENTE È LA 
PARTE PIÙ DIFFICILE PER SUPERARE LA MANCANZA DI MOTIVAZIONE. 

• CON LA PREPARAZIONE MENTALE TUTTO DIVENTA PIÙ SEMPLICE. MA 
NON È SUFFICIENTE: È IMPORTANTE CONOSCERE E FOCALIZZARTI SUOI 
TUOI OBIETTIVI (IL “PERCHÉ” DELL’ALLENAMENTO), MA È 
FONDAMENTALE AVERE UN PIANO PER RAGGIUNGERLI (IL “COME” 
ALLENARSI). 
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• NON SIGNIFICA NULLA PORSI UN OBIETTIVO SENZA AVER PREDISPOSTO 
UN PIANO PER RAGGIUNGERLO. QUESTO È IL MOTIVO PRINCIPALE PER 
CUI I PIANI DI ALLENAMENTO STRUTTURATI SONO COSÌ EFFICACI: I 
PASSAGGI ESATTI CHE DEVI COMPIERE PER RAGGIUNGERE I TUOI 
OBIETTIVI IN BICICLETTA SONO DISPOSTI IN PERFETTO ORDINE. CIÒ TI 
GARANTISCE UN'ESTREMA CHIAREZZA. E LA CHIAREZZA È UNA RISORSA 
FONDAMENTALE, POICHÉ AIUTA A ELIMINARE OGNI MANCANZA DI 
ISPIRAZIONE CHE POTRESTI AVERE DURANTE L'ALLENAMENTO, 
MANTENENDOTI FOCALIZZATO SUI TUOI OBIETTIVI. 

• PRENDI IMPEGNI, NON DECISIONI. DECIDERE CHE HAI INTENZIONE DI 
ALLENARTI DOMANI SUL TUO RULLO È MOLTO DIVERSO RISPETTO AD 
AVERE UN IMPEGNO PREVISTO DAL TUO PIANO DI ALLENAMENTO. 
PROGRAMMA TUTTI GLI IMPEGNI DEL PIANO DI ALLENAMENTO NEL 
CALENDARIO DI GOOGLE E ATTIVA LE NOTIFICHE. IN QUESTO MODO 
RENDERAI TUTTO PIÙ SEMPLICE, MIGLIORERAI LA COERENZA 
DELL'ALLENAMENTO E ASSORBIRAI MENO ENERGIA MENTALE OGNI 
GIORNO. 

• CREA UN AMBIENTE STIMOLANTE E CONFORTEVOLE. UN AMBIENTE 
GRADEVOLE, LUMINOSO E CONFORTEVOLE PUÒ CONFERIRE SENSAZIONI 
POSITIVE A QUALSIASI ATLETA ED EVITARE DI FARLO CADERE IN 
DEPRESSIONE DURANTE L’ALLENAMENTO. CERCA DI EVITARE 
SITUAZIONI DEL TIPO… PORTARE I RULLI IN SALOTTO MENTRE TUA 
MOGLIE GUARDA IL GRANDE FRATELLO (O IL TUO COMPAGNO LA 
FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE) OPPURE IN CAMERA DA LETTO PRIMA 
DI CORICARTI.  

• L’ILLUMINAZIONE DELL’AMBIENTE È ALTRETTANTO FONDAMENTALE. 
GLI STUDI SCIENTIFICI SULLA COMPROVATA CORRELAZIONE TRA 
ILLUMINAZIONE E UMORE SONO INNUMEREVOLI. LA CONDIZIONE 
IDEALE SAREBBE DUNQUE QUELLA DI ALLENARTI IN UN AMBIENTE 
ILLUMINATO DALLA LUCE PIÙ NATURALE POSSIBILE. PROPRIO COME SE 
FOSSI ALL’ARIA APERTA. 

• LA MUSICA O I VIDEO TI AIUTERANNO MOLTO A DISTRARTI E, SE 
SCEGLIERAI QUELLI GIUSTI, ANCHE A MOTIVARTI MAGGIORMENTE. 
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• FAI ATTENZIONE AL COMFORT AMBIENTALE: TEMPERATURA 
DELL’AMBIENTE E CIRCOLAZIONE DELL’ARIA SONO FATTORI 
IMPORTANTISSIMI DA TENERE SOTTO CONTROLLO. 

• È FONDAMENTALE CREARE UNO SPAZIO SECONDO I PROPRI GUSTI, 
METTENDO IN GIOCO OGNI DETTAGLIO POSSA SERVIRE PER STIMOLARE, 
MOTIVARE E RENDERE PIACEVOLE LA PERMANENZA DURANTE IL DURO 
LAVORO. IN QUELL’AMBIENTE TRASCORRERAI DIVERSE ORE E QUINDI 
PERCHÉ NON RENDERE PIÙ BELLO E MOTIVANTE CIÒ CHE 
COMUNEMENTE VIENE VISTO ESSENZIALMENTE COME UN LUOGO DOVE 
SCANNARSI? 

• USA L'INTRATTENIMENTO PER COMBATTERE LA NOIA. L’ALLENAMENTO 
INDOOR È STATO A LUNGO CONSIDERATO COME PARTICOLARMENTE 
NOIOSO. E QUESTO È UN ALTRO MOTIVO FONDAMENTALE CHE PUÒ 
MINARE LA TUA MOTIVAZIONE. QUESTO CONCETTO PERÒ STA 
CAMBIANDO. SOPRATTUTTO NEGLI ULTIMI ANNI, QUANDO NUOVI 
STRUMENTI SONO ARRIVATI SUL MERCATO. ORA PIÙ CHE MAI, LA TUA 
ESPERIENZA DI PEDALATA INDOOR PUÒ ESSERE PIÙ DIVERTENTE E 
STIMOLANTE. 

6. SE SEI IN SOVRAPPESO, DIMAGRISCI 

Il bello delle Granfondo è che ci sono tante salite. E la salita è la passione di 
ogni cicloamatore. La mancanza di inerzia in salita e la forza di gravità fanno 
sì che i ciclisti più leggeri siano privilegiati. 

È altrettanto ovvio che se sei alto 190cm e pesi 85kg (quindi normopeso) 
difficilmente potrai competere con i grandi scalatori che troverai sulle salite 
più ripide delle Alpi. Ma se ti allenerai con il metodo giusto, potrai comunque 
fare il tuo bel figurone. 

Se invece sei in sovrappeso, allora dovrai mettere in preventivo un metodo di 
allenamento e un piano alimentare che ti aiuti a perdere i chili di troppo per 
poter affrontare le salite delle Granfondo con la forma fisica più idonea.  
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Non fare l’errore che fanno in molti: “mancando 6 mesi alla mia Granfondo… 
dunque posso ancora mangiare ciò che voglio”. Sei mesi di preparazione 
potrebbero non essere sufficienti se non ti dai subito una regolata con 
l’alimentazione. 

Prima di cominciare qualsiasi preparazione atletica, devi innanzitutto capire 
qual è il tuo peso corporeo e se è il caso di togliere qualche chilo di troppo. Sì 
perché fare una Granfondo, al di là dei tanti chilometri che dovrai affrontare 
in gara, significa soprattutto affrontare parecchie salite, spesso e volentieri 
proibitive… E se quel giorno non sarai nel tuo peso forma, farai parecchia 
fatica ad affrontare le salite e avrai gettato al vento tutta la preparazione 
atletica: ore e ore passate in strada, in palestra e sui rulli per niente!  

Ma al di là del giorno della gara, il mio consiglio è quello di regolare il tuo 
peso prima di cominciare la Fase di Costruzione del piano di allenamento, 
che solitamente parte con il mese di gennaio. Questo perché tutti gli 
allenamenti di costruzione, prima, e di intensità, poi, dovranno essere 
eseguiti necessariamente con il tuo peso forma, al fine di portarli a termine 
nel migliore dei modi, di ottenere i miglioramenti di prestazione desiderati e 
di arrivare così al tuo appuntamento dell’anno in perfetta forma fisica e 
atletica. 

SCOPRI SE SEI IN SOVRAPPESO 

Ma come fare per capire se sei in sovrappeso oppure nel tuo peso forma? Un 
metodo semplice e molto diffuso per valutare il proprio peso è il calcolo 
dell’indice di massa corporea (IMC) o BMI (Body mass index). Il calcolo si 
effettua dividendo il peso (in chilogrammi) per l’altezza (in metri) elevata al 
quadrato: a seconda del suo valore possiamo stabilire se siamo nella norma. 
Valori di BMI nella norma sono compresi tra 20 e 25.  

BMI = PESO (KG) / ALTEZZA2(M) 
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Valori elevati possono essere correlati a diverse patologie, ma anche 
un’eccessiva magrezza può essere fonte di rischio. Per gli sportivi il valore del 
peso tuttavia potrebbe essere anche elevato, ma legato alla massa magra e 
non al grasso e quindi non deve allarmare.  

Se sei in sovrappeso, ti consiglio di seguire un programma di allenamento e 
una dieta per perdere peso nell’arco di un paio di mesi. Nel mio ebook 
Allenamento e Alimentazione nel Ciclismo puoi trovare una sezione dedicata 
a due metodi di allenamento per dimagrire e a due diete specifiche applicati a 
due cicloamatori che ho seguito in passato e che hanno perso peso in pochi 
mesi. Nel capitolo di questo ebook relativo alla Fase di Scarico troverai 
comunque uno schema di base utile per perdere peso nei primi mesi del tuo 
piano di allenamento annuo. 

7. ALIMENTATI CORRETTAMENTE, ANCHE SE NON SEI IN 
SOVRAPPESO 

Se non sei un atleta in sovrappeso, non è detto che tu possa mangiare ciò che 
vuoi e quando vuoi. Se anche tu vuoi preparare la tua stagione ciclistica per 
correre una Granfondo con i migliori risultati, allora dovrai necessariamente 
seguire un piano alimentare corretto e controllato. 

Quelli che sui social, spesso e volentieri, commentano i post sulla corretta 
alimentazione nel ciclismo inneggiando a mangiare “pane e salame”, 
probabilmente non hanno il tuo stesso obiettivo. E non capiscono nulla di 
corretta alimentazione. 

È vero: le nostre cellule non riconoscono se il glucosio arrivi dal gelato o dal 
riso… per loro il glucosio è semplicemente glucosio. Ci sono però alimenti 
che è meglio evitare, sia perché non favoriscono il dimagrimento o il 
mantenimento della perfetta forma fisica acquisita, sia perché possono 
nuocere col tempo alla nostra salute. 
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Al di là delle solite bibite gasate o del cibo fast food, che ormai anche i 
bambini sanno di dover bandire dalla loro alimentazione, gli alimenti vietati 
in qualsiasi programma alimentare, e a maggior ragione a tutti coloro che 
svolgono attività sportive impegnative come il ciclismo, sono i seguenti: 

1. CIBI ZUCCHERATI 
Sono sempre più numerose le conferme che arrivano dagli studi scientifici 
che mettono sotto esame i possibili danni alla salute provocati dallo 
zucchero raffinato. 

Questo alimento, nascosto per altro in tanti alimenti come pane, succhi, 
bevande, yogurt alla frutta, cibi precotti al forno, condimenti per insalate, 
ecc… è dunque da bandire dalla nostra alimentazione per due motivi: perché 
fa male alla salute e perché non aiuta al dimagrimento. Ecco i principali 
motivi scientificamente provati secondo i quali lo zucchero fa male: 

- DANNEGGIA LA MEMORIA 
- È TOSSICO E DANNOSO QUANTO L’ALCOOL E IL FUMO 
- È UN CIBO KILLER PER IL CUORE 
- È NEMICO DELLA PRESSIONE 
- DANNEGGIA IL COLESTEROLO 
- ACCORCIA LA VITA 
- CREA DIPENDENZA 
- PROVOCA OBESITÀ E DIABETE 

2. CIBI RAFFINATI 
Sono una delle cause principali nel rallentamento della perdita di peso 
durante una dieta. Se non facciamo attenzione ai cibi raffinati che 
introduciamo nel nostro menu giornaliero, rischiamo infatti di rendere vani i 
tanti sacrifici che stiamo facendo. Gli ingredienti OGM, dolcificanti artificiali, 
prodotti a base di oli vegetali (di semi di mais e di girasole) causano uno 
squilibrio ormonale che è controproducente alla perdita di peso. 
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3. GLUTINE 
Il Beyond Celiac afferma che in America circa 18 milioni di persone soffrono 
di sensibilità al glutine. Questo non significa che molti di noi sono allergici, 
ma che hanno molte probabilità di subirne gli effetti di intolleranza. Evitare 
però il glutine non è così semplice, dato che si nasconde in molti alimenti da 
forno. 

4. LATTICINI 
Come il glutine, anche i latticini sono alimenti allergenici. Oltre ad andare 
incontro a problemi di intolleranza, con evidenti gonfiori di stomaco e 
problemi digestivi, i latticini ostacolano sensibilmente la perdita di peso. 
L’alternativa al latte vaccino è il latte di mandorla o di cocco. 

5. GRASSI SATURI 
Abbiamo detto più volte che i grassi sono fondamentali per la nostra 
alimentazione, ma è indispensabile saperli scegliere. Bisogna distinguere tra 
grassi saturi e grassi insaturi. I primi sono da evitare, in quanto sono i 
principali responsabili dei tanti problemi che possono affliggere il nostro 
organismo, tra cui chili in eccesso e problemi di circolazione. Sono 
prevalentemente di origine animale e li troviamo nella carne rossa, nei 
salumi, nel burro e nei formaggi. I grassi saturi sono anche responsabili 
dell’aumento del colesterolo LDL, cioè quello cattivo. 

In questo ebook troverai un capitolo specifico dedicato alla corretta 
alimentazione da seguire sia nei mesi di preparazione alla Granfondo, sia nei 
giorni che la precedono e nel giorno stesso della gara. 

8. TROVA LA GIUSTA MOTIVAZIONE 

Nella vita, la motivazione è qualcosa che proviene da dentro, uno stimolo che 
spinge qualcuno a intraprendere e a portare a termine un’azione, a 
prescindere dalle difficoltà che incontrerà lungo il suo cammino. Non è raro 
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che la motivazione vada di pari passo con l'ambizione o con la passione per 
una determinata attività.  

Applicando il concetto al ciclismo, la motivazione è porsi un obiettivo (il 
risultato che vuoi raggiungere nella tua Granfondo) e fare di tutto pur di 
raggiungerlo (sottoporsi ad allenamenti faticosi, mantenere un certo regime 
calorico, imporsi di affrontare momenti agonisticamente bui e scoraggianti, 
ecc.).  

La motivazione, è chiaro, non può nascere da sé, ma deve affondare le sue 
radici in qualcosa di molto solido: nella voglia di notorietà, nella necessità di 
fare gruppo con il resto della squadra, di mantenere una certa prestanza 
fisica, di scaricare le proprie tensioni, di migliorarsi oppure ancora di ricevere 
consensi e sostegno. 

Per allenare la propria motivazione basta fare un semplice esercizio. Tra le 
ragioni sopra elencate, si individuino quelle che più si avvicinano al proprio 
sentire. Non è raro che i cosiddetti “orientati al risultato” (quelli cioè che 
vedono nello sport più una motivazione agonistica che altro) vengano 
spronati dal desiderio di primeggiare e di ottenere un riconoscimento. 
Altri sportivi sono invece orientati al superamento di sé stessi: essi mirano 
cioè a migliorarsi e a spendersi, a prescindere dai piazzamenti agonistici. 

Una volta inquadrata la propria mentalità, si dovrebbe procedere 
trascrivendo su un foglio, da tenere sempre con sé nei momenti meno felici 
dal punto di vista sportivo, cosa spinge l'atleta ad affrontare tanti sacrifici 
pur di primeggiare nel ciclismo. Torna utile anche riguardare vecchi filmati e 
constatare i progressi ottenuti, porsi degli obiettivi, immaginare una vita 
senza il ciclismo e parlare con altri della propria passione. 

I FATTORI CHE INFLUENZANO LA MENTE DEL CICLISTA 

Ebbene sì: la mente influisce su qualsiasi cosa, anche - e soprattutto - sulla 
resa sportiva. Tutto sta nella capacità dell'atleta di tenerla in qualche modo a 
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freno se momentaneamente mal disposta (rabbia, pensieri negativi, ecc.) o 
nella capacità di sfruttarne le energie se attraversa una fase positiva.  

Oltre che dai pensieri che passano per la testa del ciclista, la competizione 
può in qualche modo essere influenzata dalla mente alleata, ossia capace di 
auto incoraggiare l'atleta attraverso una sorta di dialogo con sé stesso.  

In questa pratica rientrano il ricordo di esperienze peggiori brillantemente 
superate dallo stesso ciclista o da altri colleghi, l'autovalutazione e persino 
l'incoraggiarsi verbalmente, magari a voce alta. 

I FATTORI MENTALI CHE DETERMINANO 
I SUCCESSI NEL CICLISMO 

La presenza mentale richiesta ad un ciclista è tutto fuorché indifferente. Essa 
passa da alcune caratteristiche psichiche che possono, in un modo o in un 
altro, incidere sulla motivazione. 

Prima tra tutte è sicuramente la perseveranza finalizzata all'ottenimento di 
uno scopo. Essa va in genere di pari passo con la disciplina, ossia con 
l'accettazione di un iter più o meno complesso da seguire al fine di 
raggiungere un dato risultato.  

Anche la pazienza ha un suo ruolo di rilievo: sapere attendere, senza forzare 
mai la mano, che l'allenamento e i sacrifici diano i loro frutti è fondamentale. 

Importante è poi la passione: ci si allena perché se ne ha voglia, perché di 
vuole raggiungere un obiettivo e lo si fa, per quanto possa essere stancante, 
con piacere.  

Infine, un importante fattore mentale che sicuramente influenza la resa 
sportiva dell'atleta è la positività: nel corso di una gara o di un allenamento 
possono verificarsi anche delle esperienze negative, ma vanno sempre 
valutate come un’occasione per imparare qualcosa di nuovo e di utile.  
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Migliorarsi significa motivarsi e la motivazione, te ne accennavo poco prima, 
passa attraverso diverse tappe. Ci si migliora ripetendosi che solo così si 
potranno raggiungere determinati obiettivi. 

Per far ciò sono utili anche alcuni trucchetti, all’apparenza banali, quali 
allenarsi con un sottofondo di "musica che dà la carica", immaginarsi al 
centro di una serie cinematografica di cui si è gli eroi indiscussi, spingere al 
limite le proprie capacità e, soprattutto, evitare poco costruttivi raffronti con 
altri atleti: ci si paragoni sempre a sé stessi, in maniera particolare se si è 
consapevoli di aver comunque fatto enormi progressi. 

9. CURA TUTTI I DETTAGLI DELLA TUA BICI DA CORSA 

Preparare correttamente una Granfondo non significa solo ed esclusivamente 
pensare al proprio allenamento e al raggiungimento degli obiettivi. Ricordati 
che la tua bici da corsa sarà la compagna del tuo viaggio di preparazione alla 
Granfondo e proprio per questo dovrai prendertene cura in modo assoluto. 

Sarà importante curarla sotto il profilo della manutenzione, sia per 
mantenerla sempre efficiente, sia per scongiurare eventuali problemi che 
possono sorgere a livello di sicurezza. 

Esiste infatti un argomento non molto conosciuto tra i ciclisti amatoriali: 
quello della sicurezza dei telai e dei loro componenti, di come vengono 
progettati, prodotti e successivamente assemblati. Le biciclette sono sempre 
più leggere e sempre più sofisticate. Una ricerca tecnologica forsennata che 
da un lato a permesso di creare bici da corsa dalle prestazioni eccezionali, 
dall’altro ha ridotto i margini della sicurezza prodotto. I telai e i loro 
componenti sono infatti soggetti a rotture o a malfunzionamenti che ne 
possono compromettere l’utilizzo in piena sicurezza. E se il peggio avviene 
mentre pedaliamo può capitare di farsi tanto male. Ti dico questo non per 
allarmarti e farti passare la voglia di pedalare. Desidero solo che tu sappia 
che il problema degli incidenti in bici causati da rotture o malfunzionamenti 
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esiste e che ci sono anche le giuste precauzioni da prendere in 
considerazione. Una su tutte è quella di prevedere per la propria bici da corsa 
una manutenzione programmata fatta da un meccanico esperto, che 
ispezioni periodicamente ogni parte del tuo telaio e dei relativi componenti.  

Questa è una buona norma in termini generali, ma se hai intenzione di 
partecipare a una o più Granfondo, allora dovrai tenerla maggiormente in 
considerazione, in quanto in gara le sollecitazioni sul telaio e sui componenti 
aumentano sensibilmente insieme, quindi, ai rischi di rotture. 

Ecco una piccola agenda che ti consiglio di rispettare dove ti indico quali 
sono le operazioni di manutenzione alle quali potrai provvedere tu e quali 
invece quelle da delegare al tuo meccanico di fiducia: 

L’AGENDA DELLE MANUTENZIONI PERIODICHE 

1. PRIMA DI OGNI ALLENAMENTO O PRIMA DELLA GRANFONDO 

OPERAZIONI CHE PUOI FARE TU: 
• CONTROLLA LA PRESSIONE DELL'ARIA DEI PNEUMATICI 
• FAI GIRARE LE RUOTE A VUOTO PER CONTROLLARE SE SONO CENTRATE 
• CONTROLLA IL FUNZIONAMENTO DEI FRENI 
• ASSICURATI CHE I MOZZI A SGANCIO RAPIDO SIANO SERRATI 
• CONTROLLA CHE IL CAMBIO SPOSTI CORRETTAMENTE LA CATENA SIA 

SULLE CORONE SIA SU TUTTI I PIGNONI 

2. DOPO OGNI ALLENAMENTO O DOPO UNA GRANFONDO 

OPERAZIONI CHE PUOI FARE TU: 
• ISPEZIONA I PNEUMATICI PER VERIFICARE SE SI SONO INFILATI VETRI 

O ALTRI MATERIALI CHE POSSANO FORARE LA CAMERA D’ARIA 
• FAI GIRARE LE RUOTE A VUOTO PER CONTROLLARE SE SONO CENTRATE 
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• PULISCI LA BICICLETTA E LE SUE PARTI MECCANICHE SECONDO 
NECESSITÀ E IN BASE AI CHILOMETRI EFFETTUATI. 

3. UNA VOLTA AL MESE 

OPERAZIONI CHE PUOI FARE TU: 
• PULISCI COMPLETAMENTE LA BICICLETTA, INCLUSA LA TRASMISSIONE, 

SE NECESSARIO 
• ISPEZIONA I PEDALI 
• ISPEZIONA I PNEUMATICI PER USURA. RUOTARE O SOSTITUIRE SE 

NECESSARIO 

OPERAZIONI CHE DEVE FARE IL TUO MECCANICO: 
• ISPEZIONARE LA CATENA E LA RUOTA LIBERA. MISURARE LA CATENA 

PER VERIFICARNE L’USURA E, SE NECESSAIO, SOSTITUIRE LA CATENA 
• REGISTRARE IL DERAGLIATORE CENTRALE E IL CAMBIO POSTERIORE 
• ISPEZIONARE E LUBRIFICARE LE LEVE DEI FRENI, I DERAGLIATORI E 

TUTTI I CAVI 
• ISPEZIONARE E VERIFICARE LA PRESENZA DI ALLENTAMENTI IN: 
• BULLONI DELL’ATTACCO MANUBRIO 
• SERRAGGIO DELLA GUARNITURA E DEL PACCO PIGNONI 
• BULLONE DEL REGGISELLA 
• BULLONE DI FISSAGGIO DELLA SELLA 
• BULLONI DI FISSAGGIO DEL DERAGLIATORE 
• BULLONI DI FISSAGGIO DELLE LEVE DEL FRENO E DEL CAMBIO 
• BULLONI DI FISSAGGIO DEL FRENO 

4. OGNI TRE MESI 

OPERAZIONI CHE DEVE FARE IL TUO MECCANICO: 
• ISPEZIONARE TELAIO E FORCELLA PER CREPE O RIGONFIAMENTI DI 

VERNICE CHE POTREBBERO INDICARE DANNI AL TELAIO O ALLE PARTI; 
PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A TUTTI I GIUNTI DEL TELAIO. 
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• CONTROLLARE VISIVAMENTE I COMPONENTI: GUIDE DELLA SELLA, 
REGGISELLA, MANUBRIO, ATTACCO MANUBRIO, CORONE, PEDIVELLE, 
PINZE DEI FRENI E LEVE DEI FRENI. 

5. OGNI SEI MESI 

OPERAZIONI CHE DEVE FARE IL TUO MECCANICO: 
• ISPEZIONARE I CUSCINETTI, I MOZZI, I PEDALI E IL MOVIMENTO 

CENTRALE. 

10. OTTIMIZZA IL TUO POSIZIONAMENTO IN SELLA 

La tua bici da corsa si deve adattare a te. Non devi essere tu ad adattarti a lei. 
Questo è il primo passo per poter svolgere allenamenti efficaci e Granfondo 
perfette. Ti assicuro che sentire mal di schiena o intorpidimento alle spalle 
dopo soli 50 chilometri di gara non è una bella sensazione: gli altri 80 
chilometri saranno un calvario! La condizione essenziale per poter pedalare 
col massimo comfort e la migliore prestazione è quella di avere una bicicletta 
su misura. 

Sei sicuro che la tua bici da corsa ha le misure corrette in base alle tue misure 
antropometriche? Hai acquistato una delle misure standard disponibili e non 
sai se in realtà è realmente su misura per te? 

Non preoccuparti, perché questo purtroppo è uno dei dubbi più atroci che 
invadono la mente di ogni cicloamatore. Eccetto di quelli che si sono recati 
presso un centro di posizionamento in bici, dove hanno fatto realizzare le 
misure dei tubi e montato i componenti in linea con le loro misure rilevate in 
laboratorio. 

Ci sono allora due possibilità di scelta quando si decide di acquistare una bici 
da corsa con le misure corrette: 
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• PRENDERE LE PROPRIE MISURE PRESSO UN RIVENDITORE 
SPECIALIZZATO E IDENTIFICARE LA TAGLIA DELLA BICI PIÙ ADATTA A 
TE 

• RECARSI PRESSO UN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN 
POSIZIONAMENTO IN SELLA E FARSI REALIZZARE UNA BICI DA UN 
ARTIGIANO O DA QUALCHE PRODUTTORE CHE OFFRA QUESTO SERVIZIO 
CON LE MISURE PRESE IN LABORATORIO 

Assunto pertanto che tu abbia una bicicletta realizzata sulla base delle tue 
misure antropometriche, soltanto la strada ti dirà se riuscirai a pedalare per 
svariati chilometri con la sensazione di poter esprimere il massimo della 
potenza sui pedali e, soprattutto, senza soffrire durante gli allenamenti di 
dolori e indolenzimenti vari. Fare tanti chilometri su strada infatti può 
restituire a volte alcuni feedback sconfortanti: dolore alla schiena, dolore al 
collo, dolore al ginocchio, ecc… I motivi potrebbero essere di due tipi: 

• UNA TECNICA DI PEDALATA NON CORRETTA 
• ALCUNE REGOLAZIONI DI BASE DA SISTEMARE 

PER MIGLIORARE LA TUA TECNICA DI PEDALATA E OTTENERE PIÙ 
EFFICIENZA DI SPINTA, TI RIMANDO AL MIO EBOOK ALLENAMENTO E 
ALIMENTAZIONE NEL CICLISMO. 

Per quanto riguarda invece il tema delle regolazioni di base, sono tre i 
componenti della tua bici sui quali è possibile agire: 

• L’ALTEZZA DEL MANUBRIO 
• L’ALTEZZA DELLA SELLA 
• LA POSIZIONE DELLE TACCHETTE 

LA REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA DEL MANUBRIO 

L'impostazione corretta dell'altezza del manubrio a volte è spesso trascurata, 
ma è un passo fondamentale per creare una posizione in sella perfetta, sia 
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che tu voglia ricercare una posizione aerodinamica per fare gare (più bassa), 
sia che tu ami invece le lunghe distanze in condizioni di maggior comfort 
(più alta). 

UN’ALTEZZA NON CORRETTA DEL MANUBRIO PUÒ CAUSARE 
INDOLENZIMENTI ALLE MANI, ALLE BRACCIA, AL COLLO E ALLA PARTE 
LOMBARE DELLA SCHIENA. 

A meno che tu non sia un meccanico specializzato in lavori faidate, ti 
consiglio di rivolgerti al tuo rivenditore di fiducia per la regolazione 
dell’altezza del manubrio. L’operazione infatti non è così semplice come 
potrebbe sembrare. Inoltre, ogni volta che metti mano a una parte meccanica 
della tua bici da corsa rischi di mettere a repentaglio la tua sicurezza. E in 
caso di incidente, dovuto a rotture di parti strette eccessivamente o a 
cedimenti meccanici, non puoi rivalerti né sulla casa costruttrice né sul tuo 
meccanico di fiducia. 

LA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA SELLA 

Il dolore al ginocchio è il primo segnale che potrebbe significare un’altezza 
della sella non corretta. Solitamente, una sella troppo bassa provoca dolore 
nella parte anteriore del ginocchio, mentre una sella troppo alta crea dolore 
dietro il ginocchio o nei muscoli posteriori della coscia. Un ciclista la cui sella 
è troppo alta di solito oscilla mentre pedala e questo movimento eccessivo e 
innaturale può anche causare dolori. 

A differenza del manubrio, l’altezza della sella è facilmente regolabile e 
pertanto puoi occupartene direttamente nel tuo box di casa. Meno semplice 
forse è trovare il suo giusto assetto: un errore nella regolazione potrebbe 
causare ogni sorta di disagio o addirittura di infortuni. La distanza tra il 
movimento centrale e la parte superiore della sella influisce sul comfort, 
sulla potenza e sulle prestazioni generali. 
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GUIDA DETTAGLIATA PER IMPOSTARE L'ALTEZZA DELLA SELLA 

Per permettere la corretta regolazione della sella ho predisposto per te una 
serie di operazioni da svolgere su un semplice rullo di allenamento indoor. 
Ecco passo passo cosa devi fare: 

• MONTA LA TUA BICI SUL RULLO D’ALLENAMENTO 
• SALI SULLA BICI E ABBASSA IL PEDALE FINO AL SUO PUNTO PIÙ BASSO 
• AGGANCIA LA SCARPA AL PEDALE E POSIZIONA IL TALLONE SULL'ASSE 

DEL PEDALE 
• SE L’ALTEZZA È GIUSTA, DISTENDENDO LA GAMBA IL TALLONE 

DOVREBBE APPOGGIARE AL PEDALE SENZA PROBLEMI E IL PIEDE 
DOVREBBE ESSERE ORIZZONTALE, OVVERO PARALLELO AL TERRENO 

• SE IL PIEDE È PIEGATO IN AVANTI (SULLA PUNTA) SIGNIFICA CHE LA 
SELLA È TROPPO ALTA 

• SE IL PIEDE È PIEGATO INDIETRO (SUL TALLONE) SIGNIFICA CHE LA 
SELLA È TROPPO BASSA 

• PER MODIFICARE L’ALTEZZA DELLA SELLA È NECESSARIO ALLENTARE IL 
BULLONE DI BLOCCAGGIO E SPOSTARE IL CANNOTTO REGGISELLA IN 
ALTO O IN BASSO 

• QUANDO SI ALZA LA SELLA, È IMPORTANTE CONTROLLARE L’ALTEZZA 
MASSIMA CONSIGLIATA DAL COSTRUTTORE, INDICATA SOLITAMENTE 
CON UNA LINEA TRATTEGGIATA (SUPERARE IL LIMITE È PERICOLOSO, IL 
CANNOTTO CHE SI TROVA ALL’INTERNO DEL PIANTONE POTREBBE 
INFATTI NON SOSTENERE IL PESO) 

IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLE TACCHETTE 

Le tacchette si logorano con facilità e pertanto, sia che tu debba montarle per 
la prima volta sia che tu voglia sostituirle, hai senz’altro bisogno di una guida 
per poterlo fare correttamente. 
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Il loro corretto montaggio è un’operazione da non trascurare in quanto può 
aiutarti a evitare infiammazioni, dolori e permette inoltre di poter esprimere 
al meglio la tua potenza sui pedali. 

Ci sono due cose fondamentali da tenere in considerazione quando si 
montano le tacchette sulle scarpe da ciclismo: l'angolo della tacchetta sulla 
suola della scarpa e la posizione di prua della tacchetta. 

Trovare l'angolazione corretta è la cosa più importante. Tacchette male 
angolate possono causare dolore al ginocchio. Ricorda inoltre che l'angolo 
della tacchetta potrebbe non essere lo stesso, anche se perfettamente 
speculare, per entrambi i piedi. Il procedimento per montare le tacchette è 
piuttosto semplice, ma merita un video tutorial per essere più chiaro 
possibile. Per questo ti consiglio di guardare su Youtube e trovare quello che 
più ti convince. 
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CAPITOLO 1.3 - 10 CONSIGLI PER PREPARARSI E 
PER CORRERE UNA GRANFONDO 

1. FAI UN’ULTIMA SGAMBATINA DUE/TRE GIORNI 
PRIMA DELLA GARA 

Arrivato a pochi giorni dalla gara non fare l’errore di effettuare allenamenti 
ancora più impegnativi e intensi credendo di poter migliorare ulteriormente 
in vista dell’impegno agonistico. Se hai svolto correttamente il lavoro 
previsto dal tuo piano di allenamento, avrai raggiunto una adeguata 
preparazione che ti consentirà di svolgere al meglio la gara. Spingere sui 
pedali ancora e di più negli ultimi giorni pre-gara significa piuttosto rischiare 
di compromettere il lavoro svolto fino a quel momento. 

Due/tre giorni prima della gara, il modo migliore per allenarsi è quello di 
effettuare una sgambatina in totale scioltezza in un percorso in pianura di 
50/60 chilometri utilizzando rapporti agili. In ogni caso, nel proseguo 
dell’ebook ti spiegherò nel dettaglio come allenarti nella settimana che 
precede la tua Granfondo. 
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2. LAVA E LUBRIFICA LA BICI E PREPARA 
L’ABBIGLIAMENTO GIUSTO 

Il giorno prima della gara dai alla tua bici un controllo approfondito. Non 
non trascurare nessun dettaglio. Assicurati che non ci sia nulla di allentato, 
controlla il tuo cambio e verifica che i freni funzionino correttamente. Dai 
una buona pulizia e una lubrificazione alla catena e alla trasmissione. 
Controlla anche che le gomme non abbiamo taglietti oppure frammenti di 
oggetti incastrati. Non dimenticare di inserire il borsino sotto sella con il kit 
anti foratura. 

Se è la tua prima gara, potresti non essere sicuro di cosa indossare e di come 
saranno le condizioni meteorologiche. In linea di massima, controlla sempre 
le previsioni del tempo, ma soprattutto le temperature minima e massima di 
quei giorni. In questo modo saprai come vestirti di base e che cosa portarti 
nelle tasche della tua maglia. La cerata non deve mai mancare, anche se non 
sono previste piogge: ti sarà ad esempio molto utile durante le discese per 
evitare di prendere troppo freddo e stare bene successivamente per 
riprendere a spingere sui pedali. 

3. NON PARTIRE DA CASA ALL’ULTIMO MOMENTO 

Se la Granfondo si svolge in una località lontana da casa tua, ti consiglio di 
prenderti una stanza di albergo nelle vicinanze e di partire il giorno prima. 
Fare un viaggio lungo stando seduto in auto per ore prima della gara non fa 
assolutamente bene alle tue gambe e in ogni caso arriveresti stanco. 

Se la località è carina, ti consiglio di passarci tutto il weekend: arrivare il 
venerdì sera e goderti tutta la vigilia sul posto ti aiuterà ad ambientarti, a 
capire le condizioni meteorologiche e a smorzare un po’ la tensione. Inoltre 
potrai andare a ritirare il tuo pacco gara in orari non affollati e goderti 
l’ambiente ciclistico della vigilia senza alcuno stress. Ti assicuro che è 
particolarmente piacevole. 
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A cena alimentati a base di carboidrati: nella seconda parte dell’ebook 
troverai qualche consiglio su che cosa mangiare prima, durante e dopo la 
gara. 

Prima di andare a dormire, controlla la tua bici in ogni dettaglio: freni e 
pressione pneumatici devono essere a posto. Inoltre monta il numero di gara 
sul manubrio. Metti il numero di gara anche sulla maglia con le spille che 
trovi nel pacco gara insieme al numero. Prepara in qualche punto della 
stanza tutto l’abbigliamento, sia quello che indosserai, sia quello che ti 
porterai dietro utile a coprirti in discesa o in caso di pioggia. Prepara infine 
gli integratori che vorrai portare con te e la borraccia d’acqua eventualmente 
con sali minerali. Vai a dormire presto. 

4. IL GIORNO DELLA GARA, SVEGLIATI TRE ORE PRIMA 
E FAI UNA COLAZIONE ADEGUATA 

La partecipazione a una Granfondo può essere uno dei momenti più belli 
della tua esperienza da ciclista amatoriale. Ti sei preparato parecchi mesi, 
impostando con tanto impegno un piano di allenamento, seguendolo più o 
meno alla lettera con altrettanta costanza, facendo i salti mortali per trovare 
il tempo per allenarti, tra un impegno e l’altro che il lavoro e la vita di tutti i 
giorni ti hanno imposto. Per questi motivi non rovinare tutto facendo il 
classico errore di alimentarti male al mattino. 

È un attimo compromettere tutto: basta svegliarsi al mattino troppo tardi e 
non avere il tempo e la tranquillità di mettersi a tavola per fare un pasto 
adeguato oppure svegliarsi in tempo, ma assumere alimenti non idonei da un 
punto di vista nutrizionale ed energetico.  

Molti ciclisti trascurano l’importanza della colazione pre-gara in quanto 
sanno che durante la corsa ci sono i ristori e pertanto pensano che siano 
sufficienti per integrare ciò che può mancare in quel momento all’organismo: 
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niente di più sbagliato! Ricorda che sarà una lunga giornata e se non vorrai 
incappare in un deficit di carburante e rischiare di fermare la tua corsa in 
quel punto, dovrai provvedere necessariamente a una ottima colazione. 

Personalmente sconsiglio di fermarti ai ristori durante la gara in quanto non 
è detto che in quel momento tu abbia bisogno di integrare zuccheri o liquidi. 
Ci saranno momenti invece della gara in cui avrai necessità di questa 
integrazione ma in quel momento specifico non avrai ristori a disposizione. E 
non puoi permetterti di rischiare. 

Per carità, i ristori di certe Granfondo sono dei veri e propri banchetti con 
ogni prelibatezza (per atleti ovviamente), ma ti ricordo che ti sei preparato 
mesi e mesi per fare una gara, non per andare a fare un pic-nic. Inoltre 
fermare la gamba per due o tre volte nel corso di una gara può essere contro 
producente, in quanto ogni volta rischi di perdere il ritmo e di risalire in bici 
con i muscoli un bel po’ duretti… 

Prevedi dunque al mattino di inserire nelle tue tasche tutto ciò di cui potresti 
aver bisogno per alimentarti durante la corsa e utilizza i pit stop ai ristori 
giusto se rimani a secco di acqua o gel: fermati al ristoro, prendi ciò di cui hai 
bisogno e riparti immediatamente. Nella sezione di questo ebook dedicata 
all’alimentazione ti darò qualche consiglio su quali alimenti portare con te. 

5. RISCALDATI CORRETTAMENTE E POSIZIONATI IN 
GRIGLIA CON UN CERTO ANTICIPO 

Arrivare presto nel punto della partenza ti consente di avere il tempo per 
poter svolgere un buon riscaldamento, fondamentale in quanto le partenze 
sono sempre molto veloci e i tuoi muscoli non possono arrivare impreparati.  

Ci sono alcune Granfondo che non favoriscono il riscaldamento su strada, a 
volte per il troppo affollamento, altre per le strade troppo strette e con pochi 
spazi per girare. Arrivare il giorno prima sul luogo della Granfondo significa 
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anche pianificare come e dove potrà essere svolto il tuo riscaldamento. In 
condizioni disagevoli potresti aver bisogno dei tuoi rulli per poterti scaldare 
correttamente. Un riscaldamento di 30 a 40 minuti è da ritenersi più che 
sufficiente per preparare al meglio i tuoi muscoli. 

6. NON FARTI PRENDERE DALLE EMOZIONI 

Se sei alla tua prima Granfondo, ricordati che le emozioni che vivrai quel 
giorno saranno uniche: la tensione della vigilia, la notte insonne, la paura di 
sbagliare la scelta dell’abbigliamento, il controllo di ogni dettaglio della bici. 
E poi la sveglia del mattino, le gambe pesanti dall’emozione, la colazione che 
non va giù, il rumore della folla di ciclisti che prendono posto in griglia, uno 
sguardo qua e là ai veterani, alle loro con le vene gonfie e alle gambe 
depilate, tirate e che non vedono l’ora di spaccare i pedali, a te che ti senti un 
pesce fuor d’acqua, allo start che segna l’inizio di una fatica che non sai se 
riuscirai a superare. E in quel momento forse ti chiederai: ma chi me lo ha 
fatto fare?! Tranquillo… è capitato anche a me. 

Beh… ricordati che, man mano che parteciperai alle Granfondo, a quelle 
emozioni, a quegli odori e a quelle sensazioni ci farai l’abitudine e non sarà 
mai più così magico come la prima volta. Quindi goditela, perché sarà 
indimenticabile! 

Come abbiamo visto, la motivazione è importante per gli allenamenti, ma lo 
è anche e soprattutto prima di una gara. È facile farsi prendere dall’emozione 
prima di cominciare una Granfondo, soprattutto se è la prima volta. È del 
tutto normale e non devi preoccuparti se anche tu, come tanti cicloamatori, 
si fanno prendere dall’emozione e dalla tensione prima della partenza.  

Una volta che sarai partito quell’emozione piano piano svanirà… sempre che 
non abbia preso il sopravvento e ti abbia azzerato la salivazione: in tal caso 
potresti avere problemi e a non trovare la forza da esprimere sui pedali. Cerca 
quindi di governare sempre le tue emozioni prima di una gara. 
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Una volta in gara potresti avere altri tipi di problemi e dovrai essere bravo a 
governarli e a superarli: potresti arrabbiarti per un sorpasso in salita di un 
concorrente che ti chiude improvvisamente la strada; oppure potresti 
demoralizzarti perché non riesci a tenere il passo di un gruppetto che ti stava 
portando in un lungo tratto di pianura e ti rendi conto che una volta staccato 
fai il triplo della fatica. Potresti incappare in tanti problemi durante tutte 
quelle ore passate in sella, ma in tutti i casi non devi farti dominare dalle 
emozioni. 

Ricordati che partecipare a una Granfondo è una giornata di festa e proprio 
per questi devi viverla senza stress, senza ansie e senza preoccupazioni 
inutili. 

COME GESTIRE L’ANSIA PRE-GARA 

L'ansia, prima di un qualsiasi tipo di competizione o prestazione, è quasi 
fisiologica e può addirittura essere utile a dare il meglio di sé. Quella 
competitiva, ossia l’angoscia, che puntualmente viene a chi si accinge ad 
affrontare una gara, può essere distinta in: 

- ANSIA DI TRATTO: CARATTERIZZA GLI ATLETI CHE ANCHE NELLA VITA 
DI TUTTI I GIORNI MOSTRANO SPESSO DI NON AVERE UN APPROCCIO 
RILASSATO AI POTENZIALI OSTACOLI CHE POTREBBERO TROVARE SUL 
LORO CAMMINO; 

- ANSIA DI STATO: RIGUARDA PIÙ CHE ALTRO LO SPECIFICO EVENTO CHE 
SI STA PER AFFRONTARE. ESSA È NORMALISSIMA E INTERESSA 
CHIUNQUE STIA PER METTERSI IN QUALCHE MODO IN DISCUSSIONE. 

Esiste poi anche un'ansia da competizione, la quale si suddivide in: 

- ANSIA SOMATICA, MANIFESTATA CON SUDORAZIONI ECCESSIVE, 
SCARSA SALIVAZIONE, TACHICARDIA E QUANT'ALTRO MA DESTINATA 
COMUNQUE A SPARIRE UNA VOLTA IN CAMPO O IN PISTA; 
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- ANSIA COGNITIVA, LEGATA SEMMAI AI PENSIERI POSITIVI E NEGATIVI 
CHE PASSANO PER LA MENTE E CHE, COME VISTO POCO PRIMA, 
POSSONO IN QUALCHE MODO INFLUENZARE L'ATLETA E LA SUA 
PRESTAZIONE.  

Come si gestisce l'ansia da pre-gara? Semplicemente con una buona dose di 
autostima e con una certa fiducia nei propri mezzi e nelle proprie capacità: ci 
si è allenati e non si gareggia certo per mettersi in ridicolo, ecco perché 
chiunque sia sceso in pista può in qualche modo dire la sua. 

Un valido aiuto in tal senso è la concentrazione sul proprio obiettivo e non 
sul risultato da ottenere.  

COME PREPARARE LA MENTE A UNA GARA 

Prepararsi mentalmente ad affrontare una gara significa aver ben chiaro a 
cosa si va incontro. Una buona pratica è quella di verificare preliminarmente 
il percorso da compiere (che tecniche utilizzare? Come pedalare? Ed i 
rapporti?) per paragonarlo ad altri itinerari simili affrontati in precedenza.  

Non guasta poi concentrarsi sin da subito su un dato obiettivo, 
infischiandosene dei giudizi, spesso gratuiti, di terze persone. Preparata 
adeguatamente la bici e dedicatisi ad attività rilassanti nell'immediato pre-
gara (ad esempio vedere delle foto o ascoltare della musica magari non 
tramite il cellulare) si è pronti a partire.  

COME CARICARSI AL MEGLIO PRIMA DI UNA GARA 

Sicuramente utilizzando il cosiddetto metodo IZOF, ossia rispondendo alle 
domande di un test psicologico che focalizza la sua attenzione sull'emotività 
dell'atleta. 
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Il questionario, da ripetere prima di ogni gara, darà una panoramica delle 
sensazioni da abbinare ai migliori risultati ottenuti e da utilizzare quindi 
come chiave motivazionale per caricarsi. La capacità di motivarsi comunque, 
a prescindere dal test, si acquisisce spesso con il tempo e l'esperienza. 

COME VALUTARE E SUPERARE GLI INSUCCESSI NELLE GARE 

Gli insuccessi sono inevitabili in tutti gli ambiti della vita (ciclismo 
compreso). 

Per superarli, è bene agire sulla mente evitando che questa si lasci sopraffare 
dalla delusione, rintracciare le ragioni del fallimento senza attribuire ad altri 
o ad altro un'eventuale sconfitta, analizzare la gara per comprendere gli 
errori ed immaginarla poi in un ideale contesto perfetto. 

7. CERCA DI NON RIMANERE MAI SOLO DURANTE LA 
GARA 

Sappiamo tutti quanto nel ciclismo sia importante tenere la scia per non 
perdere un gruppetto e rimanere isolati senza più energie, fisiche e mentali, 
per recuperare. Questo è un fattore fondamentale nelle gare in linea, ma a 
volte lo è anche nelle Granfondo. 

NEI TRATTI IN PIANURA 

Se la Granfondo che dovrai correre presenta lunghi tratti pianeggianti o in 
falsopiano (anche da qui l’importanza di conoscerla bene prima della 
partenza) cerca di rimanere dentro un gruppetto o di accodarti a un 
gruppetto che sta per superarti in prossimità di quel tratto di percorso. Ti 
servirà per risparmiare energie importantissime che avrai così a disposizione 
durante la salita successiva. 

L’importante è che tu scelga il gruppo che sta viaggiando a una velocità che 
non sia troppo alta per le tue capacità o per le energie che hai a disposizione 
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in quel momento: faresti comunque fatica per cercare di rimanere a ruota, col 
rischio di rimanere senza benzina e di scendere dai pedali alla prima salita, 
cosa che non puoi assolutamente permetterti. 

Una volta nel gruppetto, se vedi che in qualche modo ti viene richiesto, cerca 
di contribuire a tirare un po’ anche tu. Ma anche qui stai attento a non essere 
troppo generoso, potresti pagare presto quello sforzo eccessivo. 

NEI TRATTI IN SALITA 

Rimanere dentro a un gruppetto in salita non è importante né fondamentale, 
in quanto le velocità diminuiscono sensibilmente e non c’è bisogno di 
tagliare il vento. Tra l’altro rimanere dietro a un gruppetto di concorrenti in 
salita non è nemmeno così semplice, in quanto più la pendenza aumenta, più 
ognuno deve pedalare in base alle sue sensazioni del momento e a quello che 
in quel momento, per quella determinata pendenza e per la forza che può 
esprimere sui pedali, riesce a dare. 

Forzare per stare dietro a due o tre cicloamatori, che vedi stanno salendo con 
una buona velocità, è un’operazione molto pericolosa e il rischio è quello di 
dare fondo a tutte le energie, piantarsi sui pedali e non riuscire più ad 
arrivare in vetta: la fatica diventa 10 volte più grande di prima, sale lo 
sconforto, i tempi di gara si allungano e non si vede l’ora di terminarla. 
Questo vale anche se corri con due o tre amici, con i quali hai deciso di fare 
quella Granfondo, e che hanno un passo in salita più veloce del tuo: lasciali 
andare… 

Il mio consiglio è dunque quello di effettuare la salita con il tuo passo, che 
conoscerai benissimo perché sperimentato più volte in allenamento (magari 
proprio in quella salita), oppure con gli amici al seguito che hanno il tuo 
stesso passo.  

Ancora meglio sarebbe riuscire ad accodarti a un concorrente che ha il tuo 
stesso passo: è vero che in salita non si sfrutta la scia, ma ti assicuro che 
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avere davanti un ciclista che ti dà il ritmo e constatare che quel ritmo riesci a 
tenerlo senza soffrire ti dà la carica e le motivazioni giuste per proseguire la 
gara nel migliore dei modi. La stessa carica che permetterà anche a te di 
tirare per qualche tratto di salita, ma dovrai farlo solo quando e se ti sentirai 
bene, sempre senza strafare. 

8. COME AFFRONTARE LE SALITE 

Le salite sono senz’altro gioia e dolori di ogni cicloamatore. L’obiettivo di 
pedalarla bene, senza soffrire, con la giusta velocità appartiene a tutti. Ma 
per raggiungerlo ci vuole tanto impegno. Durante una Granfondo le salite, 
quelle dure intendo, possono essere anche più di una. Ecco perché nei primi 
3.000 metri di arrampicata devi stare attento a non esagerare: non sono 
quelli che ti porteranno al traguardo prima degli altri o che ti faranno 
migliorare il tuo tempo. Sono gli ultimi 3.000 metri di arrampicata che ti 
permetteranno di raggiungere il tuo obiettivo finale. 

Con questo voglio semplicemente dirti che durante la Granfondo, col passare 
dei chilometri, avrai necessariamente un calo di prestazione e pertanto il tuo 
potere di arrampicata sostenibile diminuirà. Ciò significa che se carichi 
troppo le prime salite, striscerai sulle ultime. 

Sii paziente nelle prime salite, anche se sembra che stai andando più 
lentamente di quanto potresti andare. Sarai ricompensato nei tratti finali, 
dove sentirai le tue gambe ancora forti e pronte per effettuare lo strappo 
finale, sarai più soddisfatto e raggiungerai con più facilità il tuo obiettivo. 

Ricordati che partire troppo forte nella prima salita significa rischiare di 
andare immediatamente in affanno: le gambe non girano più come vorresti, 
il fiato diventa corto e difficoltoso e la velocità diminuisce sensibilmente. E 
in quel momento, soprattutto in salite con pendenze intorno al 10%, non è 
possibile recuperare: se entri in difficoltà, soffrirai fino al punto di 
scollinamento e avrai bisogno di un bel po’ di chilometri in pianura o in 
discesa per recuperare. 
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Ti ho parlato in precedenza dell’importanza di conoscere il percorso prima di 
affrontare la gara. Ecco, conoscere in particolare modo le salite che dovrai 
affrontare nella tua Granfondo è ancora più importante: controllare la 
distanza totale e le pendenze medie per ogni chilometro delle salite significa 
infatti sapere quando potrai rifiatare e quando invece prepararti per la salita 
più dura e affrontarla con la massima concentrazione e determinazione. 

CONCENTRATI SULLA CADENZA DI PEDALATA 

Per pedalare in salita e migliorare le prestazioni è assolutamente necessario 
avere un dato fondamentale: la cadenza di pedalata. La cadenza di pedalata 
ideale varia da ciclista a ciclista, anche se personalmente credo che 75/80 
RPM (rivoluzioni per minuto) sia la cadenza ottimale. 

Quando la salita comincia a diventare ripida, è facile lasciare che la pendenza 
determini la tua cadenza di pedalata, facendola rallentare gradualmente. 

Tuttavia, una cadenza di pedalata lenta che spinge un pignone troppo duro ti 
costringe a utilizzare fibre muscolari a contrazione veloce, quelle cioè 
deputate a compiere sforzi brevi, duri ed esplosivi. Una cadenza veloce, con 
resistenza inferiore, utilizza invece fibre muscolari a contrazione lenta, 
deputate a svolgere lavori di resistenza. 

Dal momento che l'affaticamento muscolare rapido a contrazione veloce 
richiede più glicogeno, è facile che ti possa trovare dopo breve tempo senza 
più energie e con un accumulo eccessivo nei muscoli di acido lattico. È 
meglio dunque tirare su uno o due pignoni e pedalare con una cadenza di 
pedalata più veloce. 

L’IMPORTANZA DELLA RESPIRAZIONE 

La respirazione è importante per qualsiasi allenamento tu svolga. In salita lo 
è ancora di più. A volte, le salite impegnative possono causare una reazione 
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di panico, che si traduce in respiri brevi e acuti e portando a prestazioni 
ridotte o addirittura attacchi di panico. 

Se senti di essere in questa situazione, cerca di ignorare qualsiasi sensazione 
di panico e concentrati a mantenere il tuo respiro fermo e controllato. 

I RAPPORTI IN SALITA: IL PACCO PIGNONI E LA CORONA 

Quale rapporto bici da corsa prevedere? Un pacco pignoni 11-28 è più che 
sufficiente per affrontare salite abbastanza impegnative e, quando sarai più 
allenato ed esperto, anche molto ripide. 

Non è raro vedere ciclisti che acquistano una bicicletta e non prevedano di 
cambiare mai i rapporti del pacco pignoni. Questa decisione invece può fare 
una grande differenza. 

La corona classica è quella che monta i rapporti 53/39. Molto in voga invece 
da anni è la compatta 50/34. L'opzione più piccola invece è la super compatta: 
48/32. A te la scelta. 
Nelle salite più lunghe e meno ripide, il consiglio che ti do è quello di stare in 
sella e di impostare la tua corona e il tuo pignone in modo da mantenere una 
cadenza di pedalata intorno alle 90 RPM. Ciò ti aiuterà a mantenere le gambe 
morbide e a usare la tua capacità aerobica in modo più efficiente, invece di 
fare affidamento solo sulla forza delle gambe. 

Quando la salita invece diventa più ripida, sposta il peso in avanti e resta in 
piedi sui pedali trovando il pignone ideale per non pedalare a vuoto e a 
strappi (se troppo leggero) o per non spingere troppo di forza (se troppo 
pesante). Alterna quindi tra una posizione seduta e una posizione fuorisella 
per uscire dalla solita posizione da seduto che potrebbe portarti 
indolenzimenti e affaticamenti eccessivi. 

È essenziale trovare un ritmo sostenibile entro i tuoi limiti, assicurandoti 
sempre di avere impostato la corona e il pignone corretti. Una corona piccola 
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da 34 denti e un pignone da 32 denti può sembrare un’esagerazione, ma su 
salite lunghe con una pendenza del 20% saranno la tua benedizione! 

In ogni caso, capirai col tempo qual è la configurazione corona/pacco-
pignoni ideale per la tua gamba e per le salite che affronterai spesso e non 
meravigliarti se ogni tanto vorrai cambiarla. Molti ciclisti amatoriali 
comprano una seconda ruota posteriore dove montano un pacco pignoni 
differente per permettere moltipliche diverse a seconda dell’allenamento o 
della corsa ciclistica in salita che devono svolgere. 

QUALCHE CONSIGLIO UTILE 

1. Evita di andare in deficit di energia troppo presto. Non farti trasportare 
dalla voglia di lanciare la tua bici sui pendii con dislivelli più bassi, 
quando hai ancora da percorrere molta salita prima di arrivare in cima. 

2. Mantieni una cadenza intorno ai 65-80 RPM. Sarà una cadenza inferiore 
al normale, ma consente di evitare di spingere un rapporto duro a 
bassissima cadenza. L'ideale è fare girare i rapporti con cadenza a 100 
RPM, quindi usando quelli prevalentemente più corti. Ma per fare questo 
devi allenare l’agilità in salita. Trovi un esercizio nel proseguo di questo 
libro. 

3. Inserisci in anticipo un rapporto agile prima di iniziare i tratti molto 
ripidi. Non cambiare il rapporto quando la catena è in forte tensione, 
quando cioè la salita ha già cominciato a essere dura.  

4. Evita di percorrere i tornanti nella parte più ripida e sali invece 
prendendo larga la curva, al fine di mantenere il miglior ritmo e la 
velocità costante. 

5. Rimani seduto fin quando ti è possibile. Pedala invece in fuori sella solo 
per le pendenze veramente ripide e per i tratti più duri. Scegliere se 
salire seduto in sella o in fuori sella è sempre difficile. Gli scalatori veri, 
quelli che pesano davvero poco e che hanno una statura bassa, 
istintivamente usano pedalare fuori sella; quindi è molto soggettivo. 
Consiglio di salire seduto nelle lunghe salite con pendenza regolare e di 
uscire dalla sella solo nei tratti davvero ripidi e comunque brevi. 
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Pedalare in fuori sella è più faticoso, aumentano i battiti cardiaci e 
quindi il dispendio energetico. Farlo per tratti troppo lunghi può 
compromettere il proseguo della tua pedalata. 

6. Sali al tuo ritmo. È controproducente cercare di stare al passo di ciclisti 
molto forti in salita. 

7. Prima di salire in bici, cerca di conoscere alla perfezione la salita: la 
lunghezza, la pendenza media, la pendenza massima e il tempo 
necessario per completarla. 

8. Minimizza i movimenti in sella. L'energia deve confluire solo sulle 
gambe. Non oscillare troppo quando sali pedalando fuori sella; anzi, 
pedala spostando il baricentro verso la sella, evita di sprecare energia, 
avrai più aderenza e scaricherai più energia sulle ruote in modo da avere 
una velocità costante. 

9. Scegli i rapporti giusti. È inutile utilizzare un 39 su salite dure e ripide, 
anche per evitare di montare pignoni troppo agili per compensare la 
durezza della corona e aumentare il peso del pacco pignoni, che 
nell'economia di una salita incide negativamente. La compact (50/34) e 
la semicompact (52/36) con adeguata scala pignoni permette di imparare 
a pedalare in agilità e quindi con minore sforzo muscolare. L'agilità 
permette di bruciare più grassi e di migliorare la frequenza cardiaca.  

10. Nelle pendenze superiori al 20% e/o con il fondo bagnato, sali sempre 
rimanendo seduto, in modo da evitare lo slittamento. 

11. Nelle salite superiori al 10%, alzati sui pedali, a cadenza regolare, e poi 
ritorna a pedalare seduto, con rapporti agili, al fine di allentare la 
tensione sulla schiena e riprendere più regolarmente. 

12. Mantieni le mani in presa alta, cioè impugnando i comandi nella parte 
alta oppure impugna il manubrio nella parte centrale, in modo da 
facilitare il respiro. 

13. Sali gestendo la pedalata con pazienza e con cadenza regolare. Gli 
scalatori puri preferiscono procedere a scatti, rilanciando costantemente 
la velocità, sfruttando al meglio il minor peso. Non farti prendere dalla 
foga o dall’ansia, pensando alla distanza che manca per scollinare; 
concentrati su un pezzo alla volta. Non guardare in alto alla cima e 
mantieni lo sguardo sulla ruota anteriore. Quando senti un principio di 
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crampo, dosa lo sforzo e pedala meno agile; sembra una contraddizione, 
ma indurendo il rapporto di un dente si può pedalare più rotondo ed 
allontanare l'insorgenza del crampo, ove possibile.  

14. Più si pedala in salita e più si abitua il corpo e la mente a farlo con 
naturalezza.  

15. Il peso complessivo ciclista/bicicletta è fondamentale. Ogni chilo in più 
allunga di 30 secondi il tempo di percorrenza di una salita.  Meno si pesa 
e meno watt servono per salire veloci. Più si pesa, più si fatica e 
maggiore è il dispendio energetico. Se hai qualche chilo di troppo, in 
questo libro troverai due metodi di allenamento e due diete per 
dimagrire… 

16. Scegli un abbigliamento adeguato alla stagione, mai eccessivamente 
coperto, anche in inverno. In commercio ci sono prodotti leggeri e 
traspiranti per ogni stagione.  

17. Ricorda sempre che poter affrontare una salita è un privilegio ed è una 
passione: mentre sali, sorridi. 

9. CAMBIA SPESSO POSIZIONE IN BICI 

Si discute molto sul fatto se sia più efficace pedalare in salita stando in sella, 
come Chris Froome, oppure fuori sella, come Alberto Contador.  

La preferenze sono molto soggettive, ma di solito dipendono in gran parte 
dal tipo di salita e dalla composizione corporea del ciclista: i ciclisti più 
leggeri hanno più facilità a scalare col fuori sella, mentre quelli più pesanti 
preferiscono rimanere seduti.  

Il mio consiglio è quello di testare un allenamento in salita alternando sella e 
fuori sella confrontando la frequenza cardiaca (o la potenza) e capire qual è il 
miglior metodo per te. Non escludere comunque di poter prevedere entrambi, 
soprattutto nelle lunghe salite dove le pendenze variano molto. 
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10. ALIMENTATI COSTANTEMENTE E CORRETTAMENTE 
DURANTE LA GARA 

Il bello delle Granfondo è rappresentato dalla presenza dei ristori lungo tutto 
il percorso. Ogni tanto infatti appare sul ciglio della strada un banchetto con 
sopra alimenti e liquidi di ogni tipo, sempre rigorosamente per ciclisti e 
ovviamente adatti allo sforzo che stai compiendo in gara: si tratta di alimenti 
ricchi di elementi nutritivi come potassio e magnesio (per lo più banane, 
frutta secca e fichi secchi) oppure ogni sorta di carboidrato complesso. 

Personalmente non mi sono mai fermato ai ristori, non tanto per paura di 
perdere del tempo, quanto per non perdere il ritmo della pedalata: spesso, 
infatti, scendere dalla bici e fermarsi per qualche minuto (a volte le soste ai 
ristori sono parecchio lunghe a causa dei tanti cicloamatori in coda) significa 
interrompere un’andatura e un’abitudine alla pedalata conquistate in tanti 
chilometri. E risalire in bici dopo il ristoro può portare a una sensazione di 
gamba dura, che non gira più come prima, e ti assicuro che ci vuole un po’ di 
tempo prima di riprendere il ritmo. 

Detto ciò, alimentarsi durante la Granfondo è di assoluta importanza per 
reintegrare le energie e gli elettroliti consumati. Se ciò non dovesse avvenire, 
il rischio comune è quello di finire la benzina, incappando nella classica crisi 
di fame o rimanendo disidratati: in entrambi i casi le nostre prestazioni 
subirebbero un calo drastico e repentino, compromettendo anche il nostro 
obiettivo minimo di portare a termine la gara. Se non intendi fermarti a 
ristori, per i motivi che ti ho indicato in precedenza,  allora dovrai prevedere 
di portare con te tutto il necessario per poter alimentarti con una certa 
frequenza, assumendo alimenti solidi, integratori e acqua. E ricordati che è 
meglio una banana in più che rimanere senza benzina. 

Nel proseguo dell’ebook scoprirai che cosa è preferibile portare nelle tue 
tasche e nella tua borraccia al fine di concludere la Granfondo senza alcun 
problema. 
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CAPITOLO 2 - GRANFONDO: COME 
REALIZZARE IL PIANO DI ALLENAMENTO 
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CAPITOLO 2.1 - LA PERIODIZZAZIONE E I CICLI 
DI ALLENAMENTO 

Abbiamo capito che per migliorare le prestazioni occorre programmare in 
modo intelligente e scientifico i nostri allenamenti, stando attenti a non 
andare oltre il limite, col rischio di doversi fermare per un certo periodo e di 
gettare al vento mesi e mesi di preparazione. 

Per fare questo esiste un metodo da realizzare e da seguire passo passo: il 
Piano di Allenamento. 

CHE COS’È UN PIANO DI ALLENAMENTO: LA 
PERIODIZZAZIONE 

Un piano di allenamento non è altro che una tabella che prevede una serie di 
sessioni da svolgersi durante l’anno, ciascuna delle quali ha precisi obiettivi e 
tutte insieme ti permettono di migliorare le tue condizioni generali a livello 
atletico, di adattare il tuo organismo alle sempre crescenti richieste di 
miglioramento e di evitare di incappare nel sovrallenamento. 

La periodizzazione infatti è importante in quanto nessun atleta può 
mantenere lo stato di forma ottimale per tutto l’anno ed è quindi una guida 
programmatica che ti permette di raggiungere il top della forma nel periodo 
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dell’anno più idoneo, in concomitanza con gare o impegni atletici 
importanti. 

Un piano annuale di allenamento ti permette inoltre di tenere sempre sotto 
controllo cosa stai facendo e di monitorare se i miglioramenti sono in linea 
con i programmi preventivati. Ciò ti permetterà tra l’altro di mantenere 
sempre alta la motivazione, condizione assolutamente fondamentale per 
svolgere al meglio ogni allenamento. 

QUANDO PREPARARE IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO 

Normalmente consideriamo chiusa una stagione agonistica intorno alla fine 
dell’estate o al massimo all’inizio dell’autunno, quando cioè gli eventuali 
impegni agonistici sono nella fase finale della stagione stessa e ci si affaccia 
alla stagione fredda, più propizia per fare lavori di scarico. 

Per chi, come te, vuole correre una o più Granfondo durante l’anno, considero 
il mese di ottobre come il periodo ideale per predisporre il tuo piano di 
allenamento e l’intera attività ciclistica che partirà proprio in questo periodo 
e culminerà con la tua prima Granfondo. 

LE 4 FASI DEL PIANO DI ALLENAMENTO NEL CICLISMO 

Per arrivare pronto al tuo appuntamento dell’anno, non dovrai strafare fin 
dal primo mese: tieni conto che nessun atleta, anche ad alti livelli 
professionistici, è in grado di mantenere la forma fisica al top per tutta la 
stagione ciclistica. 

Questo è un limite rappresentato dal nostro organismo: tenere alta la forma 
fisica significa allenarsi con costanza e metodo per tutto il periodo 
desiderato. Far sì che questo lasso di tempo duri il più possibile significa 
mettere a dura prova l’intero organismo, che viene sollecitato al massimo e 
in modo costante per tutto il periodo e che quindi dopo un po’ rischia di 
cedere e di abbandonarci. 
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Per lo più, non siamo professionisti. Non ci alziamo al mattino con l’unico 
obiettivo e compito di andare ad allenarci dalle 4 alle 6 ore. Anzi, facciamo 
una fatica immane per trovare il tempo per farlo, presi dai mille impegni che 
ci impone la vita (non ultimo il nostro lavoro). 
 
A maggior ragione, per noi è ancora più indispensabile programmarci, vale a 
dire trovare il tempo per allenarci e in quel tempo effettuare i lavori più 
idonei al miglioramento delle nostre prestazioni. Ecco che allora ci viene 
incontro il piano di allenamento e la suddivisione dell’anno in 4 fasi, 
ciascuna delle quali ha uno scopo ben preciso e tutte insieme ci permettono 
di raggiungere il nostro obiettivo. 

NEL PREDISPORRE IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO DEVI INNANZITUTTO 
SUDDIVIDERE LA STAGIONE SPORTIVA IN 4 FASI: 

• FASE DI SCARICO (TRANSIZIONE) 
• FASE DI COSTRUZIONE 
• FASE DI INTENSITÀ 
• FASE DI MANTENIMENTO 

Come puoi notare, le 4 fasi sono indicative di un certo tipo di lavoro che 
andrai a fare durante gli allenamenti. E, come ti ho detto in precedenza, dato 
che non siamo in grado di mantenere lo stato di forma per un periodo troppo 
lungo, la nostra fase 4 di Mantenimento sarà quella che coinciderà con una o 
più Granfondo in quanto in quel periodo si presuppone che tu abbia 
raggiunto il top della forma. 

LA FASE DI SCARICO (TRANSIZIONE) 

È la fase meno impegnativa in termini di intensità dell’intero piano di 
allenamento, in quanto prevede essenzialmente lavori leggeri di scarico per 
recuperare le energie e la motivazione affievolita con le tante fatiche 
espresse durante la stagione ciclistica appena terminata: è dunque 
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necessario privilegiare uscite lunghe e a bassa intensità, limitate anche alla 
sola uscita domenicale. In questa prima fase dovrai però effettuare sport 
alternativi (il cosiddetto Cross Training), una pratica indispensabile per poter 
“staccare la testa” dalla bici. Tra le varie discipline sportive alternative al 
ciclismo ti consiglio il Running, sia perché poco impegnativo rispetto ad altri 
sport, sia perché permette di allenarsi in qualsiasi luogo del mondo ci si trovi 
e a qualsiasi ora, con un tempo per uscita particolarmente breve. Inoltre è 
importante prevedere un programma di allenamento della forza per le gambe 
e per il core, che potrai svolgere in palestra oppure comodamente a casa tua. 

LA FASE DI COSTRUZIONE 

È il vero e proprio inizio della tua stagione ciclistica dove si comincia a fare 
sul serio con la bicicletta. Dopo aver rigenerato il tuo organismo con la fase 
di Scarico, quella di Costruzione è la fase utile per creare le condizioni di 
resistenza aerobica al fine di affrontare al meglio le fasi successive, più 
intense e impegnative. In questa fase effettuerai un numero elevato di uscite 
con lunghe distanze e a bassa/media intensità. Ma con una tipologia di 
allenamento moderno che scoprirai in seguito: l’Allenamento Polarizzato. 

Con questo lavoro favorirai la capillarizzazione e abituerai l’organismo a 
utilizzare i grassi a scopo energetico. Dovrai macinare chilometri e mettere 
fieno in cascina. Se svolgerai questa fase con impegno e costanza ne trarrai 
grandi benefici durante il resto della stagione. 

LA FASE DI INTENSITÀ 

In questa fase dovrai diminuire il volume, ovvero la quantità, e aumentare 
l’intensità, o meglio la qualità dei tuoi allenamenti. In altre parole, nella fase 
precedente si sviluppano molti chilometri e si eseguono pochi lavori 
specifici; in questa fase invece dovrai diminuire il chilometraggio e inserire 
un numero più elevato di lavori di intensità, come ad esempio i lavori alla 
soglia, sopra soglia o le ripetute, sia in pianura sia in salita. Sarà in sostanza 
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il momento dell’anno dove comincerai a “testare” il tuo organismo al 
cosiddetto lavoro alla soglia e sopra soglia e inserire anche lavori di 
potenziamento. Per ottenere buoni risultati e portare a termine la fase nel 
migliore dei modi, dovrai prevedere nell’ambito delle tue uscite una serie di 
ripetute e di lavori molto intensi. 

LA FASE DI MANTENIMENTO 

Rappresenta il periodo dell’anno che per te coincide con l’inizio della 
stagione agonistica, ovvero con la partecipazione alle Granfondo che ti sei 
prefissato. Arrivato a questo punto avrai raggiunto un buon livello di forma 
fisica e dovrai mantenerlo per tutti i mesi nei quali dovrai correre le tue gare. 

Come vedremo in seguito, nella periodizzazione di base questa fase inizia 
con il mese di maggio. Molti cicloamatori però mettono nel loro programma 
alcune Granfondo che si svolgono già a marzo o aprile. La soluzione che ti 
proporrò sarà allora quella di cominciare con la tua Fase di Scarico un paio di 
mesi prima, per far coincidere la Fase di Mantenimento con il mese di marzo/
aprile. 

LA FASE PIÙ IMPORTANTE 

Molti cicloamatori pensano erroneamente che la fase più importante per 
raggiungere il massimo della performance sia quella di carico, cioè la Fase di 
Intensità. E proprio per questo, tendono a caricare eccessivamente in quel 
periodo dell’anno senza avere la benzina sufficiente per farlo. In realtà il 
periodo più importante della stagione è quello della Fase di Scarico, dove si 
svolgono uscite lunghe a bassa intensità, running, nuoto o sci di fondo e 
lavori con i pesi e a corpo libero per aumentare la forza delle gambe e del 
core: insomma quella di scarico è la fase più importante dove si creano le 
condizioni organiche per sopportare successivamente i maggiori carichi. 
Inoltre, il lavoro molto intenso che farai in bici in termini di chilometraggio a 
basse intensità permetterà più avanti all’organismo di adattarsi facilmente al 
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lavoro anaerobico, di lavorare più facilmente alla soglia latticida e di 
conseguenza di aumentare la capacità di intensificazione dei carichi e di 
prolungare il periodo di forma. 

COME DEFINIRE UN BUON PIANO DI ALLENAMENTO 

In questo ebook non ti fornirò un piano di allenamento con lavori specifici in 
termini di intensità e volume prefissati. Questo perché non è possibile 
adattare a chiunque una tabella di allenamento con tempistiche, volumi e 
intensità di lavoro predefinite: ognuno di noi ha sue caratteristiche atletiche, 
una sua resistenza alla fatica, reagisce diversamente ai carichi e alle intensità 
degli allenamenti, ai periodi di scarico, ha impegni di vita differenti e tempi 
differenti da poter dedicare al ciclismo. Per questo motivo dovrai imparare 
prima di tutto a conoscerti bene, solo successivamente a porti degli obiettivi 
e, in funzione di questi, disegnare il tuo piano di allenamento. 

Questo ebook rappresenta dunque una guida al metodo più idoneo di 
preparazione alla stagione ciclistica in funzione di uno o più impegni 
importati al livello fisico e atletico rappresentati dalle Granfondo. Ciò che ti 
consiglio è di imparare quindi a pianificare le tue settimane e i tuoi mesi di 
allenamento in base a criteri soggettivi, che solo tu sei in grado di conoscere 
e di adattare. 

CONSIGLI PER NON SBAGLIARE 

- NON SCARICARE DA INTERNET TABELLE DI ALLENAMENTO PER LA 
PREPARAZIONE DELLE GRANFONDO CON L’INTENZIONE DI SEGUIRLE 
ALLA LETTERA. 

- REALIZZA UN PIANO DI ALLENAMENTO PER LA TUA STAGIONE 
CICLISTICA IN LINEA CON I TUOI IMPEGNI E IL TUO STILE DI VITA. IL 
TUO PIANO DI ALLENAMENTO DOVRÀ ESSERE ADEGUATO AL TEMPO CHE 
HAI A DISPOSIZIONE PER ALLENARTI. 

- IMPARA A CONOSCERTI BENE COME ATLETA, ACCETTANDO DI ESSERE 
DIVERSO O DI AVERE DIVERSE CONDIZIONI DI VITA RISPETTO AGLI 
AMICI CON I QUALI EFFETTUI USCITE O GARE. 
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- NON PORTI OBIETTIVI TROPPO ELEVATI, POTRESTI RISCHIARE DI 
PERDERE MOTIVAZIONE O, NELLA PEGGIORE DELLE IPOTESI, DI CADERE 
NEL SOVRALLENAMENTO. TUTTO CIÒ, INVECE DI MIGLIORARE LE TUE 
PERFORMANCE, LE PEGGIORERÀ O PER LO MENO NON RISCONTRERAI 
ALCUN MIGLIORAMENTO. 

- NON ALLENARTI PER RAGGIUNGERE GLI ALTRI, MA PER MIGLIORARE TE 
STESSO. 

- TROVA LA TUA MOTIVAZIONE NEI MIGLIORAMENTI CHE PERCEPIRAI 
OGNI SETTIMANA E OGNI MESE. RICORDATI CHE LA TESTA È 
FONDAMENTALE NEL CICLISMO, COSÌ COME IN TANTI ALTRI SPORT. 

- SIAMO ESSERI UMANI, NON MACCHINE. PUÒ CAPITARE CHE UN GIORNO 
O ANCHE UNA SETTIMANA INTERA LE COSE NON GIRINO COSÌ COME 
VORREMMO O COME LE ABBIAMO PIANIFICATE. NON DEMOTIVARTI PER 
QUESTO: NON HAI DISTRUTTO NULLA E PUOI RICOMINCIARE A 
COSTRUIRE QUANDO STARAI MEGLIO. 

- NON PRENDERE ALLA LETTERA IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO. 
OTTIMIZZALO NEL CORSO DELLA STAGIONE: LO HAI REALIZZATO SENZA 
SAPERE SE È TROPPO BLANDO O È TROPPO IMPEGNATIVO. DEVI 
METTERLO ALLA PROVA E, A SECONDA DI COME IL TUO ORGANISMO 
RISPONDE ALLE VARIE FASI, DOVRAI ESSERE BRAVO A CAPIRE COME E 
DOVE MODIFICARLO. 

- “PIÙ MI ALLENO, MEGLIO È”: SBAGLIATO! IL RIPOSO E IL RECUPERO 
SONO FONDAMENTALI. NON PENSARE CHE PIÙ TI ALLENI E MAGGIORI 
SARANNO I RISULTATI. IL RISCHIO DEL SOVRALLENAMENTO È DIETRO 
L’ANGOLO. RICORDATI SEMPRE LA REGOLA DI BASE: 3 SETTIMANE DI 
CARICO E UNA DI SCARICO. E INOLTRE RICORDA CHE L’ALLENAMENTO 
DISTRUGGE, IL RIPOSO COSTRUISCE. 

- ALIMENTATI CORRETTAMENTE. RICORDA CHE DEVI ALIMENTARE 
CORRETTAMENTE IL TUO ORGANISMO SE VUOI CHE POSSA COMPIERE I 
CARICHI PREDEFINITI CON LE ENERGIE GIUSTE. LASCIA CHE SIANO GLI 
ALTRI A BERE VINO ROSSO E A MANGIARE PANE E SALAME. SE VUOI 
FARE L’ATLETA DEVI ESSERLO PRIMA NELLA TESTA, POI A TAVOLA E 
INFINE SULLA TUA BICI. 
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SCHEMA DI BASE PER DEFINIRE IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO 

STAGIONE PASSATA 
Se quella che stai programmando non è la tua prima stagione ciclistica, 
valuta attentamente come hai impostato quella precedente: cerca di capire 
quali sono stati gli elementi che hanno fatto migliorare il tuo stato di forma, 
quali gli errori. In funzione dello storico e delle esperienze potrai migliorare 
le tue performance. 

OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE 
Segna sul calendario la data della tua prima Granfondo dell’anno nella quale 
vuoi arrivare pronto e in forma.  

ALLENAMENTO IDONEO CON L’OBIETTIVO 
Ciascun obiettivo presuppone una tipologia differente di allenamento. Se hai 
in mente di fare una Granfondo senza alcun dislivello dovrai allenarti in un 
certo modo, se vuoi invece fare una Granfondo con 3.000 metri di dislivello 
dovrai pensare a un altro tipo di allenamento.  

IL TEMPO DI ALLENAMENTO 
Valuta attentamente quanto tempo potrai dedicare ai tuoi allenamenti. 

LE 4 FASI 
Dividi la stagione nelle 4 fasi che ti ho indicato precedentemente. Dividi poi 
ogni fase in settimane e a ogni settimana assegna i tuoi allenamenti tenendo 
conto del tempo che hai definito al punto precedente. Su questo 
procedimento ti darò maggiori indicazioni nel proseguo di questo capitolo. 

OBIETTIVI INTERMEDI 
Per mantenere la motivazione alta e non scalpitare nel voler vedere in fretta i 
miglioramenti prefissati, poniti una serie di obiettivi intermedi. Ad esempio, 
cosa che ti consiglio caldamente, poniti come obiettivo intermedio la 
partecipazione a una Granfondo nel mese di febbraio o marzo. Ovviamente è 
ancora presto, non dovrai correrla come se fosse quella del tuo obiettivo 
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principale dell’anno, che avrai calendarizzato più avanti, ma ti servirà per 
testare a che punto è la tua preparazione fisica, per spezzare la routine del 
tuo piano di allenamento, per prendere confidenza con l’ambiente delle 
Granfondo e per avere maggior consapevolezza dei tuoi mezzi. Attenzione 
quindi a non tornare da un impegno simile con il morale sotto terra: se 
qualcosa è andato storto è perché non hai ancora effettuato tutto il lavoro 
che hai in programma. Piuttosto, cerca di capire che cosa non ha funzionato e 
aggiorna il tuo piano di allenamento per migliorare i punti deboli. 

Una volta appreso come suddividere l’anno nelle 4 fasi, entriamo nel 
dettaglio del fulcro della periodizzazione: le Unità e i Cicli di Allenamento. 

LE UNITÀ DI ALLENAMENTO 

Un’Unità di Allenamento non è altro che una singola seduta di allenamento 
che corrisponde a un singolo giorno del calendario. 

Un’unità di allenamento comprende tutti i parametri utili alla corretta 
esecuzione della seduta di allenamento, che sono in sintesi: 

• I TEMPI DI SVOLGIMENTO 
• IL VALORE CHILOMETRICO DA PERCORRERE 
• LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I CICLI DI ALLENAMENTO: MICROCICLO - MESOCICLO - 
MACROCICLO 

I cicli di allenamento - ovvero il Microciclo, il Mesociclo e il Macrociclo - 
rappresentano la struttura vera e propria del piano di allenamento annuale e 
insieme caratterizzano la periodizzazione. 
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NEL DETTAGLIO, IL NOSTRO PIANO DI ALLENAMENTO ANNUALE SARÀ 
PERIODIZZATO NEL SEGUENTE MODO: 

• MICROCICLI - CICLI DI 1 SETTIMANA COMPOSTI DA UN DETERMINATO 
NUMERO DI UNITÀ DI ALLENAMENTO 

• MESOCICLI - CICLI DI 1 MESE COMPOSTI DA UN DETERMINATO NUMERO 
DI MICROCICLI 

• MACROCICLI - CICLI DI 1 ANNO COMPOSTI DA UN DETERMINATO 
NUMERO DI MESOCICLI 

I MICROCICLI 

Il Microciclo rappresenta l’organizzazione settimanale degli allenamenti, che 
devono essere programmati da lunedì a domenica. Per strutturare un 
Microciclo bisogna identificare i seguenti elementi per ogni singola Unità di 
Allenamento, a seconda della fase dell’anno in cui ci troviamo (Scarico, 
Costruzione, Intensità o Mantenimento): 

• I METODI DI ALLENAMENTO  
• I VOLUMI DEGLI ALLENAMENTI 
• LE INTENSITÀ DI ALLENAMENTO 

Un piano annuale è composto 52 Microcicli, corrispondenti alle 52 settimane 
dell’anno. 

I MESOCICLI 

I Mesocicli sono periodi composti dai 3 ai 5 Microcicli. La caratteristica del 
Mesociclo è che identifica un percorso di lavoro di medio periodo 
caratterizzato nei primi Microcicli da carichi similari in termini di tipologia 
di lavoro e carichi crescenti in termini di intensità di lavoro e un ultimo 
Microciclo di scarico, che ha il compito di preparare l'organismo alle richieste 
di carico del Mesociclo successivo. 
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I MACROCICLI 

Sono blocchi di allenamento che raggruppano uno o più Mesocicli. I 
Macrocicli non sono altro che le 4 Fasi di Allenamento che abbiamo visto in 
precedenza: Scarico, Costruzione, Intensità e Mantenimento. 

Riprendendo quindi quanto detto in precedenza, i 4 Macrocicli hanno come 
scopo principale quello di: 

1. RIGENERARE L’ORGANISMO ATTRAVERSO IL RIPOSO, UN RECUPERO 
ATTIVO E SPORT ALTERNATIVI, COME AD ESEMPIO LA CORSA (FASE DI 
SCARICO)  

2. PREPARARE L’ORGANISMO AI PRIMI CARICHI DI VOLUME E 
ALL’OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO AEROBICO (FASE DI COSTRUZIONE) 

3. INTENSIFICARE I CARICHI DI LAVORO E OTTIMIZZARE LE COMPONENTI 
ANAEROBICHE ATTRAVERSO LAVORI SPECIFICI QUALITATIVI (FASE DI 
INTENSITÀ)  

4. MANTENERE LA FORMA NELLA FASE DI PRESTAZIONE MASSIMA 
ATTRAVERSO ALLENAMENTI MIRATI E RICHIAMI PER MANTENERE 
L’IDONEITÀ SPECIFICA (FASE DI MANTENIMENTO) 
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CAPITOLO 2.2 - I MODELLI DI ALLENAMENTO  

Ciò che ti ho spiegato fin qui dovrà necessariamente quadrare con il tuo stile 
di vita. Sì, perché non tutti i ciclisti amatoriali possono dedicarsi al ciclismo 
con il tempo necessario e desiderato. Esistono infatti una serie di problemi 
“quotidiani” che spesso e volentieri influenzano i ritmi che si vorrebbero 
dedicare a questo sport: 

- IL TEMPO A DISPOSIZIONE PER ALLENARSI 
- LA TIPOLOGIA DI LAVORO SVOLTO 
- LA VITA PRIVATA E SOCIALE 
- GLI AFFETTI 
- GLI HOBBIES 
- L’ETÀ 

I consigli che trovi in questo eBook sono una guida che ti servirà per far 
crescere gradualmente le tue prestazioni in bici, partendo dalla realizzazione 
di un piano annuale e inserendo al suo interno i modelli di allenamento utili 
a migliorare le caratteristiche specifiche e ad affrontare nel modo migliore la 
tua Granfondo. Sarai tu a impostare il miglior piano di allenamento in 
funzione dei tuoi obiettivi, del tuo livello di allenamento e del tuo stile di 
vita.  
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CHE COSA SONO I MODELLI DI ALLENAMENTO 

In base agli elementi che ti ho fornito fin qui, sei quasi pronto per impostare 
il tuo piano di allenamento annuo secondo l’obiettivo agonistico della 
Granfondo che hai programmato. 

Il desiderio di tutti i cicloamatori è quello di affrontare questa sfida nel 
migliore dei modi, senza soffrire dal primo all’ultimo chilometro e, magari, 
migliorando il tempo fatto registrare nella precedente edizione. 

In ogni caso, se programmi la tua stagione con un dettagliato piano di 
allenamento e lo segui durante la preparazione ciclistica, il tuo obiettivo sarà 
centrato senza alcun dubbio! 

A questo punto del tuo apprendimento, una volta che hai predisposto il piano 
annuale suddiviso nei Macrocicli, Mesocicli e Microcicli, ti manca soltanto di 
inserire nelle tue Unità di Allenamento (i giorni di allenamento) i vari 
Modelli di Allenamento (ovvero le tipologie di allenamento), impostando le 
uscite secondo i tuoi obiettivi, ma anche in funzione del tuo livello di 
allenamento e del tempo che puoi dedicare al ciclismo. 

UN MODELLO DI ALLENAMENTO NON È ALTRO CHE UN LAVORO SPECIFICO 
DI ALLENAMENTO PREVISTO NELL’UNITÀ DI ALLENAMENTO, OVVERO NEL 
GIORNO IN CUI HAI PREVENTIVAMENTE DECISO DI ALLENARTI. 

In quell’Unità di Allenamento avrai previsto di fare un lavoro aerobico con 
un volume di chilometri al Fondo Lungo, piuttosto che anaerobico latticida 
con Ripetizioni al VO2Max. In ogni caso quell’allenamento sarà in linea con il 
piano annuale predefinito nel rispetto dei cicli di carico e di scarico previsti 
da ciascun Microciclo, Mesociclo e Macrociclo. 
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QUALI SONO I MODELLI DI ALLENAMENTO 

I principali modelli di allenamento sono i seguenti: 

• FONDO LUNGO 
• FONDO LENTO 
• FONDO MEDIO 
• FONDO VELOCE 
• VARIAZIONI DI RITMO 
• RIPETUTE IN PIANURA 
• SALITE FORZA RESISTENZA (SFR) 
• SALITE FORZA AGILITÀ (SFA) 
• SALITE LUNGHE 
• SALITE MEDIE 
• PARTENZE DA FERMO 
• RIPETUTE ALLA SOGLIA AEROBICA 
• RIPETUTE SOPRA LA SOGLIA AEROBICA 
• FORZA ESPLOSIVA - SPRINT 
• HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING (HIIT) 
• ALLENAMENTO POLARIZZATO 
• CADENZA DI PEDALATA 

PER SAPERE COME EFFETTUARE CIASCUN MODELLO DI ALLENAMENTO, 
CON IL DETTAGLIO DEI METODI DI SVOLGIMENTO, DEGLI ERRORI DA NON 
COMMETTERE, DEI TEMPI E DEI CARICHI DI LAVORO, DEI TEMPI DI 
RISCALDAMENTO E DI RECUPERO, TI CONSIGLIO IL MIO EBOOK 
ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE NEL CICLISMO. 
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I MODELLI DI ALLENAMENTO E I MACROCICLI 

I Modelli di Allenamento dovrai inserirli all’interno di ciascuna Unità di 
Allenamento che comporranno i tuoi Microcicli, Mesocicli e Macrocicli. 
Alcuni di essi li ritroviamo in tutte le 4 tipologie di Macrociclo; altri invece, a 
causa della loro specificità, vengono utilizzati solo in determinate fasi del 
piano annuale di allenamento. Ecco come si presenta la tabella dei Modelli di 
Allenamento rispetto ai 4 Macrocicli: 

DOVE: 
S = MACROCICLO DI SCARICO  
C = MACROCICLO DI COSTRUZIONE 
I = MACROCICLO DI INTENSITÀ 
M = MACROCICLO DI MANTENIMENTO 

MODELLI DI ALLENAMENTO S C I M

Fondo Lungo

Fondo Lento

Fondo Medio

Fondo Veloce

Variazioni di Ritmo

Ripetute in Pianura

Salite Forza Resistenza (SFR)

Salite Forza Agilità (SFA)

Salite Lunghe

Salite Medie

Partenze da Fermo

Ripetute alla Soglia Aerobica

Ripetute Sopra la Soglia Aerobica

Forza Esplosiva - Sprint

High Intensity Interval Training (HIIT)

Allenamento Polarizzato

Cadenza di Pedalata
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L’organizzazione dei Modelli di Allenamento all’interno dei Macrocicli dovrà 
essere fatta in funzione dei carichi di lavoro previsti da ciascun Macrociclo.  
In linea di massima, i lavori aerobici andranno a costruire con prevalenza i 
Macrocicli di Scarico e Costruzione, mentre i modelli di allenamento che 
prevedono maggior carico sui muscoli e quindi maggior intensità andranno a 
costruire con prevalenza i Macrocicli di Intensità e Mantenimento, che non 
dovranno però abbandonare i lavori meno intensi, soprattutto nei Microcicli 
di scarico. 

I MODELLI DI ALLENAMENTO E L’UNITÀ DI 
ALLENAMENTO 

Abbiamo visto che un’Unità di Allenamento non è altro che una singola 
seduta di allenamento che corrisponde a un singolo giorno del calendario. 
Un’unità di allenamento comprende tutti i parametri utili alla corretta 
esecuzione della seduta di allenamento, vale a dire: 

• I TEMPI DI SVOLGIMENTO 
• IL VALORE CHILOMETRICO DA PERCORRERE 
• LE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CARICO 

Ecco di seguito un esempio di come impostare una tabella dell’Unità di 
Allenamento. In questa tabella ho inserito come esempio il Lunedì. Potrai 
così ampliarla per tutti i giorni della settimana in modo tale da costituire la 
tabella del Microciclo. 

Potrai successivamente realizzare la tabella del Mesociclo inserendo le 4 
tabelle dei Microcicli e successivamente la tabella del Macrociclo inserendo 
le 12 tabelle dei Mesocicli. In questo modo avrai definito il tuo piano di 
allenamento dove poter inserire i Modelli di Allenamento in funzione dei 
lavori di carico e scarico previsti nelle 4 fasi dell’anno, nei Mesocicli e nei 
Microcicli. 
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ESEMPIO DI UNITÀ DI ALLENAMENTO 

COME ESEGUIRE I MODELLI DI ALLENAMENTO 

Ciascun modello di allenamento che ti ho appena illustrato deve essere 
eseguito con metodo, rispettando i tempi di riscaldamento, quelli di recupero 
tra le eventuali serie, le Zone di frequenza cardiaca (se utilizzi un 
Cardiofrequenzimetro) o di FTP (se utilizzi un Power Meter) alle quali 
svolgere il lavoro allenante e infine i tempi di defaticamento.  

UN DETTAGLIO DI COME ESEGUIRE I PRINCIPALI MODELLI DI 
ALLENAMENTO PUOI TROVARLI NEL MIO EBOOK ALLENAMENTO E 
ALIMENTAZIONE NEL CICLISMO. 

MODELLI DI ALLENAMENTO
LUNEDÌ

MIN KM

Fondo Lungo

Fondo Lento
Fondo Medio

Fondo Veloce

Variazioni di Ritmo

Ripetute in Pianura

Salite Forza Resistenza (SFR)

Salite Forza Agilità (SFA)
Salite Lunghe

Salite Medie

Partenze da Fermo

Ripetute alla Soglia Aerobica

Ripetute Sopra la Soglia Aerobica

Forza Esplosiva - Sprint

High Intensity Interval Training (HIIT)
Allenamento Polarizzato

Cadenza di Pedalata
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CAPITOLO 2.3 - COME SUDDIVIDERE LA 
STAGIONE CICLISTICA 

Siamo arrivati al punto di questo ebook dove ti spiego finalmente come 
dovrai allenarti per affrontare la tua Granfondo. La bella notizia è che se 
intendi affrontare il percorso di 140 chilometri di quella gara non dovrai 
necessariamente effettuare tutti gli allenamenti da 140 chilometri: sarebbe a 
dir poco massacrante e inutile. 

L’ALLENAMENTO DOVRÀ GENERALMENTE TENER CONTO DEI SEGUENTI 
PUNTI: 
• SPECIFICITÀ: DURANTE I MESI DI ALLENAMENTO E SOPRATTUTTO 

NELLE FASI DI COSTRUZIONE E INTENSITÀ DOVRAI PREVEDERE LAVORI 
SPECIFICI IN GRADO DI MIGLIORARE LE TUE CARATTERISTICHE IN BASE 
ALLE CARATTERISTICHE DELLA GRANFONDO CHE INTENDI CORRERE. 

• TEMPO IN SELLA: DAI PIÙ IMPORTANZA AL TEMPO CHE PASSI IN SELLA 
DURANTE UN ALLENAMENTO, PIUTTOSTO CHE ALLA VELOCITÀ O AI 
CHILOMETRI PERCORSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE. RIESCI AD 
ESEMPIO A PEDALARE COMODAMENTE PER 4/5 ORE, SENZA ANDARE IN 
AFFANNO, ACCUSARE DOLORI E ARRIVARE STRAVOLTO? IL TEMPO 
TRASCORSO IN SELLA DURANTE UNA GRANFONDO, AL DI LÀ 
DELL’INTENSITÀ DEGLI SFORZI, METTE INFATTI A DURA PROVA ANCHE 
PARTI DEL TUO CORPO CHE NON INTERVENGONO NEL GESTO ATLETICO, 
COME LE SPALLE, IL COLLO, LA SCHIENA E I POLSI. ABITUARSI A STARE 
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IN SELLA A LUNGO E TI ABITUERAI A NON SOFFRIRE. IN OGNI CASO, SE 
I DOLORI PERSISTONO ANCHE DOPO MESI DI ALLENAMENTI SU TEMPI 
LUNGHI, PROBABILMENTE DOVRESTI RIVEDERE QUALCOSA NELLE 
MISURE DELLA TUA BICI DA CORSA E NEL TUO POSIZIONAMENTO IN 
SELLA. 

• SCARICO E RIPOSO: ULTIMI MA NON MENO IMPORTANTI. INCLUDI 
SEMPRE IL RECUPERO ATTIVO NELLE TUE SETTIMANE DI ALLENAMENTO 
E ASSICURATI DI RIPOSARE CORRETTAMENTE E SUFFICIENTEMENTE 
(ALMENO 8 ORE A NOTTE). 

PER FARE TUTTO QUESTO E ORGANIZZARE LAVORI DI CARICO, SCARICO E 
RIPOSO HAI BISOGNO DI UN PIANO: IL TUO PIANO DI ALLENAMENTO. 

Come abbiamo visto in precedenza, il piano di allenamento rappresenta una 
tabella dettagliata di sessioni di allenamento da svolgere nelle varie fasi 
dell’anno. Questa suddivisione si chiama “periodizzazione” e, dato che 
nessun atleta può mantenere lo stato di forma ottimale per tutto l’anno, 
diventa fondamentale per programmare i lavori di intensità e di scarico nei 
vari Macrocicli, Mesocicli e Microcicli, al fine di arrivare al top della forma 
nel periodo in cui si svolgeranno le Granfondo alle quali intendiamo 
partecipare e di mantenerla (fase di mantenimento) per tutto quel periodo 
dell’anno. 

Come abbiamo visto però, il programma delle Granfondo in Italia parte nel 
mese di febbraio e termina nel mese di settembre. Difficile quindi poterti 
dare in questo ebook una suddivisione esatta dei mesi corrispondenti alle tue 
fasi di Scarico, Costruzione, Intensità e Mantenimento senza sapere quale 
Granfondo hai programmato durante l’anno.  

LA PERIODIZZAZIONE DI BASE 

In ogni caso, tieni conto che esiste quella che io chiamo la “Periodizzazione 
di Base”, vale a dire la periodizzazione tipica che parte con l’inizio della 
stagione ciclistica e che ha il suo culmine con la partecipazione alle gare. Ciò 
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che farò in questo capitolo sarà darti un esempio di suddivisione delle 4 Fasi, 
i 4 Macrocicli per interderci, prendendo come riferimento il periodo Maggio/
Settembre come quello più idoneo per partecipare alle più importanti 
Granfondo in programma e il periodo autunnale come quello corrispondente 
all’inizio della stagione ciclistica. Ecco dunque come si articola la 
Periodizzazione di Base: 

1. FASE DI SCARICO: OTTOBRE/DICEMBRE 
2. FASE DI COSTRUZIONE: GENNAIO/FEBBRAIO 
3. FASE DI INTENSITÀ: MARZO/APRILE 
4. FASE DI MANTENIMENTO (GARE): MAGGIO/SETTEMBRE 

PERSONALIZZA I MACROCICLI DEL TUO PIANO DI 
ALLENAMENTO 

È chiaro che se il tuo obiettivo è quello di partecipare a una sola Granfondo 
che è programmata nel mese di marzo, allora dovrai riposizionare la 
suddivisione in base a quella data. In tal caso, lo schema sarà il seguente: 

1. Fase di Scarico: Agosto/Ottobre 
2. Fase di Costruzione: Novembre/Dicembre 
3. Fase di Intensità: Gennaio/Febbraio 
4. Fase di Mantenimento (Granfondo): Marzo/Luglio 

Se il tuo obiettivo è invece quello di partecipare a più di una Granfondo e la 
prima si tiene ad esempio a febbraio e le altre ad esempio a maggio e a luglio, 
allora puoi mantenere lo schema di Periodizzazione di Base, che ti illustrerò 
in questo capitolo in modo dettagliato, con la differenza che la Granfondo di 
febbraio puoi sfruttarla come gara allenante: in altre parole sfrutterai la 
Granfondo per allenare il ritmo gara, le variazioni di ritmo, ma ti servirà 
anche a prendere confidenza con l’ambiente e ad abituarti alle sensazioni ed 
emozioni tipiche della gara. 

PAGINA !84



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

LA REGOLA BASE PER CREARE I MESOCICLI E I 
MICROCICLI 

Una volta identificate le 4 fasi dell’anno che rappresentano i tuoi 4 
Macrocicli, l’operazione che dovrai eseguire sarà quella di completare la 
composizione del tuo piano di allenamento suddividendo ogni Macrociclo in 
Mesociclo (mesi) e prevedere per ciascuno di essi i Modelli di Allenamento 
(lavori) da inserire in ciascuna Unità di Allenamento (giorni) dei diversi 
Microcicli (settimane). 

TENENDO CONTO CHE: 

IN TUTTI I MACROCICLI, DOVRAI PREVEDERE PER OGNI MESOCICLO 
(MESE): 

• 2/3 SETTIMANE DI CARICO 
• 1 SETTIMANA DI SCARICO 

E PER OGNI MICROCICLO (SETTIMANA): 

• 2/3 (DUE TERZI) DI ALLENAMENTI DI CARICO 
• 1/3 (UN TERZO) DI ALLENAMENTI DI SCARICO 
VALE A DIRE, SE TI ALLENI 3 GIORNI A SETTIMANA: 
• 2 GIORNI DI ALLENAMENTI DI CARICO 
• 1 GIORNO DI ALLENAMENTO DI SCARICO 

Ciò che troverai nei capitoli dedicati alla programmazione della stagione 
ciclistica è solo un esempio di come potresti realizzare il tuo piano di 
allenamento per una Granfondo, per il quale è stato preso in considerazione 
un ciclista amatoriale medio che può dedicare ogni settimana 3 giorni ai suoi 
allenamenti. Negli esempi sono state indicate solo ed esclusivamente le 
tipologie di allenamento da seguire, senza fornire valori di intensità e di 
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volume, proprio perché anche tu possa adattarle alla tua età, al tempo che 
puoi dedicare agli allenamenti, alle tue caratteristiche fisiche e atletiche e al 
tuo stato di forma fisica. 

PER LE MODALITÀ DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI VARI ALLENAMENTI 
INDICATI CON LE RELATIVE TABELLE DI ALLENAMENTO (ALLENAMENTO 
POLARIZZATO, SALITE FORZA RESISTENZA, RIPETUTE IN PIANURA, 
LAVORI ALLA SOGLIA E FUORI SOGLIA, ECC…) PUOI TROVARE UN 
DETTAGLIATO APPROFONDIMENTO NEL MIO EBOOK ALLENAMENTO E 
ALIMENTAZIONE NEL CICLISMO. 
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CAPITOLO 2.4 - I 5 CONCETTI BASE 
DELL’ALLENAMENTO NEL CICLISMO 

Prima di entrare nel dettaglio di come preparare il tuo piano di allenamento 
per cominciare ad allenarti con metodo, è bene capire quali sono gli elementi 
che si distinguono nello svolgersi di qualsiasi preparazione fisica e che devi 
tener presente con grande attenzione. Ecco in sintesi quali sono e che cosa 
rappresentano: 

1. IL PROCESSO DI SUPERCOMPENSAZIONE 
QUANDO CI SI ALLENA, BISOGNA MIGLIORARE LE PRESTAZIONI IN MODO 
GRADUALE E COSTANTE, ALTRIMENTI IL RISCHIO È QUELLO DI ALLENARSI 
TANTO MA INUTILMENTE. LA SUPERCOMPENSAZIONE È IL PROCESSO CHE 
PERMETTE IL MIGLIORAMENTO COSTANTE E GRADUALE DELLE 
PRESTAZIONI IN BICI. 

2. LA SINDROME DA SOVRALLENAMENTO 
QUANDO CI SI ALLENA CON CARICHI ELEVATI, CON UN’ALTA FREQUENZA 
DI ALLENAMENTI E UN’ALTA INTENSITÀ SENZA DARE AL PROPRIO 
ORGANISMO IL TEMPO PER RECUPERARE, SI PUÒ CADERE DELLA 
COSIDDETTA SINDROME DA SOVRALLENAMENTO, IN CUI LA RISPOSTA 
DELL’ORGANISMO DIVENTA DI RIFIUTO ANCHE ALL’ALLENAMENTO PIÙ 
LEGGERO CHE INTENDIAMO EFFETTUARE. 
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3. IL TAPERING 
IL TAPERING SI RIFERISCE ALLA PRATICA DI RIDURRE I CARICHI DI 
LAVORO (SCARICO) NEI GIORNI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI UNA 
COMPETIZIONE IMPORTANTE, COME PUÒ ESSERE UNA GRANFONDO. È UN 
PERIODO SIGNIFICATIVO ESSENZIALE PER POTER OTTENERE PRESTAZIONI 
OTTIMALI IN GARA. 

4. IL DETRAINING 
È IL FENOMENO CHE INDICA LA PARZIALE O LA COMPLETA PERDITA DI 
ADATTAMENTI FISIOLOGICI, ANATOMICI E PRESTATIVI LEGATI 
ALL'ESERCIZIO FISICO COME CONSEGUENZA DI UN PERIODO TEMPORALE 
IN CUI AVVIENE LA RIDUZIONE O LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ FISICA. 
OGNI CICLISTA TENDE A NON RIDURRE O FERMARE LA PROPRIA ATTIVITÀ 
FISICA PER PAURA DI DEALLENARSI. CON IL RISCHIO PERÒ DI INCAPPARE 
NELLA SINDROME DA SOVRALLENAMENTO. 

5. I CARICHI DI LAVORO: DIFFERENZA TRA QUALITÀ E QUANTITÀ 
LA QUANTITÀ DI ALLENAMENTO RAPPRESENTA SEMPLICEMENTE QUANTI 
CHILOMETRI, OPPURE ORE, SVILUPPI IN UNA SETTIMANA. IN ALTRE 
PAROLE RAPPRESENTA IL VOLUME DEL TUO ALLENAMENTO. LA QUALITÀ 
RAPPRESENTA INVECE L’ESECUZIONE DI ALLENAMENTI PIÙ BREVI MA CON 
LAVORI SPECIFICI AD ALTA INTENSITÀ. 

Programmare i tuoi allenamenti nell’arco dell’anno significa porre la giusta 
attenzione a tutti e cinque gli elementi sopra descritti. Trascurare anche un 
solo elemento di questi significa perdere il controllo della tua preparazione 
fisica e gettare al vento ciò che hai fatto fino a quel momento. Come in tutte 
le cose, ci vuole sempre tanto equilibrio e, soprattutto, devi imparare a 
conoscerti come atleta per sapere in qualsiasi momento come sta 
rispondendo il tuo organismo agli stimoli allenanti e ai momenti di scarico. 
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1. SFRUTTA IL PROCESSO DELLA SUPERCOMPENSAZIONE 
PER MIGLIORARE DURANTE L'ANNO 

Non tutti sanno che un allenamento, qualsiasi esso sia, determina uno stress 
per il nostro organismo, che si traduce in una perdita del suo equilibrio. A 
questo stress, l’organismo tende a difendersi e per ristabilire l’equilibrio 
perduto mette in atto una serie di processi rigenerativi, adattandosi e 
inducendo un cambiamento. 

Questa reazione dell’organismo viene definita col termine di 
supercompensazione. In altre parole, la supercompensazione è un processo 
di adattamento attuato dal nostro organismo in seguito a un determinato 
stimolo proveniente da un allenamento specifico. Ma perché è importante 
conoscere i dettagli legati al processo della supercompensazione? 
Semplicemente perché attraverso questo processo è possibile migliorare la 
propria prestazione. 

Sì, perché l’apparato del nostro corpo (muscolo o cardiovascolare) sottoposto 
a sollecitazione da un allenamento specifico non ritorna ai valori iniziali, ma 
li supera per un certo periodo di tempo. Affinché ciò si verifichi è necessario 
però che lo stimolo indotto dall’allenamento sia di una certa entità. In altre 
parole, se lo stimolo è troppo debole non può verificarsi alcuna 
supercompensazione. 

IL PRINCIPIO DEL SOVRACCARICO 

Ti sei mai chiesto perché, quando hai iniziato a fare ciclismo, senza un solo 
chilometro nelle gambe, ogni uscita che facevi avvertivi miglioramenti 
continui? Semplicemente per il concetto che ho espresso poco fa: per far si 
che il processo della supercompensazione avvenga, bisogna superare i propri 
limiti. Quando si comincia qualsiasi attività fisica, possiamo ipotizzare il 
valore normale del nostro organismo a zero ed è facilissimo quindi superare 
tale limite nei primi mesi, ad ogni nuovo allenamento. 
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Tale fenomeno prende il nome di “principio del sovraccarico” e proprio 
perché presuppone un miglioramento prestativo non può avvenire 
all’infinito. Col passare del tempo i nostri allenamenti ci avranno portato a 
un livello prestativo massimo e i successivi serviranno essenzialmente a 
mantenere la condizione fisica raggiunta. Per arrivare a un livello prestativo 
massimo, cercando ad ogni allenamento di superare la propria soglia e 
consentire di avviare il processo di supercompensazione, è necessario 
allenarsi prendendo in considerazione di volta in volta diversi parametri, 
quali l’intensità, la durata, la densità, il volume e la frequenza dello stimolo. 
Ovviamente, tali parametri oggettivi devono essere associati a quelli 
soggettivi, in quanto ognuno di noi risponde in maniera differente ai diversi 
stimoli. 

COME AVVIENE IL PROCESSO DI SUPERCOMPENSAZIONE 

In base a ciò che ti ho appena spiegato, possiamo dividere il processo di 
supercompensazione in due fasi: 

1. FASE DI CARICO, CON SUPERAMENTO DEL PROPRIO LIMITE E 
CONSEGUENTE AFFATICAMENTO E DIMINUZIONE DELLA CAPACITÀ 
PRESTATIVA  

2. FASE DI RECUPERO, IN CUI L’ORGANISMO ATTUA I PROCESSI DI 
ADATTAMENTO SUPERANDO I LIVELLI INIZIALI 
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Se la fase di recupero è troppo breve e si svolge il successivo allenamento, 
l’organismo non fa in tempo ad attuare i processi di adattamento e pertanto 
non avviene alcun miglioramento prestativo. In altre parole, non avviene la 
supercompensazione. 

Peggio ancora, questa è una condizione che può mettere a rischio la nostra 
salute, in quanto se il periodo di recupero non è sufficiente si può incorrere 
nella sindrome da sovrallenamento. 

Di contro, se la fase di recupero è troppo lunga, la supercompensazione 
avviene, ma si perdono i suoi benefici in quanto si entra col passare del 
tempo in una fase deallenante. 

Stabilire il tempo corretto per la fase di recupero è quindi la cosa più 
importante al fine di sfruttare il processo di supercompensazione e di 
migliorare le proprie prestazioni. 

Più sarà elevata l’intensità dell’allenamento, più lunga dovrà essere la fase di 
recupero. Come abbiamo visto, i parametri e le variabili in gioco sono tante 
(fattori oggettivi e soggettivi) sia in termini di entità del sovraccarico, sia in 
termini di capacità organiche di recupero. 

STARÀ A TE IMPARARE A CONOSCERTI E CAPIRE COME STAI RISPONDENDO 
ALLE DUE FASI: 
1. FASE DI CARICO: STAI CONDIZIONANDO A SUFFICIENZA IL TUO 

ORGANISMO CON L’ALLENAMENTO AL FINE DI INNESCARE IL PROCESSO 
DI SUPERCOMPENSAZIONE? 

2. FASE DI RECUPERO: SEI SICURO CHE È ARRIVATO IL MOMENTO DI 
INIZIARE UN NUOVO E PIÙ STIMOLANTE ALLENAMENTO? SEI CERTO DI 
STARE BENE E DI AVER RECUPERATO DALL’ALLENAMENTO PRECEDENTE? 
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Quando il tuo organismo risponderà positivamente a queste due domande, 
quello sarà il momento in cui potrai sfruttare a pieno i miglioramenti 
prestativi indotti dal processo di supercompensazione. 
Ma quali sono i tempi del recupero per ogni tipologia di allenamento e quali 
invece quelli in cui avviene la supercompensazione a seguito di un 
allenamento condizionante? Per darti un’idea ho preso spunto dai libri 
“Triathlon - Aspetti metodologici e orientamenti per il tecnico e per l’atleta" 
e “Obiettivi, tipologie e mezzi di allenamento nel ciclismo moderno” e ho 
predisposto questa tabella riassuntiva: 

TEMPI APPROSSIMATIVI PER IL RECUPERO PARZIALE E LA 
SUPERCOMPENSAZIONE PER ALCUNI TIPI DI ALLENAMENTO E DI GARA 

2. NON ESAGERARE CON GLI ALLENAMENTI PER NON 
CADERE NEL SOVRALLENAMENTO 

Ti è mai capitato di sentirti stanco a tal punto da non aver voglia di far girare 
le gambe sulla tua bici? Hai mai avvertito un senso di svogliatezza, mancanza 
di forza nell’effettuare il gesto atletico? 

ALLENAMENTO
RECUPERO PARZIALE  

(IN ORE)
SUPERCOMPENSAZIONE 

(IN ORE)

Salite Forza Resistenza 24 48

Ripetute in Pianura 24 48

Sprint, Forza Esplosiva 30 40

Fartlek 24 36

HIIT 12 24

Fondo Lungo < 60km 6 12

Fondo Lungo > 60 km 12 24

Mediofondo (70-110 km) 36 48

Granfondo (110-220 km) 48 72
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Beh, sappi che questi sono solo alcuni dei campanelli di allarme attraverso i 
quali il nostro organismo ci manda dei segnali. E quei segnali non sono 
affatto positivi. Sì, perché se ti ritroverai in alcuni dei problemi che ti 
illustrerò in questo capitolo, allora anche tu, come accade a tanti 
cicloamatori, sei in una fase chiamata di overtraining, ovvero di 
sovrallenamento. 

Che cosa significa? Vuol dire semplicemente che gli sforzi che hai compiuto 
per raggiungere gli obiettivi che ti eri prefissato sono stati eccessivi senza 
rispettare il corretto tempo di recupero e, con ogni probabilità, programmati 
in modo del tutto scorretto. 

Il sovrallenamento è un problema che si riscontra nel ciclismo così come in 
tutti gli sport di lunga e media durata. In pratica, laddove sia necessario 
raggiungere obiettivi di resistenza agli sforzi prolungati e dove quindi il 
nostro organismo è messo a dura prova. 

PERCHÉ SI VERIFICA IL SOVRALLENAMENTO 

Come ti ho accennato, il sovrallenamento si verifica principalmente quando 
l’allenamento non viene programmato correttamente e quando si vogliono 
raggiungere i propri obiettivi in un tempo troppo breve. In poche parole, il 
sovrallenamento è causato da uno stress eccessivo al quale si sottopone il 
nostro organismo, che ci restituisce una risposta di difesa (malessere) alle 
continue sollecitazioni di miglioramento delle capacità prestative. 

Il sovrallenamento è causato spesso anche da substrati energetici non 
adeguati per condurre gli allenamenti prefissati. In questo caso la colpa è 
principalmente di un’alimentazione non corretta. 

IL PIANO DI ALLENAMENTO REALIZZATO PER PREPARARSI A UNA 
GRANFONDO DEVE TENER CONTO DI ALCUNI FATTORI ASSOLUTAMENTE 
IMPORTANTI PER EVITARE DI CADERE IN QUESTA CHE VIENE DEFINITA 
UNA VERA E PROPRIA SINDROME: 
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- GRADUALITÀ 
- INTENSITÀ  
- VOLUMI DI CARICO DI LAVORO 
- ALIMENTAZIONE CORRETTA 
- RECUPERO DAL PRECEDENTE ALLENAMENTO 
- STATO DI SALUTE 

Il mio allenatore di triathlon mi diceva spesso che il miglior allenamento lo 
effettui quando riposi, affermazione che dà l’idea di quanto il recupero 
dall’allenamento precedente sia fondamentale per trasformare lo stimolo 
indotto dall’allenamento stesso in un miglioramento effettivo della proprie 
prestazioni e delle proprietà dell’organismo. 

E così come il recupero, diventano indispensabili la gradualità con la quale si 
raggiungono lavori sempre più impegnativi e, con essa, l’intensità e i volumi 
di carico. Se nell’impostazione del tuo piano di allenamento non rispetti 
questo schema, allora sappi che il rischio di cadere nella sindrome da 
sovrallenamento è molto elevato. 

QUALI SONO I SEGNALI DEL SOVRALLENAMENTO 

Attenzione! Non devi però pensare di essere caduto in questa sindrome al 
minimo sentore di stanchezza o di svogliatezza. In una routine di 
allenamento, può capitare a tutti di non avere forza ed energia in alcuni 
giorni specifici, di essere particolarmente stanchi o poco motivati. 

I fattori possono essere anche esogeni all’attività sportiva: fase di stress da 
eccessivo lavoro, cambiamenti nello stile di vita, un’alimentazione non 
corretta. In questi casi è sufficiente riposare un paio di giorni e staccare la 
spina dai problemi che ci affliggono per ritrovare forza, motivazione ed 
energia. 

Esistono invece altre situazioni che devi saper analizzare, perché possono 
essere segnali concreti della sindrome di sovrallenamento. Ecco i più 
importanti: 
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- STANCHEZZA CRONICA 
- BATTITO CARDIACO ACCELERATO A RIPOSO 
- DIFFICOLTÀ A FAR SALIRE LA FREQUENZA CARDIACA DURANTE 

L’ALLENAMENTO 
- DIFFICOLTÀ A FAR SCENDERE LA FREQUENZA CARDIACA DURANTE LA 

FASE DI RECUPERO 
- ALTERAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA 
- RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE FISICA, DELLA CAPACITÀ DI 

EFFETTUARE CARICHI DI LAVORO 
- DISTURBI GASTROINTESTINALI 
- CALO DI PESO 
- PERDITA DI APPETITO 
- ABBASSAMENTO DELLE DIFESE IMMUNITARIE 
- ECCESSO DI CORTISOLO 
- INDOLENZIMENTO MUSCOLARE, TENDINITI E PROBLEMI ARTICOLARI 
- INCAPACITÀ DI RIPETERE ALLENAMENTI GIÀ FATTI IN PRECEDENZA 
- INSTABILITÀ EMOTIVA 
- RIDUZIONE DELL’AUTOSTIMA 
- SCARSA MOTIVAZIONE GENERALE 
- PERDITA DI CONCENTRAZIONE GENERALE 
- DEPRESSIONE  

La prima cosa da fare in caso di accertata sindrome da sovrallenamento è 
quella di staccare mentalmente dalla bici e di concederti assoluto riposo. Il 
tempo che dovrai dedicare al riposo dipenderà dal livello di sovrallenamento. 
A volte bastano un paio di settimane per ripristinare il tuo organismo alla 
normalità. Se però i danni sono più marcati, potrebbero essere indispensabili 
anche dei mesi. 

COME PREVENIRE IL SOVRALLENAMENTO 

- CONCEDITI UN ADEGUATO RECUPERO TRA UN ALLENAMENTO E L’ALTRO 
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- DORMI ALMENO 7-8 ORE A NOTTE, MIGLIORANDO LA QUALITÀ DEL 
SONNO 

- DOPO INTENSI SFORZI IN BICI, FAVORISCI IL RECUPERO CON MASSAGGI 
E BAGNI CALDI 

- ACCETTA I TUOI LIMITI CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE PUOI 
MIGLIORARTI  

- NON ALLENARTI SEMPRE CON USCITE TROPPO LUNGHE O TROPPO 
INTENSE  

- SEGUI UN’ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA, SENZA DEMONIZZARE I 
GRASSI (QUELLI CONSENTITI) O I CARBOIDRATI (FONDAMENTALI PER 
AFFRONTARE GLI ALLENAMENTI) 

- ADATTA IL PIANO DI ALLENAMENTO AL TUO STILE DI VITA 
- PREVEDI NEL TUO PIANO DI ALLENAMENTO I GIUSTI PERIODI DI 

SCARICO E DI RIPOSO 

3. RIDUCI I CARICHI DI LAVORO PRIMA DI UNA 
GRANFONDO: IL TAPERING 

Il Tapering è la fase del tuo piano di allenamento che precede la Granfondo. 
Puoi allenarti benissimo durante tutto l’anno, ma se sbagli ad allenarti in 
questo periodo le tue fatiche e i tuoi sacrifici saranno stati inutili. Ecco 
perché in questo ebook ho dedicato molte pagine a questo tema.  

Detto questo, devi sapere che una corretta programmazione degli 
allenamenti per migliorare le tue prestazioni in bici ti consentirà di arrivare a 
pochi giorni dalla Granfondo in piena forma e pronto per affrontarla con lo 
spirito giusto e, direi soprattutto, con le gambe pronte. 

Ricorda però che l’allenamento è stress e, a breve termine, provoca 
affaticamento e l’affaticamento sopprime le prestazioni. L'unico modo per 
ottenere il meglio dal tuo piano di allenamento è ridurre significativamente 
il carico di lavoro prima della Granfondo che hai programmato e consentire il 
raggiungimento della vera forma fisica. In altre parole, un buon piano di 
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allenamento è in grado di fornire lo stimolo finale significativo abbastanza 
lontano dalla Granfondo, in modo da consentirti sia l’adattamento sia il 
recupero completo. 

Attenzione però: capita spesso che, quando si arriva a 7/10 giorni dall’evento 
dell’anno, il ciclista amatoriale riesce a entrare in una crisi profonda dalla 
quale rischia di non uscirne facilmente. Le domande che cominciano a 
pervadere la sua testa sono: 

• QUALI LAVORI EFFETTUARE NEGLI ULTIMI GIORNI CHE MI SEPARANO 
DALLA GRANFONDO? 

• DEVO MANTENERE L’INTENSITÀ? 
• È MEGLIO FARE LUNGHE USCITE A BASSA INTENSITÀ? 
• IL GIORNO PRIMA È MEGLIO ALLENARSI O RIPOSARE? 
• QUANDO EFFETTUARE L’ULTIMO ALLENAMENTO? 
• ECC… ECC… ECC.. 

IL CICLISTA INSICURO E IL CICLISTA FIDUCIOSO 

Nel periodo che precede una gara, alla base di tutto c’è il fattore insicurezza, 
che spinge spesso il ciclista a commettere una serie di errori proprio nelle 
settimane che lo portano alla sfida più importante, quella preparata per mesi 
e mesi. 

Di contro, la fiducia è l’aspetto più positivo che un ciclista può esprimere 
quando si avvicina a una gara. E, al di là degli allenamenti che svolgerà negli 
ultimi giorni, i risultati migliori li otterrà proprio perché saprà farsi guidare 
dalla sua sicurezza. Un ciclista fiducioso è un atleta sicuro di sé e dei propri 
mezzi, in quanto è in grado di riconoscere a che punto è arrivato con la 
preparazione fisica, che più di così non poteva fare e che non sono gli ultimi 
giorni a poter fare la differenza. Per questo motivo, non ha timore a 
effettuare la fase di Tapering, non temendo alcun fenomeno di Detraining, e 
proprio per questo motivo riuscirà a eseguirla al meglio. 
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La paura del ciclista insicuro è quella di incappare nel Detraining e di gettare 
al vento mesi e mesi di preparazione fisica. Oppure è quella di allenarsi 
troppo intensamente e di arrivare al giorno fatidico della gara con le gambe 
indolenzite. 

Senza ombra di dubbio, la fase pre-gara è il momento più critico per i ciclisti 
amatoriali, soprattutto per tutti coloro che non hanno mai partecipato a una 
Granfondo. Ma ci sono elementi fisici (stato di forma acquisito) e mentali 
(fiducia e sicurezza intrinseca) per poterla effettuare bene. Soprattutto 
mentali, direi: il mio consiglio è quello di arrivare a questa fase con la 
consapevolezza di ciò che dovrai fare e di farlo senza timore di sbagliare. È 
un cambiamento di mentalità che tanti ciclisti amatoriali devono fare, prima 
o poi. 

Detto ciò, penso anche che sia difficile ottenere sempre esattamente ciò che 
si vuole o che si è pianificato. Al di là delle prestazioni che ogni ciclista può 
toccare con mano durante gli allenamenti, ci sono le sensazioni che ci dicono 
ogni giorno se stiamo facendo bene o male. In ogni caso, il mio consiglio è 
sempre quello di non prendere le cose del ciclismo con troppa serietà e 
rigidità: come ho già detto, il ciclismo è uno sport e deve essere una passione, 
un divertimento. Tutto ciò che applicherai al tuo training prendendo spunto 
dal mio ebook ti servirà prima di tutto per costruire la tua esperienza, l’unica 
arma in più che avrai in futuro per migliorarti. 

E ricorda che se non credi in ciò che stai facendo, non farai progressi 
nemmeno se stai raggiungendo il top della tua forma fisica. 

LA REGOLA PRINCIPALE DELL’ALLENAMENTO PRE-GARA È QUESTA: 
LE PRESTAZIONI MIGLIORI IN GARA SI VERIFICANO GRAZIE A GRADUALI 
RIDUZIONI DEL VOLUME E DELL’INTENSITÀ DELL’ALLENAMENTO NEI 
GIORNI CHE PRECEDONO LA GRANFONDO 

Questo periodo di tempo in cui ridurre il volume e l’intensità degli 
allenamenti viene chiamato Tapering e ha l’obiettivo di ridurre lo stress 
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psico-fisico dell’allenamento e di ottimizzare le prestazioni atletiche del 
ciclista. Il Tapering permette di arrivare all’evento agonistico fisicamente e 
mentalmente fresco, recuperato, riposato e in grado di sfruttare al meglio 
l'allenamento che ha preceduto questa fase cruciale. 

L’OBIETTIVO DEL TAPERING È QUELLO DI MANTENERE TUTTI GLI 
ADATTAMENTI FISICI DEL PROCESSO DI ALLENAMENTO ELIMINANDO GLI 
EFFETTI NEGATIVI QUALI AFFATICAMENTO, DOLORI MUSCOLARI E TUTTO 
CIÒ CHE NON VOGLIAMO POSSA SORGERE DURANTE LA GARA 

In altre parole, il Tapering si basa sul presupposto che l'allenamento aumenta 
contemporaneamente sia i livelli di condizione fisica sia quelli di fatica. Man 
mano che ci si allena di più, si diventa più forti - il che aumenta le prestazioni 
- ma anche più affaticati - il che diminuisce le prestazioni. Il Tapering 
funziona perché quando diminuisci l'allenamento il tuo livello di 
affaticamento scende più velocemente del livello di condizione fisica che hai 
acquisito. Pertanto, anche se il tuo livello di condizione fisica diminuisce 
leggermente durante la riduzione dei carichi di lavoro, le prestazioni 
migliorano grazie a una forte riduzione dell’affaticamento. 

Innumerevoli studi hanno dimostrato gli effetti benefici sulla prestazione 
agonistica dopo aver applicato il principio del Tapering. I ricercatori della 
Ball State University nell'Indiana hanno scoperto che il Tapering ha portato a 
un miglioramento del 4%, mentre uno studio combinato in diverse università 
canadesi ha scoperto che ridurre il volume di allenamento del 50% per una 
settimana ha migliorato in media di 1 minuto e 9 secondi le prestazioni sui 
20 km di ciclisti allenati. 

Nella preparazione del tuo piano di allenamento, dovrai essere bravo a 
capire, conoscendoti meglio di chiunque altro, quanto si possa ridurre il tuo 
carico di lavoro, pur mantenendo invariati gli adattamenti e le capacità 
prestazionali. Ma farlo nel modo giusto non è facile, in quanto il Tapering 
non è una scienza esatta: sebbene il Tapering implichi la riduzione del carico 
di allenamento, è possibile farlo in diversi modi.  
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COME APPLICARE IL TAPERING 
• RIDUCI IL NUMERO DI CHILOMETRI PERCORSI OGNI GIORNO (RIDUCI IL 

VOLUME DI ALLENAMENTO) 
• RIDUCI LA VELOCITÀ DI PEDALATA (RIDUCI L'INTENSITÀ 

DELL'ALLENAMENTO) 
• MANTIENI INTENSITÀ E VOLUME DEGLI ALLENAMENTI IDENTICI, MA 

ALLENATI UN NUMERO INFERIORE DI GIORNI (RIDUCI LA FREQUENZA DI 
ALLENAMENTO) 

Molti studi hanno esaminato questi diversi metodi e combinazioni per vedere 
quale funziona meglio. Lo studio più noto è stato effettuato da un team 
dell'Università dell'Illinois, che ha dimostrato che la riduzione del volume e il 
mantenimento dell'intensità hanno comportato miglioramenti significativi 
delle prestazioni, mentre il mantenimento del volume e la riduzione 
dell'intensità hanno comportato un calo delle prestazioni. 

I ricercatori dell'Università di Lille in Francia hanno raccolto tutti gli studi 
noti sul Tapering e hanno tratto alcune conclusioni generali: 

1. In primo luogo, hanno scoperto che i risultati migliori sono stati 
conseguiti dopo una riduzione del volume di allenamento dal 40 al 60%, a 
seconda dell’atleta e dell’intensità dell'allenamento precedente. 

2. La seconda conclusione è stata che il numero di allenamenti dovrebbe 
essere mantenuto oppure ridotto fino a un massimo del 20%. 

3. La conclusione finale - e probabilmente la più importante - è che 
l’intensità deve essere mantenuta per garantire che i livelli di condizione 
fisica non scendano drasticamente. Questo è un punto importante, in 
contro tendenza con le abitudini dei ciclisti che, per paura di deallenarsi, 
aumentano l'intensità invece di mantenerla. 

Joe Friel, uno dei più autorevoli allenatori di ciclismo a livello internazionale, 
sostiene ad esempio che “più a lungo l'atleta è stato sottoposto a uno stress 
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di allenamento intenso, maggiore dovrà essere la riduzione del suo 
allenamento prima delle gare”. 

Nella fase di Tapering, alcuni ciclisti effettuano allenamenti con ripetizioni 
brevi e intense in quanto pensano che sia un metodo per ridurre il carico di 
lavoro e portare quindi beneficio. Una ricerca della Ball State University ha 
scoperto però che questo approccio può essere controproducente, in quanto 
l'allenamento ad altissima intensità può indurre un cambiamento delle fibre 
muscolari sollecitate, rispetto al lavoro eseguito con metodo nei mesi 
precedenti, con il rischio dunque di compromettere le prestazioni in gara. 

COME DETERMINARE IL TEMPO DA DEDICARE AL TAPERING 

La domanda comune che ci si pone è quanto tempo bisogna dedicare al 
Tapering prima di una Granfondo. Gli studi dimostrano che, in media, due 
settimane sembrano essere il periodo ideale da prevedere. Ciò dipende però 
dal tempo dedicato alla fase di allenamento che lo precede. Se ti sei allenato 
ad alta intensità nei sei mesi prima della gara, potresti aver bisogno di una 
fase di Tapering fino a 28 giorni. 

Utilizzando i dati di centinaia di atleti sottoposti a test, il dott. Phil Skiba 
dell'Università del Wisconsin ha elaborato uno studio dal quale emergono 
due giorni cruciali da considerare per il Tapering. Il primo giorno cruciale è 
quello in cui l’allenamento ha il massimo effetto positivo sulla tua gara e 
questo giorno corrisponde spesso con una o due settimane prima della gara. 
Il secondo giorno cruciale è quello in cui l’allenamento inizia ad avere un 
effetto negativo sulle prestazioni che avrai in gara, in quanto si è svolto 
troppo vicino alla gara stessa. 

COME DETERMINARE L’INTENSITÀ DEGLI ALLENAMENTI 
DURANTE IL TAPERING 

Una considerazione che emerge da alcuni studi è che ridurre 
progressivamente il carico di lavoro prima di una Granfondo non dà i risultati 
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sperati. I risultati migliori si ottengono riducendo il carico di lavoro all’inizio 
del Tapering e mantenendolo a quel livello fino al giorno della gara.  

In ogni caso, non è facile stabilire quale possa essere il giusto livello di 
intensità degli allenamenti per te. Nella mia esperienza, posso dirti che molti 
ciclisti amatoriali, a qualsiasi livello, fanno fatica a concepire una riduzione 
del livello di allenamento prima di una Granfondo per paura di entrare nel 
Detraining. Ma bisogna fidarsi perché, come ti ho indicato in precedenza, 
molti studi affermano il contrario e solo attraverso una conoscenza profonda 
di te stesso e delle sensazioni che ti restituiscono i tuoi allenamenti puoi 
programmare un’ottima e funzionale fase di Tapering, senza cadere nel 
Detraining. 

COME DETERMINARE L’INTENSITÀ DEGLI ALLENAMENTI 
PRIMA DEL TAPERING 

Un’altra questione importante da non sottovalutare è l’intensità degli 
allenamenti prima di entrare nella fase di Tapering. Anche in questo caso mi 
riferisco a studi condotti su atleti, i quali hanno dimostrato che un periodo di 
allenamento estremamente intenso che precede immediatamente il Tapering 
può essere utile. Ovviamente, l’intensità di quel periodo l’avrai pre-
determinata in fase di realizzazione del tuo piano di allenamento. In altre 
parole, avrai incrementato gradualmente i carichi di lavoro, con le dovute fasi 
di scarico, in modo da arrivare, prima di entrare nella fase di Tapering, al top 
dell’intensità. 

Uno studio dell’Università di Saint-Étienne in Francia ha rilevato che 28 
giorni di allenamento di sovraccarico prima della fase di Tapering ha 
aumentato significativamente le prestazioni dei ciclisti allenati. Lo studio ha 
rilevato anche che, per ottenere i migliori risultati, la fase di Tapering doveva 
essere più lunga e con una riduzione significativa del carico di lavoro.  

A mio avviso 28 giorni di sovraccarico sono un po’ troppi e pertanto, pur 
mantenendo valide le rilevazioni fatte dallo studio francese, sulla base della 
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mia esperienza ti consiglio di prevedere un forte sovraccarico solo una 
settimana prima della fase di Tapering, stando sempre attento a modulare 
lavori di carico e scarico anche in quella settimana. Piuttosto, i 28 giorni 
indicati dallo studio francese, suddividili in 4 Microcicli (settimane) e 
imposta il piano di allenamento prevedendo un incremento del carico di 
lavoro per ogni Microciclo, in modo da arrivare all’ultimo Microciclo di carico 
col massimo sovraccarico. 

L’IMPORTANZA DELL’ALIMENTAZIONE NELLA FASE DI TAPERING 

In questa fase sarai a pochi giorni dalla tua gara dell’anno e dunque, così 
come sono importanti gli allenamenti, allo stesso modo diventa 
fondamentale l’apporto calorico. 

Il motivo fondamentale dell’attenzione che dovrai porre alle calorie assunte 
dipende proprio dal fatto che in questa fase il tuo livello di allenamento sarà 
inferiore e pertanto, se manterrai lo stesso apporto calorico delle settimane 
precedenti, potresti rischiare di acquisire peso corporeo, cosa da evitare in 
modo assoluto. In altre parole, dovendo diminuire l’intensità e la durata dei 
tuoi allenamenti, ma continuando a mangiare più del dispendio calorico, 
correrai il rischio di ingrassare e peggiorare in modo sensibile le performance 
il giorno della gara.  

Pertanto, sarà buona norma regolare la tua dieta in tutta la fase di Tapering 
in modo tale che rifletta perfettamente l’intensità di allenamento impostata 
per quel periodo.  

4. IL DETRAINING E LA PERDITA DI FORMA FISICA 

La regola dice che finché ti alleni, puoi incrementare il tuo livello di forma 
fisica fino ad arrivare al suo massimo, per poi mantenerlo per un tempo 
determinato nella Fase di Mantenimento. Se invece interrompi 
l’allenamento, il livello di forma acquisito diminuisce costantemente. Questa 
diminuzione viene definita con il termine di Detraining. 

PAGINA !103



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

Tuttavia, un’altra regola dice che l’allenamento causa stress al tuo organismo 
e ai tuoi muscoli e pertanto l’affaticamento indotto può causare un 
peggioramento della forma fisica e della prestazioni. Ciò significa che puoi 
incrementare l’intensità e il volume dell’allenamento fino a un certo punto, 
dopo di che rischi un calo di forma e la sindrome da Sovrallenamento. Il tutto 
è pertanto regolato dal principio del carico/scarico, che deve essere applicato 
in tutte le fasi del piano di allenamento: dal macrociclo, al mesociclo, fino al 
microciclo. 

Detto ciò, le fasi in cui il ciclista amatoriale teme maggiormente di perdere la 
forma fisica sono due: quella di transizione, ovvero la fase invernale che 
abbiamo inquadrato come il macrociclo di Scarico, e la fase che precede la 
Granfondo, il periodo in cui si rende necessaria una riduzione del carico di 
lavoro per affrontare meglio la gara (Tapering). Nel primo caso parliamo di 
riduzione importante del carico di lavoro; nel secondo caso invece parliamo 
di una riduzione controllata del carico di lavoro. 

Oltre a questi due periodi, che pianificheremo attentamente nel nostro piano 
di allenamento e che devono essere necessariamente previsti, possono 
verificarsi anche periodi dell’anno in cui, per motivi di lavoro, di salute o 
familiari, non sarà possibile dedicare il tempo programmato all’allenamento; 
e quel periodo, se protratto, potrà causare una considerevole riduzione della 
forma fisica, il detraining appunto o deallenamento. In questo caso parliamo 
di interruzione dell’allenamento. 

Nella fase che precede la Granfondo, faremo molta attenzione affinché il 
nostro stato di forma fisica acquisita non si riduca, per non avere problemi di 
prestazione durante la gara. La riduzione del livello di allenamento non deve 
infatti compromettere il livello di forma fisica, bensì deve consentirne un 
miglioramento. 

Nella fase di Scarico, invece, perdere un po’ di forma fisica è normale e si 
verificherà per una riduzione del carico di lavoro: lo scopo di questo periodo 
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dell’anno è proprio quello di rigenerare l’organismo, sia dal punto di vista 
muscolare sia dal punto di vista mentale, e pertanto non ci preoccuperemo 
più di tanto del Detraining. 

Il terzo motivo, infine, quello relativo a eventuali problemi di salute, familiari 
oppure di lavoro, non possiamo prevederlo e pertanto, se dovesse verificarsi, 
dobbiamo accettarlo e gestirlo nel migliore dei modi. Del resto, anche gli 
atleti professionisti, nel momento in cui subiscono un infortunio importante, 
sono costretti a subire gli effetti del Detraining e cercano di adottare tutte le 
contromisure per perdere meno forma fisica possibile. 

LA DOMANDA CHE POTRESTI PORTI A QUESTO PUNTO È: 
“QUANTO LIVELLO DI ALLENAMENTO PERDERÒ SE DECIDO DI FARE UNA 
PAUSA O SE SONO COSTRETTO A INTERROMPERE L’ALLENAMENTO A 
CAUSA DI INFORTUNIO O MALATTIA? E QUANTO VELOCEMENTE SI 
VERIFICHERÀ LA PERDITA DI FORMA FISICA?”. 

Per rispondere a questa domanda, è importante sapere che ci sono diverse 
componenti della forma fisica: 
• LA FORZA MUSCOLARE 
• LA RESISTENZA MUSCOLARE 
• LA RESISTENZA CARDIOVASCOLARE 

Dopo l’interruzione o la riduzione dell’allenamento, il declino delle 
prestazioni in ciascuna di queste componenti avverrà a velocità diverse.  

CASO CONCRETO: CHE COSA AVVIENE A UN CICLISTA 
CON L’INTERRUZIONE DELL’ALLENAMENTO 

A volte può capitare che l’allenamento venga interrotto a causa di problemi 
di salute, di lavoro o familiari. Ma spesso alcuni ciclisti interrompono gli 
allenamenti per prendersi una pausa invernale, ad esempio da ottobre a 
marzo. Prendiamo un ciclista ben allenato, diamogli il nome Paolo, e 
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osserviamo cosa succede al suo corpo se per un periodo di sei mesi 
interrompe l’allenamento. 

GIORNO 0  
È l’ultimo giorno di allenamento per i prossimi sei mesi di Paolo. Dopo la 
pedalata di oggi, ripone la bici nel suo box, appende le scarpe al chiodo e si 
unisce al folto gruppo di ciclisti amatoriali che in inverno non si allenano. 

3 GIORNI 
Dopo tre giorni di inattività, ci si potrebbe aspettare che la forma fisica di 
Paolo abbia già iniziato a diminuire. In realtà, le perdite in questa fase sono 
molto esigue. Se Paolo ha incrementato gradualmente il livello di 
allenamento negli ultimi giorni prima di smettere, dopo tre giorni di riposo la 
sua forma fisica, per effetto del principio di adattamento, potrebbe essere 
addirittura migliorata. 

Questo perché in quei tre giorni i suoi muscoli hanno avuto il tempo di 
riprendersi completamente. Le riserve dei carboidrati muscolari (glicogeno) 
sono state riempite, le fibre muscolari danneggiate durante il duro 
allenamento sono state completamente riparate e hanno avuto il tempo di 
verificarsi i cambiamenti metabolici favorevoli della Supercompensazione. 
In effetti, questo picco di prestazioni dopo alcuni giorni di riposo è 
esattamente il motivo per cui il Tapering funziona e perché non dovresti 
allenarti fino al giorno prima della Granfondo. 

7 GIORNI (SETTIMANA 1) 
Dopo una completa inattività di una settimana, iniziano a verificarsi 
cambiamenti nel corpo che provocano perdite di forma fisica. Si verifica ad 
esempio una diminuzione della quantità di sangue che il cuore può pompare, 
sia in termini di quantità per battito sia di volume totale di sangue al minuto. 
Il risultato è che se Paolo decide di risalite in bici dopo 7 giorni, il suo cuore 
deve lavorare leggermente di più per mantenere una determinata andatura in 
bici. 
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Dopo 7 giorni si verificano anche alcuni cambiamenti metabolici: i muscoli 
iniziano a diventare meno efficienti nel consumare il glucosio, il principale 
carburante del nostro corpo per l'esercizio, dal flusso sanguigno. Ciò significa 
che in tal caso, durante la pedalata, è necessario fare maggiore affidamento 
sui depositi (limitati) di glicogeno muscolare e bisogna far fronte alla minor 
efficienza dell’organismo nel costruire quei depositi di glicogeno dopo 
l'esercizio. 

Il terzo cambiamento che si verifica dopo 7 giorni è che i muscoli iniziano a 
diventare meno efficienti nell'affrontare l'accumulo di lattato durante gli 
sforzi prolungati del ciclismo intenso. Il risultato è che Paolo, dopo 7 giorni 
di inattività, non sarà in grado di sostenere la stessa intensità di esercizio che 
sosteneva prima dell’interruzione. 

2/3 SETTIMANE 
A questo punto, il consumo massimo di ossigeno (VO2 max) sarà diminuito 
dal 4 al 20%. Parte di ciò deriva da una ridotta gittata cardiaca, non aiutata a 
causa dei cambiamenti che di stanno verificando nella fisiologia muscolare e 
nella biochimica. Ad esempio, la sottile rete di capillari muscolari costruita 
con l’allenamento inizia a diminuire. Di conseguenza, l'assorbimento di 
ossigeno nei muscoli può diminuire fino all'8%. 

1 MESE 
Tutti i cambiamenti appena descritti continuano a progredire, rendendo 
importanti i cambiamenti muscolari fondamentali. La capillarizzazione 
muscolare di Paolo sarà tornata alla linea di base pre-allenamento. Tuttavia, 
è ancora probabile che il livello sia superiore a quello delle persone che non 
si sono mai allenate. Inoltre, stanno avvenendo alterazioni nella sua 
biochimica muscolare. 

I processi biochimici che aiutano i muscoli a bruciare i grassi per produrre 
energia mentre Paolo pedala iniziano a diventare meno efficienti, il che a 
loro volta riducono la capacità di resistenza. Inoltre, non solo diminuisce la 
massa muscolare complessiva (riducendo la potenza e la forza), ma le fibre 
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muscolari utilizzate durante sforzi prolungati ad alta intensità iniziano a 
ritornare alle fibre con una capacità di resistenza notevolmente ridotta. In 
altre parole, la capacità di Paolo di mantenere uno sprint fino al traguardo 
diminuisce drasticamente. 

2/3 MESI 
Dopo due mesi di inattività, il cuore di Paolo è molto meno muscoloso: lo 
spessore delle pareti muscolari che compongono le camere di pompaggio si è 
ridotto fino al 25%. Anche i mitocondri muscolari stanno diventando meno 
efficienti nell’uso dell’ossigeno per produrre energia nei muscoli. Questa 
efficienza può diminuire dal 25 al 45% fino a 3 mesi dopo l'interruzione 
dell’allenamento. 

Dopo tre mesi, Paolo inizia a subire anche una modifica ormonale: gli ormoni 
sono messaggeri chimici che regolano la biochimica del corpo; in mancanza 
di allenamento, vengono rilasciati più ormoni dello stress durante l'esercizio, 
il che significa sostanzialmente che la stessa intensità di esercizio diventa 
più stressante per il corpo, il che a sua volta aumenta l’affaticamento e i 
tempi di recupero. 

6 MESI 
Dopo sei mesi di inattività, il calo di forma fisica di Paolo si è 
sostanzialmente stabilizzato. Tuttavia, ci sono ancora cambiamenti 
indesiderati in atto. Ad esempio, il volume effettivo di mitocondri per unità 
di volume di muscolo è in calo, riducendo ulteriormente la capacità di 
utilizzare l'ossigeno durante l'esercizio. 

Quasi sicuramente Paolo ha preso grasso corporeo, a causa di una riduzione 
delle calorie giornaliere consumate e di una perdita generale di massa 
muscolare. Quindi, anche se Paolo potrebbe non aver guadagnato peso sulla 
bilancia, quasi sicuramente è diventato più grasso, con tutti i rischi che 
comporta per la salute. 
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IL DECLINO DELLE COMPONENTI DELLA FORMA FISICA 
DURANTE L’INTERRUZIONE DELL’ALLENAMENTO 

Ci sono una serie di componenti della forma fisica che subiscono un declino 
quando si interrompe l’allenamento. Queste sono: 

CARDIOVASCOLARE  
Il volume del sangue diminuisce, il che significa che c'è una diminuzione 
della quantità totale di sangue che il cuore può pompare durante l'esercizio. 
Anche le dimensioni del muscolo cardiaco diminuiscono, così come la 
funzione respiratoria, causata dall'indebolimento dei muscoli nella cassa 
toracica. Tutto ciò riduce la quantità di ossigeno che puoi trasportare ai tuoi 
muscoli, il che significa che le tue prestazioni massime inizieranno a 
diminuire. 

METABOLICO 
Quando si interrompe l’allenamento, più tempo passa e più il metabolismo 
tende a decelerare, con la conseguenza che i muscoli hanno maggiore 
difficoltà a produrre energia dai depositi di grasso. Quando riprendi gli 
allenamenti dopo un certo periodo di tempo avrai pertanto una riduzione 
della resistenza, in quanto il tuo organismo avrà più facilità a utilizzare i 
carboidrati come fonte di carburante, che però si esauriscono in breve tempo. 

Questo fenomeno determina inoltre un metabolismo dell'ossigeno meno 
efficiente, il che  significa che per un determinato livello di sforzo vengono 
prodotti livelli più elevati di acido lattico nel sangue, rendendo più difficile 
mantenere alte intensità di allenamento. 

DEPRESSIONE MUSCOLARE 
Col passare del tempo, diminuisce la densità dei capillari, i piccoli vasi 
sanguigni che trasportano ossigeno ai muscoli, così come diminuisce la 
concentrazione di enzimi nei mitocondri muscolari utilizzati per rilasciare 
energia dall'ossigeno. Inoltre, le fibre muscolari riducono la loro dimensione, 
portando a una perdita generalizzata della forza. 
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CONSIGLIO: MANTIENI LA TUA FORMA FISICA 
CON UN ALLENAMENTO DI 12 MINUTI A SETTIMANA 

Se sei un ciclista esperto, non preoccuparti di fare una pausa di allenamento 
fino a due settimane poiché la tua perdita di forma fisica non sarà molto 
elevata. La perdita di forma fisica per chi è poco allenato sarà invece 
proporzionalmente maggiore. 

Nel caso in cui le pause siano più lunghe di due settimane, è consigliabile 
indurre periodicamente una sorta di stimolo all’allenamento, per evitare un 
calo maggiore della forma fisica. Ad esempio, effettuare sessioni di 
allenamento a intervalli (HIIT) costituite da sforzi di 8 serie × 30 secondi, per 
tre volte a settimana (12 minuti a settimana) può rappresentare un metodo 
molto efficace per preservare la forma fisica aerobica. 

In qualsiasi periodo in cui riduci drasticamente il volume di allenamento, 
ricorda che dovrai anche ridurre l'apporto calorico per prevenire i depositi di 
grasso corporeo. 

LA BUONA NOTIZIA PER CHI È COSTRETTO 
A LUNGHI PERIODI DI INATTIVITÀ 

Come abbiamo visto, se smetti di allenarti, la tua forma fisica inizia a 
scendere molto presto, continuando a scendere man mano che aumenta il 
tempo di inattività, fino a quando, dopo 6 mesi, avrai perso gran parte della 
tua forma fisica. 

Ci sono però buone notizie per chi è costretto a lunghi periodi di inattività, a 
causa ad esempio di un infortunio o di problemi di lavoro: anche se perderai 
molta forma fisica, manterrai comunque una base di fitness più alta rispetto 
a una persona che non si è mai allenata. Gli studi hanno dimostrato infatti 
che i muscoli delle persone precedentemente allenate sono in grado di far 
fronte all'accumulo di lattato con maggiore facilità e hanno una migliore 
capillarizzazione e densità mitocondriale rispetto a chi non si è mai allenato. 
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La ricerca ha inoltre dimostrato che una pausa relativamente breve (di circa 2 
settimane) non è considerata troppo deallenante, a condizione che i 
precedenti adattamenti di allenamento siano stati raggiunti in un periodo di 
almeno 12 settimane o più. 

Se invece fai tanta fatica a uscire in inverno, prove scientifiche dicono che 
volumi relativamente bassi di allenamento, eseguiti col giusto metodo, 
possono ridurre al minimo il detraining. Una ricerca mostra ad esempio che 
ridurre in inverno il volume di allenamento di due terzi rispetto a quello che 
eseguito fino a quel periodo non diminuisce la tua forma fisica, a patto che i 
lavori eseguiti prevedano allenamenti di intervalli ad alta intensità (HIIT). 

5. I CARICHI DI LAVORO: DIFFERENZA TRA QUALITÀ E 
QUANTITÀ 

Molto spesso si fa confusione quando si parla di quantità e qualità 
dell’allenamento. Stessa cosa quando si sente parlare di volume e intensità. 
Prima di entrare nell’ambito delle modalità di allenamento per ogni fase 
dell’anno, è bene dunque fare un po’ di chiarezza proprio perché nell’ambito 
della periodizzazione, la quantità e la qualità sono bene distinte e 
appartengono a precise fasi della preparazione ciclistica. 

Se vogliamo dare una definizione, la quantità di allenamento rappresenta 
semplicemente quanti chilometri, oppure ore, sviluppi in una settimana. In 
altre parole rappresenta il tuo volume di allenamento. Gli allenamenti di 
quantità devono essere eseguiti nel periodo base del piano di allenamento 
(Fase di Costruzione), in modo da accumulare l’idoneità generale facendo 
una grande quantità di allenamento non specifico. Quelli di qualità invece 
apparterranno alla Fase di Intensità, dove invece i lavori specifici saranno 
fondamentali per permettere il miglioramento delle prestazioni. È vero che 
nella fase del piano di allenamento della Costruzione non bisognerà caricare 
troppo con allenamenti ad alta intensità. Ma sarà semplicemente una 
questione di priorità: 
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• FASE DI COSTRUZIONE = PRIORITÀ AL VOLUME > POCHI LAVORI DI 
INTENSITÀ  

• FASE DI INTENSITÀ = PRIORITÀ AI LAVORI DI QUALITÀ > POCHI LAVORI 
DI VOLUME 

In altre parole, la periodizzazione dell’intensità non significa andare 
veramente lenti nel periodo di costruzione e poi andare sempre più veloci 
ogni settimana nel periodo di intensità. Non funziona in questo modo: 

• LO SCOPO DEL PERIODO DI COSTRUZIONE È L’IDONEITÀ GENERALE 
• LO SCOPO DEL PERIODO DI INTENSITÀ È L’IDONEITÀ SPECIFICA 
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CAPITOLO 2.5 - LE 5 REGOLE PER MIGLIORARE 
LE PRESTAZIONI DURANTE L’ANNO 

Prima di entrare nel dettaglio di come affrontare le 4 fasi che compongono il 
tuo piano di allenamento annuale (che ti illustrerò nel prossimo capitolo), 
vediamo ora quali sono le 5 regole che dovrai seguire per non sbagliare la 
preparazione fisica durante tutto l’anno al fine di ottenere il massimo dai 
tuoi allenamenti e di migliorare le prestazioni in vista della tua Granfondo. 

1. MANTIENI IL LIVELLO DI ALLENAMENTO DURANTE 
LA FASE DI TRANSIZIONE 

È semplice da dire, ma più difficile da fare: la Fase di Transizione, quella a 
cavallo tra l’autunno e l’inizio dell’inverno per intenderci, è forse quella più 
delicata da affrontare e, proprio per questo, la più importate. Non mi 
stancherò mai a ripetere in questo ebook che questa è la fase in cui è di 
fondamentale importanza non perdere forma fisica, o per lo meno perderne il 
meno possibile. 

Come ti ho spiegato nel capitolo relativo al Detraining, a meno che tu non 
abbia problemi di salute o familiari oppure di lavoro, nella Fase di 
Transizione devi riuscire a “staccare la spina” dalla bici e dalle elevate 
intensità di lavoro che hanno caratterizzato la precedente stagione ciclistica, 
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perdendo però il meno possibile della tua forma fisica. Per fare questo dovrai 
svolgere allenamenti specifici con la bici, con minor intensità e volume, 
allenamenti alternativi alla bici, come ad esempio il running, e ridurre 
l’apporto calorico attraverso la dieta, a causa di un inevitabile rallentamento 
del metabolismo che può causare un altrettanto inevitabile accumulo di 
grasso corporeo. 

Quando si arriva in questa fase, il più delle volte ci guardiamo indietro e ci 
domandiamo se abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare le nostre 
prestazioni in bici. Ma soprattutto, ci poniamo spesso la domanda: 

• È POSSIBILE CHE NON RIESCA A TROVARE IL MODO PER MIGLIORARMI? 
• COSA DEVO FARE PER RIUSCIRE A EFFETTUARE IL SALTO A UN LIVELLO 

SUPERIORE? 

La maggior parte dei ciclisti ha una spinta interiore che permette loro di 
riuscire a migliorare anno dopo anno le prestazioni: 

- EFFETTUARE QUELLA SALITA SOLO UN PO’ PIÙ VELOCE DELLA VOLTA 
PRECEDENTE 

- BATTERE IL PROPRIO TEMPO PERSONALE IN UN CIRCUITO TEST DI 
ALLENAMENTO 

- ENTRARE NEI PRIMI 10 PIAZZAMENTI DI CATEGORIA ALLA PROSSIMA 
GRANFONDO 

Il ciclismo è certamente uno sport in cui non mancano gli stimoli: ne 
possiamo trovare ovunque. E ognuno di noi deve trovare i suoi, quelli che 
sente possano fargli fare il grande salto di qualità. 

Ma al di là degli stimoli, ciò che è altrettanto importante è come intendiamo 
allenarci in questa fase dell’anno per non perdere forma fisica e per arrivare 
pronti alla Fase successiva di Costruzione. 
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GLI HIIT MANTENGONO LE PRESTAZIONI DURANTE 
IL PERIODO DI TRANSIZIONE E MIGLIORANO LE PRESTAZIONI 
DELLA STAGIONE SUCCESSIVA 

Immagina di fare una scommessa con il tuo compagno di allenamento: la 
stagione in corso sta per concludersi. Siete entrambi in forma, dopo esservi 
allenati 10-15 ore settimanali durante l’estate. Entrambi decidete di inserire 
nella Fase di Transizione della nuova stagione ciclistica un periodo di 
vacanza e di ridurre a sole 7 ore l’allenamento in bici, decidendo strategie e 
metodi differenti al fine di vedere chi uscirà da questa fase con la forma fisica 
migliore. 

Il tuo amico decide di effettuare principalmente corse a bassa intensità, ma 
inserendo ogni 7 giorni un allenamento a intervalli ad alta intensità (HIIT). 
Tu invece, a differenza del tuo amico, decidi di fare soltanto allenamenti a 
bassa intensità per tutto il periodo della Transizione. 

Lo scenario che ti ho appena descritto è esattamente quanto è stato 
sperimentato nel 2014 da un gruppo di scienziati norvegesi su un gruppo di 
ciclisti ben allenati [1]. Lo studio ha previsto che due gruppi di ciclisti ben 
allenati applicassero due diverse strategie di allenamento post-stagionale: 
nel corso delle otto settimane di Transizione, un gruppo (che chiameremo 
Gruppo Low) ha svolto solo un allenamento a bassa intensità, mentre l’altro 
gruppo (che chiameremo Gruppo Low + HIIT) ha svolto una sessione 
settimanale di intervalli ad alta intensità (HIIT) e sessioni di allenamenti a 
bassa intensità. Entrambi i gruppi hanno fatto lo stesso numero di ore di 
allenamento settimanali. 

LO STUDIO HA MESSO IN EVIDENZA CHE IL GRUPPO LOW HA PERSO COSÌ 
TANTO TERRENO DURANTE LE PRIME OTTO SETTIMANE CHE NON È STATO 
IN GRADO DI RECUPERARE LA FORMA FISICA DURANTE LA FASE 
SUCCESSIVA DI COSTRUZIONE. IN PRIMAVERA, IL GRUPPO LOW + HIIT HA 
MOSTRATO INVECE UNA POTENZA DI SOGLIA DEL 12,1% MIGLIORE 
RISPETTO AL GRUPPO LOW. 
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In altre parole, lo studio ha messo in evidenza, confermando la teoria del 
Detraining, che la capacità di resistenza è di breve durata e senza stimoli 
continui svanisce rapidamente. Tieni presente che la perdita di capacità di 
resistenza nei ciclisti del Gruppo Low dimostrata dallo studio si è verificata 
nonostante i ciclisti abbiano mantenuto un volume di allenamento di 7 ore a 
settimana, comunque adeguato per la Fase di Transizione. Ti lascio solo 
immaginare quali possano essere i risultati di un periodo di 8 settimane 
passati eliminando completamente l’allenamento. 

Non spaventarti però, perché questa è la condizioni ottimale in cui un ciclista 
amatoriale può trovarsi se non ha famiglia e figli, ha un lavoro che gli 
consente il massimo della libertà ed è poco soggetto a malattie e infortuni. 

La realtà però è un’altra e la vita di tutti i giorni ci mette spesso di fronte a 
impegni, problemi e inconvenienti ai quali non possiamo sottrarci, 
trascurando conseguentemente il nostro piano di allenamento e perdendo in 
poco tempo la condizione fisica acquisita. E proprio perché a tutto ciò non 
possiamo sottrarci, è bene ridurre al minimo il numero di settimane di stacco 
totale dalla bici in questa fase dell’anno, quando in questa stessa fase i nostri 
impegni quotidiani ci danno tregua.  
 
Ciò non significa che se sei libero da tutti i tuoi impegni o se non ti ammali 
dovrai necessariamente allenarti ogni giorno come un forsennato: ricorda 
sempre che sei nella Fase di Transizione dove è previsto uno scarico generale 
rispetto alle altre fasi più intense dell’anno e che anche in questa fase dovrai 
sempre prevedere allenamenti di carico e fasi di recupero. 

Ciò che piuttosto ti consiglio di fare è di mettere in atto tutte quelle misure 
preventive che ti permettano di evitare infortuni o malattie invernali, come 
ad esempio fare uscite in inverno in piena sicurezza (evitando i giorni con 
ghiaccio, pioggia o neve) e alimentarti correttamente al fine di sostenere 
l’organismo con vitamine essenziali per evitare i malanni di stagione e con il 
giusto apporto calorico per evitare accumulo di grasso corporeo (che 
anch’esso può favorire l’insorgere di malattie). 
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2. SVILUPPA UN ALTO VOLUME DI ALLENAMENTO O 
SCEGLI L'ALLENAMENTO POLARIZZATO 

La domanda che molti ciclisti amatoriali si pongono di fronte alla 
programmazione del piano di allenamento è questa: 

COME DEVO IMPOSTARE I MIEI ALLENAMENTI PER MIGLIORARE LA MIA 
CAPACITÀ DI RESISTENZA E LE MIE PRESTAZIONI? 

A TUTTI, LA RISPOSTA CHE VIENE PIÙ FACILE E OVVIA È LA SEGUENTE: 
ALLENARSI DI PIÙ. 

In effetti, allenarsi di più non è mai una scelta sbagliata: così come diminuire 
per troppo tempo l’allenamento, o addirittura interromperlo, causa 
inevitabilmente il Detraining, allo stesso modo aumentare la durata degli 
allenamenti o allenarsi più spesso permette di migliorare le prestazioni. A 
patto che si rispetti sempre la regola dei periodi di carico e scarico, 
altrettanto fondamentali per migliorare le prestazioni. 

La nostra capacità di svolgere attività di resistenza dipende da una serie di 
processi fisiologici che coinvolgono il cuore, i vasi sanguigni, i nervi e i 
muscoli. Particolarmente importante è il processo di attingere all'accumulo e 
alla fornitura di energia dell’organismo e di convertirli in energia vitale per i 
muscoli. 

La bella notizia è che il corpo umano è un organismo straordinariamente 
adattabile e proprio per questo i percorsi fisiologici che vengono stimolati 
più spesso tendono ad adattarsi diventando più efficienti. La semplice logica, 
basata sulla scienza, suggerisce quindi che più ore ti alleni, maggiori saranno 
gli stimoli per migliorare la fisiologia che contribuisce alla tua capacità di 
resistenza. 

In effetti, l'esperienza pratica sembra supportare questo argomento: 
difficilmente sarai in grado di trovare un atleta di alto livello che non si alleni 
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per un gran numero di ore ogni settimana. Alcune ricerche hanno messo in 
evidenza che occorrono circa 10.000 ore di allenamento strutturato per 
ottenere un podio in importanti competizioni [2]. 

L’ESEMPIO DI ALEXANDER KRISTOFF, CICLISTA NORVEGESE 

Alexander Kristoff è un esempio di come l'alto volume di allenamento 
influenzi la capacità di resistenza. Stein Ørn, medico e allenatore di Kristoff, 
ha spiegato come i miglioramenti prestazionali di Kristoff siano stati il 
risultato di un piano di allenamento realizzato a lungo termine, che ha 
previsto elevati volumi di allenamento abbinati a lavori di forza e lavoro ad 
alta intensità [3-4]. 

Secondo Ørn, l'allenamento a bassa intensità effettuato nelle prime fasi della 
carriera di un ciclista è un processo che richiede tempo prima che porti i 
benefici desiderati. Ørn sostiene infatti che nel ciclismo, il gruppo di muscoli 
coinvolti è relativamente piccolo rispetto alla circolazione sistemica (quella 
parte dell'apparato circolatorio che ha il compito di inviare il sangue già 
ossigenato a tutti i tessuti). La capacità del cuore di fornire ossigeno al corpo 
supera di gran lunga la capacità delle fibre muscolari di utilizzare questo 
ossigeno. 

FAR FRONTE A VOLUMI DI ALLENAMENTO ELEVATI 
MIGLIORA LA PERFORMANCE 

La fase di accumulo del volume di allenamento è una componente chiave per 
preparare in modo ottimale una Granfondo: in questa fase sovraccarichi il 
tuo corpo con grandi quantità di allenamento intenso in un breve lasso di 
tempo.  

Prove effettuate su atleti in tutto il mondo suggeriscono che i ciclisti con una 
base solida, raggiunta attraverso un elevato volume di allenamento nel 
tempo, sono in grado di affrontare e adattarsi meglio da tali periodi di 
sovraccarico, aumentando le possibilità di una migliore prestazione in gara. 
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Lo sviluppo della capacità di far fronte a volumi di allenamento elevati è un 
processo che richiede tempo. Se il volume dell'allenamento aumenta troppo 
rapidamente, aumenta anche il rischio di infortuni e sovrallenamento. 
Bisogna quindi sempre stare attenti alla programmazione delle fasi di carico 
e scarico e a inserire nel piano di allenamento alti volumi di lavoro nella Fase 
di Costruzione, quella lontana dalle Granfondo. 

Un altro argomento per cui dovresti considerare di dare priorità allo sviluppo 
del volume di allenamento è quello che la capacità di trasferire efficacemente 
le forze dalla contrazione muscolare ai pedali è strettamente associata al 
numero totale di ore registrate sulla bici. E questo “accumulo” vale 
soprattutto col passare degli anni. Una ricerca mette infatti in luce che gli 
atleti che hanno sviluppato questa capacità sono spesso anziani o con tanti 
anni di allenamento ad alto volume [5]. 

ALLENAMENTO POLARIZZATO: 
LA VALIDA ALTERNATIVA ALL’ALTO VOLUME DI ALLENAMENTO 

Se è vero che l’accumulo di volume di allenamento sia in grado di garantire 
ottime performance in gara, è altrettanto vero che oggi esiste un metodo di 
allenamento più moderno e altrettanto efficace per ottenere lo stesso 
risultato, ma nel minor tempo: Sto parlando dell’Allenamento Polarizzato, il 
cui metodo di esecuzione è spiegato nel dettaglio nel mio ebook Allenamento 
e Alimentazione nel Ciclismo. 

Una ricerca [6] ha preso in esame una serie di atleti di endurance che hanno 
affrontato quattro concetti di condizionamento nei loro programmi di 
allenamento: allenamento ad alto volume, allenamento alla soglia, 
allenamento ad intervallo ad alta intensità (HIIT) e una combinazione di 
questi concetti sopracitati noti come Allenamento Polarizzato. Lo scopo di 
questo studio è stato quello di esplorare quale di questi quattro concetti di 
allenamento è in grado di fornire la migliore risposta sulle componenti 
chiave delle prestazioni di resistenza in atleti di resistenza ben allenati. In 
particolare, l’Allenamento Polarizzato comprendeva tre blocchi, ciascuno 
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della durata di 3 settimane: 2 settimane di alto volume e intensità di 
allenamento seguito da 1 settimana di recupero. La settimana ad alto volume 
e intensità ha incluso sei sessioni con due sessioni HIIT di 60 minuti, due 
sessioni LOW di lunga durata 240 minuti, che includevano da sei a otto sprint 
massimi di 5 s separati da almeno 20 minuti e due sessioni a bassa intensità 
da 90 minuti. La settimana di recupero includeva una sessione HIIT di 60 
minuti, una sessione a bassa intensità di 120–180 minuti e una sessione a 
bassa intensità di 90 minuti. Lo studio ha dimostrato che l’Allenamento 
Polarizzato ha prodotto i maggiori miglioramenti nella maggior parte delle 
variabili chiave delle prestazioni di resistenza in atleti ben allenati. In 
particolare, è stato in grado di produrre rapidi miglioramenti della potenza 
massima di VO2 e della soglia del lattato nel minor tempo rispetto 
all’accumulo di volume di allenamento. 

ALTO VOLUME O ALLENAMENTO POLARIZZATO? 

A questo punto la domanda che ti sarai fatto sarà sicuramente questa: “visto 
che la ricerca ha dimostrato ottimi risultati sia sul metodo di accumulo di 
volume di allenamento sia sul metodo dell’Allenamento Polarizzato, come 
dovrei allenarmi per migliorare le mie prestazioni in vista delle Granfondo?”.  
Il mio consiglio è molto semplice e dipende essenzialmente dal tempo che ti 
divide dalla competizione che hai scelto come obiettivo e dalla possibilità 
che hai (tempo a disposizione, condizioni meteo, ecc.) di effettuare tanti 
chilometri: 

- se hai tutto il tempo per accumulare volume di allenamento, avendo la 
possibilità di effettuare molte uscite settimanali con un numero 
consistente di ore in sella, non esitare a prevederlo nella tua Fase di 
Costruzione.  

- se invece hai pochi mesi a disposizione prima della gara oppure hai poco 
tempo per effettuare grandi volumi di allenamento, allora un volume più 
ridotto e lavori specifici di HIIT, secondo la regola 80:20 dell’Allenamento 
Polarizzato, rappresentano una scelta obbligata in grado di portarti i 
benefici desiderati 
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In ogni caso, l’aumento del volume di allenamento annuale è un passo 
fondamentale per lo sviluppo delle capacità di resistenza di qualsiasi atleta, 
soprattuto dei principianti. 

3. DISTRIBUISCI CORRETTAMENTE L’INTENSITÀ 
DELL’ALLENAMENTO DURANTE L’ANNO 

Abbiamo visto quanto sia importante, a un certo punto della stagione 
ciclistica, cominciare a incrementare l’intensità dell’allenamento per 
consentire adattamenti fisiologici e migliorare di conseguenza le 
performance in bici. È importante però predisporre un piano di allenamento 
che distribuisca correttamente l’intensità dell’allenamento durante tutto 
l’anno. Esistono numerosi metodi per aiutare gli atleti nella pianificazione e 
nel controllo dell'intensità dell'allenamento. 

DIFFERENZA TRA MONITORAGGIO DELL’INTENSITÀ 
PER POTENZA O PER FREQUENZA CARDIACA 

Il monitoraggio dell’allenamento può essere effettuato con un misuratore di 
potenza o con un cardiofrequenzimetro, per controllare in tempo reale quale 
sia la potenza espressa sui pedali oppure quale sia la risposta della frequenza 
cardiaca a un certo sforzo. C’è una grande differenza tra il monitoraggio della 
potenza e quello della frequenza cardiaca, che comporta una risposta 
differente sull’intensità dell’allenamento che si sta svolgendo. 

• LA MISURAZIONE DELLA POTENZA È LA RISPOSTA IMMEDIATA (IN 
TEMPO REALE) DELLO SFORZO ESERCITATO IN UN PRECISO MOMENTO. 

• LA MISURAZIONE DELLA FREQUENZA CARDIACA È INVECE LA RISPOSTA 
DEL CUORE RISPETTO A UN DETERMINATO SFORZO CHE AVVIENE DOPO 
AVERLO ESERCITATO. 

Più precisamente, la frequenza cardiaca è un meccanismo di compensazione 
che si regola in base alla richiesta di ossigeno dei muscoli sviluppata negli 
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ultimi secondi. Rispetto alla potenza erogata, questo meccanismo è 
leggermente ritardato. Di conseguenza, quando si aumenta la potenza 
espressa sui pedali, ci vuole del tempo prima che la frequenza cardiaca 
aumenti abbastanza da riflettere esattamente l’aumento risultante della 
domanda di ossigeno. 

Negli allenamenti HIIT (High Intensity Interval Training - Allenamenti a 
intervalli ad alta intensità), se vengono utilizzati i valori di frequenza 
cardiaca, non ci si può aspettare di raggiungere i valori di FC per le zone di 
intensità più elevata previsti dalla tabella di allenamento se non dopo 
qualche secondo dall’esecuzione dello sforzo. In confronto, i valori di 
potenza previsti dalla stessa tabella dell’esercizio (% di FTP) possono essere 
raggiunti e registrati in tempo reale e mantenuti per ogni intervallo. 

Ciò rende il misuratore di potenza uno strumento più efficace per misurare 
l'intensità dell’allenamento a intervalli o altre tipologie di allenamento dove 
sia importante rilevare le intensità in tempo reale. 

PERCHÉ SI TRAE BENEFICIO DAL MONITORAGGIO 
DELL’INTENSITÀ DI ALLENAMENTO 

Ormai hai capito benissimo quanto l’allenamento sia in grado di stimolare 
diversi percorsi fisiologici a seconda dell’intensità dell’esercizio: 
l’allenamento a bassa intensità ha un effetto diverso sul tuo corpo rispetto 
all’allenamento ad alta intensità. E intensità diverse richiedono anche una 
durata di recupero post allenamento diversa. Inoltre, ci sono dati convincenti 
che suggeriscono come organizzare l'allenamento tra diverse intensità di 
allenamento. Registrare l’intensità dell’allenamento ha dunque due vantaggi 
importanti: 

• PUÒ AIUTARTI A RAGGIUNGERE GLI STIMOLI FISIOLOGICI E 
L'ADATTAMENTO DESIDERATI 

• TI AIUTERÀ A VALUTARE E MODIFICARE IL TUO ALLENAMENTO IN BASE 
AI TUOI RISULTATI 
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Probabilmente potresti chiedere a dieci esperti diversi e ottenere dieci 
risposte diverse riguardo alla distribuzione ottimale dell’intensità 
dell’allenamento nell’arco di tutta la stagione ciclistica. La mia convinzione è 
che la risposta dipenderà molto dalla tua condizione atletica, dai tuoi 
obiettivi, dal tuo stile di vita, dalla tua alimentazione, dalla tua motivazione e 
da quanto tempo puoi dedicare al ciclismo durante l’anno. 

Le variabili in gioco sono talmente tante che non è possibile stilare una 
ricetta ideale per tutti: la distribuzione durante l’anno delle intensità di 
allenamento per raggiungere l’obiettivo di correre una Granfondo dovrai 
impostarla tu tenendo conto delle tante variabili che ti ho elencato e che solo 
tu conosci. Questo ebook ti offre piuttosto un metodo di come organizzarle e 
di quali lavori preferire durante le varie fasi dell’anno. 

L’ESEMPIO DI UN CICLISTA PROFESSIONISTA, EX CALCIATORE 

Qualche anno fa, l'ex calciatore professionista Knut Anders Fostervold decise 
di entrare nel ciclismo professionistico e per migliorare le sue prestazioni 
scelse lo scienziato sportivo professor Tønnesen [2]. 

L’ALLENAMENTO DI FOSTERVOLD È STATO IMPOSTATO IN DUE FASI: 
• PRIMA FASE: 8/10 ORE/SETTIMANA DI ALLENAMENTO CON 2/3 

SESSIONI DI HIIT IN ZONA 4/5 (100-120% DI FTP) 
• SECONDA FASE: 18/20 ORE/SETTIMANA DI ALLENAMENTO CON 

SESSIONI DI HIIT IN ZONA 3/4 (91-113% DI FTP) 

Il preparatore di Fostervold aveva capito a un certo punto che la prima fase 
non consentiva più alcun miglioramento della prestazione del suo atleta, in 
quanto non riceveva più condizionamenti da quel tipo di sollecitazione. Per 
indurre ulteriori miglioramenti delle prestazioni, Tønnessen decise dunque 
di modificare la preparazione (seconda fase) impostando intensità più basse 
e prolungando al tempo stesso i tempi di allenamento. Tre mesi dopo, 
Fostervold aveva aumentato il suo VO2Max da 82 a 90 ml/kg/min e la sua 
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potenza di soglia da 375 a 440W. Grazie a questi miglioramenti, Fostervold ha 
ottenuto tre medaglie nelle prove nazionali a cronometro. 

La domanda che ci poniamo di fronte a questi risultati è la seguente: quanto 
di questi progressi sia dovuto all'aumento del volume di allenamento e 
quanto invece a un cambiamento nella distribuzione dell’intensità?  

Sembrerebbe che la transizione verso un allenamento con HIIT più lungo con 
frequenze cardiache di lavoro leggermente inferiori contribuirebbe 
notevolmente ad aumentare il carico di allenamento totale, e quindi gli 
stimoli cardiaci e periferici, che precedentemente non venivano più 
sollecitati. 

Dunque, l’esempio di Fostervold evidenzia che non è necessariamente la più 
alta intensità di allenamento a produrre miglioramenti in termini di VO2Max 
e di potenza di soglia. Piuttosto è necessario tenere conto del volume totale 
di allenamento nel suo insieme e successivamente decidere quale sia la 
distribuzione dell’intensità migliore in grado di restituire il miglior risultato 
in termini di prestazione. 

Se rapportiamo l’esempio di Fostervold a un ciclista amatoriale che si allena 
6-7 ore a settimana, possiamo affermare che se si allena con HIIT nella zona 
5 (114-120% di FTP) riceverà probabilmente stimoli sufficienti per ottenere 
buoni progressi. In confronto, un ciclista amatoriale che si allena da tempo 
per 15 ore a settimana sarà già ad un livello superiore e avrà quindi bisogno 
di un maggiore stimolo di allenamento per raggiungere un’ulteriore 
miglioramento. 

TI HO PORTATO QUESTI ESEMPI PER FARTI CAPIRE CHE ESISTE UN LIMITE 
ALL’ALLENAMENTO CON HIIT IN ZONA 5 IN UNA SETTIMANA DI 
ALLENAMENTO. E CHE UN CICLISTA AMATORIALE GIÀ BEN ALLENATO 
POTREBBE TROVARSI IN UNA SITUAZIONE IN CUI IL SUO NUMERO 
“TOLLERATO” DI HIIT SETTIMANALI DI ZONA 5 NON COSTITUISCE 
STIMOLI SUFFICIENTI PER PORTARE UN ULTERIORE ADATTAMENTO 
FISIOLOGICO. ABBASSANDO L'INTENSITÀ NELLA ZONA 4 (101-113% DI 
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FTP), POTREBBE INVECE DEDICARE MOLTO PIÙ TEMPO A CIÒ CHE È 
ANCORA LAVORO AD ALTA INTENSITÀ, ALL'INTERNO DELLO STESSO 
NUMERO DI SESSIONI INTERVALLATE. CIÒ PROBABILMENTE AUMENTERÀ 
GLI STIMOLI DI ALLENAMENTO TOTALI E, DI CONSEGUENZA, FAVORIRÀ UN 
ULTERIORE SVILUPPO DELLA CAPACITÀ DI RESISTENZA. 

Come vedi, non esiste un ricetta magica per fornire a qualsiasi ciclista 
amatoriale una distribuzione ottimale dell’intensità nell’ambito della 
preparazione atletica in vista di una Granfondo. Dovrai quindi capire tu 
stesso quale distribuzione dell’intensità impostare nel tuo piano di 
allenamento in base a fattori importanti come: 

• IL TUO ATTUALE LIVELLO DI PRESTAZIONE 
• IL TUO VOLUME DI ALLENAMENTO TOTALE 

L’ALLENAMENTO POLARIZZATO: LA REGOLA 80:20 

La ricerca sugli sport di resistenza come la corsa su lunghe distanze, il nuoto, 
il canottaggio, lo sci di fondo e il ciclismo sono sorprendentemente concordi 
sul fatto che gli atleti di alto livello, indipendentemente dallo sport, 
sembrano fare circa l'80% dell'allenamento a bassa intensità e il restante 20% 
a intensità più alte [11]. 

Questa relazione 80:20 tra allenamento a bassa e alta intensità, chiamata più 
comunemente Allenamento Polarizzato, sembra essere utile in allenamenti 
di breve periodo. Uno studio del 2014 [6] ha confrontato l'effetto di quattro 
diversi programmi di allenamento su atleti di resistenza ben allenati e 
competitivi (di cui 15 ciclisti). 

Tutti i programmi sono durati nove settimane. Il programma che ha prodotto 
il più alto miglioramento delle prestazioni ha utilizzato una distribuzione 
dell'80% a bassa intensità e del 20% ad alta intensità di allenamento. Tra 
questi ciclisti è emerso che il programma di allenamento con un alto livello 
di allenamento alla soglia ha prodotto il minor numero di progressi. 
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I risultati di altri studi sperimentali hanno mostrato che una serie di ciclisti 
amatoriali hanno la tendenza di allenarsi a intensità più elevate del previsto 
quando si allenano a bassa intensità. È stato provato che quando 
l'allenamento pianificato a bassa intensità si avvicina erroneamente 
all'intensità moderata, le prestazioni non migliorano [12]. È stato invece 
dimostrato che gli atleti che sono in grado di invertire questa tendenza, 
mantenendo le sessioni facili alla bassa intensità prevista, ottengono 
progressi migliori [13]. 

UN NUMERO ELEVATO DI ALLENAMENTI 
ALLA SOGLIA È DANNOSO? 

Un ricerca del 2014 [14] ha studiato l'associazione tra la distribuzione 
dell’intensità di allenamento e il tempo di arrivo in gara in atleti Ironman del 
triathlon. Gli scienziati hanno trovato una chiara associazione tra la quantità 
di allenamento a bassa intensità e ottimi tempi di gara. Così come hanno 
messo in evidenza la forte associazione tra quantità più elevate di 
allenamento moderato (alla soglia) e tempi di gara più scarsi. 

Un altra ricerca [15] afferma che un allenamento con lunghi periodi a 
intensità moderata (soglia) comporta un carico di allenamento che potrebbe 
portare a una riduzione della capacità di eseguire allenamenti di buona 
qualità ad alta intensità. Secondo un altro studio [16], alte quantità di 
allenamento a intensità moderata (soglia) potrebbero aumentare la quantità 
di stress e comportare un aumento del rischio di sovrallenamento. 

IL MIO CONSIGLIO: PRIVILEGIA L’ALLENAMENTO POLARIZZATO 

Per quanto riguarda l’allenamento alla soglia, possiamo tranquillamente 
concludere che la maggior parte dei ciclisti lo include come parte del proprio 
regime di allenamento. La domanda però è: quanto dovresti farne? E quanto 
tempo dedicare ad allenamenti a bassa e ad alta intensità? Per risponderti e 
per fornirti un mio consiglio finale riguardo al tema dell’intensità di 
allenamento, voglio riportarti quello che rappresenta il metodo di 
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allenamento più seguito dalla maggior parte degli ciclisti di successo, anche 
tra i cicloamatori evoluti: 

• 75-80% DEL TEMPO DI ALLENAMENTO A BASSA INTENSITÀ (CIRCA 
56-76% DI FTP) 

• 15-20% AD ALTE INTENSITÀ (CIRCA 91-120% DI FTP) 
• E PICCOLE QUANTITÀ SU INTENSITÀ MEDIO-BASSE (CIRCA 77-90% DI 

FTP) 

Come vedi, lo schema è praticamente quello dell’Allenamento Polarizzato 
80:20, che è di gran lunga il più utilizzato, soprattutto in preparazione a una 
Granfondo. Dunque, sia che manchi poco tempo alla tua gara dell’anno, sia 
che hai tutto il tempo per allenarti, puoi programmare il tuo piano di 
allenamento prevedendo una distribuzione dell'intensità con l’80% di 
allenamento a bassa intensità e col 20% ad alta intensità. 

4. APPLICA I PRINCIPI DELLA PERIODIZZAZIONE E DEL 
TAPERING 

L'obiettivo finale di tutti i ciclisti che intendono partecipare a una Granfondo 
è quello di raggiungere il massimo della forma fisica nel periodo di gara. Ma 
come bisogna allenarsi per raggiungere il picco di forma fisica? 

Prima di pianificare la stagione ciclistica attraverso la realizzazione del tuo 
piano di allenamento, vale la pena investire un po’ di tempo nella lettura di 
questo capitolo, che permette di comprendere i meccanismi che sono alla 
base del raggiungimento del migliore stato di forma fisica. 

LE PRESTAZIONI EQUIVALGONO A UN’ELEVATA 
CAPACITÀ DI RESISTENZA PIÙ UN ORGANISMO BEN RIPOSATO 

Migliorare le prestazioni in bicicletta significa innanzitutto sviluppare la 
capacità di produrre potenze più elevate. Ma l’elemento più importante è 
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quello di riuscire a sviluppare una potenza più elevata attraverso un costo 
energetico simile o inferiore. 

Non esiste un unico valore fisiologico che tenga conto di tutti gli aspetti che 
compongono un ciclista vincente. Tuttavia, alcune ricerche [17/21] hanno 
dimostrato che la potenza di soglia rappresenta un importante indicatore del 
livello di prestazioni. Se alla potenza di soglia si aggiunge la potenza di picco 
(ovvero la capacità di produrre un elevato livello di potenza in un tempo 
breve), le prestazioni risultato superiori. 

Un’ottima pratica è dunque quella di effettuare mensilmente la misurazione 
dei valori della potenza di soglia e di picco per verificare passo passo i 
miglioramenti man mano che ci avviciniamo al giorno della Granfondo.  
Vediamo quindi come migliorare i valori di potenza di soglia e di picco. 

LA CHIAVE DI TUTTO È IL CARICO DI ALLENAMENTO TOTALE 

Quando tanti anni fa ero alle prime armi, cercavo di trovare un modo per 
raggiungere la mia forma fisica man mano che mi avvicinavo alle gare. Non 
conoscevo però quali potessero essere i parametri da monitorare e sui quali 
lavorare per raggiungere il mio obiettivo (allora non esistevano ancora i 
sofisticati strumenti di oggi…). E non sapevo quindi come fare per arrivare al 
mio appuntamento con la Granfondo in piena forma fisica. Ricordo che 
trascorrevo molto tempo a inseguire strategie e metodi di allenamento 
arbitrari, nella speranza di trovare la ricetta giusta. 

Grazie ai consigli di un preparatore atletico che mi affiancò per un certo 
periodo, capii che gli elementi fondamentali da tenere in considerazione per 
raggiungere il mio obiettivo erano due: 

• SVILUPPARE UNA CAPACITÀ DI RESISTENZA SUPERIORE 
• FAR RIPOSARE IL MIO CORPO 
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Esistono numerosi metodi ideati per portare gli atleti a uno sviluppo della 
capacità di resistenza. Tuttavia, quasi tutti si basano su un graduale aumento 
del carico di allenamento totale all'avvicinarsi della stagione delle gare. 

IL CARICO DI ALLENAMENTO TOTALE È COMPOSTO DA: 
• IL VOLUME DI ALLENAMENTO (ORE) 
• L’INTENSITÀ DI ALLENAMENTO (HR, % DI FTP) 

Il massimo livello di forma fisica si verifica quando attraverso l’allenamento 
si raggiunge una grande capacità di resistenza (potenza di soglia + potenza di 
picco) e quando è stato effettuato un recupero ottimale e si sono recuperate 
le energie per correre. In genere, il massimo livello di forma fisica viene 
innescata da un periodo di sovraccarico, costituito da elevati volumi di 
allenamento (ore) e un numero elevato di allenamenti ad alta intensità 
(lavori sopra soglia). In altre parole, quando il nostro organismo e i nostri 
muscoli vengono sottoposti a una grande quantità di stimoli di allenamento 
[5]. In prossimità della gara, è necessario sottoporsi a un periodo di riduzione 
dei volumi e delle intensità, che come abbiamo visto in precedenza prende il 
nome di Tapering, fase importantissima che ha l’obiettivo di consentire 
all’organismo di adattarsi al grande stimolo di allenamento del precedente 
periodo di sovraccarico [23]. 

DUNQUE, LO SCHEMA PER RAGGIUNGERE IL TOP DELLA FORMA È IL 
SEGUENTE: 
1. FASE DI COSTRUZIONE E DI INTENSITÀ: INCREMENTO GRADUALE DEL 

VOLUME DI ALLENAMENTO + INCREMENTO GRADUALE DELL’INTENSITÀ 
DELL’ALLENAMENTO 

2. PRIMA DELLA GRANFONDO: RIDUZIONE DEL VOLUME DI ALLENAMENTO 
+ RIDUZIONE GRADUALE DELL’INTENSITÀ DELL’ALLENAMENTO 

In sostanza, una volta che il nostro corpo è stato sottoposto a un 
adattamento e a un recupero sufficienti, i livelli di prestazione incrementano 
sensibilmente. Molti cicloamatori hanno paura che eseguire in inverno 
allenamenti HIIT (allenamenti a intervalli ad alta intensità) rischia di fargli 
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raggiungere troppo presto il top della forma fisica, col rischio di non riuscire 
a mantenerla per tutti i mesi successivi. Quando mi viene posto questo 
quesito, rispondo sempre che non è il numero di HIIT eseguiti nella Fase di 
Scarico che permette di raggiungere il top della forma fisica, bensì un elevato 
valore di allenamento totale, praticamente impossibile da raggiungere nei 
mesi invernali. 

LA DOMANDA PERTINENTE DOVREBBE QUINDI ESSERE: 
• COME PIANIFICARE AL MEGLIO IL CARICO DI ALLENAMENTO TOTALE 

DURANTE LA STAGIONE CICLISTICA AL FINE DI RAGGIUNGERE IL TOP 
DELLA FORMA NEI MESI DOVE SI SVOLGONO LE GRANFONDO? 

Purtroppo non esiste un programma di allenamento ottimale. Al di là della 
mia esperienza su strada con l’allenamento di diversi cicloamatori, le mie 
ricerche non hanno mai trovato studi specifici e inconfutabili sugli effetti a 
lungo termine di diversi regimi di allenamento. Ma direi che questa è anche 
una fortuna, perché ogni cicloamatore che voglia impostare un piano di 
allenamento efficace per l’intera stagione ciclistica dovrà farlo soprattutto 
tenendo conto delle sue sensazioni, in base cioè alle risposte che il suo corpo 
gli restituisce dopo essere stato sottoposto a un determinato ciclo di lavori di 
carico e di scarico. 

QUINDI, MOLTO PROBABILMENTE TRARRAI BENEFICIO NEL CONSIDERARE: 
• CONOSCENZA DI BASE DELLA FISIOLOGIA DELL’ALLENAMENTO 
• ESPERIENZA DI CICLISTI DI SUCCESSO 
• ESPERIENZA PERSONALE 

L’insieme di questi elementi ti darà una base solida su cui costruire il tuo 
programma di allenamento vincente. 

3 FILOSOFIE DI ALLENAMENTO COMUNI SECONDO JOE FRIEL 

Joe Friel, uno dei più importanti preparatori atletici di ciclismo a livello 
internazionale, propone tre filosofie di allenamento [24] per arrivare 
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all’appuntamento della Granfondo col massimo della forma fisica. Le tre 
strategie proposte non sono tutte condivisibili, per motivi diversi. Ecco quali 
sono e quale, a mio avviso, può rappresentare per te quella più efficace: 

• RAGGIUNGERE IL TOP DELLA FORMA EFFETTUANDO GARE 
Questa strategia è semplice ed efficace. Prevede di sviluppare una base di 
allenamento aerobico (circa 1500km) e di effettuare gare settimanali per 
metterti in forma. In questo modo le gare diventano il tuo allenamento: 
stimolerai le abilità specifiche di cui hai bisogno durante le gare. Questo 
metodo, se applicato in modo assoluto, può presentare però uno svantaggio, 
in quanto è alquanto imprevedibile: non vi è alcuna garanzia che 
raggiungerai il top della forma esattamente quando ne avrai bisogno. Ecco 
perché piuttosto ti consiglio di partecipare a una o due Granfondo un mese o 
un mese e mezzo prima della tua Granfondo obiettivo. 

Detto ciò, la filosofia di Friel è molto efficace in quanto soltanto in gara il 
nostro organismo è in grado di esprimere livelli di intensità praticamente 
impossibili da raggiungere in allenamento e questo permette quindi stimoli 
maggiori, migliori adattamenti e conseguentemente incremento delle 
prestazioni. Inoltre, come già detto in questo ebook, partecipare a una o più 
Granfondo prima della tua Granfondo obiettivo ti aiuterà a prendere 
confidenza con l’ambiente della competizione, a stemperare le tensioni e ad 
acquisire il ritmo gara.  

• SEMPRE IN FORMA 
Il secondo metodo proposto da Friel è quello allenarsi a volume costante per 
tutto l’anno: ciò permette di mantenere un livello stabile di forma fisica. 
Questa è una strategia plausibile se vivi in una parte del mondo che ti 
permette di andare in bicicletta tutto l’anno. Tuttavia, se vivi in un luogo in 
cui le condizioni di allenamento variano con le stagioni, allora diventa 
difficile da applicare. Un altro ostacolo a questa strategia di allenamento è 
quello di non riuscire a mantenere sempre al top motivazione, in quanto è un 
metodo di allenamento piuttosto monotono e quindi noioso. 
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• LA PERIODIZZAZIONE 
La periodizzazione è il metodo più conosciuto e utilizzato dalla maggior 
parte dei ciclisti e proprio per questo, tra i tre metodi proposti da Friel, è 
quello che ti consiglio ed è l’estrema sintesi di quanto ti propongo in questo 
ebook. 

LA PERIODIZZAZIONE PREVEDE I SEGUENTI PASSAGGI: 
1. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ALLENAMENTI PASSA DA GENERALE A 

SPECIFICA DURANTE TUTTO L'ANNO. 
2. LA PROGRAMMAZIONE DEGLI ALLENAMENTI È ORGANIZZATA IN CICLI. 

IL METODO PERMETTE DI MANTENERE IN UN DETERMINATO CICLO 
DELL’ANNO LE ABILITÀ CHE HAI SVILUPPATO NEL CICLO PRECEDENTE, 
MIRANDO A SVILUPPARE UNA SECONDA ABILITÀ. 

3. IL CARICO DI ALLENAMENTO TOTALE VIENE MANIPOLATO IN CICLI 
REGOLANDO IL VOLUME E L'INTENSITÀ DELL'ALLENAMENTO. 

La periodizzazione ha dimostrato di essere una strategia efficace per un gran 
numero di ciclisti. E questo per una serie di vantaggi che offre in qualsiasi 
momento della stagione ciclistica 

I VANTAGGI PRINCIPALI DELLA PERIODIZZAZIONE SONO: 
• RICHIEDE UN PO’ DI PIANIFICAZIONE E PROPRIO PER QUESTO DIVENTA 

UNA GUIDA E UN RIFERIMENTO AI TUOI ALLENAMENTI E UN RISCONTRO 
COSTANTE AI RISULTATI OTTENUTI 

• PUOI DECIDERE TU STESSO COME ORGANIZZARE I TUOI CICLI DI 
ALLENAMENTO, IN BASE AI TUOI OBIETTIVI, MA ANCHE A QUANTO 
TEMPO PUOI DEDICARE AL CICLISMO 

• PUOI DECIDERE IN QUALSIASI MOMENTO DI APPORTARE MODIFICHE AL 
TUO PIANO DI ALLENAMENTO, AD ESEMPIO PER INCREMENTARE O 
RIDURRE INTENSITÀ DI ALLENAMENTO NON CORRETTAMENTE 
PIANIFICATE OPPURE PER RIMODULARE I TUOI CICLI DI ALLENAMENTO 
DOPO UNA LUNGA MALATTIA O INFORTUNIO. 
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I METODI DI PERIODIZZAZIONE PIÙ UTILIZZATI 

Di seguito sono riportati alcuni dei metodi di periodizzazione più usati e che 
dovresti prendere in considerazione. 

• LA PERIODIZZAZIONE LINEARE 

La periodizzazione lineare è anche nota come periodizzazione classica. Alla 
base di questo metodo c’è un graduale aumento del carico di allenamento 
totale man mano che ci si avvicina alla stagione delle gare e quindi alla tua 
Granfondo: 

CON LA PERIODIZZAZIONE LINEARE, IL CARICO DI ALLENAMENTO TOTALE 
AUMENTA GRADUALMENTE AUMENTANDO L'INTENSITÀ 
DELL'ALLENAMENTO DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE  

Il periodo iniziale di allenamento di base (Fase di Scarico) si concentra su 
percorsi lunghi e facili. Nella parte successiva della Fase di Costruzione e di 
Intensità, il volume degli allenamenti di volume a bassa intensità diminuisce, 

PAGINA !133



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

mentre l'attenzione si sposta verso l’allenamento ad alta intensità. Uno dei 
punti di forza della Periodizzazione Lineare è che il metodo ha una base 
solida derivante da dati di ricerche effettuate sul campo [24]. Per molto 
tempo è stato considerato il metodo top nell’allenamento di resistenza: 
alcuni esperti ritengono che la Periodizzazione Lineare può essere un’ottima 
strategia stimolante negli sport con un carico di gara pesante [27]. E questo è 
sicuramente il caso del carico di gara che può portare una Granfondo. 

• LA PERIODIZZAZIONE LINEARE INVERTITA 

Rispetto alla Periodizzazione Lineare, la Periodizzazione Lineare Invertita 
inverte le fasi di intensità e quelle di volume: 

CON LA PERIODIZZAZIONE LINEARE INVERTITA, IL CARICO DI 
ALLENAMENTO TOTALE VIENE AUMENTATO, AUMENTANDO 
GRADUALMENTE IL VOLUME DI ALLENAMENTO DURANTE LA FASE DI 
COSTRUZIONE  
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La Periodizzazione Lineare Invertita prevede un allenamento nella Fase di 
Scarico focalizzato sugli intervalli ad alta intensità (HIIT), passando 
successivamente a una fase (quella di Costruzione) dove aumenta il volume 
(allenamenti lunghi a bassa intensità) man mano che si avvicina il periodo 
delle Granfondo [24/25]. Questo metodo è particolarmente utile per le 
persone che vivono in aree in cui in inverno è quasi impossibile allenarsi ed è 
proibitivo svolgere lunghi allenamenti a bassa intensità, cosa più fattibile 
invece durante il periodo primaverile. 

• LA PERIODIZZAZIONE ONDULATA 

La Periodizzazione Ondulata è caratterizzata da una variazione ciclica del 
volume e dell'intensità dell'allenamento settimanale: 

NELLA POLARIZZAZIONE ONDULATA AVVENGONO CAMBIAMENTI CICLICI 
DI VOLUME E INTENSITÀ, CON UN GRADUALE AUMENTO DEL CARICO DI 
ALLENAMENTO COMPLESSIVO DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE 
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Alcuni studi [24/25] hanno dimostrato questa strategia essere vincente per 
tutti quei ciclisti con un intenso programma di gare. 

CONCLUSIONI 
Friel sottolinea che la Periodizzazione Lineare Invertita è molto più efficace 
per i ciclisti che partecipano a gare lunghe (come una Granfondo) [24] e che è 
meno efficace per le gare più brevi. Questa affermazione ha un senso, perché 
quando si avvicina la stagione delle gare è prassi comune concentrarsi su 
allenamenti specifici che simulino in qualche modo ciò che troveremo in 
gara. In altre parole, si tende a stimolare le proprietà fisiologiche simili a 
quelle che verranno messe a dura prova il giorno della gara. Poiché una 
Granfondo viene eseguita con un’intensità media, ovviamente inferiore 
rispetto a una gara breve, la Periodizzazione Lineare Invertita potrebbe 
essere più adatta per le corse lunghe in quanto privilegia nella fase pre-gara 
il volume degli allenamenti rispetto alle intensità. Di conseguenza gli altri 
due metodi di polarizzazione potrebbero essere più adatti alle gare brevi. 

• LA PERIODIZZAZIONE A BLOCCHI 

Questo tipo di periodizzazione è sostanzialmente differente dai metodi di 
periodizzazione appena descritti in quanto è riferita solo a un determinato 
periodo dell’anno. 

La periodizzazione a blocchi prevede un ciclo di allenamento più breve in cui 
l’obiettivo è essenzialmente quello di migliorare uno o due parametri 
specifici della prestazione ciclistica generale. All’interno del ciclo è 
necessario sviluppare una grande quantità di allenamento con l’obiettivo di 
migliorare solo gli eventuali punti deboli oppure i punti forti che necessitano 
di un ulteriore miglioramento in vista di una Granfondo (ad esempio una 
salita con una determinata pendenza massima, media e una specifica 
distanza). Un “blocco” di allenamento di questo tipo può durare da 2 a 12 
settimane. 
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La ricerca [27/28] suggerisce che per ciclisti ben allenati, la periodizzazione a 
blocchi eseguita con l'allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT) può 
migliorare il VO2max e la potenza erogata in misura maggiore rispetto 
all'allenamento tradizionale [26]. Risultati simili con periodizzazione a 
blocchi sono stati riportati in altri sport di resistenza, nonché in allenamenti 
per la forza. La periodizzazione a blocchi può pertanto essere utilizzata come 
strumento da inserire nell’ambito di una delle strategie di periodizzazione 
sopra menzionate. 

Attenzione però, perché la periodizzazione a blocchi comporta carichi di 
allenamento piuttosto estremi in un breve periodo di tempo. Risulta pertanto 
molto efficace per stimolare lo sviluppo e ulteriori miglioramenti delle 
prestazioni in atleti ben allenati. Diversamente, se non si possiede un’ottima 
base di allenamento o non si ha molta esperienza con grandi volumi di 
allenamento ad alta intensità, assumere periodi di blocco intensi di 
allenamento ad alta intensità potrebbe aumentare drasticamente il rischio di 
sovrallenamento o infortuni. 

A meno che tu non sia abituato a più di 10 ore settimanali di allenamento, 
raccomanderei cautela nell'affrontare periodi di blocco di intervalli ad alta 
intensità. 

QUALE PERIODIZZAZIONE USARE? 

Dalle ricerche che ho effettuato, mancano purtroppo studi specifici che 
indichino quale periodizzazione abbia il miglior impatto a lungo termine 
sulle prestazioni di resistenza di un ciclista amatoriale [9]. Tuttavia, le 
esperienze sul campo, comprese le mie, suggeriscono che i ciclisti possano 
ottenere risultati elevati con tutti i piani di periodizzazione descritti. 

Quindi la domanda pertinente non è quale piano di periodizzazione sia il 
migliore, ma quale sia piuttosto il migliore per te. 
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IL MODELLO MIGLIORE PER UN ATLETA È QUELLO CHE OTTIMIZZA 
L'EQUILIBRIO TRA LO STRESS DOVUTO ALL’ALLENAMENTO E IL 
SUCCESSIVO RECUPERO, INSERITI E ADATTATI IN UN CONTESTO VARIABILE 
QUALE QUELLO DELLO STILE DI VITA DI TUTTI I GIORNI 

In altre parole, il miglior modello di periodizzazione è quello che meglio si 
adatta alla tua vita lavorativa e familiare e ai tuoi impegni, consentendoti la 
migliore combinazione possibile di stimoli di allenamento e riposo. 

Un ciclista amatoriale ambizioso che non ha una vita ricca di impegni può 
scegliere tra tutti i modelli che ritiene migliori rispetto al suo modo di 
allenarsi o alle sue sensazioni. E per quanto ne sappiano, dagli studi fatti sul 
campo, tutti i metodi proposti in precedenza possono conferire ottimi 
risultati. Il ciclista amatoriale con grandi responsabilità famigliari e un lavoro 
impegnativo potrebbe avere meno scelta e propendere per un metodo più 
flessibile, suddiviso in blocchi più piccoli (periodizzazione a blocchi), per 
gestire meglio il poco tempo a disposizione e le interruzioni. 
  
• IN BASE A QUANTO TI HO DESCRITTO NEL DETTAGLIO SULLA 

PERIODIZZAZIONE E IL TAPERING, ORA DOVRESTI ESSERE IN GRADO DI 
DELINEARE I CONTORNI DEL TUO PIANO DI ALLENAMENTO 

• IL CONSIGLIO È DI PRENDERTI TUTTO IL TEMPO NECESSARIO PER 
SCRIVERE SU CARTA TALE PIANO, AL FINE DI GARANTIRE UNA 
PROGRAMMAZIONE E UN CARICO DI ALLENAMENTI UTILE AL 
MIGLIORAMENTO DELLA TUA CAPACITÀ DI RESISTENZA 

5. NON TRASCURARE I DETTAGLI 

Anche il programma di allenamento più attentamente pianificato può andare 
in pezzi se si trascurano i dettagli all’apparenza poco importanti. 

Se non ti alleni regolarmente o non ti alleni molto, probabilmente non dovrai 
preoccuparti troppo di quello che ti dirò. Tuttavia, più ti alleni e più ti 
avvicini al limite del carico di allenamento che puoi sopportare e di 
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conseguenza questi dettagli diventano importanti al fine di massimizzare i 
risultati dei tuoi sforzi. 

L’ALLENAMENTO SPEZZA IL TUO CORPO CORPO. 
IL RECUPERO LO RICOSTRUISCE 

Questa frase è un po’ forte, ma dà l’idea di ciò che devi assolutamente 
mettere nella tua “cassetta degli attrezzi”, tra le altre cose, una volta che 
avrai terminato di leggere il mio ebook: senza un recupero sufficiente tra le 
sessioni di allenamento, i progressi si fermeranno e i tuoi sforzi saranno 
sprecati. Ecco perché si dice che il recupero è importante ai fini del 
miglioramento delle prestazioni tanto quanto l’allenamento. Il recupero è 
parte integrante del tuo allenamento ed è il completamento della quantità e 
della qualità della sessione di allenamento stessa. Se ti sei allenato per 
migliorare la qualità della tua prestazione in salita, il tuo organismo non 
assimilerà quel miglioramento se non avrà recuperato prima della successiva 
sessione (supercompensazione). Maggiore sarà il volume e l’intensità della 
tua sessione di allenamento, più lungo sarà il tempo richiesto dal tuo 
organismo per recuperare. 

• IL SONNO 

Il sonno è una parte fondamentale del recupero ed è di vitale importanza per 
le prestazioni. Un’abitudine condivisa da molti atleti di livello mondiale in 
diverse discipline sportive è quella di dormire molto: cenare leggero e 
coricarsi presto per dormire almeno 8 ore a notte. Ciò non è sempre 
realizzabile quando è necessario bilanciare gli impegni della vita di tutti i 
giorni con il ciclismo. Tuttavia, molte ricerche evidenziano quanto la 
mancanza di sonno è in grado di influire sulle prestazioni.  

Numerosi studi mettono in evidenza che molto spesso gli atleti dormono 
meno delle 7 ore a notte raccomandate [29-30]. Ci sono anche segnalazioni di 
una chiara connessione tra mancanza di sonno e grado di affaticamento 
prima dell’allenamento [31]. Ma il problema più importante messo in 
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evidenza da alcuni studi [32] è che tale riduzione delle ore di sonno avviene 
spesso prima di una gara, in quanto la tensione della sera prima può causare 
difficoltà ad addormentarsi. 

PER I CICLISTI AMATORIALI CON UN LAVORO E UNA VITA FAMILIARE 
INTENSI, DORMIRE A SUFFICIENZA PUÒ ESSERE UN PROBLEMA, NON 
CAUSATO PERÒ DALLA LORO VOLONTÀ. PER GARANTIRE UN RECUPERO 
SUFFICIENTE, E CONSENTIRE QUINDI UN ADATTAMENTO OTTIMALE 
DELL’ALLENAMENTO, SI CONSIGLIA DI PIANIFICARE UN SONNO 
SUFFICIENTE PRIMA DI ENTRARE IN PERIODI DI CARICHI DI ALLENAMENTO 
PARTICOLARMENTE ELEVATI O PRIMA DI GARE O OBIETTIVI STAGIONALI 
PRIORITARI. 

• L’ALIMENTAZIONE 

Affrontare il tema dell’alimentazione è stato un compito assai arduo, ma per 
come la penso io è assolutamente indispensabile affinché tu possa trarre i 
migliori risultati dalle tue sessioni di allenamento. Sì perché così come il 
recupero è importante al fine del miglioramento delle prestazioni, così 
l’alimentazione è fondamentale nei giochi energetici del tuo organismo sia 
quando di alleni sia quando riposi, sia nei macrocicli si carico così come in 
quelli di scarico. Proprio per questo, troverai nel proseguo dell’ebook un 
intero capito dedicato all’importanza dell’alimentazione per i ciclisti che 
intendono prepararsi per una Granfondo. In questa sezione comincio col 
darti qualche informazione di base su una serie di studi effettuati su atleti di 
resistenza e che hanno definito tale importanza come fondamento per la 
preparazione atletica. 

I DUE ELEMENTI FONDAMENTALI CHE EMERGONO DA MOLTI STUDI 
[34/37] RELATIVI ALLA CORRETTA ALIMENTAZIONE DI UN CICLISTA CHE 
PARTECIPA A COMPETIZIONI SONO DUE: 
• ALIMENTAZIONE A BASE DI CARBOIDRATI E POVERA DI GRASSI SATURI 
• ASSUNZIONE RAPIDA DI CARBOIDRATI E PROTEINE DOPO L'ESERCIZIO 

FISICO PER MIGLIORARE IL RECUPERO 
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In realtà questa affermazione è molto riduttiva: personalmente preciserei 
che un piano alimentare deve prevedere quantità sufficienti di carboidrati, 
grassi magri e poli-insaturi, una sufficiente quantità di proteine in base al 
proprio peso corporeo e molta frutta e verdura: questo è lo schema  
alimentare ideale per la grande maggioranza dei ciclisti. 
  

• L’ALLENAMENTO MENTALE 

Già nel 1988, Rushall e colleghi studiano gli effetti dell'allenamento mentale 
negli sciatori di fondo canadesi [38]. Durante la corsa su una pista corta, agli 
sciatori è stato chiesto di parlare da soli utilizzando una delle seguenti 
strategie: 

1. DICHIARAZIONE RELATIVA AL COMPITO (“SEGUI IL MOVIMENTO!”) 
2. DICHIARAZIONE SULL'UMORE (“DAI, DAI TUTTO QUELLO CHE HAI!”) 
3. DICHIARAZIONE INCORAGGIANTE (“MI SENTO FORTE!”) 

Tutte e tre le strategie hanno portato a un miglioramento del 3% nei tempi di 
gara, che in quella disciplina sportiva fa la differenza. 

Una diversa forma di allenamento mentale è la visualizzazione. L'idea è 
quella di immaginare la perfetta esecuzione di un gesto atletico e di insistere 
su questa visualizzazione fino a quando non diventa fissa nel cervello. 
Questo meccanismo è in grado di rendere più facile la ripetizione perfetta del 
gesto atletico durante una gara. 

Per te potrebbe essere ad esempio un punto cruciale e impegnativo di una 
salita della Granfondo, che conosci benissimo, da dover affrontare prima con 
un fuorisella con un determinato rapporto, con la giusta andatura e 
controllando perfettamente i movimenti del corpo e poi seduto lungo il 
tornante per prendere fiato, mantenendo la cadenza di pedalata e il corpo 
composto sulla sella. Sembrerà una banalità, ma il gesto atletico nel ciclismo, 
il modo in cui si pedala, come si sta in sella, spesso determinano un 
dispendio energetico superiore nel non lo si esegue nel modo corretto. Il 
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consiglio è di guardare spesso durante il Giro d’Italia o il Tour de France gli 
scalatori più bravi per visualizzare il loro stile e i movimenti, al fine di farli 
tuoi e di riproporli in allenamento e in gara. 

Il ciclismo è uno degli sport più duri tra le discipline di fondo. Per questo 
motivo allenare la mente è di fondamentale importanza per avere sempre gli 
stimoli giusti: anche il miglior piano di allenamento diventa inutile se non 
riesci a trovare la volontà e la determinazione per metterlo in atto. Per un 
ciclista amatoriale l’allenamento mentale più importante consiste nel 
prepararsi mentalmente a mantenere l’impegno preso con il piano di 
allenamento che si è predisposto: uscire quando piove e fa freddo, affrontare 
la neve e il caldo, sopportare la sveglia delle 6 del mattino per macinare 
chilometri quando gli impegni lo permettono. 
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CAPITOLO 3 - COME ALLENARSI NELLA FASE 
DI SCARICO 
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CAPITOLO 3.1 - RECUPERA LE ENERGIE PSICO-
FISICHE E… ATTENZIONE AL PESO 

Il Macrociclo di Scarico ha caratteristiche di transitorietà ed è quindi la fase 
che ha il compito di traghettare il ciclista dalla stagione appena conclusa a 
quella successiva. Proprio per questo è una fase che si colloca a fine anno, 
quando arriva il primo freddo e quando si riescono a fare anche sport 
alternativi per staccare la spina dalla bicicletta. 

Arrivati in questo periodo dell’anno, dopo aver effettuato mesi e mesi di 
allenamenti in bici su strada, in condizioni di consuetudine del gesto atletico 
e della sua modalità di esecuzione, il nostro organismo comincia a mandarci 
una serie dei segnali, come ad esempio la stanchezza e la svogliatezza, anche 
per un calo degli stimoli che ci motivavano ad allenarci con costanza e 
intensità. Notiamo che i miglioramenti, che nei primi mesi di allenamento 
erano all’ordine del giorno e ben visibili, ora non si notano più. E per di più a 
tutto ciò si abbina un leggero incremento di peso. 

Tutto ciò dipende dall’azione di adattamento del nostro organismo agli 
stimoli che fino ad allora gli abbiamo trasmesso attraverso il nostro 
allenamento. Se l’organismo, i muscoli, il sistema cardiovascolare non 
ricevono nuovi stimoli e non svolgono gesti atletici differenti, ecco che il 
degradamento delle nostre condizioni di forma si manifesta in pochissimo 
tempo. E con lui calano le performance del gesto atletico. 
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STACCA LA SPINA E RECUPERA LE ENERGIE FISICHE E 
MENTALI 

Lo scopo del Macrociclo di Scarico è la rigenerazione fisica e mentale del 
ciclista, affinché vengano smaltite le scorie della stagione trascorsa e ci sia 
spazio per nuove motivazioni su cui costruire la stagione successiva. 

Il Macrociclo di Scarico è il periodo che lascia la maggior libertà d’azione alle 
scelte del ciclista in quanto non deve sottostare a particolari input da 
rispettare, come il controllo sul volume o sulle intensità che caratterizzano 
gli altri Macrocicli. 

In questi mesi dell’anno dovrà essere seguita una dieta controllata che aiuti a 
non assumere chili in eccesso, dato che i lavori di volume e intensità 
diminuiranno sensibilmente e sarà più facile acquisire peso corporeo: il 
chilometraggio ridotto di queste settimane e il conseguente minor consumo 
calorico, se non accompagnato da una riduzione dell’apporto calorico 
rispetto al resto dell’anno, potrebbe causare un aumento della massa grassa, 
che potrebbe complicare successivamente il raggiungimento del peso forma. 

Nei precedenti mesi hai effettuato allenamenti e fasi di carico estenuanti, hai 
corso gare o granfondo… insomma, il tuo fisico e il tuo organismo sono stati 
messi a dura prova ed è arrivato il momento di impostare una preparazione 
invernale decisamente differente da tutte le altre, dove hai prima di tutto 
bisogno di trovare pian piano nuovi stimoli. Ecco uno schema tipo che 
potrebbe essere seguito per raggiungere tale obiettivo: 

• STACCA LA SPINA PER UN PO’. NON ANDARE IN PARANOIA PENSANDO 
CHE STAI BUTTANDO VIA TUTTO IL LAVORO FATTO DURANTE L’ANNO. 
SFRUTTA IL PRIMO PERIODO DELLA FASE DI SCARICO PER PRENDERTI 
UNA PAUSA DA TUTTO, PER CAZZEGGIARE UN PAIO DI SETTIMANE, 
CONCEDITI UN PO’ DI RIPOSO (TE LO MERITI!). RIGENERA IL TUO 
ORGANISMO. 
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• DOPO DUE SETTIMANE RICOMINCIA A FARE SPORT IN PIENA LIBERTÀ E 
DIVERTIMENTO: VAI A CORRERE, A NUOTARE, FAI ARRAMPICATE. 
INSOMMA, TUTTO CIÒ CHE TI PIACE, TRANNE PRENDERE IN MANO LA 
TUA BICI. TI DEVE TORNARE UNA VOGLIA PAZZA DI SALTARCI SU DI 
NUOVO E DI TORNARE A MACINARE CENTINAIA DI CHILOMETRI. 

• DOPO UN MESE VEDRAI CHE QUELLA VOGLIA SARÀ TORNATA E CON LEI 
IL TUO ORGANISMO SARÀ PRONTO A RICEVERE NUOVI STIMOLI E A 
FARTI VEDERE NUOVI MIGLIORAMENTI, A SBALORDIRTI ANCORA. 

• QUESTO È IL MOMENTO IN CUI PUOI FARE UN LAVORO NELLA SALA PESI 
DI UNA PALESTRA, PER LAVORARE SULLA FORZA E SULLA CRESCITA 
DELLA MASSA MUSCOLARE, E, PERCHÉ NO, SUI RULLI CON LA TUA BICI 
DA CORSA, PER PREPARARE IL FONDO E MIGLIORARE LA 
CAPILLARIZZAZIONE MUSCOLARE. 

Per come l’ho descritta, quella di Scarico sembra una fase poco importante. E 
invece i mesi che vanno da ottobre a dicembre (per alcuni da settembre a 
dicembre) rappresentano il periodo dell’anno più importante per i seguenti 
motivi: 

1. È IL MOMENTO IDEALE PER RECUPERARE LE ENERGIE FISICHE E 
MENTALI  

2. È LA FASE MIGLIORE PER POTER PERDERE EVENTUALI CHILI DI TROPPO  
3. PUOI DEDICARTI A SPORT ALTERNATIVI AL CICLISMO PER STACCARE 

DALLA BICICLETTA E RIGENERARTI ULTERIORMENTE 
4. È LA FASE IDEALE PER DEDICARTI AL POTENZIAMENTO MUSCOLARE 

CON I PESI IN PALESTRA 

SE SEI IN SOVRAPPESO QUESTO È IL PERIODO IDEALE 
PER DIMAGRIRE 

Partecipare a una Granfondo con parecchi chili di troppo è una cosa che non 
consiglio a nessuno. In tanti anni di ciclismo ho corso parecchie Granfondo e 
ti assicuro che ho visto un’infinità di cicloamatori affrontare il Gavia, il 
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Mortirolo, la Nove Colli o il Passo dello Stelvio con tanto di pancia al seguito. 
Per carità, ognuno è libero di fare ciò che vuole e si può arrivare al traguardo 
anche al calare del sole. Ma gli sforzi che bisogna compiere per affrontare 20 
tornanti al 10% di pendenza media non li raccomando certo a chi è in 
sovrappeso, per un fatto di tutela della propria salute e anche per non soffrire 
eccessivamente in una competizione che, prima di tutto, deve essere uno 
svago e un divertimento. 

Se in questa fase dell’anno la tua bilancia ti ha detto che hai due chiletti di 
troppo rispetto al tuo peso forma non è certo un problema: li perderai 
tranquillamente con la ripresa delle attività in bici. A volte però capita di 
arrivare a ottobre con parecchi chili di troppo e le cause potrebbero essere di 
diverso tipo: 

• LA TUA STAGIONE CICLISTICA È TERMINATA CON L’INIZIO DELL’ESTATE 
E COSÌ HAI MOLLATO LA BICICLETTA PER GODERTI LE TUE MERITATE 
VACANZE: IN QUESTO PERIODO DELL’ANNO IL TUO METABOLISMO HA 
SUBITO UN LEGGERO RALLENTAMENTO E TI SEI CONCESSO QUALCHE 
SPAGHETTATA E BIRRETTA DI TROPPO. NIENTE MALE, IO L’HO SEMPRE 
FATTO, ANCHE PERCHÉ - DICIAMOCELO - NON SIAMO AL MONDO SOLO 
PER SOFFRIRE! 

• IN REALTÀ QUEL NUMERINO MAGICO CHE VEDEVI SULLA BILANCIA A 
VENT’ANNI, E CHE RAPPRESENTAVA IL TUO PESO FORMA, NON LO VEDI 
PIÙ DA TEMPO E FORSE, SE INTENDI PARTECIPARE A UNA GRANFONDO 
SENZA VOMITARE L’ANIMA (SCUSA IL TERMINE, MA È PER DARTI L’IDEA 
DI QUANTO SI PUÒ SOFFRIRE IN CERTE CONDIZIONI), È ARRIVATO IL 
MOMENTO DI DIMAGRIRE. 

Insomma, qualsiasi sia la motivazione che sta alla base del tuo eventuale 
sovrappeso, questo è il periodo dell’anno in cui puoi e devi dimagrire. 

Se sei in forte sovrappeso, credo che non sia possibile e nemmeno 
consigliabile cercare di fare miracoli in questi tre mesi che ti separano dai 
lavori più intensi. 
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Certamente con costanza e impegno potrai dimagrire, anche facilmente, ma 
tieni conto che normalmente è consigliata una perdita di peso intorno ai 2/3 
chili al mese per non mettere a repentaglio l’organismo. Dunque, tra ottobre 
e dicembre, potrai perdere dai 6 ai 9 chili di grasso corporeo e qualche 
chiletto potrai perderlo anche nella fase successiva del tuo piano di 
allenamento: un risultato straordinario, se pensi che non dovrai portarteli su 
una salita col 10% di pendenza! 

4 CONSIGLI PER PERDERE PESO NELLA FASE DI SCARICO 

1. EVITA DI SEGUIRE UNA DIETA IPOCALORICA PROTRATTA NEI TRE 
MESI DI SCARICO 

Se ti hanno proposto una dieta ipocalorica per perdere peso, vale a dire una 
dieta con un apporto calorico/energetico inferiore a quello richiesto 
dall’organismo nell’arco della giornata, stai attento perché rischi non 
soltanto di non dimagrire, ma anche di mettere a repentaglio la tua salute. 

Se ad esempio il tuo regime Eucalorico (vale a dire il tuo fabbisogno 
energetico) è di 1.800 kcal al giorno e ti alleni 3/4 volte alla settimana, una 
riduzione nella dieta di 500/600 kcal al giorno potrebbe innescare una perdita 
immediata nelle prime settimane di acqua e massa magra, ma non di grasso. 
Ecco perché: 

• LA DIETA IPOCALORICA RIDUCE LA QUANTITÀ DI CARBOIDRATI 
ASSUNTI E SI POSSONO PERDERE FINO A 2-4 KG IN UNA SETTIMANA. 
CIÒ CHE IN REALTÀ STIAMO LIBERANDO È L’ACQUA INTRACELLULARE E 
INTERSTIZIALE. NON IL GRASSO. 

• UN RIDOTTO APPORTO DI CARBOIDRATI CON LA DIETA OBBLIGA 
L’ORGANISMO AL COSIDDETTO CATABOLISMO MUSCOLARE, DEMOLIRE 
CIOÈ LE PROTEINE MUSCOLARI PER PRODURRE ENERGIA. IN QUESTO 
MODO SI RISCHIA DI PERDERE FINO A 800G DI MASSA MAGRA IN POCHI 
GIORNI. 
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Per lo più, una continua e costante restrizione calorica protratta nel tempo 
può causare il cosiddetto Danno Metabolico, ovvero quell’insieme di 
problematiche correlate a un metabolismo reso più lento e meno efficiente. 
Ecco quali sono gli effetti del Danno Metabolico: 

• AUMENTO DEL CORTISOLO (E QUINDI DELLO STRESS) 
• SENSAZIONE DI FATICA CRONICA 
• RIDUZIONE DEL TESTOSTERONE 
• AUMENTO DEGLI ESTROGENI 
• RIDUZIONE DEL PROGESTERONE 
• SCOMPENSI DEGLI ORMONI TIROIDEI 
• PROBLEMI DIGESTIVI 
• RESISTENZA ALLA LEPTINA (CON CONSEGUENTE FAME NERVOSA O 

SENSAZIONE DI FAME CONTINUA) 
• RITENZIONE DI LIQUIDI IN ECCESSO (CELLULITE) 
• AUMENTO DI GRASSO CORPOREO (PUR ESSENDO IN REGIME 

IPOCALORICO) 

Potrebbero andare incontro al Danno Metabolico tutte quelle persone che 
mangiano troppo poco e sono costantemente a dieta ipocalorica, soggetti che 
si allenano molto (o troppo) seguendo un regime alimentare inadeguato o un 
insieme delle due situazioni. 

2. PER DIMAGRIRE CI VUOLE TEMPO E METODO 

Mettiti il cuore in pace: per dimagrire ci vuole tempo. 

• PER PERDERE 1 KG DI GRASSO CORPOREO CI VOGLIONO MEDIAMENTE 
10-20 GIORNI 

• IN 4 MESI PUOI PERDERE DAI 6 AI 12KG 
• IN 6 MESI PUOI PERDERE DAI 9 AI 18KG 
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Le diete più comuni che ci vengono proposte partono dal presupposto di 
perdere peso nel minor tempo possibile. 

Come abbiamo visto nel punto precedente, è impossibile perdere massa 
grassa nell’immediato, ma soprattutto non è possibile concepire un 
dimagrimento partendo dal proprio regime alimentare e abbassando 
semplicemente la quota di chilocalorie assunte giornalmente. 

Non sto dicendo che la strada non debba essere necessariamente quella di 
indurre un deficit calorico, ma bisogna farlo sapientemente per non rischiare 
di mettere a repentaglio il nostro organismo e la nostra struttura muscolare. 

L’unico modo per dimagrire perdendo grasso e non massa magra è quello di 
avere un approccio lento e costante. Tutti vogliamo tutto e subito. Ma se 
avrai pazienza, riuscirai a ottenere i migliori risultati e più duraturi nel 
tempo. Chi perde 10 kg in una settimana è molto facile che ne riacquisterà 11 
nel tempo. 

3. PER DIMAGRIRE BISOGNA RIPRISTINARE LE FUNZIONI METABOLICHE 

È importante che il nostro metabolismo viaggi come una macchina veloce e 
perfettamente funzionante. Da ciò ne deriva non solo la possibilità di 
dimagrire, ma soprattutto quella di non incappare nel Danno Metabolico. 

I metodi alimentari a nostra disposizione per salvaguardare e ripristinare il 
metabolismo, sia dai danni causati dalle diete ipocaloriche sia da una 
inattività fisica che ha favorito un incremento di grasso corporeo, sono 
sostanzialmente due: 

• IL FULL DIET BREAK 
• LA REVERSE DIET O RESET METABOLICO 

Il Full Diet Break - Il primo metodo si basa sul concetto che il dimagrimento 
viene indotto da una dieta con un deficit calorico tra le calorie assunte 
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attraverso l’alimentazione e il dispendio energetico. A differenza però delle 
drastiche diete ipocaloriche, il Full Diet Break permette di interrompere 
periodicamente la dieta ipocalorica con una Dieta Eucalorica (o dieta di 
mantenimento) per ripristinare il metabolismo. 

La Reverse Diet o Reset Metabolico - Il secondo metodo sfrutta invece il 
modo in cui funziona il metabolismo: se metti calorie lui sale, se le togli lui 
scende. Partendo dunque da un deficit calorico indotto da una Dieta 
ipocalorica e, a fine dieta, incrementando leggermente e settimanalmente le 
calorie assunte, si riesce a ingannare il metabolismo e a permettere una sua 
accelerazione, che consente dunque di bruciare maggiormente il deposito di 
grasso corporeo. 

In seguito alle esperienze dirette fatte con alcuni ragazzi e ragazze che ho 
allenato negli ultimi anni, questi sono a mio avviso i due piani alimentari più 
efficaci e meno drastici. 

SE SEI INTERESSATO AD APPROFONDIRLI E A SCOPRIRE NEL DETTAGLIO 
COME FUNZIONANO E IN CHE MODO PERMETTONO DI RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO DEL DIMAGRIMENTO, TI CONSIGLIO IL MIO EBOOK 
ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE NEL CICLISMO. 

Nell’ebook prendo in esame una donna, Valeria (40 anni), e un uomo, Alberto 
(48 anni), entrambi cicloamatori ed entrambi con la necessità di perdere peso 
in pochi mesi, prima di prepararsi per una Granfondo. Gli schemi alimentari 
proposti mettono in risalto la valenza dei due metodi, quello del Full Diet 
Break e del Reset Metabolico, in grado di far perdere peso senza rischiare il 
danno metabolico.  

4. PER DIMAGRIRE DEVI ALLENARTI CON METODO 

Senza un allenamento mirato al dimagrimento, non è possibile dimagrire in 
modo ottimale. Ricorda che perdere peso non sempre coincide con la perdita 
di grasso corporeo: le diete ipocaloriche protratte nel tempo possono causare 
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non solo il danno metabolico che ti ho descritto, ma rischiano di erodere la 
massa magra (muscolo) che è invece indispensabile salvaguardare per 
svolgere al meglio il nostro sport. Affiancare dunque ai metodi di alimentari 
che ti ho illustrato in precedenza un metodo di allenamento utile ad 
accelerare il metabolismo consente di raggiungere il risultato del 
dimagrimento nell’arco della nostra Fase di Scarico: 

I due metodi differenti di allenamento da effettuarsi con la bici da corsa, i 
rulli o la spinbike e che permettono di dimagrire sono i seguenti: 

• LISS, LOW-INTENSITY STEADY STATE (CARDIO): ALLENAMENTI SU 
LUNGHE DISTANZE CON ANDATURA COSTANTE A BASSA VELOCITÀ 

• HIIT, HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING: ALLENAMENTI BREVI MA 
INTENSI CON SPRINT E RIPETUTE 

La differenza tra i due metodi riguarda il modo in cui vengono bruciati i 
grassi: 

• IL PRIMO METODO FAVORISCE IL CONSUMO DELLE CALORIE DURANTE 
L'ALLENAMENTO, BRUCIANDO PIÙ GRASSI DURANTE LA PEDALATA E 
MENO GRASSI DOPO LA PEDALATA 

• IL SECONDO SFRUTTA INVECE LE VARIAZIONI METABOLICHE E 
ORMONALI INDOTTE DALL'ALLENAMENTO AD ALTA INTENSITÀ, 
BRUCIANDO PIÙ ZUCCHERI DURANTE LA PEDALATA E FAVORENDO IL 
METABOLISMO LIPIDICO (PERDITA DI GRASSO CORPOREO) DOPO LA 
PEDALATA 

NEL MIO EBOOK ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE NEL CICLISMO SPIEGO 
NEL DETTAGLIO COME ALLENARTI PER DIMAGRIRE SEGUENDO ENTRAMBI I 
METODI, QUAL È LA DIFFERENZA TRA I DUE E QUAL È INVECE IL METODO 
MIGLIORE. 
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CAPITOLO 3.2 -  EFFETTUA SPORT ALTERNATIVI 
AL CICLISMO: IL CROSS TRAINING 

In precedenza abbiamo parlato dell’importanza di staccare la spina in questo 
periodo dell’anno e di rigenerarsi con sport alternativi al ciclismo. Con 
questo non voglio dire di abbandonare del tutto la bici nel proprio garage, ma 
di ridurre drasticamente le uscite per concedersi qualche sport alternativo 
che sia in grado, da un lato, di mantenere attive le capacità metaboliche 
acquisite nella passata stagione e, dall’altro, di staccare con la testa dai soliti 
allenamenti e dal solito gesto atletico della pedalata. L’alternanza che in 
questa fase dell’anno daremo al ciclismo attraverso la pratica di un altro 
sport viene chiamata Cross Training, o Allenamento incrociato. Gli sport che 
un ciclista può prevedere come allenamento incrociato al ciclismo possono 
essere di tanti tipi. Qualcuno suggerisce anche lo yoga o il pilates. 
Personalmente ho sempre consigliato ai miei ragazzi di prevedere uno sport 
di fondo, per mantenere viva la capacità aerobica acquisita, e sessioni di 
lavoro in palestra, per rinforzare i muscoli delle gambe e del core. 

GLI SPORT DI FONDO ALTERNATIVI CHE TI CONSIGLIO NELLA FASE DI 
SCARICO SONO I SEGUENTI: 
• RUNNING 
• SCI DI FONDO 
• NUOTO 

PAGINA !153



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

TUTTI I VANTAGGI DEL RUNNING 

Personalmente trovo che il Running sia la disciplina alternativa più efficace 
per il ciclista: pur praticando da tanto tempo anche sci di fondo e nuoto, 
negli anni ho potuto constatare una serie di vantaggi che mi hanno sempre 
fatto propendere per scegliere il running come sport alternativo al ciclismo.  

5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL RUNNING COME SPORT 
ALTERNATIVO AL CICLISMO: 

1. È SUFFICIENTE POCO TEMPO PER PRATICARLO: PUOI FARE USCITE CHE 
VANNO DAI 40 AI 60 MINUTI CON EFFETTI POSITIVI ED EFFICACI SIA 
SUL METABOLISMO SIA SUL MANTENIMENTO. È DUNQUE FANTASTICO 
PER CHI HA POCO TEMPO PER ALLENARSI  

2. PUOI PRATICARLO IN QUALSIASI POSTO VIVI: È SUFFICIENTE UN 
PARCO, UNA PISTA CICLABILE, UNA STRADA STERRATA, IN COLLINA O 
IN MONTAGNA 

3. PUOI PRATICARLO ANCHE SE VIAGGI PER LAVORO: È SUFFICIENTE 
METTERE IN VALIGIA LE TUE SCARPETTE, UN PAIO DI PANTALONCINI E 
UNA MAGLIA E IL GIOCO È FATTO! 

4. PUOI PRATICARE IL RUNNING ANCHE IN PALESTRA SUL TAPIS ROULANT: 
NON È LA STESSA COSA CHE CORRERE IN STRADA IN TERMINI DI 
SENSAZIONI, MA TI ASSICURO CHE GLI EFFETTI POSITIVI SONO 
IDENTICI  

5. LO PRATICHI CON MAGGIOR MOTIVAZIONE PERCHÉ NON NECESSITA DI 
SPOSTAMENTI CON AUTO PER RAGGIUNGERE LA MONTAGNA (COME PER 
LO SCI DI FONDO) O LA PISCINA (COME PER IL NUOTO): TI ALZI DAL 
LETTO O TORNI DAL LAVORO, TI METTI LE SCARPETTE E PARTI 
DIRETTAMENTE DA CASA! 

Esistono però altri motivi, maggiormente legati agli aspetti funzionali per i 
quali è preferibile associare il running al ciclismo in questo periodo 
dell’anno. 
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È importante sapere che, dal punto di vista fisiologico, possiamo svolgere un 
lavoro aerobico sia in bicicletta che con la corsa, ma per i nostri muscoli 
questi saranno stimoli completamente diversi. Ciò non deve preoccupare in 
modo assoluto, in quanto non stiamo scegliendo uno sport alternativo al 
ciclismo per ottenere gli stessi risultati prestazionali del ciclismo stesso, ma 
semplicemente per staccare la testa dal solito gesto atletico della pedalata, 
per poi ritornare in sella, dopo questo periodo, con una voglia e un 
entusiasmo ritrovati.  

Detto ciò, il running è i grado di fornire un'esperienza aerobica 
completamente diversa per un ciclista, portando a maggiori capacità e a una 
migliore resistenza muscolare. Per questo motivo consiglio di scegliere il 
running in questo periodo dell’anno, in quanto è il momento in cui bisogna 
concentrarsi maggiormente sul lavoro cardiovascolare e sull’aumento della 
forza (lavoro che faremo, come vedrai, anche in palestra). 

Altri benefici del running includono un aumento della forza della coscia, del 
gluteo e a un miglioramento e rafforzamento dei muscoli del nucleo 
(chiamato anche core o tronco del corpo). Il nucleo comprendere i muscoli 
degli addominali, i muscoli della parte bassa della schiena, i muscoli 
paraspinali, il quadrato dei lombi, i muscoli del pavimento pelvico, i glutei ed 
i flessori dell’anca e ha la funzione di collegamento tra arti inferiori e arti 
superiori. Rafforzare il nucleo è molto utile ai ciclisti che devono 
arrampicarsi per le pendenze proibitive di una Granfondo, con frequenti fuori 
sella e movimenti posturali che prevedono l’intervento dei muscoli del 
nucleo. Oltre che con il running, puoi migliorare la muscolatura del tuo 
nucleo attraverso una serie di esercizi che ti spiegherò nella sezione relativa 
al lavoro in palestra, da eseguire sempre in questo periodo dell’anno. 

Un altro vantaggio non di poco conto che il Running può portare al ciclista è 
quello relativo alla densità ossea: numerosi studi recenti hanno dimostrato 
una ridotta densità ossea nei ciclisti, in altre parole ossa più deboli. Gli stessi 
studi hanno dimostrato che i ciclisti che integrano la corsa nei loro 
allenamenti migliorano la densità ossea: ciò riduce il rischio di fratture e altri 
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problemi di salute associati a bassa densità ossea, che intervengono 
soprattutto con l’avanzare dell’età. 

FAI ATTENZIONE A NON ESAGERARE E CORRI CON METODO 

Un ciclista puro che inizia a correre per la prima volta è ad alto rischio di 
lesioni. Le articolazioni e i muscoli hanno bisogno di tempo per adattarsi 
all’impatto della corsa. Inizia a piccole dosi e allenati lentamente. Non farti 
tentare da effettuare lunghe uscite solo per il fatto che hai una buona 
preparazione cardiovascolare dovuta al ciclismo. Utilizza le scarpette giuste: 
possibilmente, prima di acquistare una scarpa da running qualunque, recati 
in uno dei negozi specializzati sul running che offrono il servizio di test 
posturale sul tapis roulant, attraverso il quale fotograferanno alla perfezione 
il tuo appoggio piede e ti consiglieranno la scarpa più giusta. 

Se non hai mai corso in vita tua, ti suggerisco di iniziare con brevi camminate 
veloci alternate a corsette leggere per due volte alla settimana. 

Molti ciclisti e allenatori credono che per migliorarsi nel ciclismo sia  
semplicemente necessario trascorrere più tempo in bici. Questo è vero in 
parte, ma è altrettanto vero che a volte è necessario variare un po’. La corsa è 
un modo per aggiungere quella varietà e dovrebbe far parte della routine di 
tutti i ciclisti nella Fase di Scarico del proprio piano di allenamento.  

L’ALLENAMENTO IN ALTURA E LO SCI DI FONDO 

L’altra disciplina di Cross Training che ti consiglio è lo sci di fondo. Questo 
sport lavora sui muscoli delle gambe e dei glutei necessari per le prestazioni 
in bici. Lavora inoltre sulla parte superiore del corpo quando si spinge con i 
bastoncini da sci, il che è fondamentale per mantenere schiena e addominali 
forti, a tutto vantaggio di una posizione in sella più confortevole, utile 
soprattutto quando dovrai affrontare i lunghi ed estenuanti percorsi delle 
Granfondo. Inoltre, aspetti non meno importanti, stimola la capacità 
aerobica e, se effettuato sopra i 2.000 metri di altitudine, migliora anche i 
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valori di ematocrito. Sull’importanza dell’allenamento in altura e sui criteri 
che lo regolano ti consiglio il mio ebook Allenamento e Alimentazione nel 
Ciclismo. 

SE SEI ALLE PRIME ARMI 

Se non hai ancora praticato lo sci di fondo e non hai la minima idea se potrà 
piacerti o meno, ti consiglio di noleggiare l’attrezzatura nelle stazioni 
sciistiche o nei negozi specializzati che troverai nelle località montane: 
basterà affittare per la tua giornata di sport all’aria aperta, tra panorami 
mozzafiato, un paio di scarponcini adatti, un paio di sci da fondo e relativi 
bastoncini. Il tutto a prezzi davvero modici. Tieni conto inoltre che, a 
differenza dello sci alpino (che ovviamente ti sconsiglio vivamente) molte 
località sciistiche mettono a disposizione le piste da sci di fondo a costo zero 
o a prezzi che si aggirano dai 5 ai 10 euro a giornata. 

Vestiti a strati, come se dovessi fare un giro in bicicletta in pieno inverno. 
Personalmente, quando vado ad allenarmi sulle piste da sci di fondo, utilizzo 
lo stesso abbigliamento invernale che uso in bici. 

Lo sci di fondo è uno sport piuttosto tecnico e necessita di un po’ di pratica.  
Se hai la possibilità, fai le prime uscite con qualcuno che ha esperienza e fatti 
insegnare le tecniche di base. In alternativa, alcuni video tutorial online 
potrebbero esserti molto utili. Non preoccuparti se non riuscirai ad avere un 
buon ritmo fin dalle prime uscite: vedrai che con la pratica riuscirai in breve 
tempo a ottenere ottimi risultati. 

IL NUOTO PER RINFORZARE IL CORE 

Tra le specialità di allenamento incrociato che ti ho proposto fin qui, il nuoto 
è sicuramente quello che presenta per il ciclista qualche problemino in più 
rispetto agli altri. Fare nuoto per un ciclista significa: 
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• conoscere la tecnica: saper nuotare con uno o più stili è di fondamentale 
importanza per poter praticare questo sport. Ad esempio, lo stile libero e 
la rana sono i due stili che personalmente consiglio a tutti, in quanto 
molto complementari tra loro 

• superare lo scoglio di entrare in acqua in inverno: molte persone che non 
hanno grande dimestichezza con questo sport fanno fatica nei mesi più 
freddi dell’anno a trovare le motivazioni giuste per praticarlo 

• è uno sport piuttosto monotono, dove non si ammirano paesaggi montani 
e non si ha la possibilità di socializzare: c’è solo il nuotatore e quella 
striscia nera sul pavimento della piscina da seguire. Un aiuto a rendere 
meno monotono il tuo allenamento potrebbe essere l’uso di un lettore 
MP3 impermeabile 
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CAPITOLO 3.3 - EFFETTUA UN PROGRAMMA DI 
POTENZIAMENTO IN PALESTRA 

Anche il lavoro in palestra è una forma di Cross Training, ma merita di essere 
trattato in un capitolo a parte in quanto è assolutamente fondamentale da 
inserire in questa fase dell’anno. Proprio per questo motivo ti fornirò tutti i 
dettagli degli esercizi che prevedo per un ciclista amatoriale, il tutto 
illustrato in modo da farti capire come effettuarli correttamente. 

Fino a pochi anni fa, la maggior parte dei ciclisti ha sempre avuto paura di 
effettuare lavori in palestra, per il timore di acquisire massa magra, quindi 
peso corporeo e conseguente difficoltà a portarselo dietro in bici, soprattutto 
in salita. Come vedrai però, i lavori di palestra che ti proporrò in questo 
capitolo prevedono un programma per migliorare la forza delle gambe e un 
programma per rafforzare il core (o tronco) che non ti faranno diventare un 
body builder. In entrambi i casi lavorerai sulla forza e non sulla crescita della 
massa muscolare: tieni conto che il body building prevede di effettuare 
allenamenti specifici con i pesi e un’alimentazione altrettanto specifica, che 
prevede un’assunzione calorica e proteica quotidiana in quantità elevate.  

Inoltre il programma per rafforzare il core non prevede allenamenti con i pesi 
e pertanto non si corre assolutamente il rischio di acquisire peso corporeo. Al 
limite potresti acquisire un po’ di muscolo nelle gambe, ma ti assicuro che ne 
avrai assoluto bisogno per scalare le vette della tua Granfondo. 
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DIFFERENZA TRA ALLENARE LA FORZA E ALLENARE LA 
RESISTENZA 

Credo che tu sappia benissimo che per un ciclista è di fondamentale 
importanza allenare sia la forza sia la resistenza. Ma qual è la reale differenza  
tra forza e resistenza? Prima di entrare nel dettaglio del programma di 
potenziamento in palestra è bene capire il perché non sono la stessa cosa, 
anche se nella terminologia comune vengono spesso confuse o usate in 
maniera interscambiabile. 

L’ALLENAMENTO PER LA FORZA IN PALESTRA 

La forza muscolare è la capacità che hanno i nostri muscoli di vincere una 
resistenza o di opporsi ad essa. Esistono  tre tipologie di forza: 

• LA FORZA MASSIMALE: RAPPRESENTA LA FORZA PIÙ ELEVATA CHE I 
MUSCOLI SONO IN GRADO DI SVILUPPARE ED È ESSENZIALMENTE IL 
CARICO MASSIMO PER UNA RIPETIZIONE IN OGNI ESERCIZIO OVVERO 
1RM (L’RM RAPPRESENTA IL MASSIMO PESO SOLLEVATO PER 
DETERMINATE RIPETIZIONI: 5 RM È IL MASSIMO PESO CHE RIUSCIAMO 
A SOLLEVARE 5 VOLTE) 

• LA FORZA RESISTENTE: RAPPRESENTA LA RESISTENZA A CARICHI 
SUPERIORI AL 30% DEL PROPRIO 1RM. ALLENARE QUESTO TIPO DI 
FORZA SIGNIFICA ESEGUIRE RIPETIZIONI MULTIPLE, GENERALMENTE 
PIÙ DI 25, SUPERANDO DEL 30% IL PROPRIO 1RM. 

• LA FORZA RAPIDA: RAPPRESENTA LA CAPACITÀ DI SUPERARE 
RESISTENZE IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE. LA FORZA RAPIDA 
“COLLABORA” SEMPRE CON LA FORZA MASSIMALE, COME NEL CASO 
DEI VELOCISTI. 

L’ALLENAMENTO PER LA RESISTENZA IN PALESTRA 

La resistenza è la capacità fisica che permette di sostenere un determinato 
sforzo il più a lungo possibile. Questa è la resistenza generale, che coinvolge 
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importanti masse muscolari e l'intero apparato cardio-circolatorio e 
respiratorio. In base alla durata dello sforzo si distinguono tre tipi di 
resistenza: 

• RESISTENZA DI BREVE DURATA: ENTRA IN GIOCO NEGLI SFORZI FISICI 
CHE DURANO DAI 45 SECONDI AI DUE MINUTI. IN QUESTO CASO, IL 
CORPO UTILIZZA PRINCIPALMENTE IL RILASCIO DI ENERGIA 
ANAEROBICA PER POTER FUNZIONARE. 

• RESISTENZA DI MEDIA DURATA: IL CORPO RICEVE L’ENERGIA 
ATTRAVERSO LA FORNITURA DI ENERGIA AEROBICA CON UNO SFORZO 
FISICO CHE DURA DAI DUE AGLI OTTO MINUTI. 

• RESISTENZA DI LUNGA DURATA: RIGUARDA LE ATTIVITÀ CHE DURANO 
PIÙ DI OTTO MINUTI E RICHIEDONO LA FORNITURA DI ENERGIA 
AEROBICA. 

QUANTE RIPETIZIONI? 

Il numero di ripetizioni da effettuare (vale a dire quante volte ad esempio 
solleviamo un peso in un esercizio) dipende dai nostri obiettivi. Se il nostro 
scopo è allenare principalmente la forza è necessario programmare serie 
costituite da 4-8 ripetizioni al massimo. Se si ha prevalentemente bisogno di 
lavorare sulla resistenza muscolare il numero di ripetizioni ideale va da 25 a 
45. Se l'esigenza fondamentale è il miglior sviluppo del sistema 
cardiocircolatorio-respiratorio (CRV), bisogna lavorare sopra le 100 
ripetizioni. Ecco che cosa alleniamo in base al numero delle ripetizioni: 

• 1-3: SOLO FORZA 
• 4-8: SOPRATTUTTO FORZA + APPENA UN PO’ DI RESISTENZA 

MUSCOLARE 
• 9-15: FORZA + RESISTENZA MUSCOLARE 
• 16-25: FORZA + RESISTENZA MUSCOLARE 
• 26-35: RESISTENZA MUSCOLARE + UN PO’ DI FORZA 
• 36-45: RESISTENZA MUSCOLARE + APPENA UN PO’ DI FORZA 
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• 46-65: RESISTENZA MUSCOLARE + UN PO’ DI RESISTENZA 
CARDIOVASCOLARE 

• 66-75: RESISTENZA MUSCOLARE + RESISTENZA CARDIOVASCOLARE 
• 76-100: RESISTENZA CARDIOVASCOLARE + UN PO’ DI RESISTENZA 

MUSCOLARE 
• OLTRE: RESISTENZA CARDIOVASCOLARE + UN PO’ DI RESISTENZA 

MUSCOLARE 

Dato che il nostro obiettivo è quello di allenare la forza delle gambe dovremo 
utilizzare carichi massimali ed eseguire poche ripetizioni. Aumentando il 
numero di queste ultime infatti si andrà a lavorare non solo sulla forza, ma 
anche sulla resistenza muscolare. Per modulare al meglio il numero di 
ripetizioni ti consiglio di impostare una tabella di allenamento facendoti 
consigliare dal personal presente in sala pesi, in base al tuo obiettivo che è 
quello di aumentare la forza nelle gambe in funzione del ciclismo. 

L’ALLENAMENTO DELLA FORZA PER LE GAMBE 

In base alla mia esperienza, un buon programma di allenamento in palestra 
per potenziale le gambe in questa fase dell’anno prevede almeno 2 sessioni 
alla settimana. Il programma deve concentrarsi sul miglioramento della forza 
e della potenza e consistere in esercizi a corpo libero,  a peso libero e solo in 
pochi casi con l’ausilio di macchine. Prediligo sempre il metodo di 
allenamento a corpo libero e a peso libero, a differenza dell’uso delle 
macchine, in quanto avviene con più facilità la trasferibilità atletica al 
ciclismo. 

Quando ti iscriverai in palestra, avrai sicuramente un personal trainer che ti 
proporrà una tabella di allenamento. Il mio consiglio è di dargli subito l’idea 
di qual è il tuo obiettivo e di farti proporre una scheda che segua più o meno 
fedelmente gli esercizi che ti proporrò in seguito: in ogni caso, una tabella 
che preveda esercizi per migliorare la forza delle gambe e per rafforzare il 
core. Se invece credi di avere dimestichezza e preferisci fare tutto da solo 
seguendo il mio schema, allora diglielo, ma tienilo sempre in considerazione 
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per qualsiasi consiglio tu possa aver bisogno nell’arco della tua permanenza 
in palestra. 

Ultimo suggerimento: alzare pesi o effettuare sessioni di allenamento a 
corpo libero significa sottoporsi a sforzi che, come per il ciclismo, 
necessitano di un tempo di recupero: il riposo va osservato prima della 
sessione in palestra, se prima hai effettuato allenamenti di resistenza in bici 
o con la corsa, e dopo la stessa sessione prima di allenarti di nuovo. Le regole 
sono le stesse anche per la palestra, alimentazione compresa, perché anche 
in palestra puoi essere a rischio di sovrallenamento. 

Ho fatto una ricerca tra gli studi condotti in tema di miglioramento della 
forza in palestra per ciclisti. Ho notato che gli studi mostravano risultati 
contrastanti: anche se molti degli studi pubblicati nell’ultimo decennio 
mostrano un miglioramento della forza per un ciclista dopo essersi 
sottoposto ad allenamenti specifici con i pesi o a corpo libero, ho trovato 
anche un numero significativo di studi che mostrano invece un 
miglioramento minimo o nullo. 

Analizzando però meglio tali studi, è emerso quanto segue: 

• QUASI TUTTE LE RICERCHE IN CUI L’ALLENAMENTO DELLA FORZA PER 
IL CICLISMO NON HA AVUTO UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULLE 
PRESTAZIONI, I PERIODI DI ALLENAMENTO SONO STATI BREVI (3/4 
SETTIMANE) CON UN BASSO VOLUME COMPLESSIVO 

• GLI STUDI CHE MOSTRANO I LIVELLI PIÙ BASSI DI MIGLIORAMENTO 
HANNO UTILIZZATO PESI PIÙ LEGGERI E UN ALLENAMENTO DI FORZA 
DI TIPO PIÙ ESPLOSIVO, INDICANDO QUINDI CHE UNA COMBINAZIONE 
DI PESI PESANTI E VOLUME SUFFICIENTE SONO REQUISITI NECESSARI 
AFFINCHÉ POSSANO MIGLIORARE LE PRESTAZIONI 

• NESSUNO DEI PRINCIPALI STUDI HA TROVATO UNA RELAZIONE 
NEGATIVA TRA L’ALLENAMENTO PER LA FORZA IN PALESTRA E 
L’ALLENAMENTO PER IL CICLISMO QUANDO CONCOMITANTI: QUESTO 
SEMBRA INDICARE CHE CI SIA TUTTO DA GUADAGNARE QUANDO SI 
INCORPORA L’ALLENAMENTO DELLA FORZA IN UN PROGRAMMA DI 
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ALLENAMENTO PER IL CICLISMO. PER QUESTO MOTIVO MOLTI CICLISTI 
USANO EFFETTUARE I COSIDDETTI “RICHIAMI DI FORZA IN PALESTRA” 
AL DI FUORI DELLA FASE DI SCARICO 

PERCHÉ LA PALESTRA MIGLIORA LE PRESTAZIONI 

Ecco alcuni dei principali vantaggi che l’allenamento della forza in palestra 
per le gambe è in grado di portare ai ciclisti: 

1. AUMENTA LA FORZA GENERALE 

Il dato inconfutabile è che l’allenamento della forza per le gambe con carico 
pesante aumenta la forza complessiva delle fibre muscolari di Tipo 1 (più 
efficienti), note anche come muscoli a contrazione lenta. Aumentando la 
massima resistenza di queste fibre, si posticipano gli elevati livelli di 
affaticamento: si è in grado quindi di resistere più a lungo alla fatica a 
intensità inferiori alla soglia, nonché di ritardare l'attivazione delle fibre 
muscolari di Tipo 2, dette anche a contrazione rapida (meno efficienti). 
Migliorando l’economia dell’esercizio attraverso questo reclutamento di fibre 
muscolari diverso dal solito, si ha un effetto a catena sulle prestazioni di 
resistenza a causa dell’esaurimento più lento delle riserve di glicogeno e 
della riduzione dell'affaticamento muscolare. Allo stesso modo, quando 
aumenta la massima forza, avviene una diminuzione della quantità di massa 
muscolare complessiva che deve essere attivata per generare una 
determinata quantità di potenza, riducendo la tensione metabolica. 

2. MIGLIORA IL TASSO DI PRODUZIONE DELLA FORZA 

L’allenamento della forza aiuta ad aumentare la produzione di forza 
massima, la velocità di produzione della forza e la tensione delle fibre 
muscolari, il che significa che quando salirai in sella e ricomincerai a 
pedalare, i muscoli potranno lavorare a una percentuale complessiva 
inferiore della loro capacità di forza massima. Con un aumento del tasso di 
produzione di forza dovuto alla maggiore attivazione neurale, il flusso 

PAGINA !164



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

sanguigno verso i muscoli può aumentare perché il tempo di contrazione del 
muscolo è ridotto. Quando il muscolo si contrae, il flusso sanguigno è 
inferiore, quindi accorciare questo tempo di contrazione è un reale beneficio 
per i ciclisti. 

3. AIUTA A PREVENIRE GLI INFORTUNI 

Il rafforzamento di muscoli e tendini aiuta a proteggere da strappi e 
contratture muscolari. Sebbene sia più un vantaggio indiretto, ridurre il 
rischio di infortuni è forse uno dei maggiori vantaggi dell’allenamento della 
forza. Meno infortuni significa maggiore costanza nell’allenamento con 
conseguente minor rischio di Detraining. 

PIÙ MUSCOLO, PIÙ PESO? 

Molti ciclisti temono che allenare la forza in palestra determini un aumento 
della massa corporea complessiva attraverso l'ipertrofia muscolare: è una 
paura comprensibile. Tuttavia, ciò che gli studi sembrano mostrare è che 
anche in caso di leggero aumento della massa muscolare localizzata, questo 
guadagno è compensato dai benefici prestazionali garantiti da una maggior 
forza a disposizione nella pedalata. Inoltre, è anche importante sapere che i 
livelli di ipertrofia muscolare sono molto più bassi se si associa l’allenamento 
della forza in palestra con l’allenamento di resistenza sulla bici: ciò permette 
di scongiurare gran parte delle paure che il peso possa aumentare.  

Prima di iniziare un efficace programma di allenamento per la forza delle 
gambe in palestra, è importante impostare le basi per non sbagliare. Ci vuole 
un po’ di tempo per abituare gradualmente i muscoli e i tendini ai movimenti 
e al carico di questi allenamenti. Questa abitudine può essere raggiunta 
iniziando  ad allenarsi con movimenti a corpo libero o con pesi leggeri. 

Inizia con 2/3 sessioni preparatorie di forza a settimana: dopo le prime 
sessioni avrai probabilmente dolori alle gambe, che avranno bisogno di molto 
tempo per riprendersi. In genere, nelle prime fasi, è meglio attendere che 
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questo indolenzimento diminuisca prima di eseguire un’altra sessione di 
forza. Tre settimane di questa fase preparatoria di allenamento della forza 
per le gambe saranno sufficienti per condizionare muscoli e tendini a gestire 
i carichi pesanti nella fase successiva, quando potrai permetterti di 
cominciare a effettuare l’esercizio con i pesi. 

Tuttavia, se non hai mai fatto allenamenti della forza per le gambe in 
palestra o è passato molto tempo dall’ultima volta che ti sei allenato in 
questo modo, potrebbe essere saggio prolungare questa fase di 1/2 settimane, 
per stabilire una buona tecnica e una forza muscolare e tendinea necessaria a 
sopportare carichi maggiori. 

QUALI ESERCIZI PER L’ALLENAMENTO 
DELLA FORZA DELLE GAMBE 

Dopo averti spiegato i criteri di base per l’allenamento della forza, è il 
momento di vedere quali sono gli esercizi da prevedere. Gli esercizi che 
troverai in seguito sono particolarmente adatti al ciclismo, nel senso che 
imitano in qualche modo i modelli di movimento e il carico muscolare che 
vengono attivati quando si pedala, soprattutto in condizioni in cui è 
necessario sprigionare la massima forza, come ad esempio sulle salite con 
grandi pendenze delle Granfondo. 

GLI ESERCIZI CHE TI PROPONGO SONO I SEGUENTI: 
1. SQUAT 
2. PRESSA 
3. DEADLIFT 
4. STEP-UP 
5. AFFONDI 

Considera che, se non vuoi iscriverti in palestra, il #1, #4 e il #5 potrai 
eseguirli comodamente a casa tua con l’ausilio di un paio di pesi, di una 
panca o uno step. Il consiglio è di prevedere la combinazione di 2/3 degli 
esercizi proposti. 
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ALCUNI CONSIGLI PRIMA DI COMINCIARE 

Eseguire un allenamento della forza in palestra è un conto, eseguirlo per 
migliorare le prestazioni in bici è un altro: prima di cominciare, ci sono una 
serie di regole di buona pratica che dovresti sapere per ottenere il massimo 
dalle tue sessioni di allenamento. Eccone alcune tra le più importanti: 

• CONCENTRARSI SULLA FASE CONCENTRICA 
Questa regola vale soprattutto per gli Squat e per altri esercizi simili. Nel 
ciclismo, viene enfatizzata essenzialmente l’azione muscolare concentrica 
(in pratica il movimento della gamba che determina la contrazione del 
quadricipite, ovvero la spinta sui pedali) poiché questo è principalmente il 
modo in cui viene generata la potenza quando si pedala sulla bici. Ciò 
significa che se prendiamo come esempio lo Squat, è preferibile concentrarsi 
sulla fase di salita, piuttosto che sulla discesa. 

• CERCA DI MANTENERE SEMPRE UNA BUONA TECNICA DEL 
MOVIMENTO 

Prendendo ancora come esempio lo Squat, avere una buona tecnica del 
movimento significa mantenere sempre i muscoli del core (il tronco) 
impegnati quando eseguono i movimenti, tenendo le ginocchia dietro le dita 
dei piedi, mantenendo la schiena dritta e facendo attenzione a non torcersi o 
piegarsi durante le fase di salita e discesa in modi potenzialmente dannosi.  
Al tempo stesso, mantenere una buona tecnica riferita al tuo contesto 
ciclistico significa ad esempio posizionare i piedi alla stessa distanza come se 
stessi pedalando sulla bici e usando una presa per le mani che simuli la presa 
sul manubrio. 

• EFFETTUA GLI ESERCIZI CHE TI DANNO MAGGIORI RISULTATI 
Non posso consigliarti io quali esercizi eseguire di quelli che ti ho proposto: 
ogni ciclista è unico nella sua fisiologia e quindi dovrà man mano modificare 
il proprio programma di allenamento in funzione delle risposte che otterrà 
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dagli allenamenti stessi. Dovrai quindi capire quali esercizi sembrano 
produrre i migliori risultati e concentrati maggiormente su questi. 

• USA UNA SPINBIKE PER SCALDARTI PRIMA E DEFATICARE DOPO 
L’ALLENAMENTO 

Se hai scelto di iscriverti in palestra, avrai sicuramente a disposizione una 
spinbike in sala pesi. Se effettuerai i tuoi allenamenti per la forza in casa, 
potrai fare lo stesso con i tuoi rulli. Utilizza questa buona pratica per 
effettuare il riscaldamento prima della sessione di allenamento e per 
defaticare dopo la stessa. 

• TRASFERISCI LA FORZA IN VELOCITÀ: LA VELOCIZZAZIONE 
È forse la più importante tra le buone pratiche che ti ho indicato: trasferire la 
forza in velocità, pratica chiamata anche “velocizzazione”, è un grande aiuto 
per liberare i tuoi muscoli dopo un allenamento di forza. Per eseguirla dovrai 
avere a disposizione una spinbike in palestra, o i tuoi rulli se ti alleni a casa, e 
pedalare a 100-120 RPM (rivoluzioni per minuto) per 30 secondi/1 minuto. 

Sebbene ci siano molti dettagli più precisi da trattare, le informazioni che ti 
ho appena fornito dovrebbero darti molti consigli e suggerimenti da prendere 
in un programma di allenamento per la forza ideato specificamente per il 
ciclismo. 

Ricorda bene che, come per qualsiasi programma di allenamento di successo, 
l'individualità è la base di tutto e ti dirà quanto volume di allenamento per la 
forza dovrai eseguire e quali esercizi scegliere per compierlo. Il tutto in 
rapporto al livello di importanza che darai all’allenamento della forza in 
palestra rispetto all’allenamento in bici. 

Ciò che emerge dalla letteratura scientifica è che un programma di 
allenamento per la forza adeguatamente strutturato ed eseguito per il 
ciclismo può apportare miglioramenti significativi alla forma fisica e alle 
prestazioni. Se un ciclista ha il tempo e l’energia necessari per attuare il 
programma di forza, è bene prenderlo in seria considerazione. 
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ESERCIZIO GAMBE #1: GLI SQUAT 

Lo Squat rappresenta un esercizio all’apparenza semplice da eseguire, ma ha 
bisogno di alcune accortezze per evitare infortuni. Al di là delle immagini che 
ti fornisco per capire come deve essere eseguito l’esercizio, questo è uno dei 
casi in cui è preferibile farsi consigliare le prime volte dal personal trainer 
presente in sala pesi.  

Soltanto lui sarà in grado di farti vedere come impostare correttamente la 
posizione dei piedi, come mantenere in posizione le ginocchia e la schiena 
nella fase di discesa e come risalire. Dopo aver imparato la tecnica, puoi 
iniziare ad allenarti con fiducia e di tua iniziativa. 

LA POSIZIONE DI PARTENZA 

• POSIZIONARE I PIEDI POCO PIÙ LARGHI DELLE SPALLE E LE PUNTE DEI 
PIEDI LEGGERMENTE APERTE VERSO L’ESTERNO 

• INSPIRARE LENTAMENTE E MANDARE L’ARIA NELLA PANCIA 
• APRIRE IL PETTO, TENENDO LE SCAPOLE RILASSATE 
• PUNTARE LO SGUARDO E LA TESTA LEGGERMENTE VERSO IL BASSO, 

GUARDANDO UN PUNTO A TERRA A POCHI METRI DAVANTI A TE; 
• IPERESTENDERE LEGGERMENTE LA SCHIENA, MANDANDO INDIETRO IL 

SEDERE. 

LA FASE DI DISCESA 

• TENENDO LA CURVATURA DELLA SCHIENA NEUTRA, INIZIARE A 
SCENDERE IN MODO CONTROLLATO 

• DURANTE LA DISCESA DOVRESTI SENTIRE IL PESO DEL CORPO NEL 
CENTRO DEL PIEDE 

• MENTRE SCENDI DOVRESTI PENSARE DI APRIRE LE GINOCCHIA VERSO 
L’ESTERNO 

• È OPPORTUNO ARRIVARE A UNA PROFONDITÀ TALE PER CUI SI 
MANTIENE O SI PERDE LEGGERMENTE LA CURVATURA NEUTRA. PIANO 
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PIANO NEL TEMPO RIUSCIRAI A SCENDERE SEMPRE PIÙ IN BASSO 
SENZA PERDERE LA CURVATURA. 

• L’OBIETTIVO NEL LUNGO PERIODO DOVREBBE ESSERE QUELLO DI FARE 
UNO ALMENO AL PARALLELO. ANCORA MEGLIO SOTTO IL PARALLELO, 
PER STIMOLARE I MUSCOLI POSTERIORI DELLA COSCIA IN CO-
CONTRAZIONE, TRA CUI I GLUTEI. 

LA FASE DI RISALITA 

Una volta arrivato a terra, devi risalire mantenendo lo stesso identico assetto 
che hai usato nella discesa. Per capire se stai risalendo correttamente puoi 
prestare attenzione a dove senti il peso del corpo, che idealmente dovrebbe 
essere al centro del piede. 

SQUAT ESEGUITO A CORPO LIBERO SENZA PESI 
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SQUAT ESEGUITO A CORPO LIBERO CON PESI LEGGERI 

SQUAT ESEGUITO A CORPO LIBERO CON BILANCERE 
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I 7 ERRORI PIÙ COMUNI DURANTE L’ESECUZIONE DELLO SQUAT 

• IPERESTENDERE TROPPO SCHIENA 
• INIZIARE IL MOVIMENTO MANDANDO AVANTI SUBITO LE GINOCCHIA E 

NON USANDO, INVECE, IL BACINO 
• MANDARE LE GINOCCHIA VERSO L’INTERNO 
• FLETTERE LA SCHIENA PERDENDO LA CURVATURA NEUTRALE CHE 

PERMETTE ALLA SCHIENA DI SOPPORTARE CARICHI ELEVATI 
• SOLLEVARE I TALLONI DA TERRA 
• IRRIGIDIRE E IPERESTENDERE IL COLLO 
• SALIRE PRIMA CON LE GAMBE, SOLLEVANDO IL SEDERE, E POI CON LA 

SCHIENA 

ESERCIZIO GAMBE #2: LA PRESSA O LEG PRESS 

La Pressa (o Legg Press) è un esercizio che può essere eseguito 
essenzialmente con una macchina da palestra. È generalmente considerato 
un esercizio complementare allo Squat, anche se a livello di lavoro allenante 
possiamo considerarlo a tutti gli effetti un esercizio base. Oltretutto, a 
differenza dello Squat che necessita di un’esecuzione assolutamente precisa 
per non incappare in infortuni, la Pressa è un esercizio accessibile a quasi 
tutti gli utenti di una palestra perché molto più semplice da eseguire. 

Come dicevo, per quanto riguarda l’attivazione dei gruppi muscolari, il lavoro 
effettuato con l’ausilio della Legg Press è molto simile a quello eseguito per 
lo Squat. 

Il fatto però che il movimento sia guidato, la schiena appoggiata e che sia 
quindi più sicuro dello Squat non ci deve far prendere sotto gamba 
l’esecuzione di questo esercizio: un eventuale rilassamento degli erettori 
spinali durante la discesa (ovvero i tiranti attivi che tutelano l’articolazione) 
causerebbe di conseguenza un maggior carico sulla colonna stessa, con il 
rischio di infortuni anche gravi, tenendo conto inoltre che lo schienale non 
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scarica nessuna forza di compressione. Ti consiglio quindi anche per questo 
esercizio di rivolgerti al personal trainer presente in sala pesi per indicarti 
come compiere perfettamente il movimento di discesa e di risalita. 

COME ESEGUIRE L’ALLENAMENTO 

In generale, si possono effettuare 3 serie di Leg Press, eseguendo 14 
ripetizioni nella prima serie, 12 ripetizioni nella seconda e 10 ripetizioni 
nell'ultima serie, aumentando progressivamente il carico (10-15%) di volta in 
volta e lasciando tre minuti di riposo tra le serie. Ma come detto in 
precedenza, dovrai essere tu a capire come impostare il tuo allenamento sulla 
Pressa in funzione di come rispondono i tuoi muscoli e il tuo organismo allo 
stimolo: meglio comunque partire sempre con carichi bassi, un numero più 
alto di ripetizioni e incrementare il peso progressivamente che caricare 
subito con pesi eccessivi, poche ripetizioni e rischiare soltanto di causare 
infortuni. 
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ESERCIZIO GAMBE #3: IL DEADLIFT 

Il Deadlift, chiamato anche Stacco da Terra, è un esercizio che prevede 
necessariamente l’uso di un bilanciere. Consiste nel piegarsi per afferrare il 
bilanciere posizionato a terra e sollevarlo fino a tornare in posizione eretta. 
In quanto esercizio in cui si arriva a sollevare il maggior numero di 
chilogrammi rispetto ad altri esercizi, è importante sapere eseguire lo stacco 
alla perfezione, in quanto è facile incappare in infortuni che coinvolgono 
principalmente la schiena, ma che possono portare anche ernie e protrusioni. 
Proprio per questo motivo e per il fatto che le articolazioni coinvolte sono 
tante, lo stacco da terra non è per tutti e pertanto ti consiglio di eseguirlo 
solo ed esclusivamente dopo aver consultato un personal trainer presente in 
palestra e soltanto se sei sicuro di non avere problemi di qualsiasi tipo al 
rachide o alle ginocchia. 
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Rispetto allo Squat e alla Legg Press, gli Stacchi da Terra coinvolgono un 
numero maggiore di muscoli. Alcuni di questi sono i polpacci, i quadricipiti, 
gli adduttori, il grande glutei e il quadrato dei lombi. 

ESERCIZIO GAMBE #4: LO STEP-UP 

Lo Step-Up è un esercizio particolarmente indicato per i glutei. Il suo  
movimento appare di facile esecuzione e riproduce in sostanza la salita di un 
gradino con sovraccarico. Data la sua natura, non necessita di macchine o di 
bilancieri ed è quindi possibile eseguirlo in casa propria: sono sufficienti due 
manubri con peso modulabile e una panca o un gradino della corretta altezza 
(nei centri di attrezzature sportive puoi trovare anche gli step idonei per 
eseguire questo esercizio). 

È facile immaginare che più è alto il gradino è maggiore è la difficoltà 
dell’esercizio: si consiglia un’altezza che permetta di partire con l’anca flessa 
di almeno 90° (come indicato in figura).  

COME ESEGUIRE L’ESERCIZIO 

Dopo aver posizionato il piede sul gradino, sollevati concentrandoti sulla 
gamba anteriore e limitando il più possibile il lavoro da parte del polpaccio. 
Giunto sul gradino, mantieni l’equilibrio senza appoggiare l’altro piede. Da 
questa posizione lentamente riporta la gamba posteriore sul pavimento. I 
sovraccarichi utilizzabili sono i manubri da tenere in mano lungo i fianchi. 
Esegui l’esercizio a gambe alternate, prima una e poi l’altra. 

GLI ERRORI DA NON COMMETTERE 

Nonostante l’esercizio sia di facile esecuzione, a volte si possono commettere 
alcuni errori. Un errore comune è quello di avere fretta a portare la gamba 
posteriore sul gradino e a non completare l’escursione con quella anteriore: 
questo avviene quando, per accelerare l’esecuzione, si flette in modo 
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eccessivo il tronco in avanti, soprattutto quando sopraggiunge uno stato di 
affaticamento o come conseguenza della debolezza del quadricipite.   
L’esercizio va controllato anche per correggere eventuali “cadute” all’interno 
del ginocchio durante la fase di salita e quella di discesa dal gradino. Proprio 
per questo è consigliabile eseguire l’esercizio di fronte a uno specchio per 
favorire le auto correzioni, almeno nelle fasi iniziali di apprendimento. 
Utilizza pesi ed effettua serie e ripetizioni in base alle risposte che hai dai 
primi allenamenti. 
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ESERCIZIO GAMBE #5: GLI AFFONDI 

Tra gli esercizi più efficaci per allenare la forza delle gambe, gli affondi 
prevedono un movimento non proprio di facile esecuzione. L’affondo può 
essere eseguito in più modalità: da fermo, alternato in avanti e in camminata. 
L’esecuzione da fermo è indicata per persone inattive da molto tempo. Dato 
che non è il tuo caso, potrai eseguire affondi alternati in avanti o in 
camminata. L’esercizio sarà eseguito tenendo in mano e lungo i fianchi 
manubri come sovraccarichi.  
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Non ha bisogno di altre attrezzature, se non di uno spazio sufficiente dove 
muoversi e pertanto può essere indicato anche per chi vuole allenarsi in casa.  

L’esecuzione alternata in avanti è semplice da eseguire ma bisogna stare 
attenti a non buttarsi in avanti alzando i talloni e spingendo il ginocchio 
eccessivamente oltre la punta del piede. L’esecuzione in camminata (affondi 
in avanzamento) è la modalità più completa perché l’anca raggiunge la 
massima estensione durante il passo. 

COME ESEGUIRE L’ESERCIZIO 

• Durante l’esecuzione importante mantieni sempre il busto eretto, 
piegandoti sulle gambe senza cadere in avanti e mantenendo la tibia 
perpendicolare al terreno e cercando di non portare il ginocchio oltre la 
punta dei piedi. Giunto a sfiorare il pavimento col ginocchio, spingi con 
l’arto inferiore posto davanti per ritornare alla posizione di partenza con i 
piedi uniti. 

• Nella variante in camminata a ogni passo, giunto a sfiorare il pavimento 
col ginocchio, spingi con l’arto inferiore posto davanti per iniziare un 
nuovo passo evitando di unire i piedi a ogni ciclo. 

• È preferibile eseguire l’esercizio davanti allo specchio per evitare eventuali 
“cadute” all’interno del ginocchio durante il piegamento dell’arto 
inferiore. 

• Un passo più lungo aumenta il lavoro sul gluteo. Un passo più corto farà 
lavorare maggiormente il quadricipite. 

Anche per questo esercizio vale la regola di impostare il proprio allenamento 
utilizzando pesi ed effettuando un numero di serie e ripetizioni in base alle 
risposte che hai dai primi allenamenti. 

All’inizio quindi non caricare troppo il peso e non forzare troppo l’affondo se 
senti di non essere pronto: piuttosto comincia ad allenarti senza il carico dei 
pesi, mantenendo sempre le braccia distese lungo i fianchi. 

PAGINA !178



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

L'ALLENAMENTO PER RAFFORZARE IL CORE 

Abbiamo visto fino ad ora quali sono gli esercizi per allenare la forza delle 
gambe. Il ciclismo però induce parecchio stress anche ad altre parti del corpo, 
che non sono direttamente interessate nel gesto della pedalata, ma che 
intervengono soprattutto in fasi particolari di gara, soprattutto quando in 
una Granfondo si comincia a salire e i movimenti fuori sella cominciano ad 
alternarsi così come incrementa il lavoro sulle braccia, sulle spalle e su tutto 
il tronco. Molti ciclisti amatoriali trascurano del tutto l’allenamento della 
parte superiore del corpo, creando gambe fortissime e un core debole e 
dunque particolarmente sensibile a dolori e infortuni. Se vuoi scalare le vette 
della tua Granfondo, ti assicuro che ha bisogno di rafforzare anche le braccia, 
il torace e soprattutto il core. 

Il core non è altro che la parte centrale del nostro busto e non è limitato, 
come molti erroneamente pensano, solo ai muscoli addominali, ma 
comprende anche la parte bassa della schiena e i fianchi. Rappresenta il 
centro della gravità del corpo e più è forte, meglio saremo in grado di 
muoverci nei fuori sella, di rientrare su sella senza affaticamenti eccessivi, di 
tenere le mani ferme sul manubrio e le spalle impostate durante una salita, di 
piegarci sul manubrio facendo forza sulle braccia durante un inseguimento in 
pianura. Il tutto prevenendo il classico mal di schiena che affligge molti 
ciclisti. 

IN SINTESI, AVERE UN CORE ALLENATO SIGNIFICA: 

• MIGLIORARE LA STABILITÀ DEL CORPO 
• MIGLIORARE LA COORDINAZIONE 
• RIDURRE IL RISCHIO DI INFORTUNI 
• AIUTARE A CONTRASTARE IL MAL DI SCHIENA 
• MIGLIORARE LA POSTURA 
• MIGLIORARE I MOVIMENTI SULLA BICI 
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GLI ESERCIZI CHE TI PROPONGO SONO I SEGUENTI: 
  
1. PLANK 
2. PLANK LATERALE 
3. MOUNTAIN CLIMBER 
4. AB WHEEL 

Potrai eseguire questi esercizi a casa tua, con l’ausilio di pochi attrezzi. Il 
consiglio è di eseguirli tutti, in successione, in un unico ciclo di allenamento. 

ESERCIZIO CORE #1: IL PLANK 

Il Plank è forse il miglior esercizio per allenare il core ed è il più utilizzato 
dalla maggior parte dei personal trainer nelle palestre. È un esercizio che si 
basa sull’espressione di forza e di resistenza di breve durata (resistenza alla 
forza). 

Nel Plank tradizionale, quello anteriore, la posizione è orizzontale, 
appoggiando a terra, come mostrato in figura i gomiti e gli avambracci e la 
punta dei piedi. Le ginocchia devono essere ben estese, la schiena dritta. Per 
l’esecuzione dell’esercizio è necessario mantenere la posizione per il 
massimo tempo possibile. Puoi cominciare con 3 serie da almeno 30 secondi. 
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ESERCIZIO CORE #2: IL PLANK LATERALE 

Una variante del Plank è il Plank Laterale: la posizione è sul fianco, con il 
peso su un gomito, che si deve trovare esattamente sotto la spalla, un 
avambraccio disteso a terra e l’altro lungo il fianco. I piedi devono trovarsi 
uno sopra l’altro. Per l’esecuzione dell’esercizio è necessario mantenere la 
posizione per il massimo tempo possibile. Puoi cominciare con 3 serie da 
almeno 30 secondi per ogni lato. Ricordati di essere il più allineato possibile, 
con il bacino ben in avanti. 

ESERCIZIO CORE #3: IL MOUNTAIN CLIMBER 

Il Mountain Climber è un esercizio fantastico, personalmente lo effettuo 
tutto l’anno, e prevede la posizione iniziale del Plank ma con l’appoggio dei 
delle mani a terra, con le braccia distese. In esecuzione, bisogna flettere le 
ginocchia al petto in modalità alternata, come indicato in figura. 
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È un esercizio semplice e al tempo stesso altamente allenante e questo 
perché permette di modulare a propria scelta l’intensità: allena l’addome a 
livello generale e il core. La particolarità di questo esercizio è che va a 
incidere molto anche a livello metabolico e permette di allenare interamente 
tutte le catene muscolari coinvolte: core, quadricipiti, femorali, glutei, 
pettorali e spalle. 

Oltre a livello muscolare si lavora molto anche sulla stabilizzazione 
articolare e sull’equilibrio. Importante nell’esecuzione corretta di questo 
gesto è il mantenimento del corpo completamente parallelo al terreno anche 
durante la flessione delle ginocchia al petto e si deve assolutamente evitare 
lo spostamento laterale del bacino dalla parte in cui si flette la gamba. 
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ESERCIZIO CORE #4: L’AB WHEEL 

Non credo che esista esercizio migliore al mondo che rafforzi gli addominali 
come l’AB Wheel (o Ab Roller): quindi se manca tra i tuoi attrezzi da palestra, 
ti consiglio di acquistarlo perché quando inizierai a utilizzarlo non potrai più 
farne a meno. L’esercizio eseguito con questo attrezzo è completo perché 
richiama l’attivazione di tutta la catena cinetica anteriore, coinvolgendo 
oltre agli addominali anche i muscoli del torace e degli arti superiori. 

Riuscire ad eseguire fin da subito, in modo completo, l’AB Wheel non è 
semplice e può essere anche pericoloso: se non hai addominali già ben 

PAGINA !183



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

allenati, conviene arrivarci per gradi. Per questo motivo ti consiglio di 
inserire questo esercizio dopo altri esercizi per il core, in modo da arrivare ad 
eseguirlo con la muscolatura addominale già riscaldata.  

Per eseguirlo, ci si inginocchia su un tappetino morbido e si afferra la ruota 
con entrambe le mani tenendo le braccia leggermente piegate. Rotolare la 
ruota in avanti molto lentamente distendendo il corpo completamente (le 
prime volte ti consiglio di non arrivare fino in fondo), senza appoggiarsi al 
pavimento, frenando la caduta con la tensione muscolare. La testa è in asse 
con la schiena, quindi lo sguardo è verso il pavimento. Con un movimento 
lento e controllato si risale poi alla posizione iniziale, focalizzando lo sforzo 
sulla parete addominale. 
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CAPITOLO 3.4 - FASE DI SCARICO: TABELLE CON 
3 ALLENAMENTI/SETTIMANA 

Eccoci arrivati alla programmazione della prima fase del tuo Piano di 
Allenamento: il periodo di Scarico, detto anche di transizione. In base a 
quello che ti ho spiegato fin qui, non vorrei che ti sia fatto un’idea sbagliata e 
che credi che in questa fase dell’anno finalmente tu possa avere più tempo 
per il lavoro, i tuoi amici e la tua famiglia. Niente di più sbagliato: se vuoi 
davvero impostare una stagione ciclistica al top e partecipare alla tua 
Granfondo ottenendo un buon risultato, questo è il momento per cominciare 
a fare sul serio. 

Ti ho spiegato che qui è importante prenderti una pausa di una quindicina di 
giorni da qualsiasi attività sportiva, dove potrai finalmente cazzeggiare un 
po’, ma ti ho detto anche che dopo questa pausa dovrai “staccare la spina” dai 
soliti allenamenti in bicicletta e inserire nel piano di allenamento il Cross 
Training. 

Il tuo impegno per le attività che ti proporrò nello schema di questa fase 
dovrà essere lo stesso che metterai in tutta la nuova stagione ciclistica ed 
essere consapevole che se le svolgerai al meglio, avrai più facilità di ottenere 
i risultati sperati. Anche se in questa prima fase i carichi non sono eccessivi, 
cerca di terminare ogni sessione di allenamento con la consapevolezza di 
aver condizionato al meglio il tuo organismo e i tuoi muscoli. Soltanto in 

PAGINA !185



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

questo modo comincerai a ottenere risultati concreti. Visto che il periodo è a 
cavallo tra l’autunno e l’interno, laddove ti proporrò allenamenti in bicicletta 
e non sarà possibile uscire, potrai sostituire la sessione con allenamenti sui 
rulli, adottando le stesse intensità indicate. Come abbiamo detto in 
precedenza, infatti, i rulli o la spinbike sono un’ottima alternativa alla bici da 
corsa in molti periodi dell’anno. La fase di Scarico è sicuramente il periodo 
più adatto per inserire nel tuo piano sessioni di allenamento indoor. 

Oltre al vantaggio di poterti allenare con il gesto della pedalata anche in quei 
giorni dove è proibito uscire a causa delle condizioni meteorologiche avverse, 
l’allenamento con i rulli in questa fase del tuo piano di allenamento è utile 
anche per effettuare quello stacco mentale dal solito allenamento in bici su 
strada. Abbinando quindi sessioni di allenamento con i rulli o la spinbike a 
uno sport alternativo, come può essere il running, ad allenamenti per la forza 
in palestra e a uscite lunghe a bassa intensità in bici potrai costruire un piano 
di allenamento nella fase di Scarico davvero perfetto. 

La tabelle che ti propongo in questo capitolo sono solo degli esempi e sono 
state realizzate prendendo in considerazione un ciclista amatoriale medio, 
mediamente allenato, che si allenerà in questa fase 3 giorni alla settimana. 
Negli esempi sono state indicate solo ed esclusivamente le tipologie di 
allenamento da seguire, senza fornire valori di intensità e di volume, proprio 
perché anche tu possa adattarle alla tua età, al tempo che puoi dedicare agli 
allenamenti, alle tue caratteristiche fisiche e atletiche e al tuo stato di forma 
fisica. 

TABELLA DEL MACROCICLO OTTOBRE - NOVEMBRE - 
DICEMBRE 

Prendendo come periodo di maggior concentrazione delle Granfondo quello 
che va da maggio a settembre, ecco che la nostra Fase di Scarico (o 
Macrociclo di Scarico o di transizione) comincerà a ottobre, subito dopo la 
fine della stagione ciclistica dell’anno precedente, e terminerà nel mese di 
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dicembre. Ovviamente, se il tuo obiettivo è ad esempio quello di partecipare 
a una Granfondo nel mese di marzo, allora dovrai traslare tutto il piano di 
allenamento che ti proporrò di 2 mesi, anticipando l’inizio della tua Fase di 
Scarico al mese di agosto. 

A questo punto dovrai costruire la tua tabella generale del Macrociclo di 
Scarico che ti servirà come guida per i tuoi allenamenti. A questa tabella 
unirai poi quelle successive con i lavori specifici per ogni giorno di 
allenamento (unità di allenamento) delle varie settimane (Microcicli).  

TABELLA GENERALE DEL MACROCICLO DI SCARICO 

MACROCICLO 
DI SCARICO SETTIMANA/MESE LAVORO

1° Microciclo Settimana #1 - Ottobre
Riposo

2° Microciclo Settimana #2 - Ottobre

3° Microciclo Settimana #3 - Ottobre
Carico / Scarico

4° Microciclo Settimana #4 - Ottobre

5° Microciclo Settimana #5 - Ottobre/Novembre

Carico6° Microciclo Settimana #6 - Novembre

7° Microciclo Settimana #7 - Novembre

8° Microciclo Settimana #8 - Novembre

Carico9° Microciclo Settimana #9 - Novembre/Dicembre

10° Microciclo Settimana #10 - Dicembre

11° Microciclo Settimana #11 - Dicembre

Scarico12° Microciclo Settimana #12 - Dicembre

13° Microciclo Settimana #13 - Dicembre
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1/2° MICROCICLO: EFFETTUA 15 GIORNI DI RIPOSO 
ASSOLUTO  

I primi 15 giorni della tua Fase di Scarico dovranno prevedere assoluto 
riposo. Scordati la bicicletta e qualsiasi frenesia ti venga in mente per fare 
attività sportive: prenditi questi 15 giorni per rigenerarti, dormi più che puoi, 
mangia ciò che vuoi (ma senza esagerare nelle quantità per non prendere 
peso corporeo), dedicati alla tua famiglia, allo svago, agli amici, alla tua 
squadra di calcio. 

Insomma, prendi questi 15 giorni come un tuo premio, senza ansie sul 
possibile Detraining e senza pensieri sugli obiettivi che ti sei prefissato per la 
stagione che comincerà presto. 

3/4° MICROCICLO: COMINCIA CON UN LAVORO BLANDO 

La terza e quarta settimana di ottobre sarà il vero e proprio inizio della tua 
nuova stagione. Personalmente in questo periodo consiglio di non toccare 
ancora la bicicletta, così da aver staccato da essa per tutto il mese di ottobre.  

SCARICO 
3° MICROCICLO

COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training Imposta il tuo Running Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra Imposta i tuoi carichi 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico Rulli in agilità in Zona 2
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Inizia con un lavoro blando, scegliendo lo sport alternativo al ciclismo a cui ti 
dedicherai per tutto il Macrociclo di Scarico. Decidi poi se iscriverti in 
palestra oppure se intendi scegliere tra gli esercizi che ti ho proposto in 
precedenza quelli da poter eseguire a casa. In sostanza il tuo lavoro dovrà 
essere di 1 settimana di carico e di 1 settimana di scarico e prevedere 3 
allenamenti a settimana, di cui 2 di carico e uno di scarico.  

Nel 4° Microciclo di scarico vengono effettuati gli stessi allenamenti del 3° 
Microciclo, ma con un carico inferiore rispetto al precedente del 10/15%. Per 
le sessioni di Running il carico inferiore sarà determinato da un tempo 
inferiore di corsa. Per le sessioni in palestra o in casa a corpo libero, il 
decremento di intensità del 10/15% sarà garantita da un numero inferiore di 
ripetizioni o da un decremento di peso. Per il Running comincia a ritmo 
blando, cercando di mantenere i battiti cardiaci sotto la soglia (possibilmente 
in Zona 3. Il dettaglio delle Zone di Allenamento lo trovi nel mio ebook 
Allenamento e Alimentazione nel Ciclismo). 

Se sei un principiante del Running, comincia intervallando la corsa alla 
camminata veloce. In questo modo riuscirai a mantenere i battiti cardiaci più 
bassi e riuscirai a prendere confidenza con questo sport: i miglioramenti li 
otterrai diminuendo man mano il tempo della camminata veloce e 
aumentando il tempo di corsa effettiva. Se non hai dimestichezza con il 

SCARICO 
4° MICROCICLO

COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
-10/15% 

del 3° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
-10/15% 

del 3° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico Rulli in agilità in Zona 1
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Running, potrai inserire in questa tabella uno degli altri sport alternativi che 
ti ho indicato nel capitolo dedicato al Cross Training. 

5/7° MICROCICLO: RISALI IN BICICLETTA 

Con la quinta, sesta e settima settimana del tuo Piano di Allenamento ti trovi 
già nella prima quindicina di novembre. Hai ripreso da poco, però hai mollato 
la bicicletta da circa un mese ed è quindi arrivato il momento di risalirci 
sopra. Credo che dopo tutto questo tempo ti sia tornata la voglia di fare 
qualche uscita e grazie al tempo che hai dedicato ad altro, riposo compreso, 
avrai ritrovato la motivazione per riprendere dopo le tante fatiche della 
stagione ciclistica conclusa da poco. Questi 3 Microcicli vanno da fine 
Ottobre a metà Novembre: i primi due saranno di carico e il terzo invece di 
scarico e dovrai prevedere 3 allenamenti a settimana, di cui 2 di carico e uno 
di scarico. Per le sessioni di Running il carico superiore sarà determinato da 
un tempo superiore di corsa. Per le sessioni in palestra o in casa a corpo 
libero, l’incremento di intensità del 10/15% sarà garantita da un numero 
superiore di ripetizioni o da un incremento di peso. Per lo scarico in 
bicicletta, scegli percorsi pianeggianti e valuta tu, in base al tuo stato di 
forma, quanto tempo dedicare all’allenamento, tenendo conto che devi 
tornare a casa con una sensazione di piacevole stanchezza. 

SCARICO 
5° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
+10/15% 

del 3° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
+10/15% 

del 3° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2
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8/10° MICROCICLO: INCREMENTA IL LAVORO DI FORZA 
PER LE GAMBE E IL CORE 

In questo periodo sarà importante incrementare il lavoro di forza per le 
gambe e di rafforzamento del core. Con questo Mesociclo arriverai ad aver 
messo già un carico importante nelle tue gambe e ad aver svolto anche un 
numero importante di allenamenti per rafforzare il core. 

SCARICO 
6° MICROCICLO

COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
+10/15% 

del 5° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
+10/15% 

del 5° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2

SCARICO 
7° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
Stesso Carico 

del 3° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
Stesso Carico 

del 3° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 1
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In questo Microciclo potrai inserire un po’ di intensità con il Running. Ti 
consiglio allora di effettuare 3 serie di HIIT* che svolgerai in questo modo: 
alternerai tratti dove correrai a ritmo blando a tratti dove correrai alla tua 
massima velocità. Esempio: 90” di corsetta alternati a 20” al massimo della 
velocità. Col tempo andrai ad accorciare un po’ la parte di corsa lenta a favore 
della parte massimale. Nel running l’High Intensity Interval Training - HIIT 
(Allenamento Intervallato ad Alta Intensità) va ad alternare momenti di 
attività anaerobica a recuperi di intensità aerobica. Si utilizza in modo 
specifico nella fase invernale, in alternativa alla bicicletta, per migliorare sia 
la parte aerobica sia quella muscolare. 

SCARICO 
8° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training Carico HIIT di Running*

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
+10/15% 

del 6° Microciclo 3 Esercizi Gambe e 3 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Carico Medio
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2

SCARICO 
9° MICROCICLO

COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
+10/15% 

dell’8° Microciclo HIIT di Running*

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
+10/15% 

dell’8° Microciclo 3 Esercizi Gambe e 3 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Carico Medio
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2
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11/13° MICROCICLO: SCARICA E RIGENERATI 

Questo è il periodo di scarico dai carichi crescenti che hai adottato nei primi 
3 Microcicli: il tuo organismo e i tuoi muscoli arriveranno a fine anno ad 
avere definito tutti i processi di adattamento al lavoro svolto, secondo il 
principio della supercompensazione. Questa fase coincide con il periodo 
natalizio e pertanto, dato che i carichi di allenamento diminuiranno, fai 
attenzione a non incrementare le calorie assunte, anche se le feste di fine 
anno ti porteranno inevitabilmente a mangiare un po’ di più. 

SCARICO 
10° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
Stesso Carico 

del 3° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
Stesso Carico 

del 3° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 1

SCARICO 
11° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
Stesso Carico 

del 4° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
Stesso Carico 

del 4° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Carico Medio
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2
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SCARICO 
12° MICROCICLO

COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
Stesso Carico 

del 3° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
Stesso Carico 

del 3° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Carico Medio
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2

SCARICO 
13° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Cross Training
Stesso Carico 

del 4° Microciclo Running in Zona 3

Mercoledì Riposo

Giovedì Palestra
Stesso Carico 

del 4° Microciclo 2 Esercizi Gambe e 2 Core

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 1
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CAPITOLO 4 - COME ALLENARSI NELLA FASE 
DI COSTRUZIONE 

PAGINA !195



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

Il Macrociclo di Costruzione apre la stagione ciclistica e si colloca nei mesi di 
gennaio e febbraio. L’obiettivo principale di questo Macrociclo è quello di 
creare le condizioni per migliorare la resistenza aerobica e porre quindi le 
basi per lavorare successivamente sulle intensità e sulla qualità. Il mezzo per 
ottenere gli adattamenti richiesti in questa fase dovrebbe essere quello del 
volume: tante ore in sella, tanti chilometri percorsi a intensità medio-basse.  

Si tratta di una fase fondamentale per la buona riuscita di tutto il piano di 
allenamento. È nel Macrociclo di Costruzione che si devono sostenere i 
carichi molto voluminosi (macinare cioè tanti chilometri) per far sì che si 
possano raggiungere prestazioni di massimo livello nelle fasi successive, in 
funzione ovviamente della capacità funzionale massima di ognuno di noi.  

Un conto però è la teoria, un conto è la pratica: gennaio e febbraio sono i 
mesi più freddi dell’anno e le giornate sono ancora molto corte. Tutto ciò non 
favorisce le uscite lunghe e le tante ore in bicicletta, se non la domenica 
mattina. Inoltre, il ciclista amatoriale medio che ho preso in esame per 
realizzare il Piano di Allenamento proposto in questo ebook, a causa dei tanti 
impegni familiari e di lavoro, non ha sempre il tempo necessario per svolgere 
allenamenti lunghi in bicicletta. 

Dunque, come fare per realizzare un piano di allenamento nella Fase di 
Costruzione in grado di porre le basi necessarie al miglioramento delle 
prestazioni attraverso lo sviluppo del volume di allenamento? 

SFRUTTA IL POTERE DELL’ALLENAMENTO POLARIZZATO 

Per fortuna, le ricerche fatte negli ultimi anni nel ciclismo hanno scoperto 
una nuova metodologia di allenamento: l’Allenamento Polarizzato, di cui ti 
ho parlato in modo dettagliato all’inizio dell’ebook. Questo metodo sarà la 
base della tua Fase di Costruzione e ti permetterà di migliorare la tua 
capacità aerobica nel susseguirsi dei Microcicli di allenamento e dei relativi 
incrementi di carico che ti proporrò. 
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LA PARTICOLARITÀ DELL’ALLENAMENTO POLARIZZATO È CHE LE ZONE DI 
ALLENAMENTO SI RIDUCONO A 3: 

• ZONA 1 > CORRISPONDE A UNA INTENSITÀ INFERIORE ALLA SOGLIA 
AEROBICA, VALE A DIRE TRA IL 55 E L’85% DELLA FC MAX 

• ZONA 2 > CORRISPONDE A UNA INTENSITÀ COMPRESA TRA LA SOGLIA 
AEROBICA E LA SOGLIA ANAEROBICA, VALE A DIRE TRA L’85 E IL 90% 
DELLA FC MAX 

• ZONA 3 > CORRISPONDE A UNA INTENSITÀ SUPERIORE ALLA SOGLIA 
ANAEROBICA, VALE A DIRE TRA IL 90 E IL 100% DELLA FC MAX 

Una volta individuate le zone, occorre organizzare l’allenamento rispettando 
la proporzione corretta del tempo di lavoro nelle zone stesse: 

• 75-80% IN ZONA 1 
• 0-5% IN ZONA 2 
• 15-20% IN ZONA 3 

Più precisamente, l’Allenamento Polarizzato suggerisce che l'80% del tuo 
allenamento dovrebbe essere in Zona 1 (55/85% della FC Max) e il 20% del 
tuo allenamento dovrebbe essere nella Zona 3 (90/100% della FC Max). La 
regola 80:20 si applica al tempo che passi ad allenarti, cioè il rapporto tra 
allenamento a bassa intensità e alto allenamento intensivo. 

L’ESECUZIONE DELLE DUE FASI SARÀ COSÌ COMPOSTA: 
• 80% IN ZONA 1: USCITE LUNGHE AL FONDO LENTO 
• 20% IN ZONA 3: ALLENAMENTI CON INTERVALLI AD ALTA INTENSITÀ 

(HIIT) 

Dagli studi effettuati su questa metodica, si è notato che sessioni di 
allenamento in zona 2 e in zona 3 richiedono tempi di recupero simili, 
mentre per le sessioni di allenamento in zona 1 il recupero è ovviamente 
molto più veloce. 
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L’utilizzo quindi di grandi volumi a bassa intensità permette di recuperare 
facilmente anche le sessioni svolte ad alta intensità, massimizzandone gli 
effetti e restituendo una sensazione di freschezza all’inizio di ogni 
allenamento. 

Ciò permette di combinare facilmente grandi volumi di allenamento con 
brevi intervalli ad alta intensità, raccogliendo i benefici che ciascuna fase può 
portare al ciclista: 

• Gli alti volumi di allenamento consentono adattamenti metabolici 
positivi, come ad esempio l’aumento della massa mitocondriale e della 
densità capillare, il miglioramento dell’efficienza dell’utilizzo di grassi e 
glucosio, l’aumento del flusso ossidativo o l’incremento del Vo2max 

• La qualità prevista invece dai brevi intervalli ad alta intensità porta 
ulteriori benefici in termini di Vo2max, battito cardiaco, volume 
plasmatico, capacità di estrazione dell’ossigeno, metabolismo aerobico e 
anaerobico e capacità ossidativa 

L’Allenamento Polarizzato conferisci quindi gli effetti positivi di entrambi i 
metodi di allenamento, risultando più efficace nel miglioramento della 
performance. È importante però far notare che il miglioramento delle 
performance viene meno se non si esegue correttamente il metodo con i 
tempi corretti e l’intensità giusta previsti in ciascuna zona. Questo discorso 
vale soprattutto per i ciclisti amatoriali alle prime armi, che spesso e 
volentieri svolgono i programmi di allenamento senza attenersi con scrupolo 
ai tempi e alle intensità previste dal protocollo. 

ELIMINA GLI ULTIMI I CHILI DI TROPPO  

Dato che la Fase di Costruzione precede quella di Intensità, dove 
incrementerai la qualità degli allenamenti a discapito della quantità, nei mesi 
di gennaio/febbraio sarà utile concentrarsi ulteriormente sull’eventuale 
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riduzione dei chili in eccesso, così da arrivare pronto agli appuntamenti più 
impegnativi e raggiungere meglio il top della forma. 

Gli allenamenti che svolgerai nella Fase di Costruzione ti aiuteranno anche a 
dimagrire in bici, sia per l’effetto degli HIIT dell’Allenamento Polarizzato, che 
sfruttano le variazioni metaboliche e ormonali indotte dall'allenamento ad 
alta intensità (bruciando più zuccheri durante la pedalata e favorendo il 
metabolismo lipidico dopo la pedalata), sia per l’effetto delle uscite lunghe al 
Fondo Lento dell’Allenamento Polarizzato, che favoriscono il consumo delle 
calorie durante l’allenamento (bruciando più grassi durante la pedalata). 

Sempre se hai dei chili di troppo da eliminare, oltre al dimagrimento 
attraverso l’allenamento, questo sarà il periodo ideale per mettersi a dieta e 
cominciare a fare più attenzione alla corretta alimentazione. Potrai seguire 
quelle che a mio avviso sono le diete più efficaci da abbinare all’allenamento 
(che potrai approfondire nel mio ebook Allenamento e Alimentazione nel 
Ciclismo):  

1. IL FULL DIET BREAK 
2. LA REVERSE DIET O RESET METABOLICO  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CAPITOLO 4.1 - FASE DI COSTRUZIONE: TABELLE 
CON 3 ALLENAMENTI/SETTIMANA 

Rispetto ai mesi precedenti, a gennaio/febbraio comincerai ad accumulare e 
ad avvertire maggiore affaticamento a causa dei lavori più impegnativi che 
dovrai eseguire. Nello schema che ti proporrò troverai quindi ancora 2 
Microcicli consecutivi di carico e il 3° di scarico. Soltanto nella successiva 
Fase di Intensità, che svolgerai a marzo/aprile, potrai sopportare 3 Macrocicli 
di carico consecutivi e il 4° di scarico.  

Come ti dicevo in precedenza, questo è il momento di mettere in pratica i 
vantaggi che ti porterà un programma basato sull’Allenamento Polarizzato, 
per il quale però è praticamente impossibile fornire una tabella specifica di 
allenamento con intensità e volumi specifici. Le variabili in gioco infatti 
sono: 

• Il livello di preparazione atletica di ciascun ciclista 
• Il numero di allenamenti settimanali previsti nel piano di allenamento 
• Le ore che si possono dedicare all’allenamento 

L’ALLENAMENTO POLARIZZATO 

Questa tipologia di training è possibile attuarla prevedendo un allenamento 
che rispetti la regola 80:20 in un unica sessione oppure una sessione 
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specifica in un determinato giorno da eseguire in Zona 1 (55/85% della FC 
Max) e un’altra sessione che rispetti la Zona 3 (90/100% della FC Max) in un 
altro giorno. Personalmente preferisco quest’ultima soluzione, in quanto 
permette di lavorare con più intensità negli HIIT e con maggior volume nel 
Fondo Lento e quindi può restituire risultati migliori. L’importante sarà 
rispettare la regola 80:20 nell’arco della settimana. Quindi lo schema sarà 
questo: 

• VENERDÌ: 20% IN ZONA 3 - SESSIONI DI HIIT SUI RULLI O SU STRADA  
• DOMENICA: 80% IN ZONA 1 - FONDO LENTO 

TIENI CONTO CHE: 
• NELLE SESSIONI HIIT IL TEMPO TOTALE CHE DOVRAI CONSIDERARE 

COMPRENDE SIA L’INTERVALLO AD ALTA INTENSITÀ, SIA IL RECUPERO 
• NELLE SESSIONI DEL FONDO LUNGO A BASSA INTENSITÀ, IL TEMPO 

TOTALE CHE DOVRAI CONSIDERARE COMPRENDE SIA IL 
RISCALDAMENTO, SIA IL DEFATICAMENTO 

A fine gennaio sarà il momento di abbandonare il lavoro della Forza in 
palestra e a iniziare a incrementare il chilometraggio in bicicletta, sempre 
sfruttando il potere dell’Allenamento Polarizzato: aumenterai l’intensità 
della sessione HIIT e aggiungerai un allenamento su strada del Fondo Lungo. 

In questo modo avrai la possibilità condizionare maggiormente l’organismo 
con gli HIIT e di incrementare il volume di allenamento, fondamentale in 
questo periodo per creare la tua base importante per il futuro. Il Fondo Lungo 
di questi mesi, inoltre, sarà utilissimo per trasformare il lavoro fatto in 
palestra con i pesi. 

PER LE MODALITÀ DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI ALLENAMENTI 
DEL FONDO LUNGO E DEGLI HIIT PUOI TROVARE UN DETTAGLIATO 
APPROFONDIMENTO NEL MIO EBOOK ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE 
NEL CICLISMO. 
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TABELLA DEL MACROCICLO GENNAIO - FEBBRAIO 

La tabelle che ti propongo per la Fase di Costruzione sono solo degli esempi e 
sono state realizzate prendendo in considerazione un ciclista amatoriale 
medio, mediamente allenato, che si allenerà in questa fase 3 giorni alla 
settimana. 

Negli esempi sono state indicate solo ed esclusivamente le tipologie di 
allenamento da seguire, senza fornire valori di intensità e di volume, proprio 
perché anche tu possa adattarle alla tua età, al tempo che puoi dedicare agli 
allenamenti, alle tue caratteristiche fisiche e atletiche e al tuo stato di forma 
fisica. 

Per costruire la tua tabella di allenamento della Fase di Costruzione, prendi 
come riferimento quella che ti propongo, andando a individuare nel 
calendario i giorni esatti della settimana (da lunedì a domenica) che 
corrispondono ai Microcicli indicati. 

TABELLA GENERALE DEL MACROCICLO DI COSTRUZIONE 

MACROCICLO 
DI SCARICO SETTIMANA/MESE LAVORO

14° Microciclo Settimana #1 - Gennaio

Carico15° Microciclo Settimana #2 - Gennaio

16° Microciclo Settimana #3 - Gennaio

17° Microciclo Settimana #4 - Gennaio

Carico18° Microciclo Settimana #5 - Gennaio/Febbraio

19° Microciclo Settimana #6 - Febbraio

20° Microciclo Settimana #7 - Febbraio

Scarico21° Microciclo Settimana #8 - Febbraio

22° Microciclo Settimana #9 - Febbraio/Marzo
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14/16° MICROCICLO: ABBANDONA IL CROSS TRAINING 
E INSERISCI L’ALLENAMENTO POLARIZZATO 

A differenza della precedente Fase di Scarico, in questa Fase di Costruzione 
eliminerai l’allenamento di Cross Training (Running), ma manterrai 
l’allenamento per la forza in palestra spostandolo dal giovedì al martedì. In 
questo modo avrai a disposizione due giorni di riposo per dare la possibilità 
ai tuoi muscoli di recuperare al meglio prima dell’Allenamento Polarizzato 
che sarà effettuato venerdì e domenica. 

Per incrementare o diminuire il carico delle sessioni HIIT è possibile regolare 
i parametri di allenamento (ad esempio rapporto tra intervallo e recupero e 
numero di intervalli). Gli intervalli generalmente più lunghi forniscono 
risultati migliori. I quattro parametri che puoi modificare durante la 
preparazione del tuo piano di allenamento HIIT sono: 

• Intensità (cioè velocità) dell'intervallo di lavoro 
• Durata (cioè distanza o tempo) dell'intervallo di lavoro 
• Durata dell'intervallo di recupero 
• Numero di ripetizioni di ciascun intervallo 
Se vuoi approfondire il metodo HIIT, trovi tutti i dettagli nel mio ebook 
Allenamento e Alimentazione nel Ciclismo. 

COSTRUZIONE 
14° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Palestra
+10/15% 

del 9° Microciclo 3 Esercizi Gambe e 3 Core

Mercoledì Riposo

Giovedì Riposo

Venerdì Bici o Rulli Imposta i tuoi HIIT 20% Polarizzato - HIIT

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Rapporta 

i km al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo
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17/19° MICROCICLO: ABBANDONA LA PALESTRA E 
INCREMENTA IL CHILOMETRAGGIO 

Siamo a cavallo tra gennaio e febbraio ed è arrivato il momento di 
abbandonare anche la palestra per dedicare tutto il tempo alla bicicletta. In 
settimana potrai ancora sfruttare i rulli o la spinbike se non potrai uscire su 
strada: cerca di rispettare il volume degli allenamenti sotto la soglia 
anaerobica perché questo è il Mesociclo di carico fondamentale al fine delle 
prestazioni future. 

COSTRUZIONE 
15° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Palestra
+10/15% 

del 14° Microciclo 3 Esercizi Gambe e 3 Core

Mercoledì Riposo

Giovedì Riposo

Venerdì Bici o Rulli
+10/15% 

del 14° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Rapporta 

i km al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo

COSTRUZIONE 
16° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Palestra
-10/15% 

del 14° Microciclo 3 Esercizi Gambe e 3 Core

Mercoledì Riposo

Giovedì Riposo

Venerdì Bici o Rulli
-10/15% 

del 14° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Rapporta 

i km al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo
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COSTRUZIONE 
17° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Bici o Rulli
+10/15% 

del 15° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Mercoledì Riposo

Giovedì Riposo

Venerdì Bici o Rulli
+10/15%  

del Martedì 20% Polarizzato - HIIT

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Incrementa i km in 

rapporto al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo

COSTRUZIONE 
18° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Bici o Rulli
+10/15%  

del Venerdì scorso 20% Polarizzato - HIIT

Mercoledì Riposo

Giovedì Riposo

Venerdì Bici o Rulli
+10/15%  

del Martedì 20% Polarizzato - HIIT

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Incrementa i km in 

rapporto al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo

COSTRUZIONE 
19° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Bici o Rulli
-10/15% 

del 17° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Mercoledì Riposo

Giovedì Riposo

Venerdì Bici o Rulli
-10/15% 

del 17° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Rapporta 

i km al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo

PAGINA !205



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

20/22° MICROCICLO: SCARICA CON USCITE LUNGHE 

Siamo arrivati al periodo che va tra metà febbraio e l’inizio di marzo e le 
temperature sono decisamente migliori. Dato che questo è il Mesociclo di 
scarico, potrai assimilare tutto il lavoro fatto con le lunghe pedalate 
domenicali e con tanto riposo. Mantieni l’Allenamento Polarizzato, ma riduci 
gli allenamenti a 2 a settimana per rigenerare muscoli e organismo. 
Approfitta per recuperare anche con il sonno. Questo è il periodo che precede 
la Fase di Intensità di marzo e aprile e dovrai farti trovare pronto e pieno di 
energie per affrontare al meglio le intensità e i lavori specifici che 
caratterizzeranno quel periodo. 

COSTRUZIONE 
20° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Riposo

Giovedì Bici o Rulli
Stesso Carico 

del 14° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Rapporta 

i km al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo

COSTRUZIONE 
21° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Riposo

Giovedì Bici o Rulli
+10/15%  

del 20° Microciclo 20% Polarizzato - HIIT

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Rapporta 

i km al 20% HIIT 80% Polarizzato - Lungo
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COSTRUZIONE 
22° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Riposo

Giovedì Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 2/3
Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico
Uscita lunga in Bicicletta 

in Zona 1/2
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CAPITOLO 5 - COME ALLENARSI NELLA FASE 
DI INTENSITÀ 
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DIMINUISCI IL VOLUME E AUMENTA L’INTENSITÀ 

Il lavoro che hai svolto fino a questo punto è servito per migliorare e formare 
la cosiddetta “resistenza di base” e lo hai effettuato con allenamenti lunghi a 
bassa intensità (Fondo Lento e Lungo) associati ad allenamenti specifici di 
intervalli ad alta intensità (HIIT). 

Ora invece è arrivato il momento di allenarsi con lavori ad alta intensità, in 
situazioni di impegno e durata simili alla tua prossima Granfondo, 
appuntamento che comincia ad avvicinarsi inesorabilmente. Per farti capire 
meglio dove siamo arrivati nel nostro percorso di realizzazione del Piano di 
Allenamento, ti ripropongo lo schema delle intensità in rapporto al volume 
di allenamento, in quella che viene definita la Periodizzazione Lineare: 
 

A questo punto puoi dunque smettere di dare priorità al volume: se hai fatto 
un buon lavoro per svilupparlo nel periodo di Costruzione, ora potrai 
mantenerlo abbastanza facilmente con poche sedute di “richiamo”. Nel 
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periodo di intensità che ti porterà a fine aprile è necessario che il volume si 
riduca e l’attenzione si sposti invece su sessioni di allenamento con lavori 
specifici e ad alta intensità. Consiglio: non avere fretta a scalare pendenze 
del 10% nel minor tempo possibile e quindi a caricare eccessivamente nei 
primi Microcicli. Ricorda che il tuo obiettivo è quello di raggiungere il top 
della forma un paio di settimane prima della Granfondo che hai segnato in 
agenda e, dato che la forma fisica può essere mantenuta per circa 30 giorni, 
cerca di impostare correttamente i tuoi carichi e i relativi recuperi. 

LA QUALITÀ È LA CHIAVE PER LE PRESTAZIONI 

L’allenamento di qualità consiste nel fare allenamenti che simulano 
l’intensità e la durata della gara. Ecco quali allenamenti sono previsti per 
questa fase dell’anno: 

• ALLENAMENTI SULL’INTENSITÀ SPECIFICA 
• ALLENAMENTI SULLA DURATA SPECIFICA 
• ALLENAMENTI DI ALTISSIMA QUALITÀ SULL’INTENSITÀ SPECIFICA E 

SULLA DURATA SPECIFICA 

Allenarsi solo per l’intensità specifica o per la durata specifica è piuttosto 
semplice. È la terza categoria che è la più impegnativa. Combinarli rende un 
allenamento particolarmente difficile, ma molto efficace. Ecco allora che Se 
applichi questi concetti nei mesi di marzo e aprile, le probabilità di avere 
successo sono più elevate. 

Il Macrociclo di Intensità rappresenta il periodo dell’anno dedicato 
all’allenamento intensivo, una fase durante la quale si lavora sulle capacità 
che tipicamente fanno la differenza in una competizione: i cosiddetti fuori 
soglia o lavori anaerobici lattacidi. 

I Macrocicli di Intensità vengono collocati appena prima della fase di picco 
della condizione, rappresentano infatti la fase di costruzione finale della 
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forma. Al termine di un Macrociclo di Intensità seguirà sempre una fase di 
picco della condizione fisica. 

All’interno di un Macrociclo di Intensità, i Microcicli di Scarico sono più 
frequenti rispetto ad un Macrociclo di Costruzione. Vista infatti l’intensità 
notevole dei carichi, l’organismo necessita molto più frequentemente di una 
fase rigeneratrice che consenta il recupero necessario, affinché non si arrivi 
ad un affaticamento psico-fisico che limiterebbe le capacità funzionali. 

INSERISCI UNA O PIÙ GARE NEL PIANO DI 
ALLENAMENTO IN QUESTA FASE 

È buona norma inserire una o più gare all’inizio del Macrociclo di Intensità. 
Questo perché le gare svolgono un’azione “allenante”, imponendo stimoli 
fondamentali per migliorare sia l’approccio mentale, sia quello delle 
sollecitazioni fisiche in vista degli obiettivi principali della stagione. In altre 
parole, inserire in questa fase una Granfondo come test allenante oppure 
uscite domenicali con distanze e pendenze simili a una Granfondo permette 
di svolgere quell’allenamento di altissima qualità sull’intensità specifica e 
sulla durata specifica in grado di farti raggiungere il top della forma fisica nel 
periodo della tua competizione. 

Naturalmente le prestazioni in gara nel primo periodo della fase di Intensità 
saranno inferiori, ma consentiranno di migliorare notevolmente le 
prestazioni atletiche che stiamo costruendo in questa fase. Quindi non 
serviranno a far registrare risultati sportivi eclatanti, ma avranno il solo 
scopo di migliorare la forma fisica. 
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CAPITOLO 5.1 - FASE DI INTENSITÀ: TABELLE 
CON 3 ALLENAMENTI/SETTIMANA 

L’aspetto fondamentale di questo periodo di preparazione ciclistica è quello 
di riuscire a recuperare al meglio i lavori di intensità effettuati al fine di 
migliorare la forma fisica. In base al principio della supercompensazione, 
infatti, il recupero è fondamentale affinché avvengano gli adattamenti dovuti 
agli stimoli dell’allenamento ed è altrettanto importante per non cadere nel 
sovrallenamento, che manderebbe all’aria tutti i mesi di preparazione svolti 
fin qui. Nelle tabelle che ti proporrò per predisporre e personalizzare il tuo 
Piano di Allenamento troverai ancora due Microcicli di carico e uno di 
scarico. Sarai tu che dovrai capire se il programma sarà troppo impegnativo e 
non riuscirai a recuperare al meglio e pertanto a rimodularlo, prevedendo nel 
primo Mesociclo (marzo) una settimana di carico invece di due.  

TABELLA DEL MACROCICLO MARZO - APRILE 

La tabelle che ti propongo in questo capitolo sono solo degli esempi e sono 
state realizzate prendendo in considerazione un ciclista amatoriale medio 
che può dedicare ogni settimana 3 giorni ai suoi allenamenti. Negli esempi 
sono state indicate solo ed esclusivamente le tipologie di allenamento da 
seguire, senza fornire valori di intensità e di volume, proprio perché anche tu 
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possa adattarle alla tua età, al tempo che puoi dedicare agli allenamenti, alle 
tue caratteristiche fisiche e atletiche e al tuo stato di forma fisica. 

Per costruire la tua tabella di allenamento della Fase di Intensità, prendi 
come riferimento quella che ti propongo, andando a individuare nel 
calendario i giorni esatti della settimana (da lunedì a domenica) che 
corrispondono ai Microcicli indicati. 

TABELLA GENERALE DEL MACROCICLO DI INTENSITÀ 

23/25° MICROCICLO: COMINCIA A FARE SALITE E 
LAVORI SPECIFICI 

Due mesi di preparazione per le intensità non sono poi molti e pertanto è 
giusto iniziare da subito ad assaggiare le salite e qualche lavoro di intensità, 
come le SFR. L’importante è cominciare gradualmente, senza caricare 
eccessivamente i muscoli e l’organismo, per evitare di non riuscire a 
recuperare al meglio prima dell’allenamento successivo. Finalmente iniziano 
gli allenamenti su strada più divertenti: la domenica mattina sarà il 
momento ideale per svolgere allenamenti lunghi che prevedano percorsi, 
salite e pendenze simili a quelli della Granfondo alla quale hai deciso di 

MACROCICLO 
DI SCARICO SETTIMANA/MESE LAVORO

23° Microciclo Settimana #1 - Marzo

Carico24° Microciclo Settimana #2 - Marzo

25° Microciclo Settimana #3 - Marzo

26° Microciclo Settimana #4 - Marzo

Carico27° Microciclo Settimana #5 - Marzo/Aprile

28° Microciclo Settimana #6 - Aprile

29° Microciclo Settimana #7 - Aprile

Scarico30° Microciclo Settimana #8 - Aprile

31° Microciclo Settimana #9 - Aprile/Maggio
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partecipare. In questi Microcicli avrai a disposizione due domeniche per 
caricare gradualmente con due percorsi impegnativi e una terza per scaricare 
su percorsi con distanze e pendenze inferiori. Inoltre comincerai a effettuare 
Salite Forza Resistenza, lavori alla soglia (Zona 4) e fuori soglia (Zona 5 e 6), 
che ti serviranno per creare maggiori stimoli allenanti. 

PER LE MODALITÀ DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI VARI ALLENAMENTI 
INDICATI CON LE RELATIVE TABELLE DI ALLENAMENTO (SALITE FORZA 
RESISTENZA, RIPETUTE IN PIANURA, VARIAZIONI DI RITMO, LAVORI 
ALLA SOGLIA E FUORI SOGLIA, ECC…) PUOI TROVARE UN DETTAGLIATO 
APPROFONDIMENTO NEL MIO EBOOK ALLENAMENTO E ALIMENTAZIONE 
NEL CICLISMO. 

INTENSITÀ 
23° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta Carico Medio Salite Forza Resistenza

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta Carico Medio Ripetute in Pianura

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Carico Medio Uscita Lunga con Salite

INTENSITÀ 
24° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta
+10/15% del 

precedente Microciclo Salite Forza Resistenza

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta
+10/15% del 

precedente Microciclo Variazioni di Ritmo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
+10/15% del 

precedente Microciclo Uscita Lunga con Salite
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26/28° MICROCICLO: INSERISCI LA PARTECIPAZIONE A 
UNA GRANFONDO 

Maggio è solitamente il mese con il più alto numero di Granfondo e tra 
queste ne troviamo anche alcune tra le più importanti. Per arrivare pronto a 
uno di questi appuntamenti dovresti inserire verso i primi giorni di aprile, 
che corrispondono al 27° Microciclo della tabella che ti ho fornito in 
precedenza, la partecipazione a una Granfondo. Correre una Granfondo in 
questa fase specifica ti aiuterà a prendere confidenza con l’ambiente 
competitivo, a capire come muoverti nei giorni che precedono la gara e in 
fase di partenza, come correre durante la gara, ma soprattutto a mettere nelle 
gambe il ritmo gara, fondamentale per stimolare ulteriormente i tuoi 
muscoli. 

Non preoccuparti di come la porterai a termine: avrai effettuato parecchie 
settimane di carico e i tuoi muscoli non saranno al top. Questa Granfondo 
avrà comunque lo scopo di “allenarti” alla gara e dovrai portarla a termine 
con il massimo impegno, dando tutto in ogni sua fase, sia in salita, sia in 
pianura, cercando di prendere la ruota di qualche gruppetto nelle fasi in cui è 
possibile migliorare il tempo e trovando la tecnica migliore e il passo giusto 
di pedalata in salita. 

INTENSITÀ 
25° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta Scarico
Fondo Lungo + Fondo 
Veloce + Fondo Lungo

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta Scarico Uscita al Fondo Medio

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico Uscita al Fondo Lungo
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INTENSITÀ 
26° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta
+10/15% del 

24° Microciclo Salite Forza Resistenza

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta
+10/15% del 

24° Microciclo Ripetute in Pianura

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
+10/15% del 

24° Microciclo Uscita Lunga con Salite

INTENSITÀ 
27° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta
+10/15% del 

precedente Microciclo Salite Forza Resistenza

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta
Stesso carico del 

precedente Microciclo Variazioni di Ritmo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Carico Massimo Granfondo

INTENSITÀ 
28° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta Scarico
Fondo Lungo + Fondo 
Veloce + Fondo Lungo

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta Scarico Uscita al Fondo Medio

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico Uscita al Fondo Lungo
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29/31° MICROCICLO: FAI ANCORA QUALCHE LAVORO DI 
INTENSITÀ, MA DAI PRIORITÀ AL RECUPERO 

I 3 Microcicli di fine aprile terminano il lavoro della Fase di Intensità e 
gettano le basi per assimilare tutto il lavoro svolto fin qui. Non trascurare 
questa fase, pensando che sia poco utile in quanto poco impegnativa: ricorda 
che l’allenamento distrugge, il riposo costruisce. Farai dei richiami alla soglia 
e sopra la soglia durante gli allenamenti domenicali su lunghe distanze, che 
prevederanno come al solito lunghe distanze con pianure e salite 
impegnative. Effettua però questi allenamenti con minor intensità rispetto ai 
precedenti Microcicli. 

INTENSITÀ 
29° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Bicicletta Carico Medio Variazioni di Ritmo

Mercoledì Riposo

Giovedì Bicicletta Carico Medio Uscita al Fondo Medio

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Stessa intensità 

del 23° Microciclo Uscita Lunga con Salite

INTENSITÀ 
29° MICROCICLO COSA FARE CARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Bicicletta
+10/15% del 

precedente Microciclo Variazioni di Ritmo

Mercoledì Riposo

Giovedì Bicicletta
+10/15% del 

precedente Microciclo Uscita al Fondo Medio

Venerdì Riposo

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta
Stessa intensità del 

precedente Microciclo Uscita Lunga con Salite
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INTENSITÀ 
29° MICROCICLO COSA FARE SCARICO ALLENAMENTO

Lunedì Riposo

Martedì Riposo

Mercoledì Bicicletta Scarico
Fondo Lungo + Fondo 
Veloce + Fondo Lungo

Giovedì Riposo

Venerdì Bicicletta Scarico Uscita al Fondo Medio

Sabato Riposo

Domenica Bicicletta Scarico Uscita al Fondo Lungo
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CAPITOLO 6 - COME ALLENARSI NELLA FASE 
DI MANTENIMENTO  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Il Macrociclo di Mantenimento rappresenta la fase cruciale del piano di 
allenamento, in quanto si presuppone che nei primi giorni di maggio su sia 
raggiunta la forma atletica programmata ad inizio anno. Abbiamo stabilito 
che questa fase inizia con il mese di maggio e termina con il mese di 
settembre in base all’idea di partecipare a una o più Granfondo a fine maggio 
o a giugno, dove si concentra il maggior numero di gare di una certa 
importanza.  

L’IMPOSTAZIONE GENERALE DELLA FASE DI 
MANTENIMENTO 

L’impostazione degli allenamenti nella Fase di Mantenimento avrà un 
duplice scopo: quello di mantenere la forma fisica acquisita e quello di 
prepararsi nelle due settimane che precedono la Granfondo a recuperare le 
energie e raggiungere il top della forma per poter esprimere il massimo delle 
prestazioni.  

IL PROGRAMMA IN QUESTA FASE SARÀ COSÌ STRUTTURATO: 

1. UNA FASE DI MANTENIMENTO DELLA FORMA FISICA ACQUISITA 
2. UNA FASE DI SIMULAZIONE DI ALCUNI SEGMENTI DELLA GRANFONDO 

(21 GIORNI PRIMA DELLA GRANFONDO) 
3. UNA FASE DI SCARICO (TAPERING) PER RAGGIUNGERE IL TOP DELLA 

FORMA FISICA (15 GIORNI PRIMA DELLA GRANFONDO) 
4. SVOLGIMENTO DELLA GRANFONDO 
5. UNA FASE DI MANTENIMENTO DEL TOP DELLA FORMA FISICA (MAX 30 

GIORNI)  
6. UN FASE DI MANTENIMENTO DELLA FORMA FISICA 

Tieni conto che il top della forma fisica può essere mantenuto per circa 30 
giorni e pertanto, nella programmazione di più di una Granfondo dovrai 
tener conto di questo. Prendendo dunque come riferimento la data della tua 
Granfondo, dovrai  organizzare la tua Fase di Mantenimento con un carico 
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dell’intensità ancora importante, effettuando possibilmente richiami di HIIT, 
Salite Forza Resistenza e Variazioni di Ritmo e uscite lunghe con distanze 
simili alla Granfondo nelle Zone 2 e 3. Nella settimana che si pone a 21 giorni 
dalla Granfondo, sarà utile simulare l’intensità di alcune delle parti cruciali 
della Granfondo, effettuando anche uscite lunghe in zona 2 e 3. Nei 15 giorni 
prima della gara, dovrai invece impostare i Microcicli con i concetti di 
Tapering che ho espresso in precedenza, riducendo il volume e mantenendo 
la concentrazione sull’intensità. Se hai programmato più di una Granfondo, i 
Microcicli che seguiranno ciascuna Granfondo dovranno essere di assoluto 
scarico con recupero attivo in bicicletta. 

TABELLA DI ALLENAMENTO PER LA FASE DI 
MANTENIMENTO 

RIPETERE QUESTI 3 MICROCICLI FINO A 21 GIORNI DALLA GRANFONDO. 

MANTENIMENTO 
FORMA FISICA 

ACQUISITA
CARICO

2 Microcicli di Carico
Richiami di SFR, Ripetute in Pianura, Variazioni di Ritmo, 

Lavori alla Soglia e Sopra Soglia
1 Microciclo di Scarico Uscite con distanze simili alla gara

A 21 GIORNI 
DALLA GRANFONDO CARICO (METODO FRIEL)

Lunedì 
Giovedì 

Domenica

Simulare l'intensità di una o più parti della Granfondo 
ed effettuare uscite lunghe in Zona 2 e 3

A 15 GIORNI 
DALLA GRANFONDO TAPERING

1° Microciclo 
2 allenamenti

Diminuzione del Volume del 75% e richiami di lavori 
di Intensità diminuendo intervalli e ripetizioni

2° Microciclo 
2 allenamenti

Diminuzione del Volume del 25% e richiami di lavori 
di Intensità diminuendo intervalli e ripetizioni

DOPO LA GRANFONDO SCARICO

1 Microciclo di Scarico 2 uscite al Fondo Lento
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CAPITOLO 6.1 - COME ALLENARSI NEI 21 GIORNI 
PRIMA DELLA GRANFONDO 

Abbiamo visto in precedenza quanto sia importante programmare il tuo 
piano di allenamento nelle ultime settimane prima della Granfondo e 
abbiamo trattato a fondo il tema del Tapering, quale fase pre gara 
fondamentale per poter consentire l’adattamento degli allenamenti svolti e il 
recupero completo. Abbiamo visto come per la maggior parte dei ciclisti 
l’allenamento normale dovrebbe interrompersi 15 giorni prima della gara, ma 
potrebbe arrivare anche a 28 giorni dalla Granfondo, se gli allenamenti svolti 
fino a quel momento sono stati particolarmente intensi. 

DEL RESTO, L’ALLENAMENTO È STRESS, A BREVE TERMINE PROVOCA 
AFFATICAMENTO E L’AFFATICAMENTO SOPPRIME LE PRESTAZIONI. 

Nella fase che precede la gara l’unico modo per sfruttare tutti i vantaggi del 
tuo programma di allenamento è quello di ridurre in modo significativo il 
volume di lavoro e lasciare che la tua preparazione fisica, il fieno che hai 
messo in cascina fino a quel giorno, salga in superficie. 

Dal momento che la forma fisica cambia lentamente, è importante rendersi 
conto che, indipendentemente dal livello che hai raggiunto, è quello e solo 
quello che ti darà la prestazione. 
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NESSUNA COMBINAZIONE DI ALLENAMENTI NEGLI ULTIMI 7 GIORNI 
AUMENTERÀ SIGNIFICATIVAMENTE LA TUA FORZA RESISTENTE O LA TUA 
CAPACITÀ AEROBICA. 

Gli unici pensieri dovrai quindi canalizzarli su: 

- MINOR VOLUME DI ALLENAMENTO 
- CONCENTRAZIONE SULLE INTENSITÀ PER MANTENERE LA FORMA FISICA 
- RIPOSO  
- RECUPERO  
- E… MANGIARE BENE! 

Di contro, gli errori più comuni che si possono commettere in questo periodo 
della preparazione sono: 

• TROPPA O TROPPO POCA INTENSITÀ 
• TROPPO VOLUME 
• RECUPERO NON SUFFICIENTE 

Altri fattori che possono influire negativamente sulle prestazioni nelle 
settimane prima della Granfondo sono la qualità del riposo, i livelli di stress 
della vita di tutti i giorni e l’alimentazione. 15 giorni prima della Granfondo è 
dunque necessario ridurre il volume degli allenamenti, aumentare gli 
allenamenti di recupero attivo e le ore di sonno. Inoltre è fondamentale 
assumere alimenti ricchi di nutrienti e impostando una dieta che favorisca i 
carboidrati (argomento questo del prossimo capitolo). 

LA DURATA ESATTA DEL PERIODO DI TAPERING 

Purtroppo non esiste una durata esatta del periodo di Tapering. Tieni conto 
che il numero di settimane (Microcicli) che dovresti dedicare al Tapering 
potrebbe variare e non essere necessariamente di 15 giorni. Ci sono una serie 
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di regole generali che possono determinare una lunghezza diversa del 
Tapering. Queste sono: 

• DOVER PARTECIPARE A UNA GRANFONDO MOLTO LUNGA SIGNIFICA 
DOVER PREVEDERE UN LUNGO PERIODO DI TAPERING 

• UN CICLISTA INCLINE AGLI INFORTUNI DOVREBBE AUMENTARE IL 
PERIODO DI TAPERING 

• UN CICLISTA ANZIANO DOVREBBE AVERE UN PERIODO DI TAPERING 
PIÙ LUNGO RISPETTO A UN GIOVANE CICLISTA 

In altre parole, più ritieni di doverti affaticare, più giorni dovresti dedicare al 
Tapering: ridurre gradualmente l'affaticamento significa aumentare la forma 
fisica. Ma la cosa più importante per capire quanto tempo dedicare al 
Tapering è quella di saper ascoltare il tuo corpo e capire quali sono i segnali 
che ti lancia in quel preciso periodo della tua preparazione fisica. 

21 GIORNI PRIMA DELLA GRANFONDO: UTILIZZA IL 
METODO PROPOSTO DA JOE FRIEL 

In realtà Joe Friel, uno dei più autorevoli trainer di ciclismo a livello 
internazionale, propone di seguire questo metodo fino a 7 giorni dalla gara, 
ma visto che per te questa potrebbe essere la tua prima Granfondo e dato che 
la Granfondo è comunque una gara molto dura, preferisco consigliartelo a 21 
giorni dalla gara, per darti più possibilità di recupero e di sfruttare meglio il 
tuo Tapering. In quella settimana, Joe Friel consiglia di simulare l'intensità di 
una parte della Granfondo ogni 3 giorni. 

Per eseguire un allenamento di simulazione, seleziona un segmento della 
Granfondo che dovrai correre e che rappresenta per te il punto cruciale e fai 
pratica per migliorarti. La scelta la farai sia in base ai vari segmenti del 
percorso, sia rispetto a quelle che secondo te sono ancora le tue lacune: i 
segmenti potrebbero quindi essere salite con pendenze proibitive, oppure 
colline sali e scendi o ancora lunghe pianure. In tutte le situazioni dovrai 
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allenarti mantenendo un’intensità specifica utile al raggiungimento del tuo 
obiettivo. Prova quell’intensità in ciascuno degli allenamenti di simulazione. 

15 GIORNI PRIMA DELLA GRANFONDO: RIDUCI IL 
VOLUME E MANTIENI L’INTENSITÀ 

A 15 giorni dalla Granfondo arriva il momento di diminuire il volume di 
allenamento e di concentrarsi sulle intensità. È chiaro che non posso dare 
una ricetta uguale per tutti i ciclisti. C’è chi ha caricato di più nelle settimane 
precedenti, ci ha impostato un lavoro differente nel piano di allenamento 
durante le fasi di costruzione e di intensità. Un’altra variabile inoltre è il tipo 
di Granfondo che si deve svolgere: distanza totale del percorso, metri di 
dislivello, pendenze massime, ecc, sono tutte variabili che presuppongono 
preparazioni atletiche differenti. Insomma, non può esistere una tabella 
uguale per tutti. 

ESISTE INVECE UNA REGOLA, CHE SI BASA, SE VOGLIAMO SEMPLIFICARE 
MOLTO, SULLA RIDUZIONE DEL VOLUME E SUL MANTENIMENTO 
DELL’INTENSITÀ. 

In questa settimana, il volume di allenamento dovrebbe diminuire del 75%. 
In termini numerici, se in media ti allenavi 10 ore a settimana, ora il tuo 
volume settimanale sarà di 7/8 ore. Personalmente consiglio di ridurre il 
volume di allenamento riducendo di fatto il numero di allenamenti 
settimanali, che passano questa settimana da 3 a 2. Per quanto riguarda 
invece l’intensità dell’allenamento è bene in questa settimana fare richiami 
come SFR, HIIT e Variazioni di Ritmo. L’andatura delle uscite sarà in Zona 2 e 
3. Per il recupero invece sarà indispensabile dormire molto. Dato che questa 
settimana si inserisce dopo alcune settimane di volume superiore, è 
necessario qualche giorno di recupero prima di allenarsi. Quindi, invece di 
cominciare il lunedì o martedì, inizia gli allenamenti il mercoledì ed effettua 
il secondo allenamento il sabato. 
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7 GIORNI PRIMA DELLA GRANFONDO: RIDUCI ANCORA 
E RIPOSA TANTO  

In questa settimana, il volume di allenamento dovrebbe diminuire 
ulteriormente del 25% e pertanto il tuo volume settimanale sarà di 5 ore. Per 
quanto riguarda invece l’intensità dell’allenamento continuerai a effettuare 
richiami di HIIT e Variazioni di Ritmo. L’andatura delle uscite sarà in Zona 2 e 
3. Per il recupero invece sarà indispensabile dormire molto. Nei 7 giorni che 
precedono una gara, è necessario ridurre ulteriormente il carico di lavoro 
complessivo dell’allenamento, mantenendo allo stesso tempo uno stimolo 
sufficiente per avere sempre muscoli pronti a partire e non perdere la forma 
fisica. Per semplificare ancora molto il concetto con un esempio, se le tue 
uscite sono normalmente di 90 minuti, nella settimana che precede la gara le 
stesse saranno di 5 ore. Ma dovrai mantenere la stessa intensità. Ma quando 
allenarsi nell’arco della settimana? Anche qui non c’è una ricetta uguale per 
tutti. Io ad esempio non posso toccare la bicicletta il sabato prima della gara: 
mi alleno il martedì, il mercoledì e il venerdì faccio una sgambatina di 
scarico. Altri ciclisti si allenano il martedì e il giovedì e scaricano il sabato 
prima della gara domenicale. In ogni caso, ti consiglio di mantenere i due 
allenamenti in questa settimana e di posizionarli il martedì e il giovedì. 

UN ESEMPIO DI ALLENAMENTO PER GLI ULTIMI 7 GIORNI: 

1. LUNEDI: GIORNO DI RIPOSO 
2. MARTEDÌ: 3 ORE DI FONDO LENTO. ALL’INTERNO: 1 BREVE SALITA 

OPPURE 1 SESSIONE DI HIIT RIDUCENDO NUMERO E DURATA DEGLI 
INTERVALLI  

3. MERCOLEDÌ: GIORNO DI RIPOSO 
4. GIOVEDI: 2 ORE DI FONDO LENTO. ALL’INTERNO: 1 BREVE SALITA 

OPPURE 1 SESSIONE DI VARIAZIONI DI RITMO RIDUCENDO NUMERO E 
DURATA DELLE RIPETUTE 

5. VENERDÌ: GIORNO DI RIPOSO 
6. SABATO: GIORNO DI RIPOSO 
7. DOMENICA: GIORNO DELLA GRANFONDO  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CAPITOLO 7 - LA CORRETTA 
ALIMENTAZIONE DEL GRANFONDISTA  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CAPITOLO 7.1 - 7 CONSIGLI PER IL TUO PIANO 
ALIMENTARE 

Il ciclismo richiede un’enorme quantità di energia, forza e resistenza, il che 
significa che i ciclisti devono adottare un particolare approccio 
all’alimentazione. Negli ultimi anni, il ciclismo ha visto il fiorire di una 
comunità di ciclisti amatoriali sempre più ampia e ogni anno sono sempre 
più numerosi coloro che decidono di cimentarsi anche in una Granfondo.  

Ma un conto è pedalare la domenica mattina con gli amici e un conto è 
partecipare a una Granfondo: come hai potuto scoprire nella prima parte di 
questo ebook relativa all’allenamento, preparare una stagione ciclistica per 
una Granfondo non è un gioco da ragazzi. Non bisogna approssimare nulla, ci 
vuole impegno, determinazione e tanta, tanta energia. Sia durante la 
preparazione atletica, sia durante lo svolgimento della Granfondo. 

Dunque, ecco che ancora una volta l’alimentazione nel ciclismo diventa un 
elemento fondamentale, da non trascurare, da non poter approssimare o 
prendere sotto gamba. Ai fini della preparazione di una Granfondo e della 
partecipazione alla gara stessa, se per molti l’alimentazione è importante 
quanto l’allenamento, per me è invece molto più importante di tutta la 
preparazione atletica: un qualsiasi ciclista amatoriale che non assume gli 
elementi nutritivi fondamentali e i macronutrienti (carboidrati, proteine e 
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grassi) nella giusta proporzione durante tutte le fasi della preparazione alla 
Granfondo, non può allenarsi nel migliore dei modi e di conseguenza non 
può raggiungere il miglior stato di forma fisica in vista della gara. In altre 
parole, ciò significa che se non ti alimenti in modo corretto puoi fare tutti i 
sacrifici possibili e immaginabili per allenarti, ma non avrai mai uno stato di 
forma ideale per poterlo fare nel migliore dei modi e consentire il 
miglioramento delle prestazioni. Tra l’altro, un piano alimentare non 
bilanciato ed errato può mettere anche a repentaglio la salute stessa durante 
la fase di preparazione atletica: il recupero è un aspetto fondamentale nel 
principio della supercompensazione; ma il recupero ha bisogno anche degli 
elementi nutritivi e dei macronutrienti nella giusta quantità per potersi 
attuare. Se ciò non avviene è molto facile cadere nella sindrome da 
sovrallenamento e gettare al vento mesi e mesi di preparazione fisica. 

FACCIAMO UNA FATICA IMMANE PER TROVARE IL TEMPO PER ALLENARCI: 
BASTA UN PO’ DI ATTENZIONE ANCHE A TAVOLA PER FAR SÌ CHE TUTTO 
CIÒ ABBIA UN SENSO… 

QUANDO UN CICLISTA ALIMENTA CORRETTAMENTE IL PROPRIO CORPO, 
MIGLIORANO LE SUE CAPACITÀ ATLETICHE, RECUPERA PIÙ VELOCEMENTE 
E SI SENTE MOLTO PIÙ FORTE 

Per tutti questi motivi, in questa sezione dell’ebook che ho dedicato 
all’alimentazione troverai molti spunti che riguardano i migliori alimenti per 
il ciclismo, quelli invece da evitare nel tuo piano alimentare. Avrai a 
disposizione alcuni esempi di colazioni e spuntini, che non sono da 
trascurare e che potrai utilizzare sia durante tutto l’anno di preparazione 
fisica, sia nella settimana prima della Granfondo. I concetti espressi sono 
quelli di base della corretta alimentazione, ma con alcuni dettagli utili per il 
ciclismo, che necessita più di altri sport o attività dei giusti elementi nutritivi 
e della giusta proporzione dei macronutrienti. Non ti darò una dieta 
miracolosa da seguire, anche perché sai meglio di me che non esiste. Ti 
fornirò invece tutti gli elementi affinché sia tu a predisporre il tuo piano 
alimentare personalizzato tenendo conto delle regole di base, dei migliori 
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alimenti per questo sport e dei tuoi gusti personali a tavola. Il tuo piano 
alimentare sarà importante tanto quanto il piano di allenamento, e sarà 
fondamentale per fornirti tutto ciò di cui avrai bisogno ogni giorno per 
allenarti e per recuperare al meglio. Così come per il piano di allenamento, 
dovrai essere in grado di modificare il tuo piano alimentare in qualsiasi 
momento, in funzione di eventuali carenze che senti di avere durante gli 
allenamenti o durante i recuperi oppure in funzione del controllo del tuo 
peso, che dovrà essere monitorato per tutta la stagione ciclistica. Ecco quali 
sono gli elementi fondamentali che dovrai tenere in considerazione per 
predisporre il tuo piano alimentare: 

1. GLI ERRORI DA NON COMMETTERE QUANDO 
CONSUMI I TUOI PASTI 

Spesso ci si chiede come mai non si riesce a dimagrire secondo gli obiettivi 
prefissati, nonostante gli allenamenti e la dieta. A volte si commettono molti 
errori proprio quando è il momento di mangiare, soprattutto a pranzo. 
Vediamo quali sono: 

MANGIARE SPESSO FUORI 

Per chi lavora in ufficio, spesso il pranzo diventa un problema. Soprattutto 
quando bisogna seguire un regime alimentare impostato con un menu 
specifico e cerchiamo di scegliere nel bar o nel locale di turno gli alimenti più 
o meno simili, facendo a spanne il calcolo delle calorie e dei macronutrienti. 
Può andar bene una volta ogni tanto. Ma se diventa una regola, forse è bene 
provvedere in modo diverso. 

Il consiglio che ti posso dare è quello di prevedere alla sera il pasto del 
pranzo del giorno dopo, rispettando la tua tabella alimentare. Certo, 
mangiare in ufficio non è il massimo della gioia, ma se ti sei prefissato il tuo 
obiettivo, stai già facendo tanti sacrifici per raggiungerlo e quindi puoi 
aggiungere anche questo. 
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MANGIARE TROPPO VELOCEMENTE 

Uno studio pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 
ha dimostrato la correlazione tra la velocità di consumazione del pasto e 
l’aumento della massa grassa. Dunque, quando arriva il momento del tuo 
pasto, cerca di staccare la testa dal lavoro e dai problemi e concediti un 
momento di relax mangiando. 

MANGIARE DAVANTI AL COMPUTER 

Mangiare davanti al computer è una cattiva abitudine. Se ce l’hai anche tu, ti 
consiglio di togliertela al più presto. Se ti porti il tuo pranzo da casa, cerca in 
ufficio un collega che ha la tua stessa abitudine e condividi con lui questo 
momento. Due chiacchiere in compagnia donano relax e il tuo pasto sarà 
consumato assimilando meglio i principi nutritivi. 

MANGIAR SOLO QUANDO SI HA FAME 

Non devi fare l’errore di mangiare solo quando hai fame. Ricordati 
l’importanza degli spuntini e del fatto che una buona assimilazione dei 
nutrienti viene favorita dall’assunzione degli alimenti in maniera frazionata 
durante la giornata: colazione > spuntino > pranzo > spuntino > cena. Crea i 
tuoi menu giornalieri distribuendo proporzionalmente le calorie e i 
macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi). 

2. PENSA ALLA QUALITÀ DEGLI ALIMENTI, NON ALLA 
QUANTITÀ 

Quando si pensa all’alimentazione nel ciclismo si crede erroneamente che, 
dato il dispendio energetico che induce questo sport, sia sufficiente mangiare 
più pasta (carboidrati) per avere più energie utili al corretto svolgimento 
degli allenamenti. Per carità, assumere la quantità ideale di calorie è una 
buona strategia per predisporre un piano alimentare, ma non risolve il 
problema che molti ciclisti si portano dietro: la carenza di nutrienti di 
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qualità. Possiamo ingannare il processo di sazietà a breve termine 
mangiando semplicemente una grande quantità di cibo a prescindere dal suo 
contenuto di nutrienti, ma la sazietà a lungo termine non si inganna così 
facilmente. In altre parole, un piatto di pasta può farti sentire pieno di 
energie, ma non rilascia al tuo organismo i nutrienti necessari per permettere 
all’organismo di svolgere al meglio il proprio lavoro quando verrà sottoposto 
allo stress dell’allenamento e quando avrà bisogno di recuperare dagli sforzi. 

Prova a pensare invece a quanto sia ricca di nutrienti un’insalata colorata 
con abbondanza di verdure fresche, farro integrale, uova, noci e olio extra 
vergine d’oliva… E questo è solo un esempio di come potresti arricchire i tuoi 
piatti inserendo alimenti di qualità, quelli più ricchi di elementi nutritivi. 
L’organismo non è in grado di distinguere se una chilocaloria provenga da un 
piatto di riso integrale piuttosto che da una ciambella alla crema. Per lui una 
chilocaloria è semplicemente una chilocaloria. Ciò che invece l’organismo 
riesce a distinguere sono i buoni o i cattivi carboidrati che ingeriamo e se 
abbiamo esagerato con quelli cattivi prima o poi ci presenta il conto con 
l’insorgere di qualche malattia. 

Quando parliamo di qualità, oltre agli elementi nutritivi è importante che un 
alimento sia anche fresco, a chilometro zero, non elaborato e possibilmente 
biologico: questi devono diventare i punti chiave del tuo piano alimentare. 

Ma come fa un ciclista a scegliere gli alimenti idonei per ricevere i migliori 
nutrienti? La qualità del cibo è influenzata dalla densità dei nutrienti in esso 
contenuti, dal grado in cui viene elaborata, da come viene raccolta e cresciuta 
e dalla sua freschezza. 

Gli studi dimostrano che i prodotti biologici hanno in media circa il 25% in 
più di nutrienti e antiossidanti rispetto agli alimenti non biologici, senza 
contare che non contengono pesticidi e diserbanti. Lo stesso vale per gli 
animali allevati al pascolo e per i pesci pescati in mare. 
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Questi alimenti apportano alla dieta del ciclista una quantità superiore di 
minerali e vitamine liposolubili, e hanno un profilo di acidi grassi molto più 
favorevole. Questo non significa che qualsiasi alimento nella nostra dieta 
diverso da quelli biologici sia da demonizzare, ma dimostra semplicemente 
che il modo in cui cresciamo e alleviamo il cibo è da tenere in debita 
considerazione. Se vuoi saperne di più sui micronutrienti (vitamine, minerali 
e oligoelementi) presenti negli alimenti ti consiglio il mio ebook 
Allenamento e Alimentazione nel Ciclismo.  

Ecco solo alcune delle domande che ogni ciclista dovrebbe porsi quando 
sceglie gli alimenti per il suo piano alimentare: 

• DA DOVE PROVENGONO GLI ALIMENTI CHE HO INSERITO NEL MIO 
PIANO ALIMENTARE? 

• LA FRUTTA O LA VERDURA CHE STO ACQUISTANDO SONO DI STAGIONE? 
• QUANTO HA VIAGGIATO QUELL’ALIMENTO TRA IL RACCOLTO E IL MIO 

PIATTO? 

Questi non sono solo problemi ambientali, ma influenzano anche il 
contenuto di nutrienti del cibo. Ad esempio: 

• I BROCCOLI FUORI STAGIONE HANNO SOLO METÀ DELLA VITAMINA C 
DEI BROCCOLI STAGIONALI 

• GLI SPINACI PERDONO CIRCA LA METÀ DEL LORO FOLATO IN SOLI 8 
GIORNI DOPO ESSERE STATI RACCOLTI 

Insomma, è arrivato il momento di riconsiderare il lavoro dei contadini, 
scegliendo prodotti locali, freschi e non trattati dall’industria alimentare. La 
produzione della maggior parte degli alimenti che troviamo nei supermecati 
non è motivata dal loro impatto positivo sulla nostra salute, dal nutrimento 
che apportano al nostro organismo, ma dalla capacità di indurre consumi 
ripetuti e quindi dal profitto. Ciò non significa che tutti gli alimenti prodotti 
dall’uomo siano dannosi alla nostra salute, ma semplicemente che dobbiamo 
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fare molta attenzione quando scegliamo per la nostra dieta qualcosa di 
diverso dai prodotti genuini.  

SE ARRIVA IN UNA SCATOLA, IN UNA BORSA, IN UN BARATTOLO O IN UNA 
LATTINA… NON MANGIARLO! 

Il mio avvertimento, che è lo stesso di tanti nutrizionisti, non deve essere 
ovviamente preso alla lettera. Quando acquisti frutta fresca da un contadino 
o un pezzo di carne da un macellaio di fiducia, stai facendo la cosa giusta. 
Quando invece acquisti cibo confezionato, sai benissimo anche tu che, nella 
maggior parte dei casi, conterrà ingredienti altamente lavorati. Se trovi 
qualsiasi tipologia di zucchero, farina, olio di semi industriale, stai 
acquistando un alimento che a lungo andare potrà essere nocivo per il tuo 
organismo. E, se ci fai caso, è sorprendente il numero di alimenti che 
rientrano in questa categoria! Prova a pensare alla differenza che esiste tra 
alimenti identici, ma trattati diversamente: 

• CARNE: C’È DIFFERENZA TRA IL SALAME E IL MANZO NUTRITO CON 
ERBA? 

• VERDURE: C’È DIFFERENZA TRA UN CHIPS DI VERDURE FRITTE E 
VERDURE FRESCHE DEL MERCATO CONTADINO? 

• YOGURT: C’È DIFFERENZA TRA LO YOGURT MAGRO, DOLCIFICATO E 
PASTORIZZATO E LO YOGURT CRUDO E NATURALE? 

IMPARIAMO A LEGGERE L’ETICHETTA DEGLI ALIMENTI E NON AVREMO PIÙ 
BISOGNO DI ULTERIORI SPIEGAZIONI 

3. ASSUMI LA GIUSTA QUANTITÀ DI CALORIE 

Il ciclismo è uno sport ad alto dispendio energetico e proprio per questo, 
anche se hai in mente di perdere qualche chilo di troppo, è necessario 
assumere ogni giorno la giusta quantità di calorie. I carboidrati 
rappresentano la prima fonte di energia per il nostro organismo: sappiamo 
che 1 grammo di carboidrati fornisce 4 kcal.  
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I CARBOIDRATI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE: 
• SEMPLICI: 
• MONOSACCARIDI (ZUCCHERI COME GLUCOSIO E FRUTTOSIO) 
• DISACCARIDI (FORMATI DA DUE MOLECOLE DI MONOSACCARIDI) 

COME IL SACCAROSIO, LO ZUCCHERO DI CANNA O DI BARBABIETOLA, 
IL LATTOSIO, LO ZUCCHERO DEL LATTE. SONO CONTENUTI IN: 
MARMELLATA, MIELE, ZUCCHERO, LATTE, FRUTTA FRESCA E SECCA, 
DOLCI. 

• COMPLESSI: 
• AMIDO, CONTENUTO IN: 
• PANE 
• PASTA 
• RISO 
• LEGUMI 
• VERDURA 
• CELLULOSA, CONTENUTA IN: 
• CIBI INTEGRALI 
• FRUTTA FRESCA 
• FRUTTA SECCA 
• SEMI 
• LEGUMI 
• VERDURA 

La percentuale ottimale di calorie proveniente dai carboidrati dovrebbe 
essere intorno almeno il 45-60% e può arrivare fino al 70%-80% prima di una 
Granfondo. I carboidrati possono essere immagazzinati come glicogeno, la 
riserva energetica derivata dal glucosio che è presente nei muscoli e nel 
fegato. Mangiandone più del necessario, ovvero del fabbisogno energetico 
giornaliero, avviene la conversione in grassi. Quindi la loro quantità 
giornaliera deve essere ben dosata. I carboidrati sono indispensabili nella 
pratica ciclistica, soprattutto quando è intensa e di breve durata (scatti, 
sprint, salite): in tali casi è compensata quasi esclusivamente dalla 
demolizione del glicogeno muscolare, con ridotta utilizzazione dei lipidi e 
degli aminoacidi. In generale il ciclismo è anche uno sport di resistenza: ciò 
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comporta uno sforzo prolungato nel tempo e quindi l’utilizzo soprattutto dei 
grassi come combustibile. I grassi sono le sostanze energetiche per 
eccellenza. 

I 3 COMPITI IMPORTANTI DEI GRASSI: 
• FORMANO LE MEMBRANE CHE CIRCONDANO TUTTE LE CELLULE 
• FORMANO SOSTANZE INDISPENSABILI ALL’ORGANISMO, COME GLI 

ORMONI  
• SONO UN’IMPORTANTE RISERVA ENERGETICA: 1 GRAMMO DI GRASSI 

FORNISCE 9 KCAL 

4. PRIVILEGIA I CARBOIDRATI COMPLESSI 

Ci sono carboidrati e carboidrati… Come dicevo poco fa, l’organismo non 
riconosce da dove proviene 1 kcal. Potrebbe provenire dai carboidrati della 
pasta integrale o da quelli di una ciambella alla crema: per lui è sempre 1 
kcal. Ma per il nostro organismo, e soprattutto per noi ciclisti che lo 
sottoponiamo a forti stress e dispendi energetici importanti, quella kcal 
dovrebbe possibilmente provenire da alimenti di qualità e preferibilmente da 
carboidrati complessi, in quanto l’energia da loro prodotta viene assorbita 
dall’organismo lentamente e progressivamente e risulta quindi ideale per i 
lunghi ed estenuanti allenamenti a cui sottoponiamo il nostro organismo. 
L’altra tipologia di carboidrati è rappresentata dai carboidrati semplici, la cui 
percentuale non dovrebbe superare il 7-8% dell’apporto calorico giornaliero. 
I carboidrati semplici rappresentano un’ottima fonte di energia immediata, 
ma la loro durata molto limitata li rende meno efficaci se non in momenti in 
cui è richiesto un picco di energia. Ecco perché a questa tipologia, si 
preferiscono i carboidrati complessi. Sappiamo tutti che un’ottima fonte di 
carboidrati complessi è rappresentata dalla pasta. Ma non è sufficiente e utile 
assumere una sola tipologia di alimento per approvvigionare il nostro corpo 
di energia. Per capire meglio quali sono gli alimenti che contengono 
carboidrati complessi, e quindi da privilegiare rispetto agli altri, dobbiamo 
riferirci al loro Indice Glicemico (IG).  
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Per spiegare che cos’è l’indice glicemico di un alimento, devi prima di tutto 
sapere che il tuo corpo converte i carboidrati in glucosio (zuccheri nel 
sangue), il quale a sua volta fornisce energia al corpo stesso. Come abbiamo 
detto, la produzione di energia dai carboidrati è influenzata dal tipo di 
carboidrati che assumiamo, in quanto vengono assimilati con velocità 
differenti a seconda che siamo complessi o semplici. L’indice glicemico è 
semplicemente un valore che viene attribuito a ciascun alimento in funzione 
della sua capacità di innalzare la quantità di glucosio nel sangue (glicemia) 
nell'arco di due ore dalla sua assunzione. In linea generale, tanto più un 
carboidrato è digeribile e tanto maggiore sarà il suo indice glicemico. 

TORNANDO ALLA DIFFERENZA TRA I VARI CARBOIDRATI: 
• I CARBOIDRATI CHE VENGONO ASSORBITI PIÙ LENTAMENTE 

DETERMINANO INVECE UN LENTO AUMENTO DELLA GLICEMIA (IG 
BASSO)  

• I CARBOIDRATI CHE VENGONO ASSORBITI VELOCEMENTE 
DETERMINANO UN AUMENTO RAPIDO DELLA GLICEMIA (IG ALTO) 

TORNANDO ALLA DISTINZIONE TRA CARBOIDRATI COMPLESSI E SEMPLICI: 
• I CARBOIDRATI COMPLESSI PRESENTANO UN IG BASSO 
• I CARBOIDRATI SEMPLICI PRESENTANO UN IG ALTO 

VALORI DELL’INDICE GLICEMICO DI DIVERSI ALIMENTI 

indice glicemico (IG) ALIMENTI

ALTO > 75 glucosio, pane bianco, patate, miele, 
cornflakes, lette di riso, gallette di 
riso, dolci

MEDIO 50-75 pane integrale, pasta (soprattutto 
spaghetti), mais, arance, cereali 
integrali per la prima colazione, riso 
integrale

BASSO < 50 yogurt, legumi, mele, pesche, fagioli, 
noci, riso basmati o parboiled, latte, 
orzo, farro, avena
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A differenza di ciò che comunemente si pensa, questa tabella fa 
immediatamente capire che gli alimenti che contengono carboidrati, e quindi 
capaci di innalzare (chi più, chi meno) il livello di glucosio nel sangue, non 
sono solo la pasta, il riso o le patate, ma anche la frutta, la verdura e i legumi. 
Ecco che il nostro piano alimentare si apre a un ventaglio di alimenti ben più 
ampio, dove ovviamente verranno privilegiati gli alimenti ad alto contenuto 
di carboidrati complessi e in minima percentuale quelli semplici. Ecco un 
dettaglio dell’IG degli alimenti suddivisi per categoria alimentare: 

ZUCCHERI E DOLCIFICANTI INDICE GLICEMICO (IG)

Stevia 0

Fruttosio 15

Zucchero di cocco 35

Sciroppo d’acero 65

Saccarosio 70

Glucosio 100

ALIMENTI AD ELEVATO 
CONTENUTO DI CARBOIDRATI INDICE GLICEMICO (IG)

Orzo 28

Grano in chicchi 30

Quinoa cotta 35

Pane integrale 36

Grano saraceno 40

Avena integrale 40

Farro integrale 45

Spaghetti integrali 48

Bulgur 48

Spaghetti 49

Riso integrale cotto 50

Mais 52

Spaghetti di riso 53
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Pane ai cereali 53

Spaghetti udon 55

Cous Cous 65

Gnocchi 68

Miglio 71

Riso bianco bollito 73

Pane bianco 75

Pasta di semola 77

FRUTTA E DERIVATI INDICE GLICEMICO (IG)

Avocado 10

Fragole 30

Albicocche essiccate 30

Pesche 35

Fichi freschi 35

Mele 36

Pere 38

Prugne 39

Albicocche fresche 40

Succo di mela 41

Datteri 42

Arancia 43

Uva 45

Marmellata 49

Fichi secchi 50

Mango 51

Kiwi 53

Banana 54

Ananas 59

Castagne 60
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Melone 75

Anguria 76

VERDURA E ORTAGGI INDICE GLICEMICO (IG)

Broccoli 10

Cavolo verde 10

Cavolfiore 15

Cetriolo 15

Cicoria 15

Ravanelli 15

Zucchine 15

Spinaci 15

Asparagi 15

Melanzane 20

Carciofi 20

Carote crude 30

Barbabietola cotta 61

Patate fritte 63

Patate dolci 63

Zucca bollita 64

Patate bollite 78

Carote cotte 85

Purée di patate 87

FRUTTA SECCA INDICE GLICEMICO (IG)

Mandorle 15

Noci 15

Pistacchi 15

Anacardi 22

Nocciole 25

Semi di zucca 25
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Scegliere alimenti a basso indice glicemico, permette tra l’altro di tenere 
sotto controllo il livello di insulina: il rialzo glicemico dovuto a un alimento 
con IG alto è sempre seguito dalla produzione di un ormone, detto insulina, 
che ha il compito di ridurre i livelli di glucosio. Al di là dell’aspetto atletico, 
gli alimenti con un IG alto determinano una maggiore movimentazione 
dell’insulina, che, se prodotta in eccesso, favorisce l’aumento di peso e 
predispone a patologie come la sindrome metabolica ed il diabete mellito di 
tipo II. 

Questi dunque sono altri validi motivi affinché il tuo piano alimentare debba 
privilegiare i carboidrati complessi, come il riso integrale, la pasta integrale, 
la quinoa e le patate dolci piuttosto che il pane bianco lavorato, i prodotti da 
forno preparati con farina bianca, la pasta preparata con farina bianca e gli 
zuccheri semplici. Alimentare il tuo organismo in questo modo ti aiuterà ad 
aumentare la resistenza e a darti energia di lunga durata. Per evitare un 
arresto improvviso durante la Granfondo, è meglio consumare il giorno 
prima della gara carboidrati complessi ad ogni pasto. 

Semi di girasole 35

Semi di lino 35

LEGUMI INDICE GLICEMICO (IG)

Arachidi 14

Soia 15

Lupini 15

Piselli bolliti 22

Fagioli rossi bolliti 25

Ceci 28

Fagiolini 30

Lenticchie 32
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5. CALCOLA IL GIUSTO APPORTO DI PROTEINE 

Le proteine sono un’altra parte essenziale per alimentare correttamente il 
tuo organismo. Le proteine sono comunemente pensate come i 
macronutrienti utili ad aumentare i muscoli dei culturisti. Non tutti sanno 
però che sono altrettanto importanti per i ciclisti al fine di sostenere il loro 
sistema immunitario e a permettere la riparazione delle fibre muscolari 
danneggiate dall’allenamento e il recupero muscolare. Detto questo non 
bisogna però eccedere al contrario pensando che una quantità elevata di 
proteine, a discapito della quantità di carboidrati e di grassi, svolga una 
migliore azione a livello di forza, di prestazione e di recupero. Anche qui è 
necessario stabilire un equilibrio.  

Affinché le proteine svolgano tutte le funzioni indispensabili al ciclista è 
necessario dare all’organismo il giusto apporto di proteine: mentre per gli 
adulti in generale è raccomandato un apporto proteico giornaliero di 0,75 
grammi per chilogrammo di peso corporeo, per i ciclisti sono raccomandati 
da 1,2 ai 2,2 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo. L’apporto 
di 2,2 grammi deve essere preso in considerazione soprattutto dopo aver 
effettuato allenamenti molto intensi di forza delle gambe, sia in bici sia in 
palestra. 

Nel preparare il tuo piano alimentare, non farti spaventare dalla bufala, in 
circolazione da diversi anni in ambito sportivo, che dice che l’essere umano 
può assimilare non più di 30 grammi di proteine a pasto. La cosa importante 
è calcolare di quante proteine hai bisogno ogni giorno, in rapporto al tuo 
peso e in base all’intensità dei tuoi allenamenti, e di distribuire il totale 
giornaliero nei vari pasti della giornata, attraverso un calcolo dei 
macronutrienti (che comprendono anche carboidrati e grassi) che ti 
spiegherò più avanti. Le proteine possono provenire da varie fonti. La carne è 
la più comune: 125 g di pollo contengono circa 30 g di proteine. I vegetariani 
e i vegani invece assumono le proteine prevalentemente da altri alimenti, 
come i ceci (19 g di proteine in 100 g di ceci) o le uova (18 g di proteine in tre 
uova).  
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Tutto diventa un po’ più complicato quando guardiamo alla qualità delle 
proteine: le proteine sono costituite da 22 aminoacidi, di cui 9 sono 
“essenziali”. Il tuo organismo non può creare da solo gli aminoacidi 
essenziali e pertanto deve prenderli dagli alimenti. Tutte le proteine della 
carne, dei latticini e delle uova sono proteine “complete”, nel senso che 
contengono tutti gli aminoacidi essenziali di cui il tuo organismo ha bisogno. 
Vegani e vegetariani devono attingere a una serie di alimenti un po’ più 
poveri sotto il profilo dell’apporto di aminoacidi essenziali. Tuttavia, 
esistono ottime fonti, come ad esempio la soia e la quinoa, che contengono 
tutti gli aminoacidi essenziali di cui hanno bisogno. 

Un altro problema comune per gli sportivi che hanno bisogno di un alto 
apporto proteico è quello di non riuscire ad assumere la quantità necessaria  
nei pasti della giornata, anche perché la vita di tutti i giorni non sempre ci 
permette di mangiare ciò che è previsto nel nostro piano nutrizionale. Ecco 
che allora possono venirci in aiuto le proteine in polvere, comodi integratori 
da assumere con acqua, per mezzo di uno shaker negli spuntini del mattino, 
del pomeriggio oppure dopo un duro allenamento in bici o in palestra. Il mio 
consiglio è di non abusare con questa tipologia di apporto proteico in quanto 
la condizione alimentare migliore è quella di assumere alimenti piuttosto che 
integratori. 

Le proteine hanno inoltre un vantaggio non indifferente: la loro assunzione 
aiuta a creare sazietà, in quanto aumentano il rilascio di ormoni che 
segnalano sensazioni di pienezza. Assumere a uno spuntino qualche noce 
(frutta secca altamente proteica) con un pezzo di mela significa quindi non 
pensare più al cibo fico al prossimo pasto. Prevedere invece di mangiare solo 
una mela a uno spuntino può diventare utopistico e quello spuntino si può 
trasformare facilmente in una mela + un’arancia + qualche biscotto. 

Un ultimo vantaggio delle proteine è che in combinazione con i carboidrati 
permettono di diminuire il picco di insulina che si crea a causa di un 
eccessivo rilascio di glucosio nel sangue. Quindi prevedi nei tuoi pasti di 
associare sempre i carboidrati con le proteine.  
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VANTAGGI DELL’ASSOCIAZIONE DELLE PROTEINE AI CARBOIDRATI: 
• RIDUZIONE DEL PICCO DI GLUCOSIO NEL SANGUE CHE DETERMINA 

AUMENTO DELL’INSULINA 
• RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ DI CARBOIDRATI NEL PIATTO PER FARE 

SPAZIO ALLE PROTEINE CON CONSEGUENTE ULTERIORE RIDUZIONE DEL 
PICCO DI INSULINA 

• MAGGIORE SENSAZIONE DI PIENEZZA PER EFFETTO DELLE PROTEINE 
NEL PIATTO 

Naturalmente, includere una corretta quantità di proteine nel tuo piano 
nutrizionale non significa trascurare il resto delle tue scelte alimentari. 
Sebbene le proteine ti riempiano e ti aiuteranno a controllare l’appetito, se 
abbini una barretta di cioccolato al latte e alcune noci, l’effetto negativo 
dello zucchero presente nel cioccolato annullerà con ogni probabilità 
l'effetto benefico delle tue proteine. 

ECCO I 4 MIGLIORI ALIMENTI CHE POTRESTI PREVEDERE NELLA 
TUA QUOTA PROTEICA: 

1. UOVA 
Sono la fonte proteica più nobile che esista, con un valore biologico pari a 
100, vale a dire che sono molto simili a quelle prodotte dal nostro corpo e 
pertanto facilmente trasformabili in massa muscolare. Tendenzialmente ti 
consiglio di preferire l’albume al tuorlo, in quanto quest’ultimo contiene 
molti grassi e favorisce l’innalzamento del colesterolo cattivo. 

2. LENTICCHIE E LEGUMI IN GENERALE 
Ormai i nutrizionisti sono più che concordi: le proteine animali non sono 
così necessarie al buon funzionamento dell’organismo umano. Le lenticchie, 
come tutti i legumi, sono una fonte proteica vegetale di primo livello. Nel tuo 
piano alimentare non dovrebbero mai mancare. Sostituendo le proteine 
vegetali alle proteine animali, si riduce moltissimo l'assunzione di grassi 
saturi e colesterolo. Meglio evitare gli alimenti in scatola e preferire quelli 
freschi e secchi. 
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3. QUINOA 
Anche la quinoa è un ottimo vegetale con una buona quota proteina: 100g di 
quinoa apportano circa 15g di proteine. Preparare un piatto a base di quinoa 
in abbinamento con i legumi consente di assumere una quota proteica 
completa degli aminoacidi essenziali utili al ciclista. 

4. NOCI E SEMI OLEOSI 
Le noci e la frutta secca in generale (come anacardi, arachidi, mandorle, 
nocciole, noci del Brasile, noci pecan, pinoli, pistacchi), nonché i semi 
oleaginosi (come quelli di girasole, di lino, di sesamo e zucca) sono ottime 
fonti di proteine e possono essere utilizzati con fantasia in qualsiasi 
momento della giornata, per arricchire la colazione, come condimento su 
minestre, paste, insalate, passate di legumi e verdura. Hanno un’ottima quota 
proteica e sono essenziali per la crescita muscolare. Tra l’altro sono 
consigliati per la presenza di grassi insaturi, i cosiddetti grassi “buoni” che 
tanto fanno bene alla nostra salute. 

6. SCEGLI I GRASSI SANI 

Il grasso è sempre stato un argomento estremamente controverso nel mondo 
del benessere. Ci sono persone che pensano che l’aggiunta di grassi nella loro 
dieta li renderà grassi, mentre altri consumano una quantità esagerata di 
grassi poco sani, che portano inevitabilmente a un aumento di peso.  

La via di mezzo è quella di mangiare grassi sani che nutrono l’organismo e 
riducono le infiammazioni. I ciclisti dovrebbero assumere quotidianamente 
grassi sani come le noci di cocco, l’avocado, le noci, i semi oleosi e il pesce. 

A SECONDA DELLE LORO CARATTERISTICHE CHIMICHE I GRASSI SONO: 
• SATURI, DI ORIGINE ANIMALE 
• MONO E POLINSATURI, DI ORIGINE VEGETALE 
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Tra questi ultimi, importantissimi sono gli acidi grassi essenziali, che bisogna 
necessariamente mangiare perché le nostre cellule non sono capaci di 
fabbricarli. 

I PIÙ IMPORTANTI ACIDI GRASSI SONO: 

• L’ACIDO LINOLEICO 
• L’ACIDO ALFA-LINOLENICO 

Il ciclista li deve assumere entrambi: il rapporto ottimale tra gli acidi grassi 
polinsaturi a lunga catena ω-3 / ω-6 è di 6:1. 

GLI ALIMENTI PIÙ RICCHI DI OMEGA 3 SONO I PESCI “GRASSI”: 

• IL SALMONE 
• LO SGOMBRO 
• LE SARDINE 
• LE ALICI 
• LE ARINGHE 
• IL PESCE SPADA 
• IL TONNO 

Un consiglio: mangiare pesce almeno due volte la settimana. Un alto 
contenuto di Omega 3 è presente anche nella selvaggina, nelle noci e 
nell’olio di semi.  

ALCUNI GRASSI INVECE SONO DA EVITARE E/O DA LIMITARE: 
• L’ACIDO ARACHIDONICO, CONTENUTO NEL TUORLO D’UOVO, NELLE 

FRATTAGLIE, NELLA CARNE ROSSA GRASSA 
• GLI ACIDI GRASSI DI TIPO “TRANS”, DERIVANO DALLA LAVORAZIONE 

INDUSTRIALE: SI TROVANO NEI PRODOTTI “DA FORNO”, NEGLI OLI 
VEGETALI IDROGENATI E NELLA MARGARINA 
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GLI ALIMENTI DA PRIVILEGIARE AL FINE DI ASSUMERE GRASSI BUONI: 

• PESCE 
• CARNI BIANCHE 
• ALBUME D’UOVO 
• FORMAGGI MAGRI 
• LATTE SCREMATO 
• YOGURT MAGRO 

GLI ALIMENTI DA EVITARE AL FINE DI NON ASSUMERE GRASSI CATTIVI: 
• CARNI ROSSE 
• INSACCATI 
• FORMAGGI GRASSI 
• TUORLO D’UOVO 

La raccomandazione è di non superare il 30% di calorie giornaliere 
provenienti da grassi. In particolare nei LARN (livelli di assunzione di energia 
e nutrienti raccomandati per la popolazione italiana) viene consigliato un 
giusto equilibrio tra i diversi tipi di acidi grassi. 

7. IDRATA COSTANTEMENTE IL TUO CORPO 

Nel ciclismo, l’idratazione è un tema importante tanto quanto la corretta 
alimentazione. Senza una corretta idratazione, le vitamine e i minerali 
essenziali per il buon funzionamento del nostro organismo non vengono 
assorbiti correttamente dal corpo, portando a carenze e in poco tempo alla 
riduzione improvvisa della prestazione atletica. 

Al di là dell’aspetto salutistico, che ovviamente rimane il più importante 
quando si parla di idratare correttamente il nostro corpo, c’è quindi 
l’elemento del calo della prestazione che deve essere evitato, soprattutto 
durante lunghi allenamenti o, peggio ancora, durante una Granfondo. È 
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importante dunque idratarsi adeguatamente e costantemente sia mentre si 
pedala sia durante l’intera giornata.  

QUALCHE CONSIGLIO UTILE: 

1. Nei giorni caldi, quando ti svegli al mattino, per prima cosa bevi da 300 a 
500 ml. di acqua, preferibilmente con un po’ di limone. In questo modo 
sveglierai il tuo metabolismo e integrerai l’acqua persa durante il sonno. 

2. Assumi da 300 a 500 ml di acqua da 1 a 2 ore prima dell'allenamento. Ciò è 
particolarmente importante nei giorni più caldi. Se vai in bicicletta nelle 
giornate fredde, cerca di evitare di consumare grandi quantità di liquidi la 
mattina prima della pedalata. Questo perché quando fa freddo il tuo corpo 
vorrà ridurre l’apporto di sangue che circonda nel tuo corpo. Lo farà 
facendo venire voglia di andare in bagno per sbarazzarsi del liquido in 
eccesso. 

3. Reintegra il liquido perso durante l’allenamento con una bevanda 
elettrolitica (più sotto troverai due esempi di bevande fai da te). LAlcune 
ricerche hanno dimostrato che i ciclisti che si idratano semplicemente 
con acqua naturale non reintegrano gli elettroliti, come sodio, potassio, 
calcio, magnesio e cloruro, con conseguente calo delle prestazioni. 

4. Quando vai in bicicletta, bevi prima che la sete prenda il sopravvento. 
Inizia quindi a mantenerti idratato all’inizio dell’allenamento o della gara 
per aiutare a ridurre la possibilità di problemi di disidratazione nel corso 
della giornata. 

5. Idrata e reintegra i sali minerali dopo ogni allenamento in bici: per 
permettere al tuo organismo di recuperare più in fretta è necessario 
reintegrare non solo l’acqua e i sali minerali, ma anche le proteine e i 
carboidrati. 
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BEVANDE IDROSALINE FAI DA TE 

BEVANDA 1  
- 1 LITRO DI ACQUA  
- 1 CUCCHIAIO DI SALE MARINO  
- MEZZO LIMONE  

• METTERE IN UNA CARAFFA L’ACQUA. 
• SPREMERE MEZZO LIMONE EVITANDO DI VERSARE I SEMI. 
• AGGIUNGERE UN CUCCHIAIO DI SALE. 
• MESCOLARE BENE IL TUTTO PER FAR SCIOGLIERE I GRANELLI E 

VERSARE NELLA BORRACCIA.  

BEVANDA 2  
- 1 LITRO DI ACQUA 
- 1 CUCCHIAINO DA TÈ DI SALE DA CUCINA 
- 1 CUCCHIAINO DI BICARBONATO DI SODIO  
- 5 CUCCHIAINI DI FRUTTOSIO 
- SUCCO DI MEZZO LIMONE O DI MEZZA ARANCIA  

• METTERE IN UNA CARAFFA L’ACQUA. 
• AGGIUNGERE SALE E BICARBONATO, MESCOLANDO BENE.  
• AGGIUNGERE IL FRUTTOSIO E PER ULTIMO IL SUCCO DI AGRUMI.  
• SE SI VUOLE UNA MAGGIOR QUANTITÀ DI POTASSIO DOPO LO SFORZO 

SI PUÒ MANGIARE ANCHE UNA BANANA, CON ALTO CONTENUTO DI 
POTASSIO. 
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CAPITOLO 7.2 - ALIMENTI SI E ALIMENTI NO 
NEL CICLISMO 

L’industria alimentare è uno dei maggiori pericoli per la nostra salute. Sono 
sempre di più le ricerche che rilevano gli effetti dannosi che gli alimenti 
trasformati hanno sul nostro organismo. Alcuni, come l’obesità, sono più 
evidenti, mentre altri, come malattie cardiovascolari, problemi intestinali, 
ictus o danni agli organi interni sono più nascosti. 

Tuttavia sono tutti molto reali e, considerando che gli alimenti trasformati 
non sono disponibili da molto tempo, potrebbero esserci altri effetti a lungo 
termine che ancora non conosciamo. 

Del resto, la lavorazione del cibo ci aiuta a nutrire le masse prolungando la 
durata di conservazione degli alimenti, rendendoli meno costosi da produrre 
e quindi da acquistare e anche più facili da distribuire su lunghe distanze, il 
tutto generando profitto. 

Nell’ambito della scelta degli alimenti per la dieta del ciclista, è bene 
precisare che ci sono due tipi di nutrienti: 

• MACRONUTRIENTI (CARBOIDRATI, GRASSI, PROTEINE) 
• MICRONUTRIENTI (VITAMINE, MINERALI, ANTIOSSIDANTI) 
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Il problema non è che non ci siano alimenti ricchi di nutrienti essenziali, 
semplicemente non siamo abituati a cercarli attivamente e non basiamo i 
nostri pasti intorno a loro. I supermercati sono pieni di scelte malsane e la 
maggior parte dei ristoranti si concentra solo sul gusto e sul prezzo. 

TOCCA A NOI CERCARE DI RENDERE OGNI PASTO PIÙ NUTRIENTE 
POSSIBILE  

Pianificare un programma di allenamento e cercare di seguirlo con costanza 
e determinazione può diventare vano se non viene seguito un percorso 
alimentare controllato, basato sul calcolo e sul controllo delle calorie assunte 
giornalmente e sulla qualità degli alimenti che compongono la nostra 
alimentazione quotidiana. Purtroppo le nostre abitudini e la nostra cultura 
alimentare sono di gran lunga lontani da una concezione corretta di piano 
alimentare, in grado sia per preservare la nostra salute, sia di permetterci di 
assumere i macronutrienti e i micronutrienti sufficienti per poter sostenere 
allenamenti estenuanti o per correre fino al traguardo una Granfondo. 
Sia ben chiaro: sto parlando essenzialmente di saper scegliere gli alimenti 
universalmente riconosciuti come non dannosi alla nostra salute. Non sto 
dicendo che il gelato fa male e non va mangiato. Dunque non sto portando 
avanti la tesi, sempre molto di moda, che se mangi cibi sani, crudi e vivi, 
allora dimagrisci. In altre parole, le nostre cellule non riconoscono 
(fortunatamente) se il glucosio arriva dal gelato o dal riso… per loro il 
glucosio è semplicemente glucosio. Chi comincia a praticare il ciclismo, 
spesso e volentieri lo fa per una questione di salute. Pedalare costantemente 
e con metodo aiuta a stare bene sotto tanti punti di vista. La bici infatti: 

• FA BENE AL CUORE 
• FA BENE ALLA FORMA FISICA 
• FA BENE ALLA MENTE 
• FA BENE ALLA LINEA 
• FA BENE AL SONNO 
• FA BENE AL SESSO 
• FA BENE ALL’UMORE E ALLA FELICITÀ 
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Se però a tutti questi benefici si associa un’alimentazione scorretta, gli stessi 
benefici rischiano di diventare vani, col rischio molto probabile di aver fatto 
tanta fatica, durante gli allenamenti, per niente. Una corretta alimentazione 
invece ci permette di prevenire tanti problemi di salute, che spesso possono 
diventare fatali. Mangiare bene infatti ci aiuta a: 

• PREVENIRE I TUMORI 
• PREVENIRE LE MALATTIE CARDIOVASCOLARI 
• PREVENIRE IL DIABETE DI TIPO 2 
• PREVENIRE LE MALATTIE NEURODEGENERATIVE 
• PREVENIRE L’OSTEOPOROSI 
• MIGLIORARE LA FERTILITÀ 

Se associamo l’elenco dei benefici di un costante allenamento in bici a quelli 
di una sana alimentazione, possiamo capire quanto sia importante abituarci 
ad abbinare allenamento e alimentazione. Voglio quindi fornirti una serie di 
consigli sulla corretta scelta degli alimenti da inserire nel tuo piano 
alimentare, al fine di preservare, come ho detto in precedenza, la tua salute e 
di poterti allenare al meglio.  

QUALI ALIMENTI SCEGLIERE PER IL TUO PIANO ALIMENTARE: 

• SCEGLIERE ALIMENTI CONTROLLATI, POSSIBILMENTE BIOLOGICI. LA 
SCELTA DELLA GIUSTA FILIERA CI CONSENTE DI CONOSCERE A FONDO 
L’ALIMENTO, SAPENDO LA SUA PROVENIENZA E LA METODOLOGIA DI 
COLTIVAZIONE, E DI EVITARE DI INGERIRE INUTILI VELENI. 

• SCEGLIERE ALIMENTI COSIDDETTI A CHILOMETRO ZERO. LA VICINANZA 
DI UN ALIMENTO È INFATTI SINONIMO DI FRESCHEZZA, A VANTAGGIO 
DELL’INTEGRITÀ DEI PRINCIPI ATTIVI, SOPRATTUTTO PER GLI ALIMENTI 
VEGETALI. 

• CONSUMARE TANTA FRUTTA E VERDURA, ALIMENTI RICCHI DI VITAMINE 
E MINERALI FONDAMENTALI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL 
NOSTRO ORGANISMO E PER UN BUON APPORTO DI ANTIOSSIDANTI. 
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• LIMITARE IL CONSUMO DI PROTEINE ANIMALI. IN CASO DI NECESSITÀ DI 
ASSUMERE UNA DOSE ALTA DI PROTEINE, PRIVILEGIARE LE CARNI 
BIANCHE, L’ALBUME D’UOVO E LE PROTEINE PRESENTI NEI LEGUMI. 

• ELIMINARE DAL PROPRIO PIANO ALIMENTARE I GRASSI SATURI 
(PRESENTI NELLE CARNI ROSSE, INSACCATI, BURRO, PANNA E STRUTTO), 
PRIVILEGIANDO INVECE I GRASSI BUONI (OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA, 
FRUTTA SECCA, PESCE). 

• ABITUARSI A CUOCERE GLI ALIMENTI IN MODO SANO. LE COTTURE 
ELABORATE, COME I FRITTI E GLI STRACOTTI, RIDUCONO LA QUANTITÀ 
DI PRINCIPI NUTRITIVI DEGLI ALIMENTI. LE COTTURE AL VAPORE, LE 
BOLLITURE O LA PIASTRA GARANTISCONO INVECE MAGGIOR 
DIGERIBILITÀ E UN MAGGIOR APPORTO DI NUTRIENTI. 

• PREFERIRE L’ASSUNZIONE DI CARBOIDRATI COMPLESSI, COME I CEREALI 
INTEGRALI. 

• EVITARE BEVANDE ALCOLICHE E BIBITE ZUCCHERATE. 
• RIDURRE IL CONSUMO DI SALE, PREFERENDO ERBE E SPEZIE. ABITUARSI 

A CONDIRE CON OLIO EXTRA VERGINE E LIMONE. 
• CONSUMARE UNA COLAZIONE ABBONDANTE. 
• NON SALTARE MAI GLI SPUNTINI: LASCIAR PASSARE TROPPO TEMPO TRA 

UN PASTO E L’ALTRO SIGNIFICA FAR DIMINUIRE IL METABOLISMO E 
QUINDI INGRASSARE. 

• PROTEGGERE LA MASSA MAGRA CON UNA BUONA QUOTA PROTEICA: DA 
1,4 A 2 GRAMMI DI PROTEINE AL GIORNO PER KG DI PESO CORPOREO. 

• CERCARE DI PERDERE DA 1,2 A 2,4 KG AL MESE, NON DI PIÙ. 
• BERE DUE LITRI DI ACQUA AL GIORNO PER MANTENERE ALTA 

L’IDRATAZIONE. 
• EVITARE GLI SPUNTINI PRIMA DI CORICARSI OPPURE QUELLI NOTTURNI: 

IL METABOLISMO TENDE AD ABBASSARSI DURANTE IL RIPOSO. 

È importante dunque sapere come ci alimentiamo, quali cibi assumiamo e in 
quali momenti della giornata, quali sono i loro principi nutritivi. Tutto ciò in 
funzione dei nostri obiettivi, che possono essere quelli di mantenere un 
buono stato di salute, associando a una sana ed equilibrata alimentazione 
una costante attività di ciclismo, oppure quelli di privilegiare certi alimenti 
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nella nostra alimentazione per poter esprimere maggior energia durante i 
nostri allenamenti o le nostre gare. Nelle prossime pagine troverai un elenco 
degli alimenti consentiti e di quelli non consentiti nel ciclismo. 

SI - GLI ALIMENTI PARTICOLARMENTE CONSIGLIATI AL 
CICLISTA 

BANANE 
La banana è l'alimento per eccellenza degli sportivi. Ti è mai capitato di 
vedere una partita di tennis? A ogni pausa, i tennisti assumono una porzione 
di banana accompagnandola con sali minerali e acqua. La loro necessità è 
quella di reintegrare nel minor tempo possibile, a causa dell'intensa 
sudorazione, sali minerali come potassio, sodio, magnesio e cloruro. La 
banana è consigliata dunque anche ai ciclisti, in caso di allenamenti 
prolungati e in presenza di forte caldo che induce alta sudorazione. Riposare 
bene significa ricaricare le pile, significa assimilare bene il lavoro fatto in 
allenamento e avere le giuste energie il giorno successivo per effettuarne un 
altro: molti studi hanno dimostrato che mangiare una banana prima di 
andare a letto favorisce il riposo notturno. Le banane contengono infatti 
triptofano, un aminoacido che il corpo trasforma in serotonina, una sostanza 
rilassante che favorisce l'effetto soporifero. Inoltre sono ricche di potassio 
che ha la capacità di rilassare il corpo. 

AVENA ISTANTANEA 
L'avena istantanea è un ottimo alimento per la prima colazione o per gli 
spuntini, soprattutto se usata nella preparazione di pancake proteici. Sul 
mercato puoi trovare l'avena istantanea naturale, che non presenta aggiunte 
di sale, zucchero o additivi. È un alimento ricco di fibre (8,5 g/100 g) e di 
proteine (11 g/100 g) ed è un'ottima fonte di carboidrati a basso indice 
glicemico (61 g/100 g) in grado quindi di liberare energia lentamente. Inoltre, 
è un'eccellente fonte naturale di vitamine e minerali, quali calcio, zinco, 
ferro, acido folico, manganese, tiamina, vitamina B1 e vitamina E. Troverai 
ulteriori informazioni sull’avena istantanea nel capitolo dedicato ai 
superfood per il ciclista 
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PASTA INTEGRALE 
Ormai lo sanno anche i muri che la pasta è l'alimento fondamentale per chi fa 
sport di fondo. C'è però pasta e pasta. E soprattutto condimento e 
condimento. Assumere un piatto di pasta con pomodoro, una spolverata di 
parmigiano e un filo di olio extravergine è senza dubbio più salutare ed 
efficace sotto il profilo della prestazione atletica che mangiare un piatto di 
spaghetti alla carbonara (e te lo dice uno che una carbonara ogni tanto non 
se la fa mancare). Meglio ancora se la pasta è integrale, in quanto la presenza 
di vitamina B aiuta a migliorare la resistenza e la prestazione atletica. 

PATATE DOLCI 
Le patate dolci sono un altro alimento fondamentale per il ciclista: 
apportano 2/3 in meno delle calorie di un piatto di riso e, come le banane, 
sono una fonte importante di potassio. Associate a una proteina, come quella 
del pollo o delle uova, diventano un piatto ideale per recuperare le energie 
perse dopo un allenamento impegnativo e per ricostruire il tessuto 
muscolare danneggiato dall’allenamento. Inoltre, il potassio contenuto nelle 
patate dolci aiuta a rilassare il corpo e pertanto sono un’ottimo alimento da 
prevedere nel menu della cena. Hanno moltissimi antiossidanti e sono 
nutrizionalmente più complete rispetto alla patata bianca. In generale le 
patate sono un’ottima fonte di carboidrati complessi, ma quelle dolci o 
americane hanno un indice glicemico più basso rispetto a quelle normali e 
aumentano i livelli energetici, moderano l’appetito e contribuiscono a 
contrastare alcune forme di diabete o cardiopatie facendoci sentire sazi e 
pieni di energie più a lungo. 

BURRO DI ARACHIDI 
Il burro di arachidi è l'alimento maggiormente demonizzato dagli sportivi per 
il suo alto contenuto di grassi. È invece un alimento che non dovrebbe mai 
mancare nella tua alimentazione, in quanto è una una fonte di acidi grassi 
monoinsaturi e polinsaturi che abbassano i livelli di colesterolo nel sangue, 
accelerando il processo di recupero post allenamento, e di proteine che 
favoriscono la crescita e il recupero muscolare. Sul mercato esiste il burro di 
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arachidi puro, senza grassi e oli aggiunti. Troverai ulteriori informazioni sul 
burro di arachidi nel capitolo dedicato ai superfood per il ciclista. 

YOGURT NATURALE 
Nella nostra alimentazione non dobbiamo dimenticare l'importanza del 
calcio, soprattutto dopo un certa età per la salute delle ossa. Un'ottima fonte 
di calcio è senza dubbio lo yogurt, che deve però essere assolutamente 
naturale, meglio se yogurt greco. Presenta un valore biologico dell'85% e 
pertanto un'alta percentuale di aminoacidi essenziali, fondamentali per il 
recupero muscolare post allenamento o post gara. Inoltre, i batteri probiotici 
lattici presenti nello yogurt salvaguardano il corretto funzionamento 
dell'intestino e rafforzano il sistema immunitario. 

BROCCOLI 
Perché i broccoli tra le tante verdure presenti in natura? Perché, oltre a 
essere ricchi di vitamina C, sono in grado di ridurre l'affaticamento 
muscolare e la comparsa di dolori. Sono inoltre ricchi di calcio, acido folico e 
vitamina K. Sono ottimi per l’abbinamento con carni magre, come pollo o 
tacchino (consigliate rispetto alle carni rosse). Portano inoltre effetti benefici 
sulla salute dei ciclisti grazie all’elevata quantità di nutrienti e proteine 
rispetto alla maggior parte degli altri vegetali. I broccoli sono annoverati tra 
gli ortaggi maggiormente in grado di aiutare il nostro organismo nello 
svolgimento dei propri processi depurativi e di eliminazione delle tossine. 
Inoltre contengono una buona dose di fibre vegetali, fondamentali per il 
buon funzionamento dell’apparato digerente, facendoti sentire sazio più a 
lungo. I broccoli si contraddistinguono anche per la loro capacità di 
apportare vitamine, oltre alla già citata vitamina C: la vitamina A, la vitamina 
K e una buona dose di calcio e magnesio, utili al nostro corpo per 
metabolizzare fatica e stanchezza muscolare, aiutando un più rapido 
recupero dopo la pratica sportiva. 

SALMONE 
Come dicevo in precedenza, il ciclismo aiuta a stare bene e in salute. Tra i 
tanti benefici, quello forse più importante è che fa bene al cuore. Anche a 
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tavola però dobbiamo scegliere gli alimenti giusti che rispettino il corretto 
funzionamento del nostro cuore e che contribuiscano a mantenerlo forte e 
sano. Il salmone è uno di questi alimenti: ogni tanto, una cena a base di 
salmone non solo apporta una buona quantità di acidi grassi omega 3, ma 
contiene anche la vitamina B6, che stimola la produzione di melatonina, 
l’ormone che regola i cicli di sonno-veglia. Inoltre, una corretta 
alimentazione per il ciclista richiede una percentuale di grassi da introdurre 
quotidianamente in base al calcolo dei macronutrienti che più avanti ti 
insegnerò a effettuare. Il consumo ideale di grassi nella dieta prevede di 
utilizzare essenzialmente quelli polinsaturi, cosiddetti anche “grassi buoni”, 
ottenibili con un consumo frequente di alcune tipologie di pesce grasso e di 
semi di lino: il salmone rientra in questa categoria di alimenti ricchi di acidi 
grassi polinsaturi e omega 3, essenziali per l’efficienza dei sistemi anti-
infiammatorio e respiratorio. 

SI - I 10 MIGLIORI SUPERFOOD UTILI AL CICLISTA 

I Superfood sono alimenti molto in voga in questi ultimi anni. Ma al di là 
della moda del momento, alcuni di questi alimenti hanno caratteristiche 
nutrizionali effettivamente interessanti per essere inseriti in un corretto 
piano alimentare del ciclista.  

Ma che cosa sono i Superfood? In realtà non esiste una definizione specifica: 
il termine è stato creato per soddisfare per lo più delle esigenze di mercato, 
tanto che lo stesso “mercato” indica in modo generico e “truffaldino” che un 
Superfood è un alimento ricco di nutrienti in grado di apportare importanti 
benefici per la salute. Tale definizione non è vista di buon occhio dall’EFSA 
(Commissione Europea per la Sicurezza Alimentare) che infatti, dal 2007, ha 
vietato l’utilizzo di questo termine nella promozione e commercializzazione 
di un cibo, a meno che i supposti benefici per la salute dovuti al consumo di 
un alimento non siano supportati da rigorose prove scientifiche. Il problema 
vero è che generalmente questa categoria di alimenti viene indicata come il 
rimedio a ogni male, come fonte di salute e di benessere se assunto 
costantemente in certe quantità. È un atteggiamento disonesto che crea solo 
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disinformazione e che va a discapito di quegli alimenti che hanno effettive 
caratteristiche ad alto valore nutritivo. Nonostante questo fenomeno sia 
sotto gli occhi di tutti e nonostante le indicazione dell’EFSA, la parola 
Superfood ha continuato a diffondersi tra le promozioni pubblicitarie e 
mediatiche del mondo intero, mettendo grande confusione tra i consumatori, 
alcuni dei quali assumono regolarmente Superfood credendo di poter 
risolvere tutti i loro problemi di salute, altri, consapevoli del fenomeno 
modaiolo, li evitano a prescindere. Ma la verità sta sempre nel mezzo… 

Ci sono poi atteggiamenti di coloro che ingurgitano etti di bacche di goji e 
continuano a mangiare in modo sbagliato ed esagerato, a fumare e bere, nella 
più completa sedentarietà, pensando che quel Superfood possa compensare 
tutti i vizi. Così come esiste da parte di molti la brutta abitudine di assumere 
pastiglie e polverine di integratori, pensando che possano sostituire la 
normale alimentazione. Il problema reale non è tanto quanti Superfood 
riuscirai a infilare nei tuoi pasti, ma la dieta nel suo complesso e lo stile di 
vita più in generale. Ecco perché quello dei Superfood, così come quello degli 
integratori, è soltanto un capitolo di uno spazio ben più ampio che ho voluto 
dedicare alla corretta alimentazione del ciclista, dalla quale non si può 
prescindere. 

In questo capitolo quindi evidenzierò i 10 più importanti Superfood per il 
ciclista in grado non tanto di risolvere annunciati problemi di salute, quanto 
di offrire un sostegno a livello energetico, proteico e antiossidante utili ad 
allenamenti e gare se e solo se inseriti in un contesto più organico di corretta 
alimentazione. 

1. ALGA SPIRULINA 

L’alga spirulina è il più antico superfood conosciuto sulla terra. I suoi 
nutrienti hanno effetti benefici sia sul corpo sia sul cervello. Ma soprattutto, 
l’alga spirulina svolge un ruolo importante nel ciclismo. Ecco perché: 

• PRESENTA UN ELEVATO CONTENUTO DI VITAMINE E MINERALI 
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• È RICCA DI ANTIOSSIDANTI 
• È UN ECCELLENTE FONTE DI AMINOACIDI  

L’ALGA SPIRULINA SARÀ IL TUO SEGRETO PER MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI IN BICI 

Per dare il meglio nel ciclismo, qualsiasi atleta deve essere fisicamente in 
perfetta forma: l’alga spirulina si prende cura di questo aspetto 
importantissimo. Ad oggi, ci sono migliaia di rapporti scientifici che sono 
stati pubblicati per sostenere il fatto che un grammo di alga spirulina può 
fare la differenza in qualsiasi sport rispetto a tanti altri alimenti. 

È a basso contenuto di calorie, ma densa di sostanze nutritive: quindi 
aumenta l’energia, la resistenza, l’agilità mentale e la velocità. 

ECCO PERCHÉ L’ALGA SPIRULINA È UN INTEGRATORE EFFICACE PER IL 
CICLISTA: 

• PREVIENE LA FAME 
• RIDUCE LA PRESSIONE SANGUIGNA 
• RIDUCE L’AFFATICAMENTO 
• È UN ALCALINO E QUESTO LO RENDE EFFICACE NEL REGOLARE IL PH 

INTERNO DEL CICLISTA, AL FINE DI OTTENERE PRESTAZIONI MIGLIORI 
• È RICCA DI FERRO BIODISPONIBILE. QUESTO RISOLVE IL PROBLEMA DEL 

DEFICIT DI FERRO DI ALCUNI CICLISTI CHE DERIVA DA UN 
ALLENAMENTO INTENSO CHE CAUSA AFFATICAMENTO MUSCOLARE ED 
ESAURIMENTO. ALCUNI STUDI HANNO RIVELATO CHE L’ASSUNZIONE 
CONTINUA DI SPIRULINA HA COMPORTATO UN AUMENTO DI FERRO NEL 
CORPO E QUESTO A SUA VOLTA PORTA A UNA CAPACITÀ FISICA 
OTTIMALE. 

• LA SUA INTEGRAZIONE HA MOSTRATO UN SIGNIFICATIVO 
MIGLIORAMENTO DELLA FORMA FISICA PER GLI SPORTIVI E LE DONNE.: 
TENDONO A SENTIRSI PIÙ ELASTICI, HANNO MIGLIORATO IL SONNO, 
SONO MENO AFFATICATI DOPO UNA PRESTAZIONE INTENSA E LA LORO 
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FORZA È GENERALMENTE MIGLIORATA. L’ALGA SPIRULINA TENDE A 
VELOCIZZARE IL PROCESSO DI RECUPERO E QUESTO AUMENTA 
NOTEVOLMENTE LE PRESTAZIONI ATLETICHE. 

ALGA SPIRULINA: I BENEFICI PER LA SALUTE: 

• L’ALGA SPIRULINA È RICCA DI NUTRIENTI VITALI DI CUI IL CORPO HA 
BISOGNO PER PRESTAZIONI OTTIMALI. UN CUCCHIAIO DI SPIRULINA 
CONTIENE 4 GRAMMI DI PROTEINE, L’11% DI TIAMINA, IL 15% DI 
RIBOFLAVINA, IL 21% DI RAME E L’11% DI FERRO. OLTRE A QUESTI, CI 
SONO ALTRI NUTRIENTI COME IL MAGNESIO, IL POTASSIO, IL 
MANGANESE. 

• LA SPIRULINA AUMENTA LA RESISTENZA E LA FORZA MUSCOLARE. 
• SVOLGE UN’AZIONE ANTI-INFIAMMATORIA E ANTIOSSIDANTE NEL 

NOSTRO CORPO. LA SPIRULINA È UNA BUONA FONTE DI 
ANTIOSSIDANTI CHE CI PROTEGGE DAL DANNO OSSIDATIVO. LA 
FICOCIANINA È IL COMPOSTO PRINCIPALE CHE COMBATTE I RADICALI 
LIBERI CHE CAUSANO L’INFIAMMAZIONE. 

• IL CICLISTA DOVREBBE AVERE UN SISTEMA CARDIOVASCOLARE SANO. 
LA COSA BUONA È CHE L’ALGA SPIRULINA PUÒ AIUTARE A SOSTENERE 
UN CUORE SANO. AIUTA AD ABBASSARE I LIVELLI DI COLESTEROLO E 
TRIGLICERIDI NEL CORPO. 

• LEGATO AL PUNTO PRECEDENTE, L’ALGA SPIRULINA ABBASSA LA 
PRESSIONE SANGUIGNA. TUTTAVIA, L’ALGA SPIRULINA AUMENTA LA 
PRODUZIONE DI OSSIDO NITRICO CHE RILASSA IL VASO SANGUIGNO, 
MIGLIORA LE PRESTAZIONI SPORTIVE E, A SUA VOLTA, ABBASSA LA 
PRESSIONE SANGUIGNA. 

L’alga spirulina è disponibile in due forme: in compresse e in polvere. 
Principalmente, la spirulina viene aggiunta ai frullati, in quanto più comoda 
da assumere. Quindi è preferibile acquistarla in polvere. Per il ciclista, la dose 
consigliata è di 5 grammi al giorno da assumere 1/2 volte al giorno. 
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2. BURRO DI ARACHIDI 

Il burro di arachidi è uno dei migliori alimenti sportivi in circolazione. Non è 
solo gustoso, ma è anche un ottimo alimento con proprietà salutari per il 
nostro organismo. Se sei uno dei tanti ciclisti che cercano di stare lontano dal 
burro d’arachidi, per paura della sua alta quantità di grassi, ripensaci e 
continua a leggere perché rimarrai sbalordito: a differenza di quello che si 
dice, infatti, il burro di arachidi contiene grassi salutari che forniscono 
energia di lunga durata per gli atleti ad ogni livello. La cosa importante è 
acquistare quello giusto… 

ATTENZIONE AD ACQUISTARE IL BURRO DI ARACHIDI SANO! 

Sì perché non tutti i burri di arachidi sono uguali e fanno bene alla salute. 
Anzi, se intendi acquistare quelli presenti normalmente nei supermercati 
(quelli tipicamente americani, per intenderci) sappi che rischi di farti più 
male che bene. Prima di scrivere questa parte dell’ebook, sono andato al 
supermercato sotto casa e ho curiosato tra gli ingredienti di due marche 
commerciali che propongono burro di arachidi (di cui non faccio il nome, ma 
puoi verificare tu stesso presso il tuo supermercato). Risultato agghiacciante, 
ecco gli ingredienti di entrambi: 

• ARACHIDI (85%) 
• OLIO VEGETALE 
• GRASSI VEGETALI IDROGENATI 
• SALE 

Tra questi, l’unico ingrediente che è utile alla nostra salute ed è fantastico 
per fornirci le energie necessarie a svolgere gli allenamenti è ovviamente 
l’arachide. Gli altri ingredienti non servono a nulla. Anzi: 

• L’OLIO VEGETALE SOLITAMENTE PRESENTE NEL BURRO DI ARACHIDI È 
L’OLIO DI PALMA, DEL QUALE SAPPIAMO ORMAI TUTTI QUALI SONO GLI 
EFFETTI NEGATIVI SULLA SALUTE 
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• I GRASSI VEGETALI IDROGENATI SONO LO SPAURACCHIO DI TUTTI I 
CONSUMATORI, IN QUANTO PREDISPONGONO ALL’ATEROSCLEROSI, 
ALLE MALATTIE CORONARICHE E ALL’INFARTO CARDIACO. VENGONO 
UTILIZZATI DALL’INDUSTRIA NEL BURRO DI ARCHIDI PER QUESTO 
MOTIVO: QUANDO I SEMI DI ARACHIDE SI MACINANO E SI IMPASTANO 
PER OTTENERE IL BURRO, L’OLIO FUORIUSCITO TENDE A SEPARARSI 
DAL BURRO E A RISALIRE, UNA VOLTA CONFEZIONATO, FINO ALLA 
PARTE SUPERIORE DEL VASETTO. I GRASSI IDROGENATI E GLI OLI 
VEGETALI SERVONO A MIGLIORARE L’EMULSIONE DEL PRODOTTO, LA 
SUA SPALMABILITÀ E AD EVITARE CHE L’OLIO DEL SEME DI ARACHIDE 
SI SEPARI DAL BURRO. MA NOI DI QUESTA SOLUZIONE POSSIAMO 
FARNE ANCHE A MENO… 

• COSÌ COME POSSIAMO FARE A MENO DEL SALE AGGIUNTO… 

Da quando ho scoperto il burro di arachidi e le sue proprietà non l’ho più 
tolto dalla mia colazione e dai miei spuntini. Come ti ho spiegato, però, è 
bene acquistare il quello sano, senza grassi idrogenati, senza oli vegetali e 
senza sale: 100% arachidi e possibilmente BIO. 

IL BURRO DI ARACHIDI NON FA INGRASSARE 

La prima affermazione avvalorata da diversi studi è che il burro di arachidi 
non fa ingrassare. Mentre qualsiasi cibo consumato in eccesso può portare a 
un aumento di peso, gli atleti e i ciclisti che mangiano burro di arachidi 
cinque o più volte alla settimana sono portati a non ingrassare. 

Uno studio della Purdue University riporta infatti che i soggetti che hanno 
mangiato noccioline ogni giorno, tendevano a non assumere molte altre 
calorie durante la giornata, non ne sentivano proprio l’esigenza. Questo 
perché le arachidi, quindi il burro di arachidi, sono sazianti e aiutano a 
sentirsi piacevolmente nutriti. Chi mangia burro di arachidi tende quindi a 
mangiare meno in altri momenti della giornata. 

ENERGIA PRE ALLENAMENTO + RICOSTRUZIONE MUSCOLARE POST 
ALLENAMENTO  
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Il burro di arachidi è un ottimo alimento sia nel pre allenamento sia nel post 
allenamento. Mangiare burro di arachidi prima di allenarsi, ad esempio a 
colazione, permette al nostro organismo di avere energia disponibile a lungo 
termine, molto utile nella pratica del ciclismo. Il nostro organismo e i nostri 
muscoli sottoposti ad allenamenti duri o a percorsi di resistenza possono 
beneficiare nel post allenamento dell’alto valore proteico del burro di 
arachidi e di tutti gli altri nutrienti per svolgere un recupero ottimale. In altre 
parole, assumere burro di arachidi nel ciclismo significa svolgere l’esercizio 
fisico in modo più efficiente e riparare meglio le fibre muscolari dopo 
l’allenamento, arricchendo l’organismo di tanti nutrienti di valore. 

IL BURRO DI ARACHIDI È NUTRIENTE E SALUTARE 

Secondo uno studio del National Institutes of Health, il burro di arachidi è un 
alimento nutriente, ricco di grassi insaturi e altri composti bioattivi: proteine 
vegetali di alta qualità, fibre, minerali, tocoferoli, fitosteroli e composti 
fenolici. È povero di grassi saturi e di colesterolo. Studi scientifici hanno 
dimostrato che consumare una quantità di burro di arachidi ogni giorno 
permette di ridurre il rischio di malattie cardiache. Tutti questi elementi 
determinano effetti benefici sulla salute. E per tutte queste proprietà, il burro 
di arachidi ha raggiunto lo status di superfood. 

Il grasso del burro di arachidi è principalmente mono e polinsaturo, vale a 
dire che promuove la salute e che abbatte l’infiammazione. I ciclisti, e gli 
sportivi in genere, che subiscono micro lesioni muscolari ogni volta che si 
allenano, possono trovare nel burro di arachidi un alimento anti-
infiammatorio. 

ECCO GLI ALTRI EFFETTI BENEFICI SUL NOSTRO ORGANISMO: 

• DIABETE – IL BURRO DI ARACHIDI, COME TUTTE LE FONTI DI PROTEINE 
VEGETALI, RIDUCE IL RISCHIO DI SVILUPPARE IL DIABETE DI TIPO II. 
UNA COLAZIONE CON BURRO DI ARACHIDI AIUTA A CONTROLLARE LA 
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GLICEMIA TRA L’ORA DI PRANZO E IL POMERIGGIO. FORNISCE ENERGIA 
STABILE E UN RIDOTTO DESIDERIO DI MANGIARE. 

• ASSORBE LE VITAMINE LIPOSOLUBILI – IL GRASSO NEL BURRO DI 
ARACHIDI AIUTA AD ASSORBIRE LE VITAMINE LIPOSOLUBILI A, D, E E 
K. 

• ENERGIA IN MAGAZZINO PER GLI ALLENAMENTI – SE TI ALLENI 
DURAMENTE E IN MODO CONTINUATIVO, IL BURRO DI ARACHIDI TI PUÒ 
AIUTARE A IMMAGAZZINARE IL GRASSO ALL’INTERNO DELLE CELLULE 
MUSCOLARI E A UTILIZZARLO COME CARBURANTE DURANTE 
L’ESERCIZIO PROLUNGATO. 

• ARGININA – IL BURRO DI ARACHIDI È UNA BUONA FONTE DI ARGININA, 
UN AMMINOACIDO CHE AIUTA A MANTENERE FLESSIBILI I VASI 
SANGUIGNI IN MODO CHE IL SANGUE SCORRA PIÙ FACILMENTE E 
RIDUCA LA PRESSIONE SANGUIGNA. 

• RICCO DI PROTEINE – ESSENDO RICCHISSIMO DI PROTEINE, IL BURRO 
DI ARACHIDI È MOLTO UTILE NELLE DIETE DOVE VIENE RICHIESTO UN 
ALTO VALORE PROTEICO. 

• NO PESTICIDI – CRESCENDO SOTTO TERRA, LE ARACHIDI HANNO UN 
BASSO RISCHIO DE RESIDUI DI PESTICIDI. 

IDEE PER UNO SPUNTINO O UNA COLAZIONE COL BURRO DI ARACHIDI 

• PORRIDGE CON: AVENA ISTANTANEA + LATTE DI SOIA + BURRO DI 
ARACHIDI 

• FRULLATO CON: BANANA + LATTE DI AVENA + BURRO DI ARACHIDI 

3. SUCCO DI AMARENA 

L’attenzione sempre maggiore da parte del ciclista ad alimentarsi 
correttamente ha portato in questi anni a prevedere anche per l’integrazione 
alimentare prodotti naturali dagli effetti straordinari. Per questo motivo è 
cominciata la classificazione dei “Super Alimenti di resistenza e recupero”, 
tra cui troviamo anche il succo di barbabietola, di cui ti parlerò più avanti. 
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Ora ti parlerò invece di un super alimento forse meno noto: il succo di 
amarena.  

IL RECUPERO MUSCOLARE AVVIENE GRAZIE ALLA QUERCETINA 

Se non hai mai preso in considerazione il succo di amarena nel tuo piano 
nutrizionale per sostenere il tuo allenamento di resistenza, a mio avviso vale 
la pena considerarlo. Il succo di amarena svolge un beneficio in due aree 
principali: il recupero muscolare e il sonno. 

Guardando in particolar modo al recupero muscolare, le amarene, soprattutto 
quelle di Montmorency, contengono alti livelli di sostanze note come 
polifenoli. Questi includono flavonoidi e antociani, che sono noti per avere 
effetti anti-ossidanti e anti-infiammatori. Uno su tutti è la quercetina, in 
grado più di altri di espellere le particelle dannose dal corpo note come 
radicali liberi. 

GLI STUDI A FAVORE DEL SUCCO DI AMARENA PER IL RECUPERO 
MUSCOLARE  

Il modo migliore per accelerare il recupero muscolare dopo l’esercizio è 
quello di prevenire il danno muscolare durante l’esercizio stesso. E uno dei 
modi migliori per prevenire i danni muscolari durante l’esercizio è quello di 
consumare i nutrienti giusti prima dell’esercizio. Il succo di amarena fa 
proprio questo. 

Ciò è stato dimostrato in uno studio del 2010: venti runners hanno 
consumato succo di amarena o placebo per cinque giorni prima di correre 
una maratona, il giorno della gara e per i due giorni successivi. I corridori che 
hanno assunto il succo di amarena hanno subìto meno danni muscolari dopo 
la maratona. Hanno anche mostrato bassi livelli di infiammazione e hanno 
recuperato la forza muscolare più velocemente. Uno studio del 2006 del 
British Journal of Sports Medicine ha testato l’efficacia del succo di amarena 
nella prevenzione dei sintomi del danno muscolare indotto dall’esercizio 
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fisico. Ha rilevato che la perdita di forza e il dolore erano significativamente 
inferiori quando i partecipanti eseguivano esercizi con bracci eccentrici dopo 
4 giorni di consumo di succo di ciliegia rispetto al placebo. 

In uno studio del 2014, 16 ciclisti sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo 
ha assunto un concentrato di amarene per sette giorni e l’altro gruppo ha 
ricevuto un placebo. Entrambi i gruppi si sono allenati normalmente durante 
i primi quattro giorni dell’intervento, ma hanno poi completato 
un’estenuante corsa ad alta intensità su ciascuno degli ultimi tre giorni. 
Dopo l’ultimo di questi duri allenamenti, i ciclisti che avevano assunto il 
concentrato di amarene hanno mostrato livelli significativamente inferiori di 
danno muscolare e infiammazione rispetto ai loro coetanei. 

4. OLIO DI COCCO 

L’olio di cocco è uno degli alimenti salutari più in voga in questi ultimi anni. 
Le noci di cocco provengono dall’albero di cocco o dalla palma originaria dei 
tropici. Sono anche considerate una drupa perché sono costituite da tre 
strati: l’esocarpo (strato esterno), il mesocarpo (lolla del frutto) e l’endocarpo 
(frutto). Il frutto del cocco è stato consumato e utilizzato in medicina per 
molte generazioni. Sebbene sia un frutto comune per le isole della Malesia e 
delle Filippine, l’olio di cocco è ora diffuso e utilizzato in tutto il mondo. 

Gli studi effettuati su questo alimento continuano a rivelare risultati 
medicinali positivi, classificando ormai l’olio di cocco come superalimento. 
Altri studi hanno messo in evidenza che l’olio di cocco può aiutare a 
rafforzare il sistema immunitario ed è un valido aiuto contro i disturbi 
neurologici e il diabete. 

L’OLIO DI COCCO PER DIMAGRIRE: LE RICERCHE 

L’olio di cocco per dimagrire, soprattutto intorno all’area addominale, è 
un’altra conclusione alla quale sono giunti i ricercatori: questi risultati 
hanno sicuramente aiutato la commercializzazione dell’olio di cocco come 
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grasso per perdere peso. L’olio di cocco contiene molti acidi grassi a catena 
media. Quando l’olio viene estratto dal frutto, la quantità di acidi grassi 
raggiunge l’85%. Gli acidi grassi a catena media sono lipidi metabolizzati 
facilmente e non immagazzinati nel tessuto adiposo, come invece avviene 
per gli acidi grassi a catena lunga: in pratica, vengono assorbiti dal tratto 
gastrointestinale e trasportati nel fegato. Una volta che gli acidi grassi 
raggiungono il fegato, vengono metabolizzati in energia. Questo processo 
consente di non creare depositi di grasso. 

L’olio di cocco sembra avere un effetto benefico sul nostro metabolismo e sul 
grasso corporeo. Ciò ha stimolato la ricerca per esaminare se l’olio di cocco 
potesse essere utilizzato per la dimagrire. Lo studio ha rilevato che una delle 
peculiarità dell’olio di cocco è che aiuta ad aumentare il metabolismo e ad 
aumentare l’energia. L’aumento del metabolismo aumenta la nostra capacità 
di bruciare i grassi. Per questo motivo, l’olio di cocco è diventato un alimento 
base nell’alimentazione dei ciclisti. 

Molti ciclisti, io compreso, hanno già iniziato a integrare l’olio di cocco nella 
dieta per controllare il peso o per dimagrire. Nel mio ebook Allenamento e 
Alimentazione nel Ciclismo indico la possibilità di seguire due diete che nella 
prima fase sono principalmente ipocaloriche. Quando devo ridurre il mio 
peso, soprattutto nella fase ipocalorica della dieta (la Full Diet Break, ad 
esempio), faccio uso di capsule di olio di cocco. 

5. AVENA ISTANTANEA 

L’avena è un cereale intergrale a grano intero, il che significa che il grano è 
intatto e il chicco è composto da tre parti distinte: la crusca e il germe (ricche 
fonti di fibre, vitamine e minerali) e l’endosperma (fonte di amido e 
proteine). Proprio perché è un grano intero, ha più sostanze nutritive, tra cui 
vitamine, minerali e fibre. L’avena ha anche fibre più solubili della maggior 
parte dei cereali. Contiene inoltre i beta glucani, che aiutano a mantenere 
buono il livello di colesterolo nel sangue. 
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Dall’avena si ricava generalmente la farina d’avena, che mantiene tutte le sue 
proprietà nutrizionali, in quanto è il grano intero sottoposto solamente ad un 
processo di laminazione. Essendo “cruda”, non è possibile aggiungerla a 
frullati o a pietanze fredde, in quanto ha bisogno di essere sottoposta a 
cottura. È molto utile quindi per preparare ad esempio il pane in casa. 

AVENA ISTANTANEA: COME MANGIARLA 

Molto in voga in questi anni invece è la farina d’avena istantanea, venduta 
sotto forma di polvere finissima in quanto già decorticata, cotta e macinata. 
Rappresenta l’opzione preferita da consumare in ambito sportivo, in quanto 
essendo già cotta è molto indicata per preparare a colazione gustosi pancake 
e porridge oppure come spuntino da unire al frullato proteico o allo yogurt. 

I MACRONUTRIENTI DELLA FARINA D’AVENA ISTANTANEA 

100 GRAMMI DI FARINA D’AVENA ISTANTANEA CONTENGONO: 
• CARBOIDRATI: 72 GR 
• PROTEINE: 12 GR 
• GRASSI: 7 GR 
LE CALORIE TOTALI SONO PARI A 385 KCAL 

L’avena è un’ottima fonte di carboidrati complessi a basso indice glicemico. 
Se stai cercando di modificare l’assunzione di carboidrati, la scelta della 
farina d’avena istantanea è la più salutare rispetto ad altre fonti di 
carboidrati, come ad esempio il pane raffinato preparato con farina 00. 
L’avena è inoltre una buona fonte di manganese, un componente degli enzimi 
antiossidanti, importante per facilitare lo sviluppo delle ossa. L’avena è anche 
una buona fonte di ferro, magnesio, zinco e selenio. 

L’AVENA E IL GLUTINE 

Per anni l’avena è stata bandita dalle tavole dei celiaci, in quanto si riteneva 
contenesse glutine. In realtà ciò non è così vero: solo recentemente è stato 
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ammesso l’inserimento dell’avena nell’alimentazione dei celiaci, anche se 
con alcune perplessità. 

Recenti studi affermano infatti che l’avena è naturalmente priva di glutine. 
Tuttavia, bisogna fare i conti con le coltivazioni di grano, segale, orzo e farro 
che durante l’agricoltura, il trasporto e lo stoccaggio contaminano quelle 
dell’avena. Se cerchi il 100 percento di avena priva di glutine, i prodotti in 
vendita devono essere etichettati come privi di glutine. Negli ultimi anni si 
sono fatti passi da gigante in questo senso, rendendo disponibile avena per la 
quale viene garantita l’assenza di contaminazioni da grano. 

L’Associazione Italiana Celiachia mantiene ancora una posizione piuttosto 
cauta, affermando che “la maggior parte dei celiaci può inserire l’avena nella 
propria dieta senza effetti negativi per la salute. Si tratta comunque di una 
questione ancora oggetto di studi e ricerche da parte della comunità 
scientifica, in particolare sulle specifiche varietà di avena maggiormente 
adatte ai celiaci”. 

PERCHÉ SCEGLIERE LA FARINA D’AVENA INVECE DELLA FARINA 00 

La farina 00 è l’ingrediente di base della maggior parte dei prodotti da forno: 
dalla torta margherita, alle merendine industriali, al pane che mangiamo 
tutti i giorni. Si tratta di prodotti raffinati, vale a dire alimenti preparati per 
mezzo di processi di raffinazione della farina 00. La raffinazione delle farine 
fa perdere gran parte degli elementi nutritivi, in particolar modo quelli 
contenuti nel germe dei chicchi: aminoacidi, sali minerali e vitamine del 
gruppo B ed E. 

L’impiego abituale della farina 00 nella propria alimentazione provoca un 
aumento della glicemia e il conseguente incremento dell’insulina, fenomeno 
che nel tempo porta ad un maggior accumulo di grassi depositati e a un 
indebolimento generale dell’organismo, rendendolo maggiormente esposto 
nei confronti delle malattie, tumori inclusi. 
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6. SUCCO DI BARBABIETOLA 

Sono sempre di più gli atleti che tendono a privilegiare i cibi nutrienti per 
migliorare le prestazioni atletiche. Questo vale in qualsiasi sport, ma 
soprattutto nel ciclismo. Le diete ricche di verdure hanno dimostrato di avere 
un impatto significativo sulle funzioni del corpo durante qualsiasi tipo di 
esercizio. 

Tra queste, una in particolare presenta effetti positivi sulle prestazioni in 
bici: il succo di barbabietola rossa. Negli ultimi anni infatti quello che viene 
chiamato anche succo di rapa rossa è diventato uno degli integratori 
alimentari più popolari nello sport. Che cosa rende la barbabietola un 
ortaggio così particolare? 

IL SUCCO DI BARBABIETOLA È IN GRADO DI AUMENTARE IL VO2MAX 

La barbabietola, o rapa rossa, è molto apprezzata come alimento, ma 
continua a crescere in popolarità come integratore ergogenico. Anche se ci 
sono diverse varietà di verdure che svolgono effetti benefici sulla prestazione 
atletica, come la lattuga, gli spinaci e la rucola, le più comuni tra i ciclisti 
attenti alla salute sono le barbabietole rosse. 

Le barbabietole sono una ricca fonte di antiossidanti, ma soprattutto 
contengono alti livelli di nitrati. Gli studi indicano che le verdure ad alto 
contenuto di nitrati promuovono un miglioramento della salute e delle 
prestazioni atletiche. Il nitrato è una sostanza chimica presente in natura in 
determinati alimenti e viene convertita in ossido nitrico una volta 
consumata. 

In particolare, uno studio recente ha dimostrato che l’ossido nitrico è 
fondamentale per ottimizzare il consumo di ossigeno durante la pedalata, 
andando a innalzare la soglia anaerobica e incrementare quindi il VO2Max. 
La ricerca ha dimostrato infatti che l’ossido nitrico può aumentare il flusso 
sanguigno, migliorare la funzionalità polmonare e rafforzare la contrazione 
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muscolare. Gli effetti benefici del succo di barbabietola hanno portato gli 
atleti a integrarlo nell’alimentazione per migliorare la resistenza e le 
prestazioni cardio respiratorie. 

L’importanza dell’idoneità cardio respiratoria, ovvero la capacità dei sistemi 
circolatorio e respiratorio di fornire ossigeno ai muscoli durante un esercizio 
prolungato, per i ciclisti è essenziale. L’ossido nitrico ricavato dal succo di 
barbabietola aiuta questo processo, stimolando le funzioni corporee che 
influiscono sull’utilizzo dell’ossigeno, aprendo i vasi sanguigni 
(vasodilatazione) aumentando il flusso sanguigno e alimentando più 
ossigeno ai muscoli attivi. 

IL SUCCO DI BARBABIETOLA NON PUÒ ESSERE D’AIUTO AD ALTA QUOTA 

Come abbiamo visto, numerosi studi hanno dimostrato che il succo di 
barbabietola è efficace per migliorare le prestazioni atletiche. La maggior 
parte di questa ricerca è avvenuta in condizioni ambientali normali. Un altro 
studio invece ha dimostrato prove contrastanti sull’assunzione di succo di 
barbabietola ad atleti in competizione a quote più elevate. 

Allenarsi in alta montagna comporta ulteriori richieste per il corpo, in 
particolare una diminuzione della fornitura di ossigeno ai muscoli in 
movimento. La ragione principale per cui l’ossigeno è diminuito si verifica 
come una risposta ad una riduzione della pressione dell’ossigeno ad una 
maggiore altezza. 

Il cambiamento di elevazione sembra avere un effetto sul modo in cui 
l’ossido di azoto (NO) nel succo di barbabietola agisce sul nostro organismo. 
Lo studio ha indicato un aumento dei livelli di nitrati nel sangue dopo 
l’integrazione con succo di barbabietola, ma non ha mostrato prestazioni di 
corsa potenziate di atleti ben allenati. 

Lo stesso studio che afferma che l’assunzione di succo di barbabietola rossa 
migliora le prestazioni atletiche, indica anche che i risultati su atleti come i 
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mountain biker e i corridori di resistenza che competono in alta quota 
rimane contraddittoria. Tuttavia, è stato suggerito che la supplementazione 
di succo di barbabietola può ancora essere utile anche quando è presente 
l’ipossia (l’ipossia si riferisce a una condizione in cui una regione del corpo è 
priva di ossigeno a livello del tessuto, compreso il tessuto muscolare). 

Secondo Jessica Crandall, RD, CDE, portavoce nazionale dell’Academy of 
Nutrition and Dietetics, il succo di barbabietola può essere efficace per la 
maggior parte degli atleti, ma non è vantaggioso per gli atleti in alta quota. 
C’è una piccola percentuale di atleti che non percepisce un beneficio 
dall’allenamento con succhi di barbabietola ad alta quota. Il motivo per cui lo 
prendi è migliorare la prestazione atletica, ma potrebbe non essere il caso per 
tutti gli atleti. In definitiva, decidere di utilizzare il succo di barbabietola è 
una preferenza personale con potenziali benefici, dice Crandall. 

RISULTATI SPECIFICI SPORTIVI CON SUCCO DI BARBABIETOLA 

Una revisione sistematica è stata condotta su diversi articoli che studiano gli 
effetti del succo di barbabietola e una maggiore resistenza cardiorespiratoria 
negli atleti. Più di venti articoli sono stati selezionati per essere studiati. Il 
focus della revisione è stato quello di determinare gli effetti del succo di 
barbabietola da solo e in combinazione con altri integratori sulla resistenza 
cardiorespiratoria negli atleti. 

Gli articoli coprivano un ampio spettro di sport e includevano atleti sia 
maschili sia femminili. Tra gli atleti indicati c’erano kayakisti, triatleti, 
ciclisti, nuotatori, corridori e adulti attivi sani. 

ECCO IN SINTESI I RISULTATI DELLE RICERCHE: 

• L’INTEGRAZIONE DI SUCCO DI BARBABIETOLA SEMBRA MIGLIORARE LE 
PRESTAZIONI AEROBICHE. IL VOLUME DI OSSIGENO UTILIZZATO A 
VARIE INTENSITÀ È NOTEVOLMENTE MIGLIORATO DOPO IL CONSUMO DI 
SUCCO DI BARBABIETOLA. 
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• I CICLISTI CHE HANNO INTEGRATO CON SUCCO DI BARBABIETOLA 
HANNO MIGLIORATO LE LORO PRESTAZIONI DELLO 0,8% IN UN TEST DI 
80KM. MIGLIORAMENTI SIGNIFICATIVI SONO STATI OSSERVATI 
DURANTE GLI ULTIMI 15KM. SIA L’EFFICIENZA DELL’OSSIGENO CHE IL 
TEMPO DI ESAURIMENTO SONO STATI NOTEVOLMENTE MIGLIORATI 
DOPO IL CONSUMO DI SUCCO DI BARBABIETOLA. 

• I KAYAKISTI CHE INTEGRANO IL SUCCO DI BARBABIETOLA PRIMA DELLA 
COMPETIZIONE HANNO MOSTRATO UNA MIGLIORE CAPACITÀ DI 
OSSIGENO RISPETTO A UN GRUPPO PLACEBO. 

• I NUOTATORI ADDESTRATI HANNO MOSTRATO UNA MAGGIORE 
CAPACITÀ DI ESERCIZIO E UNA MAGGIORE RESISTENZA DOPO IL 
CONSUMO DI SUCCO DI BARBABIETOLA. 

• TUTTI GLI ATLETI SONO STATI IN GRADO DI MANTENERE LE INTENSITÀ 
DI ESERCIZIO DAL 60 ALL’80% SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ A LUNGO 
DURANTE L’ALLENAMENTO CON L’AGGIUNTA DI SUCCO DI 
BARBABIETOLA. 

• I CORRIDORI ADDESTRATI HANNO CORSO IL 5% PIÙ VELOCEMENTE 
NELLA PARTE SUCCESSIVA DI UNA CORSA DI 5000 METRI CHE 
INTEGRAVA CON SUCCO DI BARBABIETOLA 90 MINUTI PRIMA DEL LORO 
EVENTO. 

• GLI ATLETI SEMBRANO BENEFICIARE MAGGIORMENTE DELLA 
SUPPLEMENTAZIONE DI SUCCO DI BARBABIETOLA 150 MINUTI PRIMA 
DEI LORO EVENTI. 

• LA RICERCA SUGGERISCE DI INTEGRARE CON SUCCO DI BARBABIETOLA 
ALMENO SEI GIORNI PRIMA DI UN INTENSO ESERCIZIO FISICO O DI 
EVENTI SPORTIVI PER I MIGLIORI BENEFICI ERGOGENICI. 

• LA CAFFEINA SEMBRA INTERAGIRE CON IL SUCCO DI BARBABIETOLA E 
MASCHERARE IL BENEFICIO ERGOGENICO. 

• LA MAGGIOR PARTE DELLE RICERCHE È STATA CONDOTTA UTILIZZANDO 
UNA DOSE DI SUPPLEMENTO DI 500 ML DI BARBABIETOLA PER I 
MIGLIORI RISULTATI ERGOGENICI . QUESTO È CIRCA 2 TAZZE DI SUCCO 
O 384 GRAMMI. 

• GLI EFFETTI INDESIDERATI PIÙ COMUNI RIPORTATI SONO STATI LA 
BEETURIA (URINA ROSSA) E LE FECI ROSSE. 
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Il consumo di barbabietole o succo di barbabietola, sotto forma di estratto o 
di centrigugato, può aumentare le prestazioni atletiche, ma è anche un 
superalimento per il miglioramento generale della salute. Il consumo di 
succo di barbabietola ha dimostrato i seguenti benefici per la salute: 

RIDUCE L’IPERTENSIONE 

L’ossido nitrico è un vasodilatatore e funziona rilassando e dilatando i vasi 
sanguigni per aumentare il flusso sanguigno. Questo influenza direttamente 
la pressione all’interno dei vasi sanguigni. La ricerca indica una significativa 
diminuzione della pressione sanguigna tre ore dopo aver bevuto 500 ml di 
succo di barbabietola. Questi risultati suggeriscono che il nitrato alimentare 
trovato nelle barbabietole è un modo naturale a basso costo per trattare 
l’ipertensione e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. 

PROPRIETÀ ANTI-CANCRO 

Le barbabietole contengono potenti antiossidanti o fitonutrienti che possono 
aiutare a ridurre il rischio di cancro. Sembra che l’estratto di barbabietola 
rossa abbia simili composti anticancro come alcuni farmaci anti-cancro. La 
betalaina, che è un colorante alimentare estratto dalla barbabietola, è 
dimostrato di essere biologicamente attivo. La ricerca ha scoperto che il 
betalaina aiuta a ridurre le dimensioni delle cellule di cancro al seno e alla 
prostata. Questi risultati hanno stimolato ulteriori esami per confermare il 
potenziale chemiopreventivo dell’estratto di barbabietola. 

DISINTOSSICAZIONE 

Le barbabietole sono una ricca fonte di antiossidanti che aiutano a purificare 
il corpo dalle tossine. Contengono betaina e pectina, essenziali per la pulizia 
del fegato, quindi le tossine non vengono riassorbite dal corpo. Si dice che 
bere il succo di barbabietola invece di cucinare barbabietole crude preservi 
meglio i livelli di betaina. Livelli più elevati di betaina stimolano il fegato a 
liberarsi delle tossine. Ridurre i livelli di tossine nel corpo aiuta a ridurre 
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l’infiammazione, favorisce la guarigione e riduce il rischio di malattie 
croniche. 

7. SEMI DI CANAPA 

Canapa e Marijuana vengono spesso confuse poiché appartenenti alla stessa 
famiglia, ma le due piante sono molto diverse: la canapa contiene meno 
dell’1% del farmaco psicoattivo, mentre la marijuana ne contiene fino al 20% 
o più. Non ti sto dunque incitando a fare uso di droghe, ma a considerare i 
semi di canapa, considerati tra l’altro allergy-free rispetto a molti altri semi, 
come un alimento proteico dai particolari benefici. 

Uno degli usi più comuni dei semi di canapa è di produrre integratori proteici 
in polvere. Per i vegani e altre persone che evitano i prodotti animali e di 
origine animale, la canapa è una grande alternativa perché contiene proteine 
di alta qualità. La qualità di una proteina è basata sulla concentrazione dei 
suoi aminoacidi e il profilo dei semi di canapa è perfetto: contengono infatti 
tutti e nove gli aminoacidi essenziali (come il lino) e 20 diverse varietà di 
aminoacidi. Essi contengono elevate quantità di proteine che aiutano a 
rafforzare il sistema immunitario, oltre ad aiutare a espellere le tossine dal 
corpo. Le proteine con profili aminoacidi più completi vengono digerite e 
utilizzate in modo più efficiente dal corpo: uno studio del 2010 pubblicato 
sul "Journal of Agricultural and Food Chemistry" ha constatato che le 
proteine dei semi di canapa contengono una ottimo punteggio di digeribilità, 
maggiore o uguale a molte altre fonti di proteine vegane tra cui cereali, noci 
e alcuni legumi. 

Le vitamine sono un’altra componente importante di questo alimento, infatti 
vi troviamo: vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina D, vitamina E. 
Inoltre, vi è un rapporto equilibrato di grassi omega 3 e 6 (rapporto di tre a 
uno), utile ai ciclisti per conferire un effetto antinfiammatorio e per favorire 
il benessere articolare e il recupero dopo lo sforzo fisico. 
 Cento grammi di semi di canapa apportano 35 gr di grassi insaturi e 30 gr di 
polinsaturi. Le fibre alimentari sono un altro nutriente molto abbondate in 
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questo alimento: 100 gr di semi apportano un terzo del fabbisogno 
quotidiano di fibre. Il loro sapore gradevole li rende anche utili ad arricchire 
semplici insalate di verdura, pasta o anche riso. 

8. SCIROPPO D'ACERO 

La prima cosa a cui si pensa quando si parla di sciroppo d’acero sono i 
deliziosi pancakes, la tipica colazione americana. Quello che non tutti sanno 
però è che lo sciroppo d’acero non è solamente un condimento ma si può 
utilizzare anche in sostituzione dello zucchero e come bevanda drenante ed 
energica, ideale quindi per chi si sottopone ad un regime dietetico e 
soprattutto per i ciclisti. 

Uno studio del 2011 dell'Università del Rhode Island evidenzia le proprietà 
antinfiammatorie dello sciroppo d'acero - alla pari di quelle che si trovano 
nelle bacche, nel tè, nel vino rosso e nei semi di lino. Lo sciroppo d’acero 
contiene saccarosio, ferro, calcio, potassio, acido malico e vitamine, 
soprattutto appartenenti al gruppo B, con un apporto calorico di 250 calorie 
ogni 100 g. 

Le sue proprietà possono dunque rivelarsi molto utili per i ciclisti: diluendo 
lo sciroppo in un bicchiere d’acqua infatti si può ottenere una bevanda 
capace di fornire sali minerali, vitamine e zuccheri immediatamente 
disponibili per l’organismo, soprattutto per reintegrarli velocemente in 
seguito ad allenamenti particolarmente intensi. Inoltre, l’acido malico 
contenuto svolge un’efficace azione antidolorifica e defaticante per l’intero 
sistema muscolare, utile quindi nella fase di recupero. 
Grazie al suo basso indice glicemico può essere impiegato anche da chi soffre 
di diabete. Questo sciroppo ha inoltre proprietà dimagranti: è capace infatti 
di accelerare il metabolismo poiché favorisce la termogenesi. Questo 
processo metabolico consiste nell’emissione di calore da parte 
dell’organismo ed interessa in modo particolare i tessuti adiposi e muscolari: 
per questo motivo lo sciroppo d’acero è considerato a tutti gli effetti un 
alimento “brucia grassi”. 
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9. CURCUMINA 

La curcumina è presente nella curcuma, la classica spezia che tulizziamo 
generalmente per condire le minestre. Kimberley Taylor, un nutrizionista 
clinico che lavora con ciclisti e atleti di resistenza, ha dichiarato che “la 
curcumina è in grado di migliorare la riparazione muscolare dei ciclisti ed è  
un potente antinfiammatorio”. Usare frequentemente la curcuma come 
spezia nelle nostre pietanze, significa consentire al nostro organismo di 
recuperare prima dagli allenamenti particolarmente intensi: uno studio 
dell'Università della Carolina del Sud ha scoperto che la curcumina ha ridotto 
l'infiammazione muscolare di oltre il 20 percento dopo le prestazioni 
particolarmente intense di alcuni atleti. 

La curcumina inoltre protegge dall’osteoartrite, preservando la normale 
mobilità delle articolazioni, e agisce come un potente antiossidante, 
combattendo la produzione di radicali liberi, sollecitata, invece, proprio da 
un’attività sportiva intensa. La curcumina è disponibile anche come 
integratori alimentare. 

10. DATTERI 

Hai mai fatto caso che Rafael Nadal porta sempre con se in campo i datteri, a 
differenza di molti altri tennisti che usano integrare invece con le banane? 
Infatti rappresentano un’ottima fonte di zuccheri sani per gli sportivi. Quelli 
più salutari sono sicuramente quelli freschi. Sono meno calorici rispetto a 
quelli secchi, ma più ricchi di vitamine utili nel ciclismo. 

100 grammi di datteri contengono circa 63 grammi di carboidrati, le quote 
proteiche e quelle dei grassi sono trascurabili, coprendo rispettivamente i 3% 
e lo 0,7%. Sono un alimento mediamente energetico con circa 260 kcal ogni 
100 gr; circa la metà per quelli freschi. Sebbene le date abbiano un alto 
contenuto di zuccheri e calorie, forniscono anche molti nutrienti: 
contengono moltissimi minerali, come potassio, praticamente il doppio delle 
banane (750mg contro 350mg), selenio, magnesio, fosforo e calcio (69mg). 
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Nei Datteri troveremo abbondanza di Vitamine gruppo B, specialmente B1, 
B2, B3, B5, B6, oltre che Vitamina A e K. La facilità di digestione dei datteri li 
rende un ottimo alimento per il recupero delle energie dopo uno sforzo 
fisico, ma anche come spuntino veloce durante un allenamento per ricaricare 
le energie: sono una fonte di energia immediatamente a disposizione 
dell’organismo, ottimi per gli ciclisti durante o dopo gli allenamenti e per 
tutti nel corso della giornata. 

SI - IL VALORE DEGLI ANTIOSSIDANTI: IN QUALI 
ALIMENTI LI PUOI TROVARE 

È noto che l’attività intensa determina la produzione di radicali liberi. Le 
vitamine e i minerali antiossidanti servono a neutralizzare il maggior 
numero di queste tossine che tendono a danneggiare le cellule.  

Gran parte delle reazioni chimiche che avvengono nel nostro corpo sono 
reazioni di ossido-riduzione e possono formare i radicali liberi, molecole 
instabili perché hanno un elettrone in meno e cercano di procurarselo 
sottraendolo ai grassi delle membrane e innescando reazioni a catena che 
possono danneggiare i tessuti, far invecchiare le cellule e portare a pericolose 
malattie: carcinomi, arteriosclerosi, diabete.  

A partire dagli anni 70-80 numerose ricerche hanno cercato di stabilire 
correlazioni tra bassi apporti di sali minerali e vitamine antiossidanti e 
rischio di patologie, soprattutto tumori. Si è scoperto che hanno effetti 
protettivi, alle giuste dosi, le vitamine A, C, E e il selenio. Gli antiossidanti 
possono neutralizzare i radicali liberi fornendo gli elettroni di cui sono privi.  

POLIFENOLI, BIOFLAVONOIDI E LICOPENE 

Contenuti nei vegetali (soprattutto quelli rosso-violetto), nelle spezie, nelle 
erbe aromatiche, nei frutti di bosco, nelle prugne, nell’uva rossa, nei 
pomodori.  
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VITAMINA C 
Contenuta nella frutta e nella verdura, in particolare agrumi, kiwi, fragole, 
mele e ancora peperoni, cavoli, broccoli, pomodori; 

VITAMINA E 
Soggetta a ossidazione, subisce numerose perdite per esposizione a luce, 
calore e per i trattamenti industriali, la troviamo nei semi oleosi: girasole, 
arachide, soia, vinaccioli, neo semi dei cereali, nelle farine integrali, nella 
frutta secca, negli oli vegetali e negli ortaggi verdi; 

VITAMINA A 
È presente nei cibi di origine animale come retinolo, nei vegetali come 
carotenoidi, il più diffuso dei quali è il betacarotene, contenuto in: uova, 
latte, vegetali e frutti rossi e arancione, carote, broccoli, pomodori, 
albicocche, cachi, meloni, mirtilli, pesche.  

ENZIMI 
Glutatione, coenzima Q10, melatonina, acido urico, negli ortaggi delle 
famiglia cavoli, broccoli, cavolfiori.  

MICRONUTRIENTI 
Selenio, rame, manganese e zinco presenti in granaglie, legumi, mandorle, 
pomodori, spinaci, nel lievito e nei pesci. 

Per far il pieno di antiossidanti e di altre sostanze benefiche non servono 
pillole, ma frutta e ortaggi. 

Gli antiossidanti si distinguono in base alla loro la diversa colorazione: 
• BIANCO  
• BLU/VIOLA 
• GIALLO/ARANCIO 
• ROSSO  
• VERDE  
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È importante che la frutta e la verdura siano di stagione e che provengano da 
coltivazioni “vicine”, in modo da preservare tutte le vitamine e le sostanze 
pregiate.  

AL GRUPPO BIANCO APPARTENGONO: 
AGLIO, CIPOLLE, CAVOLFIORE, FINOCCHIO, FUNGHI, PORRI, SEDANO, 
CASTAGNE, MELE, PERE, TUTTI RICCHI DI SOSTANZE PROTETTIVE, COME 
LA QUERCETINA. 

Gli ortaggi che appartengono alla famiglia delle crucifere (cavoli, cavolfiori, 
broccoli) contengono fibra, sali minerali (soprattutto potassio), vitamine (in 
particolare la C) e alcune sostanze chimiche (isotiocianati) che ci proteggono 
dal cancro.  

AL GRUPPO BLU-VIOLA APPARTENGONO: 
MELANZANE, RADICCHIO, FICHI, FRUTTI DI BOSCO, PRUGNE, UVA NERA.  

Gli alimenti di questo gruppo contengono le antocianine importanti per la 
salute degli occhi, dei capillari sanguigni e dei reni. Sono ricchi anche di 
fibra.  

AL GRUPPO GIALLO-ARANCIO APPARTENGONO: 
CAROTA, PEPERONE, ZUCCA, ALBICOCCA, ARANCIA, CACHI, LIMONE, 
MANDARINO, MELONE, NESPOLA, PESCA, POMPELMO.  

Tipico di questo gruppo è il contenuto il β-carotene, precursore della 
vitamina A, che interviene nella crescita, riproduzione, mantenimento dei 
tessuti epiteliali, funzione immunitaria e visione. L'arancia, il limone, il 
peperone sono ricchi in vitamina C che protegge i vasi sanguigni, stimola le 
difese immunitarie, la cicatrizzazione delle ferite e favorisce l'assorbimento 
del ferro.  
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AL GRUPPO ROSSO APPARTENGONO: 
BARBABIETOLA ROSSA, POMODORO, RAVANELLO, ANGURIA, ARANCIA 
ROSSA, CILIEGIA, FRAGOLA, TUTTI RICCHI DI LICOPENE E DI 
ANTOCIANINE, SOSTANZE PROTETTIVE PER LE CELLULE. 

I pomodori sono la fonte più importante di licopene: la loro cottura con olio 
extravergine di oliva rende questo composto più facilmente assorbibile da 
parte dell'organismo. Fragole e arancia rossa contengono anche elevate 
quantità di vitamina C.  

AL GRUPPO VERDE APPARTENGONO: 
AGRETTI, ASPARAGI, BASILICO, BIETA, BROCCOLI, CARCIOFI, CETRIOLI, 
CICORIA, INDIVIA, LATTUGA, PREZZEMOLO, RUGHETTA, SPINACI, 
ZUCCHINE, OLIVE, KIWI E UVA, RICCHI DI CLOROFILLA E CAROTENOIDI 
(VITAMINA A). 

La vitamina A aiuta il sistema immunitario favorendo la formazione di 
anticorpi. La clorofilla contiene un atomo di magnesio, un vero e proprio 
integratore che interviene nel metabolismo dei carboidrati e delle proteine, 
modula il tono vascolare, la trasmissione nervosa e le contrazioni 
neuromuscolari. Il magnesio stimola inoltre l’assorbimento ed il 
metabolismo di calcio, fosforo, sodio e potassio. 

NO - I 3 ALIMENTI PIÙ PERICOLOSI PER IL CICLISTA 

Numerosi studi e ricerche a livello mondiale hanno messo in evidenza la 
pericolosità di 3 alimenti frutto della trasformazione del cibo: 

• LA FARINA RAFFINATA 
• LO ZUCCHERO BIANCO 
• GLI OLI DI SEMI INDUSTRIALI 
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Il vero problema di questi alimenti non è la loro pericolosità intrinseca, ma 
piuttosto il fatto che ogni giorno ne vengono consumate quantità esagerate. 
Perché il loro alto consumo è così negativo per l’uomo e soprattutto per il 
ciclista e lo sportivo in generale? Innanzitutto perché sono estremamente 
bassi di fibre alimentari e micronutrienti (vitamine e minerali), ma molto 
densi di energia, specialmente i cibi che contengono una miscela di questi 
ingredienti come ciambelle, torte, muffin, biscotti. 

Questi alimenti inviano forti segnali ai centri di ricompensa del nostro 
cervello. Ciò significa che mangiarli porta piacere, ma non porta però i 
nutrienti necessari al nostro organismo, soprattutto per effettuare 
allenamenti intensi. Oltre a ciò, questi alimenti possono portare problemi 
alla salute: 

• LA FARINA RAFFINATA CONTIENE LECTINE E GLUTINE CHE 
PROMUOVONO L’INFIAMMAZIONE 

• LO ZUCCHERO ENTRA NEL NOSTRO SANGUE TROPPO VELOCEMENTE E 
PROVOCA PICCHI DI INSULINA 

• GLI OLI DI SEMI INDUSTRIALI, A CAUSA DELL’ESPOSIZIONE AL CALORE, 
CONTENGONO GRASSI OSSIDATI CHE SONO TOSSICI PER L’ORGANISMO 

Inoltre, la maggior parte di loro ha un alto contenuto di acidi grassi omega-6 
che contribuisce a uno stato pro-infiammatorio nei nostri corpi. Questo porta 
all’infiammazione cronica, che è alla base della maggior parte delle moderne 
malattie. 

LO ZUCCHERO BIANCO 

Lo zucchero, in particolare, è forse quello da demonizzare più di ogni altro: 
sono sempre più numerose le conferme che arrivano dagli studi scientifici 
che mettono sotto esame i possibili danni alla salute provocati dallo 
zucchero raffinato. Questo alimento, nascosto per altro in tanti alimenti 
come pane, succhi, bevande, yogurt alla frutta, cibi precotti al forno, 
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condimenti per insalate, ecc… è da bandire dalla nostra alimentazione in 
quanto: 

- DANNEGGIA LA MEMORIA 
- È TOSSICO E DANNOSO QUANTO L’ALCOOL E IL FUMO 
- È UN CIBO KILLER PER IL CUORE 
- È NEMICO DELLA PRESSIONE 
- DANNEGGIA IL COLESTEROLO 
- ACCORCIA LA VITA 
- CREA DIPENDENZA 
- PROVOCA OBESITÀ E DIABETE 

NO - GLI ALTRI ALIMENTI CHE UN CICLISTA DEVE 
EVITARE 

CIBI RAFFINATI 

Sono una delle cause principali nel rallentamento della perdita di peso 
durante una dieta. Se non facciamo attenzione ai cibi raffinati che 
introduciamo nel nostro menu giornaliero, rischiamo infatti di rendere vani i 
tanti sacrifici che stiamo facendo. Gli ingredienti OGM, dolcificanti artificiali, 
prodotti a base di oli vegetali (di semi di mais e di girasole) causano uno 
squilibrio ormonale che è controproducente alla perdita di peso. 

GLUTINE 

Il Beyond Celiac afferma che in America circa 18 milioni di persone soffrono 
di sensibilità al glutine. Questo non significa che molti di noi sono allergici, 
ma che hanno molte probabilità di subirne gli effetti di intolleranza. Evitare 
però il glutine non è così semplice, dato che si nasconde in molti alimenti da 
forno. 
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LATTICINI 

Come il glutine, anche i latticini sono alimenti allergenici. Oltre ad andare 
incontro a problemi di intolleranza, con evidenti gonfiori di stomaco e 
problemi digestivi, i latticini ostacolano sensibilmente la perdita di peso. 
L’alternativa al latte vaccino è il latte di mandorla o di cocco. 

GRASSI SATURI 

Abbiamo detto più volte che i grassi sono fondamentali per la nostra 
alimentazione, ma è indispensabile saperli scegliere. Bisogna distinguere tra 
grassi saturi e grassi insaturi. I primi sono da evitare, in quanto sono i 
principali responsabili dei tanti problemi che possono affliggere il nostro 
organismo, tra cui chili in eccesso e problemi di circolazione. Sono 
prevalentemente di origine animale e li troviamo nella carne rossa, nei 
salumi, nel burro e nei formaggi. I grassi saturi sono anche responsabili 
dell’aumento del colesterolo LDL, cioè quello cattivo. 

NO - GLI ALIMENTI DA EVITARE PRIMA DI ALLENARSI 

Quale spuntino scegliere prima di uscire per la solita sgambata o per un 
allenamento intenso? Questo è uno dei tanti dilemmi che hanno colto anche 
me nei primi anni in cui praticavo questo sport. Sì, perché se sbagliamo ad 
alimentarci prima di un allenamento, poco importa. I problemi seri sorgono 
quando dobbiamo affrontare una gara al mattino presto, abbiamo paura di 
arrivare senza scorte di glicogeno e mangiamo a caso ciò che il nostro 
frigorifero ci presenta. Niente di più sbagliato: ecco quindi quali sono i 7 
alimenti da evitare assolutamente prima di fare allenamenti o gare: 

1. LEGUMI 
2. CIBI GRASSI 
3. BARRETTE PROTEICHE (SE CONTENGONO ZUCCHERI RAFFINATI) 
4. LATTOSIO 
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5. CIBI SPEZIATI 
6. BEVANDE ENERGETICHE (SE CONTENGONO ZUCCHERI RAFFINATI) 

Bisogna inoltre stare attenti anche ai tanti alimenti dove può essere 
contenuto lo zucchero bianco, il deputato numero uno dell’abbassamento 
delle prestazioni durante la pedalata. Ecco quali sono i principali: 

• SALSE, SUGHI PRONTI E CONDIMENTI 
• VERDURA IN SCATOLA  
• CIBI DIETETICI 
• CEREALI DA COLAZIONE 
• PANE  
• FRUTTA ESSICCATA 

La frutta essiccata è un classico esempio di alimento che all’apparenza 
chiunque potrebbe mettere nel carrello della spesa in quanto si ritiene sia un 
alimento sano. La concentrazione di zucchero aggiunto alla sua lavorazione 
lo rende un veleno assolutamente da evitare. Questo dimostra quanto sia 
indispensabile e importante imparare a leggere le etichette degli ingredienti 
di qualsiasi alimento, al fine di sapere alla perfezione che cosa intendiamo 
inserire nel nostro piano alimentare. Quando volete acquistare dei prodotti 
di qualsiasi genere, osservate le etichette e fate caso alla presenza dei 
seguenti elementi, che dovete assolutamente bandire dalla vostra 
alimentazione: 

• Olio di colza 
• Olio di palma 
• Oli vegetali idrogenati 
• Conservanti 
• Coloranti 
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CAPITOLO 7.3 - GLI INTEGRATORI PER 
ALLENAMENTI INTENSI E GRANFONDO 

Molti ciclisti sono convinti gli integratori siano solo una trovata del 
marketing e che nella realtà non servano a nulla. Come abbiamo già visto nei 
capitoli precedenti, un’alimentazione equilibrata può apportare agli sportivi 
e in particolare ai ciclisti tutto ciò di cui hanno bisogno.  

Tuttavia alcuni ciclisti si allenano intensamente, sudano molto, affrontano 
tappe “ravvicinate” e faticose, a volte in condizioni climatiche sfavorevoli: in 
questi casi il corpo potrebbe richiedere di più, di conseguenza potrebbero 
essere utili gli integratori alimentari: fonti concentrate di nutrienti o di altre 
sostanze con particolari qualità nutrizionali, disponibili in pratici formati 
come compresse, tavolette, capsule o liquidi, in dosi prestabilite.  

Come spesso accade, dunque, la verità sta nel mezzo: si chiamano integratori 
perché vanno a integrare una mancanza, mancanza che può essere dovuta a 
un regime alimentare che si sta seguendo, a un regime di allenamenti 
particolarmente intenso che si sta affrontando o a un consumo energetico 
eccessivo durante una Granfondo. 

Quello che mi sento di affermare, così da cacciare ogni dubbio o mal 
interpretazione su quanto indicato in questo capitolo, è che gli integratori 
devono svolgere essenzialmente la funzione di integrazione: sono utili a 

PAGINA !286



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

mantenere il fisico in una situazione di equilibrio energetico per poter 
rendere al meglio durante allenamenti e gare oppure a recuperare da essi. Ciò 
significa che non migliorano la prestazione (a differenza del doping), ma 
permettono che non decada. La prestazione può essere migliorata solo 
allenandosi nel modo giusto e gli integratori possono aiutare a non buttare 
via tutto il lavoro svolto e ad affrontare il periodo intenso di allenamenti. 

TIPOLOGIE DI INTEGRATORI IN BASE AL LORO USO: 

DURANTE GRANFONDO O ALLENAMENTI 
• INTEGRAZIONE ENERGETICA 
• INTEGRAZIONE SALINA  
DOPO GRANFONDO O ALLENAMENTI 
• INTEGRAZIONE ENERGETICA 
• INTEGRAZIONE SALINA  
• INTEGRAZIONE PER AIUTARE LA RICOSTRUZIONE DELLE STRUTTURE 

MUSCOLARI  
• INTEGRAZIONE PER LIMITARE I DANNI DEI RADICALI LIBERI 

La prescrizione degli integratori deve essere affidata a medici esperti di 
nutrizione sportiva, in grado sia di valutarne l’effettiva efficacia in base alle 
esigenze richieste, sia di prevenire eventuali effetti secondari, soprattutto nel 
caso di prodotti come proteine e aminoacidi e per la scelta delle giuste dosi.  

Il calcolo corretto delle dosi per un altrettanto corretta integrazione non può 
essere fatto secondo quando indicato in modo generico e statistico dalle 
indicazioni che riportano i diversi integratori, ma deve essere effettuato 
tenendo conto di una serie di variabili, vale a dire: 

• PESO DEL CICLISTA 
• CONDIZIONI CLIMATICHE DURANTE ALLENAMENTO/GRANFONDO 
• DURATA DELL’ALLENAMENTO/GRANFONDO 
• RITMO MEDIO DELL’ALLENAMENTO/GRANFONDO 
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• STATO DI FORMA DEL CICLISTA 
• PIANO ALIMENTARE DEL CICLISTA 

È probabile infatti che un determinato integratore per una certa dose dia 
effetti positivi a un ciclista e invece a un altro crei scompensi o effetti 
collaterali. È dunque importante un parere medico o al limite acquisire una 
certa sensibilità e scegliere autonomamente la tipologia di integrazione e le 
relative dosi partendo possibilmente con bassi dosaggi. 

COME REINTEGRARE DURANTE GLI ALLENAMENTI O 
UNA GRANFONDO 

Parlando di integrazione durante gli allenamenti, ci tengo a precisare che c’è 
allenamento e allenamento: se si deve uscire un’ora a fare una sgambatina, 
perché si è in fase di scarico, è praticamente inutile portarsi dietro integratori 
di ogni tipologia e colore. Quell’allenamento potrà essere effettuato 
tranquillamente senza alcun aiutino e sarà sufficiente portare con sé una 
borraccia d’acqua. Persino l’integrazione salina potrebbe essere inutile, a 
meno che non ci siano 40 gradi all’ombra. Ci sono invece allenamenti dove è 
importante essere sempre in ottime condizioni durante tutta la prestazione e 
quindi ha senso integrare. 

Gli integratori più importanti durante gli allenamenti intensi o la Granfondo 
sono quelli che permettono di mantenere sempre attiva la nostra riserva di 
glicogeno. In questo caso parliamo essenzialmente di pedalate che superano i 
90 minuti di attività e che sono sempre più indispensabili man mano che 
passano le ore in bici. 

In tali casi abbiamo bisogno di zuccheri che vadano in pochi minuti a 
integrare le riserve, alcuni che agiscano subito, altri con un rilascio un po’ più 
lento, quindi carboidrati ad alto e altissimo indice glicemico. Inoltre, dato 
che il processo di catabolismo muscolare (il processo di smantellamento 
delle proteine dai muscoli allo scopo di produrre energia) inizia quando il 

PAGINA !288



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

glicogeno sta per esaurirsi, è bene in tali casi integrare anche con aminoacidi 
ramificati: in commercio possiamo trovare facilmente gel energetici con 
miscele in cui sono presenti anche aminoacidi ramificati, quindi comodissimi 
da assumere mentre si pedala. 

GLI INTEGRATORI CONSIGLIATI DURANTE ALLENAMENTI INTENSI O 
GRANFONDO: 

• FRUTTOSIO 
• DESTROSIO 
• SACCAROSIO 
• MALTODESTRINE 
• AMINOACIDI RAMIFICATI 

COME REINTEGRARE DOPO GLI ALLENAMENTI O UNA 
GRANFONDO: LA FINESTRA ANABOLICA 

Anche in questo caso, se l’allenamento che abbiamo eseguito è di bassa o 
media intensità non serve utilizzare integratori una volta tornati a casa. 
Basterà mantenere il proprio piano alimentare corretto per ridare 
all’organismo quel poco che abbiamo perso con la pedalata, possibilmente 
facendo uno spuntino entro un’ora dalla fine dell’allenamento stesso.  

Diverso è il discorso per gli allenamenti intensi o nel dopo gara: in questi casi 
sono state consumate quasi tutte le risorse di glicogeno, una parte di acidi 
grassi e una parte di proteine, che intervengono nella produzione di energie 
quando le scorte di glicogeno vanno ad esaurirsi. 

Alla fine dello sforzo si apre la cosiddetta finestra anabolica (che a seconda di 
vari studi si posiziona dai 30 minuti dopo lo sforzo fino alle due ore 
successive), il momento della ricostruzione in cui è necessario reintegrare le 
energie perse e contrastare la fase di catabolismo muscolare.  
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GLI INTEGRATORI CONSIGLIATI SUBITO DOPO ALLENAMENTI INTENSI O 
GRANFONDO: 

• CARBOIDRATI AD ALTO INDICE GLICEMICO 
• AMINOACIDI RAMIFICATI, PER LA RICOSTRUZIONE MUSCOLARE 
• ACQUA 

Reintegrare l’acqua è importante sia per favorire l’assunzione del glicogeno 
sia per andare a recuperare le scorte perse con l’attività fisica. Non è 
indispensabile bere litri d’acqua nella finestra anabolica: la cosa importante è 
assecondare i segnali provenienti dal nostro organismo e in ogni caso 
abbiamo a disposizione tutta la giornata per reintegrare tutti i liquidi persi. 

Nella finestra anabolica è necessario integrare subito il glicogeno con 
carboidrati ad alto indice glicemico perché vengono assorbiti più 
velocemente. Questa sarà la nostra prima scorta, il resto del glicogeno lo 
recupereremo invece nelle 24/48 ore successive attraverso la normale 
alimentazione. 

Per quanto riguarda le dosi relative all’assunzione degli aminoacidi 
ramificati, si potrebbe fare riferimento alle linee guida del Ministero della 
Salute, che prevedono 5 grammi al giorno. Il problema è che tali indicazioni 
non tengono conto del peso dello sportivo. In tal senso, troviamo invece 
indicazioni più frequenti e precise che consigliano di assumere 1 grammo 
ogni 10 kg di peso.  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CAPITOLO 7.4 - CHE COSA SERVE PER 
REALIZZARE IL PIANO ALIMENTARE  

Prima di entrare nel dettaglio di come e che cosa mangiare nei mesi di 
preparazione fisica e nel periodo della Granfondo, compresi i giorni 
successivi alla gara, devi calcolare il tuo fabbisogno energetico che si servirà 
per calcolare le calorie dei vari alimenti che inserirai nel tuo piano 
alimentare. 

COME CALCOLARE IL FABBISOGNO CALORICO 
GIORNALIERO  

Il fabbisogno calorico giornaliero è definito come l’apporto di energia, sotto 
forma di calorie derivante dagli alimenti, necessario a compensare l’energia 
che una persona spende giornalmente (dispendio energetico). È importante 
conoscere il proprio fabbisogno calorico giornaliero per poter identificare la 
quantità di calorie da introdurre quotidianamente con il proprio piano 
alimentare. È dunque importante conoscere qual è la nostra spesa energetica 
giornaliera, al fine di calibrare nel modo più corretto le calorie da assumere 
attraverso gli alimenti. 

L’errore più comune che molti commettono quando preparano il proprio 
piano alimentare per la stagione ciclistica è che non hanno la minima idea di 
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quante calorie assumono quotidianamente con l’alimentazione e soprattutto 
di quante calorie hanno bisogno giornalmente. 

LA SPESA ENERGETICA TOTALE GIORNALIERA DI UNA PERSONA È LA 
SOMMA DEI SEGUENTI PARAMETRI: 
• IL METABOLISMO BASALE (O SPESA ENERGETICA BASALE) OSSIA LA 

SPESA ENERGETICA NECESSARIA PER IL MANTENIMENTO DELLE 
FUNZIONI VITALI A RIPOSO E A DIGIUNO. INCIDE PER IL 60/70% 

• L’EFFETTO TERMICO DEL CIBO (TERMOGENESI INDOTTA DALLA DIETA) 
OSSIA LA SPESA ENERGETICA RICHIESTA PER LA DIGESTIONE E 
L’ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI. INCIDE PER IL 10% 

• LA SPESA ENERGETICA PER L’ATTIVITÀ FISICA. INCIDE PER IL 20/30% 

COME CALCOLARE IL METABOLISMO BASALE 

l valore del proprio metabolismo basale è il primo dato da conoscere. Per 
calcolarlo è sufficiente disporre del proprio peso corporeo, di una formula e 
di una tabella con una serie di dati suddivisi per età, sia per uomini sia per 
donne. Il peso va moltiplicato per un valore numerico (dato 1 della seguente 
tabella) variabile a seconda di età e sesso. Il risultato va sommato a un 
secondo numero (dato 2 della seguente tabella) anch’esso variabile con età e 
sesso. 

TABELLA - DATI PER IL CALCOLO DEL METABOLISMO BASALE 
GIORNALIERO (KCAL/GIORNO) 

Età Uomini  
(dato 1)

Uomini 
(dato 2)

Donne 
(dato 1)

Donne 
(dato 2)

da 10 a 17 17,7 650 13,4 693

da 18 a 29 15,3 679 14,7 496

da 30 a 59 11,6 879 8,7 829

da 60 a 74 11,9 700 9,2 688

> 75 8,4 819 9,8 624
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FORMULA PER IL CALCOLO DEL METABOLISMO BASALE: 
MB (KCAL/GIORNO) = (PESO IN KG * DATO1) + DATO2 

ESEMPIO: VALERIA HA 40 ANNI E PESA 60 KG 
CALCOLO DEL MB = (60*8,7) + 829 = 1.351 KCAL/GIORNO 
VALERIA HA UN METABOLISMO BASALE DI 1.351 KCAL/GIORNO 

IL CALCOLO DEL CONSUMO ENERGETICO GIORNALIERO 

Per calcolare il consumo energetico giornaliero, ho scelto una formula che si 
basa su un buon rapporto accuratezza/semplicità. Se vuoi, su internet ne puoi 
trovare tante altre. In ogni caso, la cosa più importante è provarle su di te, in 
quanto è sempre la formula che si adatta alla persona e non viceversa. Quindi 
ti consiglio di verificare sempre se l’introito calorico calcolato ti fa 
mantenere il peso costante oppure no, modulandolo di conseguenza. Per una 
stima rapida e semplice del proprio dispendio energetico giornaliero si può 
moltiplicare il metabolismo basale per i LAF (i livelli di attività fisica - vedi 
tabella) che variano a seconda dell’età e dell’attività svolta. 

TABELLA - LAF, LIVELLI DI ATTIVITÀ FISICA PER ADULTI 

Uomo - Età Attività LAF

18-59 Leggera (sedentarietà) 1,41

Moderata 1,70

Intensa 2,01

60-74 Leggera (sedentarietà) 1,40

>= 75 Leggera (sedentarietà) 1,33

Donna - Età Attività LAF

18-59 Leggera (sedentarietà) 1,42

Moderata 1,56

Intensa 1,73

60-74 Leggera (sedentarietà) 1,44

>= 75 Leggera (sedentarietà) 1,37
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FORMULA PER IL CALCOLO DEL CONSUMO ENERGETICO GIORNALIERO: 

CALORIE (KCAL/GIORNO) = METABOLISMO BASALE (MB) * LAF 

IL METABOLISMO BASALE DI VALERIA (40 ANNI) È DI 1.351 KCAL/
GIORNO  

• IN UNA GIORNATA DI ATTIVITÀ LEGGERA VALERIA CONSUMA: 

1.351 * 1,42 = 1.918 KCAL/GIORNO CHE RAPPRESENTA IL SUO 
FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO  

• IN UNA GIORNATA DI ATTIVITÀ MODERATA VALERIA CONSUMA: 

1.351 * 1,56 = 2.107 KCAL/GIORNO CHE RAPPRESENTA IL SUO 
FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO 

Prendendo spunto dall’esempio di Valeria, nelle giornate di attività leggera il 
suo piano alimentare dovrà prevedere una distribuzione dei Macronutrienti 
(carboidrati, proteine e grassi) per un totale di 1.918 Kcal. Nelle giornate 
invece di attività moderata, il piano alimentare dovrà prevedere una 
distribuzione dei Macronutrienti per un totale di 2.107 Kcal. 

Dal totale delle calorie da assumere quotidianamente si può risalite, 
attraverso un calcolo, alla quantità in grammi di carboidrati, proteine e grassi  
da introdurre attraverso gli alimenti. Ecco nel dettaglio come effettuare il 
calcolo: 

COME CALCOLARE I MACRONUTRIENTI DA METTERE 
NEL PIATTO 

Contare le calorie può essere sicuramente un modo efficace per perdere peso 
o per rimanere in forma. La perdita di peso infatti riguarda il bilancio 
energetico: quante calorie assumiamo ogni giorno rispetto a quante ne 
bruciamo. Ma se il tuo obiettivo è anche quello di raggiungere un buon livello 
di salute, allora devi adottare una corretta alimentazione e pertanto i tuoi 

PAGINA !294



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

calcoli devono necessariamente prevedere una corretta distribuzione dei 
macronutrienti nella tua dieta di ogni giorno. 

COSA SONO I MACRONUTRIENTI 

I macronutrienti sono i principali nutrienti di cui abbiamo bisogno per 
sopravvivere o per svolgere qualsiasi tipo di attività. I micronutrienti, al 
contrario, sono sostanze richieste in quantità molto più piccole, come 
vitamine, minerali ed elettroliti. I tre macronutrienti sono carboidrati, 
proteine e grassi. Nonostante molte diete moderne privilegino alcuni 
macronutrienti a discapito di altri, o addirittura eliminino totalmente alcuni 
di essi per dare peso esclusivamente ad altri, tutti gli esseri umani, se 
vogliono rimanere in salute, hanno bisogno di assumerli ogni giorno tutti e 
tre, possibilmente nelle giuste percentuali. 

I CARBOIDRATI 

I carboidrati vengono convertiti in glucosio (zucchero) e sono utilizzati 
immediatamente a scopo energetico o immagazzinati come glicogeno per un 
uso successivo. I carboidrati complessi promuovono anche la salute 
dell’apparato digerente in quanto ricchi di fibre alimentari. 

LE PROTEINE 

Le proteine favoriscono la crescita, riparano le lesioni, costruiscono i muscoli 
e aiutano a respingere le infezioni. Le proteine sono costituite da aminoacidi, 
i mattoni di molte strutture del nostro corpo. Il nostro organismo ha bisogno 
di 20 diversi aminoacidi, 9 dei quali sono aminoacidi essenziali, il che 
significa che il nostro corpo non può produrli da solo e deve riceverli dal cibo. 

I GRASSI 

I grassi nella dieta sono necessari affinché l’organismo esegua i suoi 
numerosi compiti. Abbiamo bisogno di grasso per assorbire le vitamine 
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liposolubili (A, D, E e K), per proteggere gli organi, supportare la crescita 
cellulare e indurre la produzione di ormoni. 

COME CALCOLARE I MACRONUTRIENTI DA ASSUMERE 
QUOTIDIANAMENTE  

Un metodo efficace per calcolare i macronutrienti nella dieta è quello di 
partire dalle calorie assunte ogni giorno. Tenere traccia dei macro sulle 
calorie è molto più utile che concentrarsi esclusivamente sulle calorie 
assunte. Questo metodo di registrazione degli alimenti può infatti aiutarti a 
capire: 

• QUALI ALIMENTI TI FANNO STARE BENE O MALE 
• QUALI ALIMENTI MIGLIORANO LE TUE PRESTAZIONI ATLETICHE 
• QUALI ALIMENTI TI AIUTANO A ESSERE PIENO DI ENERGIE OPPURE AD 

AVVERTIRE DEBOLEZZA DIFFUSA  

QUANTE CALORIE HA OGNI MACRONUTRIENTE? 

Ogni macronutriente corrisponde a una quantità di calorie specifica per 
grammo: 

• I CARBOIDRATI HANNO 4 KCAL PER GRAMMO 
• LE PROTEINE HANNO 4 KCAL PER GRAMMO 
• I GRASSI HANNO 9 KCAL PER GRAMMO 

QUANTI MACRONUTRIENTI DOVREI MANGIARE? 

A questa domanda non c’è una risposta precisa: ogni persona è diversa e 
come tale ha necessità diverse in termini di percentuale di macronutrienti. 
Un ciclista in allenamento dovrebbe assumere una dose alta di calorie, la cui 
fonte principale è rappresentata dai carboidrati che dovrebbero attestarsi 
almeno al 50%. I grassi inoltre è preferibile che non superino il 20% del 
totale. Le percentuali dei macronutrienti saranno quindi: 
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• 50% DI CARBOIDRATI 
• 30% DI PROTEINE 
• 20% DI GRASSI 

A queste percentuali deve corrispondere quindi una certa quantità in grammi 
dei macronutrienti da assumere ogni giorno attraverso la dieta. Per calcolarle 
abbiamo bisogno di conoscere il fabbisogno calorico giornaliero. Per 
semplificare il calcolo, supponiamo che il fabbisogno sia di 3.000 kcal/giorno. 

QUESTO SIGNIFICA CHE SUDDIVISO NELLE PERCENTUALI 50-30-20 
AVREMO: 
• 1.500 KCAL DA CARBOIDRATI 
• 900 KCAL DAI PROTEINE 
• 600 KCAL DAI GRASSI 

Il calcolo della quantità di macronutrienti da assumere ogni giorno con la 
dieta sarà quindi: 

• CARBOIDRATI = 1.500 KCAL / 4 KCAL PER GRAMMO = 375 GRAMMI DI 
CARBOIDRATI  

• PROTEINE = 900 KCAL / 4 KCAL PER GRAMMO = 225 GRAMMI DI 
PROTEINE  

• GRASSI = 600 KCAL / 9 KCAL PER GRAMMO = 67 GRAMMI DI GRASSI 
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CAPITOLO 7.5 - COME ALIMENTARSI PRIMA, 
DURANTE E DOPO ALLENAMENTI E GARE 

Una volta effettuato il calcolo delle quantità in grammi di carboidrati, 
proteine e grassi da prevedere all’interno di una giornata, è necessario ora 
scegliere la tipologia degli alimenti che comporranno i nostri piatti dei vari 
pasti. Una volta identificati i tuoi alimenti preferiti in base a quelli che ti 
indicherò in seguito, potrai fare riferimento alle tabelle nutrizionali, che 
trovi comodamente online, per identificare la quantità di Macronutrienti in 
grammi presenti in ogni 100 grammi di alimento.  Prima di cominciare però è 
bene sapere alcune regole di base. 

LINEE GUIDA PER IL CICLISTA 
- INTRODURRE L’ENERGIA CHE SI CONSUMA 
- FARE COLAZIONE: IL PRIMO SPORT DELLA GIORNATA  
- FRAZIONARE I CONSUMI  
- NON SALTARE I 5 PASTI PREVISTI  
- LONTANO DAI PASTI: RISPETTA LA REGOLA DELLE TRE ORE TRA PASTO 

E ATTIVITÀ FISICA  
- PRIMA DEGLI ALLENAMENTI INTENSI: ASSUMI UNA RAZIONE DI ATTESA 
- IL CORPO IN MOVIMENTO HA SEMPRE BISOGNO DI ACQUA: BEVI IN 

ABBONDANZA  
- DOPO L’ATTIVITÀ FISICA RECUPERARE ENERGIA, VITAMINE E MINERALI 
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DA EVITARE 

- CIBI FRITTI 
- GRASSI SATURI 
- ACIDI GRASSI IDROGENATI 
- FORMAGGI GRASSI  
- BIBITE RICCHE DI ZUCCHERI 
- ALCOLICI  
- ZUCCHERI ELABORATI (MERENDINE, SNACK, ECC..)  

DA PREFERIRE 

- FRUTTA E VERDURA (ANCHE 7 PORZIONI AL GIORNO)  
- CARBOIDRATI COMPLESSI  
- CARNI BIANCHE  
- PESCE  
- FORMAGGI MAGRI 

LE REGOLA DELLA BUONA DIGESTIONE 

Anche il più leggero dei pasti principali (pranzo e cena) richiede parecchio 
tempo per la digestione, per cui è bene non pranzare durante le tre ore che 
precedono l’allenamento pomeridiano. Per quanto riguarda gli spuntini e la 
colazione il tempo può essere minore, ma bisogna prestare attenzione alla 
loro qualità e quantità. Ecco le principali regole della buona digestione: 

• Una pietanza a base di carne grassa con salse elaborate o intingoli ricchi di 
condimenti rimane nello stomaco per più di 5 ore. Lo stesso accade se si 
mangiano sughi “unti” o contorni con verdure soffritte o troppo condite. 

• Il latte scremato è digerito più velocemente di quello intero, soprattutto 
se cotto. Ottimi anche i latti vegetali (soia, cocco, avena) 

• Le uova più sono cotte, meno sono digeribili 
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• Il pane è meglio biscottato o tostato 
• La carne va preferita bollita ad arrosto (si digerisce più lentamente quella 

ai ferri) 
• Il pesce è preferibile magro 
• La frutta acida provoca spasmo nel piloro (valvola che separa stomaco e 

intestino) e rallenta il passaggio del cibo nell’intestino, ma aiuta 
l’elaborazione dei cibi grassi 

• Tè e caffè aiutano il rilassamento del piloro e quindi lo svuotamento dello 
stomaco 

• I cibi sminuzzati o ben masticati hanno permanenza più breve rispetto ai 
cibi interi 

• Gli alimenti liquidi, le minestre e le bevande, sono in assoluto gli alimenti 
più digeribili e lasciano lo stomaco nel tempo più breve rispetto a tutti gli 
altri. Ecco perché è preferibile assumerli a cena. 

• Le bevande contenenti carboidrati in varie concentrazioni lasciano lo 
stomaco in 15-30 minuti 

• Frutta, latte scremato, yogurt, muesli, fiocchi d’avena necessitano di 1-2 
ore 

• I pasti leggeri (riso con verdure, pesce, minestra con pasta in brodo, pasta 
con sugo di pomodoro leggero) lasciano lo stomaco in 2-3 ore 

• Pasti completi (carne, patate, verdura, pasta al ragù) necessitano di 3-4 
ore 

• Gli alimenti ricchi di grassi e piatti ricchi di fibre (legumi, carni grasse) 
necessitano di 4 e più ore per lasciare lo stomaco 

CONSUMARE ALIMENTI RICCHI DI VITAMINE DEL GRUPPO B 

Come ho già detto, per poter utilizzare al meglio i nutrienti è utile 
consumare cibi ricchi di vitamine del gruppo B prima dell’esercizio. Ecco le 
principali e i relativi alimenti che le contengono:  

• Vitamina B1 (Tiamina) 
cereali integrali, fegato, carne di maiale, fagioli, noci e nocciole, lenticchie, 
orzo, lievito di birra, soia 
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• Vitamina B2 (Riboflavina) 
lievito di birra, fegato, noci, nocciole, orzo, piselli, fagioli, uova, latte; 
• Vitamina B3 (Niacina) o Vitamina PP 
lievito di birra, fegato, rognone, cereali integrali, germe di grano, pesce, 
pollame, noci, nocciole 
• Vitamina B5 (Acido Pantotenico) 
fegato, pappa reale, germe di grano, rognone, cuore, lievito di birra, semi di 
girasole, tuorlo d’uovo 
• Vitamina B6 (Piridossina) 
carne, cereali integrali, lievito di birra, vegetali verdi, germe di grano, semi di 
girasole, grano saraceno, banane 
• Vitamina B7 (Inositolo) 
cereali integrali, agrumi, lievito di birra, fegato 
• Vitamina B12 (Cianocobalamina) 
fegato, rognone, carne, pesce, latte 
• PABA (Acido Paraminobenzoico) 
fegato, lievito di birra, germe di grano, albicocche, arachidi 

LA SUDDIVISIONE DELLA GIORNATA IN 5 PASTI 

Il tuo piano alimentare deve prevedere 5 pasti al giorno, così distribuiti: 

1. COLAZIONE 
2. SPUNTINO A METÀ MATTINA 
3. PRANZO 
4. SPUNTINO A METÀ POMERIGGIO 
5. CENA 

LA COLAZIONE 

La colazione è il primo pasto della giornata ed è il più importante. Deve 
essere facilmente digeribile: solo con un adeguato apporto di nutrienti e di 
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energia l’organismo potrà rendere il massimo durante la mattinata. La 
colazione sarà più consistente se nella mattinata è previsto un allenamento.  

Dovrebbe essere una regola alimentare in generale, valida cioè per tutti gli 
esseri umani. Ma per il ciclista, il cui organismo è soggetto a forte stress 
durante gli allenamenti, tale regola è ancora più importante: a colazione è 
necessario evitare di assumere alimenti potenzialmente infiammatori. 
Dunque, bandire assolutamente qualsiasi sostanza ricca di zuccheri, grassi 
saturi, cereali raffinati, alcool, latticini, carne lavorata e additivi artificiali. 

La colazione del ciclista ideale è ricca di carboidrati, moderata di proteine e 
povera di grassi: gli ultimi due sono infatti più difficili da digerire e possono 
causare problemi durante gli allenamenti. Prova diverse tipologie di 
colazione prima del tuo allenamento, per vedere cosa funziona meglio per il 
tuo organismo e datti da due a tre ore per digerire. 

Prima della pratica sportiva è necessario immagazzinare energia a lento 
rilascio grazie ai carboidrati che occupano fino al 65% del totale calorico, da 
introdurre anche per ripristinare le riserve di glicogeno che vengono esaurite 
con l’esercizio fisico. Quindi via libera a pane integrale, cereali in fiocchi, 
pasta, riso: a seconda del momento della giornata in cui si effettua la 
prestazione è importante mangiare cibi leggeri e facilmente assimilabili. Ai 
carboidrati complessi si possono aggiungere carboidrati semplici. 

BISOGNA RICORDARE CHE PIÙ I CIBI SONO GRASSI, MAGGIORE È LA LORO 
PERMANENZA NELLO STOMACO. 

IL PRANZO 

Il pranzo deve essere ricco di carboidrati (pasta al pomodoro fresco e basilico, 
o con verdure, riso integrale con verdure, cotte e crude) per favorire 
l’efficienza nelle ore pomeridiane. Ottimi anche i piatti unici che abbinano 
cereali e verdure a pesce o carne.  
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LA CENA 

Per la cena è opportuno consumare minestre di pasta integrale, riso integrale 
o altri cereali integrali con brodo, carne bianca, pesce, verdure, formaggi 
magri. Le verdure possono essere condite con olio extravergine d’oliva. Nella 
scelta delle verdure, vanno privilegiate quelle che contengono vitamina C, A, 
E, per il loro effetto antiossidante, e le vitamine del gruppo B per il 
metabolismo dei carboidrati. Nel predisporre il tuo piano alimentare, a cena 
dovresti calare la quantità di grassi, per non accumulare tessuto adiposo e 
soprattutto per digerire in tempi brevi. 

GLI SPUNTINI 

Uno spuntino a metà mattino e uno a metà pomeriggio sono indispensabili 
per rifornirci di una piccola quantità di proteine, grassi e zuccheri complessi, 
per mantenere un livello adeguato di energia e non arrivare a cena con una 
fame eccessiva. L’importante è non scegliere alimenti sbagliati: no ai dolci da 
forno ricchi di acidi grassi idrogenati e/o “trans” e alle bevande zuccherate 
che non soddisfano le giuste esigenze nutritive: sì a crackers (meglio se 
integrali), a formaggi magri o ricotta, mandorle o altra frutta secca, frutta 
fresca, yogurt, succhi e centrifugati di frutta. La frutta fresca non andrebbe 
assunta al termine dei pasti perché potrebbe prolungare i tempi di digestione 
e provocare fermentazioni. 

COME ALIMENTARSI PRIMA DI USCIRE PER UN 
ALLENAMENTO INTENSO 

Prima di un’uscita di allenamento che si prevede essere intenso è 
sicuramente utile mangiare qualcosa, senza esagerare nelle quantità. In ogni 
caso, prima di partire è meglio lasciar passare almeno un’ora. Ovviamente, 
per le uscite nelle prime ore della mattinata sarà sufficiente il pasto 
effettuato a colazione. In caso di allenamento in tarda mattinata, invece, 
un’ora prima di uscire, al posto dello spuntino classico, si può scegliere di 
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assumere cereali con fibre (per esempio una barretta di muesli alla frutta e 
cereali), un frutto (le banane ad esempio contengono oltre agli zuccheri 
anche il potassio che previene l’insorgere di crampi) o della frutta secca o 
disidratata (senza zuccheri aggiunti). È importante evitare cibi difficili da 
digerire e non assumere saccarosio o glucosio. Se invece prevedi di uscire nel 
pomeriggio, rispetta sempre la regola generale che dice di lasciar trascorrere 
tre ore tra il pranzo e l’attività fisica. 

COME ALIMENTARSI DURANTE L’ALLENAMENTO O LA 
GRANFONDO 

Solo in caso di uscite di allenamento molto lunghe e intense o in gara è 
necessario un rifornimento durante lo sforzo. I principali cibi che si possono 
assumere sono datteri, banane, barrette proteiche, gel con carboidrati e 
aminoacidi, acqua con sali minerali. Gli stessi alimenti vanno benissimo 
anche durante lo svolgimento della Granfondo. 

Una corretta alimentazione nelle fasi che precedono la Granfondo è di 
fondamentale importanza: infatti la possibilità di mantenere a lungo 
un’elevata performance aerobica è direttamente proporzionale alle riserve di 
energia presenti nei nostri muscoli sotto forma di glicogeno. Durante la 
competizione, il lavoro muscolare causa un progressivo impoverimento delle 
scorte di glicogeno: già dopo un’ora di gara il glicogeno muscolare è 
dimezzato e la velocità con cui viene utilizzato dipende dalla potenza 
erogata. Alcuni sportivi prima della gara sono “ansiosi”: lo stress pre-gara 
causa l’aumento della secrezione di adrenalina e abbassa la glicemia; in 
questi casi si può assumere una bevanda isotonica cioè con la stessa 
concentrazione del plasma (la parte liquida del sangue) a base di acqua, sali 
minerali, carboidrati (maltodestrine e piccole quantità di fruttosio) con 
concentrazione del 4-6%. Durante la competizione o un allenamento intenso, 
non aspettare di aver fame o di aver sete per mangiare o per bere. Gli stimoli 
della fame e della sete arrivano spesso quando è troppo tardi per assumere 
alimenti o liquidi di reintegrazione. Una crisi di fame può avere effetti molto 
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negativi sulla prestazione anche dopo l’episodio che l’ha determinata e 
causare danni pericolosi, con perdita della concentrazione fino ad arrivare a 
perdere i sensi. Il glucosio, presente nel sangue è infatti l’unico combustibile 
che il cervello può usare. In caso di scarsità (fame glucidica) il cervello 
diventa incapace di pensare chiaramente: i riflessi si appannano, le azioni 
diventano scoordinate e si rischia di cadere.  

Per mantenere un adeguato tasso di glucosio nel sangue dobbiamo 
alimentarci a intervalli regolari (ogni 20 minuti) dopo i primi 45 minuti di 
ogni uscita anche se mangiare mentre si pedala non è facile. È opportuno 
portare con sé piccole porzioni di alimenti: prodotti confezionati (drink o 
barrette) oppure mini panini, anche frutta secca e banane, qualche pezzetto 
di cioccolato fondente. È importante assumere gli spuntini a intervalli 
regolari di 15-20 minuti, cercando di introdurli quando il ritmo è meno 
incalzante o quando si pedala in discesa. Nelle prime fasi delle gare è meglio 
assumere carboidrati in forma solida (es. barrette). Nella seconda fase, 
carboidrati in forma liquida. 

Nelle uscite lunghe e intense o durante la Granfondo è necessario bere, 
anche se non si ha sete, a periodi fissi: ogni mezz’ora, tre quarti d’ora a 
seconda dell’intensità dello sforzo e delle condizioni ambientali. Una piccola 
perdita di liquidi, anche solo del tre per cento del proprio peso corporeo, può 
condizionare moltissimo la prestazione. Nei casi di sforzi molto prolungati e 
di intensa sudorazione può essere utile una bevanda con sali minerali (sodio, 
potassio, magnesio). L’acqua è la bevanda migliore per gli sportivi. 
L’integrazione con zuccheri, vitamine e minerali non è sempre necessaria. Le 
bevande devono essere fresche, non fredde, anche d’estate: le bevande 
ghiacciate e gassate possono bloccare i processi digestivi e dar luogo a 
coliche addominali e gastriti. La temperatura ideale è quella ambiente.  

CONSIGLI 

• BERE OGNI 15-20 MINUTI LIQUIDI EVENTUALMENTE ARRICCHITI DI 
SALI MINERALI.  
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• NEI PERIODI DI ALLENAMENTO INTENSO L’APPORTO CONSIGLIATO DI 
ACQUA È DI 50 ML/KG ED È UTILE BERE SIA DURANTE L’ALLENAMENTO, 
SIA DURANTE LE GARE 200 ML DI ACQUA O GLUCOSIO AL 2,5 -10% 
OGNI 15-20 MINUTI A PICCOLI SORSI.  

• NO ALLE BEVANDE ANALCOLICHE A BASE DI COLA, RICCHE DI 
CAFFEINA O AD ALTRE BEVANDE ARRICCHITE DI ZUCCHERO E QUINDI 
TROPPO RICCHE DI CALORIE, MEGLIO SPREMUTE DI AGRUMI. 

Alcune Granfondo, quelle ad esempio con 3.000 metri di dislivello, possono 
essere particolarmente impegnative e richiedere 6-7.000 Kcal di dispendio 
energetico. In questi casi è consigliabile nella prima parte di gara mangiare 
cibi solidi, ad esempio panini, poiché ci mettono più tempo a essere digeriti, 
e quando ci si avvicina all'arrivo assumere prodotti ricchi di carboidrati di 
facile assimilazione e rapida disponibilità, sotto forma ad esempio di gel. 

COME ALIMENTARSI SUBITO DOPO L’ALLENAMENTO O 
LA GRANFONDO 

Subito dopo l’uscita il corpo ha una finestra di tempo entro la quale può 
ricostruire il glicogeno con una giusta quantità di carboidrati: è il momento 
giusto per mangiare qualche cibo dolce e per bere un buon succo di frutta 
fresca (non di quelli zuccherati già pronti), ricco di zuccheri, minerali e 
vitamine. In caso di allenamenti molto intensi, è necessario reintegrare 
anche con proteine o aminoacidi per favorire la ricostruzione muscolare. 
Molto importante quindi un buon rifornimento dopo lo sforzo: ideali sono 
panini con prosciutto crudo, dolci da forno, yogurt. Si cerca di sfruttare in 
questo modo l’aumento dell’insulina che favorisce l’ingresso di proteine e 
glucidi nei tessuti facilitando il ripristino delle scorte energetiche e il 
recupero. Ottima scelta per il pasto post allenamento o gara è la frutta. Si 
consiglia però di evitare quella troppo ricca di zuccheri come banane, fichi e 
uva. Mele e pere sono frutti mediamente zuccherini e quindi sempre utili. 
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COME ALIMENTARSI NEI GIORNI SUCCESSIVI ALLA 
GRANFONDO 

Il giorno successivo a una Granfondo, soprattutto se molto faticosa, è 
necessario fare il pieno di proteine per la ricostruzione delle fibre muscolari e 
assumere vitamine A-C-E con proprietà antiossidanti. La vitamina C è 
preziosa anche perché aumento l'assorbimento di ferro, minerale che 
potrebbe mancare nei ciclisti, soprattutto se di sesso femminile. Ecco gli 
alimenti dove puoi trovare i più importanti antiossidanti: 

• Vitamina A (Retinolo) e Betacarotene: ortaggi verdi e gialli (spinaci, cavoli, 
carote, zucca, spinaci), uova, burro, oli di fegato di pesce, banane, 
albicocche, ciliege, piselli, peperoni, prezzemolo;  

• Vitamina C (Acido Ascorbico): agrumi, kiwi, peperoni, prezzemolo, patate, 
pomodoro, cardo, frutta fresca in generale e la maggior parte delle verdure;  

• Vitamina E (Alfatocoferolo): la maggior parte degli oli vegetali, germe di 
grano, quasi tutti i semi, uova, vegetali verdi, fegato, latte, noci, noccioline, 
leguminose e cereali integrali  

ELENCO DI ALIMENTI UTILI NEI GIORNI POST-GRANFONDO 
• Minestrone con verdure 
• Legumi 
• Patate 
• Olio di oliva 
• Carni magre 
• Insalata mista 
• Ortaggi 
• Frutta fresca di stagione 
• Acqua minerale a buon contenuto salino 
• Spremute di frutta 
• Frullati 
• Centrifugati di frutta e verdura 
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CAPITOLO 7.6 - ALCUNE RICETTE PER 
COLAZIONI E SPUNTINI 

LA COLAZIONE DEL CICLISTA: 6 RICETTE PRATICHE  

1. PANCAKE, FRUTTA E SUCCO DI BARBABIETOLA 

INGREDIENTI 
• Latte d’avena: 100 ml 
• Bianchi d’uovo: 2 
• Farina d’avena: 100 g 
• Banana: 50 g 
• Mirtilli: 50 g 
• Mandorle tritate: 15 g 
• Succo d’acero: 1 cucchiaio 
• Olio di cocco: 1 cucchiaino 
• 1 bicchiere di succo di barbabietola 

PROCEDIMENTO 
1. Mettere in un frullatore i bianchi d’uovo, il latte d’avena e la farina 

d’avena 
2. Frullare il tutto 
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3. In un pentolino antiaderente far sciogliere un cucchiaino di olio di cocco 
4. Versare una parte del frullato per formare un disco di circa 10/12 cm di 

diametro 
5. Cuocere entrambi i lati fino a doratura 
6. Ripetere per il restante contenuto del frullatore 
7. Adagiare su un piatto i pancake e condire con il succo d’acero, la frutta e le 

mandorle 
8. Accompagnare i pancake bevendo il succo di barbabietola 

2. MUESLI VEGANO 

INGREDIENTI 
• Latte d’avena: 300 ml 
• Fiocchi di cereali integrali: 30 g 
• Mela: 100 g 
• Banana: 100 g 
• Mirtilli: 50 g 
• Mandorle: 15 g 
• Semi di girasole: 15 g 
• Uvetta: 30 g 
• Miele: 20 g 

PROCEDIMENTO 
1. Mettere a mollo l’uvetta, tagliare mela e banana a dadini 
2. Mischiare tutti gli ingredienti in una ciotola 
3. Aggiungere i latte d’avena e mescolare bene il tutto 

3. COLAZIONE VEGETARIANA  

INGREDIENTI 
• Muesli ricco  
• Yogurt: 125 g  
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• Fiocchi di cereali integrali: 30 g  
• Mela: 100 g  
• Banana: 100 g  
• Mirtilli (sciroppo): 50 g  
• Mandorle, sesamo o semi di girasole: 30 g  
• Uvetta: 30 g  
• Miele: 20 g  

PROCEDIMENTO 
1. Mettere a mollo l’uvetta, tagliare mela e banana a dadini. 
2. Mischiare tutti gli ingredienti in una ciotola. 
3. Aggiungere lo yogurt o lo sciroppo di mirtillo e mescolare bene il tutto. 

4. COLAZIONE DEL CAMPIONE (PRE ALLENAMENTO)  

INGREDIENTI 
• Pane integrale: tre panini 150 g  
• Cioccolato fondente 30 g  
• Yogurt 80 g  
• Zucchero o miele: due cucchiaini 10 g  
• Mandorle dolci 30 g  
• Datteri 50 g  
• Succo di frutta 125 ml 

5. PORRIDGE DI CAROTE 

INGREDIENTI 
• 30 g di fiocchi di avena senza glutine 
• 10 g di semi di chia 
• 1 cucchiaino di sciroppo d’acero 
• 150 ml di latte vegetale 
• 1 carota piccola 
• 6 mandorle 
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• 20 g di uvetta 
• 1 pizzico di cannella 

PROCEDIMENTO 
1. Grattugiare la carota a julienne e metterla da parte 
2. Prendere un barattolo capiente con il tappo 
3. Mettere tutti gli ingredienti nel barattolo: l’avena senza glutine, i semi di 

chia, 3/4 di carota, la cannella, il latte vegetale e lo sciroppo d’acero 
4. Mescolare molto bene con un cucchiaio per circa un minuto 
5. Chiudere il coperchio e riporre il barattolo in frigo per tutta la notte 
6. Il mattino seguente i semi e fiocchi si saranno espansi e il porridge si sarà 

addensato perfettamente 
7. Aggiungere la restante carota tenuta da parte, l’uvetta e le mandorle 

leggermente tritate 

6. PUDDING AI SEMI DI CHIA 

INGREDIENTI 
• 20 g di semi di chia 
• 1 cucchiaino di sciroppo d’acero 
• 150 ml latte vegetale 
• 2 cachi vaniglia 
• 2 fichi essiccati 
• 2 noci sgusciate 

PROCEDIMENTO 
1. Mettere in una ciotola i semi di chia, lo sciroppo d’acero e il latte vegetale. 
2. Mescolare molto bene per circa 1 minuto in modo da distribuire 

uniformemente i semi di chia. 
3. Coprire e far riposare in frigo per almeno due ore, meglio se tutta la notte. 
4. Pelare e ridurre in purea i due cachi e tritare grossolanamente le noci al 

coltello 

PAGINA !311



COME PREPARARE UNA GRANFONDO

5. Prendere un barattolo dotato di coperchio e versare sul fondo un primo 
strato di pudding, versare ora una parte di purea di cachi. 

6. Proseguire con i semi di chia e ancora uno strato di purea di cachi. 
7. Completare con i fichi essiccati tagliati a pezzetti e le noci tritate. 

LO SPUNTINO DEL CICLISTA: 5 RICETTE PRATICHE 

1. PORRIDGE PROTEICO ALLA QUINOA 

• 60 g di quinoa 
• 120 ml di acqua 
• 120 ml di latte di mandorla (o altro latte a scelta) 
• 20 g di proteine in polvere alla vaniglia 
• un pizzico di cannella 
• mirtilli 
• yogurt 
• frutta secca 

PROCEDIMENTO 
1. Mettere l'acqua e la quinoa in un pentolino e portare a ebollizione. Lasciar 

cuocere a fuoco lento per 10 minuti. 
2. Aggiungere il latte di mandorla e mescolare. Lasciar cuocere per altri 3-5 

minuti finché va a formarsi un composto cremoso. 
3. Aggiungere le Proteine e mischiare bene. 
4. Versare in una scodella e guarnire a piacere con yogurt e frutta fresca o 

secca. 

2. BARRETTE PROTEICHE AL MUESLI 

INGREDIENTI 
• 120 g di Muesli con mirtilli e mandorle 
• 100 g di fiocchi d'avena 
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• 60 g di proteine in polvere alla vaniglia 
• 0,5 cucchiaino di cannella 
• 45 g di Burro di Arachidi 
• 100 ml di latte di mandorla 
• 60 g di datteri 

PROCEDIMENTO 
1. Mischiare in una ciotola il Muesli, i fiocchi d'avena, le Proteine e la 

cannella. 
2. In un'altra ciotola mescolare il burro di arachidi e il latte di mandorla. Se 

necessario riscaldare per qualche secondo nel microonde per ammorbidire 
il composto.  

3. Versare il burro di arachidi e il latte di mandorla nella ciotola contenente 
gli ingredienti secchi e mescolare bene. Tagliare i fichi in pezzi piccoli e 
mescolare. 

4. Versare la massa in un contenitore rettangolare, premere con le mani per 
farlo aderire al fondo e lasciare in frigorifero per 20 minuti.  

5. Tagliare le barrette e gustarsele. Conservare in frigorifero.  

3. BROWNIES PROTEICI AL CACAO 

INGREDIENTI: 
• 2 uova 
• 3 cucchiai di olio di cocco vergine biologico 
• 100 ml di latte di cocco 
• 200 g di Cacao Brownie Mix (trovi la miscela già pronta nei negozi 

specializzati di alimentazione sportiva) 
• Un pizzico di sale 

PROCEDIMENTO 
1. Preriscaldare il forno a 160 °C 
2. Sciogliere l’olio di cocco 
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3. Aggiungere l’olio di cocco a una ciotola insieme ai 200 gr di Cacao 
Brownie Mix 

4. Sbattere le uova e aggiungerle al mix insieme al sale 
5. Aggiungere il latte di cocco e mescolare fino ad ottenere una consistenza 

liscia simile al cioccolato 
6. Puoi anche aggiungere qualsiasi condimento al mix (dalle nocciole alle 

gocciole di cacao) 
7. Rivestire una teglia con carta da forno e versare il composto sulla carta 

(1-2 cm di spessore) 
8. Infornare per 10-15 minuti. 
9. Togliere dal forno e lasciare riposare per 10 minuti prima di rimuovere 

dalla carta 
10.Tagliare in quadrati i brownies e mangiare come spuntino ad alto 

contenuto proteico 

4. PANE ALLA BANANA CON CREMA ALLA NOCCIOLA 

INGREDIENTI 
• 100 g di fiocchi di avena macinati o di avena Istantanea 
• 80 g di proteine in polvere al gusto banana 
• 2 cucchiai di cannella 
• 2 cucchiai di lievito 
• 2 banane mature 
• 2 albumi 
• 110 g di mousse di mela, non zuccherata 
• 60 ml di latte parzialmente scremato 
• 40 g di noci tritate 
• 40 g crema alla nocciola senza grassi idrogenati (tipo Foodspring)  

PROCEDIMENTO 
1. Preriscaldare il forno a 180 °C. 
2. Mischiare in una scodella i fiocchi d'avena, le proteine, la cannella e il 

lievito. 
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3. In un'altra ciotola schiacciare la banana con l'aiuto di una forchetta. 
Aggiungere gli albumi, la mousse di mela e il latte.  

4. Versare gli ingredienti secchi nella ciotola e mescolare fino ad ottenere un 
impasto omogeneo. Aggiungere le noci. 

5. Versare in uno stampo per pane in cassetta, precedentemente oliato. 
Riscaldare la Crema Proteica a bagnomaria per renderla più morbida e 
farla gocciolare sull'impasto. 

6. Cuocere in forno per 45-50 minuti. 

5. DATTERI AL BURRO DI ARACHIDI 

INGREDIENTI 
• 2 di datteri Medjool 
• 10 g di Burro di Arachidi senza grassi idrogenati 
• un pizzico di sale e cannella  

PROCEDIMENTO 
1. Tagliare i datteri a metà e togliere il nocciolo 
2. Mettere 1/2 cucchiaino di burro di arachidi in ogni dattero 
3. Aggiungere un po' di sale e di cannella 
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