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Gli ingredienti per l’allenamento per la corsa 
LE RIPETUTE 

 
 
 

 
 
Le Ripetute sono una delle forme di allenamento che 
caratterizzano i corridori più evoluti, in quanto partono dal 
presupposto che l’atleta sappia gestire il ritmo in base alle 
sensazioni o i tempi che tiene in gara.  
Allo stesso punto rappresentano una tipologia di allenamento 
impegnativa, che spesso viene affrontata da alcuni amatori in 
maniera superficiale e tendendo a fare “la minore fatica 
possibile” incrementando le fasi di recupero o riducendo il N° di 
ripetute. 
In questo Documento cercheremo di capire le varie modalità (con 
i relativi parametri) delle ripetute e di come queste possono 
essere integrate all’interno dell’allenamento. 
Come sempre, non si ha la presunzione di essere esaustivi 
sull’argomento, ma le considerazioni fatte sono valide 
esclusivamente per chi è dotato di idoneità agonistica per sport di 
resistenza! 
 

 
Tipologie di ripetute 
Solitamente sono divise in base alla lunghezza in “Ripetute Brevi”, “Ripetute Medie” e “Ripetute 
Lunghe”, ma è preferibile una suddivisione basata sulle finalità allenanti: 
 Ripetute per incrementare la Forza muscolare specifica. 
 Ripetute per incrementare la Velocità di gara. 
 Ripetute per incrementare la Velocità di gara e la Capacità di gara. 
Sarà l’insieme della lunghezza, della velocità, del tempo totale di allenamento e delle caratteristiche 
del recupero (quindi non solo la lunghezza) a definire lo stimolo allenante e l’inserimento di queste 
nel periodo più opportuno della preparazione. 
 
 

 
RIPETUTE PER INCREMENTARE LA FORZA 

MUSCOLARE SPECIFICA 
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Lo stimolo allenante principale è quello di migliorare la capacità dei muscoli di correre 
velocemente, per creare una velocità di base elevata su cui “costruire il Ritmo Gara”. Per questo 
motivo, i tratti di corsa saranno  intensi e i recuperi sufficientemente lunghi da permettere di fare un 
N° di esecuzioni sufficientemente elevate. In altre parole, si tratta di allenamenti in cui si effettuano 
molte ripetute (non molto lunghe, al massimo di 400m) a ritmi molto elevati per incrementare la 
capacità del muscolo di correre velocemente. Ecco 3 esempi: 
Ripetute sui 200m: 20 x [200m (Ritmo gara dei 1500m) + 200m di corsa blanda]. Ricordo che il 
Ritmo gara dei 1500m è circa 25”/Km più veloce del RG10000 (cioè il Ritmo Gara dei 10000). La 
velocità da tenere nelle ripetute è particolarmente elevata ed il volume di corsa (cioè 4 Km al ritmo 
dei 1500) è cospicuo. Sono ovviamente condizioni essenziali per allenare la Forza muscolare 
specifica del podista in funzione delle gare su strada; ritmi inferiori o volumi inferiori non 
sarebbero sufficientemente allenanti! 
Ripetute sui 300m: 17 x [300m (Ritmo gara dei 2000m) + 200m di corsa blanda]. Ricordo che il 
Ritmo gara dei 2000m è circa 22”/Km più veloce del RG10000 (cioè il Ritmo Gara dei 10000). 
Anche in questo caso la velocità è elevata e il volume totale a tale velocità è cospicuo. Ovviamente 
le ripetute sui 300 vanno fatto dopo almeno 7-10gg dopo quelle sui 200. 
Ripetute sui 400m: 15 x [400m (Ritmo gara dei 3000m) + 200m di corsa blanda]. Il Ritmo gara dei 
2000m è circa 17”/Km più veloce del RG10000 (cioè il Ritmo Gara dei 10000). Le ripetute sui 400 
vanno fatto dopo almeno 7-10gg dopo quelle sui 300. 
 
Altre considerazioni 
L’inserimento di queste ripetute è da 
preferire nel periodo di preparazione 
Generale, in sinergia con i Lunghi ed 
eventualmente le Salite. In tale periodo è 
sempre bene alternare un Lungo (dai 15 
Km in su) ad una seduta per la Forza 
muscolare specifica (Salite o Ripetute 
brevi). Nei periodi di preparazione 
successivi (Speciale e Specifico) è 
consigliabile ripetere 1-2 volte al mese una 
di queste sedute, in particolar modo se non 
vengono fatte altri tipi di ripetute. 
A seconda dei periodi della stagione e 
delle caratteristiche degli atleti è necessario un giorno di “recupero” (cioè riposo o un allenamento 
leggero di CL) ogni 2.5-3 Km di questo tipo di ripetute. Solitamente non sono sedute molto 
impegnative dal punto di vista psicologico, ed è facile (dopo la seconda volta che si fanno) 
percepire poco affaticamento nelle gambe e riuscire a correre con disinvoltura i ritmi più lenti. 

 
RIPETUTE PER INCREMENTARE LA VELOCITA’ DI 

GARA 
 
Lo scopo di queste esercitazioni è quello ti trasformare in Velocità di gara il lavoro fatto per la 
Forza muscolare specifica (Salite e Ripetute per incrementare la forza muscolare specifica), tramite 
ripetute di lunghezza medio-corta (da 400 fino a 1000m) a velocità di poco superiore a quella di 
gara; ovviamente, minore è la lunghezza delle ripetute e minore sarà il tempo di recupero concesso. 
Nel caso in cui si preparino gare di 10-12 Km, la velocità ideale di riferimento è quella dei 5000m 
(RG5000), cioè circa di 10”/Km più veloce di quello che si tiene in una gara di 10 Km. In ordine 
progressivo è possibile effettuare:  
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 20 x [400m (RG 5000m) + 200m di corsa blanda]; rispetto alle Ripetute per la Forza muscolare 
specifica il volume di ripetute è maggiore (8 km totali) ma la velocità è inferiore. Con il passare 
delle sedute è opportuno abbassare i metri di corsa blanda da 200 a 100m. 

 12 x [400m (RG 5000m) + 100m in 35”]; in questo caso, il volume non è molto elevato, ma il 
recupero in 35” (è indicativo, per chi corre i 10000m in 40’00”) non consente un totale recupero 
dopo ogni ripetuta. L’incremento del carico (con il passare delle sedute) si ottiene 
incrementando il N° delle ripetute (fino a 16) o diminuendo di 3” il tempo impiegato a correre i 
100m; in ogni modo, chi corre i 10000 in meno di 37’00” potrebbe iniziare con i 100m di 
recupero in 32” invece che 35”. 

 8 x [700m (RG 5000m) + 2’ corsa blanda]; i 2’ di corsa blanda potrebbero corrispondere a 
300m. Anche in questo caso il volume non è molto elevato, ma aumenta la lunghezza delle 
ripetute. L’incremento del carico si ottiene portando il N° delle ripetute fino a 10, abbassando il 
tempo di recupero a 1’40” (200m circa) o incrementando (di circa 5”/km) la velocità delle 
ripetute. 

 5 x [1000m (RG 5000m) + 3’ di corsa blanda]; i 3’ di corsa blanda potrebbero corrispondere a 
400m. La lunghezza delle ripetute è notevole (ma pur sempre tollerabile); l’incremento del 
carico si ottiene portando a 6 il N° delle ripetute, abbassando il recupero a 2’ (circa 300m) o 
incrementando (di circa 5”/km) la velocità delle ripetute. 

 
Altre considerazioni 
Queste ripetute sono solitamente corse nel periodo di preparazione fisica Speciale (cioè quello che 
precede le gare) in sinergia con i primi Progressivi e Medi (non troppo impegnativi), senza mai 
dimenticare almeno 2 Lunghi da 20 Km (o 1h30’) al mese. 
A seconda dei periodi della stagione e delle 
caratteristiche degli atleti è necessario un 
giorno di “recupero” (cioè riposo o un 
allenamento leggero di CL) ogni 3.5-4 Km di 
questo tipo di ripetute. Tra ogni seduta di 
ripetute e la successiva deve passare almeno 7 
giorni, o addirittura 10-15 giorni se in mezzo 
si corre una gara. Sono sedute abbastanza 
impegnative, l’importante è attenersi ai 
recuperi (che non devono essere troppo 
lunghi); nel caso in cui non si riuscisse a 
portarle a termine, è opportuno riprovare 7 
giorni dopo abbassando di circa 5”/Km il 
riferimento della velocità. 
Nel caso in cui si preparino molte gare di 10-12 Km è sufficiente finire il periodo dedicato a queste 
ripetute (periodo Speciale) prima delle ultime 2-3 gare, mentre se si ha in programma di preparare 
una maratonina sarebbe opportuno fare succedere un periodo (Specifico) di 3-4 settimane dedicato 
alle ripetute per incrementare anche la capacità di gara (vedi sotto). 
Nel caso in cui si prepari una Maratona, invece il periodo Specifico dovrebbe durare almeno 8 
settimane, all’interno del quale inserire (almeno una volta ogni 10-15 giorni) una seduta di ripetute 
per la Forza muscolare specifica o per la Velocità di gara. 
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RIPETUTE PER INCREMENTARE LA VELOCITA’ E LA 
CAPACITA’ DI GARA 

 
È il tipo di ripetute più impegnativo tra quelle citate, sia dal punto di vista psicologico che 
fisiologico. Si divide in 2 tipi di allenamenti: le Ripetute lunghe e le Ripetute con recupero 
qualificati. Lo scopo è quello di incrementare sia la “Velocità” che la “Capacità di gara”; sono 
allenamenti molto impegnativi, che però “ripagano” della fatica fatta!  
Ripetute lunghe: la caratteristica principale è quella di correre diversi Km di ripetute (8-15 Km) 
della distanza che va da 1.5 a 3 Km ad una velocità simile o appena inferiore a quella che si tiene in 
una gara di 10 Km. Velocità e volume di allenamento dipendono ovviamente dalla gara che si 
intende preparare e gli allenamenti verranno proposti in una difficoltà progressiva. 
Ecco un esempio per chi volesse preparare una gara di 10 Km: 
1) 4 x [2 Km (RG 10000m) rec. 4’ di corsa blanda]. 
2) 5 x [2 Km (RG 10000m) rec. 4’ di corsa blanda]. 
3) 3 x [3 Km (RG 10000m) rec. 4’ di corsa blanda]. 
4) 4 x [3 Km (RG 10000m) rec. 4’ di corsa blanda]. 
Con questi tipi di allenamenti i metabolismi muscolari e la biomeccanica di corsa si abituano a 
lavorare ai ritmi prossimi a quelli di gara, permettendo all’atleta di correre a tali velocità con 
maggior disinvoltura e consapevolezza. 
Ripetute per la maratonina: in questo 
caso, i volumi di allenamento sono 
leggermente superiori (si arriva fino a 15 
Km), mentre è inferiore la velocità alla 
quale vengono corse (circa +10”/Km 
rispetto al RG10000m). 
Ripetute con recuperi qualificati: si tratta 
di correre ripetute della durata medio-
corta (da 400 a 1000m) alla velocità dei 
10000m, ma con i recuperi corsi ad un 
ritmo più veloce della corsa lenta. In 
questo modo ci si abitua a correre ai ritmi 
di gara, svolgendo un volume di ripetute 
leggermente inferiore a quelle “Lunghe”, 
ma intervallati da tratti di corsa che non 
permettono totalmente di recuperare tra una ripetuta e l’altra. Ecco alcuni esempi per chi volesse 
preparare una gara di 10-12 Km: 
 6-8 x [1 Km (RG10000m) + 1 Km (RG10000 + 40”/Km)]. 
 13-17 x [400m (RG10000m – 10”/Km) + 400m (RG10000 + 30”/Km)]. 
Anche questo tipo di allenamenti è impegnativo, ma è maggiormente tollerabile dal punto di vista 
psicologico, in quanto si cambia velocità più spesso. 
Anche in questo caso, per la maratonina vanno ridotte le andature dei tratti “veloci” di circa 
10”/Km e incrementati i volumi di allenamento. 
Per la preparazione di una maratona sono da preferire quest’ultimo tipo di ripetute, perché i metri di 
recupero potrebbero essere corsi al ritmo che si vorrà tenere nella maratona. 
 
Altre considerazioni 
Ricordo che le velocità di riferimento (RG10000, RG5000, ecc.) da tenere è quella dell’ultima gara 
corsa, oppure riferita al ritmo che  si ritiene di poter correre i 10000m durante il primo allenamento 
di ripetute, ma non il tempo cui si punta correre i 10000m alla fine del periodo di preparazione. 
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Questo tipo di seduta va corso in condizioni di estrema freschezza muscolare, cioè sufficientemente 
lontano da altri allenamenti impegnativi o gare. 
Sono gli allenamenti principali da correre nel periodo di preparazione fisica Specifico, non più di 
una volta alla settimana e almeno 5 giorni lontani da gare di 10-12 Km; in contemporanea, almeno 
una volta ogni 2 settimane, sono da correre almeno una seduta di Ripetute brevi o Salite brevi e 
almeno un lungo di 20 Km (o 1h30’).  
L’efficacia di questo tipo di sedute dipende da quanto si è lavorato nei periodi di preparazione 
Generale e Speciale; in altre parole, tanto più si è lavorato nei primi 2 periodi della stagione e tanto 
più sarà elevato il proprio potenziale da trasformare in velocità e capacità nei periodi cruciali della 
stagione. 
Ripetute ed amatori: come detto prima, questo tipo di sedute è particolarmente impegnativo dal 
punto di vista psicologico; per questo motivo, per gli amatori è più facile (dal punto di vista 
mentale) partecipare ad una gara di 10-12 Km piuttosto che fare questi allenamenti. È quindi 
consigliabile, nel periodo Specifico, di non lesinare a partecipare a gare di 10-12 Km (quando il 
calendario lo concede), ma senza correrle (durante le settimane di carico) al 100% delle proprie 
capacità (non più del 90-95%); in questo modo si avrà la possibilità di fare durante la parte centrale 
della settimana un lungo o una seduta di Ripetute brevi o Salite brevi. Se invece una Domenica si ha 
l’obiettivo di correre una gara al 100% è opportuno farla precedere da una settimana di scarico. 
 
 
RIASSUNTO CONCETTUALE 
L’utilizzo delle varie tipologie di ripetute dipende dal periodo della stagione in cui ci si trova e da 
come viene strutturato l’intero allenamento. Il concetto da tenere in considerazione è che durante il 
primi periodi della stagione (Generale e Speciale) si lavora con lo scopo di incrementare le qualità 
muscolari e metaboliche del corridore, mentre nell’ultimo periodo (Specifico) si cerca di 
trasformare il tutto nella performance di gara. 
Una corretta strutturazione dell’allenamento prevede un costante miglioramento delle prestazioni 
durante l’intero periodo preparatorio.  
Spesso gli amatori preferiscono integrare l’allenamento con un numero cospicuo di gare durante 
tutta la stagione; se da un lato ciò è positivo perchè permette di sostituire con le gare gli allenamenti 
più impegnativi, da un altro lato rende difficile un continuo incremento delle qualità durante la 
stagione, perché ogni gara (corsa al massimo delle proprie possibilità) obbliga a diversi giorni di 
recupero. Per ovviare a quest’ultimo problema è utile partecipare ad alcune gare (quelle inserite 
nelle settimane di carico) correndo al 90-95% del proprio impegno massimo, dando così la 
possibilità di recuperare più velocemente e di allenarsi duramente durante anche la settimana 
successiva! 
Di seguito viene riportata la corrispondenza tra la tipologia di ripetute e il periodo in cui devono 
essere utilizzate: 
 

 

Ripetute per la Forza muscolare specifica    Periodo Generale 
(mantenimento nel periodo specifico con 1 seduta ogni 2-3 settimane) 

 
Ripetute per la Velocità di gara  Periodo Speciale 

(finire tale periodo 2-3 settimane prima della prima competizione se si preparano solo gare di 10-12 
Km e si partecipa a molte gare) 

 
Ripetute per la Velocità e Capacità di gara  Periodo Specifico 

(possibile sostituire le ripetute con Gare corse al 90/95% delle proprie possibilità) 
 


