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Il ciclismo su strada è uno sport presente nella cultura italiana da tanti anni, differenti 

campioni nel secolo scorso e in quello attuale hanno infiammato e infiammano gli animi 

dei tifosi, la popolarità e la semplicità di questo sport (la bicicletta è uno strumento 

presente nella crescita e nella vita di ognuno di noi) lo hanno reso accessibile e praticabile 

da tutti quasi quanto la corsa, inoltre l’efficienza del suo rendimento energetico in piano lo 

rende un mezzo economico di trasporto largamente utilizzato in tutto il mondo. La sua 

funzione sportivo/ludica è cresciuta in questi ultimi 15/20 anni: similarmente alla corsa, di 

contorno alle gare professionistiche e dilettantistiche (in cui partecipano circa 100/200 

atleti per volta) sono nate tantissime competizioni agonistiche e non per amatori; si tratta 

di gare a circuito, cicloturistiche e gran fondo dove anche differenti migliaia di partecipanti 

di tutti i livelli e età si confrontano in competizioni che in molti casi hanno assunto i 

connotati di vere e proprie gare professionistiche.  

  

 

Ciclismo Vs Podismo 
 
 
Caratteristiche aerobico/metaboliche 
 

Il ciclismo delle gare a circuito e delle gran fondo assume i connotati di un’attività aerobica 

di lunga durata  dove le qualità che permettono di migliorarsi e primeggiare sono similari a 

quelle presenti nella corsa di fondo (10km, mezza maratona, maratona, ultramaratona, 

ecc…). La potenza aerobica assume un’importanza principale in entrambe le discipline ed 

è legata allo sviluppo dell’apparato cardiocircolatorio nelle sue componenti centrali e 

periferiche (dimensioni muscolo cardiaco, ampiezza del macrocircolo e del letto capillare, 

quantità totale di emoglobina, numero capillari per fibra, ecc…). A livello periferico altre 

importanti caratteristiche fondamenti nel ciclismo e nel podismo sono: percentuale fibre 

lente di tipo I°, densità mitocondriale, enzimi aerobici. Inoltre in eventi di lunga durata (gran 
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fondo che superano le 2h30’/3h di durata simili alla maratona nella corsa) la capacità di 

bruciare grassi nell’unità di tempo (potenza lipidica) diventa fondamentale.  

 

 
Caratteristiche muscolari. 
 

A livello muscolare il gesto ciclico della pedalata richiede sia in piano che in salita delle 

buone doti di forza resistente e presenta differenze importanti rispetto alla corsa. 

L’assenza del contatto con il terreno è la componente forse più differente: il podista nel 

suo gesto atletico deve sviluppare un’ottima azione del piede nella fase di contatto e 

spinta a terra; questo gesto deve portare all’avanzamento attraverso il minor dispendio 

energetico possibile. Nel ciclista è richiesta una buona capacità ritmica di 

rilassamento/contrazione muscolare per poter sviluppare una pedalata armonica, ma 

questo non ha lo stesso fattore di incisione sul risultato/dispendio energetico; nel ciclismo 

a livello economico è più importante avere una corretta posizione sul mezzo e una giusta 

postura/assetto aerodinamico in pianura a velocità elevate (la resistenza dell’aria è il 

fattore con maggior incidenza nella spesa energetica del ciclista in piano e cresce 

esponenzialmente in funzione della velocità). 

L’impegno muscolare negli arti inferiori è maggiore nel ciclismo rispetto alla corsa, la 

maggior durata della contrazione muscolare rispetto alla corsa è dovuta anche ai differenti 

rapporti del cambio che portano ad un range di pedalate al minuto (numero di rivoluzione 

che compie per esempio il piede dx in un minuto) molto varie rispetto alla corsa (dove la 

durata della contrazione può variare di poco in funzione della pendenza della strada e 

della velocità di corsa). 

Anche le differenti posizioni (seduto/in piedi) sui pedali possono modificare l’intervento 

muscolare e la durata della stessa contrazione; tutti questi fattori portano ad una maggiore 

richiesta di forza, ma ad una minor elasticità e reattività muscolo/tendinea. 

 

 

Difficoltà del ciclista nel passare alla corsa 
 
Da quanto detto nel precedente paragrafo un ciclista ha tutte le potenzialità 

aerobiche/cardiocircolatorie per poter correre in modo continuo; differente discorso va fatto 

se si ragiona in funzione della “carrozzeria”: il trauma ripetuto dell’impatto del piede a terra 



 

 

può causare dolori muscolari e tendinei nei giorni successivi (con rischio di sovraccarico e 

infortuni) e portare durante l’attività ad un forte dispendio energetico (crescente in funzione 

della stanchezza periferica muscolare). Il differente impiego dei gruppi muscolari incide 

ulteriormente sul gesto atletico e limita la prestazione. 

 

 

Accorgimenti 
 
La parola che meglio si addice a questa situazione è progressione: il ciclista ben allenato 

tende a “strafare” grazie alle sue buone capacità aerobiche che non gli fanno sentire 

l’affanno durante la corsa, bisogna però dare il tempo ai muscoli e ai tendini di abituarsi al 

microtrauma ripetuto per poter poi sfruttare a pieno le proprie capacità. L’esercizio 

eccentrico tipico della corsa (allungamento del muscolo sotto sforzo) provoca danni alle 

fibre muscolari; nelle 24/48 ore successive alle prime sedute podistiche, la contrazione 

muscolare viene limitata dal dolore provocato dal materiale organico espulso dalla cellula 

nel circolo sanguigno e nella zona interstiziale. Soprattutto nelle prime fasi di preparazione 

alla corsa bisogna iniziare con distanze ridotte (4/5 km) intervallate da almeno 2 giorni di 

recupero; il recupero può anche essere rappresentato da sedute in bicicletta in piano per 

favorire lo smaltimento dei prodotti catabolici che vanno ad intasare il microcircolo. Anche 

gli esercizi di stretching statico e dinamico possono favorire il recupero e migliorare 

l’elasticità muscolare. 

 

 

Preparare una mezza maratona 
 
In generale la stagione ciclistica è molto ampia: i circuiti delle gran fondo iniziano a 

febbraio/marzo e terminano a ottobre; anche nel caso dei bikers (mountain bike) le gare di 

cross country iniziano in febbraio e finiscono in tardo autunno, inoltre la preparazione 

specifica di forza in palestra o naturale sulla bici inizia in dicembre, risulta quindi una 

piccola finestra di preparazione specifica per una gara di corsa. 

Il consiglio è iniziare la preparazione specifica verso metà settembre quando le gare 

stanno finendo in funzione di una mezza maratona effettuata tra metà e fine novembre. Gli 

allenamenti dovranno essere almeno 3 settimanali più una quarta seduta in bicicletta in 

pianura di 1h/1h30min in fondo lento in agilità (95-100rpm) per non perdere il gesto 



 

 

atletico. In questo breve periodo si può aspirare alla preparazione di una 10 km o di una 

mezza maratona, per la maratona occorrerebbero almeno 12/15 settimane e il recupero 

post gara sarebbe più lungo, andando ad intaccare parte della fase invernale di 

preparazione alla forza per il ciclismo. 

Di seguito viene illustrato un esempio di preparazione di una mezza maratona in 10 

settimane avendo di base una buona preparazione nel ciclismo (il livello atletico non ha 

importanza e determinerà solo il tempo sulla mezza ma non la sua chiusura). Il 

programma è generale e andrebbe adattato ad ogni singolo individuo. 

 

 

ESEMPIO GENERALE 10 SETTIMANE CON OBIETTIVO MEZZA MARATONA 
 
1° Seduta (martedi o mercoledi se siete stanchi dalla domenica):  
Progressivo 1° settimana 2 km di riscaldamento + 1 km di fondo lento + 1 km di fondo 

medio + qualche minuto di defaticamento libero 2° settimana 2 km di riscaldamento + 2 

km di fondo lento + 1 km di fondo medio + qualche minuto di defaticamento libero 3° 
settimana 2 km di riscaldamento + 2 km di fondo lento + 2 km di fondo medio + qualche 

minuto di defaticamento libero 4° settimana 2 km di riscaldamento + 3 km di fondo lento + 

2 km di fondo medio + qualche minuto di defaticamento libero 5° settimana 2 km di 

riscaldamento + 3 km di fondo lento + 3 km di fondo medio + qualche minuto di 

defaticamento libero 6° settimana 2 km di riscaldamento + 4 km di fondo lento + 3 km di 

fondo medio + qualche minuto di defaticamento libero 7° settimana 2 km di riscaldamento 

+ 4 km di fondo lento + 4 km di fondo medio + qualche minuto di defaticamento libero 8° 
settimana 2 km di riscaldamento + 5 km di fondo lento + 4 km di fondo medio + qualche 

minuto di defaticamento libero 9° settimana 2 km di riscaldamento + 3 km di fondo lento + 

2 km di fondo medio + qualche minuto di defaticamento libero 10° settimana 2.5/3.0 km di 

riscaldamento + 2/3 allunghi di 10 secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al 

passo + 4 x 1 km a ritmo del fondo veloce con 3 minuti di recupero in jogging + qualche 

minuto di defaticamento libero. 

 

2° Seduta (giovedi o venerdi se hai svolto la 1° seduta il mercoledi):  
Intervall training/Fartlek 1° settimana (Fartlek) 2 km di riscaldamento + 2/3 allunghi di 10 

secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 5 x 1’ forte libero (spingere 

distribuendo lo sforzo) con 1’30” di recupero in corsa lenta/jogging + qualche minuto di 



 

 

defaticamento libero 2°settimana (Fartlek) 2 km di riscaldamento + 2/3 allunghi di 10 

secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 6 x 1’ forte libero (spingere 

distribuendo lo sforzo) con 1’30” di recupero in corsa lenta/jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 3° settimana (Fartlek) 2/2.5 km di riscaldamento + 2/3 allunghi di 10 

secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 7 x 1’ forte libero (spingere 

distribuendo lo sforzo) con 1’30” di recupero in corsa lenta/jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 4° settimana (Intervall training) 2/2.5 km di riscaldamento + 2/3 

allunghi di 10 secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 4 x 1 km a 

ritmo della soglia con 2 minuti e 30 secondi di recupero in jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 5° settimana (Fartlek) 2/2.5 km di riscaldamento + 2/3 allunghi di 10 

secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 8 x 1’ forte libero (spingere 

distribuendo lo sforzo) con 1’30” di recupero in corsa lenta/jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 6° settimana (Intervall training) 2.5/3.0 km di riscaldamento + 2/3 

allunghi di 10 secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 5 x 1 km a 

ritmo della soglia con 2 minuti e 30 secondi di recupero in jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 7° settimana (Scarico) 2 km di riscaldamento + 3 km di fondo lento + 

4/5 allunghi di 15 secondi con 50 secondi di recupero al passo + qualche minuto di 

defaticamento libero 8° settimana (Fartlek) 2/2.5 km di riscaldamento + 2/3 allunghi di 10 

secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 9 x 1’ forte libero (spingere 

distribuendo lo sforzo) con 1’30” di recupero in corsa lenta/jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 9° settimana (Intervall training) 2.5/3.0 km di riscaldamento + 2/3 

allunghi di 10 secondi senza forzare con 30 secondi di recupero al passo + 6 x 1 km a 

ritmo della soglia con 2 minuti e 30 secondi di recupero in jogging + qualche minuto di 

defaticamento libero 10° settimana (Scarico) 2 km di riscaldamento + 3 km di fondo lento 

+ 4/5 allunghi di 15 secondi con 50 secondi di recupero al passo + qualche minuto di 

defaticamento libero. 

 

3° Seduta:  
Lungo lento 1°settimana 2 km di riscaldamento + 3 km di fondo lento + qualche minuto di 

defaticamento libero 2°settimana 2 km di riscaldamento + 5 km di fondo lento + qualche 

minuto di defaticamento libero 3° settimana 2 km di riscaldamento + 7 km di fondo lento + 

qualche minuto di defaticamento libero 4° settimana (Simulazione gara) 2.5/3.0 km di 

riscaldamento + 5 km libero di spingere cercando solo di distribuire lo sforzo + qualche 

minuto di defaticamento libero 5° settimana 2 km di riscaldamento + 10 km di fondo lento 



 

 

+ qualche minuto di defaticamento libero 6° settimana 2 km di riscaldamento + 13 km di 

fondo lento + qualche minuto di defaticamento libero 7° settimana (Simulazione gara) 

2.5/3.0 km di riscaldamento + 10 km libero di spingere cercando solo di distribuire lo 

sforzo + qualche minuto di defaticamento libero 8° settimana 2 km di riscaldamento + 20 

km di fondo lento + qualche minuto di defaticamento libero 9° settimana 2 km di 

riscaldamento + 10 km di fondo lento + qualche minuto di defaticamento libero 10° 
settimana Mezza maratona. 

 
 

LEGENDA (i ritmi sotto indicati sono basati su un ipotetico best time su una gara o 
simulazione di gara di 10 km, il range è indicativo, bisogna adattarlo alle proprie 
capacità individuali): 
 
Riscaldamento/defaticamento/jogging: 
Ritmo non segnalato, deve essere una corsa percepita molto leggera; 

 

Fondo lento: 
Dai 40 secondi a 1 minuto più lento del ritmo sui 10 km. 

 

Fondo medio: 
Dai 20 secondi ai 40 secondi più lento del ritmo sui 10 km. 

 

Fondo veloce: 
Dai 5 secondi ai 20 secondi più lento del ritmo sui 10 km. 

 

Soglia: 
Da 5 secondi più lento a 5 secondi più veloce del ritmo sui 10 km. 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 


