
 

 

COME ESEGUIRE IL RISCALDAMENTO PRE GARA 

 

 
Nelle mie preparazioni di ciclismo il riscaldamento muscolare pre gara è personalizzato sul singolo 

atleta in relazione alle sue caratteristiche specifiche e tipologia di gara, ad esempio gare su strada 

a circuito, granfondo, gara di mountain bike di cross country e granfondo, cronoscalate, scatto 

fisso, crono. 

In questo pdf ti descrivo le linee guida generali per fare il riscaldamento muscolare prima di 

entrare in griglia di partenza, che puoi applicare per le granfondo su strada e mountain bike, cross 

country e gare a circuito. 

 

 

 

SE FAI LE GRANFONDO PUOI FARE ANCHE 30’ DI RISCALDAMENTO : 

a) Utilizza un ottima crema riscaldante per fare il massaggio. 

b) Inizia il riscaldamento con 10’ a range cardiaco di Fondo Lungo in pianura a 90-100 rpm di 

cadenza di pedalata. 

c) Fai 10’ in pianura/salita a range cardiaco di Fondo Medio a 80-95pm di cadenza di 

pedalata. 

d) Terminati i 10’ di fondo medio fai 5’ a Fondo Lento in pianura. 

e) Inizia il vero riscaldamento in salita con 3 ripetute in progressione : 

1’ a Fondo Medio 60/65 rpm + 1’ a Fondo veloce 70/75 rpm + 1’ a Fc Soglia Anaerobica 

80/85 rpm + 10” di sprint quasi massimale e in fuorisella + recuperi in discesa e pianura per 

3’ ad andatura molto blanda e ripeti le altre 2 serie. 

 

f) 5’ a Fondo Lungo ed entri in griglia. 

g) In griglia fai un po’ di stretching alle gambe e ogni tanto qualche molleggio sulle gambe per 

tenerle in tensione con dello stretching successivo. 

h) Bevi mezza borraccia di acqua naturale per abbassare la temperatura corporea e idratarti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SE FAI GARE A CIRCUITO, CROSS COUNTRY, CRONOSCALATE DEVI FARE 40’ DI RISCALDAMENTO : 

 

a) Utilizza un ottima crema riscaldante per fare il massaggio. 

b) Inizia il riscaldamento con 20’ a range cardiaco di Fondo Lungo in pianura a 90-100 rpm di 

cadenza di pedalata. 

c) Fai 10’ in pianura/salita a range cardiaco di Fondo Medio a 80-95pm di cadenza di pedalata. 

d) Terminati i 10’ di fondo medio fai 5’ a Fondo Lento in pianura. 

e) Inizia il vero riscaldamento in salita con 3 ripetute in progressione : 

1’ a Fondo Medio 60/65 rpm + 1’ a Fondo veloce 70/75 rpm + 1’ a Fc Soglia Anaerobica 80/85 rpm 

+ 10” di sprint quasi massimale e in fuori sella + recuperi in discesa e pianura per 3’ ad andatura 

molto blanda e ripeti le altre 2 serie. 

 

f) 5’ a Fondo Lungo ed entri in griglia. 

g) In griglia fai un po’ di stretching alle gambe se ne trovi giovamento altrimenti non fare lo 

stretching e ogni tanto qualche molleggio sulle gambe per tenerle in tensione con dello stretching 

successivo. 

h) Bevi mezza borraccia di acqua naturale per abbassare la temperatura corporea e idratarti. 

 

Per le cronoscalate e le crono si consiglia un riscaldamento più specifico e personalizzato 

 

Buon Allenamento ! 

 

Roberto Casati 

www.RobertoCasati.com 

www.StrategieperCiclisti.com 
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