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LA PREPARAZIONE ATLETICA PER L’ARBITRO DEL GAP TV 
REDATTA DA FRANCESCO CUZZOLIN 

 
Per il nostro GAP solo il meglio e chi se non Franc esco Cuzzolin lo rappresenta? Preparatore atletico 
di fama mondiale, giudicato il migliore nel suo cam po in Europa, ha lavorato per la Benetton Basket, 
per la Virtus Bologna, per la nazionale della Russi a e della Lettonia, per i Toronto Raptors e oggi è il 
preparatore atletico della nazionale italiana. Si p roprio lui ci ha gentilmente creato il programma ad  
hoc per la nostra preparazione atletica per arrivar e e mantenere la miglior forma possibile. 
 

ATTIVAZIONE (ogni allenamento) 

  
 

  

  Esercizi a terra   

  
 

  

1 

Cat – Camel 

 

10 

2 

Mecca 

 

30" 

3 

Back extension 

 

30" 

4 

Scorpione 

 

10 

5 

Bird dog 

 

10+10 

6 

Hip crossover 

 

10 

7 Glute bridge 20"/20"/20" 



                            

 

 

8 

Front plank 

 

20"/20"/20" 

9 

Side plank 

 

15"/15"+15"/15" 

10 Piegamenti 8 

11 Squat carico naturale 10 

12 Piegamenti 8 

13 Affondi dietro 6+6 

  
 

  
  

 
  

  Andature da effettuarsi fino a 1/2 campo e ritorno di corsa 

  
 

  

14 Corsa con circonduzione braccia alternate avanti 

15 Corsa con circonduzione braccia alternate dietro 

16 Corsa balzata   

17 Corsa balzata laterale   

18 Carioca   

19 

Ogni 3 passi una gamba al petto 

 

  

20 

Ogni 3 passi stretch quadricipite 

 

  

21 

Ogni 3 passi inverted hamstring 

 

  

22 0gni 3 passi dietro e stretch fless   



                            

 

  

23 

Ogni 3 passi laterali stretchi adduttori 

 

  

24 Line step +accelerazione   

25 5 Saltelli braccia su +accelerazione   

26 Andata ritorno veloce   

 
 

Corsa allenamento n.1 (campo da basket) 

  
 

  
  3 campi in 20" con 20" di recupero 1 serie 6 ripetizioni 

  
Sprint fino a metà campo, decelerazione fino 
a fondo campo, cambio di senso e sprint fino 
a metà campo (recupero fra le prove 30”) 

1 serie da 6 ripetizioni 

  

Sprint fino a metà campo, 6 passi di corsa 
all'indietro e di nuovo sprint fino a metà 
campo, decelerazione fino a fondo campo 
(recupero fra le prove 30”) 

1 serie da 6 ripetizioni 

  
Sprint andata ritorno metà campo (recupero 
fra le prove 15") 

1 serie da 4 ripetizioni 

  
Sprint andata ritorno tutto campo (recupero 
fra le prove 20") 

1 serie da 2 ripetizioni 

 
Corsa allenamento n.2 (campo da basket) 

  
 

  

  

Navetta 4x20metri in 20" con 20" di rec. (20metri 
in un campo regolare equivale alla distanza tre la 
linea di fondo e la tangente la linea dei tre punti 
nella metà campo opposta. 

3-4 serie da 6 ripetizioni (2' di rec. 
fra le serie) 

 in alternativa 

 

30' di corsa con variazioni di velocità: 
dopo i primi 5' di jog per scaldarsi  
venti serie dove si eseguono 15" in progressione (max 70%) e 45" ancora di jog per 
recuperare, gli ultimi 5' sono di jog come defaticamento. 

 

 



                            

 

 
Corsa allenamento n.3 (campo da basket) 

  
 

  

  3 campi in 20" con 20" di recupero 1 serie 6 ripetizioni 

  
Sprint fino ¾ campo, decelerazione fino a fondo 
campo, cambio di senso e sprint fino a ¾ campo 
(recupero fra le prove 30”) 

1 serie da 6 ripetizioni 

  

Sprint fino a metà campo, cambio di senso + 2 passi 
veloci, decelerazione fino a fondo campo, cambio di 
senso e sprint fino a metà campo decelerazione fino 
a fondo campo (recupero fra le prove 30”) 

1 serie da 6 ripetizioni 

  Navetta 4x20metri in 20" con 20" di rec.  1 serie da 6 ripetizioni  

 
Defaticamento (ogni allenamento) 

  Camminata senza scarpe   

  stretching statico   

 
Buon lavoro ragazzi!!! 

 


