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Nel mese di gennaio  allenamenti vari nel matrix e bici su strada tra Latina e Terracina  

 

Lunedì         ginnastica metabolica 1 ora e heat 1 ora nel matrix 

Martedì        corsa dai 10 km a 12 km e spinning 1 ora nel matrix  

Mercoledì     pump  e pilates, nel matrix  

Giovedì        corsa dai 10 km a 12 km  e spinning 1 ora nel matrix  

Venerdì        ginnastica metabolica 1 ora e heat 1 ora nel matrix   

Sabato e/o Domenica  bici  circa 100 km in pianura andando a Latina o Borgo Grappa, lasciando la   

                                     macchina parcheggiata, percorrendo il lungomare fino a Terracina, a/r.  
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A partire dal 2 febbraio ho cominciato a segnarmi tutti gli allenamenti e le considerazioni generali 

 

            2 Febbraio 2020    peso 76 k – altezza 1,73 mt - frequenza a riposo 54 bpm nel pomeriggio 

                        Obiettivi: 5150 - 70.3 - Ironman con Fabio  

            18 maggio 2020    peso 75 k – altezza 1,73 mt – frequenza a riposo 62 bpm mattina appena alzato 

 

            25 maggio 2020    peso 75 k – altezza 1,73 mt – frequenza a riposo 56 bpm nel pomeriggio  
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Considerazioni ed Annotazioni iniziali 

Provo la sensazione iniziale di partire da un porto sicuro. Un porto con il nostro progetto che serve 

per mettere insieme idee ed energie, per poi organizzare nuovi viaggi.  

Bisognerà sicuramente creare le condizioni per favorire le partenze e le ripartenze di tutti quanti, 

verso ogni viaggio, secondo le esigenze e possibilità di ognuno. I mezzi adeguati per navigare 

sono i nostri valori. Bisogna essere certi del desiderio e della forza perché “per chi non sa dove 

andare non c’è vento favorevole” … diceva Seneca. Bisogna remare insieme ed in concordia, per 

navigare e per evitare di rimanere fermi o incagliarci da qualche parte. Rino Gaetano cantava: “chi 

nuota da solo affoga di più”…  

L’uomo vero è un equilibrio straordinario di Passione, Ragione e Coraggio. Passione è amore per 

le persone, le cose e le idee. Ragione è lo strumento per valutare la realtà presente e passata e 

per fare dei periodici bilanci per pianificare future mosse. Coraggio è il sapersi misurare con gli 

altri, con le diversità e le avversità nel tentativo di superare ostacoli…..  

Quindi si tratta di navigare con Passione, Ragione, Coraggio.  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

2 febb  

al 

9 febb 
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Dom 2    gara di corsa 13 km "Maga Circe" partendo da San Felice Circeo paese, passando per Torre 

Paola e seguendo tutto il Lungomare fino al primo ponte di Sabaudia, arrivando in Piazza. 
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Lun 3    ginnastica metabolica 1 ora nel matrix 

Mar 4    nuoto 2 km  nel matrix 

            spinning 1 ora nel matrix 

incontro Triathlon 

Mer 5    pump 1 ora nel matrix 

            pilates nel matrix 

Gio 6    corsa 11 km sul tappeto nel matrix 

            spinning  1 ora nel matrix 

Ven 7    ginnastica metabolica  1 ora nel matrix 

            heat  1 ora nel matrix 

Sab 8    riposo 

Dom 9   bici 110 km in pianura da Latina a Terracina a/r  
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Considerazioni a partire dall'Incontro Triathlon con Fabio 

A partire dall’incontro Triathlon ho avuto la sensazione che solo si può fare progressi quando si 

pensa in grande, solo si può avanzare quando si guarda lontano. La Filosofia e lo Sport sono 

entrambi due forme di conoscenza che partono da un punto in comune: “l’allenamento… del corpo 

e della mente”. Quindi il metodo dell’allenamento fisico è qualcosa di basico nel giorno dopo 

giorno, con l’obiettivo giornaliero di ottenere il massimo rendimento fisico ai fini di raggiungere il 

successo dell’obiettivo fissato. In quanto alla Filosofia invece, il concetto di allenamento risiede 

nella mente, luogo dal quale si estraggono delle idee e pensieri ed anche i concetti che riferiscono 

alla cooperazione, al sacrificio, alla dedizione ed allo sforzo. 

I gesti del nuoto sono i più simili al volo. Il mare dà alle braccia quella che l’aria 

offre alle ali; il nuotatore galleggia sugli abissi del fondo. (Erri de Luca) Il suono che vorremmo 

disperatamente sentire adesso è quello delle bracciate che, ritmicamente, aiutano a percorrere la lunghezza 

della vasca. Ma è anche il battito del cuore che, affaticato, raggiunge altissime frequenze, quasi come se 

fosse lui stesso un’onda acustica. Cos'è più esteticamente soddisfacente, per un nuotatore? Forse 

un'enorme piscina libera, all'aperto, dove il sole crea simpatici giochi di luce con l’acqua… 

Lun 10    nuoto  con esercizi 1 ora nel matrix 

              ginnastica metabolica 1 ora nel matrix 

              heat  1 ora nel matrix 

Mar 11    corsa 12 km con 4 prove non ogni 10 minuti (81 - 83 - 81 - 83) sul tappeto nel matrix 

              spinning 1 ora nel matrix  

Mer 12    nuoto 2 km nel matrix 

              pump nel matrix 

              pilates nel matrix 

Gio 13    corsa 11 km 1 ora sul tappeto nel matrix  

             spinning 1 ora nel matrix  

Ven 14    nuoto 1 ora con esercizi nel matrix  

10 febb  

al 

16 febb 
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              ginnastica metabolica 1 ora nel matrix 

              heat 1 ora 

Sab 15    gara nel matrix 1/2 spinning,  4 giri corsa,  esercizi 

Dom 16   bici 112 km  in pianura da Latina a Terracina, a/r 
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Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Sensazioni di corsa tra 160 e 164 bpm con movimenti poco ritmici, difficoltà nella corsa a respirare soltanto 

dal naso e difficoltà ad appoggiare i piedi senza il tallone. Lezione di pilates di mercoledì particolarmente 

“strecchante” (ottima) 

                                           

Lun 17    nuoto 2 km 

              ginnastica metabolica 1 ora nel matrix 

               heat 1 ora 

Mar 18    corsa 9 km sul tappeto nel matrix 

              spinning 1 ora 

Mer 19    nuoto 2,5 km 

              pump  

              pilates 

Gio 20    corsa 11 km con 170 dlv MG 

             spinning 1 ora 

             heat 1 ora 

Ven 21    nuoto 2 km con esercizi 

              ginnastica metabolica 1 ora nel matrix  

              heat 1 ora 

Sab 22    bici 82 km   Borgo Grappa – Terracina 

               corsa 13 km  5’52 vel media  Borgo Grappa 

Dom 23   riposo 

17 febb  

al 

23 febb   
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Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Corsa su strada con prove per due volte a 170 bpm e 4.70 di velocità per alcuni minuti. Sabato pomeriggio e 

domenica ho avuto dolori al flessore sx, anche a riposo. La corsa di sabato abbastanza sciolta. La corsa di 

giovedì con un po’di salita e 7 di media di velocità… 

 

Lun 24    nuoto 2 km  nel matrix 

              ginnastica metabolica 1 ora nel matrix  

              heat 1 ora 

Mar 25    corsa 14 km sul tappeto 

24 febb 

al 

1 marzo 
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Mer 26    nuoto 2 km con esercizi 

              pump  

              pilates 

Gio 27    corsa 10 km con intervalli di 1 km x 4 volte al 3% sul tappeto 

             spinning 1 ora 

Ven 28    nuoto 2 km 

Sab 29    riposo 

Dom 1    corsa 31 km   Borgo Grappa 

   

Considerazione a seguito degli allenamenti 

Lo sport è importante come Metodo Filosofico quando si può allenare la Mente ed il Corpo 

contemporaneamente. Lo Sport è movimento, divertimento, contatto con la totalità dell’essere, qualcosa di 

simile alla filosofia, presente in nostri pensieri e nel modo che ci comportiamo giorno dopo giorno… Le 

nostre abitudini. Bisogna sempre cercare un “Tempo Ben Speso". 

 

Lun 2    nuoto 2 km nel matrix  

            ginnastica metabolica 1 ora nel matrix  

2 mar 

al 

8 mar 
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             heat 1 ora 

Mar 3    corsa 6 km sul tappeto 

             spinning 1 ora 

Mer 4    nuoto 2,5 km nel matrix 

            pump  

            pilates 

Gio 5    spinning 1 ora 

            heat 1 ora 

Ven 6    nuoto 2,2 km  con piramide 4x4 2x8 1x16 2x8 4x4 veloce  

Sab 7    bici 102 km con 1'250 dlv 23km/h di media  Cori - Castelli – Cisterna 

Dom 8   bici 57 km con 400 dlv 27 km/h di media B Grappa – Circeo 

            corsa 14 km con 5'32 vel media 

     

          

Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Lo sport favorisce anche i rapporti interpersonali, la conoscenza e l’espressione corporale. E’ un fattore 

d’integrazione sociale, fonte di gioia, benessere e salute.  
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Lun 9      corsa 8 km con 6'57 Vel media MG 

Mar 10    corsa 14 km con 400 dlv e 6'17 vel media MG 

               esercizi 1/2 ora 

 

Mer 11    corsa 12 km con 220 dlv e 6'40 vel media con esercizi 15 minuti ogni 3 km   

Gio 12     riposo   

Ven 13    bici 21 km con 500 dlv MG 

               corsa 10 km con 100 dlv MG 

               esercizi 20 minuti 

Sab 14    riposo 

Dom 15   bici 40 km con 800 dlv MG 

               Corsa 11 km con 115 dlv e 5'16 vel media MG 

15 mar 

al 

9 mar 
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Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Inizia la settimana dedicata a restare a casa... All'inizio non avevo l'esatta percezione della situazione e ho 

iniziato a correre. Era la cosa più semplice da fare: 12, 14, 16 km... Dopo ho fatto 8km con parecchia collina 

e dislivello ... Ma la routine mi porta alla noia... Alterno la corsa con esercizi ... Alterno la corsa con giri in 

bici: 10 giri per 4 km... 12 giri per 4 km... 

Cerco comunque di avere un' atteggiamento positivo applicato alle mie routine giornaliere. Sicuramente il 

modo nel quale interpretiamo questa situazione ci farà sentire bene o meno bene. Provo ad avere pensieri 

positivi con i quali genero emozioni positive con le quali avrò un'esperienza migliore ed un comportamento 

proattivo.  

Scrivo tutte le attività che faccio tentando di crearmi un' ordine che mi possa creare una struttura ai fini di 

darmi più sicurezza. 

 

 

 

Lun 16 corsa 11 km con 270 dlv e 6'20 vel media MG 

   

 

22 mar 

   

 

16 mar 
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Mar 17    corsa 11 km con 170 dlv e 6'23 vel media MG 

Mer 18    camminata escursionistica  5 km nel Bosco  con 170 dlv da MG a Nemi andata e ritorno  

    

Gio 19     bici 30 km con 700 dlv MG 

Ven 20    corsa 12 km con 180 dlv e 5'35 vel media 

              esercizi 1/2 ora 

              pilates  

Sab 21    camminata escursionistica nel Bosco 12 km con 320 dlv da MG Frate ignoranti a/r  

Dom 22   esercizi 1 ora 

Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Incomincio a sentirmi solo. Forse inizio a capire che gli obiettivi fissati all'inizio di febbraio dovranno 

modificarsi. Non ho possibilità di allenarmi in piscina, di fare ginnastica di gruppo, di viaggiare in bici con i 

miei compagni di viaggio... 
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Lun 23    corsa 14 km MG 

Mar 24    camminata escursionistica 11 km nel Bosco con 350 dlv Monte Cavo a/r   

ginnastica metabolica  80’ on line 

 

    

Mer 25     riposo 

Gio 26     camminata 4 km con 100 dlv MG 

Ven 27    corsa 13 km con 170 dlv e 5'40 vel media MG 

Sab 28    corsa 2 km MG  

              esercizi 1/2 ora 

Dom 29   camminata 2 km con 10 k spese MG 

              ginnastica metabolica 80’ on line 

 

23 

marzo 

 al 

29 

marzo 
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Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Sento di aver trovato una nuova routine di allenamento, in solitario d senza un obiettivo così determinante 

come prima. 

 

Lun 30   corsa 11 km MG 

Mar 31   bici 27 km con 660 dlv MG 

              camminata 2 km MG 

            pilates - allungamento 1 ora 

Mer 1    camminata escursionistica nel Bosco  16 km con 500 dlv  MG - Lago di Castel Gandolfo a/ 4 ore 

             ginnastica metabolica  80’ on line  

Gio 2    corsa 11 km  MG 

Ven 3    camminata 9 km MG  

Sab 4    corsa 15 km 5'40 con 200 dlv e vel media MG 

            ginnastica metabolica 80’ on line  

Dom 5   riposo 

                                                                                                                  

Lun 6    bici 40 km con 850 dlv MG 

Mar 7    corsa 12 km con 200 dlv e 5'43 vel media MG 

             ginnastica metabolica 80'  on line 

Mer 8    bici 40 km con 850 dlv MG 

30 

mar 

al 

5 apr 

6 aprile 

12 aprile al 



 
20 Allenamenti Sportivi e Psicologici … Mentali e Filosofici - 2020 

    

 

Gio 9      corsa 5 km con 75 dlv e 6 vel media MG 

             esercizi 4 serie x 4 esercizi 

             corsa 5 km con 60 dlv e 5'53 vel media MG 

             esercizi 1 serie  

Ven 10   camminata escursionistica nel bosco 9 km MG MG al Lago di Nemi andata e ritorno 

 

Sab 11    bici 51 km con 1'250 dlv e 17 km/h media  

Dom 12   camminata 4 km MG  

                corsa 11 km MG con 170 dlv e 5'08 vel media 
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Considerazioni a seguito di riflettere sulla gara di Triathlon 

La prima idea che mi viene in mente pensando ad una gara di triathlon è' che ogni partecipante conduce la 

sua esistenza come può, con le manifestazioni dei suoi dolori, con i suoi ritmi, con le sue cadenze , 

allenandosi ognuno con un suo stile. Ecco perché si dice che il triathlon diventa uno stile di vita. 

Considerando nello specifico, possiamo fare una divisione di una gara di Triathlon del tipo spaziale e 

temporale, in 7 momenti, 7 fasi e 7 luoghi: 

1) Si inizia con la preparazione alla gara cercando di riconoscere il territorio, prendendo dal pacco gara, 

preparando i vestiti e gli attrezzi, i pettorali, visitando il settore cambio, le partenze... 

2) Dopo è' il momento della frazione nuoto. 

3) il primo cambio che va dall'uscita dall'acqua all'inizio della prima pedalata. 

4) Dopo è' il momento della frazione bici. 

5) il secondo cambio che va dalla frenata della bici al primo passo della corsa. 

6) Dopo è' il momento della frazione corsa. 

7) per ultimo abbiamo il momento dell'arrivo con tutte le sue sensazioni. 

- Riguardo al primo momento ognuno prova le sue personali sensazioni, e' sicuramente un momento magico 

pieno di aspettative. 

- Riguardo la frazione nuoto, ha la principale caratteristica di tenere il nostro corpo totalmente ricoperto 

dall'acqua. La pelle è' toccata dall'acqua e viceversa l'acqua e' toccata dalla pelle. C'è il predominio del 

senso del tatto. Si è' a con-tatto con l'acqua. Si esperimenta un profondo cambiamento del corpo in relazione 

alla quotidianità. Sentiamo zone che senza di essere toccate dall'acqua non siamo abituate a sentire: la 

nuca, le schiena, gli spazi tra le dita, l'interno delle orecchie. Nell'acqua cambia la posizione del movimento e 
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cambia anche l'orientamento dell'asse vitale. Siamo però costretti a nuotare dritti cercando la strada più 

breve per arrivare alla boa. 

- Riguardo la fase del cambio Nuoto-Bici, adesso siamo tornati un'altra volta in terra ferma. Andiamo alla 

ricerca della nostra bici, le scarpe, il casco, gli occhiali, i guanti. Ancora una volta si cambia l'asse orizzontale 

per quello verticale, per correre fino alla nostra bici, ed è' un cambio piuttosto violento. Si passa da una 

preponderante sensibilità delle mani occupate a "prendere acqua" per il nostro spostamento alla sensibilità 

dei piedi che caricano con il nostro peso: talloni, metatarso, punte dei piedi, si occupano di sostenere e dare 

appoggio al corpo, fino a che ci mettiamo sulla bici e si pedala. 

- Riguardo alla frazione bici notiamo che la relazione corpo-bici ha ancora un'altra variante dell'asse, 

dell'orientamento, della modalità del movimento e della spazialità. Andare in bici implica un "sapere-come", 

un sapere del corpo consegnato allo sforzo fisico. Il corpo fenomenale del ciclista non si limita già alla sua 

pelle o suoi vestiti, si allunga al telaio, alle ruote, alla forma, ai pedali, al casco. Il ciclista non fa calcoli per 

sapere si può girare una curva a determinati gradi o velocita, ma prende una posizione globale del proprio 

corpo e della bici, in relazione con l'ambiente, con l'inclinazione del torso, le contrazioni addominale, le 

pedalate, le tensioni sulle mani, sulle dite con i freni. Si necessitano sempre meno pensieri. Si crea così 

l'abito del ciclista. 

- Riguardo il cambio dalla bici alla corsa , si arriva ancora una volta alla zona cambio, al parco chiuso, si 

scende dalla bici e si carica ancora il peso del corpo sulle gambe che si sentono occupare uno spazio 

maggiore, più pesanti. Si posa la bici, si toglie il casco, si cambiano le scarpe, preparandosi per la prossima 

tappa. 

- Riguardo la frazione corsa si nota come in questo caso si combinano tutti i sensi con più percezione 

dell'ambiente che ci circonda. La vista davanti e la mente in funzionamento: si può lasciare lo sforzo più 

libero, alleggerirsi, oppure focalizzare l'attenzione nell'arrivo alla meta, oppure focalizzare l'attenzione nel 

nostro proprio corpo. La corsa esprime il ritmo della nostra esistenza, mostra i nostri ritmi vitali, la nostra 

estetica con i nostri sforzi, fluidità, note distintive, modo di andare, modo di caricare il nostro proprio peso, il 

nostro modo di essere nel mondo. 

Più saremmo allenati con il fisico e con la mente e più risorse avremmo per gestire questa fase importante, 

sia a livello fisico che emotivo e mentale. 

Un' argomento che invece è' valido per tutte e tre le frazioni è' il valore fondamentale che acquisisce il Ritmo 

in una gara di triathlon. I ritmi articolano i movimenti e con i movimenti si percepiscono i sensi. Ogni atleta 

avrà i suoi ritmi, le sue cadenze, i suoi movimenti e quindi le sue percezioni. Ritmo di respirazione, di 

bracciata, di appoggio sui piedi, di pedalata, di alzarsi sui pedali. Ritmo, movimento, cadenza. 

In questo modo ho provato a pensare e visualizzare questo sport suddiviso in 7 fasi, tutte con la sua 

"estetica fisiologica" particolare e soprattutto personale collegando ritmi, cadenze, ripetizioni, respirazioni, 
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movimenti, in una zona di incrocio tra la natura e la cultura. Questo incrocio si ripete costantemente nella 

nostra vita quotidiana e ognuno lo interpreta a modo suo.  

 

Lun 13    ginnastica metabolica 80’ on line 

Mar 14    riposo 

Mer 15    corsa 15 km con 210 dlv e 5'36 vel media MG 

 

Gio 16     ginnastica metabolica  80’ on line 

Ven 17    camminata escursionistica 11 km nel bosco   con 350 dlv   MG  -  Nemi  

13 apr 

al 

19 apr 
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Sab 18    bici 35 km con 710 dlv e 17'4 vel media MG 

Dom 19   ginnastica metabolica 80’ on line 

Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Partenza di settimana con lezione telematica mattutina e di conseguenza poco stress sportivo ... Martedì 

pioggia e poca motivazione, mercoledì piccolo allungo di corsa, giovedì lavoro mattina e pomeriggio e senza 

palestra... 

 

20 apr 

al 

26 

apr 
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Lun 20    riposo 

Mar 21    corsa 18 km con 300 dlv e 6'20 vel media 

Mer 22    work out   fixfit  35 min 

              ginnastica metabolica  80' on line 

Gio 23    work out   fixfit 1ora  

              camminata 4 km 

Ven 24   bici 55 km con 1'200 dlv MG 
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Sab 25    corsa 12 km con 170 dlv e 5'50 vel media 

               work out   fixfit 45 min 

              ginnastica metabolica 80’ on line  

Dom 26   camminata escursionistica nel bosco  18 km con 500 dlv MG al Lago di Castel Gandolfo  

 

 Lun 27    corsa 13 km con 170 dlv e 5'49 media 

Mar 28    ginnastica metabolica 80’ on line  

Mer 29    riposo 

Gio 30    corsa 13 km con 170 dlv e 5'45 media 

27 apr 

al 

3 magg 
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             work out   fixfit 45' 

Ven 1    ginnastica con gaston 1 ora 

Sab 2    bici 46 km con 1'000 dlv MG 

              ginnastica metabolica  80’ on line  

Dom 3   bici 51 km con 1'100 dlv e 18 vel media MG 

Considerazioni a seguito degli allenamenti 

L'unica cosa contro cui un ciclista compete è se stesso e la sua capacità di resistenza e determinazione. La 

bici è un esercizio in cui corpo e spirito riflettono insieme. È il momento intimo e altamente appropriato per 

l'autoesame esistenziale. 

Nietzsche non considerò alcuna idea derivante dallo stile di vita sedentario e preferì fare lunghe passeggiate 

in cui ripercorse la scuola peripatetica di Aristotele fino a raggiungere completamente il suo eterno ritorno. 

Kant fece lo stesso a Königsberg, dominando con il suo imperativo categorico la fredda città dove i suoi 

vicini indovinavano l'ora esatta dalla puntualità dei suoi tour a piedi. 

Schopenhauer, dopo aver suonato il flauto, si mise il soprabito e la cravatta per uscire a fare una 

passeggiata - qualunque sia il tempo - per almeno due ore.  

 

Lun 4    corsa 20 km sul Lago di Castel Gandolfo 5'34 media 

Mar 5    ginnastica metabolica 80’ on line 

Mer 6    bici 54 km (giri lago) con 610 dlv e 21 vel media 

Gio 7    corsa 13 km con 5'41 media (Lago) 

Ven 8:  work out   fixfit 35' 

            corsa 3 km 

            ginnastica metabolica 80’ on line  

Sab 9:   bici 132 km con 2'100 dlv 20 vel media  Castelli Romani Lago Castel Gandolfo  Monte Guadagnolo 

Dom 10 corsa 11 km con 100 dlv e 7'20 media 

4 magg 

al 

10 

magg 
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L'unica cosa contro cui un ciclista compete è se stesso e la sua capacità di resistenza e determinazione. Va 

notato che questo è un esercizio in cui corpo e spirito si riflettono insieme. È la carriera intima e altamente 

appropriata per l'autoesame esistenziale. 

Nietzsche non considerò alcuna idea derivante dallo stile di vita sedentario e inaspettatamente preferì fare 

lunghe passeggiate in cui ripercorse la scuola peripatetica di Aristotele fino a raggiungere completamente il 

suo eterno ritorno. 

Kant fece lo stesso a Königsberg, dominando con il suo imperativo categorico la fredda città dove i suoi 

vicini indovinavano l'ora esatta dalla puntualità dei suoi tour a piedi. 

 

Schopenhauer, dopo aver suonato il flauto, si mise il soprabito e la cravatta per uscire a fare una 

passeggiata - qualunque sia il tempo - per almeno due ore. Indossava abiti vecchio stile, dello stesso taglio e 

stile che indossava in gioventù, il che non gli impediva di compiere le sue lunghe passeggiate in cui 

escogitava titoli più digeribili con cui nominare il suo denso lavoro filosofico. Dai tempi di Schopenhauer, gli 

anni della Germania sarebbero andati nella direzione di un futuro deprimente in cui Martin Heidegger - dopo 

aver conquistato la sua Foresta Nera - sarebbe diventato un completo ruffiano ariano bloccato nell'armadio 

del suo essere e del suo tempo, e da cui sarebbe emerso calpestando ideologie moderne. 
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Immagino Nietzsche che scrive la filosofia a pezzi e non a martellare i colpi.  Tutto ruota attorno alla scoperta 

del nostro corpo, al tono muscolare e alla nostra posizione nello spazio. Tutti questi elementi hanno il pregio 

che possono essere allenati e potenziati. 

Considerazioni a seguito degli allenamenti 

Inizio di settimana fantastico ... Allucinante ... Lunedì una giornata di sole e primavera davvero invitante. 

Corsa al lago di più di due giri, 20 km a ottimo ritmo, cadenza, movimento, paso dopo paso ... Acqua 

cristallina, alberi della via dei laghi con forma e colore che sembravano sculture ... 

Martedì allenamento di forza intensa ... 

E poi giornate di bici , corsa, bici, corsa .... Arrivando alla domenica però abbastanza stanco, con la richiesta 

del corpo di riposo . Fatti 11 giorni di sport senza sosta ... Senza sentire stanchezza però ... Accuso dei 132 

km con 2'100 di dislivello di bici .... 

 

Lun 11     riposo 

Mar 12    corsa 8 km con 70 dlv e 5'59 vel media 

              ginnastica metabolica 80' on line 

Mer 13    work out  fixfit 1 ora 

Gio 14    corsa 14 km con 200 dlv e 5'50 vel media  

Ven 15   bici 84 km con 1'250 dlv e 20 media  Lago di Castel Gandolfo Nemi Carchitti Rocca Priora Marino 

Sab 16   work out  fixfit 1 ora 

              ginnastica metabolica 80’ on line  

Dom 17 bici 113 km con 800 dlv e 23 media da MG ad Anzio  a/r 

 

11 magg 

al  

17 magg 
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Considerazioni a seguito degli allenamenti 

L'unica cosa contro cui un ciclista compete è se stesso e la sua capacità di resistenza e determinazione. Si 

tratta di un esercizio in cui corpo e spirito si riflettono insieme. È la carriera intima e altamente appropriata 

per l'autoesame esistenziale. 

Nietzsche non considerò alcuna idea derivante dallo stile di vita sedentario e preferì fare lunghe passeggiate 

in cui ripercorse la scuola peripatetica di Aristotele fino a raggiungere completamente il suo eterno ritorno. 

Kant fece lo stesso a Königsberg, dominando con il suo imperativo categorico la fredda città dove i suoi 

vicini indovinavano l'ora esatta dalla puntualità dei suoi tour a piedi. 

Schopenhauer, dopo aver suonato il flauto, si mise il soprabito e la cravatta per uscire a fare una 

passeggiata - qualunque sia il tempo - per almeno due ore. 

Tutto ruota attorno alla scoperta del nostro corpo, al tono muscolare e alla nostra posizione nello spazio. 

 

18 

mag

g 
al 

24 

mag

g 
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Lun 18  corsa 13 km con 170 dlv e 5,46 vel media 

Mar 19  work out fixfit 70’ 

Mer 20  ginnastica metabolica 80' on line 

Gio 21  riposo 

Ven 22  corsa 17 km con 230 dlv e 5,49 vel media 

Sab 23  bici 113 km con 1.550 dlv e 20 vel media  MG Sermoneta – Norma – Cori, andata e ritorno 

Dom 24 ginnastica metabolica  80' on line 

 

 

Lun 25    work out 45’ con daniele rotondi nel matrix 

Mar 26    bici 102  km con 1'600 dlv e 19  vel media  MG – Castel Gandolfo – Genzano – Nemi – 

Valmontone – Rocca di Cave – Capranica – Palestrina - MG  

Mer 27    work out fixfit 60’ 

25 

magg 

al 

 

31 magg 
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Gio 28    corsa 14 km con 190 dlv e 6,37 vel media 

Ven 29    riposo 

Sab 30    work out  fixfit 50’ 

Dom 31   bici 117  km con 800 dlv e 24 vel media MG – Cisterna – Foce Verde – Latina – Velletri – MG 

 

 

1 giu 

al 

 

7 giu 
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Lun 1    corsa 13 km  con 160 dlv e 6,36 vel media 

Mar 2    bici  201 km  con 400 dlv e 24  vel media Anzio – Borgo Grappa – Terracina – Sperlonga – 

Terracina – Sabaudia – Foce Verde – Anzio    
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Mer 3    work out 45’ con daniele rotondi nel 

matrix 

            spinning  nel  matrix 

Gio 4     corsa 13 km  con 160 dlv e 6,30 vel 

media 

             ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

             heat  nel matrix 

Ven 5   ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Sab 6   nuoto 1,7 km con esercizi nel matrix 

             corsa 10 km con 5,45 vel media nel lago 

di Castel Gandolfo 

Dom 7  bici 91 km con 1.400 dlv e 20 vel media     

Rocca Massima – Lago 
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Riprendendo gli allenamenti di Nuoto mi vengono delle idee e sensazioni nuove, Provo a scrivere ed 

immagino, tra una bracciata e l’altra, l’inspirazione e l’espirazione. Nuotando i pensieri si sciolgono, scorrono 

via … Poetizzando mi viene l’idea di cogliere frammenti tra un lampo di sole, le sfumature di colore nel cielo 

e nel mare, un pesce sul fondo, un gabbiano che vola radente, le bolle che escono dalla bocca e si formano 

attorno alle braccia, la cresta di un’onda, l’improvviso calore di una corrente, a volte gocce di pioggia.  

«Per noi umani l’acqua è un mezzo di fuga dalla realtà» scrive Michel Odent, pioniere delle terapie 

acquatiche. In realtà l’acqua è la materia dei sogni, il nuoto è il medium che ci permette di percepirli, 

incrociarli ai pensieri. Acqua e nuoto sono connessi da una dinamica non lineare, s’integrano nella 

dimensione naturale del caos, dove tempo e spazio possono scorrere in modi diversi, in modo 

apparentemente casuale. 

Nel 1955 Roghi è stato il primo a definire il termine “acquaticità”: «La virtù di trovarsi a proprio agio 

nell’elemento acqua e di sapersi valere con vantaggio delle proprietà fisiche che esso ci 

presenta…L’acquaticità non è una disciplina sportiva e neppure una tecnica: è un’attitudine, una condizione, 

una mentalità». Nuotando e pensando alle sottili differenze tra l’acquaticità e il “sentire l’acqua”, è il 

momento di porre un’altra distinzione. Quella tra il nuoto in mare (l’open water swimming, dicono oggi) e in 

piscina. E poiché, com’è ormai evidente, il nuoto è un’esperienza trascendentale (pare che Immanuel Kant 

fosse un sostenitore del nuoto), per definire la differenza potremmo utilizzare le forme della meditazione. 

Il nuoto in mare è come la Vipassana. In pali, la lingua dei primi testi buddhisti, significa “osservare le cose 

come sono in realtà” e non come appaiono. Non ha un carattere astratto, metafisico. E’ una forma di 

meditazione che intende sviluppare la massima consapevolezza di tutti gli stimoli sensoriali e mentali, 

affinché se ne colga la reale natura. In parole più semplici si tratta di far fluire pensieri, cercando la 

consapevolezza di ciò che sta facendo, delle sensazioni e della propria attività mentale. Il nuoto in piscina è 

come il Zazen, la meditazione della scuola Zen. La parola, “seduti semplicemente”, significa che ci si 

raccoglie in meditazione con semplicità, senza scopi e aspettative, senza nulla volere e pensare. La 

percezione cosciente non si rivolge più all’esterno ma converge verso il soggetto. 

 

8 giu 

al 

14 giu 
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Lun 8     spinning nel matrix 

Mar 9     corsa 10 km sul tappetto nel matrix con 5,13 di vel media 

              ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Mer 10   spinning nel matrix 

giu 11    ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

ven 12   corsa 12 km con 130 dlv e 6’50 vel media 

             nuoto 2 km piscina aperta matrix  

              ginnastica metabolica  50’ nel matrix  

sab 13   bici 167 km con 2'700 dlv e 21 di vel media  Monti Prenestini - Monti Simbruini – Monti Ernici  

dom 14  bici 105 km con 800 dlv e 23 vel media  Litorale Romano Anzio – Torvajanica 
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Lun 15    nuoto 2,1 km piscina interna matrix 

              spinning 

Mar 16    ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Mer 17    nuoto 2 km piscina interna matrix 

              spinning 

Gio 18    corsa 14 km con 160 dlv e 6’43 vel media MG 

               ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Ven 19    riposo 

Sab 20   bici 87 km con 700 dlv e 22 vel media  Marche: Via delle Abbazie (provincia di Macerata) 

Dom 21  bici 89 km con 1.000 dlv e 21 vel media Marche: Monte Conero – Loreto – Recanati – Potenza Picena  

15 giu 

al 

14 giu 
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Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo…  

Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro… 
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Lun 22  bici 104 km con 1.800 dlv e 18 vel media  Umbria: Gubbio – Perugia a/r  

Mar 23  ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Mer 24  nuoto 2’1 km più una vasca di 25 mt in apnea piscina interna matrix 

Gio 25  corsa 14 km con 180 dlv e 6’35 vel media MG 

Ven 26 nuoto 400 mt piscina esterna matrix  

            ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Sab 27 bici 67 km con 1.200 dlv e 18 vel media  Castelli Romani 

             nuoto 2,5 km più una vasca di 25 mt in apnea piscina interna matrix 

Dom 28 bici 90 km con 1.000 dlv e 21 vel med  Castelli Romani – Palestrina 

 

 

  

22 giu 

al 

28 giu 
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Lun 29    corsa 18 km con 200 dlv e 5’24 vel media   Lago Castel Gandolfo 

Mar 30    bici  96 km con 700 dlv e 23 vel media  Mare di Anzio  

Mer 1      nuoto 2 km piscina interna matrix 

Gio 2      ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Ven 3     nuoto 2 km più una vasca di 25 mt in apnea piscina interna matrix 

al 

29 giu 

5 lug 
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Sab 4     bici 94 km con 1.000 dlv e 21 vel media  Lago del Salto – Tagliacozzo - Avezzano 

Dom 5    riposo 

  

Lun 6    riposo 

Mar 7    nuoto 2 km piscina interna matrix  

             ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 8    corsa 12 km con 160 dlv e 5’27 vel media 

             spinning 

Gio 9    ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 10 nuoto 2 km più una vasca di 25 mt in apnea piscina interna matrix 

             ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 11 bici 74 km con 1.000 dlv e 19 media   

Dom 12 bici 104 km con 1.800 dlv e 19 media 

 

Lun 13   spinning 

Mar 14   nuoto 1,5 km  piscina interna matrix 

              ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 15   corsa 14 km con 180 dlv e 5’40’ vel media 

             spinning 

Gio 16    ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 17   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

al 

6 lug 

12 

lug 

al     

13 lug 

19 lug 
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               nuoto 2,5 km piscina interna matrix 

Sab 18    bici 82 km con 1.300 dlv  e 19 di vel media 

Dom 19   bici 97 km con 1.250 dlv e 21 vel media Norma 

              camminata  escursionismo 10 km a Monte Cavo  
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Lun 20     riposo 

Mar 21     nuoto 2 km nella piscina d’acqua salata a Palinuro 

                kayak 1,5 ore 

Mer 22     camminata 8 km  -  gommone 8 ore con nuoto intercalato Mare di 

Palinuro Marina Camerotta      

Gio 23     nuoto 1,5 km nella piscina d’acqua salata a Palinuro 

                ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 24     ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 25     bici 111 km con 1.300 dlv e 21 vel media   Bassiano 

Dom 26    riposo 

 

20 lug 

al 

26 lug 
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Lun 27     corsa 16 km con 180 dlv e 5’34 vel media 

Mar 28     nuoto 2 km con una vasca in apnea  

                ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 29    riposo 

Gio 30    ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 31   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 1     nuoto 600 mt nel mare adriatico 

              corsa 11 km e 5’50 vel media 

Dom 2   bici 93 km con 900 dlv e 21 vel media Marche: Monte Conero – Monte Lupone – Civitanova 

              nuoto 1 km nel mare adratico 

 

Lun 3    bici 79 km con 1'000 dlv Marche: Macerata – Civitanova 

Mar 4    bici 91 km con 900 dlv Marche: Fermo Moresco Monterubicone Torre di Palma  Pto San Giorgio 

Mer 5    camminata 4 km Lago di Como 

Gio 6     scalata 10 km in Montagna Monte Grona con 1'000 dlv Lago di Como 

Ven 7    camminata 4 km Lago di Como 

Sab 8    bici 132 km con 1'270 dlv Lago di Como – Lago di Lugano – Lago Maggiore – Cantone Ticino 

              camminata serale 4 km rilassante per Biasca (Ticino) 

Dom 9   bici 72 km con 1'920 dlv Passo San Gottardo 

              camminata serale 4 km  rilassante per Andermatt 

27 lug 

al 

2 ago 
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Dal 10 al 16 agosto 

Lun 10  bici 103 km con 1'700 dlv Passo Furkas e Passo Grimmsel fino a Interlaken 

             camminata serale 5 km rilassante per Interlaken 
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Mar 11  bici 58 km con 370 dlv Interlaken – Berna 

Mer 12  bici 136 km con 770 dlv da Berna a Tiengen (Germania) 

             camminata serale 2 km rilassante per Tiengen 

Gio 13  bici109 km con 670 dlv da Tiengen (Germania) al Lago di Constanza 

             camminante serale 3 km rilassante per cena 

Ven 14  bici 88 km con 370 dlv dal Lago di Constanza a Liechtenstein 

             camminata serale 3 km per cena 

Sab 15  bici 101 km con 1'750 dlv da Liechtenstein a Splugen  

Dom 16 bici  91 km con 930 dlv Passo dello Spluga 
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Lun 17 riposo 

Mar 18 bici 40 km con 500 dlv Castel Gandolfo con Gaston 

Mer 19  corsa 12 km con 170 dlv e 5’50 vel media 

Gio 20  corsa 11 km 6 vel media Lago 

Ven 21 bici 73 km con 1,200 dlv e 20 vel media Roccamassima    

Sab 22  riposo 

Dom 23 bici 89 km con 1,000 dlv in sicilia 

             camminata 2 km per Modica  

 

Lun 24  bici 94 km con 1,200 dlv in sicilia 

Mar 25  camminata 4 km dentro la Valle dei Templi in Sicilia 

             camminata 2 km per Marsala 

Mer 26  bici 95 km con 1,300 dlv in sicilia 

             camminata 2 km per Mazzala del Vallo 

Gio 27  bici 93 km con 900 dlv in sicilia 

             camminata 3 km per Elice 

Ven 28  poco nuoto in barca a Favignana (Sicilia) 

Sab 29  riposo  

Dom 30 riposo 

 

al     

17 
ago 

23 
ago 

al     

24 
ago 

30 
ago 
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Lun 31  nuoto 1,5 km piscina interna matrix 

Mar 1   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 2   spinning  

Gio 3    ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 4   corsa 12 km a 6’00 vel media 

Sab 5   bici 102 km con 1'500 dlv e 22 vel media 

Dom 6  riposo  

 

 

Lun 7     nuoto 2 km nella piscina del matrix 

              heat 

Mar 8     ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 9     spinning 

Gio 10    riposo 

Ven 11    camminata escursione 3 km en Ponza 

Sab 12    riposo 

Dom 13   corsa 10 km Anzio 

al     

31 
ago 

6 sett 

al     

7 sett  

13 
sett 
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Lun 14   nuoto 2 km nella piscina del matrix   

              heat 

Mar 15   ginnastica metabolica  - pilates 

Mer 16   spinning 

Gio 17   ginnastica metabolica    

Ven 18   bici 98 km con 1.200 dlv nelle Marche – corsa 10 km 

al     

14 sett  

20 sett 
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Sab 19   giornata triathlon:  

               nuoto 1 km (mare)  

               bici 68 km con 500 dlv  

               corsa 10 km a 5,40 vel media 

Dom 20  bici 78 km con 1,000 dlv  

               nuoto 400 mt (mare) 

 

 

Lun 21   heat 

Mar 22   ginnastica metabolica  

              pilates 

Mer 23   riposo 

Gio 24   ginnastica metabolica   

al     

21 sett  

27sett 
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Ven 25   riposo 

Sab 26   nuoto 2 km con esercizi con Gaston 

Dom 27  corsa 10 km sul tappeto a 5,30 vel media  

               nuoto 1,5 km 

 

 

Lun 28   sala pesi  con Gaston  

Mar 29   ginnastica metabolica  

              pilates 

Mer 30   nuoto 2,5 km  

              sala pesi 

Gio 1      ginnastica metabolica  

              pilates 

Ven 2     corsa 10 km con 200 dlv e 6,30 vel media 

              nuoto 1.800 mt con esercizi con Gastòn 

Sab 3 

Dom 4 

 

 

Lun 5    

Mar 6 

Mer 7 

Gio 8 

al     

28 
sett  

4 ott 

al     

5 ott  

1 ott 
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Ven 9 

Sab 10 

Dom 11 

 

dal 2 febbraio 2020 

Dom 2    corsa 13 km  

Lun 3     ginnastica metabolica 1 ora  

Mar 4     nuoto 2 km – spinning 

Mer 5     pump  -  pilates  

Gio 6     corsa 11 km -  spinning 

Ven 7     ginnastica metabolica  -  heat 

Sab 8    riposo 

Dom 9   bici 110 km in pianura  

Lun 10    nuoto 1 ora -  ginnastica metabolica -  heat 

Mar 11    corsa 12 km - spinning   

Mer 12   nuoto 2 km - pump – pilates 

Gio 13    corsa 11 km – spinning 

Ven 14    nuoto 1 ora - ginnastica metabolica -  heat 

Sab 15    1/2 spinning,  4 giri corsa,  esercizi 

Dom 16   bici 112 km  in pianura 

Lun 17    nuoto 2 km  -  ginnastica metabolica – heat 

Mar 18   corsa 9 km - spinning  

Mer 19   nuoto 2,5 km  - pump  -  pilates 

Gio 20   corsa 11 km con 170 dlv  -   spinning  -  heat  

Ven 21    nuoto 2 km - ginnastica metabolica - heat  

Sab 22   bici 82 km  in pianura - corsa 13 km  5’52 media 

Dom 23  riposo 

Lun 24    nuoto 2 km  -  ginnastica metabolica  -  heat 

Mar 25    corsa 14 km  

Mer 26    nuoto 2 km  -   pump   -   pilates 

Gio 27    corsa 10 km  -   spinning 
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Ven 28   nuoto 2 km 

Sab 29   riposo 

Marzo 2020 

Dom 1: corsa 31 km 

Lun 2: nuoto 2 km  -   ginnastica metabolica   -   heat  

Mar 3: corsa 6 km   -  spinning  

Mer 4: nuoto 2,5 km   -   pump   -   pilates 

Gio 5:  spinning  -   heat  

Ven 6: nuoto 2,2 km con piramide 4x4 2x8 1x16 2x8 4x4 veloce  

Sab 7: bici 102 km con 1'250 dlv 23km/h media  

Dom 8: bici 57 km con 400 dlv 27 km/h media -  corsa 14 km con 5'32 media 

Lun 9: corsa 8 km 6'57  media  

Mar 10: corsa 14 km con 400 dlv 6'17 media - esercizi 1/2 ora 

Mer 11: corsa 12 km con 220 dlv 6'40 media con esercizi 15 minuti ogni 3 km   

Gio 12:   riposo 

Ven 13:  bici 21 km con 500 dlv  - corsa 10 km con 100 dlv  - esercizi 20 minuti 

Sab 14: riposo 

Dom 15: bici 40 km con 800 dlv  -  corsa 11 km con 115 dlv 5'16 media   

Lun 16: corsa 11 km con 270 dlv e 6'20  media  

Mar 17: corsa 11 km con 170 dlv e 6'23 media  

Mer 18: camminata nel Bosco  5 km con 170 dlv   

Gio 19: bici 30 km con 700 dlv  

Ven 20: corsa 12 km con 180 dlv e 5'35 media  -  esercizi 1/2 ora  -  pilates  

Sab 21:  camminata nel Bosco  12 km con 320 dlv    

Dom 22: esercizi 1 ora 

Lun 23:  corsa 14 km  

Mar 24:  camminata nel Bosco  11 km con 350 dlv  -   ginnastica metabolica  80’ on line 

Mer 25: riposo 

Gio 26: camminata 4 km con 100 dlv   

Ven 27: corsa 13 km con 170 dlv e 5'40 media  

Sab 28: corsa 2 km   -   esercizi 1/2 ora 

Dom 29: camminata 2 km - ginnastica metabolica 80’ on line 

Lun 30: corsa 11 km  
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Mar 31: bici 27 km con 660 dlv - camminata 2 km  -  pilates/allungamento 

 

Aprile 2020 

Mer 1:  camminata nel Bosco  16 km con 500 dlv - ginnastica metabolica  80’ on line  

Gio 2:  corsa 11 km  

Ven 3:  camminata 9 km   

Sab 4:  corsa 15 km 5'40 con 200 dlv - ginnastica metabolica 80’ on line  

Dom 5: riposo 

Lun 6:  bici 40 km con 850 dlv  

Mar 7:  corsa 12 km con 200 dlv e 5'43 media  - metabolica 80'  on line 

Mer 8:  bici 40 km con 850 dlv  

Gio 9:  corsa 5 km con 75 dlv 6,00 media  -  esercizi 4 serie x 4 - corsa 5 km con 60 dlv 5'53 media - esercizi 1 serie  

Ven 10:  camminata 9 km  

Sab 11:  bici 51 km con 1'250 dlv  17 km/h media 

Dom 12:  camminata 4 km  -  corsa 11 km  con 170 dlv 5'08 media 

Lun 13:   ginnastica metabolica 80’ on line 

Mar 14:   riposo 

Mer 15:   corsa 15 km con 210 dlv 5'36 media  

Gio 16:   ginnastica metabolica  80’ on line 

Ven 17:  camminata nel bosco 11 km con 350 dlv 

Sab 18:  bici 35 km con 710 dlv 17'4 media 

Dom 19: ginnastica metabolica 80’ on line 

Lun 20: riposo 

Mar 21:  corsa 18 km con 300 dlv 6'20  media 

Mer 22:  work out fixfit  35’  -   ginnastica metabolica  80' on line 

Gio 23:   work out fixfit 60’  -   camminata 4 km 

Ven 24:  bici 55 km con 1'200 dlv  

Sab 25: corsa 12 km con 170 dlv 5'50 media  -  work out fixfit 45’-  ginnastica metabolica 80’ on line  

Dom 26  camminata nel bosco  18 km con 500 dlv   

Lun 27  corsa 13 km con 170 dlv 5'49 media 

Mar 28 ginnastica metabolica 80’ on line  

Mer 29 riposo 

Gio 30  corsa 13 km con 170 dlv  5'45 media  -  work out fixfit 45' 
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Maggio 2020 

Ven 1   ginnastica con gaston 1 ora    

Sab 2   bici 46 km con 1'000 dlv  - ginnastica metabolica  80’ on line  

Dom 3  bici 51 km con 1'100 dlv 18 media  

Lun 4   corsa 20 km 5'34 media 

Mar 5   ginnastica metabolica 80’ on line 

Mer 6   bici 54 km  con 610 dlv 21  media 

Gio 7   corsa 13 km con 5'41 media  

Ven 8  work out fixfit 35'  -  corsa 3 km  -  ginnastica metabolica 80’ on line  

Sab 9  bici 132 km con 2'100 dlv 20 media  

Dom 10 corsa 11 km con 100 dlv 7'20 media 

Lun 11 riposo 

Mar 12 corsa 8 km con 70 dlv  5'59  media  -  ginnastica metabolica 80' on line 

Mer 13  work out  fixfit  60’ 

Gio 14 corsa 14 km con 200 dlv  5'50  media 

Ven 15 bici 84 km con 1'250 dlv e 20 media 

Sab 16 work out  fixfit  60’ - ginnastica metabolica 80’ on line  

Dom 17 bici 113 km con 800 dlv e 23 media 

Lun 18 corsa 13 km con 170 dlv 5,46  media 

Mar 19 work out fixfit 70’ 

Mer 20 ginnastica metabolica 80' on line 

Gio 21 riposo 

Ven 22: corsa 17 km con 230 dlv  5,49 media 

Sab 23 bici 113 km con 1.550 dlv e 20  media 

Dom 24 ginnastica metabolica 80' on line 

Lun 25  work out matrix 45’   

Mar 26  bici 102 km con 1.600 dlv 10 media 

Mer 27  work out fixfit 60’ 

Gio 28   corsa 14 km con 190 dlv e 6,37 media 

Ven 29  riposo 

Sab 30  work out fixfit 50’ 

Dom 31  bici 117 km con 800 dlv e 24 media    
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Giugno  2020 

Lun 1   corsa 13 km con 160 dlv e 6,36 media   

Mar 2  bici  201 km con 400 dlv e 24  media     

Mer 3 work out  matrix 45’ -  spinning  

Gio 4  corsa 13 km con 160 dlv e 6,30 vel media -  ginnastica metabolica 50’  -  heat  

Ven 5  ginnastica metabolica 50’ 

Sab 6  nuoto 1,7 km con esercizi  -  corsa 10 km con 5,45 vel media 

Dom 7 bici 91 km con 1.400 dlv e 20 vel media  

Lun 8   spinning 

Mar 9   corsa 10 km con 5,13 di vel media  -  ginnastica metabolica 50’  

Mer 10 spinning 

giu 11   ginnastica metabolica  50’ 

ven 12 corsa 12 km con 130 dlv e 6’50 vel media   -   nuoto 2 km   -   ginnastica metabolica  50’  

sab 13 bici 167 km con 2'700 dlv e 21 di vel media 

dom 14 bici 105 km con 800 dlv e 23 vel media 

Lun 15  nuoto 2,1 km  -  spinning 

Mar 16  ginnastica metabolica  50’ 

Mer 17 nuoto 2 km  -  spinning 

Gio 18  corsa 14 km con 160 dlv e 6’43 vel media   -   ginnastica metabolica  50’ 

Ven 19 riposo 

Sab 20 bici 87 km con 700 dlv e 22 media   

Dom 21 bici 89 km con 1.000 dlv e 21 media – nuoto 1 km  

Lun 22  bici 104 km con 1.800 dlv e 18 media  

Mar 23  ginnastica metabolica  50’  

Mer 24  nuoto 2’1 km più una vasca di 25 mt in apnea 

Gio 25  corsa 14 km con 180 dlv e 6’35 media 

Ven 26 nuoto 400 mt  -  ginnastica metabolica  50’  

Sab 27 bici 67 km con 1.200 dlv e 18 media  -  nuoto 2,5 km più una vasca di 25 mt in apnea 

Dom 28 bici 90 km con 1.000 dlv e 21 media  

Lun 29  corsa 18 km con 200 dlv e 5’25 media 

Mar 30 bici 96 km con 700 dlv e 23 media   

Luglio 2020 

Mer 1    nuoto 2 km piscina interna matrix 
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Gio 2    ginnastica metabolica  50’ nel matrix 

Ven 3   nuoto 2 km più una vasca di 25 mt in apnea piscina interna matrix 

Sab 4   bici 94 km con 1.000 dlv e 21 vel media  Lago del Salto – Tagliacozzo – Avezzano 

Dom 5  riposo 

Lun 6   riposo 

Mar 7    nuoto 2 km piscina interna matrix   -  ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 8    corsa 12 km con 160 dlv e 5’27 vel media -  spinning 

Gio 9     ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 10   nuoto 2 km più una vasca di 25 mt in apnea piscina interna matrix - ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 11    bici 74 km con 1.000 dlv e 19 media   

Dom 12  bici 104 km con 1.800 dlv e 19 media 

Lun 13   spinning 

Mar 14   nuoto 1,5 km  piscina interna matrix  -   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 15   corsa 14 km con 180 dlv e 5’40’ vel media   -   spinning 

Gio 16    ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 17   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 18   bici 82 km con 1.300 dlv  e 19 di vel media 

Dom 19  bici 97 km con 1.250 dlv e 21 vel media Norma    -   camminata  escursionismo 10 km a Monte Cavo 

Lun 20  riposo 

Mar 21   nuoto 2 km nella piscina d’acqua salata a Palinuro  -   kayak 1,5 ore 

Mer 22  camminata 8 km   -   gommone 8 ore con nuoto intercalato … mare di Palinuro a Marina di Camerota 

Gio 23   nuoto 1,5 km nella piscina d’acqua salata a Palinuro  -  ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 24  ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 25  bici 111 km con 1.300 dlv e 21 media  Bassiano 

Dom 26  riposo 

Lun 27   corsa 16 km con 180 dlv e 5’34 vel media 

Mar 28   nuoto 2 km con una vasca in apnea   -   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 29   riposo 

Gio 30   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Ven 31   ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Sab 1     nuoto 600 mt nel mare adriatico   -   corsa 11 km e 5’50 vel media 

Dom 2    bici 93 km con 900 dlv e 21 vel media nelle Marche   -   nuoto 1 km nel mare adratico 

Lun 3     bici 79 km con 1'000 dlv nelle Marche   



 
65 Allenamenti Sportivi e Psicologici … Mentali e Filosofici - 2020 

Mar 4     bici 91 km con 900 dlv nelle Marche 

Mer 5     camminata 4 km Lago di Como 

Gio 6      scalata 10 km in Montagna Monte Grona con 1'000 dlv  

Ven 7      camminata 4 km Lago di Como 

Sab 8     bici 132 km con 1'270 dlv L di Como L di Lugano L Maggiore   -   camminata 4 km nel Ticino 

Dom 9    bici 72 km con 1'920 dlv Passo San Gottardo  -  camminata 4 km  per Andermatt 

Lun 10    bici 103 km con 1'700 dlv Passo Furkas e Passo Grimmsel fino a Interlaken -  camminata 5 km per Interlaken 

Mar 11     bici 58 km con 370 dlv Interlaken – Berna 

Mer 12   bici 136 km con 770 dlv da Berna a Tiengen (Germania)  -  camminata 2 km per Tiengen 

Gio 13    bici 109 km con 670 dlv da Tiengen (Germania) al Lago di Constanza  -  camminante 3 km per cena 

Ven 14   bici 88 km con 370 dlv dal Lago di Constanza a Liechtenstein  -  camminata serale 2 km per cena 

Sab 15   bici 101 km con 1'750 dlv da Liechtenstein a Splugen  

Dom 16  bici  91 km con 930 dlv Passo dello Spluga 

Lun 17     riposo 

Mar 18   bici 40 km con 500 dlv Castel Gandolfo con Gaston 

Mer 19   corsa 12 km con 170 dlv e 5’50 vel media 

Gio 20   corsa 11 km 6 vel media Lago Castel Gandolfo 

Ven 21   bici 73 km con 1,200 dlv e 20 vel media Roccamassima    

Sab 22  riposo 

Dom 23 bici 89 km con 1,000 dlv in sicilia   -   camminata 2 km per Modica 

Lun 24   bici 94 km con 1,200 dlv in sicilia 

Mar 25  camminata 4 km dentro la Valle dei Templi in Sicilia  -  camminata 2 km per Marsala 

Mer 26  bici 95 km con 1,300 dlv in sicilia   -   camminata 2 km per Mazzala del Vallo 

Gio 27  bici 93 km con 900 dlv in sicilia   -   camminata 3 km per Elice 

Ven 28  poco nuoto in barca a Favignana (Sicilia) 

Sab 29  riposo  

Dom 30 riposo 

Lun 31  nuoto 1,5 km piscina 

 

Settembre 2020 

Mar 1     ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 2    spinning  

Gio 3     ginnastica metabolica 50’ nel matrix 
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Ven 4    corsa 12 km a 6’00 vel media 

Sab 5    bici 102 km con 1'500 dlv e 22 vel media 

Dom 6   riposo  

Lun 7     nuoto 2 km nella piscina del matrix  -  heat 

Mar 8     ginnastica metabolica 50’ nel matrix 

Mer 9     spinning 

Gio 10     riposo 

Ven 11    camminata escursione 3 km en Ponza 

Sab 12    riposo 

Dom 13   corsa 10 km Anzio 

Lun 14   nuoto 2 km nella piscina del matrix  -  heat 

Mar 15   ginnastica metabolica  - pilates 

Mer 16   spinning 

Gio 17  ginnastica metabolica    

Ven 18   bici 98 km con 1.200 dlv nelle Marche – corsa 10 km 

Sab 19   giornata triathlon: nuoto 1 km (mare) – bici 68 km con 500 dlv – corsa 10 km a 5,40 vel media 

Dom 20 bici 78 km con 1,000 dlv – nuoto 400 mt (mare) 

Lun 21   heat 

Mar 22   ginnastica metabolica  - pilates 

Mer 23   riposo 

Gio 24   ginnastica metabolica   

Ven 25   riposo 

Sab 26   nuoto 2 km con esercizi con Gaston 

Dom 27  corsa 10 km sul tappeto a 5,30 vel media – nuoto 1,5 km 

Lun 28   sala pesi con Gaston  

Mar 29   ginnastica metabolica - pilates 

Mer 30   nuoto 2,5 km    -   sala pesi con Gastòn 

 

Ottobre 2020 

Gio 1    ginnastica metabolica  -  pilates 

Ven 2  corsa 10 km con 200 dlv e 6,30 vel media    -   nuoto 1,8 km 

Sab 3 

Dom 4 
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il mio ideale di me !!!!    A prescindere da quel che ho o non ho – denaro, bell’aspetto o connessioni sociali – VOGLIO riuscire SEMPRE a 

emanare energia e fiducia in me stesso. Voglio essere l’anima della festa, quelle a cui tutti si rivolgono per aiuto, consigli.  Voglio che il mio 

senso di autostima mi venga dall’interno.  Voglio crearmi delle ABITUDINI che mi conducano ad ESSERE così ... irresistibile ...   

Gli do il benvenuto a una nuova versione di me stesso !!! 

1) Tratto tutti in maniera rispettosa. Sia che mi rivolgo al maggior cliente che a un cameriere che sta prendendo l’ordinazione, 

sono immancabilmente educato e rispettoso. Capisco che non ha importanza quanto mi dimostri gentili con la persona con cui 

sto pranzando: se mi comporto male con altri, è tutto inutile. E poi, tratto tutti alla pari perché credo di non essere migliori degli 

altri 

2) Seguo la regola di platino. La regola aurea – tratta il prossimo come vuoi essere trattato – ha un difetto fondamentale: dà per 

scontato che tutti vogliamo essere trattati allo stesso modo. Non considera che la gente è motivata da una grande varietà di 

cose diverse: c’è chi vuole essere riconosciuto pubblicamente, mentre altri detestano i riflettori. Voglio imparare a leggere  gli 

altri e ad aggiustare il loro comportamento di conseguenza; 

3) Lascio poco tempo alle chiacchiere. Creo connessioni e vado a fondo anche negli scambi quotidiani.  

4) Mi concentro sulle persone più che su tutto il resto. Non sono ossessionato dalla voglia di piacere, perché sono già 

abbastanza impegnato a osservare e capire le persone che frequento. Mi devo concentrare su ciò che dicono, non sulle 

conseguenze che avrà su di me. Quando mi fanno confessioni personali, scelgo di fare domande aperte per tirare fuori di più dal 

mio interlocutore; 

5) Non insisto troppo. No monopolizzo la conversazione con storie agiografiche. Non è che controllo la spinta a vantarmi. So 

quanto sono spiacevoli quelli che provano disperatamente a piacere agli altri; 

6) Conosco la differenza tra fatti e opinioni. Voglio trattare argomenti controversi e spinosi con eleganza e compostezza. Non 

rifuggo dal condividere le loro opinioni, ma rendo evidente che si tratta di opinioni e non di fatti. Sia che mi trovi a parlare di 

riscaldamento globale, politica, vaccini o cibi Ogm, riconosco che altri non meno intelligenti di me possono vedere le cose con 

sfumature differenti; 

7) Sono genuino. A nessuno piace la finzione, la gente orbita attorno alle persone “vere” perché sa di potersi fidare di queste 

ultime.  

8) Ho integrità morale. Le persone con una moralità marcata attraggono perché predicano bene. Non parlo dietro le spalle degli 

altri, e faccio la cosa giusta anche quando è la meno innocua; 

9) Sorrido. Le persone rispecchiano naturalmente (e inconsciamente) il linguaggio del corpo della persona con cui stanno 

conferendo.  

10) Faccio lo sforzo di mostrarmi al mio meglio (ma senza esagerare). Vestire bene è paragonabile a fare le pulizie di casa prima 

di avere ospiti: un segno di rispetto per gli altri.  

11) Trovo motivi per amare la vita. Sono positivo e appassionato: non sono quasi mai annoiato, perché vedo la vita come 

un’avventura straordinaria a cui avvicinarsi con un senso di gioia e stupore di cui gli altri vogliono sentirsi parte. Non è che non 

ho problemi come tutti gli altri: la mentalità però è quella di trattarli come ostacoli temporanei, non destini inevitabili. Quando le 

cose vanno male, ricordo a me stesso che una brutta giornata è solo una brutta giornata, e mantengo la speranza che domani – 

o il mese prossimo – le cose andranno meglio. 
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PASSIONE    =   cosa ami ?  + cosa sai fare? : “Chispa” – “Gasolina” 

PROFESSIONE   =   cosa sai fare?   +   per cosa puoi farti pagare? 

VOCAZIONE   =   per cosa puoi farti pagare ?   +   cosa serve al mondo ? 

MISSIONE   =   cosa serve al mondo ?   +   cosa ami ? 

Costruzione del mio IKIGAI 

Cosa amo fare ? 

* attività sportiva: nuoto – corsa – bici – ginnastica 

* leggere filosofia e/o saggi e/o particolari romanzi 

* scrivere su argomenti di riflessione  

* vedere film e serie tv 

* ascoltare musica 

* studiare: musica classica – filosofia – vini – banconote e monete 

* collezionare banconote e monete 

* fare sesso 

* affari immobiliari 

* ristrutturazioni immobiliari per conto terzi 

* Acquisto – ristrutturazione – vendita/affitto 

* parlare di psicologia e/o filosofia con persone del mestiere 

* viaggiare per il mondo 

* cicloturismo  

* fare il padre 

* sentirmi utile come essere umano 

Cosa so fare ? 

* intermediazioni immobiliari e/o affari immobiliari 

* ristrutturazioni  

* attività sportiva 

* organizzare viaggi 

Per cosa puoi farti pagare ? 

* Intermediazioni immobiliari e/o affari immobiliari 

* progettazione architettonica e ristrutturazioni immobiliari 

* acquisto e vendita/affitto nel campo immobiliare 

* vendita di libri miei 
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Cosa serve al mondo ? 

* persone amorose che ispirino serenità 

* consulenti immobiliari 

* ristrutturatori immobiliari (architetti- muratori- ecc) 

* scrittori – musicisti 

Imparare dal PASSATO:  

- Recuperare sogni dell’infanzia  

- Evocare gli esiti della vita 

- Riconoscere amici dell’anima e coltivargli 

- Lavorare una versione slow del tempo 

 

Imparare dal PRESENTE: 

- Scrivere qualcosa di personale ogni giorno 

- Esprimere emozioni poeticamente 

- Introspezione di un’intuizione 

- Cercare attivamente nelle casualità della nostra vita 

- Realizzare atti di bontà gratuitamente 

- Abbracciare ai tuoi amati 

- Includere la filosofia KAIZEN 

 

Imparare dal FUTURO: 

- Nome ai tuoi progetti 

- Cercare il 100% 

- Riuscire l’impossibile 

- Perseveranza 

- Resilienza 

- 21 giorni para acquisire un abitudine positiva 

- Chiedere feedback continuamente 

- Cercare un mentore per guidare le tue passioni 

- Uscire dalla tua zona di confort 

- Dare priorità all’importante al di sopra dell’urgente 

 

SHINKANSEN: pensiero di “treno ad alta velocità” obbiettivo ed ambizioso 

FALSI IMPOSSIBILI 

GAMBARIMASU: persevera 



 
71 Allenamenti Sportivi e Psicologici … Mentali e Filosofici - 2020 

FEEDBACK CONTINUO 

SENPAI: un mentore 

EMULAZIONE 

LE 13 VIRTU’ di Berjamin Franklin 

GASSHUKU: ritiro e sedute di creatività 

ZONA DI CONFORT 

TIMING: importante – Urgente 

LEGGE DI PARETO, REGOLA DEL 80/20 

NAMING: potere di nominare i progetti 

NOSTALGIA DELL’ESITO 

MAPPA DEGLI AMMIGI: con chi si passa più tempo definisce il tuo stato d’animo 

RETROSPETTIVA 

DIETA DIGITALE 

SLOW LIFE 

SCRIVERE 

HAIKU: Poesia 

DECISSIONI CRUCIALI 

NIGHTSHIFT: onironauta 

ENSO 

KOAN: Intuizione 

MINDFULNESS 

SERENDIPIA 

RAK 

TATTO 

TOLLERANZA ALL’INCERTEZZA: il miglior piano è non avere un piano 

KAIZEN: pianificare – fare – confermare  … filosofia TOYOTA 

KYUDO  
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