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PERFORMANCE ATLETICA E PRESTAZIONE SPORTIVA: OTTIMIZZARE E MANTENERE 
 

27-03-2021 
    

Ore Min. 

 

9:00 Principi della costruzione della performance. 
Mobilità e controllo motorio, performance 
sport-specifica (calcio, tennis, volley ed 
atletica leggera). Abilità sport-specifica 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti la preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

9:45 Mezzi della costruzione della performance 
atletica. Aspetti condizionali (forza, 
resistenza aerobica, potenza aerobica, 
potenza anaerobica alattacida, potenza 
anaerobica lattacida, resistenza sport- 
specifica, resistenza alla velocità) ed aspetti 
e legati alla tecnica di corsa (pliometria, 
reattività, agilità, cambi di direzione) 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti la preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

10:45 L’allenamento della forza: 
• Cenni curva forza-velocità e rate force 

development 

• Post-activation potentiation 

• Forza massima 

• Forza esplosivo-elastica 

• Forza veloce 

• Allenamento super lento 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti la preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

12:15 Allenamento super-lento Esecuzione diretta da Approfondire le conoscenze di base 
per la somministrazione dei carichi di 
lavoro non in relazione all’infortunio 
subito ma alla prestazione da 
conseguire 

  

  parte di tutti i 
  partecipanti di attività 
  pratiche o tecniche 

13:15 Pausa Pranzo     

14.15 Allenamento della componente aerobica: 
• Potenza aerobica 

• Lavoro in serie 

• Allenamento intermittente 

• CCVV 

• Resistenza aerobica 

• Intensità della corsa di volume 

• Allenamento con variazioni 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti la preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

15:45 Coffe break     

16:00 Potenza anaerobica alattacida e potenza 
aerobica lattacida 
• Mezzi di allenamento 
• Resistenza alla velocità e progressione 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti la preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

 sport-specifica   

16:45 Metodologia della preparazione atletica nel 
calcio 

Lezioni magistrali 

sessioni video 

Aggiornamento delle conoscenze 
inerenti la preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 
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17:30 

 

 

 

 

18:00 

• Strategie di corretta comunicazione tra 

tecnico e atleta 

• La gestione dell’allenamento in funzione del 

Dolore 

 

 

Chiusura del lavori 

lavoro a piccoli gruppi 

su problemi e casi clinici 

con produzione di 

rapporto finale da 

discutere con esperto 

Identificare indicazioni e 
controindicazioni di una corretta od 
errata comunicazione verbale e non 
verbale. 

  

 
 

28-03-2021 
 

Orario 
 

Argomento 
 

Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o 

abilità 

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 

9:00 Discussione su argomenti trattati il giorno 1     

9:15 Allenamento Pliometrico 

• Fisiologia dell’allenamento pliometrico 

• Meccanismi volontari ed involontari 

• Feed-back e feed forward 

• Correlazione tra tempi di appoggio a terra 

e velocità sviluppata 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle 
conoscenze inerenti la 
preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

10:00 L’allenamento pliometrico 

• Progressione di lavoro 

Esecuzione diretta da parte 

di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

Approfondire le conoscenze 
di base per la 
somministrazione dei 
carichi di lavoro non in 
relazione all’infortunio 
subito ma alla prestazione 
da conseguire 

  

11:00 Allenamento della tecnica di corsa e del 
balzo: 
• Mezzi e progressione di lavoro 

Lezioni magistrali Approfondire le conoscenze 
di base per la 
somministrazione dei 
carichi di lavoro non in 
relazione all’infortunio 
subito ma alla prestazione 
da conseguire 

  

11:45 Allenamento della tecnica di corsa e del 
balzo 

Esecuzione diretta da parte 

di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

Approfondire le conoscenze 
di base per la 
somministrazione dei 
carichi di lavoro non in 
relazione all’infortunio 
subito ma alla prestazione 
da conseguire 

  

12.30 Pausa Pranzo     

13:30 Progressioni di lavoro: 

• Le fasi sensibili 

• Fase sensibile per la crescita delle qualità 

coordinative 

• Fase sensibile per lo sviluppo delle 

capacità condizionali 

• Progressione di lavoro per i deficit di 

mobilità 

• Progressione di lavoro per i deficit di 

controllo motorio statico 

• Progressione di lavoro per il deficit di 

Lezioni magistrali Approfondire le conoscenze 
di base per la 
somministrazione dei 
carichi di lavoro non in 
relazione all’infortunio 
subito ma alla prestazione 
da conseguire 
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 controllo motorio dinamico     

14:30 Allenamento dell’agilità e dei cambi di 
direzione 

• Aspetti fisiologici 

• Test di valutazione 

• Mezzi di allenamento e progressione 

Lezioni magistrali ed 

esecuzione diretta da parte 

di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

Aggiornamento delle 
conoscenze inerenti la 
preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

15:45 Introduzione al + Training System 
• Elementi di costruzione dell’allenamento 

combinato 

• Qualità generali 

• Qualità speciali e qualità specifiche 

Lezioni magistrali Aggiornamento delle 
conoscenze inerenti la 
preparazione atletica, la 
fisiologia e la metodologia 
dell’allenamento 

  

16:15 Progressione di lavoro del + Training 
System 
• + Training System Soccer 

• +Training System Basket 

• +Training System tennis e volley 

Esecuzione diretta da parte 

di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche 

Approfondire le conoscenze 
di base per la 
somministrazione dei 
carichi di lavoro non in 
relazione all’infortunio 
subito ma alla prestazione 
da conseguire 

  

18:00 Chiusura lavori     

 



 

Andrea  Benvenuti 
Nato a Negrar (VR) 

Il 13 Dicembre 1969 

Residente presso:  

Falciano, Repubblica di San Marino. 

 

 

Curriculum didattico. 

Nel 1989 consegue diploma di tecnico di laboratorio chimico microbiologico con il punteggio di 52/60 presso 

l’istituto E. Fermi di Verona, presentando una tesi sulla determinazione quantitativa dei microelementi ottenuta 

con la metodica dell’assorbimento atomico. L’anno successivo s’iscrive alla facoltà di Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche presso l’Università di Padova, frequentando regolarmente le lezioni e superando gli esami del 

primo biennio. Interrotti gli studi per intraprendere la carriera sportiva professionistica, s’iscrive nell’anno 

accademico 2000-2001, alla facoltà di Fisioterapia dell’Università di Bologna laureandosi con lode il 30 ottobre 

2003 con una tesi dal titolo: “Sindrome della Spinta. Ruolo ed incidenza delle alterazioni dei processi di 

acquisizione ed elaborazione delle afferenze somatosensoriali”. 

Durante gli studi in fisioterapia frequenta inoltre, il corso per allenatori di atletica leggera  ottenendo nel febbraio 

2002 l’attestato di qualifica di istruttore di primo livello. 

Nel triennio 2003-2005 frequenta numerosi convegni riguardanti i traumi degli arti inferiori ed in particolare, gli 

aspetti riabilitativi dei traumi distorsivi di caviglia. 

In aggiunta a questi, frequenta il corso di primo livello di manipolazione fasciale secondo Stecco e il corso di primo 

livello di Riabilitazione Integrata delle Lombalgie; 

Nel 2005 partecipa inoltre, al primo convegno mondiale di Terapia Manuale (Spine). 

 Nel 2004 inizia la formazione specialistica in Terapia Manuale secondo il Concetto Maitland che completa nel 

2008 con il conseguimento del titolo di  Manual Therapist di terzo livello 

 Durante l’anno 2007 frequenta i corsi di primo e secondo livello di Applicazione del Taping Neuromuscolare. 

 Nel 2009 frequenta il corso di formazione per la diagnosi ed il trattamento delle disfunzioni di movimento del 

quadrante superiore tenuto da Shirley Sahrmann. 

Nel 2011, consegue il certificato d’osteopatia in Normalizzazioni Viscerali secondo il metodo Solère 

Nel 2012 frequenta il corso di manipolazioni a leva corta del rachide cervicale, toracico e lombare tenuto a Milano 

dal prof. Daryl Herbert 

Nel 2013, frequenta il corso di primo livello in terapia manuale secondo la metodica del Mulligan Concept 

Nel 2014-2015, frequenta il corso di primo livello sulla valutazione e trattamento delle disfunzioni e del dolore 

cranio-mandibolare e cranio-facciale organizzato dalla Craniol Facial Therapy Academy (CRAFTA). 

Nel 2017-2018, frequenta il corso avanzato sulla valutazione e trattamento delle disfunzioni e del dolore cranio-

mandibolare e cranio-facciale organizzato dalla Cranio Facial Therapy Academy (CRAFTA) 

Sempre nel 2018, consegue la certificazione FMS (functional movement screen), livello 1 e 2 



Curriculum professionale 

Esercita come tecnico istruttore di atletica leggera presso la Società Olimpus San Marino  dal 2001 al 

2003 e nel bienni 2001-2002, ricopre l’incarico di Commissario Tecnico della Federazione 

Sammarinese di Atletica Leggera. 

Come Fisioterapista, collabora con il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, dal 2003 fino a tutto il 2010. 

 Dal 2004 al 2006 è collaboratore esterno della Federazione Italiana Atletica Leggera e partecipa a 

numerosi raduni delle specialità velocità-ostacoli, salti in elevazione e mezzofondo.  

Dal 2005 è consulente esterno per la formazione di tecnici e allenatori presso la Federazione 

Sammarinese di Atletica Leggera e ha svolto spesso il ruolo di docente per i corsi di formazione degli 

allenatori di Volley patrocinati dalla Federazione Italiana Palla a Volo (FIPAV) e dalla Federazione 

Sammarinese Palla a Volo. 

In qualità di preparatore atletico, collabora con la società Ascaweb San Marino di Volley (serie C 

Femminile) dal 2005 al 2007, con la società Beach and Park San Marino di Volley, (serie C Femminile) 

nel 2008-2009 e nuovamente dal 2011-2012. 

Dalla stagione 2008-2009 è preparatore atletico della società Titano Basket San Marino (serie C basket 

maschile) 

Nel 2006 inizia la collaborazione in qualità di fisioterapista, con il centro Odon di San Marino che si 

svilupperà continuamente negli anni. Dal 2011, è il responsabile del servizio di fisioterapia presso il 

medesimo centro ed è a capo di una equipe di sei fisioterapisti formati in Terapia Manuale.  

Nel biennio 2009-2010 collabora con la Federazione Italiana Sport su Ghiaccio, in qualità di 

fisioterapista personale di Carolina Kostner. 

Dal 2009 è membro della Commissione tecnica presso il Comitato Olimpico Sammarinese. 

Nella stagione agonistica 2014-2015 ha assunto il ruolo di Preparatore Atletico della prima squadra in 

seno alla Società Sportiva Domagnano Calcio (San Marino) 

Nelle stagioni agonistiche 2016-2017 e 2017-2018, ha assunto il ruolo di preparatore tecnico-

coordinativo della squadra Under 12 in seno alla S.S. Folgore Falciano Calcio 

Nella stagione agonistica 2017-2018 ha assunto il ruolo di preparatore atletico della Prima Squadra in 

seno alla Società Sportiva Folgore Falciano Calcio (San Marino) 

Nella stagione agonistica 2018-2019 assume il ruolo di preparatore atletico della squadra esordienti 

professionisti regionali (Under 13) in seno alla San Marino Academy 

Il 26 febbraio 2015 è stato nominato Capo Missione per il Comitato Olimpico 

Sammarinese ai Giochi Olimpici di Rio 2016 

Corsi e convegni in qualità di relatore 

2005.  Lezione teorico pratica per la FIDAL Emilia Romagna dal titolo: “STRETCHING, STRETCHING GLOBALE 

ATTIVO E MOBILIZZAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO; INDICAZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE AL FINE DI 

CONSERVARE L’AMPIEZZA DEL RANGE OF MOTION” 

2005. Lezione teorico-pratica per la federazione sammarinese di atletica leggera dal titolo: “PRINCIPI DI 

FISIOLOGIA UMANA, LA FISIOLOGIA MUSCOLARE,  E PRINCIPI DI CHINESIOLOGIA E BIOMECCANICA” 

2006. Lezione teorico pratica per la FIDAL Emilia Romagna e per la Federazione Sammarinese di Atletica 



Leggera dal titolo: “ RUOLO DELLA RIABILITAZIONE NEUROMUSCOLARE E PROPRIOCETTIVA NELLA RIABILITAZIONE 

DEI TRAUMI DELL’ATLETA” 

2006. Lezione teorico pratica per la FIPAV Emilia Romagna dal titolo: “ ASPETTI RIABILITATIVI DELLA SPALLA 

DEL PALLAVOLISTA” 

2006. Lezione teorico pratica per la FIPAV Emilia Romagna dal titolo: “ LA MOBILIZZAZIONE DEL SISTEMA 

NERVOSO, USO DELLO SLUMP TEST E DEGLI ULNT COME  STRUMENTI DI MANAGMENT E PREVENZIONE DEGLI 

INFORTUNI” 

2007.  Lezione teorico pratica per la FIPAV Emilia Romagna dal titolo: “ L’ALLENAMENTO DELLA FORZA NEL 

PALLAVOLISTA” 

2010. Lezione teorico pratica per l’associazione Italiana Preparatori Atletici della Palla a Volo dal Titolo:         

“ L’INSTABILITA’ FUNZIONALE E L’INSTABILITA’ DINAMICA DEL TRONCO NEI PALLAVOLISTI”.  

2010-2011. Lezioni teorico pratiche presso il centro riabilitativo Luci sul Mare di Sant’Arcangelo di Romagna: 

 a) La terapia manuale: il ragionamento clinico 

 b) La terapia manuale: il trattamento del rachide lombare 

 c) La terapia  manuale: Il trattamento del cingolo lombo pelvico 

 d) La terapia manuale: il trattamento del cingolo scapolare 

2012. Relazione per il Comitato Olimpico Sammarinese, durante il corso di formazione dirigenti dal titolo:     

“ IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT” 

2013.  Direttore del primo convegno interdisciplinare per Tecnici ed Allenatori organizzato dal Comitato 

Olimpico Nazionale Sammarinese.  

 Relazione presso il medesimo convegno su: la Stabilità del Tronco e progressione di lavoro 

nell’allenamento del Core. 

2014. Direttore del secondo convegno interdisciplinare per Tecnici ed Allenatori organizzato dal Comitato 

Olimpico Nazionale Sammarinese 

2016: Relatore al convegno “il ginocchio e la spalla: dall’artroscopia alla protesi” sui temi: 

1. Differenti trattamenti riabilitativi nella meniscectomia e nella sutura meniscale 

2. Tecniche riabilitative a secco nell’instabilità anteriore di spalla. 

2019: Docente per le lezioni di Preparazione Fisica corso allenatori UEFA B, presso Federazione 

Sammarinese Giuoco Calcio 

2020: Docente per le lezioni di Preparazione Fisica corso allenatori FUTSAL, presso Federazione 

Sammarinese Giuoco Calcio 

 

Curriculum Sportivo 

Nel 1983 inizia la pratica dell’atletica leggera conseguendo 6 titoli Italiani nelle varie categorie giovanili dai 

cadetti agli under 23. Nel 1988 ottiene la prima convocazione con la maglia della Nazionale Italiana 

partecipando ai Campionati Mondiali Junirores di Sudbury Canada nella specialità degli 800 metri. 

Grazie ai risultati ottenuti su questa distanza nell’aprile 1989 viene tesserato nel Gruppo Sportivo Fiamme 

Azzurre iniziando, di fatto, la carriera professionistica.  



Nel 1991  diventa Campione Italiano assoluto indoor e viene convocato per le Universiadi di Sheffield 

(semifinalista) e per i Giochi del Mediterraneo di Atene (quinto classificato). 

Nel 1992 si classifica decimo ai campionati Europei indoor di Genova e nella successiva stagione estiva, oltre 

a vincere un’ulteriore titolo Italiano Assoluto, ottiene la quinta prestazione mondiale negli 800 metri con 

1’43’’92. Vince i meeting del Grand Prix di Roma, Helsinki e Montecarlo prima di vincere la finale del Grand 

Prix stesso. Giunge terzo alla coppa del Mondo dell’Avana (Cuba) e  stabilisce il primato italiano dei 1000 

metri con il tempo di 2’15’’76,  tempo che tuttora rimane imbattuto in ambito nazionale. 

Il risultato di maggiore rilievo però è il quinto posto ai Giochi Olimpici di Barcellona, risultato che, di fatto,  

ne determina la caratura internazionale al punto tale da essere giudicato dalla rivista Track and Field World, 

come il terzo migliore ottocentista al mondo per l’anno 1992. 

Nel 1993 dopo una lunga serie di infortuni durante la stagione invernale, recupera la condizione 

all’immediata vigilia dei Campionati Mondiali di Stoccarda giungendo secondo in coppa Europa e 

nuovamente secondo al Meeting Weltklasse di Zurigo con il tempo di 1’44’’55. Tuttavia durante il primo 

turno di qualificazione dei campionati mondiali, si procura la frattura del secondo metatarso del piede 

sinistro  che lo costringerà ad interrompere la stagione. 

Nel 1994  fugati i dubbi circa la possibilità di un ritiro dall’attività agonistica, ritorna a gareggiare a livello 

internazionale giungendo per due volte secondo ai meeting della Golden League di Roma e Montecarlo, 

stabilendo inoltre, la quarta prestazione mondiale dell’anno con il tempo di 1’44’’08. 

Nell’agosto del 1994, partecipa e vince i Campionati Europei di Helsinki, cogliendo quella che rimane l’unica 

medaglia d’oro nella specialità degli 800 metri, mai ottenuta da un atleta Italiano in una competizione 

internazionale. 

Tuttavia, dopo il titolo continentale, iniziano le problematiche fisiche legate soprattutto ai ripetuti traumi ai 

piedi e, nonostante una semifinale ottenuta ai Giochi Olimpici di Atlanta, la carriera professionistica si avvia 

alla conclusione. Infatti, a  causa dei numerosi infortuni che lo hanno costretto tra l’altro, a sottoporsi a 

quattro interventi chirurgici, dopo le Olimpiadi del 1996 fanno seguito quattro stagioni tribolate che lo 

portano a chiudere la carriera professionistica nel giugno del 2000. 

Eventi internazionali in qualità di Fisioterapista 

2005: Campionati Europei Indoor (Madrid) di Atletica Leggera con la Federazione Italiana di 

Atletica Leggera 

2005-2007-2009: fisioterapista per il Comitato Olimpico Sammarinese ai giochi dei piccoli stati di 

Andorra, Monaco e Cipro 

2009-2010. Fisioterapista a seguito di Carolina Kostner e della Nazionali Italiana di Pattinaggio di 

Figura alle Coppe del Mondo di Parigi e Pechino, ai Campionati Europei di Tallin, ai Giochi 

Olimpici Invernali di Vancouver ed ai Campionati Mondiali di Torino  

2012-2013: Fisioterapista della Federazione Sammarinese di Pallavolo alla fase di qualificazione e 

fase finale dei Campionati Europei Division C, a seguito della Squadra Nazionale Femminile 

Dal 2012 fa parte del gruppo di lavoro che segue il campione de mondo indoor di salto in alto Gian 

Marco Tamberi 

Eventi internazionali in qualità di membro della Commissione Tecnica del Comitato 

Olimpico Nazionale Sammarinese. 

2011: Giochi dei Piccoli Stati a Vaduz (LIE) 



2013: Giochi dei Piccoli Stati in Lussemburgo (LUX) 

2015: Giochi dei Piccoli Stati in Islanda (ISL) 

2017: Giochi dei Piccoli Stati a San Marino (RSM) 

2019: Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro (MNE) 

Capo Missione della delegazione Sammarinese ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 

Privacy Europeo n. 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto “GDPR”).  
 

 

14-12-2020 

Firma: 

 

 

 


