
TEST CTS
Qui trovi la procedura per la corretta 
esecuzione del test CTS. 
Il test CTS è idoneo per atleti con profilo
-Strada Medio Fondo 
-Mountainbike cross country
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TestCTS

Riscaldamento generale, libero, per 10-15 minuti
Meglio eseguire il riscaldamento in pianura o falsopiano, a cadenza di pedalata agile (90-

100rpm)

STEP 1: Riscaldamento e attivazione muscolare
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STEP 2: Intervallo da 8’ all out

Esegui un intervallo di durata 8 minuti ad intensità elevata e regolare. L’intensità deve essere
la massima possibile sostenibile per 8 minuti senza tracolli. Dacci dentro ;)

Esegui questo intervallo in salita con pendenza regolare. Utilizza una cadenza di pedalata
naturale (quella che ti viene più comoda, meglio se >80rpm)

Sul tuo ciclocomputer, premi lap all’inizio e alla fine di questo intervallo.
Questo intervallo è quello fondamentale ai fini del risultato del test quindi dacci dentro fino

all’ultima goccia di energia. Se, sul finale ti avanza energia e ti sei accorto di essere stato troppo
conservativo allora apri il gas e vai a tutta.
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Esegui un intervallo di 10’ recuperando dallo sforzo precedente. Continua a pedalare
tranquillamente in pianura o ripercorri in discesa la salita affrontata nell’intervallo precedente
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STEP 3: Recovery 10’
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STEP 4: Intervallo da 8’ all out

Esegui un secondo intervallo di durata 8 minuti ad intensità elevata e regolare. L’intensità
deve essere la massima possibile sostenibile per 8 minuti senza tracolli. Dacci dentro ;)

Esegui questo intervallo in salita con pendenza regolare. Utilizza una cadenza di pedalata
naturale (quella che ti viene più comoda, meglio se >80rpm)

Sul tuo ciclocomputer, premi lap all’inizio e alla fine di questo intervallo.
Questo intervallo è quello fondamentale ai fini del risultato del test quindi dacci dentro fino

all’ultima goccia di energia. Se, sul finale ti avanza energia e ti sei accorto di essere stato troppo
conservativo allora apri il gas e vai a tutta.
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Puoi pedalare in pianura o falsopiano ad intensità tranquilla, cadenza medio-agile (80-
100rpm) per eliminare l’acido lattico prodotto nell’intervallo precedente. 

STEP 5: Defaticamento
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CALCOLO MMP8

➢ Se utilizzi il cardiofrequenzimetro seleziona i 2 intervalli
massimali da 8’ e osserva le frequenza cardiache medie.
Annotati solamente la più elevata tra le due e dimentica
l’altra

➢ Se utilizzi il powermeter selezione i 2 intervalli massimali di
8’ e osserva le potenze medie. Annotati solamente la
potenza più elevata tra le due e dimentica l’altra

CALCOLATORE ZONE 

Vai alla pagina del calcolatore zone, seleziona l’opzione cardio
frequenzimetro o misuratore di potenza e ottieni le tue zone
allenanti personalizzate
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2 intervalli da 8’

https://zeropianura.it/calcolatore-zone-allenamento-cts

