


Il libro

Ci sono momenti in cui anche tu vorresti mollare tutto e cambiare vita. Magari solo per dimenticare

stress e preoccupazioni e sentirti libero, leggero, felice. Una soluzione c’è: correre. L’effetto è garantito:

perdi peso, torni in forma, stai meglio e sei al settimo cielo. È per questo che la corsa è diventata per

tantissimi una passione e una gioia irrinunciabili. Se stai pensando di cominciare, se vuoi diventare un

corridore più veloce e resistente, se hai intenzione di affrontare la tua prima maratona, in questo libro

scoprirai tutto ciò che ti serve per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tecnica, programmi di allenamento,

alimentazione, integratori, abbigliamento, dispositivi tecnologici: troverai i consigli dettagliati e aggiornati di

uno dei maggiori esperti sulla corsa. Enrico Arcelli – autore del più venduto libro italiano sull’argomento, Il

nuovo Correre è bello, medico dello sport, dietologo e preparatore di moltissimi atleti di vertice – spiega

cosa fare per migliorare e aumentare benessere e performance, e fornisce risposte personalizzate ai

principianti e agli agonisti per perfezionare e rendere più efficiente il modo di correre. Ma sa anche

individuare con rara abilità e grandissimo intuito gli errori che si possono commettere inconsapevolmente

e che rischiano di compromettere le prestazioni o causare infortuni. Un testo imperdibile che garantisce

risultati sorprendenti e gratificanti in totale sicurezza.



L’autore

Enrico Arcelli, medico sportivo, dietologo, preparatore atletico e corridore, è stato consulente di grandi

campioni e di squadre di calcio e di basket. È stato professore associato presso la facoltà di Scienze

Motorie dell’Università degli Studi di Milano. Per Sperling & Kupfer ha già pubblicato con successo, tra

gli altri, Il nuovo Correre è bello, Che cos’è l’allenamento e Magri & forti. I suoi libri sono stati tradotti

in molte lingue, fra cui russo e cinese. Tiene conferenze ed è un richiesto relatore a convegni

nazionali e internazionali.
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Introduzione

A CONVINCERMI a scrivere questo libro sono stati molti amici corridori: poiché, sostenevano,
negli ultimi anni ci sono state molte novità sulla corsa, avrei avuto tante cose nuove da
dire sull’argomento. Con Sperling & Kupfer ho già pubblicato due libri sulla corsa: Correre
è bello nel 1978 e Il nuovo «Correre è bello» nel 1999. Il primo, a quanto mi risulta, è
tuttora il libro sportivo italiano più venduto, ma anche il secondo ha avuto un discreto
successo.

Alcuni mesi fa ho sfogliato il più recente di questi due testi, ne ho riletto qualche
capitolo e mi sono reso conto che i miei amici avevano ragione: c’era molto di nuovo da
scrivere sulla corsa. Ho così deciso di accettare la proposta che Sperling & Kupfer mi
aveva fatto e ho cominciato a organizzare il lavoro. Erano tanti anni che non mi
cimentavo più con i libri; ne avevo pubblicati quasi una trentina e alcuni erano stati
tradotti in diverse lingue straniere, compresi cinese e russo. Poi avevo vinto un concorso
da professore associato all’Università di Milano, alla facoltà di Scienze Motorie. Qui avevo
trovato un ambiente effervescente, con colleghi quali Giampiero Alberti (autore di un
recente volume che porta grandi novità sui criteri di allenamento della forza negli atleti;
vedi Bibliografia) e Antonio La Torre (già allenatore di Ivano Brugnetti, campione
olimpico e mondiale nella marcia che ora ricopre ruoli importanti nello sport italiano). Con
loro e con altri docenti, ma anche con l’aiuto degli studenti più in gamba, ho prodotto
molti articoli, alcuni dei quali hanno richiesto un tempo pari a quello necessario per
scrivere quasi un volume intero. Essendomi dedicato a queste pubblicazioni, non avevo
più tempo per i libri.

Quando ho messo mano a queste pagine, ho subito deciso che avrei approfondito
soprattutto due temi fondamentali per chi pratica sport – l’allenamento e l’alimentazione
– di cui mi sono sempre occupato, anche negli articoli che, come giornalista pubblicista,
ho scritto sul Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport o su riviste quali Correre,
SportWeek e Il tennis italiano. E infatti proprio su questi argomenti sono incentrate molte
delle domande che mi vengono fatte via e-mail, oppure ai convegni.

Ho un amico, Eugenio Colombo, ex corridore dei 400 metri a ostacoli e ora ciclista
appassionato, trasferitosi da oltre 30 anni negli Stati Uniti, che ogni tanto mi telefona e
mi chiede se ci sono novità per quanto riguarda l’allenamento dei maratoneti e degli altri
corridori delle lunghe distanze. Di solito, il mio primo impulso è quello di rispondere che
non ce ne sono. Poi, però, comincio a indicargliene qualcuna e, mentre parlo, me ne
vengono in mente altre. Perché, in effetti, le metodiche di preparazione continuano a
progredire.



Per quanto concerne l’alimentazione, molti pensano che ormai tutto sia già stato detto
e scritto. Qualche tempo fa, un collega cardiologo affermava che un dietologo dello sport
come me era fortunato. Lui doveva continuamente aggiornarsi perché la specialità di cui
si occupa è tuttora in forte evoluzione, mentre per me – secondo lui – era sufficiente fare
il calcolo delle calorie spese da un atleta e avevo finito il mio compito. Gli spiegai che il
costo calorico è un aspetto del tutto superato e nessuno, ormai, perde tempo a stabilirlo.
Ma, soprattutto, la dietologia in generale è in un momento di rapido accrescimento delle
conoscenze, come è possibile constatare leggendo le riviste scientifiche internazionali che
si occupano di nutrizione, e in particolare lo è quella che riguarda il benessere, la
massima efficienza fisica e, in maniera più specifica, quella applicata allo sport.

Sia nella parte sull’allenamento, sia in quella sull’alimentazione, ho proposto alla fine
di ogni capitolo un caso, ricavato dall’esperienza accumulata nei molti anni di lavoro nei
due campi. Perché le persone non risultassero riconoscibili, a volte ne ho cambiato il
nome (ma altre no) e ho modificato qualche particolare della storia.

L’ultima parte del libro tratta di tutto quello che può aiutare a correre più
efficacemente, e con meno problemi, ricavando i massimi benefici per il corpo e per la
mente.



PARTE PRIMA

L’allenamento



1
Come cominciare 

(o ricominciare) a correre

CHE esperienza fantastica iniziare a correre!
Al principio, ci sono di sicuro molti momenti in cui si avverte soltanto la fatica. Ma, a un

certo punto, quasi all’improvviso, il piacere prende il sopravvento. Le gambe sembrano
più forti e il corpo più leggero; è come se certe salite d iventassero meno ripide e i
percorsi che facciamo abitualmente si accorciassero.

Soprattutto, si prova un benessere generale sia mentre si sta correndo, sia nelle ore
successive. Durante la giornata ci si sente più dinamici, più pieni di energia, più vivi, e di
notte si dorme meglio.

Qualcuno ha scritto che la locomozione sugli arti inferiori, soprattutto la corsa, è stata
fondamentale nell’evoluzione dell’uomo, che ha così potuto disporre di arti superiori liberi
e questo gli ha consentito non soltanto di cacciare con certi strumenti, ma anche di
disegnare e scrivere, dunque di progredire fino a Homo sapiens.

Altri scienziati hanno collegato l’appagamento che si prova durante la corsa, dovuto
alla produzione di oppioidi endogeni (ossia di sostanze che, legandosi ad alcuni recettori
presenti nel cervello, danno una sensazione di piacere e, talvolta, di euforia), al
vantaggio che la possibilità di muoversi velocemente garantiva all’uomo primitivo.

Questo può aiutarci a capire almeno in parte perché, oggi che avremmo la possibilità
di spostarci senza fatica, siamo così tanti a correre abitualmente. Se – a quanto si deduce
dalle classifiche pubblicate dalla rivista Correre – in Italia sono oltre 35.000 i corridori che
ogni anno portano a termine almeno una maratona, significa che centinaia di migliaia di
persone praticano con regolarità la corsa.

Con l’arrivo della bella stagione, c’è sempre chi mi dice che, dopo dieci o vent’anni di
sedentarismo completo, vorrebbe riprendere a correre e mi chiede come fare. Specie
quando si disputa la maratona di New York e i media ne parlano in continuazione, mi
capita spesso di ricevere telefonate da amici che non sentivo da tempo o anche da
sconosciuti, e tutti sostengono di avere un sogno: correre la maratona. Alcuni svolgono
saltuariamente o abitualmente qualche tipo di attività fisica diversa dalla corsa; altri non
fanno assolutamente nulla. È proprio grazie a tutti loro che, negli anni, ho sviluppato le
mie idee su come aiutare una persona a diventare dapprima camminatore, poi jogger,
quindi corridore e, infine, in molti casi, maratoneta. Ho anche tenuto presso il Campus
Medico di Varese, insieme con la dottoressa Serena Martegani, dei corsi proprio per chi
voleva arrivare a disputare la maratona partendo da zero o quasi.

Il primo passo (cominciare) sembrerebbe il più agevole, anche perché nel nostro
cervello sono presenti dalla nascita le informazioni che ci consentono di apprendere



facilmente come far intervenire, con le giuste tensioni e al momento opportuno, l’insieme
dei muscoli coinvolti in quel movimento complesso che è la corsa. Tutti, poi, hanno corso
nella loro vita, per lo meno fino a una certa età, magari durante le ore di educazione
fisica a scuola.

In internet si trovano molte tabelle (alcune abbastanza buone, altre pessime) per chi è
già corridore e vuole diventare maratoneta. Chi riprende a correre, invece, nella maggior
parte dei casi non dispone di spiegazioni corrette su quello che deve effettivamente fare
e rischia dunque di commettere un gran numero di errori, che possono causargli problemi
di vario tipo. È proprio chi comincia, secondo me, ad avere più bisogno di informazioni
davvero valide; cercherò di fornirle in questo capitolo.

Subito dopo, parlerò di come si possa arrivare a disputare una prova attorno ai 10
chilometri o una mezza maratona, e poi una maratona, iniziando pressoché dal nulla. I
capitoli successivi, invece, saranno dedicati all’allenamento di chi è già corridore, fa
agonismo e vuole migliorare le sue prestazioni.

Due mosse preliminari

Ci sono alcuni passi importanti da compiere quando si decide di cominciare a correre,
in particolare:

• Prenotare una visita di idoneità in un centro di medicina dello sport. Oggi,
fortunatamente, questi istituti si trovano in tutte le principali città italiane.

• Comprare un paio di scarpe per la corsa. È sbagliato acquistare le calzature adatte
soltanto dopo un po’ che si corre. Nella maggior parte dei casi, le cosiddette «scarpe da
ginnastica» o «scarpe da riposo» non sono adatte alla corsa, perciò conviene
procurarsene subito un paio adeguato (vedi Capitolo 22 per i consigli su come
sceglierle).

A proposito della visita di idoneità, Per-Olof Astrand, uno dei più grandi fisiologi dello
sport di tutti i tempi, diceva che secondo lui a sottoporsi alla visita medica non deve
essere chi decide di praticare sport, ma chi sceglie la completa sedentarietà, per
assicurarsi di poter sopportare la mancanza di un fattore così importante per la salute
qual è, appunto, l’attività fisica. Alcuni colleghi ritennero quel paradosso un incitamento a
non sottoporsi a quei controlli che, invece, sono non soltanto indispensabili per potersi
dedicare all’esercizio fisico con tranquillità, ma sono anche previsti dalla nostra
legislazione. Voglio qui ribadire che per tutti è necessaria la visita medica. In Italia è
previsto un certificato di «sana e robusta costituzione», che può essere rilasciato dal
medico di famiglia e permette di partecipare alle manifestazioni podistiche non
competitive, vale a dire quelle che non prevedono la compilazione di classifiche. Esiste
poi una certificazione di idoneità all’attività sportiva per la pratica della corsa, con cui si
può prendere parte a tutte le gare che si svolgono nel nostro Paese. Al principiante,
anche se non intende affrontare competizioni almeno per alcuni mesi, consiglio
vivamente quella rilasciata dai centri di medicina dello sport, che è piuttosto



approfondita.
Ricordo che la legge sulla «tutela sanitaria delle attività sportive» è stata introdotta in

Italia – prima al mondo – fin dal 1982. Ancora oggi, in gran parte delle altre nazioni non è
necessario essere in possesso di un certificato medico per partecipare a una gara. In
Italia, non certo per caso, c’è la minima incidenza mondiale di morte improvvisa da sport.

Una regola fondamentale: la prudenza

La prima indicazione per chi comincia (o ricomincia) a correre deve essere la prudenza.
A tutti – con l’eccezione dei giovanissimi magri ed efficienti che praticano un’altra attività
fisica e si sono dunque già sottoposti a una visita di idoneità – raccomando di iniziare con
un impegno blando e dosaggi molto limitati di allenamento e di aumentare lentamente la
durata del lavoro, di seduta in seduta, mantenendo però una bassa intensità per alcuni
mesi.

Voler bruciare le tappe è un grosso errore: bisogna dare all’organismo il tempo di
adattarsi gradualmente al movimento. Secondo la mia esperienza, si arriva più lontano
(ossia si riescono a raggiungere certi obiettivi di chilometraggio) proprio seguendo la
strada dei piccoli passi, piuttosto che quella del «molto subito».

Il sedentario vero e proprio, il jogger e l’individuo 
già attivo

La Figura1 (vedi qui) permette al lettore di capire qual è la parte del libro che può
interessarlo di più:

• Chi è completamente sedentario è bene che legga il prossimo paragrafo; in pratica,
deve prima trasformarsi in camminatore.

• Chi cammina a lungo d’abitudine, può diventare rapidamente jogger, in grado cioè di
correre con una certa facilità alcune decine di minuti di seguito.

• Chi non è sedentario, non corre regolarmente ma pratica altri sport e vorrebbe dedicarsi
alla corsa, può andare direttamente dal paragrafo Chi pratica altri sport e vuole passare
alla corsa al paragrafo L’allenamento di chi proviene da sport non di endurance e che
non comprendono la corsa.

• Chi già corre qualche volta per poche decine di minuti senza seguire alcun programma,
ossia il jogger, può leggere il Capitolo 29 se intende ricavare dalla corsa i massimi
benefici possibili in termini di benessere e di salute presente e futura; oppure il Capitolo
2 se mira a diventare un vero e proprio corridore.

• Chi è un ex corridore e vuole riprendere l’attività dopo un certo numero di anni, invece,
è il caso che vada al paragrafo L’ex corridore che riprende a correre.

• Infine, chi è già un corridore, si allena con regolarità e partecipa a prove agonistiche o
non agonistiche, può trovare nei Capitoli 4 e 5 i consigli per ottenere prestazioni migliori
nelle prove che già pratica. Oppure consultare i Capitoli 6 e 7 se, essendo specialista



delle gare più corte, intende passare alla mezza maratona o alla maratona.

Figura 1. I percorsi per chi è completamente sedentario, o fa già attività fisica e vuole diventare un jogger che corre per il

benessere e la salute, oppure per essere un corridore vero e proprio, con l’obiettivo di gareggiare nelle prove lunghe in

pista, nella mezza maratona o nella maratona. È indicato anche il percorso per chi già pratica altri sport, o è stato fino a

qualche anno prima un corridore.

Da sedentario a camminatore

Chi non svolge attività fisica, magari mentre aspetta di sottoporsi alla visita di
idoneità, è bene che inizi a camminare regolarmente e continui a farlo per qualche
settimana o per alcuni mesi. Questa fase non è una perdita di tempo: è importantissima
per tutti, ma in particolare per il sedentario e per chi proviene da sport che non
comprendono la corsa (vedi qui).

Il cammino comincia a determinare adattamenti molto importanti sia alle strutture
degli arti inferiori (si suol dire che «abitua a stare sulle gambe») sia all’apparato
respiratorio, a quello cardiocircolatorio, a quello endocrino e ai sistemi termoregolatori
dell’organismo. Questo ridurrà le probabilità di incappare in problemi di vario tipo quando
si inizierà a correre; al tempo stesso, permetterà di vivere la nuova attività in modo più



piacevole e meno faticoso.
L a Tabella 1  fornisce un’indicazione sui minuti di camminata da compiere, in base

all’età, la prima settimana e quelli da aggiungere gradualmente. Le sedute ideali sono tre
la settimana ma, se si è in vacanza e si riposa bene, se ne possono fare di più, fino a
cinque. È consigliabile tenere sempre un passo che consenta di respirare tranquillamente;
se ci si accorge che la respirazione sta diventando affannata, occorre rallentare. Il
minutaggio indicato vale per chi è vicino al peso forma e conduce una vita sana. Alle
persone in sovrappeso, che fumano e magari bevono abitualmente superalcolici, converrà
seguire le indicazioni per chi ha 5 o 10 anni più di quelli che riporta la carta d’identità.

Il primo obiettivo di questa fase di cammino è raggiungere o superare l’ora e
mezzo consecutiva. La Tabella 1  permette di capire che un ventenne ottiene questo
obiettivo in 3 settimane, un quarantenne in 5 e un sessantenne in 10.

TABELLA 1 – COMINCIARE A CAMMINARE

Età (anni) Minuti di cammino da compiere
quando si inizia

Minuti di cammino da aggiungere
ogni settimana

20 60 20
30 50 15
40 40 12
50 30 10

60 e oltre 20 8

Non tutti sono in grado di correre

Se la fase del cammino, quella che porta a effettuare almeno un’ora e mezzo
consecutiva, è assolutamente indispensabile per il sedentario, non è detto che sia
sufficiente per mettere tutti nella condizione di correre. Quanto più si sale di età e quanto
maggiore è l’adipe in eccesso, infatti, tanto più elevata è la probabilità di non possedere
quel livello minimo di efficienza dell’apparato cardiocircolatorio che permette di svolgere
questa attività. Del resto, anche la corsa molto lenta, per esempio a 8 chilometri l’ora
(impiegando cioè 7 minuti e mezzo al chilometro), implica una richiesta energetica pari a
oltre 25 millilitri di ossigeno per ogni chilogrammo e per ogni minuto, che non può essere
soddisfatta da parte di un gran numero di persone, specie di sesso femminile. Se già
dopo poche decine di metri si ha il fiatone, significa che l’intensità è troppo alta per le
nostre possibilità.

Che cosa bisogna fare in questi casi?

• Se si hanno vari chilogrammi di sovrappeso, occorre dimagrire, affidandosi a un
dietologo o seguendo i consigli del Capitolo 12. L’attività fisica, in ogni caso, va
continuata, anche perché senza dubbio aiuta a perdere peso, ma è preferibile
abbandonare momentaneamente l’idea di correre (i chili di troppo, fra l’altro, potrebbero
causare problemi alle ginocchia e ad altre strutture degli arti inferiori, oltre che alla
colonna lombare) e non esagerare con il cammino, dedicandosi alla bicicletta da



camera, da strada o da fuoristrada.
• Se l’impossibilità di correre senza avere il fiatone non è riconducibile al sovrappeso ma a

una bassa capacità di far arrivare ossigeno ai muscoli, si deve allenare
progressivamente l’apparato cardiocircolatorio con il cammino, la bicicletta e il nuoto,
tre tipi di locomozione che, a differenza della corsa, non richiedono un certo consumo di
ossigeno già alle basse intensità. In questi casi, una volta che la visita medica abbia
stabilito l’idoneità alla pratica sportiva, si potrà continuare a compiere tre sedute
settimanali, in due delle quali si farà da un’ora a un’ora e mezzo di attività con impegno
controllato, mentre nella terza si effettueranno soltanto 40 minuti a un’intensità un po’
superiore, senza mai arrivare però ad avere l’affanno.

L’importanza della respirazione

Perché quando si riprende l’esercizio fisico è essenziale tenere conto di come si
respira?

Negli anni Settanta mi diedi molto da fare per divulgare un concetto sostenuto da un
medico e allenatore tedesco, Ernst van Aaken, da noi poco conosciuto: quando si
comincia a correre, si deve tenere un’andatura tale per cui «si è perfettamente in grado
di chiacchierare».

In seguito cercai di dimostrare perché, al contrario di quanto può sembrare, il rapporto
tra respirazione e impegno del nostro organismo abbia una base razionale e perché sia
utile adottarlo, soprattutto se non si dispone di un cardiofrequenzimetro (ma anche se lo
si possiede).

Tutti hanno provato su se stessi che, quando si corre a una velocità eccessiva in
rapporto alle proprie possibilità, la respirazione si fa affannosa e non si riesce a parlare
fluidamente. La frequenza dei respiri diventa molto elevata e la durata delle fasi di
espirazione (in cui si emette l’aria e, dunque, si possono produrre i suoni) si riduce al
punto che si riesce a parlare soltanto a monosillabi. L’entità della ventilazione (vale a dire
della quantità di aria inspirata ed espirata al minuto), infatti, è tanto maggiore quanto più
alta è la concentrazione di anidride carbonica nel sangue, che a sua volta dipende da
quanto sono impegnati i muscoli. Se nei muscoli si forma pochissimo acido lattico, i livelli
di anidride carbonica sono bassi e il respiro è tranquillo; si può dunque parlare
agevolmente, pronunciando con facilità anche parole lunghe. Se la velocità di corsa sale e
la produzione di acido lattico aumenta, il livello di anidride carbonica nel sangue cresce, i
respiri si fanno più frequenti e la durata dell’espirazione si riduce, tanto che non si riesce
a emettere più di una sillaba per volta, o addirittura non si è in grado di parlare.

Perciò, se l’andatura consente di chiacchierare tranquillamente, significa che non si è
ancora impegnati in maniera eccessiva. In caso contrario, occorre ridurre il ritmo della
corsa (o del cammino, o della pedalata, se ancora non si è passati alla corsa). Questo
vale solo per il periodo in cui si è appena cominciato a correre. Più avanti, al contrario, si
dovranno effettuare necessariamente alcuni esercizi a velocità che provocano il fiatone,
senza però passare di colpo da un livello all’altro; ci sono, infatti, diversi stadi di impegno
ventilatorio.



Fulvio Massini, attualmente membro del consiglio direttivo della SNIAS (Sezione
nutrizione della società italiana di alimentazione dello sport), è stato il primo a sostenere
quanto sia importante, ai fini della scelta dell’allenamento corretto, concentrare
l’attenzione sulla respirazione, distinguendo non due diverse situazioni (la respirazione
agevole e quella affannosa), ma tre:

• RF (corsa con Respirazione Facile): si è nella condizione di correre parlando senza
problemi.

• RLI (corsa con Respirazione Leggermente Impegnata): il respiro è un po’ affannato,
ossia c’è un aumento della ventilazione (che, specie nel primo tratto di corsa, se non si
è fatto alcun riscaldamento, può verificarsi in tutti i corridori, a velocità relativamente
basse), ma in ogni caso permette di chiacchierare con un po’ di difficoltà. Nella prima
fase (fino a quando si riuscirà a correre per un’ora consecutiva), se si avverte questa
sensazione, è bene rallentare e ritornare alla RF. In seguito si utilizzerà la corsa con
questa respirazione per migliorare le prestazioni.

• RI (corsa con Respirazione Impegnata): il respiro è molto frequente e profondo, e ciò
significa che si sta procedendo a una velocità troppo elevata in rapporto al grado di
preparazione, oppure che si sta correndo in salita (all’inizio, in ogni caso, è importante
cercare di correre sempre in piano); in questa situazione sarà arduo parlare, se non a
monosillabi. Per ora, è opportuno evitare assolutamente questo stadio di respirazione;
solo quando l’organismo sarà più adattato, si correrà anche con il fiatone.

Massini, con la verve fiorentina che lo contraddistingue, dice che con la corsa RF si può
raccontare una barzelletta e riderci sopra; alla RLI si può ancora raccontare una
barzelletta, ma con una sosta fra le parole e riderci sopra non è facile; alla RI, infine, è
praticamente impossibile raccontare le barzellette e ridere risulta ancora più difficile.

Quando si riprende a correre e fino a quando si affronta per la prima volta la mezza
maratona (ammesso che si intenda percorrere la strada che porta dapprima ai 21
chilometri e poi ai 42,2), questo riferimento alla respirazione può anche essere l’unico –
insieme con il controllo di un orologio con contasecondi o di un cronometro – che si ha
nella scelta dei ritmi da tenere in allenamento, e può essere del tutto sufficiente.

Quando si inizia a correre

Se per il medico siete risultati idonei all’attività fisica e avete portato a termine il
periodo dedicato al cammino, oppure non siete passati attraverso questa fase perché
praticavate altri sport o eravate già camminatori, potete cominciare a correre.

Ora l’obiettivo è diventare un jogger, ossia – se vogliamo tradurre in numeri
questo termine – arrivare a compiere con una certa facilità 40 minuti
consecutivi.

Qual è la maniera migliore per riuscirci?
Su questo ci sono varie opinioni. Molti suggeriscono l’alternanza di brevi tratti di corsa

e di cammino di pari durata, che all’inizio possono essere entrambi di 1 minuto, ripetuti



per 10 volte. Le fasi di corsa, poi, diventano di settimana in settimana più lunghe, mentre
quelle di cammino rimangono invariate (vedi Box).

Questa progressione degli sforzi è estremamente agevole per alcuni, mentre può
essere troppo impegnativa per altri; i primi, dunque, potrebbero fare subito assai di più.

Personalmente, però, sono più preoccupato per i secondi. In particolare, chi ha
superato i 45-50 anni, da molto tempo non pratica alcun tipo di esercizio fisico, magari ha
vari chilogrammi di troppo ed è un fumatore, seguendo quello schema di lavoro potrebbe
sottoporre l’organismo a uno sforzo eccessivo, anche se è già passato attraverso la fase
del cammino. Certo, si potrebbe pensare che per queste persone alternare momenti più
faticosi ad altri di recupero rappresenti un vantaggio, ma non è così: ci sono almeno due
motivi che rendono sconsigliabile questo modo di procedere. Il primo è che le variazioni
di intensità dell’impegno (il passaggio dal cammino alla corsa e viceversa) obbligano il
cuore e la circolazione ad adattamenti tanto più gravosi quanto più brusche sono queste
variazioni. Può succedere, per esempio, che nel giro di 10 minuti il cuore debba elevare
per 5 volte la frequenza delle pulsazioni di oltre 30 battiti al minuto e per altre 5
abbassarla di altrettanto. E ogni volta l’apparato cardiocircolatorio è sottoposto a uno
stress che potrebbe essere evitato.

Per comprendere la seconda ragione che, a parer mio, rende poco opportuna
l’alternanza della corsa con il cammino, si deve tenere presente che, se durante la
camminata i muscoli compiono meno lavoro, può accadere invece che il cuore, in alcuni
più che in altri, debba continuare a lavorare intensamente, soprattutto se il tratto di corsa
precedente è risultato pesante. Semplificando molto le cose, si può quindi dire che, in chi
è poco efficiente, i muscoli recuperano prima del cuore. Poiché, però, per valutare il grado
di affaticamento di solito l’individuo poco allenato per istinto fa riferimento al grado di
stanchezza dei muscoli, quando alterna fasi di cammino e di corsa tenderà a compiere le
seconde a un’andatura più veloce (e a impegnare in misura maggiore il cuore e il circolo)
di quanto farebbe se, una volta che ha iniziato a correre, non smettesse mai. E questo
può portare in certi casi a un’eccessiva sollecitazione del cuore e della circolazione.

Sono quindi convinto che il metodo della continuità sia senza dubbio da preferire per i
sedentari. È vero che nelle primissime sedute i meno efficienti effettuano tratti totali di
corsa più brevi; poi, però, recuperano ampiamente questo apparente handicap iniziale. Al
tempo stesso, non sottopongono l’organismo a carichi troppo elevati, ma gli permettono
anzi di aumentare gradualmente la capacità di sopportare impegni più pesanti. In
particolare, se l’obiettivo è arrivare a correre la maratona, il programma che vi consiglio
costituisce la via più sicura per riuscirci in un periodo di tempo ragionevole.

Un metodo per iniziare

Per chi è sedentario e vuole cominciare a correre, c’è il sistema dell’alternanza di
momenti in cui si cammina e si corre. In pratica, la prima settimana, per un minimo di
3 volte e un massimo di 6, si alternano, per 10 volte, 1 minuto di cammino e 1 di corsa.
In seguito, il minuto di cammino rimane invariato, ma la durata della corsa sale nella
seconda settimana a 2 minuti e le ripetizioni sono 6, a 3 minuti nella terza settimana



con 5 ripetizioni e a 4 minuti nella quarta settimana con 4 ripetizioni.
Lo schema di lavoro è il seguente:

Prima settimana: alternanza di 1 minuto di cammino e 1 di corsa per 10 volte.
Durata della seduta: 20 minuti, di cui 10 di corsa.

Seconda settimana: alternanza di 1 minuto di cammino e 2 di corsa per 6 volte.
Durata della seduta: 18 minuti, di cui 12 di corsa.

Terza settimana: alternanza di 1 minuto di cammino e 3 di corsa per 5 volte. Durata
della seduta: 20 minuti, di cui 15 di corsa.

Quarta settimana: alternanza di 1 minuto di cammino e 4 di corsa per 4 volte.
Durata della seduta: 20 minuti, di cui 16 di corsa.

A questo punto, i tratti di corsa possono aumentare a 5 minuti (per 4 volte), ma si
può anche passare subito – eventualmente dopo un riscaldamento di pochi minuti con
il cammino – alla corsa continua.

Questo metodo, che offre senz’altro il vantaggio psicologico di consentire a quasi
tutti di introdurre un po’ di corsa fin dalla primissima seduta, può però comportare
alcuni rischi (soprattutto per l’apparato cardiocircolatorio) in chi, senza saperlo, ha dei
problemi da tale punto di vista.

Alcune regole fondamentali

Quando si comincia a correre, è bene seguire alcune precauzioni, in particolare:

• Tenere l’andatura più lenta che può ancora essere definita corsa. Se ci si allena
sempre sullo stesso percorso, si constaterà che di seduta in seduta, anche non facendo
nulla per andare più forte, il ritmo aumenterà spontaneamente, sia pure di poco alla
volta; si deve comunque avere una velocità che permetta di chiacchierare abbastanza
tranquillamente. Se, pur correndo a un ritmo molto basso, si ha egualmente il fiatone,
significa che non si è ancora pronti per la corsa e bisogna dedicarsi ancora per qualche
tempo al cammino o ad altre attività aerobiche.

• Imporsi di non essere competitivi né con se stessi, né con gli altri corridori.
Non si deve cercare, per esempio, di impiegare ogni volta un tempo inferiore a compiere
un certo percorso, né di tenere l’andatura di un amico molto più forte, né di aumentare
il ritmo nell’ultimo tratto (non fare, insomma, la «volata finale»), anche se ci piacerebbe
e ci sentiamo in grado di farlo. I miglioramenti arriveranno comunque; non è il caso di
«forzare» per accelerarli rispetto agli adattamenti che avvengono nell’organismo.

• Correre su percorsi completamente piatti e con superficie regolare. Le salite
fanno aumentare notevolmente la richiesta energetica, quindi è opportuno evitarle nel
primo periodo. Meglio tralasciare anche le discese, perché possono provocare dolori
muscolari, e i percorsi con buche e sassi, che accrescono le sollecitazioni sulle strutture



degli arti inferiori e determinano un aumento del rischio di infortuni. Il percorso ideale è
in terra battuta ben liscia, ma anche l’asfalto, con le scarpe adatte, va bene.

• Scegliere le condizioni climatiche più favorevoli. Innanzitutto, vanno preferite le
ore in cui la temperatura è più confortevole, vale a dire attorno a mezzogiorno d’inverno
e nella prima mattinata o nel tardo pomeriggio d’estate. Inoltre, finché non si è
raggiunto un buon grado di allenamento (e, dunque, una buona resistenza agli agenti
esterni) bisogna rinunciare a correre se piove o c’è molto vento. Infine, è bene evitare il
più possibile le zone con molto traffico e aria inquinata. Come vedremo nel Capitolo 25,
in queste condizioni il tapis roulant può essere un’ottima alternativa.

La tabella di allenamento per chi comincia

In Correre è bello avevo dato alcune formule (messe a punto in base alle conoscenze
che avevo allora) per calcolare secondo l’età quanti metri doveva compiere chi iniziava a
correre e quanti doveva aggiungerne ogni volta. In seguito, mi sono convinto che in un
primo momento valga la pena fare riferimento non alla distanza ma al tempo, come
spiego nella Tabella 2 . Anche in questo caso, gli allenamenti settimanali consigliati sono
tre, ma possono diventare cinque quando si è in ferie.

Come si può calcolare, il ventenne arriva a compiere i 40 minuti di corsa continua,
ossia diventa jogger, in sole sei sedute, mentre al quarantenne occorrono 3 settimane.
Raggiunto tale obiettivo, come si vede dalla Figura 1, si può decidere di diventare
corridore, oppure di utilizzare la corsa per favorire il benessere; se si vogliono ottenere i
benefici maggiori in questo senso, si può fare riferimento al Capitolo 29.

TABELLA 2 – ALLENAMENTO PER CHI COMINCIA A CORRERE

Età (anni) Minuti di corsa 
per iniziare

Minuti di corsa 
da aggiungere a ogni seduta

20 15 5
25 12 4
30 10 3,5
35 8 3
40 6 2,5
45 5 2
50 4 1,5
55 3 1

Ricordo ancora che si deve sempre tenere un’andatura che consenta di chiacchierare.
Chi ha un’età intermedia fra quelle indicate, può calcolare il minutaggio per
approssimazione; un individuo di 32 o 33 anni, per esempio, può iniziare con 9 minuti e
aumentare ogni volta di 3. Chi ha grasso in eccesso o fuma, però, deve fare riferimento
alle quantità di corsa consigliate per un’età superiore, per esempio di 5 anni per ogni 10
chilogrammi di sovrappeso o per ogni 10 sigarette quotidiane. Questa tabella vale fino a
quando si è arrivati a correre per 40 minuti consecutivi.



Arrivare a correre un’ora di seguito

In genere, fra il jogger e il corridore esistono alcune differenze, anche se in realtà sono
spesso sfumate:

• La quantità della corsa: è jogger chi corre 40 minuti o poco più; è corridore chi supera
facilmente l’ora.

• Gli obiettivi: il jogger corre fondamentalmente per sentirsi bene, non ingrassare e
migliorare la salute presente e futura; il corridore si propone anche di gareggiare,
soprattutto nelle prove in pista e in quelle lunghe su strada (mezza maratona e
maratona) o in ambiente naturale (trail).

• L’intensità di alcune sedute: di solito il jogger mantiene sempre un’intensità piuttosto
blanda, in tutte le sessioni di corsa; il corridore utilizza anche intensità più elevate, per
migliorare le capacità prestative.

Chi è già diventato jogger come può trasformarsi in corridore, se lo desidera?
L’obiettivo principale è arrivare a correre circa un’ora consecutiva con una certa facilità.
In una delle tre sessioni settimanali (seduta A), dunque, si accresce progressivamente

il lavoro. Nelle altre due si continua a correre per 40 minuti ininterrotti; in una delle due
(seduta C), però, ci si allena su un percorso un po’ ondulato, mentre nell’altra (seduta B)
si corre su un terreno piatto, inserendo al termine (non subito, ma nelle ultime sedute del
periodo) qualche allungo in cui si aumenta l’andatura, mantenendo sempre la massima
scioltezza.

L’incremento della quantità di corsa nella sessione più lunga (A) deve essere ogni volta
di questa entità:

• 5 minuti per chi ha 30 anni o meno.
• 4 minuti fra i 31 e i 40 anni.
• 3 minuti a 41 anni o più.

Le Tabelle 3 , 4 e 5 fanno riferimento proprio al lavoro di chi appartiene a questi tre
gruppi di età. Nel caso che in una seduta (di solito capita in quella più lunga, la A) si
faccia particolarmente fatica a completare il programma, in quella successiva si può
tornare allo schema di due settimane prima; se, per esempio, un trentacinquenne nella
terza settimana non riesce a completare i 52 minuti consecutivi oppure si sente molto
affaticato quando li termina, la settimana seguente riprende il programma della prima
settimana e compie così 44 minuti. Se dopo 7 giorni riprova a svolgere lo schema della
terza settimana (52 minuti), in genere trova difficoltà molto minori. In questo caso si
arriva in ritardo all’obiettivo dei 60 minuti ininterrotti, ma si dà più tempo di adattamento
all’organismo, la qual cosa è, in tale fase, molto importante.

Di solito la seduta A si effettua di domenica (o di sabato). È preferibile lasciare sempre
almeno una giornata di riposo fra una sessione e la successiva. C’è chi, però, ne compie
una di sabato (per esempio la B) e l’altra di domenica (la A), eseguendo la terza a metà
della settimana. Si può anche fare questa scelta, se non è possibile trovare un’altra



soluzione.

TABELLA 3 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA 30 ANNI O MENO 
PER ARRIVARE A COMPIERE UN’ORA DI CORSA CONSECUTIVA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 45’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato
Settimana 2 50’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato

Settimana 3 55’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 2
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

Settimana 4 60’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 4
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

TABELLA 4 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA DA 31 A 40 ANNI 
PER ARRIVARE A COMPIERE UN’ORA DI CORSA CONSECUTIVA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 44’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato
Settimana 2 48’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato
Settimana 3 52’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato

Settimana 4 56’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 2
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

Settimana 5 60’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 4
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

TABELLA 5 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA 41 ANNI O PIÙ 
PER ARRIVARE A COMPIERE UN’ORA DI CORSA CONSECUTIVA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 43’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato
Settimana 2 46’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato
Settimana 3 49’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato
Settimana 4 52’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando 40’ su percorso ondulato

Settimana 5 55’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 2
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

Settimana 6 58’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 3
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

Settimana 7 61’ a ritmo uniforme 40’ a ritmo blando + 4
allunghi di 30” 40’ su percorso ondulato

L’ex corridore che riprende a correre

Non sono pochi quelli che non smettono mai di correre, vuoi continuando a gareggiare
fra i master, vuoi facendolo soltanto per il benessere e la salute. Ma ci sono anche ex
mezzofondisti o fondisti che, dopo anni, decidono di riprendere l’attività, in alcuni casi con
l’intenzione di partecipare a una maratona. La possibilità di raggiungere quell’obiettivo
dipende da vari fattori, in particolare dal tempo trascorso dall’abbandono degli
allenamenti, dal grasso accumulato, dall’età e dall’avere sofferto o meno di infortuni agli
arti inferiori.



Per l’ex corridore che è rimasto magro e ha le gambe sane può valere quanto sostiene
Marco Marchei (grande atleta del passato e ora direttore di Runners’s World, dopo esserlo
stato per vari anni di Correre), ossia che per recuperare l’efficienza è necessario un mese
di allenamento per ogni anno di sosta. In effetti, la sospensione della corsa porta
progressivamente alla perdita delle caratteristiche cardiache, circolatorie e muscolari
acquisite in precedenza e ogni anno di inattività tende a far diventare l’organismo sempre
più simile a quello di un sedentario. In ogni caso, l’ex mezzofondista conserva di solito
alcuni importanti punti di forza rispetto a chi non ha mai corso: possiede una buona
tecnica, capisce certe sensazioni provate durante l’allenamento, sa come alimentarsi, sa
che cosa significa condurre una vita sana, sa come riscaldarsi prima di una seduta e come
scegliere le scarpe e gli indumenti, ha tendini, legamenti e articolazioni abituati a
sostenere un certo carico di lavoro (se non sono usurati) e così via.

Per contro, ha spesso uno svantaggio non indifferente: la propensione a esagerare con
l’intensità e la quantità. Soprattutto se è stato un mezzofondista veloce, tende a scegliere
andature troppo elevate, cosa che – soprattutto quando l’intento sia quello di correre la
maratona – non è utile. Dovrà quindi capire che ora la sua priorità è riacquistare la
capacità di lavorare a lungo a ritmi assai più blandi di quelli del passato. In una prima
fase l’obiettivo degli ex corridori sarà perciò aumentare gradualmente il chilometraggio di
una singola seduta, a una velocità non impegnativa. Già nel giro di poche settimane
riusciranno a compiere con facilità un’ora di corsa continua, pur con differenze fra l’uno e
l’altro, in rapporto ai quattro fattori di cui si è parlato (anni di inattività, grasso in
eccesso, età, infortuni agli arti inferiori).

Ecco dunque i miei consigli:

• Se non sono passati più di 5-6 anni dalla cessazione dell’attività, si segua la Tabella 2,
facendo riferimento all’età, poi si raddoppino sia il numero dei minuti di corsa da
effettuare la prima volta, sia quelli da aggiungere a ogni seduta.

• Se sono trascorsi 10-12 anni, si moltiplichino quei minuti per 1,5, ovviamente facendo le
approssimazioni del caso.

• Se sono passati oltre 15 anni, ci si attenga a quanto indicato per la propria età.

Non appena si arriva a correre un’ora di seguito, si possono seguire i suggerimenti
proposti dal Capitolo 2 in poi.

Chi pratica altri sport e vuole passare alla corsa

Negli ultimi anni si è letto sui giornali di atleti che eccellevano in altre discipline e sono
poi diventati corridori, fino a portare a termine la maratona: mi vengono in mente i
calciatori Beppe Bergomi e Pavel Nedved, il cestista Renato Villalta e i ciclisti Lance
Armstrong, Davide Cassani e Paolo Bettini.

Se per tanto tempo si è praticato uno sport e ci si è allenati costantemente, del resto,
è più facile dedicarsi alla corsa, prima di tutto dal punto di vista psicologico, dato che
l’attività precedente ha insegnato a lavorare con impegno, a superare delusioni e



insuccessi, a guardare lontano, a organizzare il tempo, a saper ascoltare il proprio corpo.
Spesso chi proviene da altre discipline è decisamente favorito anche dal punto di vista

fisico rispetto a chi è stato sedentario per tanto tempo. Ovviamente, il triatleta è quello
che ha meno problemi a diventare corridore, dato che la corsa è parte di quanto ha
sempre fatto e, dunque, non deve iniziare un nuovo tipo di attività ma deve
semplicemente abbandonarne altre due (ricordo che, per esempio, Lance Amstrong era
stato professionista nel triathlon, prima di diventarlo nel ciclismo).

Un notevole vantaggio lo ha anche chi per anni si è dedicato a sport comprendenti la
corsa, come il calcio, il tennis, il basket e così via. Nel passaggio da sedentario a corridore
(soprattutto quando l’obiettivo è quello di gareggiare nella mezza maratona e nella
maratona), infatti, è di solito necessario che avvengano vari adattamenti a livello
dell’arto inferiore. Chi ha praticato a lungo discipline basate sulla corsa ha invece in
prevalenza già modificato la «parte meccanica» del proprio corpo (vale a dire i tendini, i
legamenti, i muscoli e le articolazioni) rendendola adatta all’impegno; perciò non ha
questo problema e può accelerare i tempi.

Quelli che provengono dagli sport di fondo (ciclismo, sci di fondo…) o da altri in cui il
meccanismo energetico aerobico è molto sollecitato (canottaggio, canoa, nuoto…) sono
agevolati perché hanno sempre allenato l’apparato cardiocircolatorio e quello respiratorio,
sanno che cosa significa la fatica prolungata e conoscono bene metodiche di allenamento
utilizzate anche per correre.

Gli atleti che necessitano di un tempo maggiore per adattare l’organismo alla corsa
sono quelli che hanno praticato discipline non di fondo e che non prevedono la corsa, a
partire dagli sport di estrema coordinazione (ginnastica, pattinaggio su ghiaccio, tuffi…),
di combattimento (judo, karate, pugilato, scherma…) e di palestra (sollevamento pesi,
body building…). In questi casi, gli adeguamenti necessari al corpo sono senz’altro
maggiori (vedi Figura 2), anche se talvolta la corsa costituisce già una parte
dell’allenamento di questi atleti.



Figura 2. Adeguamenti necessari al corpo per la corsa negli atleti che praticano già altri sport.

L’allenamento di chi proviene da altri sport di endurance 
o con una notevole componente aerobica

Nel passare alla corsa lunga, chi in precedenza praticava discipline di endurance (sci di
fondo, ciclismo su strada o con la mountain bike, marcia e così via) parte naturalmente
con un notevole vantaggio nei confronti dei sedentari. Come si è detto, ha infatti la
capacità mentale di sopportare le fatiche degli allenamenti ed è favorito per quanto
riguarda gli aspetti «centrali», quelli che implicano l’intervento dell’apparato
cardiocircolatorio e respiratorio, del sistema endocrino e, in parte, anche del consumo di
elevate quantità di grassi.

La pratica suggerisce che i più agevolati da questo punto di vista (dopo i triatleti) sono
gli sciatori di fondo, anche perché nel loro vecchio sport (che pure presenta grosse
differenze dal punto di vista biomeccanico) spesso utilizzavano già la corsa come mezzo
di allenamento per alcuni mesi l’anno, quelli estivi. Non pochi, del resto, sono i casi di
atleti passati con successo dallo sci di fondo alla maratona. A livello mondiale, il più



clamoroso è stato quello della norvegese Ingrid Kristiansen, campionessa mondiale dei
10.000 metri e di corsa campestre, vincitrice delle maratone di New York, Londra, Boston
e Chicago e per molti anni detentrice della miglior prestazione mondiale nella prova dei
42,2 chilometri (2 h 21’06”, Londra, 21 aprile 1985), oltre che primatista mondiale dei
5.000 metri, dei 10.000 metri e della mezza maratona. Per quanto riguarda l’Italia,
invece, va ricordato il bergamasco Davide Milesi, capace di correre in meno di 2 h 12’ e di
ottenere un terzo posto alla Coppa del Mondo di Atene del 1995. La stessa Manuela Di
Centa, poi vincitrice di varie medaglie d’oro alle Olimpiadi e ai Campionati Mondiali,
quando – ancora giovane – in disaccordo con la federazione lasciò per un certo periodo lo
sci di fondo, ottenne subito tempi straordinariamente buoni nei 10.000 metri di corsa su
pista. Suo cugino Venanzio Ortis, campione europeo dei 5.000 metri, da ragazzo era stato
un ottimo sciatore di fondo.

Anche fra gli ex ciclisti qualcuno è emerso nella maratona; all’inizio degli anni Settanta,
per esempio, ci riuscì il veneto Mario Binato, che vestì varie volte la maglia della
Nazionale. Non tutti quelli che praticano lo sport delle due ruote, però, hanno una
struttura fisica adatta alla corsa; in particolare, chi ha le gambe arcuate o i piedi che
tendono a essere piatti e poco reattivi, di solito ha grosse difficoltà a trasformarsi in
corridore. Può dunque succedere che esista un’incongruenza fra il «motore», che sarebbe
in grado di accrescere rapidamente la quantità di lavoro, e la «parte meccanica» (in
particolare le ginocchia e i piedi), che invece dà segni di sofferenza non appena i dosaggi
di lavoro tendono ad aumentare.

Anche il ciclista con una struttura adeguata alla corsa, comunque, ha bisogno di un
periodo di adattamento alla nuova attività fisica. Mentre quelli che hanno praticato molto
sci di fondo possono facilmente incrementare i carichi di lavoro, spesso gli ex ciclisti
devono armarsi di molta pazienza, aumentando il chilometraggio più velocemente di chi è
sempre stato sedentario ma molto più lentamente di quanto si sentirebbero portati a fare
in base alle sensazioni generali che avvertono. In particolare, devono abituare i muscoli
degli arti inferiori al lavoro eccentrico, quello che compiono «frenando» il corpo al
momento dell’impatto con il terreno.

È in una situazione del tutto simile anche chi proviene da sport – quali il nuoto, il
canottaggio e la canoa – in cui ci sono componenti di resistenza (anche se, specie per
alcuni, più di natura lattacida che aerobica) e non ha necessariamente arti inferiori fra i
più adatti alla corsa.

Tutti gli atleti di questo gruppo possono basarsi sulla Tabella 2, raddoppiando però sia
il numero dei minuti di corsa da compiere la prima volta, sia quelli da aggiungere a ogni
seduta; i ventenni, in pratica, arrivano ai 40 minuti già la prima settimana. Possono poi
fare riferimento alle Tabelle 3, 4 e 5 per raggiungere l’ora di corsa.

L’allenamento di chi pratica sport che comprendono la corsa

Si è già detto che chi proviene dal calcio, tennis, basket o rugby ha senza dubbio un
grosso vantaggio iniziale dal punto di vista della «parte meccanica» e non necessita della
fase di adattamento delle varie strutture degli arti inferiori che, invece, è indispensabile



per tutti gli altri.
A questi atleti è però talvolta richiesto un miglioramento della tecnica della corsa, vale

a dire un suo adeguamento; prima, infatti, lo scopo era principalmente permettere di
arrivare il più in fretta possibile (come si dirà nel Capitolo 20) a un certo punto del campo
di gioco, mentre nella corsa lunga le caratteristiche principali del gesto sono l’economicità
e la continuità. Per questo motivo, diventano difetti che devono essere assolutamente
corretti (e in questo è essenziale l’aiuto di un bravo tecnico) l’appoggio a terra del solo
avampiede, l’alzare troppo le ginocchia, lo spingere molto e altri ancora. Raccomando
quindi di correre tenendo i piedi sempre vicini al terreno, senza sollevare le ginocchia, con
la muscolatura il più rilassata possibile.

Chi impara subito ad avere una corsa economica e ha una struttura fisica leggera, in
genere ha tempi di adattamento al lavoro lungo assai più rapidi di chi ha la corsa
dispendiosa e una corporatura massiccia e molto muscolosa. I primi riescono ad arrivare
a correre per un’ora di seguito anche in poche settimane; gli altri, se vogliono evitare
infortuni, devono avere una maggiore cautela nell’incrementare gli allenamenti.

Anche chi pratica sport in cui è compresa la corsa può rifarsi alla Tabella 2 ; il numero
dei minuti da compiere la prima volta e di quelli da aggiungere a ogni seduta va
moltiplicato per 1,5 dagli atleti più muscolosi e pesanti e per 2 da quelli più leggeri.
L’arrivo ai 40 minuti sarà per tutti piuttosto rapido. Si passerà poi a seguire le Tabelle 3 ,
4 e 5.

L’allenamento di chi proviene da sport non di endurance 
e che non comprendono la corsa

Chi fino a poco tempo prima si è dedicato discipline che non richiedono impegni di
endurance e non prevedono la corsa (sci alpino, ginnastica artistica o ritmica,
sollevamento pesi, body building, scherma, sport di combattimento quali karate e judo) si
adatta alla nuova attività in tempi quasi pari a quelli dei sedentari o solo di poco più
brevi, anche se esistono alcune eccezioni. Per esempio, Yuri Chechi, campione olimpico
negli anelli, è passato velocemente dalla palestra alla corsa.

Gli ex atleti di questi sport possono certamente saltare la fase del cammino ma non
possono accelerare più di tanto l’allenamento, perché l’apparato cardiocircolatorio e le
«parti meccaniche» devono adeguarsi alla corsa attraverso diverse tappe che, se fossero
saltate, renderebbero probabile l’insorgenza di problemi di vario tipo.

Il mio consiglio è di rifarsi alla Tabella 2 per quanto riguarda i minuti con cui iniziare a
correre in rapporto all’età, moltiplicando poi per 1,5 i minuti da aggiungere a ogni seduta.
Il primo obiettivo, quello di compiere 40 minuti consecutivi, sarà raggiunto in poche
settimane; dopodiché, si seguiranno i suggerimenti delle Tabelle 3, 4 e 5.

IL CASO – LA VISITA CHE SALVA LA VITA



A quasi 60 anni, dopo essere finalmente andato in pensione, Danilo decise di
cominciare a correre. Si sottopose alla visita di idoneità e, attraverso
l’elettrocardiogramma, si scoprì che qualche tempo prima, senza che se ne fosse reso
conto, aveva avuto un lieve infarto cardiaco.

Fu dunque inviato dal cardiologo e sottoposto a indagini approfondite, dalle quali
emerse che una coronaria (un’arteria che porta il sangue ossigenato alla parte muscolare
del cuore) aveva il lume quasi completamente ostruito (fra l’85 e il 90%) da un deposito
aterosclerotico. Gli fu perciò impiantato in quel punto uno stent, ossia una specie di
tubicino che permette di riaprire il vaso sanguigno. L’intervento ebbe pieno successo.

Dopo circa sei mesi, Danilo tornò al centro di medicina dello sport, dove eseguì
contemporaneamente un esame cardiologico e un test del lattato. Il primo dimostrò che il
suo cuore si adattava allo sforzo senza evidenziare alcun sintomo di sofferenza ischemica
(il muscolo cardiaco, insomma, era ben irrorato). Con il test del lattato, invece, gli furono
suggeriti i ritmi migliori per allenarsi, vale a dire quelli attorno alla soglia aerobica: a
quell’andatura si hanno infatti i massimi benefici – in particolare sul sistema
cardiocircolatorio e per quanto riguarda il consumo di molti grassi – con i minimi rischi.

Da quel momento, Danilo ha cominciato ad allenarsi con continuità. La sua soglia
aerobica si è innalzata e oggi, con la stessa fatica, tiene un’andatura assai più veloce di
quando ha iniziato a correre. Si sottopone regolarmente alla visita sportiva e non ha
problemi dal punto di vista cardiaco. Partecipa spesso a prove podistiche amatoriali,
monitorando il ritmo di corsa in base ai dati della frequenza cardiaca e alle indicazioni
avute dal test cardiologico e dalla valutazione funzionale medico-sportiva.

Se non avesse effettuato la visita di idoneità, non avrebbe saputo di avere subìto un
infarto e di avere una coronaria quasi del tutto occlusa e avrebbe rischiato, pur senza
mettersi a correre, di andare incontro a un evento cardiaco ben più grave.



2
Correre una gara di 10-12 chilometri 

e la mezza maratona

Gli obiettivi di chi già corre un’ora di seguito

SE si è in grado di correre per un’ora senza sentirsi eccessivamente affaticati, si può
scegliere di continuare l’attività per sentirsi bene, non ingrassare e favorire la salute,
mantenendo più o meno invariate la durata e l’intensità. Sono molte migliaia di persone a
farlo. Per esempio, Ferretto Ferretti, tecnico sportivo (è stato preparatore fisico in molte
importanti squadre di calcio) e direttore della rivista Scienza&Sport, lo fa pressoché tutti i
giorni e sul percorso che segue abitualmente impiega sempre lo stesso tempo, o quasi.
Anch’io corro per un’ora o poco più 3-4 volte la settimana (anche tutti i giorni, invece,
quando sono in vacanza), da solo, con mio figlio Marco o con mia moglie Angela (tennista
agonista, vincitrice di sette titoli italiani di singolare), cercando di superare ogni
settimana le tre ore e mezzo, quelle che giovano al benessere.

Quando, invece, si intende arrivare a correre prove attorno ai 10 chilometri, la mezza
maratona o la maratona, l’andatura da tenere nelle singole sedute deve essere diversa.
Anche per poter disputare la maratona, comunque, gli obiettivi intermedi sono la
partecipazione a prove podistiche di 10-12 chilometri e alla mezza maratona. Dato il poco
tempo trascorso da quando si è diventati corridori veri e propri, non saranno certo corse
al massimo delle proprie possibilità, ma costituiranno in ogni caso tappe molto
importanti.

Se lo scopo è prendere parte a gare di circa 10 chilometri, l’allenamento deve evolversi
con due tipi di cambiamenti significativi rispetto alla fase precedente:

• Quantitativi: una seduta diventa via via più lunga, fino ad arrivare a un’ora e mezzo, e il
chilometraggio percorso in una settimana tenderà ad aumentare.

• Qualitativi: una sessione è costituita da ripetute compiute a una velocità che richiede
maggiore impegno, in quantità crescente.

Le sedute settimanali possono rimanere tre; nel caso se ne vogliano e se ne possano
fare di più, se ne aggiunga una (o al massimo due) di corsa ad andatura facile di 40-60
minuti. Mio cognato Massimo Begnis, ex primatista italiano dei 3.000 metri siepi e poi
allenatore di mezzofondisti anche di ottimo valore, chiamava questo lavoro «brodino»,
per sottolineare il fatto che deve essere poco oneroso, così come risulta poco sostanzioso
un brodo in una cena completa.



In ogni caso, nelle sessioni principali saranno ancora utilizzati mezzi di allenamento
piuttosto semplici, come la corsa lunga, le ripetute e, nella terza seduta settimanale, la
corsa su percorso variato. Più articolate saranno le scelte nel periodo successivo, quando
ci si proporrà di correre i 10 chilometri o la mezza maratona ottenendo i tempi migliori di
cui si è capaci.

La seduta più lunga e le prove podistiche di 10-12 chilometri

L’allenamento domenicale, o comunque il più lungo della settimana, quello che nelle
Tabelle Tabelle 3, 4 e 5 (nonché nelle Tabelle Tabelle 6 , 7 e 8) è indicato come «seduta
A» e in cui si è arrivati a correre per un’ora consecutiva, deve continuare ad allungarsi con
una progressione leggermente differente a seconda dell’età del corridore. Si deve sempre
avere una Respirazione Facile (RF), secondo quanto indicato in precedenza.

Come si spiega nelle Tabelle 6, 7 e 8, ogni 3 o 4 settimane, però, la sessione è limitata
a un’ora; anche in questo caso si tratta di un «brodino». Se settimanalmente si fa di solito
un altro «brodino», lo si può anche eliminare; nel caso se ne facciano due, se ne può
togliere uno. È la cosiddetta «settimana di scarico», utile per consentire all’organismo di
recuperare dalle fatiche del periodo precedente. Ci si deve abituare a utilizzare queste
fasi di impegno ridotto, specie nei mesi immediatamente successivi a quando si è
cominciato a correre, tenendo sempre presente la regola che quella del recupero è una
parte importante dell’allenamento.

Quando si sono già fatte alcune settimane di ripetute (seduta B), una volta al mese (o
al massimo ogni 3 settimane) al posto della seduta A può essere compiuta una gara
podistica su una distanza compatibile con il lavoro svolto fino a quel momento. Non è il
caso, per esempio, di effettuare una prova di 15 chilometri se non si è mai arrivati a farne
almeno 12 in allenamento. Le distanze da preferire sono comprese fra i 12 e i 15
chilometri e, in questo caso, non si deve correre con la RF ma più in fretta, anche più
velocemente che si può, facendo soprattutto una gara con se stessi. Di solito si tratta già
di momenti gratificanti, per quanto faticosi, molto proficui per preparare gli obiettivi sia
dei 10 chilometri sia della mezza maratona. In queste occasioni si fanno esperienze
importanti, come provare le scarpe e gli indumenti per la competizione, imparare ad
arrivare alla gara nelle condizioni psicologiche migliori, prepararsi con una corretta
alimentazione, scegliere il ritmo più adeguato, bere in corsa e così via.

Non è possibile indicare una cadenza precisa di queste prove nel programma di
allenamento, anche perché non è detto che ne siano previste nella zona in cui si abita
proprio nella data in cui eventualmente le tabelle le propongono.

Se si inserisce una prova podistica (solitamente disputata di domenica), le altre due
sessioni saranno compiute come indicato nella tabella e il programma di corsa lunga
(seduta A) sarà recuperato la settimana successiva, quando si effettueranno di nuovo le
sedute B e C come nella settimana in cui si è partecipato alla gara. A ogni modo, si potrà
essere pronti a correre anche la mezza maratona in lassi di tempo tutto sommato
abbastanza brevi, ossia da circa 2 a circa 4 mesi o poco più, a seconda dell’età, come si
può vedere nelle Tabelle 6, 7 e 8.



Le ripetute

La seconda seduta (B) è per alcune settimane di 40 minuti continui (poi si allunga fino
a un massimo di un’ora) ma deve prevedere, dopo i primi 10-15 minuti di corsa uniforme
con Respirazione Facile, le ripetute, ossia dei tratti a un’andatura che inizialmente è solo
poco più veloce di quella tenuta nel lavoro lungo, ma che in seguito diventa più
impegnata.

La prima volta che si compiono le ripetute, nei 40 minuti di corsa consecutiva si
inseriscono due tratti di 2 minuti a una velocità che permetta ancora una corsa sciolta ma
porti ad avere un po’ di fiatone (RLI, ossia Respirazione Leggermente Impegnata). Fra un
tratto e l’altro, si continua a correre al solito ritmo o anche un po’ più lentamente, specie
all’inizio, per almeno 3 minuti, finché la respirazione torna agevole.

La settimana successiva le ripetute devono essere ancora due, ma in questo caso di 3
minuti. Nella seconda, l’andatura deve essere tale da provocare una respirazione più
profonda e frequente, tanto da arrivare alla RI (Respirazione Impegnata), come si dovrà
fare, da quel momento in poi, in tutte le ripetute. La terza volta, le ripetute saranno due
da 4 minuti; la quarta volta tre da 4 minuti. Questa progressione vale sia per i corridori
più giovani sia per quelli più avanti con gli anni; poi sarà diversa a seconda dell’età, come
indicato nelle Tabelle 6, 7 e 8.

Nelle prime sedute potrà succedere di sbagliare il ritmo delle ripetute, cioè di correre
troppo piano o troppo forte. Ma ben presto ci si renderà conto di qual è la velocità più
corretta, quella che consente di portare a termine il programma con il giusto grado di
stanchezza.

Si è già detto che nell’intervallo fra una ripetizione e l’altra si deve sempre compiere
corsa continua, anche molto lenta. Questa fase deve essere di 3-4 minuti; se dopo 4
minuti si ha ancora il fiatone, si può allungare ulteriormente la durata del recupero. In
questo tipo di lavoro, per lo meno nei primi tempi, l’obiettivo principale è effettuare
correttamente le ripetute; solo in seguito acquisterà sempre più importanza l’andatura
tenuta nell’intervallo. Dopo l’ultima ripetizione, si completerà il minutaggio della corsa
previsto nel programma. Troverete ulteriori informazioni su questo argomento
nell’Appendice alla Parte prima. Si tratta di un’attività cui ci si adatta abbastanza
velocemente ma, proprio perché l’organismo si abitua con rapidità, non è possibile saltare
una seduta o due. Se, per esempio, non è stata eseguita la sessione di una certa
settimana, la volta dopo non si deve fare il lavoro che la tabella prevede per quella
successiva (specie se questo differisce da quello della settimana precedente per numero
o durata delle ripetizioni), ma si deve compiere quello che non è stato possibile eseguire
la volta prima. In caso contrario, l’allenamento potrebbe risultare particolarmente
impegnativo. In altre parole, è necessario concedere all’organismo i corretti tempi di
adattamento, senza saltare le tappe.

La seduta su percorso ondulato

La terza seduta (C) è costituita da 60 minuti di corsa continua a ritmo uniforme, non su



un percorso piano ma ondulato. La velocità di base può essere quella della RF, mentre
nelle salite, specie se sono di molte decine di metri, si può sconfinare nell’RLI. Sia in
salita sia in discesa, è bene cercare di avere un’andatura sempre molto sciolta.

Il fatto di compiere tratti in salita (soprattutto all’inizio, però, meglio scegliere percorsi
con pendenze abbastanza blande) può essere utile da vari punti di vista:

• Aiuta a perfezionare la tecnica della corsa.
• Contribuisce a un miglioramento dal punto di vista muscolare.

Nel caso non ci sia la possibilità di correre su percorso ondulato nelle vicinanze del
luogo in cui ci si allena abitualmente, questa seduta può essere sostituita da 50 minuti di
corsa seguiti da 6-8 allunghi di circa 30 secondi l’uno; si dovrà cercare di tenere una
velocità che consenta di procedere in completa scioltezza. Al termine di ciascun allungo,
si tornerà al punto di partenza camminando o, meglio ancora, correndo molto
lentamente.

Le Tabelle 6 , 7 e 8 riportano lo schema di allenamento rispettivamente per corridori
fino a 35 anni, dai 36 ai 45 anni e oltre i 46 anni.

TABELLA 6 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA 35 ANNI O MENO 
PER ARRIVARE A COMPIERE LA PRIMA MEZZA MARATONA DELLA CARRIERA 

(Se non è possibile allenarsi su terreno ondulato, 
la seduta C può essere sostituita come indicato qui.)

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 65’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 2’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 2 70’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 3’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 3 75’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 4 60’ a ritmo uniforme 50’ con 3 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 5 80’ a ritmo uniforme 60’ con 4 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 6 85’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 7 90’ a ritmo uniforme 60’ con 6 x 4’ 60’ su percorso ondulato

TABELLA 7 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA DAI 36 AI 45 ANNI 
PER ARRIVARE A COMPIERE LA PRIMA MEZZA MARATONA DELLA CARRIERA 

(Se non è possibile allenarsi su terreno ondulato, 
la seduta C può essere sostituita come indicato qui.)

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 64’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 2’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 2 68’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 3’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 3 72’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 4 60’ a ritmo uniforme 50’ con 2 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 5 76’ a ritmo uniforme 50’ con 3 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 6 80’ a ritmo uniforme 60’ con 3 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 7 84’ a ritmo uniforme 60’ con 4 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 8 60’ a ritmo uniforme 60’ con 4 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 9 88’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 10 90’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato



TABELLA 8 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA 46 ANNI O PIÙ PER 
ARRIVARE A COMPIERE LA PRIMA MEZZA MARATONA DELLA CARRIERA. 

(Se non è possibile allenarsi su terreno ondulato, 
la seduta C può essere sostituita come indicato qui.)

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 63’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 2’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 2 66’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 3’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 3 69’ a ritmo uniforme 40’ con 2 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 4 60’ a ritmo uniforme 50’ con 2 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 5 72’ a ritmo uniforme 50’ con 3 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 6 75’ a ritmo uniforme 60’ con 3 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 7 78’ a ritmo uniforme 60’ con 4 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 8 60’ a ritmo uniforme 60’ con 4 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 9 81’ a ritmo uniforme 60’ con 4 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 10 84’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 11 88’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 12 60’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato
Settimana 13 90’ a ritmo uniforme 60’ con 5 x 4’ 60’ su percorso ondulato

La mezza maratona

Gare podistiche attorno ai 10 chilometri sono abbastanza frequenti un po’ dappertutto.
Per quanto riguarda le competizioni di 21,1 chilometri, negli ultimi anni sono aumentate
in tutta Italia ma non è detto che ne sia organizzata una, magari vicino a dove si abita,
proprio in coincidenza con la settimana in cui si porta a termine lo schema indicato nelle
Tabelle 6, 7 e 8. Nel periodo di attesa della prova, si possono ripetere i programmi delle
ultime settimane, in linea di massima quello delle ultime due o tre, fino a colmare
l’intervallo. In particolare:

• Il corridore fino a 35 anni rieseguirà il programma della settimana 7 (se la settimana di
attesa è 1), delle settimane 7 e 6 (se le settimane di attesa sono 2), delle settimane 7,
6 e 5 (se le settimane di attesa sono 3), delle settimane 7, 6, 5 e ancora 7 (se le
settimane di attesa sono 4) e così via.

• Chi ha da 36 a 45 anni farà riferimento, con la stessa logica, alla settimana 10, o alle
settimane 10 e 9, o alle settimane 10, 9 e 8, o alle settimane 10, 9, 8 e ancora 10 e così
via; la settimana 8 è quella «di scarico», quando si riduce il lavoro per facilitare il
recupero dell’organismo.

• Il corridore con 46 anni o più ripeterà la settimana 13, o le settimane 13 e 12, o le
settimane 13, 12 e 11, o le settimane 13, 12, 11 e ancora 13 e così via; la settimana 12
è «di scarico».

Si è già detto che l’allenamento compiuto fino a quel momento non è senz’altro quello
che già consente di ottenere la migliore prestazione di cui si è capaci. In genere, vale la
pena partire leggermente più piano di quanto si sarebbe portati a fare, eventualmente
aumentando un po’ l’andatura nell’ultimo tratto.



IL CASO – L’ASPIRANTE MARATONETA INCAPACE DI ATTENERSI 
AL PROGRAMMA DI LAVORO

Massimiliano aveva seguito il corso di preparazione alla maratona da noi tenuto presso
la Medicina dello Sport del Campus di Varese, che prevedeva principalmente lezioni
sull’allenamento, sull’alimentazione e sulla medicina dello sport. Avevamo fatto anche
varie sedute insieme. L’obiettivo finale era arrivare a correre la maratona di New York.

Così come a tutti gli altri partecipanti, gli avevamo preparato (dopo il test con la
valutazione della concentrazione del lattato alle varie velocità di corsa) una tabella di
allenamento che comprendeva quattro sessioni settimanali, di cui una di corsa lunga e
una di ripetute. Per i primi mesi era riuscito a rispettarla senza problemi. Poi, a causa
dell’aumento degli impegni di lavoro e di un lungo viaggio all’estero, aveva dovuto
rinunciare ad alcune sedute, commettendo un primo errore: aveva tralasciato proprio le
più importanti, ossia le più lunghe e quelle con le ripetute. Il secondo e più grave errore
era stato non ripartire dal lavoro che non aveva effettuato, e dunque non recuperarlo ma
semplicemente saltarlo; in pratica, eseguiva la sessione che nel programma originale era
prevista per quel giorno, anche se non aveva fatto quella precedente.

Forse, essendo stato per molti anni un giocatore di calcio che si allenava almeno tre
volte la settimana, riteneva di avere le capacità fisiche per adattarsi allo sforzo più in
fretta degli altri. In realtà, erano già passati almeno 10 anni da quando aveva
abbandonato qualunque tipo di attività fisica; perciò aveva perso praticamente tutte le
qua l i t à acquisite con quello sport. Va infatti tenuto presente che le capacità
dell’organismo di modificarsi adeguandosi agli stimoli che riceve, pur essendo notevoli,
necessitano di certi tempi e non consentono scorciatoie.

Così, quasi ogni volta Massimiliano non riusciva a completare gli allenamenti
importanti. Partiva per eseguire lavori lunghi su una distanza di 8-10 chilometri superiore
alla più lunga che aveva percorso fino a quel momento, oppure iniziava la seduta che
prevedeva 4 ripetute da 8 minuti quando era arrivato a compierne al massimo 4 da 4
minuti. E, inevitabilmente, a un certo punto non ce la faceva più a proseguire. Questo, fra
l’altro, lo demoralizzava molto, anche perché sapeva che chi aveva cominciato con lui ci
riusciva senza problemi.

Siccome – sempre per via degli impegni professionali – non si presentava neppure alle
lezioni, per un po’ non venimmo a sapere quello che gli stava accadendo. Il risultato fu un
ritardo di due mesi rispetto al suo programma. Quando finalmente si fece vivo con noi, gli
preparammo una nuova tabella che comprendeva tre sedute settimanali, invece di
quattro, e prevedeva anche quello che doveva fare in caso di perdita di una sessione.

Massimiliano dovette rinunciare a correre a New York, ma disputò una maratona nella
primavera successiva, la terminò molto bene e ottenne anche un tempo piuttosto buono
in rapporto alle sue possibilità e ai test che aveva eseguito.



3
Completare la prima maratona 

senza soffrire troppo

L’OBIETTIVO di questo capitolo è spiegare a chi ha già corso la mezza maratona come gli
sia possibile, pur essendo diventato corridore da pochi mesi, raggiungere il traguardo dei
42,2 chilometri con successo e senza arrivare a gradi elevati di fatica.

Per riuscirci, si deve fare in modo che nell’organismo si producano attraverso
l’allenamento alcuni adattamenti ben precisi, che riguardano innanzitutto l’apparato
locomotore. I tendini, i legamenti, le articolazioni e i muscoli, infatti, devono acquisire la
capacità di tollerare carichi di lavoro sempre maggiori (dal punto di vista qualitativo, ma
soprattutto quantitativo) e, al tempo stesso, devono essere in grado di smaltire assai più
rapidamente di prima gli «insulti» che derivano dalla corsa. In tal modo, gli allenamenti
che soltanto pochi mesi prima avrebbero senz’altro provocato vari disturbi
(principalmente dolori e infiammazioni), potranno invece essere assorbiti molto più
facilmente dal corpo.

Parallelamente, c’è anche un miglioramento della tecnica della corsa. Grazie
soprattutto ai lavori più lunghi – anche se non si ha la fortuna di avere un allenatore che
segue almeno alcune delle sedute principali e consiglia quali cambiamenti apportare nei
gesti –, la corsa, oltre a essere più efficace ed economica, si fa via via meno
traumatizzante, dal momento che diventa più «piatta», più aderente al terreno: il bacino
si innalza di meno, le ginocchia rimangono più basse e i piedi sono sempre più vicini a
terra. A questo proposito (come vedremo nel Capitolo 20), vi raccomando vivamente di
non dare retta a chi, non avendo alcuna nozione di biomeccanica della corsa, vi suggerirà
di sollevare molto le ginocchia ed estendere il più possibile l’arto inferiore nella fase di
spinta. Presunti esperti di questo genere se ne trovano un po’ dappertutto!

Ci sono poi cambiamenti endocrini, vale a dire dal punto di vista degli ormoni messi in
circolo; semplificando molto le cose, si può affermare che si diventa capaci di sopportare
meglio lo stress della corsa prolungata.

Importanti sono anche i mutamenti metabolici: i muscoli riescono a consumare una
maggiore quantità di grassi al minuto e ciò permette di risparmiare glicogeno ed evitarne
la carenza, che è spesso la causa dapprima di affaticamento generale e poi di crisi, ma in
molti casi provoca un crollo del tutto improvviso dell’efficienza. Inoltre, lo smaltimento
dell’acido lattico che si forma in alcuni muscoli è più veloce; si tenga presente, infatti, che
– al contrario di quello che la maggior parte delle persone crede – non si produce acido
lattico soltanto quando si compie uno sforzo molto intenso (l’esempio più tipico è quello
dei 400 metri), ma anche a velocità di corsa assai più basse. La presenza di questa
sostanza nei muscoli può creare alcuni problemi; l’allenamento fa però sì che sia



allontanata più rapidamente non solo dalle fibre che l’hanno prodotta, ma anche dal
sangue in cui si riversa in seguito, perché i diversi organi che la metabolizzano (fegato,
cuore, reni, altri muscoli) imparano a smaltirne una quantità maggiore per ogni minuto.

È probabile che abbiano un ruolo importante anche gli adattamenti mentali, grazie ai
quali il corridore si abitua a tollerare molto meglio la fatica prolungata.

Contemporaneamente, impara a correre a un ritmo più uniforme (specie se fa gli
allenamenti specifici) e più adatto alle sue possibilità, vuoi perché acquisisce
un’accentuata sensibilità alle diverse andature (migliorando sempre più la capacità di
interpretare le informazioni che provengono dal corpo e che indicano quando si sta
andando a un’intensità impossibile da sopportare a lungo), vuoi perché le prestazioni
ottenute in allenamento e, soprattutto, in gara (per esempio nella mezza maratona) gli
consentono di dedurre il proprio valore sui 42,2 chilometri e, dunque, di scegliere meglio
gli ambiti di velocità entro cui rimanere. Il Capitolo 33 è dedicato proprio a come
prevedere il tempo in cui si correrà la maratona, mentre qui di seguito vedremo i criteri
da seguire per realizzare tutti questi adattamenti.

I mezzi di allenamento

Oltre alla corsa lenta (che è utilizzata nella fase iniziale e finale della seduta,
rispettivamente come riscaldamento e defaticamento, e nelle eventuali ulteriori sessioni
da aggiungere alle tre indicate nei programmi), nella fase di preparazione alla prima
maratona vengono proposti solo altri tre mezzi di lavoro. I primi due (il «lungo» e le
ripetute) sono già stati introdotti parlando della mezza maratona; ora, però, vengono
impiegati con criteri un po’ più rigorosi e in quantitativi sensibilmente maggiori,
soprattutto quando ci si avvicina alla gara.

Inoltre, negli schemi di allenamento (vedi Tabelle 9 , 10 e 11) compare un nuovo
strumento, il «medio», fondamentale per imparare a correre all’andatura della prova dei
42,2 chilometri.

Gli allenamenti più lunghi

La corsa sui tratti più lunghi, quelli sopra i 32 chilometri, è il lavoro più importante per
arrivare a compiere la maratona; a queste distanze, ovviamente, si giungerà con una
certa progressione, sfruttando la notevole capacità di adattamento del nostro organismo.

In realtà si può arrivare a concludere i 42,2 chilometri anche facendo soltanto questi
allenamenti; se, invece, ci si presenta alla partenza senza averne eseguiti almeno alcuni,
di certo si faticherà molto a raggiungere il traguardo. Finire la mezza maratona è
decisamente meno impegnativo!

Molti non si rendono conto che, se non sono ben allenati, il loro corpo può incontrare
grandi difficoltà nel tentativo di portare a termine la maratona. Con grande probabilità
non riusciranno a completarla e, in ogni caso, rischiano di raggiungere gradi di
affaticamento molto elevati, talvolta con conseguenze che si possono avvertire addirittura



per vari mesi, in particolare a livello delle articolazioni, come mi è capitato di vedere
diverse volte in passato. La corsa lunga, effettuata secondo una corretta progressione,
invece, sviluppa molte delle qualità necessarie per arrivare alla fine della maratona non
eccessivamente provati.

Si tenga presente che, rispetto all’allenamento per la mezza maratona, in queste
sedute si dovrà fare riferimento non alla durata in minuti ma alla lunghezza in chilometri.

Nell’Appendice alla Parte prima saranno precisate tutte le caratteristiche del «lungo-
lunghissimo». Qui vengono indicate solo quelle più importanti in questa fase.

In questi allenamenti si corrono dai 20 ai 34 chilometri; la distanza, in ogni caso,
dipende dal lavoro fatto fino a quel momento. Come si è già detto, il chilometraggio deve
aumentare con lenta gradualità: ogni volta si accresce di 2-3 chilometri rispetto alla
seduta più lunga effettuata in precedenza (vedi Tabelle 9, 10 e 11). È straordinario come
l’organismo si adatti in fretta a questo tipo di attività: se oggi mi è difficile completare
una certa distanza, è sufficiente che l’abbia corsa una sola volta nelle settimane
precedenti per essere in grado di coprirla (senza soffrire molto) la volta successiva. Ma
voglio ribadire che occorre seguire la giusta progressione nel numero di chilometri: se si
saltano le tappe intermedie, tutto sembra difficilissimo. Secondo la mia esperienza, pur
con differenze notevoli fra una persona e l’altra (soprattutto in rapporto all’età e al
passato sportivo), a chi esordisce nella maratona è utile correre almeno sei-sette volte
sopra i 26 chilometri, delle quali almeno tre sopra i 30 e una a 34 chilometri.

Se si ha molto tempo a disposizione prima dell’appuntamento con la gara, le sedute
più lunghe – in particolare quelle sopra i 30 chilometri – possono essere distanziate fra
loro non di una sola settimana (com’è spesso indicato nelle tabelle) ma di due. Questo
intervallo è il più consigliato per i meno giovani. Soprattutto chi per molti anni non ha
svolto alcun tipo di attività sportiva e quando ha ricominciato a correre aveva un’età non
giovanissima, dovrebbe programmare la prima maratona in maniera tale da lasciare
proprio due settimane fra un «lunghissimo» e il successivo.

Si noti che esistono delle differenze nel criterio con cui compiere i lavori più lunghi fra
chi corre da pochi mesi e chi, invece, ha già disputato la maratona e ha come obiettivo il
miglioramento della prestazione. Nel secondo caso, è bene correre il «lungo-lunghissimo»
a ritmi ben precisi.

Se si corre da poco, invece, ciò che più conta è che i chilometri totali siano quelli
programmati. Già il fatto di coprire di seguito queste distanze, infatti, determina
nell’organismo quei miglioramenti essenziali per riuscire a completare la prova secondo
quanto si è detto all’inizio di questo capitolo, ossia tutta di corsa e senza arrivare
eccessivamente spossati.

Nei lavori più lunghi, l’andatura può essere un po’ più lenta nella prima parte (che
funge da riscaldamento) e, talvolta, anche nell’ultima (quella costituita dai chilometri in
più rispetto all’allenamento più lungo fatto in passato). Durante queste sedute non ci si
deve far influenzare dal cronometro, ma in genere di volta in volta l’andatura media
tende a migliorare, anche se aumenta la distanza. Spesso la parte centrale della sessione
viene compiuta a un ritmo vicino a quello della gara.



Le ripetute

Questo mezzo di allenamento è già stato consigliato per la preparazione della mezza
maratona. Si tratta di una corsa senza interruzioni, non a ritmo costante ma con
l’inserimento di tratti di pochi o vari minuti a ritmo più veloce. Si ha dunque un’andatura
base compiuta con la Respirazione Facile e delle frazioni più veloci eseguite con il fiatone,
ossia a una velocità tale da determinare la Respirazione Impegnata (vedi qui). Dapprima
questi tratti sono di 4 minuti, poi la loro durata aumenta a poco a poco. Si dovrà sempre
scegliere un percorso in piano e con il fondo liscio e il più possibile regolare. Si potrà
correre in ambiente naturale, per esempio sulla terra battuta di un parco pubblico e del
sentiero di un bosco, per lo meno fino a 6-8 settimane prima della maratona;
successivamente si dovrà optare per la strada, cioè per lo stesso fondo che si troverà in
gara.

L’obiettivo cui deve mirare il maratoneta non è andare sempre più forte nelle ripetute
quando le effettua per un’identica durata, ma aumentare la quantità dei chilometri a un
ritmo che determina la RI. Se all’inizio le ripetute sono compiute su tratti di 4 minuti
ciascuno, in seguito si prolungano (6 minuti, poi 8, 10 e 12), incrementando quasi in ogni
seduta il numero dei minuti complessivi per arrivare fino a 48 (12 minuti per 4 volte).

Anche in questo caso si ha un adattamento abbastanza veloce al lavoro, specie se si è
sotto i 40 anni. Può darsi che negli allenamenti successivi, a parità di fatica, si eseguano
le ripetizioni a un ritmo via via più rapido, tanto che – se ci si allena sempre sullo stesso
percorso – ci si rende conto di compiere vari metri in più nello stesso tempo. Questo è un
indice del fatto che l’organismo sta migliorando e, in particolare, stanno avvenendo i
cambiamenti che lo rendono più adatto a svolgere quel tipo di lavoro; non è invece
opportuno impegnarsi al massimo per andare ogni volta più veloci.

Nell’intervallo fra una ripetuta e l’altra si deve continuare a correre a un’andatura che
nelle prime sessioni può anche essere molto blanda ma poi deve aumentare un po’,
avvicinandosi a quella del lavoro più lungo (indicato come «seduta A» nelle Tabelle 9 , 10
e 11). Inizialmente, la fase di recupero può avere una durata superiore o uguale a quella
delle ripetute: in altre parole, quando le ripetute sono di 4 minuti, può essere di 4 minuti
o poco più, eventualmente scendendo a 3’30” e, in seguito, a 3 minuti, se ci si accorge
che è sufficiente per mantenere l’andatura uguale a quella della prima o delle prime
ripetute.

In ogni caso, la capacità di recuperare sempre meglio tende ad accrescersi con il
susseguirsi degli allenamenti di questo tipo, tanto che, con l’allungarsi della durata delle
ripetizioni, il tempo di recupero può essere pari a circa la metà più 1 minuto di quello
della ripetizione stessa: sarà di 4 minuti se la ripetuta è di 6; di circa 5 minuti se la
ripetuta è di 8; di 6 minuti se la ripetuta è di 10; di 7 se la ripetuta è di 12. Anche quando
si è ormai verso le ultime ripetizioni, è preferibile non allungare il recupero, per quanto si
desideri farlo; è bene non ridurre neppure l’andatura della corsa mantenuta
nell’intervallo. Si può semmai diminuire la velocità nelle successive ripetute. Si tenga
presente che in questa fase (per chi si allena da più tempo il discorso è senz’altro
diverso), quando si eseguono le ripetute:



• L’obiettivo primo è compiere tutto il lavoro previsto (quindi arrivare a un buon
chilometraggio totale di corsa ad andatura con RI).

• Il secondo obiettivo è svolgere la fase di recupero a un’andatura non lentissima.
• Il mantenimento della velocità (soprattutto nelle ultime ripetute) deve essere

considerato soltanto come terzo obiettivo.

Per chi corre da poco, le ripetute hanno vari scopi:

• Consentono di allenare il cuore a pompare più sangue a ogni minuto, facendo arrivare
una quantità maggiore di ossigeno ai muscoli.

• Permettono di migliorare la capacità dei muscoli di utilizzare l’ossigeno.
• Fanno in modo che non si tengano sempre gli stessi ritmi ma si sperimentino anche

andature diverse, più elevate, tali da provocare impegni e difficoltà superiori dal punto
di vista muscolare, respiratorio, cardiocircolatorio e così via.

• Rendono la corsa più economica; in questo senso, è importante cercare di sforzarsi di
avere un passo sempre molto rilassato quando si fanno le ripetute.

• Riducono la produzione di acido lattico alle velocità più basse di quelle a cui si corrono
le ripetute, in particolare di quelle che si terranno durante la maratona, e aumentano la
capacità di smaltimento dell’acido lattico prodotto, soprattutto grazie al fatto che si
compiono di corsa le fasi di recupero fra una ripetuta e la successiva.

Troverete ulteriori informazioni sulle ripetute nell’Appendice alla Parte prima.

Il «medio»

Nel caso di chi è diventato corridore da poco, si può definire in modo generico «medio»
quel tipo di esercizio in cui si corre più velocemente che nel «lungo», ma più lentamente
che nelle ripetute. Intermedia fra i due lavori è anche la durata. Via via che si procede
con la preparazione, si dovranno scegliere con maggiore accuratezza i ritmi da tenere
quando si fa il «medio» e, con l’avvicinarsi della maratona, la velocità tenderà a diventare
molto simile a quella che si prevede per la prova dei 42,2 chilometri.

L’andatura del «medio» è quella che porta ad avere la Respirazione Leggermente
Impegnata. Il suo scopo principale è incrementare (altrettanto efficacemente del
«lungo», o addirittura ancora di più) il consumo di grassi nell’unità di tempo. In un certo
senso, dunque, aumenta l’autonomia nella corsa, dal momento che il «serbatoio» di
energia garantito dai depositi di glicogeno dura più a lungo, poiché se ne consuma una
minore quantità per ogni chilometro compiuto a una certa velocità. Il «medio» e, a
maggior ragione, il «ritmo maratona» aiutano a ridurre il costo della corsa (vale a dire a
migliorare l’economicità della corsa stessa) all’andatura esatta della gara. Anche quando
esegue questi lavori, per il principiante sarà quindi molto utile la ricerca di una corsa il più
possibile decontratta e sciolta, con la sensazione di molta continuità nei gesti.

Nell’Appendice alla Parte prima si forniscono maggiori dettagli sulle caratteristiche del
«medio» e del «ritmo maratona».



Le tabelle di allenamento per la maratona

Anche nella fase di preparazione per la prima maratona, le sedute obbligatorie saranno
tre la settimana. Nel caso si abbia la possibilità e la voglia di farne altre, saranno
costituite da circa un’ora di corsa con la RF, vale a dire dei «brodini». Questi sono gli
allenamenti da considerare indispensabili:

• La seduta A è dedicata alla corsa molto lunga; di solito cade di domenica e la sua
durata sale progressivamente, salvo nelle settimane in cui si fa uno «scarico». È
possibile sostituire uno o due di questi lavori con una gara, preferibilmente una mezza
maratona, a patto che prima della maratona si facciano per lo meno 6-7 sedute sopra i
26 chilometri, delle quali almeno 3 sopra i 30 e una di 34.

• La seduta B comprende ripetute della durata da 4 a 12 minuti.
• La seduta C è costituita dal «medio»; va corso su distanza crescente con la RLI e deve

essere preceduto e seguito – senza effettuare pause – da 20 minuti di corsa lenta come
riscaldamento e defaticamento.

Le Tabelle 9 , 10 e 11 riportano l’allenamento rispettivamente per corridori fino a 35
anni, dai 36 ai 45 anni e oltre i 46 anni.

TABELLA 9 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA 35 ANNI O MENO 
PER ARRIVARE A COMPIERE LA PRIMA MARATONA DELLA CARRIERA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 20 km 60’ con 6 x 4’ 20’ RF + 18’ RLI + 20’ RF
Settimana 2 23 km 60’ con 4 x 6’ 20’ RF + 24’ RLI + 20’ RF
Settimana 3 26 km 60’ con 5 x 6’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 4 26 km 60’ con 3 x 8’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 5 28 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 6 30 km 75’ con 5 x 8’ 20’ RF + 32’ RLI + 20’ RF
Settimana 7 32 km 80’ con 4 x 10’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 8 26 km 80’ con 4 x 12’ 20’ RF + 40’ RLI + 20’ RF
Settimana 9 34 km 80’ con 4 x 12’ 20’ RF + 40’ RLI + 20’ RF

TABELLA 10 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA DAI 36 AI 45 ANNI 
PER ARRIVARE A COMPIERE LA PRIMA MARATONA DELLA CARRIERA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 20 km 60’ con 6 x 4’ 20’ RF + 18’ RLI + 20’ RF
Settimana 2 23 km 60’ con 4 x 6’ 20’ RF + 24’ RLI + 20’ RF
Settimana 3 20 km 60’ con 5 x 6’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 4 26 km 60’ con 3 x 8’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 5 28 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 6 26 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 7 30 km 75’ con 5 x 8’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 8 32 km 80’ con 4 x 10’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 9 26 km 80’ con 4 x 12’ 20’ RF + 40’ RLI + 20’ RF
Settimana 10 34 km 80’ con 4 x 12’ 20’ RF + 40’ RLI + 20’ RF



TABELLA 11 – PROGRAMMA DI LAVORO PER CHI HA 46 ANNI O PIÙ 
PER ARRIVARE A COMPIERE LA PRIMA MARATONA DELLA CARRIERA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 20 km 60’ con 6 x 4’ 20’ RF + 18’ RLI + 20’ RF
Settimana 2 22 km 60’ con 4 x 6’ 20’ RF + 24’ RLI + 20’ RF
Settimana 3 20 km 60’ con 4 x 6’ 20’ RF + 24’ RLI + 20’ RF
Settimana 4 24 km 60’ con 5 x 6’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 5 26 km 60’ con 3 x 8’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF
Settimana 6 20 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 24’ RLI + 20’ RF
Settimana 7 26 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 32’ RLI + 20’ RF
Settimana 8 28 km 75’ con 5 x 8’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 9 22 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 18’ RLI + 20’ RF
Settimana 10 30 km 80’ con 4 x 10’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 11 32 km 80’ con 4 x 10’ 20’ RF + 36’ RLI + 20’ RF
Settimana 12 32 km 70’ con 4 x 8’ 20’ RF + 24’ RLI + 20’ RF
Settimana 13 24 km 80’ con 4 x 12’ 20’ RF + 40’ RLI + 20’ RF
Settimana 14 34 km 80’ con 4 x 12’ 20’ RF + 40’ RLI + 20’ RF

L’allenamento delle ultime due settimane

Nei quindici giorni che precedono la maratona ci si deve allenare poco, e nell’ultima
settimana il lavoro deve essere particolarmente blando; è preferibile, infatti, arrivare alla
gara con una certa freschezza. Quando si è molto vicini alla maratona, del resto, è
difficile aggiungere qualcosa alle proprie possibilità prestative, mentre è facile procurare
qualche danno. La riduzione dell’attività nei giorni immediatamente precedenti la
maratona serve anche a determinare un aumento delle scorte del glicogeno muscolare
(vedi Capitolo 16).

La Tabella 12  riguarda appunto questo periodo. Si considera che le settimane cui ci si
riferisce nelle Tabelle 9 , 10 e 11 comincino di domenica e che a questo giorno
corrisponda il lavoro lungo (seduta A); non è detto invece che, degli altri due allenamenti,
la seduta B debba essere effettuata prima della seduta C. Al termine della fase indicata
dalle Tabelle 9, 10 e 11 o di quella illustrata nel prossimo paragrafo, inizia il lavoro cui si
fa riferimento nella Tabella 12, che è uguale per i corridori di tutte le età.

Nella prima delle due settimane la struttura del lavoro è simile a quella del periodo
precedente, mentre nella seconda sono previste 3 sessioni, una di domenica sui 12-15
chilometri con Respirazione Facile, una di martedì o di mercoledì da 50 minuti a un’ora,
sempre con RF, e la terza di venerdì o di sabato (ma, eventualmente, in entrambi i
giorni), iniziando con 20-30 minuti di corsa RF, seguiti da 2-3 tratti di circa 1 chilometro
all’andatura che si terrà la domenica.

Nel caso ci si renda conto di avere bisogno di recuperare le forze oppure si avvertano
dolori ai tendini o alle articolazioni, si può diminuire ulteriormente il lavoro, ma anche
eliminare uno o più allenamenti degli ultimi 15 giorni, specialmente quello della seduta A.

Se nelle settimane che precedono la maratona (ma anche in una fase qualsiasi della
preparazione) ci si accorge di non essere in buone condizioni fisiche, bisogna consultare il



medico, senza esitare a rinunciare alla gara. Correre deve essere un piacere, non una
sofferenza che può magari aggravare qualche problema di salute.

TABELLA 12 – IL LAVORO DELLE DUE SETTIMANE 
CHE PRECEDONO LA MARATONA, VALIDO PER TUTTE LE ETÀ

 Seduta A Seduta B Seduta C
Due settimane 
prima 18-21 km 60’ con 3 x 8’ 20’ RF + 30’ RLI + 20’ RF

Ultima settimana 12-15 km 50’-60’ RF 20’-30’ RF + 2-3 x 1.000 m «ritmo gara»

Che cosa fare in attesa della maratona

Sono varie decine le maratone che si svolgono annualmente in Italia; se, poi, si vuole
gareggiare all’estero per unire la partecipazione alla prova di 42,2 chilometri al turismo,
le scelte possibili aumentano notevolmente. In ogni caso, la data di svolgimento della
competizione difficilmente coincide con il termine delle settimane previste dalle Tabelle
9, 10 o 11 (rispettivamente 9, 10 e 14), più le due settimane indicate dalla Tabella 12.

Quale allenamento si deve effettuare nell’intervallo non coperto dal programma?
Se ci sono una o due settimane da riempire, si possono intercalare una o due

settimane di scarico fra due settimane più impegnative dell’ultimo periodo; possono
essere considerate di scarico le settimane 3 e 8 per chi ha 35 anni o meno (Tabella 9), le
settimane 3 e 9 per chi ha fra 36 e 45 anni (Tabella 10) e le settimane 9 e 13 per chi ha
46 anni o più (Tabella 11). Se le settimane «vuote» sono di più, si può fare così:

• I corridori fino ai 35 anni, dopo la settimana 9 prevista dalla Tabella 9, possono fare una
settimana come la 3 e poi aggiungere delle settimane come le ultime della Tabella 9
per completare il gap; se, per esempio, mancano ancora 3 settimane, possono ripetere,
in successione, le settimane 7, 8 e 9; se ne mancano 4, invece, le settimane 6, 7, 8 e 9.

• Chi ha dai 36 ai 45 anni, dopo la settimana 10 prevista dalla Tabella 10, può fare una
settimana come la 3 e poi aggiungere delle settimane come le ultime della Tabella 10
per completare il gap; se, per esempio, mancano ancora 3 settimane, può ripetere, in
successione, le settimane 8, 9 e 10; se ne mancano 4, invece, le settimane 7, 8, 9 e 10.

• Se si hanno 46 anni o più, dopo la settimana 14 prevista dalla Tabella 11, si può fare
una settimana come la 3 e poi aggiungere delle settimane come le ultime della Tabella
11 per completare il gap; se, per esempio, mancano ancora 3 settimane, si possono
ripetere, in successione, le settimane 12, 13 e 14; se ne mancano 4, invece, le
settimane 11, 12, 13 e 14.

IL CASO – L’ERRORE DI PARTIRE TROPPO FORTE

Vari anni fa Bruno Bonomelli, grande studioso di molti aspetti dell’atletica (da quelli



storici a quelli statistici, a quelli tecnici), sosteneva che nella maratona il chilometro più
lento dovesse essere il primo. Era un paradosso, ma serviva a capire che i migliori
risultati nella prova dei 42,2 chilometri si ottengono se non viene compiuta in calando,
ma cercando di avere un passo il più possibile uniforme. In un articolo che ho scritto con
Lorenzo Pugliese, Maria Righetti e Antonio La Torre su Scienza&Sport (vedi Bibliografia),
si è cercato di spiegare come mai chi ha ottenuto gli ultimi record del mondo della
maratona ha corso a un’andatura straordinariamente uniforme, addirittura con un leggero
aumento della velocità nella seconda metà della gara, ossia con il cosiddetto negative
split.

Carlo, invece, era solito partire molto forte. Già nelle prove di 12 chilometri fatte pochi
mesi dopo avere cominciato a correre, e poi nella mezza maratona di circa due mesi
dopo, aveva avuto un avvio velocissimo e aveva subito un forte calo alla fine. La sua idea
era che si dovesse «mettere fieno in cascina», vale a dire percorrere il più in fretta
possibile i chilometri quando si era freschi, per poi cercare di resistere quando la
stanchezza sopraggiungeva.

Pochi minuti prima della sua maratona d’esordio, dunque, gli raccomandai di tenere fin
dall’inizio il ritmo suggerito concordemente dai dati raccolti negli allenamenti più lunghi e
dal test del lattato. Mi sembrava di averlo convinto, ma mi sbagliavo. Sia ai 5 sia ai 10
chilometri passò in netto anticipo sulla tabella che gli era stata preparata, se ricordo bene
rispettivamente di 2 e 3 minuti. Poi cominciò a rallentare, anche se il tempo registrato ai
21,1 chilometri fu di quasi 1 minuto migliore rispetto a quello che aveva ottenuto nella
mezza maratona disputata otto settimane prima. Ebbe così inizio per lui una specie di
calvario: dai 32 chilometri in poi, alternò tratti di corsa con tratti di cammino e la sua
sofferenza divenne sempre più palese. Riuscì a tagliare il traguardo, ma fisicamente
distrutto. Si riprese dopo alcune decine di minuti, ma da allora non ha più voluto correre
la maratona. Come massimo è arrivato alla mezza maratona. Gli è rimasto il ricordo di
quella terribile fatica.

Ben prima di lui, in quella competizione erano arrivati due corridori che erano stati
spesso suoi compagni di allenamento e ai quali dava vari minuti di distacco nei lavori
lunghi. Diversamente da lui, però, avevano tenuto un passo costante. Entrambi
pensavano che i passaggi da noi suggeriti fossero troppo prudenti, ma li avevamo
persuasi che nella prima maratona è meglio tagliare il traguardo con la convinzione di
non essere riusciti a dare il meglio di sé per avere avuto un avvio eccessivamente
controllato, piuttosto che partire troppo forte – come nel caso di Carlo – e ricordare per
sempre l’affaticamento estremo di quella gara.



4
Migliorare le prestazioni

L’amatore e l’agonista

È DIFFICILE definire con precisione il corridore amatoriale e quello agonista. Entrambi si
allenano con costanza, magari da vari anni, e partecipano a gare di livello maggiore o
minore. Pensando ai miei amici, spesso faccio fatica a collocarne qualcuno in una
categoria piuttosto che nell’altra.

A ogni modo, provo a indicare qui le caratteristiche che li distinguono:

• Le sedute di allenamento dell’amatore sono spesso tre o quattro la settimana e le
prove che disputa sono più di frequente quelle podistiche su strada, comprese le
cosiddette «non competitive»; se ne ha l’occasione, comunque, gareggia anche in pista
e nei campi. Fra gli amatori, c’è chi prende parte a una competizione quasi tutte le
domeniche (tanto che quell’appuntamento diventa un aspetto molto importante del suo
allenamento) e chi lo fa solo saltuariamente.

• L’agonista, invece, si allena tutti i giorni (o quasi) e di solito fa soltanto le gare
riservate ai tesserati della Federazione, spesso scegliendole con attenzione e
rispettando i giusti recuperi fra una prova e l’altra.

La differenza fra amatore e agonista, inoltre, è anche nei risultati. Il secondo ottiene in
genere prestazioni migliori, ma ci sono amatori particolarmente dotati che corrono la
maratona in meno di 2 h 45’, o la mezza maratona in meno di 1 h 18’. In ogni caso, direi
che l’amatore e l’agonista si distinguono anche per quanto riguarda la mentalità,
l’attrezzatura, l’abbigliamento e molti altri aspetti.

In comune hanno il desiderio di migliorare le loro prestazioni attraverso l’allenamento
o, se hanno superato una certa età, di peggiorarle il meno possibile. I prossimi capitoli
saranno dedicati proprio al programma da seguire, in particolare per le competizioni dei
10 chilometri, per la mezza maratona e per la maratona.

Come scegliere le andature di allenamento

Gli allenatori delle prove lunghe su pista e su strada erano in grado di stabilire i ritmi di
preparazione più corretti anche alcune decine di anni fa, quando nessun tecnico sapeva



che cosa fosse l’acido lattico (credo di essere stato il primo, attorno alla fine degli anni
Sessanta, a scrivere un articolo su questo argomento, in una rivista per tecnici sportivi) e
non si usavano ancora i cardiofrequenzimetri, che si diffusero negli anni Ottanta.

Allora si faceva riferimento, per esempio, alle andature tenute in gara su una o diverse
distanze, alle sensazioni che provava l’atleta, ai giudizi che l’allenatore traeva
osservandolo mentre procedeva a un certo ritmo.

Oggi abbiamo le idee molto più chiare su come «funziona» una persona mentre sta
correndo e su quali cambiamenti si determinano nel suo organismo a seconda del tipo di
preparazione che effettua, grazie anche alla possibilità di usare alcuni test e strumenti
con diversi gradi di precisione.

Si osservi la Figura 3 dove, con l’aiuto di Mauro Franzetti, ho cercato di riassumere i
riferimenti più tipici per la scelta delle andature di allenamento. Partendo dall’alto,
abbiamo:

• Frequenza cardiaca: si intende la percentuale della frequenza cardiaca massima, quella
reale del singolo corridore, non quella calcolata con le formule (come quella di
Karvonen, in cui, espressa in battiti al minuto, è pari a 220 meno l’età in anni); il dato
della frequenza cardiaca massima può essere determinato secondo quanto indicato nel
Capitolo 26. I cardiofrequenzimetri, oggi assai usati dagli atleti di numerosi sport e
molto meno costosi di un tempo, hanno il grande vantaggio di fornire la frequenza
cardiaca mentre si sta correndo. Tale dato è utile se può essere rapportato con quello
della frequenza cardiaca massima e fornisce informazioni accurate quando si devono
calcolare le andature per la maggior parte dei mezzi di allenamento utilizzati da chi
pratica le prove di corsa trattate in questo libro, ossia quelle più lunghe. I valori della
frequenza cardiaca, invece, possono dare indicazioni assai meno utili se si corre a
velocità elevate, sopra quella della soglia anaerobica, quando l’incremento della
frequenza cardiaca cessa di aumentare linearmente in funzione della velocità di corsa. Si
noti che un valore vicino o simile a quello della frequenza cardiaca alla soglia
anaerobica è ottenuto attraverso un test incrementale, spesso con il test di Conconi
(vedi Capitolo 31).

• Lattato: è la concentrazione di lattato ematico, espressa in millimoli per litro di sangue.
Di solito si fa riferimento a due dati ben precisi, quello delle 2 millimoli per litro di
ossigeno e quello delle 4 millimoli per litro; nel primo caso si parla di soglia aerobica e
nel secondo di soglia anaerobica. Questi valori si possono determinare sia con una prova
sul campo sia con un test in laboratorio, correndo sul tapis roulant e facendo prelievi di
sangue alle differenti andature (vedi Capitolo 31).

• Respirazione: si intendono la profondità e la frequenza del respiro. Ne abbiamo già
trattato con riferimento a chi comincia a correre (vedi qui).

• Intensità: si intendono le soglie di cui si è parlato a proposito del lattato, ossia quella
aerobica e quella anaerobica, ma anche la VAM, o Velocità Aerobica Massima, vale a
dire la più bassa delle velocità di corsa in cui un atleta arriva al massimo consumo di
ossigeno. Come si è appena detto, in media, i corridori delle lunghe distanze hanno
valori di concentrazioni di lattato ematico di 2 millimoli per litro per la soglia aerobica e



di 4 millimoli per litro per la soglia anaerobica.
• Gare: si intendono le velocità tenute durante la competizione. La maratona, per

esempio, è corsa attorno alla soglia aerobica, la mezza maratona attorno alla soglia
aerobica e i 3.000 metri attorno alla VAM; i 10.000 metri e i 5.000 metri a velocità
intermedie fra quella della mezza maratona e quella dei 3.000 metri.

Di certo quello della respirazione è il criterio più semplice, utile anche per chi non ha
mai gareggiato (e dunque non può fare riferimento alle andature delle competizioni), non
si è sottoposto a nessun test e non dispone di alcuna strumentazione. Ma è anche un
parametro meno preciso, dal momento che, per esempio, all’inizio di uno sforzo la
frequenza e la profondità del respiro sono sempre maggiori e che il confine fra i tre livelli
di respirazione non è mai ben definito.

Si noti che, paradossalmente, i migliori corridori – i più allenati, per i quali ogni
ulteriore miglioramento prestativo è più difficile e può essere ottenuto soltanto attraverso
una scelta accurata dei ritmi di preparazione – in molti casi non utilizzano alcuno
strumento per scegliere le andature di allenamento, visto che hanno sviluppato una
sensibilità tale da riuscire a capire con straordinaria precisione (con un errore anche di un
solo secondo al chilometro) la velocità che stanno tenendo.



Figura 3. Riferimenti per la scelta delle andature di allenamento.

Le differenze fisiologiche e di allenamento nelle gare 
dai 10.000 metri alla maratona

Eccovi ora alcune informazioni di base per comprendere le caratteristiche comuni alle
discipline di corsa cui sono prevalentemente dedicati i prossimi capitoli, ossia le prove
dagli 8 ai 14-15 chilometri (qui farò riferimento in maniera specifica ai 10 chilometri), la
mezza maratona e la maratona.

È utile, per esempio, che il corridore di queste distanze abbia un basso costo della
corsa, dato che di solito chi è economico alle velocità dei 10.000 metri lo è anche nei
chilometraggi maggiori. La capacità di sopportare le fatiche delle gare e degli allenamenti
ha poi un ruolo considerevole, così come la possibilità di recuperare in fretta dopo
ciascuna seduta. In ogni caso, si può dire che, fra le qualità fisiologiche fondamentali in



tutte e tre le prove, la più importante sia la capacità di far arrivare una grande quantità di
ossigeno ai muscoli impegnati nella corsa. Questa caratteristica, come si vedrà
nell’Appendice alla Parte prima, viene allenata da lavori che comportano una frequenza
cardiaca prossima a quella massima. Negli atleti meno allenati, questo significa
avvicinarsi all’85% della frequenza cardiaca massima (oltre i 170 battiti al minuto in chi
arriva a un massimo di 200, o i 153 battiti in chi arriva a 180) e in quelli già ben
preparati, come lo sono di solito gli amatori, andare anche oltre il 90% (pari per i due
soggetti rispettivamente a 180 e a 162 battiti al minuto). Queste intensità possono
essere raggiunte con le ripetute in piano e in salita, ma anche con lavori continui quali il
«corto veloce» o – limitatamente all’ultimo tratto, il più rapido – il «progressivo».

Come illustrato nei prossimi capitoli, accanto a questa caratteristica comune ce ne
sono altre che contano di più in una certa prova e di meno in un’altra.

A proposito delle differenze fra i 10.000 metri, la mezza maratona e la maratona, va
poi detto che un atleta (ma solo se ben allenato) impiega circa 10 secondi di meno al
chilometro nella mezza maratona rispetto alla maratona, mentre nei 10.000 metri
impiega 10 secondi di meno al chilometro che nella mezza maratona. Chi, per esempio,
sui 10.000 metri tiene un’andatura di 4 minuti al chilometro (tempo finale: 40 minuti),
nella mezza maratona correrà a circa 4’10” al chilometro (tempo finale: qualche secondo
meno di 1 h 28’) e nella maratona a 4’20” al chilometro (tempo finale: 3 h 2’ e 51”).
Quando si è meno allenati, e soprattutto se si è cominciato a correre da poco, le
differenze di velocità fra una gara e l’altra sono maggiori con l’allungarsi della distanza; ai
massimi livelli mondiali sono anche di soli 7 secondi al chilometro fra la maratona e la
mezza maratona.

IL CASO – IL TEST DI YASSO

Eugenio era così appassionato degli Stati Uniti che anche per allenarsi per la maratona
faceva riferimento ai libri americani (mentre a me non piacevano neanche un po’), magari
interpretandoli in modo piuttosto soggettivo. Talvolta mi chiedeva qualche consiglio, ma
poi faceva di testa sua. Un tipo di lavoro che considerava molto importante erano le
ripetute sui 200 metri; secondo me, non erano per niente specifiche o, molto più
probabilmente, erano dannose ai fini di una buona preparazione. Ma lui continuava
imperterrito a dedicare una seduta settimanale a quegli esercizi.

Un giorno venne da me e chiacchierammo a lungo. Cercai di spiegargli che correre i
200 metri a velocità piuttosto sostenute, come faceva lui, significava produrre ogni volta
elevate quantità di acido lattico, non utili per ottenere dei miglioramenti nella maratona.
Eugenio non mi diede ragione, ma finalmente mi raccontò perché insisteva tanto con quel
lavoro. Il discorso partiva da lontano. Da qualche anno negli Stati Uniti andava di moda il
test di Yasso, che consisteva nel correre da otto a dieci volte gli 800 metri, con 400 metri
di corsa lenta di intervallo fra l’una e l’altra. Secondo l’ideatore, Burt Yasso, il tempo
medio sugli 800 metri espresso in minuti e secondi equivale al tempo che si è pronti a



fare nella maratona, espresso in ore e minuti. Una media di 2’30” negli 800 metri,
insomma, indica che si correranno i 42,2 chilometri in 2 h e 30’; una media di 3’15” negli
800 metri significa invece che nella maratona si impiegheranno 3 h e 15’. Certamente
questa equivalenza esiste, per lo meno in chi è ben allenato. Orlando Pizzolato, doppio
vincitore della maratona di New York e direttore della rivista Correre, ha scritto un
magnifico articolo dove ha riportato molti casi in cui ha potuto constatare che
effettivamente con questo metodo si ricavano informazioni piuttosto precise sul tempo
che si otterrà in gara. È dunque sicuro che con il test di Yasso si possa prevedere il tempo
nella maratona, sempre che si sia fatto un allenamento adeguato.

Roberto Albanesi, che dal 1987 si occupa di attività fisica, alimentazione e benessere,
ha dimostrato nel suo sito che questa coincidenza numerica fra il tempo medio sugli 800
m e quello nei 42,2 chilometri non è casuale, ma è dovuta al fatto che per passare dai
minuti e secondi alle ore e minuti bisogna moltiplicare il tempo per 60; il rapporto fra le
due distanze (42,195 e 800 metri), invece, è di 52,74. Non è difficile ritenere che per
correre una distanza di 52,74 volte superiore si debba impiegare un tempo 60 volte
maggiore.

Fatta questa premessa, rimane da spiegare come mai Eugenio fosse così affezionato
alle ripetute sui 200 metri. In sostanza, credeva che quella fosse la maniera di migliorare
le sue prestazioni negli 800 metri. Mi disse che dopo alcuni mesi di quel lavoro aveva
abbassato di ben 5 secondi, in allenamento, il suo personale su quella distanza (corsa
però una sola volta e non otto o dieci). Pensava quindi di essere in grado di migliorarsi di
altrettanto nel test di Yasso e, di conseguenza, di poter ridurre di 5 minuti il suo tempo
nella maratona. Provai a spiegargli che, così facendo, si allenava per il test e non per i
42,2 chilometri, ma non riuscii a convincerlo.

Quando corse di nuovo la maratona, però, non ottenne alcun miglioramento. Lo stesso
successe in altri due tentativi. Da allora credo che abbia smesso di fare le ripetute sui 200
metri, ma si sarà sicuramente affezionato a qualche altra idea appresa da un libro o da
una rivista, magari strampalata, proveniente dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, anche in America è cambiato il modo di considerare il test di Yasso:
oggi è visto soprattutto come un mezzo di allenamento utilissimo per preparare la
maratona. Secondo me è proprio così: i due giri di pista vengono corsi a una velocità un
po’ più sostenuta di quella della soglia anaerobica, con una frequenza cardiaca pari o di
poco superiore al 90% di quella massima. Dal mio punto di vista, questo è un lavoro
sicuramente utile per allenare sia le componenti centrali sia quelle periferiche della
potenza aerobica (vedi Appendice alla Parte prima) e può dunque essere vantaggioso per
tutte le prove che vanno dai 5.000 metri fino alla maratona. Quanto al recupero compiuto
di corsa, come vedremo nell’Appendice alla Parte prima, è efficace per far sì che
l’organismo «impari» a smaltire l’acido lattico che produce.



5
L’allenamento per le prove 

di circa 10 chilometri

Le qualità necessarie per correre al meglio

SONO dell’idea che gli organizzatori dovrebbero sempre programmare le corse su strada su
distanze ben precise e accuratamente misurate, per esempio di 10, 15, 20, 25 o 30
chilometri, oltre che sulla mezza maratona, sulla maratona o sui 100 chilometri. Inoltre,
ogni chilometro del percorso dovrebbe essere indicato, per dar modo ai partecipanti di
sapere con esattezza quale andatura stanno tenendo. Questo, secondo me, aiuterebbe a
razionalizzare la valutazione della prestazione e, soprattutto, a stabilire l’allenamento
necessario.

Quarant’anni fa, del resto, queste segnalazioni chilometriche sembravano impensabili
anche nella maratona. Quando, all’inizio degli anni Settanta, con l’aiuto di Gianni
Bellorini, Roberto Gervasini, Enrico Cantoreggi, Gianni Castelli e altri amici, misurammo
con precisione e indicammo sull’asfalto i chilometri delle maratone che organizzammo
attorno al lago di Varese (nell’ultima di queste, nel 1973, vinse Pippo Cindolo, in 2 h 15’
41”, nuovo primato italiano), fummo i primi a fare una cosa del genere, per lo meno in
Italia. Gli atleti e i tecnici lo apprezzarono, così come gradirono il fatto che ogni 5
chilometri ci fosse una postazione che dava i tempi di passaggio a tutti i corridori (allora
non esistevano cronometri da polso pratici e comodi come quelli attuali, né cronometri di
grandi dimensioni e visibili da lontano come ci sono nelle maratone odierne). Oggi, per
fortuna, nessuno si sognerebbe di organizzare una maratona che non sia esattamente di
42 chilometri e 195 metri e non abbia un’indicazione ogni 1.000 metri.

Lo stesso dovrebbe succedere anche per le gare più brevi. In alcune città, c’è la
possibilità anche per gli amatori di compiere prove di 10.000 metri in pista. Attualmente,
però, le corse su strada non sono quasi mai ben misurate, per quanto le competizioni su
distanze «attorno ai 10 chilometri» siano abbastanza comuni un po’ dappertutto.
Personalmente, penso che si debba arrivare a fare queste gare sui 10.000 metri esatti e,
appunto, con i singoli chilometri segnalati; sono convinto, anzi, che in un futuro non
lontano questa sarà la regola.

A ogni modo, anche se la distanza è solo approssimativa, è bene che la preparazione
tenga conto delle caratteristiche fisiologiche essenziali per chi disputa queste gare.
Vediamo quali sono.

L’importanza dell’ossigeno. Innanzitutto, è fondamentale che ai muscoli arrivi una



grande quantità di ossigeno al secondo e che i muscoli stessi siano in grado di utilizzarne
un’elevata percentuale.

L’apporto di ossigeno ai muscoli.  Dipende da vari fattori, fra cui il più allenabile è la
gettata cardiaca, vale a dire la quantità di sangue che il cuore riesce a pompare per ogni
secondo. A sua volta, la gettata cardiaca può essere regolata con lavori che fanno
arrivare la frequenza del cuore a valori molto alti, in particolare sopra il 90% della
frequenza massima in chi è già abbastanza ben allenato (meno in chi ha cominciato a
correre da poco). Molto efficaci sono anche i mezzi che fanno aumentare rapidamente la
frequenza cardiaca, per esempio le salite di alcune decine di metri compiute con il
massimo impegno. Leggendo le caratteristiche dei vari metodi di allenamento
nell’Appendice (ma anche semplicemente osservando le figure collegate ad alcuni di
essi), è facile capire quali scelte effettuare per migliorare l’apporto di ossigeno ai muscoli
o per raggiungere lo scopo di allenare al meglio le varie caratteristiche fisiologiche.

L’utilizzo dell’ossigeno da parte dei muscoli.  Quanto alla percentuale di ossigeno
utilizzata, è fondamentale che i muscoli interessati nella corsa abbiano fibre ben
«capillarizzate», ossia circondate da una fitta rete di capillari, i vasi sanguigni con le
pareti talmente sottili da poter essere attraversate dall’ossigeno, che arriva così nelle
fibre stesse.

Inoltre, è necessario che siano abbondanti i mitocondri, i corpuscoli in cui si produce la
«benzina» (ATP) che i muscoli sanno impiegare, combinando con l’ossigeno due possibili
carburanti, uno dei quali è un carboidrato (il glucosio) e l’altro è un grasso (acido grasso
libero). I mitocondri possono aumentare di numero attraverso la biogenesi mitocondriale,
se si svolge l’allenamento appropriato, quello che determina la carenza di ossigeno
(ipossia) nelle fibre muscolari.

Correndo attorno alla soglia anaerobica, si è sicuri che in alcune fibre si verifichi questa
situazione di ipossia; la soglia anaerobica, infatti, corrisponde a quella situazione in cui
c’è già una discreta produzione di lattato (tanto che nel sangue in media si ha una
concentrazione di circa 4 millimoli per litro), la quale indica che in un certo numero di
fibre muscolari c’è meno ossigeno di quello che servirebbe.

La capacità di sopportare l’acido lattico. Nelle gare attorno ai 10 chilometri si può
avere una produzione di lattato sensibilmente più elevata rispetto a quella della soglia
anaerobica. Questo fenomeno è legato alle caratteristiche dell’atleta, soprattutto al suo
valore. I corridori in grado di compiere l’intera prova in meno di mezz’ora (ma anche in
alcuni minuti in più; per comodità, parliamo di 40 minuti), del tutto verosimilmente
coprono l’intera distanza a una velocità superiore a quella della soglia anaerobica, e ciò
significa che nel loro sangue arriva dai muscoli una quantità di acido lattico superiore a
quella smaltita. Alla fine della gara, dunque, hanno una concentrazione di lattato nel
sangue superiore alle 4 millimoli per litro, talvolta vicina al doppio.

Questo accade perché l’atleta ben allenato riesce a correre per varie decine di minuti,
più o meno attorno a un’ora, a una velocità uguale o vicina a quella della soglia
anaerobica. I migliori al mondo nella mezza maratona, per esempio, impiegano sui 21,1



chilometri tempi di circa un’ora; pertanto, per loro la velocità corrispondente alla soglia
anaerobica è appunto di circa 21,1 chilometri, pari a meno di 3 minuti al chilometro. Se,
invece, un amatore corre i 10.000 metri in un’ora (all’andatura di 6 minuti al chilometro),
significa che probabilmente quella è la sua velocità della soglia anaerobica e che, se ha
tenuto un ritmo uniforme, ha sempre avuto nel sangue una concentrazione di lattato di 4
millimoli per litro.

Perciò, chi corre i 10 chilometri in tempi inferiori a 40 minuti deve tenere conto del
fatto che durante la gara nei suoi muscoli c’è un tasso crescente di lattato e deve quindi
allenarsi con delle ripetizioni un po’ sopra la soglia anaerobica, per abituare i muscoli a
«stare a bagno» nell’acido lattico. In linea di massima, è sufficiente effettuare le ripetute
sui 1.000 metri (che servono per la potenza aerobica) nei tempi più veloci indicati nelle
tabelle che vi propongo in rapporto ai vostri valori di soglia anaerobica. In qualche caso è
anche utile compiere distanze più brevi, come i 500 metri, a ritmi un po’ più veloci.

Lo smaltimento dell’acido lattico dal sangue. Per tutti, sia per chi corre i 10 chilometri
in tempi vicini alla mezz’ora, sia per chi ci mette un’ora o più, è importante che l’acido
lattico sia eliminato rapidamente dal sangue. Ci sono organi (il cuore, il fegato, i reni, i
muscoli poco impegnati nella corsa) che sono in grado di farlo e che con l’allenamento
diventano più efficienti in tal senso. Non è necessario utilizzare mezzi specifici per
allenare questa caratteristica: è sufficiente continuare a correre, sia pure a un’andatura
più bassa, dopo che si è compiuto un tratto di corsa più veloce che ha determinato una
certa produzione di acido lattico, come quando, per esempio, si fanno le ripetute per la
potenza aerobica o i tratti più veloci nel fartlek e poi non ci si ferma ma si prosegue nella
corsa, sia pure a una velocità inferiore.

La periodizzazione del lavoro

Fra i corridori che prediligono le prove di circa 10 chilometri, alcuni si allenano più o
meno nello stesso modo durante tutto l’anno. Qualcuno (commettendo, secondo me, un
grosso errore) esegue ogni volta lo stesso tipo di seduta, per esempio un’ora di corsa sul
solito percorso. Così facendo, non sviluppa le varie caratteristiche indispensabili per
migliorarsi il più possibile sulla distanza: per raggiungere questo obiettivo, infatti, si
devono necessariamente utilizzare differenti intensità (e durate) di allenamento, dunque
mezzi diversi.

Altri effettuano sessioni differenziate nel corso della settimana ma seguono lo stesso
schema per tutto l’anno; di solito, queste persone preferiscono gareggiare molto, magari
quasi tutte le settimane.

Se, invece, si hanno obiettivi ben precisi, come ottenere il miglior risultato possibile in
una prova che cade in un certo giorno o momento dell’anno, è opportuno ricorrere alla
cosiddetta «periodizzazione» del lavoro, con fasi di alcune settimane o pochi mesi in cui ci
si allena in una certa maniera e altre all’incirca della stessa lunghezza in cui si fanno
esercizi diversi. Spesso si parla di un periodo fondamentale e di un periodo specifico.
Vorrei sottolineare che questo non vale solo per chi privilegia le gare dei 10 chilometri



ma, a maggior ragione, per chi disputa la mezza maratona e la maratona.
Innanzitutto, è importante capire perché si differenzia l’allenamento:

• Nel periodo fondamentale (che potremmo anche chiamare «di costruzione») si compie il
lavoro che costruisce l’organismo, migliorandone le qualità di base.

• Nel periodo specifico, in un certo senso, si trasformano in prestazione le qualità allenate
in precedenza.

Nelle due fasi si eseguono anche sedute del tutto simili. Ma, per esempio, nella prima
la corsa lunga può essere effettuata anche in natura (nei boschi, nei prati), mentre nella
seconda è bene che sia compiuta su asfalto liscio, tale da consentire un’esperienza simile
a quella della gara. Più o meno lo stesso vale per le ripetute per la potenza aerobica: nel
periodo specifico (ma non necessariamente in quello fondamentale) è preferibile
svolgerle in pista, con un’andatura molto uniforme e una corsa sciolta e facile.

Il periodo fondamentale

La fase «di costruzione» può durare circa otto settimane; del resto, il tempo necessario
perché un certo mezzo, utilizzato una volta la settimana, possa determinare cambiamenti
significativi nell’organismo è dell’ordine di grandezza di pochi mesi. Se in questo arco
temporale le sedute di allenamento sono tre (chi vuole aggiungerne una o due può fare
corsa lenta per circa un’ora, ossia un «brodino»), avranno queste caratteristiche:

• La seduta A è costituita da corsa lunga, fino a un massimo di 16 chilometri.
• La seduta B consiste in ripetute in salita di alcune decine di metri, compiute nell’ambito

di una sessione che al principio è di circa un’ora, con una fase iniziale di corsa lenta di
circa 20 minuti (riscaldamento), due o tre blocchi in cui si effettuano le salite intervallati
da alcuni minuti di corsa blanda (almeno 4 o 5) e, infine, un ultimo tratto ancora di
corsa lenta (defaticamento); al termine di ogni salita, si deve ritornare lentamente alla
base, ripartendo dopo almeno 2 minuti.

• La seduta C prevede ripetute di 1.000 metri, sempre precedute da circa 20 minuti di
corsa lenta (riscaldamento), con un intervallo fra una e l’altra che dapprima può anche
essere di 5 minuti di corsa lenta ma poi può scendere a 4 e 3 minuti, in rapporto alle
sensazioni soggettive del singolo corridore; anche in questo tipo di lavoro è bene
compiere almeno 10 minuti di corsa lenta come defaticamento. La Tabella 13 riporta lo
schema di lavoro di questo periodo.

TABELLA 13 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO FONDAMENTALE 
PER CHI INTENDE PREPARARE GARE DI CIRCA 10 CHILOMETRI

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 12 km 2 serie da 3 x 50 m in salita 3 x 1.000 m
Settimana 2 14 km 3 serie da 3 x 60 m in salita 4 x 1.000 m
Settimana 3 16 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 4 x 1.000 m
Settimana 4 12 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 5 x 1.000 m



Settimana 5 14 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 5 x 1.000 m
Settimana 6 16 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 6 x 1.000 m
Settimana 7 12 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 6 x 1.000 m
Settimana 8 14 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 8 x 1.000 m

Il periodo specifico

Così come la precedente, questa fase può durare circa otto settimane. Ecco le
caratteristiche delle tre sessioni principali (o uniche) di allenamento:

• La seduta A è dedicata alla corsa lunga, fino a un massimo di 14 chilometri.
• La seduta B prevede «corto veloce», preceduto da almeno 20 minuti di corsa lenta e

seguito da 15-20 minuti sempre di corsa lenta.
• La seduta C consiste in ripetute per la potenza aerobica su distanze che inizialmente

tendono ad aumentare ma si riducono con l’avvicinarsi della gara; si potrà cercare di
correre le ripetute (specie quelle sui 2.000 metri) all’andatura che presumibilmente si
terrà durante la prova.

Anche in questo periodo è possibile aggiungere una o due sedute di «brodino».
La Tabella 14 riporta lo schema di lavoro da seguire.

TABELLA 14 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO SPECIFICO 
PER CHI INTENDE PREPARARE GARE DI CIRCA 10 CHILOMETRI

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 10 km 20’ di «corto veloce» 4 x 1.500 m
Settimana 2 12 km 24’ di «corto veloce» 4 x 2.000 m
Settimana 3 14 km 28’ di «corto veloce 5 x 2.000 m
Settimana 4 10 km 20’ di «corto veloce» 5 x 2.000 m

Settimana 5 12 km 25’ di «corto veloce»
500 m + 500 m + 2.000 m
+ 2.000 m + 500 m + 500
m

Settimana 6 14 km 30’ di «corto veloce» 6 x 1.000 m

Settimana 7 12 km 24’ di «corto veloce»
500 m + 500 m + 2.000 m
+ 2.000 m + 500 m + 500
m

Settimana 8 10 km 20’ di «corto veloce» 4 x 1.000 m

Se la gara-obiettivo è prevista varie settimane dopo le 16 che costituiscono l’insieme
del periodo fondamentale e di quello specifico, si possono ripetere le sedute intermedie:
la settimana 3 o la 4 o la 5 (o due di queste, o tutte e tre) possono essere rieseguite la
settimana successiva. Se si vuole allungare di sette giorni il programma, insomma, dopo
la settimana 3 si fa la 3 bis; se l’allungamento deve essere di 14 giorni, dopo la settimana
4 si fa anche la 4 bis e così via.

Se dopo questa prova se ne ha in programma un’altra a distanza di qualche tempo,
nell’intervallo si può riprendere il lavoro delle ultime settimane della Tabella 14; nel caso,



per esempio, che la successiva prova attorno ai 10 chilometri sia dopo un mese, in quei
30 giorni si segue la parte della tabella relativa alle settimane 5, 6, 7 e 8.

IL CASO – LA FORMA E LA SOSTANZA DELL’ALLENAMENTO

A volte si guarda troppo alla forma dell’allenamento e meno alla sostanza. Proprio per
questo motivo, nell’Appendice alla Parte prima ho utilizzato dei grafici che spiegano quale
sia l’intensità più corretta dello sforzo da compiere. Qui faccio riferimento a un altro sport,
il calcio, proprio per evidenziare come possa accadere di allenarsi male pur essendo
convinti del contrario. Nel caso della corsa, per esempio, non è sufficiente compiere le
salite correndo, o eseguire in ambiente naturale tratti più veloci alternati ad altri più lenti,
per raggiungere l’obiettivo di determinare davvero gli adattamenti nell’organismo che le
salite e il fartlek sono in grado di procurare.

Ecco dunque che cosa è successo pochi anni fa. Un amico con una lunga esperienza ad
alto e altissimo livello era stato ingaggiato come preparatore atletico da un’importante
squadra di calcio straniera. L’allenatore della squadra non sfruttava per niente le sue
capacità, sostenendo che preferiva fare tutto con la palla, compreso il lavoro per allenare
le componenti aerobiche. Alcuni tecnici dei giochi di squadra non si rendono conto che
compiere solo esercizi che imitano quanto si fa in partita non è assolutamente una novità
ma è anzi il tipo di attività più primordiale che esista, già utilizzata fin dalla nascita della
disciplina. Oltretutto, determinate qualità atletiche possono essere sviluppate meglio (o,
in qualche caso, soltanto) «a secco», senza palla, magari impegnando poche decine di
minuti la settimana su un totale di varie ore di allenamento.

Tornando al mio amico, per cercare di rendersi comunque utile, sfruttando
l’attrezzatura che la società possedeva (che consentiva di rilevare la frequenza cardiaca
di ventiquattro soggetti per volta), cominciò a individuare la frequenza cardiaca degli
atleti mentre giocavano tre contro tre su campi di ridotte dimensioni, ossia quando si
dedicavano proprio al lavoro teoricamente più utile per migliorare l’efficienza cardiaca e,
dunque, per far arrivare più sangue (e ossigeno) ai muscoli. Ma questo vale a una
condizione: bisogna superare il 90% della frequenza cardiaca.

Giocando a pallone su campi piccoli, del resto, la frequenza cardiaca sale molto, a
patto che l’impegno sia sempre elevato; bisogna dunque fare in modo che questo accada.
In particolare, l’allenatore e i suoi collaboratori devono essere sempre pronti a incitare chi
tende a non correre. In ogni caso, alcuni giocatori già molto dotati dal punto di vista
aerobico, pur impegnandosi, non giungono mai al 90% della loro frequenza massima.

Il mio amico, dunque, rilevò con precisione fino a quanti battiti al minuto arrivava il
cuore dei giocatori durante quel tipo di sedute. La prima volta, in effetti, gran parte di
loro oltrepassò il 90% della frequenza massima. Il numero di chi ci riusciva, però,
cominciò progressivamente a calare, finché, dopo alcune sessioni, meno del 35% dei
soggetti raggiungeva quell’obiettivo. Ciò significava che tutti gli altri non ottenevano un
aumento dell’efficienza cardiaca, vale a dire quello che costituiva uno scopo



fondamentale di quell’allenamento.
La forma del lavoro (tre giocatori contro tre su campi di dimensioni ridotte) era giusta

e anche le durate erano corrette ma, in sostanza, solo pochi calciatori allenavano davvero
il proprio cuore.

Quando il mio amico lo disse all’allenatore, la sua risposta fu perentoria: «Da questo
momento in poi, non rileviamo più la frequenza cardiaca». Così, a suo modo di vedere, il
problema era risolto!
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L’allenamento 

per la mezza maratona

Le qualità necessarie per correre al meglio

LE doti indispensabili per compiere bene la mezza maratona sono molto simili a quelle
che occorrono per eccellere nei 10 chilometri; le differenze sono soprattutto di tipo
quantitativo. In linea di massima, del resto, uno specialista della seconda distanza ha
decisamente meno difficoltà a ottenere buone prestazioni nella mezza maratona di
quante ne abbia chi dalla mezza maratona vuole passare alla maratona. Come vedremo
nel prossimo capitolo, infatti, la capacità di consumare molti grassi per ogni minuto di
gara è fondamentale nei 42,2 chilometri, mentre non lo è (o lo è in misura assai ridotta)
nei 21,1 chilometri, e tantomeno nei 10. Lo stesso vale, più o meno, per la ricchezza dei
depositi di glicogeno al momento della partenza. In altre parole, fra la mezza maratona e
la maratona esistono anche discrepanze di ordine qualitativo, oltre che quantitativo.

Le caratteristiche fisiologiche da allenare per la mezza maratona sono
fondamentalmente queste:

• La capacità di far arrivare tanto sangue e, dunque, tanto ossigeno, ai muscoli che
determinano i gesti della corsa.

• La capacità di questi muscoli di utilizzare la più elevata percentuale di ossigeno.
• La capacità di smaltire dai muscoli e dal sangue il lattato a mano a mano che si forma.

Come si vede, si tratta delle stesse qualità che servono al corridore dei 10 chilometri.
Ovviamente, ce ne sono anche altre importanti, a partire da quelle psicologiche e
dall’economicità della corsa, che però non esamineremo in queste pagine.

Il periodo fondamentale

Anche in questo caso, il periodo fondamentale può durare circa otto settimane.
Facendo riferimento sempre a tre sedute settimanali di allenamento (e tenendo presente
che chi vuole aggiungerne una o due può fare corsa lenta per circa un’ora, ossia un
«brodino»), ecco come si svolgeranno:

• La seduta A è costituita da corsa lunga; in questo caso, però, fino a un massimo di 24



chilometri.
• La seduta B comprende ripetute in salita di alcune decine di metri, del tutto simili a

quelle previste per il corridore dei 10 chilometri, anche dal punto di vista del
riscaldamento, del defaticamento e dell’intervallo sia fra le singole salite, sia fra i blocchi
di salite.

• La seduta C prevede ripetute di 1.000 metri, aumentate di numero rispetto a quelle per
i 10 chilometri.

La Tabella 15 riporta lo schema di lavoro di questo periodo.

TABELLA 15 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO FONDAMENTALE 
PER CHI INTENDE PREPARARE LA MEZZA MARATONA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 16 km 2 serie da 3 x 50 m in salita 4 x 1.000 m
Settimana 2 18 km 3 serie da 3 x 60 m in salita 5 x 1.000 m
Settimana 3 20 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 6 x 1.000 m
Settimana 4 18 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 8 x 1.000 m
Settimana 5 20 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 6 x 1.000 m
Settimana 6 22 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 10 x 1.000 m
Settimana 7 20 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 10 x 1.000 m
Settimana 8 24 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 10 x 1.000 m

Il periodo specifico

Le caratteristiche delle tre sedute principali (o uniche) di allenamento del periodo
specifico, quello che precede immediatamente la prova, sono:

• La seduta A è dedicata alla corsa lunga, fino a un massimo di 22 chilometri.
• La seduta B è costituita da «corto veloce».
• La seduta C prevede ripetute per la potenza aerobica su distanze di 2.000 o 3.000

metri, da correre a un’andatura simile a quella che si terrà in gara.

Anche in questa fase è possibile aggiungere una o due sessioni di «brodino».
La Tabella 16 riporta lo schema di lavoro di questo periodo.

TABELLA 16 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO SPECIFICO 
PER CHI INTENDE PREPARARE LA MEZZA MARATONA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 18 km 20’ di «corto veloce» 5 x 2.000 m
Settimana 2 20 km 24’ di «corto veloce» 5 x 2.000 m
Settimana 3 22 km 28’ di «corto veloce» 6 x 2.000 m
Settimana 4 18 km 20’ di «corto veloce 6 x 2.000 m
Settimana 5 20 km 25’ di «corto veloce» 4 x 3.000 m
Settimana 6 22 km 30’ di «corto veloce» 4 x 3.000 m
Settimana 7 16 km 24’ di «corto veloce» 5 x 3.000 m



Settimana 8 12 km 20’ di «corto veloce» 4 x 2.000 m

Se la data della mezza maratona non coincide con quella della fine del programma
(ma in genere si dovrebbe sapere con vari mesi d’anticipo quando si intende gareggiare
e, in base a quella scelta, stabilire l’inizio del periodo fondamentale e di quello specifico),
si può seguire lo stesso criterio indicato al termine del capitolo precedente per le prove di
10 chilometri, cioè allungare il periodo fondamentale e/o quello specifico ricorrendo
all’artificio di ripetere per due volte consecutive lo stesso programma indicato per una
certa settimana.

Se si intende fare un’altra prova sui 21,1 chilometri dopo alcune settimane, non è
necessario ripetere il periodo fondamentale ma è sufficiente compiere le ultime settimane
di quello specifico. Se, per esempio, la successiva mezza maratona è dopo cinque
settimane, in questo lasso di tempo si può svolgere il lavoro della Tabella 16  riferito alle
settimane dalla 4 alla 8.

IL CASO – IL CORRIDORE CHE IMITAVA LE TABELLE DEI CAMPIONI

Federico aveva 36 anni, faceva l’impiegato e praticava la corsa da una decina d’anni.
Quasi subito aveva cominciato a partecipare alle gare podistiche della domenica e tuttora
ne disputava due o tre al mese. Andava al campo sportivo ad allenarsi 3-4 volte la
settimana. Fino a pochi anni prima, non aveva seguito alcun programma ben preciso: di
solito, infatti, si era limitato a sedute di corsa lenta all’esterno della pista o del campo
sportivo, molte volte accodandosi ai corridori che valevano più o meno quanto lui.

Un giorno, però, aveva trovato in internet i piani di allenamento di un atleta di
altissimo livello e aveva cercato di imitarlo. Per la verità, sulle prime ne aveva tratto un
certo vantaggio, se non altro perché aveva scoperto l’esistenza delle ripetute. Una volta
la settimana, si era così messo a correre 5 volte i 1.000 metri in pista. Com’era del tutto
logico, i suoi tempi erano gradualmente migliorati e nelle prove attorno ai 10 chilometri
della domenica, invece che a circa 10 chilometri l’ora (6 minuti al chilometro), gli era
capitato di andare a quasi 11 l’ora, vale a dire circa mezzo minuto al chilometro più
veloce. Questo miglioramento lo aveva convinto sempre più che valesse la pena copiare
quel forte atleta anche in altri aspetti della preparazione. Così, in un’altra seduta della
settimana aveva cominciato a effettuare il «progressivo», ovviamente alla sua maniera, e
anche questo era stato senz’altro proficuo per la prestazione.

Fino a un certo punto, aveva introdotto nel programma solo due nuovi mezzi di
allenamento in sostituzione di due sedute di «lento». Ma poi, sicuro di ottenere risultati
straordinari, aveva anche aumentato le sessioni settimanali, dapprima allenandosi tutte
le sere dopo il lavoro e poi facendo una seconda seduta quotidiana.

Quell’enorme incremento di ore dedicate alla corsa, però, gli aveva scombussolato la
vita: dormiva molto meno di prima e non aveva più tempo per se stesso.

Quando venne nel mio studio, mi riferì che aveva sempre i muscoli pesanti e spesso



contratti, anche se non aveva dolore a tendini o articolazioni (evidentemente, era uno di
quei corridori tanto fortunati da non soffrirne, pur allenandosi molto). Era anche dimagrito
di almeno 6 chilogrammi e questo era probabilmente il motivo per cui, pur compiendo
una quantità di lavoro esagerata (che avrebbe dovuto farlo peggiorare) e pur avendo i
muscoli costantemente indolenziti, aveva migliorato di qualche altro secondo al
chilometro l’andatura nelle competizioni di circa un’ora.

Tuttavia, qualche giorno prima di rivolgersi a me aveva subìto una grossa delusione.
Aveva partecipato per la prima volta in vita sua a una mezza maratona e, facendo
riferimento all’atleta cui si ispirava, si era convinto di poter correre in 1 h e 50’, mentre
aveva impiegato 2 h e 05’. Il suo «modello», infatti, aveva una soglia anaerobica di quasi
21 chilometri l’ora e aveva saputo tenere per tutta la gara quella velocità (pari a 2’56” al
chilometro), concludendola in poco più di 1 h e 2’. Dato che la soglia anaerobica di
Federico corrispondeva a circa 5’15” al chilometro (come gli aveva detto, basandosi sui
tempi impiegati nelle prove podistiche, un suo compagno di allenamento studente in
Scienze Motorie), credeva di poter compiere l’intera mezza maratona a quel ritmo. Come
gli spiegai, aveva però commesso un errore: la soglia anaerobica può essere mantenuta,
fra l’altro soltanto da chi è ben allenato, per un massimo di un’ora. Un campione che vale
circa un’ora nella mezza maratona, dunque, può tenerla per tutta la gara. Chi, come
Federico, ha una soglia di 5’15” al chilometro, nella migliore delle ipotesi può correre a
quell’andatura per 11 chilometri di seguito o poco più, ossia sempre per un’ora.

Gli esposi questi concetti, dato che, in un primo momento, mi aveva chiesto di
consigliargli degli integratori per aiutarlo a svolgere tutto l’allenamento che stava
svolgendo (da solo si era già autoprescritto un polivitaminico, senza trarne alcun
giovamento, com’era facile immaginare). Gli suggerii semplicemente di ridurre le sedute
settimanali, eliminando quelle del mattino, cercando semmai di razionalizzare di più la
sua preparazione. Era un ragazzo intelligente e capì che avevo ragione. Mi domandò se
conoscessi qualche bravo allenatore che potesse mandargli delle tabelle specifiche e io gli
feci i nomi di Fulvio Massini e Orlando Pizzolato.



7
L’allenamento per la maratona

Le qualità necessarie per correre al meglio

ANCHE nella maratona, come del resto in tutte le prove di mezzofondo prolungato e di
fondo, è estremamente importante che l’organismo sia in grado di apportare molto
ossigeno ai muscoli che intervengono nella corsa e che questi riescano a utilizzarne
un’elevata percentuale.

Fra le gare trattate in questo libro, però, la maratona è anche l’unica in cui sono
fondamentali queste due caratteristiche:

• La potenza lipidica, vale a dire la capacità dei muscoli di consumare una grande
quantità di grassi nell’unità di tempo. Avevo evidenziato per primo questo fattore in un
libro sulla maratona pubblicato nel 1989 (La maratona: allenamento e alimentazione) e
poi in un articolo, scritto con Antonio La Torre nel 1994, nel quale spiegavamo quanto
fosse vantaggioso per l’atleta della maratona e per quello della 50 chilometri di marcia
riuscire a «bruciare» molti grassi al minuto; in quell’occasione parlammo per primi di
«potenza aerobico-lipidica», poi chiamata più semplicemente «potenza lipidica».

• L’abbondanza dei depositi di glicogeno nel fegato e, soprattutto, nei muscoli che
intervengono nel gesto della corsa, principalmente quelli degli arti inferiori e del gluteo;
anche in questo caso gli allenamenti lunghi eseguiti nei mesi o negli anni precedenti la
gara di maratona sono molto efficaci, così come lo è l’alimentazione (vedi Capitolo 16),
abbinata in particolare a una riduzione del lavoro nei giorni che precedono la
competizione.

In base a quanto detto, dovrebbe risultare evidente che, accanto all’allenamento per
l’apporto e l’utilizzo dell’ossigeno e a quello per sviluppare la capacità di smaltire l’acido
lattico, assume un notevole rilievo il «lungo-lunghissimo», che costituisce il mezzo più
importante per riuscire a portare a termine una maratona tutta di corsa e senza soffrire
eccessivamente. Gli adattamenti che si determinano nell’organismo in seguito all’uso
sistematico di questo tipo di lavoro sono molteplici: a carico della mente, della «parte
meccanica» (tendini, legamenti, articolazioni), del sistema endocrino, dell’equilibrio
termico-idrico-salino, dell’economicità della corsa e così via.

Essenziale, come si è visto sopra, è che l’organismo migliori il consumo di grassi
nell’unità di tempo. In questo senso, il «lungo-lunghissimo» rappresenta senza dubbio la



prima scelta, dato che provoca l’aumento del picco della potenza lipidica (vedi Appendice
alla Parte prima, Figura 6). In genere, questo picco corrisponde a un’andatura più bassa
di quella della maratona, pur se porta vantaggi (di entità inferiore) anche al ritmo della
corsa sui 42,2 chilometri. Credo che questo incremento della potenza lipidica sia legato a
un’accresciuta capacità di far arrivare una maggiore quantità di grassi dai depositi (ossia
gli adipociti, cellule specializzate proprio nel contenere grassi; vedi Capitolo 12) ai
muscoli impegnati nella corsa, nonché all’aumento delle riserve di grasso dentro le fibre
più coinvolte nel «lungo-lunghissimo», vale a dire quelle di tipo I (o lente). Avere delle
scorte di grasso già lì dove saranno utilizzate è senza dubbio molto proficuo.

A ogni modo, da tempo ribadisco che per avere il massimo aumento del consumo di
grassi al minuto proprio in coincidenza con la velocità della maratona (ed è questo, in
ultima analisi, che conta), si debbano eseguire allenamenti sufficientemente prolungati
proprio attorno a tale velocità. Questo può essere ottenuto usando abitualmente
strumenti quali il «medio» e il «ritmo maratona». La mia opinione è che ciò provochi un
incremento dei trigliceridi anche nelle fibre II a, dette anche «veloci ossidative», dato
che, grazie all’allenamento, possono diventare metabolicamente simili a quelle lente.

Pertanto, chi si allena per la prova dei 42,2 chilometri deve utilizzare anche il «medio»
e il «ritmo maratona».

I periodi della preparazione per la maratona

Per le prove di 10 chilometri e la mezza maratona sono stati suggeriti due periodi di
preparazione, quello fondamentale e quello specifico. Dopo gare su queste distanze, del
resto, non sono necessari giorni di recupero (o ne bastano pochi) per tornare ad allenarsi
senza problemi. Se invece si fa riferimento alla maratona, si deve anteporre a queste due
fasi il periodo introduttivo, prima del quale è consigliabile effettuare un minimo di 10-15
giorni di riposo attivo, in cui la corsa è costituita soltanto da «brodini» e, volendo, si
svolgono attività aerobiche alternative, come il ciclismo, lo sci di fondo, il pattinaggio, il
nuoto e così via.

Ogni fase ha una durata di otto settimane. Se la maratona cui si intende partecipare è
prevista dopo meno di sei mesi, il periodo introduttivo andrà abbreviato, cominciando a
eliminare le ultime settimane. Può anche essere cancellato del tutto; in ogni caso, per
ridurre il rischio di infortuni e migliorare l’efficienza muscolare, una volta l’anno sarà
molto utile fare palestra per uno-due mesi.

Il periodo introduttivo

Questa fase ha innanzitutto lo scopo di ricostruire l’efficienza dei muscoli, spesso
diminuita dall’allenamento per la maratona, ma anche di migliorare l’estensibilità
muscolare e la mobilità articolare (con molto stretching), di allenarsi con leggeri
sovraccarichi e di fare ginnastica propriocettiva. Per questo motivo ritengo che
(soprattutto per chi ha la tendenza a infortunarsi, o si rende conto di essere



muscolarmente debole, oppure ha una corsa poco efficace o troppo contratta) sia
opportuno andare in palestra due-tre volte la settimana per uno-due mesi, affidandosi a
un laureato in Scienze Motorie.

In questo periodo, ovviamente, si deve anche correre. L’impegno mentale e fisico deve
però essere inferiore a quello delle fasi successive.

Il principale lavoro qualitativo è il «medio», al quale si affiancano esercizi a bassa
intensità come il «lento» (meglio se compiuto su un percorso ondulato) e il «lungo». Il
«lento», a ogni modo, può non essere compiuto se l’impegno della palestra lo impedisce.

Ecco dunque l’allenamento previsto:

• La seduta A è costituita da corsa lunga, fino a un massimo di 14 chilometri.
• La seduta B prevede ripetute in salita di alcune decine di metri, con le caratteristiche

già consigliate per il periodo fondamentale a chi prepara prove di 10 chilometri o di
mezza maratona. Infatti, essendo l’allenamento dell’apporto di ossigeno ai muscoli una
qualità utile in tutte le gare di corsa lunga di cui ci occupiamo qui, non è necessario
compiere cambiamenti di rilievo, se non un aumento della lunghezza delle salite. Si
tratta, in pratica, di una seduta che al principio è di quasi un’ora, suddivisa in circa 20
minuti iniziali di corsa lenta (riscaldamento), due o tre blocchi in cui si compiono le
salite intervallati da alcuni minuti di corsa blanda (almeno 4 o 5) e, infine, un ultimo
tratto di corsa lenta (defaticamento); al termine di ogni salita, si deve ritornare
lentamente alla base, ripartendo dopo almeno 2 minuti.

• La seduta C è dedicata al «medio» in quantità crescente.

La Tabella 17 riporta lo schema di lavoro di questo periodo.

TABELLA 17 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO INTRODUTTIVO 
PER CHI INTENDE PREPARARE LA MARATONA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 10 km 2 serie da 3 x 50 m in salita 45’ di «medio»
Settimana 2 12 km 3 serie da 3 x 60 m in salita 50’ di «medio»
Settimana 3 14 km 3 serie da 4 x 60 m in salita 60’ di «medio»
Settimana 4 10 km 3 serie da 4 x 80 m in salita 50’ di «medio»
Settimana 5 12 km 3 serie da 4 x 80 m in salita 60’ di «medio»
Settimana 6 14 km 3 serie da 4 x 100 m in salita 70’ di «medio»
Settimana 7 12 km 3 serie da 4 x 100 m in salita 60’ di «medio»
Settimana 8 14 km 3 serie da 4 x 100 m in salita 70’ di «medio»

Il periodo fondamentale

Anche per chi prepara la maratona, è bene che la fase «di costruzione» duri circa otto
settimane. Nella Tabella 18  sono previste tre sedute settimanali, ma vale sempre la
regola che chi vuole aggiungerne una o due può fare dei «brodini», ossia corsa lenta per
circa un’ora. I tre allenamenti principali avranno queste caratteristiche:



• La seduta A consiste in corsa lunga, fino a un massimo di 24 chilometri.
• La seduta B prevede il «medio», in questo caso non valutato sul tempo ma su base

chilometrica.
• La seduta C è costituita da ripetute di 1.000 metri precedute da circa 20 minuti di corsa

lenta (riscaldamento), con un intervallo fra una e l’altra dapprima di 4 e poi di 3 minuti;
alla fine, si dovranno compiere almeno 10 minuti di corsa lenta come defaticamento.

La Tabella 18 riporta lo schema di lavoro di questo periodo.

TABELLA 18 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO FONDAMENTALE 
PER CHI INTENDE PREPARARE LA MARATONA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 12 km 10 km di «medio» 4 x 1.000 m
Settimana 2 16 km 12 km di «medio» 5 x 1.000 m
Settimana 3 18 km 14 km di «medio» 6 x 1.000 m
Settimana 4 18 km 12 km di «medio» 8 x 1.000 m
Settimana 5 20 km 14 km di «medio» 8 x 1.000 m
Settimana 6 22 km 16 km di «medio» 10 x 1.000 m
Settimana 7 18 km 18 km di «medio» 10 x 1.000 m
Settimana 8 24 km 16 km di «medio» 10 x 1.000 m

Il periodo specifico

In questa fase, le tre sessioni principali (o uniche) di allenamento si svolgeranno così:

• La seduta A è dedicata alla corsa lunga, fino a un massimo di 34 chilometri; in questo
periodo (ma anche nel precedente) tale lavoro può essere sostituito dalla
partecipazione a una gara di mezza maratona.

• La seduta B prevede il «ritmo maratona»; le prove di mezza maratona già disputate e le
informazioni che derivano dalle varie sessioni di allenamento (specie se si confrontano
con quelle fatte prima di una precedente maratona) possono già dare un’idea
dell’andatura che si terrà sui 42,2 chilometri (vedi anche Capitolo 33).

• La seduta C è costituita da ripetute per la potenza aerobica su distanze di 2.000 o 3.000
metri, corse a un’andatura simile a quella che si avrà nella gara di mezza maratona.

Anche in questa fase è possibile aggiungere una o due sedute di «brodino».
La Tabella 19 riporta lo schema di lavoro di questo periodo.

TABELLA 19 – PROGRAMMA DI LAVORO NEL PERIODO SPECIFICO 
PER CHI INTENDE PREPARARE LA MARATONA

 Seduta A Seduta B Seduta C
Settimana 1 26 km 16 km di «ritmo maratona» 5 x 2.000 m
Settimana 2 28 km 16 km di «ritmo maratona» 6 x 2.000 m
Settimana 3 24 km 16 km di «ritmo maratona» 6 x 2.000 m



Settimana 4 30 km 18 km di «ritmo maratona» 4 x 3.000 m
Settimana 5 32 km 18 km di «ritmo maratona» 4 x 3.000 m
Settimana 6 26 km 20 km di «ritmo maratona» 6 x 1.000 m
Settimana 7 34 km 18 km di «ritmo maratona» 5 x 3.000 m
Settimana 8 18 km 8 km di «ritmo maratona» 4 x 1.000 m

Se la maratona è programmata qualche tempo dopo le 24 settimane che costituiscono
l’insieme dei tre periodi (introduttivo, fondamentale e specifico), possono essere
rieseguite le sedute intermedie: la settimana 3 o la 4 o la 5 (o due di queste, o tutte e
tre) possono essere ripetute la settimana successiva. Se si vuole allungare di 7 giorni il
programma, insomma, dopo la settimana 3 si fa la 3 bis; se l’allungamento deve essere
di 14 giorni, dopo la settimana 4 si fa anche la 4 bis e così via.

IL CASO – LA RICETTA SICURA PER FALLIRE NELLA MARATONA

Andrea era senz’altro un corridore molto dotato: era fortissimo nei 10.000 metri in
pista e, le poche volte che l’aveva corsa, aveva ottenuto un tempo molto buono anche
nella mezza maratona. A un certo punto aveva deciso di passare alla maratona, ma
aveva idee piuttosto strane su come allenarsi per questa distanza.

Tanto per cominciare, non effettuava quasi mai i lavori più lunghi: a suo dire, lo
annoiavano e gli toglievano quella che chiamava «freschezza». Inoltre, sosteneva che i
tanti anni di attività (dapprima nel mezzofondo veloce e successivamente in quello
prolungato, spesso con una seduta di corsa lenta la mattina) gli garantivano già la
resistenza di base necessaria per i 42,2 chilometri. Nelle rare occasioni in cui si era
dedicato al «lunghissimo», poi, si era limitato nel chilometraggio (era arrivato ai 28
chilometri una sola volta), scegliendo fra l’altro un compagno di allenamento decisamente
più scarso di lui e adeguandosi alla sua andatura.

In realtà, il «lunghissimo» è indispensabile per portare a termine una maratona in
tempi adeguati al proprio valore, se non altro perché consente di allenare la capacità di
consumare molti grassi. Anche se si corre da anni, se si sono fatte migliaia di chilometri di
«lento» nella seduta meno importante della giornata (nel caso di Andrea, comunque,
sempre in quantità limitate a un’ora o poco più) e certe strutture dell’organismo si sono
ben adattate alla corsa, non significa che la potenza lipidica si sia elevata in misura
sufficiente per consentire di disputare al meglio la maratona. La mia idea è che, al di là
delle fasi iniziali, questa caratteristica si possa sviluppare solo quando durante
l’allenamento si esauriscono le scorte di grassi presenti nei muscoli impegnati nella corsa.
Se si corre lentamente in rapporto alle proprie possibilità, possono bastare quasi
unicamente gli acidi grassi che arrivano con il sangue, quindi non si intaccano (se non
marginalmente) i depositi contenuti nei muscoli, impedendo gli adattamenti che sono
invece utili per perfezionarsi nella maratona.

Andrea commetteva però anche altri errori: non utilizzava d’abitudine strumenti quali il
«medio» o il «ritmo maratona» su distanze sufficientemente lunghe (che lo avrebbero



aiutato a incrementare la potenza lipidica) e non effettuava una buona mole di ripetute.
Riguardo a queste ultime, il suo lavoro principale consisteva nel fare un basso numero di
ripetizioni sui 1.000 o 2.000 metri, cercando di ottenere il miglior tempo possibile, mentre
per il maratoneta l’evoluzione corretta di questo allenamento è accrescere il
chilometraggio complessivo senza aumentare sensibilmente l’andatura. Successe così
che, dopo avere corso 5 volte i 2.000 metri in tempi davvero buoni, si convinse di essere
già prontissimo per la gara dei 42,2 chilometri. Perciò, invece di aspettare quella che
aveva in programma, prevista di lì a due mesi, pochi giorni dopo partecipò a una
maratona.

Partì con i migliori e, a quanto raccontò, nei primi 20 chilometri non fece alcuna fatica
a seguirli. Già ai 25 chilometri, però, aveva qualche decina di secondi di ritardo dal
gruppo di testa e ai 28 chilometri si ritirò. Affermò di avere avuto problemi di stomaco,
forse perché la mattina aveva bevuto il caffelatte.

Dopo alcune settimane, si presentò alla maratona che aveva programmato tempo
prima. All’inizio fu un po’ più prudente, ma già ai 30 chilometri andò in crisi e poco dopo
dovette abbandonare. Da allora, è tornato a gareggiare esclusivamente nelle prove più
brevi (quelle in cui, del resto, la potenza lipidica non è per niente decisiva) e chi lo
conosce sostiene che non era adatto alla maratona. Io credo invece che, se avesse svolto
una preparazione corretta, avrebbe potuto ottenere ottimi risultati anche su quella
distanza.



Appendice
I mezzi di allenamento 

per le corse lunghe

QUESTA Appendice si propone di approfondire le caratteristiche dei più importanti mezzi di allenamento per le distanze dai

10.000 metri alla maratona, ma cerca anche di offrire le conoscenze che possono permettere a ogni corridore (in

particolare a quello che già pratica l’attività da vari anni ed è molto interessato a ottenere da sé la prestazione migliore) di

costruirsi da solo un programma specifico per le sue necessità e le sue caratteristiche, ossia «personalizzato». Nelle pagine

precedenti sono già state presentate le tabelle da seguire per le gare dai 10 ai 42,2 chilometri, sia per chi ha cominciato a

correre da poco sia per chi lo fa da tempo, fornendo alcune possibilità di scelta sulla progressione del lavoro e

l’individuazione delle andature di allenamento più corrette. Non sono però stati indicati tutti i mezzi qui analizzati, né sono

state illustrate tutte le tabelle, essendo moltissime le combinazioni possibili; soprattutto, si è detto poco sui criteri con cui

sono state elaborate.

Su questo tipo di distanze, se si vogliono migliorare il più possibile le prestazioni, si deve ricorrere a velocità di corsa

differenti in allenamento, alcune più impegnative (come quelle che si è in grado di tenere solo per pochi secondi, per

esempio quando si fanno degli sprint in salita), altre un po’ meno (si pensi a quando si eseguono le ripetute a una velocità

vicina a quella della soglia anaerobica), fino ad arrivare a quelle che consentono di correre per molte decine di minuti, a

volte per qualche ora (come il lavoro più lungo, tipico dei maratoneti). È importante, inoltre, che la scelta delle andature sia

effettuata in modo corretto, tenendo conto che gli adattamenti determinati nell’organismo dall’allenamento derivano, oltre

che dalla durata, anche dall’intensità dello sforzo.

Si è dunque cercato di riassumere in uno schema (Figura 4) tutti i metodi con cui un corridore agonista o principiante può

individuare i ritmi di allenamento più adeguati. I parametri utilizzati sono:

• Andature tenute in gara. Quanto più è breve la distanza su cui si corre, tanto maggiore è, ovviamente, la velocità che si

riesce a mantenere. Nella Figura 4, alla voce «Andature in gara», sono indicati i ritmi che si tengono in alcune prove. È

possibile vedere come gli agonisti e gli amatori di alto livello compiano in media la maratona a un’andatura simile a quella

della soglia aerobica con una concentrazione di circa 2 millimoli per litro di lattato nel sangue, la mezza maratona attorno

alla soglia anaerobica con circa 4 millimoli per litro nei migliori (un po’ meno negli altri) e i 3.000 metri attorno alla VAM.

• Percentuale della frequenza cardiaca massima. La frequenza cardiaca massima può essere calcolata teoricamente, per

esempio con la formula di M.J. Karvonen (vedi Capitolo 27). Con questo metodo si determina però un valore medio per

un individuo di una certa età, mentre sul singolo atleta è più corretto riferirsi alla frequenza cardiaca massima reale, che

può essere registrata attraverso un semplice cardiofrequenzimetro. Nella Figura 4 si indicano (alla voce «Frequenza

cardiaca») le percentuali corrispondenti alla soglia aerobica (78-83% della frequenza cardiaca massima) e anaerobica (90-

94%).

• Concentrazione di lattato nel sangue. Alle velocità di corsa più basse (in rapporto al valore del singolo atleta), questo

parametro, espresso in millimoli per litro di sangue, rimane uguale a quello che si ha a riposo (attorno a 1 millimole per

litro). Di solito (vedi «Lattato» nella Figura 4) si fa riferimento a due valori ben precisi, quello delle 2 millimoli per litro di

ossigeno e quello delle 4 millimoli per litro; nel primo caso si parla di valori di soglia aerobica e nel secondo di soglia



anaerobica. Questi dati si possono determinare con un test effettuato sul campo o in laboratorio, correndo sul tapis

roulant (vedi Capitolo 31).

• Respirazione. Si tratta del criterio più semplice, dato che non richiede alcuno strumento, ma anche del meno preciso (vedi

«Respirazione» nella Figura 4). In base alla frequenza e alla profondità del respiro, si possono distinguere tre livelli: la

Respirazione Facile, la Respirazione Leggermente Impegnata e la Respirazione Impegnata (vedi qui). Chi comincia a

correre dopo anni di sedentarietà, per esempio, deve scegliere di farlo sempre con la RF; al contrario, chi è già più avanti

con l’allenamento e fa le ripetute per la potenza aerobica deve avere la RI.

• Andatura delle soglie e della velocità aerobica massima. Nella Figura 4, la voce «Soglie» riguarda non soltanto la soglia

aerobica e quella anaerobica, ma anche la velocità aerobica massima (VAM).

Figura 4. Lo schema permette di individuare le velocità da tenere in allenamento in base a vari fattori: le andature tenute in

gara (qua sono indicate con fasce verticali quelle della maratona, della mezza maratona, dei 10.000 m, dei 5.000 m e dei

3.000 m), la frequenza cardiaca (percentuale di quella massima), la concentrazione di lattato nel sangue, la respirazione e

le soglie (aerobica, anaerobica e VAM, ossia velocità aerobica massima).



La corsa continua ad andatura uniforme

La velocità costante per tutta la durata della seduta unisce i mezzi di allenamento di questo gruppo, anche se gli effetti

variano molto a seconda dell’intensità dell’esercizio.

Il «lento»

Il «lento» costituisce di solito il mezzo di gran lunga più usato da chi comincia a correre, ma anche da chi corre per la

salute o per il piacere di farlo, oppure per dimagrire o mantenere il peso raggiunto; quando gli scopi sono questi (benessere,

piacere o ricerca della forma), infatti, non è indispensabile impiegare altri strumenti.

Il nome indica già le caratteristiche del «lento»: la bassa velocità tenuta mentre si corre.

L’andatura del «lento» può essere simile a quella del «lungo-lunghissimo», ma la sua durata è sempre più limitata. In

ogni caso, la durata non è importante per caratterizzare questo mezzo, dato che può essere utilizzato in quantità diverse:

molto ridotte (alcuni minuti o poche decine di minuti, per esempio nelle fasi di riscaldamento prima di un allenamento o nel

successivo defaticamento), ma anche più consistenti (oltre un’ora) da parte degli sportivi ben allenati, alla vigilia o

all’indomani di una gara o di una seduta intensa.

Ecco le principali caratteristiche del «lento» (vedi Figura 5):

Durata. Nel principiante è di solito in crescita con il procedere del grado di preparazione; nell’agonista varia da poche

decine di minuti a un’ora e più, a seconda dello scopo che si vuole raggiungere.

Andatura. Il «lento» è corso sempre a bassa velocità dal principiante, ma molto spesso anche dall’amatore e

dall’agonista.

Frequenza cardiaca e respirazione. In genere la frequenza cardiaca è compresa fra il 55 e il 70% di quella massima. La

respirazione è facile.

Indicazioni. Possono variare da un individuo all’altro:

• Nel principiante, serve per creare nell’organismo quegli adattamenti (a livello dell’apparato locomotore, della tecnica di

corsa, della mente, del metabolismo, delle capacità di termoregolazione, del dimagrimento…) che lo rendono sempre più

idoneo a compiere tratti più prolungati di corsa.

• Nel jogger o in chi pratica altri sport, può essere usato per favorire la perdita di peso o per la salute e, in generale, per il

benessere.

• Nell’agonista, può servire: a) come componente del riscaldamento pre-gara o pre-allenamento; b) come defaticante al

termine di competizioni o sedute impegnative; c) il giorno precedente la gara o un allenamento intenso; d) nella giornata

successiva a una prova o a una sessione pesante; e) per la seduta meno faticosa negli atleti che fanno il doppio

allenamento quotidiano.

Dosaggio settimanale. Molto variabile da corridore a corridore.

Progressione del lavoro. Chi non corre da anni, è bene che cominci con pochi minuti e aumenti l’impegno, secondo l’età,

con la progressione indicata nella Tabella 1 (vedi qui).



Figura 5. Ambito di andatura da tenere quando si corre il «lento». Ci si mantiene sotto la soglia aerobica con la respirazione

facile (RF).

Il «lungo-lunghissimo»

La lunga distanza ha significati diversi a seconda del livello di allenamento cui è riferita. Ci sono, infatti, differenze fra chi

corre abitualmente prove attorno ai 10 chilometri (e di solito non fa il «lungo-lunghissimo» e potrebbe non superare mai i

15-18 chilometri), chi si dedica da anni alla mezza maratona (e può anche arrivare ai 25 chilometri o poco più) e chi,

invece, compie regolarmente la maratona o si prepara a correrla.

I maratoneti e quelli che intendono diventarlo, devono necessariamente utilizzare il «lungo-lunghissimo». Nessuno degli

altri mezzi di allenamento può essere considerato indispensabile per loro, perché può essere sostituito da un altro o

dall’insieme di due o più mezzi. Se, però, si vuole finire la maratona in buone condizioni fisiche e senza soffrire troppo, non è

possibile non compiere alcune sedute superiori ai 30-32 chilometri nel periodo precedente la gara, ed è anzi del tutto

consigliabile farne qualcuna di 34-35 chilometri, o addirittura più lunga, pur tenendo presente che si possono avere

differenze anche notevoli fra un corridore e l’altro. L’agonista e l’amatore che, in gara o in allenamento, hanno già percorso

molte volte distanze lunghe in un passato anche non recentissimo, in genere sembrano necessitare di un numero inferiore



di sedute di «lungo-lunghissimo», come se certi adattamenti dell’organismo permanessero nel tempo.

Nei periodi lontani dalla prova sui 42,2 chilometri, invece, il maratoneta può rimanere per varie settimane di seguito (o

anche qualche mese) senza compiere tratti sopra i 20 chilometri, per quanto, secondo me, chi intende correre ancora una

o più maratone non dovrebbe mai dimenticare del tutto il lavoro prolungato. Del resto, il chilometraggio che sembra

indispensabile per preparare adeguatamente la maratona (sopra i 30 o, addirittura, sopra i 34 chilometri) può essere

raggiunto senza soffrire soltanto per gradi, aumentando cioè di qualche chilometro per volta la distanza più lunga che si fa

in allenamento. Ecco le principali caratteristiche del «lungo-lunghissimo», in riferimento soprattutto al maratoneta (vedi

Figura 6):

Distanza. Il principiante che si propone di effettuare la maratona può completare, come obiettivo minimo, tratti di 18-20

chilometri, per poi arrivare gradualmente a compiere prima della gara anche 30-32 chilometri, un paio di volte. Gli agonisti

più propensi a sostenere le distanze lunghe possono iniziare con tratti di 24-25 chilometri, fino a raggiungere lo stesso

chilometraggio dei principianti. Nei due mesi che precedono la maratona possono essere toccate distanze vicine o superiori

ai 35 chilometri. Si è già detto che, invece, la distanza massima di chi si prepara per la mezza maratona e di chi gareggia

nei 10 chilometri o poco più è inferiore.

Frequenza cardiaca e respirazione. Deve essere compresa fra il 66 e l’83% della frequenza cardiaca massima. La

respirazione è facile.

Scopo. I lavori più lunghi si propongono obiettivi diversi a seconda del tipo di corridore:

• In chi ha cominciato da pochi mesi, mirano a rendere l’organismo (in particolare la «parte meccanica» e la mente, ma di

certo non solo l’una e l’altra) in grado di sopportare le fatiche – locali e generali – derivate dalla corsa molto lunga. Questa

capacità si sviluppa proprio svolgendo regolarmente sedute che tendono a protrarsi con l’avanzare dello stato di

allenamento.

• Nell’agonista, «il lungo-lunghissimo» è fondamentale per indurre i muscoli a consumare grassi, ma ha anche altri scopi,

come abituare il corpo a migliorare la regolazione termica e idrica per durate assai prolungate, provocare adattamenti

all’apparato locomotore e addestrare la mente a sopportare la fatica per tempi molto lunghi.



Figura 6. Ambito di andatura da tenere quando si corre il «lungo-lunghissimo»; di solito ci si mantiene poco sotto la soglia

aerobica (solo raramente viene superata), con la respirazione facile (RF) e la frequenza cardiaca quasi sempre sotto l’80%

di quella massima.

La Figura 7 indica l’andamento approssimativo del consumo di grassi nell’unità di tempo in funzione della velocità di corsa.

Andatura. Le indicazioni variano a seconda del corridore:

• I principianti, in teoria, potrebbero anche non badare alla velocità di percorrenza, perché molti degli adattamenti che

ricercano avvengono anche ad andature basse; in realtà, corrono spesso le distanze più lunghe dell’allenamento a un

ritmo simile a quello che terranno in gara. In seguito, via via che la loro preparazione migliora, hanno portato a termine

alcune gare di maratona e la loro velocità della soglia aerobica si è avvicinata a quella della soglia anaerobica, l’andatura del

«lungo-lunghissimo», pur migliorando in valore assoluto, diventa più lenta di quella della maratona.

• L’agonista, invece, dovrebbe fare riferimento alla velocità della «massima potenza lipidica», che comporta il massimo

consumo di grassi per ogni minuto; poiché, però, questa può essere stabilita soltanto attraverso test complessi e costosi,

le andature possono anche essere determinate tenendo conto dei tempi impiegati nelle mezze maratone eseguite durante



il periodo della preparazione specifica per i 42,2 chilometri, oppure della velocità della soglia anaerobica. Come si può

vedere dalla Figura 7, anche correndo un po’ più lentamente rispetto ai ritmi della massima potenza lipidica, si ha

egualmente un elevato dispendio di grassi; pertanto, si ha un notevole stimolo al miglioramento di questa caratteristica,

perché – al contrario di quello che molti credono – al di sotto di certe velocità di corsa la potenza lipidica non aumenta ma

tende a diminuire. Perciò, se si scelgono andature di gran lunga più lente rispetto a quelle della maratona, si riducono

sensibilmente l’efficacia e l’utilità di questo tipo di lavoro, a meno che si compiano tratti molto lunghi. Per questo motivo,

non sono assolutamente d’accordo con chi sostiene che anche l’agonista debba correre il «lungo» a ritmo lento: dovrebbe

invece eseguirlo (dopo una prima fase in cui si preoccupa meno della velocità media tenuta e più dell’aumento della

distanza), a un’andatura indicativamente di circa 15-30 secondi peggiore di quella di una maratona corsa pochi mesi

prima, o di circa di 45-60 secondi al chilometro inferiore a quella della soglia anaerobica, individuata con i criteri esposti nel

Capitolo 33. Le Tabelle 20 e 21 forniscono le indicazioni per le andature da tenere in funzione del tempo migliore impiegato

nella maratona compiuta di recente e della propria velocità della soglia anaerobica.

Figura 7. Le curve indicano l’andamento della potenza lipidica in funzione della velocità di corsa. Con 1 sull’ascissa è indicata

l’andatura alla quale si raggiunge la massima potenza lipidica, con 2 la velocità cui si corre la maratona e con 3 quella della

soglia anaerobica. A quest’ultima velocità la potenza lipidica è molto bassa. Le tre curve rappresentano momenti diversi:

dalla curva A si passa alla B e poi alla C compiendo allenamenti come il «lungolunghissimo ». Il miglioramento della potenza

lipidica alla velocità 1 determina anche aumenti del consumo di grassi alla velocità 2, quella della maratona, che è l’obiettivo

più importante per chi corre la distanza dei 42,2 chilometri. A queste velocità la potenza lipidica può essere ulteriormente

sviluppata utilizzando mezzi di allenamento quali il «medio» e il «ritmo maratona», a patto che siano compiuti su distanze

sufficientemente lunghe.

Dosaggio settimanale. Tenendo conto del tipo di stanchezza che questo tipo di lavoro lascia (soprattutto all’apparato

locomotore) e del fatto che permette di ottenere certi adattamenti con un numero non elevatissimo di sedute, può essere

utilizzato ogni due settimane, percorrendo nella settimana di mezzo una distanza più ridotta, per esempio di almeno un

terzo più corta. In settimane successive, dunque, si possono fare: 30 chilometri (prima settimana), 18 chilometri (seconda

settimana), 32 chilometri (terza settimana), 20 chilometri (quarta settimana) e 34 chilometri (quinta settimana).

Consigli per l’esecuzione corretta. Quando si è lontani dalla competizione, questo allenamento può essere eseguito, oltre

che su strada, anche su sterrato e/o su percorso ondulato; a mano a mano che ci si avvicina alla gara, invece, è bene



scegliere sempre la strada e percorsi piatti, mantenendo quelli ondulati soltanto se si sa che la prova prevede dislivelli non

trascurabili.

Progressione del lavoro. Rispetto alla distanza fatta nel periodo immediatamente precedente, si possono aggiungere ogni

volta 2-3 chilometri o anche di più, addirittura fino a 5 (o oltre), se in un passato non lontano si sono già svolte molte

sedute di lavoro lungo e se al momento si è ancora sotto i 25 chilometri. Se si utilizza questo mezzo una volta ogni due

settimane e se non si sono mai fatti più di 20 chilometri, quindi, normalmente si impiegano alcune settimane per arrivare

sopra i 32 chilometri, seguendo per esempio una progressione che prevede un aumento medio di 2-3 chilometri da una

sessione all’altra, se si è giovani. È bene chiarire che le indicazioni qui fornite sono di carattere generale, essendo diversa da

soggetto a soggetto la risposta al lavoro; per molti corridori, in particolare, può essere preferibile eseguire il «lungo-

lunghissimo» ogni tre settimane, magari perché i loro tendini e le loro articolazioni non possono essere caricati troppo di

lavoro.

La Tabella 22 elenca le sedute di allenamento di «lungo-lunghissimo» necessarie a un corridore di meno di 35 anni, a uno

fra i 36 e i 45 anni e a uno di oltre 45 anni per arrivare a compiere 34 chilometri consecutivi, quelli che, a mio parere, sono

indispensabili per poter correre bene la maratona, senza tanta fatica durante la prova e senza grossi problemi muscolari e

articolari dopo.

Numero delle sedute da compiere. Il corridore che voglia essere certo di portare a termine una maratona senza fare

un’eccessiva fatica, nei 4-6 mesi che precedono la competizione dovrebbe correre almeno 6-8 volte sopra i 26-28

chilometri, di cui almeno 3 sopra i 30 e altre 2 sopra i 32-34.

Varianti. L’agonista di buon livello o l’atleta esperto potranno inserire dei tratti di 5-10 chilometri di «ritmo maratona».

Ecco un esempio: 5 chilometri iniziali a ritmo più blando + 10 chilometri di «ritmo maratona» + 5 chilometri a ritmo più

blando + 10 chilometri di «ritmo maratona» + 3 chilometri a ritmo più blando + 2 chilometri finali di «ritmo maratona».

TABELLA 20 – VALORI INDICATIVI DELL’ANDATURA MEDIA DA TENERE 
NEL «LUNGO-LUNGHISSIMO» DA PARTE DEGLI AGONISTI (O DEGLI 

AMATORI CON ESPERIENZE RECENTI NELLA MARATONA) IN FUNZIONE 
DEL MIGLIOR TEMPO OTTENUTO NEI MESI PRECEDENTI SUI 42,2 CHILOMETRI

Tempo recente nella maratona 
(ore e minuti)

Andatura nel «lungo-lunghissimo» 
(minuti e secondi al chilometro)

2.20’ 3’45”-4’00”
2.30’ 3’58”-4’13”
2.40’ 4’13”-4’28”
2.50’ 4’27”-4’42”

3 4’35”-4’50”
3.10’ 4’55”-5’20”
3.20’ 5’09”-5’24”
3.30’ 5’35”-5’50”
3.40’ 5’38”-5’53”
3.50’ 5’52”-6’07”

4 6’06”-6’21”
4.10’ 6’21”-6’36”
4.20’ 6’35”-6’50”
4.30’ 6’49”-7’04”

TABELLA 21 – VALORI INDICATIVI DELL’ANDATURA MEDIA 
DA TENERE NEL «LUNGO-LUNGHISSIMO» DA PARTE DEGLI AGONISTI 

(O DEGLI AMATORI CON ESPERIENZE NELLA MARATONA NON LONTANE 



NEL TEMPO) IN FUNZIONE DELLA SOGLIA ANAEROBICA 
(Per individuare la propria soglia anaerobica, vedi Capitolo 31.)

Velocità della soglia 
anaerobica (km/h)

Andatura nel «lungo-lunghissimo» 
(minuti e secondi al chilometro)

19 3’38”-3’47”
18 3’50”-4’00”
17 4’04”-4’14”
16 4’19”-4’30”
15 4’36”-4’48”
14 4’56”-5’09”
13 5’18”-5’32”
12 5’45”-6’00”
11 6’16”-6’32”
10 6’54”-7’12”
9 7’40”-8’00”

TABELLA 22 – LA PROGRESSIONE DEL «LUNGO-LUNGHISSIMO», 
IN RAPPORTO ALL’ETÀ, PER ARRIVARE A COMPIERE 34 CHILOMETRI 

CONSECUTIVI. COME SI VEDE, CHI HA 35 ANNI O MENO RIESCE 
AD ARRIVARCI IN 9 SETTIMANE, MENTRE CHI NE HA 46 O PIÙ NE IMPIEGA 14

 Fino a 35 anni Da 36 a 45 anni Oltre i 45 anni
Settimana 1 20 km 20 km 20 km
Settimana 2 23 km 23 km 22 km
Settimana 3 26 km 20 km 20 km
Settimana 4 26 km 26 km 24 km
Settimana 5 28 km 28 km 26 km
Settimana 6 30 km 26 km 20 km
Settimana 7 32 km 30 km 26 km
Settimana 8 26 km 32 km 28 km
Settimana 9 34 km 26 km 22 km
Settimana 10  34 km 30 km
Settimana 11   32 km
Settimana 12   32 km
Settimana 13   24 km
Settimana 14   34 km

Il «medio»

È una corsa prevalentemente a ritmo uniforme ma effettuata a un’andatura superiore a quella del «lento». È un lavoro

molto utile se si gareggia nella maratona e nella mezza maratona, un po’ meno se ci si dedica alle distanze attorno ai 10

chilometri. Nel caso di chi ha cominciato a correre da poco, si può definire in modo generico «medio» l’allenamento in cui si

corre più velocemente che nel «lungo» ma più lentamente che nel «corto veloce»; intermedia è anche la durata. Per

l’agonista, invece, il termine «medio» ha un significato ben più preciso riguardo alle andature di allenamento.

Il «medio» ha queste caratteristiche:

Durata. È solitamente superiore ai 45 minuti e, negli atleti ben allenati, arriva fino a 90 minuti e oltre.

Andatura. Nei principianti, il ritmo può essere dapprima scelto basandosi sulla respirazione, che deve essere leggermente

impegnata; via via che procede con la preparazione, anche loro dovranno scegliere con maggiore accuratezza i ritmi da



tenere. Negli agonisti, la velocità di corsa deve essere attorno all’85-90% di quella della soglia anaerobica, stabilita con i

criteri indicati nel Capitolo 31 (vedi anche Figura 8 e Tabella 23).

Frequenza cardiaca e respirazione. Per chi corre da pochi mesi, di solito il «medio» è un po’ più veloce del «ritmo

maratona», dunque la frequenza cardiaca è di qualche battito superiore. Se, per esempio, si correrà la maratona con la

frequenza di 160 battiti/minuto, nel «medio» si andrà anche a 165-168 battiti/minuto. L’agonista potrà effettuare il

«medio» a 152-155 battiti/minuto, invece che a 160. La respirazione è al limite massimo di quella facile, ma può anche

essere leggermente impegnata. In generale, l’ambito di frequenza cardiaca che corrisponde al «medio» si attesta intorno al

75-84% di quella massima.

Indicazioni. Questo mezzo di allenamento è importante per il maratoneta, poiché serve soprattutto per migliorare la

capacità dei muscoli di utilizzare grassi nell’unità di tempo a un’andatura simile a quella della maratona. Dato che, però, è

utile anche per sviluppare tutte le altre qualità che servono per correre molto a lungo a velocità vicine a quelle della soglia

anaerobica, il «medio» può essere vantaggioso anche per chi corre la mezza maratona.

Progressione del lavoro. In linea di massima, la distanza del «medio» tende via via ad aumentare. Nei 2-3 mesi che

precedono la competizione, chi prepara la gara dei 42,2 chilometri tende a portare l’andatura del «medio» sempre più vicina

a quella del «ritmo maratona».



Figura 8. Ambito di andatura da tenere quando si corre il «medio»; di solito ci si mantiene attorno alla soglia aerobica, con la

respirazione fra facile (RF) e leggermente impegnata (RLI) e la frequenza cardiaca fra il 75 e l’84% di quella massima.

TABELLA 23 – VALORI INDICATIVI DELL’ANDATURA DA TENERE 
NEL «MEDIO» DA PARTE DEGLI AGONISTI (O DEGLI AMATORI 

CON ESPERIENZE NELLA MARATONA NON LONTANE NEL TEMPO) 
IN FUNZIONE DELLA SOGLIA ANAEROBICA 

(Per individuare la propria soglia anaerobica, vedi Capitolo 31.)
Velocità della soglia 
anaerobica (km/h)

Andatura nel «medio» 
(minuti e secondi al chilometro)

19 3’20”-3’30”
18 3’42”-3’55”
17 3’55”-4’09”
16 4’10”-4’25”
15 4’27”-4’42”
14 4’45”-5’02”
13 5’07”-5’25”
12 5’33”-5’53”
11 6’04”-6’25”
10 6’40”-7’04”

Il «ritmo maratona»

È utilissimo, a partire da 8-12 settimane prima della gara, per chi intende correre la maratona. Va utilizzata una strada

ben misurata e il più possibile pianeggiante. L’andatura del «ritmo gara» è spesso piuttosto simile a quella del «medio»; in

questo caso, però, è esattamente quella che ci si propone di mantenere nel corso della maratona (vedi Tabella 24). Nella

Tabella 42 del Capitolo 33 sono indicati i tempi più probabili che un principiante o un amatore potrà ottenere nei 42,2

chilometri in rapporto alla prestazione ottenuta nei 21,1 chilometri. In base a tali dati si possono calcolare le andature per

questo mezzo di allenamento.

L’utilità del «ritmo maratona» è tanto maggiore quanto più aiuta a:

• Correre con molta uniformità, non solo impiegando tempi del tutto simili al chilometro ma, se possibile, mantenendo

una velocità estremamente costante per ogni tratto di pochi metri.

• Memorizzare l’andatura di gara, fino a essere in grado di applicarla anche senza fare riferimento al cronometro già

nella fase iniziale della prova, quando la partenza veloce di molti corridori potrebbe portare a tenere un ritmo troppo

elevato.

• Migliorare la tecnica di corsa, limando i gesti fino ad arrivare ad avere un’azione molto economica, con la maggiore

scioltezza possibile, le tensioni muscolari ottimali e la massima continuità del gesto.

Quando si effettuano le sedute più lunghe, questo lavoro consente anche di aumentare il consumo di grassi all’andatura

che si terrà nei 42,2 chilometri.

Vediamo ora le sue caratteristiche:

Distanza. I principianti possono iniziare con sedute di pochi chilometri, per esempio 5, dopo una fase di corsa più lenta

che può servire anche da riscaldamento. Progressivamente, la distanza sarà aumentata anche di 3-4 chilometri ogni volta;

alcuni arrivano a coprire i due terzi della maratona o più (anche 32 chilometri) al ritmo che terranno poi in gara. Gli agonisti,



invece, ne compiono di solito anche 25 o 28, sia di seguito sia su distanze più brevi (al massimo di 7 o 8 chilometri),

ripetute più volte e separate l’una dall’altra da tratti lunghi almeno 500 metri e corsi ad andatura più lenta.

Frequenza cardiaca. È intorno al 75-80% di quella massima. Se manca ancora molto tempo alla gara, spesso la

frequenza cardiaca tende ad aumentare nel corso della seduta, secondo quel fenomeno che gli studiosi francesi chiamano

«deriva». La «deriva» indica che non si è ancora pronti per mantenere per tutti i 42,2 chilometri l’andatura che dovrebbe

essere quella della gara. I lavori come il «lungo-lunghissimo» e il «medio», oltre che il «ritmo maratona», faranno

scomparire la «deriva».

Quando correre. Una volta scelta la maratona alla quale si prenderà parte, sarebbe bene programmare il «ritmo gara»

alla stessa ora della partenza della prova. È opportuno anche utilizzare gli indumenti e le scarpe che si indosseranno in

quell’occasione.

Come correre. È importante cercare di avere la corsa più economica per quell’andatura specifica; si devono mantenere

le spalle basse e sciolte, i piedi ben attaccati al terreno, facendo in modo di non sprecare energia e di avere una velocità il

più costante possibile.

Chi ne trae i maggiori vantaggi. Di solito, chi ha già disputato varie maratone ha più facilità a correre «da maratoneta»

(ovvero con uniformità, continuità ed economicità dei gesti) rispetto a chi è all’esordio o ha compiuto poche volte questa

distanza e che, pertanto, in genere è più avvantaggiato dall’uso di questo mezzo di allenamento.

Alternative. Nella «corsa in crescendo» si può compiere un tratto proprio all’andatura della maratona. Il «medio», anche

quando è eseguito a una velocità un po’ differente da quella della gara, può dare molti dei vantaggi fisiologici del «ritmo

maratona», ma meno di quelli tecnici.

Dosaggio settimanale. In genere, non più di una volta la settimana, prevalentemente nei 2-3 mesi che precedono la

gara.

TABELLA 24 – VALORI DELL’ANDATURA (CON APPROSSIMAZIONE AL MEZZO 
SECONDO) DA TENERE NEL «RITMO MARATONA» IN FUNZIONE DEL TEMPO 

CHE SI PREVEDE DI OTTENERE NELLA PROVA DEI 42,2 CHILOMETRI
Tempo probabile nella 

maratona (ore e minuti)
Andatura nel «ritmo maratona» 

  (minuti e secondi al chilometro)  
2.20’ 3’19”
2.30’ 3’33”
2.40’ 3’47”5
2.50’ 4’01”5

3’ 4’16”
3.10’ 4’30”
3.20’ 4’44”5
3.30’ 4’58”5
3.40’ 5’13”
3.50’ 5’27”

4’ 5’41”
4.10’ 5’55”5
4.20’ 6’10”
4.30’ 6’24”

Il «corto veloce»

Si tratta della più veloce fra le corse continue a ritmo uniforme. Può essere effettuata su strada o in ambiente naturale,



in qualche caso anche in pista. È utile a chi pratica il mezzofondo su pista e il fondo su strada, in quanto allena

caratteristiche che sono utili già ai corridori dei 1.500 metri (e in parte anche agli ottocentisti), fino ad arrivare ai maratoneti.

Ha queste caratteristiche:

Durata. Dopo un adeguato riscaldamento, questo lavoro è mantenuto per almeno 20 minuti e, in chi lo già ha effettuato

varie volte, fino a 30-35, arrivando negli atleti molto ben allenati anche a 40 e più. Il principiante può cominciare con tratti di

circa 10 minuti, la prima volta correndo a un’andatura con RLI, ma già dalla seconda seduta in poi compiendo almeno una

parte con RI. L’amatore non abituato ai ritmi veloci, invece, può dapprima correre ciascun chilometro anche a una velocità

di 5-10 secondi al chilometro più lenta di quella che può essere calcolata teoricamente (vedi Tabella 25); già dopo poche

sessioni, comunque, può arrivare a tenere per tempi doppi un ritmo pari al 97% di quello della soglia anaerobica, ossia il più

lento fra quelli indicati nella Tabella 25. Questa fase di adattamento può non essere necessaria in chi, pur non avendo fatto

fino a quel momento il «corto veloce», utilizza altri mezzi di allenamento con effetti simili (le ripetute di lunghezza adeguata,

alcuni tipi di fartlek, la corsa in progressione e così via).

Andatura. Il principiante può fare riferimento anche alle sensazioni soggettive, correndo a un’andatura che comporta RI.

L’agonista, invece, tiene una velocità pari al 97-100% di quella della soglia anaerobica.

Frequenza cardiaca e respirazione. È attorno a quella della soglia anaerobica, al massimo 3-4 battiti al di sopra o al di

sotto. Può darsi che, specie nelle prime sedute, anche conservando una velocità costante la frequenza cardiaca tenda ad

aumentare, vale a dire che ci sia un po’ di «deriva». A ogni modo, in linea di massima il corridore dovrebbe mantenersi a

una frequenza compresa fra l’84% e il 94% di quella massima. La respirazione può essere al limite massimo dell’impegno

leggero o può già essere impegnata (vedi Figura 9).

Indicazioni. È molto utile per incrementare la capacità dei muscoli di utilizzare una maggiore quantità di ossigeno per ogni

minuto, dunque per ottenere un miglioramento delle componenti aerobiche periferiche. Essendo infatti l’andatura del

principiante tale da provocare il fiatone, significa che nei suoi muscoli c’è già una certa produzione di acido lattico.

Nell’agonista è possibile quantificarla: dal momento che la sua velocità è vicina a quella della soglia anaerobica, se

prendessimo una goccia del suo sangue e la esaminassimo, vi troveremmo in media un tasso di acido lattico attorno alle 4

millimoli per litro.



Figura 9. Ambito di andatura da tenere quando si corre il «corto veloce»; di solito ci si mantiene attorno alla soglia

anaerobica, con la respirazione fra leggermente impegnata (RLI) e impegnata (RI); la frequenza cardiaca è poco sotto o

poco sopra il 90% di quella massima.

TABELLA 25 – VALORI INDICATIVI DELL’ANDATURA DA TENERE 
NEL «CORTO VELOCE» DA PARTE DEGLI AGONISTI (O DEGLI AMATORI 

CON ESPERIENZE NELLA MARATONA NON LONTANE NEL TEMPO) 
IN FUNZIONE DELLA SOGLIA ANAEROBICA 

(Per individuare la propria soglia anaerobica, vedi Capitolo 31.)
Velocità della soglia 
anaerobica (km/h)

Andatura nel «corto veloce» 
  (minuti e secondi al chilometro)  

19 3’09”-3’15”
18 3’20”-3’26”
17 3’31”-3’38”
16 3’45”-3’52”
15 4’00”-4’07”
14 4’17”-4’25”



13 4’36”-4’45”
12 5’00”-5’09”
11 6’27”-6’37”
10 6’00”-6’11”

Chi ne trae i maggiori vantaggi. Sono quelli che in allenamento erano abituati a correre sempre a velocità blanda (molto

al di sotto di quella della soglia anaerobica) e non partecipavano a gare podistiche, in particolare a quelle di durata compresa

fra i 30-40 minuti e l’ora o, se sono di ottimo livello, l’ora e 15 minuti. Questi corridori, quindi, non hanno mai sviluppato in

maniera significativa la loro velocità di soglia anaerobica.

Alternative. Con effetti abbastanza simili al «corto veloce», si possono utilizzare le ripetute su tratti di vari minuti (in

genere almeno 3), il fartlek con tratti a velocità simili a quelle della soglia anaerobica, oppure le gare su strada di un

chilometraggio che possa essere coperto in tempi attorno all’ora o poco meno. Soprattutto per il principiante, le ripetute

presentano alcuni vantaggi nei confronti del «corto veloce».

Varianti. Questo allenamento può essere eseguito in salita, su tratti di analoga durata. In tal caso, l’intervento della

muscolatura è diverso: essendo necessaria una maggiore spinta a ogni passo, vi è la partecipazione di una più elevata

percentuale di fibre veloci (vedi qui).

Evoluzione. Dopo l’eventuale prima fase di adattamento, questo lavoro deve poi tendere a diventare sempre più

prolungato. Mentre lontano dalla gara può essere effettuato anche su terra battuta o su erba e/o con saliscendi, nelle

ultime settimane (ammesso che sia ancora compreso nel programma di allenamento) è bene che sia compiuto su una

strada piana.

Le corse continue con variazioni di ritmo: il fartlek 
e il «progressivo»

Il fartlek fu ideato oltre 80 anni fa da un allenatore svedese, Gösta Holmer, già medaglia di bronzo nel decathlon alle

Olimpiadi del 1912. In svedese, la parola fartlek significa «gioco di velocità»; in origine si praticava soltanto in ambiente

naturale e l’atleta, tenendo conto di indicazioni di massima del suo tecnico ma soprattutto delle proprie sensazioni del

momento e della maggiore o minore voglia di fare fatica, aumentava o diminuiva ripetutamente l’impegno.

Oggi, quando si parla di «fartlek» si intende ancora una corsa (in genere su strada o su un sentiero nei boschi o nei

prati) continua e con un’intensità dello sforzo non costante. Le variazioni (oltre a quelle dovute alla presenza di salite o

discese, oppure ai cambiamenti del fondo), però, sono effettuate secondo uno schema stabilito prima dell’allenamento.

Il fartlek può rivelarsi un efficace sostituto delle ripetute, e ha anche effetti fisiologici assai simili. I corridori spesso lo

ritengono molto piacevole. Ce ne sono vari tipi: quelli più utili per chi si dedica alle prove dai 10 chilometri alla maratona

possono essere considerati il fartlek con lunghe variazioni di ritmo e il fartlek con brevi variazioni di ritmo.

In linea di massima, il fartlek eseguito in natura, senza riferimenti esatti delle distanze, è molto più adatto a chi ha già

una certa esperienza e possiede una buona sensibilità ai differenti ritmi.

Anche il «progressivo» è costituito da corsa continua con velocità non uniforme e prevede tre andature differenti da

impiegare l’una dopo l’altra, senza alcuna pausa. Fui io a proporre per la prima volta il «progressivo lungo», nel 1979,

parlando di «corsa in progressione di velocità» o «corsa in crescendo». Nel 2006, con Antonio Dotti e Antonio La Torre,

suggerimmo anche il «progressivo intermedio» e il «progressivo breve». Quest’ultimo è utile soprattutto ai corridori del

mezzofondo veloce (quelli che gareggiano negli 800 e nei 1.500 metri); qui vedremo soltanto il primo, adatto anche alle

prove dei 10 chilometri.

Mentre alcune forme di fartlek possono essere eseguite anche da chi corre da poco, utilizzando come riferimento la



respirazione, di solito i «progressivi» sono adatti ad atleti più evoluti, capaci di gestire bene i ritmi di preparazione. A ogni

modo, sia i vari tipi di fartlek sia i «progressivi» aiutano a migliorare la capacità di percepire le varie velocità di corsa, una

dote che si rivela molto utile nelle gare lunghe.

Il fartlek con lunghe variazioni di ritmo

Somiglia molto alle ripetizioni per la potenza aerobica, delle quali si parlerà più avanti. Quando si effettua questo tipo di

allenamento in natura o su strade non misurate, spesso si fa riferimento al tempo, sia per quanto riguarda le frazioni più

veloci, sia per quelle più lente.

Ecco le sue caratteristiche principali:

Durata. I tratti veloci variano di solito da alcuni a vari minuti (oppure dai 500 metri fino a pochi chilometri). La durata

complessiva, recuperi compresi, va da poche ad alcune decine di minuti di corsa senza interruzioni; in qualche raro caso, si

arriva anche sopra l’ora e mezzo.

Andatura. Sui tratti più veloci, è simile a quella delle analoghe distanze compiute sotto forma di ripetizioni (per questo, per

la scelta corretta delle andature, vedi eventualmente la Figura 10); anche il recupero è corso a ritmi paragonabili a quelli

dell’intervallo fra una ripetizione e l’altra e su distanze simili. Un esempio di seduta può essere questo: dopo almeno 20

minuti all’andatura del «lento» (riscaldamento), si corrono 5 o più tratti di 3 minuti a una velocità attorno a quella della soglia

anaerobica, intervallati da 3 minuti al ritmo del «lento».

Frequenza cardiaca e respirazione. A seconda delle distanze su cui si effettuano le variazioni di velocità, la frequenza

cardiaca tenderà a essere più o meno elevata, con valori di solito superiori all’85% di quella massima, fino al 94%. Al

termine del tratto ad alta intensità, la frequenza tende a tornare sotto il 75% di quella massima nel giro di alcune decine di

secondi o di pochi minuti. La respirazione può essere ancora leggermente impegnata o può già essere impegnata.

Indicazioni. La piccola produzione di lattato che si ha nel corso della ripetizione costituisce uno stimolo che, con il

susseguirsi delle sedute, migliora l’uso dell’ossigeno da parte delle fibre muscolari; il recupero compiuto in corsa abitua i

muscoli a smaltire il lattato durante lo sforzo. Si può impiegare questo tipo di fartlek fino a 6-8 settimane prima della

maratona, ma in prossimità della competizione è preferibile passare alle ripetute su pista o su percorsi ben misurati.

Controindicazioni. Nel caso lo si esegua in natura o su strada, su distanze non ben misurate e con l’impossibilità di avere

una valutazione precisa del lavoro compiuto, la soggettività ha una notevole importanza. È vero che il corridore si impegna

in misura differente a seconda delle sue condizioni fisiche e psichiche (e questo può essere un vantaggio, perché le tabelle

rigide, con tempi prefissati, non tengono conto del fatto che non tutti i giorni si ha un’uguale efficienza, specie se si

svolgono professioni impegnative), ma negli atleti non maturi questo può condurre a un lavoro troppo poco allenante o, al

contrario, troppo intenso in rapporto alle possibilità del momento e agli obiettivi della seduta.

Dosaggio settimanale. Una o, raramente, due volte la settimana.



Figura 10. Ambito di andatura da tenere quando si corrono le ripetute per la potenza aerobica sui 1.000 m e sui 2.000 m;

di solito ci si mantiene attorno o sopra la soglia anaerobica, con la respirazione impegnata (RI) e la frequenza cardiaca poco

sotto o poco sopra il 90% di quella massima. Nel caso delle ripetute sui 3.000 m, la velocità può essere anche leggermente

sotto la soglia anaerobica.

Il fartlek con brevi variazioni di ritmo

Come l’interval training, le salite brevi e l’«intermittente», mira a migliorare la gettata cardiaca, vale a dire la quantità di

sangue che il cuore riesce a «pompare» al minuto. Inoltre, allena anche alcune componenti lattacide.

Le sue caratteristiche sono:

Durata. Varia da poche ad alcune decine di minuti.

Andatura. Quando i tratti più faticosi sono compiuti in piano, si può avere come riferimento la velocità aerobica massima;

quando sono effettuati su una salita di alcune o varie decine di metri, l’impegno deve essere molto vicino a quello massimo.

Un esempio di seduta può essere il seguente: dopo 10 minuti iniziali all’andatura del «lento» e altri 10 minuti al ritmo del

«medio», si corrono 5-6 tratti di 30 secondi in piano a una velocità simile a quella aerobica massima, o di alcune decine di



metri in salita al massimo delle proprie possibilità, intervallati da tratti di corsa di circa 3 minuti all’andatura del «lento». Dopo

altri 10 minuti di «lento», si ripetono le 5-6 frazioni in piano o in salita.

Frequenza cardiaca e respirazione. Nella prima parte del tratto ad alta intensità non è il caso di considerare i valori che

appaiono sul display del cardiofrequenzimetro, perché in genere questa frazione è troppo breve per permettere alla

frequenza cardiaca di raggiungere subito i valori corrispondenti all’impegno che si sta effettuando. Spesso la frequenza

cardiaca continua a salire anche dopo che il tratto più veloce è terminato; in ogni caso, oscilla fra l’85% e il 100% di quella

massima. La respirazione è impegnata.

Indicazioni. I tratti più impegnativi, sia in piano sia in salita, provocano un rapido innalzamento della frequenza cardiaca,

aumentando la capacità del cuore di «pompare» molto sangue per ogni minuto e migliorando così l’apporto di ossigeno ai

muscoli.

Dosaggio settimanale. Dato che questo tipo di fartlek ha effetti simili a quelli dell’«intermittente» o delle salite brevi, si può

utilizzare una volta la settimana uno di questi allenamenti; se si fanno cinque sedute settimanali o più, se ne possono

impiegare due, a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro.

Il «progressivo lungo»

Con «progressivo» si intende un lavoro di corsa continua a una velocità non uniforme, che aumenta gradualmente.

Ecco le sue caratteristiche:

Durata. Di solito è di alcune decine di minuti; si possono fare, per esempio, da 20 a 40 minuti (o anche più) di «lento» +

20 minuti di «medio» + 10-20 minuti di «corto veloce».

Andatura. I diversi tratti sono spesso corsi al ritmo del «lento», del «medio» e del «corto veloce».

Frequenza cardiaca e respirazione. La frequenza cardiaca è quella che si ha rispettivamente nel «lento» (55-70% di

quella massima), nel «medio» (75-82%) e nel «corto veloce» (84-94%). La respirazione passa da facile a leggermente

impegnata, a impegnata.

Indicazioni. Migliora innanzitutto la sensibilità ai diversi ritmi; inoltre, i benefici che l’organismo ne trae non sono costituiti

soltanto dalla somma dei vantaggi che deriverebbero dal correre separatamente i vari tratti e dall’accumulare un certo

numero di chilometri. Semplificando, si può dire che nella prima parte della maratona lavorano soprattutto le fibre lente

(chiamate anche «rosse» o «di tipo I»); dopo vari chilometri, però, alcune esauriscono il loro contenuto di glicogeno, non

intervengono più e sono sostituite dalle fibre veloci («pallide» o «di tipo II»), dapprima in prevalenza del sottotipo «veloce-

ossidativo» («FTO» o «II a»), poi anche del sottotipo «veloce-glicolitico» («FTG» o «II x»). Uno degli obiettivi del

«progressivo» è proprio allenare al meglio le fibre veloci, facendole lavorare di più grazie a un’accelerazione del ricambio

delle fibre. Specie nel tratto finale, infatti, l’accantonamento di quelle lente è accentuato dalla somma di due elementi: il

fatto che nei chilometri precedenti si è compiuto un lavoro che ha svuotato i depositi di glicogeno di molte fibre lente (che,

dunque, sono state messe fuori uso) e il fatto che l’aumento della velocità già di per sé implica l’intervento di un numero

maggiore di fibre veloci. In tal modo, quando l’atleta si troverà verso la fine della maratona, utilizzerà fibre veloci che sono

in grado di consumare più ossigeno.

Dosaggio settimanale. In genere, mai più di una volta la settimana.

Il «progressivo intermedio»

Il «progressivo lungo» non è un allenamento ideale per il corridore che si dedica soprattutto alle gare di 10 chilometri o

poco più. Per lui, è senz’altro più utile il «progressivo intermedio», in cui si susseguono tre tratti a velocità diversa e via via

più corti e più veloci, che hanno in linea di massima queste caratteristiche:



• Una prima frazione, che può essere per esempio di 4 chilometri, compiuta all’andatura del «corto veloce».

• Una intermedia di circa 2 chilometri, che può essere corsa a un ritmo più veloce di circa 15 secondi al chilometro rispetto

alla precedente.

• Una finale, di solito di 1.000 metri, effettuata con il massimo dell’impegno.

Distanza. 7 chilometri, approssimativi se si corre in ambiente naturale o su strada, precisi se si corre su pista (o,

comunque, su un tratto ben misurato).

Andatura. Secondo Antonio Dotti (allenatore che ha utilizzato questo mezzo anche con corridori di ottimo livello), le

andature sulle tre frazioni possono essere «aggiustate» tenendo conto di come si è corso il chilometro finale la volta

precedente che si è compiuto il «progressivo intermedio». In base a quel tempo si calcola l’andatura sul secondo tratto,

aggiungendo 12 secondi al chilometro per chi vale meno di 34 minuti sui 10.000 metri, 16 secondi per chi vale meno di 40

minuti e 20 secondi per gli altri. Pertanto, un atleta di alto livello che ha corso l’ultimo chilometro in 2’40”, la volta successiva

che eseguirà il «progressivo intermedio» cercherà di coprire il secondo tratto a circa 2’52” al chilometro. Un’evoluzione

ulteriore è, per esempio, un’esecuzione dei 1.000 metri finali di questo tipo: i primi 400 metri a un ritmo più elevato, i

successivi 200 a un’andatura inferiore e i 400 metri finali di nuovo a una velocità più alta.

Frequenza cardiaca e respirazione. Nel primo tratto la frequenza cardiaca è simile a quella del «corto veloce» (84-92% di

quella massima), nel secondo sale di qualche battito (attorno al 94-96%) e nel terzo arriva molto vicino al 100%. Già

all’inizio la respirazione è impegnata e, ovviamente, lo è sempre di più con l’incremento dell’andatura.

Dosaggio settimanale. Non più di una volta la settimana.

Le ripetute

Si tratta di allenamenti (detti anche «ripetizioni» o, da qualcuno, impropriamente, «interval training») in cui si compie una

distanza sempre uguale alcune o varie volte di seguito, lasciando una fase di recupero fra una ripetizione e l’altra. In questo

intervallo, gli atleti delle distanze lunghe tendono a correre, sia pure ad andatura sensibilmente inferiore a quella che

mantengono nei tratti più veloci. In tal senso, questi lavori somigliano (sia per la forma, sia per gli effetti sull’organismo) ad

alcuni tipi di fartletk.

Le ripetute per la potenza aerobica

Sono eseguite a una velocità vicina a quella della soglia anaerobica e costituiscono un allenamento molto importante per

tutti i corridori del mezzofondo e del fondo (dagli 800 metri alla maratona), compresi gli agonisti. Di solito consentono di

ottenere, per di più in tempi piuttosto brevi, miglioramenti notevoli in chi abitualmente esegue solo corse a ritmo blando,

anche se prolungate.

Queste ripetute sono il mezzo più tipico per indurre un maggior consumo di ossigeno da parte dei muscoli, ma sono utili

anche per aumentare la capacità del cuore di «pompare» sangue. Quanto maggiori sono la quantità di ossigeno ricevuta

dai muscoli e la percentuale che ne viene utilizzata al minuto, tanto più elevate sono la quantità di «benzina» messa a

disposizione dei muscoli e l’andatura che può essere mantenuta su tratti prolungati, per un pari costo della corsa. In

sostanza, eseguendo questo tipo di ripetute (o anche il «corto veloce») si migliora la velocità della soglia anaerobica. Ne

derivano, però, almeno altri due vantaggi. Il primo è che talvolta si ha un miglioramento della tecnica della corsa. Il secondo

è che si verificano una riduzione della produzione di acido lattico alle velocità più basse e un incremento del suo

smaltimento; è così possibile tenere più a lungo i ritmi più bassi di quelli ai quali si corrono le ripetute, dunque anche della

maratona e della mezza maratona e, per alcuni atleti, dei 10 chilometri.

Fra una ripetizione e l’altra non deve essere fatto riposo completo: è preferibile correre a un’andatura che può essere



piuttosto lenta in chi ha cominciato da poco questo tipo di lavoro, ma diventa sempre più veloce a mano a mano che il

corridore si evolve. In questo modo, infatti, si abituano i muscoli a «mangiare» il lattato prodotto nella ripetuta precedente,

caratteristica molto importante per chi si dedica alle corse lunghe.

Ecco le caratteristiche delle ripetute per la potenza aerobica:

Durata. I principianti fanno riferimento al tempo, in genere cominciando da 2 minuti e aumentando gradualmente la

durata dell’impegno; inoltre, si basano spesso sulle sensazioni soggettive, scegliendo dapprima un’andatura con RLI ma

passando già dopo alcune sedute alla RI. Chi corre da tempo, invece, è opportuno che adotti il criterio delle distanze; di

solito si utilizzano i 1.000, i 2.000 e i 3.000 metri ma, se non si sono mai eseguite queste ripetute, all’inizio possono andare

bene anche i 500 o gli 800 metri. Il chilometraggio totale, al quale ovviamente si arriva con la giusta progressione, può

essere anche di 12-15 chilometri; per esempio, si compiono 15 volte 1.000 metri, oppure 5 volte 3.000 metri.

Durata dell’intervallo. Il recupero va sempre fatto di corsa; i primi tempi può avere una durata superiore a quella della

ripetuta, poi succede spontaneamente di farlo di durata pari alla metà della ripetuta più 2 minuti. Questo intervallo scende

via via fino alla metà più un minuto, ma è ancora più breve negli atleti meglio allenati. Nel recupero si deve tenere

un’andatura simile a quella della corsa lenta, che aumenterà però nel tempo fino a diventare simile a quella della maratona,

o di poco minore. In linea di massima, in una scala di priorità, il primo posto è occupato dalla qualità della ripetizione; la sua

intensità, insomma, non deve essere diminuita per poter ridurre la durata dell’intervallo. Questo sarà più breve (e più

veloce) quando ci si accorgerà di essere in grado di compierlo senza che ne risenta il ritmo tenuto nella ripetizione.

Andatura. Come si è detto, per i principianti il riferimento è alla respirazione che, già dopo poche sedute, deve essere

impegnata. Tutti gli altri devono scegliere una velocità vicina a quella della soglia anaerobica, oppure a quella della

deflessione del test di Conconi, o a quella che si è in grado di tenere quando si corre per un’ora al massimo delle proprie

possibilità. Da quest’ultimo punto di vista, ci si può rifare al ritmo tenuto in prove podistiche della durata di 50-70 minuti (vedi

Capitolo 31). In genere, i 1.000 metri vengono corsi a un’andatura dal 2 al 5% sopra la soglia anaerobica; i 2.000 metri a

un ritmo compreso fra quello della soglia anaerobica e il 3% più veloce; i 3.000 metri a velocità che oscillano fra il 97% e il

100% della soglia anaerobica (vedi Tabella 26).

Frequenza cardiaca e respirazione. In genere la frequenza cardiaca è superiore all’85% di quella massima, toccando

anche il 95% quando si corrono le ripetute sui 1.000 m. Nella fase di recupero, scende sotto il 75% di quella massima. La

respirazione è impegnata (vedi Figura 10).

Indicazioni. Queste ripetizioni sono utili principalmente perché determinano un incremento del numero e del volume dei

mitocondri (si accresce la «densità mitocondriale», cioè nella fibra muscolare aumenta la percentuale del volume occupato

dai mitocondri). Contemporaneamente, però, specie se si fanno i 1.000 metri a un’andatura che porta la frequenza

cardiaca sopra il 90% di quella massima, si allena anche la componente «centrale», vale a dire quella legata alla capacità

del cuore di «pompare» molto sangue per ogni minuto.

Alternative. Le ripetute per la potenza aerobica hanno effetti simili al «corto veloce», al fartlek con lunghe variazioni di

ritmo e, per certi aspetti, alle salite medie.

Dosaggio settimanale. Di solito si effettua una sola seduta la settimana; in qualche raro caso, in amatori di buon livello

che svolgono almeno cinque allenamenti settimanali, le sessioni possono essere due.

Sviluppo del lavoro. In linea di massima, non si deve mai cercare di aumentare l’andatura tenuta nelle ripetute, anche se

spesso si tende a farlo, proprio per il miglioramento determinato da tale tipo di lavoro. A ogni modo, lo scopo principale

deve essere incrementare la quantità totale dei minuti o dei chilometri compiuti con le ripetute. Un altro obiettivo (ma in

questo caso da raggiungere nel corso dei mesi o degli anni di allenamento) è rendere più veloce l’andatura da tenere

nell’intervallo fra una ripetizione e l’altra. Un terzo fine (secondario rispetto agli altri due e da ottenere a sua volta in varie

stagioni di lavoro) è ridurre la durata del recupero, per esempio arrivando a compiere sempre 1.000 metri anche quando le



ripetute si corrono sui 3.000 metri o, addirittura, come fanno alcuni maratoneti di alto livello, su distanze superiori.

TABELLA 26 – RIPETUTE PER LA POTENZA AEROBICA. 
TEMPI CONSIGLIATI PER I 1.000, I 2.000 E I 3.000 METRI IN RAPPORTO 

ALLA PROPRIA VELOCITÀ DI SOGLIA ANAEROBICA
Velocità 

della soglia 
anaerobica

Tempo sui 
1.000 metri

Tempo sui 
2.000 metri

Tempo sui 
3.000 metri

18 km/h 3’10”-3’16” 6’28”-6’40” 10’00”-10’18”
17 km/h 3’21”-3’27” 6’51”-7’03” 10’33”-10’54”
16 km/h 3’34”-3’40” 7’16”-7’30” 11’15”-11’36”
15 km/h 3’48”-3’55” 7’46”-8’00” 12’00”-12’21”
14 km/h 4’05”-4’12” 8’20”-8’34” 12’51”-13’15”
13 km/h 4’24”-4’31” 8’58”-9’14” 13’48”-14’15”
12 km/h 4’46”-4’54” 9’42”-10’00” 15’00”-15’29”
11 km/h 5’12”-5’20” 10’35”-10’54” 16’21”-16’52”
10 km/h 5’42”-5’52” 11’39”-12’00” 18’00”-18’33”
9 km/h 6’20”-6’32” 12’56”-13’20” 20’00”-20’37”

Le ripetute lattacide

È un mezzo di allenamento che può essere proficuamente impiegato per preparare i 10 chilometri da parte dei corridori

che su questa distanza ottengono tempi sotto i 40 minuti. In questi casi, infatti, si mantiene per l’intera competizione

un’andatura superiore a quella della soglia anaerobica e si produce dunque più acido lattico di quanto se ne smaltisca; di

conseguenza, questo aumenta dalla partenza fino all’arrivo, anche nel caso in cui non si faccia la «volata finale». Per chi

copre i 10 chilometri in tempi superiori ai 40 minuti (e quindi corre per tutta la gara attorno alla soglia anaerobica), può

essere sufficiente allenarsi con le ripetute per la potenza aerobica, eventualmente insistendo anche nell’ultimo periodo prima

delle prove importanti con i 1.000 metri a una velocità del 3-5% sopra quella della soglia anaerobica.

Del resto, le ripetute lattacide somigliano – nella forma – proprio a quelle per la potenza aerobica. Se si rientra fra chi ne

trae vantaggio e si decide di farle, dopo un certo periodo in cui si compiono i 1.000 metri seguendo le regole di cui si è

parlato nel paragrafo precedente, si deve poi passare a un numero inferiore di ripetute (per esempio fino a 8), eseguite

però a un’andatura più veloce, che nei 1.000 metri è del 6-9% superiore a quella della soglia anaerobica.

Vediamo le caratteristiche principali delle ripetute lattacide:

Distanza. In genere si coprono fra i 400 e i 1.000 metri; mi sentirei di suggerire quest’ultima distanza e i 500 metri.

Andatura. Come si è detto, i 1.000 metri vengono di solito corsi a un ritmo del 6-9% più elevato di quello della soglia

anaerobica. La Tabella 27 aiuta a calcolare il tempo sui 1.000 e sui 500 metri in base alla propria velocità di soglia

anaerobica.

Frequenza cardiaca e respirazione. La frequenza cardiaca è molto vicina a quella massima. La respirazione è impegnata.

Dosaggio settimanale. Non è il caso di effettuare più di una seduta la settimana.

TABELLA 27 – RIPETUTE LATTACIDE. TEMPI CONSIGLIATI PER I 1.000 
E PER I 500 METRI IN RAPPORTO ALLA PROPRIA VELOCITÀ DI SOGLIA 

ANAEROBICA. A PARITÀ DI SOGLIA AEROBICA, POSSONO ESSERCI 
DIFFERENZE TRA UN CORRIDORE E L’ALTRO PER QUANTO RIGUARDA 

LA POSSIBILITÀ DI RISPETTARE I TEMPI QUI INDICATI



Velocità della soglia 
anaerobica

Tempo sui 1.000 metri Tempo sui 500 metri

18 km/h 3’03”-3’08” 1’21”-1’23”
17 km/h 3’14”-3’20” 1’26”-1’28”
16 km/h 3’26”-3’32” 1’32”-1’35”
15 km/h 3’40”-3’46” 1’38”-1’42”
14 km/h 3’56”-4’02” 1’45”-1’49”
13 km/h 4’14”-4’21” 1’54”-2’00”
12 km/h 4’35”-4’43” 2’04”-2’10”
11 km/h 5’00”-5’08” 2’16”-2’22”
10 km/h 5’30”-5’40” 2’28”-2’34”
9 km/h 6’07”-6’17” 2’42”-2’48”

L’interval training

Si parla anche di «interval training friburghese», in quanto nacque verso la fine degli anni Trenta a Friburgo, nella

Germania meridionale. Fu ideato dall’allenatore Woldemar Gerschler, che portò Rudolf Harbig a un primato del mondo in

netto anticipo sui tempi (1’46”6 sugli 800 metri nel 1939) e un gran numero di atleti ad altri record e a medaglie olimpiche. Il

cardiologo e fisiologo Herbert Reindell, anche lui di Friburgo, dimostrò che i miglioramenti prestativi determinati da questo

tipo di lavoro erano la conseguenza di una maggiore efficienza cardiaca.

È evidente che quando si esegue questo allenamento è bene indossare il cardiofrequenzimetro. La massima utilità

dell’interval training friburghese si ha quando la frequenza cardiaca presenta ampie oscillazioni durante la seduta, anche di

50 battiti al minuto o più.

Sono proprio le variazioni continue della frequenza cardiaca a rendere questo esercizio molto utile per il cuore, che

«pompa» una maggiore quantità di sangue al minuto, favorendo l’apporto di ossigeno ai muscoli. È un mezzo che va

utilizzato soltanto se ci si allena già da alcuni anni. All’inizio delle sedute è necessario eseguire un riscaldamento che preveda

nella parte finale l’esecuzione di 4-5 allunghi. È del tutto sconsigliato ai principianti, a chi non è in perfetto stato di salute e

agli amatori sopra i 45 anni. Oggi si tende di solito a sostituire l’interval training friburghese con le salite brevi e con

l’«intermittente».

Ecco le sue caratteristiche principali:

Distanza. In genere si scelgono i 200 o i 400 metri; quest’ultima distanza è corsa soprattutto dai maratoneti.

Andatura. Secondo i principi di Gerschler e Reindell, la velocità di corsa nelle singole ripetute deve determinare un

notevole innalzamento della frequenza cardiaca, di alcuni o vari battiti superiore a quella della soglia anaerobica e al di sopra

del 90% di quella massima. L’impegno nelle ripetute, però, deve essere anche tale da consentire di tornare entro 90

secondi molto vicino al 60-65% della frequenza cardiaca massima: se si raggiunge questa soglia prima dei 45 secondi

significa che si è andati troppo lentamente, mentre se non si arriva a questi valori in 90 secondi vuol dire che l’andatura è

stata troppo elevata. Negli allenamenti iniziali è preferibile commettere il primo errore, quello di correre troppo piano, ma in

poche sedute si deve essere in grado di conoscersi al punto da non sbagliare né in un senso, né nell’altro; in linea di

massima, si può pensare che sia adeguata una velocità superiore di circa il 10% rispetto a quella della soglia anaerobica; la

Tabella 28 può dare un’indicazione in tal senso.

TABELLA 28 – PER L’AMATORE CHE VOGLIA ALLENARSI 
CON L’INTERVAL TRAINING FRIBURGHESE, SONO ELENCATI I TEMPI 

INDICATIVI NEI QUALI PUÒ COMPIERE LE RIPETUTE DI 200 O DI 400 METRI, 



IN RAPPORTO ALLA VELOCITÀ DELLA SOGLIA ANAEROBICA
Velocità della soglia 
anaerobica (km/h)

Tempo sui 200 
metri (secondi)

Tempo sui 400 metri 
(minuti e secondi)

18 36” 1’13”
17 38” 1’17”
16 40” 1’21”
15 43” 1’27”
14 46” 1’33”
13 50” 1’41”
12 54” 1’49”
11 59” 1’59”
10 65” 2’11”
9 72” 2’24”

Frequenza cardiaca e respirazione. Nel corso della ripetizione, si arriva anche sopra il 90% della frequenza cardiaca

massima e la respirazione è senz’altro impegnata. Nella fase di recupero, si scende al 60-65%.

Indicazioni. Migliora le componenti aerobiche centrali e, dunque, la velocità aerobica massima.

Alternative. Effetti allenanti simili si possono ottenere con le salite brevi e, in parte, con l’«intermittente».

Dosaggio settimanale. Non più di una volta la settimana, di solito nei periodi lontani dalla gara.

Progressione del lavoro. La prima volta ci si può limitare a correre per 6 volte i 200 metri, senza preoccuparsi di

rispettare alla lettera tutte le regole. Si può, in particolare, non arrivare sopra il 90% della frequenza cardiaca massima e si

possono anche superare i 90 secondi di intervallo, soprattutto se non si è ancora tornati al 60-65% della frequenza cardiaca

massima. Nel giro di qualche seduta, ci si abitua a compiere le ripetute alle andature adeguate per rimanere nei corretti

ambiti di frequenza cardiaca e tempi di recupero; a ogni sessione le ripetute possono aumentare di 1 o 2, fino ad arrivare a

14-16. A questo punto, soprattutto chi è maratoneta può prendere in considerazione la possibilità di passare alle ripetute sui

400 metri, cominciando per esempio a correre 5 volte i 400 metri, fino a un massimo di 8 volte.

L’«intermittente»

Si alternano tratti a elevato impegno con altri a ritmo più blando, entrambi molto brevi: le fasi di lavoro, infatti, non

superano di solito i 50 secondi, mentre quelle di recupero sono comprese fra i 10 e i 30 secondi e sono compiute in corsa

lenta. Fra le combinazioni possibili, le più comuni sono la 15/10 (vale a dire 15 secondi di lavoro alternati a 10 di recupero),

la 30/30, la 45/15 e la 50/30. Invece che sul tempo, può essere più comodo fissare le tappe di lavoro su una distanza. La

frequenza cardiaca permane a valori elevati durante tutta la durata di ogni serie, tanto che la differenza fra il livello più alto

(quello che in genere si raggiunge verso la fine di ciascuna fase di lavoro) e il livello più basso (quello cui si arriva al termine

della fase di recupero) è inferiore ai 20 battiti al minuto. Si tenga presente che in molti altri tipi di esercizio intervallato,

compreso l’interval training friburghese, la disparità tra la frequenza cardiaca massima e quella minima è assai maggiore,

anche di 50 o 60 battiti.

La produzione di acido lattico, invece, è contenuta, tanto che nel sangue c’è quasi sempre un livello inferiore o di poco

superiore alle 6 millimoli per litro. Proprio per il fatto che la concentrazione di lattato nei muscoli rimane sempre piuttosto

bassa, nell’«intermittente» si riesce a tenere un ritmo abbastanza veloce anche per periodi complessivi di vari o parecchi

minuti (sommando le durate del lavoro più intenso dell’intera seduta).

L’«intermittente» è sconsigliato ai principianti, a chi non è in perfetto stato di salute e agli amatori sopra i 45 anni.

Ecco le sue caratteristiche:



Durata. Chi corre le distanze dai 10.000 metri alla maratona può alternare tratti impegnati di 40 minuti con fasi di

recupero di 20 minuti, da eseguire su strada o su sterrato, purché la superficie sia molto regolare e compatta, tale da

consentire la corsa ad andature sostenute.

Andatura. I tratti a ritmo più elevato devono essere compiuti a una velocità superiore del 9-10% a quella della soglia

anaerobica (vedi Tabella 29). Per essere sicuri di mantenere l’andatura corretta, si può fare riferimento al tempo impiegato

sui 100 metri (in pista o su un tratto ben misurato), secondo quanto indicato nell’ultima colonna della Tabella 29.

Frequenza cardiaca e respirazione. Nella prima parte della fase ad alta intensità c’è un rapido incremento della frequenza

cardiaca che, se la fase è breve (in particolare di soli 15 secondi), spesso non riesce a raggiungere subito i valori

corrispondenti all’impegno che si sta effettuando. In ogni caso, di solito si arriva attorno al 90% della frequenza cardiaca

massima o poco più. La respirazione è impegnata.

Numero di ripetizioni della serie. Si può cominciare, in un periodo lontano dalle gare alle quali si tiene in modo particolare

(almeno 4 mesi prima, meglio 5 o 6) a compiere dapprima 2 serie da 5 ripetizioni l’una, aumentando poi gradualmente le

ripetizioni di ogni serie fino ad arrivare a 8; a questo punto si può passare a 3 serie da 6 ripetizioni e, nel giro di due o tre

sedute, a 3 serie da 8 ripetizioni. Fra una serie e l’altra possono essere lasciati 5 minuti (preferibilmente di corsa lenta).

Indicazioni e vantaggi. L’«intermittente» agisce soprattutto sulle componenti aerobiche centrali, in quanto migliora la

gettata cardiaca; può dunque essere utile a tutti i corridori del mezzofondo e del fondo.

Alternative. Tutti i mezzi di allenamento che comportano una frequenza cardiaca vicina ai livelli più alti del singolo atleta

(oltre il 90-95% del valore massimo) e quelli che determinano una crescita rapidissima dei battiti in poche decine di secondi,

come quando si percorrono con il massimo impegno, o quasi, tratti in salita di almeno 50-60 metri con una discreta

pendenza.

Dosaggio settimanale. Non più di una volta la settimana, tranne nei corridori che necessitano di un notevole

miglioramento della velocità aerobica massima, che possono arrivare a due sedute.

TABELLA 29 – VELOCITÀ DA TENERE NELL’«INTERMITTENTE» 
IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA SOGLIA ANAEROBICA

Nel tratto più impegnato del lavoro «intermittente» la velocità deve essere simile o superiore a quella aerobica massima e
può essere determinata facendo riferimento alla velocità della soglia anaerobica, in particolare alla velocità di deflessione
nel test di Conconi (vedi Capitolo 31), oppure a quella che si riesce a mantenere in un tratto di circa un’ora compiuto con
il massimo impegno. Nella prima colonna della tabella è indicata la velocità della soglia anaerobica, nella seconda una
velocità del 9,5% superiore (simile, dunque, alla velocità aerobica massima) e nella terza colonna il tempo da impiegare
per ogni tratto di 100 metri.

Velocità della soglia 
anaerobica (km/h)

Probabile velocità 
aerobica massima (km/h) Tempo ogni 100 metri (s)

18 19,7 18,3
17 18,6 19,3
16 17,5 20,5
15 16,4 21,9
14 15,3 23,5
13 14,2 25,3
12 13,1 27,4
11 12,0 29,9
10 10,9 32,9
9 9,8 36,5
8 8,8 41,1



Le salite

Nella corsa in salita, in ogni fase di spinta è necessario estrinsecare una maggiore quantità di forza rispetto a quella

utilizzata in piano con una pari spesa energetica. In tal modo, cambia la percentuale dei diversi tipi di fibre che lavorano nei

muscoli interessati. Infatti, se è richiesto un basso livello di forza per eseguire un certo movimento, intervengono solo fibre

lente; via via che è esercitata una forza maggiore, si attiva un numero sempre più elevato di fibre veloci. Ciò è utile

soprattutto per il tratto finale delle gare lunghe, quando, essendo ormai fuori uso molte fibre lente, è vantaggioso che

quelle veloci (intervenute per sostituirle) abbiano a loro volta una buona capacità di utilizzare l’ossigeno.

Le salite lunghe

Si tratta di uno strumento particolarmente utile ai maratoneti già ben allenati.

Le sue caratteristiche sono:

Distanza. È di solito compresa fra i 6 e i 10 chilometri, con pendenza del 3-6%.

Intensità, frequenza cardiaca e respirazione. L’intensità è simile a quella del «corto veloce», vale a dire con una

frequenza cardiaca fra l’82% e il 95% di quella massima. La respirazione è impegnata (vedi Figura 11).

Indicazioni. Le salite lunghe permettono un aumento del numero e del volume dei mitocondri in molte fibre veloci, che

riusciranno così a utilizzare una maggiore quantità di ossigeno al minuto quando saranno impegnate nell’ultima parte di una

gara lunga, in particolare nella maratona; sono indicate soprattutto per i corridori che nelle prove precedenti hanno avuto un

vistoso calo nel finale.

Dosaggio settimanale. Vanno utilizzate, in alternativa al «corto veloce», una volta la settimana, fino a circa 2 mesi prima

della maratona.



Figura 11. Ambito di andatura da tenere quando si corrono le salite lunghe; di solito ci si mantiene attorno alla soglia

anaerobica, con la respirazione fra leggermente impegnata (RLI) e impegnata (RI); la frequenza cardiaca è poco sotto o

poco sopra il 90% di quella massima.

Le salite medie

Questo mezzo di allenamento può essere utilizzato solo da quei corridori (agonisti o amatori) che hanno già lavorato per

lunghi periodi con le analoghe ripetute in piano, quelle per la potenza aerobica.

Ecco le caratteristiche principali delle salite medie, la cui pendenza ideale dovrebbe essere compresa fra il 5% e l’8%:

Durata. Di solito da 2 a 6 minuti.

Intensità. Così come nelle ripetute in piano sui 1.000-3.000 metri per la potenza aerobica, la velocità deve essere tale da

portare alla produzione di piccole quantità di acido lattico. L’impegno dell’organismo deve essere simile a quello di quando si

fanno le ripetute in piano di uguale durata e lo stesso vale per le frequenze cardiache.

Adattamento. È abbastanza rapido; infatti, specie all’inizio, da una seduta alla successiva i tempi medi ottenuti

sull’identico percorso in salita – a parità di fatica avvertita – tendono a scendere sensibilmente, e anche dal punto di vista



muscolare le sensazioni sono quelle di una rapida abitudine al lavoro.

Frequenza cardiaca e respirazione. In genere, la frequenza cardiaca è superiore all’85% di quella massima, talvolta

superando anche il 95%, quando si corrono le ripetute di 2-3 minuti. La respirazione è impegnata (vedi Figura 12).

Intervallo. Anche in questo senso si può fare riferimento alle ripetute in piano di uguale durata. Spesso si fa

corrispondere l’intervallo del recupero al tempo necessario per tornare alla partenza, compiendo a ritroso il tratto da poco

percorso in salita.

Indicazioni. Possono essere utili a chi vuole migliorare la velocità della soglia anaerobica; sono indicate, in particolare, per

quelli che nel tratto finale della gara hanno un sensibile peggioramento della tecnica della corsa.

Dosaggio settimanale. Al massimo una volta la settimana, preferibilmente in periodi lontani dalle competizioni più

importanti.

Figura 12. Ambito di andatura da tenere quando si corrono le salite medie; di solito ci si mantiene attorno alla soglia

anaerobica, con la respirazione impegnata (RI); la frequenza cardiaca è fra l’85 e il 95% di quella massima.

Le salite brevi



Le salite di alcune decine di metri con una pendenza abbastanza accentuata (anche del 15-20%), compiute al massimo

delle proprie possibilità o quasi, sono state da me proposte negli anni Ottanta e a mio parere costituiscono un mezzo di

allenamento molto valido per migliorare la gettata cardiaca. Comportano infatti un subitaneo incremento della richiesta

energetica (certamente non ottenibile con la corsa in piano, pur con il massimo impegno), cui consegue un rapido

innalzamento della frequenza cardiaca; è proprio questo processo a costituire lo stimolo per il miglioramento della capacità

del cuore di «pompare» sangue. O forse, secondo un altro punto di vista, lo è la prima parte della fase di recupero,

quando al cuore arriva una maggiore quantità di sangue a ogni battito. In ogni caso, questi scatti in salita risultano molto

efficaci ai fini del miglioramento dell’aerobico centrale.

Quello delle salite brevi è un lavoro piuttosto impegnativo per l’organismo; pertanto non deve essere eseguito dai

principianti ma solo dagli agonisti o dagli amatori già ben allenati, perfettamente in salute e che non abbiano superato i 45

anni.

Queste sono le sue caratteristiche:

Durata. Circa 10 secondi.

Andatura. Ciascuna salita deve essere percorsa a una velocità vicina a quella più elevata di cui si è capaci.

Frequenza cardiaca e respirazione. In linea di massima, in questo tipo di allenamento non si fa riferimento ai valori di

frequenza cardiaca durante la salita (l’obiettivo principale deve essere correre quanto più veloce possibile, o quasi). A ogni

modo, nella ripetizione (o subito dopo che è stata completata), si arriva anche sopra il 90% della frequenza cardiaca

massima; nella fase di recupero si scende al 60-65%. La respirazione è impegnata.

Intervallo. È bene che il recupero sia tale da permettere al cuore di tornare a valori inferiori al 60-65% della frequenza

cardiaca massima. L’ideale è trovare un percorso, magari tutto in terra battuta, dove la salita abbia le caratteristiche più

opportune di lunghezza e pendenza e in cui il ritorno alla partenza sia costituito da una discesa in lieve pendenza di alcune

centinaia di metri. In tal modo, è possibile recuperare con una corsa lenta di molte decine di secondi prima di iniziare la

ripetizione successiva e, al tempo stesso, si evita di compiere una discesa troppo ripida, con il rischio di sovraccaricare le

articolazioni e i tendini. Ma, ovviamente, non sempre si trovano condizioni del genere. Poiché la qualità del lavoro (vale a

dire che le salite siano effettuate a un’intensità elevata) è molto importante, se ci si rende conto che la muscolatura è

ancora troppo pesante, l’intervallo può essere aumentato rispetto a quello consigliato.

Alternative. Effetti simili, ma non uguali, si possono ottenere con l’interval training friburghese e con l’«intermittente»; se

non ci sono salite nella zona in cui si corre, si possono utilizzare quei mezzi di allenamento.

Dosaggio settimanale. Questo lavoro va cominciato lontano dalle gare importanti (meglio 5-6 mesi prima) e va compiuto

una volta la settimana, o anche due, se si fanno almeno cinque sedute settimanali e si è carenti per quanto riguarda le

componenti aerobiche centrali.

Progressione del lavoro. All’interno di una sessione che inizia e termina con la corsa lenta (alcuni chilometri di

riscaldamento e alcuni di defaticamento), si possono inserire le salite brevi. Nella prima seduta può essere sufficiente

effettuare 2 serie di 5 ripetizioni su una distanza di 50 metri, con un recupero di 2’30” fra una ripetizione e la successiva e di

almeno 5 minuti fra una serie e l’altra (ma qualcuno preferisce fare un intervallo assai più lungo, di corsa lenta). La seconda

volta si può passare a 2 serie di 6 ripetizioni da 60 metri, con il recupero che scende a 2’15” fra le ripetizioni, mentre rimane

simile (almeno 5 minuti) fra le serie. Dalla terza settimana la distanza può essere portata a 70 metri, con 2 serie di 6

ripetizioni (recupero di circa 2 minuti fra una ripetizione e l’altra e di 5 fra una serie e la successiva). Nella quarta e quinta

sessione si possono fare 2 serie di 7-8 ripetizioni; nelle due settimane seguenti 3 serie di 4-5 ripetizioni (l’intervallo può

scendere a 1’45”). Successivamente, si può aumentare ogni volta il numero delle ripetizioni di 2-4 totali, fino ad arrivare, in

alcuni casi, anche a 25-30 salite per seduta. Il maratoneta può fare salite anche di 80 metri.



Le qualità fisiologiche da allenare

È importante tenere ben presente che ciascuno dei mezzi di allenamento trattati ha effetti differenti sull’organismo, ossia

è in grado di determinare cambiamenti favorevoli di alcune caratteristiche fisiche ma non di altre. Va subito precisato che, a

parità di durata della seduta, negli atleti meno preparati il grado di miglioramento è quantitativamente maggiore e lo spettro

di effetti di un certo mezzo è molto più ampio di quanto accada in chi si allena da tempo. È anche per queste ragioni che gli

sportivi di alto livello devono fare sessioni più lunghe (se si tratta di lavori continui) e/o con un maggior numero di ripetizioni

(se si tratta di allenamenti in cui si alternano fasi più veloci e meno intense), nonché scegliere con maggiore accuratezza le

andature.

Va poi sottolineato che, per quanto riguarda le tre distanze di corsa di cui tratta principalmente questo libro (le prove

attorno ai 10 chilometri, la mezza maratona e la maratona), variano le caratteristiche fisiologiche da allenare. La Tabella 30

indica le principali, vale a dire:

• L’aerobico centrale: si intende la capacità dell’organismo di far arrivare ai muscoli una grande quantità di ossigeno.

Aumenta se in allenamento la frequenza cardiaca supera il 90% di quella massima (anche più bassa in chi è meno

allenato), oppure quando c’è un rapido innalzamento della frequenza cardiaca, come con le salite brevi.

• L’aerobico periferico: è la capacità dei muscoli di utilizzare una percentuale elevata dell’ossigeno che ricevono. La

migliorano i lavori compiuti a un’intensità attorno alla soglia anaerobica. Sia l’aerobico centrale sia l’aerobico periferico sono

fondamentali nei 10 chilometri, nella mezza maratona e nella maratona.

• L’elevata potenza lipidica: è la capacità (importante nella maratona, ma non nelle gare più brevi) di usare una notevole

quantità di grassi nell’unità di tempo. Quanto più elevata è la potenza lipidica, tanto maggiore è – a parità di tutto il resto –

la velocità media che si riesce a mantenere nei 42,2 chilometri per una stessa quantità di glicogeno impiegata nell’unità di

tempo.

• Il lattacido periferico: è la capacità dell’organismo di smaltire rapidamente il lattato che arriva nel sangue. La allenano il

«medio» e il «ritmo maratona», ma ancor più, il compiere di corsa gli intervalli fra un impegno intenso e l’altro, come

succede nelle ripetute per la potenza aerobica e nel fartlek lungo.

• Il lattacido centrale: si intende lo smaltimento rapido del lattato dalle fibre muscolari, grazie all’intervento di appositi

trasportatori, quali MCT1 ed MCT4. È importante nelle prove di 10 chilometri se si corrono in tempi inferiori ai 40 minuti o

in quelle più brevi; si allena soprattutto con le ripetute lattacide, l’interval training e le salite brevi.

• L’abbondanza dei depositi di glicogeno: vedi Capitolo 16.

TABELLA 30 – PER LE TRE DISTANZE DEI 10 CHILOMETRI, 
DELLA MEZZA MARATONA E DELLA MARATONA, SI INDICA (CON I SEGNI + E −) 

IL GRADO DI IMPORTANZA DELLE CARATTERISTICHE FISIOLOGICHE 
PIÙ RILEVANTI NELLA CORSA LUNGA

 10 km Mezza maratona Maratona
Aerobico centrale +++ +++ +++
Aerobico periferico +++ +++ +++
Potenza lipidica − ± +++
Lattacido periferico ++ ++ ++
Lattacido centrale +++ + −
Depositi di glicogeno − + +++

Come allenare le qualità fisiologiche



A determinare il miglioramento di una certa qualità fisiologica sono fattori legati alle caratteristiche dell’allenamento, a

partire dalla sua intensità e, in alcuni casi, dalla sua durata.

Come si può vedere dalla Tabella 31 , i mezzi più vantaggiosi per l’aerobico centrale sono le salite brevi, l’interval

training, le ripetute lattacide e il fartlek con variazioni brevi, ma anche il fartlek con variazioni lunghe o le ripetute per la

potenza aerobica, quando siano di pochi minuti o su distanze fino ai 1.000 metri e possano quindi essere compiuti ad

andatura tale da portare la frequenza cardiaca sopra il 90% di quella massima.

TABELLA 31 – SI INDICANO (CON I SEGNI + E −) GLI EFFETTI CHE I PRINCIPALI 
MEZZI DI ALLENAMENTO POSSONO DETERMINARE SU ALCUNE DELLE 

CARATTERISTICHE FISIOLOGICHE PIÙ IMPORTANTI NELLA CORSA LUNGA
 Aerobico Lattacido
 Centrale Periferico Lipidico Centrale Periferico
«Lento» − − − − −
«Lungo-lunghissimo» − − +++ − −
«Medio» − +++ ++(+) − +
«Ritmo maratona» − +++ ++(+) − +
«Corto veloce» + +++ − − +
Fartlek con variazioni lunghe ++(+) +++ − − +++
Fartlek con variazioni brevi +++ − − ++ +++
«Progressivo lungo» + ++ − − +
«Progressivo intermedio» ++ − − + +
Ripetute per la potenza
aerobica ++(+) +++ − − +++

Ripetute lattacide +++ + − +++ +++
Interval training +++ − − ++ +++
«Intermittente» ++ − − + +++
Salite lunghe + +++ − − +
Salite medie ++ +++ − − ++
Salite brevi +++ − − +++ ++

Anche altri tipi di lavoro possono essere utili per l’aerobico centrale, ma non sono altrettanto efficaci.

L’aerobico periferico può essere allenato al meglio quando si corre per alcuni o vari minuti a una velocità attorno a

quella della soglia anaerobica. Possono avere queste caratteristiche il «medio», il «ritmo maratona», il «corto veloce», il

fartlek con variazioni lunghe, le ripetute per la potenza aerobica, le salite medie e le salite lunghe.

L a potenza lipidica, fondamentale nella maratona, è favorita soprattutto dal «lungo-lunghissimo» e, se corsi su

distanze sufficientemente lunghe, dal «medio» e dal «ritmo maratona».

Quanto alle caratteristiche lattacide centrali, importanti soprattutto nei 10.000 metri, possono essere ben allenate

con le ripetute lattacide e le salite brevi, ma anche – con un’efficacia un po’ inferiore – con l’interval training e il fartlek con

variazioni brevi.

Un valido allenamento per le qualità lattacide periferiche è costituito dai mezzi che prevedono, con forme diverse,

ripetizioni intervallate da corsa più lenta, quali il fartlek con variazioni lunghe, il fartlek con variazioni brevi, le ripetute per la

potenza aerobica, le ripetute lattacide, l’interval training e l’«intermittente».



PARTE SECONDA

L’alimentazione
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L’alimentazione e le pubblicità

MANGIARE in modo salutare è la base per il benessere di tutti, quindi anche dei corridori.
Ma che cosa significa «mangiare sano»?
Non è certo facile rispondere in poche parole a una domanda del genere e, in ogni

caso, prima di farlo, è importante sgombrare il campo da molte false credenze.
Fino a pochi decenni fa, a insegnare a mangiare erano i genitori, soprattutto le

mamme. Da loro, dunque, derivava la maggior parte delle conoscenze sull’alimentazione,
spesso tramandate di generazione in generazione. Era la «dietologia del buon senso»;
certo, non era sempre scientifica e razionale, ma di solito funzionava abbastanza bene.

Oggi è tutto diverso: è la pubblicità, in particolare quella televisiva, la fonte principale
delle informazioni che riceviamo sui cibi. Eppure, alcuni spot diffondono notizie del tutto
false, come cerco di spiegare ormai da tanto tempo in articoli, lezioni e congressi.

Vari anni fa, per esempio, una pubblicità sosteneva che «lo zucchero fa bene al
cervello». In quel periodo collaboravo con il Corriere della Sera e spiegai in un articolo
che questa affermazione era ingannevole, in quanto rimandava a due diversi significati
del termine «zucchero» che soltanto poche persone (quelle con buone conoscenze di
chimica) potevano cogliere. Lo zucchero che serve al cervello, infatti, è il glucosio, non
certo lo zucchero cui la pubblicità faceva riferimento (quello che si usa al bar o in cucina),
il saccarosio. Mi dissero che rischiavo una denuncia, ma non arrivò.

Ecco alcuni altri miti da sfatare.

L’acqua povera di sodio e il grasso corporeo

Alcune pubblicità ci fanno credere che il sodio ingrassa o che, come minimo, causa
un’enorme ritenzione idrica, e che un sistema sicuro per calare di peso sia proprio bere
acqua a basso contenuto di sodio. Nel mio studio di dietologo sono arrivate donne di 120
chilogrammi (dei quali almeno due terzi costituiti da grasso) convinte che il loro eccesso
di peso dipendesse dalla ritenzione idrica e di dover bere una grande quantità di quelle
acque minerali che gli spot indicano come molto povere di sodio, oltre a infusi di vario
tipo. Spesso queste signore faticano a credere che di solito l’entità dell’acqua ritenuta nel
loro corpo, anche in certe fasi del ciclo mestruale, è meno di un centesimo di quella del
grasso corporeo, ossia pochi ettogrammi contro alcune decine di chili. Ma è così.

In molti casi, il primo passo per aiutarle a dimagrire è proprio far capire che non c’è
alcun legame fra il loro sovrappeso e il contenuto di sodio nell’acqua che bevono



abitualmente. Di sicuro quel sodio (che, in ogni caso, è una piccola frazione di quello
presente in alcune decine di grammi di un affettato o di un formaggio) non provoca alcun
accumulo di grasso. Il sodio non fa ingrassare!

Quanto alla ritenzione idrica – ammesso che avvenga –, è minima e assolutamente
transitoria (tranne in chi è malato di reni o di cuore, oppure soffre di disturbi circolatori),
dato che il nostro organismo ha la capacità di eliminare sia il sodio sia l’acqua in eccesso.

È bene, fra l’altro, che chi corre recuperi durante i pasti il sodio perso con la
sudorazione. Mentre si gareggia al caldo su distanze lunghe, in particolare, sarebbe
pericoloso bere acqua con bassissime concentrazioni di sodio.

Il gonfiore dell’addome

Di solito chi ha accumulato tanto grasso fra i visceri ha un addome molto voluminoso e
prominente; in questo caso si parla di «obesità viscerale» (o anche «obesità a mela»,
perché l’addome diventa tondo come una mela). Si tratta del tipo di obesità più
pericoloso per la salute, perché il grasso è spesso infiltrato da macrofagi, cellule che
producono sostanze infiammatorie e favoriscono l’instaurarsi di malattie anche molto
serie, come quelle cardiocircolatorie, i tumori e il diabete.

Alcune persone affette da questo tipo di obesità (o di sovrappeso) credono che tutto
dipenda dall’avere molta aria nell’addome o dal fatto di soffrire di stitichezza. A questa
convinzione contribuiscono senza dubbio certe pubblicità che parlano di «gonfiore»
addominale (quasi si trattasse di un palloncino pieno d’aria), sostenendo che esistono
yogurt in grado di farlo sparire.

Soltanto con l’attività fisica e una dieta corretta è possibile combattere efficacemente
tale obesità, tra l’altro in modo più decisivo rispetto a quella in cui il grasso si accumula
soprattutto nei fianchi, nei glutei e nella parte alta delle cosce.

I cereali per la colazione

Perché mai i cereali assunti a colazione dovrebbero far dimagrire? È impossibile che
agiscano in questo senso, dato che sono alimenti ad alto indice glicemico. Ciò significa
che, quando vengono digeriti e assimilati (vale a dire poche decine di minuti dopo essere
stati consumati), determinano un rapido innalzamento della glicemia, ossia aumentano il
tasso di glucosio nel sangue; ne consegue la messa in circolo da parte del pancreas di
una certa quantità di insulina, il cosiddetto «ormone dell’accumulo», che favorisce
l’immagazzinamento di sostanze – compreso il grasso – nelle cellule del corpo. La
concentrazione dell’insulina cresce in proporzione alla quantità di cereali consumata.

Per fare un esempio ancora più immediato, mangiare una ciotola di cereali equivale ad
assumere una ciotola di zucchero. Eppure, moltissime persone la mattina scelgono i
cereali, magari anche se non li amano particolarmente, perché gli spot televisivi li hanno
convinti che favoriscano la perdita di peso. Le più corrette fra queste pubblicità affermano
che, per essere efficace, il consumo dei cereali deve essere accompagnato dalla dieta e



dall’attività fisica; in questo modo, un fattore che di per sé, come ripeto, non può avere
alcun effetto dimagrante (l’assunzione di cereali) si combina con due fattori (il controllo di
quello che si mangia e il movimento) che, invece, aiutano a perdere grasso. Pertanto,
può verificarsi un dimagrimento, ma non certo per merito dei cereali. La situazione
cambia un po’ quando i cereali sono integrali, a patto però che non siano ricchi di
zucchero, come invece talvolta succede.

Le merendine

Nessuno mette in dubbio che le merendine siano buone e comode da consumare. Ma
sono anche sane?

Di sicuro contengono molto zucchero e tanti carboidrati raffinati che, essendo assai
poveri di fibre, vengono digeriti e assimilati velocemente, determinando un rapido
innalzamento della glicemia e dei livelli di insulina nel sangue. Anche il fatto che tali
carboidrati derivino da cereali differenti, in sostanza non aggiunge alcun pregio alle
merendine e non elimina il loro difetto basilare di essere costituite da amidi raffinati.
Inoltre, contengono acidi grassi che, nella migliore delle ipotesi, sono «saturi» (dunque
fra quelli meno salutari), ma spesso sono «idrogenati» e «trans», i peggiori per la salute.
Una merendina ogni tanto può non creare grossi problemi; spesso, però, i bambini –
guarda caso soprattutto quelli sovrappeso o obesi – ne sono i maggiori consumatori,
tanto da mangiarne anche tre o più al giorno (vedi qui).

Il burro senza colesterolo

Lungi da me l’idea di indurre qualcuno a consumare d’abitudine cibi contenenti grandi
quantità di colesterolo; tuttavia, è importante tenere presente che la maggior parte del
colesterolo che si trova nel nostro sangue non deriva dai cibi ma è fabbricato dal corpo. A
indurre tale sintesi sono, in particolare, i grassi saturi, abbondantemente presenti anche
nel burro.

Che senso ha, allora, mettere in vendita un burro da cui è stato tolto il colesterolo, se
è proprio ciò che è ancora presente in quel burro (così come in tutti gli altri tipi di burro
del mondo), ovvero i grassi saturi, a stimolare l’organismo a produrlo?

Oltre tutto, per effetto dei grassi saturi del burro, gli individui che hanno alti valori di
colesterolo nel sangue producono talvolta una quantità di colesterolo superiore a quella
che è stata eliminata da quel burro.

IL CASO – I RAGAZZI CHE MANGIAVANO MOLTE MERENDINE

Qualche tempo fa ricevetti una telefonata da parte di un ingegnere che è amico di un
mio conoscente di vecchia data e che pratica la corsa a livello amatoriale e vive in una



città piuttosto lontana dalla mia. Era preoccupato perché due dei suoi tre figli erano
palesemente in sovrappeso; secondo lui, il più piccolo era vicino all’obesità. Non era
ancora stato pubblicato, altrimenti gli avrei subito consigliato il libro di Gigliola Braga
L’alimentazione giusta per tuo figlio (vedi Bibliografia). Avrei certamente preferito poter
vedere i ragazzi di persona e misurare almeno lo spessore di alcune pliche cutanee,
effettuando l’esame detto appunto «plicometria», che consente di misurare la quantità di
adipe nel corpo. Non essendo per il momento possibile, mi accontentai di chiedere al
padre alcune informazioni. La prima era se i figli praticavano qualche tipo di attività
fisica; mi rispose di no e aggiunse che, abitando in un condominio senza cortile, uscivano
raramente a giocare all’aria aperta.

Gli chiesi poi come si alimentavano e lui non seppe dirmi molto: a pranzo non era mai
a casa e spesso non li vedeva neppure a cena, dato che, facendo la sua seduta di
allenamento dopo il lavoro, non di rado rientrava abbastanza tardi, quando i bambini
avevano già finito di mangiare. Gli domandai allora se in casa c’erano di solito bevande
dolci (aranciate, cole, tè confezionati e così via), patatine, dolciumi e soprattutto
merendine. Ma anche su quello sapeva poco. Mi assicurò che si sarebbe informato con la
moglie e mi avrebbe riferito.

Dopo qualche tempo mi richiamò. Mi disse subito che tutti e tre i ragazzi avevano
cominciato a fare un corso di nuoto due volte la settimana, e il sabato e la domenica
avevano preso l’abitudine di andare a fare lunghe passeggiate con la madre e talvolta
anche con lui; vicino a casa, del resto, avevano una pista ciclopedonale in mezzo alla
natura.

Poi mi parlò della loro alimentazione. Da buon ingegnere, fu molto preciso; fra l’altro,
si era fatto dare dalla moglie gli scontrini del supermercato e aveva così potuto
constatare che, in media, i suoi figli mangiavano tre merendine a testa ogni giorno e
bevevano una lattina e mezzo di bibite dolci. Il secondo (quello magro), però, non
consumava quasi mai né merendine, né bibite. C’era da ritenere, dunque, che gli altri due
esagerassero sia con le une sia con le altre. Aggiunse inoltre che la moglie (la prima a
dare l’allarme per il sovrappeso dei figli) aveva seguito i miei consigli: aveva convinto i
ragazzi a rinunciare alle bibite dolci a favore dell’acqua; le merendine erano quasi
scomparse dalle loro abitudini, sostituite nell’intervallo a scuola da piccoli panini con il
prosciutto sgrassato e nello spuntino del pomeriggio da frutta con formaggio grana; i
pasti principali, poi, cominciavano sempre con verdura cotta o cruda.

Alcuni mesi dopo lo risentii. Mi comunicò che ormai i due bambini in sovrappeso erano
tornati praticamente nella norma. Il più piccolo, oltre a nuotare, praticava rugby, mentre
gli altri due giocavano a calcio. Tutti e tre si erano abituati in fretta al nuovo stile di vita.
Non consumavano più merendine e bevevano bibite dolci solo in rare occasioni, come le
feste di compleanno dei compagni di scuola.



9
Gli errori alimentari più comuni

SEMPRE con l’obiettivo di capire che cosa si intende quando si parla di «dieta sana», in
questo capitolo ci occuperemo degli errori alimentari più diffusi. Fra di essi, uno dei più
gravi è certamente essere in sovrappeso: significa che si ha l’abitudine (o la si aveva e
oggi se ne portano ancora le conseguenze) di mangiare troppo, cioè di assumere una
quantità eccessiva di calorie, sicuramente superiore alle necessità quotidiane. Del
sovrappeso, e di come combatterlo, tratteremo nel Capitolo 12.

Oltre agli eccessi, ci sono alcuni errori ricorrenti nella scelta dei cibi. Eccone alcuni
piuttosto comuni:

• Mangiare troppi grassi trans e saturi.
• Assumere troppo saccarosio e troppi carboidrati ad alto indice glicemico.
• Consumare pochi alimenti ricchi di fibre, come la frutta e la verdura.
• Bere troppi alcolici.

Errore n. 1: l’eccesso di alcuni grassi

Non è vero che tutti i grassi sono nocivi per la salute, come qualcuno sostiene (e come
quasi tutti ripetevano in passato); i grassi alimentari, infatti, hanno sul nostro organismo
un impatto molto differente. Alcuni fanno bene, come l’olio extravergine d’oliva. Un
tempo si affermava che il suo maggior pregio fosse l’alto contenuto di acidi grassi
monoinsaturi, privi dei difetti (dei quali si parlerà fra poco) tipici di quelli saturi e di alcuni
di quelli polinsaturi. Ma l’olio extravergine d’oliva ha tante altre virtù importanti: prima fra
tutte, la presenza di vitamine e – in dosi apparentemente molto piccole ma egualmente
assai efficaci – di sostanze benefiche, quali l’idrossitirosolo (utilissimo contro i radicali
liberi) e l’oleocantale (dotato di capacità antinfiammatorie).

Anche l’olio di pesce, con il suo contenuto di acidi grassi omega-3 a catena lunga (di
cui tratteremo più avanti), è un grasso benefico per la salute; personalmente, ne prendo
3 grammi ogni mattina da molti anni. Vari oli di semi, invece, sono ricchissimi di acidi
grassi omega-6, che oggi tendiamo ad assumere in quantità eccessiva. Ciò, unito al fatto
che – come hanno dimostrato varie ricerche – il nostro consumo di omega-3 è
insufficiente, determina uno squilibrio del rapporto fra omega-6 e omega-3.

Vediamo ora i principali grassi non salutari.

• I grassi saturi. Di solito sono solidi a temperatura ambiente e abbondano nel grasso



dei mammiferi di terra. Si pensi alla parte bianca del prosciutto e dello speck, ai pallini
bianchi del salame e alle parti grasse visibili di altre carni. Anche l’olio di cocco, quello di
palma e quello di palmisti sono ricchi di grassi saturi.

• I grassi trans. Si formano quando gli oli vegetali sono sottoposti al processo di
idrogenazione, che li rende solidi ma determina la formazione di molecole (gli acidi
grassi trans) nocive per la salute, in quanto il loro consumo causa contemporaneamente
due effetti negativi: l’aumento del colesterolo «cattivo» (LDL) e la diminuzione del
colesterolo «buono» (HDL). I grassi trans sono ampiamente presenti in alcune
margarine, in molte merendine, brioche e prodotti da forno industriali. Sono i peggiori in
assoluto.

• I grassi fritti o cotti a lungo. Durante la frittura o la cottura protratta si formano
l’acroleina, una sostanza tossica per il fegato e irritante per la mucosa gastrica, e altre
molecole che implicano un processo di detossificazione impegnativo per il nostro
organismo. Questo non significa che non si debbano mai mangiare fritture o stufati; è
meglio però che non si tratti di un’abitudine. La volta, poi, che ci si concede una frittura
di pesce, non è il caso di scegliere come contorno le patate fritte!

Errore n. 2: l’eccesso di saccarosio e di carboidrati ad alto 
indice glicemico

Tutti sanno che il consumo di grandi quantità di zucchero da cucina non è per niente
salutare. Ma non lo è neppure quello dei carboidrati ad alto indice glicemico, quali pane,
grissini, biscotti, riso, cereali per la colazione, patate e così via.

Che cosa succede, in pratica, quando li mangiamo?
I carboidrati contenuti in questi cibi, per la gran parte sotto forma di amido, vengono

digeriti, ossia scissi nelle molecole elementari che li compongono, rappresentate in netta
maggioranza da glucosio. Queste molecole sono così piccole che possono attraversare la
parete intestinale ed entrare nel sangue. La glicemia rappresenta proprio il tasso di
glucosio nel sangue e si innalza tanto più, quanto più rapidamente vengono digerite le
grosse molecole di carboidrati.



Figura 13. Andamento nel tempo (in minuti) della glicemia (in millimoli per litro di sangue) dopo l’assunzione di 50 grammi di

glucosio (curva più alta), di saccarosio (curva intermedia) e di fruttosio (curva più bassa). Con il saccarosio si hanno non

soltanto valori più alti di glicemia, ma anche – dopo alcune decine di minuti – l’abbassamento della glicemia stessa sotto i

valori iniziali («ipoglicemia reattiva»).

Quando si parla di «indice glicemico», si intende la velocità con cui aumenta la
glicemia in seguito all’assunzione di un certo alimento. In un grafico in cui si indicano i
valori della glicemia nelle due ore successive all’assunzione di 50 grammi di un cibo che si
vuole testare, si calcola la superficie al di sopra dei valori basali e la si confronta con
quella che si ha dopo l’ingestione di 50 grammi di un alimento di riferimento, il glucosio
(vedi Figura 13). Un indice glicemico pari a 50, dunque, indica che il cibo preso in esame
determina un’area di innalzamento della glicemia che è la metà di quella del glucosio.

Hanno, per esempio, un indice glicemico molto basso (inferiore a 40): lo yogurt bianco
(19), il fruttosio (22), le ciliegie (23), i legumi (30), le albicocche (32), il latte scremato
(34) e le pere (38). Al contrario, hanno un indice glicemico medio-alto (superiore a 56) o
decisamente alto (superiore a 70): le banane (56), i biscotti da tè (58), le patate bollite
(59), il riso bianco (60), il gelato (63), i biscotti di pasta frolla (66), lo zucchero da cucina
(67), gli gnocchi (69), il pane bianco (73), il miele (76), le patate fritte (78), i wafer (80),
le patatine confezionate (90) e il glucosio (100).

L’indice glicemico non è l’unico parametro che occorre considerare per calcolare
l’innalzamento della glicemia. Ne esiste un altro, infatti, ancora più importante: quello del
carico glicemico, che, oltre a tenere conto della qualità dei carboidrati contenuti negli
alimenti (come fa l’indice glicemico), considera anche la loro quantità. Il carico glicemico,
infatti, si ottiene moltiplicando la quantità di carboidrati presente in un cibo per il suo
indice glicemico e dividendo per 100.

Pertanto, se si consumano elevate quantità di carboidrati ad alto indice glicemico (si
immagini un pranzo o una cena con un piattone di riso, contorno di patate, pane, un
dessert e, come bevanda, una lattina di bibita dolce), si verifica un notevole aumento



della glicemia e ciò fa sì che l’organismo reagisca inviando in circolo una grande quantità
di insulina. A essere nocivi per la salute sono sia gli alti livelli abituali di glicemia, sia gli
elevati livelli di insulina.

È importante tenere conto dell’indice glicemico anche nelle scelte alimentari dello
sportivo, non soltanto per ottenere effetti favorevoli sul peso e sulla composizione
corporea, ma anche per una più adeguata modulazione del metabolismo energetico
durante la prestazione. Come vedremo, gli alimenti ad alto indice glicemico assunti prima
di una gara o di un allenamento possono ridurre notevolmente l’utilizzo dei grassi durante
l’attività fisica e determinare così un consumo precoce del glicogeno.

Errore n. 3: l’insufficiente consumo di alimenti ricchi di fibre

Le fibre sono benefiche per l’organismo ed è dunque importante assumere
abitualmente cibi che ne sono ricchi, come la verdura, la frutta, i legumi e gli alimenti
integrali. Spesso si ritiene che le fibre siano utili solo per migliorare l’efficienza
dell’intestino, mentre in realtà lo sono da vari altri punti di vista, dato che aumentano il
senso di sazietà, riducono i livelli di colesterolo, il rischio di diabete, di malattie
cardiovascolari e di tumori intestinali. Fondamentale è poi la loro capacità di diminuire
l’indice glicemico, rallentando la digestione e l’assorbimento dei cibi ad alto contenuto di
carboidrati.

Soprattutto, però, gli alimenti ricchi di fibre, a partire dalla verdura e dalla frutta,
apportano vitamine, minerali, acidi organici e altre sostanze (per esempio i polifenoli)
che, pur essendo presenti in quantità minime, determinano nell’organismo enormi
benefici grazie ai loro effetti antiossidanti, antinfiammatori e antitumorali.

Nella mia carriera di medico sportivo e dietologo ho avuto la fortuna di seguire, anche
fin da ragazzini, molti atleti che hanno ottenuto record mondiali e vinto medaglie d’oro
olimpiche o campionati del mondo. Ma ne ho conosciuti altri che, pur essendo considerati
molto promettenti da giovanissimi, non sono mai riusciti a raggiungere i livelli che
sembravano del tutto possibili, date le loro qualità di partenza. Ebbene, in genere quei
ragazzi non mangiavano abitualmente né frutta né verdura; forse per questo motivo
tendevano a infortunarsi con facilità.

Errore n. 4: l’eccesso di bevande alcoliche

I problemi causati dall’assunzione di grandi quantità di alcol sono ben noti a tutti; fra
l’altro, ogni giorno in Italia ci sono sei morti in incidenti stradali causati proprio da
guidatori ubriachi. I disturbi (al fegato, al cervello, al cuore e ad altri organi) da
assunzione cronica di alcol costituiscono un problema sociale gravissimo, che nel nostro
Paese provoca circa 40.000 decessi l’anno, più di 100 al giorno.

Per quanto riguarda il corridore, le bevande alcoliche non producono certamente alcun
effetto vantaggioso sulle sue prestazioni. È vero che il resveratrolo, una sostanza con
capacità antiossidante presente nel vino rosso, può determinare un aumento del



colesterolo «buono», che aiuta a tenere pulite le arterie. Ma benefici analoghi o assai
maggiori per la salute possono derivare da altri alimenti di origine vegetale (il tè verde, il
curry, ma anche il pomodoro o vari tipi di verdura e di frutta) che, al contrario del vino,
non contengono alcol etilico. Quest’ultima sostanza può essere considerata un veleno per
l’organismo, e viene eliminata con una certa facilità solo se la bevanda alcolica è assunta
in dosi minime. In chi eccede d’abitudine si ha una diminuzione della massa muscolare e
un maggiore rischio di incorrere in infortuni e malattie infettive, a causa della ridotta
resistenza immunitaria. Se si bevono regolarmente troppi alcolici, a poco a poco
l’efficienza fisica peggiora, impedendo di mantenere buoni livelli di prestazione nella
corsa e in qualsiasi altro sport.

Se assunto nelle ore che precedono lo sforzo, l’alcol da un lato aumenta l’eliminazione
di acqua (e anche di vari minerali) con l’urina, dall’altro agisce direttamente sui centri che
favoriscono la dispersione del calore corporeo, disturbandone l’efficienza. Fin dalla sera
che precede la gara, dunque, è del tutto sbagliato bere alcolici, soprattutto se è probabile
che le condizioni climatiche (valori elevati di temperatura, umidità e irraggiamento
solare) saranno tali da provocare un’intensa sudorazione. Chi è abituato a farlo, dovrà
comunque ridurne le quantità.

Anche la birra va evitata in queste situazioni, poiché il suo effetto diuretico è superiore
a quello delle altre bevande alcoliche. Ho sentito qualcuno sostenere che dopo un
allenamento impegnativo la birra va bene, perché aiuta l’organismo a riacquistare
velocemente l’acqua persa sotto forma di sudore. Non è vero: bevendola, la produzione di
urina aumenta al punto che la quantità di acqua eliminata è più o meno uguale a quella
ingerita con la birra stessa; secondo alcuni, è addirittura superiore.

IL CASO – IL CORRIDORE CHE MANGIAVA TANTI CARBOIDRATI

Per anni ho tenuto una rubrica di alimentazione su SportWeek, il settimanale illustrato
della Gazzetta dello Sport. Qualche tempo fa, pochi giorni dopo l’uscita di un articolo
dedicato alla riduzione del rischio di infortuni attraverso un regime alimentare corretto,
un corridore di livello amatoriale che lo aveva letto mi chiese un appuntamento per una
visita. Quando venne nel mio studio, mi spiegò che da alcuni anni aveva continui
infortuni, l’uno diverso dall’altro, e non sapeva come uscirne. Aveva anche fatto un lavoro
muscolare e propriocettivo sotto la guida di un laureato in Scienze Motorie che era stato
mio allievo ed era sicuramente molto bravo. Ma appena guariva da un disturbo, ne
compariva subito un altro.

Quel mio articolo gli aveva fatto pensare che, forse, una dieta diversa avrebbe potuto
aiutarlo. Ma aveva alcune perplessità. La prima, e più importante, era la mia
affermazione che un’alimentazione antinfiammatoria non dovesse apportare molti
carboidrati. Fra l’altro, aveva spesso letto che lo stesso valeva per una dieta dimagrante
e fra i suoi obiettivi c’era anche quello di perdere qualche chilogrammo. Ma aveva anche
sentito un allenatore di atletica sostenere che il corridore deve mangiare sempre molti



carboidrati.
Come doveva comportarsi? A chi doveva dare retta?
Gli spiegai che, a proposito dei carboidrati, era sbagliato limitarsi semplicisticamente a

dire che andavano assunti o evitati: bisognava tenere conto di alcune considerazioni di
tipo quantitativo. Dalla sua entità di corsa settimanale (circa 40 chilometri) e dal suo
peso corporeo (poco più di 70 chilogrammi), si poteva calcolare un consumo di circa
2.800 chilocalorie ogni 7 giorni. Considerando che la metà della spesa calorica provenisse
dai carboidrati (1.400 chilocalorie, pari a 350 grammi di carboidrati), si poteva stabilire un
consumo di carboidrati per la corsa di soli 50 grammi quotidiani. Aggiungendo circa 100
grammi (quelli che è indispensabile fornire all’organismo ogni giorno anche se si è
completamente sedentari), si arriva a una necessità attorno ai 150 grammi di carboidrati,
meno di quelli che il nostro corridore era solito assumere con un solo piatto di pasta.

Se è vero, dunque, che chi corre deve rimpiazzare i carboidrati «bruciati» dai muscoli,
è del tutto scorretto pensare di doverne mangiare quantità enormi. C’è una bella
differenza fra i maratoneti professionisti (che talvolta arrivano a oltre 30-35 chilometri di
corsa quotidiani e che comunque non necessitano di piatti di pasta da 200 grammi) e chi,
invece, fa jogging o è un amatore che totalizza alcune decine di chilometri settimanali!

A quel corridore, dunque, consigliai una dieta che apportava sì una certa quantità di
carboidrati, ma meno della metà di quelli che assumeva fino a quel momento, e in gran
parte a basso indice glicemico. Gli suggerii anche di mangiare con grande regolarità
verdura e frutta, alimenti ricchi di sostanze antinfiammatorie che non rientravano fra
quelli che consumava abitualmente. Avrebbe dovuto condire sempre la verdura con olio
extravergine d’oliva, nonché prendere d’abitudine alcuni grammi di quello che, in fondo, è
il miglior antinfiammatorio naturale: l’olio di pesce.

Sono passati due anni e da allora – sarà forse una coincidenza – quell’amatore non ha
mai più saltato una seduta di allenamento a causa di un infortunio. Il merito va in parte
alla ginnastica propriocettiva e in parte al fatto che lo schema dietologico da me proposto
gli ha anche permesso di perdere quasi 4 chilogrammi, diminuendo così le sollecitazioni
sugli arti inferiori. Ma nessuno può togliermi dalla testa che le abitudini alimentari
antinfiammatorie abbiano avuto un ruolo ancora più importante.
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Alcuni stili alimentari

CI sono moltissimi tipi di alimentazione. Alcuni spuntano in primavera, spesso lanciati da
riviste femminili; promettono miracolose perdite di peso in pochi giorni o in qualche
settimana. Talvolta non hanno alcuna base razionale: sono semplicemente a basso
contenuto calorico. Seguendoli per un certo periodo, chi è molto motivato e riesce a
resistere alla fame cala di peso, in genere più per la perdita di massa magra (vale a dire
di muscoli) che per quella del grasso. I chili persi, comunque, vengono di solito
riacquistati in breve tempo. Della maggior parte di queste diete spesso non si sente più
parlare già dopo pochi mesi. E la primavera successiva ne nasceranno altre.

In questo capitolo passeremo in rassegna alcuni stili alimentari noti da anni che
meritano certamente di essere analizzati: il vegetarismo, la piramide alimentare, la dieta
mediterranea e quella dell’isola di Okinawa. Il prossimo capitolo, invece, sarà dedicato
alla Zona.

Il vegetarismo

I vegetariani escludono dalla loro alimentazione le carni di tutti i tipi, quindi anche
quelle conservate (i salumi), e i prodotti della pesca (pesci, molluschi e crostacei) ma
mangiano le uova, il latte e i latticini, fonti di proteine e vitamine. I vegani (o vegetaliani)
escludono anche questi ultimi.

Per alimentarsi secondo i principi vegetariani, soprattutto se si fa sport, è
indispensabile seguire criteri ben precisi, perché se ci si limita a eliminare le carni e si
continua a mangiare i soliti cibi, si rischia di incorrere nella carenza di proteine, di alcune
vitamine e di creatina, ma soprattutto di ferro. Si hanno perciò molte probabilità di
sviluppare l’anemia sideropenica, così chiamata proprio perché dovuta alla carenza di
ferro (vedi Capitolo 14).

C’è chi diventa vegetariano per motivi etici, non approvando l’uccisione di animali per
cibarsi delle loro carni; questa è, dal mio punto di vista, una scelta da rispettare. Altri,
invece, lo fanno nella convinzione di poterne trarre vantaggi per la salute, in particolare
di ammalarsi di meno e di vivere più a lungo. Certo, è vero che alcune carni (specie
quelle dei mammiferi di terra, come i bovini, il maiale, la pecora e la capra) apportano
grassi poco salutari; d’altro canto, chi non eccede con questi cibi, si nutre in modo sano,
non è in sovrappeso, non fuma, non beve troppi alcolici e pratica con regolarità attività
fisica corre un rischio ancora inferiore di ammalarsi (per esempio di malattie cardiache e



tumorali). Inoltre, vive mediamente più degli stessi vegetariani, soprattutto se questi
assumono abitualmente una quantità eccessiva di carboidrati, compresi quelli che non
sono per niente salutari.

Per evitare la carenza di proteine pur senza mangiare le carni (che, come ben si sa,
sono ottime apportatrici di questi nutrienti), si può ricorrere ad altri alimenti di origine
animale, quali le uova e i latticini. Dato però che il tuorlo dell’uovo è ricco di colesterolo e
di acido arachidonico, mentre i latticini contengono molti grassi saturi, è bene non
mangiare troppe uova intere per settimana (semmai si possono consumare più albumi e
meno tuorli) ed è preferibile prepararle senza l’aggiunta di grassi. Inoltre, bisogna dare la
preferenza al latte parzialmente scremato, allo yogurt magro e ai formaggi meno grassi.

Anche nei legumi (fagioli, piselli, ceci, lenticchie eccetera) si trova una certa quantità
di proteine, per quanto di valore biologico non elevato, dato che sono povere di un
aminoacido essenziale, la metionina. Al vegetariano, dunque, può essere utile mangiare
anche i cereali, nello stesso piatto (pasta e fagioli, pasta e ceci, riso con piselli) o nello
stesso pasto, dal momento che contengono a loro volta proteine abbastanza ricche
proprio di metionina. Sono poveri, invece, di lisina, un altro aminoacido essenziale che
abbonda nei legumi. In altre parole, la somma delle proteine contenute nei legumi e nei
cereali fornisce all’organismo – una volta che sono state digerite e assimilate – una
miscela di aminoacidi assai più valida di quella che potrebbe derivare dai soli legumi o dai
soli cereali.

Un’ottima fonte di proteine per il vegetariano può essere costituita dai prodotti derivati
dalla soia. Sono oggi disponibili nei nostri supermercati il tofu (formaggio di soia), le
bistecche, i würstel e altri cibi proprio a base di proteine della soia.

Per il vegetariano, un problema è sicuramente assicurarsi un apporto sufficiente di
ferro. Quello presente nelle carni è detto ferro eme ed è molto più assimilabile, mentre
quello di origine vegetale (ferro non-eme) nella migliore delle ipotesi è assorbito a livello
intestinale solo per il 2-3%. Per questo motivo, è bene che gli atleti vegetariani mangino
a ogni pasto principale alimenti apportatori di ferro, quali i legumi, gli ortaggi a foglia
(radicchio, spinaci…), i cereali integrali, la frutta oleosa (mandorle, noci, pinoli, nocciole e
così via) e il cioccolato, specie quello amaro. Inoltre, non dovrebbero assumere insieme
con questi cibi bevande che rendono il ferro meno assimilabile, quali il latte, il caffè, il tè
e il vino. La vitamina C e i frutti che ne sono ricchi (kiwi, agrumi, fragole), invece, ne
favoriscono l’assorbimento. Ai vegetariani può essere utile anche il consumo abituale di
lievito di birra, che assicura discrete quantità di ferro e di varie vitamine.

La piramide alimentare

La prima piramide alimentare fu messa a punto nel 1992 non da un ente sanitario ma
dall’USDA (United States Department of Agriculture), il ministero dell’Agricoltura
statunitense. Era una specie di «triangolo magico» che si proponeva di insegnare a
mangiare in maniera corretta agli americani e a tutti gli altri abitanti del pianeta,
sconfiggendo così l’obesità, il diabete, l’infarto e le altre malattie del cuore e della
circolazione. In estrema sintesi, si suggeriva di consumare varie porzioni quotidiane di cibi



ricchi di carboidrati complessi (come pane, pasta, riso e patate) e, al tempo stesso, di
evitare il più possibile i grassi.

Ma la piramide alimentare non aveva alcuna base scientifica; i criteri che promuoveva,
anzi, andavano in direzione opposta rispetto alle conoscenze che già allora si avevano in
fatto di scelte nutrizionali per favorire il benessere. Il primo e principale errore era far
credere che assumere quantità abbondanti di carboidrati complessi potesse essere
salutare, ignorando quanto avevano affermato già nel 1981 le ricerche di David Jenkins,
vale a dire che, per stabilire gli effetti dei carboidrati sull’organismo, non ha alcun senso
suddividerli in semplici e complessi, ma è invece utile considerarli in base all’indice
glicemico. Come si è già detto, i cibi che sono costituiti da carboidrati complessi ma sono
anche concentrati e quasi del tutto privi di fibre hanno un alto indice glicemico e
provocano l’innalzamento dei tassi di glucosio e di insulina. E proprio gli alti livelli di
insulina sono fra le cause più importanti dell’ingrassamento e delle malattie metaboliche
e cardiocircolatorie.

Un secondo, fondamentale errore della piramide del 1992 era ritenere tutti i grassi
pericolosi per la salute; è vero che alcuni, se assunti d’abitudine in quantità elevate,
risultano nocivi (in particolare, come si è visto, i grassi trans e quelli saturi), ma altri non
sono affatto pericolosi e anzi fanno bene, come l’olio extravergine d’oliva, i grassi della
frutta oleosa e l’olio di pesce.

Un terzo inconveniente era quello di dare poca importanza ad alimenti quali la verdura
e la frutta, che forniscono sostanze straordinariamente utili per il benessere e (con poche
eccezioni) contengono carboidrati a basso indice glicemico.

Già poco tempo dopo la diffusione della piramide alimentare, Walter C. Willett,
professore di Dietologia ad Harvard, un’università che in campo medico costituisce un
punto di riferimento per tutto il mondo, scrisse un libro (Eat, drink, and be healthy,
«Mangia, bevi e resta in salute») in cui evidenziava quanto fossero sbagliati, superficiali e
pericolosi i criteri propagandati.

Altre piramidi sono state elaborate negli ultimi 10-15 anni. Alla base di molte troviamo
i simboli dei vari sport: corsa, nuoto, ciclismo, sci di fondo, palestra e così via, e questa è
ovviamente un’ottima indicazione. La sedentarietà, del resto, è stata riconosciuta ormai
da tempo come uno dei principali fattori di rischio di molte malattie; abbinata a un
regime alimentare scorretto (e magari al vizio del fumo), rappresenta un vero e proprio
attentato alla salute.

Nel 2005, lo stesso ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti, dopo anni di critiche da
parte di studiosi ed enti internazionali che si occupano di alimentazione, ha elaborato una
nuova piramide che ha corretto parte degli errori di quella del 1992. Ma credo che ormai
nessuno conceda fiducia all’USDA quando propone modelli dietologici da seguire. Per di
più, la piramide del 2005 confonde le idee, invece di chiarirle.

La vera dieta mediterranea

A differenza di quello che vogliono farci credere, mangiare tanta pasta, tanto pane e
tante merendine non ha nulla a che fare con la dieta mediterranea!



A diffondere nel mondo il concetto di dieta mediterranea fu un biologo e fisiologo
americano, Ancel Keys, il quale nella seconda metà del secolo scorso condusse una
ricerca su 12.000 persone fra i 40 e i 59 anni in 7 Paesi diversi, constatando che la più
bassa incidenza di malattie cardiocircolatorie si riscontrava nelle popolazioni affacciate sul
Mediterraneo, oltre che in quelle giapponesi. In particolare, Keys studiò gli abitanti di
Creta, ma anche quelli del Cilento, la zona della Campania dove andò poi a vivere per
quasi 30 anni, prima di morire ultracentenario, nel 2004, a Minneapolis.

Quali caratteristiche aveva l’alimentazione dei nonni e dei bisnonni degli attuali popoli
del bacino del Mar Mediterraneo? Si cibavano principalmente di verdura, frutta, olio
d’oliva (utilizzato sia per cucinare sia per condire), legumi, pesce, erbe aromatiche e
frutta oleosa. La carne «rossa» era consumata raramente, mentre il pane – per lo meno
fino al secondo dopoguerra, cioè per quasi tutta la vita degli individui studiati da Keys –
era davvero integrale, vale a dire preparato con farina ottenuta macinando il grano poco
prima della panificazione e non, come succede adesso, con farina molto raffinata con
aggiunta di crusca. La pasta non era mai abbondante ed era rigorosamente di farina di
grano duro. Il consumo di vino era moderato, di solito soltanto ai pasti. La quantità di
grassi assunti quotidianamente era simile a quella degli Stati Uniti e della Finlandia, Paesi
dove le malattie del cuore e del circolo erano molto frequenti, ma in cui i lipidi derivavano
soprattutto da mammiferi di terra, per esempio dalla carne bovina e dal burro; in area
mediterranea, invece, il grasso consumato proveniva in gran parte dall’olio extravergine
d’oliva.

L’alimentazione delle popolazioni del Mediterraneo, insomma, non era certo simile a
quella che qualcuno vuole spacciare per dieta mediterranea, ossia quella che contiene
quantità abbondanti di pasta, pane, riso, patate e merendine, cibi che determinano
l’innalzamento della glicemia, dell’insulinemia e dei trigliceridi.

Non va dimenticato, infine, che gli abitanti di Creta e del Cilento (per lo più contadini)
erano fisicamente molto attivi: con poche eccezioni, lavoravano manualmente tutto il
giorno e si spostavano soltanto a piedi o in bicicletta.

L’alimentazione dell’isola di Okinawa

In passato si era già parlato di certe zone del mondo dove i centenari erano molto
numerosi, per esempio la valle di Vilcabamba in Ecuador, l’area di Hunza in Pakistan, una
regione della Georgia caucasica e così via. In queste località, però, fino a poche decine di
anni fa non esisteva l’anagrafe; quindi, i dati sull’età degli abitanti risultavano del tutto
inattendibili. Ci sono poi luoghi in cui l’età degli individui è molto ben documentata e
raggiunge, in media, valori assai elevati; fra questi anche Ovodda, in Sardegna, dove, a
differenza degli altri siti in cui si trovano tanti centenari, sono gli uomini a vivere più a
lungo delle donne.

Il record nella percentuale dei centenari è però detenuto da Okinawa, un arcipelago
situato a circa 600 chilometri dalle isole nipponiche principali, dove mi sono recato
qualche anno fa proprio per studiare le abitudini degli abitanti. Si tenga presente che già
di per sé il Giappone è la nazione più longeva del mondo, ma non quanto lo è Okinawa.



Anche misurando la longevità non sulla percentuale di chi supera i 100 anni, ma sulla
mortalità degli individui adulti ogni 100.000 abitanti (come si fa oggi), quell’arcipelago
giapponese risulta al primo posto. Qui, alcune malattie (quelle cardiovascolari, i tumori
del colon, il cancro alla prostata negli uomini, quello alla mammella nelle donne, il morbo
di Alzheimer) sono molto meno frequenti che nel resto del pianeta.

Va poi notato che i nipoti degli abitanti di Okinawa emigrati all’estero (in particolare in
Brasile e in Canada), con ascendenti tutti originari di quelle isole e, dunque, con le loro
stesse caratteristiche genetiche ma con le abitudini di vita dei Paesi in cui sono nati e
abitano, non vivono così a lungo e hanno quasi le stesse probabilità dei brasiliani e dei
canadesi di incorrere in certe malattie.

La famiglia, il senso di appartenenza alla comunità, il grande rispetto per anziani e
bambini sono fra i cardini della vita sociale a Okinawa, così come lo è la pratica abituale
dell’attività fisica. Ma gran parte dei vantaggi dei suoi abitanti deriva sicuramente
dall’alimentazione che seguono. Se si considera il contenuto energetico dei cibi, si rileva
innanzitutto che gli okinawesi si assumono meno calorie della maggior parte delle
popolazioni mondiali. La scelta degli alimenti ha poi un ruolo molto importante: si
consuma una grande quantità di verdura (oltre 900 grammi al giorno nei centenari, se si
tiene conto anche dell’apporto delle alghe), frutta, legumi (soprattutto soia) e pesce (un
consumo pro capite maggiore di quello medio giapponese, già alto), mentre non si
mangia mai carne bovina e raramente quella suina. Si beve pochissimo alcol e soltanto in
certe occasioni, e i carboidrati sono in netta prevalenza a basso indice glicemico (come il
beni imo, la patata dolce color cremisi, la principale fonte di carboidrati). Al contrario di
quanto si potrebbe pensare, il riso compare sulle tavole di Okinawa in quantità minima,
mentre si fa abbondante uso di tè verde e curry.

Chi volesse saperne di più, può leggere Okinawa, l’isola dei centenari, scritto dai tre
studiosi che per anni hanno esaminato questa popolazione, i gemelli canadesi Bradley e
Craig Willcox e Makoto Suzuki (vedi Bibliografia).

IL CASO – IL MEZZOFONDISTA VEGETARIANO

Fino a quando gareggiava fra gli juniores, Christian primeggiava nelle prove del
mezzofondo. Passato nella categoria superiore, quella delle «promesse», aveva avuto
risultati inferiori a quelli che si augurava, forse perché – questa per lo meno era la mia
opinione – il suo allenamento non era stato incrementato in misura adeguata.

Christian mi aveva manifestato più volte il sospetto che lo scarso miglioramento delle
sue prestazioni dipendesse dall’alimentazione, forse da qualche cibo che gli faceva male,
oppure dalla carenza di certe vitamine o minerali. Anche per questo motivo, era diventato
un fedelissimo consumatore di quei prodotti contenenti grandi quantità di vitamine e
minerali reclamizzati in televisione e che personalmente non consiglio mai.

Dopo oltre un anno che non lo vedevo, un giorno si rifece vivo per telefono. Questa
volta aveva davvero qualcosa che non andava: quando correva, faceva molta più fatica



rispetto al passato, a parità di andatura. Inoltre si sentiva sempre stanco, sia durante le
sedute di allenamento sia nella vita di tutti i giorni.

Gli consigliai di farsi prescrivere dal medico di famiglia un esame del sangue, dal quale
emerse, com’era prevedibile, che era anemico, con valori estremamente bassi di
emoglobina, numero di globuli rossi, emocromo e ferritina. Quando venne da me, seppi
che alcuni mesi prima era diventato vegetariano. Aveva letto un articolo che sconsigliava
vivamente il consumo di carne, in cui si sosteneva che, al momento della macellazione,
nel corpo degli animali si generano sostanze dagli effetti molto negativi per l’uomo. Si
trattava di un’affermazione del tutto fantasiosa; infatti, ammesso che davvero si abbia la
formazione di simili molecole, queste sarebbero denaturate dalla cottura e, soprattutto,
dai processi digestivi. Christian, però, ci aveva creduto e da un giorno all’altro aveva
eliminato tutte le carni, comprese quelle conservate, il pesce, i molluschi e i crostacei.
Non avendo però apportato alcuna modifica alla sua dieta per assicurarsi un corretto
apporto di ferro, in poco tempo aveva esaurito le scorte del suo organismo; il midollo
osseo mancava così di un elemento essenziale per produrre l’emoglobina e,
inevitabilmente, Christian era diventato anemico.

Gli dissi che capivo chi diventa vegetariano per motivi etici; in passato ho seguito due
atlete, di cui una poi vincitrice della medaglia d’oro olimpica e l’altra maratoneta di buon
livello, che non mangiavano carne proprio per quel motivo (ma a loro avevo insegnato
come combinare correttamente i cibi per non avere carenze di alcun tipo). Comprendo un
po’ meno chi evita le carni perché sostiene che siano tutte nocive; personalmente, ritengo
che non siano le proteine a essere talvolta non salutari, ma i grassi che le
accompagnano, così come, soprattutto in passato, lo erano i farmaci che venivano
somministrati agli animali e poi assunti dall’uomo con le loro carni.

Spiegai quindi a Christian come proseguire a fare mezzofondo rimanendo vegetariano.
Impegnarsi troppo, però, non gli piaceva, non gli era mai piaciuto; alla fine, ricominciò a
mangiare la carne e lasciò l’atletica. L’ho incontrato per caso poco tempo fa: è grasso e
flaccido e, anche se dice che presto riprenderà a correre, sono sicuro che non lo farà mai.



11
Che cos’è la Zona

È DAL 2003 che utilizzo la strategia alimentare della Zona; mi trovo benissimo e il mio
unico rammarico è… di non averla adottata prima. Ovviamente, la consiglio a tutti per i
grandi benefici che determina. A chi proprio non ce la fa ad accettarla, magari perché la
ritiene complicata (in realtà, basta capire i principi di base e diventa piuttosto semplice),
suggerisco di seguirne per lo meno alcune regole principali.

La Zona è stata messa a punto dal biochimico statunitense Barry Sears e prevede il
mantenimento in ogni pasto di un certo rapporto fra i diversi nutrienti: il 40% delle
calorie è bene che derivi dai carboidrati, il 30% dalle proteine e il 30% dai grassi.

Inoltre, non si devono mai superare certe quantità totali di cibi nei singoli pasti: uno
dei principi fondamentali, infatti, è la moderazione. Queste due condizioni, in pratica,
escludono che il pranzo o la cena comprendano un elevato apporto di quegli alimenti
ricchi di carboidrati concentrati e raffinati che in passato si riteneva dovessero costituire
la gran parte del nutrimento dei corridori. In effetti, la Zona e la pratica della corsa lunga
non sono in contrasto, anzi! La maggior parte degli atleti potrà utilizzare regolarmente
questo regime alimentare e, apportando qualche piccolo rallentamento durante l’attività,
anche chi percorre in allenamento alcune decine di chilometri ogni giorno potrà fruire
degli straordinari vantaggi che assicura, quali la perdita del grasso superfluo, la riduzione
del rischio di alcune malattie (da quelle infettive all’infarto, ai tumori), il rallentamento
dell’invecchiamento, una maggiore concentrazione e memoria, nonché livelli più elevati di
efficienza generale. Sembrerebbe impossibile che una strategia alimentare possa, da
sola, garantire così tanti benefici; ciò si verifica perché, grazie alla Zona, si riesce a
influire sui livelli di varie sostanze ormonali che, a loro volta, agiscono su molte funzioni
dell’organismo.

La scelta dei cibi

Scegliendo correttamente gli alimenti, si può fare in modo di ottenere i livelli desiderati
di alcuni ormoni. Si è già detto che i cibi ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico
determinano un notevole incremento dei livelli di insulina, con varie conseguenze
sfavorevoli (già anni fa scrissi che era importante «favorire la calma dell’insulina»); è
meglio, dunque, assumerli in quantità limitata e/o preferirne altri (come quasi tutta la
verdura e la frutta) che apportano carboidrati senza però causare un eccessivo
innalzamento dell’insulina.



I cibi ad alto contenuto di proteine (carne, pesce, latte, yogurt, formaggi, uova
eccetera) provocano invece l’aumento dei livelli di un altro ormone, a sua volta prodotto
dal pancreas, il glucagone. Pertanto, è bene scegliere alimenti ricchi di proteine ma
poveri di grassi saturi, dando quindi la preferenza al pollo, al tacchino, ai latticini magri
(latte parzialmente scremato, yogurt magro, formaggi a basso tenore di grassi come la
ricotta e così via), alle carni bovine molto magre e ai derivati dalla soia, come il tofu.

Le regole della Zona

Per assicurarsi una certa stabilità della glicemia e degli ormoni, non bisogna rimanere
a digiuno per molte ore. Durante la giornata si devono fare due o più spuntini, sia pure
con un contenuto di nutrienti piuttosto limitato; ciò consente di mantenere i parametri
ematici entro i livelli corretti. Pertanto, la prima regola della Zona è:

Non lasciar trascorrere più di cinque ore consecutive senza 
mangiare nulla.

Oltre alla colazione (che va fatta preferibilmente entro un’ora e mezzo dal risveglio) e
ai due pasti principali (pranzo e cena), occorre dunque fare almeno altri due spuntini
distribuiti nell’arco della giornata, il primo per lo più a metà pomeriggio, l’altro di solito la
sera dopo cena, appena prima di coricarsi. La seconda regola della Zona è perciò:

Fare almeno cinque pasti al giorno.

Come si è detto, tutti i pasti e tutti gli spuntini devono prevedere un certo rapporto fra
le calorie che derivano dai carboidrati e quelle provenienti dalle proteine, nonché dai
grassi. Pur non essendo molto rigida (vedremo infatti che chi pratica la corsa lunga può
non rispettarla alla lettera), la terza regola della Zona è:

In ogni pasto e in ogni spuntino circa il 40% delle calorie 
deve derivare dai carboidrati, circa il 30% dalle proteine e 
circa il 30% dai grassi.

Nelle Tabelle 32 , 33 e 34 troverete i cibi più consigliabili e meno indicati fra quelli
ricchi di carboidrati, di proteine e di grassi. Alcuni (come la verdura e la frutta, utilissimi
per la salute) devono essere consumati di frequente e in dosi abbondanti, mentre quelli
ricchi di grassi saturi e di carboidrati concentrati e raffinati vanno assunti in quantità
limitate.

TABELLA 32 – I CARBOIDRATI

Ecco, secondo i principi della Zona, i cibi ad alto contenuto di carboidrati da preferire,
consumare in quantità ridotte o evitare il più possibile, in base soprattutto
all’innalzamento del glucosio (glicemia) e dell’insulina (insulinemia) che provocano.



Fra i cibi ricchi di carboidrati:

• Sono da preferire: verdura di tutti i tipi (escluse le patate; le carote cotte, le
barbabietole e la zucca vanno assunti in dosi limitate), frutta di tutti i tipi (tranne le
banane, l’anguria, i cachi, i datteri, i fichi, il mango, la papaia, l’uva passa e la frutta
disidratata in genere), avena e orzo.

• Sono meno indicati (da consumare con moderazione): pane, riso, cracker, grissini,
fette biscottate, focacce e mais, nonché i succhi di frutta e i tipi di frutta e di verdura
citati sopra.

• Sono da evitare (o da mangiare molto raramente e sempre in quantità contenuta):
bevande dolci e alcoliche, merendine, brioche, biscotti e dolciumi.

TABELLA 33 – LE PROTEINE

Secondo i dettami della Zona, ecco gli alimenti ad alto contenuto proteico da
preferire, assumere con moderazione o evitare il più possibile. La scelta si basa
principalmente sulla quantità e sulle caratteristiche del grasso che accompagna le
proteine, oltre che sulla presenza di acido arachidonico, una sostanza che induce
l’organismo a produrre eicosanoidi «cattivi».

Fra i cibi ricchi di proteine:

• Sono da preferire: pollo, tacchino, faraona, pesce, crostacei, molluschi, albume
d’uovo, bresaola, ricotta, feta, proteine in polvere, proteine della soia (a partire dal
tofu).

• Vanno abbastanza bene: carni bovine e suine magre, coniglio, prosciutto cotto o
crudo sgrassati, speck sgrassato, carne in scatola magra, latte parzialmente
scremato, yogurt bianco magro, formaggi con più proteine che grassi (mozzarella e i
tre tipi di grana).

• Sono meno indicati: formaggi interi, latte intero, yogurt intero.
• Sono da evitare o da consumare di rado e in quantità minime: carni rosse grasse,
frattaglie, pancetta, salame e altri insaccati, hamburger, pâté, tuorlo d’uovo.

TABELLA 34 – I GRASSI

Secondo le regole della Zona, ecco gli alimenti ad alto contenuto di grassi da
preferire, assumere in quantità ridotte o evitare il più possibile.

Fra gli alimenti ricchi di grassi:

• Sono da preferire (oltre all’olio di pesce come integratore): olio extravergine d’oliva,
olive, frutta oleosa, avocado.

• Vanno consumati in quantità limitata: burro, tuorlo d’uovo.



• Sono da evitare o da assumere di rado e in quantità minime: margarina, lardo,
strutto, mascarpone, panna, maionese.

Il metodo della mano

Se si vuole seguire la Zona, c’è un sistema molto pratico per stabilire quanto mangiare
a pranzo e a cena: quello della mano, adatto ai sedentari e alle donne che corrono pochi
chilometri la settimana. Per prima cosa (come sempre, quando si vuole seguire la Zona)
bisogna pensare all’alimento proteico, preferendo tacchino, pollo e pesce in una quantità
che abbia lo spessore e la larghezza del palmo della propria mano, escludendo quindi le
dita.

In secondo luogo, vanno presi in considerazione i carboidrati. Volendoli assumere solo
sotto forma di verdure, se ne potrebbe mangiare in abbondanza (sempre che si escludano
le patate), con porzioni delle dimensioni di 4-6 pugni chiusi, da condire con olio
extravergine d’oliva e aceto (o limone). Ci si può però assicurare solo una metà dei
carboidrati tramite la verdura (all’incirca il volume di 2-3 pugni) e l’altra metà come frutta
(poco più di un pugno: per esempio, 1 mela, o 2 kiwi, o 3-4 albicocche, altrettante susine,
una coppetta di fragole e così via) oppure con il pane (circa mezzo pugno, o poco di più
se è integrale). La quantità di frutta può raddoppiare se si rinuncia alla verdura. Infine, se
si volessero assumere tutti i carboidrati sotto forma di pasta o riso, la porzione sarebbe
pari a un pugno, ma in questo caso si dovrebbero eliminare la frutta e il pane, oltre a
limitare molto la verdura.

Quanto alle dita delle mani, possono aiutarci a ricordare che i pasti della giornata
devono essere come minimo cinque e che devono trascorrere al massimo cinque ore fra
un pasto e l’altro. Riguardo al pollice, come dice il mio amico Lorenzo, il suo volume può
indicarci quello dell’olio extravergine d’oliva da utilizzare per condire le verdure.

Un metodo più preciso: i blocchi

Si tratta di un criterio che, nella Zona, sostituisce quello dell’apporto calorico. Ciascun
blocco è composto da 9 grammi di carboidrati, 7 grammi di proteine e 3 grammi di grassi;
per esempio, 200 grammi di latte parzialmente scremato o di yogurt magro
corrispondono a 1 blocco.

Il calcolo del numero di blocchi da assumere quotidianamente deve basarsi soprattutto
su due elementi: la massa magra (data dal peso corporeo totale meno la massa grassa)
e l’attività fisica svolta. Per una donna di bassa statura che corre tre volte la settimana
(DONNA A), dunque, i blocchi quotidiani saranno 11; se è alta 1,65-1,70 e si allena
quattro volte (DONNA B), diventeranno 13. Inoltre, i blocchi vanno così suddivisi: 2 a
colazione, 3 a pranzo e 4 a cena, più due spuntini da 1 blocco l’uno per la DONNA A; 3 a
colazione, 4 a pranzo e altrettanti a cena, più due spuntini da 1 blocco per la DONNA B.

Anche per un uomo non alto che fa tre sedute di allenamento la settimana con pochi



chilometri, circa 13 blocchi saranno sufficienti. Un individuo alto 1,80 che corre cinque
volte la settimana per un discreto chilometraggio (UOMO) può arrivare a 18 blocchi, vale
a dire una colazione da 4 blocchi, un pranzo e una cena da 5 e due spuntini da 2 blocchi.

Ogni blocco è a sua volta diviso in tre blocchetti: 1 di carboidrati (9 grammi), 1 di
proteine (7 grammi) e 1 di grassi (3 grammi). Un blocchetto di proteine corrisponde, per
esempio, a 40 grammi di coscia di pollo, a 35 grammi di tonno sgocciolato, a 25 grammi
di prosciutto crudo sgrassato o a 20 grammi di bresaola. Per comporre i 3 blocchetti di
proteine del pranzo, quindi, la DONNA A dovrà consumare 120 grammi di pollo, o 105 di
tonno, o 75 di prosciutto, o 60 di bresaola; per avere 4 blocchetti proteici, invece, la
DONNA B dovrà mangiare 160 grammi di pollo, o 140 di tonno, o 100 di prosciutto, o 80
di bresaola. L’UOMO raggiungerà i 5 blocchetti proteici assumendo 200 grammi di pollo, o
175 di tonno, o 125 di prosciutto, o 100 di bresaola, ma potrà anche mangiare 250
grammi di gamberetti, o 400 di ricotta di vacca, o 200 di caciotta fresca.

Un blocchetto di carboidrati (9 grammi) equivale invece a circa 100 grammi di frutta
come albicocche, anguria, arance, ciliegie, fragole, lamponi, mele, melone, pere, pesche,
pompelmo e prugne, oppure a 70 grammi circa di mandaranci e mandarini. Quanto alla
verdura, un blocchetto è pari a circa 200 grammi di asparagi, cavolo, peperoni e
pomodori; a circa 300 grammi di broccoli e melanzane e a quantità ancora superiori di
carciofi, cavolfiori, cetrioli, fagiolini, finocchi, indivia, lattuga, radicchio, ravanelli, sedano,
scarola, spinaci e zucchine. La grammatura diminuisce notevolmente se il blocchetto è
costituito da pane (20 grammi di quello integrale, 15 di quello bianco), pasta o riso (15
grammi), cracker, grissini o fette biscottate (10 grammi).

Il blocchetto di grassi (3 grammi) è sotto certi aspetti il meno importante, sia perché
nei cibi proteici è sempre presente una certa quantità di lipidi, sia perché si può giungere
a un esatto bilanciamento semplicemente aggiungendo un filo di olio extravergine d’oliva
alla verdura nei pasti principali.

Alcuni esempi di alimentazione quotidiana

Secondo la Zona, il regime alimentare dei tre corridori presi come esempio potrebbe
essere il seguente:

DONNA A (11 blocchi):

• Colazione (2 blocchi): 100 grammi di yogurt magro; 80 grammi di ricotta; 3 albicocche;
un caffè non zuccherato (oppure, se le albicocche scendono a 2, dolcificato con pochi
grammi di fruttosio, che non innalza la glicemia).

• Pranzo (3 blocchi): 120 grammi di pollo; 300 grammi di insalata condita con olio
extravergine d’oliva e aceto; 20 grammi di pane integrale; 1 kiwi.

• Spuntino di metà pomeriggio (1 blocco): un cubetto di grana con 2 cracker.
• Cena (4 blocchi): un piatto colmo di minestrone di verdure miste; 160 grammi di pesce;

200 grammi di pomodori in insalata; 20 grammi di pane integrale; mezzo bicchiere di
vino rosso.



• Spuntino serale, prima di coricarsi (1 blocco): un bicchiere di latte parzialmente
scremato.

DONNA B (13 blocchi):

• Colazione (3 blocchi): un toast con 60 grammi di farcitura, fra prosciutto sgrassato e
sottiletta light; un bicchiere di latte parzialmente scremato.

• Pranzo (4 blocchi): 140 grammi di tonno; abbondante insalata verde e finocchi conditi
con olio d’oliva e aceto; mezzo panino; una fetta di melone.

• Spuntino di metà pomeriggio (1 blocco): una barretta Enervit snack o una confezione di
Mini Rock.

• Cena (4 blocchi): 100 grammi di prosciutto crudo sgrassato; 350 grammi di melanzane
grigliate con olio extravergine d’oliva; 20 grammi di pane; 120 grammi di macedonia di
frutta al naturale.

• Spuntino serale, prima di coricarsi (1 blocco): 2 fette di bresaola e 1 kiwi.

UOMO (18 blocchi):

• Colazione (4 blocchi): un bicchiere di succo d’arancia; 200 grammi di latte parzialmente
scremato con 10 grammi di proteine Gymline Protein Big; 20 grammi di pane integrale
con 5 grammi di marmellata; 2 fette di prosciutto cotto sgrassato.

• Pranzo (5 blocchi): 150 grammi di fesa di tacchino; abbondante insalata mista condita
con olio extravergine d’oliva e aceto; 20 grammi di pane integrale; 200 grammi di
macedonia di frutta al naturale; mezzo bicchiere di vino rosso; un caffè non zuccherato.

• Spuntino di metà pomeriggio (2 blocchi): 40 grammi di grana e 1 pera, oppure una
barretta da 2 blocchi.

• Cena (5 blocchi): 45 grammi di pasta con sugo di verdure; 100 grammi di bresaola con
olio extravergine d’oliva e rucola; insalata mista con olio extravergine d’oliva; 1 mela.
Se, invece della pasta, si mangia un piatto di minestrone, è possibile aggiungere anche
un bicchiere di vino e 40 grammi di pane integrale.

• Spuntino serale, prima di coricarsi (2 blocchi): un panino integrale di 40 grammi con 60
grammi di prosciutto cotto sgrassato e 3 olive.

La Figura 14 confronta l’alimentazione di una giornata secondo i criteri tradizionali con
quella di una giornata in Zona.



Figura 14. A sinistra è fotografato quello che si mangia in un giorno se si segue una dieta da 1200 chilocalorie costruita

secondo i criteri tradizionali; a destra quello che, invece, è possibile mangiare in un giorno con un menù in Zona da 12

blocchi.

La Zona e gli sport di fondo

Spesso si dice che gli atleti impegnati nella corsa lunga e negli sport di fondo (ciclismo,
triathlon, marcia, sci di fondo e così via) non possono seguire la Zona, in quanto le
attività che svolgono comportano un dispendio molto elevato di calorie per ogni seduta.

In realtà, ciò che in questi soggetti (non certo in tutti, ma in una netta minoranza)
rende difficile applicare la Zona nella sua forma più tipica è che nell’allenamento
quotidiano può esserci un consumo notevole di carboidrati, oltre che di grassi. In
particolare, può essere dissipata una parte consistente delle scorte di glicogeno, ed è
proprio questo uno dei fattori principali che determinano l’insorgere della fatica e la
riduzione del rendimento in chi pratica sport di fondo. Va inoltre tenuto presente che il
glicogeno si può ricostruire soltanto se si assumono carboidrati.

Chi si allena molto (superando cioè i 90 minuti quotidiani di corsa ad alta intensità),
seguendo alla lettera la Zona, non riuscirebbe a reintegrare completamente la riserva di
glicogeno. Un maratoneta che corre 30 chilometri, per esempio, ha una spesa calorica
pari a circa 30 chilocalorie per ogni chilogrammo di peso corporeo, ossia di 2.100
chilocalorie se pesa 70 chilogrammi. Se metà delle calorie (1.050) deriva dai grassi e
l’altra metà dai carboidrati, significa che di questi ultimi ne consuma oltre 260 grammi,
che vanno restituiti al corpo assumendo altrettanti carboidrati, oltre ai circa 100 grammi
quotidiani necessari (anche in caso di completa sedentarietà) per garantire il pieno
benessere dell’organismo. Perciò, se mantenesse le proporzioni fra carboidrati e proteine
indicate dalla Zona (vale a dire il rapporto 40 a 30), l’atleta dovrebbe assumere una
quantità esagerata di proteine al giorno: circa 270 grammi, cioè oltre 3,8 grammi per
ogni chilogrammo di peso corporeo, sicuramente troppe rispetto alle raccomandazioni
degli enti che emanano le linee guida per una corretta alimentazione.

Per il corridore agonista non è dunque possibile seguire la Zona «classica» ma, nei
giorni in cui si allena o partecipa a una gara, dovrà apportarvi alcuni adattamenti:



• Non tenere conto dei carboidrati assunti durante la seduta. Nel corso dello sforzo, del
resto, il livello di insulina non aumenta. Qualcuno suggerisce di prendere proteine anche
durante l’attività; ciò che davvero conta è però far arrivare carboidrati ai muscoli il più
velocemente possibile.

• Non considerare i carboidrati assunti nella mezz’ora che segue l’allenamento, quando
(come vedremo nel Capitolo 18) è più rapido il riempimento di glicogeno delle fibre
muscolari che sono state impegnate.

• Si può far salire la percentuale dei carboidrati al 50%, riducendo al 25% sia quella delle
proteine sia quella dei grassi. Lo stesso Barry Sears afferma nel suo primo libro che il
rapporto fra carboidrati e proteine non è rigorosamente 0,75 (cioè 40 a 30), ma ha uno
spettro che varia da 0,60 fino a 1. Se la percentuale dei carboidrati sale al 50% (con il
25% di proteine e il 25% di grassi), il fondista può assumere più facilmente i carboidrati
necessari senza arrivare a un eccessivo apporto di proteine.

È opportuno ribadire che, nella maggioranza dei casi, il corridore (in particolare quello
di livello amatoriale) non deve effettuare alcun adattamento se «brucia» ogni giorno
meno di 200 grammi di carboidrati, pari a 20-25 chilometri quotidiani di corsa. I corridori
di alto livello, del resto, ledono molto più difficilmente dei sedentari il principio della
«calma insulinemica», dato che hanno una bassa percentuale di grasso corporeo, oltre a
muscoli che sono dotati di un’elevata sensibilità insulinica e che rappresentano una
percentuale notevole della massa corporea totale. Pertanto, necessitano mediamente di
una quantità assai inferiore di insulina rispetto ai soggetti che hanno un’alta percentuale
di massa grassa e una bassa percentuale di massa muscolare.

In ogni caso, in occasione delle gare (in particolare quelle di maratona), si può anche
seguire fedelmente la Zona fino a due giorni prima, per poi abbandonarla alla vigilia e
fino alla sera della competizione (o al giorno successivo). Se per il resto dell’anno si
seguono i criteri della Zona, si otterranno comunque molti dei suoi benefici. Vorrei
aggiungere che di recente il mio amico Marco si è attenuto con assoluta fedeltà alla Zona
fino al giorno della maratona, senza neppure utilizzare gli adattamenti che ho descritto;
pur allenandosi quasi da professionista, non ha mai avuto alcun problema ed è riuscito a
correre i 42,2 chilometri in 2 h e 40’, un tempo che per la sua età (42 anni) è certamente
ottimo. Come già aveva sostenuto anni fa il sudafricano Tim Noakes, grande fisiologo
dello sport e lui stesso corridore, ho spesso la sensazione che, quando basiamo i nostri
ragionamenti sulle calorie, qualcosa non torni. Ma questo è un altro discorso.

Come approfondire la Zona

Se volete conoscere in maniera più dettagliata la Zona, potete leggere almeno uno dei
molti libri (oltre quindici) pubblicati in italiano negli ultimi anni. In particolare, vi
consiglio:

• Gigliola Braga, La Zona ti cambia la vita, Sperling & Kupfer.
• Barry Sears, Prevenire con la Zona, Sperling & Kupfer.



• Barry Sears, Magri per sempre, Sperling & Kupfer.

IL CASO – IL NUTRIZIONISTA CONTRARIO ALLA ZONA

Non nominerò neppure il protagonista di questa storia. Sostiene di essere un
nutrizionista ma non è né medico, né biologo, né ha conseguito la laurea triennale in
Scienza dell’Alimentazione; per quel che ne so, potrebbe non avere nemmeno il diploma
di scuola media superiore. Di sicuro, non può autodefinirsi dietologo (lo è soltanto chi è
medico e si è specializzato in Dietologia), ma nutrizionista sì, poiché chiunque può dirsi
tale, così come chi lo desidera può affermare di essere numismatico o micologo, se
ritiene di essere un esperto di monete o di funghi.

Qualche anno fa, dunque, costui cominciò a scrivermi delle e-mail. Per prima cosa, mi
accusò di essere molto scorretto, perché vantavo i meriti di un tipo di alimentazione, la
Zona, che invece secondo lui era dannosa per la salute, elencandomene i principali difetti.
La prima critica era la solita che viene rivolta a questo regime alimentare (dovrei dire
«che veniva rivolta», visto che da qualche tempo nessuno, a meno che sia del tutto
sprovveduto, lo fa più), ossia che è iperproteica e dunque da un lato provoca danni ai
reni, mentre dall’altro determina l’osteoporosi, dato che l’eccesso di proteine nei cibi
favorisce l’eliminazione di calcio con le urine. Mi citò, infine, un libro nel quale si
affermava che la Zona comporta un’assunzione ridotta di verdura e frutta, aumentando
così il rischio di malattie cardiocircolatorie.

Fu facile rispondere alla prima «imputazione»: gli ripetei una frase che avevo già usato
in passato (e che altri hanno poi adottato), vale a dire che i reni non funzionano a
percentuali ma a grammi. Semmai, gli eventuali danni a questi organi si verificano
soltanto se devono smaltire notevoli quantità di sostanze azotate per lunghi periodi; non
si deve, dunque, fare riferimento alle quantità percentuali delle proteine ma a quelle
assolute. Gli feci alcuni semplici calcoli matematici per dimostrargli che nella Zona le
proteine non possono mai raggiungere valori pericolosi, proprio per le caratteristiche
stesse di questa strategia alimentare che, fra l’altro, è essenzialmente ipocalorica. Le
eccezioni riguardano gli atleti degli sport di fondo che si allenano molto tutti i giorni; per
loro ho proposto in questo stesso capitolo alcuni adattamenti.

Non gli dissi invece (me lo ha riferito solo qualche tempo fa Pietro Mariano Casali,
cardiologo e ciclista pavese) che le «Dietary Guidelines for Americans 2010» affermano
che per gli individui oltre i 19 anni la percentuale raccomandata di proteine è compresa
fra il 10 e il 35% dell’apporto calorico quotidiano, e questo scagiona la Zona da qualsiasi
accusa, anche quando ci si basi sui valori percentuali.

Quanto al possibile pericolo di osteoporosi, gli mandai una pubblicazione nella quale si
dimostrava che con l’incremento delle proteine alimentari l’eliminazione di calcio urinario
non aumentava, ma piuttosto diminuiva.

Per quello che riguardava, infine, il libro da lui citato, ribattei che si trattava di un
tipico esempio di pseudoscienza. In apparenza quelle affermazioni si fondavano su studi



comparsi in riviste scientifiche internazionali, come succede nei lavori scientifici «veri».
Ma, in quel caso, si citava una pubblicazione che forniva indicazioni sbagliate: l’autore
dell’articolo, infatti, facendo confusione con altri tipi di alimentazione, dichiarava che la
Zona prevedeva un utilizzo ridottissimo di verdura e frutta. Chi aveva scritto quel libro
sapeva benissimo che l’autore dell’articolo aveva commesso quell’errore (nella Zona
verdura e frutta abbondano), ma ne aveva egualmente riportato le conclusioni,
comportandosi così in modo scorretto e ascientifico.

Alla fine della mia e-mail di risposta, comunicai al nutrizionista che, in ogni caso, da
vari anni io ero un seguace molto fedele della Zona.

In seguito, questa persona (che, come ho saputo qualche tempo fa, prepara diete ad
atleti e persino a diabetici) mi scrisse nuovamente, ma con un tono meno aggressivo.
Affermò di essere rimasto stupito del fatto che anch’io mangiassi secondo le regole della
Zona e mi chiese se in questo tipo di alimentazione non fossero troppo pochi i carboidrati.
Gli risposi che, mentre per le proteine esistevano dosi minime consigliate, pari a circa 0,8-
0,9 grammi per chilogrammo di peso corporeo, non c’erano invece limiti altrettanto chiari
per i carboidrati, ma si poteva ritenere che, per lo meno nel sedentario, fossero pari a
poco più di 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo, vale a dire attorno ai 100
grammi, per dare un numero tondo. Gli mandai anche alcuni articoli che avevo scritto
sull’indice glicemico.

Nell’e-mail successiva diventò gentilissimo: mi ringraziò per il materiale che gli avevo
fornito e mi domandò se poteva scrivermi ancora, nel caso gli fosse sorto qualche dubbio.

Da allora non ho più ricevuto sue e-mail, ma è venuto da me un atleta che in
precedenza si era rivolto a lui, mostrandomi la dieta che gli aveva preparato. In alcune
note iniziali si raccomandava di scegliere prevalentemente carboidrati a basso indice
glicemico, da abbinare sempre, in ogni pasto, a proteine magre. Verdura abbondante a
pranzo e a cena e ogni giorno frutta fresca. Cinque pasti quotidiani, compresi due piccoli
spuntini. Anche la loro composizione rispondeva a tutte le regole della Zona; infine, si
consigliava l’assunzione di olio di pesce. La conversione è stata quasi completa.

Ho visto altri che dapprima erano assolutamente contrari alla Zona e poi, via via che le
loro conoscenze sull’alimentazione salutare si approfondivano, vi si sono avvicinati
sempre più, magari senza seguirne tutte le regole e, di sicuro, senza ammettere a chiare
lettere di avere cambiato radicalmente opinione in proposito!
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Come dimagrire

MOLTI corridori hanno alcuni chili di troppo e vorrebbero eliminarli; questa situazione è più
comune fra gli amatori, ma qualche volta mi è capitato di osservarla anche negli agonisti,
specie nelle donne, comprese alcune atlete di livello internazionale. Si può quindi dire
che, anche se ci si allena molto, quando non ci si alimenta correttamente non c’è la
garanzia di diventare magri!

Il primo passo per diventare più snelli (non mi stancherò mai di ripeterlo, perché
spesso c’è chi, per ignoranza o di proposito, crea molta confusione sull’argomento) è
prendere atto che:

• Dimagrire non è sinonimo di perdere peso; talvolta il calo ponderale si verifica anche
perché, come succede seguendo certe diete, si perdono acqua e massa magra
(principalmente muscolo, e questo, ovviamente, è molto svantaggioso).

• Dimagrire significa una cosa ben precisa: perdere grasso.

Si può perdere peso eliminando acqua con diuretici (magari contenuti in tisane),
purganti o lassativi, ma soprattutto favorendo la sudorazione, con saune o bagni turchi,
oppure praticando attività fisica in ambiente caldo e/o coperti con indumenti non
traspiranti. Anche a voi, del resto, sarà capitato di vedere qualcuno che, in una giornata
particolarmente calda del mese di agosto, attorno a mezzogiorno, cammina a passo
svelto o corre con addosso una tuta impermeabile. Così bardato, non può certo fare molta
strada, perciò consuma anche pochissimo grasso. Per quanto si illuda di dimagrire, in
realtà perde soltanto acqua, quell’acqua che sarebbe bene reintegrasse il più in fretta
possibile (insieme con i minerali) per non rischiare di avere problemi fisici, a partire dai
crampi muscolari.

Dove si accumula il grasso e come eliminarlo

Se si vuole dimagrire, l’unica strada è quella di smaltire il grasso accumulato in alcune
cellule specializzate del nostro corpo, gli adipociti, o cellule adipose, che si trovano
principalmente sotto la pelle, oppure dentro l’addome, fra i visceri. Se il paragone con il
maiale non ci offende, possiamo pensare al prosciutto per capire come sono fatte le
nostre cosce: la parte rosea-rossa corrisponde ai muscoli, mentre quella bianca al grasso
che il suino ha sotto la cotenna e noi sotto la pelle. Se la guardassimo al microscopio, la
parte bianca risulterebbe costituita proprio da tante cellule vicine fra loro, un po’ come gli



acini in un grappolo d’uva.
Il grasso contenuto negli adipociti è a sua volta formato soprattutto da una gran

quantità di trigliceridi, ciascuno dei quali è costituito da una molecola di glicerolo che lega
tre molecole di acidi grassi (vedi Figura 15). Come tale, il trigliceride non può uscire
dall’adipocita; può farlo soltanto quando si è scisso nelle quattro molecole che lo
compongono, le tre di acidi grassi e quella di glicerolo.

Figura 15. La maggior parte del grasso del corpo è accumulato in cellule specializzate (gli adipociti, o cellule adipose) sotto

forma di trigliceride, costituito da una molecola di glicerolo che lega tre molecole di acidi grassi. Il trigliceride può uscire dalla

cellula adiposa se avviene la glicolisi, vale a dire se i tre acidi grassi si staccano dalla molecola di glicerolo.

Non esistono fattori esterni (massaggi, pomate, applicazioni di vario tipo) che possano
eliminare i trigliceridi dagli adipociti, al di là degli interventi chirurgici e di altri
procedimenti spesso rischiosi per la salute e poco efficaci. Ciò accade solo se si scindono i
legami fra gli acidi grassi e il glicerolo, se cioè si ha la lipolisi, che si verifica per
intervento degli enzimi lipolitici, i quali sono attivati, fra l’altro, dall’esercizio fisico.
Quando ci si mette a correre, agli adipociti arriva il «comando» di innescare la lipolisi; si
liberano così molecole di acidi grassi che escono dall’adipocita, entrano nel sangue (in cui
sono veicolati dalle albumine) e arrivano alle fibre muscolari, dove sono bruciati per
produrre energia (vedi Figura 16).



Figura 16. Quando avviene la glicolisi, gli acidi grassi si staccano dal glicerolo e vanno nel sangue. Qui, veicolati dall’albumina,

arrivano ai muscoli che stanno lavorando (in particolare per produrre i gesti della corsa). Nelle fibre muscolari, a livello del

mitocondrio, gli acidi grassi sono «bruciati» per produrre energia (ATP) utilizzata dalla fibra stessa per lavorare.

I trigliceridi vengono continuamente consumati anche a riposo, ma in quantità minime
che, di solito, si recuperano con il pasto successivo. Maggiore è senz’altro il grasso che si
«brucia» correndo; tuttavia, anche così il consumo di grassi è sempre abbastanza limitato
e si ha soltanto quando la velocità è inferiore a quella della soglia anaerobica (come
quando si corre all’andatura che si terrebbe nella mezza maratona). Una persona di 70
chilogrammi, per esempio, consuma meno di 4 grammi di grassi per ogni chilometro che
compie!

Nel medio periodo, si può eliminare una buona quantità di grasso (e quindi dimagrire)
soltanto se esiste un prolungato squilibrio fra entrate e uscite, vale a dire molte
settimane o molti mesi, a seconda della quantità di adipe da smaltire.

Il processo inverso alla lipolisi è la liposintesi, cioè la produzione di nuove molecole di
trigliceridi dentro gli adipociti. Più la liposintesi è attiva, più si ingrassa. Gli alti livelli di
insulina nel sangue (determinati dall’assunzione di molti carboidrati) sono il fattore più
importante nel far sì che molte molecole derivate dagli alimenti finiscano negli adipociti
e, attraverso la liposintesi, siano trasformate in grasso.

Dimagrire senza perdere massa magra

Per tutti (e a maggior ragione per chi corre o, più in generale, pratica sport) è
importante che, quando si dimagrisce, non si verifichi anche un calo di massa magra,
ossia di muscoli. Se l’apporto di proteine tramite i cibi è insufficiente, la massa muscolare
tende inevitabilmente a diminuire e il corpo diventa flaccido. Anche quando non si è a
dieta, infatti, nel muscolo si hanno contemporaneamente la sintesi e la degradazione
delle proteine costitutive, in ogni momento della giornata. La crescita o la riduzione della
massa dipende dall’equilibrio fra queste due attività.



Nel soggetto sedentario che è a digiuno da alcune ore prevale la degradazione, ma
dopo un pasto contenente proteine predomina la sintesi. Di solito la degradazione e la
sintesi si equivalgono e la massa muscolare, nel medio termine, non cambia.

Nell’atleta che si allena, durante la seduta prevale la degradazione; in seguito si
impone la sintesi, ma solo se c’è una quantità sufficiente di «mattoni» che servono a
costruire le molecole proteiche del muscolo, vale a dire gli aminoacidi derivanti dalla
digestione degli alimenti proteici. In chi ha appena cominciato a correre e da tempo non
faceva attività fisica, negli arti inferiori la sintesi proteica tende a prevalere e in genere
nel medio periodo il volume della massa muscolare subisce un certo aumento. Se
l’apporto di proteine è insufficiente, invece, mancano i «mattoni elementari» per la sintesi
e prevale la degradazione; di conseguenza, la massa muscolare diminuisce.

Quante proteine bisogna assumere per essere sicuri che non si verifichi una riduzione
della massa muscolare?

La quantità quotidiana va da 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo nel
sedentario e in chi corre pochi chilometri la settimana, fino a quasi il doppio nell’agonista
che compie più di 20 chilometri al giorno. In linea di massima, però, un’alimentazione
varia ed equilibrata fornisce le proteine necessarie, con un secondo piatto presente nei
pasti principali; soltanto chi percorre un’elevata media quotidiana di chilometri deve
controllare che il suo apporto proteico sia adeguato.

Anche un’insufficiente assunzione di carboidrati può determinare una certa perdita di
muscoli contemporanea al dimagrimento. Affinché questo non succeda, è necessario
mangiare ogni giorno circa 100 grammi di carboidrati, oltre a quelli che si consumano con
l’allenamento, altrimenti scatta la neoglucogenesi, vale a dire la produzione di molecole
di glucosio attraverso varie reazioni, partendo dagli aminoacidi a catena ramificata che
vengono ricavati smontando le proteine muscolari. In pratica, se non ci si assicura un
giusto apporto di carboidrati, il risultato è che a poco a poco la massa muscolare si
riduce.

I nemici del dimagrimento

Per ottenere il calo ponderale desiderato deve verificarsi, talvolta per molti mesi, un
apporto calorico inferiore alla spesa quotidiana, cioè un bilancio calorico negativo.
Quando si seguono diete che forniscono meno calorie di quelle che si consumano, si deve
però tenere presente che esistono due seri «nemici»: il primo è l’abbassamento del
metabolismo basale; il secondo (e più ovvio) è la fame.

Il metabolismo basale è l’energia che il nostro corpo spende in condizioni di completo
riposo. Quando si assumono poche calorie, l’organismo tende a ridurre al minimo questa
spesa. Se, dunque, inizialmente l’apporto di una certa quantità di calorie quotidiane porta
al dimagrimento, dopo un po’, proprio per il fatto che il metabolismo basale si è
abbassato, quella stessa quantità non fa più calare il peso, ma addirittura lo fa
aumentare. Per evitare questo inconveniente, è preferibile mangiare (poco) tante volte al
giorno e praticare attività fisica, dato che la riduzione del metabolismo basale è minima o
nulla in chi si allena con regolarità.



L’aumento dell’appetito, invece, è il fattore principale fra quelli che inducono a
sospendere la dieta dimagrante. Non è sufficiente, perciò, calcolare l’apporto calorico, ma
si devono scegliere cibi che, a parità di calorie assunte, facciano soffrire meno la fame.
Del resto, chi ancora oggi sostiene che quando si vuole dimagrire tutte le calorie sono
uguali e dunque è sufficiente limitarle, dice una grande stupidaggine!

Fra le strategie alimentari che secondo la letteratura scientifica facilitano il
dimagrimento, ce ne sono alcune che hanno il vantaggio di essere più sazianti:

• Diete con alimenti a bassa densità calorica. A parità di peso, alcuni cibi, come la
verdura, la frutta e gli alimenti integrali, apportano poche calorie. Le ricerche hanno
dimostrato che, lasciando la libertà sulla quantità di alimenti, se si scelgono quelli a
bassa densità calorica si dimagrisce più facilmente, senza carenze di sorta, nei confronti
di quando si preferiscono i cibi concentrati e raffinati (contenenti tante calorie in poco
peso).

• Diete con l’apporto di una buona quantità di proteine. Queste, come si è già
detto, favoriscono il mantenimento della massa magra, rispetto a quelle che prevedono
molti alimenti ricchi di carboidrati e di grassi. I cibi proteici, inoltre, richiedono una
maggiore spesa per la digestione, l’assimilazione e la metabolizzazione, con una
maggiore dispersione dell’energia fornita dalle proteine; infine, aumentano la sazietà
attraverso vari meccanismi, che in parte vedremo fra poco.

• Alimenti a basso indice glicemico. Come già sappiamo, sono quelli che, a parità di
contenuto in carboidrati, determinano un minore innalzamento della glicemia. Chi vuole
dimagrire, è bene che eviti di mangiare cibi ad alto indice glicemico (pane, cracker,
patate, riso, dolci, biscotti, cereali per la colazione) o, nel caso li consumi, ne limiti la
quantità in ogni singolo pasto per evitare sia l’aumento dell’appetito, sia quello dei livelli
di insulina, l’ormone che favorisce la liposintesi.

Come nasce la sazietà

Nel nostro cervello (per la precisione nel diencefalo) ci sono centri che regolano la
fame e la sazietà. Ricevono informazioni di vario tipo, ma va subito detto che la loro
percezione varia sensibilmente da un individuo all’altro, anche in base ad alcuni fattori
psicologici.

Da anni si sa che esistono, per esempio, la sazietà buccale (legata a quanto si mastica
e quanto si deglutisce) e quella gastrica (che dipende dalla pienezza dello stomaco e dal
tempo di permanenza degli alimenti nello stomaco stesso).

Inoltre, sappiamo che la glicemia è importante, perché quando scende sotto il valore
basale e/o cala molto rapidamente, la fame aumenta.

Proprio per questa ragione, i cibi che determinano un notevole innalzamento della
glicemia tendono a far tornare in fretta l’appetito, specie se consumati in buona quantità,
tanto da dare un elevato carico glicemico. Gli alti livelli di insulina che conseguono alla
loro assunzione, infatti, causano l’ipoglicemia reattiva, vale a dire la diminuzione della
glicemia come reazione a un suo iniziale incremento, con conseguente aumento della



sensazione di fame.
Il consumo di molti carboidrati (soprattutto quelli ad alto indice glicemico), insomma,

fa sì che già dopo poche ore l’appetito ritorni. Ciò significa quindi che, se è vero che tutti
gli alimenti danno sazietà, esistono però differenze sensibili fra un cibo e l’altro.

Oggi si usano due termini per definire la sazietà:

• Satiety, che si riferisce alla sazietà «acuta», quella che si avverte mentre si mangia. Un
alimento dà una satiety maggiore se, quando si è ancora a tavola, fa passare più
velocemente la fame.

• Satiation, che riguarda la sazietà «cronica», quella per cui l’appetito non torna se non
a una certa distanza dal pasto. Un cibo assicura una satiation tanto maggiore quanto più
a lungo perdura la mancanza di fame, oppure quanto minore è la quantità di cibo che si
mangia nel corso del pasto successivo, se stabilito a un’ora ben precisa.

Il ruolo di alcuni ormoni nei due tipi di sazietà

Una funzione fondamentale nel determinare satiety e satiation è svolta da vari ormoni,
prodotti come conseguenza del digiuno o dell’assunzione di certi alimenti. Negli ultimi
anni ne sono stati scoperti parecchi; qui voglio ricordarne soltanto alcuni, che ci aiutano a
capire meglio quanto si è detto finora:

• PP (polipeptide pancreatico): la distensione gastrica ne determina la produzione; i suoi
livelli rimangono elevati per alcune decine di minuti.

• PYY (peptide YY): è sintetizzato dalle cellule L dell’intestino (ileo e colon), aumenta
dopo 1-2 ore dal pasto e resta alto per circa 6 ore; a provocarne l’innalzamento sono i
grassi e le proteine.

• CCK (colecistochinina): è rilasciato dal duodeno a digiuno e subito dopo avere
mangiato; il suo livello cresce soprattutto in seguito all’assunzione di proteine e di
grassi.

• GLP-1 (Glucagon-like peptide-1): è prodotto immediatamente dopo i pasti dalle cellule
L dell’intestino tenue; tende a innalzarsi ogni volta che si mangia.

Quando si consuma un cibo, dopo poco tempo si elevano i livelli di questi ormoni, che
raggiungono i centri della fame e della sazietà e inviano al cervello dei segnali, alcuni dei
quali sono rapidi e agiscono sulla satiety, mentre altri sono meno veloci ma hanno il
vantaggio di durare a lungo, provocando una maggiore satiation.

Se la fame si riduce mangiando qualsiasi alimento, è però vero che tale diminuzione
varia da cibo a cibo, con quelli proteici che hanno un effetto saziante nettamente
maggiore (pur con differenze fra loro) rispetto a quelli ricchi di carboidrati ad alto indice
glicemico.

La successione dei cibi nei pasti principali



Da qualche anno, per sfruttare al meglio le conoscenze di cui si è appena parlato,
propongo a chi vuole dimagrire ma non riesce a limitare l’apporto calorico questa
distribuzione degli alimenti nei pasti principali, diversa da quella che viene di solito
seguita:

• Si comincia con le verdure, cotte o crude (con l’eccezione delle patate), che
determinano più facilmente la satiety in quanto, oltre a obbligare a masticare e a
deglutire a lungo, favoriscono la distensione gastrica e la conseguente produzione di PP,
l’ormone con effetto saziante che si eleva subito, anche se il suo livello non rimane alto
a lungo.

• Si continua con un cibo proteico, che va scelto fra quelli con il minimo contenuto di
grassi nocivi (pesce, pollame, bovino e suino molto magri, affettati come la bresaola o il
prosciutto sgrassato e latticini magri) e in parte favorisce anche la satiety, ma
soprattutto stimola la satiation grazie all’innalzamento di PYY e CCK, ormoni che
rimangono in circolo per varie ore.

• Successivamente si passa alla frutta, selezionata fra quella a basso indice glicemico
(vanno quindi esclusi banane, cachi e fichi), che ha una bassa densità calorica – anche
se non quanto le verdure – e agisce sia sulla satiety sia sulla satiation.

• Infine, si mangia una quantità maggiore o minore di cereali, meglio se integrali
(oppure sotto forma di avena o orzo), se in un calcolo effettuato sulle necessità del
singolo individuo i carboidrati non risultano sufficienti.

Tempo fa, suscitò molto stupore una ricerca che evidenziava come, fra due gruppi
impegnati a dimagrire, i risultati nettamente migliori fossero stati ottenuti in chi beveva
un grande bicchiere d’acqua immediatamente prima di iniziare il pasto. Secondo me, non
c’era affatto da meravigliarsi, se non altro perché l’acqua è l’alimento… con la minima
densità calorica.

Per questo motivo, a chi ha molta difficoltà ad alzarsi da tavola prima di sentirsi sazio
suggerisco talvolta di bere almeno 200 grammi d’acqua (meglio se gasata) prima di
cominciare a mangiare, utilissima per provocare la ripienezza gastrica e, dunque, per
stimolare la produzione dell’ormone PP e la conseguente satiety.

Personalizzare la strategia dimagrante

In questo capitolo ho tentato di fornire alcune indicazioni di base su come dimagrire.
Chi conosce la Zona, noterà che la scelta dei cibi segue i criteri di questo tipo di regime
alimentare. Per passare alla Zona vera e propria, manca soltanto l’equilibrio fra i vari
nutrienti, in particolare fra le proteine e i carboidrati.

Vorrei però sottolineare la mia convinzione che per aiutare una persona a dimagrire sia
importante mettere a punto un programma «costruito su misura», tenendo conto delle
attività quotidiane (comprese quelle sportive) e dei gusti personali in fatto di cibi. Sono
del tutto contrario alle diete in fotocopia.

Nel singolo soggetto va subito individuata la percentuale del grasso corporeo; si



possono usare metodiche complesse e costose ma molto precise come la DEXA
(densiometria assiale a raggi X), ma anche la plicometria e l’impedenziometria possono
fornire la maggior parte delle informazioni. Se la percentuale del grasso corporeo è già
molto bassa (meno del 7-8% negli uomini e meno del 10-12% nelle donne), non è il caso
di suggerire un’ulteriore perdita di peso.

Il corridore che è nettamente sopra queste percentuali e poi dimagrisce (con dei criteri
corretti) avrà senz’altro un miglioramento delle prestazioni. La spesa energetica nella
corsa, infatti, è direttamente proporzionale al peso corporeo; chi, dunque, a parità di
«motore», riduce la percentuale di adipe con un calo ponderale del 10% (passando, per
esempio, da 80 a 72 chilogrammi), potrà correre circa il 10% più velocemente. Invece di
compiere la maratona a 12 chilometri l’ora impiegando un tempo totale di circa 3 h 31’, la
farà a 13,2 chilometri l’ora, vale a dire in meno di 3 h 12’.

Anche il sovrappeso di un solo chilogrammo, del resto, comporta un peggiore
rendimento nella corsa. Già oltre vent’anni fa avevo calcolato che, in un soggetto di 65
chilogrammi, un chilogrammo di grasso in più determina un ritardo di 3-4 secondi in un
atleta dei 1.500 metri che vale circa 3’45”, di 12-14 secondi nei 5.000 metri in chi vale
circa 14’30” e di 25-30” secondi nei 10.000 metri in chi vale circa 30’. Nella maratona, la
perdita è attorno ai 2-4 minuti, come si può vedere dalla Tabella 35.

Il calo del grasso superfluo aiuta anche a ridurre i rischi di infortuni; inoltre,
diminuendo il grasso sottocutaneo (che, da certi punti di vista, è un potente coibente
termico) si avrà una migliore termoregolazione, e questo è certamente un bene quando si
corrono gare lunghe in un clima caldo o caldo-umido.

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo della Zona per il dimagrimento è che in altri tipi
di diete a basso contenuto calorico non si ha mai pieno benessere: ci sono frustrazione,
fame e diminuzione dell’efficienza, per via delle carenze di uno o più nutrienti e del fatto
che, accanto al calo di grasso, c’è di solito una perdita rilevante di massa magra, quindi
anche di muscolo. Nella Zona, invece, il dimagrimento è soltanto a carico della massa
adiposa, non si soffre mai la fame e si ha sempre una superiore efficienza fisica e
psicologica.

Questo consente, quindi, di abbinare alla dieta dimagrante l’attività fisica;
particolarmente utili da tale punto di vista sono la corsa e le altre attività di tipo aerobico.
Come si è già detto, spesso lo sport da solo non è in grado di portare al dimagrimento, a
meno che sia svolto con un’intensità talvolta molto difficile da raggiungere per chi non ha
già un buon grado di allenamento e molto tempo a disposizione ogni giorno.

TABELLA 35 – PEGGIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI NELLA MARATONA, 
IN MINUTI E SECONDI, IN FUNZIONE DEL TEMPO FINALE 

E DEL PESO CORPOREO QUANDO – A PARITÀ DI TUTTO IL RESTO – 
VI SIA UN AUMENTO DI 1 CHILOGRAMMO DELLA MASSA GRASSA 

(Da E. Arcelli, Che cos’è l’allenamento.)
Tempo nella 

maratona 
(ore e minuti)

Peso corporeo 
iniziale: 

45 kg

Peso corporeo 
iniziale: 

60 kg

Peso corporeo 
iniziale: 

75 kg
2 h 15’ 3’ 2’15” 1’48”
2 h 30’ 3’20” 2’30” 2’



2 h 45’ 3’40” 2’45” 2’12”
3 h 4’ 3’ 2’24”

3 h 15’ 4’20” 3’15” 2’36”

IL CASO – COME PERDERE 38 CHILOGRAMMI 
ED EVITARE LA SALA OPERATORIA

Conobbi Albino mentre entrambi stavamo correndo. Ero con Giacomo, che era suo
amico e me lo presentò. Lo incontrai altre volte, sempre mentre tutti e due ci stavamo
allenando; in quei casi percorrevamo un tratto di strada insieme, scambiando qualche
battuta. Sebbene fosse decisamente sovrappeso, era molto migliore di me nella corsa,
tanto che potevo tenere il suo passo solo se lui rallentava l’andatura. Poi, per vari mesi
non lo vidi più.

Un giorno venne nel mio studio; era ulteriormente ingrassato e ormai era vicino ai 100
chilogrammi, pur non arrivando a 1,70 di statura. Mi spiegò che doveva assolutamente
dimagrire: aveva un problema a un ginocchio e doveva essere operato, ma il chirurgo
ortopedico gli aveva imposto di perdere almeno 30 chilogrammi. Se non fosse riuscito a
dimagrire, non gli avrebbe fatto l’intervento. Di fronte a quell’aut aut, si era deciso a
interpellarmi, anche perché gli sembrava che l’appetito fosse molto aumentato da quando
aveva dovuto rinunciare alla corsa.

Mi raccontò inoltre che ormai da vari anni soffriva di depressione e, dopo avere letto il
libro Guarire di David Servan-Schreiber, aveva abbandonato i farmaci e aveva cominciato
a correre e a prendere l’olio di pesce. Aveva trovato un nuovo equilibrio psicologico, la
depressione era scomparsa e si sentiva come rinato. Tutto, insomma, stava andando per
il meglio, per lo meno fino al momento in cui gli era venuto quel dolore al ginocchio che
gli aveva impedito di correre. A quel punto, la depressione era tornata.

Dopo avergli detto che potevo soltanto aiutarlo a perdere peso, gli spiegai la Zona e
mi resi conto che l’aveva immediatamente capita. Gli preparai uno schema dietologico
adatto alle sue caratteristiche e ai suoi gusti, sicuro che sarebbe stato un ottimo
paziente. Nelle settimane successive mi scrisse alcune e-mail per chiedermi delle
precisazioni, poi non ne seppi più nulla.

Un anno e mezzo dopo, incontrai per strada un tale che mi salutò con un gran sorriso.
Ci misi un po’ a riconoscerlo: era Albino ed era dimagrito moltissimo. Mi disse che aveva
perso ben 38 chilogrammi!

Gli chiesi dell’intervento chirurgico e mi rispose che si era ben guardato dal farlo: una
volta alleggeritosi dei primi 20 o 25 chilogrammi, una zavorra che ovviamente gli
sovraccaricava le articolazioni, non aveva più avuto problemi al ginocchio, anche se si
allenava il doppio di prima. Aveva applicato la dieta e l’aveva proseguita anche quando
era sceso sotto il peso che il chirurgo ortopedico gli aveva detto di raggiungere. Gli esami
del sangue erano migliorati; soprattutto, erano diminuiti i trigliceridi (che erano sempre
stati piuttosto alti) ed era aumentato il colesterolo «buono». Ma la cosa più importante
era che si sentiva benissimo; come sempre gli succedeva quando poteva correre, la



depressione non si faceva più sentire e lui era convinto che ormai non sarebbe più
tornata. Aveva anticipato l’orario della corsa: al mattino presto, prima di andare al lavoro.
Il sabato e la domenica, invece, se non gareggiava, andava ad allenarsi in una cittadina
lontana alcune decine di chilometri. Era per questo che non ci incontravamo più.

C’erano anche altre due belle notizie. La prima me la diede direttamente lui il giorno in
cui lo incontrai: nella corsa era molto migliorato, tanto che nelle gare si piazzava sempre
ai primissimi posti della sua categoria, quella degli over 50. La seconda la seppi da
Giacomo: Albino aveva una nuova compagna, con la quale andava a correre il sabato e la
domenica. La depressione era cominciata quando, alcuni anni prima, la donna con cui
viveva lo aveva lasciato. Un ottimo antidoto era senz’altro costituito dal nuovo amore,
oltre che dalla corsa e dall’olio di pesce!



13
I disturbi a esofago, stomaco 

e addome durante o dopo la corsa

I CORRIDORI soffrono spesso di problemi addominali. Alcuni possono essere localizzati al
fianco sinistro (il cosiddetto «male alla milza», tipico del principiante), o al fianco destro
(quello che, invece, viene chiamato «mal di fegato»); non sembrano essere collegati
all’alimentazione e ne parleremo alla fine di questo capitolo. Altri disturbi si riferiscono
all’apparato gastrointestinale. Sono molto comuni e, in particolare, possono riguardare
l’esofago (bruciore retrosternale, reflusso gastroesofageo), lo stomaco (bruciore, nausea,
vomito) e l’intestino (dolori e crampi addominali, necessità di defecare con urgenza,
diarrea, presenza di sangue nelle feci).

Questi disagi, in genere di breve durata, portano talvolta l’atleta a ridurre l’intensità
dello sforzo, a interrompere momentaneamente l’attività e, nei casi più gravi, ad
abbandonare la gara. Secondo alcuni studi, del resto, proprio i disturbi gastrointestinali
sono tra le cause più frequenti di ritiro o di ridotta prestazione nelle competizioni di
endurance.

I soggetti più a rischio

In linea di massima, l’esercizio fisico giova anche all’apparato digerente; per esempio,
favorisce la digestione e la regolarità intestinale. Alcune ricerche hanno inoltre
evidenziato una riduzione del rischio di diverticolosi, mentre cala anche del 50% la
probabilità di tumori intestinali. Durante la corsa, però, aumenta il pericolo di alcuni
disturbi, solitamente del tutto transitori. Dalle varie indagini mediche condotte sui
corridori, è emerso che i disturbi gastrointestinali:

• Colpiscono (a seconda degli studi effettuati e, dunque, soprattutto in funzione dei criteri
usati) dal 20% al 50% dei corridori.

• Sono presenti sia negli agonisti sia nei dilettanti.
• Sono più frequenti nelle donne che negli uomini.
• Sono più diffusi nei corridori che aumentano repentinamente la quantità

dell’allenamento, sono più giovani, praticano sport da meno tempo e sono meno
allenati.

• Sono più comuni in chi li ha già avuti in passato e in chi ha già normalmente problemi di
gastrite o di colite.

• Si verificano con maggiore frequenza nelle gare che in allenamento e nelle competizioni
più impegnative che in quelle più facili.



Negli sport nei quali il corpo rimane in una posizione più stabile (ciclismo, nuoto,
pattinaggio su ghiaccio o sci di fondo) la frequenza di disturbi gastrointestinali, a parità di
intensità dello sforzo e di ciò che si è mangiato prima o durante la gara, è inferiore a
quella che si ha nella corsa, in cui a ogni passo si verificano oscillazioni verticali del tronco
e, al momento dell’arrivo a terra, una brusca decelerazione del corpo, mentre al
momento della spinta avviene un’accelerazione. Gli organi endoaddominali, dunque,
subiscono nei corridori una specie di scuotimento continuo.

Le cause

Molti studiosi hanno cercato di individuare i fattori che provocano questi problemi.
Alcuni sono senz’altro determinati dall’utilizzo di farmaci antinfiammatori, ai quali i
corridori ricorrono di frequente per combattere i disturbi all’apparato locomotore.

Secondo alcuni ricercatori, se si beve acqua pura si hanno meno inconvenienti di
quando si assumono soluzioni ad alto contenuto di carboidrati. La nausea e il vomito
spesso possono essere la manifestazione della disidratazione (soprattutto quando la
perdita di acqua è superiore al 4% del peso corporeo) e del conseguente aumento della
temperatura corporea (ipertermia).

Fra le altre cause dell’insorgenza dei disturbi gastrointestinali ci sono:

• Il grado di allenamento: chi comincia a correre, o riprende dopo un periodo di pausa,
vi è più soggetto.

• L’intensità dello sforzo: chi si impegna al massimo delle sue possibilità ha più
problemi.

• Ciò che si è mangiato prima della competizione: le maggiori difficoltà derivano da
un eccesso di cibo (con tanti grassi, tante proteine o tante fibre) consumato prima
dell’attività.

• Gli alimenti o le bevande assunti in gara: i disturbi possono nascere, per esempio,
dalla caffeina, dalle proteine e da bevande troppo ricche di carboidrati.

Quanto alla diarrea che colpisce il corridore, può essere provocata anche da problemi
di assorbimento degli zuccheri; se, per esempio, si assumono in una sola volta alcune
decine di grammi di fruttosio (zucchero a lenta assimilazione), una volta arrivati
nell’intestino tenue, questi richiamano acqua dalla parete intestinale. La presenza nel
tubo intestinale di una consistente massa di acqua e di fruttosio costituisce lo stimolo
meccanico che determina la diarrea. In ogni caso, la tolleranza di notevoli dosi di
bevande a base di carboidrati e la probabilità di sviluppare disturbi gastrointestinali
sembrano essere altamente individuali.

Per quanto riguarda il sangue nelle feci, le ipotesi proposte sono fondamentalmente
due:

• Quella traumatica, secondo cui lo scuotimento degli organi addominali, tipico della
corsa, ha come conseguenza la cosiddetta caecal slap syndrome, vale a dire il continuo



urto delle pareti dell’intestino fra loro, soprattutto a livello dell’intestino cieco, fino a
provocare lesioni della mucosa. Questo spiegherebbe perché si trova spesso sangue
nelle feci dei corridori (i cui organi endoaddominali, come si è detto, subiscono
accelerazioni e decelerazioni verticali molto più consistenti) ma non nei ciclisti o
nuotatori, che compiono sforzi di durata e intensità pari a quelli della corsa.

• Quella ischemica, in base alla quale, nel corso dell’attività fisica intensa, il flusso di
sangue ai visceri dell’addome decresce enormemente, essendo il sangue deviato ai
muscoli e ai distretti cutanei per favorire l’equilibrio termico. Ciò chiarirebbe perché i
disturbi addominali sono più frequenti quando si corre con una temperatura elevata e, a
maggior ragione, quando anche l’umidità è alta; in questi casi, infatti, molto sangue
deve essere convogliato alla cute per favorire l’eliminazione del calore; pertanto ne è
disponibile una quantità assai inferiore per l’intestino.

La prevenzione

Ecco alcuni consigli per evitare l’insorgere di disturbi gastrointestinali durante l’attività
o subito dopo (vedi anche Tabella 36).

TABELLA 36 – PRINCIPALI SINTOMI ALL’ESOFAGO, ALLO STOMACO 
E AL COLON-RETTO AVVERTITI DAL CORRIDORE E CRITERI 

PER LA PREVENZIONE (Da Elena Casiraghi, per gentile concessione.)
 Sintomi Prevenzione

Esofago
Bruciore Prestare attenzione all’utilizzo di farmaci

antinfiammatori

Pirosi gastrica Assumere eventualmente antiacidi (sotto
controllo medico)

Stomaco

Nausea Mangiare almeno 3 ore prima della gara

Vomito

Evitare l’uso di cibi fritti o elaborati.
Limitare il contenuto di grassi nel pasto
che precede la competizione. Assumere
regolarmente in gara liquidi a bassa
concentrazione di carboidrati

Colon e retto

Crampi addominali Limitare i cibi ad alto contenuto di fibre
Necessità di defecare con urgenza Limitare il consumo di caffè

Diarrea Evitare alimenti contenenti lattosio se si è
intolleranti

Presenza di sangue nelle feci Fare attenzione all’uso di farmaci
antinfiammatori

Alimentazione prima della gara. Se si soffre di diarrea, o di dolori e crampi addominali,
o si ha spesso la necessità di defecare con urgenza nel corso della gara o
immediatamente dopo, è bene limitare i cibi ad alto contenuto di fibre (come i legumi e i
cereali integrali) nei due giorni che precedono la competizione e non mangiare frutta in
quantità eccessiva nelle 24 ore prima della gara. Se si ha intolleranza al lattosio, va
anche evitato il consumo di latte, panna e gelato nelle ultime 24 ore. Inoltre, prima della



partenza è bene controllare il consumo di caffè. Se di solito si hanno problemi di nausea,
vomito o pesantezza gastrica mentre si corre, l’ultimo pasto deve essere consumato
almeno 3 ore prima (o anche di più, se si ha la digestione lenta) e deve contenere pochi
grassi totali; vanno evitati soprattutto i cibi fritti o cotti a lungo. Si tenga presente che la
digestione del caffelatte è particolarmente lenta.

Bevande in gara. Se nell’ultimo tratto delle precedenti competizioni si è sofferto di
nausea e di vomito, oppure si è avuta la sensazione di non riuscire più a bere e mangiare,
è bene cercare di evitare la disidratazione e l’ipertermia, assumendo regolarmente
bevande a bassa concentrazione di carboidrati, specie se il clima porta a sudare in
abbondanza.

Allenamento. Negli allenamenti a ritmo di gara, vanno testate le bevande che si pensa
di assumere durante la competizione. In genere, ciascun corridore tende a tollerare
meglio bevande con una certa concentrazione massima di carboidrati e volumi massimi di
liquidi nello stomaco; queste caratteristiche vanno dunque individuate con precisione
prima della gara, specie se si vuole preparare un rifornimento personalizzato. La bevanda
glucidica che attraversa rapidamente lo stomaco deve contenere al massimo il 5% di
carboidrati; il fruttosio e le maltodestrine, a parità di concentrazione, hanno tempi di
transito gastrico inferiori a quelli del saccarosio e del glucosio.

Farmaci. Per ridurre il rischio sia di dolori allo stomaco e all’addome sia della perdita di
sangue, bisogna fare molta attenzione all’uso dei farmaci antinfiammatori. La pirosi
gastrica (ossia il bruciore allo stomaco) può essere prevenuta con gli antiacidi.

I dolori al fianco sinistro e al fianco destro

Come si è anticipato, questi disturbi non sembrano essere collegati all’alimentazione.
Il dolore al fianco sinistro colpisce soltanto chi comincia a correre e non chi lo fa da

tempo. Spesso si afferma che sia causato da una contrazione della milza (localizzata
appunto nella parte superiore sinistra dell’addome) che, in tal modo, manda nel sangue i
globuli rossi che contiene, i quali collaborano a portare più ossigeno ai muscoli. È per
questo che viene di solito definito «male alla milza». Che questa ipotesi sia vera o meno,
di solito il dolore al fianco sinistro non si fa più sentire già dopo alcune sedute di
allenamento.

Lo stesso non vale per quello al fianco destro che, invece, può manifestarsi per anni
nello stesso corridore. In genere non insorge quando la corsa è lenta e facile, ma solo se
è al di sopra di una certa intensità.

Secondo il professor Giovanni Tredici (ordinario di Anatomia alla facoltà di Medicina
dell’Università Milano-Bicocca, in gioventù mezzofondista e nuotatore, oltre che da anni
medico responsabile del Giro d’Italia e di altre manifestazioni ciclistiche internazionali),
questi dolori partono dalla cistifellea, il sacchetto che si trova sotto il fegato e funge da
deposito della bile. La cistifellea può essere sovradistesa (come un palloncino gonfio),



oppure contratta e spastica (come il pugno di una mano stretto con la massima forza). La
seconda situazione può essere dovuta a vari stimoli, in qualche caso di tipo ormonale e
determinati proprio dalla corsa, che incidono su una cistifellea più sensibile del solito, la
quale reagisce con la contrazione della muscolatura liscia che riveste la sua parete. La
cistifellea gonfia, invece, può essere legata a spasmi dei piccoli canali che portano la bile
nell’intestino, oppure a una ridotta fluidità della bile stessa.

Secondo il professor Tredici, i dolori al fianco destro, qualunque ne sia la causa, si
curano con un tipo particolare di acido biliare, l’acido ursodesossicolico, capace sia di
innalzare la soglia di sensibilità della muscolatura della parete della cistifellea e delle vie
biliari, sia di fluidificare la bile. Questa sostanza si trova in vari prodotti farmaceutici; di
solito è sufficiente prenderne 150 milligrammi la sera per 15 giorni e il dolore al fianco
destro scompare. Nei casi più resistenti alla cura, però, il dosaggio può essere due o tre
volte maggiore.

Negli ultimi anni, alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che talvolta il dolore al fianco
destro possa essere causato da aderenze all’interno dell’addome, presenti dalla nascita o
formatesi come conseguenza di un intervento chirurgico. In genere, una nuova
operazione risolve del tutto il problema.

IL CASO – QUANDO LA PAZIENZA AIUTA

Già anni fa Beppe avrebbe voluto correre la maratona, ma non era mai riuscito a
prepararsi adeguatamente, dato che spesso doveva interrompere gli allenamenti, specie
quelli più importanti, vale a dire i più lunghi. Di solito questo succede perché, a un certo
punto, si avverte un dolore a un ginocchio, a un tendine o a un muscolo, che si intensifica
fino a bloccarci. I problemi di Beppe, invece, nascevano sempre da disturbi all’apparato
digerente.

Questi, all’inizio, erano dovuti al fatto che il suo allenatore gli raccomandava di
mangiare molto prima delle sedute prolungate. Quando Beppe gli aveva riferito che gli
risultava difficile farlo perché soffriva di nausea e vomito, quello pseudotecnico aveva
insistito, sostenendo che solo così avrebbe potuto «riempire i serbatoi di energia». Aveva
aggiunto che i maratoneti devono essere dei duri, capaci di sopportare qualsiasi disagio,
imponendogli di mangiare abbondantemente prima degli allenamenti sul chilometraggio
protratto e concedendogli solo di aumentare l’intervallo tra la fine della colazione e l’inizio
della seduta. Beppe aveva continuato ad avere gli stessi disturbi, finché aveva deciso di
cambiare allenatore.

Anche riducendo drasticamente i cibi assunti prima delle sedute, però, i problemi
gastrointestinali non erano scomparsi. Ora non gli capitavano più dopo pochi chilometri,
bensì dopo 14-15, e non si presentavano più sotto forma di nausea e vomito ma di
un’impellente necessità di defecare.

Quando venne da me, parlammo soprattutto della sua alimentazione; visto che non
mangiava né legumi, né cibi integrali, né latte, gli consigliai in primo luogo di diminuire,



fin dal pranzo del giorno che precedeva l’allenamento lungo, la verdura e soprattutto la
frutta, due categorie di cibi fra le più salutari che possono però provocare disturbi come
quelli che tormentavano Beppe. Gli suggerii poi di rafforzare i muscoli addominali (li
aveva molto deboli), nella speranza che si riducesse un po’ lo scuotimento continuo
dell’intestino determinato dalla corsa. Ebbe un certo miglioramento, dato che adesso il
problema si verificava dopo i 20 chilometri, ma non era ancora sufficiente per preparare
bene la maratona.

Su indicazione di un amico, andò anche da un chiropratico, senza ottenere alcun
risultato.

Beppe era scoraggiato. Io, però, gli spiegai che, come affermano tutti gli studiosi che si
sono occupati dell’argomento, l’organismo si adatta alla corsa anche da questo punto di
vista. A mio parere, quindi, doveva avere pazienza, continuando ad allenarsi con
regolarità, cercando di aumentare a poco a poco i chilometri settimanali e allungando,
sempre con una lenta progressione, la distanza massima da percorrere ininterrottamente.
Secondo alcuni ricercatori, le sollecitazioni della corsa causano la secrezione di ormoni
che accelerano i movimenti dell’intestino ma, del tutto verosimilmente, la produzione di
queste sostanze (forse le stesse che migliorano notevolmente l’efficienza intestinale nel
sedentario stitico quando inizia a correre) tende via via a ridursi, oppure i loro effetti sulla
motilità dell’intestino diminuiscono a poco a poco.

Beppe mi ha dato retta. Già pochi mesi dopo, ha corso senza problemi la prima mezza
maratona della sua vita. Dopo altri sei mesi, è riuscito per la prima volta ad arrivare in
allenamento ai 30 chilometri senza fare alcuna sosta. Qualche giorno fa, a distanza di
circa due anni, ha finalmente portato a termine la maratona!
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L’anemia del corridore

L’ANEMIA dell’atleta è molto diffusa fra i corridori, ma può colpire anche tutti coloro che si
allenano di frequente e molto intensamente, a partire da quelli che praticano sport di
fondo (come i triatleti, gli sciatori di fondo, i ciclisti e i marciatori), e spesso anche chi si
dedica ad altri sport individuali o di squadra. Le donne ne sono interessate più spesso
degli uomini.

Si è molto discusso sulle cause più probabili di questo disturbo e sulle cure più efficaci.
Negli ultimi anni, alcune ricerche (quelle relative all’epcidina) hanno accresciuto
enormemente le conoscenze in materia, permettendo di vedere l’anemia dell’atleta sotto
una nuova luce e, soprattutto, di aiutare a guarirla con maggior facilità.

L’anemia e la pseudoanemia

L’emoglobina è una molecola racchiusa nei globuli rossi che contiene ferro e ha la
funzione di trasportare l’ossigeno. Si parla di anemia quando nel sangue c’è poca
emoglobina e/o se ci sono pochi globuli rossi e/o quando l’ematocrito è basso. L’anemia
dell’atleta è determinata dalla carenza di ferro e per questo è detta sideropenica.

Nelle discipline nelle quali è utile che ai muscoli arrivi tanto ossigeno (quelle continue
più tipicamente aerobiche o con una non trascurabile componente aerobica, ma anche
quelle intermittenti – in particolare i giochi – in cui serve un recupero rapido fra un
momento di elevato impegno e il successivo), le prestazioni agonistiche risultano
sensibilmente peggiorate nell’atleta che diventa anemico, tanto che ci sono grossi
problemi anche a effettuare sedute di allenamento compiute con facilità fino a poco
tempo prima.

Spesso si sostiene che i valori ideali di concentrazione di emoglobina nel sangue
dovrebbero essere di almeno 14,5 grammi per decilitro negli atleti di sesso maschile e di
almeno 13,5 nelle donne; ci sono stati sportivi che, però, hanno ottenuto risultati
straordinari (compresa la medaglia d’oro olimpica nella maratona) con tassi di
emoglobina ben più bassi. Alcuni affermano che la vera anemia si abbia sotto i 13
grammi per decilitro o, nelle donne, sotto gli 11. In realtà, un atleta può essere
considerato anemico anche se i suoi valori sono nell’ambito della perfetta normalità per la
popolazione generale; il dubbio della presenza dell’anemia deve venire quando i valori
dell’ultimo esame del sangue sono sensibilmente inferiori a quelli che aveva quando era
in piena efficienza.



Talvolta i bassi tassi dell’emoglobina, dei globuli rossi e dell’ematocrito degli atleti
sono dovuti alla pseudoanemia (o falsa anemia). Questa può insorgere come
conseguenza dell’allenamento (per esempio dell’aumento improvviso dei carichi, oppure
del lavoro compiuto in altitudine o in condizioni che determinano una sudorazione molto
abbondante) e comporta la diluizione del sangue, nel quale non diminuisce (anzi, a volte
aumenta) la quantità totale di emoglobina o di globuli rossi, ma si accresce sensibilmente
il volume della parte liquida; si ha dunque un incremento del plasma di entità maggiore
di quello dei globuli rossi. In questi casi, la prestazione dell’atleta non è compromessa.

Nell’anemia vera e propria – in seguito alla mancanza di disponibilità di ferro da parte
del midollo osseo, l’organo che «fabbrica» i globuli rossi –, invece, si riducono la quantità
totale di emoglobina nel sangue, la capacità di trasporto dell’ossigeno e la disponibilità di
energia per ogni secondo da parte dei muscoli, le cui possibilità di lavoro diminuiscono
anche per via del fatto che in alcune molecole molto importanti per l’utilizzo dell’ossigeno
(la mioglobina, i citocromi e vari altri enzimi implicati nella produzione di energia con il
meccanismo aerobico) è contenuto ferro e, dunque, la loro produzione cala quando
questo è carente (vedi Figura 17).

Figura 17. Cambiamenti che si verificano negli esami del sangue con il passaggio dalla normalità all’anemia pre-latente,

all’anemia latente e all’anemia vera e propria.

Le cause

Fino a qualche anno fa, si riteneva che l’unica causa fosse da individuare in una perdita
di ferro maggiore del suo assorbimento e che il motivo principale di questo bilancio
negativo fosse esclusivamente la bassa assunzione di ferro con gli alimenti, oppure la sua
aumentata eliminazione, soprattutto con le urine, con le feci, con il sudore e, nelle atlete,
con le mestruazioni. Anche oggi (sebbene il ruolo dell’epcidina abbia cambiato un po’ il



modo di vedere le cose) questi aspetti rimangono importanti e vale quindi la pena
conoscerli.

La bassa assunzione di ferro. Nei Paesi occidentali, l’individuo adulto si assicura
abitualmente alcuni milligrammi di ferro attraverso gli alimenti. Va però considerato che
di solito ne è assimilata solo una piccola parte (spesso meno del 10%). Come si è già
detto, il ferro eme, contenuto nelle carni (comprese le frattaglie, i salumi e i prodotti
della pesca freschi o conservati), è più facilmente assorbibile del ferro non-eme, presente
negli alimenti di origine vegetale (prezzemolo, spinaci…), nei legumi, nella frutta oleosa,
nel lievito di birra e così via.

Molti atleti che tendono a diventare anemici hanno un consumo assai ridotto di cibi in
cui si trova il ferro, talvolta perché hanno eliminato del tutto dalla propria dieta gli
alimenti di origine animale, senza avere contemporaneamente introdotto quei correttivi
che in genere consentono di non avere problemi di carenza di ferro, come si è detto a
proposito del vegetarismo vedi qui.

L’aumento delle perdite di ferro. Tutti hanno giornalmente una perdita di ferro
«fisiologica», attraverso il sudore, la desquamazione della cute e dell’epitelio intestinale e
così via. In alcuni questo avviene in misura maggiore, per esempio a causa di perdite di
sangue attraverso il tubo digerente (gastriti, duodeniti, coliti, ulcere a varia
localizzazione, disturbi emorroidari eccetera), di emorragie (magari di lieve entità ma
continue) e, nelle donne, di problemi ginecologici. In chi abbia un’anemia sideropenica, il
primo obiettivo dovrà proprio essere quello di escludere tali fattori.

Negli atleti che si allenano intensamente e di frequente, può verificarsi un’aumentata
eliminazione di ferro attraverso le feci, le urine e il sudore.

Le perdite di ferro con le feci. Nelle feci del corridore è frequente trovare sangue,
soprattutto dopo gli allenamenti più protratti o dopo le gare sulle lunghe distanze. Ciò
può essere dovuto a varie cause, come la caecal slap syndrome, vale a dire lo
scuotimento a livello dell’intestino cieco causato dalla corsa; oppure l’ischemia
intestinale, ossia lo scarso apporto di ossigeno, soprattutto a livello del colon, con
conseguente vasodilatazione e passaggio di globuli rossi nel lume intestinale. Talvolta le
perdite di sangue derivano da lesioni della mucosa intestinale, dello stomaco o
dell’esofago, o anche da vere e proprie ulcere; possono essere accompagnate da disturbi
gastrointestinali durante la corsa e sono spesso provocate dall’uso di farmaci
antinfiammatori per la cura dei disturbi ai tendini o alle articolazioni, frequenti negli
atleti.

Le perdite di ferro con le urine. Il primo a parlare di «pseudonefrite dell’atleta» fu
Gardner, oltre 50 anni fa. Questo studioso constatò che, dopo una partita, l’urina dei
giocatori di football americano poteva contenere proteine e globuli rossi, come se i
soggetti fossero affetti da nefrite; l’urina, però, tornava normale dopo poche decine di ore
di riposo. Proprio questo ritorno rapido alla normalità è tuttora considerato un dato
fondamentale per stabilire se esista una forma nefritica o se si tratti di una situazione



legata all’attività fisica.
L’ematuria (cioè la presenza di sangue nelle urine) è causata da un’aumentata

permeabilità glomerulare (a sua volta favorita dall’ischemia renale, più probabile se il
clima caldo richiama molto sangue alla cute) ed è tanto più comune quanto maggiori
sono la durata e l’intensità dello sforzo; un ruolo importante hanno sicuramente le
catecolamine e l’incremento della produzione di radicali liberi.

Nell’urina del corridore si può trovare sangue, anche in quantità molto abbondante,
proveniente da lesioni alla vescica dovute agli urti continui fra le pareti della vescica
stessa. Nel ciclista, in particolare in chi fa mountain bike, l’ematuria può invece essere
provocata dai traumi al perineo.

Infine, può esserci una presenza di emoglobina nelle urine quando vi è la rottura di un
gran numero di globuli rossi all’interno dei vasi sanguigni; nel corridore questo succede
soprattutto per l’impatto dei piedi con il terreno, nel tessuto schiacciato fra il suolo e le
ossa del tallone e dell’avampiede. L’aptoglobina lega di solito l’emoglobina che si libera
nel sangue e la trasporta alla milza, dove il ferro viene recuperato, ma se l’allenamento è
protratto e se i globuli rossi tendono a rompersi più facilmente (eventualmente in seguito
all’ossidazione delle membrane determinata dai radicali liberi che si formano durante
l’attività), questa molecola si esaurisce e una certa quantità di emoglobina non viene
«catturata» e si ritrova nelle urine.

Le perdite di ferro con il sudore. Il sudore di chi fa attività fisica contiene ferro in
concentrazioni che tendono a diminuire con il prolungarsi dello sforzo e con l’intensità
dell’allenamento in condizioni che favoriscono la sudorazione. In ogni caso, in chi si allena
ogni giorno (o, a maggior ragione, due volte al giorno) con valori elevati di temperatura,
umidità e irraggiamento solare e dunque produce alcuni litri di sudore quotidiani, possono
verificarsi perdite di ferro di entità tutt’altro che trascurabile. Mentre in passato si credeva
che le atlete eliminassero con il sudore una quantità di ferro molto maggiore degli atleti,
oggi si tende a ritenere che la differenza fra i due sessi non sia significativa, in particolare
nei corridori quando sia uguale la quantità di chilometri percorsi.

Gli effetti del bilancio negativo del ferro

Quando il bilancio del ferro diventa negativo (con perdite superiori all’assorbimento),
dapprima si ha soltanto una diminuzione delle sue scorte totali nell’organismo, con la
riduzione sotto la norma del livello ematico di ferritina; questa situazione è denominata
anemia pre-latente e di solito l’atleta non avverte alcun sintomo. Si parla invece di
anemia latente quando anche i valori della transferrina sono al di fuori della norma (in
questo caso sono alti), mentre quelli di emoglobina, globuli rossi ed ematocrito sono
ancora normali o quasi; in questo caso già ci si sente sensibilmente più stanchi del solito.
Nell’anemia manifesta tutti i valori sono alterati: sono bassi la ferritina, la sideremia,
l’emoglobina, i globuli rossi e l’ematocrito; la transferrina è alta e il volume medio dei
globuli rossi è ridotto (vedi Figura 17). Oltre alla debolezza generale, si avvertono dolori
muscolari e si ha difficoltà a recuperare fra una seduta e la successiva e fra un impegno e



l’altro nel corso dell’allenamento; l’intensità che si riesce a tenere (nella corsa, nel
ciclismo, nel nuoto, nella marcia) è inferiore a quella consueta.

L’epcidina e il ruolo dell’infiammazione

Negli ultimi anni è diventata sempre più evidente la funzione che, nel determinare
l’insorgenza dell’anemia dell’atleta, ha l’epcidina, fondamentale nella regolazione del
ferro dell’organismo. Questo ormone, infatti, influenza notevolmente l’assimilazione del
ferro contenuto negli alimenti: quanto maggiore è la sua concentrazione nel sangue,
tanto minore è il ferro assorbito a livello del duodeno. Per di più, l’epcidina regola (nel
senso che i suoi alti livelli lo riducono sensibilmente) il rilascio del ferro contenuto nei
depositi, specie quelli del fegato e della milza. Come conseguenza di questo duplice
effetto (inibizione sia dell’assorbimento del ferro a livello intestinale, sia del suo rilascio
dai depositi), la concentrazione del ferro nel sangue è inferiore e il midollo osseo si trova
così carente di una materia prima assolutamente indispensabile per sintetizzare
l’emoglobina.

A causare l’innalzamento dei livelli di epcidina è l’aumento nell’organismo di sostanze
pro-infiammatorie (a partire da alcune citochine, in particolare l’interleuchina-6, o IL-6)
determinato dagli allenamenti intensi e frequenti, anche se da questo punto di vista
esistono differenze significative fra un soggetto e l’altro.

Come evitare l’anemia dell’atleta

Grazie agli acidi grassi omega-3 a catena lunga che contiene (in particolare EPA e
DHA), l’olio di pesce permette sicuramente di ridurre lo stato infiammatorio
dell’organismo. A livello delle membrane cellulari, questi acidi grassi si sostituiscono in
parte all’acido arachidonico; ciò favorisce la produzione di una quantità inferiore di
citochine pro-infiammatorie (a partire dall’IL-6) e di una quantità superiore di
prostaglandine della serie 1 con effetto antinfiammatorio. Quando si è anemici, in ogni
caso, oltre all’olio di pesce vanno presi integratori che apportino ferro, ma solo fino a
quando i valori ematici tornano nella norma.

Chi in passato ha sofferto di anemia sideropenica ha però la tendenza a ritornare
anemico, ed è dunque opportuno che, oltre a continuare ad assumere olio di pesce,
segua alcune regole:

• Nei pasti principali inserisca sempre un fornitore di ferro eme, per esempio carni di vario
tipo a pranzo e a cena e una fetta di prosciutto sgrassato o due fette di bresaola a
colazione. L’assorbimento del ferro è favorito dalla presenza della vitamina C e di altri
acidi organici, mentre è ostacolato dai tannini, presenti nel tè, nel caffè e nel vino; ai
pasti, dunque, è preferibile che rinunci a queste bevande e preferisca l’acqua o il succo
di arancia.

• Faccia periodicamente gli esami del sangue, per esempio in inverno ogni 60 sedute di



allenamento (quindi, ogni mese e mezzo se effettua 10 sedute settimanali e ogni 3 mesi
se ne compie 5) e in estate ogni 40.

• Prepari su un quaderno o sul computer una tabella che riassuma sia i dati dei principali
esami del sangue degli ultimi anni (numero dei globuli rossi, concentrazione
dell’emoglobina, ematocrito, ferritina, transferrina, volume corpuscolare medio o MCV,
emoglobina corpuscolare media o MCH) sia le sensazioni soggettive e i risultati degli
allenamenti e delle gare al momento dell’esame.

IL CASO – LA MEZZOFONDISTA ANEMICA

Da anni quell’atleta soffriva periodicamente di anemia. Aveva 23 anni ed era una
mezzofondista di ottimo valore ma, ovviamente, quando diventava anemica il livello delle
sue prestazioni calava in modo significativo. Spesso doveva anche sospendere gli
allenamenti perché si sentiva debilitata e, in pratica, non riusciva a correre. Quando
venne da me era in una di queste fasi.

Le avevo fatto preparare uno schema dove aveva riportato i principali valori di tutti i
suoi esami del sangue degli ultimi anni. I dati indicavano chiaramente che in quel
momento (così come altre volte in passato) aveva un’anemia sideropenica: oltre ai bassi
valori di emoglobina, globuli rossi ed ematocrito, infatti, i globuli rossi risultavano
«microcitici» (ossia più piccoli della norma, come dimostrato dal valore del volume
corpuscolare medio o MCV) e «ipocromici» (vale a dire con meno emoglobina, la qual
cosa si deduceva dal valore dell’emoglobina corpuscolare media o MCH).

Da qualche settimana assumeva ferro per bocca; anche se aveva cambiato vari
prodotti (come del resto gli era successo in precedenza), tutti le procuravano disturbi
gastrici e intestinali. Era scoraggiata e quasi intenzionata a cessare l’attività agonistica.

Il suo medico curante era molto scrupoloso e le aveva già fatto fare alcuni esami e
visite specialistiche; non risultava che avesse perdite di sangue dovute a qualche
patologia, per esempio di origine gastrica, intestinale o ginecologica. Si trattava di una
tipica anemia da sport.

In base all’esperienza accumulata negli anni, le spiegai che ne avrebbe sofferto fino al
termine della sua carriera sportiva, a meno che cominciasse a seguire con molta costanza
una dieta specifica. A colazione, pranzo, cena e nello spuntino di metà pomeriggio
avrebbe dovuto mangiare cibi contenenti ferro eme: pesce o carne nei due pasti
principali, prosciutto e bresaola (anche in quantità contenute) a colazione e a merenda.
Come si è detto, il ferro eme è nettamente più assorbibile di quello non-eme, assimilato
di solito per non più del 2-3%. In questi casi, è senz’altro meglio assumere ogni volta
quantità non elevate dei cibi che lo contengono, poiché i carriers del ferro, che lo
veicolano dall’interno dell’intestino fino al sangue, a un certo punto si saturano e non ne
trasportano più. Per questo è preferibile inserire un po’ di alimenti con il ferro eme in vari
pasti, piuttosto che assicurarsene tanto in una volta sola, per esempio con una bisteccona
di cavallo.



Le sconsigliai poi di assumere contemporaneamente certi cibi che riducono
l’assunzione del ferro, come tè, caffè o proteine del latte e delle uova. Qualche mese fa le
dissi, invece, di abbondare con la lattuga, gli spinaci, le coste, le barbabietole e i vari tipi
di insalata.

Nei primi tempi le suggerii anche di fare, a metà pomeriggio, la cosiddetta «dieta di
Tredici-Iacoponi-Arcelli», consistente in una fetta di carne o di fegato, vitamina C e
acqua.

Le feci prendere anche 4 capsule da 1 grammo di olio di pesce, che contiene gli acidi
grassi essenziali omega-3, i migliori antinfiammatori possibili, in grado di abbassare i
livelli di epcidina nel sangue senza provocare alcun effetto collaterale.

Quella ragazza è stata un’ottima paziente. Ha seguito con molto rigore e perseveranza
i miei consigli (si è rifiutata soltanto di mangiare le barbabietole…) e ormai da tre anni
non soffre più di anemia. Esegue periodicamente gli esami del sangue, che risultano
sempre nella norma. Pochi mesi fa aveva 4,3 milioni di globuli rossi, 40 di ematocrito e
13,2 di emoglobina; accanto a questi valori aveva scritto in rosso «PB», ossia «nuovo
record personale»!
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Gli integratori

L’ASSUNZIONE di integratori da parte del corridore è un tema molto dibattuto. Io sono
convinto che, in linea di massima, ne servano pochi o, quantomeno, esista una notevole
differenza fra il jogger che compie due sedute di poche decine di minuti la settimana e
l’agonista che si allena tutti i giorni, o anche dieci-dodici volte la settimana. Il primo, se si
alimenta correttamente, di solito non ha bisogno di integratori, mentre è più probabile
che possano essere utili al secondo, se non altro per restituire al corpo i minerali persi
con il sudore, oppure per fornirgli i carboidrati prima, durante e dopo le competizioni o gli
allenamenti più impegnativi.

In ogni caso, considerata la confusione che si è spesso creata sull’argomento (di
proposito o per ignoranza), è importante fare un po’ di chiarezza.

Gli integratori sono costituiti da sostanze presenti negli alimenti che consumiamo
abitualmente e possono quindi essere:

• Macronutrienti, vale a dire carboidrati, proteine o, di rado, grassi.
• Micronutrienti, ossia vitamine, minerali o antiossidanti.

In alcuni prodotti si trova un solo nutriente, puro o molto più concentrato di quando lo
si assume con i cibi, mentre altri ne contengono due o più.

Secondo la legge italiana e le normative europee, gli integratori sono da mettere sullo
stesso piano degli alimenti e, in un certo senso, possono essere altrettanto pericolosi se
presi in quantità eccessiva (si pensi alle uova). In più, esiste il dubbio – per lo meno
teorico – che prodotti oggi considerati del tutto innocui, domani possano rivelarsi dannosi.
In realtà, però, il rischio è molto basso, perché le sostanze che costituiscono gli
integratori sono consumate da millenni dall’uomo, e il pericolo si fa ancora minore se
sono usate in quantitativi limitati.

Gli integratori sono davvero necessari?

Va subito detto che alcuni corridori utilizzano integratori che certamente non servono.
Spesso, a ogni modo, la loro assunzione costituisce il metodo più agevole o più efficace
per risolvere un problema o prevenirlo.

Ci sono vari motivi per cui talvolta gli alimenti da soli non bastano:

• Gli allenamenti intensi e frequenti determinano una notevole richiesta di certe sostanze



(come alcuni minerali); la loro carenza non soltanto provoca il peggioramento del
rendimento sportivo, ma può anche arrivare a causare una situazione patologica.

• Alcune sostanze sono poco assorbite, come il ferro; pertanto, può talvolta essere
consigliabile assicurarsene una quantità superiore a quella presente nei cibi.

• In teoria, tutti i nutrienti necessari al corpo potrebbero essere assunti tramite
l’alimentazione; tuttavia, a volte sono presenti in concentrazioni minime e perciò
bisognerebbe mangiare grandi quantità dei cibi che le contengono (per esempio,
ettogrammi di carne per fornire la creatina o gli aminoacidi a catena ramificata che
potrebbero servire a certi atleti), apportando così all’organismo sostanze che non gli
sono necessarie e che contengono calorie o possono risultare dannose, come i grassi
saturi se si consuma carne bovina o suina.

• Alcune sostanze che, in certe situazioni, servono al corpo, si trovano negli integratori in
una forma più facilmente consumabile, digeribile o assorbibile; le maltodestrine, per
esempio, a differenza di un panino o degli spaghetti, possono essere prese anche
mentre si sta correndo.

• Per la scelta corretta degli alimenti che contengono un certo nutriente di cui si è carenti
(o si rischia di esserlo), occorrono nozioni di dietologia che pochi atleti possono avere;
talvolta, dunque, è più semplice assumere quel nutriente da solo, come integratore.

L a Tabella 37  elenca i principali integratori utilizzati nello sport. Di alcuni si parlerà
ora, mentre nel prossimo capitolo saranno specificati i momenti più corretti per il loro
eventuale uso, se cioè prima, durante o dopo la gara o l’allenamento impegnativo.

TABELLA 37 – I PRINCIPALI INTEGRATORI UTILIZZATI NELLO SPORT 
(Da E. Arcelli, Calcio: alimentazione e integrazione.)

TIPO DI INTEGRATORE INDICAZIONE PREVALENTE 
(REALE O PRESUNTA)

Bevande reidratanti Prevenzione della disidratazione e degli squilibri elettrolitici

Prodotti a base di carboidrati 
(in polvere, solidi, liquidi)

Prima dello sforzo: aumento del glicogeno muscolare
Durante lo sforzo: prevenzione dell’esaurimento del
glicogeno Dopo lo sforzo: ricostruzione del glicogeno

Prodotti di natura proteica
Proteine concentrate (o miscele di aminoacidi) Rifornimento di aminoacidi per la sintesi proteica
Aminoacidi a catena ramificata Stimolo anabolico; prevenzione del sovrallenamento
Prodotti di natura proteica
Specifici aminoacidi Azione specifica
Creatina, carnosina, carnitina e altri peptidi Azione specifica
Integratori a base di micronutrienti
Singole vitamine, singoli minerali, multivitaminici e/o
multiminerali Prevenzione o cura di carenze vitaminiche o minerali

Acidi gassi polinsaturi essenziali Varie funzioni
Antiossidanti vitaminici e/o non vitaminici Prevenzione degli effetti negativi dei radicali liberi
Prodotti con ferro Anemia dell’atleta

Le bevande reidratanti



Alcuni asseriscono che non si devono mai prendere integratori, sostenendo, fra l’altro,
che chi oggi ne fa uso in futuro ricorrerà al doping. Ricordo di avere sentito per la prima
volta questa affermazione da un lanciatore che si dichiarava contrario all’uso di qualsiasi
integratore, salvo poi essere squalificato per l’assunzione di anabolizzanti. In
quell’occasione gli ribattei che, con la stessa logica, si poteva dire che chi oggi mangia la
panna montata perché gli piace, domani diventerà un drogato. In genere chi fa sport, del
resto, ha sempre ben chiaro il limite fra il lecito e l’illecito!

È proprio pensando alle bevande reidratanti che si capisce perché si ricorre agli
integratori. L’apporto di acqua, infatti, evita la disidratazione, che può portare al calo
della prestazione (in alcuni casi già quando si è perso con il sudore il 2% del peso
corporeo), ma anche a guai molto più seri. Nel Sud degli Stati Uniti, in particolare, sono
successi molti fatti tragici, come le morti di bambini che praticavano football americano:
erano addobbati come giocatori adulti, dunque molto coperti e con notevoli difficoltà a
disperdere il calore, accentuate dal fatto che fino a una certa età il rapporto fra la
superficie corporea e la massa è minore. In giornate particolarmente calde e umide, è
stato il divieto di bere imposto dall’allenatore a provocare la tragedia.

Quanto ai minerali, la loro importanza si evince da altri decessi, i primi dei quali, se
non ricordo male, avvenuti anni fa all’ultramaratona di Comrades, una corsa lunga quasi
90 chilometri fra le città sudafricane di Durban e Pietermaritzburg. Gli atleti, in quelle
condizioni climatiche, avevano una sudorazione copiosissima e continuavano a perdere
acqua e sali (in particolare proprio il sodio, sempre il più abbondante nel sudore). L’acqua
data ai rifornimenti era particolarmente povera di sodio, e a un certo punto alcuni
corridori sono andati incontro a un’iponatriemia, vale a dire a una concentrazione di sodio
nel sangue (e nell’organismo nella sua totalità) così bassa che il cuore ha smesso di
contrarsi!

Più avanti si parlerà dei minerali che è bene assumere quando si suda molto.

I prodotti a base di carboidrati

Possono essere in polvere, solidi o liquidi e servono per il rifornimento energetico. Nel
prossimo capitolo vedremo quali prendere prima, durante e dopo lo sforzo, mentre qui si
indicano alcune caratteristiche dei principali carboidrati impiegati nello sport.

Fruttosio. Deve il nome al fatto che si trova in abbondanza in tanti tipi di frutta. È
molto solubile e possiede un potere dolcificante superiore al saccarosio. Per essere
utilizzato dall’organismo non ha bisogno dell’insulina, al contrario del glucosio che, proprio
perché determina un innalzamento di tale ormone, inibisce il consumo dei grassi da parte
dei muscoli nel corso dell’attività. Dopo l’assunzione, il fruttosio transita più rapidamente
del glucosio e del saccarosio attraverso lo stomaco, mentre a livello intestinale viene
assorbito più lentamente di tutti gli altri zuccheri, e ciò fa sì che abbia una risposta
glicemica nettamente meno elevata. Il fruttosio ha l’indice glicemico più basso in assoluto
tra gli zuccheri comunemente usati dagli atleti, con un valore di 32. Inoltre, favorisce la
risintesi del glicogeno epatico.



Maltodestrine. A differenza di tutti gli altri carboidrati qui elencati, non si tratta di uno
zucchero. Gli zuccheri, infatti, sono costituiti da una o due molecole semplici, mentre le
maltodestrine sono polimeri del glucosio, cioè sono formate da un numero variabile di
molecole di glucosio, ma in ogni caso superiore a tre. Hanno la capacità di esercitare una
minore pressione osmotica rispetto a soluzioni simili di glucosio o di altri zuccheri (ossia
contenenti altrettanti grammi di carboidrati per ogni 100 grammi di bevanda), cosa che
facilita il transito gastrico. Grazie agli enzimi digestivi, le maltodestrine vengono scisse
molto velocemente nelle singole molecole di glucosio che le compongono e arrivano in
tempi brevi nel sangue.

Glucosio. È formato da una sola molecola (monosaccaride) e rappresenta la forma più
comune di carboidrato elementare che passa dall’intestino al sangue, dato che si produce
dalla digestione della maggior parte dei carboidrati assunti con i cibi. Gli amidi del pane,
della pasta, del riso e delle patate, per esempio, sono costituiti da migliaia e migliaia di
molecole di glucosio legate l’una all’altra, liberate proprio dagli enzimi digestivi che ne
rendono possibile l’assimilazione. Dopo l’assorbimento a livello dell’intestino, il glucosio
entra nel sangue e una parte si accumula nel fegato e nei muscoli in una forma
complessa simile all’amido, cioè costituita a sua volta da migliaia di molecole di glucosio
legate fra loro, il glicogeno. Quest’ultimo è una fonte di energia consumata in
abbondanza quando si svolge attività fisica. Il rapido assorbimento del glucosio fa sì che
abbia un indice glicemico molto alto: il suo valore è fissato a 100 e rappresenta l’unità di
misura di tale indice in rapporto a tutti gli altri carboidrati. Il livello di glucosio nel sangue
e nei tessuti è regolato da vari ormoni, fra cui l’insulina. Anche il fruttosio e il galattosio
(quest’ultimo derivato dal lattosio, lo zucchero del latte), dopo l’assorbimento intestinale,
vengono convertiti in glucosio dal fegato.

Saccarosio. È il comune zucchero da cucina. In Europa si estrae dalla barbabietola,
mentre in altre parti del mondo dalla canna da zucchero. È un disaccaride, cioè è formato
da due molecole legate fra loro, una di glucosio e una di fruttosio, la cui scissione richiede
tempi molto brevi. L’indice glicemico del saccarosio è piuttosto alto (89).

Isomaltulosio. È uno zucchero naturale, simile al saccarosio ma meno dolce. Si trova in
piccola quantità nel miele e nello zucchero di canna. Come il saccarosio, è formato da due
molecole, una di fruttosio e l’altra di glucosio, ma legate in maniera differente. Questo fa
sì che l’isomaltulosio sia più resistente del saccarosio all’azione digestiva e che la
scissione delle due molecole richieda tempi più lunghi; ne consegue un assorbimento più
lento. Proprio per questo l’isomaltulosio ha un indice glicemico molto più basso del
saccarosio e, non determinando un innalzamento notevole dei livelli dell’insulina nel
sangue, consente al corridore un maggiore consumo di grassi rispetto al glucosio o al
saccarosio. Ha un basso grado di osmolalità (ossia un numero di molecole nella
soluzione) e dunque transita velocemente dallo stomaco.

Le proteine in polvere e le miscele di aminoacidi



I corridori che si allenano hanno innegabilmente un aumentato fabbisogno quotidiano
di proteine, senza dubbio maggiore di quello del sedentario, di solito considerato di circa
0,8 grammi per ogni chilogrammo di peso corporeo, pari perciò a 56 grammi totali di
proteine in chi pesa 70 chilogrammi. Questo incremento di necessità è trascurabile nel
jogger che fa 2-3 sedute settimanali di meno di un’ora ciascuna, comincia ad accentuarsi
nell’amatore che si dedica ad almeno 4-5 allenamenti settimanali ed è ancora più
rilevante nell’agonista che compie un maggior numero di sedute e di chilometri.

L’ossidazione di aminoacidi, in effetti, aumenta linearmente con l’intensità e la durata
dell’esercizio, anche se questo incremento risulta inferiore in chi è ben allenato. Di solito,
però, è difficile che l’apporto di proteine sia insufficiente in un corridore, a meno che sia
uno di quei vegetariani che non sanno come assicurarsene la corretta quantità senza
ricorrere alle carni. Pertanto, anche per la maggior parte degli agonisti non è necessaria
un’assunzione di prodotti a base di proteine in polvere o di miscele di aminoacidi. Come
vedremo subito, gli aminoacidi che potrebbero essere utili al corridore sono quelli a
catena ramificata, soprattutto per favorire il recupero ed evitare il dolore muscolare del
giorno dopo (DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness).

Gli aminoacidi a catena ramificata

Gli aminoacidi a catena ramificata (o BCAA, Branched Chain Amino Acids) sono tre:
leucina, valina e isoleucina. Sono sostanze «essenziali» per l’organismo; in altre parole,
l’uomo non è in grado di sintetizzarle e deve assumerle tramite i cibi o, eventualmente,
con gli integratori. Per l’individuo sano e sedentario di 70 chilogrammi, il fabbisogno
raccomandato di aminoacidi a catena ramificata è di 5,4 grammi quotidiani (2,4 grammi
di leucina, 1,6 grammi di valina e 1,4 grammi di isoleucina). Tali sostanze sono presenti
in tutte le proteine, in una percentuale che varia dal 15% (pane e pasta) a oltre il 22%
(alcuni formaggi). Poiché con un’alimentazione all’italiana si va facilmente al di là degli
0,8 grammi quotidiani di proteine per chilogrammo di peso corporeo, si può capire come
ogni giorno si superino questi quantitativi di aminoacidi a catena ramificata.

La pratica dello sport aumenta la necessità di BCAA, anche se è difficile stabilire di
quanto. I motivi, reali o meno, per cui sono assunti come integratori (o lo sono stati in
passato) sono vari:

• Incrementare la disponibilità di energia. Qualcuno ha pensato di fornire aminoacidi a
catena ramificata prima o durante uno sforzo di lunga durata per migliorare la
prestazione; in linea di massima, però, non si è mai riscontrato un miglioramento se
c’era già un sufficiente apporto di carboidrati.

• Ridurre l’affaticamento del sistema nervoso centrale. Si è ipotizzato che l’assunzione di
BCAA potesse ridurre la produzione di serotonina, permettendo così di avvertire meno la
fatica durante l’attività fisica prolungata; tuttavia, anche questo effetto non è mai stato
dimostrato «sul campo».

• Prevenire il sovrallenamento e/o la ridotta efficienza immunitaria. L’una e l’altra
situazione hanno talvolta in comune la carenza di glutamina, un aminoacido che non è



essenziale ma in certe situazioni (allenamenti molto intensi e prolungati) è come se lo
fosse; i BCAA nell’organismo possono trasformarsi in glutamina e, dunque, possono
prevenirne la carenza.

• Favorire la sintesi di nuove proteine. La leucina stimola la sintesi proteica, agendo su
alcune sostanze (come mTOR e p70S6k) che la favoriscono; se assunta dopo uno sforzo
intenso o prolungato, in un quantitativo superiore ai 2,5 grammi, facilita il recupero
delle «fatiche» muscolari.

Una quantità contenuta di leucina (o di aminoacidi a catena ramificata, in questo caso
pari a circa 5 grammi), in particolare, aiuta a riparare più velocemente le microlesioni che
si determinano nei muscoli e possono provocare il dolore muscolare del giorno dopo (il
DOMS di cui si è detto prima).

La glutamina

Si è appena detto che non è un aminoacido essenziale; in altre parole, può essere
sintetizzata dall’organismo umano a partire da altre molecole, fra cui i BCAA. Nell’atleta
che si allena intensamente, però, questo processo può avvenire a una velocità troppo
bassa in rapporto all’accresciuto bisogno quotidiano. Per di più, succede che molta della
glutamina assunta per bocca sia «catturata» dalle cellule dell’epitelio dell’intestino, alle
quali è necessaria così come a tutte le cellule che si moltiplicano rapidamente. Fra i
fattori che determinano il sovrallenamento e la ridotta resistenza alle infezioni – due
eventualità molto temute dai corridori di alto livello – pare ci sia anche la carenza di
glutamina.

La carnosina e la beta-alanina

La carnosina è una piccola molecola che è formata da due aminoacidi, l’istidina e la
beta-alanina, e che si trova che si trova prevalentemente nei muscoli. La sua importanza
nello sport è dovuta soprattutto al fatto che costituisce un importante «tampone», ossia
una sostanza capace di annullare parte dell’acidità che si produce quando interviene il
meccanismo energetico lattacido, quello in cui si forma l’acido lattico.

Negli ultimi tempi si è diffuso nello sport l’uso di beta-alanina, che è meno facilmente
disponibile dell’istidina (nei cibi, infatti, se ne trovano quantità minime) e costituisce
dunque l’aminoacido limitante della sintesi della carnosina. Alcune ricerche hanno
dimostrato che, fornendo al corpo la beta-alanina attraverso l’integrazione, la
concentrazione di carnosina nei muscoli aumenta. Questo, però, non comporta alcun
vantaggio per i corridori che praticano le prove lunghe.

La creatina

Nei primi anni del nuovo millennio, fu lanciata una strana campagna stampa contro la



creatina. Qualcuno affermò che era altrettanto potente degli anabolizzanti nel
determinare un aumento della massa muscolare; altri cercarono di farla passare come
sostanza dopante.

La maggior parte dei giornalisti ignorava che tutti noi assumiamo quotidianamente la
creatina, dato che serve ai muscoli (ma anche al cuore) per avere la massima efficienza e
che ogni giorno perdiamo circa l’1,8% di quella che possediamo. Se ne abbiamo la
massima quantità possibile (circa 120 grammi in un individuo di 70 chilogrammi), ne
perdiamo circa 2 grammi al giorno. Il corpo umano, però, è in grado di sintetizzarne circa
1 grammo; il resto deve assicurarselo tramite gli alimenti, vale a dire le carni, compresi
pesci e molluschi (nei crostacei, invece, questa sostanza è assente). Per recuperare quel
grammo perso, per esempio, sono sufficienti poco più di 200 grammi di carne bovina
fresca, dal momento che ne contiene circa 4,5 grammi per chilogrammo. La creatina
assunta per bocca entra nel sangue e da qui va quasi tutta nei muscoli, dove la
concentrazione massima è di circa 4 grammi per chilogrammo.

Ma prendere un integratore a base di creatina serve a chi pratica la corsa lunga?
Personalmente sono convinto di no, e cerco di spiegarvi perché. Di sicuro la creatina

non è utile a chi ne ha già i massimi livelli possibili nel muscolo; molte persone ne hanno
un po’ meno, ossia fra i 90 e i 110 grammi totali. Ad avere le concentrazioni più basse
sono di solito i vegetariani, e sono dunque loro che teoricamente ne hanno la maggiore
necessità.

A trarre vantaggio dalle massime concentrazioni muscolari di creatina, però, sono
soltanto gli atleti delle gare di sprint (favoriti dal fatto che questa sostanza si trasforma in
fosfocreatina, vale a dire in energia di pronto impiego), quelli delle competizioni che
provocano una notevole produzione di acido lattico (la creatina funge da tampone) e
delle discipline come i giochi di squadra o individuali (dato che la creatina rende più
rapido il recupero tra un impegno – per esempio uno scatto – e il successivo).

Per i mezzofondisti e i fondisti, dunque, l’assunzione di integratori a base di creatina
non ha alcun senso.

La carnitina

È la molecola che trasporta gli acidi grassi nei mitocondri, permettendo
l’attraversamento della doppia membrana del mitocondrio stesso, fino all’interno
dell’organulo dove gli acidi grassi saranno utilizzati, attraverso la combinazione con
l’ossigeno, per produrre energia, ossia ATP, con il meccanismo aerobico. Siccome nelle
prove di fondo si usa molta energia derivata dai grassi, si potrebbe pensare che per il
corridore della maratona e delle ultramaratone un’integrazione di carnitina sia
vantaggiosa. In realtà, non sono mai stati forniti dati convincenti che da tale
supplementazione possa derivare un miglioramento delle prestazioni. È del tutto
verosimile che il nostro organismo sia in grado di produrre carnitina in quantità più che
sufficiente alle necessità di trasporto degli acidi grassi e che dunque non serva
assicurarsene un apporto esterno.



Le vitamine

Sono molti i corridori che assumono abitualmente multivitaminici. A volte se li
autoprescrivono, altre è il medico a consigliarglieli per porre rimedio a uno stato di
stanchezza di cui non è stata evidenziata alcuna causa.

Ma i multivitaminici sono davvero utili?
A mio parere, non servono quasi mai. Alcune ricerche, del resto, hanno dimostrato che

molto difficilmente un atleta che si alimenta in modo corretto può presentare una carenza
di qualche vitamina, tanto più che l’incremento della spesa energetica determinata
dall’allenamento e il conseguente aumento dell’assunzione di cibi di solito fa sì che
l’apporto vitaminico quotidiano risulti maggiore. Credo dunque che vada consigliata
l’assunzione di una vitamina o di un gruppo di vitamine solo quando esistono motivi ben
precisi, a partire da un regime alimentare carente di certi nutrienti, come può capitare in
un vegetariano o in chi non mangia mai né frutta, né verdura. Inoltre, non suggerisco mai
di prendere la vitamina E o la vitamina A di sintesi, perché sono costituite da miscele di
molecole che in parte hanno una conformazione differente da quelle naturali. Ben
diverso, ovviamente, è il discorso quando ci si riferisce alle vitamine naturali.

I minerali

Ne l Capitolo 14 si è parlato dell’anemia sideropenica, che colpisce di frequente gli
sportivi, e di come debba alimentarsi chi ne è affetto. Secondo alcuni studi, nell’atleta
può verificarsi anche una carenza di rame; nella forma meglio assorbibile, questa
sostanza si trova in cibi come i molluschi, il cioccolato amaro, alcuni formaggi
(emmenthal e i tre tipi di grana, parmigiano reggiano, padano e trentino) e la frutta
oleosa.

Di sicuro i corridori perdono a ogni allenamento una certa quantità di minerali con il
sudore, la cui produzione è tanto maggiore quanto più lungo è lo sforzo e in certe
condizioni ambientali, vale a dire con valori elevati di temperatura, umidità dell’aria e
irraggiamento solare. Il sodio è il minerale più abbondante nel sudore; arriva quasi a 1,5
grammi per litro nel corridore che, allenandosi preferibilmente con una temperatura
fresca, non è ancora acclimatato, mentre scende a circa 1 grammo in chi è abituato a
sudare molto. Il potassio ha una concentrazione nel sudore di sei-otto volte inferiore a
quella del sodio, il magnesio di circa cento volte più bassa.

Nelle ore successive alla prestazione, nella maggior parte dei corridori è in genere il
sodio a essere recuperato più facilmente, grazie alla cosiddetta «fame selettiva», per cui
chi ha perso molto sodio ha la tendenza a mangiare cibi già di per sé salati e a salare di
più le pietanze. Pare, invece, che non esista un meccanismo analogo per il potassio e il
magnesio.

Per queste ragioni, nel caso si sudi molto abbondantemente è bene reintegrare
durante l’attività tutti i minerali persi, in particolare il sodio, senza dimenticare però (in
questo caso anche dopo lo sforzo) il potassio e il magnesio.



IL CASO – LA RAGAZZA CHE PRENDEVA DODICI INTEGRATORI

Che gli integratori possano essere utili in certe situazioni è assolutamente certo. Ma c’è
qualcuno che talvolta esagera.

Laura aveva 16 anni e da due gareggiava nelle corse lunghe, in pista, nei prati e
qualche volta su strada. Venne da me accompagnata dal padre, il quale mi spiegò che
voleva la mia consulenza sulla sua preparazione: da qualche mese, dopo avere letto qua
e là qualcosa in internet, aveva deciso di diventarne l’allenatore. Le aveva preparato
delle tabelle che in quel momento prevedevano una sola seduta quotidiana ma, come
precisò, non appena fosse finita la scuola sarebbero salite a due. Il singolo allenamento,
poi, era durissimo in rapporto all’età: andava bene, semmai, per un’agonista con vari anni
più di lei.

Fra l’altro, nonostante la ragazzina fosse muscolarmente molto matura, i suoi risultati
non erano straordinari, soprattutto alla luce delle aspettative paterne: il miglior
piazzamento era stato un terzo posto di categoria in una prova su strada locale; nelle
gare regionali non era mai andata oltre il dodicesimo posto, sempre nella sua categoria,
quella delle allieve.

Dissi subito quello che pensavo: non le avrei fatto fare più di 3-4 sedute settimanali e
avrei ridotto sia le quantità sia l’intensità delle sessioni. Avrei aggiunto, invece, un po’ di
lavoro in altre discipline dell’atletica, come gli ostacoli e i salti.

Quasi per convincermi di quanto fosse forte la figlia, mi fece vedere sul telefonino una
ripresa che le aveva fatto durante un allenamento. Correva davvero male, e spiegai a lei
e al genitore gli esercizi necessari per correggere i difetti. Per lo meno, con quei
suggerimenti (che l’una e l’altro gradirono molto) mi sentii un minimo utile, anche perché
avevo capito che per quanto riguardava l’allenamento non sarebbe stato fatto alcun
cambiamento sostanziale.

Prima di andarsene, il padre mi disse che qualche settimana prima erano stati da un
medico che avevo conosciuto in passato e che ora si dedicava alla dietologia dello sport.
Mi fece vedere la lunga lista degli integratori che aveva prescritto a Laura. Erano ben
dodici e, in totale, venivano a costare alcune centinaia di euro ogni mese!

Quel medico gli aveva assicurato che, se avesse continuato a utilizzarli per alcuni anni,
la figlia avrebbe migliorato di gran lunga i suoi risultati e sarebbe diventata un’atleta
d’alto livello. Non poteva esserci nulla di vero in quell’affermazione, anche perché gli
integratori, in linea di massima, possono porre rimedio alla carenza di una sostanza o
prevenirne l’esaurimento, ma non hanno il potere di incrementare le capacità prestative
di base. Inoltre, alcuni di quei prodotti erano del tutto inutili per un corridore delle prove
lunghe, come la creatina, la carnosina, la carnitina e il ferro; altri erano antiossidanti (la
curcumina, un estratto di tè verde, la papaia fermentata), benefici per la salute in
generale ma non certo in grado di trasformare Laura in una campionessa.

Spiegai tutto questo al padre e aggiunsi che non aveva alcun senso far prendere tutti
quegli integratori a una ragazza tanto giovane. Mi rispose che non voleva far mancare
alla figlia la possibilità di eccellere in uno sport per cui era particolarmente dotata.

Di loro due non ho mai più saputo niente. Di certo Laura non è diventata fra le migliori



d’Italia (ma neanche fra le migliori della sua regione) nella corsa lunga, perché non ho
mai letto il suo nome fra le atlete classificate ai primi posti nelle gare importanti.
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Come mangiare prima della garae dell’allenamento

L’OBIETTIVO dell’alimentazione prima della gara o degli allenamenti è mettere l’organismo
nelle condizioni di maggior efficienza nel momento dell’impegno.

A questo proposito, va tenuto presente che, durante la corsa lunga, l’atleta trae
l’energia necessaria per il movimento da queste fonti principali:

• Il glicogeno, contenuto nei muscoli e nel fegato.
• I grassi già esistenti nel corpo, vuoi quelli che arrivano con il sangue dagli adipociti, vuoi

quelli presenti nei muscoli.
• I carboidrati «esogeni», cioè assunti nel corso dello sforzo, che non sono mai molti (di

solito poche o alcune decine di grammi) e, in genere, sono in quantità tanto minore
quanto più alto è il livello del corridore.

L’importanza dei depositi di glicogeno

Nel corso delle prove di durata superiore ai 75-90 minuti, la prestazione peggiora
quando i depositi muscolari di glicogeno tendono a svuotarsi. Non c’è invece alcun rischio
di un esaurimento delle fonti di grasso, neppure nel corridore più magro. È importante,
dunque, focalizzare l’attenzione sui carboidrati assunti durante la gara e, soprattutto, sul
glicogeno immagazzinato prima della competizione.

Per immaginare che cos’è il glicogeno, si pensi di fare una pallina con la mollica di
pane per poi rimpicciolirla di migliaia di volte. Ecco: dentro le fibre muscolari (ma anche
dentro gli epatociti, le cellule del fegato) si trovano molte di queste minuscole palline
imbevute d’acqua. Così come l’amido di cui è costituita in gran parte la mollica, il
glicogeno è formato da migliaia di molecole di glucosio legate l’una all’altra. Per poterle
utilizzare, il muscolo le stacca a una a una e le utilizza a livello dei mitocondri. In tal
modo, nel corso della gara i depositi si riducono.

Nelle prove più lunghe di corsa (in particolare nella maratona e nelle ultramaratone), è
dunque molto importante fare in modo che si arrivi all’esaurimento del glicogeno soltanto
al traguardo e non molto prima. Ciò è possibile innanzitutto se alla partenza se ne hanno
scorte abbondanti e non se ne spreca durante la gara.

La quantità totale di glicogeno nei muscoli di un atleta dipende principalmente da tre
fattori:

• Dal livello di allenamento: la quantità di glicogeno è tanto più elevata quanto maggiore



è la preparazione del corridore.
• Dal lavoro compiuto non soltanto in quello stesso giorno, ma anche in quelli

immediatamente precedenti: determinano il consumo di gran parte del glicogeno
soprattutto gli allenamenti oltre l’ora e mezzo, oppure quelli prolungati per decine di
minuti e piuttosto intensi, come il «medio» e le ripetute su chilometraggi notevoli.

• Dall’alimentazione seguita: se i depositi di glicogeno sono vuoti (completamente o in
parte), si possono riempire in poche decine di ore assumendo carboidrati secondo certi
criteri (che vedremo nel Capitolo 18); se invece non vengono seguite certe regole, sono
necessari alcuni giorni per reintegrare le scorte.

Quando si presentano alla partenza di una gara di 42,2 chilometri, di solito i corridori di
alto livello hanno immagazzinato nel corpo oltre 400 grammi di glicogeno. Anche per loro,
questa quantità non è sempre sufficiente a fornire tutta l’energia necessaria per
completare la prova quando ci si riferisce a una distanza di 30 chilometri e oltre.
Pertanto, una parte dell’energia deriva dai grassi; nel caso della maratona, circa un
quarto del totale.

Se si comincia a correre con una ridotta quantità di glicogeno totale o/e se già in
partenza si consuma una miscela di combustibili (fra carboidrati e grassi) troppo
sbilanciata verso i carboidrati, si va inevitabilmente incontro a una crisi, provocata proprio
dall’esaurimento del glicogeno. In passato si è usata spesso l’espressione «sbattere
contro il muro» per definire le sensazioni provate dai corridori (stanchezza generale,
mancanza di energia nei muscoli, difficoltà di compiere ogni passo) quando, a un certo
punto della competizione, per esempio dopo i 30-32 chilometri nella maratona, hanno
esaurito le scorte di tale sostanza. In quella situazione, infatti, i muscoli non riescono
neppure a utilizzare i soli grassi, poiché, come insegnano i biochimici, «il grasso brucia nel
fuoco degli zuccheri».

Si tenga presente che nelle prove inferiori ai 15 chilometri, per lo meno se ci si allena
da un po’ di tempo, la capacità di consumare molti grassi non influisce per niente sulla
prestazione. Per gli atleti ben preparati, lo stesso vale anche nella mezza maratona. Nella
maratona e nelle ultramaratone, al contrario, questa capacità di trarre dai grassi, a pari
velocità di corsa, una percentuale maggiore di energia (la potenza lipidica) è
fondamentale; il suo miglioramento costituisce uno degli scopi dell’allenamento. Di
questo si parla nell’Appendice alla Parte prima.

Ora vedremo invece come l’assunzione di carboidrati prima della gara possa aiutare a
prevenire i cali di rendimento. Il riferimento sarà a tutte le competizioni di corsa lunga ma
in particolare alla maratona, prova nella quale questi aspetti sono fondamentali.

Come mangiare nei giorni che precedono la gara

Già nella seconda metà degli anni Sessanta, alcuni studiosi svedesi, utilizzando le
biopsie muscolari (vale a dire il prelievo di frammenti di muscolo), constatarono che si
poteva raggiungere una concentrazione molto elevata di glicogeno – ben superiore agli
1,5-2 grammi per ogni 100 grammi di muscolo – seguendo questa strategia:



• Una settimana prima si faceva un allenamento prolungato che esauriva il glicogeno
muscolare.

• Nei tre giorni successivi si seguiva una dieta ipoglicidica, cioè molto povera di
carboidrati (quindi senza pasta, riso, pane, patate, biscotti e così via), costituita quasi
esclusivamente da proteine e grassi.

• Negli ultimi tre giorni, infine, si consumavano in netta prevalenza carboidrati, ossia si
seguiva una dieta iperglicidica.

I soggetti che si attenevano a questa alimentazione vedevano aumentare la
concentrazione di glicogeno nei muscoli da 1,5-2 grammi per ogni 100 grammi di muscolo
fresco fino anche a oltre 3 grammi.

Alcuni maratoneti vinsero importanti gare proprio con questo tipo di dieta. Da quel
momento in poi, moltissimi corridori dei 42,2 chilometri cominciarono a seguirla nei sei
giorni precedenti la prova. Dopo poco tempo, però, ci si rese conto che da un lato il
regime alimentare ipoglicidico creava un sacco di problemi ed era molto impegnativo da
sostenere e, dall’altro, che l’utilità di quei tre giorni era piuttosto scarsa.

Quando esposi le mie perplessità a Lars Hermansen, uno dei medici svedesi che
avevano effettuato quello studio, mi disse che avevo ragione. Le ricerche da loro
condotte, infatti, avevano avuto come soggetti alcuni discreti maratoneti, che però in
quegli anni percorrevano in allenamento molto meno chilometri di quelli che tanti amatori
totalizzavano già negli anni Ottanta. Poiché uno dei fattori più importanti ai fini del
contenuto di glicogeno nei muscoli è rappresentato proprio dalla quantità di chilometri
settimanali compiuti, c’è da ritenere che per chi si allena bene non valga la pena seguire
la dieta dei primi tre giorni. D’altro canto, per chi è poco allenato, il vantaggio (in termini
di tempo finale guadagnato nella maratona) ricavato da quel periodo di alimentazione
ipoglicidica è molto limitato, se non nullo, soprattutto se confrontato con i disagi
riscontrati.

Oggi, lo schema consigliato (sul quale ho comunque alcuni dubbi, soprattutto quando
le quantità di carboidrati nei pasti principali siano elevate e non vengano accompagnate
da proteine) prevede che ci si comporti in questo modo:

• Nella cena del quarto giorno precedente la gara (mercoledì sera, se la maratona è di
domenica) si fa un pasto a basso o bassissimo contenuto di carboidrati, costituito per
esempio da un antipasto di prosciutto, un brodo e un secondo di carne o di pesce,
accompagnato da un piatto di insalata verde (l’unica fonte di carboidrati che, in ogni
caso, sono in quantità minima); non si mangiano pane, cracker, grissini o frutta e si
beve acqua a volontà.

• Dal terzo giorno prima della competizione e fino alla vigilia (dal giovedì al sabato sera,
se la gara è di domenica) si fa una colazione con pane (o fette biscottate) con
marmellata o miele, oppure con biscotti, o con una fetta di torta senza panna o creme,
bevendo caffè o tè o latte parzialmente scremato o yogurt magro. Il pranzo e la cena
devono comprendere un primo, anche un po’ più abbondante del solito, un secondo in
quantità ridotta, accompagnato da un contorno di patate e/o carote e seguito da frutta



a volontà ed eventualmente da un dessert. Pane, grissini e cracker sono ammessi, così
come le bibite dolci.

Chi segue la Zona, può invece comportarsi in tre modi diversi:

• Fare suo il consiglio di Paolo Petroni, adottando questa strategia alimentare tutto
l’anno, con molti vantaggi per la salute; può, poi, fare un’eccezione nei tre giorni
immediatamente precedenti la maratona, consumando una maggiore quantità di
carboidrati, come indicato sopra. Lo zonista che aumenta di colpo i carboidrati, però,
può avvertire una notevole debolezza che, ovviamente, non si accorda con il fatto di
dover disputare la gara.

• Può anche seguire la Zona, apportandovi però alcune modifiche, quali quelle di cui ho
già parlato nel Capitolo 11, per esempio facendo arrivare al 50% la percentuale dei
carboidrati nei tre giorni prima della maratona, o eventualmente soltanto negli ultimi 2-
3 pasti che la precedono.

• Può continuare ad attenersi alle regole della Zona fino a poche ore prima della
competizione, limitandosi a prendere dei carboidrati a basso indice glicemico nelle
decine di minuti prima della partenza.

Per tutti (sia per gli zonisti sia per i non zonisti), in ogni caso, vanno ridotti al minimo i
chilometri compiuti nell’ultima settimana, perché questo già consente un incremento del
glicogeno nei muscoli. Vorrei ricordare che molti dei migliori maratoneti del mondo
(keniani ed etiopi) non modificano in alcun modo l’alimentazione prima della gara;
inoltre, ho amici che hanno ottenuto il loro primato personale senza aumentare
significativamente l’apporto di carboidrati nella dieta.

L’alimentazione immediatamente prima della gara

Quando si gareggia la mattina, è utile assumere una grande quantità di carboidrati
qualche ora prima?

Nelle competizioni fino alla mezza maratona non lo è di sicuro. Fra l’altro, basta un
contenuto medio di glicogeno nei muscoli per fornire la migliore prestazione su quelle
distanze.

E nella maratona o nelle ultramaratone?
Secondo me, anche in questi casi è un grosso errore svegliarsi la mattina alle 4 – come

fanno alcuni – per mangiare, per esempio, 200 grammi di pasta. Se si assumono grandi
quantità di alimenti ricchi di carboidrati ad alto indice glicemico, infatti, si ha dapprima un
innalzamento della glicemia e poi dei livelli di insulina nel sangue. Questo fa sì che,
all’inizio della gara, a parità di andatura, ci sia una notevole difficoltà a utilizzare i grassi
e si consumi precocemente molto glicogeno, che non sarà più disponibile nei momenti
importanti della prova.

La colazione, però, va fatta. Il glicogeno dei muscoli è impiegato soltanto se lavorano
le fibre muscolari che lo contengono; la mattina, dunque, nei muscoli ce n’è quanto la



sera precedente. Lo stesso, invece, non succede con il glicogeno del fegato, da cui nella
notte si staccano le molecole di glucosio che vanno nel sangue per mantenere costante la
glicemia. Bisogna quindi effettuare un «rabbocco» del deposito epatico, prendendo una
piccola quantità di carboidrati qualche ora prima della competizione.

È utile, insomma, fare colazione, lasciando un opportuno intervallo prima di cominciare
il riscaldamento, per esempio di due ore e mezzo, ma anche di tre o più, nel caso si abbia
una digestione lenta. In molte gare, gli spostamenti fino alla partenza richiedono talvolta
tempi superiori a questi.

Riguardo al contenuto della colazione, è senz’altro preferibile che comprenda sì dei
carboidrati, ma in quantità limitata, soprattutto se si tratta di cibi ad alto indice glicemico.
Può andare bene un tè con una o due fette biscottate o di pan carré coperte da un filo di
marmellata, o con due biscotti secchi. Si può bere un bicchiere di latte o un caffè, sempre
che non si abbiano problemi con queste bevande (vedi Capitolo 13). Alcuni mangiano
anche un frutto. Il caffelatte, invece, va escluso per i problemi di digeribilità che spesso
può provocare. Una colazione di questo tipo è adatta anche se la gara si disputa su una
distanza inferiore.

Da 50 a 60 minuti prima della maratona, e poi di nuovo 30 o 40 minuti prima, si può
mangiare una gelatina a base di fruttosio e isomaltulosio, carboidrati a basso indice
glicemico. Il momento dell’assunzione dell’una e dell’altra va scelto dopo avere provato in
allenamento la propria reazione. Queste gelatine, infatti, transitano abbastanza
velocemente dallo stomaco ma con tempi che variano da un soggetto all’altro, e alcuni
provano molto fastidio nel correre avendole ancora a livello gastrico. I carboidrati
presenti nelle gelatine forniscono circa 100 chilocalorie, equivalenti a oltre 80 grammi di
pasta (peso secco); una volta arrivati nell’intestino, vengono assorbiti lentamente,
costituendo così una specie di scorta di energia a utilizzo diluito nel tempo, in grado di far
risparmiare una buona quantità di glicogeno per il tratto finale della maratona. In una
gara più breve (fino alla mezza maratona), può essere sufficiente una sola gelatina.

Quanto all’idratazione, alcuni enti (come l’American College of Sport Medicine,
l’American Dietetic Association e la National Athletic Trainers’ Association) suggeriscono
di bere da 400 a 600 millilitri di acqua nelle due-tre ore che precedono la competizione.
Questo, in ogni caso, non consente di avere depositi idrici aggiuntivi ma solo di porre
rimedio agli eventuali stati di disidratazione; l’acqua in eccesso, infatti, sarà eliminata con
le urine.

Questo non succede, invece, per l’acqua assunta quando si è già iniziato a compiere
l’attività fisica, in particolare dopo il riscaldamento pre-gara. Subito dopo averlo concluso
e prima della partenza, si può dunque bere e trattenere nel corpo un po’ d’acqua, che
risulterà utilissima specie se le condizioni climatiche provocano una sudorazione profusa.
La quantità varia a seconda della capacità di tollerare la presenza di liquido nello
stomaco senza avvertire disagio e va stabilita in allenamento.

Bisogna mangiare prima dell’allenamento?

È indispensabile fare colazione quando ci si allena di mattina?



Si è già detto che è utile per aumentare il contenuto di glicogeno del fegato, che
diminuisce durante la notte. Ma questa carenza non potrebbe rappresentare un aiuto per
ottenere un maggiore adattamento?

Escludendo chi si sente troppo debole a stomaco vuoto, questa può essere una
possibilità (vedi Capitolo 19), tranne quando sono in programma gli allenamenti più
lunghi, prima dei quali può semmai essere utile mangiare una o due gelatine a base di
fruttosio e isomaltulosio.

IL CASO – L’ATLETA CHE NON RIUSCIVA A FINIRE LA MARATONA

Luigi era un ottimo corridore nei 10.000 metri (aveva un record personale di poco più
di 29’) e nella mezza maratona (la sua migliore prestazione era di 1 h e 4’). Il suo
obiettivo era diventare maratoneta, ma nei due casi in cui aveva gareggiato si era ritirato
poco dopo il trentesimo chilometro.

Venne da me con l’allenatore, un tecnico validissimo, a mio parere uno dei migliori al
mondo per le prove lunghe. Parlando del suo atleta, mi disse che secondo lui valeva un
tempo fra 2 h e 15’ e 2 h e 16’ nella maratona, anche considerando certi allenamenti che
aveva compiuto sui 32 chilometri, nei quali aveva tenuto con estrema facilità un’andatura
di 3’12” al chilometro. In gara, però, inspiegabilmente era riuscito a correre a quel ritmo
soltanto per 28 chilometri, dopodiché si era come spento: dapprima aveva rallentato
vistosamente e poi era stato costretto a fermarsi. Il suo allenatore pensava a un
problema psicologico, ma l’atleta negava e sosteneva di arrivare del tutto tranquillo alla
competizione, come del resto gli era sempre successo negli ultimi anni per tutte le prove
su pista o su strada alle quali aveva partecipato. Diceva, inoltre, di sapere di essersi
allenato bene, di essere stato completamente padrone di sé in entrambe le maratone
(per lo meno fino ai 25-26 chilometri) e di avere corso molto decontratto e con un passo
estremamente uniforme.

Esaminammo quello che aveva fatto prima delle gare. Nei giorni precedenti aveva
dormito bene e non aveva avuto alcun problema né con la ragazza, né con l’università;
aveva ridotto sensibilmente il lavoro e aveva mangiato un po’ più di carboidrati del solito.
Fino a quel punto, tutto era perfettamente nella norma.

Quando, però, parlammo della mattina della maratona, ecco che la causa dei suoi
fallimenti si chiarì: mentre nei giorni di allenamento di solito faceva la consueta colazione
con un tè e una o due fette biscottate con la marmellata, prima delle due gare, con
l’obiettivo di aumentare il più possibile le scorte di glicogeno, aveva mangiato ben dodici
fette biscottate con il miele. Tutti questi carboidrati ad alto indice glicemico avevano
determinato un notevole innalzamento della glicemia, cui era conseguita la messa in
circolo di molta insulina. Questo aveva fatto sì che, al momento della partenza, i suoi
muscoli non potessero utilizzare al meglio i grassi, consumando quindi una quantità
esagerata di carboidrati. La conseguenza inevitabile era stata che aveva cominciato a
usare molto glicogeno, che si era così esaurito troppo precocemente, facendolo andare in



crisi attorno al ventiseiesimo chilometro.
L’atleta capì il suo errore e già dalla maratona successiva – purtroppo disturbata dal

vento – ottenne un tempo (poco più di 2 h e 17’) vicino a quello che era nelle attese sue
e del suo allenatore. Al successivo tentativo arrivò a 2 h e 16’. Ma lì, purtroppo, finì anche
la sua carriera, a causa di un trauma a un ginocchio causato da un incidente in moto.



17
Come mangiare durante la gara 

e gli allenamenti

IN questo capitolo vedremo che cosa è preferibile mangiare nel corso della gara e degli
allenamenti più lunghi. Per comodità espositiva, dividerò le bevande dai carboidrati,
anche se, in realtà, per lo più entrambi vengono assunti nello stesso momento o in rapida
successione.

Bere in gara e negli allenamenti più lunghi

Nelle competizioni di lunghezza ridotta (come quelle fino ai 10 chilometri), di solito non
è necessario bere, anche perché la durata limitata della prova non può portare a livelli di
disidratazione notevole. Può essere il caso di farlo solo quando le condizioni climatiche
sono tali da determinare una sudorazione molto abbondante. Il rifornimento idrico-salino,
invece, diventa utile nella mezza maratona ed è assolutamente necessario nelle
maratone e nelle ultramaratone, anche se si corre con una temperatura fresca.

La capacità prestativa, del resto, si riduce quando la perdita di acqua sotto forma di
sudore supera il 2% del peso corporeo, vale a dire 1,4 chilogrammi in chi ne pesa 70.
Questo valore sale al 3% (2,1 chilogrammi) in chi è acclimatato, ossia già abituato a
sudare molto e, secondo dati recenti, è ancora più alto nei maratoneti di vertice. Elevati
gradi di disidratazione possono anche essere pericolosi per la salute, causando in
particolare il colpo di calore.

Nella prova di 42,2 chilometri e in quelle più lunghe, in genere sono i corridori meno
veloci a bere di più, mentre quelli di altissimo livello, come si vede osservando in
televisione chi è al comando nelle maratone più importanti, bevono al massimo un sorso
o due a ogni rifornimento. A determinare questa differenza contribuiscono vari fattori:

• Quanto più sostenuta è l’andatura, tanto maggiore è il tempo medio di permanenza
gastrica delle bevande e tanto maggiori sono i disagi soggettivi provocati dalla presenza
di liquidi nello stomaco, considerati gli scuotimenti che questo organo subisce mentre si
corre.

• Per i migliori, il tempo perso a bere, anche se di pochi secondi, è più prezioso.
• Solitamente, gli atleti ben allenati sopportano gradi più elevati di disidratazione; lo

dimostra il fatto che alcuni corridori d’élite hanno ottenuto prestazioni eccezionali pur
avendo perso ben più di quel 3% di sudore che, come si è appena detto, viene indicato
come percentuale di disidratazione che determina un peggioramento prestativo anche in
chi è abituato a sudare molto.



• I più lenti hanno una gara di durata più lunga (magari più del doppio di chi vince) e,
dunque, più tempo per bere.

• Quando si verificano condizioni ambientali che favoriscono la sudorazione, gli atleti
meno veloci vi rimangono esposti più a lungo e compiono la parte finale della
competizione nelle ore più calde, se questa, come spesso succede, si disputa la mattina.

Per non arrivare a quel grado di disidratazione che determina il calo dell’efficienza, è
senz’altro corretto che, durante una maratona, i corridori (con l’eventuale eccezione degli
agonisti di alto livello, i professionisti o quelli che possono essere considerati tali per la
preparazione che hanno effettuato) non si limitino a bere soltanto uno o due sorsi
d’acqua a ogni rifornimento. A maggior ragione, questo vale quando il clima provoca una
sudorazione profusa e gli indumenti sono intrisi di sudore. Si può pensare, infatti, che il
tempo perso per reidratarsi sarà riguadagnato nel finale, grazie al fatto che il calo
dell’andatura risulterà inferiore.

È possibile fornire dati precisi su quanto si deve bere?
Non è per niente facile, poiché, nelle stesse condizioni ambientali, la produzione di

sudore può variare molto da un individuo all’altro. Qualche indicazione generale, a ogni
modo, si può dare. Fino a qualche anno fa si sosteneva che fosse vantaggioso bere molto,
più di quanto suggerisca la sete; spesso si diceva che si doveva cercare di bere il più
possibile. Quando si è impegnati in uno sforzo intenso, la sete può infatti essere un po’
«bugiarda», nel senso che non fa capire quale sia la quantità di acqua che effettivamente
serve all’organismo per ristabilire l’equilibrio idrico; per questo motivo può succedere che,
se ci si limita a bere in base alla sete, ci sia il rischio concreto di disidratarsi.

Più recentemente, però, gli enti che si occupano di alimentazione nello sport hanno
fatto una parziale marcia indietro, affermando che ci si deve limitare a bere finché si è
assetati e non di più. Tale indicazione scaturisce dai casi di iponatriemia che si sono
verificati negli ultimi anni, e che talvolta sono risultati mortali. Come si è accennato,
l’iponatriemia è l’abbassamento della concentrazione di sodio nel sangue, dovuta al fatto
che con il sudore si elimina continuamente questo minerale (circa 1 grammo per ogni
litro), mentre l’acqua ingerita può contenerne concentrazioni molto basse. La
conseguenza è che i livelli di sodio subiscono una costante riduzione, fino a raggiungere
valori pericolosi. I suggerimenti degli enti sopra citati mirano dunque a prevenire sia la
disidratazione, sia l’iponatriemia.

Come ci si deve comportare, allora, soprattutto se si suda abbondantemente?
Innanzitutto, è bene non partecipare alle prove molto lunghe nei periodi più caldi

dell’anno. A livello mondiale, sono state stabilite alcune regole per evitare che siano
programmate competizioni di 42,2 chilometri o più lunghe quando è prevedibile che il
clima sia tale da provocare la produzione di elevate quantità di sudore. Se poi le
condizioni della giornata in cui si gareggia, magari inaspettatamente (come succede
talvolta a fine aprile o a maggio), causeranno lo stesso una sudorazione molto copiosa,
non si deve mai esagerare con l’acqua: non è il caso di fermarsi ai posti di rifornimento a
berne vari bicchieri, l’uno dietro l’altro. È importante, inoltre, che si assumano dei
minerali, in particolare il sodio, per esempio attraverso alcune compresse molto diffuse



fra i corridori, che sono a base di zuccheri ma contengono sodio (oltre che potassio e
magnesio), sia pure in quantità non elevata.

A un maratoneta che sudava moltissimo ho suggerito di mangiare salato prima della
competizione e di portare con sé un po’ di sale da cucina, che ha tenuto in un piccolo
contenitore in una tasca dei pantaloncini, prendendone un pizzico prima di ciascun
rifornimento. Il sale da cucina è costituito da cloruro di sodio; metà delle molecole che lo
costituiscono, dunque, è di sodio. Anche questo, però, può non essere sufficiente se la
quantità di acqua che si assume è estremamente abbondante.

Tutto quanto è stato detto finora vale anche per gli allenamenti più lunghi.
Per riassumere: nelle giornate calde, umide e assolate, quando si suda molto, è

bene bere ai rifornimenti fino a placare la sete. Se si prendono pure i minerali (in
particolare sodio, ma anche magnesio e potassio), è consigliabile bere un po’ più di
quanto suggerisce la sete. Soprattutto nelle gare più lunghe (specie nelle ultramaratone),
però, non si deve mai esagerare, per esempio bevendo vari bicchieri d’acqua l’uno di
seguito all’altro, neppure dopo l’arrivo, specie se contemporaneamente non si prende
sodio. Lo stesso vale per gli allenamenti lunghi compiuti in condizioni climatiche che
fanno sudare moltissimo.

Il rifornimento di carboidrati durante la gara

Nelle prove lunghe, specie in quelle di 42,2 chilometri o più, oltre all’acqua e ai
minerali è vantaggioso assumere anche dei carboidrati, insieme (carboidrati e minerali
sciolti in acqua) o in successione (carboidrati da soli o con i minerali poco prima dei punti
di rifornimento e acqua, spesso l’unica bevanda che si trova sui tavolini o viene offerta nei
bicchieri dagli addetti).

Quali carboidrati è preferibile prendere mentre si sta correndo?
In base a quanto si è già detto, l’assunzione di molti carboidrati ad alto indice

glicemico prima della gara (da alcune ore ad alcune decine di minuti prima della
partenza) può far sì che dapprima si abbia un aumento della glicemia e poi
dell’insulinemia; proprio le alte concentrazioni di insulina nel sangue rendono più difficile
il consumo di grassi da parte dei muscoli.

Durante la competizione non si ha mai un sensibile innalzamento dei livelli di insulina
nel sangue e, dunque, ci si può assicurare un apporto di carboidrati ad alto indice
glicemico senza compromette l’impiego dei grassi; essi, anzi, rappresentano la prima
scelta nel corso dello sforzo, proprio perché sono assorbiti in tempi molto rapidi e, una
volta arrivati nel sangue, vengono subito utilizzati dai muscoli. Vanno dunque benissimo
sia il glucosio, sia le maltodestrine; ricordo che queste ultime transitano dallo stomaco
più rapidamente del glucosio e, grazie agli enzimi digestivi, sono rapidamente scisse in
singole molecole di glucosio.

Studi molto approfonditi compiuti negli ultimi anni hanno dimostrato che l’assunzione
di queste sostanze durante l’attività fisica permette di «bruciare» fino a 1 grammo di
carboidrati esogeni al minuto, risparmiando così un’uguale quantità di glicogeno. Non si
può andare oltre tali livelli, poiché questa è la quantità massima di glucosio che può



essere assorbita. Il trasporto attraverso la parete intestinale (ossia il passaggio
dall’interno dell’intestino al sangue), infatti, si realizza grazie a specifiche molecole
trasportatrici – i già citati carrier – che arrivano a saturazione quando appunto si prende
per bocca questa quantità di glucosio o di maltodestrine.

Si può sfruttare, però, il fatto che l’assorbimento del fruttosio avviene con una
differente molecola trasportatrice; quando, dunque, i carrier del glucosio raggiungono la
saturazione, quelli del fruttosio possono essere ancora attivi e possono lavorare
parallelamente, permettendo l’assimilazione di una certa quantità di tale zucchero,
quantità che, sebbene inferiore a quella veicolata dal carrier del glucosio, va in ogni caso
a sommarsi a questa.

Pertanto, se si prendono contemporaneamente le maltodestrine e il fruttosio, è
possibile ottenere un’aumentata ossidazione dei carboidrati assunti durante la gara,
arrivando a un assorbimento e a un utilizzo fino a 1,75 grammi al minuto. È però
importante che i rapporti di questi carboidrati siano scelti correttamente (l’ideale è che
per ogni grammo di fruttosio ci siano 1,3 grammi di maltodestrine, secondo quella che è
chiamata «formula C.OX»). Le quantità, inoltre, devono pareggiare (o superare di poco)
quelle massime che possono essere assorbite; è bene, insomma, che siano inferiori a 2
grammi al minuto. Se, infatti, permanessero nel tubo digerente dosi elevate di
carboidrati, potrebbero derivarne disturbi gastrointestinali, specie se si fa riferimento al
fruttosio.

Questi discorsi teorici come si traducono nella pratica?
Ciò che va tenuto presente è l’aspetto qualitativo (ovvero la scelta della miscela ideale

di carboidrati, quella che permette il migliore assorbimento) ma non quello quantitativo,
nel senso che nessun corridore può davvero assumere quasi 2 grammi di carboidrati al
minuto. Significherebbe, infatti, arrivare a consumarne alcune centinaia di grammi nel
corso di una maratona, cioè molto più di quanto accade oggi!

Si è già detto, fra l’altro, che i maratoneti di altissimo livello difficilmente prendono più
di pochi grammi di carboidrati, di solito sciolti in acqua e bevuti dalle borracce
personalizzate che prendono ai posti di rifornimento; questo consumo così contenuto si
verifica anche perché, com’è stato dimostrato recentemente, per loro è molto meno
necessario un apporto energetico durante la gara.

Per i corridori che portano a termine la maratona in tempi superiori, anche se amatori
con ottime prestazioni, invece, l’assunzione di carboidrati nel corso della competizione (in
dosaggi pari ad alcune decine di grammi) è vantaggiosa. Tenendo presente che ai posti
di rifornimento spesso trovano soltanto acqua, consiglio di portare con sé:

• Sacchetti di carboidrati in gel, meglio se sono meno concentrati e costituiti da
maltodestrine e fruttosio nel rapporto più corretto; è il caso di prenderne uno o più sorsi
prima di ogni rifornimento, dove poi si dovrà bere mezzo bicchiere d’acqua, o anche una
quantità superiore, se le condizioni sono tali da determinare una sudorazione profusa.

• Tavolette contenenti anche i minerali persi con il sudore; quando correvo la maratona,
legavo alla maglietta un blister di Enervit GT e ne utilizzavo una tavoletta prima di
ciascun rifornimento, facendola seguire da mezzo bicchiere d’acqua (o più) al



rifornimento stesso.

L’assunzione di dosi elevate di carboidrati in gara, in ogni caso, è piuttosto
impegnativa. Ogni corridore deve necessariamente provare in allenamento
(preferibilmente nelle sedute lunghe) le quantità e le qualità dei prodotti, arrivando alla
scelta che permette di avere un discreto apporto di energia ma anche la massima
tollerabilità delle sostanze prese.

Per la maggior parte dei corridori, in definitiva, l’utilizzo di carboidrati durante la
competizione (specie la maratona ma, secondo alcuni, anche le prove dai 10 chilometri in
su) può favorire la prestazione, a patto che quei carboidrati non provochino disturbi a
livello gastrointestinale.

IL CASO – IL MARATONETA CHE SUDA MOLTO

Maurizio è un maratoneta che ha la caratteristica di sudare moltissimo. Anche in pieno
inverno, nelle giornate più fredde, pur coprendosi poco, un rivolo di sudore gli scende
dalla punta del mento. Al termine della seduta, i suoi indumenti sono completamente
inzuppati, come se avesse fatto un tuffo in piscina vestito. Sebbene si alleni da molto
tempo, continua a sudare nello stesso modo.

Una dozzina di anni fa, quando aveva meno di 40 anni, una domenica di primavera
Maurizio mi telefonò mentre stavo pranzando, dicendomi che non si sentiva per niente
bene. La mattina aveva corso una maratona in una città del Sud Italia con una
temperatura assai elevata, quando negli ultimi mesi si era sempre allenato al fresco.
Durante la gara, ovviamente, aveva sudato tantissimo, ancora più del solito. Aveva anche
bevuto un’enorme quantità d’acqua. Quando, ai 20 o 25 chilometri, si era reso conto di
non avere più la possibilità di ottenere un tempo neppure lontanamente vicino a quello
sperato, andando in ogni caso oltre le 4 ore, aveva deciso di portare a termine la prova
senza impegnarsi al massimo e si era fermato agli ultimi posti di rifornimento a bere ogni
volta vari bicchieri d’acqua. Lo stesso aveva fatto subito dopo il traguardo. Mentre
raggiungeva l’albergo a piedi, aveva fatto tappa in un bar per prendere due bottiglie da
un litro e mezzo d’acqua e le aveva scolate in pochi minuti. Nonostante ciò, continuava ad
avere sete. La ragione principale per cui mi aveva telefonato era però che aveva mal di
testa e avvertiva una stanchezza molto più intensa di quella provata dopo le precedenti
maratone, oltre a un malessere generale che non riusciva a descrivermi.

Gli consigliai di andare al pronto soccorso, ma lui si rifiutò decisamente. Gli proposi
allora di fare una doccia tiepida o addirittura fredda e di mangiare del cibo salato, per
esempio grana e prosciutto crudo. Quest’ultimo consiglio nasceva dal fatto di avere letto
anni prima un articolo di Tim Noakes, autore di un libro straordinario, Lore of running (La
scienza della corsa). In quell’articolo Noakes parlava del pericolo per il corridore delle
lunghe distanze di incorrere nell’iponatriemia. La quantità molto abbondante di acqua
assunta da Maurizio mi aveva fatto temere che, appunto, avesse quel problema.



La sera stessa mi richiamò per dirmi che si era ripreso. Aggiunse che, quando si era
messo a tavola, non era particolarmente affamato, ma si era reso conto che provava
molto piacere a mangiare cibi salati, come se davvero una parte del cervello gli
comunicasse che gli serviva sodio. Aveva dunque divorato il grana e il prosciutto crudo e
quasi subito si era sentito meglio.

Da quell’esperienza, Maurizio capì quanto fosse sbagliato bere in quella maniera
sfrenata e mi assicurò che non avrebbe mai più corso maratone con un clima che lo
portasse a sudare ancora più del solito. Personalmente, invece, imparai a non consigliare
più ai corridori (come avevo fatto fino ad allora, seguendo le indicazioni degli enti che si
occupavano dell’alimentazione nello sport) di bere la massima quantità di fluidi che
potevano tollerare senza avere disturbi gastrointestinali.
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Come mangiare dopo la gara 

e gli allenamenti

L’ALIMENTAZIONE dopo una competizione o dopo gli allenamenti più impegnativi può senza
dubbio rendere più rapida la cosiddetta «fase lenta» del recupero, quella che comprende
il reintegro dell’acqua, dei minerali, dell’energia (soprattutto dei depositi di glicogeno) e il
ripristino dei tessuti danneggiati. In questo capitolo si parlerà soprattutto di come
velocizzare i processi che determinano la resintesi del glicogeno e la riparazione delle
microlesioni a livello dei muscoli più impegnati durante l’allenamento o la gara.

In alcune discipline sportive è fondamentale un recupero molto rapido dalle «fatiche»
precedenti. Si pensi a due partite di calcio giocate a tre giorni di distanza, oppure al
ciclismo, per esempio durante il Giro d’Italia o il Tour, quando di solito trascorrono meno
di 20 ore fra il termine di una tappa e la partenza di quella successiva ed è quindi
importante eliminare in fretta i fattori che tenderebbero a determinare un peggioramento
della prestazione.

Anche nella corsa a piedi ci sono le prove a tappe, ma sono poco frequenti, così come
raramente un atleta fa due corse lunghe in due giorni consecutivi.

A ogni modo, per un corridore esistono altri motivi che rendono utile l’accelerazione del
recupero tramite gli alimenti e gli integratori, fra cui:

• La necessità di compiere in giorni successivi allenamenti molto duri, presentandosi
sempre nelle migliori condizioni; questo vale, per esempio, per gli atleti di vertice
durante un periodo di lavoro collegiale o in certe fasi della preparazione, ma anche per
l’amatore che vuole effettuare due sedute impegnative nei giorni in cui ha più tempo.

• L’urgenza per l’amatore di riprendersi in fretta dopo certe sessioni (per esempio i lavori
più lunghi o le ripetute) eseguite la mattina, sapendo che poi lo aspetta una giornata
pesante dal punto di vista fisico.

• L’incapacità, tipica di alcuni atleti, di adattarsi a tabelle di allenamento che sono molto
gravose e che è indispensabile seguire quando si vuole fare il salto di qualità. La
possibilità di migliorare i propri limiti può dipendere anche da questo, vale a dire dallo
svolgere un maggior volume di lavori di qualità e dall’adottare le strategie alimentari
che permettono all’organismo di recuperare più in fretta.

Spesso il problema principale è costituito dal reintegro del glicogeno. Talvolta
un’alimentazione «normale» non consente di riempire nuovamente i depositi muscolari di
questa sostanza neppure in 48 ore, mentre una dieta che apporti una quantità medio-
bassa di carboidrati può richiedere anche più di 3-4 giorni. Va tenuto presente che



esistono due stadi nel recupero del glicogeno da parte delle fibre muscolari: il primo è
insulino-indipendente (non richiede, cioè, che vi sia un innalzamento dei livelli di insulina
nel sangue), mentre il secondo è insulino-dipendente (necessita quindi di alte
concentrazioni di insulina nel sangue).

La fase insulino-indipendente del recupero del glicogeno

Nelle decine di minuti immediatamente successive all’attività (primo stadio del
reintegro del glicogeno), il riempimento di glicogeno avviene più rapidamente nelle fibre
che ne hanno consumato di più. Sulla superficie delle membrane di queste fibre muscolari
compare una molecola (il GLUT4) che, senza necessità di livelli di insulina superiori alla
norma, ha due effetti: da un lato permette il passaggio del glucosio dal sangue all’interno
della fibra stessa e dall’altro favorisce la formazione di nuovo glicogeno. Questa elevata
tendenza delle fibre muscolari ad assorbire glucosio e sintetizzare glicogeno, però, tende
a perdere efficacia già nelle decine di minuti che seguono lo sforzo. Dopo un’ora, infatti, è
già ridotta a un quinto, mentre dopo due ore è scesa a un nono.

Per quanto riguarda il tipo di carboidrato che è bene assumere in questa fase insulino-
indipendente, si potrebbero utilizzare anche quelli a basso indice glicemico, poiché, grazie
al GLUT4, le molecole di glucosio possono entrare nelle fibre muscolari anche senza
elevati livelli di insulina. In pratica, però, anche in questo stadio è preferibile scegliere i
carboidrati ad alto indice glicemico, grazie ai quali il glucosio arriva più rapidamente nel
sangue, così da rendere precoce l’intervento del GLUT4 nel favorire la sintesi del
glicogeno. Le maltodestrine, il glucosio e il saccarosio, dunque, vanno molto bene. Dal
momento però che sfrutta i carrier sia del glucosio sia del fruttosio, la miscela
maltodestrine-fruttosio assicura un apporto ancora maggiore di carboidrati, specie se
accompagnata da una piccola dose di caffeina.

La fase insulino-dipendente del recupero del glicogeno

Quanto alla seconda fase, quella in cui il GLUT4 non si trova più sulla superficie delle
fibre, c’è da tenere presente che per ottenere una buona resintesi del glicogeno sono
necessari elevati livelli di insulina nel sangue, che possono essere ottenuti assumendo
carboidrati ad alto indice glicemico, come il glucosio, le maltodestrine o il saccarosio. Il
contemporaneo apporto di proteine e/o di aminoacidi (fra questi, sembra essere piuttosto
efficace la glutamina) ne favorisce la sintesi.

La sintesi proteica dopo l’allenamento

L’assunzione di proteine e/o di specifici aminoacidi subito dopo lo sforzo è utile anche
per avvertire in misura inferiore i disturbi ai muscoli (in particolare il dolore muscolare del
giorno dopo, o DOMS) conseguenti a un impegno intenso, come quello delle gare o di
certi allenamenti. Semplificando un po’, si può dire che – grazie alle proteine – si ha una



riparazione più rapida delle microlesioni che si determinano nei muscoli quando si lavora.
Da questo punto di vista sono molto significativi gli aminoacidi a catena ramificata, in
particolare la leucina. Ricordo che le proteine di origine animale contengono almeno il
20% di aminoacidi a catena ramificata; in 30 grammi di proteine, per esempio, ci sono
circa 6 grammi di questi aminoacidi, quasi la metà dei quali (oltre 2,5 grammi) è
costituita da leucina.

I carboidrati nei pasti successivi alle gare

È importante avere un’idea della quantità di glicogeno che i muscoli devono
resintetizzare e, dunque, dei carboidrati che vanno forniti ai corridori. Nei casi estremi
(come dopo una maratona), si può presumere che sia stato consumato tutto il glicogeno
dei muscoli e del fegato, che negli atleti di élite è pari a poco meno di 7 grammi per
chilogrammo di peso corporeo.

Va anche considerato che, come già sappiamo, nell’arco di una giornata ogni persona
(anche se non fa alcun tipo di attività fisica) deve necessariamente assumere una
quantità minima di carboidrati, pari a poco più di 1 grammo per chilogrammo di peso
corporeo. Questi servono per i tessuti (come quelli del sistema nervoso centrale, i più
importanti dal punto di vista quantitativo) che non dispongono di depositi propri di
energia e «funzionano» soltanto a carboidrati. Si può ritenere che, se un atleta vuole
recuperare tutto il glicogeno entro il giorno successivo a una maratona, debba
assicurarsene circa 8 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Se nella prima fase
(insulino-indipendente) ne ha già assunto 1 grammo, i rimanenti 7 grammi (ben 490
grammi totali in un corridore di 70 chilogrammi) devono essere introdotti nei pasti
successivi. Ecco alcuni esempi dei grammi di carboidrati contenuti in 100 grammi di
alimenti:

• Biscotti secchi: 85 grammi.
• Cracker: 80 grammi.
• Pasta (peso secco): 80 grammi.
• Riso (peso secco): 80 grammi.
• Crostata: 70 grammi.
• Grissini: 70 grammi.
• Pane: 65 grammi.
• Wafer: 60 grammi.
• Aranciata, chinotto o coca: 10-11 grammi.

Con il pranzo, una merenda, la cena ed eventualmente uno spuntino serale, in genere
si riescono a fornire all’organismo tutti i carboidrati necessari. Se si è corsa una gara più
breve, basta una quantità decisamente più ridotta: circa la metà nella mezza maratona,
mentre per una prova attorno ai 10 chilometri ne servono fra i 150 e i 200 grammi.
Insieme con i carboidrati vanno consumati anche cibi proteici, per i motivi già spiegati,
ossia che gli aminoacidi a catena ramificata (in particolare la leucina) contenuti nelle



proteine accelerano la sintesi del glicogeno, oltre a favorire il rapido recupero dalle
microlesioni muscolari.

In conclusione: dopo uno sforzo che ne ha determinato il consumo, si agevola la
resintesi del glicogeno nei muscoli assumendo carboidrati ad alto indice glicemico il più
precocemente possibile dopo lo sforzo. Se al contempo si prendono delle proteine, il
reintegro del glicogeno è favorito e al tempo stesso viene avvantaggiata la riparazione
delle microlesioni createsi nei tessuti muscolari. Nel caso si voglia ricostruire rapidamente
il glicogeno, a ogni modo, bisogna mangiare carboidrati anche nei pasti successivi alla
gara, in quantità tanto maggiore quanto più lunga è la distanza della gara effettuata.

IL CASO – DAL TENNIS AL CICLISMO AL CALCIO

Per un periodo seguii (sia per la preparazione atletica, sia per l’alimentazione) un
giocatore di tennis svedese fra i primi dieci al mondo nella classifica dell’ATP. Era un
ragazzo che non si allontanava mai dalla linea di fondo campo e faceva della regolarità la
sua arma migliore; le sue partite, specie quando l’avversario aveva caratteristiche simili
alle sue, potevano durare ben più di 3 ore. A quell’epoca gli incontri erano spesso
programmati in giorni consecutivi, senza lasciarne uno di recupero e, quando l’atleta
doveva presentarsi a una nuova partita di singolare già 24 ore dopo un match durato a
lungo, il suo rendimento calava nettamente. In quei casi, gli capitava spesso di perdere
contro avversari ben al di sotto di lui nella classifica mondiale.

Gli dissi che quella sua ridotta efficienza era dovuta all’esaurimento del glicogeno
muscolare e gli suggerii le strategie per favorire un rapido riempimento dei depositi.
Subito dopo la fine dell’incontro e prima ancora di fare la doccia, doveva bere, una dopo
l’altra, due lattine di una bibita dolce, tipo aranciata. Lui rimase molto sorpreso dalla mia
proposta, anche perché gli avevo sempre sconsigliato quelle bevande. Gli spiegai però
che in quel momento (e soltanto in quel momento) andavano molto bene, poiché gli
consentivano di assumere circa 90 grammi di zuccheri a rapido assorbimento, quelli che –
secondo le ricerche effettuate da Costill e Ivy presso l’Università del Texas –
permettevano a un atleta come lui (del peso di quasi 90 chilogrammi per un’altezza sopra
l’1,90) di ricostruire quasi subito almeno il 20% del glicogeno muscolare. Gli indicai anche
gli altri cibi che doveva mangiare in seguito per cercare di reintegrare al meglio le scorte
di glicogeno prima dell’inizio della seconda partita. In effetti, non ebbe più quel calo di
efficienza nei match che giocava il giorno successivo a un incontro prolungato.

Quell’esperienza mi servì molto due o tre anni dopo, quando seguii (questa volta per la
sola alimentazione) un giovane ciclista professionista che partecipava al Giro d’Italia e, in
base a quanto gli era successo l’anno precedente, sapeva di avere grosse difficoltà a
correre ogni giorno una tappa. Subito dopo l’arrivo, oltre alle lattine di bibita dolce, gli
suggerii di prendere anche un cubetto di grana e qualche grammo di aminoacidi a catena
ramificata. Si trovò molto bene, tanto che, a differenza dell’anno prima, riuscì a portare a
termine il Giro. L’ho incontrato poco tempo fa (ormai è un ex corridore) e mi ha ricordato
quel fatto, aggiungendo che lo aveva consigliato anche ad alcuni suoi compagni di



squadra.
Indicai strategie molto simili a squadre di calcio che, oltre al campionato, avevano

impegni nelle coppe e disputavano tre partite in una settimana. Finché, a un certo punto,
proposi a una grande azienda di integratori di realizzare un prodotto che permettesse di
recuperare in fretta e, ovviamente, fosse ancora più utile della somma dell’aranciata, del
grana e degli aminoacidi a catena ramificata. Quella ditta accettò e ancora adesso lo
produce; anche altri l’hanno imitata, non sempre, però, con una formula altrettanto
efficace.
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Abbinamenti 

alimentazione-allenamento

A MOLTE persone è ormai ben chiaro il concetto che, quando all’allenamento fisico regolare
e costante (in particolare la corsa) si aggiunge un’alimentazione corretta, si possono
avere vantaggi per la salute notevolmente superiori a quelli che si ricavano utilizzando
soltanto l’uno oppure l’altra. In alcuni casi, l’abbinamento allenamento-alimentazione può
anche costituire un mezzo per far sì che un atleta ottenga miglioramenti più consistenti
che con il solo allenamento.

In questo capitolo vi parlerò di tre possibili combinazioni. Ho proposto la prima (la più
semplice) già oltre 40 anni fa: svolgere l’allenamento del mattino a digiuno. Nello stesso
periodo, ho consigliato il secondo abbinamento ad alcuni fondisti e posso dire con molta
soddisfazione che, sia pure in piccola misura, ha aiutato almeno quattro atleti italiani a
vincere la medaglia d’oro olimpica (a livello internazionale, però, è stato preso in
considerazione solo da pochi anni). Consiste nell’effettuare due allenamenti successivi
abbastanza lunghi e impegnativi, uno la mattina e l’altro il pomeriggio, senza assumere
carboidrati nell’intervallo fra una seduta e l’altra. Quanto al terzo abbinamento, è legato a
ricerche recenti e consiste nel mangiare abitualmente certi tipi di verdura per facilitare
l’aumento dei mitocondri.

Allenarsi al mattino senza fare colazione

In precedenza, si consigliava a tutti gli atleti di effettuare l’allenamento mattutino
dopo la colazione; farlo a digiuno era considerato molto sbagliato. Avevo però notato che
alcuni mezzofondisti che affrontavano la seduta senza avere mangiato nulla dalla sera
precedente (fra cui Marco Marchei, grande atleta del passato e ora direttore di Runners’s
World) si erano trasformati con facilità in maratoneti. Questo mi spinse a suggerire di fare
la stessa cosa a tutti i fondisti, in particolare a quelli della corsa e della marcia. In tal
modo partivano con poco glicogeno nel fegato e, a mio parere, questo poteva aiutarli ad
adattarsi meglio alle condizioni metaboliche che possono verificarsi nelle gare più lunghe,
trasformandoli in migliori consumatori di grassi grazie ai bassi livelli di insulina nel sangue
di chi è a digiuno.

Inizialmente alcuni atleti mi dissero che si sentivano molto deboli, altri che avevano la
sensazione di avere la pressione troppo bassa. Ma ben presto questa abitudine si diffuse
e… tutti si dimenticarono che l’avevo proposta io.



Le due sedute quotidiane con il pranzo ipoglicidico

Nel 1979 ero responsabile del mezzofondo, del fondo e della marcia della FIDAL (la
Federazione italiana di atletica leggera) e proposi per la prima volta a maratoneti e
marciatori di compiere le due sedute di allenamento quotidiane con un pasto a
bassissimo contenuto di carboidrati. Ai tecnici e agli atleti spiegai che lo scopo era indurre
i muscoli a migliorare la capacità di utilizzare i grassi come fonte di energia, anche da
parte delle fibre (quelle veloci) che da questo punto di vista sono le meno adatte.

Fin da allora, suggerii questo schema della giornata:

• La mattina si fa un allenamento che determina il consumo di molto glicogeno
muscolare, per esempio poco sopra la soglia anaerobica.

• Nell’intervallo fra la seduta del mattino e quella del pomeriggio, a pranzo, si assumono
soltanto alimenti privi di carboidrati, come formaggio, carne, pesce, affettati, brodo,
verdura con olio e aceto (non patate, né carote), acqua a volontà e nient’altro.

• Nel pomeriggio si esegue un altro allenamento che richiede il consumo di glicogeno; per
esempio, Stefano Baldini, campione olimpico di maratona ad Atene nel 2004, faceva 15
chilometri sia di mattina sia di pomeriggio.

Si tratta certamente di un impegno notevole, consigliabile agli agonisti già abituati a
due sedute quotidiane e che, in linea di massima, può essere effettuato due volte al
mese. Al principio si accusa una grande fatica nell’allenamento pomeridiano e, nel caso si
faccia lo stesso lavoro del mattino, le differenze prestative fra le due sedute sono
notevoli; ma in seguito entrambi gli inconvenienti tendono via via a ridursi. Quando le
disparità nelle prestazioni sono minime, significa che la capacità di consumare grassi è
molto buona.

Già nel 1979 questo abbinamento alimentazione-allenamento fu adottato da alcuni
atleti della Nazionale italiana. L’anno successivo, Maurizio Damilano vinse la prova dei 20
chilometri di marcia alle Olimpiadi di Mosca. Enzo Rossi, allora commissario tecnico della
Federazione di atletica, mi raccomandò di non scrivere nulla, per evitare che quella
metodica fosse adottata anche da atleti di altri Paesi. Solo diverso tempo dopo ne parlai
in un articolo sulla rivista Correre e, più avanti, in due libri, La maratona: allenamento e
alimentazione e Che cos’è l’allenamento.

Proprio in quegli anni, Rodolfo Tavana, uno dei migliori medici sportivi italiani, tuttora
al Milan Calcio e a lungo alla Federazione sport invernali, a un congresso incontrò David
Costill, grande fisiologo dello sport, e gli chiese che cosa pensasse degli allenamenti
compiuti con poco glicogeno nei muscoli. Lo scienziato statunitense disse che secondo lui
non avevano alcuna utilità. Da qualche anno, invece, sulle riviste scientifiche sono
comparsi articoli che ne evidenziano i vantaggi.

Le verdure e i mitocondri

Nella prima parte del libro si è parlato di quanto sia importante per il corridore delle



prove lunghe avere nei muscoli impegnati nella corsa una quantità elevata di mitocondri,
quei corpuscoli nei quali si produce l’ATP, la «benzina» dei muscoli, attraverso la
combinazione dell’ossigeno con i carboidrati (glucosio) e con i lipidi (acidi grassi liberi).

A parità di allenamento compiuto, si ha un incremento maggiore della biogenesi
mitocondriale (vale a dire della formazione di nuovi mitocondri) nelle fibre muscolari se si
assumono abitualmente certi tipi di verdura particolarmente ricchi di nitrati, come gli
spinaci, la lattuga, le barbabietole rosse, le coste, la rucola, il sedano e gli altri ortaggi a
foglia. I nitrati, per effetto di batteri presenti normalmente nella nostra bocca, si
trasformano in nitriti, che si diffondono in tutto il corpo. A livello dei muscoli nei quali,
durante l’allenamento, c’è ipossia, cioè arriva poco ossigeno (come succede in particolare
quando si corre a velocità appena sopra quelle della soglia anaerobica, per esempio nelle
ripetute per la potenza aerobica e nel «corto veloce»; vedi Appendice alla Parte prima),
dai nitriti si forma ossido nitrico, una sostanza che ha molte funzioni importanti nel nostro
organismo. In questa particolare situazione, costituisce uno stimolo che si aggiunge a
quello dell’ipossia determinata dai tipi di allenamento in grado di favorire la biogenesi
mitocondriale. Mauro Franzetti e io abbiamo scritto un articolo in proposito per la rivista
Scienza & Sport (vedi Bibliografia), sottolineando come l’aumentata biogenesi
mitocondriale non avvenga per il solo fatto di mangiare certe verdure; secondo noi,
questo fenomeno si verifica soltanto se vengono assunte quando si ha
contemporaneamente lo stimolo alla biogenesi stessa determinato dall’allenamento,
soprattutto se si corre a velocità simili alla soglia anaerobica (appena sopra, ma anche di
poco sotto).

Questo tipo di abbinamento alimentazione-allenamento, in fondo, è piuttosto
semplice: si tratta soltanto di mangiare nei pasti principali circa 200 grammi dei tipi di
verdura elencati prima.

IL CASO – LA RAGAZZA CHE NON MANGIAVA VERDURA

Giovanna era una mezzofondista di 16 anni piuttosto promettente. Venne da me per
sistemare la sua dieta; volle entrare nello studio da sola, lasciando la madre in sala
d’attesa. Effettivamente, mangiava molto male; soprattutto, si concedeva ogni giorno una
grande quantità di cibo spazzatura, quali merendine, brioche, patatine fritte e bevande
dolci (cola, tè pronto e aranciata). La verdura e la frutta, invece, non comparivano nei
suoi pasti. Era una ragazza molto intelligente, bravissima a scuola, dalla battuta sempre
pronta e dalla forte personalità. Dapprima difese la sua alimentazione, sostenendo che in
fondo l’uomo è onnivoro e può quindi ricavare l’energia dai cibi più diversi. A proposito
della verdura e della frutta, commentò che (considerato il loro contenuto idrico, spesso
superiore al 90%) chi li mangiava ricorreva a un sistema molto costoso per assumere
dell’acqua.

Capii che Giovanna teneva davvero all’atletica, perciò cominciai a parlarle di alcuni casi
che mi erano capitati in vari sport. Le raccontai di quei ragazzini che nel calcio erano



ritenuti dei fenomeni con un futuro da fuoriclasse ma non mangiavano né frutta, né
verdura; si erano spesso infortunati, nessuno di loro aveva mai giocato in serie A e pochi
erano arrivati alla serie B. Visto quanto promettevano a 16 o 17 anni, si poteva affermare
che non avessero realizzato le aspettative nemmeno in minima parte.

Le spiegai che la frutta e la verdura contengono, in quantità che possono sembrare
minime, alcune sostanze estremamente benefiche, come i polifenoli, dotati di capacità
antinfiammatorie e antiossidanti. A quei ragazzi, forse, gli infortuni erano capitati proprio
perché, a fronte dell’allenamento che determina un enorme incremento del livello di
alcune citochine nell’organismo e un conseguente acuirsi dello stato infiammatorio, non
assumevano questi polifenoli protettivi.

Giovanna mi raccontò che, in effetti, già due anni prima, quando faceva soltanto due o
tre sedute settimanali, aveva avuto qualche problema ai tendini.

Le parlai poi dell’importanza di alcuni tipi di verdura (spinaci, coste, lattuga,
barbabietole, rucola, sedano…), che avevano la capacità di favorire l’aumento dei
mitocondri nei muscoli e, forse, anche nel cuore, con benefici maggiori nella prestazione,
a parità di allenamento.

Mi parve di essere riuscito a convincerla a nutrirsi in maniera più razionale. La ragione
per cui non mangiava la frutta e la verdura, del resto, era fondamentalmente la pigrizia,
unita al fatto che nessuno le aveva mai spiegato quale fosse la loro reale utilità. Le diedi
anche uno schema dietetico senza alcun integratore, salvo l’olio di pesce per il suo
contenuto di acidi grassi omega-3. Ci accordammo che ci saremmo sentiti per e-mail. Da
allora, infatti, mi scrive regolarmente per chiedermi informazioni su alcuni cibi.
Ultimamente il livello dei suoi risultati è molto migliorato e lo scorso anno, a 18 anni, è
entrata in finale ai campionati italiani juniores.



PARTE TERZA

Tecnica, abbigliamento, 
benefici, infortuni e molto altro
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La tecnica della corsa

«SOLLEVA le ginocchia», «Alza di più il sedere», «Non appoggiare a terra i talloni ma solo
l’avampiede», «Fa’ il passo più lungo», «Estendi bene il ginocchio nella fase di spinta». Io
stesso, da quando corro, me lo sono sentito dire tante volte, anche se per la verità
nell’ultimo periodo un po’ meno che in passato.

Alcuni di quelli che danno questi consigli (e sono i più pericolosi) hanno magari anche
una certa conoscenza dell’atletica ma pensano alla maniera di correre degli sprinter o,
nella migliore delle ipotesi, dei mezzofondisti di valore mondiale, che nelle gare tengono
velocità doppie di quelle della maggior parte degli amatori e dei principianti. Altri,
probabilmente, da ragazzi hanno imparato dai loro insegnanti di educazione fisica che si
deve correre con un passo alto, ampio e svolazzante. Tutti, in ogni caso, si sentono in
dovere di offrire questi suggerimenti a chi ha una tecnica diversa rispetto al modello che
hanno in mente e faticano ad accettare l’idea che esista un’alternativa.

Qualche volta, forte dei miei studi di biomeccanica della corsa con Rodolfo Margaria e
Giovanni Cavagna (studiosi di fama mondiale), ho cercato di spiegare a queste persone
che chi corre a lungo, soprattutto se non è fra quei pochi che hanno un ritmo di 3 minuti
al chilometro o poco più, commette un grosso errore non appoggiando il tallone o alzando
molto le ginocchia; questo modo di correre, infatti, è antieconomico e traumatizzante. Ma
è difficile convincere chi sostiene fermamente un’opinione, per quanto assurda possa
essere.

L’amatore che si dedica alle lunghe distanze e, a maggior ragione, il principiante, non
devono mai ascoltare chi propone loro di correre come Usain Bolt, o come i più forti atleti
del mondo nello sprint, o come i campioni italiani dei 3.000 e dei 5.000 metri. Le varie
fasi della corsa, del resto, sono molto legate alla velocità; non ha senso, dunque, che chi
corre a un’andatura inferiore imiti chi lo fa a un ritmo molto superiore al suo. Nella parte
lanciata dei 100 metri (quella dopo i 40 o i 50 metri), per esempio, i migliori superano i
40 chilometri l’ora; tali velocità sono possibili solo se la spinta è molto elevata, e ciò
porta a una grande apertura del passo e a un notevole innalzamento delle ginocchia.
Proprio per il fatto che l’andatura è così sostenuta, poi, il tempo di permanenza del piede
al suolo è minimo e il contatto con il terreno è necessariamente limitato all’avampiede.
Anche nei 5.000 metri i corridori ai massimi livelli mantengono ritmi vicini ai 24 chilometri
l’ora e, in qualche momento della gara, li superano. Andando al 50% di questa velocità
(12 chilometri l’ora, pari a 5 minuti al chilometro), si termina una maratona in poco meno
di 3 h e 31’, un tempo che farebbe felice la maggior parte dei principianti e degli amatori
al di sopra di una certa età. Se l’andatura è decisamente più bassa, dunque, anche la



tecnica di corsa non può essere la stessa: le spinte devono essere nettamente più
limitate, e questo non richiede certo l’estensione completa dell’arto. Di conseguenza, il
passo risulta assai meno aperto, le ginocchia possono essere molto più basse (questo
consente di risparmiare l’energia che si spenderebbe se le cosce fossero sollevate di più),
la durata di ciascun appoggio a terra risulta maggiore perché la velocità è minore, quindi
il tallone ha tempo per toccare terra e così via.

Premesso che nella maggior parte dei casi solo un tecnico valido (e che abbia la
possibilità di seguire da vicino il corridore) può fornire i consigli giusti per correggere il
gesto atletico, quali suggerimenti si possono dare in generale a un amatore che si
cimenta nelle prove dai 10 chilometri in su e, soprattutto, a un principiante?

Eccoli:

Avere una corsa piatta, vale a dire con la fase di volo il più breve possibile e senza
sollevamenti del tronco a ogni spinta. Chiunque è in grado di valutare da solo se ha
questo difetto: con la coda dell’occhio, infatti, ci si può rendere conto se si hanno grosse
oscillazioni verticali quando si corre vicino a un muro, a una cancellata o a una siepe. C’è
chi crede che un’azione aerea e rimbalzante sia da preferire a quella piatta, forse
basandosi sull’erronea convinzione che l’elasticità muscolare si utilizzi al meglio quando
c’è un’ampia escursione dell’angolo fra la caviglia e la gamba. Se si segue questa strada,
però, oltre ad aumentare enormemente il rischio di infortuni, si ha una corsa poco
economica, dal momento che i muscoli sono sì in grado di accumulare energia elastica
(proprio come fa un elastico quando viene tirato), ma ne restituiscono soltanto una parte.
È come se ogni volta spendessimo 100 euro e ce ne fossero restituiti soltanto 40 o 50;
quanti più ne sborsiamo, quindi, tanti più ne perdiamo.

Sollevare poco le ginocchia. Avere la corsa piatta significa anche alzare il meno
possibile le ginocchia e tenere i piedi sempre molto vicini al terreno, sia davanti sia dietro
il corpo. Solo se si corre ben più forte dei 15 chilometri l’ora (vale a dire a meno di 4
minuti al chilometro) si può prendere in considerazione la possibilità di sollevare un po’ le
ginocchia, senza però avere innalzamenti sensibili del tronco a ogni spinta.

Appoggiare con il retropiede. È importante che il piede arrivi a terra con il tallone,
anche se solo per un istante. Quando, alle basse velocità di corsa, il contatto con il suolo
avviene soltanto con la parte anteriore del piede, in genere si può ritenere che questo
non sia un gesto spontaneo, ma appreso magari da un insegnante di educazione fisica
vecchio stampo. Oltre tutto, in chi corre appoggiando esclusivamente l’avampiede gli
infortuni sono molto più frequenti.

Non fare il passo molto lungo. È del tutto errato cercare di fare il passo lungo, dato che
di solito questo fa aumentare la spesa; è invece preferibile correre a passi agili.
Ovviamente, c’è anche chi fa il passo troppo breve; fra i due difetti, però, quest’ultimo è
sempre preferibile, sia perché determina un incremento più contenuto del costo della
corsa, sia perché non accresce il rischio di lesioni da sovraccarico.



Mantenere il busto verticale. È sbagliato sia tenere le spalle arretrate rispetto al
bacino, sia il busto inclinato in avanti. Talvolta l’errore nasce da problemi alla colonna
vertebrale e/o alla muscolatura addominale (anche in questi casi, è utile che un bravo
tecnico studi il problema e trovi i migliori rimedi). Spesso, però, per ottenere un buon
assetto del tronco è sufficiente adottare un «trucco» che utilizzo da molti anni e ho
sempre trovato molto efficace: si deve cercare di correre tenendo il più possibile il petto
alto e contemporaneamente il mento «in dentro», cioè vicino all’estremità superiore dello
sterno, guardando 8-10 metri avanti a sé. Dapprima questa posizione può sembrare
difficile da mantenere, ma nel giro di poche settimane (o, addirittura, di poche sedute)
diventa spontanea.

Tenere le spalle sciolte e basse. Per farlo, non è sufficiente cercare di essere
decontratti nella parte alta del tronco e nelle braccia; talvolta è necessario fare specifici
esercizi di mobilità delle spalle.

Muovere bene i gomiti e tenerli vicino al corpo. I gomiti devono andare avanti e
indietro, rimanendo sempre accanto al tronco. L’angolo fra il braccio e l’avambraccio deve
essere di poco inferiore ai 90°. Le mani devono incrociarsi davanti al corpo, muovendosi
quasi come se dovessero raggiungere il lobo dell’orecchio del lato opposto, anche se in
realtà non ci si avvicinano nemmeno.

Rilassare le mani. Le mani devono essere semichiuse; di solito suggerisco di tenere le
dita come se si avessero due castagne nel palmo. È molto meglio che le mani non siano
né completamente aperte, né troppo strette (a pugno), perché in entrambi i casi ci
sarebbe la tendenza a una maggiore tensione muscolare degli arti superiori e delle
spalle. La muscolatura di tutto il corpo, infine, deve essere il più possibile sciolta,
rilassata e decontratta.
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La donna e la corsa

IN molti Paesi del mondo, le donne che praticano la corsa sono in costante aumento,
decisamente più degli uomini. Ho letto da qualche parte che negli Stati Uniti è persino
successo che in una maratona la partecipazione femminile fosse superiore a quella
maschile. In Italia siamo ancora lontani dal sorpasso ma, se si confrontano le classifiche
pubblicate annualmente dalla rivista Correre, si constata che anche da noi il numero delle
maratonete è in continua crescita. Lo stesso accade nelle altre corse lunghe, anche se qui
è più difficile avere dati precisi. Fra l’altro, va detto che le donne sono particolarmente
adatte alle corse molto lunghe.

È ben noto che in tutte le discipline sportive nelle quali esistono le tabelle dei record
(atletica, nuoto, sollevamento pesi, pattinaggio su ghiaccio, ciclismo su pista e così via) le
migliori prestazioni maschili sono sempre superiori a quelle femminili. Rispetto agli
uomini di uguale livello, le donne hanno infatti una forza muscolare inferiore, un
«motore» meno potente (in particolare, sono in grado di produrre una minore quantità di
energia al minuto con il meccanismo energetico aerobico, quello in cui interviene
l’ossigeno e che è fondamentale nelle corse lunghe) e una «carrozzeria» più pesante (per
via del fatto che hanno una percentuale più alta di grasso corporeo e uno scheletro di
peso maggiore).

Se facciamo riferimento soltanto alle prove di corsa del programma olimpico, in ogni
caso, le specialità in cui i primati mondiali delle donne si avvicinano di più a quelli degli
uomini in termini di velocità media sono la più corta (i 100 metri) e la più lunga (la
maratona). Se, invece, ci basiamo sul parametro della potenza media espressa, è proprio
nella maratona che la differenza fra il record femminile e quello maschile si riduce al
minimo.

Questo avviene perché le donne sono superiori all’uomo in quanto a potenza lipidica,
vale a dire dal punto di vista della quantità di grasso utilizzata per ogni minuto dai
muscoli, una caratteristica molto importante nella maratona ma non nelle distanze più
corte. È proprio per questo motivo che il primato mondiale femminile (attualmente
detenuto dalla britannica Paula Radcliffe con 2 h 15’ 25”) può essere così vicino a quello
maschile.

Come vedremo nelle prossime pagine, le donne traggono molti benefici dalla corsa,
oltre a quelli di cui godono anche gli uomini.

La corsa e la sindrome premestruale



Per sindrome premestruale si intende l’insieme dei disturbi fisici e psichici che tavolta
accompagnano l’arrivo del ciclo mestruale, quali tensione al seno, dolenzia addominale,
instabilità emotiva, ansia e depressione. Inoltre, in questo periodo nelle donne si
verificano variazioni ormonali che determinano ritenzione idrica, con un conseguente
senso di pesantezza agli arti inferiori. Varie ricerche hanno dimostrato che questi sintomi,
e in particolare quelli psicologici, possono essere alleviati da una regolare attività fisica.

La corsa e i dolori mestruali

Spesso le atlete temono il periodo mestruale, perché le loro prestazioni peggiorano
sensibilmente. In effetti, quando facevo l’allenatore ho riscontrato, in concomitanza del
ciclo, un calo del rendimento nelle ragazze che avevano cominciato ad allenarsi da poco.
Dopo mesi o anni di pratica sportiva, però, questo inconveniente si riduceva, tanto che
molte hanno ottenuto i loro primati personali proprio in quei giorni.

La dismenorrea (vale a dire, le mestruazioni dolorose) interessa molte donne, atlete
comprese.

Se è dovuta a un problema ginecologico o a un’altra patologia si parla di dismenorrea
secondaria, mentre quando non esiste una causa organica precisa si ha la dismenorrea
primitiva o essenziale. Il dolore comincia con il flusso mestruale, o lo precede di 12-24
ore o più, e può essere unito a nausea, vomito, mal di testa, irritabilità e sonnolenza. In
questo senso, un ruolo importante è forse svolto dalle prostaglandine, sostanze che
abbassano la soglia del dolore e aumentano l’intensità e la frequenza delle contrazioni
dell’utero.

Probabilmente, alcuni fattori predispongono a tali disturbi; secondo alcuni ginecologi,
per esempio, è più probabile che un utero piccolo si contragga con maggiore forza e causi
così la dismenorrea (che comunque si attenua o sparisce del tutto dopo la prima
gravidanza). Ma anche le componenti psichiche sono importanti: spesso, infatti, chi soffre
di dismenorrea in realtà trasferisce a livello fisico un problema psicologico inconscio che
non riesce a superare, come una tensione, un’ansia o una paura. In questi casi, oltre alle
tecniche di rilassamento, correre nei giorni precedenti le mestruazioni è senz’altro utile,
forse anche perché innalza la soglia del dolore.

La corsa in gravidanza

Mentre un tempo alle donne incinte si consigliava di evitare il più possibile l’attività
fisica, oggi vari studi hanno dimostrato che può invece arrecare molti benefici, riducendo
il rischio di parto prematuro e le complicazioni al momento del parto. Pertanto, sono
sempre più numerose le donne che continuano a praticare la corsa anche durante la
gravidanza.

Se non esistono controindicazioni, si può correre per i primi mesi, passando poi al
cammino, oppure (quando il peso da trasportare è troppo e potrebbe provocare, fra
l’altro, problemi agli arti inferiori) alla bicicletta e al nuoto.



Esistono alcune precauzioni da adottare, secondo i criteri stabiliti dall’ACOG
(l’Associazione americana degli ostetrici e ginecologi):

• Un’attività blanda o moderata, eseguita almeno tre volte la settimana, può limitare
l’aumento di peso e favorire l’efficienza fisica fino al momento del parto. Si deve sempre
tenere conto dei sintomi che si avvertono, avendo cura di non lavorare fino
all’esaurimento.

• Sono ammesse le attività (come il cammino o la corsa) nelle quali si grava sugli arti
inferiori; le più consigliabili sono però la bicicletta e il nuoto.

• Non si devono praticare gli sport che comportano il rischio di cadute o traumi.
• Dopo i primi 3 mesi, è preferibile evitare gli esercizi da effettuare in posizione supina e

non rimanere ferme in piedi senza fare movimento.
• L’apporto calorico deve essere sufficiente non solo per le esigenze legate alla

gravidanza (circa 300 chilocalorie al giorno), ma anche per quelle dell’attività fisica.
• L’abbigliamento utilizzato deve essere corretto: d’estate non ci si deve coprire troppo,

per evitare l’aumento di temperatura a livello dell’utero. Inoltre, è bene assicurarsi
un’adeguata assunzione di liquidi, perché l’equilibrio termico è molto importante,
soprattutto nei primi tre mesi.

Per quanto riguarda l’intensità dello sforzo, l’ambito di frequenza cardiaca consigliato è
fra il 60 e l’80% di quella massima, calcolata (in battiti al minuto) sottraendo l’età
(espressa in anni) da 220. Pertanto, una donna di 20 anni deve mantenersi fra i 120 e i
160 battiti al minuto, una di 25 anni fra i 117 e i 156, e una di 30 anni fra i 114 e i 152.
Chi ha sempre fatto attività fisica può tenersi verso i valori più alti, mentre la donna
sedentaria dovrebbe superare di poco quelli minimi. Va però sottolineato che in
gravidanza il cuore può avere risposte un po’ peculiari, quindi è opportuno prestare
attenzione alle sensazioni soggettive: in particolare, se il livello di fatica che si avverte è
già alto, non si deve cercare di intensificare l’impegno per raggiungere la frequenza
cardiaca calcolata.

La corsa dopo la gravidanza

In linea di massima, le indicazioni fornite per il periodo della gravidanza valgono anche
per le 4-6 settimane successive al parto. In seguito, si può tornare gradualmente ai livelli
di attività permessi alle donne non incinte. La corsa può essere utile per smaltire il grasso
accumulato durante la gestazione, tanto che, praticandola, alcune donne si ritrovano più
magre di prima. Fra l’altro, questo ha permesso ad alcune atlete di ottenere i loro migliori
risultati proprio dopo il parto.

Se si allatta, è bene assicurarsi tramite l’alimentazione tutte le calorie necessarie per
l’attività fisica, oltre che il calcio e le proteine per il latte. Non è consigliabile compiere
lavori di tipo lattacido, perché il latte potrebbe risultare leggermente acido e non gradito
al bambino.

Volendo, si può correre anche mentre si porta a spasso il bebè, usando carrozzine e



passeggini appositi.

La corsa e la menopausa

La variazione dei livelli ormonali che si verifica durante la menopausa (la cosiddetta
«tempesta endocrina») può causare problemi sia fisici sia psicologici. Per esempio, si
riduce (senza però scomparire del tutto) la protezione nei confronti delle malattie del
cuore e del circolo che la donna ha in età fertile e aumenta la tendenza ad accumulare
grasso in eccesso. La corsa o un altro sport di tipo aerobico risulta quindi molto utile, e
non solo in questo senso: può infatti apportare anche benefici psicologici, contribuendo
innanzitutto a valorizzare l’immagine che la donna ha di se stessa.

Se si comincia a praticare attività fisica in questa fase della vita, inizialmente la corsa è
riservata a chi è più leggera, ha un apparato cardiocircolatorio efficiente e un buon
allenamento alle spalle. Le altre donne dovranno arrivarci attraverso le varie tappe già
descritte nel primo capitolo di questo libro: il cammino, altri esercizi di tipo aerobico a
bassa intensità ed eventualmente il dimagrimento.

I possibili problemi legati alla corsa

Vediamo ora i disturbi che la corsa può provocare nelle donne.

Anemia dell’atleta

Come si è accennato nel Capitolo 14, si manifesta con maggiore frequenza nelle
donne. Ciò accade per una serie di motivi; il primo è ovviamente legato al ciclo
mestruale, che comporta una perdita media di 35 millilitri di sangue. Inoltre, secondo
alcuni studiosi (ma altri dissentono), nel sudore delle atlete è presente una maggiore
quantità di ferro rispetto agli atleti, addirittura più del doppio (0,4 milligrammi per litro,
contro meno di 0,2). Infine, può essere rilevante il fatto che, a parità di contenuto di ferro
nell’organismo, le donne abbiano nel sangue una minore concentrazione di ormoni
androgeni, a partire dal testosterone. Questo ormone stimola infatti la secrezione di
eritropoietina, una sostanza prodotta principalmente dai reni che regola la formazione dei
globuli rossi. È quindi probabile che gli uomini abbiano una maggiore quantità di globuli
rossi proprio perché hanno più testosterone.

Amenorrea

L’amenorrea (assenza di ciclo mestruale) può manifestarsi in seguito a una malattia o
a un intervento chirurgico dell’apparato genitale, ma è presente anche in atlete sane che
si allenano molto intensamente. Se non è vero che quasi tutte le donne che praticano a
livello agonistico il mezzofondo e il fondo (o il ciclismo, la marcia, lo sci di fondo e così
via) sono amenorroiche, è innegabile che questo problema si riscontra più di frequente
fra le atlete che fra la popolazione femminile in generale. Soprattutto fra quelle più



giovani, che seguono una preparazione molto impegnativa (in particolare quelle che
aumentano bruscamente il volume di allenamento e fanno un lavoro aerobico di tipo
continuativo), non hanno ancora avuto figli e fanno agonismo (anche se l’allenamento è
identico, nelle non agoniste l’amenorrea ha una minore incidenza). Il disturbo è più
ricorrente nei periodi di maggiore impegno (fisico e psichico), nelle donne più emotive, in
quelle che avevano disturbi del ciclo prima di iniziare gli allenamenti o hanno avuto più
tardi il primo ciclo mestruale (menarca), oltre che nelle vegetariane.

L’amenorrea causa spesso notevoli problemi psicologici all’atleta. Va però sottolineato
che si tratta di un fenomeno del tutto reversibile, privo di conseguenze a lungo termine
sull’apparato riproduttivo. Nella maggioranza dei casi, infatti, la riduzione drastica del
carico dell’allenamento determina la ripresa del normale ciclo mestruale nel giro di alcune
settimane o alcuni mesi. In ogni caso, è bene escludere la presenza di qualsiasi patologia
specifica, anche nel caso di oligomenorrea (irregolarità del ciclo).

Ma quali sono i fattori che provocano le alterazioni del ciclo mestruale nelle atlete, in
assenza di malattie o disturbi non legati all’attività sportiva? Oggi si pensa che
l’amenorrea e l’oligomenorrea dipendano dall’eccesso di stress che è conseguente
all’impegno fisico e/o emotivo e che inibisce la messa in circolo da parte dell’ipotalamo di
un particolare ormone, il GnRH. A sua volta, ciò fa sì che l’ipofisi non rilasci più gli ormoni
FSH (ormone follicolostimolante), LH (ormone luteinizzante) e LTH (ormone luteotropo o
prolattina), detti «gonadotropi» perché hanno nella gonade femminile, cioè l’ovaio,
l’organo bersaglio. Di conseguenza, nell’ovaio non si verifica la maturazione del follicolo e
l’ovulazione.

La triade

Per triade femminile si intende la contemporanea presenza in un’atleta di amenorrea,
osteoporosi e disturbi alimentari, quali anoressia (assunzione di quantità ridottissime di
cibo) o bulimia (consumo eccessivo di cibo). Si tratta di casi molto rari e gravi, che di
solito vengono curati anche con l’aiuto della psicoterapia.

La cellulite

È un disturbo del tessuto connettivo, quello situato sotto la cute, che contiene molti
adipociti ma anche vasi sanguigni e linfatici. In sostanza, nella cellulite si ha una
ritenzione di liquidi che determina una difficoltà circolatoria locale, la quale a sua volta
provoca un aumento del tessuto fibroso e una diminuzione di quello elastico. La
circolazione peggiora, causando un’ulteriore produzione di tessuto fibroso.

Per questa ragione, gli sport aerobici (cammino, bicicletta, corsa, sci di fondo) sono i
nemici più potenti della cellulite, dal momento che migliorano la circolazione, compresa
quella dei vasi sanguigni più sottili, la cosiddetta «microcircolazione». Il rifornimento di
ossigeno in tutte le zone del corpo è quindi più efficace, così come l’eliminazione dei
«ristagni» di liquidi.

Contrariamente a quello che spesso si legge o si sente dire, invece, la cellulite non si



combatte con la ginnastica che mette in movimento le parti del corpo (fianchi, cosce,
natiche, addome) nelle quali è più facilmente localizzata. In ogni caso, questo tipo di
esercizio può favorire un miglioramento dal punto di vista estetico, grazie all’aumento del
tono e della massa muscolare. Altrettanto valida in questo senso è la ginnastica di
tonificazione generale, che stimola la sintesi di nuove proteine, fra cui quelle che danno
elasticità alla cute.

Pertanto, l’attività aerobica è sicuramente il più potente mezzo di prevenzione, ma non
garantisce l’immunità assoluta dalla cellulite. Va inoltre sottolineato che, sebbene la
pratica costante dell’esercizio fisico possa senz’altro far regredire (o migliorare
sensibilmente) le forme più lievi di cellulite, non può, per esempio, eliminare quei
«piastroni» sottocutanei dovuti alla formazione di zone di tessuto fibroso compatto.

Molto importante per prevenire e curare la cellulite è uno stile di vita sano, vale a dire
non fumare, assumere quantità minime di alcolici e di grassi fritti o cotti a lungo,
mangiare in abbondanza verdura, frutta e cereali integrali e riposarsi adeguatamente.

Correre in sicurezza

Molte donne affermano di non praticare la corsa perché non si sentono sicure ad
allenarsi nei parchi delle nostre città o nei sentieri di campagna, temendo aggressioni ed
episodi di violenza. Naturalmente, l’ideale sarebbe non correre da sole; se questo non è
possibile, basta affidarsi alle regole generali del buon senso, portando sempre con sé il
cellulare ed evitando di frequentare luoghi molto isolati, zone e orari pericolosi e di
ascoltare musica ad alto volume con gli auricolari, in modo da poter sentire se qualcuno
si avvicina. Se si corre abitualmente la mattina presto o la sera, quando in certe stagioni
è buio, è bene scegliere percorsi frequentati.

Fra l’altro, esistono associazioni alle quali ci si può rivolgere per trovare uno o più
compagni di allenamento. Sono inoltre disponibili dispositivi di localizzazione collegati a
una centrale operativa, alla quale si può chiedere aiuto in caso di emergenza
semplicemente premendo un tasto.
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Le scarpe

CHI ama pedalare, talvolta spende alcune migliaia di euro soltanto per la bicicletta. Chi
corre, invece, deve compiere acquisti assai meno costosi: bastano infatti gli indumenti e,
soprattutto, le scarpe. La scelta di queste ultime è molto importante: se è sbagliata, può
infatti causare un infortunio, mentre se è corretta può addirittura prevenirlo.

La scarpa da corsa deriva dall’assemblaggio di alcuni elementi: la tomaia, la
conchiglia, l’intersuola e il battistrada.

• La tomaia copre la parte superiore del piede ed è di nylon, in genere traforato. Il dottor
Luca De Ponti spiega in uno dei suoi libri, Il piede dello sportivo, che può essere di tre
tipi. La tomaia tubolare è costituita, per tutta la superficie interna della calzatura, da
una tavoletta di materiale pressato e permette al piede una maggiore comodità rispetto
alla tomaia rigida, nella quale ci sono varie cuciture, che conferiscono però maggiore
stabilità alla scarpa. Si parla di tomaia mista quando la tavoletta rigida finisce a metà
scarpa per proseguire poi con le cuciture. È utile controllare la tomaia delle calzature
che si possiedono, per quando si eseguiranno i prossimi acquisti.

• Si chiama conchiglia la parte posteriore della tomaia, quella rigida, che rende la scarpa
più stabile.

• La componente più importante è quella centrale, l’intersuola, realizzata principalmente
con materiali quali l’EVA (etil-vinilacetato) e il poliuretano; essa può avere un supporto
più duro nella parte centrale (lo shank) e sistemi di ammortizzazione, differenti da un
modello all’altro ma fondamentali per ridurre l’impatto con il terreno.

• Il battistrada è lo strato che prende contatto con il suolo, ottimizzando l’attrito.

Quando si acquistano le scarpe, innanzitutto si deve osservare la differenza di altezza
che c’è fra la parte anteriore e quella posteriore dell’intersuola. Quelle con un dislivello
elevato sono adatte a corridori non molto forti e piuttosto pesanti; quelle con un divario
ridotto ad atleti più leggeri e più validi.

Una prima classificazione

Alcuni anni fa, Scarpe & Sport propose questa catalogazione:

• A1, superleggere. Sono quelle con il peso minimo, inferiore ai 250 grammi. Hanno un
dislivello assai ridotto fra la parte anteriore e quella posteriore e una bassa capacità



ammortizzante. Sono indicate per gli atleti tecnicamente molto bravi e senza problemi
di appoggio. Solo in casi eccezionali vanno bene per gli amatori e non sono adatte ai
principianti.

• A2, intermedie. Pesano dai 250 ai 290 grammi. Hanno un dislivello superiore rispetto
alle superleggere e, soprattutto, sono più ammortizzanti. Sono le calzature da gara più
adeguate per gli agonisti e gli amatori con una discreta tecnica di corsa e un buon livello
di preparazione. Possono anche essere usate come scarpe da allenamento dagli atleti
ben preparati e leggeri che corrono in modo tecnicamente perfetto o quasi.

• A3, massimo ammortizzamento. Pesano oltre 300 grammi e possono essere considerate
le classiche scarpe da allenamento per moltissimi amatori; per la maggior parte dei
principianti possono andare bene anche in gara.

• A4, stabili. Hanno un peso di oltre 300 grammi e sono sempre dotate del supporto
antipronazione.

La classificazione in base alla funzione

Per quanto riguarda le funzioni, le calzature da corsa si possono suddividere in:

• Scarpe neutre. Non presentano particolari rinforzi nella parte mediale dell’intersuola; in
altre parole, non hanno alcun tipo di shank.

• Scarpe antipronazione. Hanno uno shank nella parte mediale che ha lo scopo di
sostenere il piede durante l’appoggio. Questo supporto può avere una consistenza
variabile e interessare soltanto la zona del tallone oppure anche la parte centrale del
piede; può sorreggere solamente l’appoggio oppure evitare anche l’eccesso di
pronazione.

• Scarpe antisupinazione (antiversione). Hanno un sostegno nella parte laterale
posteriore; sono prodotte da pochissime aziende perché sono rari i corridori che tendono
a supinare, vale a dire a prendere contatto con il terreno con la parte esterna del piede
durante la fase di appoggio.

Come acquistare la scarpa giusta

Ai principianti si consiglia di usare un solo paio di calzature per l’allenamento e per la
gara, da scegliere fra quelle con massima ammortizzazione e quelle intermedie: le prime
saranno adatte soprattutto ai corridori un po’ più pesanti, le seconde a quelli più leggeri.
L’atleta agonista o l’amatore molto forte potranno averne un paio per gli allenamenti lenti
e uno per quelli veloci e le competizioni. Se l’allenamento mira ad adattarsi alle
condizioni di gara, è bene che anche le scarpe siano spesso quelle usate durante le prove
che si disputano.

Vediamo ora alcune indicazioni pratiche sui criteri da seguire per scegliere le calzature
più adatte alle proprie necessità, specie per chi corre da poco. In primo luogo, bisogna
rivolgersi a un negozio specializzato in scarpe da running; l’ideale sarebbe che i commessi



fossero podisti, in grado quindi di consigliarvi quelle più adatte a voi. Una volta
individuato il tipo di scarpa, è il caso di provare due o tre modelli di marca differente. Non
dovete limitarvi a calzarle da seduti o semplicemente stando in piedi: dovete anche
provare a correre, sia pure per qualche metro. Portatevi da casa le calze che usate
abitualmente. Se avete cominciato da poco o non correte bene, optate per scarpe con
maggiore capacità di ammortizzazione. Non fatevi influenzare dal colore e dagli aspetti
più appariscenti.

Le donne hanno un piede con caratteristiche anatomiche differenti da quelle dell’uomo
(anche se hanno lo stesso numero) e dovranno quindi scegliere modelli specifici per loro.

Quando cambiare le scarpe

La scarpa va sostituita innanzitutto quando il battistrada è consumato fino quasi
all’intersuola, oppure quando l’intersuola non è più diritta e ha ceduto all’interno o
all’esterno, perdendo il potere ammortizzante.

Le solette Noene

Facendo i dovuti scongiuri, devo dire che non ho più avuto problemi alle ginocchia da
quando, quasi per caso, ho scoperto e cominciato a usare delle solette di produzione
svizzera alte circa un millimetro ma dotate di un’enorme capacità di assorbire gli impatti
con il terreno. Le realizza la Noene e si trovano in molti negozi di articoli sportivi, oppure
si possono acquistare online.
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Gli indumenti

NEGLI ultimi decenni l’abbigliamento utilizzato da chi corre si è trasformato; è facile
accorgersene guardando le foto che compaiono sui vecchi numeri della rivista Correre.
Non è diversa soltanto la foggia, sono cambiati soprattutto i materiali. Le innovazioni
sono avvenute abbastanza di recente: ci sono stati più progressi negli ultimi 20-30 anni
che dalla prima Olimpiade (quella di Atene del 1896) agli anni Ottanta.

I materiali attualmente usati per gli indumenti dei corridori sono in grado di proteggere
il corpo dal freddo, garantendo che la cute sia asciutta e conservi una temperatura
ottimale. Questi tessuti permettono infatti al sudore di evaporare (consentendo così al
corpo di eliminare gran parte del calore prodotto dai muscoli); al tempo stesso, nelle loro
maglie si formano delle piccole bolle d’aria, le quali costituiscono una specie di
intercapedine con un effetto coibente che garantisce il mantenimento del giusto livello di
calore della pelle. Questo è importante soprattutto in alcune stagioni.

Per gli stessi motivi, gli indumenti di questo tipo (sia per il tronco, sia per gli arti
inferiori) si possono indossare sulla pelle nuda anche in pieno inverno. Anzi: si devono.
Se, per esempio, si usasse una sottomaglia di cotone, la pelle non rimarrebbe asciutta e
alla giusta temperatura. Il cotone e la lana, del resto, lasciano traspirare solo una parte
del sudore e tendono a impregnarsi; se fa freddo, questo sudore si raffredda e riduce la
temperatura cutanea.

In caso di pioggia, se si corre molto a lungo (oltre l’ora e mezzo), non è il caso di
indossare le normali giacche completamente impermeabili, preferendo invece quelle
traspiranti.

Quando la temperatura ambientale è bassa, è bene proteggere le zone in cui la
dispersione termica è notevole, come le mani e le orecchie; esistono guanti molto leggeri
e fasce che coprono la fronte e le orecchie, sempre in materiale che mantiene il caldo e
lascia traspirare il sudore.

Le calze non devono avere cuciture spesse, per evitare che si formino vesciche. Quelle
tecniche sono rinforzate a livello del tallone e dell’avampiede. Molti, però, preferiscono le
più sottili.

Per le donne, ci sono reggiseni più adatti di altri; secondo la dottoressa Eliana
Cardella, medico sportivo e appassionata di corsa, non devono avere ferretti per non
provocare lesioni dovute agli attriti ma devono essere in tessuto elasticizzato, in grado di
sostenere il seno senza stringere né costringere, meglio se con un incrocio a X delle
spalline, che non ostacola i movimenti degli arti superiori e la respirazione.

A ogni modo, è opportuno che tutti i corridori provino in allenamento gli indumenti che



indosseranno in gara, soprattutto nelle prove più lunghe, evitando di utilizzare (specie
nella mezza maratona e nella maratona) quelli che non assicurano la massima libertà di
movimento o causano attriti sulla pelle che, a lungo andare, daranno origine a
fastidiosissime lesioni, nonostante l’uso della vaselina in quei punti.
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Il riscaldamento 

prima degli allenamenti e delle gare

PRIMA del «lento» o del «lungo-lunghissimo» non serve scaldarsi: è sufficiente il tratto di
corsa iniziale. Prima delle gare o di alcuni allenamenti più veloci (come le ripetute per la
potenza aerobica, le ripetute lattacide, il «corto veloce», il «medio», il «ritmo maratona»,
l’«intermittente» o l’interval training), invece, il riscaldamento ha molte funzioni utili. In
particolare, aiuta a prevenire gli infortuni e prepara l’organismo all’impegno successivo da
molti punti di vista: fisiologico, psicologico, neuromuscolare e così via. Innanzitutto, fa
aumentare la temperatura corporea di vari decimi di grado e questo – entro certi limiti –
è vantaggioso ai fini della prestazione, dal momento che:

• Diminuisce la viscosità all’interno dei muscoli e gli attriti a livello delle articolazioni;
questi fattori, a loro volta, determinano una maggiore fluidità dei gesti e una
diminuzione del costo della corsa.

• Fa variare l’affinità fra l’emoglobina e l’ossigeno, e ciò permette un più cospicuo
rifornimento di ossigeno ai muscoli.

• Facilita alcune reazioni biochimiche che sono alla base della produzione e dell’utilizzo
dell’energia da parte dei muscoli.

Inoltre, gli altri cambiamenti indotti dal riscaldamento (quelli a livello del cuore, dei
vasi sanguigni, della respirazione, del metabolismo e degli ormoni) aumentano il
consumo di ossigeno già all’inizio della gara o dell’allenamento, innalzandolo più
rapidamente verso i valori massimi per quel corridore.

Anche il gesto della corsa può trarre dei vantaggi dal riscaldamento. Se si fa
attenzione, ci si accorge che nelle prime centinaia di metri, specie se non si è più giovani,
si è meno sciolti; per esempio, si ha un appoggio poco morbido dei piedi o un movimento
rigido delle spalle. Più avanti, invece, la nostra maniera di correre migliora gradualmente.
Alla corsa più redditizia si arriva sia perché i muscoli più caldi sono facilmente estensibili
e le articolazioni sono più mobili, sia perché la ripetizione di un certo gesto consente di
eseguirlo meglio, favorendo la coordinazione muscolare. Già questo permette di capire
quanto possa essere utile un riscaldamento ben condotto.

Il riscaldamento prima dell’allenamento

Quando la seduta è costituita da corsa non veloce («lento», «lungo-lunghissimo») o
che diventa veloce soltanto dopo alcuni chilometri (corsa in progressione, fartlek con



lunghe variazioni), si può non effettuare un vero e proprio riscaldamento, oppure si può
compiere una corsa più lenta iniziale di 10-15 minuti, immediatamente seguita dal resto
del lavoro e a sua volta eventualmente preceduta da 8-15 minuti di stretching.

Se invece è in programma un allenamento più intenso (con l’uso dei mezzi di cui si è
parlato in precedenza), il riscaldamento può essere effettuato così:

• 10-15 minuti di corsa lenta, o anche di più, nel caso se ne senta la necessità o ci si
renda conto della sua utilità.

• 8-15 minuti di stretching.
• Almeno 4 allunghi di circa 100 metri, in piena decontrazione, separati da corsa lenta o

da cammino su una distanza di circa 100 metri.

Lo stretching può essere fatto anche prima di iniziare a correre, oppure in parte prima
e in parte dopo; c’è chi ne fa alcuni minuti anche al termine degli allunghi. Pur rimanendo
in questo schema, è bene che ciascun corridore trovi da solo il riscaldamento più adatto
alle sue caratteristiche.

Il riscaldamento prima della gara

Se il riscaldamento può essere utile prima dell’allenamento, a maggior ragione lo è
prima delle competizioni. Uno schematipo della seduta pre-gara può essere questo:

• Circa 10 minuti di corsa lenta.
• Almeno 10-15 minuti di stretching dei muscoli del polpaccio e di quelli della coscia,

nonché alcuni esercizi per la colonna vertebrale e la mobilità delle spalle.
• Eventualmente, ancora qualche minuto di corsa.
• Alcuni allunghi (da 2 a 4) su tratti di 100-200 metri, cercando di tenere esattamente il

ritmo della gara e di avere la maggiore scioltezza possibile; fra un allungo e l’altro, è
bene lasciare un intervallo di qualche minuto in cui si cammina e magari si fanno
esercizi di stretching, indirizzati di preferenza a quei muscoli che nell’allungo precedente
non hanno dato la sensazione di essere totalmente decontratti.

• Ancora un po’ di corsa lenta e di ginnastica, in rapporto alle necessità e alle abitudini.

Fra il riscaldamento e la partenza della gara

Prima e dopo il riscaldamento, nonché nelle sue pause, non si deve dimenticare:

• Di mettere la vaselina all’interno delle cosce, sui capezzoli e negli altri punti del corpo
dove l’attrito può creare problemi; c’è chi copre i capezzoli con due cerotti per evitarne il
sanguinamento. I cerotti e la vaselina possono essere applicati anche su alcune parti dei
piedi (ma questo va certamente fatto prima del riscaldamento, quando si indossano le
scarpe).

• Di controllare che l’allacciatura delle scarpe sia tesa al punto giusto e non possa



sciogliersi in gara (per assicurarsi che questo non accada, oltre a fare il doppio nodo,
alcuni mettono un unico pezzo di cerotto che passa trasversalmente sul dorso del piede,
coprendo l’intera allacciatura, mentre altri ne usano due pezzi, ognuno dei quali ne
avvolge una parte).

• Di liberarsi di urine e feci.
• Di cambiare la maglietta se durante il riscaldamento si è intrisa di sudore.
• Eventualmente, di bere acqua o soluzioni con piccole quantità di zuccheri e sali, specie

se il clima lascia prevedere che durante la prova si suderà molto.

Se, come succede a New York e nelle altre maratone decisamente affollate, passa
parecchio tempo fra il momento in cui si viene schierati e la partenza e in quell’intervallo
si è molto vicini agli altri concorrenti, senza avere la possibilità di fare qualche passo di
corsa, si cerchi almeno di eseguire alcuni esercizi di stretching.

Negli ultimi allenamenti, vale la pena provare a compiere un riscaldamento simile a
quello che si farà in gara.
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La corsa sul tapis roulant

QUESTO tipo di corsa simula molto bene quella all’aperto. Chi non ha mai provato a farlo,
talvolta crede che per correre su quello che i fisiologi chiamano treadmill sia sufficiente
sollevare i piedi anche di pochi centimetri, quel tanto che basta per lasciar scorrere il
nastro, dunque facendo una fatica minima. Sono gli stessi convinti che, quando siamo nel
corridoio di un treno lanciato a velocità costante (per esempio a 100 chilometri l’ora) e
facciamo un saltello verso l’alto, ricadiamo qualche metro indietro perché nel frattempo il
treno è avanzato. Oppure pensano che, ammettendo che su una nave ci sia una pista di
100 metri, si impieghi un tempo maggiore a percorrerli nella direzione del moto
dell’imbarcazione che in senso opposto. Magari rimangono perplessi quando si ribatte
che, seguendo il loro stesso ragionamento, su un aereo che va a 1.000 chilometri l’ora
una mosca, per passare da un posto dell’ultima fila a uno della prima, dovrebbe muoversi
più rapidamente dell’aereo, perché capiscono che quell’insetto non può volare a una
velocità così elevata!

In realtà, quando si è su un tapis roulant, su un treno, una nave o un aereo, si acquista
l’energia cinetica di quel mezzo di trasporto. Sul tapis roulant, dunque, non si potrebbe
rimanere nello stesso punto (in riferimento al mondo esterno, per esempio al locale dove
si trova l’apparecchio) se non si esercitasse una spinta verso l’avanti-alto del tutto simile
a quella che si esprime quando si corre in pista o su strada a una velocità analoga a
quella del nastro. Ci sono soltanto due differenze: la prima è la risposta all’appoggio, che
però cambia anche quando si passa dalla strada alla pista (ma anche da un tipo di pista a
un altro) e varia a seconda dei modelli di tapis roulant. La seconda è il non dover vincere
la resistenza dell’aria che, in ogni caso, rappresenta una percentuale molto piccola della
spesa totale, soprattutto alle velocità tenute da chi non è un campione di livello
internazionale.

La corsa sul tapis roulant presenta di sicuro uno svantaggio: è più monotona di quella
all’aria aperta, specie se si ha la possibilità di compierla in un parco o in un bosco. Ma ha
vari pregi:

• Consente di correre anche quando le condizioni esterne sono molto sfavorevoli, per
esempio per il troppo caldo o il freddo eccessivo. Ingrid Kristiansen, una delle più grandi
fondiste di tutti i tempi, quando a casa sua, in Norvegia, la temperatura all’aperto era
troppo bassa oppure il terreno non permetteva una corsa efficace a causa del ghiaccio o
della neve, ricorreva al tapis roulant. Anche se fuori fa molto caldo e ci sono valori
elevati di umidità e irraggiamento solare, al chiuso, con l’aiuto dell’aria condizionata, ci



si può allenare sul nastro. Un discorso analogo si può fare per quanto riguarda
l’inquinamento.

• Dà la possibilità di correre a qualsiasi ora, anche la mattina presto o la sera tardi,
quando fuori è buio e non si riesce a vedere dove si appoggiano i piedi, rischiando di
farsi male.

• Permette di mantenere una velocità del tutto costante e di simulare le salite della
pendenza che si desidera.

• Evita lo sguardo di persone estranee, cosa spesso gradita a personaggi molto noti che
possono essere disturbati dai fan o temere per la propria incolumità, oppure a chi,
semplicemente, avendo un fisico non proprio perfetto, non desidera farsi vedere in
abbigliamento da corsa.

• Se a fianco si ha un grande specchio (come succede in alcune palestre), consente di
controllare il proprio gesto tecnico, eventualmente sforzandosi di correggere un certo
difetto.

• Rende possibile correre, senza dover fare magari lunghi spostamenti, quando nelle
vicinanze non ci sono percorsi adatti.
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La corsa nei giochi di squadra 

e negli altri sport

MI occupo di sport da tanto tempo e ho cominciato ad allenare quando frequentavo i
primi anni di Medicina, dapprima nell’atletica (mezzofondo, fondo, sprint e salti in
estensione) e successivamente anche in altre discipline. Per 30 anni ho lavorato nel calcio
professionistico come preparatore atletico e sono anzi considerato l’«inventore» di questa
figura. Al contempo, per una decina d’anni ho svolto lo stesso ruolo nel basket, seguendo
la squadra di Varese quando primeggiava in Europa e nel mondo. Ma ho avuto esperienze
in molti altri sport, come il tennis, il nuoto, lo sci, il ciclismo (ho ideato il record dell’ora di
Francesco Moser a Città del Messico, nel 1984, e ho diretto l’équipe che lo ha seguito) e
così via. Ho persino allenato dei cavalli da corsa.

Qualche volta è stato detto che ho portato in queste discipline i metodi di preparazione
dell’atletica leggera. Non è così. Negli anni Sessanta, quando non ero ancora laureato ma
frequentavo l’Istituto di Fisiologia, dove lavoravano scienziati che già erano di fama
mondiale o lo sarebbero diventati in seguito (Rodolfo Margaria, Giovanni Cavagna, Pietro
Enrico di Prampero, Paolo Cerretelli, Piero Mognoni e altri), tentai di applicare allo sport
le conoscenze della fisiologia. Allora c’era un distacco totale fra il campo e la ricerca: i
tecnici sportivi e gli studiosi usavano terminologie che la controparte non capiva, in
pratica parlavano due lingue differenti. Cominciai a scrivere, sulle riviste per i tecnici dello
sport, i primi articoli in cui spiegavo che cos’erano l’ATP, l’acido lattico, il debito di
ossigeno e così via. Oggi può sembrare incredibile, ma allora nessun allenatore ne sapeva
qualcosa.

Negli anni Settanta, parlai per primo di «modello fisiologico», prima in una disciplina a
intensità del tutto uniforme come la maratona e poi nel calcio, dove al contrario si
alternano momenti a elevata intensità ad altri di impegno molto ridotto. Chiarii che con
«modello fisiologico» intendevo una descrizione di come, in quello specifico sport,
lavorano i muscoli (quali sono le fibre che intervengono, qual è la forza esercitata, la
velocità cui si contraggono eccetera), il cuore e gli altri organi e apparati. Sostenni che
per scegliere correttamente l’allenamento (ed eventualmente l’alimentazione) era
necessario «entrare» nell’organismo e comprenderne il funzionamento.

Un tecnico, allora considerato fra i migliori in Italia, mi disse che avevo complicato
quello che in realtà era semplicissimo; secondo lui, agli allenatori bastava dare una
tabella di allenamento da applicare!

Invece, fu proprio basandomi sui modelli fisiologici che cercai di capire (e di far capire)
quali caratteristiche si dovevano sviluppare e quali mezzi andavano utilizzati per ottenere
quello scopo, mettendo a punto alcune nuove metodiche di allenamento. È chiaro che il



miglioramento di certe qualità può essere utile in diverse discipline sportive, per le quali
possono essere quindi impiegati gli stessi mezzi di preparazione. Per esempio, se arriva
più sangue ai muscoli e questi riescono a usare una maggiore percentuale dell’ossigeno
che ricevono, ne risultano avvantaggiati i corridori delle distanze medie e lunghe (che
possono così disporre di una maggiore quantità di «benzina» nell’unità di tempo e,
dunque, possono tenere un’andatura media un po’ più elevata), ma anche i calciatori o i
giocatori di basket, che così recuperano più in fretta fra uno scatto e l’altro, dal momento
che possono pagare più rapidamente i debiti di ossigeno accumulati. Tutti questi atleti,
insomma, possono trarre benefici dal compiere in allenamento le ripetute per la potenza
aerobica (come i 1.000 metri un po’ al di sopra della soglia anaerobica) e le salite di
alcune decine di metri alla massima velocità di cui sono capaci.

Scrissi poi che doveva considerarsi assolutamente superata la teoria dell’allenamento
sovietica, allora in auge (e tuttora seguita da alcuni), perché non si occupava dei
cambiamenti che avvengono nell’organismo in seguito a uno stimolo allenante. E questo
mi attirò molte critiche.

Oggi, però, sono in tanti a parlare di «modelli fisiologici». A mio parere, è questa la
strada per scegliere razionalmente come allenare un atleta, qualunque sia lo sport che
pratica.

In definitiva, anche chi si dedica ad altre discipline può senz’altro usare vari tipi di
corsa, compresi quelli esaminati nella Parte Prima e nella relativa Appendice. Ciò non
significa importare in quegli sport i mezzi di allenamento dell’atletica, ma che il modo
migliore per determinare un adattamento fisico utile è scegliere un tipo di lavoro ben
preciso.

Ancora adesso qualche ingenuo crede che, per essere proficuo ai fini della prestazione,
l’allenamento debba essere simile all’attività di gara, sostenendo che le ripetute sui 1.000
metri, essendo corse a ritmo uniforme, non sono adeguate a sport come il calcio, il
basket o il tennis, in cui invece si fanno scatti intervallati da periodi di lavoro blando o
nullo. Oppure, che le salite non servono in queste discipline perché… i campi sono in
piano e non in salita. Queste persone non hanno presente che l’obiettivo dell’allenamento
non deve essere ripetere sempre quello che si fa in gara, ma ottenere i cambiamenti
dell’organismo che consentono di migliorare il più possibile la prestazione. A chi non ha
quel minimo di cultura sportiva di base per capirlo, come ho scritto in un libro sul calcio,
personalmente toglierei la tessera da tecnico!
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L’uso del cardiofrequenzimetro 

in allenamento

UNO dei primi cardiofrequenzimetri, credo il primo prodotto in Italia, fu il Test Équipe,
«inventato» all’inizio degli anni Ottanta per conto dell’Équipe Enervit da Virgilio Ferruccio
Ferrario, laureato sia in Bioingegneria sia in Medicina, allora all’inizio di una brillantissima
carriera accademica che lo avrebbe portato fino al ruolo di preside della facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano. Il Test Équipe fu utilizzato per preparare
Francesco Moser al record mondiale dell’ora di ciclismo. Per controllare che il campione
seguisse al meglio gli allenamenti che erano stati messi a punto da Aldo Sassi e da me e
che erano nuovi per lo sport delle due ruote, era necessario il rilievo costante della
frequenza cardiaca; per questo Moser indossava il Test Équipe in ogni seduta.

Allora il cardiofrequenzimetro sembrava uno strumento molto avanzato ma, come
sempre succede con gli apparecchi elettronici, di generazione in generazione ha subito
enormi miglioramenti, diventando molto più preciso e pratico nell’uso. Anche il suo costo
è nettamente diminuito e oggi è comunemente impiegato in varie discipline, corsa
compresa.

Come si è già detto, quello di fare riferimento a una certa percentuale della frequenza
cardiaca massima è uno dei criteri più razionali per identificare le andature adeguate
della corsa quando si intende usare un certo mezzo di allenamento.

Ma qual è la frequenza cardiaca massima di un dato corridore? Si sa che tende a
scendere con il trascorrere degli anni ed esistono alcune formule che permettono di
calcolarne il valore teorico in base all’età. La più semplice è quella proposta nel 1957
dallo studioso finlandese M.J. Karvonen:

Frequenza cardiaca massima (in battiti/minuto) = 
220 – età in anni

Un trentenne, dunque, ha una frequenza cardiaca massima teorica di 190
battiti/minuto, un cinquantenne di 170.

Hirofumi Tanaka, uno scienziato di origine giapponese che lavora negli Stati Uniti, ha
elaborato un’altra formula leggermente più complessa:

Frequenza cardiaca massima (in battiti/minuto) = 
208 – (0,7 x età in anni)

A 30 anni, secondo Tanaka, la frequenza cardiaca massima è all’incirca di 187
battiti/minuto, a 50 anni, invece, è di 173.



La Ball State University, a sua volta, propone formule differenziate in base al sesso:

Frequenza cardiaca massima per gli uomini 
(in battiti/minuto) = 214 – (0,8 x età in anni)

Frequenza cardiaca massima per le donne 
(in battiti/minuto) = 209 – (0,7 x età in anni)

Un uomo di 30 anni, dunque, avrebbe una frequenza cardiaca massima di 190
battiti/minuto, uno di 50 anni di 174. Una donna trentenne, invece, arriverebbe a 188
battiti/minuto e una cinquantenne a 174.

La Tabella 38 riporta i valori di frequenza cardiaca massima teorica secondo le diverse
formule. Le differenze sono in genere di pochi battiti; quella massima (7 battiti/minuto)
riguarda le donne sessantenni quando la loro frequenza più alta sia calcolata con la
formula della Ball State University oppure con quella di Karvonen.

TABELLA 38 – FREQUENZA CARDIACA MASSIMA IN FUNZIONE DELL’ETÀ, 
CALCOLATA SECONDO FORMULE DIFFERENTI

 30 anni 40 anni 50 anni 60 anni
Karvonen  190  180  170  160
Tanaka  187  180  173  166
Ball State University,
Uomini  190  182  174  166

Ball State University,
Donne  188  181  174  167

Se provate su di voi le diverse formule, constaterete che, usando l’una oppure l’altra,
ne risulta uno scarto di qualche battito/minuto. I dati che si ricavano, a ogni modo, sono
quelli medi per la popolazione di una certa età; nel singolo soggetto possono esserci vari
battiti/minuto di differenza (in più o in meno) fra il valore reale e quello calcolato
teoricamente.

Poiché ai fini della scelta corretta delle intensità di corsa si deve fare riferimento alla
frequenza massima effettiva, com’è possibile individuarla?

Molti corridori la stabiliscono tenendo conto del valore più alto rilevato nel corso degli
allenamenti. Un metodo «da campo» per conoscerla è compiere (indossando il
cardiofrequenzimetro) un impegno inizialmente blando che aumenta gradualmente, con
un intervallo fra un incremento e l’altro di alcune decine di secondi o di pochi minuti,
quelli necessari per dare modo al cuore di adeguarsi alle nuove richieste energetiche.
Quando la frequenza cardiaca è già palesemente alta, infine, va fatto un ultimo tratto di
almeno 20-30 secondi con il massimo impegno, eventualmente in salita. Secondo Roberto
Sassi, il test di Conconi (nel quale si percorrono vari tratti di 200 metri senza pause fra
l’uno e l’altro, ognuno più veloce del precedente; vedi Capitolo 31) diventa efficace nel
portare la frequenza cardiaca ai livelli più elevati se l’ultimo tratto è eseguito al massimo
delle proprie possibilità. Spesso si arriva alla frequenza cardiaca massima anche



effettuando certe ripetute in piano o in salita, oppure il fartlek.
L a Tabella 39  permette di calcolare i valori percentuali (dal 50 al 1.000%) della

frequenza cardiaca massima (FCmax nella prima colonna) in battiti al minuto.

TABELLA 39 – VALORI PERCENTUALI DELLA FREQUENZA CARDIACA MASSIMA
FC max 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
150 75   83   90   98 105 113 120 128 135 143 150
155 78   85   93 101 109 116 124 132 140 147 155
160 80   88   96 104 112 120 128 136 144 152 160
165 83   91   99 107 116 124 132 140 149 157 165
170 85   94 102 111 119 128 136 145 153 162 170
175 88   96 105 114 123 131 140 149 158 166 175
180 90   99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
185 93 102 111 120 130 139 148 157 167 176 185
190 95 105 114 124 133 143 152 162 171 181 190
195 98 107 117 127 137 146 156 166 176 185 195
200 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

I cardiofrequenzimetri attuali hanno anche varie altre potenzialità. Qualche tempo fa
ho conosciuto Francesca Marin, nazionale della 100 chilometri. Questa atleta, nella scelta
degli allenamenti, tiene conto di quanto gli suggerisce l’apparecchio a proposito dello
stato del suo sistema nervoso autonomo (vale a dire, semplificando, del suo grado di
stanchezza), valutato dal cardiofrequenzimetro attraverso la Heart Rate Variability, ossia
le piccole variazioni nell’intervallo fra un battito cardiaco e l’altro.
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Il GPS e gli altri dispositivi 

per l’allenamento 

a cura di Marco Cason1

NEGLI ultimi anni la tecnologia ha messo a disposizione degli sportivi una vasta gamma di
strumenti di allenamento in grado di fornire informazioni molto precise sulla distanza
percorsa, la velocità e la frequenza cardiaca, nonché di correlare tra loro i vari dati. Il calo
dei prezzi di questi dispositivi ne ha consentito la diffusione tra moltissimi atleti, che li
usano sempre di più, non solo per gli allenamenti più tecnici ma anche per le uscite di
tutti i giorni, rischiando di trasformarsi in tech obsessed runners (corridori ossessionati
dalla tecnologia), capaci di rinunciare a una seduta se il loro apparecchio è scarico…

Ma siamo proprio sicuri che tutti questi elementi ci servano veramente per migliorare
le nostre prestazioni e non finiscano con il farci fare un’indigestione di informazioni inutili?

La maggior parte degli sportivi, in ogni caso, usa questi strumenti solo per misurare la
distanza e la velocità mentre fa attività fisica. Ma la loro reale potenzialità si concretizza
quando i dati registrati durante l’allenamento vengono scaricati su un personal computer
e analizzati, per valutarne l’efficacia per programmare nel modo migliore l’allenamento
successivo.

Sapevate, per esempio, che alcuni di questi dispositivi (come accennato a proposito di
certi cardiofrequenzimetri) sono in grado di misurare il reale grado di affaticamento, in
modo da scegliere più razionalmente le caratteristiche della seduta di ogni giorno e da
pianificare un corretto recupero prima di una gara?

Lo sviluppo di queste tecnologie ci permette dunque di ottenere molte informazioni
utilissime, che vanno però capite e usate nel modo giusto; altrimenti non serviranno a
niente e, anzi, rischieranno solo di distrarci e non farci più ascoltare i segnali inviati dal
nostro fisico.

Naturalmente, prima di allenarci con uno di questi apparecchi bisogna sceglierne uno;
ma come?

Malgrado ne esistano per tutte le tasche, il loro costo è indubbiamente superiore a
quello di un semplice cronometro e i vari modelli differiscono non poco in termini di
funzioni. Ci sono sei fattori molto importanti da tenere in considerazione per la scelta del
dispositivo più adatto per le nostre esigenze. Vediamoli velocemente:

GPS e accelerometro. Molti apparecchi usano il Global Positioning System (GPS) per
fornire i dati sulla velocità e la distanza percorsa. Gli strumenti dotati di questa
tecnologia, al contrario di quelli che si basano su un accelerometro (che misura
l’accelerazione), non hanno bisogno di calibrazione e sono in grado di scaricare su una
mappa il percorso effettuato. Ma anche i dispositivi che operano tramite l’accelerometro



hanno qualche vantaggio rispetto a quelli con tecnologia GPS: sono infatti sicuramente
più accurati su percorsi collinari o su pista e possono essere usati in luoghi chiusi.

Cardiofrequenzimetro integrato. Alcuni strumenti prevedono anche il
cardiofrequenzimetro con tutte le funzioni accessorie, altri no.

Funzioni base e funzioni speciali. Ogni apparecchio ha un set di funzioni base
relativamente a distanza, velocità e frequenza cardiaca. Oltre a queste, può offrire un set
di funzioni più avanzate, in grado di mettere in relazione i dati per offrire una serie di
informazioni utili alla pianificazione degli allenamenti. Naturalmente, ogni casa
produttrice offre funzioni che sono differenti secondo i modelli e che devono essere ben
approfondite in base alle nostre reali esigenze.

Software di gestione dei dati. Le varie aziende mettono a disposizione un diverso
software per l’impostazione degli strumenti e la gestione dei dati registrati. Visto che
molte funzioni sono accessibili solo attraverso questi software, la loro valutazione è
importante nella scelta del dispositivo. Un apparecchio molto tecnico rischia di non essere
di alcuna utilità, se l’elaborazione delle informazioni raccolte non è all’altezza del
dispositivo.

Capacità di gestire più discipline. Se si è un triatleta, si può avere la necessità di
acquistare uno strumento in grado di accompagnarci non solo durante le sessioni di corsa,
ma anche nelle uscite in bici e mentre si nuota.

Recensioni di chi ha già usato l’apparecchio. Per scegliere un dispositivo per la
misurazione della velocità e della distanza, l’ideale sarebbe sicuramente provarli tutti, ma
questo purtroppo non è possibile. L’alternativa migliore è quindi quella di cercare su
internet e sulle riviste specializzate le valutazioni di chi ha già utilizzato i vari strumenti.

1. Ingegnere, maratoneta e triatleta.



29
La corsa e i benefici per la salute

DA anni è ben noto che l’attività fisica aiuta a prevenire molte patologie. Da tale punto di
vista, è particolarmente efficace quella aerobica, vale a dire costituita da corsa, cammino,
ciclismo (su strada, fuoristrada, da camera), sci di fondo, nuoto o altri tipi di locomozione,
tutti condotti ogni volta come minimo per vari minuti o, meglio ancora, per alcune decine
di minuti. Oggi si tende a ritenere che, nella maggior parte dei casi, per il sedentario sia
sufficiente inserire nella vita di tutti i giorni un minimo di moto per avvertire già qualche
beneficio. I vantaggi aumentano con l’accrescersi della quantità dell’esercizio, per poi
raggiungere un grado massimo oltre il quale non c’è più giovamento.

Secondo vecchie ricerche, per esempio, esprimendo il lavoro compiuto in chilometri di
corsa:

• Già sopra i 6 chilometri settimanali iniziano i benefici per le malattie cardiocircolatorie.
• Con 15 chilometri settimanali il rischio di queste patologie si riduce del 20%.
• Con 30 chilometri settimanali diminuisce del 40%.
• Con circa 75 chilometri settimanali si arriva al massimo valore possibile (riduzione del

rischio di malattie cardiache del 50%, una percentuale che, si badi, nessun farmaco può
garantire!).

In linea di massima, comunque, già con tre sedute settimanali di alcune decine di
minuti si ottengono vantaggi consistenti.

Vediamo, in sintesi, in che cos’altro aiuta la pratica costante della corsa:

Ad abbassare la pressione del sangue. Può esserci una riduzione fino a 10 millimetri di
mercurio sia della pressione massima sia di quella minima; un ulteriore calo si può avere
se si dimagrisce, se si aumenta il consumo di alimenti di origine vegetale (specie di
spinaci, barbabietole, coste, lattuga, rucola e degli altri tipi di verdure a foglia), se si
diminuisce l’assunzione di sodio (ossia se si salano meno le pietanze e si modera il
consumo di cibi salati) e si limitano le bevande alcoliche.

A riportare verso la norma i valori del colesterolo e di altri grassi del sangue.
Soprattutto, si ottiene abbastanza rapidamente un abbassamento dei trigliceridi, specie
se al contempo si prende olio di pesce e si riducono i carboidrati ad alto indice glicemico,
come pane, patate, riso, grissini e cracker. Dopo pochi mesi di pratica della corsa, si
registra un innalzamento del colesterolo «buono» (HDL); l’abbassamento del colesterolo
totale e di quello «cattivo» (LDL), infine, richiede tempi più lunghi ed è comunque



abbastanza limitato.

A prevenire il diabete e le sue complicanze. Il diabete mellito di tipo 2, quello che un
tempo si manifestava soltanto dopo una certa età, oggi colpisce un numero sempre più
rilevante di individui di tutte le età, persino i bambini (specie se obesi e assolutamente
sedentari), e sta diventando un enorme problema sociale. Le complicanze del diabete
sono terribili, a partire dall’infarto cardiaco, dalla cecità e dalle amputazioni. L’attività
fisica, accompagnata dall’assunzione di una ridotta quantità di carboidrati ad alto indice
glicemico (o, meglio ancora, abbinata alla Zona), è la maniera più efficace per prevenirlo,
o per cercare di evitare le sue conseguenze nel caso se ne sia già affetti.

A dimagrire. La corsa può già da sola aiutare a ottenere consistenti riduzioni del grasso
corporeo soltanto se praticata in dosaggi consistenti (almeno 40 chilometri la settimana);
se non si arriva a questi chilometraggi, va unita a una dieta.

A prevenire l’osteoporosi. Nei Paesi industrializzati, una percentuale molto elevata di
persone (specie di sesso femminile) ne è colpita; le ossa (soprattutto il femore e le
vertebre) si impoveriscono dei minerali e diventano tanto fragili da fratturarsi anche per
sollecitazioni ridotte. L’attività fisica svolta con regolarità a partire dalla giovinezza fa sì
che si arrivi a tarda età con un buon contenuto di minerali nelle ossa; quella compiuta
successivamente contribuisce a impedirne l’impoverimento. Lo stimolo più importante per
rafforzare lo scheletro è il dover vincere la gravità, come succede se si cammina o si
corre, ma non se si pedala o si nuota.

A prevenire alcuni tumori. Secondo Clementino Stefanetti, medico e corridore, esiste
una forte evidenza che l’esercizio fisico aiuti a prevenire i carcinomi del colon, della
mammella e dell’endometrio, mentre l’evidenza è media per quelli della prostata e del
polmone. Forse questa protezione è la conseguenza dell’aumento nel corpo, a seguito
della pratica dello sport, di antiossidanti prodotti dall’organismo («endogeni») e delle
cellule NK (Natural Killer), capaci di uccidere le cellule tumorali.

Come vedremo, la corsa e l’attività sportiva in genere sono benefiche anche dal punto
di vista psicologico. Fra l’altro, riducono il decadimento dell’efficienza mentale dovuto
all’avanzare dell’età.
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La corsa e la mente

COME molte ricerche hanno dimostrato, l’esercizio fisico è utilissimo anche per la mente,
oltre che per il corpo. Oggi si sa, per esempio, che la corsa induce la produzione di
sostanze che determinano vari effetti sul nostro cervello. Alcune (come le encefaline)
hanno conseguenze a breve termine: la loro azione comincia cioè mentre si sta correndo
e termina poche ore dopo che si è smesso. Altre, invece, provocano cambiamenti profondi
e permanenti nel sistema nervoso centrale (come il BDNF, Brain-Derived Neurotrophic
Factor, Fattore neurotrofico derivato dal cervello).

Le encefaline

Quando, alla fine degli anni Settanta, scrissi Correre è bello, proposi all’editore questo
titolo perché, mentre correvo, provavo (come moltissime altre persone) una sensazione
di benessere fisico e psichico, anche se ne ignoravo il perché. Quando, 20 anni dopo,
scrissi Il nuovo «Correre è bello», attribuii quelle sensazioni – come diceva allora la
letteratura scientifica – alle endorfine, sostanze proteiche che hanno una struttura simile
a quella della morfina e si legano ad alcuni recettori situati in certe zone del cervello.
Qualche tempo fa, Mauro Franzetti mi ha prestato un libro di David Linden, La bussola del
piacere, nel quale si afferma invece che questo benessere deriva soprattutto dalle
encefaline. Così come le endorfine, queste sostanze appartengono alla categoria degli
«oppioidi endogeni» e possono ridurre l’ansia, migliorare il tono dell’umore, dare
tranquillità, rilassamento e, in qualche caso, anche uno stato di euforia talvolta molto
accentuato.

Il BDNF

Il fattore neurotrofico derivato dal cervello è in grado di determinare la genesi di nuove
cellule cerebrali (neuroni) e la sopravvivenza di quelle già esistenti, oltre che nuovi
collegamenti (sinapsi) fra i neuroni stessi. Un tempo si credeva che le cellule cerebrali
potessero aumentare soltanto prima della nascita o nella primissima infanzia e che,
specie dopo una certa età, il loro numero inevitabilmente continuasse a diminuire; oggi si
sa che, proprio grazie al BDNF, si possono generare nuovi neuroni anche nell’età senile.
Le attività fisiche di tipo aerobico sono molto efficaci proprio nel favorire la produzione di
BDNF, e alcuni studi hanno rilevato che chi pratica abitualmente la corsa e gli altri



esercizi prolungati hanno mediamente una migliore efficienza intellettuale e un ridotto
decadimento mentale dovuto all’età.

Ecco in quali condizioni psichiche la corsa e le altre attività aerobiche si sono rivelate
particolarmente efficaci:

La depressione. Di sicuro l’esercizio aerobico regolare è in grado di ridurre la
depressione, anche se spesso è difficile convincere chi ne soffre a compiere attività fisica.
Un noto psichiatra francese, David Servan-Schreiber, morto nel 2011, aveva sostenuto la
sua importanza in un famoso libro, Guarire. Anche in individui del tutto normali si rileva,
attraverso questionari come il POMS (Profile of Mood State), che la depressione si riduce
e aumentano il vigore e molte altre componenti positive dell’umore.

L’ansia. Già parecchi anni fa l’autorevolissimo American College of Sports Medicine
aveva sostenuto che 15-30 minuti di esercizio fisico continuo di tipo aerobico hanno
effetti superiori a quelli di una pastiglia di ansiolitico.

L’efficienza mentale. I topi che vengono fatti correre su speciali ruote (e che, fra l’altro,
talvolta provano molto piacere a compiere questo allenamento) conservano una memoria
superiore rispetto a quelli sedentari di pari età. Qualcosa di molto simile avviene anche
nell’uomo, come si constata quando si sottopongono a test matematici o di capacità di
ragionamento gli anziani che hanno sempre praticato la corsa e quelli sedentari di pari
età. In questo caso, il BDNF ha senz’altro un ruolo importante.
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I test per il corridore

I TEST possono essere utili per verificare come sta procedendo l’allenamento o per
scegliere in maniera più razionale l’andatura a cui compiere i vari tipi di lavoro basati
sulla corsa. Per chi ha iniziato da poco a correre e deve fare tutto da solo (senza fruire
dell’aiuto di un tecnico), può già essere molto proficuo tenere conto di alcune sensazioni
soggettive. Gli amatori e gli agonisti, invece, dovranno imparare a individuare con la
maggior precisione possibile alcune velocità ben specifiche e per farlo dovranno
sottoporsi a test da campo, in laboratorio o a tavolino. In ogni caso, per individuare i ritmi
da utilizzare con certi mezzi di allenamento è molto importante la velocità della soglia
anaerobica (vedi Tabella 40).

Il test di Conconi

In questo test i dati della frequenza cardiaca alle varie velocità di corsa sono posti in
un grafico che ha in ascissa le velocità di corsa e in ordinata la frequenza cardiaca (vedi
Figura 18). Come si può vedere, l’insieme dei punti ha dapprima un andamento rettilineo:
la frequenza cardiaca cresce cioè linearmente con l’aumento dell’andatura. A una
determinata velocità, però, la linearità cessa e si ha una deflessione, ossia la frequenza
cardiaca aumenta in misura più ridotta di quanto accadesse in precedenza. La velocità
alla quale si passa dal tratto rettilineo a quello curvilineo è stata definita velocità di
deflessione e coincide con quella della soglia anaerobica, o le si avvicina molto.



Figura 18. Dai dati della frequenza cardiaca (in pulsazioni al minuto, sull’ordinata) in funzione della velocità di corsa (in

chilometri l’ora, sull’ascissa) si ricava la velocità di deflessione che è indicata dalla freccia e che risulta di circa 16,7 chilometri

l’ora.

TABELLA 40 – PERCENTUALI DELLA VELOCITÀ DELLA SOGLIA ANAEROBICA 
DA UTILIZZARE CON I DIVERSI MEZZI DI ALLENAMENTO

Nella seconda colonna è indicata la percentuale della velocità della soglia anaerobica da tenere con alcuni tipi di
allenamento. Nelle colonne successive sono indicate le andature (in minuti e secondi al chilometro) per tre corridori con
soglia anaerobica rispettivamente di 16 km/h (3’45” al chilometro), di 14 km/h (4’17” al chilometro) e di 12 km/h (5’ al
chilometro).

Tipo di lavoro % della velocità della soglia
anaerobica Velocità della soglia aerobica

  16 km/h 14 km/h 12 km/h
Ripetute di
1.000 m dal 102% al 105% da 3’40”/km a

3’34”/km
da 4’12”/km a
4’04”/km

da 4’54”/km a
4’46”/km

Ripetute di
2.000 m dal 100% al 103% da 3’45”/km a

3’38”/km
da 4’17”/km a
4’09”/km

da 5’00”/km a
4’51”/km

Ripetute di
3.000 m dal 97% al 100% da 3’52”/km a

3’45”/km
da 4’25”/km a
4’17”/km

da 5’10”/km a
5’00”/km

«Corto veloce» dal 97% al 100% da 3’53”/km a
3’45”/km

da 4’25”/km a
4’17”/km

da 5’10”/km a
5’00”/km

«Medio» dall’80% al 90% da 3’10”/km a
4’41”/km

da 5’21”/km a
4’45”/km

da 6’15”’/km a 5’
33”/km

Il test di Conconi può essere eseguito su una pista di atletica; dopo un adeguato
riscaldamento e con indosso il cardiofrequenzimetro, il corridore deve percorrere alcuni
chilometri, variando il ritmo ogni mezzo giro (200 metri). Inizialmente l’andatura dovrà



essere molto bassa in rapporto al livello del corridore, poi dovrà aumentare con lenta
gradualità, vale a dire di circa mezzo chilometro l’ora ogni mezzo giro.

Se si dispone di un cardiofrequenzimetro che registra automaticamente i tempi e le
frequenze cardiache, è sufficiente premere lo specifico tasto al termine di ogni mezzo
giro. In caso contrario, è necessaria la presenza di un’altra persona, che prenda i tempi
per i vari tratti e registri la frequenza cardiaca dell’atleta quando termina ciascuna
frazione di 200 metri. Dal tempo impiegato in ogni tratto si calcola la velocità media in
quel mezzo giro di pista.

Di solito, l’esecuzione del test è più precisa sul tapis roulant; anche in questo caso, si
compiono tratti di 200 metri. La prima velocità è bene che sia di almeno 4 chilometri più
lenta di quella che il corridore è in grado di mantenere per alcune decine di minuti
consecutivi o per un’ora; chi vale attorno ai 12,5 chilometri l’ora, per esempio, farà la
prima frazione a circa 8 chilometri l’ora. Secondo il protocollo di Roberto Sassi, la velocità
aumenta di 0,5 chilometri l’ora ogni successiva frazione di 200 metri; quel corridore,
dunque, coprirà il secondo tratto di 200 metri a 8,5 chilometri l’ora, il terzo a 9 e così via,
fino a quando riuscirà a tenere la nuova velocità per 200 metri consecutivi.

È possibile ottenere un buon grafico se si percorrono 12-16 frazioni di 200 metri (i dati
dei primi 2 o 3 tratti, quelli in cui la frequenza cardiaca non è ancora in equilibrio, di solito
non sono presi in considerazione).

Esistono software che permettono di elaborare il grafico del test al computer;
altrimenti, si utilizzano i valori di velocità per l’ascissa e i corrispondenti valori di
frequenza cardiaca per l’ordinata. Si ha così un grafico come quello della Figura 18, nel
quale si vede chiaramente la deflessione e se ne può calcolare la velocità. Nei casi in cui
la deflessione non è altrettanto evidente, si tengano presenti questi fattori che possono
aiutare a individuarla:

• Di solito si trova fra i 10 e i 15 battiti al di sotto della frequenza cardiaca massima
dell’atleta.

• È molto simile alla velocità che il corridore è in grado di mantenere per circa un’ora in
condizioni agonistiche.

• Se nelle settimane precedenti è stato eseguito un altro test, si può fare riferimento alla
frequenza cardiaca alla quale si verificava la deflessione a quell’epoca; in un arco di
tempo ridotto, infatti, di solito questo dato rimane costante o si modifica al massimo di
pochi battiti.

La velocità di deflessione può essere utilizzata per calcolare le andature da tenere in
alcuni mezzi di allenamento (vedi Tabella 40 ), specie quelli per accrescere la potenza
aerobica, sia per quanto riguarda il miglioramento delle componenti aerobiche centrali,
sia per favorire l’impiego dell’ossigeno da parte delle fibre muscolari. Dopo una fase di
lavoro di alcune settimane (di solito almeno quattro), l’efficacia dell’allenamento per la
potenza aerobica può essere valutata dall’aumento della velocità di deflessione e dalla
riduzione della frequenza cardiaca a parità di velocità di corsa, con lo spostamento a
destra, dunque, della parte rettilinea del grafico.



I test che misurano la concentrazione di lattato nel sangue 
alle varie velocità di corsa

Fra i test usati nella valutazione dell’atleta, ci sono quelli basati sull’andamento della
concentrazione del lattato nel sangue in funzione dell’andatura; sono piuttosto precisi e
anche complessi, in quanto richiedono il prelievo di sangue e un esame effettuato con
apparecchiature che negli ultimi anni si sono diffuse, ma di solito soltanto fra i tecnici.

In pratica, l’atleta esegue – su una pista o sul tapis roulant – un certo numero di
ripetute (in genere almeno quattro) su una distanza invariata o per un tempo fisso, a
velocità rigorosamente costante; in ogni successiva prova, però, il ritmo è più elevato che
nella precedente. Alla fine di ogni ripetuta si preleva una piccola quantità di sangue dal
lobo dell’orecchio o dal polpastrello di un dito, e si effettua la misurazione della
concentrazione di lattato. La rappresentazione in un grafico dei dati così ottenuti
permette la costruzione di una curva (vedi Figura 19) che descrive l’andamento del
lattato in funzione dell’andatura tenuta (in minuti e secondi al chilometro).

Figura 19. Concentrazione di lattato nel sangue (in millimoli per litro) dopo prove di 2.000 metri compiute a diverse andature

(da 3’18” al chilometro nella prima, fino a 2’52”) in uno stesso maratoneta in due diversi periodi dell’anno, ossia a febbraio e

ad aprile. In questo secondo caso, in prossimità della gara di maratona la curva dei valori del lattato risulta più bassa.

Nel caso del protocollo utilizzato da Pier Luigi Fiorella, medico della Federazione
italiana di atletica leggera, le prove vengono generalmente effettuate in pista sui 2.000
metri (5 giri) negli atleti di buon livello; con quelli meno forti si utilizzano talvolta i 1.600
metri (4 giri). Il tempo impiegato per percorrere la distanza è quello minimo sufficiente
per la realizzazione di una situazione cardiaca di equilibrio. La variazione di velocità fra
una prova e l’altra deve essere piccola, vale a dire da 0,15 a 0,30 chilometri l’ora, pari a
2,5-5 secondi al chilometro (e a 5-10 secondi ogni 2.000 metri). L’ambito delle andature
delle diverse ripetute dovrebbe essere tale da comprendere sia quelle inferiori (seppure
di poco) al ritmo della maratona, sia quelle superiori (anche in questo caso in misura
contenuta) alla velocità della soglia anaerobica che, come si è già detto, negli atleti d’alto
livello è vicina a quella della mezza maratona e in tutti è molto simile a quella mantenuta
in una prova di circa un’ora. È opportuno, inoltre, che un segnale acustico detti il ritmo,
per far sì che l’atleta corra sempre a una velocità il più possibile costante.

Se il test è eseguito in laboratorio su un tapis roulant, le cose si semplificano.



Nella Figura 19 è illustrato un tipico test in un maratoneta di ottimo livello. In genere,
nella maratona viene tenuta l’andatura che corrisponde a 2 millimoli per litro di sangue
quando il test è eseguito in vicinanza della competizione; le 2 millimoli per litro sono
quelle della velocità della soglia aerobica. Questo test, oltre che per prevedere il tempo
in gara, può essere vantaggiosamente utilizzato per indirizzare l’allenamento e per
valutare gli effetti di un certo periodo di preparazione. La velocità corrispondente alle 4
millimoli per litro è di solito quella della soglia anaerobica. Via via che si avvicina la
maratona, si assiste a un progressivo spostamento a destra della curva del lattato
quando il lavoro compiuto è corretto, mentre ciò non avviene (o si ha addirittura uno
spostamento a sinistra) se si commettono errori nella preparazione.

Il test di Bisciotti, Arcelli e Sagnol

Il BAS (o test di Bisciotti, Arcelli e Sagnol, in quanto ideato da me e validato da
Bisciotti e Sagnol) permette di conoscere la velocità della soglia anaerobica ed è molto
semplice: richiede soltanto un cronometro e una calcolatrice e vi si può ricorrere quando
non si hanno gli strumenti (né un cardiofrequenzimetro, né tantomeno un apparecchio
per misurare la concentrazione di lattato nel sangue) per eseguirne di più precisi, ma
anche più complessi. Consiste nel correre in pista, nel tempo migliore di cui si è capaci, i
2.000 e i 3.000 metri a pochi giorni l’uno dall’altro. Una volta che si dispone dei due
tempi, li si esprime in secondi; prestazioni di 11’46” sui 3.000 metri e di 7’38” sui 2.000,
per esempio, corrispondono rispettivamente a 706 e a 458 secondi. Si deve poi applicare
questa formula:

distanza maggiore − distanza minore
tempo sulla distanza maggiore − tempo sulla distanza minore

Nel nostro caso si ha:

Quella ricavata può essere definita «velocità critica» e corrisponde piuttosto bene alla
soglia anaerobica. È espressa in metri al secondo; se la si vuole stabilire in chilometri
l’ora, un’unità di misura che ci è più familiare, si deve moltiplicare per 3,6 il valore
ricavato. Nel nostro caso si ha: 4,03 x 3,6 = 14,508 chilometri l’ora.

La condizione indispensabile perché i dati siano attendibili è che in entrambe le
distanze si fornisca la migliore prestazione che si è in grado di ottenere in quel momento.
In genere, questo non è un problema per chi corre da qualche anno. Sebbene con questi
calcoli si determinino velocità ben precise e con molti decimali, i dati ricavati vanno
sempre considerati un po’ approssimativi e presi con buon senso.



Altri metodi per stabilire la soglia anaerobica

Il procedimento più semplice per avere un’indicazione della soglia anaerobica di un
soggetto è verificare quale andatura sa mantenere (se ci mette l’impegno tipico della
gara) quando corre alcune decine di minuti consecutivi. La velocità media nella mezza
maratona va bene per i migliori corridori, quelli che impiegano un’ora o poco più. Per gli
altri, si deve fare riferimento ai ritmi tenuti nelle gare podistiche che durano da 50 a 70
minuti, purché siano rilevati con precisione o si utilizzi il GPS. Per chi non dispone di
questi dati, è necessario fare un test in pista, oppure su un tratto di strada interamente in
piano e ben misurato.
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Come calcolare il possibile tempo 

nella mezza maratona

CLAUDIO Ciapparelli, allenatore di nuoto, e io abbiamo fatto una ricerca per capire come
stabilire il tempo più probabile nella mezza maratona in base a quello ottenuto sui 10
chilometri. Siamo partiti dalle prestazioni dei migliori atleti del mondo, passando poi al
calcolo per tutti gli altri.

Secondo noi, il metodo più semplice per prevedere il tempo che si può realizzare nella
mezza maratona nel caso non la si sia mai corsa (ma anche se si vuole accertare che i
tempi stabiliti sulle due distanze si equivalgano) è quello di moltiplicare per 2,2 il tempo
sui 10 chilometri. Per fare questo calcolo, innanzitutto si deve esprimere in secondi il
tempo ottenuto nei 10.000 metri, in pista o – se il percorso è stato ben misurato – su
strada. In pratica, bisogna moltiplicare per 60 il tempo corrispondente ai minuti e
aggiungere i secondi al risultato. Ecco due esempi:

• Se il tempo sui 10.000 metri è stato di 41’23”, espresso in secondi è pari a: (41 x 60) +
23 = 2.460 + 23 = 2.483 secondi.

• Se il tempo sui 10.000 metri è stato di 58’51”, espresso in secondi diventa: (58 x 60) +
51 = 3480 + 51 = 3.531 secondi.

A questo punto, si moltiplicano i secondi totali per 2,2 e si calcola il tempo teorico nella
mezza maratona:

• Nel primo caso (quello dei 10.000 metri in 41’23”): 2.483 x 2,2 = 5.462,6 secondi.
• Nel secondo caso (quello dei 10.000 metri in 58’51”): 3.531 x 2,2 = 7.768,2 secondi.

Il passo successivo è dividere il dato ottenuto per 60, stabilendo così il tempo in
minuti:

• Se ci si riferisce ai 10.000 metri in 41’23”, si ha: 5.462,6 secondi : 60 = 91.043 minuti;
91 minuti equivalgono a 1 h 31’, mentre per sapere a quanti secondi equivalgono 0,043
minuti si deve moltiplicare tale numero per 60, ossia si fa 0,043 x 60 = 2,6 secondi. Il
tempo nella mezza maratona calcolato in questa maniera equivale quindi a 1 h 31’02”6.

• Per quanto riguarda i 10.000 metri in 58’51”, invece, si ha: 7.768,2 secondi : 60 =
129.47 minuti; 129 minuti equivalgono a 2 h 9’, mentre per sapere a quanti secondi
equivalgono 0,47 minuti si deve moltiplicare per 60, facendo 0,47 x 60 = 28,2 secondi. Il
tempo teorico nella mezza maratona risulta dunque 2 h 09’28”2.



La Tabella 41  fornisce, anche senza fare i calcoli, il tempo che in teoria si dovrebbe
essere in grado di realizzare nella mezza maratona in rapporto a quello sui 10.000 metri.
Nel caso si esordisca nella prova dei 21,1 km, questa tabella può essere utile per stabilire
l’andatura da tenere fin dall’inizio, a patto che si sia ben allenati per quella distanza. Se,
invece, si sono già corsi sia la mezza maratona sia i 10 chilometri, si può verificare se i
due tempi si equivalgono; se l’uno dei due è nettamente migliore dell’altro, bisogna
capire il perché. Se il peggiore è quello della mezza maratona (come succede più di
frequente), va sviluppata la tenuta sulla distanza; se è quello sui 10.000 metri, allora è il
caso di allenarsi sulle ripetute della durata di alcuni minuti a un’andatura di varie decine
di secondi superiore rispetto a quella che si tiene in media su questa distanza.

TABELLA 41 – TEMPO TEORICO NELLA MEZZA MARATONA 
IN RAPPORTO AL TEMPO OTTENUTO SUI 10.000 METRI

Per tempi sui 10.000 metri (realizzati in pista o in una prova su strada ben misurata) compresi fra 34 e 74 minuti, viene
indicato il tempo che si dovrebbe essere in grado di ottenere nella mezza maratona. Per i tempi intermedi a quelli qui
elencati, si devono aggiungere 1’12” per ogni minuto in più registrato nei 10.000 metri e 22” per ogni 10” in più impiegati
nei 10.000 metri. Per esempio, se si corrono i 10.000 metri in 41’20”, ossia un tempo intermedio fra 40’ e 42’, si
considera quello inferiore; al corrispondente tempo della seconda colonna (1 h 28’00”) si aggiungono dapprima 1’12” per il
minuto in più rispetto a 40’ e poi altri 44” (corrispondenti a 2 volte 10” in più di 41’); il tempo teorico della mezza
maratona diventa così pari a 1 h 28’00” + 1’12” + 44”, per un totale di 1 h 29’56”.

Tempo nei 10.000 m (minuti) Tempo nella mezza maratona (ore, minuti e secondi)
34’ 1 h 14’82”
36’ 1 h 19’12”
38’ 1 h 23’36”
40’ 1 h 28’00”
42’ 1 h 32’24”
44’ 1 h 36’48”
46’ 1 h 41’12”
48’ 1 h 45’35”
50’ 1 h 50’00”
52’ 1 h 54’24”
54’ 1 h 58’48”
56’ 2 h 03’12”
58’ 2 h 07’36”
60’ 2 h 12’00”
62’ 2 h 16’24”
64’ 2 h 20’48”
66’ 2 h 25’12”
68’ 2 h 29’36”
70’ 2 h 34’00”
72’ 2 h 38’24”
74’ 2 h 42’48”
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Come calcolare il possibile tempo 

nella maratona

Per chi abbia corso la mezza maratona come distanza di gara più lunga, si può fare un
calcolo teorico del possibile tempo sui 42,2 chilometri partendo da altri valori, che
vedremo qui di seguito.

Il tempo della mezza maratona

Il tempo ottenuto nella mezza maratona può dare un’idea di quanto si impiegherà a
correre la maratona, anche se va tenuto presente che alcuni sfuggono a queste regole.

A seconda del grado di allenamento e del livello dell’atleta, si può fare così il calcolo:

Principianti. Si può pensare che nella maratona impieghino 25-30 secondi in più per
ogni chilometro rispetto alla mezza maratona; se, per esempio, nei 21,1 chilometri hanno
corso a 5’ al chilometro (tempo finale: 1 h 45’29”), è verosimile che nella maratona
impieghino da 5’25” a 5’30” al chilometro (tempo finale: da 3 h 48’34” a 3 h 52’04”). Per
loro, in pratica, si raddoppia il tempo della mezza maratona e si aggiungono 17’35”-
21’06”.

Amatori all’esordio nella maratona. Si può ritenere che nei 42,2 chilometri impieghino
20-25 secondi in più per ogni chilometro; se, per esempio, nella mezza maratona hanno
corso a 5’ al chilometro (tempo finale: 1 h 45’29”), è verosimile che nella maratona
impieghino da 5’20” a 5’25” al chilometro (tempo finale: da 3 h 45’04” a 3 h 48’34”). Per
loro, si raddoppia il tempo della mezza maratona e si aggiungono 14’06”-17’35”.

Atleti che hanno già corso alcune maratone e sono allenati per questa gara. Si può
supporre che nella prova più lunga impieghino 15-20 secondi in più al chilometro di
quanto hanno fatto nei 21,1 chilometri; se, per esempio, nella mezza maratona hanno
corso a 5’ al chilometro (tempo finale: 1 h 45’29”), nella maratona impiegheranno da
5’15” a 5’20” al chilometro (tempo finale: da 3 h 41’31” a 3 h 48’34”). Per loro, si
raddoppia il tempo della mezza maratona e si aggiungono 10’33”-14’16”.

Soltanto per chi è davvero ben preparato per la maratona si possono aggiungere 10-15
secondi per ciascun chilometro all’andatura tenuta nella maratona (dunque, per calcolare
il probabile tempo finale si raddoppia quello della mezza maratona e si aggiungono 7’02”-
10’33”).



Per i primi due tipi di corridori, la Tabella 42 fornisce i tempi calcolati con questi criteri
per prestazioni ottenute nella mezza maratona da 1 h 12’ a 2 h 40’.

TABELLA 42 – TEMPO TEORICO NELLA MARATONA 
IN FUNZIONE DEL TEMPO OTTENUTO NELLA MEZZA MARATONA

Dal tempo impiegato nella mezza maratona (prima colonna) si può calcolare quello teorico nella maratona per il
principiante e per l’amatore all’esordio nella prova dei 42,2 chilometri.

Tempo nella mezza maratona (ore, minuti e secondi)
Tempo nella maratona (ore, minuti e secondi)

Principiante Esordiente
1 h 12’ 2 h 41’35”-2 h 45’06” 2 h 38’06”-2 h 41’”35”
1 h 14’ 2 h 45’35”-2 h 49’06” 2 h 42’06”-2 h 45’35”
1 h 16’ 2 h 49’35”-2 h 53’06” 2 h 46’06”-2 h 49’35”
1 h 18’ 2 h 53’35”-2 h 57’06” 2 h 50’06”-2 h 53’35”
1 h 20’ 2 h 57’35”-3 h 01’06” 2 h 54’06”-2 h 57’35”
1 h 22’ 3 h 01’35”-3 h 05’06” 2 h 58’06”-3 h 01’35”
1 h 24’ 3 h 05’35”-3 h 09’06” 3 h 02’06”-3 h 05’35”
1 h 26’ 3 h 09’35”-3 h 13’06” 3 h 06’06”-3 h 09’35”
1 h 28’ 3 h 13’35”-3 h 17’06” 3 h 10’06”-3 h 13’35”
1 h 30’ 3 h 17’35”-3 h 21’06” 3 h 14’06”-3 h 17’35”
1 h 32’ 3 h 21’35”-3 h 25’06” 3 h 18’06”-3 h 21’35”
1 h 34’ 3 h 25’35”-3 h 29’06” 3 h 22’06”-3 h 25’35”
1 h 36’ 3 h 29’35”-3’33’06” 3 h 26’06”-3 h 29’35”
1 h 38’ 3 h 33’35”-3 h 39’06” 3 h 30’06”-3 h 33’35”
1 h 40’ 3 h 37’35”-3 h 41’06” 3 h 34’06”-3 h 37’35”
1 h 42’ 3 h 41’35”-3 h 45’06” 3 h 38’06”-3 h 41’35”
1 h 44’ 3 h 45’35”-3 h 49’06” 3 h 42’06”-3 h 45’35”
1 h 46’ 3 h 49’35”-3 h 53’06” 3 h 46’06”-3 h 49’35”
1 h 48’ 3 h 53’35”-3 h 57’06” 3 h 50’06”-3 h 53’35”
1 h 50’ 3 h 57’35”-4 h 01’06” 3 h 54’06”-3 h 57’35”
1 h 52’ 4 h 01’35”-4 h 07’06” 3 h 58’06”-4 h 01’35”
1 h 54’ 4 h 05’35”-4 h 09’06” 4 h 02’06”-4 h 05’35”
1 h 56’ 4 h 09’35”-4 h 13’06” 4 h 06’06”-4 h 09’35”
1 h 58’ 4 h 13’35”-4 h 17’06” 4 h 10’06”-4 h 13’35”
2 h 00’ 4 h 17’35’-4 h 21’06” 4 h 14’06”-4 h 17’35”
2 h 02’ 4 h 21’35”-4 h 25’06” 4 h 18’06”-4 h 21’35”
2 h 04’ 4 h 25’35”-4 h 29’06” 4 h 22’06”-4 h 25’35”
2 h 06’ 4 h 29’35”-4 h 31’06” 4 h 26’06”-4 h 29’35”
2 h 08’ 4 h 33’35”-4 h 35’06” 4 h 30’06”-4 h 33’35”
2 h 10’ 4 h 37’35”-4 h 39’06” 4 h 34’06”-4 h 37’35”
2 h 12’ 4 h 41’35”-4 h 43’04” 4 h 38’06”-4 h 41’35”
2 h 14’ 4 h 45’35”-4 h 47’06” 4 h 42’06”-4 h 45’35”
2 h 16’ 4 h 49’35”-4 h 51’06” 4 h 46’06”-4 h 49’35”
2 h 18’ 4 h 53’35”-4 h 55’06” 4 h 50’06”-4 h 53’35”
2 h 20’ 4 h 57’35”-4 h 59’06” 4 h 54’06”-4 h 57’5”
2 h 22’ 5 h 01’35”-5 h 03’06” 4 h 58’06”-5 h 01’35”
2 h 24’ 5 h 05’35”-5 h 07’06” 5 h 02’06”-5 h 05’35”
2 h 26’ 5 h 09’35”-5 h 11’06” 5 h 06’06”-5 h 09’35”
2 h 28’ 5 h 13’35”-5 h 15’06” 5 h 10’06”-5 h 13’35”



2 h 30’ 5 h 17’35”-5 h 21’06” 5 h 14’06”-5 h 17’35”
2 h 32’ 5 h 21’35”-5 h 25’06” 5 h 18’06”-5 h 21’35”
2 h 34’ 5 h 25’35”-5 h 29’06” 5 h 22’06”-5 h 25’35”
2 h 36’ 5 h 29’35”-5 h 33’06” 5 h 26’06”-5 h 29’35”
2 h 38’ 5 h 33’35”-5 h 37’06” 5 h 30’06”-5 h 34’35”
2 h 40’ 5 h 37’35”-5 h 41’06” 5 h 34’06”-5 h 37’35”

La velocità di deflessione del test di Conconi o la distanza percorsa in un’ora

Se si è fatto il test di Conconi (vedi Capitolo 31), la Tabella 43  fornisce un’indicazione
del tempo che può essere ottenuto nella maratona in rapporto alla velocità di
deflessione. Poiché quest’ultima è molto simile all’andatura di corsa mantenuta per circa
un’ora in un impegno agonistico, la tabella può essere utilizzata anche partendo da
questo dato (vedi E. Arcelli, La maratona: allenamento e alimentazione). Visto che i
corridori più forti riescono a completare i 21,1 chilometri in un tempo vicino all’ora, i
migliori sono in grado di correre la maratona a una velocità pari al 95% di quella della
mezza maratona, ossia simile a quella alla base dei calcoli della Tabella 42 . Per gli altri,
fra la velocità di deflessione nel test di Conconi (o quella mantenuta per un’ora) e
l’andatura nella maratona c’è una differenza («caduta di velocità») tanto più marcata
quanto maggiore è la variazione fra la prima di queste due velocità (deflessione nel test
di Conconi o velocità nell’ora) e l’andatura nei 21,1 chilometri l’ora. In ogni caso, i tempi
indicati nella terza colonna della Tabella 43  vanno appesantiti di 10’30”-17’30” se si
riferiscono ai principianti e di 7’-10’30” nel caso degli amatori all’esordio nella maratona;
le andature dell’ultima colonna, invece, vanno aumentate di 10-15” per i principianti e di
15-20” per gli amatori all’esordio.

TABELLA 43 – TEMPO TEORICO NELLA MARATONA 
IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ DELLA SOGLIA ANAEROBICA

Velocità di deflessionenel test di
Conconi

% di velocità nei 42,2
km

Tempo nella
maratona

Tempo al
chilometro

12 90,9 3 h 52’01” 5’29”9
13 91,6 3 h 32’38” 5’02”4
14 92,2 3 h 16’10” 4’38”9
15 92,7 3 h 02’06” 4’18”9
16 93,2 2 h 49’51” 4’01”5
17 93,6 2 h 39’08” 3’46”3
18 94,0 2 h 29’35” 3’32”7
19 94,4 2 h 21’08” 3’20”7
20 94,8 2 h 13’34” 3’09”9
21 95,1 2h 06’46” 3’00”2

La velocità della soglia aerobica

Considerando che, come si è già detto, la maratona è corsa da molti atleti a una



velocità corrispondente a quella della soglia aerobica (vale a dire delle 2 millimoli per
litro di lattato nel sangue), la Tabella 44  può essere utilizzata per stabilire il tempo
teorico nella maratona quando si conosca la velocità della soglia aerobica. Nei corridori
che non riescono a ottenere nella prova dei 42,2 chilometri il tempo calcolato
teoricamente facendo riferimento alla velocità corrispondente alle 2 millimoli per litro,
spesso il valore della potenza lipidica è insufficiente, vanno dunque compiuti gli
allenamenti che la migliorano (vedi Appendice alla Parte prima).

TABELLA 44 – TEMPI AL CHILOMETRO E VELOCITÀ MEDIA 
IN FUNZIONE DEL TEMPO IMPIEGATO NELLA MARATONA

Tempo nella maratona (ore, minuti e
secondi)

Tempo al chilometro (minuti e
secondi)

Velocità media
(km/h)

2 h 06’35”1 3’00” 20
2 h 13’14”8 3’09”5 19
2 h 20’39” 3’20” 18
2 h 28’55”4 3’31”8 17
2 h 38’13”9 3’45” 16
2 h 48’46”8 4’00” 15
3 h 00’50” 4’17”1 14
3 h 14’44”8 4’36”9 13
3 h 30’58”5 5’00” 12
3 h 50’09”3 5’27”3 11
4 h 13’10”2 6’00” 10
4 h 41’18” 6’40” 9
5 h 09’27”8 7’30” 8
6 h 01’40”2 8’00” 7
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Gli infortuni del corridore 

a cura di Marco Arcelli 2

UNO dei problemi di chi pratica la corsa è senza dubbio quello degli infortuni. Ho
conosciuti alcuni che, pur allenandosi da molti anni, non ne hanno mai avuti; per la
verità, però, sono molto pochi (mi piacerebbe capire che cosa hanno di diverso dagli
altri!).

La maggior parte dei corridori prima o poi va incontro ai cosidetti microtraumi ripetuti,
dovuti al fatto che, soprattutto al momento dell’impatto del piede al suolo, le strutture
dell’arto inferiore subiscono delle sollecitazioni. Prese singolarmente, queste non
provocherebbero alcun disturbo ma, dato che in ogni allenamento si compiono migliaia di
volte gli stessi gesti, si sommano l’una all’altra; se poi fra una seduta e la successiva non
è concesso al corpo un intervallo di tempo sufficientemente lungo per riparare i danni, le
conseguenze sono inevitabili.

Vedremo di seguito gli infortuni più comuni; chi vuole saperne di più, può leggere i libri
di Luca De Ponti e Mario Miglio e Sergio Migliorini (vedi Bibliografia).

Le talalgie

Il calcagno è la zona più protetta dalle scarpe ma anche la più traumatizzata durante
la corsa; dunque subisce spesso degli infortuni. Si parla allora di talalgia o di tallonite,
termini che non indicano la causa del problema, ma soltanto la presenza di dolore al
tallone. In effetti, questo può essere provocato da una gamma di patologie diverse. Le
più comuni sono:

• Il trauma calcaneare, spesso dovuto a un appoggio su una sporgenza.
• Il trauma calcaneare con ematoma, in cui oltre all’infiammazione c’è anche un

versamento.
• La fascite plantare: l’infiammazione della fascia plantare può portare alla formazione di

una calcificazione (spina calcaneare; vedi qui).
• La borsite retrocalcaneare, spesso causata da compressione o fregamento, fattori che

facilitano la formazione di liquido. Se ne parlerà più avanti.
• L’apofisite del calcagno, in cui si ha un’infiammazione del nucleo di accrescimento a

livello del calcagno.
• L’infiammazione dei nervi surali o tibiali, spesso riconducibile a calzature poco adatte.

In genere, tutte queste condizioni richiedono riposo e ghiaccio. Nei casi di dolore acuto



è consigliabile una visita specialistica. Su consiglio medico, per il gonfiore possono essere
utilizzati anche il bendaggio compressivo o la Tecarterapia, una tecnica che riattiva i
naturali processi fisiologici del metabolismo dei tessuti, favorendo i processi riparativi e
antinfiammatori.

La fascite plantare

Il dolore interessa la fascia del piede, cioè la porzione anatomica che va dal bordo
anteriore del calcagno ai metatarsi. Nell’area sono presenti strutture che aiutano a
sostenere l’arcata plantare; ne consegue che i corridori con il piede particolarmente cavo
sono i più soggetti a questo problema. In molti casi la fascite si manifesta con il cambio
delle calzature, del terreno di allenamento (spesso quando si passa dal morbido al duro)
e dei programmi di preparazione, per esempio con l’introduzione di salite e andature più
veloci di quelle abituali. Il dolore insorge gradualmente e non è sempre ben localizzato;
durante l’attività fisica può interessare tutta la pianta del piede o essere limitato al bordo
mediale o al tallone. A volte si manifesta qualche ora dopo l’allenamento o il giorno
successivo, in forma più o meno acuta.

Figura 20. I punti nei quali più facilmente si avvertono i dolori provocati dalla metatarsalgia (in particolare dal neuroma di

Morton) e dalla fascite plantare.

Figura 21. Mentre nel piede normale (a sinistra) l’arco trasverso ha una concavità verso il basso, in alcuni corridori è

abbassato o addirittura invertito (a destra). Nella zona di solito corrispondente alla testa del secondo o del terzo metatarso

la cute è più spessa e può essere presente anche una vera e propria callosità. È qui che in genere si avverte il dolore della

metatarsalgia.

Spesso le radiografie non evidenziano nulla di rilevante, mentre all’esame obiettivo è
sempre presente dolore alla pressione, in genere appena davanti al calcagno (vedi Figura
20). Di rado si possono osservare piccole tumefazioni nell’area anteriore del calcagno.
Senza riposo e cure, il dolore può durare a lungo ed è quindi necessario sospendere la
corsa. È consigliato il bendaggio a base di ossido di zinco.

La Tecarterapia elimina i sintomi in poche sedute. Appena il dolore cessa, bisogna



rinforzare con elastici i muscoli peronei e i tibiali anteriori e posteriori ed eseguire esercizi
di propriocettività.

Le metatarsalgie e il neuroma di Morton

Le metatarsalgie sono dolori che si manifestano in corrispondenza delle teste dei
metatarsi, ossia qualche centimetro prima dell’attacco delle dita del piede. Sono più
frequenti in chi ha l’arco trasverso abbassato (vedi Figura 21). Una delle metatarsalgie
più diffuse è quella legata al neuroma di Morton, che comporta l’ingrossamento del nervo
digitale plantare localizzato fra il terzo e il quarto metatarso. L’infiammazione del nervo
crea un gonfiore in una zona anatomica già poco spaziosa, costretta fra i metatarsi del
terzo e quarto dito, creando così una compressione che porta alla fibrosi permanente del
nervo. In chi è già predisposto, l’esordio dei sintomi potrebbe essere causato dall’uso di
scarpe non adatte. A scatenare il dolore sono di solito le salite, le discese e i ritmi più
veloci, che implicano un impatto accentuato della parte anteriore del piede.

Il dolore è intenso e viene spesso descritto come una scarica elettrica. Talvolta si
avverte anche una sensazione di calore diffuso in tutto il piede, fino quasi a un intenso
bruciore. In vari casi esistono formazioni callose sotto la pianta del piede, a livello delle
teste dei metatarsi; palpando il piede è possibile sentire sulla pianta una massa solida,
non fisiologica. Camminare senza scarpe allevia spesso i sintomi.

È importante capire quali calzature provocano più dolore; normalmente sono quelle
strette nella parte anteriore e molto alte in quella posteriore. Va valutata anche la suola:
l’usura eccessiva sbilancia l’appoggio, o può far risaltare un appoggio già di per sé
scorretto. A volte, infine, l’allacciatura è troppo stretta o troppo lassa.

Il ghiaccio e l’ossido di zinco dopo lo sforzo sono utili per alleviare il dolore, che di
norma scompare con infiltrazioni di cortisone. Spesso bisogna prendere in considerazione
l’intervento chirurgico, che risolve il problema in circa l’85% dei casi. La Tecarterapia e
l’InterX terapia (che, attraverso impulsi elettrici, toglie dolore ed infiammazione) sono
efficaci solo su alcuni soggetti; le altre cure strumentali sono pressoché inutili.

Le lesioni al tendine d’Achille

Il corridore può avere problemi, anche molto dolorosi, al tendine d’Achille (quella
specie di cordone che dal calcagno sale verso il polpaccio e si può sentire facilmente sotto
la pelle), in particolare la peritendinite, vale a dire l’infiammazione della superficie del
tendine e della guaina che lo ricopre. Il dolore è spesso più intenso all’inizio e alla fine
della corsa. Così come per la fascite plantare, è più acuto quando ci si alza dal letto la
mattina.

I rimedi solitamente utilizzati sono il ghiaccio, le pomate antinfiammatorie e la
Tecarterapia. Se il dolore lo consente, sono utilissime la ginnastica di stretching del
polpaccio e quella di rafforzamento muscolare. È importante scegliere scarpe con la parte
posteriore dell’intersuola alta e morbida e la parte posteriore della tomaia sagomata e



imbottita all’interno, in modo da evitare irritazioni al tendine d’Achille. Di frequente, il
problema si risolve con plantari personalizzati.

Nella fase di peritendinite, in genere il tendine d’Achille ha una struttura normale, ma
in seguito possono manifestarsi degenerazioni. Si parla allora di tendinosi, con noduli che
si avvertono alla palpazione. In questi casi è spesso necessario l’intervento chirurgico.

La borsite retrotendinea

È l’infiammazione della borsa retrocalcaneare, situata dietro il punto in cui il tendine
d’Achille si inserisce sul calcagno. Se si pizzica quella zona tra il pollice e l’indice, si prova
un dolore molto intenso. Anche in questo caso sono consigliabili il riposo, il ghiaccio e le
medicazioni con ossido di zinco. A volte bisogna ricorrere alle infiltrazioni locali e, per
fortuna raramente, all’intervento chirurgico.

L’alluce valgo

Si tratta di una deformazione anatomica del primo metatarso e della prima falange.
Nei casi più gravi il primo dito si appoggia sotto il secondo, sconvolgendo completamente
l’anatomia del piede e creando forti dolori. Sono molti gli sportivi che soffrono in seguito a
questa degenerazione che, associata a lunghi sforzi con dolore, può portare a una forma
di menomazione funzionale.

Tra le cause principali, ci sono per le donne fattori di tipo ormonale e l’uso abituale di
scarpe poco adatte; in tutti i corridori (dei due sessi), invece, può esserci una
degenerazione vera e propria dell’articolazione metacarpo-falangea dovuta a una
componente biomeccanica. Durante l’allenamento, e in particolare quando il piede
appoggia sul terreno, il peso non è più distribuito correttamente: il risultato è una
variazione delle sollecitazioni a livello del metatarso, con deformità della sua parte
terminale.

Il primo intervento possibile è quello della prevenzione o per lo meno del
mantenimento della patologia, se si è in una fase iniziale. Il medico specialista deve
riconoscere l’origine della deformità in base all’età e alle abitudini del paziente, in modo
da proporre un intervento definitivo e non un rimedio momentaneo. Spesso un plantare
appositamente studiato può riequilibrare l’appoggio del piede. Negli stadi più gravi, si
consiglia l’intervento chirurgico. Sono state proposte tante soluzioni al problema, ma di
poche si è verificata l’efficacia.

Fra le cure più semplici per eliminare l’infiammazione e il dolore ci sono la Tecarterapia
e l’InterX terapia.

Le fratture da durata o da sforzo

Queste fratture possono manifestarsi in varie ossa e rappresentano un infortunio
piuttosto comune nel corridore. Durante l’attività fisica ripetuta, le zone scheletriche più



sollecitate modificano la loro struttura in base alle necessità del movimento; i
cambiamenti avvengono lentamente e talvolta indeboliscono la struttura, finché l’osso
cede e si determina una microfrattura. Queste lesioni possono essere definite come il
fallimento di quello che doveva essere un adattamento rispetto agli stimoli funzionali
richiesti; in pratica, gli osteoblasti (cellule cui spetta la costruzione di nuovo osso) non
riescono a riparare tempestivamente la struttura che, di conseguenza, non risulta
adeguatamente rinforzata.

Spesso la lesione è associata a un maggiore carico di allenamento settimanale o a
sessioni più intense del solito; talvolta non è quindi facile capire se si tratta di un
problema di sovraccarico o di una microfrattura. Se non si riconosce la presenza di una
microfrattura, si rischiano costanti ricadute con lunghi tempi di recupero.

L’atleta percepisce un continuo dolore, o un fastidio, o una sensazione di
indebolimento nella zona interessata e i sintomi peggiorano di seduta in seduta. In altri
casi, nel corso dell’allenamento il dolore non compare subito, ma in una fase avanzata
dell’attività, poi peggiora costantemente, fino a essere presente anche quando si
cammina. L’area del dolore è ben circoscritta. Il gonfiore non è sempre evidente; può
risultare più visibile se l’osso lesionato è facilmente palpabile e non profondo. Le
radiografie spesso si rivelano inutili: anche quando apparentemente sono nella norma,
non si può escludere una microfrattura. La scintigrafia è un esame più appropriato.

Le più comuni fratture da durata nei corridori si verificano a livello delle diafisi (vale a
dire le parti centrali) dei metatarsi o della tibia. Il trattamento iniziale prevede la
sospensione totale degli sforzi dolorosi. La Tecarterapia è utile durante tutte le fasi del
processo di guarigione.

Il ginocchio del corridore

Di solito si prova dolore intorno o sotto la rotula, sia durante la seduta – in particolare
alla fine o quando si fanno salite e discese – sia dopo (vedi Figura 22); talvolta non si
manifesta subito, ma soltanto quando ci si alza dopo essere stati seduti per un po’, per
esempio dopo un viaggio in auto. Lo si può avvertire anche pizzicando tra il pollice e
l’indice i tessuti che si trovano sotto la punta inferiore della rotula. Si ritiene che la causa
più comune sia un’eccessiva pronazione del piede al momento dell’arrivo a terra; ciò fa
ruotare all’interno la tibia e provoca una trazione della rotula verso il basso e l’interno.
Anche in questo caso sono consigliabili il riposo, il ghiaccio, le pomate antinfiammatorie e
l’InterX terapia.



Figura 22. I punti nei quali solitamente si avverte il dolore del ginocchio del corridore e della sindrome della bendelletta ileo-

tibiale.

Appena il dolore passa, è bene eseguire esercizi per il rafforzamento del muscolo
quadricipite (situato nella parte anteriore della coscia), ripetendo ogni giorno, per una
dozzina di volte o più, almeno questi due esercizi:

• Da sdraiati, effettuare una contrazione isometrica (ossia senza spostare alcun segmento
dell’arto inferiore) del quadricipite, mantenendolo contratto per qualche decina di
secondi.

• Stando seduti su una sedia o su un tavolo, sollevare un piede fino a portare la gamba
parallela al terreno, mentre l’altra (la cui caviglia è appoggiata sul collo del piede
dell’arto che deve lavorare) si oppone a quel movimento; è bene compiere questo
esercizio con entrambe le gambe.

La sindrome della bendelletta ileo-tibiale

Il dolore si manifesta nella parte esterna del ginocchio (vedi Figura 22) ed è causato
dall’infiammazione della striscia fibrosa (la bendelletta ileo-tibiale) che costituisce la
parte terminale di un muscolo della coscia, la fascia lata. Di solito il dolore insorge
mentre si corre (soprattutto in discesa) e spesso scompare se si cammina o si è fermi.
Trattandosi anche in questo caso di un problema di tipo infiammatorio, sono indicati il
ghiaccio, le pomate antinfiammatorie e il riposo. Utile è lo stretching. Vanno poi usate
scarpe con intersuola morbida, in grado di assorbire l’impatto con il terreno. Quando si
ricomincia a correre, è bene evitare i percorsi collinari e le superfici dure.

La dismetria funzionale



Lo scorretto appoggio monolaterale del piede può provocare un cattivo assetto del
bacino. Ciò avviene negli sportivi che hanno arti inferiori di lunghezza differente
(condizione frequente nella maggior parte delle persone) ma può accadere anche con arti
di medesima lunghezza, poiché può esserci un emibacino sollevato. Questo problema, se
è già evidente nell’età dello sviluppo, può portare alla formazione di curve scoliotiche e
ad altre deformazioni vertebrali di compenso.

La dismetria funzionale può non avere conseguenze per chi pratica poca attività fisica,
anche quando la differenza sia di un centimetro, mentre può costituire un fattore di
rischio (pure con dislivelli inferiori) per il corridore che si sottopone ad allenamenti
costanti e pesanti. L’appoggio difforme crea sforzi diseguali sugli arti inferiori; i muscoli
vengono impegnati con leve diverse nel tentativo di esprimere una spinta simmetrica e le
articolazioni sono sottoposte a una pressione con una forza non più perpendicolare.

Le dismetrie possono provocare:

• Scoliosi di compenso: risultato di un adattamento del rachide.
• Bacino inclinato da un lato: compensa l’arto più corto.
• Infiammazione alle articolazioni sacro-iliache: per un lavoro non equo dell’articolazione.

Per correggere eventuali dismetrie è opportuno rivolgersi a un ortopedico.
L’età del paziente è molto importante: a sviluppo dello scheletro avvenuto, infatti, si

può solo cercare di ottenere un migliore bilanciamento, senza poter attenuare un
dimorfismo.

Le contratture muscolari

Normalmente, le contratture avvengono dopo un lungo allenamento o una gara. La
loro insorgenza è graduale e in genere si manifesta a distanza di qualche ora dalla
prestazione. L’impressione è quella di avere all’interno del muscolo un cordone rigido che
impedisce un movimento libero e determina una sensazione di dolore più o meno
accentuata. Le contratture possono verificarsi anche in caso di scarso riscaldamento, in
particolare durante le stagioni fredde se si è poco coperti. Talvolta si hanno in
associazione con stiramenti o strappi; nel caso questi non siano interpretati
correttamente, c’è il rischio di peggiorare la condizione del trauma e di allungare
notevolmente i tempi di recupero.

Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono dopo pochi giorni e migliorano
durante l’attività fisica blanda. Un bagno caldo o l’uso di prodotti riscaldanti aiuta a porvi
rimedio, grazie al fatto che rilassa i muscoli. Se il dolore si protrae a lungo, può diventare
necessario consultare un massaggiatore.

La distrazione muscolare

Si tratta di una lesione piuttosto grave, che provoca la rottura di alcune fibre nel



muscolo. In gergo sportivo è definita, a seconda che sia più o meno seria, «strappo
muscolare» o «stiramento muscolare». I vasi che irrorano il muscolo si rompono,
determinando una fuoruscita di sangue che è proporzionale alla lesione e che può non
evidenziarsi se è scarsa, poiché rimane all’interno del muscolo; quando è abbondante,
però, sia il gonfiore sia l’ematoma diventano ben visibili. A volte l’emorragia tende a
occupare i tessuti in direzione gravitazionale, quindi verso il basso, formando evidenti
lividi dopo uno o due giorni.

Di solito questo genere di trauma è causato da un’eccessiva sollecitazione del muscolo,
soprattutto quando avvengono movimenti esplosivi, come scatti o improvvisi cambi di
direzione. Le parti anatomiche più colpite sono ovviamente gli arti inferiori. Non di rado,
capita ai corridori quando giocano a calcio dopo vari anni che non lo praticavano.

Le distrazioni muscolari sono traumi comuni che si riconoscono dalla percezione
immediata del dolore, spesso descritto come una «pugnalata» in un punto ben preciso. Il
dolore non svanisce; tende anzi ad aumentare con il movimento, impedendo quindi il
proseguimento di qualsiasi attività fisica. Spesso il muscolo danneggiato si contrae per
«difesa», ma la contrattura non deve assolutamente essere interpretata come la causa,
bensì come una conseguenza. L’errata comprensione del problema potrebbe costare
molto tempo all’atleta, ai fini del recupero dell’ottimale condizione di allenamento.

L’entità della lesione si valuta in tre gradi, in rapporto al numero di fibre del muscolo
coinvolte:

• Nelle lesioni di primo grado il danno è localizzato a una quantità di fibre massima di
circa il 4-5%. Il dolore è presente ma non costante e si acuisce con la contrazione del
muscolo lesionato. Il movimento non è limitato.

• In quelle di secondo grado si ha una «sfilacciatura» abbondante del muscolo. Il dolore
è immediato e intenso; anche in questo caso, peggiora con il movimento del muscolo e
possono verificarsi forti contratture.

• Nelle distrazioni di terzo grado si ha la rottura di un’ampia porzione del ventre
muscolare, che talvolta supera il 70% della dimensione totale del muscolo. Il dolore al
movimento è così acuto che causa l’immobilità dell’arto. Il versamento è abbondante.
Alla palpazione è possibile avvertire un avvallamento nella parte lesionata.

I primi minuti successivi alla distrazione sono considerati i più importanti per
velocizzare il recupero dell’atleta. Con il ghiaccio, la compressione e una posizione di
scarico, infatti, è possibile diminuire il versamento, facilitando quindi i tempi di
riassorbimento. Questi accorgimenti, insieme con il riposo, saranno utili almeno nei primi
due giorni dopo il trauma, per disinfiammare e permettere alla lesione di cicatrizzarsi. Il
tempo di recupero aumenta a seconda della gravità del danno.

L’esame ecografico risulta il più immediato sistema di valutazione della gravità
dell’infortunio, mostrando in modo preciso la dimensione della lesione e l’entità del
versamento.



2. Massoterapista e corridore.



35
Le regole per ridurre 
il rischio di infortuni

PER diminuire le probabilità di un infortunio, è bene seguire queste regole:

1. Fate abitualmente un po’ di ginnastica di stretching e di rafforzamento muscolare.
Prima di ogni seduta, per esempio, eseguite un po’ di stretching per i principali muscoli
che intervengono nella corsa; non trascurate gli esercizi di rafforzamento, specie per
quei muscoli degli arti inferiori che – quando si pratica soltanto la corsa – tendono a
indebolirsi.

2. Usate scarpe adatte alle vostre caratteristiche e al tipo di attività che svolgete. In
particolare, scegliete calzature che vi permettano di correggere i difetti (come un
eccesso di pronazione o un’ipersupinazione) che, a lungo andare, possono facilitare
l’infortunio. Eventualmente, utilizzate una soletta antimpatto Noene o dei plantari
personalizzati.

3. Non incrementate all’improvviso il carico di allenamento; soprattutto, non aumentate
rapidamente il numero di chilometri settimanali o quelli di una singola seduta.

4. Cercate di non allenarvi mai su percorsi con il fondo cedevole o irregolare per la
presenza di sassi, buche, radici e così via.

5. Limitate la corsa in discesa: è molto più traumatizzante di quella in piano o in salita.
6. Se non siete abituati e se per di più non siete giovanissimi, non effettuate scatti o tratti

di alcune centinaia di metri al massimo delle vostre possibilità; se proprio volete farli,
arrivateci per gradi.

7. Eseguite sempre un buon riscaldamento prima dei lavori più veloci; dopo averli
terminati, fate almeno qualche minuto di defaticamento.

8. Se il vostro modo di correre presenta difetti che predispongono agli infortuni (per
esempio, se arrivate a terra solo con l’avampiede anche alle basse velocità, o se avete
una corsa troppo saltellante), tentate di correggerli, facendovi magari aiutare da un
bravo allenatore di atletica o da un laureato in Scienze Motorie.

9. Se avete già avuto un infortunio, cercate sempre di capire quale ne è stata la causa e,
se è possibile, tentate di eliminarla. Infatti, se il fattore che lo ha determinato
permane, prima o poi lo stesso infortunio si ripresenterà.

10. Nel caso gli infortuni si ripetano, utilizzate abitualmente un potente antinfiammatorio
senza alcun effetto collaterale: l’olio di pesce, ricco di omega-3.

11. Dopo un infortunio, soprattutto se vi ha costretti a una lunga pausa, fate della
ginnastica specifica. I bravi medici dello sport, massaggiatori e fisioterapisti la
raccomandano, ma i corridori difficilmente ne seguono il consiglio. A volte, però, un



infortunio indebolisce alcuni gruppi muscolari e, se si riprende a correre senza risolvere
la situazione, si rischia un altro infortunio.

12. Dopo un periodo di inattività (in particolare a seguito di una malattia), ricominciate a
praticare la corsa con gradualità, partendo con allenamenti brevi e poco intensi.
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