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 testo di Giuliana Cassani
  Tecnico Atletica Leggera e membro comitato redazione Sport Donna Ognuno di noi dovrebbe
riuscire a ritagliarsi uno spazio nell’arco della settimana da dedicare alla cura e all’efficienza del
nostro organismo.
 Un subacqueo DIR, in particolare, dovrebbe cercare di avere e mantenere sempre un livello di
forma fisica accettabile attraverso una buona vascolarizzazione ed un sistema cardiocircolatorio
efficiente, che si può raggiungere correndo. Seguono quindi alcuni utili consigli per chi vuole
cominciare a correre, senza però prescindere da un controllo medico per lo meno annuale o dai
consigli di uno specialista nel settore.
  So bene quanto questo risulti difficile per chiunque sia risucchiato dalle esigenze familiari o
professionali, resta però il fatto che l’attività fisica dovrebbe rientrare nel proprio stile di vita se si
vuole affrontare l’avanzare degli anni con una carica di energia in più, praticando allo stesso
tempo anche un’attività subacquea più sicura e divertente, oltre che in linea con i principi del
DIR.
 E’ noto che la resistenza, la mobilità delle articolazioni, l’elasticità dei muscoli e, soprattutto la
forza, subiscono un decremento a partire già dai trent’anni. Non avvertite una sensazione di
disagio in un corpo che va lentamente indebolendosi? Anche la mente potrà trarre i suoi
vantaggi da un adeguato lavoro fisico e dalla corsa in particolare. Con tre sedute alla settimana,
senza lavori intensivi, oltre a potenziare il sistema cardio-circolatorio e respiratorio, si potrà
avvertire una sensazione di benessere dovuta a variazioni che avvengono a livello
endocrinologico. Perché non dare al nostro organismo una chance in più?
  

Le regole
 Se avete deciso di essere "dei nostri", prima di passare ai fatti è meglio che coloro che non
hanno mai svolto un’attività fisica regolarmente o vogliono riprendere dopo uno stop più o meno
lungo, si ricordino di seguire le seguenti dieci regole:
              Gradualita’     "chi va piano va sano e va lontano" è un proverbio utile al principiante e a chi è in fase di ripresa. Forse lontano subito non si va, ma se si resta sani c’è la possibilità di incrementare i carichi di lavoro.   
           Recupero      bisogna accertarsi di aver recuperato prima di sottoporsi alla successiva seduta. In questa delicata fase di avvio o di ripresa il recupero è allenante tanto quanto la seduta.   
           Costanza      è la base. Senza di essa ogni obiettivo resta irraggiungibile.   
           Motivazione      non è semplice mettersi in moto. Sulla vostra "pista" potreste incontrare qualche ostacolo ma "passarlo" può non rivelarsi così difficile   
           Fatica      la fatica fa parte del gioco. Non può essere esclusa ma ogni volta sarà più controllabile   
           Divertimento      correre deve procurarvi piacere e pensieri positivi. Allenarsi in coppia o in gruppo è più divertente ma da soli potrebbe essere un momento unico per stare con sé stessi   
           Precauzione      prima di iniziare qualunque programma di allenamento sottoponetevi alla visita medico-sportiva di idoneità. Un elettrocardiogramma sotto sforzo annuale è fondamentale. Ricordate di comportarvi da atleta.   
           Filosofia      dovete correre soprattutto per il vostro benessere. C’è sempre tempo per schiacciare l’acceleratore   
           Buon senso      se avete avuto una giornata di lavoro pesantissima è meglio sostituire l’allenamento con una passeggiata. Anche dopo un infortunio o un’influenza riprendete con calma. Step by step ritornerete in forma.   
           Vita sana      moderate gli alcoolici, evitate i superalcoolici, curate la qualità della vostra alimentazione, reidratatevi a sufficienza, dormite almeno 7 ore per notte e…guai a chi fuma!    
    
  
  

Attenzione agli infortuni!
 Quando s’inizia o si riprende a correre dopo una pausa, magari di anni, bisogna andare molto
cauti. L’organismo si deve adattare al lavoro a cui noi lo sottoponiamo. Sarebbe meglio farsi
seguire da un istruttore o da un allenatore esperto. Se non avete la possibilità tenete presente
alcuni accorgimenti che sono basilari per non incorrere in infortuni di vario genere.
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         a.controllare che le calzature siano adeguate e non usurate. Una scarpa consumata può creare una tendinite o una fascite plantare, per fermarsi solo a due degli infortuni più comuni.   
       b. prima di partire controllare che le scarpe siano allacciate correttamente, soprattutto se si corre su terreni sconnessi.   
       c. effettuare un accurato riscaldamento svolgendo qualche minuto di corsa ad andatura blanda e alcuni esercizi di stretching per la muscolatura maggiormente coinvolta (vedi tabella).   
       d. non bisogna dimenticare la fase di defaticamento per riportare l’organismo gradualmente alla condizione di riposo. Utilissimi sono gli esercizi di stretching per la muscolatura dorsale e di scarico per la colonna vertebrale (vedi tabella).   
       e. fermarsi alla prima avvisaglia di dolore e rivolgersi al proprio medico o fisioterapista di fiducia. Il dolore, soprattutto se avvertito in un punto specifico, è il primo campanello di allarme e non va sottovalutato anche se vi consente di proseguire l'attività. Meglio concedersi una pausa e non aggravare la situazione.   
     
  
  

E per dimagrire?
 Se siete eccessivamente sovrappeso la corsa è controindicata anche perché le vostre
articolazioni sarebbero sottoposte ad un carico eccessivo. In questo caso, almeno sino a
quando non siate riusciti a perdere qualche chilo di troppo, sarebbe meglio sostituire alla corsa
la camminata veloce o la cyclette o il nuoto.
 Se invece siete leggermente sovrappeso la corsa lenta è un ottimo mezzo per perdere massa
grassa. Per perdere la "ciccia" bisogna introdurre meno calorie di quante se ne consumino. Il
discorso sembrerebbe semplice… finchè non si tratta di passare ai fatti. Invece che sottoporsi
ad una dieta frustrante è molto meglio incrementare il consumo quotidiano di calorie tramite un
sano lavoro fisico.
 Si otterrà un duplice risultato: 1) perdita di massa grassa 2) aumento del tono muscolare e
possibilità di accelerare il proprio metabolismo. Per non parlare di una serie di risultati secondari
non meno importanti: scarico delle tensioni, migliori capacità coordinative, migliore
propriocettività, migliore respirazione, influssi ormonali a livello endocrino che ci faranno sentire
pieni di energie.
 Tra le attività fisiche che ci consentono di dimagrire più facilmente (con perdita effettiva di
massa grassa) quelle aerobiche sono le più indicate. Quindi la corsa lenta, la camminata
veloce, il nuoto, lo sci di fondo, la bicicletta, il trekking sono tutte attività ottime se svolte per
almeno 40-50 minuti, costantemente, meglio se tre volte alla settimana. Se si ha la possibilità,
per accelerare il metabolismo, è meglio allenarsi alla mattina prima di fare colazione.
 E’ bene ricordare che una dieta specifica studiata per ogni individuo deve accompagnare il
lavoro fisico per poter ottenere risultati duraturi e soprattutto perché i processi fisiologici che
accompagnano la fase di dimagrimento sono delicati e vanno seguiti da un esperto. Consultate
dunque il vostro medico (meglio se sportivo) di fiducia. Infatti non è il peso ma la percentuale di
massa grassa (e ve la rileverà il vostro medico) a determinare il sovrappeso di un individuo. I
valori raccomandati per il benessere della popolazione sono compresi tra il 15-20% per gli
uomini e il 20-25% per le donne.
  
  
  Consigli vari
    -  Create un diario su cui annoterete il lavoro svolto, le condizioni atmosferiche, i risultati e le
vostre sensazioni
    -  Cercate all’inizio di correre su di un percorso usuale, meglio se su di un terreno non
sconnesso e lontano dal traffico, in modo da poter controllare più facilmente i miglioramenti e da
concentrarvi meglio sulle reazioni del vostro organismo al lavoro
    -  Decidete l’ora dell’allenamento in base alle vostre esigenze professionali ma ricordate di
dedicare sempre un tempo per il defaticamento e per la doccia
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    -  L’abbigliamento è importante. D’inverno non bisogna coprirsi troppo. Usate una
calzamaglia felpata, una canottiera, una maglietta con le maniche lunghe, una felpa e se avete
freddo un giubbino tecnico (in materiale impermeabile ma traspirante) senza maniche. Un
cappello o una fascetta, un paio di guanti leggeri da corsa e un paio di calze di cotone per
sistemare la testa, le mani e i piedi. Delle scarpe abbiamo già parlato. In estate è sufficiente
indossare una T-shirt o una canottiera traforata, se fa molto caldo, e un paio di pantaloncini o di
ciclisti. Le calze sono molto importanti per evitare lesioni ai piedi così pure un cappellino nel
caso in cui corriate sotto il sole.
    -  Portate sempre il vostro cronometro. Oltre ad essere uno strumento di valutazione è
anche un fedele compagno.
    -  Se vi accorgete di eventuali arrossamenti, in particolare nella zona inguinale, spalmate un
po’ di vaselina prima di allenarvi.
    -  Se vi recate a comperare in un negozio specializzato un nuovo paio di scarpe ricordatevi
di portare le vostre vecchie calzature in modo che chi vi serve possa controllare dove sono
maggiormente consumate e indirizzarvi meglio all’acquisto 

  

Un programma per cominciare
 E’ bene cominciare con un programma che preveda tre sedute settimanali, possibilmente non
consecutive, ma alternate al giorno di riposo che in questa fase è importantissimo. Inizialmente,
scegliete percorsi pianeggianti e che non vi portino troppo lontano dal campo sportivo o da dove
avete posteggiato la macchina. Mantenete un ritmo di corsa blando e ricordatevi di seguire le
norme relative al riscaldamento e al defaticamento.
  
  Prima settimana
  1) 5 volte (2’ corsa + 1’ camminando)
  2) 5 x (3’ corsa + 1’ camminando)
  3) 8 x (2’ corsa + 1’ camminando)
  
  Seconda settimana
  1) 6 x (2’ corsa + 1’ camminando)
  2) 3 x (5’ corsa + 2’ camminando)
  3) 8 x (2’ corsa + 30'' camminando)
  
  Terza settimana
  1) 2 x (10’ corsa + 2’ camminando)
  2) 5’ corsa + 2’ camm. + 10’ corsa + 2’ camm. + 5’ corsa + 2’ camm.
  3) 5 x (5’ corsa + 1’ camm.)
  
  Quarta settimana
  1) 20’ corsa
  2) 15’ corsa + 2’ camminando + 15’ corsa
  3) 30’ corsa
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  Un programma per chi già svolge un'altra attività e vuole cominciare a correre
 Se svolgete un’attività fisica e volete cominciare a correre sicuramente vi troverete
avvantaggiati rispetto a chi inizia senza alcun tipo di allenamento. Le norme da seguire sono
identiche a quelle del principiante. Il programma prevede però due sedute settimanali tenendo
conto che, con ogni probabilità, l’altra attività vi occupa per altre due sedute. Se però volete
svolgere una terza seduta potete seguire il terzo allenamento del programma per i principianti.
  
  
  Prima settimana
  1) 5 x (3’ corsa + 1’ camminando)
  2) 4 x (5’ corsa + 2’ camminando)
  
  Seconda settimana
  1) 5’ corsa + 2’ camm. + 10’ corsa + 2’ camm. + 5’ corsa
  2) 12’ corsa + 3’ camm. + 12’ di corsa
  
  Terza settimana
  1) 20’ corsa
  2) 10’ corsa + 2’ camm. + 10’ corsa + 2’ camm. + 10’ corsa
  
  Quarta settimana
  1) 30’ corsa
  2) 20’ corsa + 2’ camminando + 20’ corsa
  
  
  

Un programma per chi già corre tre vole la settimana e vuole migliorare
 Se finora avete solo corso è facile migliorare le vostre prestazioni inserendo alcuni mezzi di
allenamento che influiranno sull’incremento delle vostre capacità di forza, di velocità, di potenza
aerobica e anche di coordinazione, di elasticità muscolare e mobilità articolare. Ovviamente i
tempi di percorrenza non sono indicati in quanto sono soggettivi.
 Tenete presente che la corsa lenta deve essere eseguita al 70-80% della propria frequenza
cardiaca massima (220 – l’età). Se è possibile è bene aggiungere una quarta seduta
settimanale da dedicare al potenziamento o a carico naturale o tramite salite. Altrimenti è
meglio inserire il potenziamento nella terza seduta settimanale quando poi ci sono due giorni di
recupero consecutivi.
  
  Eccovi una breve spiegazione delle esercitazioni proposte:

    -  Andature: skip, calciata dietro, passo stacco, passo saltellato, rullate, ecc. Servono per
migliorare le qualità elastiche, la coordinazione, la tecnica di corsa. Sarebbe meglio farsi
controllare da un esperto in modo che l’esecuzione sia corretta  
    -  Allunghi: corsa all’80% della propria massima velocità su di un percorso di circa 80-100
metri
    -  Progressivi: corsa in progressione fino a raggiungere nella seconda parte l’80-90% della
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propria massima velocità su di un percorso di circa 80-100 metri: 

Corsa lenta ad andatura costante
  Fondo medio ad andatura costante di intensità media
  Corto veloce ad andatura costante di intensità elevata

    -  Fartlek: variazioni di velocità. Per esempio: 4 x (3’ veloce + 2’ lento) oppure 10 x (2’
veloce + 1’ lento)

    -  Ripetute: Corsa a ritmo medio e costante con recupero.

  Per esempio: 4 x 1000 (rec. 3’) oppure 
  2 x [1000 (rec. 2’)-800 (rec. 2’) -600] con 5’ di recupero tra ua serie e l’altra

    -  Salite: Vanno eseguite possibilmente su di un terreno asfaltato o comunque non
sconnesso che abbia una pendenza costante del 5-6%

  Prima settimana
  1) 30’ corsa lenta + andature + 8-10 progressivi
  2) Fondo medio per 4 km + 6-8 allunghi
  3) Potenz. A + 6-8 allunghi + 20’ corsa lenta
  4) Corsa lenta per 8 km
  
  Seconda settimana
  1) Fartlek: 5 x (3’ veloce + 2’ lento)
  2) Ripetute: 4 x 1000 (rec. 2’)
  3) [Salite:  8 x 80 metri (rec. camminando)] + 6 allunghi + 4 km corsa lenta
  4) Corsa lenta x 10 km
   
  Terza settimana
  1) 8 km corsa lenta + andature + 8-10 progressivi
  2) Fondo medio per 5 km +  6-8 allunghi
  3) Potenz. B + 8 allunghi + 20’ corsa lenta
  4) Corsa lenta per 10 km
  
  Quarta settimana
  1) Fartlek: 10 x (2’ veloce + 1’ lento)
  2) Ripetute: 2 x [1000 (rec.3’) – 800 (rec.3’) – 600] con 5’ tra una serie e l’altra
  3) [Salite: 3 x 80 (rec. 3’) + 3 x 100 (rec. 3’) + 3 x 120 (rec. 3’)] + 4 km corsa lenta
  4) Corsa lenta x 12 km
  
 Gli esercizi di potenziamento vanno eseguiti a carico naturale, prestando la massima
attenzione alla tecnica di esecuzione. Meglio sarebbe farsi seguire da un esperto.
  Il riscaldamento deve essere accurato e comprendere le esercitazioni di stretching per la
muscolatura coinvolta.
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 Il primo numero rappresenta le serie mentre il secondo numero rappresenta le ripetizioni. Tra
una serie e l’altra effettuare un minuto di recupero. Dopo le tre serie di mezzo squat, step e di
divaricata sagittale effettuare qualche toccata di skip e un allungo.
  
  
  Potenziamento A  
    -  Mezzo squat 3 x 8
    -  Addominali 3 x 15
    -  Step 3 x 10 x gamba
    -  Piegamenti braccia 3 x 12 (i principianti devono appoggiarsi sulle ginocchia e mantenere
busto e coscia sulla stessa linea)
    -  Skip o corsa a ginocchia alte 3 x 20 x gamba (lento e ritmato)

  
  Potenziamento B  
    -  Divaricata sagittale 3 x 8 x gamba
    -  Addominali 3 x 15
    -  Glutei 3 x 12 x gamba
    -  Polpacci 3 x (15 dx + 15 sx + 20 piedi pari) [mantenere le gambe distese]
    -  Corsa calciata dietro 3 x 20 x gamba (lenta a ritmata)
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