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MISTER PRESIDENT 
Salve a tutti! Dopo l’uscita del primo numero speravo in cuor mio che il se-

condo l’avrei pubblicato in libertà. Invece no, eccoci ancora qua, in quaran-

tena obbligata da decreti e provvedimenti per la più parte incomprensibili e 

dettati, a mio parere, dalla poca competenza specifica di chi da lassù ci diri-

ge (parlo in particolare del settore sport!). Ma non entro in polemica e guar-

do avanti nella speranza di poterVi riabbracciare e letteralmente rincorrere 

lungo le nostre strade! Nel frattempo spero abbiate apprezzato il nostro mo-

do di tenervi “svegli” e comunque di non abbassare la guardia sia dal punto 

di vista fisico che psichico con le varie ZOOMate sia serie che scherzose; 

non so se ci siamo riusciti ma Vi assicuriamo di avercela messa tutta. Que-

sto numero di VADO DI  CORSA l’abbiamo incentrato sul Trail, una discipli-

na in forte crescita e che cerchiamo (cercavamo!) di curare nei dettagli con 

l’aiuto di esperti come Giovanni Galardini, Carlo Montagna, Carlo Tartaglini 

o Stefano Tofi. Sicuramente la co-organizzazione della Pale Ultra Trail ci sa-

rebbe stata di grande aiuto; il suo annullamento, per i noti motivi, non ci vo-

leva ma tant’è. Non abbiamo come sempre trascurato l’aspetto dell’allena-

mento e neppure quello della nutrizione grazie all’ausilio di professionisti 

molto esperti ed autorevoli. Poi un’esperienza meravigliosa da leggere tutta 

d’un fiato del nostro socio Guido Bacino, che io chiamo “maestro”. Infine, 

un pensiero importante lo rivolgo ai ragazzi del settore giovanile che abbia-

mo raggiunto nelle loro case con un dono per la Santa Pasqua ma che non 

vediamo l’ora di rivedere felici “al campo” a giocare e scherzare con i nostri 

bravi allenatori, che ringrazio pubblicamente per non averli mai lasciati soli. 

Abbiamo ricevuto attestati che ci hanno fatto davvero emozionare e che ci 

danno la forza per programmare un futuro incerto e pieno di insidie. Ma noi, 

come sempre, non molliamo e le criticità cerchiamo di trasformarle in op-

portunità!!  

Non ci resta che attendere tempi migliori. Rimaniamo a disposizione per 

qualsiasi Vostra indicazione o critica costruttiva. Mi raccomando, seguiteci 

sui soliti canali whatsapp, facebook ed instagram  e visitate in nostro sito 

www.atleticawinnerfoligno.it  perchè NOI….#noncifermiamomai!!!!   

Un’abbraccio virtuale e….sempre in gamba!! 

Gian Luca Mazzocchio 

http://www.atleticawinnerfoligno.it
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L’INTERVISTA 
A CURA DI  

FRANCESCO  

GIOVANNINI 

 

MATTEO ZUCCHINI  
Maggio sarebbe stato il suo periodo con “La 100km del Passatore”, per poi parte-
cipare alla nostra Pale UltraTrail. Oggi a parlare sarà il miglior ultramaratoneta 
attualmente in circolazione in Umbria.  
Come va Matteo? 
Tengo botta. Ho passato sicuramente momenti di maggior serenità, come credo un po’ 
tutti noi… 
 
Come stai affrontando la quarantena? 
La quarantena procede senza grossi intoppi, devo dire. Indubbiamente è un periodo 
che sta mettendo alla prova la nostra quotidianità, la routine, le nostre passioni, la sfera 
sociale, il nostro lavoro. Cerco di affrontare il momento  come se fosse una sfida, pro-
vando a coglierne i lati positivi, che sanno nascondersi bene c’è da dire, ma ci sono… 
 
Ti stai allenando in casa? 
Grazie ad un caro amico che approfitto per ringraziare nuovamente, ho la fortuna di po-
ter allenarmi in casa un po’ con un tapis-roulant. Alterno quindi la mia oretta e mezza di 
corsa giornaliera, a circuiti di potenziamento, addominali e stretching 
 
Per uno come te abituato a fare centinaia di chilometri l'anno è straziante allenar-
si in casa, quali sono le principali differenze che noti  nell’allenamento? 
Inizialmente è stata dura. Quando i decreti hanno limitato fortemente la possibilità di 
svolgere attività all’aperto ho passato un paio di brutte settimane, sono onesto. 
Abituato a correre 140/150 km a settimana, trovarsi fermo senza poterlo fare e con tut-
to il tempo disponibile causa quarantena ha messo a dura prova la mie psiche…La cor-
sa è un 
Correre è diventato talmente parte integrante delle mie giornate che difficilmente posso 
immaginare la mia vita senza corsa. 
Sicuramente correre sul tapisroulant non è come farlo all’aria aperta, sia per quanto ri-
guarda la meccanica di corsa, che per l’aspetto mentale 
Cerco di mantenere alto il chilometraggio, provo a fare i miei soliti 20km al giorno, an-
che se ho accantonato i lunghi che avevo da programma, complice anche l’annulla-
mento di tutte le competizioni fino a data da destinarsi. 
Ho provato a dare un po’ di intensità agli allenamenti, cercando di variare ritmi e pen-
denze, sfruttando il momento per correre a ritmi che solitamente non sono quelli di chi 
affronta gare di lunghe distanze 
 
Abbiamo visto il tuo record regionale nella 50km. Complimenti, pensi di riuscire a 
battere un giorno quello dei 100km? 
Una bella soddisfazione devo dire, scoperto per caso fra le altre cose.  
L’obiettivo che ho è proprio quello di poter limare un pochino il tempo sulla distanza dei 
100km, ci stavamo preparando per questo. Speriamo di averne possibilità prima della 
fine dell’anno. 
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Trail o corsa su strada, cosa preferisci?Quali sono per te le principali differenze? 
Le amo entrambe. Sicuramente il Trail ti fa immergere in uno stato mentale favoloso, 
complice anche il paesaggio che ti circonda. Ma di corsa su strada ne ho fatta tanta, tan-
tissima in questi anni, e forse essermi allenato molto per le ultramaratone su strada mi 
permette un recupero più veloce rispetto alle gare di Trail e Ultratrail che ho fatto fino ad 
oggi… 
 
Qualche aneddoto sulla tua ultima Pale Ultra Trail? 
Lo scorso anno l’ho conclusa in terza posizione. Gara tosta. Tostissima. Credo di non es-
ser caduto mai così tante volte in vita mia in una sola gara. 
Al 20esimo chilometro ero poco distante dal secondo. Poi ho sbagliato strada, finisco ot-
tavo perdendo 20 minuti buoni. Affronto una brutta crisi ma ne esco, rimonto e finisco ter-
zo. Soddisfatto per essermi trovato in una profonda crisi mentale e fisica ed esserne usci-
to, piano piano, con la forza della mente. Sono emozioni che ti porti dentro e valgono più 
di un bel podio. 
 
Grazie dell'intervista, cosa vorresti dire per salutare gli Winner che sono a casa ed 
incoraggiarli? Grazie a voi per la bella opportunità. Saluto tutti gli winner, con la speran-
za di poterci incontrare per le nostre strade prima possibile, magari un po’ fuori forma ma 
con tanta voglia di tornare quelli di due mesi fa!!! 

EAT&RUN 
Tortino Fit di avena cocco e cioccolato  
 

 

INGRADIENTI 

40 g farina avena integrale 

20 g farina di cocco 

150 ml acqua  

100 ml albume  

Mezza vaschetta yogurt greco al 2% di 

grassi  

20 g cioccolato fondente sciolto  

4 cucchiaini rasi di cocco rapè (2 

nell’impasto e 2 sopra a guarnire) 

15 g mandorle  

Banana piccola 120 g  

 

PROCEDIMENTO 

Combinare gli ingredienti e mettere im 

microonde per 5’ circa (850 w) 

A CURA DEL 

DOTT.FRANCESCO FAGNANI 
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L’ANGOLO DEL TECNICO 
A CURA DI GIANFRANCO PALINI 

ALLENARE I VELOCISTI SENZA POTER CORRERE 

Da quando non è più consentito allenarsi all’aperto e correre sul tappeto rosso 

della pista di atletica a causa della pandemia COVID-19, il modo di allenarsi 

del gruppo di velocisti/e ed ostacoliste dell’Atletica Winner è cambiato note-

volmente. 

Gli allenamenti svolti rigorosamente a casa ed in modo individuale, hanno 

mantenuto una frequenza di 4/6 sedute settimanali e abbiamo dato molto più 

spazio alle esercitazioni di potenziamento utilizzando esercizi a corpo libero o 

con l’utilizzo di piccoli sovraccarichi improvvisati (bottiglie di acqua, zaino, 

elastici), effettuando balzi e andature su scalini e rampe di scale e dedicando 

due sedute settimanali alle andature tecniche della corsa. Abbiamo fissato 

due allenamenti settimanali che svolgiamo in videoconferenza utilizzando la 

piattaforma Zoom Meeting. Nella prima seduta svolgiamo un ampio repertorio 

di andature tecniche della corsa, precedute da un a serie di esercizi per la mo-

bilità, sensibilità e rinforzo dei piedi da eseguire scalzi. Seguono una serie di 

Wall Drills, esercizi eseguiti in appoggio ad una parete per enfatizzare la spin-

ta e l’estensione delle tre articolazioni fondamentali per il corridore: tibio-

tarsica, ginocchio e coxo-femorale. La parte centrale della seduta è dedicata 

alle varie forme di skip: Skip A, Skip B, Skip alto, Skip basso, tapping e combi-

nazioni delle varie andature. Nella seconda seduta, dedicata al potenziamento 

muscolare effettuiamo esercizi di forza per gli arti inferiori come lo Squat Bul-

garo combinato con balzi in divaricata alternata, lo Wall Squat isometrico, 

combinato con il mezzo Squat Jump, l’Hip Thrust o ponte, combinato con eser-

cizi di eccentrica per gli ischio – crurali ed esercizi di forza elastico – reattiva 

per i polpacci con molleggi veloci e rimbalzi a gambe tese in forma pliometri-

ca. Grande importanza ha l’allenamento del core in forma statica e dinamica 

come Front e Side Plank, Superman, esercizi in catena crociata per gli obliqui. 

Le uniche sedute di corsa sono quelle che si possono effettuare utilizzando, 

per esempio la rampa di un garage per fare sprint in salita o il giro intorno alla 

propria casa per fare degli allenamenti intervallati o dei fartlek. Come allena-

tore sono positivamente colpito dalla perseveranza e dalla forza di volontà dei 

miei atleti che hanno sempre cercato soluzioni ai problemi che potevano pre-

sentarsi giorno dopo giorno. Credo che da questa esperienza usciremo tutti di-

versi e migliori, 

perché abbiamo 

attinto a delle ri-

sorse che forse 

non pensavamo 

neanche di avere. 
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MARATONA A CHI? 
A cura di GUIDO BACINO 

Fin da bambino ho sognato di poter vedere il Deserto, ne ero affascinato.  Probabilmente 

hanno contribuito i racconti di mio padre che aveva svolto la scuola ufficiali in Tripolita-
nia, i film (tra tutti Lawrence D’Arabia): per ciò, forse, ho sempre inconsapevolmente 

amato quel mondo così diverso. Ho avuto anche occasione di incontrare il Sahara in oc-
casione di un paio di viaggi ma vederlo da turista è tutt’altra cosa che andarci dentro. Da 

un po’ di anni, grazie agli amici della Winner, ho cominciato ad amare la corsa e, soprat-

tutto ultimamente, il trail, una disciplina che ti fa stare a stretto contatto  con la natura 
e dove anche lo spirito dei corridori è diverso rispetto a quello delle gare su strada.  

Forse perché il trovarsi al cospetto della Natura, anche delle nostre splendide montagne 
umbre, ci rende più umili, forse meno competitivi, ma ci dà quell’immenso piacere che 

deriva dalla vista del panorama, dagli odori del bosco… Poi c’è stato l’incontro, prima vir-

tuale e poi reale con Marco Olmo, il mito dell’ultrarunning. Chi lo conosce sa delle sue 
imprese nel deserto (22 partecipazioni alla Marathon des Sables), come sul Monte Bian-

co, non sempre vincitore ma sicuramente protagonista, anche ad una età nella quale la 
maggior parte delle persone non pensa lontanamente a fare sport. I suoi libri, con i rac-

conti della Marathon des Sables, la regina delle ultramaratone nel deserto, mi hanno an-

cora più portato a pensare -così, forse per scherzo- di poterci provare, una volta nella vi-
ta. Ma prima bisognerebbe capire cosa è, mi dicevo, comprendere che cosa vuol dire tro-

varsi nel “grande vuoto”.  
Questa miscela di cose mi ha portato ad attenzionare, tre anni fa, il Marco Olmo Desert 

Training (MODT). Si tratta di un training nel deserto del Marocco dove si corre (ma è 

aperto anche ai camminatori e walkers) per una settimana nel bel mezzo della zona più 
bella del deserto marocchino. Il programma prevede attività di corsa nel deserto per tutti 

i sette giorni che culminano con una gara ufficiale sotto l’egida della Federazione Maroc-

china. Insomma l’ideale per capire che cosa vuol dire affrontare il deserto, con il privile-
gio di poterlo fare insieme ad uno dei suoi più grandi interpreti, Marco appunto. Insomma 

quest’anno mi sono deciso ad andare ed ho prenotato il tutto per la fine dell’anno. Par-
tenza 1 marzo: l’epidemia già era abbastanza diffusa, qualcuno diceva che era meglio 

non partire, che poteva essere pericoloso, nell’aereo vedo gente con la mascherina e 

all’aeroporto già numerosi controlli. Prima dell’arrivo a Casablanca mi viene fatta compi-
lare una scheda medica dove dichiaro di non essere affetto da codiv19 ed indico l’indiriz-

zo di destinazione in Marocco. Il viaggio prevede uno scalo a Casablanca e poi un volo 
interno per Errachidia che si trova nel sud est del Marocco. All’arrivo nel piccolo aeropor-

to il gruppo di circa trenta persone -proveniente da Milano e da Roma -  viene fatto salire 

su dei fuoristrada. Tre ore di strada e, verso le tre del mattino arrivo nell’albergo che si 
trova a Merzouga.  

La mattina, dopo la colazione e la foto di rito, partiamo dietro a Marco in fila indiana. Ho 
scelto le mie new balance hierro -scelta azzeccatissima- a cui ho applicato le ghette da 

sabbia (indispensabili qui), poi camel-bag, borracce, integratori, ecc.. Siamo una decina, 

diverse età ed esperienze. I primi metri non li dimenticherò mai: siamo partiti dall’alber-
go -una gradevole struttura in stile berbero ben integrata nell’ambiente- che si trova pra-

ticamente “nel” deserto e dopo pochi metri mi sono trovato tra le dune dell’Erg El Cheb-
by! La sabbia è tendente al rosso, si affonda abbastanza ma non troppo, la temperatura è 

calda ma sopportabile. Ogni giorno quando rientravamo prima un po’ di relax a bordo del-

la piccola ma curata piscina, quindi doccia e poi a pranzo dove venivano serviti dei pasti 
squisiti serviti con le “Tagine” che sono dei piccoli recipienti in coccio che vengono mes-

si al centro del tavolo e composti in due parti, ove le pietanze vengono servite bollenti e 
tutti quelli del tavolo possono servirsi.  

 

 
 

 

 SEGUE 
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Gli altri giorni è stato un susseguirsi di emozioni: sempre una tappa diversa e preva-

lentemente sabbiosa. Sì perché c’è anche una zona desertica composta di sassi neri 

misti a sabbia che abbiamo attraversato, mi sembra il quarto giorno. E’ un deserto 

splendido anche questo, in alcuni tratti simile alla savana africana, con qualche albe-

ro e il profilo delle montagne che si perde per chilometri. Non siamo abituati a vedere 

così lontano nelle nostre città o anche nelle montagne o colline. Tutto è abbastanza 

circoscritto ha “una fine”.  Ma nel deserto no, c’è l’immensità. Quella immensità che, 

ogni tanto ci faceva fermare, per fare foto oppure semplicemente a godere della im-

pareggiabile vista sul deserto a 360 gradi. Le frasi erano del tipo “Che spettacolo, 

che meraviglia, stupendo…”. Anche Marco che pur conosce quel deserto come le sue 

tasche -tanto da procedere senza navigatori o altri aggeggi, ma semplicemente a 

sensazione-  sembrava colpito dalla sua bellezza. Ho fatto diversi tratti di percorso 

incollato a lui per cercare di carpirne i segreti che, chiaramente, non ci sono. Ma non 

percepivo la fatica, e mi concentravo sul suo passo sempre uguale in salita, in piano, 

in discesa…credo che se lo misurassimo ci sarebbero ben pochi centimetri di diffe-

renza  tra una falcata e l’altra!  

Ho imparato qualcosa anche da me, però. Per esempio a capire dove la sabbia può 

essere più compatta (magari per la presenza di un esile filo d’erba), oppure a sceglie-

re se seguire le tracce degli altri oppure no. Ma anche a scendere a precipizio da una 

duna altissima (spettacolo puro!) o salire in verticale con il terreno che ti cede sotto 

ai piedi… La notte trascorsa in un campo tendato ci ha concesso il privilegio di vede-

re il tramonto e, dopo una notte (ero in tenda con Marco ed altri due amici) fredda 

(nel deserto la notte è veramente gelida…), ma ben riparato dalle coperte messe a 

disposizione, siamo ripartiti. Il deserto mette d’accordo tutti, anche Marco Olmo e 

tutti noi che, al cospetto di quella immensità, contiamo veramente molto poco. I 

compagni di viaggio, tutti nuovi per me in quanto ero da solo, erano molto simpatici 

ed appassionati. Persone che scelgono una esperienza di questo tipo hanno sicura-

mente qualcosa in comune. Devo dire che l’organizzazione di Alberto Rovera è fanta-

stica, nel senso che tutte le tappe sono corse in grande sicurezza con personale e 

mezzi pronti ad intervenire in caso di bisogno. Faceva parte integrante dell’organizza-

zione pure Giacomo, un italiano che vive lì, impareggiabile conoscitore della storia e 

delle usanze di quel popolo (anzi, di quei popoli) che ci ha insegnato e raccontato 

tante cose di quella terra. Di tutte  ne dico una:  pensavo (e pensiamo) al deserto co-

me un luogo riarso e privo di acqua. Ebbene, sotto le dune ci sono invece delle falde 

acquifere che assicurano una copiosa portata, tanto che nel nostro albergo l’acqua 

non mancava di certo. Basta creare delle opere idrauliche e l’acqua c’é, come è testi-

moniato dalle rigogliose oasi della zona, nelle quali le famiglie posseggono vari ap-

pezzamenti  di proprietà dove coltivano ogni genere di ortaggio.  

  Nel corso della settimana ho sentito delle notizie di rimbalzo dall’Italia e dal mondo 

sulla triste situazione del virus che dilagava. Per fortuna non c’era televisione e la wi-

fi era debole, dico per fortuna perché -al di là dei fatti che stavano accadendo- vivere 

a cospetto del deserto impone secondo me del rispetto, ed i mezzi di comunicazione 

rompono un’atmosfera magica. Siamo poi riusciti a rientrare, forse l’ultimo volo dal 

Marocco prima della chiusura, realizzando compitamente quello che stava accaden-

do all’aeroporto.  

Ho salutato Marco dicendogli “ci vediamo a Foligno” (doveva venire a fare il testimo-

nial per la Pale Ultra Trail” E lui, con la sua consueta sincerità mi ha detto 

“speriamo”, ma forse tutti e due sapevamo che sarebbe stata dura. Sono tornato da 

poco, ma già vorrei tornare lì o da qualche altra parte del deserto: un’esperienza uni-

ca, di vita e di corsa, che consiglio a tutti, nella speranza che questa situazione fini-

sca presto.  

Nel 2021 chissà penso proprio di ripetere l’esperienza del MODT…e perché non so-

gnare anche qualcos’altro? 
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IL NOSTRO FUTURO 
A CURA DI FABRIZIO GERMANI 

Quando inizi a progettare una nuova stagione agonistica sai benissimo quali saranno gli obiettivi 

da raggiungere insieme ai tuoi atleti e allo stesso tempo sai benissimo quanti sacrifici si debbono 

fare insieme per poterli raggiungere. 

La stagione 2019/2020 che vede impegnata la categoria Ragazzi e Ragazze compresa negli an-

ni 2007 e 2008 inizia a Settembre con grande entusiasmo, grande voglia di sudare nei nuovi alle-

namenti e soprattutto gli atleti che dalla categoria Esordienti sono passati in questa nuova dimen-

sione sono pieni di energia e voglia di lavorare. 

Nessuno si aspetta quello che da lì a pochi mesi dopo potrebbe accadere. 

La data che ho sempre messo in cima alla mia lista degli obiettivi era 1 marzo 2020, vale a dire 

CDS Regionale Cross che si disputa come sempre a Perugia presso il campo gara di Strozza-

capponi. 

Gli allenamenti in preparazione a quel campionato vanno tutti abbastanza bene, il gruppo è forte 

ed i singoli si mettono bene in luce mostrando buone doti da mezzofondisti. 

Ci alterniamo negli allenamenti presso la Pista di atletica, il Parco Fluviale e un piccolo prato nel-

la prima periferia di Foligno. 

La chat di wa che abbiamo costruito è piena di messaggi, i ragazzi si frequentano anche fuori 

dall’ambiente atletica segno che il più è fatto, il gruppo è forte. 

Ora manca qualcosa, quella scintilla che possa far accendere l’orgoglio di tutti i miei atleti, sia 

della squadra femminile che maschile. 

Giovedì 27 febbraio ultimo allenamento prima della GARA, al termine della seduta raccolgo tutti i 

ragazzi e davanti ai due capitani Stefano e Francesca prometto loro una bella mangiata di pizza 

se avessimo vinto entrambi i titoli Regionali nel CDS a Perugia. 

Arriva domenica 1 marzo, il risultato io già lo immaginavo e sapevo anche di dover pagare la piz-

za a tutti. Come in un grande sogno dopo quel fantastico giorno abbiamo dovuto smettere di do-

verci vedere per questo maledetto Virus che ci tormenta ma nessuno ha smesso di fare atletica 

perché siamo il gruppo più forte dell’Umbria. 
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A  TUTTO TRAIL ! 
TRANSGRANCANARIA 2019 

Una delle più belle gare a cui ho partecipato è sicuramente la Transgrancanaria. 
Ogni anno a Febbraio si apre il circuito Ultratrail e numerosi sportivi si riversano sull’isola 

da varie parti del mondo.  
Nell’immaginario collettivo, quando si parla di Trail Running, vengono subito in mente le 
nostre splendide Alpi ma vi posso garantire che questa Isola sembra disegnata apposita-
mente per gli amanti dell’outdoor. Tra rocce vulcaniche, foreste umide, deserti e lunghi 
canyon, possiamo trovare un’infinità di sentieri di ogni genere e per ogni necessità. 
La Transgrancanaria più che una gara la definirei una vera e propria festa del trail che nel 
corso di una settimana vede svolgersi diverse gare con vari dislivelli: dalla 269 Km alla 
Family Trans da 17 Km alla Kids per i bambini sulla spiaggia di Las Palmas. 
Con un po’ di incoscienza avevo deciso di partecipare alla Ultra Advanced da 65 Km con 
3300 m di dislivello.  
La partenza era prevista alle 9 del mattino da Artenara, un paesino al centro dell’isola. 
Per questa gara erano previsti circa mille partecipanti.  
Sfortunatamente nei mesi precedenti avevo avuto un infortunio al tendine di Achille che 

mi aveva impedito di allenarmi correttamente e che purtroppo mi ha perseguitato fino alla 
gara  ma la gran voglia di partecipare e le 13 ore concesse per terminarla mi hanno con-
vinto a presentarmi ai nastri di partenza. 
Avevo tagliato la parte posteriore della scarpa in modo da evitare lo sfregamento con la 
zona dolorante e se proprio non fossi più riuscito a correre avrei camminato, dato che il 
tempo a disposizione non sarebbe mancato.  
La parte iniziale della gara prevedeva un bellissimo percorso in alta montagna con lunghe 
salite e discese, non molto tecnica ma paesaggisticamente fantastica.  
Al 28° Km si incontra il simbolo dell’isola: il Roque Nublo, una roccia vulcanica alta 80 m 
nel bel mezzo del nulla a 1850 m di altitudine.  
Ho continuato prevalentemente a camminare anche se in seguito grazie alle discese mol-
to più tecniche e lunghi tornanti sassosi non sono riuscito a trattenermi dal corre. 

L’organizzazione della gara è perfetta, il balisaggio ottimale. I ristori sono fornitissimi, ad 
Ayagures ho addirittura trovato la paella! 
Negli ultimi 15 km la mancanza di allenamento, le tante ore nelle gambe e la corsa in not-
turna con la frontale mi hanno messo a dura prova. Inoltre un ultimo tratto molto tecnico 
all’interno del letto di un fiume asciutto ma con grosse pietre instabili ha dato il colpo di 
grazia al povero tendine malandato 
La gara terminava a Maspalomas, cittadina turistica al sud dell’isola, caratterizzata dalle 
dune di sabbia a ridosso dell’oceano.  

Con poco più di 12 ore sono riuscito a portare a termine questa impresa, certo non era il 
tempo che mi ero prefissato ma viste le condizioni fisiche posso ritenermi soddisfatto.  
Consiglio a tutti di provare questa esperienza, il tracciato è molto vario con sentieri che si 
snodano in un paesaggio selvaggio ma inaspettato ma il punto forte è la partecipazione 
dell’isola all’evento.  
Gli isolani sono appassionati di questo sport e non fanno mai mancare il loro sostegno 

lungo tutto il percorso.                                        CARLO MONTAGNA   
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FISIOSPACE 
A CURA DEL DOTT.DANIELE BUSTI 

COME PREVENRE GLI INFORTUNI: 
 I CONSIGLI DEL FISIOTERAPISTA 

 

Secondo le ultime ricerche scientifiche, gli infortuni nel running sono frequenti soprattut-
to nei primi sei mesi di attività e riguardano prevalentemente le ginocchia (dolore anterio-
re e laterale), i tendini (tendinopatia achillea, sindrome della bandelletta ilio-tibiale, ham-
string e medio gluteo), fratture da stress (tibiale e metatarsali) e colonna vertebrale.  

Le cause possono essere molteplici (esperienza del runner, storia di un precedente infor-
tunio, carico di allenamento eccessivo, insufficiente forza muscolare o fattori biomeccani-
ci predisponenti). Alcune si acquisiscono con il tempo, altre non si possono cambiare ma 
molte si possono potenziare. 

Ecco perché dal mio punto di vista diventa fondamentale seguire un programma di allena-
mento che prevede incrementi di carico graduale e integrare alle sedute di corsa almeno 1
-2 sedute di rinforzo muscolare e core stability durante la settimana.  

La paura più grande che abbiamo è se il lavoro in palestra possa “appesantire le gambe” o 
di diminuire “l’elasticità” nel gesto della corsa.  

Ovviamente sono paure infondate, in quanto una maggiore forza del sistema muscolo -
tendineo si traduce in una maggiore esplosività del gesto, quindi si diventa più rapidi e ve-
loci, e un’aumentata resistenza alla fatica, quindi più performanti.  

La tipologia di esercizio dovrebbe essere il più simile possibile al gesto della corsa per 
avere i massimi benefici in termini di adattamento, ma soprattutto è fondamentale gestire 
l’intensità degli allenamenti in palestra, in particolar modo se ci stiamo preparando per 
sostenere una gara importante. 

La suddivisione ideale sarebbe di fare lavori di forza (alto carico e poche ripetizioni) in pa-
lestra lontano dalle competizioni (almeno 2-3 mesi prima) e di farle seguire poi da delle 
sessioni di mantenimento, dove il carico è ridotto e le ripetizioni leggermente aumentate. 
È importante inoltre non associare lavori di forza ad alto carico in palestra a lavori di forza 
“sul campo” (ripetute in salite e lavori lattacidi). 

Di seguito vorrei proporvi alcuni esercizi di rinforzo muscolare e di core stability che pos-
siamo effettuare facilmente a casa. Si tratta solo di alcuni suggerimenti. Ovviamente è 
possibile renderli più semplici o più complessi variando la base di appoggio (stabile/
instabile) o modificando il movimento di braccia e gambe. 

                          1) HEEL RAISES  

   Ripetere 3x15 

   Sollevare il tallone e portarsi in punta di piedi 
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                   HEEL WALK  
Camminare in punta di piedi dai 30’’ ai 60’’ 

SMALL BOX JUMPS - SWITCH STEPS (Ripetere 3x8) 

Posiziona un piede sopra un gradino. Salta rapidamente alternan-
do i piedi 

KETTLEBELL SQUAT (Ripetere 3x12) 
Piedi larghezza spalle, tenere un peso adeguato davanti al petto e 
piegarsi sulle ginocchia 
 
DEEP FORWARD LUNGE - WALKING - ALTERNATING—(Ripetere 3x12 per ogni 
lato.)  

Effettuare un passo avanti cercando di portare il ginocchio posteriore a con-
tatto con il pavimento. Ritorna in posizione o continua camminando avanti. 

RUNNING MAN (Ripetere 3x10) 

Inizia in equilibrio su una gamba. Porta la gamba sollevata indietro fino a toc-
care il pavimento per terra e contemporaneamente fai avanzare il braccio del-
lo stesso lato. Tornare in posizione 

STEP UP (Ripetere 3x12) 
Posizionare un piede sopra un gradino e sollevare il piede portandoli  entram-
bi sopra il gradino e tornare in posizione 

LATERAL MONSTER WALK - ELASTIC BAND AT ANKLES (Ripetere 8 volte per   
lato.) 

Posizionare un elastico intorno le caviglie e iniziare ad effettuare dei passi 
laterali, mantenendo la fascia in tensione 

QUADRUPED ALTERNATE ARM AND LEG - BIRD DOG (Ripetere 3x12 per ogni 
lato) 

In posizione quadrupedica, sollevare braccio e gamba opposti immaginando 
di raggiungere il punto più lontano possibile. Cercate di mantenere un ritmo 
abbastanza sostenuto. 

DEAD BUG (Ripetere 3x10 per ogni lato) 

Posizionarsi supini, con le ginocchia e le anche flesse a 90° e le mani rivolte 
verso il soffitto. Mantenendo la schiena il più stabile possibile, distendere una 
gamba e il braccio opposto e tornare in posizione. Alternare braccio/gamba. 
Cercate di mantenere un ritmo abbastanza sostenuto. 

BRIDGE – MARCHING (Ripetere 3x12 per ogni lato.) 

Iniziare in posizione di ponte e sollevare un ginocchio alla volta cercando di 
mantenere la schiena il più stabile possibile 
PLANK ALTERNATE ARM AND LEG Rip.3x12 per ogni lato 
 Posizionare in posizione di plank e distendere braccio/gamba opposti in mo-
do alternato. Cercate di  mantenere un ritmo sostenuto e la schiena il più sta-
bile possibile 
 
 PLANK - LATERAL - 1 KNEE 1 FOOT Mantenere la posizione almeno 30’’ e ri-
petere 3 volte 
Posizionare sul fianco, con la gamba rivolta a terra piegata e quella sopra di-
stesa, con il piede in appoggio. Sollevare il bacino spingendolo leggermente 
in avanti e cercando di mantenere il busto dritto.  
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    PRESTO    TORNERMO A CORRERE TUTTI INSIEME! 

PARTNER 


