
Care  amiche  e  gentilissimi  amici,  tratteremo  ora  l'argomento 
dell'allenamento con i  tapis roulant.

Un grande numero di  persone oggi  per  svariati  motivi  utilizza  i  tapis  roulant,  chi  lo  fa  per 
bruciare  grassi, chi per migliorare il proprio sistema cardiovascolare in un ottica preventiva e chi 
per allenarsi con finalità agonistiche. 

L'allenamento su tapis  roulant, può essere utile per preparare gare di resistenza, come le mezze 
maratone e maratone, laddove le condizioni climatiche esterne siano proibitive, in sostituzione 
della normale corsa su strada.

Sul tapis roulant il corpo esegue un movimento quasi naturale, lo stesso  dello camminare o 
correre  per  strada,  quindi  si  eseguono  diverse  tipologie  di  movimento  che  possono  essere 
riassunte in: camminata lenta o veloce e la corsa. 

Vantaggi e svantaggi della corsa sul Tapis Roulant

Vantaggi:

• Possibilità di correre con qualsiasi condizione climatica
• Ottimizzare i tempi dell'allenamento 
• Mantenere la velocità a un ritmo prefissato
• simulare salite e discese 

Svantaggi:

• L'allenamento è  più noioso 
• Si può perdere facilmente l'equilibrio e farsi anche male 

Ai neofiti, o a quelli che non eseguono attività fisica costante da almeno tre mesi, il consiglio è di 
iniziare  con  la  camminata,  senza  dimenticarsi  di  far  precedere  la  corsa  da  una  fase  di 
riscaldamento e concludendo  poi l'allenamento con alcuni esercizi di stretching. 

Quindi, iniziare con 5 minuti di camminata  per provare la sensazione di un movimento eseguito 
su una superficie che si muove. Si può aumentare la velocità o la pendenza.  Durante l'esercizio, 



cercare sempre di mantenere una posizione eretta, guardare avanti e non voltarsi mai perché  ci 
si  può distrarre e cadere.  Fare anche attenzione ai  sovraccarichi,   scegliere  un allenamento 
troppo intenso rispetto alle proprie capacità può provocare affaticamento e problemi muscolari.

Corsa e camminata sono gli esercizi fisici che permettono di bruciare più calorie e 
grassi! 

Il tapis roulant, ci aiuta ad eseguire la corsa e la camminata  che sono gli esercizi più efficaci per 
dimagrire. Il dispendio calorico aumenta in proporzione alla velocità e alla distanza percorsa, che 
però vanno sempre scelte facendo attenzione alle condizioni fisiche. Secondo studi scientifico-
medici, un uomo o una donna di 75 kg che eseguono un  allenamento a 9 km/h (corsa) con 0% 
di pendenza consumeranno circa 9,5 Kcal al minuto e quindi 190 kcal in 20 minuti.  Eseguendo 
una camminata a 5 km/h con pendenza del 3% consumeranno 4kcal al minuto e quindi 80 kcal 
in 20 minuti. 

Corsa  e  camminata  coinvolgono  soprattutto  gambe,  glutei  e  polpacci.  L'esercizio 
giusto  per tonificarli  e combattere anche problemi di ritenzione. 

L'allenamento cardiovascolare  attiva la circolazione sanguigna  e migliora l'efficienza del  cuore. 
Diminuire quindi la velocità del tapis rouland, aumentare il tempo di lavoro ed  incrementare la 
pendenza è molto utile per  aumentare la contrazione dei muscoli e la circolazione del sangue. 
Questo ci permette di avere più resistenza, sentirsi  meno stanchi e avere più fiato per le attività 
quotidiane.  Allo  stesso  modo,  questo  esercizio  effettuato  in  modo  costante  nel  tempo,  ci 
permette di  tenere in  attività  tutte le  articolazioni  e mantenere quell'elasticità  che servirà a 
prevenire infortuni o problemi causati dall'invecchiamento.  Tra le qualità del tapis roulant, 
c'è la possibilità di gestire carichi di lavoro e velocità,  creando un percorso graduale 
di allenamento per aumentare la resistenza. 

Il lavoro sulla frequenza  cardiaca è l'allenamento consigliato per prepararsi alla maratona, si 
basa sul controllo delle intensità attraverso il monitoraggio della frequenza cardiaca.  Si utilizzano 
i sensori posizionati sull'attrezzo o la fascia cardiaca, si imposta un esercizio basato su battito 
cardiaco costante  che dev'essere almeno del 75% della   frequenza cardiaca massima (220 - l' 
età). Negli allenamenti successivi, una  volta che si è in grado di mantenere la stessa intensità d' 
allenamento per 45 minuti, si  può aumentare gradualmente la frequenza cardiaca (dai 5 ai 10 
battiti per ogni progressione). 

Come ben vedete, ci sono innumerevoli obiettivi che si possono raggiungere con un adeguato  e 
calibrato lavoro sul tapis rouland. Anche in queste torride giornate estive che il gran caldo ci 
pongono grossi  limiti  agli  esercizi,  in  palestra  con il  fresco  dell'aria  condizionata  si  possono 
effettuare agevolmente tutti  gli  allenamenti..... e, senza millantare credito, vi assicuro che la 
qualità del lavoro in questo contesto risulta essere senz'altro eccellente. 

Io lo sto facendo, adesso aspetto voi per farlo insieme............

….”men sana in corpore sano”.........

     Giovenale (Satire, X, 356) 

Cari saluti  

                 Fulvio Alberi 


