
Care amiche ed affezionati amici...

La corsa sull'asfalto.

Per chi dispone di poco tempo è normale correre su strada. In questo caso la 
corsa  sull’asfalto  sottopone  a  un  maggiore  sforzo  la  catena  cinetica,  il 
collegamento tra piedi, ginocchia, anche e zona lombare.

Per correre ai ripari bisogna alternare le uscite sull'asfalto a uscite su terreni 
più “morbidi”. Erba, sterrato e tapis roulant ammortizzano meglio l’impatto 
con il suolo. 

Il problema dei piedi.

I corridori con i piedi piatti o con altri problemi all’arco plantare soffrono più 
facilmente di mal di schiena. La volta plantare è l’area del piede che assorbe 
l’urto  provocato  a  ogni  passo  dall’impatto  del  piede  col  terreno.  Se  per 
qualche  motivo  l’effetto  ammortizzante  dell’arco  plantare  viene  meno 
s’innesta una specie di  effetto a catena che finisce per scaricare l’impatto 
sulla schiena. 

Verificate quindi la forza dei vostri piedi stando in equilibrio, in piedi e senza 
scarpe, su una gamba sola. Chiudere gli occhi e cercate di restare in questa 
posizione  per  almeno  30  secondi.  Se  perdete  l’equilibrio,  rinforzate  le 
estremità con un semplice esercizio, quasi banale: in posizione eretta, a piedi 
nudi, afferrate con le dita dei piedi una matita. Eseguite 20 ripetizioni per 
piede. Camminare poi spesso a piedi nudi, è un'altra buona strategia utile per 
rafforzarli.



Verificare la forza degli addominali.

Avere  i muscoli  addominali  forti  è  indispensabile  per  fornire  un  adeguato 
supporto alla schiena. In caso contrario c’è un affaticamento dei muscoli delle 
anche che determina una tensione nella zona lombare e spasmi dolorosi alla 
schiena. Ma attenzione, bisogna all'unisono fortificare bene anche i lombo-
dorsali, eviterete quella leggera anteroversione del bacino tipica di chi ha la 
parte addominale troppo forte. 

Quindi   rafforzate tutta la  parte del  tronco con vari  esercizi:   a  terra,  da 
supino, da prono, con le  macchine isotoniche ed in modo isometrico con 
sovraccarico.

Potenziare i glutei.

Quando si  corre, i  muscoli  dei  glutei  e della parte posteriore della coscia, 
lavorano  sempre  meno  dei  flessori  dell’anca  e  dei  quadricipiti.  Questo 
sbilanciamento determina una sorta di effetto “tiro alla fune” a spese della 
schiena. Glutei poco tonici impediscono di aumentare la potenza della falcata. 
I flessori dell’anca vengono così reclutati per aiutare quelli più fiacchi, tirando 
il  bacino  verso  il  basso  e  facendo  curvare  troppo  la  schiena  nella  zona 
lombare.

Muscoli delle cosce contratti.

Muscoli delle gambe poco elastici possono richiedere un eccessivo sforzo dalla 
schiena.  Molti  runners  con  problemi  alla  schiena,  hanno  le  cosce 
eccessivamente  contratte,  questo  limita  il  movimento  del  bacino  e  causa 
tensione lombare e spasmi alla schiena. 

Cari amici come avete visto non si deve solo correre, ma è di fondamentale 
importanza  attuare  un  oculato  allenamento  basato  sul  potenziamento  e 
sull'allungamento tedino-muscolare.  

Il  potenziamento muscolare,  l'allungamento e  la  coordinazione ci 
rendono il nostro corpo forte, potente, flessibile ed agile, adatto per 
poter correre sempre più veloce e a lungo possibile ovviando anche 
a  tutte  quelle  problematiche  riferite  agli  infortuni  più  frequenti 
quali: contratture, stiramenti, strappi ed …......

..........al  mal di schiena. 

Alla prossima Fulvio
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