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             Miei cari amici.... gli esercizi della 
ginnastica funzionale devono prendere in considerazione tutti i distretti muscolari, 
tutti i settori del nostro organismo, sia la parte inferiore e sia la parte superiore del 
nostro  corpo,  in  quanto  ci  sono  muscoli  che  servono per  stabilizzare  il  nostro 
baricentro durante la corsa, come possono essere i muscoli addominali e lombari, 
muscoli  agonisti  che servono per  spingere al  meglio  e  muscoli  antagonisti  che 
devono avere la capacità di allungarsi.  Il nostro corpo è una macchina perfetta ove 
tutto  è  interconnesso,  se  un  muscolo  si  contrae  (esempio  il  quadricipite  della 
coscia) ,un altro muscolo deve allungarsi (esempio bicipiti femorali della coscia). Ad 
esempio, un buon allungamento della muscolatura delle spalle e delle braccia ci 
permetterà di avere una corsa più rilassata, armonica e più economica; essa stessa 
se sarà potenziata permetterà al nostro corpo di sopperire meglio alla fatica che si 
può protrarre durante le gare o allenamenti. Quindi insieme a un programma di 
ginnastica  generale  efficace  è  opportuno  inserire  sedute  di  ginnastica  di 
allungamento e tonificazione, come potrebbero essere utili ad esempio le nostre 
proposte in palestra con il Pilates, il Postural o il Body Mind. 

Vediamo quindi quali possono essere le indicazioni generali da rispettare per un 
programma di ginnastica generale efficace, quali esercizi eseguire e come eseguirli. 
Infine  come  poterli  organizzare  e  programmare  insieme  alle  attività  di 
allungamento o tonificazione durante una preparazione mirata alla corsa. 

Gli  esercizi  da eseguire  è  opportuno programmarli  gestendoli  a  circuit  training, 
senza pausa tra un esercizio  e l'altro,  eseguiti  in successione,  in modo tale che 
l'allenamento di ginnastica generale diventi anche ottimo ed efficace per migliorare 
la resistenza alla forza, quindi diventi allenante dal punto di vista cardiovascolare. 
Possiamo programmare la seduta di ginnastica generale, o alternando un esercizio 
per ogni distretto muscolare, oppure inserire prima esercizi per le braccia, poi per le 
gambe ,  poi  addominali  e  così  via.  Il  programma di  ginnastica generale che vi 



propongo prende in riferimento un esercizio per ogni distretto muscolare in modo 
da  essere  anche  motivante,  oltre  che  ad  essere  efficacemente  sotto  l'aspetto 
dell'allenamento. Tra un'esecuzione e l'altra del circuito si dovrà recuperare da 1' a 
2' effettuando esercizi di stretching per i distretti muscolari coinvolti maggiormente 
durante il programma. La successione degli esercizi “tipo” di ginnastica generale 
potrà essere la seguente: 

1. esercizi per addominali 
2. esercizi per le braccia 
3. esercizi per le gambe 
4. esercizi di stretching (fase di recupero) 

Inizialmente, nelle prime settimane di allenamento si potrà procedere ad eseguire 
gli esercizi di ginnastica generale per 2 serie con 15 ripetizioni, poi si potrà arrivare 
a 3 serie del circuito con 20 ripetizioni, tutto dipenderà dalla vostra condizione fisica 
generale. 

L'organizzazione di una scheda di ginnastica generale potrà essere la seguente: 

1. Addominali Crunch normale 
2. Piegamenti braccia larghe 
3. Affondi alternati per gli arti inferori 
4. Crunch in torsione 
5. Piegamenti braccia strette 
6. Distensione gamba dietro 
7. Crunch Inverso 
8. Alzate braccia alternate con manubri
9. sollevare gamba distesa 
10.torsione del busto con bastoncino
11.10 min. di step
12.15 min di Vario

Questa  routine  di  esercizi  di  ginnastica  generale  potrà  essere  modificarla  a 
piacimento , ogni esercizio potrà essere svolto senza l'ausilio di attrezzi o solo con 
piccoli attrezzi e strumenti quali: manubri e tappetini, se eseguiti in palestra anche 
con  le  macchine  aerobiche.  Dopo  gli  esercizi  di  ginnastica  generale  sarà 
fondamentale  eseguire  gli  esercizi  di  stretching,  Pilates  o  postural  che  vi 
permetteranno  di  disintossicare  la  struttura  muscolare  e  di  migliorare  la  vostra 
flessibilità. 

Nell'organizzazione della settimana di allenamento potremo ipotizzare il seguente 
schema riassuntivo, quattro giorni alla settimana di allenamento, due di corsa , due 
allenamento con esercizi di ginnastica generale più Pilates, Postural o Body Mind a 
giorni alterni in modo d'avere sempre un giorno di riposo completo per rigenerare 
organismo.



Con  questo  schema  di  base,  saremo  sicuri  di  seguire  un  programma  di 
allenamento globale e completo, che prende in considerazione tutti gli aspetti del 
nostro  corpo,  cardiovascolari,  di  forza  muscolare  e  tonificazione,  di  flessibilità  e 
postura. In questo modo avremo la certezza di allenare e allungare la muscolatura 
adibita  alla  corsa  in  maniera  globale,  così  facendo limiteremo i  disagi  fisici  del 
running. 

Adesso  non  vi resta che provare per verificare personalmente l'efficacia 
di  un   programma   completo   mirato  non  solo  alla corsa,  ma anche 
alla ginnastica generale e alla postura, vedrete, ne vale la pena. 

Alla prossima

Fulvio
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