
Non  bisogna  avere  fretta  per 
acquistare una scarpa sportiva. 
Più che la marca o il modello, è bene scegliere il tipo giusto per 
un corretto appoggio del piede.  

A ogni piede la sua scarpa 
Non siamo noi a scegliere le scarpe, ma i nostri piedi. Sono 
loro, infatti, che con le loro peculiarità fisiche e di appoggio “ci 
dicono” qual è il modello giusto per ognuno di noi. Per 
esemplificare, possiamo dire che esistono 3 tipi di piede: con 
arco plantare normale o medio (il tipo più comune), piatto o 

basso (i cosiddetti piedi piatti) e alto con plantare arcuato (il caso meno diffuso). 
Nell’azione della corsa ognuno si comporta diversamente sul terreno, da “come” 
appoggia si capisce che scarpa vuole. 
Dal modo e dai tempi in cui si succedono le fasi di contatto, appoggio e spinta è facile 
capire se un soggetto è con un appoggio neutro del piede, pronatore o al contrario, 
supinatore.  
Termini come pronazione e supinazione, non devono spaventare, anzi dovete imparare 
a usarli. 
Si riferiscono a movimenti di rotazione fisiologici del piede durante l’appoggio e la fase 
di spinta: la pronazione è la torsione verso l’interno e consente al piede di ammortizzare 
l’impatto con il suolo. La supinazione, al contrario, è la rotazione verso l’esterno che 
assicura la reattività dell’azione di corsa. Quando questi movimenti si susseguono in 
modo progressivo ed equilibrato, l’azione è efficace e lavorano bene anche ginocchio e 
anca. 
In questo caso (che corrisponde al caso più comune di piede con arco plantare medio), 
si dice che il podista è un normale pronatore e potrà scegliere tra scarpe stabili, con un 
moderato supporto dell’arco, e scarpe ammortizzanti/neutre, senza supporti addizionali, 
soprattutto se si tratta di un soggetto leggero (come un uomo di 70 chili). 
Quando, invece, le torsioni avvengono in maniera non del tutto corretta (aumentando 
così il rischio di infortuni) le scarpe sono chiamate a dare il loro contributo per 
“correggere” lo squilibrio. 

La quantità e qualità delle soluzioni tecniche applicate alle scarpe ginniche è 
sorprendente: ogni azienda ha brevettato sistemi di ammortizzamento, nuovi tessuti 
traspiranti e materiali così sofisticati da stentare a credere che siano “solo” per un paio 
di scarpette da ginnastica o da corsa. L’attività ginnica ed il running sono fenomeni in 
costante crescita che ogni anno conquistano nuovi appassionati.  

Modellli errati? Rischio infortunio 
I rischi cui va incontro chi sbaglia la calzatura sportiva non sono di poco conto, gli 
infortuni più ricorrenti sono le distorsioni della caviglia e la tendinite dell’achilleo o 
tallonite che è sicuramente l’effetto più comune di un’attività fisica effettuata con le 
scarpe sbagliate. Ed è anche l’infortunio più difficile da risolvere perché tende a 
recidivare o a cronicizzare. Più rare sono le fasciti plantari (infiammazioni della pianta 
del piede),  mentre tanti podisti lamentano la metatarsalgia (il dolore nel punto di 
attacco delle dita dei piedi). In aumento, infine, sono i casi di sindrome della bandelletta 
ileotibiale che riguarda l’articolazione delle ginocchia. 

Le regole per non sbagliare 
Vietato il fai-da-te 
Assicurarsi di essere entrati in un negozio sportivo specializzato ed affidarsi al 
commesso competente, cioè quello sportivo con un buon grado di esperienza. 

Il peso 
È uno degli elementi importanti per scegliere la scarpa giusta.  
In linea di massima: 



• Gli sportivi e runners leggeri (intorno ai 70 kg) hanno bisogno di scarpe meno 
protettive,  

• I soggetti pesanti (oltre i 90 kg) devono usare scarpe ben strutturate e con 
massimo ammortizzamento. 

Quanto, dove e a che ritmo corro 
Chilometraggio settimanale, tipo di percorso normalmente affrontato (sterrato, asfalto, 
pista, tapis roulant) e velocità sono informazioni utili da dare al commesso per 
selezionare la scarpa ideale. 

Quando cambiarle 
La regola generale dei 7-800 chilometri percorsi o dell’anno di vita è sempre valida, ma 
bisogna personalizzarla: se si è pesanti e si corre prevalentemente su percorsi 
irregolari, le scarpe andranno sostituite prima. 

Il numero 
Le calzature per la corsa, richiedono almeno una misura in più rispetto al numero di 
scarpa normale, ovviamente solo la prova potrà dire qual è il numero giusto,  nelle 
donne dopo una gravidanza a volte il piede prende anche 2 numeri in più. 

Attenzione miei cari, come dico spesso ai miei allievi, l’attività fisica non è un opinione, 
è una scienza ben precisa basata su studi in continua evoluzione, quindi, non va 
trattata superficialmente, chi sbaglia paga… con la propria salute! 

Alla prossima, Fulvio   


