
LA SCARPA SPORTIVA

Il piede costituisce il tratto di unione tra l’organismo e il terreno. 
Sul piede ricadono tutte le sollecitazioni che dal capo si 
trasferiscono fino a terra e per questo, a tutela del piede, 
bisogna adattare le giuste calzature in relazione all’attività che si 
vuole svolgere. 

Ad ogni sport la sua scarpa.  
Non si può correre con scarpe da tennis, né giocare a tennis con scarpe da fitness. 
La scarpa da corsa deve essere leggera per evitare che i muscoli delle cosce, nel 
momento di massima flessione della gamba, non siano eccessivamente impegnati nel 
sollevare una calzatura pesante. Le calzature per la corsa si classificano da A1 (le più 
leggere, pensate per i professionisti) ad A4 (chiamate anche 'Stabili', con un forte potere 
ammortizzante e quindi adatte a podisti sopra i 90 kg di peso). Se si intende preservare 
le proprie articolazioni, bisognerebbe chiedere un tipo A3: con un peso nella norma 
sono quelle che garantiscono il massimo ammortizzamento e la massima protezione.  
Se invece la disciplina è il fitness, inteso come aerobica, step e quant’altro, bisognerà 
orientarsi verso calzature leggere e comode, che proteggano soprattutto la caviglia 
durante gli spostamenti laterali. La parte rinforzata, in questo caso, è quella anteriore, 
cioè quella che per prima tocca il suolo. Alle scarpe utilizzate per il tennis si chiede di 
aderire perfettamente al terreno e garantire stabilità, per permettere gli spostamenti 
continui che questo sport richiede.  
Le scarpe per il trekking, oltre ad assicurare un’ottima aderenza al terreno, qualsiasi 
esso sia, sono impermeabili e garantiscono grande stabilità a piedi e caviglie, specie se 
alte.  
Nella danza moderna le calzature devono essere molto leggere, morbide ed elastiche, 
in modo da offrire una grande liberà di movimento. Per I calciatori, il fattore più 
importante da prendere in considerazione è il terreno in cui si va a giocare. Per l’erba 
sintetica e naturale le più indicate sono le ‘artificial ground’ (AG), con tacchetti più 
piccoli e numerosi. Se invece il terreno è soffice e fangoso è preferibile utilizzare le ‘soft 
groud’ (SG), con tacchetti fissi o staccabili molto alti. Se il vostro sport preferito è, 
invece, il calcetto, vi consigliamo le scarpe ‘indoor’ sprovviste di tacchetti con una 
intersuola ammortizzante e completamente piatta, ma realizzata in gomma ad alta 
aderenza. Abbiamo analizzato le scarpe di alcuni sport che vanno per la maggiore, ma 
sappiate che vi sono scarpe speciali per la boxe, la scalata, la danza classica, il basket, 
il volley, la pallamano … insomma, ogni sport esige la sua scarpa. 

Nel momento in cui si decide di acquistare delle scarpe sportive, occorre fare attenzione 
ad alcuni accorgimenti.  

Pianta larga o stretta. 
Ricorda che durante la corsa il piede tende a gonfiarsi e ha bisogno di muoversi 
leggermente, una scarpa da running è da acquistare sempre 1/2 punto più grande 
rispetto al numero normale che si indossa.   

Come appoggi il piede. 
Molti appoggiano il piede in modo neutro o supino, cioè verso l'esterno. Se invece tu sei 
un pronatore, ovvero appoggi il piede verso l'interno, scegli un tipo di scarpe con un 
sostegno nell'interno piede in grado di preservare tendini, muscoli e articolazioni dalle 
conseguenze di questo tipo di appoggio. Per capire il modo in cui appoggi il piede è 
sufficiente guardare la suola di un vecchio paio di scarpe per capire dove è più 
consumata. 



Quando è ora di cambiare le scarpe. 
Se la scarpa non è più bilanciata è ora di cambiarla, per verificare questo è sufficiente 
appoggiare le scarpe sul tavolo e guardare se pendono da una parte. 

Quando acquistare le scarpe. 
Il momento migliore della giornata per provare qualsiasi tipo di calzatura è il tardo 
pomeriggio dopo avere vissuto una normale giornata tipo.  

Prendete il vostro tempo nella scelta 
Pigrizia e fretta sono pessime consigliere. Non indossare solo una scarpa per verificare 
che vada bene, bensì provarle entrambe. Non limitarsi a dire “vanno bene” senza 
alzarsi dalla sedia o dal cubo di prova ma camminare e ruotare le caviglie, piegarsi sulle 
ginocchia. 

Anche le scarpe sportive hanno un sesso 
Esistono scarpe sportive da donna e scarpe sportive da uomo che, oltre a differenziarsi 
per colori, sono studiate e realizzate tenendo in considerazione le diversità del piede 
femminile e maschile.  

Ultimo consiglio….non utilizzare un paio di scarpe per correre dopo averlo utilizzato 
inizialmente per camminare: l’appoggio del piede a terra è completamente differente 
nelle due azioni e anche il consumo della suola è di conseguenza diverso. Questo può 
favorire, specie in coloro che percorrono molti chilometri, l’insorgenza di infortuni. 
Peggio ancora se lo stesso paio di scarpe è utilizzato alternativamente per correre o 
fare escursioni. 

Buon allenamento!!! 

Fulvio 


