
Camminare o correre? 
La corsa, riduce il rischio di malattie cardiache del 4,5%, 
mentre la camminata veloce lo riduce del 9,3%.  
Il rischio di pressione sanguigna alta si riduce del 4,2% per 
la corsa e del 7,2% per la camminata a passo veloce, il 
colesterolo alto si abbassa al 4,3% per chi corre e al 7% per 
chi cammina veloce. Infine, il rischio di diabete si è visto 
ridotto di circa il 12% sia per gli amanti della corsa che per 
quelli del passo veloce. 

A parità di energia spesa quindi i risultati sulla salute del cuore risulterebbero 
essere maggiori per i "camminatori".  

Altri vantaggi?  
Con la camminata si ha il 25% in meno di rischio d’infortuni.  
Quando si corre si scarica a terra un peso pari a circa 2,5 volte quello corporeo 
(quindi si subisce una continua sommatoria di microtraumi a livello articolare e 
vertebrale) mentre con la camminata, se ne scarica l’1,2%.   
Evitate di correre piano! Allo stesso ritmo, è preferibile fare una camminata a 
passo veloce. 

Quando si cammina, i muscoli di cosce e glutei vengono naturalmente sollecitati. 
Se si velocizza il passo per raggiungere una velocità media compresa tra 6 e 
9 km/h, questi muscoli si contrarranno più intensamente tonificandosi 
gradualmente. 
La camminata veloce è un’attività di endurance dolce che preserva le 
articolazioni. In questo modo, potrete migliorare il vostro fisico in base al vostro 
ritmo, senza accusare dolori o correre il rischio di traumi. 
Se intendete sfruttare la camminata veloce per perdere peso, i benefici 
continuano anche dopo il momento della camminata, a riposo, un fisico 
muscoloso brucia più calorie! 

La camminata veloce    è anche un    ottimo  esercizio   anticellulite.   La cellulite  
compare    sulle    gambe    a    causa  della  mancanza   di   esercizio   fisico   e  
di  tonificazione  muscolare,  di  una  cattiva  circolazione sanguigna o in caso di  
stress. 

«La camminata agisce direttamente sulle cause all’origine della cellulite: 
tonifica le gambe e favorisce la circolazione sanguigna. Quindi, la camminata 
veloce consente di combattere con efficacia la cellulite!» 

Una buona tecnica aiuta a migliorare il lavoro muscolare nella camminata 
sportiva. 

Slancio avanti. 
Lo slancio in avanti  consente di sollecitare   maggiormente i   muscoli   sfruttando  
tutta la potenza   offerta  dal  giusto  movimento del piede. La spinta in avanti data  
dalle   dita  è    uno  sforzo  extra  che  aiuta  a  “scolpire”  i  muscoli  delle  gambe  
consentendo di snellire le cosce. 

Inserire un lavoro frazionato. 



Poco a   poco  dovrete   accelerare il ritmo della camminata   sportiva aumentando 
la frequenza o p’ampiezza del passo.   Ricordate  di  variare   i ritmi nel corso della  
stessa   camminata   modo   da  lavorare  in  frazionato.    Questi momenti di sprint  
aumentano  la  frequenza  cardiaca  e aiutano a sviluppare  la capacità di resistere  
allo sforzo sollecitando maggiormente i muscoli. 

Aggiungere la pendenza. 
Aumentare la pendenza   del vostro   tapis rouland,   salite lungo un leggero pendio  
oppure una scalinata, risulterà essere un esercizio straordinariamente  efficace per  
far lavorare cosce e glutei. 
Non esitate a farlo tutti i giorni, non appena si presenta l’occasione! 

Ora non avete davvero più scuse, venite! Basta veramente poco per stare meglio… 

Alla prossima, Fulvio


