
 
L’IMPORTANZA DELLE SCARPE GIUSTE 
Chi di voi, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, non sente il 
bisogno di praticare fitness per tenersi in forma e magari buttare giù i 
chili in eccesso? Svolgere una corretta attività fisica, soprattutto per tutti 
coloro che hanno uno stile di vita sedentario, è molto importante: stimola 
la muscolatura e permette di migliorare resistenza, coordinazione e 
velocità. Per allenarsi al meglio ed evitare di incorrere in spiacevoli 
infortuni, bisogna prendere alcune precauzioni, avere la scarpa giusta 
senza farsi fuorviare da stereotipi sbagliati che portano fare scelte 
modaiole. 

Scarpe, come sceglierle?  
Per trovare la scarpa giusta, dovete valutare anche il tipo di allenamento che dovrete fare.  
Di solito le chiamiamo genericamente scarpe da ginnastica, ma non tutte le scarpe per 
praticare lo sport sono uguali. Ci sono quelle da corsa, quelle da tennis e ci sono anche 
quelle per il fitness e per tutte le attività che si praticano in palestra. Ogni attività richiede un 
equipaggiamento differente ed è molto importante scegliere le scarpe adatte al tipo di 
allenamento che vogliamo seguire, perché, altrimenti il rischio è quello di compromettere 
la salute delle gambe e della muscolatura, o addirittura della schiena se le scarpe non sono 
in grado di ammortizzare certi movimenti.  

Come scegliere correttamente la scarpa da fitness giusta. 

La leggerezza della scarpa.  Ogni scarpa ha delle caratteristiche diverse e per allenarsi è 
consigliabile indossare una scarpa leggera che ci consente di muoverci efficacemente e 
con disinvoltura anche quando dobbiamo eseguire saltelli e affondi. 

Scelta della scarpa in base al peso. E’ sempre consigliabile prediligere calzature leggere, 
ma ci sono anche altri fattori che dovremo tenere in debita considerazione, come il peso di 
chi le indossa. In un atleta pesante con una scarpa ultraleggera che effettua un 
allenamento basato su movimenti veloci e ripetuti, potrebbero scatenarsi pericolosi 
fenomeni di sovraccarico alle strutture articolari. La migliore calzatura per le proprie 
esigenze sportive, deve essere il giusto compromesso oltre che fra il prezzo e l’estetica, 
anche e sopratutto fra il peso corporeo e la leggerezza della scarpa. 
Ci hanno sempre spinto a pensare che le scarpe da ginnastica devono essere almeno di 
una taglia più grandi. Dipende dallo sport, un maratoneta come d’altronde tutti i podisti, 
hanno bisogno di una scarpa abbondante, nel fitness invece la scarpa dove rimanere ben 
aderente al piede mentre ci si allena, se sono troppo grandi rischiano di far sfuggire il 
tallone, che invece dovrebbe aderire bene alla scarpa, mentre la punta dovrebbe avere un 
vantaggio di qualche millimetro per muoversi liberamente.  

L’importanza della suola della scarpa. Non è soltanto una questione di tessuto o di 
modello, ma anche di suole, non a caso nelle scarpe si possono sostituire in relazione alle 
svariate esigenze. Bisogna tenere conto che durante un allenamento si eseguono diversi 
movimenti anomali, al contrario delle scarpe da corsa, le suole nelle scarpe da fitness 
dovranno avere una forma più arrotondata e meno rigida proprio per agevolare il 
movimento del piede in ogni sua direzione (antero-posteriore, diagonale e per laterale). 

Quindi, attenzione alle scarpe, spendente meno sull’abbigliamento, ma, non dovete  
cercare di fare delle economie sulla qualità della calzatura. Una buona scarpa, vi 
permetterà di eseguire correttamente la tecnica della corsa e della ginnastica, aiutandovi  
così a migliorare anche la postura.  

Alla prossima, Fulvio


