
L’IMPORTANZA DI UN CORPO FORTE PER 
CORRERE MEGLIO 

La corsa è vecchia come l’uomo. È un’attività fisica 
primordiale, praticata per necessità, migliorata e 
raffinata per onore e passione. 

Correre fa parte della storia dell’uomo: le grandi migrazioni 
attraverso terre aride, ghiacci, foreste hanno abituato l’uomo 
a camminare. Attacchi e invasioni hanno costretto l’uomo a 
correre.  
La caccia ha migliorato nell'uomo la tecnica di corsa, la 

capacità di gestire le proprie forze, di capire la differenza tra resistenza e potenza 
esplosiva. 

Correre è la storia dell’uomo. Cercare di spiegare il vero significato della corsa 
significa intraprendere un viaggio tra la storia e la mente dell'uomo. Correre è stato 
fondamentale per la sopravvivenza, ma continuare a farlo significa aver trasformato 
questo movimento in qualcosa di più.  
L’uomo corre per paura, per gioia, per arrivare, per superare i propri limiti. 

Correre è un movimento innato in ogni persona; dopo aver imparato a camminare, la 
corsa ne è un’evoluzione naturale. 

La corsa è un’attività semplice: 

• fa bene al cuore: migliora l’efficienza cardiaca e lo stato della circolazione sanguigna; 

• fa bene al peso: è ottimo per la tonificazione e il dimagrimento; 

• fa bene alla mente: contribuisce a tenere alto l’umore e l’autostima. 

Correre, migliora il benessere psicofisico: stimola la produzione di endorfine riducendo 
gli effetti negativi della tensione nervosa.  

Di conseguenza, migliorano il tono dell’umore e la vitalità. 

Correre aiuta l'autostima, rafforza la volontà e la determinazione dimostrando che è 
possibile superare i propri limiti. Di certo la corsa non fa sconti a nessuno ma insegna 
che gli obiettivi sono raggiungibili soltanto con la tenacia e la gradualità, senza 
scorciatoie o trucchetti. 

Allenamento complementare alla corsa 
La corsa è una disciplina che tende ad allenare maggiormente la parte inferiore del 
corpo, a sfavore del tronco e delle braccia. Nonostante siano le gambe il vero motore 
della corsa, occorre che anche il resto sia ben equilibrato come le braccia e il busto. 

Tutto il corpo deve essere pronto a supportare allenamenti sempre più lunghi e intensi. 

Uno squilibrio muscolare e articolazioni instabili, determinano un calo di energia perché 
il corpo deve effettuare dei movimenti di compensazione rendendo i passi meno 
efficienti. 
Gruppi muscolari molto importanti da non sottovalutare sono ad esempio gli addominali, 
lombari e dorsali che supportano tutto il movimento e possono proteggere il corpo da 
innumerevoli lesioni. 

I muscoli lombari e addominali efficienti aiutano ad attutire i traumi degli impatti del 
piede con il terreno, ogni urto arriva alla nostra schiena con una forza pari a quattro 
volte il peso del nostro corpo. Curare tutta la muscolatura del tronco quindi può 
significare prevenire importanti dolori alla schiena. 



Se la parte superiore del corpo è forte, il trasferimento della forza generata dalle braccia 
alle gambe, avviene in modo ottimale, con un dispendio energetico minimo e un 
conseguente aumento della velocità. 

Molte delle patologie che colpiscono i runner (ginocchia, caviglie doloranti, pubalgie e 
tendiniti) sono spesso il risultato di squilibri muscolari causati da una tecnica di corsa 
sbagliata o da un allenamento settoriale focalizzato solo sulla corsa. 
Il mal di schiena è un problema comune tra i runner ed è causato da muscoli 
addominali e della schiena deboli. Ogni volta che si corre, la colonna è soggetta a 
piccoli shock dovuti all’impatto del piede che appoggia al suolo. Come conseguenza, i 
dischi intervertebrali perdono del liquido e diventano più piccoli e diminuisce anche la 
loro capacità di assorbire lo shock. Mentre dormiamo per fortuna questo fluido si riforma 
e i dischi ritornano alla loro forma originaria. Quindi, più forte è il torso più la colonna 
sarà stabile.  
Per ovviare e compensare questi squilibri sarà necessario eseguire un percorso ginnico 
adeguato, utile per rinforzare e stabilizzare il corpo e tutti i suoi segmenti articolari, 
riducendo così il rischio di infortuni. Inserire nel programma anche allenamenti a corpo 
libero, propriocettivi e di potenziamento diventerà fondamentale.  
Ti piace correre? Lo fai spesso? Chiedi ai nostri insegnanti di sala un programma 
d’allenamento personalizzato che preveda esercizi di compensazione adeguati.  

Da noi è un tuo diritto, è tutto compreso. 
Vedrai vale la pena provare! 

Alla prossima, Fulvio 


