
Care amiche e gentilissimi amici......

In questi giorni ho visto un sacco di gente correre, chi sul Carso altri a Barcola ed 
altri ancora in città.... Uno spettacolo senz'altro commovente per uno come me, 
che per decenni ha corso nei vari periodi della propria vita nelle specialità atletiche 
più diverse, dalla velocità alla maratona. 

La corsa accomuna e fa sentire a chi la pratica, il senso di appartenenza ad una 
stessa specie. Tra podisti ci si aiuta, ci si incoraggia, si stringe, anche con chi non 
si conosce, un speciale patto di fraternità. 

La  corsa  fa  parte  della  natura  dell'essere  umano:  è  in  ciascuno  di  noi,  per 
riscoprirla, dopo averla vissuta da bambini, bisogna interpretarla con spontaneità 
e gioco, preparando il corpo e allenando la mente. 

1. La  corsa  è  l'attività  aerobica  per  eccellenza,  fa  bene  al  sistema 
cardiovascolare perché ne aumenta la resistenza.

2. L'attività fisica del tipo aerobico fa aumentare il metabolismo.

3. Correndo si allenano i gruppi dei grandi muscoli come quelli dei fianchi, dei 
glutei e degli arti inferiori.



4. La corsa è estremamente aggregante, va vissuta non come competizione 
ma come partecipazione.

5. Abitua ad ascoltare il proprio corpo che suggerisce i ritmi da tenere.

6. La  corsa  può  diventare  anche  una  forma  di  meditazione  dinamica  e 
permette di allenare la mente.

Con l'attività aerobica inoltre vengono prodotte le endorfine.

È  stato  ormai  ampiamente  dimostrato  che  uno  dei  fattori  che  influenzano 
maggiormente il rilascio di endorfine è l'attività fisica.

Le  endorfine sono  sostanze  chimiche  prodotte  dalla  ghiandola  pituitaria  e 
dall'ipotalamo e, in misura minore, da altri tessuti; tali sostanze sono dotate di 
elevati poteri analgesici ed eccitanti. Le endorfine sono proteine le cui proprietà 
biologiche sono molto simili  a quelle della morfina e degli  oppiacei.  Il  termine 
deriva appunto da endogeno (ciò che si genera internamente a una cellula o a un 
organismo)  e  morfina volendo  con  esso  indicare  una  sostanza  morfino-simile 
prodotta all'interno del corpo. 

Le endorfine sono coinvolte in numerosi processi tra i quali: 

 la regolazione del ciclo delle mestruazioni 
 la regolazione della temperatura corporea 
 la regolazione dell'umore 
 la produzione ormonale 
 la regolazione dell'appetito 
 le funzionalità relative all'apparato gastrointestinale (secrezioni digestive e 

pancreatiche, motilità intestinale ecc.) 
 la regolazione del sonno 
 la percezione dolorifica (le endorfine aumentano la tolleranza agli stimoli 

dolorifici) 
 le reazioni a eventi stressanti sia di tipo fisico che psichico

attività fisica=rilascio d'endorfine=sensazione di benessere

Provare per credere!.....



Ma attenzione, è di fondamentale importanza attenersi scrupolosamente ad una 
serie di accorgimenti utili affinché la corsa non diventi da utile a deleteria:  

1. Per i  neofiti,  prima d'iniziare a fare un'attività fisica impegnativa come la 
corsa, si consiglia di acquisire il parere medico.

2. Monitorare  costantemente  la  propria  frequenza  cardiaca  con  un  cardio-
frequenzimetro

3. Bere molta acqua prima, durante e dopo lo sforzo fisico prolungato; 

4. per chi corre per almeno due, tre volte alla settimana con percorrenze 
medie superiori ai 50-60 minuti inserire nella propria dieta un pasto 
quotidiano di carboidrati.

5. Abituarsi a fare dello stetching prima e dopo la corsa;

6. Praticare la corsa nelle aree verdi dove l'aria è più pulita; 

7. Correre sull'erba o sulla terra evitando l'asfalto che può provocare 
microtraumi ai piedi, ginocchia e anche; 

8. Usare scarpe adatte studiate per ammortizzare l'impatto sul terreno;

Non è mai troppo tardi!....

Ultima ratio,  alla  portata  di  tutti,  particolarmente gettonata  è  la  camminata  a 
passo  veloce.  Questo  tipo  di  attività  fa  molto  bene  alla  salute  quando  viene 
praticata costantemente: migliora l'efficienza cardiaca, circolatoria e aumenta la 
capacità  polmonare,  potenziando  quindi  l'ossigenazione  dei  tessuti.  Alcune 
ricerche hanno evidenziato che dedicandosi a questo tipo di attività per 6 mesi, 
45-60 minuti al giorno, 5 volte alla settimana, si ottiene un significativo aumento 
di  HDL  (colesterolo  buono)  che  agisce  da  spazzino  nei  confronti  del  LDL 
(colesterolo cattivo). 

Quindi  muovetevi! ….. 

alla prossima...   

Fulvio  Alberi  


