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Ti voglio in forma / I consigli pratici e utili del preparatore atletico

Non esageriamo con i chilometri
meglio mantenere la qualità

www.helsana.ch/trail_it

Podismo

A passo di corsa, ma con giudizio
gi… correvano 10-15 km 3-4 volte per settimana, facevano un
gioco della corsa di 30-35’ e delle
ripetute da 5 a 6 volte 1000 m,
per il resto lunghe partitone a
calcio e 15’ di ginnastica ogni
tanto, ma sapevano tutti correre
i 10’000 m in meno di 29’”.
Tutto questo per far riflettere
su quanto sia importante prima di correre tanti km di costruirsi un fisico robusto, tonico e anche flessibile. Oggi siamo rimasti, sfortunatamente,
in pochissimi ad avere ancora
la possibilità di eseguire lavori
che danno forza al muscolo
scheletrico. Di conseguenza se
non vado mai in palestra, se
non faccio mai un percorso
vita, se non ho la disciplina di
fare i sacrosanti esercizi per

rassodare e stabilizzare il tronco, ecco che la corsa al posto di
essere benefica diventa traumatica. Siamo alle porte della
bella stagione e la voglia di macinare km, è ovvio, aumenta.
Attenzione, se non vuoi avere
battute d’arresto per infortuni,
dai retta a questi consigli di
tutti noi: allenatori, ortopedici,
fisioterapisti. Meno km ma più
spesso. Fai un controllo muscolo-articolare! Ogni giorno nel
nostro studio scopriamo almeno un caso di grave “disbalance”, con questo il rischio di
stop per infortunio è altissimo.
Conosco pochissimi soggetti
del mondo della corsa che non
debbano fare quotidianamente
almeno 3 o 4 esercizi di ginnastica correttiva. E tu? Ascolta il

Freestyle/Finali di CdM

KEYSTONE

La Sementina-San Defendente inaugurerà domani la Coppa
Ticino di corsa in montagna. Il
primo giorno di primavera,
dopo l’ennesimo inverno ricco
di neve, segna il risveglio degli
appassionati della specialità
chiamati all’abituale “aperitivo stagionale” alle 9.45. I podisti si lanceranno lungo i 4,8 km
verso la chiesetta di San Defendente. La parte principale della stagione partirà col botto
nel tardo pomeriggio di sabato
8 maggio quando la TessereteGola di Lago festeggerà il 30°
sicuramente l’appuntamento
faro per la stagione 2010. In Capriasca si potrebbe ancora abbattere la barriera dei trecento
partenti. A maggio ci sarà anche la classica prealpina sul Bisbino. In giugno le due corse gemelle del Generoso il 13 e Cardada il 19. Inizio luglio le salite
più solitarie e bucoliche a
Cama il 4 e a Dirinella l’11. Le
due gare nell’alto Ticino al
Nara (25 luglio) e al Tremorgio
(15 agosto) immersi in un paesaggio alpino con pendenze da
capogiro. La lotta per la Coppa
con i sette migliori risultati che
assegneranno il titolo vede in
prima fila Silvano Turati e Linda Soldini, nelle categorie prinL.S.
cipali.

KEYSTONE

Si corre in salita Scanzio decima sulle gobbe
per la Coppa
Müller 11ª nello ski cross

Debby Scanzio

Katrin Müller

Le nevi spagnole di Sierra Nevada (stazione che domina Granada) hanno ospitato le finali della Coppa del Mondo di freestyle. Nelle gobbe l’ultima sfida ha visto il successo dell’americana Eliza Outtrim che ha battuto l’austriaca Marbler e la connazionale McPhie.
Decimo posto per la leventinese Deborah Scanzio. Entrata in finale
con il 12° posto, nella discesa decisiva ha saputo migliorarsi di due
posizioni. La classifica finale della Coppa del Mondo è andata alla
canadese Jennifer Heil (725 punti) con Debby 10ª (243). Nello ski
cross fra le donne la svedese Anna Homlund ha vinto l’ultima gara
battendo la francese David (vincitrice della generale di CdM/735
punti), la norvegese Hoeie Gjefsen e la tedesca Mannhard. L’airolese Katrin Müller ha chiuso all’11° posto, lo stesso piazzamento conclusivo in CdM (260). In campo maschile vittoria di giornata per
Mike Schmid che ha pure siglato la generale. Risultati che completano una superstagione con anche l’oro olimpico.

nastica, e se da solo non hai l’ispirazione cerca un gruppo,
dai retta a chi ne ha provato i
benefici. Nella corsa lunga, lenta, medio e veloce usa una passo corto, è meno traumatizzante, ma quando fai gli allunghi
di 100 m prova a variare l’ampiezza delle falcate. Più km corri e più ginnastica devi fare,
perché se non te ne sei accorto,
la corsa indurisce ed irrigidisce le articolazioni e tutto il
corpo. Cambia ritmo, il 70%
della corsa è lenta, ma il rimanente 30% deve essere più veloce, perciò utilizza l’interval
training o il gioco della corsa o
le ripetute brevi o lunghe, ma
insomma cambia passo altrimenti farai marcia sul posto e
il tuo gesto tecnico sarà sempre
meno efficace.
Attenzione alle scarpe che
usi, sei sicuro che sono giuste
per il tuo piede? Per chi macina
km, un test dell’analisi della
corsa non è un lusso (oggi in Ticino abbiamo più di un istituto
che ti può fare questo test). È
sacrosanto iniziare ogni allenamento con un bel riscaldamento e finire con un buon defaticamento. So di essere ripetitivo e forse anche noioso, ma
dovresti provare ad applicare
queste teorie frequentando un
corso pratico con un allenatore
(Orlando Pizzolato, per fare un
nome, tiene regolarmente degli
stage ai quali più di un ticinese
ha già partecipato). Noterai
che mettere in pratica questi
consigli è estremamente gratificante oltre che produttivo. Se
non hai ancora provato la frustrazione di uno stop quando
magari sei in preparazione di
un appuntamento importante,
ebbene sinceramente non te lo
auguro, per questo motivo ti invito alla prudenza e al buon
senso (fra l’altro sono in arrivo
dei corsi-incontro che si terranno nella zona del Ponte di
Gudo).
Avevo appena compiuto i 20
anni, il mese di maggio mi aveva regalato una bella serie di risultati ed a inizio giugno colsi
il mio record personale sugli
800 in 1’57’’8 (prima volta sotto i
2’, il sogno di un giovane) aspettavo con impazienza il primo
1500, la mia gara preferita. Durante gli esami per il brevetto
di salvataggio mi procurai uno
strappo all’inguine che mi
bloccò per lungo tempo… vi lascio immaginare la delusione.
Ricordo le parole di mia mamma: “Non può allenarsi, è peggio di avere in casa una peste!”.

tuo corpo, l’allenamento non
deve essere sempre una tortura, anzi il 70% delle sedute devono essere di corsa lenta. Non
tirarti sempre il collo. Non esagerare con il chilometraggio
settimanale. Se prepari una
maratona aumenta gradatamente il volume settimanale e i
lunghissimi. Il lunghissimo è
sufficiente utilizzarlo una volta
ogni 15 giorni e solo per il periodo precedente la maratona,
vale a dire le ultime 10-12 settimane. Se non sei un atleta evoluto il lunghissimo deve rimanere lento tanto per insegnare
all’apparato locomotore di sostenere il passo di corsa. Alterna il lunghissimo pressappoco
così: 1h 30’-1h 45’-1h 35’-2h-1h
45’- 2h30’- 2h10’. L’ ultimo lun-

ghissimo, di 1h50’ – 2h, fallo 8
giorni prima della maratona.
Una valida alternativa al lunghissimo è quella di fare il bigiornaliero una volta ogni 15
giorni, correndo per esempio
1h30’ il mattino e 1h10’ la sera.
Lontano dalla maratona correre da 40’ a 1 ora è ampiamente
sufficiente per affrontare gare
degli 8 ai 12 km (Werner Meier,
per dominare la scena svizzera
non correva più di 10-12 km 4
volte per settimana. Usava però
gli altri giorni per un lavoro di
potenziamento in palestra). Se
sei soggetto ad infortuni non
correre tutti i giorni, ma usa
mezzi alternativi per mantenere la condizione (bici, nuoto,
escursioni). Non prendere scuse per tralasciare la buona gin-

Orientamento

Ginnastica ritmica al Fevi

300 in gara
a Taverne

Il secondo appuntamento del
Trofeo miglior orientista ticinese vedrà giostrare domani 300 e
più orientisti nei boschi del Dosso di Taverne. Dopo la veloce
gara di apertura nell’abitato e
nei vigneti di Morbio Inferiore,
la scena competitiva cambia radicalmente per la prova organizzata da SAM Massagno e C.O.
Unitas Malcantone. Il bosco di
Taverne è infatti più ostico del
nucleo di Morbio, con le sue terrazzette e collinette che interrompono la china boschiva sopra
la galleria dell’autostrada. Qui la
faranno da padrone gli orientisti
più tecnici e quelli che riescono a
correre sul fogliame secco senza
mai staccare gli occhi dalla cartina. Sui percorsi di Bettelini e Antonietti il pronostico vedrebbe
una ripetizione dei podi di Morbio, probabilmente però in ordine di rango diverso. Stefano Maddalena, solo 3° nella gara cittadina, non vorrà cedere tanto facilmente il suo scettro di re dell’orientamento cantonale e nel bosco tecnico farà valere la sua
classe. E lo stesso dicasi per la
moglie Caia, meno veloce sì della
vincitrice di Morbio Elena Roos,
ma indubbiamente più esperta
nella lettura della cartina. Iscrizioni possibili entro le 10.00
(scuole Taverne-Torricella). L.N.

Qualifiche ‘svizzere’
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Chilometri sì, chilometri no!
Prendo lo spunto dall’editoriale di Marco Marchei su Runner’s World “Pochi chilometri.
Ma spesso”. Come dice l’amico
Marco sinceramente non riesco a capire perché, una volta
scoperti i benefici della corsa,
assaporato l’ambiente di una
mezza maratona o di una maratona, si esageri così tanto nei
chilometraggi d’allenamento.
Sarò forse ripetitivo, ma sfogliando le riviste specializzate
e scambiando le opinioni con i
miei colleghi, il chiodo da battere è sempre lo stesso. Il fai da
te, il copiare le tabelle dei grandi campioni o quelle dell’amico
che ha un po’ più esperienza, è
quasi sempre fallimentare. È
vero, dopo il camminare, la corsa è lo sport più semplice che
possiamo praticare. Correre 3,
6, 9 km è alla portata di tutti.
Nella nostra società di sedentari e viziati però se non rispettiamo alcune regole, il rischio
di doverci fermare per disturbi
al piede, al ginocchio o alla
schiena è molto elevato. Indubbiamente negli anni 60-70 l’essere umano era decisamente
più robusto. Non devo ripetere
il perché e il per come. Per avvicinarsi ad una qualsiasi disciplina sportiva bastava imparare la tecnica e curare un po’ di
condizione specifica all’attività, e già si ottenevano buoni
risultati. L’esempio più sintomatico è quello dell’hockey di
casa nostra, i derby LuganoAmbrì in quegli anni non avevano storia solo perché i leventinesi vivevano una realtà contadina che gli garantiva una
condizione generale migliore
degli avversari cresciuti perlopiù in città. Ho notato personalmente la stessa differenza
quando, con alcuni compagni
di Cadenazzo, sono andato a
fare allenamento a Locarno. La
nostra resistenza, forza e velocità non aveva confronti con i
coetanei di città. Ricordo sempre con simpatia l’affermazione di un compagno che viveva
sui monti sopra Cadenazzo, e
perciò il viaggio casa scuola
era già di per sè un allenamento. “Ieri sera ci hanno fatto fare
20 volte i 100 m, li ho mangiati
vivi, erano tutti 15 metri dietro
ogni ripetuta”. Ricordo pure le
parole di stupore di Markus
Ruffel a proposito delle prime
esperienze nei campi d’allenamento con la nazionale svizzera all’inizio degli anni 70: “Lui-
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di Luigi Nonella

Le ragazze del Centro Regionale Ticino
Oggi e domani al Fevi di Locarno spazio allo spettacolo e
alle emozioni che sa offrire la
ginnastica ritmica. Sul praticabile si alterneranno le ginnaste delle categorie jeunesse
e senior (individuali e gruppi)
in quella che è la prima prova
di qualificazione per i campionati svizzeri. In lizza ragazze
in rappresentanza di 20 società. Occhi puntati sulle “padrone di casa” delle SFG Locarno e Biasca in lizza con giustificate ambizioni. Presenti

anche i 5 centri regionali di
Berna, Ginevra, Coira, Zurigo
e Ticino. Si comincia oggi dalle 12.00 per continuare domani
a partire dalle 8.15 per arrivare fin verso le 15.00. Da notare
che oggi ci sarà una esibizione
del gruppo Senior nazionale
(del quale fa parte anche Lisa
Tacchelli della SFG Biasca e
leader della formazione) con
l’esercizio nastro/corda e
quello con 5 cerchi. Domani
spazio alle junior della SFG
Locarno e alle giovanissime.

