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Per chi corre diventa importantissimo dedicare del tempo alla ginnastica generale per
pre-venire dolori alla schiena, dolori articolari e muscolari, cosi da limitare i problemi
fisici. Più la corsa è lunga e lenta , e maggiore sarà tale necessità visto che l’organismo
sarà messo a dura prova da allenamenti lunghi e intensi.
Gli esercizi di ginnastica generale sia come rafforzamento che come allungamento,
devono prendere in riferimento tutti i distretti muscolari, in quanto ci sono muscoli
che servono per stabilizzare il nostro baricentro durante la corsa, come possono essere
i muscoli addominali e lombari, muscoli agonisti che servono per spingere al meglio e
muscoli antagonisti che devono avere la capacità di allungarsi.
Il nostro corpo è una macchina perfetta ove tutto è interconnesso, se un muscolo
si contrae (esempio il quadricipite della coscia) ,un altro muscolo deve allungarsi
(esempio bicipiti femorali della coscia).
Ad esempio, un buon allungamento della muscolatura delle spalle e delle braccia ci
permetterà di avere una corsa più rilassata, armonica e più economica; essa stessa se
sarà potenziata permetterà al nostro corpo di sopperire meglio alla fatica che si può
protrarre durante le gare o allenamenti. In un programma di allenamento è opportuno
inserire sedute di ginnastica di allungamento e tonificazione, come potrebbe essere il
Pylates, il Gravity Pylates, Pancafit R . Infine come poterli organizzare e programmare
l’allungamento e la tonificazione durante una preparazione mirata alla corsa?
Nella organizzazione della settimana di allenamento possiamo ipotizzare il seguente
schema riassuntivo, 4 giorni a settimana (Lun/Mer/Ven/Dom) allenamento di corsa
, 2 giorni allenamento con esercizi di ginnastica generale + postura e un giorno di
riposo completo per rigenerare organismo.
Di seguito vi proponiamo allora 6 esercizi utili per una corretta postura.
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Mobilità del rachide - 1

In posizione quadrupedica si imita il gatto cercando di portare verso l’alto la parte
lombare della colonna e il mento verso il petto, dopo alcuni secondi si inverte il
movimento inarcando la zona lombare e portando la fronte verso l’alto. L’esercizio
si conclude portando si posizione “accovacciata” con la fronte a terra e le braccia
distese.
Questo esercizio va ripetuto 7-8 volte e serve a dare mobilità a tutto il rachide
migliorando la mobilità delle vertebre.
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Mobilità del rachide - 2

Da posizione supina, con l’aiuto delle braccia vengono raccolte le ginocchia al petto
con la punte dei piedi in estensione, con leggeri movimenti si cerca di far basculare
(dondolare) il corpo sulla colonna vertebrale.
Questa posizione va ripetuta 2-3 volte cercando di mantenere la posizione per circa
15-20 secondi.
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Stabilizzatori - 1

Da posizione prona, facendo perno sui piedi e sui gomiti mantenere la posizione
statica cercando più possibile di tenere il corpo teso facendo contrarre gli addominali
e i quadricipiti.
Questa posizione va mantenuta da 30 a 60 secondi.
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Stabilizzatori - 2

Da posizione laterale, facendo perno su un piede e sul gomito mantenere la posizione
statica cercando più possibile di tenere il corpo teso contraendo i muscoli pelvici e
obbliqui.
Questa posizione va mantenuta da 30 a 60 secondi per lato.
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Stabilizzatori - 3

Da posizione supina, facendo perno sulla pianta dei piedi e sulle spalle sollevare il
bacino contraendo i glutei e bicipiti femorali. Questa posizione va mantenuta da 30
a 60 secondi;
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Posturale

Da supini con gambe a squadra sul muro, con piedi a martello e mento verso il petto, braccia in fuori. Consigliamo di fare questo unico esercizio nei giorni in cui non
corriamo e dedicare da 20 a 30 minuti.
Dopo circa 15 minuti avvertiremo l’intorpidirsi dei piedi per una scarsa vascolarizzazione quindi è importante dopo aver svolto l’esercizio rimanere da 5 a 10 minuti
prima sdraiati e dopo seduti per ristabilire il normale equilibrio.

www.runningitalia.it

8

