
Dopo 2 mesi nei quali per evitare il diffondersi del contagio da Coronavirus non è stato possibile 
praticare la Corsa, stiamo arrivando al momento in cui potremo nuovamente praticare la nostra 
attività sportiva preferita. 
Premesso che questa è una buona notizia perché significa che il contagio sta regredendo, noi 
dello staff di Baserunning vorremmo darti qualche indicazione su come ripartire al meglio. 
 
1) Come riprendere a correre dopo questi 2 mesi di digiuno? 
Ci sono 3 scenari diversi: 
 
a) non hai fatto nessun tipo di attività motoria. 
In questo caso devi riprendere a correre lentamente e per poco tempo, max 30’. 
Non devi avere fretta di accorciare i tempi se vuoi evitare la frustrazione da eccessiva fatica ed il 
rischio di farti male. Il tuo organismo ha bisogno di un graduale riadattamento al gesto della corsa. 
Dopo 5-6 uscite da 30-40 minuti inserisci al termine della seduta qualche allungo da 80mt per 
riprendere velocità e brillantezza. 
Cura l’inizio e la fine dell’allenamento con esercizi di mobilità e stretching. 
 
b) hai praticato altri sport restando a casa. 
Questa forse è la condizione più vantaggiosa perché puoi ripartire a correre con maggiore 
consapevolezza delle tue capacità fisiche e mentali, che hai stimolato con l’home training. 
Puoi quindi iniziare con sedute da 45’, alternando corsa a ritmo uniforme più gli allunghi finali, con 
fartlek leggeri, per trasformare i lavori di potenziamento svolti a casa. 
 
c) hai corso ugualmente, seppur di meno, sul treadmill o intorno a casa. 
Puoi ripartire subito con buoni ritmi, curando la resistenza e la distanza. 
 
N.B. Un recentissimo ed importante lavoro effettuato in collaborazione fra Università di Berlino e 
Verona + Istituto Superiore di Sanità sembra aver dimostrato che nei soggetti sportivi che nel 
periodo fra infezione da Coronavirus e sviluppo dei sintomi hanno svolto attività ad alta intensità, i 
sintomi della malattia sarebbero molto più aggressivi in quanto, a causa dell'iperventilazione, il 
virus arriva più velocemente nelle vie aeree profonde (il classico esempio è il paziente N° 1 di 
Codogno che ha fatto partite di calcio e mezza maratona nei giorni precedenti l'inizio dei sintomi 
che l'hanno portato in rianimazione). 
Quindi consigliamo di riprendere a bassa intensità non solo per corretto allenamento ma anche per 
minimizzare i rischi dovuti ad eventuale infezione. 
 

2) Hai accumulato dei chili superflui. 

 

Premesso che abbiamo già ospitato un articolo del Dott. Federico Ferrero, nutrizionista e 

Masterchef, in questo articolo possiamo semplicemente dirti che il peso tornerà regolare con la 

ripresa del movimento (sport, lavoro, passeggiate). Potresti inoltre iniziare a considerare un minor 

utilizzo dell’automobile, a vantaggio delle 2 gambe e della bicicletta. 

 

3) Questo periodo di clausura ti ha stimolato la curiosità verso il running e vuoi iniziare a correre 

anche se non l’hai mai fatto. 

Forse a causa del sovrappeso accumulato, oppure per le incomprensibili polemiche sui divieti per i 

runners, oppure una innata reazione umana all’immobilismo forzato. 

Come devi fare? 

• Il primo consiglio quando inizi da zero è di non fare da solo! 

Rivolgiti ai professionisti ed agli esperti qualificati per consigli sulla tecnica di corsa, per avere una 

tabella di allenamento sensata, per la scelta delle calzature. 

• Il secondo consiglio, in mancanza del primo, è la gradualità. 

Il metodo è l’alternanza tra corsa e camminata, dandoti l’obiettivo iniziale di 30’ alternando le 2 

attività. 



Fatti una scaletta (ad esempio 1’ run + 1’ walk), e cerca di rispettarla. 

Non correre “finché riesco, poi cammino”. Questo non è un metodo, è una scommessa. 

Poi procedi alternando un’uscita in cui allunghi la durata della corsa ad una in cui aumenti un 

pochino la velocità, ad una in cui aumenti la durata totale della seduta. 

Devi avere pazienza e rispettare il metodo per migliorare senza farti male. 

 

4) Come fare per mantenere la concentrazione ed allenarti senza obiettivi certi, dato che non ci 

saranno gare per un lungo periodo? 

Questo tema, che riguarda i tesserati ed i partecipanti alle gare domenicali, ha una risposta molto 

semplice: impara a correre per il semplice piacere di farlo. 

Riappropriati di sensazioni, gestualità, abitudini, ascolto di te stesso, situazioni di cui sei a digiuno 

da 2 mesi. 

Assapora i benefici del correre anche da solo, trovando in te stesso le motivazioni per uscire col 

caldo o la pioggia, di fare gli allenamenti più antipatici anche senza la compagnia degli amici. 

Le gare e gli allenamenti in gruppo riprenderanno più o meno come prima. 

Se nel frattempo avrai acquisito una maggiore consapevolezza di te stesso ed avrai sviluppato una 

forza di volontà più marcata, la tua autostima sarà più forte e questa pandemia ti avrà lasciato un 

runner migliore. 

 

 
 

 


