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O, MEGLIO, DI TECNICA. C’È DIFFERENZA: UNO RIGUARDA 
L’ESTETICA DELLA CORSA, L’ALTRA IL RENDIMENTO.  
SE T’IMPEGNI A CURARE LA SECONDA MIGLIORERAI IL PRIMO.  
MOLTI RUNNERS AUTODIDATTI HANNO UNA CATTIVA TECNICA, 
CHE PAGANO CON FREQUENTI INFORTUNI. L’IDEALE  
SAREBBE CAMBIARLA, MIGLIORANDOLA. MA È POSSIBILE?

Di MARCO MARCHEI e  ROSARIO PALAZZOLO
Foto di EMBRY RUCKER
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sempre più economica col passare dei chilo-
metri e che, infine, diventi immodificabile. 
Peraltro avevo già avuto modo d’incontrare 
gli “allievi” del prof. Massini: i più giovani 
avevano già superato la trentina e global-
mente non mi parevano affatto inclini a va-
riare qualcosa nel loro modo di correre.

Devo confessare, invece,  che rimasi stra-
biliato dalla lezione teorico-pratica, ricca 
di argomentazioni appropriate sull’utilità 
di migliorare il gesto della corsa e di eser-
citazioni utili per acquisire nuove sensibi-
lità. Mi colpì, soprattutto, l’originalità della 
proposta, in un momento in cui il tema, già 
dibattuto da tempo all’estero, era invece to-
talmente assente dalle discussioni di casa 
nostra dove si dà per scontato, da sempre, 
che la tecnica di corsa vada curata al mas-

Ero tra quelli che 
avevano convinto 
Fulvio Massini a 
organizzare uno 
stage estivo d’al-

lenamento a San Benedetto del Tronto, così 
non mi parve il caso di rifiutare l’invito ad 
assistere a una delle sue lezioni, anche se 
voleva dire rinunciare a mezza giornata di 
mare e affrontare una mattinata che si an-
nunciava particolarmente noiosa. Il tema da 
trattare, infatti, era la tecnica di corsa, uno 
di quelli che avevo sempre considerato di 
poca o alcuna importanza per degli amatori 
autodidatti. Tra questo tipo di runners vige 
da sempre la convinzione che l’azione di cor-
sa dipenda dalla struttura fisica di ciascuno, 
che poi si consolidi nel tempo divenendo 

simo dagli atleti d’élite. E infatti l’atteggia-
mento del runner comune è di accettare il 
gesto “così come viene”. 

DIBATTITO SEMPRE APERTO
Sono passati quasi quattro anni da quella 
lezione sambenedettese che mi mostrò una 
faccia inedita del running e un nuovo, ti-
mido approccio con metodiche ovviamen-
te note ma da sempre poco accessibili alla 
massa dei runners. E, a parte gli sforzi di 
Fulvio Massini e di quelli come lui, nulla 
è cambiato, mentre fuori dai nostri confini 
impazzava la discussione sull’opportunità 
o meno di dare una sgrezzata a convinzio-
ni consolidate, di rinnovare il pensiero, di 
rimodernare regole e filosofie non più al 

Come fare una buona azione
FASE DI SPINTA 

A  Si discute spesso su cosa connoti  
il gesto della corsa ideale, ma la 

maggior parte degli esperti ritiene che 
molto dipenda dal tenere la parte alta  
del corpo dritta (ma leggermente  
inclinata in avanti) e le braccia  
con un angolo di 90 gradi.
SBAGLIATO Evita di tenere la schiena 
fuori asse, come nella figura sotto.  

FASE DI VOLO

A  In corsa le braccia 
contribuiscono a mantenere  

un buon equilibrio. Tenendole aperte 
con un angolo (all’incirca) di 90 gradi 
puoi guadagnare velocità e 
risparmiare energie. 
SBAGLIATO Se le braccia sono  
tenute troppo alte, ne risentono  
il bilanciamento e  
l’efficacia generale  
del movimento. 

B  Correre vuol dire staccarsi  
ritmicamente da terra. Ma 

i runners con una corsa efficace 
utilizzano la loro energia per 
spostarsi in avanti, non in alto. 
Bisogna evitare, insomma, un 
eccesso di movimento verticale.

B I runners che 
appoggiano di 

mesopiede o d’avampiede 
hanno il vantaggio di poter 
sfruttare l’energia 
accumulata nel polpaccio  
e nel tendine d’Achille.

B

B

SBAGLIATO SBAGLIATO 

AA

Ill
us

tr
az

io
ne

 d
i J

O
H

N
 M

A
CN

EI
LL



EXTRA

passo coi tempi, con il coinvolgimento di 
runners, opinion leaders, allenatori, medi-
ci, fisiologi, terapisti e financo delle azien-
de produttrici di accessori per la corsa (in 
primis le scarpe). 

Così, mentre noi - che notoriamente la 
sappiamo lunga e da quando i tempi sono 
grami non siamo disposti a investire nulla 
in ciò che sia men che certo - ce la “spassa-
vamo” rilanciando categorie e classifica-
zioni vecchie come il cucco e ci ritiravamo 
dentro le mura a tenere le posizioni, altro-
ve s’affrontavano sfide sfiziose, addirittura 
impopolari, che però nel mondo del run-
ning hanno portato a grandi cambiamenti, 
quasi epocali. 

Nella primavera del 2009, per esempio, 
Christopher McDougall ha pubblicato il 

libro Born to Run, un best seller (edito nien-
tepopodimenoché dal New York Times) che 
in America ha lanciato la proposta rivo-
luzionaria della corsa a piedi nudi o con 
scarpe minimali, mettendo in discussione 
quelle tradizionali: una delle affermazioni 
di McDougall che più ha fatto sensazione, 
infatti, è che le moderne scarpe da running, 
anziché proteggere siano la causa di molti 
infortuni. 

Così, come è tradizione in quel Paese, è 
bastato poco perché fiorissero nuovi mo-
delli di calzature che, rivoluzionate nei 
materiali, nelle forme e nelle strutture, in 
tempi brevissimi si sono trasformate da 
rassicuranti accessori in strumenti tecno-
logicamente sempre più evoluti (ma per 
molti ancora vagamente inquietanti). 

In verità l’alleggerimento continuo e l’e-
liminazione di supporti contenitivi sono 
vissuti, oltre che sulla spinta emozionale, 
anche sulla pressione di approcci più pru-
denti nei confronti della corsa suggeriti da 
allenatori, biomeccanici e fisiologi dell’al-
lenamento. 

Una volta la prevenzione degli infortuni 
veniva delegata praticamente in toto alla 
scelta di scarpe il più possibile adeguate 
alle caratteristiche del runner, con nessuna 
attenzione alla sua tecnica di corsa. Oggi 
per la medesima finalità si dà grande im-
portanza anche al miglioramento del ge-
sto, affidando piuttosto ai nuovi modelli di 
scarpe il compito di contribuire - verrebbe 
da dire valorizzare - nuove e più corrette 
impostazioni degli appoggi e della falcata. 

SBAGLIATO

APPOGGIO 

A  Il ginocchio della gamba  
in appoggio dev’essere 

leggermente piegato e la gamba 
sottostante prevalentemente 
perpendicolare al terreno. Sopravanzare 
la perpendicolare del ginocchio può 
determinare un momento di frenata.

B Il contatto col terreno deve 
avvenire vicino al  

baricentro del corpo.
SBAGLIATO Atterrare  
troppo avanti fa  
sprecare energia  
e può causare  
infortuni. Meglio  
prendere contatto  
col terreno il più possibile  
vicino al corpo. 

VISIONE FRONTALE

A Le braccia oscillano in 
avanti in corrispondenza 

delle anche, non verso  
l’interno o l’esterno.
SBAGLIATO Le braccia  
non devono superare la linea 
centrale del corpo. Evita 
qualunque spostamento 
laterale sia delle braccia  
che delle gambe,  
perché limita l’efficacia 
dell’avanzamento. 

B Il sollevamento delle  
ginocchia dipende  

dalla velocità: un atleta d’élite  
le alza appena quando  
corre piano, ma arriva con  
le cosce parallele al terreno  
quando sprinta. In generale 
il sollevamento delle ginocchia 
aumenta col crescere della velocità.

B

B

A

A

SBAGLIATO 
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CAMBIARE TECNICA SI PUÒ
Negli Stati Uniti, in particolare, insieme alla 
cura del core (il rafforzamento dei muscoli 
che cingono e compenetrano l’area del ba-
cino per una postura ortodossa), viene dato 
da tempo grande spazio anche al migliora-
mento dell’azione di corsa, con una marcata 
attenzione a una nuova impostazione degli 
appoggi volta a gravare sempre meno sulle 
parti degli arti inferiori normalmente più 
soggette a infortunio. 

Testimonial di questa tendenza è diven-
tato il maratoneta Ryan Hall, la cui tecnica 
di corsa, particolarmente fluida e al tempo 
stesso estremamente efficace, nell’ambiente 
del running americano è presa come esem-
pio di ortodossia. Sembra che da giovane il 
californiano non fosse stilisticamente così 
evoluto, ma che suo padre (e allenatore) Mi-
ckey gli facesse eseguire molte esercitazioni 
per migliorarne l’efficienza. E che ai tempi 
del liceo sia arrivato a legargli le braccia al 
corpo perché si abituasse a limitare i movi-
menti del busto, senza sprechi d’energia. 

Sull’esempio di papà Hall oggi diversi tec-
nici americani - tra cui l’ex grande marato-
neta Alberto Salazar -  dedicano particolare 
cura alla meccanica di corsa dei loro allievi 
per perfezionare gesti a loro giudizio poco 
corretti o comunque dispendiosi. Stiamo 
ovviamente parlandodi atleti d’élite che 
godono di un’assistenza d’altissimo livel-
lo e hanno buone garanzie di riuscita. Ben 
altro è il discorso che riguarda dei semplici 
runners che devono affidarsi al fai da te per 
correre in maniera il più possibile corretta 
e stare principalmente lontani dagli infor-
tuni. Runner’s World Usa cita l’esperienza di 
Harry Hollines - il protagonista della nostra 
doppia pagina d’apertura -, un manager di 
Denver,  ex giocatore di basket. A 37 anni ha 
scoperto la corsa, che gli ha regalato belle 
soddisfazioni finché non ha infilato in se-
quenza tre classici infortuni: una sindrome 
della bandelletta ileo tibiale, una tendinite 
dell’Achilleo e una fascite plantare. Roba da 
non provarci più.

Poi un giorno ha notato che cammi-
nando senza scarpe intorno a casa, non 
avvertiva particolari fastidi, e ha provato 
a correre a piedi nudi verificando grandi 
cambiamenti nella meccanica di corsa, che 
è diventata decisamente più ortodossa ed 
efficace. I suoi infortuni si sono risolti e da 
allora Harry è diventato un teorico della 
corsa “barefoot” (o quanto meno con del-
le scarpe minimaliste), respingendo l’idea 
che per correre senza danno i piedi debba-
no essere ammortizzati e sostenuti. 

Quel filo che ti porta avanti 
Un buon metodo per acquisire una corsa più dinamica e proiettata  
in avanti è quello di… farsi trainare 

La corsa, come il cammino, è una conseguenza dello sbilanciamento in avanti del corpo. 
Il passo e la falcata non sono altro che la conseguenza di questo squilibrio, più o meno 
accentuato, più o meno veloce, del baricentro. Una constatazione apparentemente 
banale ma che per Fulvio Massini, nostro esperto tecnico e allenatore di runners  
di ogni livello, è il piccolo segreto alla base di una buona tecnica di corsa. Il primo 
consiglio a chi si rivolge a lui per migliorare la propria tecnica è dunque proprio quello 
“di sbilanciare in avanti il baricentro, provocando quella reazione delle gambe che,  
per impedire la caduta, innescano l’alternanza del passo”. Per enfatizzare questa 
sensazione di squilibrio che dovrebbe aiutare a impostare la giusta postura,  
Massini utilizza un semplice esercizio di visualizzazione: mentre corre, il runner  
deve immaginare di avere un filo resistente legato in vita, all’altezza dell’ombelico,  
che lo tiri in avanti. Quest’azione di traino, per quanto ideale, dovrebbe far avanzare  
il baricentro, “trascinando” con sé le gambe e offrendo la sensazione di una corsa  
più leggera e rilassata. Quando la simulazione mentale non funzione, Massini prova  
a far trainare l’allievo da un altro runner, così da fargli avvertire direttamente le giuste 
sensazioni. Nella realtà, poi, quando cessa l’effetto di traino (supposto o reale)  
il corridore fa una grande fatica ad abituarsi a stare un po’ più sui quadricipiti e,  
se non riesce a stare concentrato, piano piano torna al gesto originario, al quale sia 
la sua muscolatura che la sua mente sono più abituate. Un buon viatico può essere 
quello di cominciare con brevi percorrenze e allungare gradatamente la distanza, 
facendo attenzione, comunque, a mantenere vigile l’attenzione. Un sistema molto 
semplicistico, che in realtà andrebbe integrato da lavori che potenzino i gruppi 
muscolari più deboli e da periodiche verifiche dell’equilibrio muscolare stesso,  
ma che anche da solo può comunque dare buoni risultati.—ROSARIO PALAZZOLO

STILE PERFETTO  
L’azione del maratoneta 
americano Ryan Hall è 
ritenuta tra le più ortodosse
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Tante cautele e... un sacrificio
Le raccomandazioni del nostro esperto per evitare che l’ottimizzazione  
dello stile di corsa finisca per comportare dei rischi

«Cambiare lo stile di corsa è possibile, ma non si può ignorare che la cosa comporti 
sacrifici e, in alcuni casi, anche parecchi rischi». Sergio Migliorini, medico dello sport, 
traumatologo ed esperto di Runner’s World, invita 
ad andarci cauti. «Perché se è vero che la tecnica 
di corsa è fondamentale per migliorare la 
prestazione - aggiunge -, non vuol dire che tutti 
rispondano positivamente a un cambio della 
meccanica di corsa. Chiedere a un amatore non 
più giovanissimo di modificare totalmente il modo 
di correre diventa complesso oltre che pericoloso.  
Il bagaglio motorio di persone che corrono da anni 
nello stesso modo è difficilmente modificabile 
senza creare scompensi che possono dare vita a 
nuovi infortuni».

 Cosa si può fare concretamente allora?
«Non si deve mai rinunciare a lavorare sulla 
tecnica facendo degli esercizi che possano servire 
a migliorare l’efficienza del fisico. Penso ad 
esercizi per l’elasticità dei piedi piuttosto che per 
l’efficienza della falcata e per il movimento delle 
braccia. Non si dovrebbe mai rinunciare a fare 
andature come la corsa calciata o gli skip 
(foto a destra) per allenare la risposta dei piedi.  
È utile, inoltre, inserire nei programmi degli 
allunghi, magari anche in lieve discesa. Ma questo 
deve diventare una routine nel programma  
di allenamento, non un’eccezione».

 È auspicabile un allenamento fai da te?
«La verità è che in Italia è molto difficile trovare tecnici in grado di lavorare sulla tecnica 
di corsa degli atleti di un certo livello, figuriamoci con i runners amatori…».

 Quali sono i sacrifici di cui parlava in apertura?
«Ritengo che chi intende dedicarsi a un cambio radicale della tecnica di corsa  debba 
rinunciare per un bel pezzo alle lunghe distanze. La tecnica dev’essere sviluppata prima 
su distanze brevi e soltanto dopo molti mesi di lavoro si può provare ad allungare. 
Dunque chi smania per arrivare il prima possibile alla maratona “della sua vita” non può 
conciliare l’allenamento per l’endurance con la tecnica».

 Che ruolo può avere la corsa minimalista o a piedi nudi?
«Gli studi di noi medici sono pieni di persone che s’infortunano per il solo fatto di 
camminare sulla spiaggia a piedi nudi o con le infradito. La verità è che siamo tutti 
disabituati al movimento. Anche i bambini di oggi non sono più abituati alle attività 
motorie. Dunque le scarpe minimaliste possono avere un ruolo solo se usate  
con grande moderazione, mai per l’allenamento vero».—R. P.

C’È RUNNER E RUNNER
Semplice a dirsi, difficile a farsi, soprattut-
to dalle nostre parti. A proposito di scarpe 
minimaliste (un ampio servizio intitolato 
Meno è meglio? è stato pubblicato sullo scor-
so numero di ottobre 2011 ed è scaricabile su 
runnersworld.it/meno-e-meglio), sono guar-
date con diffidenza da molti, nonostante fi-
gurino ormai a pieno titolo nelle collezioni 
di tutti i maggiori brand. 

Ottime per runners “dalla biomeccanica 
efficiente”, come si usa dire, non si prestano 
affatto per chi invece ha una tecnica di corsa 
non proprio ortodossa e una certa fragilità 
strutturale per via dell’età o per la mancan-
za di background sportivo (vedi qui sotto 
l’intervento del dottor Migliorini). Pochi 
hanno ancora capito che possono essere un 
modello complementare, un vero strumen-
to di preparazione, utilissime per eseguire 
esercitazioni di leggero potenziamento utili 

per acquisire nel tempo una migliore effi-
cienza muscolare e di conseguenza una più 
corretta meccanica di corsa.

Certo, quando visualizzo il mio vicino di 
casa in azione, seduto sulle anche, con i pie-
di così radenti al terreno che nessun giudi-
ce di marcia potrebbe mai squalificarlo per 
sospetta sospensione, mi dico che per ve-
derlo sbilanciato in avanti ci vorrebbe altro 
che il filo immaginario (o qualsiasi altro 
insegnamento) del prof. Massini. Perché c’è 
runner e runner e velocità e velocità. Per-
ché tra cinque minuti di corsa in più e cin-
que in meno da dedicare però a una ginna-
stica per migliorare la propria carrozzeria 
così da “tenere meglio la strada”, il 99 per 
cento dei runners sceglie di certo la prima 
opzione (per pigrizia, forse, ma anche per-
ché il bello della corsa sta nella semplicità 
e nell’immediatezza dell’azione...). 

Oggi, comunque, visti i messaggi sempre 
più forti che già da tempo provengono dal-
la comunicazione internazionale, questa 
è da considerarsi senza alcun dubbio la 
tendenza prossima ventura: corri meglio 
per farti meno male. Un grande obietti-
vo, estremamente gratificante, anche se 
tutt’altro che facile da raggiungere. 

Ci auguriamo, intanto, che le semplici 
indicazioni di queste pagine possano aiu-
tare i meno preparati a controllare la loro 
azione di corsa - ed eventualmente, dove 
possibile, a correggerla - e indurre gli altri 
a una serena riflessione. Gli uni e gli altri 
possono stare comunque tranquilli, non c’è 
fretta: Ryan Hall può attendere. 
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