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Il mondo del fuoristrada non è 
esclusiva di pochi supermen. 
Chiunque può permettersi di 

lasciare l’asfalto e correre in natura.
 Sei tentato di farlo anche tu? 

Eccoti le indicazioni di base  
per andare con soddisfazione 

anche sui sentieri sterrati 
(e non solo) 

Di FULVIO MASSINI

DA RUNNER 
A TRAILER
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 I 
Illustrazioni di 

TIM O’BRIEN

DA RUNNER 
A TRAILER

L TRAIL RUNNING, IL CORRERE FUORISTRADA  
per intenderci, sta coinvolgendo un numero sempre 
maggiore di persone disposte a condividere la nuova 
declinazione della corsa con la più ortodossa cugina su 
strada. In verità le corse su percorsi non asfaltati esistono 

da che mondo è mondo, anche se con una denominazione non 
così ufficiale come quella di oggi. La voglia di correre in libertà, di 
stare all’aria aperta lontano da centri urbani, dallo smog, dai clac-
son e dai semafori sta affascinando moltissimi runners, anche 
se persiste il malinteso che identifica il trail running in gare o 
esperienze estreme in location particolari e su percorsi impegna-
tivi e in qualche caso anche pericolosi. Si può tranquillamente 
affermare, di fatto, che trail running è correre su tracciati sterrati 
difficili, con grandi dislivelli, nei deserti o sui ghiacci, in riva al 
mare, sulle dune di sabbia o su montagne talvolta anche imper-
vie, ma anche che è sinonimo di semplice corsa fuori dall’asfalto, 
in assenza di automobili, su percorsi accessibili e senza l’ausilio 
di particolari attrezzature, su pendenze accettabili e terreni che 
non presentino difficoltà insormontabili. La scorsa estate un 
gruppo di amici mi ha invitato a partecipare a una gara trail in 
una località vicino alla mia Firenze. Subito dopo la partenza mi 
sono detto che non avevo mai visto un posto così bello. Mi pare-
va di essere in paradiso: stavo correndo su un morbido tappeto 
di foglie secche ed erba umida, il tracciato era praticamente pia-
neggiante, all’interno di un bosco nel quale, fra albero e albero, 
ogni tanto faceva capolino uno splendido panorama sulla città 
dei Medici. In men che non si dica mi sono ritrovato di fronte 
a un salita molto, molto ripida che per il grado di difficoltà ha 
cancellato tutte le evocazioni paradisiache per farmi sentire 
piuttosto in una sorta di purgatorio. Dopo aver raggiunto, qua-
si sempre camminando, la sommità dell’erta, mi sono trovato 

Attrezzatura integrata
Per trasformarti in un trailer 
credibile dovrai adottare qualche 
accorgimento anche per 
l’abbigliamento e gli accessori. 
Cominciamo dalle scarpe. Oggi  
nei negozi specializzati non è 
difficile trovare ottime calzature 
da trail running, quindi non avrai 
alcuna difficoltà a procurartene un 
paio adatto alle tue caratteristiche.  
Per condizioni ambientali non 
particolarmente problematiche, 
inizialmente potrai usare delle 

scarpe da strada, che però 
risentiranno inevitabilmente della 
povere e dell’acqua nelle tomaie e 
delle sollecitazioni inusuali nelle 
suole. Le scarpe da trail sono più 
resistenti e per questo hanno una 
durata superiore ai normali modelli 
da running. Consiglio poi  
di procurarsi anche una zainetto 
leggero per portare con sé il 
cellulare, delle bevande e, per le 
uscite più lunghe, qualche 
confezione di gel o barrette 

energetiche, e una maglietta di 
riserva o un giubbino antipioggia.  
A proposito di abbigliamento, 
inizialmente può non variare 
rispetto a quello da running di cui 
certo disponi. In estate stai leggero, 
ma preferisci dei pantaloncini 
piuttosto ampi e lunghi anziché 
quelli sgambati da atletica, così  
da proteggere la gambe dal 
contatto con l’erba alta o le frasche 
dei cespugli. In campagna, collina, 
montagna, i ripari sono meno 

frequenti che nei paesaggi 
metropolitani o nei tracciati tangenti 
alle strade. Prima di partire per  
le tue uscite trail consulta pertanto 
le previsioni del tempo. Con pioggia 
moderata puoi attrezzarti con 
accessori più o meno impermeabili 
per uscire su tracciati semplici,  
ma se c’è minaccia di temporale  
con tuoni e fulmini, rinuncia senza 
indugi a correre fuoristrada.  
Bella la natura, ma meglio non 
“cercare rogne”… —F.M.

       Trail 
running
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di nuovo al cospetto di un panorama mozzafiato e, nel momento in 
cui mi stavo beando per il ritorno in paradiso, mi sono trovato davanti 
a un discesone del quale non scorgevo la fine: l’inferno, insomma. Mi 
sono messo l’anima in pace e ho camminato finché non mi sono sen-
tito in grado di riprendere a correre. Ho terminato la gara con soddi-
sfazione, seppur col rammarico dei troppi tratti al passo. D’altra parte, 
come mi ha detto uno degli organizzatori, questo è il trail running… 
Forte anche di quest’esperienza vado dunque a darvi indicazioni e 
consigli su come prepararsi ad affrontare in modo graduale, e possi-
bilmente divertente, questo tipo di attività, per poter poi magari esse-
re protagonisti, in un futuro più o meno prossimo, di escursioni o gare 
anche impegnative in Italia o in giro per il mondo. Con allenamento 
fisico ed atteggiamento mentale adeguati alla bisogna si può infatti 
affrontare sia il paradiso che il purgatorio e l’inferno... 

PROVA LO STERRATO
Se ti senti sempre più attirato dal correre in campagna, segui l’istin-
to e asseconda questa tua tendenza. Correre in natura è troppo bello, 
perché rinunciarvi? Se abiti in città, prova ad andare verso la perife-
ria, dove è più facile trovare dello sterrato, oppure cerca di vivere in 
maniera diversa il parco del centro che magari conosci come le tue 
tasche: esci dal percorso asfaltato e corri nel vialetto che lo costeggia, 
oppure sull’erba, comunque dove il terreno sia agevolmente calpesta-
bile. Devi provare, insomma, questa prima semplice “ebbrezza” di cor-
rere senza il grigio dell’asfalto sotto i piedi. Inizialmente ti sembrerà 
una bella forzatura, ma ti adeguerai rapidamente e sono certo che ti 
piacerà. Ti piacerà, soprattutto, cambiare ambiente. Prova a pensare 
alla differenza tra il sentire nelle orecchie i clacson delle auto o il cin-
guettio degli uccelli e, nel naso, il lezzo degli scarichi degli automezzi 
o il profumo dell’erba o dei fiori. Sarà una bella sensazione anche av-
vertire sotto i piedi un tappeto d’erba - ancorché irregolare - o di foglie 
secche, d’aghi di pino, di sassolini, anziché la compattezza dell’asfalto 
o del cemento. 

GRADUALITÀ PRIMA DI TUTTO
Se vuoi provare l’esperienza del trail running, segui le indicazioni che 
seguono: 
 comincia a correre su uno sterrato che sia il più possibile pianeg-
giante; potrai cominciare con dei normali allenamenti come le ripetu-
te, il medio, il lungo il progressivo;
 se non ti riesce di trovare tratti di sterrato che risultino significa-
tivamente lunghi, non farti problemi ad alternarli con tratti asfaltati;
 considera “sterrato” tutto ciò che non è asfalto, quindi terra, erba, 
la pista d’atletica, il tapis roulant; se non puoi allenarti che dentro un 
impianto d’atletica, sfrutta l’anello interno o esterno al tartan; se inve-
ce sei al parco, cerca di sfruttare tutti i tratti fuori dai pistini asfaltati o 
in cemento, andando sull’erba, sotto gli alberi o dovunque possa esse-
re reperita una traccia percorribile; in campagna, oltre che sulle strade 
bianche, ricerca i sentieri minimamente battuti;
 appena presa confidenza con il terreno meno liscio e regolare di 
quello a cui eri abituato, vai alla ricerca di percorsi con saliscendi, non 
importa se leggeri; al campo d’atletica, oltre che correre sull’erba e su 
un eventuale pistino battuto, fai dei tratti di corsa sulla gradinate (a 
ogni giro, per esempio, sali e scendi per alcuni tratti della tribuna);
 in campagna prova a correre nel bosco o tra i filari di viti o di uli-
vi, dove l’impegno risulti maggiore rispetto agli sterrati troppo poco 
impegnativi;
 al mare inserisci dei tratti di corsa sulla sabbia; in montagna vai a 
correre sulla neve; 
 per i primi approcci con le gare scegli dei trail con poco dislivel-

lo, corribili e su distanze ridotte, non troppo impegnative; se ti riesce, 
studia preventivamente il tracciato: potresti trovarti, come è già acca-
duto a me, di fronte a salite e discese da purgatorio o inferno, e scorag-
giarti fin da subito; 
 valuta il tuo livello d’impegno/divertimento per scegliere se con-
tinuare l’avventura agonistica su percorsi trail d’impegno medio-bas-
so o tentare avventure più impegnative. 

Tieni comunque conto che le mie indicazioni presuppongono 
adattamenti che, ovviamente, non sono immediati: cerca di capire tu 
quando è il momento di passare allo step successivo. Se non affretterai 
i tempi arriverai di certo ad apprezzare i benefici del correre in natura.

VIVA LA DIFFERENZA
Correre in pianura su fondo sterrato non sottopone l’organismo a un 
impegno molto diverso dal correre sull’asfalto. Certo, a livello mu-
scolare qualcosa cambia, perché la maggiore difficoltà nel mantenere 
un appoggio stabile su un terreno meno regolare richiede un miglior  
allenamento del sistema propriocettivo. Correre in salita e in discesa 
su tracciati trail richiede uno sforzo che, com’è ovvio, è proporzionale 
alla pendenza e al livello di allenamento del runner, e che può cam-
biare sensibilmente per via della variabilità del terreno e dunque del 
tipo di appoggio. Mi è capitato di vedere scendere dalle pendici del 
Monte Rosa degli specialisti del trail running che mostravano la stes-
sa agilità di un capriolo. Si vedeva chiaramente che facevano molta 
meno fatica di altri runners che non avevano il loro stesso grado di 
adattamento nell’affrontare le diverse caratteristiche del percorso. 

PENSA DA TRAILER
Una delle capacità che contraddistinguono il trailer dal runner “da 
strada” è il saper gestire tempo e distanza dell’allenamento. Nelle usci-
te in cui, per le caratteristiche dei tracciati è difficile definire ritmi pre-
cisi, si tende a ragionare in termini di tempo e l’andatura viene rego-
lata in base all’intensità respiratoria, indicativa del livello d’impegno 
organico. Pertanto, soprattutto per chi non ha ambizioni cronometri-
che, è più opportuno rifarsi a sigle come CRF (Corsa con Respirazione 
Facile), CRLI (Corsa con Respirazione Leggermente Impegnata), o CRI 
(Corsa con Respirazione Impegnata). Oggi, comunque, i satellitari 
da polso permettono di misurare le distanze con buona precisione e 
dunque per chi volesse dei riscontri più oggettivi possono essere un 
valido supporto al cronometro. 

Da quanto detto finora si vede piuttosto chiaramente come il run-
ner fuoristrada abbia un atteggiamento molto più rilassato dello 
stradaiolo nei confronti della corsa, con spinte tendenti più a godersi 
il running in natura che ad “affrontarlo” con fini prettamente agoni-
stici. In questo modo le uscite vengono vissute più rilassatamente 
perché lo sguardo, anche in gara, non è rivolto al quadrante del misu-
ratore del tempo o delle pulsazioni, quanto all’ambiente circostante.

Sbaglia, comunque, chi pensi a un’attività prevalentemente con-
templativa: per il trail bisogna allenarsi, eccome. Anzi, la preparazio-
ne dev’essere molto accurata, altrimenti la fatica prenderà nettamen-
te il sopravvento sul divertimento. 

QUALE ALLENAMENTO
Se hai superato con la gradualità richiesta tutti i “passaggi” di avvici-
namento al trail running proposti e ti senti pronto ad affrontare qual-
che gara, fai però attenzione: inizialmente dovranno essere al mas-
simo di 12-15 chilometri e su tracciati mediamente facili. Inoltre, in 
allenamento dovrai “dedicarti” allo sterrato almeno un paio di volte 
alla settimana. Se non hai la possibilità di correre su percorsi trail nei 
giorni lavorativi, può andar bene anche solo il weekend. 

RW Off Road
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Per la cronaca, comunque, i tre allenamenti fondamentali per poter 
arrivare ad affrontare con un minimo di tranquillità un’esperienza 
trail sono il lungo, le ripetute in salita e il medio. 
 Il lungo La sua durata, in fase di preparazione per una gara fino 
alla mezza maratona, varia dai 14 ai 24 chilometri. Per preparare la 
maratona o gare oltre la mezza, consiglio di arrivare a correre almeno 
una volta 4 chilometri meno della distanza gara che si ha nel mirino. 
Quindi per una 30 chilometri dovrai correrne in allenamento alme-
no 26, per una 42 chilometri, invece, sarà bene arrivare ai 38. Come si 
vede, in proporzione preferisco far correre maggiori distanze in pre-
parazione a gare brevi. Il tracciato d’allenamento, inoltre, dev’essere 
preferibilmente mosso, cioè con dei saliscendi, e col terreno il più 
possibile simile a quello di gara. L’andatura, infine, dovrà essere CRF.
 Le ripetute in salita Servono ad allenare la forza specifica, caratte-
ristica fondamentale per diventare un trailer. Le distanze su cui eser-
citarsi dovranno essere di di 80-200 metri o di 1.000-2.000 metri. Le 
prove più brevi dovranno essere corse su pendenze piuttosto impe-
gnative, dell’8-10%, mentre per quelle più lunghe si dovrà andare su 

pendenze un po’ più agevoli, comunque del 6-8%. L’ideale sarebbe, 
come per il mezzo d’allenamento precedente, correre su terreno ster-
rato, ma se la location abituale non ne offre la possibilità, andranno 
bene sia l’asfalto che il tapis roulant. L’andatura dovrà essere, gioco-
forza, da CRI.
 Il medio Come il fondo medio “normale”, cioè quello classico “da 
strada”, serve a sviluppare la potenza aerobica lipidica, ovvero la ca-
pacità di consumare grassi. La sua lunghezza può variare dai 6 ai 12 
chilometri. Anche in questo caso dovrai rifarti alla respirazione, che 
per questa andatura dovrà essere prevalentemente CRLI (cioè legger-
mente impegnata), ma che sul finale, man mano che l’affaticamento 
cresce, potrebbe “sconfinare” nella CRI (cioè impegnata). Dovrai ricer-
care un percorso su sterrato e possibilmente accidentato. In salita non 
rallentare troppo: non andare in grande affanno, cioè, ma non tenere 
neppure un ritmo troppo basso. Questo allenamento ti permetterà di 
cominciare a sentire le prime sensazioni agonistiche, a entrare mini-
mamente nel clima di gara e, soprattutto, affinerà la tua sensibilità 
nell’affrontare le asperità del terreno correndo a buon ritmo.  

Caviglie forti sul terreno vario
Diversi anni fa consigliavo ai miei allievi che avevano le caviglie deboli di andare a correre nei campi arati. Era più che altro una battuta, 
un modo un po’ rudimentale d’insegnare loro a sviluppare la sensibilità propriocettiva, quella che permette al corpo di prendere 
coscienza di se stesso per potersi poi relazionare col mondo esterno. I propriocettori tattili, pressori e dolorifici sono degli autentici 
sensori che si attivano al termine della fase di appoggio. Sono propriocettori i fusi neuromuscolari che hanno il compito di fornire al 
cervello informazioni riguardo lo stiramento muscolare, e lo sono anche gli organi del Golgi che, insieme ai corpuscoli di Ruffini e di 
Pacini, hanno il compito di gestire quanto avviene nei muscoli e nei tendini. Essere pronti a ricevere informazioni e dare subito delle 
risposte serve, quindi, a ottimizzare la tecnica di corsa, ma anche a ridurre la possibilità di subire infortuni. Noi runners, in particolare, 
abbiamo bisogno di sviluppare “l’allenamento propriocettivo della forza” (J. Weinck, 2009), ovvero la capacità di far fronte alla varie 
situazioni che si presentano in corsa, in particolare con riferimento agli appoggi. Correre sullo sterrato offre dunque, di base, benefici 
importanti. Ma un buon consiglio per il trailer, o chi lo voglia in qualche modo diventare, è quello di dedicarsi preventivamente,  
e in modo sistematico, a esercizi di ginnastica propriocettiva per non farsi cogliere impreparato dalle prime asperità del terreno. —F.M.

       Trail 
running
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