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Maratone e psiche Parla Rosangela Soncini, autrice di «Ero una figlia del vento»

Non solo muscoli e polmoni
«Nella mente una marcia in più»

‰‰ Manca poco al via della
Parma Mezza Maratona, la
gara cittadina organizzata
dal Cus Parma e dall’agenzia
Coscelli, Fornaciari e Cor-
niali di Reale Mutua in pro-
gramma domenica 12 set-
tembre. Due le distanze in
programma: 10 e 21 km, ri-
servate agli atleti tesserati.
Centinaia i runner parmigia-
ni che si stanno allenando
per correrla. Per aiutarli a
prepararsi al meglio, ecco i
consigli di Gianfranco Bel-
trami, specialista in Medici-
na dello sport, cardiologo,
nutrizionista e fisiatra.

I controlli medici
«La cosa più importante,

quando si affronta una gara
competitiva, è l’attenzione
alla salute. La visita medica,
prevista per legge, è la base da
cui partire ma poi spetta agli
atleti cogliere eventuali sinto-
mi che possono presentarsi
da un anno all’altro: calo di
forma, affaticamento, stan-
chezza, ma anche problemi
muscolo-scheletrici, che ma-

gari richiedono ulteriori con-
trolli ed esami più approfon-
diti. Conoscersi e ascoltarsi
consente di intervenire alle
prime avvisaglie».

Amministrare la fatica
«Importante gestirsi anche

nel corso della gara. Spesso si
chiede al fisico più di quanto
si dovrebbe: si parte con ec-
cessivo entusiasmo o si af-
frontano gli ultimi km con
brusche accelerate e questo
può essere rischioso. Le ener-
gie vanno amministrate in
base a preparazione, stato di
forma, peso ed età. La corsa
deve restare un divertimento
e un modo per stare bene».

Ascoltare i segnali
«Se durante la corsa avver-

tiamo un fastidio, una sen-
sazione dolorosa, è bene fer-
marsi, per limitare il danno.
Meglio rinunciare alla gara e
cavarsela con qualche gior-
no di riposo, che tagliare il
traguardo a tutti i costi, peg-
giorare la situazione e dover
affrontare un recupero di

‰‰ Negli sport di resistenza
l’approccio mentale può fa-
re la differenza. Ecco allora i
consigli di Rosangela Sonci-
ni, psicologa clinica e di co-
munità, specializzata in psi-
cologia dello sport e autrice
del libro «Ero una figlia del
vento», per affrontare nel
modo migliore la Parma
Mezza Maratona. «Per un
atleta è molto importante
conoscersi, essere consape-
vole dei propri limiti così co-
me delle proprie potenziali-
tà. Questo è il punto di par-
tenza per affrontare qualsia-

si competizione». Agitazio-
ne, ansia da prestazione,
aspettative, paura di non ar-
rivare al traguardo: molti
agonisti hanno sperimenta-
to almeno una volta queste
sensazioni. Imparare a rico-
noscerle e a gestirle è la chia-
ve per godere appieno della
propria attività sportiva.

«Prima dello start - spiega
Rosangela Soncini - si verifica
il cosiddetto “arousal”, uno
stato molto forte di attivazio-
ne fisiologica dell’organismo:
la frequenza cardiaca aumen-
ta, e così il ritmo del respiro. È

tutto nella norma, l’impor -
tante è evitare che questo ci
spinga troppo oltre i nostri li-
miti. L’allenamento serve an-
che a capire come dosare al
meglio le nostre energie, se in
partenza o sul finale, a moni-
torare eventuali fasi critiche.
Più le conosciamo più possia-
mo imparare a gestirle».

Capita spesso che chi af-
fronta una gara per la prima
volta, o magari ha un impor-
tante obiettivo da raggiunge,
si faccia prendere dall’agita-
zione. «Un po’ di ansia pre
gara ci sta, è positiva e fa

parte della competizione -
prosegue la psicologa -.
L’importante è che questo
stato non si associato a pen-
sieri negativi, come la paura,
l’insicurezza. Quando sen-
tiamo che l’ansia diventa ec-
cessiva possiamo utilizzare
delle semplici tecniche di ri-
lassamento psicofisico, co-
me il “Vogt”, ad esempio.
Concentrandosi sull’ascolto
del corpo agiamo sulla ten-
sione muscolare alleviando-
la e in questo modo anche i
pensieri si rilassano. In ge-
nerale, quando siamo agita-
ti, concentrare il pensiero su
una cosa sola ci distoglie dal
resto».

«Durante la gara - spiega
Rosangela Soncini - possono
presentarsi delle piccole cri-
si. In quel caso, più che i pen-

La giusta
partenza
Rosangela
Soncini:
«Per un
atleta è molto
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conoscersi,
e s s e re
consapevole
dei propri
limiti».

Corsa Verso le gare del 12 settembre

Mezza maratona
«Come mettere
le ali ai piedi»
Da Beltrami i consigli per i runner

settimane, se non mesi».

Il riscaldamento
«Il riscaldamento prima di

una gara è sempre consiglia-
bile ma non esistono leggi
universali. Ogni atleta sa
quale sia la formula più
adatta alle sue esigenze: chi
preferisce una corsetta blan-
da, chi ritmi più sostenuti,
chi qualche allungo. C’è chi
fa un leggero stretching pri-
ma della gara e chi preferi-
sce farlo dopo, come sareb-
be consigliabile. L’impor-
tante è arrivare alla partenza
con i muscoli caldi».

Alimentazione, idratazio-
ne, integrazione e riposo

«Concediamoci il giusto ri-
poso la sera prima, evitando
stress e ore piccole. Assicuria-
moci di curare alimentazione
e idratazione, con una buona
scorta di carboidrati e acqua
già dalla sera precedente e
anche prima di partire. Atten-
zione alla colazione: deve es-
sere abbondante ma digeribi-
le, consumata due ore prima
della partenza, se a base di
carboidrati come pane e mar-
mellata, cereali, biscotti, o tre
ore prima, se inseriamo an-
che proteine, come latte o yo-
gurt. Di certo la mattina della
gara non è il momento mi-
gliore per sperimentare nuo-
vi abbinamenti: meglio ri-
spettare le proprie abitudini.
In gara l’idratazione va rego-
lata in base alla sudorazione.
Se si supera l’ora di corsa, è
consigliabile integrare con
sali minerali, potassio e ma-
gnesio e magari maltodestri-
ne, per sopperire alle carenze
di glucosio e glicogeno».
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E sabato 11 le prime attività in Piazza
Partenza e arrivo nel cuore di Parma
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sieri, che possono aiutare ma
anche complicare le cose,
ascoltiamo il nostro corpo e
fidiamoci della sua meccani-
ca, delle sensazioni che ci
manda. Se abbiamo superato
il limite ce lo farà capire, ma-
gari con un dolore fisico, che
va rispettato. Se però le gam-
be vanno, lasciamole andare.
Non fissiamoci sulla paura di
non farcela, sulla stanchezza:
in questi casi meglio agire
che pensare. E se proprio la
gara non andrà come aveva-
mo sperato, poco male: con-
cediamoci dei limiti e la pos-
sibilità di sbagliare. In fondo
errori e piccole sconfitte so-
no sempre un’occasione per
imparare qualcosa e ripartire
più forti e consapevoli».
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‰‰ L’appuntamento con la Parma
Mezza Maratona by Reale Mutua è
fissato per domenica 12 settembre.
Il cuore della manifestazione sarà
come sempre piazza Garibaldi, che
accoglierà sia la partenza (ore 9,30)
che l'arrivo, sia della 10 km che
della Mezza Maratona, gare riser-
vate agli atleti tesserati. I non com-
petitivi potranno iscriversi alla Par-
ma 10 km Virtual e correre in au-
tonomia, scegliendo data, luogo e
percorso. Riceveranno comunque la
maglia ufficiale, il pettorale e la me-
daglia.

La Piazza ospiterà, già dalla mattina
dell'11 settembre, la Cittadella della
Salute, con attività e servizi dedicati
a prevenzione e benessere, proposti
dagli sponsor Agenzia Cfc di Reale
Mutua, Cetilar ed Erreà. Info e per-
corsi su www.parmamezzamarato-
na.it. Iscrizioni su www.endu.net,
mentre per la Parma10km Virtual, è
possibile rivolgersi, fino a domani, al-
la segreteria Cus Parma, o iscriversi
su endu.net o scrivendo a info@par-
mamezzamaratona.it.
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