
 

Iniziare a correre: 3 mesi per mettersi in forma 
 

Tre mesi per iniziare a correre, senza averlo mai fatto prima. Ovviamente non potete iniziare correndo 7 
giorni a settimana, ma per avere un risultato visibile in pochi mesi è importante essere costanti attorno ai 
3 allenamenti. Poco a poco potrete allungare i tempi dell’allenamento e eventualmente aggiungerne uno. 

Dei tre allenamenti a settimana l’ultimo deve essere il più intenso, quindi pianificatelo nel giorno in cui 
siete più riposati, perché è importante provare ad fare cambi di ritmo, aumentare leggermente la velocità o 
la durata delle tranche di corsa, da alternare alla camminata veloce. Negli altri due allenamenti, invece, 
lavoriamo sul fiato e sulla costanza, quindi cercate di mantenere il ritmo. 

Nel terzo allenamento (quello dei cambi di ritmo) è importante introdurre sessioni di forza, quindi 
programmate pendenze, scale, scatti. Per non trascurare la parte superiore del corpo dedicate qualche 
minuto anche ad allenare altri gruppi muscolari: braccia e spalle (flessioni), addominali. 

Normalmente l’allenamento a certi livelli richiede dei tempi di recupero di circa 36 ore. Per una 
preparazione amatoriale però il corpo non ha bisogno di questi tempi, perché l’intensità e la durata sono 
gestibili nel normale svolgimento della giornata. 

Se non avete mai corso fate in modo che la sessione duri circa 40 minuti, se non siete allenate potete 
alternare corsa e camminata sostenuta, ma tenete il corpo in movimento almeno per questo lasso di 
tempo. Ognuno gestirà i tempi di corsa e camminata in base al suo sentire, cercando di spingere sempre più 
ad aumentare la parte di corsa. Programmate sempre un riscaldamento, una parte più intensa centrale, 
una fase di scarico stretching e idratazione finale. Il riscaldamento ideale sono 10-15 minuti di corsa 
molto lenta (più in inverno che in estate), che porta i muscoli a una temperatura ideale. 

Col passare dei giorni vedremo che il miglioramento è rapido, il muscolo una volta risvegliato risponderà 
velocemente e a questo punto potremo iniziare a incrementare il ritmo, man mano che recuperiamo nuove 
energie. Non preoccupiamoci, all’inizio di quanto abbiamo corso in termini di distanza, ma cerchiamo di 
allungare il più possibile i tempi di corsa, rispetto a quelli di camminata. Quando inizieremo a aumentare 
il ritmo, la regola d’oro è non strafare, quindi non bisogna mai aumentare più del 50%. Se una settimana 
abbiamo percorso 4 km, la successiva non passiamo a 6, anche se potremmo farcela, meglio aumentare in 
modo progressivo e controllato, per evitare di affaticare troppo i muscoli e rischiare infortuni. 

A meno che non vi stiate allenando per uno scopo preciso (come una maratona) fatevi guidare dalla 
sensazione, ovvero assecondate lo stato del fisico. Se avete avuto una giornata durissima provate 
semplicemente a mantenere il ritmo, senza spingere oltre il solito allenamento. 

La respirazione è fondamentale. Più si aumenta la velocità e più respireremo con la bocca. L’ideale è 
mantenere un respiro costante: inspirare in tre tempi e espirare in altri tre. La maggior parte degli esperti 
raccomanda di stirare la muscolatura dopo l’allenamento, a meno che non stiate affrontando una gara. 
Ciascun gruppo muscolare richiede 30 secondi, quindi in totale dedicheremo i 5 minuti finali allo 
stretching. 

Ricordate poi che correre a digiuno non va bene, quindi nel programmare gli allenamenti considerate che 
dovrete mangiare qualcosa almeno 2 ore prima, possibilmente proteine e carboidrati e qualcosa che dia 
energia (frutta o frutta secca). Dopo l’allenamento il corpo va poi ricaricato, quindi mangiate in modo 
equilibrato. Il pesce azzurro e le proteine sono ideali. Nel periodo di allenamento è poi importante 
reintegrare i liquidi, quindi bevete almeno 2 litri d’acqua al giorno, quando vi allenate, 1.5 se è il giorno di 
riposo. 

Non fate attività sportiva prima di dormire, il corpo attiva meccanismi che vi fanno restare carichi nelle ore 
successive e rischiate di dormire male. Se avvertite stanchezza eccessiva potete sostituire un allenamento 
con sessioni diverse, come il nuoto o la bicicletta, per far lavorare i muscoli in modo complementare. 


