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o^ i giusti
per^ffrontare

LA STAGIONE INVERNALE È ARRIVATA e molti runner italiani quest'anno
si sonotrovati afare i conti con un cambio piuttosto repentino delle temperature, passandoda un climamite ad uno

piuttosto freddo.
Correre a temperaturepiù basse, significa vestirsi in modocompletamentedifferente, ma vista la varietà di abbigliamento e di accessoriofferti attualmente
dal mercato,la sceltadel capo giusto può
esseretutt'altro che semplice.Intanto
vediamoun paio di suggerimentiutili.

Correre alfreddo è pericoloso?

dì Rosario Palazzolo

Correre al freddo è piuttosto naturale,
purché ci si vestail giusto e nelgiusto
modo,ma soprattutto non si resti atemperature rigide oltre il tempo strettamente necessarioper lanostracorsa.La
regola più importante daricordare è che
quando ci si muove, il corpo si riscalda
velocemente.Ciò significa che essere
troppo coperti può esseredannoso.Per
questo è molto utile vestirsi a strati in
modo da regolare la temperatura corporea togliendoun capo se è di troppo,
oppure semplicementeslacciandouna
cerniera.
Altra regolafondamentale,dicevamo, è
quella di non rimanere al freddoquando
si smettedi correre.Il corpo si raffredda molto rapidamente,quindi è utile
togliersi immediatamentei vestitiumidi
e sudati. È sempreconsigliabileportare
un cambio di vestitiasciutti da indossare
a fine corsao, meglioancora,tuffarsisotto unadoccia calda prima di rivestirsi.

Suggerimentiper correre
con le bassetemperature

Quandoti vesti per uscire a correreal
freddo, la regolageneraleè aggiungere
da 5 a 10 gradi allatemperaturaesterna
per calcolarela temperaturaper la corsa. Si tengapresenteche questonumero
dipendedall'intensitàcon cui ci si scalda
e ci si raffredda,dalla velocitàdella corsa e dalla durata dell'allenamento.Più
a lungo si rimane all'aperto e maggiore
sarà la dispersionedi caloredelcorpo.
Quindi, anchese si sta uscendoper una
corsa breve,unacorsafacile o si ha freddo facilmente,è bene aggiungeredai 5
agli 8 gradialla temperaturaesternaper
stimarela tua temperatura di corsa.Se
si è programmato una corsa più lunga,
si stafacendoun duro allenamentoo ci
si riscaldafacilmente,è beneaggiungere 10 gradialla temperaturaesterna.
Ad
esempio,seil termometrodiceche fuori
ci sono 4 gradi,durantela corsasembrerà di trovarsitra i 12- 15 gradi.
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Quandoc'è vento la temperatura "percepita" è molto più importantedi quella reale.Ad esempio,se la temperatura
esternaè di 4 gradi, ma c'èvento, allora il percepito può essereaddirittura al
di sotto degli 0 gradi. A questopunto il
consiglioè di ricalcolarela temperatura
partendodaquella più bassa.
Nelle giornate freddee ventose,è bene
correrecontro vento all'uscitae avereil
vento in poppa al ritorno. Meglio evitare
di correrenelventoquandosi ègià sudati perchéci si raffreddamolto più rapidamente. Infine è utilenon sottovalutarele
" estremità",come dita, orecchiee piedi.
Questearee sono più lontanedal cuore,
il chesignifica cheè più difficile irrorarle, specialmentequandotutto il sangue
vienediretto ai muscoliimpegnatinella
corsa. Servonoguanti caldi,calzee cappelli o copri orecchie.

1 UnderArmour Gilet
CoIdGearReactorRun
€120
versatile.Il giletda
Cool,elegante,
running
di UnderArmour
è dotatodi
unatecnologia
isolanteche si adatta
al tuo livello di attività,lasciando
uscireil caloreineccessoquando
ti
eil
riscaldi.Il tessutoelasticizzato
materialeisolantetrapuntato
leggero
offrono protezionesenza
appesantire. Il trattamento
UA Storm respinge
l'acqua.

dei due).La maglia può diventareuno
strato " intimo" sul quale,a secondadelle
Vestirsi a strati è la chiave per correre temperature invernali, indossarneuna
di peso medio o una giacca antiventotracomodamentetutto l'inverno. Puoi inispirante.
ziare la corsa sentendotial caldo, quindi
eliminarefacilmentegli strati mentre il I guantio muffolevannodal peso di potuo corpo si riscalda. Togli semplicechi grammi a spessorimaggioriper cormente gli strati non necessaricome
giac- rere sottozero.
che e maglie e continuaa correreleganCappello o fascia possonoessere
in lana,
doli in vita,oppurepianifica unacorsa ad sinteticoo in materialeantivento.I calzimodo
da
poterli
in
anello in
lasciarein un ni da running tessutotecnicoo misto
postosicuro,comela tua auto, quando lana.
non ne hai bisogno. Ricordadi mettere il
tuo strato di baseper primo in modo che Chetessuto usare
quandorimuovi gli altri, quello " corretE passato da un pezzoil tempo in cui si
to" è sotto.
correvacon la maglia di cotonee di inTra i capi indispensabiliper l'inverno verno si indossavalafelpa.
calzamaglia
i
ci paionoimportanti la
o
Oggi, l'utilizzo di tessuti tecnici conpantaloncinia mezza coscia, le maglie sente di correrecon maggiorcomfort e
tecnichea manichelunghe (che posso- asciutti, facendola differenzadurante
no esserein lana,poliestereo in un mix
un allenamentoouna gara invernale.

Elementiessenziali
per il running invernale

ecaldoabbraccioelasticizzato
e
ti seguein ognimovimento
senza
essere
mai darela sensazionedi
Il taglio
minimamenteingombrante.
lungotienelaschienaalriparodal
freddoegli insertiincolorcorallo
fluo, insiemeal dettaglirifrangenti,
aumentano
la visibilitàdel runner.
Praticheanchele dueampietasche
anteriorichiusecon zip.

La tramacomminoreaffaticamento.
patta in mediacompressione
è resa
traspirantedalla
eccezionalmente
In altissime
presenza
percentualidi
Dryarn.

4 BV Sport Calze Trai! Ultra
Central Park
€ 22
Divertenticalze
tecnichedi BV
in esclusiva
con
Sport,disegnate
3 OxyburnTalent
DesBossesDesBulles.Morbide,
€ 55
ma conrinforzi miratieun supporto
lungoè progettato stabilizzante
a livellodella caviglia,
Questopantalone
del trail
perstimolarela circolazione
migliosonopensateperlapratica
2 MacronSweatshirt Erica
muscolare:
running.Il tessutoamagliaventilata
€ 85
rando l'ossigenazione
Questafelpatecnicaconzip èdavve- agendosulflussovenoso,riducele evita il ristagnodelsudoree mantieTi avvolgeinun soffice vibrazioni muscolari
consentendo
ro funzionale.
un ne il piedeasciutto.

5 RewoolutionOcelot
€110
Questafelpaamanichelunghein
lanaMerinoèunbase layerOptimal
Comfort,realizzata
in tessuto
tecnico100% RedaActiveMerino
Jersey.Uniscele caratteristiche
di un
capotecnico
ad elevateprestazioni
aquellediunafibranaturale.Tutti i
tessutiRewoolution
sonoecosostenel pieno
nibili etracciabili,prodotti
rispettodell'ambiente,
deglianimali
edellepersone.
6 Buff Dryflx Cap
€ 22,95
Buff ha rivisitato lacollezione
Dryflx
realizzando
il 72% dell'innovativo
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I capiche utilizziamoper le nostrecorse
invernali devono avere potere termico
ma, al tempo stesso,devono averecapacità traspiranteper dissipareil sudoree

quindi ridurre l'effettobagnato.I tessuti
e le lavorazioni più moderne di maglie
e calzamaglie, consentonodi allontanare efficacementel'umiditàdalla pelle
permettendoledi rimanerenella parte
esternadel tessuto,per evaporarepiù facilmente, massimizzando
il comfort.
I tessutisintetici hanno presoil sopravnegli ultimi anni nell'abbigliamento sportivoper la loro praticità e capacità
di risponderealle esigenzedegli atleti, ma ci sono anchealcune alternative
naturali che non tramontano mai e che
anzi, grazie a nuove lavorazioni, sono
tornate di gran moda! Vale dunque la
pena dare un'occhiataa quantooggi disponibile.
vento

tessutoconplasticariciclata.
La
collezionecomprende
Necl<warmer,
Hat eHeadband.
Il DryFlx èestensie termico,
bile, morbido,protettivo
offretraspirabilltàe ottimagestione
per attivitàad
dell'umidità.Adatto
altaintensitàinambientefreddo.

Vediamoalcuni tessuti
NYLON:è uno deitessuti più popolari
nell'abbigliamentoda corsapoiché è super elastico,quindisi muoveràcon te per
una corsaconfortevole.
POLIESTERE:è un tessuto a base di
plasticachelo renderesistente,leggero,
traspirantee non assorbente.Respinge
anchei raggiUV e ti tiene al caldo quando è bagnato,rendendoloideale per le
giacchedacorsa.Purtropponon possiede le qualità antibatterichedelle fibre
naturali.
POLIPROPILENE:popolaretra gh indumenti da corsa, questotessutoè resistente all'acqua,il chelo rendeun ottimo
intimo da corsa.
SPANDEX: conosciuto anche con il
marchio Lycra, è elastico e flessibile. Questotessutosinteticopuò espandersi, offrendoti movimenti illimitati.

primadi tornareindietro e mantenerela
sua forma.
BAMBÙ: è un'ottima alternativa ecologica alle fibre sintetiche ed è naturalmente traspirante,antibattericoe incredibilmente morbido.

LANA: in particolarela " merino" è ideale per il running sia con il caldo che
con il freddopoiché è termoregolatrice,
estremamentetraspirantee antibatterica. Nei capi per lo sport si trovaspesso
combinatacon fibre sintetiche comelo
spandexper dargli una forma più aderente. Dalla sua, ha ancheche è incredibilmente leggera.
COTONE: anche se ancoramolte maglie ricordo delle gare lo utilizzano, non
è il tessutoottimale per la corsa.Non
solo assorbel'umidità, ma la intrappola
contro la pelle, facendotisentireumidoe
caldomentresudi.©

nella
Nonserve
midità. SI ripiegafacilmente
re la suaformaoriginaria.
suatascain reteepresentadueloghi spiegare
il perchéaun runner,
visibilità
riflettentiperunamaggiore
durantela notte.Peso150grammi.

8 UYN Resilyon
€139
per attivitàintensecon
Progettato
temperaturedaintermediea fredde,
7 The North Face Ventrix
l'abbigliamentointimo
Resilyon è
€220
la collezione pensatopersportdi endurance
a
Partedella FlightSeries,
elevatasudorazione,
comerunning
più performante
di TNF, lagiacca
Ventrix è dotata
etrail running.Lalineacomprende
di unaimbottitura
magliagirocolloe dolcevita,
leggeraedelasticache,
insiemealla
pantalotecnologiaantiumidità,alle
ni lunghie 3/4.Il concettoprincipale
traforacheha ispiratoquestoinnovativo
zioni di ventilazionee ai pannelliin
progettoè"resilienza",
ossiala caratriescea
retesullaparteposteriore,
di riacquistabilanciare
il caloreela gestione
dell'u- teristica di unmateriale

9 Cimalp guanti
€ 19,96
Caldietraspiranti,questiguanti
stretchsonoperfettiperl'inverno
piùfreddo. Il pollicee l'indicesono
dotatidiconduttoritouch-screen,
perusareII telefono.L'interno spazzolato èmorbido,mentreil tessuto
termoisolante
X-Warm Ionieè anche
antibatterico.
10 Dynafit Winter tight
€110
Questipantalonisonopensatiper
le
corsenellastagione
fredda.Aderenti

estretchhannol'internofelpatoper
garantirecaldodurantel'allenamenIl materiale
to a bassetemperature.
allontanal'umiditàdallapelle,
mantenendola asciutta.Le taschepergel
energetici,borracceesmartphone
portareciò cheserve
consentonodi
inuna lunga
corsa.
11 Klprun Skincare
€ 15
pensato
Il teamdi Decathlonha
questa
magliainvernale
peressere
traspirante,aderenteepriva
di
adattaalleuscite
cuciturelaterali,
dicorsacontemperaturetra
i 10 e
i 20gradi.Si puòindossare
da sola
oppurecomecapointimo.
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