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per f̂frontare

dì Rosario Palazzolo

LA STAGIONE INVERNALE È ARRI-

VATA e molti runner italiani quest'anno
si sonotrovatiafare i conticon un cam-

bio piuttosto repentino delle tempera-

ture, passandoda un climamite ad uno
piuttosto freddo.

Correrea temperaturepiù basse,signifi-
ca vestirsi in modocompletamentedif-
ferente, ma vista la varietà di abbiglia-
mento e di accessoriofferti attualmente
dal mercato,la sceltadel capo giustopuò
esseretutt'altro che semplice.Intanto
vediamoun paio di suggerimentiutili.

Correre alfreddo è pericoloso?
Correre al freddo è piuttosto naturale,
purchéci si vestail giustoe nelgiusto
modo,masoprattuttononsi restiatem-
perature rigide oltre il tempo stretta-
mente necessarioper lanostracorsa.La
regola più importantedaricordareèche
quandoci si muove, il corpo si riscalda
velocemente.Ciò significa che essere
troppo coperti può esseredannoso.Per
questo è moltoutile vestirsi a strati in
modo da regolarela temperatura cor-

porea togliendoun caposeè di troppo,
oppure semplicementeslacciandouna
cerniera.
Altra regolafondamentale,dicevamo, è
quelladi nonrimanereal freddoquando
si smettedi correre.Il corpo si raffred-
da molto rapidamente,quindi è utile
togliersi immediatamentei vestitiumidi
e sudati.È sempreconsigliabileportare
un cambio di vestitiasciuttida indossare
a finecorsao, meglioancora,tuffarsisot-

to unadocciacaldaprima di rivestirsi.

Suggerimentiper correre
con le bassetemperature
Quandoti vesti per uscirea correreal
freddo,la regolageneraleè aggiungere
da 5 a10 gradi allatemperaturaesterna
per calcolarelatemperaturaper la cor-

sa. Si tengapresentechequestonumero
dipendedall'intensitàcon cui ci siscalda
e ci si raffredda,dalla velocitàdella cor-
sa e dalla durata dell'allenamento.Più
a lungosi rimane all'apertoe maggiore
sarà la dispersionedi caloredelcorpo.
Quindi,anchese si sta uscendoper una
corsa breve,unacorsafacileo si ha fred-
do facilmente,èbene aggiungeredai 5

agli 8 gradialla temperaturaesternaper
stimarela tua temperaturadi corsa.Se
si è programmatouna corsa più lunga,
si stafacendoun duro allenamentoo ci
si riscaldafacilmente,è beneaggiunge-
re 10 gradialla temperaturaesterna.Ad
esempio,seil termometrodicechefuori
ci sono 4gradi,durantela corsasembre-
rà di trovarsitra i 12- 15 gradi.
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Quandoc'è vento la temperatura"per-
cepita" è moltopiù importantedi quel-
la reale.Ad esempio,se la temperatura
esternaè di 4 gradi, ma c'èvento, allo-
ra il percepito può essereaddiritturaal

di sottodegli 0gradi.A questopunto il

consiglioèdi ricalcolarela temperatura
partendodaquellapiù bassa.
Nelle giornate freddeeventose,è bene
correrecontro ventoall'uscitae avereil

vento in poppaal ritorno.Meglio evitare
di correrenelventoquandosi ègiàsuda-
ti perchéci si raffreddamolto più rapida-
mente. Infineè utilenon sottovalutarele
"estremità",comedita, orecchiee piedi.

Questearee sono più lontanedal cuore,
il chesignificacheèpiù difficile irrorar-
le, specialmentequandotutto il sangue
vienediretto ai muscoliimpegnatinella
corsa. Servonoguanti caldi,calzeecap-
pelli o copriorecchie.

Elementiessenziali
per il running invernale
Vestirsi a stratiè la chiaveper correre
comodamentetutto l'inverno. Puoi ini-
ziare lacorsa sentendotial caldo, quindi

eliminarefacilmentegli strati mentre il

tuo corpo si riscalda. Togli semplice-
mente gli strati non necessaricomegiac-
che emaglie e continuaa correrelegan-
doli in vita,oppurepianificaunacorsa ad

anelloin modo da poterli lasciarein un
postosicuro,comela tua auto, quando
nonne hai bisogno. Ricordadi mettereil

tuo strato di baseper primo in modo che
quandorimuovi gli altri, quello" corret-
to" è sotto.

Tra i capi indispensabiliper l'inverno
ci paionoimportanti la calzamaglia o i

pantaloncinia mezzacoscia, le maglie

tecnichea manichelunghe (che posso-
no esserein lana,poliestereo in un mix

dei due).La maglia può diventareuno
strato" intimo" sul quale,asecondadelle
temperatureinvernali, indossarneuna
di peso medio ounagiaccaantiventotra-
spirante.
I guantio muffolevannodalpeso di po-

chi grammiaspessorimaggioriper cor-
rere sottozero.

Cappello o fasciapossonoesserein lana,

sinteticoo in materialeantivento.I calzi-

ni da running in tessutotecnicoo misto
lana.

Chetessuto usare
E passato da un pezzoil tempo in cui si

correvacon la maglia di cotonee di in-

verno si indossavalafelpa.
Oggi, l'utilizzo di tessuti tecnici con-
sente di correrecon maggiorcomfort e

asciutti, facendola differenzadurante
un allenamentoounagara invernale.

1 UnderArmour Gilet
CoIdGearReactorRun
€120
Cool,elegante,versatile.Il giletda
runningdi UnderArmourè dotatodi
unatecnologiaisolantechesiadatta
al tuo livello di attività,lasciando
uscireil caloreineccessoquandoti
riscaldi.Il tessutoelasticizzatoeil
materialeisolantetrapuntatoleggero
offrono protezionesenzaappesanti-
re. Il trattamentoUA Storm respinge
l'acqua.

2 MacronSweatshirtErica
€85
Questafelpatecnicaconzip èdavve-

ro funzionale.Ti avvolgeinunsoffice

ecaldoabbraccioelasticizzatoe
ti seguein ognimovimentosenza
maidarela sensazionediessere
minimamenteingombrante.Il taglio
lungotienelaschienaalriparodal
freddoegli insertiincolorcorallo
fluo, insiemeal dettaglirifrangenti,
aumentanolavisibilitàdel runner.
Praticheanchele dueampietasche
anteriorichiuseconzip.

3 OxyburnTalent
€55
Questopantalonelungoè progettato
perstimolarela circolazionemiglio-

rando l'ossigenazionemuscolare:
agendosulflussovenoso,riducele
vibrazioni muscolariconsentendoun

minoreaffaticamento.Latramacom-
patta in mediacompressioneè resa
eccezionalmentetraspirantedalla
presenzaIn altissimepercentualidi
Dryarn.

4 BV SportCalze Trai! Ultra

CentralPark
€22
Divertenticalzetecnichedi BV

Sport,disegnatein esclusivacon
DesBossesDesBulles.Morbide,
maconrinforzi miratieunsupporto
stabilizzantea livellodella caviglia,
sonopensateperlapraticadel trail
running.Il tessutoamagliaventilata
evitail ristagnodelsudoreemantie-

ne il piedeasciutto.

5 RewoolutionOcelot
€110
Questafelpaamanichelunghein

lanaMerinoèunbaselayerOptimal
Comfort,realizzatain tessuto
tecnico100% RedaActiveMerino
Jersey.Uniscelecaratteristichedi un
capotecnicoadelevateprestazioni
aquellediunafibranaturale.Tutti i

tessutiRewoolutionsonoecososte-

nibili etracciabili,prodottinel pieno
rispettodell'ambiente,deglianimali
edellepersone.

6 Buff Dryflx Cap€ 22,95
Buff harivisitato lacollezioneDryflx

realizzandoil 72% dell'innovativo
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I capiche utilizziamoper le nostrecorse

invernali devono avere potere termico
ma, al tempo stesso,devono averecapa-

cità traspiranteper dissipareil sudoree
quindi ridurre l'effettobagnato.I tessuti
e le lavorazionipiù modernedi maglie
e calzamaglie, consentonodi allonta-
nare efficacementel'umiditàdalla pelle
permettendoledi rimanerenella parte
esternadel tessuto,per evaporarepiù fa-
cilmente, massimizzandoil comfort.
I tessutisinteticihannopresoil soprav-
vento negli ultimi anni nell'abbigliamen-

to sportivoper la loro praticitàecapacità
di risponderealle esigenzedegli atle-

ti, ma ci sono anchealcune alternative
naturali che non tramontanomai e che

anzi, graziea nuove lavorazioni, sono
tornate di gran moda! Vale dunque la

penadare un'occhiataaquantooggi di-

sponibile.

Vediamoalcuni tessuti
NYLON:è uno deitessuti più popolari
nell'abbigliamentoda corsapoichéèsu-
per elastico,quindisimuoveràcon te per

una corsaconfortevole.
POLIESTERE:è un tessutoa base di
plasticachelo renderesistente,leggero,

traspirantee non assorbente.Respinge
anchei raggiUV e ti tieneal caldoquan-
do è bagnato,rendendoloideale per le

giacchedacorsa.Purtropponon possie-
de le qualità antibatterichedelle fibre
naturali.

POLIPROPILENE:popolaretra gh in-

dumenti da corsa, questotessutoè resi-
stente all'acqua,il chelorendeun ottimo
intimo da corsa.
SPANDEX: conosciuto anche con il
marchio Lycra, è elastico e flessibi-
le. Questotessutosinteticopuò espan-

dersi, offrendoti movimenti illimitati.

primadi tornareindietroe mantenerela

suaforma.
BAMBÙ: è un'ottima alternativaeco-

logica alle fibre sinteticheed è natural-
mente traspirante,antibattericoe incre-
dibilmente morbido.
LANA: in particolarela "merino" èide-
ale per il running sia con il caldo che
con il freddopoichéè termoregolatrice,
estremamentetraspirantee antibatteri-

ca. Nei capi per lo sportsi trovaspesso
combinatacon fibre sintetiche comelo
spandexper dargli una forma più ade-

rente. Dalla sua,ha ancheche è incredi-

bilmente leggera.

COTONE: anche se ancoramolte ma-

glie ricordodelle gare lo utilizzano,non
è il tessutoottimaleper la corsa.Non
solo assorbel'umidità, ma la intrappola
contro la pelle, facendotisentireumidoe
caldomentresudi.©

tessutoconplasticariciclata.La
collezionecomprendeNecl<warmer,

Hat eHeadband.IlDryFlx èestensi-

bile, morbido,protettivoe termico,
offretraspirabilltàeottimagestione
dell'umidità.Adattoperattivitàad
altaintensitàinambientefreddo.

7 TheNorthFaceVentrix
€220
PartedellaFlightSeries,la collezione
più performantedi TNF, lagiacca
Ventrix è dotatadi unaimbottitura
leggeraedelasticache,insiemealla

tecnologiaantiumidità,alletrafora-
zioni di ventilazionee ai pannelliin
retesullaparteposteriore,riescea
bilanciareil caloreelagestionedell'u-

midità. SI ripiegafacilmentenella

suatascain reteepresentadueloghi
riflettentiperunamaggiorevisibilità

durantela notte.Peso150grammi.

8 UYN Resilyon
€139
Progettatoperattivitàintensecon
temperaturedaintermedieafredde,
l'abbigliamentointimoResilyon è
pensatopersportdi endurancea
elevatasudorazione,comerunning
etrail running.Lalineacomprende
magliagirocolloe dolcevita,pantalo-

ni lunghie3/4.Il concettoprincipale
chehaispiratoquestoinnovativo
progettoè"resilienza",ossiala carat-

teristica di unmaterialedi riacquista-

re la suaformaoriginaria.Nonserve
spiegareil perchéaunrunner,

9 Cimalp guanti
€ 19,96
Caldietraspiranti,questiguanti
stretchsonoperfettiperl'inverno
piùfreddo.Ilpollicee l'indicesono
dotatidiconduttoritouch-screen,
perusareII telefono.L'interno spaz-
zolato èmorbido,mentreil tessuto
termoisolanteX-Warm Ionieè anche
antibatterico.

10 Dynafit Winter tight
€110
Questipantalonisonopensatiperle
corsenellastagionefredda.Aderenti

estretchhannol'internofelpatoper
garantirecaldodurantel'allenamen-

to abassetemperature.Il materiale
allontanal'umiditàdallapelle,man-

tenendola asciutta.Letaschepergel
energetici,borracceesmartphone
consentonodiportareciò cheserve
inuna lungacorsa.

11Klprun Skincare
€15
Il teamdi Decathlonhapensato
questamagliainvernaleperessere
traspirante,aderenteeprivadi
cuciturelaterali,adattaalleuscite
dicorsacontemperaturetrai 10e
i 20gradi.Sipuòindossaredasola
oppurecomecapointimo.
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