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Sport e movimento fisico: un “tagliando” giornaliero per 
vivere con serenità i nostri “ANNI D’ARGENTO”

La nostra associazione è formata da migliaia di iscritti che nella loro carriera hanno calcato piste, parquet, 
e utilizzato stadi, palasport e corsie di piscine in tutto il mondo.
Molti sono in “pensione”, da un punto di vista agonistico di altissimo livello, per superati limiti d’età. 
Quando eravamo degli affermati competitors dovevamo mantenere in perfetta funzione la nostra mac-
china perché potesse essere nelle migliori condizioni nel momento della gara. Da qui lunghe preparazioni 
fisiche, allenamento a superare barriere psichiche, studio degli avversari, tattiche conseguenti. Il nostro 
corpo era preparato ad affrontare tutte le avversità in modo tale da poter offrire il massimo di se stesso 
in un periodo o addirittura in un momento specifico. Difficile talvolta l’equilibrio fra il massimo del nostro 
potenziale agonistico e la capacità della nostra muscolatura e del nostro sistema nervoso per raggiunge-
re il miglior risultato possibile.
Parametrandosi ad uno sport motoristico, si trattava di predisporre quello che era già un fisico idoneo a 
cimentarsi per un Gran Premio. Ma rimanendo nel campo dei motori, quelli dei mezzi che giornalmen-
te adoperiamo per i nostri spostamenti, anche per l’uso quotidiano che ne facciamo, bisogna che tutto 
l’apparato meccanico ed elettrico sia sempre efficiente, altrimenti ci troviamo ad accendere il motore al 
mattino, e questo non si avvia, a utilizzare i tergicristalli, un po’ di pioggia polverosa non consente una 
buona pulizia e si rischia perché non ci vediamo, a prendere una curva a velocità sostenuta, e le ruote 
sgonfie ci trascinano in situazioni pericolose per noi e per gli altri.
Bene, prima di andare dal tecnico a riparare i guasti che porta con sé l’invecchiamento generale del mez-
zo, è opportuno che si monitorino continuamente le situazioni critiche e si faccia tutto quello che si può 
fare, anche di banale, per mantenere il corretto funzionamento.
Insomma, curarsi prima di andare dal dottore.
Tutto ciò vale anche per quanto riguarda il corpo umano. Non si corre tutti i giorni un Gran Premio, ma 
tutti i giorni affrontiamo situazioni in cui il nostro fisico deve essere pronto a reagire nella maniera giusta.
Con il progetto ANNI D’ARGENTO, realizzato grazie a SPORT E SALUTE, noi che abbiamo “corso numero-
si Gran Premi” vogliamo contribuire perché tanti, che non hanno mai fatto sport a livello professionistico 
o anche solo amatoriale, abbiano la cura fisica del proprio corpo non per fare nella vita dei Campionati 
del Mondo o le Olimpiadi (che si svolgono ogni quattro anni) ma più semplicemente per rendere il pro-
prio apparato anatomico e psichico più predisposto a superare le difficoltà, che soprattutto quando si è 
passata una “certa età”, si presentano tutti i giorni.

Stefano Mei - Presidente ANAOAI

Senescenza
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OVER 64, un momento della vita focale in cui tante abitudini (lavoro, famiglia, tempo libero), il proprio fi-
sico, subiscono dei cambiamenti sostanziali che spesso mettono a rischio l’equilibrio dell’essere umano. 
I 64 anni sono un punto di riferimento convenzionale (peraltro non condiviso in altre parti del mondo), 
ma potremmo dire che oggi il progresso in tutte le discipline mediche, sociali, ecc. sposta molto più in 
là l’asticella del momento in cui ci si debba (o ci vogliano) considerare “anziani”. Naturalmente, persa la 
brillantezza e ridotto l’entusiasmo per tutto ciò che fa parte del menage quotidiano, le problematiche 
per resistere ai processi di invecchiamento per continuare a condurre una vita serena, devono essere 
affrontate anche con l’aiuto di esperti. Ecco, in questo capitolo, molti Azzurri divenuti professionisti in 
varie discipline (eh sì, anche i “campioni” studiano) daranno qualche consiglio sugli atteggiamenti da 
tenere nei confronti della pratica di attività sportive, che sicuramente sono salutari, ma devono essere 
praticate con le dovute attenzioni.

Marisa Antollovich 
Psicoterapeuta e Psicologa dello sport. Scrive per riviste 

specializzate e di divulgazione. Collaborazioni con Rai2 e Sky

I benefici che l’attività fisica esercita non solo sul 
corpo ma anche sulla mente è un concetto valido 
anche per chi non è più molto giovane. Nella terza 
età il movimento fisico apporta un considerevo-
le miglioramento all’intero equilibrio psico fisico, 
potenzia l’autostima, favorisce la socializzazione, 
è un ottimo antidoto alla depressione e permette 
di vivere un invecchiamento attivo e sereno. Ogni 
anziano ha bisogni e aspettative diverse, in que-
sta soggettività va ricercata la risposta per trova-
re il proprio approccio alla pratica motoria. Sotto il 
profilo psicologico questo significa aver trovato la 
giusta motivazione. La motivazione è la spinta ad 
agire e a mettere in atto comportamenti orientati 
al raggiungimento di un obiettivo. Perciò più sia-
mo motivati e meno il nostro agire ci costerà fatica 
perché meno ci dovremo sforzare. La motivazione 
può derivare dall’esterno (estrinseca) cioè da altre 
persone, o dall’interno (intrinseca) cioè dalla perso-
na stessa. Per trovare la giusta motivazione quindi 
bisogna focalizzare attentamente alcuni punti fon-
damentali:
- stabilire con chiarezza la propria meta, vale a dire 
comprendere cosa ci si aspetta da se stessi
- dare al cervello informazioni corrette, superare i 
vecchi tabù e comprendere che fare attività fisica 
non è necessariamente sinonimo di fatica e di sa-
crificio.

- visionare tutti i possibili 
benefici della pratica mo-
toria, non solo quelli che si 
ottengono a livello fisico ma 
anche a livello mentale e sociale,
- formulare adeguatamente gli obiettivi intermedi. 
Fare grandi progetti di cambiamento e voler vede-
re subito i risultati è deleterio. Il nostro cervello ha 
bisogno di gradualità e di tempo per cambiare le 
vecchie abitudini e acquisirne di nuove. Bisogna 
perciò stabilire piccole azioni quotidiane,
- iniziare dalle cose semplici. Quando si parte da 
zero bisogna inizialmente focalizzarsi sulle piccole 
azioni che richiedono poca fatica e poco sforzo di 
volontà,
- dare valore all’impegno. Ogni tappa raggiunta 
seppure minima va riconosciuta e sostenuta dal 
nostro Io interiore, vanno bandite dal linguaggio 
personale frasi di umiliazione e auto denigrazione 
o peggio ancora di vittimismo, preferendo parole 
di incoraggiamento e di sostegno.
- chiedere aiuto e affidarsi a esperti del settore. La 
visita medica è la prima cosa da fare, Qualche col-
loquio con lo psicologo dello sport lungo il percor-
so può servire per ritrovare il giusto equilibrio psi-
cofisico e la motivazione adeguata per affrontare 
le inevitabili difficoltà.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

STEFANO MEI  .....................................Presidente  ..................................  atletica leggera
ROBERTO VANOLI  ........................Vicepresidente vicario  .....  bob
DANIELA ZINI ......................................Vicepresidente ........................ sci
LALLA CECCHI ....................................Consigliere ..................................nuoto
FRANCO FAVA ....................................Consigliere ..................................atletica leggera
KRISTIAN GHEDINA ......................Consigliere .................................. sci
ENRICO MAMBELLI.......................Consigliere .................................. football americano
FIONA MAY ............................................Consigliere ..................................atletica leggera
LEONARDO SORBELLO ...........Consigliere ..................................atletica leggera
LETIZIA TINGHI ..................................Consigliere ..................................pattinaggio
PIERO VANNUCCI ...........................Consigliere ..................................pallavolo
ALESSANDRO LONDI..................Segretario Generale

AVVERTENZA: Tutti testi sono stati pensati e scritti in un periodo di “normalità”, per cui trattano aspetti della vita sportiva general-
mente affrontabili. Molti dei nostri suggerimenti non potranno essere accolti adesso, che andiamo in stampa, in quanto il COVID 
19 e le disposizioni sanitarie per frenarne l’espansione e, speriamo, debellarlo, ostacolano lo sviluppo delle attività sportive, soprat-
tutto, ma non solo, quelle che si svolgono in ambienti chiusi. Molti degli esercizi ginnici consigliati possono essere effettuati anche 
nelle proprie case senza un minimo di attrezzature. Cominciamo dunque da quelli!
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Claudio Velluti
Ortopedico, Azzurro di basket, già primatista italiano di salto in alto

Gli over 64 che praticano 
attività fisica devono essere 

divisi in due categorie: quelli 
che hanno sempre esercitato, 

fin da giovani, una attività sportiva 
(e che certamente non hanno necessità di consigli 
da parte mia) e quelli che invece, per diversi motivi 
(salute, piacere e altre necessità) si avvicinano per 
scelta o sono costretti a praticare attività di movi-
mento in maniera continuativa. La mia esperienza 
di ortopedico e di medico dello sport mi consente 
di affermare che:
 a) è assolutamente necessario un periodo, anche 
breve, di riscaldamento delle masse muscolari e 
delle articolazioni prima di iniziare qualsiasi attivi-
tà motoria (consigliato lo Stretching e la mobiliz-
zazione articolare).
b) non superare mai i propri limiti e fermarsi al-

lorché insorgono dolori muscolari od articolari o 
disturbi dell’apparato cardio-espiratorio (dispnea, 
dolori retro sternali etc.).
c) non eseguire esercizi che sovraccarichino i ten-
dini (soprattutto achille, rotuleo e cuffia dei ro-
tatori) che possono divenire causa di tendiniti o, 
peggio, di tendinosi e rotture, e la cartilagine arti-
colare dell’anca e del ginocchio che nell’anziano si 
trova in una situazione borderline e può degene-
rare in artrosi conclamata.
In conclusione è assolutamente consigliato a tutti 
di praticare attività motoria quando si superano 
i 64 anni (visto i vantaggi che ne derivano per la 
nostra salute) ma è altrettanto assolutamente ne-
cessario rivolgersi ad un medico specialista prima 
di dare inizio ad una attività che potrebbe, se non 
controllata, determinare alterazioni della nostra 
capacità vitale.

Lorenzo Marugo 
Specialista in Medicina dello Sport - Medico Federale della Federnuoto. Olimpico 
nuoto, Monaco 1972

I cittadini dei paesi europei 
si esercitano e si muovono 
poco, inoltre consumano 

troppi alimenti. La conseguen-
za è l’aumento dell’obesità e della 

malattia ipocinetica nei bambini e negli adole-
scenti che si protrae nel resto della vita con au-
mento delle malattie prevalentemente metabo-
liche con accorciamento della durata della vita, 
peggioramento precoce delle funzioni cognitive 
e dell’autosufficienza. La perdita di forza e di co-
ordinazione muscolare precoci provoca negli an-
ziani la riduzione delle capacità di autogestione, 
aumentando le spese sanitarie, il coinvolgimento 
dei familiari e la necessità di personale dipenden-
te. Il costo etico-umano è inaccettabile e il costo 
economico è molto pesante. Sono necessarie li-
nee guida e pianificazione della sana alimenta-
zione, della corretta attività fisica come la lotta 
all’obesità e alla patologia metabolica. Qual è il 
problema maggiore? Passa troppo tempo tra le 
prime lesioni e il manifestarsi dei problemi e del-
la malattia metabolico-ipocinetica quindi quasi la 

maggior parte delle persone tende a rimandare 
i problemi o non se ne preoccupa. Dovrebbe es-
sere compito dello Stato attivare, predisporre e 
promuovere le basi per la miglior vita possibile, 
anche nella prospettiva della senescenza, quin-
di la scuola per lo sviluppo cognitivo (e fisico), lo 
sport per lo sviluppo fisico (e cognitivo) e l’edu-
cazione sanitaria. Per quanto riguarda l’attività 
motoria dell’anziano, questa ricalca con minor 
durata ed impegno, proporzionalmente all’età, gli 
schemi dell’adulto, naturalmente è importante il 
preventivo controllo dello stato di salute e l’even-
tuale indicazione delle limitazioni in presenza di 
patologie. L’ideale è sempre un mix di attività di 
resistenza (circa 70%), di forza (circa 20%) e di co-
ordinazione neuro muscolare anche con attività 
sportive di squadra, precedute e seguite dal cor-
retto riscaldamento e defaticamento, rispettando 
i livelli di frequenza cardiaca e di sforzo massimali. 
La regola più importante per chi inizia o riprende? 
Progressività, sia nella frequenza settimanale che 
nella durata e nell’intensità dell’esercizio.

Alessandro Pezzatini
Biomeccanico e chinesiologo funzionale, Campione del Mondo di Marcia a 
squadre

Le tre regole universali del 
movimento: NON perde-

re l’equilibrio, NON avvertire 
dolore, NON sprecare energia. 

Questo vale per l’Atleta, il normale, 
l’Anziano e chiunque altro. Per ottenere questo 
stato di cose in relazione ai mezzi a disposizione, 
ogni movimento ha una sua ragion d’essere. La 
Biomeccanica, pur con grande difficoltà, cerca 
di leggere la composizione cinematica di ogni 
attività motoria: il risultato che si prefigge è l’ot-
timizzazione del gesto. Così come per un Atleta 
è fondamentale l’ortodossia della tecnica in rela-
zione al risultato, con lo scorrere del tempo tutti 
noi adeguiamo il nostro quotidiano alle possibili-
tà/necessità contingenti. Un micro rialzo sotto un 
tallone o esercizi specifici per un singolo distretto 
muscolo-scheletrico sono in grado di cambiare 
l’intera risposta somatica e posturale in ogni at-
teggiamento motorio sia nel quotidiano sia fina-
lizzato ad un’attività prestativa di mantenimento 

o preventiva che sia. La Biomeccanica è infatti il 
presupposto del contesto “posturale” al quale è 
inscindibilmente legata e, come è facile intuire, ri-
sponde a criteri individuali. Per questo non esisto-
no protocolli assoluti e da questo la sua difficoltà 
sia di valutazione sia di intervento. Valutare la per-
sonale predisposizione o eventuali fattori negativi 
di ciascuno di noi è lo spartiacque tra ben fina-
lizzare o sprecare il nostro impegno in qualsiasi 
attività motoria. Avere una buona messa a punto 
dei sistemi di movimento presuppone la cono-
scenza delle motivazioni (spesso inconsapevoli) 
di alcune strategie motorie facilmente ottimizza-
bili, permettendo in definitiva il mantenimento 
dell’integrità del sistema, comunque da “allenare” 
in qualsiasi situazione. Muoversi fa bene ma muo-
versi bene è meglio: ad esempio partendo dal 
cammino per arrivare ad attività più complesse la 
valutazione Biomeccanica può fare la differenza 
fra “bene” e “meglio”.

Francesca Iacarelli
Osteopata D.O., Chinesiologa, Azzurra pattinaggio artistico a rotelle specialità 
coppia artistica

Terza età e Osteopatia...
come? Con l’avanzare del 

tempo anche il nostro orga-
nismo tende a presentare pro-

cessi degenerativi e, a volte, non 
sono sempre compensati. L’osteopatia, definita 
una medicina manuale con approccio olistico, 
interpreta il comportamento del sistema come 
risultato delle relazioni tra le sue parti, basando-
si sull’anatomia e sulla fisiologia, considerando 

inseparabili corpo, mente e spirito. Un approccio 
delicato, aiuta a ristabilire i parametri non solo sul 
piano muscolo-scheletrico, ma anche viscerale, 
fasciale, cranio-sacrale e somato-emozionale; ri-
stabilendo mobilità e funzionalità a più livelli mi-
gliorando la quotidianità.
Aiuta quindi a mantenere tono ed equilibrio, alle-
viando il dolore ed accompagnando dolcemente 
verso gli anni a venire.

Paolo Salvietti
Fisioterapista, preparatore fisico - P.O. Olimpiadi Montreal, canoa

Nelle corse automobilistiche 
si chiama warm up quan-

do le macchine riscaldano i 
motori; per chi fa attività fisica: 

scaldare i muscoli ed è una fase 

dell’allenamento di fondamentale importanza. Non 
dovremmo mai tralasciare questo momento. E se 
è importante per gli atleti prima di allenamenti e 
gare, lo è ancora di più per chi in età più avanza-
ta si dedica all’attività fisica. Per saggiare lo stato 

***************
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di forma prima di qualsiasi prestazione e prevenire 
danni prima di qualsiasi sforzo. Il nostro corpo ha 
bisogno di alzare la sua temperatura: ci sono così 
variazioni fisiologiche molto importanti per aumen-
tare la vasodilatazione per avere un apporto mag-
giore nutritizio e di ossigeno in perferia ai muscoli, 
tendini e articolazioni quindi favorire lo scorrimento 
dei tessuti, una migliore e più fluida lubrificazione 
delle articolazioni e delle loro capsule articolari. Il 
riscaldamento serve per svegliare il nostro corpo 
( magari fermo fino a mezz’ora prima dopo 12 ore 
di lavoro a scrivania), stimolando gli impulsi nervo-
si per dare input ai muscoli. Il riscaldamento serve 
anche per attivare lo smaltimento delle scorie del 
lavoro muscolare. Tutto questo lo facciamo per pre-
venire traumi sportivi. Ma è importante avere una 

buona concentrazione, partecipazione emotiva in 
questa fase per entrare progressivamente poi nella 
fase della gara o dell’allenamento vero e proprio. La 
fase attentiva, cognitiva è importante adesso prima 
di girare una mazza da golf, una battuta di tennis o 
una corsa di 10 km magari con clima invernale. Il no-
stro fisico entrerà in fase grazie a questo risveglio di 
sensazioni ed emozioni come quando entriamo pri-
ma con lo sguardo e poi con la mente dentro il con-
tenuto di un libro apprezzando sempre più parola 
per parola il contenuto generale ed i particolari di 
un racconto. Quel libro siamo noi. Così ascolteremo 
sempre più profondamente le risposte del proprio 
corpo . Risposte positive o eventuali freni al tragua-
do che vorremmo raggiungere (una buona gara o 
un allenamento redditizio) evitando traumi e dolori.

Massimo Mannelli
Endocrinologo, Calciatore delle giovanili della Fiorentina

Nel paleolitico l’uomo era 
un “cacciatore-raccoglito-

re” sempre in movimento 
per procurarsi il cibo. Si muo-

veva continuamente e man-
giava di rado. Nel neolitico l’uomo 

ha scoperto l’agricoltura, è divenuto più stanzia-
le, ma manteneva un alto grado di attività fisica 
per alimentarsi. Nei millenni la selezione naturale 
ha pertanto privilegiato un corredo genetico che 
permettesse di accumulare l’energia per conti-
nuare a cacciare o coltivare anche nei periodi di 
carestia. Le maggiori riserve energetiche stan-
no nel tessuto adiposo. Negli ultimi cento anni il 
progresso, nei paesi più ricchi, ha eliminato il la-
voro fisico e offerto cibo senza limitazione. Ma il 
patrimonio genetico è rimasto quello antico co-
sicchè all’accumulo del tessuto adiposo non ha 
corrisposto il dispendio energetico per utilizzarlo. 
In una società divenuta sedentaria, sono esplose 
malattie come l’obesità, il diabete, l’ipertensione 

e di conseguenza le malattie cardiovascolari ed i 
tumori che accompagnano l’invecchiamento, ora 
che la durata della vita si è allungata.
Con l’avanzare dell’età, l’uomo tende natural-
mente a cambiare la sua composizione corporea: 
aumenta la massa grassa e riduce quella magra, 
cioè la massa muscolare, quella che consuma 
energia, per effetto soprattutto di cambiamenti 
ormonali: meno ormoni sessuali, meno ormone 
della crescita. Somministrarli per contrastare 
l’invecchiamento comporta un rischio di insor-
genza di tumori. Ma il muscolo risponde all’eser-
cizio fisico aumentando la sua massa e consu-
mando l’energia contenuta nel tessuto adiposo. 
È recente la scoperta che anche il muscolo, spe-
cie se sollecitato, produce ormoni come la irisi-
na che stimola i mitocondri del tessuto adiposo 
a bruciare più calorie. L’esercizio fisico regolare 
va pertanto considerato il primo presidio anti-in-
vecchiamento, capace di mantenere l’efficienza 
ed il benessere personale.

Andrea Chellini
Bodyworker del Movimento - Azzurro di pattinaggio artistico e di pesistica

Il neuroscienziato colom-
biano Llinas spiega come 
la spugna di mare Ascidia 

appena nata sia dotata di un 

sistema digestivo, un sistema motorio e un simil 
cervello.
Non appena trova lo scoglio dal quale non si stac-
cherà più per tutta la sua vita, ecco che la prima 

cosa che fa è digerire il proprio cervello.
Perchè? Perchè, in un’analogia con l’uomo, il no-
stro non è un cervello che pensa, bensì un cervel-
lo che si aziona. 
Tutta l’evoluzione dell’uomo è lì a dimostrarcelo. 
Lo “skillman”, l’uomo delle capacità, come amo 
definirlo, si è sviluppato, evoluto, diventando il pri-
mo mammifero complesso a capo della piramide 
animale, grazie ad una sinergia fatta di movimen-
to, intelligenza simbolica e uso della mano quale 
interfaccia ultima e permeante con l’ambiente.
Se ci pensate l’uomo sapiens è l’unico animale in grado 
di vivere in tutto il mondo, a tutte le latitudini e climi.
Questo accade perchè l’uomo spostandosi 
nell’ambiente conosce da esso, impara, apprende 
e grazie alla mano e alla cooperazione con altri 
uomini crea attrezzi, manufatti, cultura.
Quindi l’assunto di base è che il cervello ha biso-
gno dello spostamento dell’uomo nei vari ambien-
ti, appunto per poter scaricare informazioni e poi 
rielaborarle in processi cognitivi che gli permette-
ranno di plasmare a proprio beneficio l’ambiente.
Questo è un approccio filogentico alla nostra specie.
Se pensiamo al nostro sviluppo ontogenico, per-
chè il puledro nasce e dopo 2 giorni è capace di 
andare al trotto e il bambino necessita di 7 mesi 
per gattonare e almeno 9 per camminare? 
Proprio perchè il cavallino ha imparato tutto nella 
pancia della madre.

Il cucciolo di uomo no, necessita conoscere, ap-
prendere, imparare, afferrare il più possibile 
dall’ambiente e lo fa secondo precisi schemi di 
sviluppo del movimento.
Movimento uguale aumento della rete neurale del 
cervello, uguale contrasto alla degenerazione? Sì!
Se pensiamo che il movimento attiva molecole 
quali osteocrina, una molecola di accrescimento 
delle ossa che è stata trovata nel cervello...
Serve ancora altro per capire che corpo e mente 
sono l’uno dipendente dall’altro?
Siamo un corpo che pensa e una mente che sente.
La riprova è quando dici che sei stanco. O dici ho 
il corpo stanco? 
Se il tuo compagno/a ti dice che ti ama, visto che 
l’ha detto alla mente, perchè diventi rosso/a e arri-
vano le farfalle nello stomaco?
Quindi la ricetta che ti suggerisco è: ascolta il tuo 
corpo, inizia a muoverti muovendo un passo dopo 
l’altro, non dividere il corpo e la tua mente in una 
serie artefatta e selettiva di esercizi.
Dai priorità al tuo respiro e cerca il contatto con 
il terreno, da lì diventerà facile iniziare a riscopri-
re schemi di movimento naturali, quali piegarsi, 
rotolarsi, gattonare e magari affidarsi ad un Bo-
dyworker del Movimento che ti accompagnerà in 
questo viaggio, sublimando millenni di sviluppo 
filogenetico e 11 mesi di sviluppo ontogenetico.

Dott.ssa Daniela Genovese 
Biologa Nutrizionista 

Con gli anni che passano è 
necessario fare i conti con 

i cambiamenti fisiologici ai 
quali l’organismo va incontro e 

magari modificare in parte i propri 
comportamenti quotidiani, dall’attività fisica alla 
nutrizione. Anche se potrebbe sembrare strano in 
una società come la nostra, gli esperti sono con-
cordi nel dire che nell’anziano uno dei principali 
obiettivi di salute è evitare la malnutrizione.
Raggiungere l’obiettivo di una corretta alimenta-
zione nell’anziano non è affatto semplice anche a 
causa delle patologie che possono essere presenti 
come per esempio problemi cardiaci, ipertensio-
ne, malattie neurologiche (Alzheimer, Parkinson 
eccetera). Tutte queste condizioni costringono 
spesso le persone anziane ad assumere farmaci 
che possono influenzare l’assimilazione delle so-

stanze nutritive e l’appetito.
È dunque molto importante, quando le condizio-
ni di salute generale sono complicate da diverse 
malattie, rivolgersi a un esperto che saprà con-
sigliare i cibi migliori per una sana e corretta ali-
mentazione. 
Le tre principali categorie di alimenti (proteine, 
grassi e carboidrati) devono essere presenti sul-
la tavola degli anziani e devono contribuire nella 
giusta misura all’alimentazione corretta. In base 
ai LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di 
Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) la 
distribuzione giornaliera delle calorie (percentua-
le di energia fornita sul totale dell’energia assunta 
nella giornata) per un anziano è simile a quella di 
un adulto, ma ci sono alcuni piccoli accorgimenti 
che rendono il cibo un vero e proprio elisir di buo-
na vecchiaia.

***************

***************

***************
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• sulla stimolazione della funzione osteoclastica 
dell’osso;
• sulla diminuzione del rischio di disabilità;
• sul miglioramento dello stato generale di salute;
• sulla percezione di autoefficacia;
• sull’umore attraverso la limitazione di stress, an-
sia e depressione;
• attraverso il contatto sociale: sperimentazione di 
emozioni positive;
• a livello di memoria, funzioni esecutive e velocità 
di elaborazione cognitiva.
Sia l’allenamento della forza, che quello aerobi-
co apportano effetti positivi non solo alla densità 
ossea, ma anche all’omeostasi del glucosio e alla 
diminuzione del rischio di cadute, migliorando il 
benessere psicofisico dell’anziano e combatten-
do l’ipocinesia.
L’allenamento della forza produce un aumento 
della massa muscolare e della qualità del musco-

lo, mentre quello aerobico apporta benefici al si-
stema cardiocircolatorio, alla pressione arteriosa e 
al quadro lipoproteico del sangue.
Rispetto all’equilibrio, il movimento può prevenire 
modificazioni fisiologiche legate alla diminuzione 
dell’estensione dorsale dell’anca, uno dei fattori 
principali della perdita di equilibrio, all’aumento 
della cifosi dorsale, alla diminuzione della forza dei 
gruppi muscolari dell’arto inferiore con una conse-
guente diminuzione delle abilità nella marcia.
Non è pensabile che un anziano possa utilmente 
seguire un programma d’esercizio fisico in assen-
za di una adeguata spinta motivazionale. 
La motivazione per iniziare un programma di eser-
cizi è influenzata positivamente dall’autoefficacia, 
dal supporto sociale, dalla percezione dei benefici 
e dall’atteggiamento attivo verso l’esercizio stes-
so, mentre la percezione delle barriere e dei rischi 
esercita un’influenza decisamente negativa.

Cristiano Novelli
Cardiologo e medico dello sport. Allenatore di nuoto, tecnico federale ai Mondiali 
di Roma 2009

L’attività sportiva ha ac-
quisito e consolidato negli 

ultimi decenni un ruolo di-
mostrato e definito nella pre-

venzione sanitaria, in particolare 
nella riduzione del rischio cardiovascolare. 
Questo binomio sport-salute sta diventando e do-
vrà essere sempre di più la spinta motivazionale 
per facilitare l’avvicinamento alla pratica sportiva 
da parte di soggetti di ogni età, nei quali talvolta 
coesistono patologie di differente natura. 
Tale processo di allargamento anagrafico della 
popolazione sportiva comporta un sempre mag-
gior interesse da parte della medicina, anche per 
la necessità di valutare la compatibilità con l’atti-
vità sportiva stessa. 
Per quanto attiene alle patologie dell'apparato 
cardiovascolare sono stati definitivamente rico-
nosciuti come fattori di rischio elementi "non mo-
dificabili", quali età e sesso maschile ed elementi 
"modificabili", quali ipertensione arteriosa, dislipi-
demia, diabete, fumo, obesità. Su questi secondi 
elementi si esplica l'effetto favorevole della atti-
vità fisico-sportiva e molti studi scientifici hanno 
dimostrato come tali benefici sussistano fino ad 
età avanzata. 
A conferma del fatto che le malattie cardiovasco-
lari siano strettamente correlate allo stile di vita, 

l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha 
esplicitamente dichiarato che il 75% della morta-
lità cardiovascolare sarebbe prevenibile median-
te l'adozione di un corretto stile di vita, che com-
prende in primis l'attività fisica. 
In particolare nella popolazione over-64 sono 
raccomandati almeno 150 minuti settimanali di 
attività moderata uniti ad almeno tre sedute set-
timanali di esercizi per l'equilibrio (volti alla pre-
venzione delle cadute). 
E' stato inoltre dimostrato che quanto minore è il 
livello di attività fisica abituale, tanto maggiore è 
il beneficio e che una attività ad intensità eccessi-
vamente blanda comporta un'efficacia preventi-
va più modesta. 
Tutto ciò è volto in ultima analisi alla finalità ge-
nerale di conservare indipendenza e autostima 
nel soggetto "senior", obiettivo realisticamente 
raggiungibile, in quanto la pratica sportiva co-
stituisce non solo uno strumento di prevenzione 
delle patologie, ma anche un efficace stimolo per 
il mantenimento di valide relazioni interpersonali 
e di un ruolo sociale attivo. 
I dati scientifici attualmente disponibili dimostra-
no che un corretto programma di attività fisica 
può garantire un prolungamento di 1,5-3,5 anni 
dell'aspettativa di vita sia in termini assoluti, che 
libera da malattie cardiovascolari. 

Vitamine e minerali - Possono essere assunti con il 
cibo, ma negli anziani, che hanno in genere mag-
giori difficoltà nell’assimilare i nutrienti, si può far 
ricorso anche a integratori alimentari, quando il 
medico ritiene che siano necessari.
Il Calcio e la vitamina D - sono fondamentali per la 
buona salute delle ossa che tendono a indebolirsi 
con l’avanzare dell’età. Latte e latticini sono ricchi 
di questi elementi, ma non bisogna abusarne per-
ché contengono anche molti grassi. La vitamina 
B12 è importante in diversi processi metabolici si 
trova soprattutto in alimenti di origine animale. ll 
Potassio è fondamentale per il buon funzionamen-
to di nervi e muscoli, incluso il cuore. Se il livello si 
abbassa troppo si rischiano anche pericolose arit-
mie. Soia, fagioli, piselli, pistacchi ceci, albicocche, 
banane, cavolfiori, spinaci sono solo alcuni degli 
alimenti naturalmente ricchi di potassio.
Grassi - Meglio scegliere quelli di origine vegetale 
(olio extravergine di oliva, meglio non raffinati e di 
spremitura, semi di sesamo e di lino, noci, eccete-
ra) cercando di evitare o ridurre al minimo il burro, 
lo strutto e le margarine.
Tre cucchiai al giorno di olio extravergine di oliva 
sono sufficienti per garantire il giusto apporto di 
grassi “buoni” in un anziano.
Carboidrati - Quelli complessi (pane, pasta, riso) 
devono essere presenti in ogni pasto per un tota-
le di tre porzioni al giorno, facendo attenzione a 
preferire le varianti integrali che aiutano anche la 
funzionalità dell’intestino grazie al contenuto di fi-
bre e garantiscono inoltre sali minerali e vitamine 

in maggior quantità. Gli zuccheri semplici devono 
invece essere limitati al minimo: meglio assumerli 
dalla frutta che dallo zucchero che è da preferire 
sempre di canna integrale.
Acqua e liquidi - Sono alla base della piramide: i 
LARN raccomandano agli uomini over 65 di assu-
mere 2,5 litri di liquidi ogni giorno (2 per le don-
ne), ma ciò non significa che tutta questa quanti-
tà deve essere assunta sotto forma di acqua. Otto 
bicchieri di liquido al giorno rappresentano una 
quantità appropriata per un anziano e se si cerca 
un’alternativa all’acqua è meglio optare per cen-
trifugati che garantiscono anche l’apporto di vita-
mine, oppure per il tè (ottimo quello verde, che ha 
anche proprietà antiossidanti) e tisane.
Frutta e verdura - Vanno consumate ogni giorno, 
cercando sempre di variare e di seguire per quanto 
possibile la stagionalità. A un anziano ne servono 
4-5 porzioni al giorno per garantire il necessario 
apporto di fibre, vitamine e minerali.
Proteine - Ogni giorno ne servono due porzioni, 
meglio se di origine vegetale o derivate da pesce 
(o al limite carne bianca). Il passato di legumi è in 
genere più digeribile rispetto al legume intero ed 
è quindi da preferire in caso di problemi intestinali, 
frequenti negli anziani.
Adottare una sana alimentazione anche in età mol-
to avanzata non deve essere considerato un com-
portamento opzionale o superfluo, bensì il primo 
strumento per l’ottimizzazione del proprio stato di 
salute, nonché una potente arma di prevenzione 
nei confronti di numerose patologie degenerative.

Prof. Maurizio Mondoni 
Ricercatore Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Facoltà Scienze 
Motorie e dello Sport), Tecnico federale del settore squadre nazionali 
pallacanestro

Gli anziani che, anche solo 
sporadicamente, svolgono 

esercizio fisico, hanno maggio-
ri probabilità di vivere per un tem-

po più lungo: l’attività fisica è indispensabile lun-
go tutto il ciclo della vita. 
Se l’adozione di un corretto stile di vita è auspica-
bile già nei primi anni, è tuttavia possibile anche 
in età adulta ed anziana modificare i propri com-
portamenti e intraprendere per la prima volta la 
pratica di una attività motoria, trasformandosi da 
sedentari ad attivi. 
La vecchiaia non è un ostacolo all’attività moto-

ria e gli individui più attivi sembrano essere quelli 
maggiormente “longevi”, il movimento contri-
buisce al benessere dell’individuo, riducendo il 
rischio di sviluppare patologie che possono con-
durre alla disabilità; inoltre, la pratica di attività 
motoria sembra produrre nell’anziano molteplici 
benefici, tra gli altri:
• sulla funzione e sulla diminuzione di rischio car-
dio-vascolare;
• a livello metabolico;
• sull’aumento e/o mantenimento della massa 
muscolare;
• sulla riduzione della massa grassa;

***************

***************
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A cura della
SEZIONE DI PADOVA

con la collaborazione di Yhairo Costa, 
insegnante di scienze motorie

ESERCIZI IN ACQUA 
Camminata laterale, da eseguire a velocità non 
troppo sostenuta, con mani lungo i fianchi e 
gambe che si avvicinano e allontanano lateral-
mente. Importante non ruotare il busto durante 
l’esecuzione. Eseguire una respirazione comple-
ta per tutta la durata dell’esercizio. Consigliate: 1 
minuto (1 vasca) e poi cambiare lato, sequenza da 
effettuare altre 3 volte

Camminata con gamba e braccio alternati da 
eseguire a velocità non troppo sostenuta alzan-
do contemporaneamente il braccio e la gamba 
opposta. Se l’esecuzione risulta difficile si può al-
ternare un arto alla volta. Eseguire una respira-
zione completa per tutta la durata dell’esercizio, 
alternandola al movimento di gambe e braccia. 
Eseguire la camminata alternata per 1 minuto (1 
vasca). Eseguire la sequenza per altre 4 volte

ESERCIZI IN CASA 
Da posizione seduta (su sedia) estendere il ginoc-
chio, mantenendo il piede a martello, fin quanto 
si riesce. Importante non scivolare con il bacino e 

mantenere la schiena ben appoggiata allo schie-
nale. Eseguire una espirazione nell’estensione del 
ginocchio, poi una inspirazione quando si riporta 
la gamba verso la sedia. Consigliate: 15 ripetizioni 
per gamba, poi ripetere per altre 3 volte.

Squat su sedia. Eseguire una flessione di ginoc-
chia e busto portando il sedere a contatto con 
la sedia, subito dopo rialzarsi portandosi in po-
sizione eretta. Importante non superare i piedi 
durante il piegamento delle ginocchia. Eseguire 
una espirazione quando si sale, poi una inspira-
zione nella fase di discesa. Consigliate: 15 ripeti-
zioni dell’esercizio per 3 volte, con una pausa di 1 
minuto tra una serie di ripetizioni e la successiva 

Hip thrust. Da posizione supina elevare il bacino 
verso l’alto senza spingere con le gambe. Impor-
tante non scivolare con i piedi e mantenere le 
braccia lungo i fianchi. Eseguire una espirazione 
nella salita del bacino, poi una inspirazione nella 
fase di discesa. Consigliate: 15 ripetizioni dell’eser-
cizio per 3 volte, con una pausa di 1 minuto tra 
una serie di ripetizioni e la successiva

Sali e scendi da rialzo o gradino. Salire prima con 
una gamba e poi con l’altra su un rialzo accom-
pagnando il movimento con l’azione delle brac-
cia. Importante mantenere il controllo durante la 
discesa. Eseguire una espirazione nella salita, poi 
una inspirazione nella fase di discesa. Consiglia-
te: 15 ripetizioni dell’esercizio per 3 volte, con una 
pausa di 1 minuto tra una serie di ripetizioni e la 
successiva

Stretching dei polpacci al muro. Appoggiarsi a 
una parete con le mani, con una gamba posi-
zionata anteriormente e l’altra posteriormente. 

Sedentarietà Addio 
Come, quando e dove fare movimento

In questo capitolo proponiamo una serie di esercizi per le varie parti del corpo, da praticare con sem-
plicità, nel chiuso della propria stanza, all’aperto ogni dove, o in una palestra o in una piscina. L’attività 
motoria per gli anziani ha un significato fondamentale sia per il fisico che per gli aspetti psicologici che 
ne derivano: l’impegno muscolare. I rapporti sociali, la mobilità per raggiungere i luoghi di svolgimento 
delle attività fisiche. Gli esercizi presentati sono indicati da tanti nostri campioni che li hanno fatti e fatti 
fare prima di voi, che sono di utilità generalizzata, sottolineando però che è la quantità e la durata – e 
l’idoneità alle propria caratteristiche muscolari – dovranno essere soppesate e magari confrontate pre-
liminarmente con il proprio medico curante o con uno specialista. La maggior parte di questi esercizi 
sono praticabili con un minimo di strumentazione e attrezzature tecniche (o addirittura senza, comple-
tamente) per cui l’unico ostacolo alla loro esecuzione potrebbe essere la vostra insensibilità sull’argo-
mento. Siate sensibili, allenate il vostro corpo !!

Durante la posizione è consigliato di piegare leg-
germente il ginocchio della gamba anteriore per 
abbassare lievemente il bacino. Eseguire una re-
spirazione completa per tutta la durata dell’eser-
cizio. Mantenere la posizione 30 secondi e ripete-
re l’esercizio 2 volte per gamba

Stretching Posizionarsi delicatamente a pancia in 
su sul tappetino, a gambe distese portare una di 
esse verso l’alto (è consigliato l’utilizzo di un ela-
stico) e mantenere la posizione, mentre la gamba 
opposta resta distesa a terra. Eseguire una respi-
razione completa per tutta la durata dell’eserci-
zio. Mantenere la posizione 30 secondi e ripetere 
l’esercizio 2 volte per gamba 

PRECAUZIONI 
Interrompere l’esecuzione degli esercizi se il bat-
tito cardiaco aumenta eccessivamente. Se si sof-
fre di problematiche ossee, muscolari nelle zone 
interessate dagli esercizi o si accusano dolori 
acuti ed improvvisi, interrompere l’esecuzione e 
rivolgersi poi ad uno specialista. Consigliata l’as-
sistenza di una persona esterna durante il primo 
approccio a questi esercizi.

A cura della
SEZIONE DI FIRENZE

con la collaborazione di Paolo Salvietti, 
azzurro di canoa e fisioterapista

ESERCIZI IN PIEDI
Avampiedi in appoggio. Mentre un piede solle-
va il tallone, l’altro piede riporta il tallone a terra. 
Consigliate: 2 serie x 20 ripetizioni, tenuta della 
posizione 5”

Posizione di affondo - Tenere una gamba avanti 
con il ginocchio piegato, mentre l’altra è distesa 
dietro con il solo avampiede in appoggio. Avvici-
nare a terra il tallone della gamba distesa. Consi-
gliate: 2 serie di 15, tenuta della posizione 5”

A gambe tese e punta dei piedi divergenti salire 
e scendere. Consigliate: 2 serie di 15 ripetizioni, te-
nuta posizione 10”

Corsa in surplace, sugli avampiedi, senza mai ap-
poggiare i talloni a terra. Consigliate 3 serie di x 
20 passi per gamba 

Rimanere in equilibrio su una gamba distesa con 
la sensazione di arpionare con le dita del piede il 
terreno. Consigliate: 3 serie tenendo la posizione 
30” per gamba.

ESERCIZI IN POSIZIONE SUPINA
Mantenere una gamba piegata e pedalare con 
l’altra cercando di distendere al massimo il gi-
nocchio sia quando la gamba è parallela al pavi-
mento sia quando è perpendicolare. Dopo si pe-
dala all’inverso. Consigliata: 2 serie x 15 ripetizioni 
per movimento)

Con i piedi appoggiati su un rialzo (sedia per 
esempio), sollevare i glutei e la schiena dal pavi-
mento tenendo i piedi a martello, contrazione dei 
muscoli delle cosce, stringere i glutei e spingere 
con le mani a braccia distese conto il pavimento, 
addominali in dentro. Consigliate 2 serie x 10 ripe-
tizioni tenendo la posizione per 10”.

Gambe appoggiate su un rialzo (sedia per esem-
pio), sollevare una spalla da terra e con la mano 
omolaterale toccare esternamente il ginocchio 
della parte opposta. Consigliate 2 serie x 10 ripeti-
zioni per parte).   

Sollevare le gambe e simulare la pedalata (con le 
ginocchia vicine è meno impegnativo che con le 
ginocchia più distese). Spostando, durante la pe-
dalata, le gambe a destra e sinistra è ancora più 
impegnativo. Consigliate 4 serie x 20 pedalate.

Portare le braccia per fuori e mantenendole fer-
me sul pavimento. Tenere una gamba flessa al 
petto e poi portare la gamba flessa dalla parte 
opposta facendo una torsione del bacino. Consi-
gliate 2 serie per 10 ripetizioni per parte.

Braccia per fuori e gambe distese, Sollevare una 
gamba distesa ed il braccio opposto disteso per 
farli incontrare in aria e tornare giù. Alternare con 
l’altra gamba e l’altro braccio. Consigliate 2 serie 
per 10 ripetizioni per parte

ESERCIZI IN POSIZIONE PRONA
Rimanere in appoggio sui gomiti e sulle pun-
te dei piedi tenendo tronco e gambe allineate e 
addominali in dentro. (Se l’appoggio non è sulla 
punta dei piedi ma sulle ginocchia è facilitato). 
Consigliate 2 serie x 10 ripetizioni tenendo la po-
sizione 5”.
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Premesso che in alcuni casi (a seguito delle disposizioni sanitarie do-
vute al problema COVID) non si sono ancora svolte le iniziative pro-
grammate, inseriamo un piccolo riassunto fotografico delle varie ma-
nifestazioni già svoltesi in alcuni territori a cura delle nostre sezioni.

I partecipanti sono stati accompagnati dagli Azzurri (e non solo gli 
over 64) in un percorso di avvicinamento - o riavvicinamento - ad atti-
vità fisico motorie e ad alcuni sport in particolare. Altre iniziative han-
no avuto principalmente finalità formative, senza la partecipazione 
ad eventi sportivi specifici 
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Quadrupedia - Addominali in dentro. Sollevare 
un braccio disteso e la gamba opposta distesa in 
linea con il tronco. Consigliate 2 serie x10 ripeti-
zioni tenendo la posizione 5”.

A cura della
SEZIONE DI FERRARA

con la collaborazione di Luciano Mazzanti, 
azzurro di maratona, insegnante di Scienze 

motorie

ESERCIZI CON GINOCCHIA PER TERRA 
Partenza con le ginocchia per terra, in posizione 
del busto eretta, spingere poi busto e braccia in 
avanti con la massima estensione, toccando terra 
con le mani. Variante: la spinta in avanti può esse-
re combinata con la torsione, alternativamente, 
a destra e sinistra. Consigliate: tre serie per ogni 
posizione, da mantenere circa 10”

Partenza con le ginocchia per terra, posizione del 
busto in avanti con braccia tese appoggiate per 
terra. Poi, alternativamente, sollevare e tenere pa-
ralleli al terreno, braccio destro e gamba sinistra e 
poi braccio sinistro e gamba destra. Consigliate: tre 
serie per ogni posizione, da mantenere circa 10”

POSIZIONE SUPINA
Allargare le braccia, raccogliere una delle due 
gambe inizialmente distese verso il petto e poi 
slanciarla verso l’alto. Poi ripetere la stessa opera-
zione con l’altra gamba. Consigliate: tre serie per 
ogni posizione, da mantenere circa 10”

POSIZIONE ERETTA
con la mano destra appoggiata a un muro (un 
corrimano, un oggetto alto, ecc.) e la mano sini-
stra appoggiata sul relativo fianco. Poi estendere 
il braccio sinistro in basso e portare in alto il piede 
destro. Poi piegare la gamba sinistra e contem-
poraneamente slanciare all’indietro la gamba de-
stra mentre si piega leggermente la gamba e si 
estende in avanti il braccio sinistro cercando un 
corretto equilibrio. Ripetere l’esercizio invertendo 
gli arti utilizzati. Consigliate: tre serie per ogni po-
sizione, da mantenere circa 10”

Gli esercizi a corpo libero (che sono stati proposti 
in base alla facilità di esecuzione e alla efficien-
za di natura muscolo-scheletrica), devono essere 
svolti sia in base alle caratteristiche individuali 
(età, peso, patologie pregresse, etc…) sia per una 
durata delle serie non superiore a 10 secondi, mo-
dulabile in base al numero delle serie proposte 
(da 3 ad incrementare) e alla durata dei recuperi.

A cura di
PAOLA VIAPIANO

azzurra di pallavolo, insegnante di Scienze 
motorie

ESERCIZI CON BASTONI E MATERASSINO, 
DA POSIZIONE SUPINA CON GAMBE 
PIEGATE E PIEDI IN APPOGGIO
Tenere le braccia tese dietro la testa con bastone. 
Portare il bastone sulle ginocchia e ritornare alla 
posizione originale.

Tenere il bastone appoggiato al petto. Distendere 
le braccia verso il soffitto e e ritornare alla posizio-
ne originale.

Tenere le braccia tese dietro la testa con bastone. 
Sollevare un ginocchio e portarlo al petto e por-
tare il bastone a toccare la caviglia della gamba 
piegata.

Tenere le braccia tese dietro la testa con basto-
ne. Sollevare ambedue le ginocchia e portarle al 
petto, poi portare il bastone a toccare la caviglie.

ESERCIZI CON UNA SEDIA
In piedi, con le mani appoggiate da dietro allo 
schienale 
Mantenere in appoggio il piede destro muovere 
la gamba sinistra in fuori con slancio. Poi esegui-
re lo stesso esercizio con l’altra gamba.

Mantenere in appoggio il piede destro e slanciare 
l’altra gamba indietro. Poi eseguire lo stesso eser-
cizio con l’altra gamba.

Abbassarsi e risalire alla posizione di partenza in 
punta di piedi

Seduti sulla sedia
Alzarsi portando avanti le braccia e poi risedersi

Aprire lateralmente e chiudere le gambe.

Tendere una gamba e farle fare dei piccoli movi-
menti circolari

ESERCIZI CON IL BASTONE DELLA SCOPA, 
POSIZIONE ERETTA

Piegare leggermente le ginocchia e tenere le 
gambe aperte come la larghezza della spalle:

• impugnare il bastone come la larghezza delle 
spalle con le braccia piegate. Poi distendere le 
braccia davanti e ritornare alla posizione iniziale.

• impugnare il bastone davanti al petto come la 
larghezza delle spalle con le braccia piegate. Poi 
distendere le braccia davanti al volto in alto e ri-
tornare alla posizione iniziale.

• impugnare il bastone come la larghezza delle 
spalle dietro alla nuca con le braccia piegate. Poi 
distendere le braccia davanti al volto in alto e ri-
tornare alla posizione iniziale.

A cura di
NADIA CENTONI

azzurra di pallavolo, olimpica, istruttrice di 
preparazione atletica

PONTE GLUTEO
Partendo da sdraiati e piedi in appoggio a circa 
2 palmi dai nostri glutei, sollevare il bacino ap-
poggiando bene la parte dorsale della schiena a 
terra, tenere la posizione per un paio di secondi 
e riscendere a terra controllando il movimento. 
Consigliate 10 ripetizioni per 2 serie

ADDOMINALI STILE PILATES
Partendo da sdraiati con le ginocchia sollevate da 
terra piegate a 90° e le braccia dritte perpendico-
lari, scendere con braccio/gamba alternato fino 

alla completa distensione. Abbinare il movimen-
to, lento e controllato, alla respirazione. Consiglia-
te 15 ripetizioni per almeno 2 serie

BICIPITI PIÙ SPINTE VERSO L’ALTO
Partendo da in piedi con in mano 2 bottiglie d’ac-
qua, braccia distese e tenendo i gomiti fissi ed 
appoggiati al busto, portare le mani verso le spal-
le e da lì salire verso l’alto, dritto sopra la testa, 
distendendo completamente i gomiti. Discesa 
controllata, facendo lo stesso percorso all’inverso. 
Consigliate 15 ripetizioni per almeno 3 serie.

A cura della
SEZIONE DI CREMONA

con la collaborazione di Maurizio Mondoni, 
insegnante di Scienze motorie

Allenarsi in casa ogni giorno, eseguendo qualche 
semplice esercizio, ricordandosi di fare riscalda-
mento prima di iniziare gli esercizi (con un cor-
setta sul posto e semplici esercizi di mobilizza-
zione e di stretching. Unico semplice strumento 
è una bottiglia d’acqua, iniziando con quella da 
mezzo litro, e passare a quella da un litro quan-
do si è un po’ più allenati. Con questi esercizi si 
tonificano la parete addominale e quella dorsa-
le, i glutei, gli arti superiori e inferiori.

ESERCIZI CON BOTTIGLIE D’ACQUA
In piedi, gambe leggermente divaricate, tenere 
due bottiglie in mano (una a dx e una a sx) vici-
no al busto, gomiti flessi: estendere le braccia in 
avanti e ritorno. Consigliate 2 serie da 10 ripetizio-
ni ciascuna.

In piedi, gambe leggermente divaricate, tenere 
due bottiglie in mano (una a dx e una a sx) vicino 
al busto, gomiti flessi: portare in fuori le bottiglie 
a braccia tese e ritorno. Consigliate 2 serie da 10 
ripetizioni ciascuna

In piedi, gambe divaricate, busto eretto, tenere 
una bottiglia con due mani davanti: flettere il bu-
sto a destra e toccare con la bottiglia il pavimento, 
ritornare nella posizione di partenza. Consigliate 
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2 serie da 5 ripetizioni. Ripetere stesso esercizio a 
sinistra.

In piedi, tenere una bottiglia con entrambe le 
mani a braccia tese: piegare le ginocchia, busto 
diritto, scendere quanto più possibile, sempre 
tenendo la bottiglia in verticale e poi ritornare in 
piedi. Consigliate 3 serie di 5 “squat” per volta.

Seduto su una sedia, busto eretto, tenere due bot-
tiglie (una per mano) con le mani a palme in alto, 
braccia tese: flettere le braccia verso il petto e ri-
torno. Consigliate 2 serie da 6 ripetizioni ciascuna.

A cura della
SEZIONE DI TRENTO

con la collaborazione di Dody Nicolussi, 
azzurra di sci, istruttore nazionale sci 

alpino 

L’allenamento per lo sci in acqua favorisce il recu-
pero di una forma fisica a basso impatto. 

Questo tipo di training a corpo libero in acqua 
consente di allenare resistenza, coordinazione, 
mobilità e forza.

Dopo 3 minuti graduali di riscaldamento fuori 
dall’acqua, si procede in acqua con la corsa sul 
posto e con skip da fermi, corsa in avanti, indietro, 
corsa ginocchia alte e corsa calciata. Si possono 
abbinare movimenti delle braccia con apertura e 
chiusure rotazioni avanti e indietro. 

Gli esercizi sono in parte a corpo libero e alcu-
ni eseguiti con l’utilizzo di piccoli attrezzi come 
idro-cavigliere, tubi, stef, idrospinning. 

In acqua inoltre è possibile poi lavorare anche sul 
potenziamento muscolare alternando le fasi di 
cardio che favoriscono la resistenza.

Importanti sono gli esercizi abbinati di l’attività di 
cardio e forza da ripetere almeno per 3 volte. 

Al termine dell’allenamento è importantissima la 
fase di defaticamento e stretching.

ESERCIZI IN ACQUA:
1. corsa sul posto ginocchia alte 
2. corsa calciata dietro (acqua fino alla vita) 
3. corsa in avanti e indietro
4. squat con due gambe e successivamente 

squat alternato, gamba dx e gamba sx e balzo 
con 2 gambe verso l’alto 

5. braccia al bordo della vasca, busto e gambe 
orizzontali sull’acqua, gambe tese e battuta a 
gambe alternate

A cura della
SEZIONE DI PALERMO

con la collaborazione di Antonio Selvaggio, 
azzurro di mezzofondo (Olimpiadi 1984) 

insegnante di Scienze motorie

ESERCIZI IN ACQUA
Sforbiciate sul posto o in avanzamento Con l’ap-
poggio dei piedi sul fondo della vasca o in so-
spensione si effettuano movimenti simultanei 
lungo il piano sagittale (sforbiciate) Schiena drit-
ta: sono le gambe che si muovono, non il busto. 
Il peso del corpo ricade sulla gamba più avanti. 
Sia le braccia che le gambe risultano essere ben 
distese per muovere più acqua possibile e quindi 
fare maggiore resistenza al corpo. 

Semi squat - Gambe divaricate alla stessa am-
piezza delle spalle e ben piantate sul fondo. Scen-
dere con il sedere mantenendo la schiena drit-
ta e facendo pressione sui talloni: in modo che 
lavorino i glutei e non gli addominali. Continua-
re lo stesso movimento salendo e scendendo in 
maniera controllata. Le braccia accompagnano il 
movimento e aiutano a mantenersi in equilibrio 
spingendo dietro l’acqua con l’avambraccio. 

Elevazione degli arti inferiori piegati o tesi - A 
ogni elevazione della gamba in un senso cor-
risponde una spinta opposta con le braccia per 
poter mantenere l’equilibrio in acqua. Alzare la 
gamba piegata al ginocchio spostando l’acqua 
verso l’alto con un movimento fluido. Riportare la 
gamba allo stato iniziale mantenendola diritta e 

ripetere con l’altra. Per variare si può giocare sulle 
diverse ampiezze (calcio basso, medio e alto e ri-
torno con gamba tesa) o cambiare asse (frontale 
o sagittale). 

Corsa “calciata” senza salto - Flettere dietro la 
gamba sulla coscia in maniera alternata sul pia-
no sagittale (il tallone va verso i glutei, ginocchio 
“bloccato”) Schiena dritta: sono le gambe che si 
muovono, non il busto. Le braccia si muovono ac-
compagnando il movimento ritmicamente come 
nella corsa

ALTRI ESERCIZI 
Sdraiati a terra, piegare le gambe, le braccia sono 
a un angolo di circa 45 gradi rispetto al corpo. 
Mantenendo una corretta posizione di partenza, 
inspirare. Con un movimento fermo e controlla-
to, spingere il carico verso l’alto raddrizzando le 
braccia espirando. Quando le braccia con i ma-
nubri sono distese, evitare l’iperestensione dei 
gomiti. Ritornare alla posizione iniziale con un 
movimento calmo.

Da posizione incrociata-divaricata avanti , gomi-
to appoggiato sulla gamba davanti, spalle dritte, 
bottiglia in mano, braccio rivolto verso il basso. 
Mantenere una postura corretta e inspirare, poi 
spingere la bottiglia verso l’alto verticalmente, di-
rigilo verso i fianchi, avvicinando contemporane-
amente al massimo le scapole alla colonna verte-
brale e abbassandole. Continuare il movimento 
fino a quando la bottiglia è all’altezza del fianco e 
la schiena raggiunge la massima tensione, espi-
rare. Mantienere la contrazione per una frazione 
di secondo. L’abbassamento è decisamente più 
lento del sollevamento. 

Posizione seduta sulla sedia, schiena premuta sul-
lo schienale. Piedi ben piantati per terra. Sollevare 
le braccia in modo tale che le bottiglie si trovino 
all’altezza del capo. Le dita sono dirette in avanti. 
Piegare i gomiti. Mantenendo la postura corretta, 
sollevare le bottiglie fin sopra la testa, distenden-
do il braccio all’altezza del gomito, ed espirare. Il 
movimento segue uno schema triangolare (i ma-
nubri si incontrano centralmente quando sono 
sopra alla testa) Fatto ciò, con un movimento len-
to, abbassare le bottiglie, in modo fluido.

Posizione seduta sulla sedia con schienale a 90 gra-
di. Braccia liberamente distese, in modo tale da es-
sere perpendicolari al pavimento. I gomiti dovran-
no trovarsi il più vicino possibile al busto. Bottiglie 
afferrate con presa a martello (neutra). Mantenen-

do la posizione di partenza corretta e tenendo im-
mobili le braccia, espirare e piegare le braccia all’al-
tezza del gomito, effettuando una mezza rotazione 
del polso verso l’esterno. Mantenere la massima 
tensione del bicipite per una frazione di secondo 
(isometria). Al raggiungimento del punto più alto, 
sollevare il gomito per contrarre ulteriormente il bi-
cipite e abbassare lentamente gli avambracci. 

Sdraiati a terra, gambe piegate. Bottiglie in mano, 
braccia distese sopra al torace. Pollici all’indie-
tro. Iniziando a inspirare, abbassare le bottiglie 
verso la fronte. Mantenere immobili le braccia. 
Gli avambracci compiono un movimento semi-
circolare. Mantenere lo stesso livello di flessione 
del gomito e portare i manubri ai lati della testa. 
Riportare i manubri sopra la testa e distendere i 
gomiti espirando, tornare alla posizione iniziale. 

A cura della
SEZIONE DI SAVONA

con la collaborazione di Gianni Besio, 
insegnante di Scienze motorie

Ginnastica gentile, per ridurre il rischio di traumi 
durante l’attività fidica e per godere al meglio 
dell’esercizio fisico. Assenza di dolore articolare o 
muscolare: ogni azione richiesta dovrà essere ese-
guita in relazione alla funzionalità del momento 
di ogni distretto corporeo, non vanificare l’effetto 
di un esercizio superando la soglia tollerata.
Iniziare lentamente ogni esercizio proposto, è ne-
cessario dare tempo all’organismo di adattarsi alle 
richieste motorie, l’esecuzione degli esercizi è gra-
duale, lenta e gentile, non si devono cercare movi-
menti con alta velocità esecutiva, evitare inizio e 
fine della sessione di esercizi in modo improvviso.

Flesso-estensioni del collo: piegare dolcemen-
te e lentamente il collo portando il capo verso 
il basso, avvicinare il mento al petto; mantenere 
la posizione per qualche secondo e poi riporta-
re lentamente il capo verso l’alto continuando il 
movimento all’ indietro (ripetere 10 volte).

Flessione laterale del collo: inclinare lentamente 
il capo a destra avvicinando l’orecchio alla spalla 
destra. Mantenere la posizione per alcuni secon-
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di. Ritornare in posizione centrale ed eseguire l’e-
sercizio dalla parte opposta (ripetere 10 volte).

Antero/retro-retrazioni del capo: mantenendo il 
capo in posizione centrale con lo sguardo oriz-
zontale, portare il capo all’indietro cercando una 
piccola riduzione della curva cervicale, la schiena 
non esegue movimenti, per qualche secondo e 
poi rilassare ritornando alla posizione naturale (ri-
petere 10 volte).

ESERCIZI DA ESEGUIRE DALLA STAZIONE 
ERETTA
Portare il braccio destro al di sopra e dietro la 
testa; con la mano sinistra posta sopra il gomito 
destro spingere il gomito verso il basso per 20 se-
condi. Ripetere dalla parte opposta

Portare il braccio destro flesso al gomito verso la 
spalla opposta. Con la mano sinistra spingere il 
gomito in senso posteriore. Trattenere per 20 se-
condi e ripetere con l’altro braccio.

Con gli arti superiori distesi e abdotti all’altezza 
delle spalle, eseguire delle circonduzioni dise-
gnando dei piccoli cerchi con le braccia in ambe-
due le direzioni senza soluzione di continuità (20 
ripetizioni).

Con le mani a dita intrecciate dietro la nuca i go-
miti sopra le spalle, mantenendo un ottimo con-
trollo posturale del rachide, aprire e chiudere i go-
miti (10 ripetizioni).

Con le mani alle spalle eseguire la spinta degli 
arti superiori in avanti e ritorno, di seguito spinta 
in fuori e ritorno, spinta in alto e ritorno, mante-
nendo il controllo posturale del rachide (ripetere 
5 volte).

Con le mani a dita intrecciate ruotare i polsi in tut-
te le direzioni a disegnare dei cerchi nello spazio 
(per circa 10 secondi).

Inclinare il tronco a destra, allungando contem-
poraneamente il braccio sinistro disteso sopra 
la testa; ritornare lentamente alla posizione di 
partenza con le braccia lungo i fianchi e ripetere 
l’esercizio dalla parte opposta. Espirare durante 
l’allungamento del braccio verso l’alto, inspirare 
abbassandolo (20 ripetizioni).

Con le mani ai fianchi, eseguire delle rotazioni 
laterali del tronco senza soluzione di continuità, 
mantenendo la verticalità del busto, sguardo oriz-
zontale (20 ripetizioni). 

Mani dietro la nuca, eseguire circonduzioni del 
tronco senza soluzione di continuità in ambedue 

le direzioni, cercando la massima escursione del 
movimento come se si dovessero disegnare dei 
cerchi con il tronco (20 ripetizioni).

Braccia lungo i fianchi, mantenendo il controllo 
posturale del rachide, eseguire retrazioni del ven-
tre, “buco nella pancia”, ricercando un leggero ap-
piattimento del rachide lombare (20 ripetizioni).

Piedi uniti, tronco in linea con gli arti inferiori, non 
perdere questa postura, inclinare il corpo in toto 
a destra/sinistra, avanti/indietro cercando il punto 
di sbilanciamento; in caso di perdita dell’equili-
brio spostare il piede omologo per evitare la ca-
duta (30 secondi).

A cura della sezione di
CORTINA/BELLUNO

con la collaborazione di Orlando Volpe 
Maruggi, fisioterapista laureato in Scienze 

Motorie; negli anni ha seguito come 
preparatore atletico quasi tutte le Nazionali 

di sport invernali

ESERCIZI PER LA MOBILITA’ ARTICOLARE 
DELL’ARTO INFERIORE
Flesso estensione del piede - Seduti al suolo, con 
una gamba estesa, si solleva e si flette la punta 
del piede

Flesso estensione della coscia sul bacino - Dalla 
posizione eretta, tenendosi con un braccio ad un 
appiglio, se necessario, si flettono alternativamen-
te le cosce verso il bacino e si riestendono.

Abduzione della coscia - Dalla posizione eretta si 
porta esternamente prima un arto poi l’altro.

Circonduzione della coscia - Dalla stazione eretta, 
con le gambe divaricate alla larghezza delle spal-
le, si flette di circa 90 gradi il ginocchio e si ese-
gue una circonduzione della coscia prima verso 
l’avanti poi verso l’esterno.

Per ognuno di questi esercizi (che non devono in 
nessun modo provocare sensazione di dolore) e’ 
consigliabile effettuare un numero di serie tra le 2 
e le 4, per un numero di ripetizioni compreso tra le 
15 e le 20. Le pause, tra le serie, sono consigliate tra 
i 30” ed i 60” secondi.

Naturalmente accanto alle attività fisico motorie da praticare in luoghi chiusi o all’aperto c’è la possi-
bilità di praticare a livello amatoriale vari tipi di sport (olimpici o meno). Non sta a noi valutare e quindi 
dare voti per una eventuale classifica sulla rispondenza di tante discipline agli obiettivi prefissati per 
i “diversamente giovani”. Quindi quelli che indichiamo sono quelli di squadra o singoli più facilmente 
praticabili per diffusione di strutture su quasi tutto il territorio nazionale o che, a livello di attività moto-
ria, si possono affrontare abbastanza spesso, ma non sempre, con investimenti economici contenuti, o 
addirittura nulli.
Abbiamo scelto un titolo volutamente paradossale per sottolineare che i nostri suggerimenti provengo-
no da atleti “importanti” che essi stessi praticano (molti sono gli OVER 64), ma non vogliono sostituirsi 
alle eventuali indicazioni mediche, che ovviamente sono personalizzate. Quello che vogliamo affer-
mare è che qualsiasi attività fisica (come dicono gli esperti nel primo capitolo) può essere salutare. Gli 
sport che seguono rispondono al principio della facile praticabilità, alcuni sono più soft altri più portati 
a provocare eventuali disagi. La misura del tempo e delle modalità con cui si praticano (livello ago-
nistico amatoriale, semplice sfida con se stessi per superare il risultato del giorno precedente, ecc.) è 
opportuno che siano confrontati almeno con il medico curante.

CAMMINATA SPORTIVA
Alessandro Pezzatini, Campione del mondo marcia a squadre

L’evoluzione biomeccanica umana è progettata per la corsa, e camminare è un ripiego dovuto al grande 
impegno complessivo che la corsa richiede. Il neonato terrestre prima corre e poi impara a camminare, 

un movimento complesso ed organico.Le gare di resistenza di una volta erano di Marcia (ovvero 
il cammino con delle regole che lo caratterizzano) ma con il passare del tempo la velocità 

mantenuta nelle gara di Marcia (50 km e 20 km per le Olimpiadi) è arrivata a livelli a cui la 
maggior parte dei “corridori non Atleti” neanche può sperare di avvicinarsi e che con 

il cammino ha ormai poco a che vedere. A quelle velocità non c’è spazio per l’errore 
tecnico, interpretandole in gara la sensazione è grande. L’aumento delle capaci-
tà prestative questa volta ha tradito la sua stessa applicazione, e nel volgere del 
pomeriggio della vita recuperare il cammino come tale, con impegno e relativa 
velocità commisurate alle situazioni, è un passo decisivo per il mantenimento del-

la forma più fisiologica di movimento, il più a lungo possibile. Il primo gesto com-
plesso che si apprende e l’ultimo che dovremmo perdere, ecco cos’è CAMMINARE.

Se poi lo aggettiviamo con “sportivo” facciamo un salto di qualità che trasforma il 
quotidiano spostamento non meccanizzato in un’attività facilmente gestibile e gra-

duabile per ogni situazione.
Dalle capacità di standing dinamico dipendono anche tutte le altre attività 

motorie, ed essa stessa, opportunamente gestita ed allenata (stranamen-
te non è un “fai da te”…) può anche dare grandi soddisfazioni psicofisiche. Per 
non parlare delle caratteristiche “sanitarie” applicabili sia in prevenzione sia 
in terapia per molte disfunzioni e patologie vere. In questo caso, ancor di 
più, non dovrebbe essere un “fai da te”. Provare per credere.

• Nelle foto: Armando Zambaldo, marcia 20 km, 6° classificato Olim-
piadi di Montreal, pluricampione italiano e Elisabetta Perrone, marcia, 
medaglia argento olimpica

Consigli Azzurri …
(ir)responsabili
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NUOTO
Riccardo Tempestini, Medaglia d’oro Universiadi (come C.T. pallanuoto)

C’è chi in acqua ci nuota, chi ci si tuffa, chi ci danza, chi ci gioca con una palla. Chi lo fa per sport, chi per 
diletto. Chi in piscina chi in mare. Tutti accomunati dalla consapevolezza di non poterne fare a meno 
perché amano l’acqua, non ne conoscono l’esatto motivo ma sanno che questo amore è dentro di loro: 
stare in acqua rende felici perché, lo dice la scienza, il colore blu di questo elemento genera sentimenti 
di euforia, gioia, benessere, gratificazione…..

Nuotare è libertà, che tu voglia fendere la docile increspatura di una piscina o che tu tenti di domare 
le onde del mare. Nuotare è fantasia, tutto infatti ti puoi permettere di immaginare e sognare 

mentre prono percorri avanti e indietro la vasca ricalcando fedelmente quella compagna 
odiata ed amata striscia blu; oppure mentre disteso sul dorso ti incanti, come ipnotizza-

to, a fissare un vecchio soffitto incrostato di umidità o ti fai abbacinare dai raggi dell’e-
state. Nuotare vuol dire essere sospeso, trattenuto, cullato, schiaffeggiato, 
vuol dire dominare e allo stesso tempo essere dominato dall’elemen-
to più naturale che esiste, dal fluido primordiale, dalla tua stessa 
essenza.
Nuotare implica avere tempo, poter riflettere, essere solo con il 

mondo, ossimoro che ti può obbligare a percorrere e ripercor-
rere la tua vita oppure con meno impegno e molto più sempli-

cemente a canticchiare il motivetto del momento. 
Nuotare è silenzio ovattato di una realtà che sembra appartenere 

a un’altra dimensione. Nuotare è godere nel sentire le braccia piene di 
acido lattico che ti urlano che sei sano e vivo.
Nuotare è liberarsi e librarsi perché l’acqua per le braccia è come l’aria per le ali.
Nuotare è mattonelle sbreccate, piani vasca scivolosi, spogliatoi fatiscenti, odore di clo-
ro che ti impasta il cervello, brividi di freddo o di adrenalina per esserti lanciato una sfida 
personale nel tentativo di raggiungere quel risultato che con la stessa facilità ti porterà a sentirti 
invincibile quanto piccolo piccolo.
John Jerome scriveva “… nuotare è una faccenda fra me e l’acqua e nient’altro. Nell’istante in cui l’acqua 
mi avvolge, io sono solo, e grato di esserlo.”

• Nelle foto: Marcello Guarducci, Bronzo mondiale, argento Europei, oro Universiadi e Novella Calligaris, 
Oro e argento mondiali, argento e bronzo olimpici

TENNIS TAVOLO
Stefano Bosi, pluricampione italiano, disputato 5 campionati mondiali

Il Tennistavolo è anche questo: nel momento in cui il tuo corpo vorrebbe 
“esplodere” alla massima potenza con l’adrenalina “a mille”, nello stesso 
momento in cui un pugile carica il suo pugno per colpire forte o il saltatore 
imprime tutta l’energia possibile ai propri muscoli, il “pongista” deve con-

trollarsi, raggiungere il massimo della lucidità, “toccare leg-
gero”, controllare il proprio movimento, capire gli effetti 

dell’avversario.
Serve un incredibile autocontrollo in uno sport dove pure 
una pallina di plastica da 40mm viaggia ad una media di 100 
km/h ..E gli spostamenti sono infiniti, velocissimi e in un raggio limitato.
Ma non c’è niente di irresponsabile ...
Tanto che si gioca sin da piccolissimi e si continua, magari con meno pretese.. 

Finche si può, finche ci si diverte, tutta la vita …

• Nelle foto: Stefano Bosi e Fabrizia Saporetti, Pluricampionessa italiana di singolo 
e doppio e partecipazione ai Mondiali 

GOLF
Baldovino Dassù, 9 vittorie tour professionistico mondiale

Ricordo benissimo la mia prima volta su un campo da golf. Portavo i bastoni a mia nonna , mugugnando 
tra me e me poiché avrei preferito di gran lunga essere a giocare a tennis o a calcio con i miei amici. 
Dopo un pò, nonostante il malumore, la curiosità ebbe il sopravvento e chiesi di provare 
a fare qualche tiro, pensando che se me la cavavo sul campo da tennis, colpire una 
palla ferma sarebbe stato uno scherzo. Ci vollero un bel numero di tentativi prima 
che riuscissi a fare decollare quella maledetta pallina ma non dimenticherò mai 
il piacere provato nel vederla volare a una distanza che, seppur modesta, allora 
mi sembrava siderale. Quando poi, durante la stessa passeggiata, ebbi la for-
tuna di imbucare un colpo di una decina di metri, ero sicuro di aver trovato lo 
sport che avrei praticato per tutta la vita, che mi piaceva al punto che ne avrei 
fatto il mio lavoro. Uno sport dove il tuo avversario è il campo e il livello di abilità 
che ritieni di dover raggiungere, obbiettivo che spesso si tende a collocare al di 
là delle proprie capacità. Il gesto tecnico complesso, da cui dipende in larga parte 
il rendimento agonistico, è forse l’aspetto più studiato del golf ma so per esperienza 
che anche la concentrazione, l’autocontrollo e quel minimo di forma fisica che permet-
ta di arrivare alla fine di un giro di una decina di chilometri senza essere affaticati sono 
elementi di primaria importanza per risultati decenti. Ma questi sono concetti che 
riguardano lo sport agonistico, quello che tuttora mi diverte, come se non giocassi 
da più di mezzo secolo, è giocare un giro di golf con amici appassionati come me , 
dove ogni colpaccio è occasione di presa in giro e ogni bel colpo viene commentato 
con “ che c… che hai “. E il tutto si svolge in un contesto naturale fantastico, dove si 
dimenticano i rumori, il traffico, la mancanza di spazio o lo smog , dove non è raro 
vedere animali selvatici nel loro ambiente e vegetazione di incredibile bellezza. Se 
poi a causa dell’età anche i bei colpi non hanno più la potenza di una volta tanto me-
glio, anche la vista non è più quella, meglio tenersi la palla più vicina!

• Nelle foto: Francesco Molinari, primo e per adesso unico vincitore di un major, il British Open e Diana 
Luna, Campionessa europea a squadre e 5 vittorie nel Ladies european tour

CANOA
Paolo Salvietti, P.O. Olimpiadi Montreal

Da giovani cerchiamo quello che ci può emozionare di più: la ricerca della veloci-
tà. superare difficoltà, misurarsi con la natura. Tutto questo è ancor più soddisfa-

cente se raggiunto con la propria prestanza fisica. Il planare 
sull’acqua con una canoa dà un’ebbrezza indescrivibile. 

Che sia un’ onda al mare che ti permette in pochi minuti 
di percorrere lunghe distanze o sia il domare un fiume 
nel superare rapide o ammaestrando passaggi fluviali 
superando la velocità di quelle onde grazie ad una pa-
gaia e ad una canoa, è un goal importante per un atleta o 
chi si diletta con questo sport non solo in forma agonistica. 

La canoa è anche gioco di squadra che ti permette di miglio-
rare e rinforzare tutte queste emozioni. E poi la possibilità di scoprire 

luoghi che altrimenti ti puoi immaginare solamente da lontano come una passeg-
giata in mare, in un fiume, in un lago, è un qualcosa che puoi provare a qualsiasi età. E 

tutto questo si può provare ed utilizzare migliorando la resistenza, la coordinazione, il rinforzo globale 
per gli arti inferiori e superiori. La canoa è l’esempio di una attività amatoriale adatta a tutti e soprattutto 
riscoprendo capacità nella maniera più amatoriale e ricreativa.

• Nelle foto: Oreste Perri, tre titoli olimpici, quattro titoli mondiali e Josefa Idem, un titolo olimpico, 
cinque titoli mondiali 
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SCI
Dody Nicolussi, giornalista SKY

Benefici per il corpo e per la mente in un ambiente fantastico a qualsiasi età! La magia del mondo della mon-
tagna e delle neve è da sempre l’ambiente ideale per praticare una delle discipline degli sport invernali (sci, 
nordico, snowboard, skialp, freestyle, freeride). Ognuna offre a qualsiasi fascia di età l’opportunità di pratica-
re in sicurezza e in pieno divertimento. Come per ogni attività sportiva è necessario però praticare una prepa-
razione fisica adeguata, (presciistica). Migliore è la nostra condizione fisica, migliore sarà il piacere di sciare. Il 
lavoro di presciistica si base sulla resistenza, potenziamento muscolare, mobilità, elasticità, forza, stretching, 
core stability. Il programma sarà personalizzato per qualsiasi fascia d’età, anche per prevenire gli infortuni. 
La preparazione fisica sarà adeguata ad ogni tipo di età, compresa la terza e quarta età. Migliore sarà la pre-
parazione atletica, migliore sarà la condizione fisica per la pratica di qualsiasi sport, e pertanto 
migliori le emozioni positive. Ciò significa che la pratica dello sci deve essere PIACERE 
E DIVERTIMENTO. Inoltre è importante una buona alimentazione, una qualità di vita 
sana. È fondamentale la scelta del materiale adeguato al proprio livello tecnico, l’u-

so del casco e il controllo della velocità. Lo sci inoltre grazie all’am-
biente montano nel quale viene praticato, offre l’opportunità 

di immergersi in ambiente naturale importantissimo per 
l’aspetto mentale: corpo e mente vivono condizioni ideali 
a qualsiasi età per ritrovare il BENESSERE. Ad oggi sono 
moltissimi gli sciatori over 64 che praticano regolarmente 
sport invernali, che praticano agonismo e continuano a mi-
gliorare la loro tecnica ma soprattutto a trovare grande piacere 
e divertimento.

• Nelle foto: Gustav Thöni, un titolo olimpico, cinque titoli mondiali e Claudia Gior-
dani, medaglia d’argento olimpica e iridata e vincitrice di tre gare di Coppa del Mondo 

PATTINAGGIO
Letizia Tinghi, pluricampionessa del mondo

Il pattino, mezzo di locomozione che trasforma qualsiasi attività a terra nelle disci-
pline del pattinaggio. Sport di gioia e dolori in quanto si diventa leggiadri come 
libellule con il pattinaggio artistico, veloci come il vento con la corsa, strateghi con 
l’hockey, acrobati con il freestyle, e naturalisti con i rollebleisti che raggiungono 
ogni superficie calpestabile, ma si studia, si suda e si ripete all’infinito per sconfig-
gere le leggi della fisica, dimostrando che la forza di gravità niente ha a che fare 
con un atleta di alto livello per il quale tutto diventa semplice e possibile. Per que-

sto la capacità tecnica non è direttamente proporzionale all’età.
La pratica di questo sport puo’ diventare sicuramente nei suoi termi-

ni più elementari più rilassante, divertente e pratica facendo una 
pattinata sul lungomare, in campagna o in città, magari per rag-

giungere il posto di lavoro o per gioco con un gruppo di amici alle-
nando, senza pensarci, il fisico, l’attenzione e l’equilibrio. Ultimo, ma non ul-
timo, in un’epoca in cui la sostenibilità non deve più essere solo un’espressione 
verbale, ma il frutto concreto di abitudini da strutturare, gli spostamenti con i 
pattini avvengono all’insegna della più totale osservanza ecologica.

• Nelle foto: Franco Scandellari, quarto classificato Mondiali Roma 1976 e Elvia 
Levi e Mario Vitta, coppia (nello sport e nella vita) di pattinatori e tecnici a livello 

mondiale

CICLISMO
Alessandro Fiesoli, giornalista specializzato QUOTIDIANO NAZIONALE

La passione per il ciclismo, diceva Alfredo Martini, ha la stessa radice di quelle per la musica e la poesia. 
La bicicletta è senso della libertà, stile di vita, attività sportiva, riscoperta del territorio e delle nostre città 

per una diversa concezione, più ecologica e più umanistica, della mobilità condivisa. Una 
riscoperta continua delle due ruote, anche in risposta all’emergenza del coronavirus. 

Il ciclismo ha fatto la storia dello sport e del paese, con i suoi campioni, da Coppi 
a Bartali, da Gimondi a Bugno, da Pantani a Nibali, rilanciando 

l’immagine dell’Italia nel Dopoguerra. E la grande diffusione 
della bicicletta diventa un simbolo anche in questa fase 
di ricostruzione dell’economia italiana, con un succes-
so crescente anche del cicloturismo. Moltissimi gli 
amatori anche con i capelli d’argento, super attrezza-
ti e con il diritto-dovere di opportuni controlli medici. 

In bicicletta, altro segreto di questo sport, si tende a 
sorridere.

• Nelle foto: Francesco Moser, Campione del mondo su pista e 
su strada, ex detentore record dell’ora e Alessandra Cappellotto, medaglia d’oro 
e due medaglie di bronzo ai Campionati del mondo

PALLAVOLO
Piero Vannucci, Medaglia d’oro Campionati Europa occidentale

Entri in un palazzetto affollato. Se sei campione vengono sempre a vederti tantissimi spettatori, entu-
siasticamente dalla tua parte in casa, dannatamente ostili se sono i tifosi dei tuoi avversari. Nonostante 
la tua lunga esperienza quando entri in campo, anche per la fase preparatoria della partita, sei pervaso 
dall’emozione: la folla, i colori, i suoni, le magliette degli avversari di là dalle rete. Fai i tuoi esercizi di ri-
scaldamento rapportandoti asetticamente solo con i tuoi compagni di squadra finché…. finché … non ti 
avvicini alla rete per le prime schiacciate di prova. È il primo momento di simulazione dell’incontro, devi 
tirare la palla di là con il massimo della violenza. E, il rimbalzo della palla, soprattutto nei tre 
metri, produce un’eco diretta nel tuo cuore. Poi la partita, con tutti i suoi suspence e le 
sue emozioni. Questo da giovani campioni. Poi si invecchia, e campioni e spettatori di 
allora questa eco del rimbalzo del pallone per terra non lo sentono più nel cuore, ma 
nella mente, sede deputata per conservare i ricordi. Allora, per ripetere molti movi-
menti di questo sport di squadra nella versione più elementare, ti accorgi che la 
pallavolo, nelle sue accezioni più ampie e più basiche, la puoi praticare in tantis-
sime salse più soft. Palleggi di gruppi di persone con l’acqua fino ai ginocchi al 
mare, partite sotto il sole nei campi sulla spiaggia, una rete “amatoriale” tirata 

su un un prato nel parco, palleggi e bagher in pineta o dovunque 
ci siano 50 metri quadrati di area libera da ostacoli. Non è la 

stessa pallavolo delle battute e delle schiacciate stratosferi-
che, ma ti mantiene in forma fisicamente, tiene svegli tutti 

i tuoi meccanismi che regolano l’equilibrio fisico, mantiene 
reattive le tue capacità di risposta agli stimoli. Over 64: buona 
pallavolo!!

• Nelle foto: Nadia Centoni, partecipazione a tre Olimpiadi e Erasmo Salem-
me, medaglia d’oro Universiadi



Consigli azzurri … (ir)responsabili Anni d’Argento Consigli azzurri … (ir)responsabili Anni d’Argento

26 27

TENNIS
Ubaldo Scanagatta, direttore di Ubitennis.com, inviato a 160 tornei dello Slam per Quotidiano Nazionale

Ho avuto modo di leggere gran parte dei testi di questa pubblicazione, prima di scrivere il mio. E’ stato 
utile. Ma mi ha ingenerato una sorta di complesso. Che cosa posso scrivere io che non sia già stato detto e 
che non risulti assolutamente banale?
Osservo che ciascuno degli interpellati con un passato sportivo di un certo livello è certamente un inna-
morato del proprio sport. E lo difende a spada tratta, suggerendone la continuazione dell’attività anche 
dopo i 64 anni.
Non sarò certo io a scoraggiare la pratica del tennis, sport al quale mi sono avvicinato all’età di 4 anni e pra-
ticato a livelli agonistici ma non super professionistici fino a ai 26. Oggi lo gioco raramente, ma solo perché 

ogni volta ritengo che dovrei essere meglio preparato prima di scendere in campo, onde evi-
tare infortuni in agguato. Quando ho trascurato un approccio prima morbido sono stato 

punito da piccoli acciacchi che sarebbero stati evitabilissimi.
In quell’arco di tempo fra i 10 e i 26 anni, e lo dico non per narcisismo ma per dare un’i-
dea di come lo abbia praticato, ero stato convocato ai raduni della nazionale junior 
al centro tecnico nazionale di Formia con i vari Panatta, Bertolucci, etcetera. Erano 
tempi in cui l’importanza di avere una condizione atletica a sostegno del puro talen-
to tennistico avrebbe dovuto essere intuitiva. Ma non era così. La necessità di una 
preparazione atletica a supporto delle doti naturali di agilità, reattività, tocco, timing, 
fantasia, senso tattico, aggressività, intelligenza, iniziativa, veniva trasmessa dai tec-

nici dell’epoca in maniera piuttosto blanda e comunque veniva quasi rimossa dai ten-
nisti più promettenti, quasi che fosse una preoccupazione eccessiva, comunque non 

prioritaria. Per molti diventava quasi un blocco psicologico. Ricordo ai raduni junior, al-
cuni di noi giovani “promesse” che proprio si facevano vanto di sfuggire a certi allenamenti. 

Se riuscivano a fare un giro di corsa in meno, erano felici e soddisfatti di avere ingannato chi non 
se n’era accorto. Mi sono reso conto che ciò valeva più per l’Italia che all’estero. Per questo motivo, ritengo, 
la maturazione dei tennisti italiani è quasi sempre arrivata in grave ritardo rispetto ai coetanei 
stranieri, vale a dire di quelle nazioni culturalmente più predisposte ad una più severa disci-
plina. Quanto sopra vale per il tennis, più che per altre discipline individuali umili (alludo 
al ciclismo, allo sci di fondo, alla boxe), sviluppatesi in contesti meno borghesi, meno 
socialmente elitari dove l’applicazione e la determinazione dei giovani aspiranti cam-
pioni anziché essere applaudita e incentivata veniva quasi irrisa.
Io stesso sono arrivato a vincere più volte i campionati italiani universitari, in singo-
lare come in doppio, ...grazie al modesto tasso di scolarità dei nostri migliori tennisti. 
Ma non certo grazie a un impegno “atletico” serio, determinato, professionale. Altri 
tempi. E qualche rimpianto.
Tuttavia i muscoli hanno memoria. Se hai fatto per tanto tempo sport di un certo 
livello, recuperare e mantenersi sufficientemente in gamba è più facile che per chi si 
improvvisi. E la cultura a suo tempo accumulata, anche se non sempre interamente as-
similata, ti consente di capire che sebbene l’innata componente agonistica ti spingerebbe a 
fare scatti e sforzi superiori alla tua condizione fisica di over 64enne – nel mio caso 71 – per recuperare una 
pallina e aggredirla, mettendo quindi a rischio la tua sanità, ti consiglia però di affrontare gradualmente la 
ripresa di un’attività eventualmente interrotta. Il tennis è sport di scatti, movimenti rapidi, istintivi e spesso 
irruenti. Non lo si deve affrontare con improvvisazione. E’ sport talmente completo, ritengo oggettivamen-
te più completo della gran parte degli sport perché quasi tutti i sensi (vista, udito, tatto in primis) sono sol-
lecitati e così anche quasi tutti i muscoli e arti, inferiori e superiori, che può fare sicuramente bene anche a 
un’età avanzatissima – c’è chi gioca e partecipa anche a piccole gare anche dopo i 90 anni – ma l’approccio 
deve essere sempre intelligente, misurato e rapportato alla propria preparazione progressiva. La continui-
tà motoria, allenativa, è un aspetto irrinunciabile, se si vogliono evitare contraccolpi, boomerang negativi. 
Buon tennis a tutti, fa bene, ma occorre essere saggi, prudenti. E non fare il passo più lungo della gamba.

• Nelle foto: Adriano Panatta, vittorioso al Roland Garros e a Roma nel ’76, vincitore dell’unica Coppa 
Davis conquistata dall’Italia e Lea Pericoli, vincitrice di 27 titoli nazionali

KARATE
Claudio Culasso, Campione europeo juniores

La pratica del karate non ha età, può iniziare dai 4 anni fino ai 90 anni e per gli atleti “anni 
d’argento” Over 64 anni, sono previste anche le competizioni Master che nella Fijlkam 
(Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali) sono praticate in due specialità 
Kumite (combattimento) e Kata (forme). È anche previsto a livello amatoriale, il “karate 
tradizionale” che prevede, nello stile “Wado-ryu”, lo studio di tecniche di difesa e at-
tacco codificate da maestri nipponici all’inizio del secolo. I metodi per la pratica sono 
gli esercizi segmentari propedeutici del karate, gli esercizi sulla mobilità articolare 
e potenziamento muscolare e l’alfabetizzazione motoria specifica (postura, guardia 

spostamenti, parate, attacchi a vuoto con gli arti superiori ed inferiori). 
Il karate in età avanzata, apporta un considerevole miglioramento 

dell’intero equilibrio psico-fisico, potenzia l’autostima, favorisce la 
socializzazione. Dal punto di vista psicologico, è importante trovare 

la giusta motivazione attraverso il confronto sul tatami, come spinta 
ad agire ed a mettere in pratica azioni di combattimento “controllato”, 
comportamenti orientati al raggiungimento di un obiettivo, cioè entrare nella 
guardia e quindi nel bersaglio dell’avversario. 
Pertanto nelle palestre e nelle competizioni ci sono tantissimi praticanti degli 

anni d’argento che, attraverso il karate, amano ancora mettersi in gioco mettendo 
da parte la loro età anagrafica.

• Nelle foto: Davide Benetello, Campione del mondo e pluricampione europeo e Ile-
nia Scapin, pluricampionessa italiana

TIRO CON L’ARCO
Guendalina Sartori, Medaglia d’oro campionati del mondo

Mi sono avvicinata al tiro con l’arco all’eta di 11 anni, e me ne innamorai subito. Perché? 
È uno sport vario per il tipo di gare che propone.
È uno sport che io definisco eterogeneo perché nei campi di gara e allenamento posso trovare ragazzini 
dai 10 anni fino agli adulti senza limiti di età. A tale proposito quando iniziai mi ricordo di Pasquale, era ben 
oltre gli Over 64, ma mi ricordo la sua tenacia nel voler comunque tirare tutte le frecce anche 
se il fisico a volte lo lasciava senza forze. 
È uno sport che riesce a portare sulla stessa linea di tiro normodotati e diversamente 
abili, e farli gareggiare insieme.
È uno sport che permette di socializzare e di stare all’aria aperta per gran parte 
dell’anno. 
Ho avuto la fortuna di poter girare il mondo e ho potuto stringere amicizie con ar-
cieri di culture diversissime dalla nostra, è questo il bello dello Sport. 
Per praticare il tiro con l’arco non c’è bisogno di una mira infallibile o della forza di 

Ercole, ci sono archi di tutti i tipi e di tutte le potenze. Con la pratica e l’esercizio 
i benefici dovuti alla pratica del tiro con l’arco che si vedranno sono: In-

cremento della forza nelle braccia per poter sostenere il peso dell’arco e 
la sua potenza, incremento della mobilità articolare grazie agli esercizi 

pre e post allenamento.
Il tiro con l’arco, il più antico degli sport moderni.

• Nelle foto: Mauro Nespoli, Medaglia d’oro olimpica e Guendalina Sartori, 
Campionessa del mondo 
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