
GIORNO 4
LA PREVENZIONE DI LESIONI

Benvenuto/a al corso introduttivo di Triathlon Efficace, il miglior metodo di 
allenamento per triatleti amatoriali.

Nel quarto giorno affrontiamo un discorso molto semplice, ma che è di molto 
difficile applicazione: La prevenzione di lesioni. E’ semplice perché negli sport di 
endurance, a meno che non ci siano cadute, le lesioni non dovrebbero accadere. 
Non essendoci impatto (come nel calcio o il rugby), la causa principale delle lesioni 
è il sovraccarico in allenamento abbinato, molte volte, ad un gesto motorio non 
adeguato. 
In poche parole, la causa delle nostre lesioni siamo noi stessi che non sappiamo:

1. Ascoltare il  fisico (e mente) e preferiamo rispettare la tabella ad ogni costo.
2. Dedicare il tempo a curare il nostro gesto motorio, lavorando sulla tecnica, ma 

anche sul potenziamento muscolare e mobilità articolare.
3. Fare visite di controllo fisioterapiche o quanto meno fare auto-massaggio.

Nella pagina seguente troverai alcuni consigli pratici che ti possono aiutare a 
prevenire lesioni e così arrivare ad essere sempre costante nei tuoi allenamenti. 
Ricorda, la costanza negli allenamenti è la chiave principale per ottenere risultati 
davvero straordinari.

Buoni allenamenti e buon divertimento,
José

Copyright José Brborich – TriathlonPassione.com#TriathlonEfficace



Copyright José Brborich – TriathlonPassione.com# TriathlonEfficace

# TriathlonEfficace

CONSIGLI PRATICI
LA PREVENZIONE DI LESIONI

Il modo migliore per prevenire lesioni è gestire sempre un carico di allenamento coerente con la 
condizione fisica e lo stile di vita, così come fare modifiche agli allenamenti sempre molto 
graduali per non provocare stress eccessivo. In ogni caso, le lesioni, quando si cerca un 
miglioramento della prestazione, possono avvenire. Per ridurre questo rischio al minimo, trovi di 
seguito alcuni consigli pratici divisi in due categorie: allenamento e recupero.

ALLENAMENTO

1. Fare sempre un adeguato riscaldamento, partendo da almeno 15’ di attività aerobica (blanda), fino ad attivare 
bene il sistema cardiovascolare e muscoli.  Bisogna condure il fisico gradualmente alle fasi di lavoro più 
intenso.

2. Durante l’inverno, coprirsi bene durante il riscaldamento per portare i muscoli a temperatura ottimale prima 
di iniziare la fase di allenamento più intenso, e così evitare potenziali contratture o altri problemi muscolari.

3. Durante l’estate, fare molta attenzione all’idratazione e integrazione di sali minerali per evitare crampi forti.

4. Evitare allenamenti intensi quando si parte da una condizione di grande stanchezza o mancanza di sonno.

5. Gestire con attenzione gli allenamenti di corsa, senza aumentare mai in modo brusco i chilometri o l’intensità.

6. Evitare gli scatti esplosivi negli allenamenti, e se vengono fatti, che sia solo dopo la prima metà 
dell’allenamento con i muscoli sono caldi ed elastici.

7. Se un movimento provoca dolore articolare o muscolare forte, interromperlo immediatamente. Il vantaggio 
del triathlon è che molte volte si può smettere di allenare una disciplina e continuare ad allenare le altre due 
senza perdere troppa condizione.

8. Finire sempre gli allenamenti con un graduale defaticamento e leggero stretching.

RECUPERO 

1. Dormire un numero di ore sufficiente e profondamente alla notte. Le lesioni spesso nascono quando no si 
recupera bene di notte.

2. Fare visite di controllo periodiche con un fisioterapista di fiducia. Minimo una volta ogni due mesi nei periodi 
di carico minore, fino ad una volta a settimana nei periodi più intensi.

3. Dedicare tempo al miglioramento della mobilità articolare (portare le articolazioni al range di movimento 
completo).

4. Utilizzare l’auto-massaggio con rullo e/o palle da massaggio.

5. Quando i muscoli sono molto contratti o «stanchi», dedicare sedute di scarico di ciclismo o nuoto con lo scopo 
solo di attivare la circolazione e agevolare il recupero.

6. In presenza di febbre non fare nessun allenamento, ma solo riposo assoluto fino a quando non si riprende la 
salute al 100%. Ripartire con due o tre giorni di allenamento blandi per recuperare bene.

7. Programmare correttamente gli allenamenti, inserendo fasi dedicate al recupero e rigenerazione a livello di 
microciclo (settimana di allenamento), mesociclo (mese) e macrociclo (mesi o stagione).



Vuoi avere una stagione da record?

Entra a far parte del  

Triathlon Efficace 
Coaching Group

Unisciti a decine di triatleti, esordienti e esperti, di tutta Italia che si 
allenano con determinazione seguendo il miglior metodo di 

preparazione per triatleti amatoriali.

Scopri il tuo potenziale, divertendoti assieme a noi!
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Vedi le testimonianze di 
chi si allena con noi

https://www.triathlonpassione.com/testimonianze/


