
CORSA ED EVOLUZIONE DELLA 
SPECIE UMANA 



• L'anatomia umana si è sviluppata più di 2 Milioni di 
Anni fa sotto la pressione e lo stimolo indotto da un’ 
ATTIVITÀ necessaria ai nostri antenati nel competere 
con gli altri predatori per l'approvvigionamento di 
cibo nell'ambiente della savana: 

 LA CORSA 
 

 

• in particolare la corsa su lunghe distanze, avrebbe 
stimolato la differenziazione dello scheletro e dei 
complessi muscolari umani a partire dalle 
Australopitecine… 
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 Australopithecus ha camminato in posizione 
eretta pur presentando ancora caratteristiche 
fisiche ben lontane dall'uomo moderno: come 

può quindi la CORSA aver stimolato l'evoluzione 
del corpo verso l'anatomia moderna?  

Australopithecus                                                                            Homo sapiens 



• struttura più compatta, con 
spalle in posizione elevata e 
robuste connessioni 
muscolari tra torace, collo e 
testa, è funzionale 
all'arrampicata arborea 

• Il torace umano presenta una 
struttura indipendente dalla 
testa e le spalle : favorisce la 
rotazione del torace e degli 
arti superiori 
indipendentemente dalla 
testa, movimento necessario 
nel controbilanciare l'azione 
degli arti inferiori 

EVOLUZIONE PER CORRERE 

= 
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EVOLUZIONE PER CORRERE 
Gambe lunghe 

( HOMO SAPIENS) 

• l'aumento della velocità non 
si registra tanto con 
l'aumento della frequenza 
dei passi, che comporta  
anche un maggiore 
dispendio di energie, ma 
con l'aumento della 
lunghezza di ogni singola 
falcata. 

Gambe corte 

(Australopitecine) 

 



DIMINUZIONE 
LUNGHEZZA 
AVAMBRACCI 

( HOMO SAPIENS) 

 
• La riduzione delle 

dimensioni degli avambracci 
è fondamentale per 
ottimizzare la corsa, 
riducendo la potenza 
muscolare necessaria a 
flettere gli arti nel 
bilanciamento. 

EVOLUZIONE PER CORRERE 

AVAMBRACCI  
LUNGHI 

( Australopitecine ) 



la NECESSITÀ DI CORRERE 

La selezione naturale ha favorito l'affermarsi di 
quei CARATTERI ANATOMICI che permettono 
di percorrere lunghe distanze 

 

  

 

ASSORBIRE 
L'IMPATTO CON 

IL TERRENO 

ESSERE STABILE E IN 
GRADO DI 
MANTENERSI IN 
EQUILIBRIO = diminuire 
dispendio energetico  

ADATTAMENTI 
DEL PIEDE 

TERMOREGOLAZIONE 



ASSORBIRE L'IMPATTO CON IL 
TERRENO 

 

X ASSORBIRE I CONTRACCOLPI, che nella corsa si fanno 
decisamente più forti :  SVILUPPO DI LEGAMENTI a 
livello di collo e schiena,  che troviamo in mammiferi 
specializzati nella corsa, quali cani e cavalli 

 

 

Le VERTEBRE SEGNANO UN AUMENTO DELLE 
DIMENSIONI DELL'INTERO CORPO permettendo 

alla schiena di sopportare un maggior carico e di 
assorbire meglio gli sforzi. 

 
 



EQUILIBRIO E STABILITA’ 
• il nostro corpo presenta il cranio articolato sopra la colonna 

vertebrale = BARICENTRO SITUATO IN POSIZIONE CENTRALE. 
Questo permette di mantenere la testa in posizione orizzontale con 
un minor dispendio di energie.  (altrimenti saremmo sempre 
sbilanciati in avanti!) 
 

•Le connessioni tra la pelvi e la spina dorsale sono più 
robuste e larghe, provvedendo a offrire maggiore stabilità, 
e la pelvi nell'uomo, a differenza delle Australopitecine, 
presenta INOLTRE RILIEVI OSSEI PER GLI ATTACCHI DEI 
MUSCOLI GLUTEI sulla regione esterna. I glutei nell'uomo 
sono più ampi, più robusti. 
La funzione del grande gluteo è quella di collegare le 
nostre gambe alle anche e di stabilizzare il tronco affinché 
questo non si sbilanci in avanti durante la corsa 
 

“Una corsa è come una caduta controllata e le natiche aiutano in questo 
controllo” ( Lieberman) 

 



TERMOREGOLAZIONE 
 

L'altezza raggiunta (1,75 cm), comporta un aumento della 
superficie corporea e permette quindi attraverso la sudorazione di 
dissipare meglio il calore in attività che richiedono un estremo 
sforzo energetico.  

 
 
 
 
 
 
 
• sviluppo di un setto nasale vero e proprio, con narici rivolte verso il 

basso, che può essere spiegato come risposta alla necessità di 
trattenere l'umidità corporea durante momenti d'intensa attività 
fisica. 



 Per sviluppare la forza necessaria alla propulsione del corpo in avanti 

si sfrutta l'energia elastica accumulata dal TENDINE DI ACHILLE E LA 
FASCIA PLANTARE, paragonabili a una molla che prima si contrae 

sotto l'azione di forze e poi rilascia completamente l'energia 
immagazzinata. 

  

La fascia plantare ha un funzione fondamentale nel contribuire alla 
stabilità dell'appoggio e nella trasmissione della forza dai muscoli 
del polpaccio.  

 

 

 

 
 

 

GLI ADATTAMENTI A LIVELLO DEL PIEDE  

La loro importanza e il loro coinvolgimento nell'attività fisica è testimoniato anche dalla 
frequenza con cui si sviluppano negli atleti patologie relative a tali sistemi muscolo-

tendinei-ligamentosi, solitamente causate da carichi di lavoro esagerati o incrementi 
troppo repentini, o da un errato appoggio del piede durante l'attività sportiva 



• Le dita dei nostri piedi sono corte  perché dita lunghe nella corsa 
andrebbero incontro ad un maggior rischio di frattura.  

• La struttura del piede nell'anatomia moderna si è notevolmente 
differenziata rispetto ai nostri parenti più vicini, dovendo subire 
notevoli adattamenti legati soprattutto alla stazione eretta costante, 
alla deambulazione e allo sviluppo di movimenti sempre più 
complessi:l'alluce, che passa da una funzione prensile a una 
funzione di propulsione.  





CICLO DEL PASSO 



• l'arto inferiore di interesse si sposta in avanti per opera dei 
muscoli flessori dell'anca dopo lo stacco delle dita del piede  

• l'arto preso in esame si sposta da una posizione posteriore al 
corpo ad una posizione anteriore. Contemporaneamente la 
caviglia si flette per opera del tibiale anteriore.  

• in questa fase si continua e termina il movimento precedente, 
il ginocchio e la caviglia raggiungono la loro massima 
estensione preparando allo stesso tempo l'arto al contatto al 
suolo (appoggio del tallone e ripresa del ciclo del cammino)  

 

CICLO DEL PASSO 
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• L'aspetto fondamentale che differenzia la corsa dal 
cammino è la fase di volo. Durante questa fase, assente 
nella normale deambulazione, nessun piede rimane 
appoggiato a terra. Per un breve periodo di tempo il 
nostro corpo si trova pertanto "sospeso da terra".  

• possiamo quindi effettuare una prima distinzione, tra 
una prima fase 'al suolo' che definiremo 'attiva' ed una 
seconda fase 'di volo' che definiremo 'passiva'. 
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• La fase attiva è quindi completamente responsabile dell'azione propulsiva del 
movimento, visto che, nella fase passiva, mancando un punto di applicazione della 
forza, è impossibile aumentare la velocità (anzi è la fase in cui spesso è più facile 
rallentare). 

• In successiva analisi è possibile suddividere la fase attiva in ulteriori 3 diverse fasi: 
1) FASE AMMORTIZZAMENTO: E' la fase in cui il tallone viene a contatto con il suolo. 
Nel preciso momento dell'impatto con il terreno, si scarica sul piede una forza pari a 
circa tre volt il peso corporeo. (In un solo passo un runner medio di 70 kg deve 
sopportare una shock di 210 kg. )le vibrazioni si trasmettono di riflesso verso l'alto, 
interessando la muscolatura, i tendini e le ossa dell'intera gamba, del bacino e della 
colonna vertebrale.  
 
2) FASE DI SOSTEGNO: Il peso del corpo si sposta in avanti ed il peso entra nella fase di 
sostegno. Il peso, che fino a questo momento si è concentrato sul tallone, inizi a 
scaricarsi sulla zona mediale.  

•  
3) FASE DI SPINTA: Il piede una volta terminata la fase di sostegno, prosegue la propria 
rotazione in avanti entrando nell'ultima fase del ciclo, quella di stacco. A questo punto il 
peso dell'atleta si trasferisce dalla zona mediale all'avampiede 

La Biomeccanica della Corsa 



La Biomeccanica della Corsa 
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Stretching corsa 



• L'uomo d'altro canto non è mai stato visto come un 
gran corridore, e non è effettivamente capace di 
raggiungere alte velocità (il massimo è di circa 43 km/h 
nei migliori atleti, contro i quasi 100 km/h di antilopi e i 
110 km/h del ghepardo) ma, sulle lunghe distanze, 
dimostra di essere competitivo.  

• L'uomo può regolarmente correre per 10 km e anche 
per distanze notevolmente maggiori (basti pensare alle 
maratone di 42 km), a una media di 19-25 km/h, 
distanze impensabili per qualsiasi altro primate, e 
comparabili con altri quadrupedi specializzati nella 
corsa, quali cani, lupi e iene, che percorrono 
rispettivamente 10, 14 e 19 km al giorno 
 


