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orsa tecnologica”. Sembra un
ossimoro: come può un’attività
prevalentemente “umana” e naturale
come il running sposarsi con

l’elettronica? Sudore e bit vanno d’accordo? La risposta è
sì, e non solo per i podisti professionisti, ovvero per coloro
che devono programmare e controllare gli allenamenti in
vista di un appuntamento agonistico. Anche chi sgambetta
da dilettante, chi vuole semplicemente buttar giù qualche
chilo o tenersi in forma (magari per ordine del medico),
non dovrebbe limitarsi a un’attrezzatura base fatta solo da

scarpette e maglia in micro-pile. Anzi: a maggior ragione,
chi corre per sport dovrebbe tenere sotto controllo
performance e parametri vitali, onde evitare allenamenti
sbagliati, problemi fisici, conseguenze indesiderate. Ecco
perché un cardiofrequenzimetro e un contapassi GPS (che
salvino i dati, fisici e statistici), magari uniti a un software
o servizio di analisi delle performance, possono risultare
assai utili a chiunque. In queste pagine vi proponiamo i
migliori prodotti hi-tech per podisti, non disdegnando
anche lo svago, con lettori MP3 e videocamere
indossabili. Leggete queste pagine… Di corsa!

La tecnologia ormai pervade ogni ambito della nostra vita:anche lo sport.
Vediamo insieme qualche strumento elettronico (e gadget) che può aiutarvi a migliorare
le vostre performance podistiche.
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Dalla strada al Web
Chi vuole correre con tutto l’armamentario tecnologico
necessario, può trovare in questo FR60 un kit completo,
ed eccellente. Prima di tutto comprende un orologio da
polso abbastanza maneggevole, con ampio diplay. Il
maggior punto di forza: il menu, in italiano, è davvero
intuitivo. L’orologio si interfaccia con una fascia cardio,
inclusa nella confezione, e con un “foot pod”: si tratta di un
piccolo dispositivo che va
incastrano tra le stringhe della
scarpa. I dati (frequenza
cardiaca, distanza
percorsa, velocità, valori
medi) possono poi essere
scaricati sul PC, in modalità
wireless. Dati che, una volta
caricati sul profilo personale
del portale Garmin Connect,
vengono salvati, analizzati e,
se si vuole, condivisi.

Garmin FR 60

90 euro
www.garmin.it

Il lettore MP3 con la… clip
Ascoltare la musica mentre si corre è, per molti runner, ormai irrinunciabile. Non è solo questione
di passarsi il tempo piacevolmente: la musica giusta aiuta a mantenere il ritmo, la motivazione e la
falcata. L’ideale è portarsi appresso un lettore piccolo e compatto (meglio se da agganciare ai
vestiti con una comoda clip), ma con un schermo
OLED chiaro e, soprattutto, grande capacità di
memoria. Per questo SanDisk ha pensato a Clip+
come un oggetto piccolo ma con uno slot di memoria,
dove inserire piccole schede piene zeppe di canzoni
(microSD  anche da 16 Gb!).

Sansa Clip+ 2 Gb

42,90 euro
www.sandisk.it

La corsa secondo Adidas
Due dispositivi hi-tech di Adidas, battezzati “miCoach”, consentono di
monitorare il battito cardiaco, calcolare la distanza percorsa e il ritmo delle
vostre falcate durante la corsa, così come durante la semplice camminata.
miCoach Pacer è un dispositivo piccolo e leggero, che offre indicazioni vocali
personalizzate durante lo sforzo, attraverso delle cuffie o in abbinamento al
lettore MP3. Per esempio, mentre correte, miCoach Pacer vi consiglia di
accelerare fino alla “zona verde”, o rallentare fino alla “zona blu”. Questo per
permettervi di rimanere all’interno del vostro “sforzo ideale” in termini di ritmo
cardiaco. miCoach Zone è invece dotato di un display LED a
colori, facile da leggere e interpretare, collocato su una fascia
da polso. Anche questo dispositivo fornisce indicazioni in
tempo reale per aiutare il runner durante l’allenamento.
Inoltre, sul sito collegato (www.micoach.com) è
possibile creare programmi di allenamento
personalizzati, stabilire degli obiettivi specifici e
monitorare e gestire eventuali progressi. La
piattaforma miCoach include sei programmi di
allenamento completi e documentati,
dedicati sia a chi desidera migliorare le
proprie prestazioni in termini di
velocità, sia a coloro che vogliono
semplicemente perdere peso.

Uno smartphone 
come personal trainer
Prendete uno smartphone con
sistema Android, e abbinategli
un software in grado di simulare
un “allenatore virtuale”.
Cosa potrebbe volere di più, un
corridore tecnologico? Stiamo
parlando di HTC Hero, un
terminale HSPA/WCDMA quad-
band GSM/GPRS/EDGE che
presenta un’antenna GPS
integrata, oltre all’interfaccia
Bluetooth 2.0 e Wi-Fi, e del
software BuddyRunner
(www.buddyrunner.
com).Questo programma
sfrutta l’antenna GPS
contenuta nel telefono per
calcolare le distanze percorse.
Durante la corsa, BuddyRunner
può fornire indicazioni vocali al
podista, riguardo il ritmo e i
chilometri già corsi. La voce
funziona anche se l’utente sta
utilizzando il terminale per l’ascolto
della musica. Una volta terminato
l’allenamento, i dati sono spediti automaticamente al server BuddyRunner e
salvati nel profilo dell’utente. A quel punto il sistema fa un’analisi approfondita
delle informazioni raccolte, che possono essere condivise con altri utenti

Adidas miCoach Pacer120 euro
miCoach Zone60 euro
www.micoach.com

HTC Hero e 

Cooloud BuddyRunner

399 euro
www.buddyrunner.com
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Un allenatore di… polso
Il Polar RS300x è un cronografo e un cardiofrequenzimetro, ma non solo: è in grado
di rilevare la distanza percorsa (di corsa, durante una camminata, oppure in
bicicletta) grazie al dispositivo G1, che contiene l’antenna GPS. Il funzionamento
dell’interfaccia è simile a quello di un sistema operativo di uno smartphone: ci sono
diverse voci tra cui navigare, e un tasto per tornare al menu precedente.
L’aspetto è decisamente diverso rispetto al classico cronografo da polso, ma offre
grandi possibilità: per esempio consente di consultare, direttamente dal dispositivo,
lo storico dei file relativi alle sessioni di allenamento.
Il test della capacità aerobica aiuta l’utente nell’impostazione dell’RS300x. Durante il
riscaldamento le variazioni cardiache vengono tenute sotto controllo per offrire una
maggiore reattività nella successiva fase di allenamento. A questo proposito, le
funzioni avanzate legate ai battiti presenti sull’RS300x G1 ne fanno un prezioso

strumento per chi ha problemi di linea e cerca un valido aiuto
nella gestione delle attività di fitness.
Il nuovo dispositivo Polar è disponibile in due colori: nero e
arancio. Ha un design rinnovato che lo rende comodo da
indossare: rispetto a quella dei prodotti equivalenti, la
fascia toracica è più comoda. Inoltre si distingue per la
precisione nella segnalazione dei battiti cardiaci:
appaiono ben visibili al centro del display. Da segnalare

un altro punto di forza: la leggerezza (solo 41 grammi!).

Il personal trainer…
portatile
YP-U5 di Samsung è un lettore
portatile (a forma di chiavetta USB)
con una caratteristica interessante
per i patiti di fitness e corsa: la
modalità “Sports play” permette di
visualizzare sul piccolo display
OLED le calorie consumate, e
altri dati di allenamento.
Comodo da usare (grazie ai
comandi touch, a sfioramento), è
disponibile anche con comoda fascia da
braccio con velcro.

Il caricabatterie… eolico
Chi si allena molto e usa i lettori MP3 o radio in mezzo alla natura (gli
sportivi sanno di cosa stiamo parlando) ha spesso il problema

dell’alimentazione: ecco per loro un’idea brillante ed
ecologica. HYmini è un caricabatterie eolico

(ovvero sfrutta la forza del vento) che si fissa
al braccio con una fascia.

Samsung UP-U5

49,90 euro
www.samsung.it

La fascia 
on gli auricolari
Questi originali auricolari, realizzati da
un’azienda australiana, sono stati
presentati in occasione dell’ultima
maratona di New York. I due piccoli
altoparlanti sono inseriti in una comoda
fascia per la testa, ideata per essere
indossata durante la corsa o, più in
generale, durante il movimento.
La fascia è disponibile in diversi colori e
modelli. L’utente può decidere di
posizionare gli auricolari a piacimento, al
fine di ottenere una perfetta
corrispondenza con le orecchie.L’idea è
semplice e il risultato
decisamente interessante.
Come si dice in questi casi:
“Bastava pensarci…”.Per ora
l’acquisto è possibile
solamente on-line.

HYmini Running
92 euro

www.h2planet.eu

Polar RS300x G1

199,90 euro
www.polar.fi/it

La fotocamera degli sportivi
La nuova fotocamera
Oregon (lunga 12
centimetri, con un peso di
300 grammi) si
caratterizza per un
display TFT da 1,5 pollici a
colori, che funziona come
mirino ottico e consente la visione
immediata di riprese e fotografie. La
risoluzione non è eccezionale (640 per
480 pixel) e la memoria flash interna è di
soli 32 Mb. Ma non è da questi particolari che
si giudica un dispositivo sportivo. Molto più
interessante il fatto che resista all’acqua (fino
a tre metri di profondità),
consentendo anche allenamenti
sotto la pioggia (per chi li gradisce).
Ma più in generale è interessante
sapere che l’ATC5K non è
intaccata in alcun modo dal
sudore.La confezione comprende,
oltre al supporto per il treppiede,
una serie di accessori per
indossare la camera o fissarla su un
mezzo di trasporto.

Oregon 
Scientific Action Cam ATC5K

249 eurohttp://www.oregonscientific.it
Halo Headphones

49,95 euro
www.haloheadphones.com



Al polso e nella scarpa
Per chi ha deciso di perdere qualche chilo, tenere sotto controllo
i propri allenamenti è una questione di vitale importanza. I meno
esperti, però, possono trovare delle difficoltà nel rilevare e
gestire (anche tramite computer) i dati. Nike+ Sportband, da
questo punto di vista, si rivela un’ottima soluzione: basta
indossare il dispositivo da polso per avere a disposizione un
cronometro, oltre che un calcolatore di calorie consumate e della
distanza percorsa (grazie a un sensore da inserire nella scarpa,

compatibile solo
con i modelli
Nike). Il costo è
accessibile (60
euro) e il
dispositivo è facile
da usare: i tasti
base sono solo due, per cominciare. L’altro pulsante laterale
serve a visualizzare in tempo reale i dati raccolti. Una volta
terminato l’allenamento, una parte del braccialetto può essere
staccata e inserita (direttamente, senza cavi) nella porta USB
del computer per caricare i dati registrati sul sito Web Nike+
(http://nikerunning.nike.com).
Qui, grazie al proprio account, è possibile analizzare le
informazioni, programmare le sessioni future, visualizzare un
grafico della distanza percorsa e conoscere la stima delle 
calorie consumate.
Il sistema è ottimo per i meno esperti, anche grazie agli
accorgimenti grafici, ma può lasciare delusi gli atleti più esperti,
abituati a un altro livello di approfondimento. Con questo
apparecchio non è prevista in nessun modo la rilevazione del
battito cardiaco, nemmeno tramite accessori.
Sono disponibili tre diversi colori: grigio con una fascia interna
rosa, in antracite (grigio scuro) con una fascia interna gialla e
una versione completamente nera.

Il porta-Nano
Apple aggiorna ogni anno (o quasi) la gamma dei
suoi lettori iPod. Ogni volta con interessanti novità.
Questa volta il Nano presenta una videocamera e
uno schermo più grande: per mantenere la stessa
forma, il jack per le cuffie è stato spostato dall’altro
lato. Il risultato è che le custodie da braccio per il
vecchio modello sono oggi inutilizzabili… 
Case Logic ne propone una per il Nano di quinta
generazione, pensata appositamente per il
running. Quello che la distingue dai prodotti
concorrenti è il materiale utilizzato (leggero e
traspirante), un’imbottitura che consente la

circolazione dell’aria tra il lettore e il
braccio, e (ottima idea!) un piccolo
scomparto per le chiavi della macchina (o
di casa,o dell’armadietto della palestra).
Meno minimalista rispetto a quella
originale, la custodia Case Logic ha però il
vantaggio di un design più piacevole e di
un costo accessibile.

Le riprese durante la corsa
Polifemo è una videocamera indossabile, studiata appositamente per l’atleta che vuole
riprendere in prima persona la propria attività sportiva, professionale o meno che sia.
Rispetto ad altri prodotti analoghi, Polifemo ha di dimensioni molto più contenute.
L’ergonomia si ispira a quella delle lampade frontali: per questo può essere indossata anche
durante la corsa, possibilmente
non sulla fronte (per evitare le
vibrazioni).Ha un sensore
CMOS da 1.3 Megapixel,
supporta una risoluzione di 640
per 480 pixel e un massimo di 30
fotogrammi al secondo.La
memoria integrata è di 64 Mb,
ma Polifemo può supportare
schede Micro SD fino a un
massimo di 4 Gb: in pratica 90
minuti di registrazione. I file
vengono salvati in formato AVI, e
l’apparecchio è alimentato da tre
batterie ministilo AAA.

Comunicazioni dirette con gli altri corridori
Correte in compagnia e volete comunicare con gli altri anche se sono rimasti indietro, o scattati in
avanti? Usate gli auricolari di Midland: consentono comunicazioni fino a 200 metri di distanza!
Chiaramente questi auricolari Bluetooth 2.0, dall’ingombro limitato, risultano molto comodi anche
per altri usi: potete usarli con il cellulare, con il lettore MP3 o altri dispositivi del genere.Risultano
ideali anche per un’escursione in mountain bike o sulle
piste da sci: in questi ultimi due casi BT Ski si può fissare
al casco, grazie al cavo in velcro compreso nella
confezione.Per una connessione diretta ai lettori
multimediali sprovvisti di Bluetooth è possibile utilizzare
l’alloggiamento per il classico jack da 3,5 millimetri.

Nike+ SportBand   

60 euro
http://nikerunning.nike.com

Case Logic Sport Nano Armband14,99 euro
www.caselogic.com

Maxell Polifemo  

119 euro
www.maxell.com

Midland BT Ski169 euro
www.cte.it;www.midlandradio.eu

14 aprile 2010 65



66 14 aprile 2010

Vita al PC Sport e tecnologia

Susanna Messaggio è una presentatrice televisiva
sui generis: ha due lauree, ha aperto una società di
comunicazione (Trecerchi) e si è sempre cimentata
in numerosi sport a livello amatoriale. Nel 2008 la
Gazzetta della Sport le ha proposto di correre La
Milano City Marathon. Susanna ha accettato, si è
allenata per nove mesi, ha scritto un libro per
raccontare la sua esperienza (“Correre: dalla
poltrona alla maratona in 9 mesi di allenamento”
edito da Rizzoli) e ha corso e terminato la
maratona e ha scoperto una nuova passione: il
running. Computer Idea le ha allora chiesto di
raccontare come è stata l’avventura della Milano
Marathon.

“Beh è stato faticoso e molto, molto, impegnativo.
Se non si ha una forte determinazione, la maratona
è un obiettivo impossibile. Gli allenamenti
procedono per gradi, ma i primi tre mesi sono
davvero duri e ti fa male tutto: i piedi, i muscoli, le
caviglie, le ginocchia, le ossa. È un calvario. Dato
che si procede per step, solo se si ha costanza si
raggiunge il risultato finale, la maratona, che è di
per sé faticosissima. Sono sempre stata una
persona sportiva ma non ho mai praticato la corsa
perché mi sembrava noiosa. Per me è stato tutto

più difficile perché ho dovuto imparare tutto.
Mi sembrava di essere un bambino in prima
elementare.”

Durante gli allenamenti c’erano delle tabelle di
marcia da rispettare e c’era quindi bisogno
anche del supporto della tecnologia? Magari un
cronometro per misurare i tempi o di un
contapassi per tenere d’occhio le falcate?
“Oh sì contapassi e cronometri sono strumenti
imprescindibili per correre, anche se lo si fa a livello
amatoriale.All’inizio, quando l’allenamento è più
faticoso, si effettuano delle sessioni di corsa in stili
diversi in modo da trovare il giusto ritmo e adeguare
la falcata alla capacità del fisico.Utilizzavo
cronometro e contapassi per rispettare i tempi e non
sforzarmi più del dovuto in modo da respirare nella
maniera corretta.Avevo anche un
cardiofrequenzimetro che misurava lo sforzo ed ero
sempre imbottita di gadget tecnologici.È stato
veramente divertente perché durante gli allenamenti
avevo “addosso” un po’di tutto: oltre al contapassi, al
cronometro e al cardiofrequenzimetro avevo un
cellulare con modulo GPS.Talvolta indossavo anche
delle magliette speciali dotate di tasche rivestite di
un materiale impermeabile all’interno delle quali
potevo riporre l’iPod e il telefono.”

Quindi c’era anche la possibilità di utilizzare
qualche gadget tecnologico un po’più
spensierato per ascoltare un po’di musica?
“Durante la preparazione per la maratona ero quasi
sempre assistita dalla mia trainer e quindi dovevo
ascoltare lei e non la musica.Talvolta però mi
mettevo le cuffie. Mio marito e mia figlia mi hanno

La corsa di Susanna: determinazione e tecnologia

In alcune gare estreme, come la 24 ore di corsa (sic!), i lettori MP3 sono vietati, perché
addirittura considerati alla stregua di sostanze “dopanti”. La musica infatti può aiutare
l’attività fisica, migliorare le prestazioni (come ben sa chi fa aerobica e aquagym),
riducendo anche del 10% la fatica percepita. Allora perché non sfruttare l’”effetto
metronomo” e creare delle playlist (liste di canzoni) adatte al running? 
La rivista Runner’s World (www.runnersworld.it) ha chiesto ai lettori di indicare i
titoli delle canzoni ideali per correre.Tra i brani adatti al fondo medio si trovano quelli di
Mano Negra, la colonna sonora di Pulp Fiction, e i pezzi di Fatboy Slim. Più adatti alla corsa

defatigante Giovanni Allevi, Antonella Ruggiero
e Norah Jones. Chuck Berry, Queens Of Stone
Age e Placebo sono più indicati per un fondo
veloce. Questa invece la top ten secondo il sito
About.com:

La playlist del corridore Artista Titolo del brano

No One

Crazy in Love 

Thnks fr th Mmrs

SexyBack

Stronger

Girlfriend

Makes Me Wonder

How Far We’ve Come

Suddenly I See

Rehab

Nell’atletica leggera la corsa è suddivisa in due settori:

velocità e resistenza. Nella prima categoria rientrano

tutte le gare fino ai 400 metri (piani o a ostacoli). Tra le

gare di resistenza su pista si contano quelle di mezzofondo

(dagli 800 ai 3.000 metri) e di fondo (fino a 10.000 metri). Tra

le gare di fondo vanno incluse anche quelle “fuori pista”: tra queste la

maratona e l’ultramaratona (oltre i 42,195 chilometri).  

2

3

4

5

6

7

9

10

8

1 Alicia Keys

Beyonce and Jay-Z

Fall Out Boy

Justin Timberlake

Kanye West

Avril Lavigne

Maroon 5

Matchbox Twenty

KT Tunstall

Amy Winehouse
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dato delle compilation da ascoltare durante gli
allenamenti. Mia figlia mi ha addirittura registrato
degli album di hip-pop, un genere che non avevo
mai ascoltato in vita mia, ma devo dire che è stato
sorprendente scoprire l’effetto della musica
durante la corsa.”

In che senso?
“Nel senso che aiuta incredibilmente a seguire e a
prendere il ritmo!”

Musica a parte, non è che l’uso della tecnologia
trasmette a chi si allena una certa ansia da
prestazioni?
“Nel mio caso no. Sapere che avevo un cronometro,
un cardiofrequenzimetro e tutti gli altri strumenti, mi
ha dato sicurezza e mi ha fatto sentire di essere
collegata al mio staff che controllava i miei sforzi e
le mie prestazioni. In un certo senso però questo
monitoraggio aveva anche dei tratti inquietanti.
Durante gli allenamenti mi portavo spesso dietro il
cellulare, al quale ero collegata tramite auricolare,
dotato anche di modulo GPS per segnalare la mia
posizione allo staff.
Quando durante gli allenamenti mi fermavo per
riprendere un po’di fiato, subito il team che mi
seguiva mi chiamava chiedendomi perché mi ero

fermata e che cosa era successo. Non potevo
avere un attimo di pausa!”

La maratona è riuscita trasmetterle la passione
della corsa?
“Sì, continuo a correre anche oggi anche se con
minore intensità. L’esperienza della maratona e dei
nove mesi di allenamento è stata sensazionale e
salutare per il fisico e per la mente. Correre è
un’attività che consiglierei a tutti.
Superato il durissimo impatto iniziale, la corsa
diventa un’esigenza fisica. Hai l’impressione che
sia l’organismo a chiederti di correre.
Quando poi sei allenato è magnifica la sensazione
di volare su per quelle scale che prima facevi fatica
a salire. Inoltre gli allenamenti mi hanno permesso
di azzerare quel peso che avevo sul punto vita,
cosa non trascurabile per chi come me è attento
alla linea. Dopo ogni corsa hai la mente più
“leggera”, e allo stesso tempo hai più fiducia in te
stesso perché hai dato prova di una costanza e di
un impegno non comune.”

Correre allora non ha alcuna
controindicazione?
“A dire il vero uno c’è. Ed è quella di indossare quei
reggiseno “tecnici” che aiutano a tenere fermo il

seno per evitare sollecitazioni che possano alterare
l’impostazione delle gambe, e danneggiare la
postura e rendere la corsa meno fluida. Io me li
devo mettere e sono fastidiosissimi!”

Volete informarvi sul mondo del running? Cercate informazioni e
consigli? Ecco i siti che fanno per voi…

Correre… in Rete
Chi non vuole correre per
strade e parchi, può sempre
sgambettare nel proprio
salotto. Il gioco Wii Fit, della
console Nintendo Wii,
permette infatti di saltellare o
correre sul posto,
incastrando il telecomando
nei pantaloncini (non serve
la pedana, la cosiddetta
“balance board”), mentre
sullo schermo scorrono le
immagini di una sessione di jogging virtuale. La console controlla ritmo e
velocità, eventualmente consigliando di rallentare i corridori che esagerano.

Il contapassi virtuale
Per scoprire quanta distanza avete coperto con l’ultima corsa o
programmare percorsi diversi, potete sfruttare Google Maps. Sul sito
www.gmap-pedometer.com è possibile infatti ripercorrere il tracciato
sulla cartina con il mouse, e scoprire così distanza percorsa e perfino calorie
bruciate. Nel Passo a passo di Computer Idea N. 263 (in edicola il 12 maggio)
troverete una guida di due pagine su questo servizio.

Correre… in salotto

Sito Indirizzo

www.podisti.net

www.skyrunner.it

www.correre.it

www.italiamarathonclub.it

http://operazionegasparotto.gazzetta.it

www.runningzen.it

www.lacorsadimiguel.it

www.epodismo.com

www.corridori.net

www.nycmarathon.org

Podisti

Skyrunner

Correre.it

Italia Marathon Club

Operazione Gasparotto

Running Zen

La corsa di Miguel

ePodismo

Corridori.net

Maratona di New York


