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UNA MARCIA IN PIU’ PER LO SPORT

Studi hanno messo in evidenza che la musica può essere uno strumento 
utile per alleviare le fatiche dell’attività motoria, specie della corsa. Questo 
è quanto emerge da svariate ricerche svolte dal Dipartimento dello Sport, 
Salute ed Esercizio dell’Università Brunel di Londra a cura del dottor.  
C.Karageorghis: la musica migliora nettamente la performance sportiva di 
una persona.
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IL SEGRETO STA NELLA “SINCRONIZZAZIONE”
Se si sincronizzano i battiti del cuore con il brano adatto allora la “magia” di Karageorghis 

diventa realtà. Ma come fare per trovare la giusta frequenza? E soprattutto qual è il genere 

di musica più adatto? Molto semplice: tutti! Anche se secondo il neuroscienziato J.Lewis la 

musica classica sarebbe l’ideale.                                                                                                                 

Adattate i bit della musica ai BPM(battiti per minuto). Oggi la tecnologia ci permette di fare  

cose inimmaginabili; i dispositivi mobili di ultima generazione hanno incorporati 

meccanismi che permettono  la misurazione della frequenza cardiaca, quindi non stressarti. 

Una volta scoperto il proprio valore BPM bisogna prestare attenzione alla scelta del brano.  

E qui puoi aiutarti con l’app Rock my run o il sito https://songbpm.com/, lascia che la 

tecnologia lavori al posto tuo ogni tanto, in fondo tu sei occupato a mantenerti in forma!



PROPENSIONE AL RISCHIO
Se da un lato la musica è propedeutica all’esercizio fisico studi più recenti sembrerebbero 

suggerire che la musica incrementi il fattore rischio nelle performance. Due ricercatori 

tedeschi , P.Elvers(Istituto dell’Estetica empirica M. Planck ) e J.Steffens(Università di 

Berlino) hanno condotto uno studio su 150 persone, invitando i partecipanti  ad eseguire 

dei lanci a distanza  ascoltando la cosiddetta “motivational music”. Più il lancio era lontano 

dal canestro più aumentava  il guadagno in denaro. Ebbene, alla fine, i ricercatori hanno 

potuto constatare che la musica non  migliorava la performance generale, dal momento che 

era stato introdotto un altro fattore, quello del guadagno, che ha dirottato l’attenzione 

cerebrale dalla musica al denaro, azzerando così gli effetti benefici della musica. Si è inoltre 

scoperto un effetto collaterale: la musica ha innalzato il tasso di rischio attuato dai 

partecipanti nello svolgere il lancio.



LA POSIZIONE DEL COMITATO OLIMPICO
A livelli ufficiosi, gli studi di Karageorghis non sono stati riconosciuti dal Comitato Olimpico 

Internazionale, che non si è ancora espresso in merito. Non esiste infatti alcuna restrizione in 

merito all’uso della musica durante le prestazioni fisiche. Numerosi gli atleti che alle Olimpiadi 

invernali di Pyeongchang si sono avvalsi della musica per aumentare le proprie prestazioni.  Le 

categorie che si sono avvalse maggiormente della musica  sono snowboard e guidoslitta.

Da segnalare  è il caso della Maratona di New York del 2007. Allora la commissione organizzativa 

aveva vietato l’uso degli Ipod in quanto avevano riconosciuto come validi gli studi svolti sui 

neonati dall’Università canadese di McMaster. I ricercatori avevano osservato come la musica 

innescasse nei piccoli degli stimoli motori atti a muovere le membra. Si è quindi ipotizzato un 

diretto collegamento tra capacità motorie e musica che ha portato alla suddetta decisione della 

sovrintendenza.



TOCCA A TE!

Lo sai che la tua scuola permette l’utilizzo della 
musica durante i test di Scienze Motorie e 
Sportive per permetterti di raggiungere risultati 
migliori?

Vieni a trovarci su Google Modules! Lì potrai 
dare consigli ed esprimerti in merito ai tuoi gusti 
musicali e perché no, trovare ispirazione dagli 
altri.
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