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Il progetto Marathon’s Evolution.

L’idea: Ricerche scientifiche attribuiscono alla capacità della nostra specie di
percorrere le lunghe distanze un ruolo centrale nella nostra evoluzione (Bramble

DM, Lieberman DE. Nature. 432(7015):345-52.). l’Homo Sapiens si è affermato nel
confronto con specie, più forti, più aggressive e più veloci, almeno sulle brevi
distanze. L’essere umano presenta quindi le caratteristiche psico-fisiche e
metaboliche di un maratoneta naturale, nato per eccellere naturalmente nelle
prestazioni prolungate. Se questo è vero, la distanza della maratona deve poter
essere coperta dall’uomo senza particolari stress, in una condizione fisiologica che si
adatta alle sue caratteristiche psicofisiche, in uno stato di piena salute e benessere.
Così come la capacità della nostra specie di correre la maratona ha rappresentato
una spinta decisiva per l’evoluzione umana, è ora il momento di fare evolvere la
maratona, trasformandola in una occasione per esaltare e non per stressare le
capacità dell’essere umano. Solo a Roma, nella Maratona che si corre nella Storia,
poteva essere intrapreso un percorso capace di fare evolvere la storia della
Maratona.



L’Obiettivo del Progetto: Marathon’s Evolution è un progetto
sportivo. E’ la ricerca di un limite sano, fisiologico, un’opportunità
per dimostrare che è possibile concludere l’esperienza della
Maratona costruendo la propria salute, al riparo da ogni condizione
di stress psicofisico, ricercando una esperienza culturale mentre si
compie una impresa sportiva.

Come si svolge: Un gruppo di semplici praticanti senza alcuna
specifica preparazione, potranno partecipare al progetto. Saranno
monitorati dal punto vista nutrizionale, psicologico ed atletico. La
maratona diverrà così l’occasione per costruire un percorso
individuale di salute e benessere. Gli atleti avranno sempre a
disposizione un indirizzo di posta elettronica dedicato, al quale
avranno la possibilità di ribvolgersi per ogni dubbio.



Chi può partecipare: Per iscriversi al progetto è unicamente richiesto il
certificato medico agonistico e il tesseramento necessario per iscriversi a
Maratona di Roma, oltra ad una preparazione di base minima, equivalente
alla capacità di correre per almeno un’ora continuativa, a qualsiasi passo.



La Gara: I partecipanti, che avranno seguito i programmi, verranno
accompagnati da pace-makers riservati al progetto, che li porteranno a
concludere la maratona di Roma entro le 6 ore. Durante la gara seguiranno
un percorso che intervalla parti di corsa e parti di cammino. Medici,
psicologi, biologi, fisiologi, allenatori e atleti, spiegheranno il percorso
psicofisico che gli atleti stanno affrontando, durante la gare stessa. Una
gestione adeguata dei rifornimenti, gestita da un nutrizionista, permetterà
di affrontare la gara con il corretto approccio dal punto di vista del
consumo metabolico. Psicologi dello sport aiuteranno gli atleti a superare
ogni eventuale difficoltà dal punto di vista motivazionale. Al termine,
semplici test permetteranno di verificare se, effettivamente, l’impresa della
maratona si sia svolta in assenza di rilevanti condizioni di stress
psicofisico.



Maratona Evoluta 2016: l’esperienza dello scorso anno: Trenta atleti
che hanno aderito al progetto Maratona Evoluta sono stati protagonisti
della Maratona di Roma 2016 con un tempo di esecuzione della gara di 5
ore e 17 minuti ben al di sotto del tempo previsto di 6 ore. Tutti i
partecipanti hanno riportato una significativo miglioramento delle
caratteristiche psico-fisiche, una riduzione della massa grassa ed
aumento di massa muscolare.
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