
DANIEL FONTANA, #iorestoacasa, motivazione e corsa indoor 
 
Come restare motivati nel periodo COVID-19 
 
Parola d’ordine è ‘rimanere sul pezzo’; la sfida è mantenere la auto disciplina. 
Vincere la pigrizia. Se ‘la fame vien mangiando’, più attività facciamo, più facile sarà 
tenere la routine e rispettare il nostro programma.  
Facciamoci un programma, scritto su un pezzo di carta; diamoci uno o più obiettivi. 
Anche piccoli o simbolici.  
Arrivare a fare 5 squat monogamba, concludere 3 sedute di potenziamento a 
settimana, centrare un test di FTP a 300w o semplicemente potenziare 
correttamente i muscoli di glutei e core per poter finalmente mantenere negli 
ultimi 10k di un Ironman una corsa decente. 
 
Cambiamento è la parola chiave. Tutti siamo preoccupati; il paese e il mondo intero 
sono sotto attacco da un nemico invisibile. Allarmismo, numeri, fake news; tutto 
concorre a mandarci in confusione. Come nelle ore più dure di un Ironman, 
dobbiamo cercare di rimanere lucidi 
 
Il mio schema settimanale di lavoro è semplice. Ho programmato alcuni giorni di 
training intenso; nel mio caso sono mercoledì con il doppio di corsa sul tapis, il 
giovedì con il doppio bici indoor di qualità e il lungo bike di sabato in gruppo su 
Zwift. Venerdì una giornata tranquilla e domenica uno spazio dopo la corsa lunga 
per recuperare se ho saltato qualcosa in settimana. Le mie sedute di training sono 
più corte rispetto ai periodo di normale training outdoor, ma quando cerco la 
qualità provo veramente a spingere forte.  
 
Ogni settimana l'obiettivo è arrivare a domenica sera con il programma settimanale 
portato a termine; questa per me è una soddisfazione, seppur piccola, nel mare di 
brutte notizie che ci piombano addosso. La sensazione che mi da è quella di 
mantenere il controllo almeno su ciò che è in mio potere controllare, con disciplina 
e determinazione. E tracciare i segni di un miglioramento, almeno su alcuni aspetti. 
 
Non è affatto facile la giornata;  gestire in due un bambino di quasi due anni che 
esplode di energia, senza aiuti esterni, coordinando call, appuntamenti di lavoro, 
scadenze di consegna progetti, gli allenamenti di entrambi  e aggiungerci la fatica a 
dormire serenamente.  
 
Le prossime gare sono oasi che ci sembra di vedere vicine, ma sappiamo tutti che 
molto probabilmente è più un miraggio che una realtà. Le gare torneranno, certo, 
per noi appassionati e per gli organizzatori che sono in estrema difficoltà e hanno 
tanta voglia di rinascere; ma non possiamo prevedere quando, puntare tutto su una 



data o mirare con precisione su un target. Dobbiamo navigare a vista, tenere lo 
sguardo vicino e seminare intorno a noi il nostro orticello; l’unico che per ora 
possiamo veder crescere e fiorire a portata di mano  
 
Il mio invito è quello di provare a ‘disconnettersi’. Basta notizie e Tg a tutte le ore, 
basta video e vocali di fonti sconosciute, basta social e ‘sentito dire’. Stacchiamo la 
spina; queste cose ci confondono e ci fanno solo buttare tempo e sprecare energie.  
 
Lo stesso vale per i social dei fenomeni da tastiera o per le fasulla classifiche Zwift 
che parlano di mega prestazioni indoor di atleti che invece nella realtà sono 
mediocri o comunque estremamente lontani da quello che la realtà virtuale vuol far 
credere. Ostentazioni digitali, campioni da ciclomulino; stiamo sulla realtà per 
favore. Se quando preparavo il 70.3 di Pescara, facevo 10h di bici con 2h di lavoro 
di qualità a settimana in strada, perchè adesso, che non ci sono gare in vista e devo 
pedalare in cantina sgomitando con l’aspirapolvere, dovrei cercare di stare in scia a 
uno sconosciuto delle filippine e devo segnare 450k a settimana per stare in pace 
con la mia coscienza.  
 
In questa situazione possiamo scegliere due strade; lasciarci guidare dalla 
disperazione con disordine e foga, o cercare il controllo del controllabile e fare il 
meglio che possiamo, con senno, criterio e moderazione. Ho provato entrambe le 
soluzioni nella mia carriera, la prima non ha pagato mai.  
 
Quando finirà, perché chiaramente finirà, tante cose cambieranno in molti aspetti, 
ma l’essenza difficilmente si stravolgerà. Saremo sempre gli stessi, con le nostre 
paure e le nostre convinzioni e come noi tutti quanti. Inutile fare filosofia adesso. 
Adesso possiamo soltanto cercare di fare piccoli passi, uno dopo l’altro o almeno 
opporre tanta forza per contenere la caduta. 
 
Per dare il meglio di noi stessi nelle gare di resistenza, di quelle dure, abbiamo 
capito che il 30% lo fa la testa. Bene, approfittiamo per allenare quella, che vale 
molto di più. 
 
Impariamo ogni giorno a domare nostri impulsi, a conoscere e cercare di migliorare 
noi stessi, a guardarci dentro; ad essere intelligenti, pazienti e costanti ogni giorno. 
Arriverà il momento per liberare la molla caricata di energia, far ruggire la bestia 
oggi in gabbia. Quando arriverà il momento, si vedrà chi veramente saprà fare la 
differenza o chi avrà bluffato o si sarà ingannato da solo spingendo in direzioni non 
profittevoli e intelligenti.  
 
Tenetevi pronti. Ci vediamo là fuori. Di nuovo in battaglia. 
 


