
La muscolatura ischio-crurale

parte (Antagonista) è soggetta ad azio
ne contraria di allungamento. Durante 
la fase di ammortizzazione del passo di 
corsa avvengono fenomeni importanti, 
che meritano la giusta considerazione.

Oggi, grazie anche agli studi condotti 
dal Prof. C. Bosco ed altri, si è riusciti a 
dare maggiore rilevanza al concetto sti
ramento - accorciamento del muscolo. 
Sappiamo che un muscolo stirato atti
vamente (Possibilità di registrare attivi
tà elettrica durante la fase di allunga
mento) è in grado di migliorare note
volmente la sua massima forza contrat
tile. Detto miglioramento è attribuibile 
sia al riutilizzo di energia elastica che al 
potenziamento dovuto all’attività del 
riflesso miotatico o da stiramento, la 
cui peculiarità è quella di modulare e 
potenziare l’azione muscolare. Fig. 6. 
Riutilizzo di energia elastica e riflesso 
miotatico sono fortemente condiziona
bili attraverso l’allenamento specifico.

L’analisi elettromiografica condotta 
su alcuni dei muscoli principalmente 
coinvolti nella corsa, evidenzia chiara
mente il succedersi degl’interventi du
rante le varie fasi del gesto (Tab. 1).

dell’anca e del ginocchio (Fig. 4). Il loro 
prestiramento, in caso di flessione 
dell’anca, ne migliora l’efficacia come 
flessori; ed anche inversamente, duran
te la estensione del ginocchio, a miglio
rare considerevolmente, è il loro potere 
estensivo sull’articolazione dell’anca.
Aspetti cinebiologici

Sia nella corsa che in qualsiasi altro 
gesto atletico, il ruolo di uno stesso mu
scolo può cambiare a seconda della fase 
in cui lo si considera. All’alternanza 
gesto-controgesto sono in genere legati 
tanto i movimenti di estensione quanto 
quelli di flessione.

Normalmente, e specie negli sport ci
clici, dopo una fase di lavoro positivo 
(Concentrico) il muscolo è chiamato a 
compiere un lavoro negativo (Eccentri
co) (Fig. 5).

Nella corsa, ad esempio mentre una 
parte dei muscoli attivati esprime un ef
fetto cinetore - propulsore attraverso 
una contrazione concentrica, un’altra Fig. 2 ■ Muscoli estensori dell'anca.
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Fig. ! ■ Said Aouita alle prese con un malanno 
muscolare.

Premessa
Probabilmente a voi come a me sarà 

capitalo sovente di osservare con quale 
triste consuetudine, infortuni a carico 
della muscolatura posteriore della co
scia colpiscano atleti praticanti le disci
pline di corsa. Tanto per gli specialisti 
di gare veloci, quanto per mezzofondi
sti e maratoneti, i guai più seri origina
no spesso in un settore muscolare ben 
definito: i muscoli Ischio-Crurali (IJ).

Imprecise cognizioni fisiologiche ed 
allenamenti aspecifici, sono da annove
rare tra le principali cause predisponen
ti gli atleti ad un tale ricorrente trauma
tismo. Cercando di considerare gli 
aspetti fisiologici, riguardanti funziona
lità e dinamica d’intervento dei muscoli 
in questione, ed avanzando alcune ipo
tesi, sarà proposta una serie di esercita
zioni mirate, che con maggior rispon
denza andranno incontro alle odierne 
esigenze di miglior condizionamento 
specifico.
Aspetti fisiologici

I muscoli (IJ): bicipite (4), semitendi- 
noso (5) e semimebranoso (6), costitui
scono unitamente a grande (1 e T), me
dio (2) e piccolo gluteo (3) i due princi
pali gruppi estensori dell’anca (Fig. 2).

Gli (IJ) essendo biarticolari hanno ef
ficacia diversa sull’anca, a seconda del
la posizione di flessione o estensione 
del ginocchio. In altri termini l’esten
sione del ginocchio favorisce, ad opera 
degli (IJ), la potente estensione dell’an
ca.

È sottinteso pertanto un rapporto 
antagonistico-sinergico con i muscoli 
costituenti il quadricipite femorale, in 
modo particolare con il retto anteriore 
(biarticolare), flessore dell anca ed 
estensore del ginocchio (Fig. 3). L effi
cacia quindi degli (IJ), dipende moltissi
mo dalla posizione delle articolazioni
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Fig. 3 Muscolo quadricipite. retto anteriore.

Lavoro EccentricoLavoro Concentrico
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Si noti come il bicipite femorale sia il 
muscolo più attivo elettricamente (0,6 
mV) durante la fase di atterraggio, a ri
prova del fatto che in detta situazione è 
proprio questo settore muscolare il più 
sollecitato, seguito rispettivamente dal 
vasto laterale, adduttore lungo e tibiale 
anteriore.

A questo punto è interessante osser
vare il doppio ruolo meccanico svolto

dagli (IJ) durante la fase d’ammortizza
zione del passo di corsa.

In linea generale questi muscoli do
vrebbero svolgere un’attività antagoni
sta, contraria, alle linee di forza del 
quadricipite; nella realtà invece la si
tuazione dinamica è un’altra, essendo 
detta muscolatura biarticolare (provve
de infatti sia alla flessione del ginocchio 
sia alla estensione dell'anca).

Durante l’atterraggio l’azione del 
quadricipite, che contrasta la forza gra
vitazionale, non consente agli (IJ) di 
svolgere la loro funzione di flessori del 
ginocchio, generando al tempo stesso 
una potente estensione dell’anca.

In dette condizioni è ipotizzabile una 
rotazione del bacino ad opera degli (IJ) 
(Fig. 7), capace di attivare un prestira
mento del quadricipite parte alta (retto 
anteriore, biarticolare).

Ora se si considera che il quadricipite 
femorale viene prestirato nella parte 
bassa per azione antigravitazionale e 
nella parte alta per effetto combinato 
degli (IJ) sul bacino, si comprende co
me venga ad instaurarsi la condizione 
"stiramento-accorciamento” capace di 
amplificarne notevolmente la pura for
za contrattile.

Risulta abbastanza evidente come 
questo delicato ed importante lavoro 
compiuto dagli (IJ) durante la fase

H 1

Fig. 5 Fase Eccentrica e Concentrica del lavoro muscolare: in entrambi i casi il muscolo risulta elettricamente attivo.
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Fig. 4 ■ Modifica dell'intervento degli UJ) al va
riare delle posizioni del ginocchio e dell'anca.
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d’ammortizzazione del passo di corsa, 
sia comunque stato scarsamente consi
derato nelle comuni metodiche d’alle
namento, volte principalmente ad un 
esclusivo miglioramento delle qualità 
contrattili del muscolo stesso, mediante 
esercizi con sviluppo di forza puramen
te concentrica.

Personalmente ritengo le esercitazio
ni a carattere ”eccentrico-con-
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tipologia base di lavoro, a cui sottopor
re gli (IJ) al fine di potenziarli, per ten-

Fig. 6 ■ Arco riflesso di un riflesso monisnaptico 
di stiramento. Un leggero colpo di martelletto 
sullo stilo di registrazione di lunghezza muscolo 
re (deflessione verso il basso sulla traccia regi
strata sulla carta) produce, dopo una breve laten 
za. la contrazione de! muscolo. L'arco riflesso 
coinvolto è schematizzato nelle sue componenti, 
dal fuso muscolare attraverso le fibre la a! moto- 
neurone e nuovamente a! muscolo.

dere, erroneamente, ad un riequilibrio 
della naturale differenza esistente fra 
muscolatura posteriore ed anteriore 
della coscia (fisiologicamente la poten
za degli (IJ) è pari a 15 Kgm circa, 1/3 
di quella del quadricipite che è di 42 

’ Kgm).
Tale erronea tendenza ha contribui

to sempre più a catalizzare l’interesse di 
tecnici ed allenatori, verso un potenzia
mento quasi esclusivo della materia 
contrattile del muscolo, mutilando l'al
lenamento di quella componente 
’Teattivo-esplosivo-balistica” espressa 
dagli (IJ) in ogni fase di ammortizzazio
ne del passo di corsa.

Inoltre l’eccessiva enfasi posta sui la
voro esclusivamente concentrico, si è 
tradotto sovente in un aumento della

Tuli I Rilciuiiiciiioclellrouuogral'ico in alcuni dei principali muscoli coinvolti nelle diverse Itisi della 
corsa.

Bicipite femorale 
Vasto laterale 
Gastronomie mediale 
Tibiale anteriore 
Adduttore lungo

Fig. 7 ■ Ipotesi schematica delle azioni indotte dagli (IJ) durante la fase d'ammortizzazione de! passo di 
corsa.
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tivamente sulle capacità ''elastico
eccentriche” degli (IJ) sia nella fase 
d'ammortizzazione, sia in quella di vo
lo; quando la potente estensione del 
quadricipite costringe la muscolatura 
(IJ) ad una violenta azione di stiramen
to.
Esercitazioni proposte

Al fine di completare in modo più 
'proficuo l’allenamento di questo delica
to settore muscolare, vengono proposte 
qui di seguito alcune esercitazioni in 
cui, analogamente a quanto accade in 
competizione, il muscolo viene presti
rato (fase di ammortizzazione eccentri
ca) prima di essere contratto (fase di 
spinta o concentrica).

Vengono ad instaurarsi cosi le condi
zioni secondo le quali la forza prodotta 
durante la contrazione, origina dalla 
controreazione al lavoro eccentrico. 
Solo in queste circostanze è fisiologica
mente possibile generare tensioni mu
scolari elevate, derivanti da un poten
ziamento del sistema nervoso centrale 
e periferico (riflesso miotatico spinale e 
sopraspinale), favorendo al contempo 
l’incremento di energia elastica imma
gazzinata durante la fase eccentrica e 
successivamente riutilizzata sotto for
ma di lavoro meccanico (Bosco 1982). 
N.B.

In tutte le esercitazioni con doppio 
molleggio, i piedi non devono perdere il 
contatto col suolo ed il gioco articolare 
deve coinvolgere simultaneamente: ca
viglia, ginocchio ed articolazione coxo
femorale. Inoltre nell’eseguire tali eser
cizi, che vanno comunque svolti a cro
nometro, la struttura forza-tempo, 
l’escursione angolare al ginocchio, il 
tempo di contatto o di lavoro non de
vono scostarsi troppo da quella del pas
so di corsa nelle competizioni, alle di
verse velocità.

centriche”, molto più affini e rispon
denti alle reali condizioni d’intervento 
muscolare in gara contrariamente a 
quelle ottenute con un lavoro di condi
zionamento prevalentemente di tipo 
concentrico.
Considerazioni

Per i più, esercitazioni come quelle
schematizzate hanno rappresentato la sezione trasversa del muscolo a scapito 

della sua estensibilità. Quest’ultima 
condizione, in particolare, agisce nega-



Esercitazioni proposte

O
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Esercizio eli caduta frenata e ritorno, de! 
complesso busto ■ coscia.

Flesso ■ estensione dell'anca alla spalliera 
anche con piccole zavorre alla caviglia.

Estensioni veloci e continuative dell'anca 
anche con l'ausilio di piccole zavorre alla 
caviglia.

Esercitazioni normalmente in uso per il 
condizionamento dei muscoli (IJ)

Esercizi che prevedono laflesso-estensione 
della gamba sulla coscia, sia a carico natu
rale che con l'ausilio di piccole zavorre o 
macchine speciali.

Iperestensione dorsale e dell'anca in posi
zione quadrupedica rovesciata, con o sen
za sovraccarico posizionato su! bacino 
dell'atleta.
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Balzi consecutivi come sopra con utilizzo 
di elastici.

Salto in lungo da fermo con rapido doppio 
molleggio delle gambe, senza distacco dei 
piedi dal suolo prima del salto. Escursione 
angolare a! ginocchio durante il doppio 
molleggio compresa tra 160 e 120° circa.

Balzi consecutivi in divaricata sagittale 
con angoli d'ammortizzazione al ginoc
chio non inferiori a 130 - 120°.

Salto in lungo fermo con chiusura dell 'an 
goto a! ginocchio attorno ai 110° massi
mo.

Flessione della gamba sulla coscia contro 
resistenza prodotta da un elastico.

Balzi consecutivi a piedi pari con doppio molleggio: a carico naturale, con elastici e con bilancie
re (carico max. 30 -40% p.c.). L escursione angolare al ginocchio durante il doppio molleggio è 
compresa tra 160-120° circa.

ìu:
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Esercizi di doppio molleggio ■ jump in divaricata sagittale, con rapido doppio molleggio ed 
escursione angolare al ginocchio compresa tra I65e 120° circa: a carico naturale, con elastici e 
con bilanciere (carico max. 15 30% p.c.).


