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Ovvero perché gli esercizi di coordinazione, flessibilità e mobilità dovrebbero essere inseriti nel piano di 
allenamento. Garvey discute tre delle cinque capacità biomotorie principali, specialmente in relazione 

alla preparazione per la corsa campestre. Il problema dello stretching è interessante giacché il program
ma di molti allenatori a proposito di quando in quando sembra non seguire la logica.

Chiaramente, tutti gli allenatori cer
cano il miglior modo per aumentare la 
forza delle loro squadre. Noi voglia
mo trovare quei metodi di allenamento 
che porteranno i nostri atleti ad otte
nere il loro vero potenziale. In questa 
analisi, scegliamo spesso diverse, a 
volte contrastanti, forme di allena
mento. Nella ricerca del successo, 
molti allenatori pensano di trovare 
una “bacchetta magica”, il grande se
greto che trasformerà i nostri atleti 
nelle competizioni importanti. Il 
problema è che non esiste nessuna 
bacchetta magica, nessun segreto 
nascosto, ma esiste un principio di 
allenamento, il quale non può aiutare 
altro che a valorizzare la forza degli 
atleti. Gli atleti di fondo devono ac
quisire capacità come gli altri prima e 
dopo la loro specializzazione, ciò è 
stato spesso sottovalutato proprio 
dagli allenatori di fondo. Questo prin
cipio conduce ad un concetto base che 
è ben capito e accettato: allenatori e 
atleti devono procedere dal generale 
allo specifico. Ci sono almeno due 
aspetti che derivano da questa affer
mazione. Il primo è che l’atleta deve 
costruirsi una base, detta con
dizionamento generale, prima di 
concentrare la preparazione sulla sua 
specialità, contro questo pochi alle
natori possono obiettare. L’aspetto 
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capacità che si integrano nel gesto 
atletico: velocità, coordinazione, 
forza, flessibilità e mobilità. Molti 
allenatori richiedono ai loro atleti di 
allenare solo una o due delle prece
denti capacità, invece per raggiungere 
il proprio potenziale l’atleta deve 
esercitarsi in tutte. Equilibrio è il 
termine familiare agli allenatori.
Questi capiscono il bisogno dell’equi
librio muscolare e di un allenamento 
continuo che accresca tutte le capac ita 
che l’atleta deve usare. In un primo 
momento può sembrare che la corsa 
campestre non richieda tutte le capa
cità sopra menzionate, ma guardando
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controverso su quanto affermato pre
cedentemente è dovuto al fatto che il 
corridore di corsa campestre deve 
dominare abilità che lo fanno miglio
rare sotto l’aspetto generale ma 
apparentemente non danno molti be
nefici per la corsa. Molti allenatori 
credono che i fondisti necessitano solo 
di conere molti chilometri e a diversi 
ritmi per migliorare. Il presente arti
colo vuole prendere le distanze da 
questa credenza e discutere la neces
sità di svolgere diversi tipi di 
allenamento che complessivamente 
produrranno un atleta migliore. Ogni 
specialità richiede l’acquisizione di
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La coordinazione può essere definita 
come la capacità di usare un muscolo 
in concomitanza con un altro. Allo 
scopo di controllare il proprio corpo è 
necessario contrarre e rilassare alter
nativamente i diversi muscoli. Anche 
il più semplice movimento è un pro
cesso complicato e difficoltoso da 
dominare; così se due muscoli anta
gonisti si contraggono nello stesso 
momento il movimento è annullato, 
d’altra parte il movimento non avviene 
correttamente se passa troppo tempo 
tra il rilassamento di un muscolo e la 
contrazione del successivo. La corsa 
in generale richiede la coordinazione 
di molti muscoli. Affinché l’energia 
sia efficacemente trasferita al terreno 
tutti i muscoli delle gambe devono 
collaborare ad una precisa sequenza 
di contrazioni e rilassamenti. Inoltre, 
per mantenere il corpo bilanciato ed 
eretto, gli addominali devono contrarsi 
opponendosi al movimento delle 
gambe e le braccia devono muoversi 
alternate a queste ultime.
È ovvio che i corridori di campestre 
devono conoscere a fondo la tecnica 
di corsa, ma più lavoro sarà dedicato 
al miglioramento della coordinazio
ne, maggiormente crescerà la loro 
forma ed efficienza. I differenti terreni, 
quasi mai piani, delle corse campestri 
richiedono, infine, una particolare co
ordinazione per l’uso di muscoli che 
non vengono usati su strada e pista.

di movimenti e interessa aree che lo 
stretching statico non riesce a coin
volgere. Lo stretching statico agisce 
nelle parti del muscolo vicino ai le
gamenti, quello dinamico sul muscolo 
intero. Lo statico non si rivolge alle 
articolazioni e all’apparato che le tiene 
insieme. Lo stretching dinamico pre
para le articolazioni attraverso degli 
esercizi così che tendini, legamenti e 
muscoli, che insieme costituiscono 
l’articolazione, diventano più flessi
bili. Lo stretching dinamico è il 
metodo più efficiente per riscaldarsi. 
Il PNF stretching, o “facilitazione 
neuromuscolare propriocettiva”, 
permette all’atleta di estendere il si
stema articolare il più possibile. 
Chiamato a volte partner stretching, 
nel PNF stretching ci si serve di un 
compagno per compiere movimenti 
raggiungendo posizioni che l’atleta 
da solo non potrebbe raggiungere. 
Questo tipo di stretching produce 
benefici sia alla flessibilità che alla 
mobilità. Il PNF interessa specifiche 
articolazioni e i siti dove muscoli, 
legamenti e tendini si legano in esse. 
Molti infortuni che interessano que
ste zone, avvengono a causa della 
poca flessibilità e conseguente infiam
mazione. Il PNF stretching, essendo 
di tipo dinamico, accresce la tempera
tura interna degli elementi che si
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La flessibilità è un’altra importante 
caratteristica da sviluppare. Questa è 
basilare per la prevenzione degli in
fortuni e per la crescita in efficienza 
della contrazione del muscolo. Tradi-
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più attentamente si vedrà come tutte 
influenzano il risultato. Come allena
tori capiamo il bisogno di forza e 
velocità, ciò è necessario ai nostri 
atleti, dato che queste due parti del 
modello sono già trattate ampiamente 
noi vogliamo approfondire le altre 
tre.

zionalmente i corridori di fondo ten
dono a sottovalutare l’importanza 
della flessibilità perché pensano non 
abbia effetti sulla prestazione, al 
contrario è importante perché i mu
scoli di questi corridori hanno la 
tendenza a diventare più ridotti e meno 
flessibili. Gli esercizi di flessibilità 
portano ad una maggiore elasticità, 
conseguentemente a evitare danni per 
contrazioni violente. In aggiunta, le 
sconnessioni dei terreni sollecitano i 
muscoli in modo insolito. Un atleta 
che incontra una buca, per esempio, 
può evitare di infortunarsi se i musco
li della caviglia sono abbastanza 
elastici.
Gli esercizi di flessibilità vanno 
effettuati principalmente nel riscal
damento, il cui fine è di far crescere la 
temperatura interna del muscolo.
Per ogni grado in più, l’efficienza 
cresce circa del 13%. Ci sono tre tipi 
di base di stretching: statico, dinamico 
e PNF.
Lo stretching statico è quello più 
usato ma il meno efficace. Il muscolo 
è stirato, ma non cresce la sua tem
peratura interna e la necessaria 
elasticità non viene raggiunta.
Lo stretching dinamico è molto più 
efficiente per raggiungere gli scopi 
del riscaldamento, prepara i muscoli e 
le articolazioni attraverso un insieme
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MOBILITÀ E
FORZA ARTICOLARE

APPENDICE.
RISCALDAMENTO
E STRETCHING

nell’allenamento per raggiungere il 
proprio potenziale. Con queste eser
citazioni si prevengono attivamente 
gli infortuni. I metodi descritti non 
possono essere la “bacchetta magi
ca”, ma aiutano a migliorarsi. Gli 
atleti più preparati sono quelli che 
allenano tutte e cinque le capacità 
biomotorie.

associano nell’articolazione, permette 
quindi di raggiungere una più grande 
flessibilità. Questa aumenta la 
funzionalità del sistema articolare e 
come detto sopra riduce gli infortuni.

Lo scopo di questo articolo non è 
sostenere che gli atleti delle campe
stri non devono correre, ma di 
associare alla corsa altri necessari 
metodi di allenamento. Non deve es
sere sacrificato il tempo della corsa 
per esercizi di mobilità e flessibilità, 
perché questi saranno effettuati nel 
riscaldamento e nel defaticamento. Il 
corpo dell’atleta è un sistema bio
logico che richiede equilibrio

esercitazioni usate tradizionalmente 
dagli ostacolisti, come il salto del
l’ostacolo con raccolta delle gambe al 
petto o il passaggio laterale con 
flessione della gamba, rafforzando 
così gli elementi che costituiscono 
caviglie, ginocchia ed anche. Questo 
tipo di allenamento non è così radica
to come si potrebbe pensare. Gli 
allenatori da molto tempo hanno ac
cettato il valore degli esercizi 
pi iometrici per incrementare la forza. 
Gli esercizi prima menzionati sono 
anch’essi pliometrici, ma impegnano 
le articolazioni più di quanto è usato 
normalmente nella corsa. Questo tipo 
di lavori assieme allo stretching fa 
migliorare forza, mobilità e flessibili
tà; inoltre, gli esercizi per la forza 
articolare allenano a sostenere gli 
sforzi e a migliorare la coordinazione 
obbligando i muscoli a contrarsi e 
rilassarsi in posizioni che mimano i 
movimenti usati nella corsa campe
stre.

La mobilità articolare è probabilmen
te l’aspetto delle capacità atletiche 
meno considerato. Questa, invece, è 
incredibilmente importante per il 
corridore di corsa campestre a causa 
del terreno sconnesso della corsa.
Gli atleti sono obbligati a cambiare 
spesso ritmo a seguito degli ostacoli 
del percorso. » necessaria una buona 
flessibilità dell’anca per salire una 
collina, come di una buona mobilità 
per il bilanciamento nell’azione pas
siva delle gambe durante una discesa. 

. Anche le caviglie necessitano di mo
bilità visto il terreno accidentato.
Sia lo stretching dinamico che quello 
PNF aiutano a migliorare la mobilità 
delle articolazioni, è necessaria però 
anche la forza di queste. Affinché 
avvenga il movimento la forza gene
rata dai muscoli deve essere trasferita 
attraverso le articolazioni al terreno, 
se queste sono deboli la forza è dis
sipata con il risultato di ima spinta 
minore.
Un metodo per ottenere mobilità e 
forza dell’articolazione consiste nel 
camminare avanti, indietro e lateral
mente a ginocchia piegate e tenendo il 
tronco eretto; un altro è fare alcune

Prima di una gara o di un allenamento 
è necessario preparare il nostro corpo 
allo sforzo da compiere. Un buon 
sistema per riscaldarsi è il seguente:

* correre a ritmo lento 5 -10 minu
ti;

* eseguire esercizi di stretching 
per 10 - 15 minuti;

* chiudere il riscaldamento con 
10-15 minuti di corsa legger
mente più veloce.

Il riscaldamento:
* aumenta il flusso del sangue per 

il lavoro dei muscoli;
* alza la temperatura interna dei 

muscoli;
* migliora la distribuzione del 

sangue facendo fronte all’au- 
mentata richiesta;

* accresce la capacità dell’emo
globina di portare ossigeno ai 
muscoli;

* aumenta l’interazione tra i fila
menti di magnesio, cosi da ac
crescere la velocità e la forza 
della contrazione muscolare;

* rilassa i muscoli antagonisti, ri
ducendo le resistenze al movi
mento e il rischio di infortuni a 
muscoli e tendini.

Lo stretching:
riduce la tensione del muscolo e 
rende il corpo più rilassato;
aiuta la coordinazione permet
tendo movimenti più facili e 
sciolti;
previene infortuni come strappi 
e distorsioni;
promuove la circolazione e ac
cresce la mobilità articolare.
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