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1. ANATOMIA E CINESIOLOGIA

Figura 1

a) Addominale retto (RA)

Figura 2 b) Obliquo esterno (EO)
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Gli esercizi proposti si conoscono già ma Faccioni, lecturer in Sports Coaching presso 
/'Università di Camberra in Australia, li rilegge in chiave anatomica e cinesiologica. 

Dall’articolo appare evidente che Faccioni ha studiato la biomeccanica dello sprint con un 
occhio di riguardo alla prevenzione di infortuni in condizioni di performance massimale.

Non solo. Spiega anche perché alcuni atleti, pur diventando estremamente capaci 
nelle esercitazioni, non corrano veloci.
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Figura 3

c) Obliquo interno (IO)

Figura 4

d) Addominale trasverso (TA)

C. Lewis e M. Marsh.
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2. LA FUNZIONE DELLA 
PARTE MEDIA DEL 
TRONCO NELLE 
ATTIVITÀ SPORTIVE
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0 - cartilagini costali delle ultime sei coste, cresta 
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I - linea alba
Contenuti addominali compressi
Pressione intra-addominale incrementata

O - cresta iliaca e legamento inguinale 
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Contenuti addominali compressi 
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Molti sport esigono una gamma rela
tivamente ampia di movimenti del 
tronco. Dal momento che il segmento 
corporeo del tronco ha una grande 
massa, grandi sono le richieste eser
citate sulla relativa muscolatura, in 
particolare se i movimenti devono 
essere realizzati con accelerazioni 
elevate. Inoltre, il tronco ha un ruolo 
critico nel mantenimento della stabi
lità e dell’equilibrio quando si 
realizzano movimenti con gli arti.
Le attività sportive che richiedono di 
correre o di saltare mettono sotto 
pressione la regione lombo-pelvica 
(che include la quarta e la quinta 
vertebra lombare), il bacino e le anche, 
per il fatto che là si viene a localizzare
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Devers, Privalova, Ottey.

mente caratterizza le donne adulte, fa 
sì che si verifichino i problemi sopra 
descritti, e la forza della parte media 
del tronco è assolutamente vitale se 
l’allenatore spera di ottimizzare una 
tecnica efficiente alla massima velo
cità nelle sue atlete di sprint. Per 
massimizzare l’ampiezza dei passi è 
necessaria la rotazione delle anche, 
ma se questa risulta eccessiva, si avrà 
una tecnica mediocre. Se poi si com
bina tale rotazione con l’inclinazione 
del bacino, allora si otterranno mag
giori inefficienze, con performance 
scadenti, o infortuni o entrambi.
Oltre che per resistere ai momenti, ci 
deve essere il supporto del bacino per 
minimizzare l’inclinazione anteriore 
eccessiva dello stesso. Questo perché 
un’eccessiva inclinazione anteriore 
del bacino è sintomo di una musco
latura della parte media del tronco 
poco tonica e ciò può incrementare 
tanto la curva lordotica (parte più 
bassa della colonna vertebrale) nella 
regione lombare, quanto gli stiramenti 
alle faccette articolari della colonna 
vertebrale, avendo il tutto come risul
tato uno spasmo dell’ileopsoas per 
proteggere la parte centrale più bassa 
da un possibile infortunio.
Anche un aumento di pressione sul 
plesso neurale dalla regione lombare 
può portare a una irritazione nervale 
(ad esempio del nervo' sciatico) che 
può in seguito interessare il funziona

li baricentro del corpo, il luogo dove 
le forze della parte superiore (cioè dal 
torso, dalla testa e dalle braccia) in
contrano le forze della parte inferiore, 
trasmesse dal terreno attraverso le 
estremità inferiori.
Nessuna parte del corpo è più vulne
rabile agli stiramenti e agli strappi 
muscolari. Questo punto è il centro di 
tutto i movimenti del corpo, e movi
menti del corpo efficienti (come 
richiesto nello sprint) possono risul
tare critici nel mantenimento della 
stabilità di una configurazione del 
corpo anatomicamente corretta, in 
particolare quella relativa ai gruppi 
muscolari addominali, alla spina 
dorsale (per la parte che va a costituire 
la regione media del tronco) e al grande 
gluteo (Porterfield, 1985).
Uno studio di Comerford e altri ( 1991 ) 
analizza i gruppi muscolari della parte 
media del tronco per vedere quali 
hanno il maggiore impatto sulla 
stabilizzazione lombo-pelvica. I risul
tati indicano che i gruppi muscolari 
obliqui sono i più importanti per tale 
stabilizzazione (specialmente in rela
zione ai momenti pelvici) come ri
scontrato nei movimenti di sprint ad 
alta velocità.
Nella fase di accelerazione dello 
sprint, una forte spinta delle braccia 
permette un’estensione delle gambe 
più rapida e potente. La limitazione di 
questo gesto tecnico risiede nel fatto 
che, cosi facendo, grandi momenti 
sono applicati sulla muscolatura della 
parte media del tronco. Se questa re
gione non è adeguatamente stabile, 
per bilanciare la rotazione alla spalla 
il bacino tenderà a ruotare, avendo ciò 
come risultato una tecnica piuttosto 
scarsa e una applicazione di forza 
inefficiente; ne consegue un atleta più 
lento.
Ad un livello di élite, la forza della 
parte superiore del corpo viene 
enfatizzata negli atleti di sprint ma 
con un concorrente sviluppo della 
forza della parte media del tronco, per 
permettere un uso efficiente di questa 
forza addizionale durante i movimenti 
di sprint ad alta velocità.
Anche il bacino largo, che normal- 
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mento ottimale della muscolatura de
gli arti inferiori, muscolatura che può 
avere effetti deleteri (come lo 
stiramento della muscolatura poste
riore della coscia) se viene eseguito 
un lavoro di sforzo massimale (ad 
esempio un lavoro di sprint al 100%). 
Ancora, un’inclinazione anteriore 
eccessiva del bacino può limitare il 
range di movimenti delle anche, si
tuazione che porta a una eccessiva 
estensione e a una limitata flessione 
delle anche. Questa configurazione 
tecnica limita l’ampiezza dei passi e 
incrementa il tempo di appoggio (fatto 
sicuramente non desiderabile se si 
vuole incrementare una performance 
di sprint), per il fatto che il baricentro 
dell’atleta diventa più basso di quanto 
si richieda per la correre alle massime 
di velocità.
Lo sprint richiede ai muscoli addomi
nali di funzionare in modo che ci sia 
una stabilizzazione torsionale ottimale 
durante ogni sequenza esplosiva 
contrattile, dovendo arrivare a più di 
5 passi al secondo (come per uno 
sprinter di élite). Correndo a questo 
ritmo, la velocità degli arti inferiori 
può raggiungere gli 80 Km/h; perciò 
le sollecitazioni poste sugli stabiliz
zatori pelvici sono estreme e possono 
essere assorbite solo con una mu
scolatura addominale (che include gli 
obliqui) estremamente ben sviluppa
ta.
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3. MODI PER 
SVILUPPARE LA 
REGIONE DEL 
TRONCO MEDIO

Lo sviluppo di una parte media del 
tronco forte dovrebbe essere il traguar
do di tutti gli atleti di velocità/forza e 
le procedure preferite per mas
simizzare la forza in questa regione 
sono quelle che si realizzano mediante 
il comune sit-up. Cinesiologicamente 
parlando, il sit-up e le sue molte va
rianti sono gli esercizi ideali per 
sviluppare i flessori vertebrali e i 
muscoli rotazionali (quelli che abbia
mo chiamato RA, EO e IO).
La muscolatura della parte media del 
tronco consiste di muscoli postura! i 
con un’alta percentuale di fibre mu
scolari lente. La loro funzione è quella 
di far sì che sia possibile mantenere 
delle contrazioni per periodi lunghi, 
per massimizzare la stabilità del tronco 
(Nordel e Frankel, p. 104).
Possono essere usate variazioni del 
sit-up per meglio condizionare questa 
regione. Per massimizzare lo svilup
po degli addominali e minimizzare la 
sollecitazione sulla parte bassa della 
schiena, gli esercizi dovrebbero essere 
eseguiti lentamente (da 1 a 4 secondi 
per ripetizione) quando si lavora su 
tutti i gruppi muscolari della regione 
del tronco medio.
Inoltre, questi esercizi dovrebbero 
essere realizzati attraverso un range 
di movimenti che minimizzino lo 
stiramento della parte bassa della 
schiena. E’ ovvio che si richieda il 
massimo controllo. Non bisogna di
menticare infatti che, quando si 
compara la sollecitazione sulla regio-

Un sit-up eseguito velocemente con o 
senza il supporto del piede a terra 
comporta dei problemi.
1. Si incrementa il contributo dei 
flessori delle anche mentre si dimi
nuisce quello relativo alla muscola
tura addominale.
2. Si incrementa la sollecitazione sul
la regione lombare.
3. Si diminuisce il carico sulla 
muscolatura addominale per il fatto 
che aumenta il
momento relativo alla parte superiore 
del corpo.
La maggiore limitazione del sit-up sta 
nella possibilità di applicare in modo 
funzionale la forza della parte media 
del tronco, trasferendola da una routine 
di sit-up alla stabilizzazione pelvica 
richiesta da uno sprint o da qualsiasi 
prestazione a elevata velocità. Le os
servazioni da me fatte su atleti anche 
molto diversi tra loro hanno messo in 
luce che, pursviluppando una regione 
media del tronco decisamente forte, 
mediante il sit-up o lo squat, l’atleta 
non trasferisce automaticamente 
questa potenzialità nella configura
zione pelvica e della regione media 
del tronco richiesta per massimizzare 
la performance di sprint.
Molti atleti hanno una parte media del 
tronco sufficientemente forte, ma non 
sono riusciti a sviluppare un corretto 
modello motorio per stabilizzare il 
corpo quando gli arti superiori e in
feriori si muovono rapidamente, come 
nello sprint. Tuttavia, si può svilup
pare le capacità di forza specifiche o 
trasferire la forza della regione media 
del tronco nella configurazione richie
sta tanto in una sala pesi quanto in 
campo.

D. Ezinwa.

ne lombare stando in piedi (si assume 
che questa pari a 1), a quella relativa 
al sit-up completo (full sit-up, figura 
5), anche con le ginocchia piegate e i 
piedi appoggiati sul terreno, si ottiene 
che quest’ultima è il doppio della 
prima (cioè la sollecitazione del sit
up è pari a 2).
Questo sollecitazione risulta diminu
ita se il sit-up è solo parziale (si arriva 
a un angolo della schiena con il terreno 
di 30°) e ridotta ancora di più se si 
esegue un sit-up rovesciato, in cui il 
bacino è sollevato da terra (reverse 
sit-up, figura 6).
E’ stato dimostrato che il sit-up rove
sciato incrementa l'attivazione 
dell’EO, dell’IO e anche del RA 
(Nordin & Frankel 1989, p. 202). Una 
modificazione per massimizzare il 
carico e minimizzare la sollecitazione 
sulla regione lombare, relativa al sit
up rovesciato, è quella di realizzarlo 
sollevando la testa (doublé crunch, 
figura 7) tenendo la contrazione per 
quattro secondi. Questa modalità 
rende minimo 1 ’uso dei gruppi musco
lari di compenso e affatica veloce
mente la muscolatura che interessa; 
bastano 5-15 ripetizioni.



Figura 8

Figura 9

Isometric Prone

Figura 10
Single Leg Raise with Lumbar Support

Figura 11

Hip FlexionHip Extension

Figura 12

Modified Russian Twist with Arm Swing
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4.1 Addominali concavi
Per eseguire questa esercitazione, 
l’atleta può stare sia in piedi che su
pino a terra. Ciò che bisogna fare è 
contrarre gli addominali verso l’in
terno il più possibile, mantenendo nel 
contempo il torace nella posizione 
normale. Si può fare l’esercizio anche 
tenendo le dita sul ventre e cercando 
di spingere gli addominali verso 
l’interno mentre questi vengono 
contratti al massimo. L’atleta dovreb
be continuare a respirare il più nor
malmente possibile durante l’eser
cizio; ogni contrazione dovrebbe es
sere tenuta per 60 secondi.

4. ALLENAMENTO PER 
LA PARTE MEDIA DEL 
TORSO IN SALA PESI

4.3 II sollevamento di una gamba 
con il supporto delle braccia
Per questa esercitazione, l’atleta mette 
le punte delle dita sotto la parte bassa 
della schiena e contrae al massimo la 
schiena contro le punte. Dopo, una

nuta per 15-60 secondi, a seconda 
dell’atleta e delle sue condizioni

4.2 Prono isometrico
Questo esercizio si inizia sui gomiti e 
sulle ginocchia, per poi sollevare da 
terra le ginocchia contraendo al 
massimo verso l’alto la muscolatura 
addominale. Se si sente sollecitata la 
parte bassa della schiena, non si stanno 
contraendo bene gli addominali. 
Questa posizione deve essere mante
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Il migliore condizionamento della 
parte media del torso si ottiene da un 
allenamento isotonico lento combi
nato con un allenamento isometrico 
in una varietà di configurazioni del 
corpo sia non specifiche, che specifi
che dello sprint.
Una volta che l’atleta è in grado di 
realizzare in modo accettabile gli 
esercizi isotonici lenti, si possono 
introdurre esercitazioni più vicine alle 
configurazioni di sprint, esercitazioni 
che richiedono all’atleta di mettere le 
anche nella necessaria posizione in
clinata, sollecitando la muscolatura 
della parte media del tronco. Esempi 
di questi esercizi sono:
a) gli addominali concavi (abdominal 
hollowing, figura 8),
b) il prono isometrico (isometric 
prone, figura 9) e
c) il sollevamento di una gamba con il 
supporto delle braccia (single leg raise 
with lumbar support, figura 10).

gamba alla volta viene lentamente 
abbassata (10 secondi per gamba) 
mantenendo una pressione costante 
sulle punte delle dita. Quando la pres
sione diminuisce, la muscolatura 
addominale sta cominciando a venir 
meno e vengono attivati i flessori 
delle anche. A questo punto allora, se 
non si riesce più a fare pressione,



Figura 13

Heel FlicksA drill B drill

Figura 14

Track Coach , 1995

Sled Towlng

5. ALLENAMENTO PER 
LA PARTE MEDIA 
DEL TORSO IN CAMPO

l’atleta finisce la ripetizione o riporta 
indietro lentamente la gamba alla po
sizione iniziale fino a che la pressione 
dietro non viene ripristinata e conti
nua la ripetizione.

L’allenamento in sala pesi è solamente 
precursore di ciò che si fa in campo. 
E’ in campo che si può valutare l’ef
fettivo guadagno conseguito in termini 
di forza e trasferire tale forza al gesto 
competitivo.
Questo traguardo viene conseguito in 
due fasi.
1. Il posizionamento corretto del corpo 
può essere ottenuto ricorrendo a di
verse esercitazioni di corsa, il cui 
scopo sostanzialmente è quello di far 
correre in modo corretto (che di solito 
significa avere una corretta postura 
del corpo, in particolare della regione 
media del tronco).
L’esercizio “A” (A drill, figura 13), 
l’esercizio “A” cambiando di volta in 
volta gamba, il “B” (B drill), la calciata 
dietro (heel flicks) e lo skip alto, sono 
tutti esercizi finalizzati a incrementare 
rinclinamento e la sollecitazione ro
tazionale sulla muscolatura della parte 
media del tronco. All’inizio queste 
esercitazioni possono essere svolte 
lentamente, per poi progressivamen
te aumentarne la velocità quando 
l’atleta è diventato capace di mante
nere la posizione corretta.
L’esercizio “A” cambiando di volta 
in volta gamba, in particolare, solle- 
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forma di un dispositivo di traino at
taccato alla regione media del tronco. 
La pressione su questa regione duran
te ogni ripetizione rinforza il controllo 
richiesto e ne aumenta il livello per il 
fatto che l’atleta deve impegnarsi di 
più per mantenere una buona posizione 
del corpo in queste condizioni resistive 
(Sled towing, figura 14).
In definitiva, la regione media del 
tronco è il legame fra la parte superiore 
del corpo e quella inferiore. Deve 
consentire i trasferimenti di forza e 
permettere movimenti potenti tanto 
alla parte sopra, quanto a quella sotto, 
in modo che si complementino a vi
cenda. Il miglior modo per ottenere 
questo risultato è di sviluppare la forza 
di tale parte in modi tradizionali (sit- 
up), ma anche mediante metodi di 
allenamento più specifici, durante 
tutto l’anno.

Questi esercizi sono esercizi isometrici 
“passivi” (fatti lentamente) che, 
quando si è raggiunta una significativa 
padronanza, possono essere seguiti 
da altri “attivi”, specifici dello sprint. 
Esempi di questi esercizi sono:
a) estensione/flessione rapida delle 
anche (hip extension/flession, figura
11) e
b) l’oscillazione russa modificata con 
o senza usare le braccia (modified 
russian twist with arm swing, figura
12) . cita fortemente la regione media del 

tronco, per il fatto che l’atleta deve 
mantenere il bacino in posizione 
mentre esegue esplosive flessioni ed 
estensioni dell’anca.
Il trasferimento più specifico allo 
sprint avviene quando l’atleta sprinta 
mentre si concentra sulle posizioni 
precedentemente esercitate. Gli sprint 
dovrebbero essere meno che massi
mali le prime volte, aumentandone la 
velocità solo se l’atleta è in grado di 
mantenere la corretta configurazione 
di corsa. Nel momento in cui viene 
meno la stabilità pelvica, l’esercizio 
deve essere immediatamente ferma
to.
Per migliorare l’apprendimento si può 
ricorrere a una resistenza esterna nella
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