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PREMESSA

1. UNA MOLTEPLICITÀ DI METODI
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I metodi di stretching malgrado la 
loro diversità (Tabella 1) si dividono 
in due grandi categorie:
— I metodi di stiramento senza con
trazioni muscolari;

Di facile approccio, lo stretching non esige mezzi fisici particolari, ma valorizza e ottimizza 
le proprie potenzialità. É dunque ottimo per gli adolescenti, molto diversi nella relazione 

con il proprio corpo e nello sviluppo fisico. É importante che il preparatore tenga 
conto dell’esigenza di una rafforzata padronanza degli esercizi e del loro svolgimento, 

così come di un controllo rigoroso dei risultati.

— I metodi in cui intervengono insie
me lo stiramento e la contrazione 
muscolare sia simultaneamente che 
alternativamente (Tabella 1).
Ogni tecnica di stretching ha degli 
effetti diversi ed ogni insegnante deve 
selezionare il metodo da impiegare in

DEFINIZIONE E 
CARATTERISTICHE 
DEL METODO

Molti specialisti del movimento hanno teorizzato tale pratica, sotto il 
termine di stretching (stiramento in inglese). Dallo “stretching” di B. 
Anderson (1980) professore di educazione fisica negli USA fino per 
esempio a “Pratica dello stretching” di D. Sternad (1987), articoli e 
libri si sono prodigati nella corsa per giustificare questo o quel 
metodo.
In questa competizione, i cinesiterapeuti già sensibilizzati ai metodi 
di Kabat, Bobath o Mézières e nella linea dell’anti-ginnastica di Th. 
Bertherat si sono mostrati i più pronti a codificare e applicare dei 
metodi già molto diversi.
Tra lo “stretching posturale” di J. P. Moreau e il “proprioceptive 
neuromuscolar facilitation” (P. N. F.) messo a punto da Molt (USA, 
1971 ) e applicato anche da M. Esnault, E. Viel, C. Saint Blanquat, M. 
Vemet, il solo punto in comune rimane il termine stretching.
Dei medici dello sport come Solvebom in Svezia (lo stretching dello 
sportivo, 1982) hanno teorizzato il loro metodo. P. Harrichaux in 
Francia. Durante questo lasso di tempo, è sintomatico constatare 
che gli insegnanti di educazione fisica interessati al problema sono 
stati discreti nelle loro proposte (Nel 1985 il libro “Stretching" di B. 
Paulovic non aggiunge niente di nuovo ai precedenti), queste 
molteplici proposte rendendo difficile, o addirittura impossibile, 
l’integrazione ai fini dell’insegnamento di un metodo di stretching, 
pertanto abbiamo inserito nello stesso articolo dei testi che si 
riferiscono a tecniche notevolmente diverse.

funzione del campo d’applicazione. 
Sia che ci si rivolga ad un solo indi
viduo (nella rieducazione e al
lenamento dello sportivo di alto livel
lo; cura o profilassi degli incidenti 
muscolari e articolari) o ad un gruppo, 
va individuata la risposta più pertinen
te.
La prospettiva degli obbiettivi, delle 
caratteristiche degli allievi e degli 
apporti dei diversi metodi di stretching 
mi hanno indotto ad elaborarne uno 
nuovo: lo stretching sintetico.

Lo stretching sintetico è un metodo 
globale dove lo stiramento lento e 
duraturo di una parte è accompagnato 
da un lavoro muscolare (essenzial
mente dalla muscolatura di postura) 
più o meno importante.
Da una postura di partenza molto 
precisa, modulabile secondo il grado 
di elasticità, una stessa direzione del 
movimento lento e guidato è fissata 
per tutti, come anche il tempo di tenuta 
(circa un minuto). Il ritorno è lento e 
progressivo.:
— ogni esercizio comporta una sola 
ripetizione;
— le sole raccomandazioni riguardanti 
la respirazione sono di non bloccarla



TAVOLA 1 I DIVERSI METODI DI STRETCHING
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e di trovare il proprio ritmo insistendo 
sull’espirazione;
— gli esercizi sono classificati in 
quattro fasi: anteriore, posteriore, la-

Figura2
■schiena rotonda, allontanare al massimo le mani;
■ sollevare lentamente il bacino

Figura 1
■ prendere la punta dei piedi con le mani, schiena 
arrotondata;
- allontanare lentamente i tacchi dai glutei fino a sentire 
un leggero stiramento
- tirare con le braccia per avvicinare la fronte al suolo

Figura 4
- porre le mani all'altezza delle spalle
• tendere le braccia
■ girare la testa (guardare una mano)
- girare al massimo tutta la parte alta del corpo; 
bacino fermo, braccia laterali

- stiramenti classici non lanciati
- Anderson
- Paulovic (parzialmente)
- Stretch pesanti di J.P. Moreau

STIRAMENTI DA 
CONTRAZIONI 

DEGÙ ANTAGONISTI

STRETCHING 
SINTETICO

CONTRAZIONE 
STIRAMENTO 
SIMULTANEI

STRETCHING 
POSTURALE

EFFETTI DELLO
STRETCHING SINTETICO

per i più sciolti;
■ porre il busto in avanti 
rispetto alla verticale

• allontanare le mani

per i più scolti; 
schiena dritta

per I più sciolti; 
gomiti al suolo

Paviovic 
parzialmente

terale e delle rotazioni;
— ogni seduta di stretching è compo
sta di un solo esercizio per ogni fase;
— numerose varianti della posizione

Gli effetti sono numerosi e variano in 
funzione
— delle carenze dei praticanti (l’al
lievo rigido beneficia più dello 
stiramento e l’alunno rilassato di più 
dell’azione muscolare d’attitudine);
— della frequenza delle sequenze (più 
sono numerose e più il progresso è 
rapido e duraturo);
— del modo in cui l’insegnante con
duce gli esercizi.
Nell’ambito dell’educazione fisica 
privilegiamo gli effetti seguenti:

Figura 3
■ posizione massimo allargamento;
■ appoggiare le mani al suolo per portare in avanti al 
massimo il busto;
■ piedi in fuori

1' 
per ogni lato

1' 
per ogni lato

degli arti superiori essenzialmente e 
nel modo di eseguire l’esercizio per
mettono di modularne gli effetti;
— ogni insegnante, qualsiasi sia il 
suo livello di elasticità, può proporre 
quest’attività: l’azione pedagogica è 
essenzialmente orale e si riferisce alla 
correzione delle posture.

Figura 5
• porre il busto nel prolungamento della gamba tesa 
(senza inarcarsi)
■ allungarsi fino alla punta delle dita
- flettere il busto verso la gamba tesa

CONTRAZIONE
STIRAMENTO
ALTERNATI

■P.N.F.
contrazione 6 sec. / / \
rilassamento 2 sec / / \
stiramento 10 sec. / / \

-SOLVEBORN / \
contrazione 10,30 sec / / \
nlassamento 2,3 sec / / \
stiramento 10,30 sec / / \



2. LO STRETCH SINTETICO
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Figura 2
1. prendere una caviglia con le mani
Z raddnzzare il busto; allontanare il tallone dai 
glutei, senza inarcarsi
3. spingere l'anca in avanti

Figura 1
■ piedi paralleli leggermente divaricati
1. Itettere il busto in avanti lassando scivolare 
le mani dietro le gambe
Z tirare con le bracca per avvicinare la fronte 
alle ginocchia
3. Staccare dal suolo la punta del piede senza 
far risalire il busto

muscolari in stiramento e/o in 
muscolazione.
• L’apprendimento della padronanza

per i più scolò; 
schiena piatta

Figura 5
■ sviluppare uno o due braccia verso l'alto e all'indietro
■ flettere al massimo tutta la parte alta del corpo su un lato

dell’impulsività tramite la condotta 
del movimento e la padronanza della 
respirazione.
• La distensione psichica indotta dal- 
l’alternanza della fase di stira-

■ per chi ha la muscolatura attitudinale più debole:
1. alzare i gomiti sulla schiena
Z flettere il busto in avanti, schiena piatta
3. staccare una punta del piede

- per chi ha la muscolatura attitudinale più debole:
1. prendere una caviglia con le mani
Z raddrizzare il busto
3. allontanare il tallone dai glutei senza divaricare
il ginocchio

Figura 3
1. allontanare al massimo I piedi, gambe tese, 
appoggiarsi velocemente con le mani
Z posizionare il baano sullo stesso assz dei 
piedi, avvicinare il busto il più possibile al suolo 
flettendo le braccia

In base alle richieste uno stesso stretch si riferisce ad una parte più 
o meno importante del corpo.
Più lo stretch, tecnicamente corretto, è generalizzato e più è efficace. 
Tecnicamente, lo stretch si irradia dalla zona del barino, pedagogi
camente la richieste raggiungono la periferia (mani, dita, piedi, dita 
dei piedi, testa) senza trascurare le posizioni di base.
La concentrazione sulle estremità gioca un ruolo importante nella 
sollecitazione inconscia dei muscoli della postura e nella possibilità 
di tenuta prolungata delle posizioni.

V 
2

Figura 4
idem Figura 4 Tavola 2

per i piu scolti:
1. appoggiare un piede 
sulla sbarra
2. raddrizzare il busto e tirare verso
Fatto e airindietro
3. spingere l'anca in avanti

• Il miglioramento della mobilità atti
va a livello muscolare tanto mediante 
allungamento delle fibre che attraver
so una sollecitazione ottimale delle 
articolazioni.
• La muscolazione posturale (fissa
zione della posizione alta baci
no-dorsale) attraverso la tenuta in
conscia delle posizioni corrette. La 
correzione delle posture errate è, in 
certi periodi dello sviluppo del giovane 
e dell’adolescente, l’obbiettivoessen
ziale.
• La preparazione all’azione tramite • Il miglioramento della coordinazio- 
la sollecitazione dei componenti del ne per il coinvolgimento delle catene 
collagene dei muscoli (aponeurosi e 
tendini) e delle articolazioni (capsu
le) interessate.
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Figura 1
• mettere te mani sotto te caviglie
- lasciarsi andare con tutto il peso
- tirare sute braccia per avvicinare la testa ai talloni

Figura 4
■ appoggiare i glutei il più possibile vicno al suolo
- allontanare te mani senza spostare il bacino

Figura 10
- allargamento amerò posteriore
- ruotare il busto dalla parte della gamba posizionata in avanti

Figura 2
• lasciarsi andare con tutto il peso
- tirare sulle bracca per avvicinare la testa al suolo

Figura 12
- affondare in avanti
■ spingere l’anca (lato gamba indietro verso l’avanti)

Figura 9
- non inarcarsi

Figura 3
come Figura 3 Tabella 2

Figura 11
• come figura 6 Tabella 4

Figura?
• catapulta indietro gambe flette
• prendere le punte del piede
■ avvicinare 'mani-piedi' il più possibile vicino al suolo
• tendere al massimo le gambe

Figura 6
• posizione seduta come passaggio degli ostacoli
■ bracco superiore tirato alllndietro, avambracco, polso e mano sono 
rilassati
- flettere il busto dalla parte della gamba tesa

figura 8
■ piedi paralleli scalati nel senso postero-anteriori
- tenere il peso del corpo sulle due gambe
• flettere il busto in avanti
■ lasciarsi andare con tutto il peso
■ staccare la punta del piede

figura 5
• con il bracco opposto mantenere il ginocchio (lato gamba flessa)
il più possibile al suolo
- girare la testa, il bracco e il busto dalla parte opposta
- lasciare agire il peso



CONDOTTA DI UNO STRETCH

CONDIZIONI PRATICHE

CONTROINDICAZIONI
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mento-contrazione e delle fasi di 
rilassamento tra un esercizio e l’altro.

RUOLO ALL’INTERNO DELLA
LEZIONE DI ED. FISICA

— Sistematicamente nell'esecuzione, 
in alternanza con delle fasi di attiva
zione;
— pertinentemente a fine seduta in 
funzione delle condizioni di pratica, 
dell’attività insegnata e della motiva
zione degli alunni.

— Inesistenti a qualsiasi età, sesso e 
stato fisico;
— Ogni dolore osseo (punto di pres
sione della rotula sul suolo troppo 
duro) e qualsiasi dolore articolare sono 
da evitare per via della modificazione 
della postura di base o della limitazio
ne dell’ampiezza del movimento.— I 
dolori muscolari dei muscoli dorsali 
segnalano una posizione del bacino in 
anteversione da correggere prima di 
iniziare il movimento.

Esempio di svolgimento di una lezione 
in palestra con tappeto da ginnastica.

Lo stretching sintetico si adatta ad 
ogni condizione pratica:

— Assunzione della posizione di base;
— Sensibilizzazione della velocità 
del movimento;
— Direzione del movimento effettua
to;
— Mantenimento della posizione 
estrema per un minuto;
— Ritorno in senso inverso.
Se la dimostrazione tramite l’inse
gnante della postura iniziale, della 
direzione e della velocità del movi
mento può favorire la realizzazione 
da parte dell’alunno, molto rapida
mente dalla prima sequenza l’in
segnante deve assicurare la correzio
ne delle posizioni e sorvegliare i ritmi 
e le direzioni dell’esercizio.

Esempio di svolgimento di una lezione 
all 'aperto o in palestra senza tappe
to.

• Al coperto: vedi Figg. 1-7, Tavola 4.
• All’aperto o in palestra senza

durata 3' (1' per ogni stretch) (vedi
Figg. 1, 2 e 3, Tavola 2);
• Attivazione 2: Salti su due piedi con tappetino: vedi Figg. 8-12, Tavola 4. 
richiamo delle ginocchia o giochi vari 
(i');
• Sequenza di stretching sintetico 2:
durata 4' (2' per ogni stretch) (Figg. 4.
5, tavola 2)
• Attivazione 3: salti su un piede con — In palestra con tappetiti! di spesso-
richiamo o giochi vari (1'); re 3cm minimo, scegliere gli stretch
• Muscolazione dinamica specifica, in ginocchio e/o seduti (Figg. 1-5, 
lo svolgimento dura da 12a 15 minuti. Tavola 5).

— All’aperto o in palestra senza 
tappetino, proporre solamente stretch 
in piedi (Figg. 6-10, Tavola 5).
Gli esempi illustrati si rivolgono par
ticolarmente alle classi dei primi anni

• Attivazione 1 : spostamento o giochi della scuola secondaria.
vari (da 1' a 2r); Ogni esercizio di stretching permette
• Sequenza di stretching sintetico 1: una progressione praticamente illimi- 
durata 1' (Figg. 1, 2 e 3, Tavola 3); tata: qualsiasi sia la sua flessibilità di
• Attivazione 2: spostamento o giochi partenza, ogni alunno beneficia di uno
vari (da 1' a 2'); o più effetti dello stretching. Il pro-
• Sequenza di stretching sintetico 2: gramma delle esercitazioni, invece, 
durata 4' (2' per ogni stretch) (Figg. 4 può essere limitato.
e 5, Tavola 3); A titolo di esempio, all’istituto
• Attivazione 3: spostamento o giochi Vouvray, proponiamo un massimo di
vari (da l'a 2'); 10 stretch per lezione alle classi dalla
• Muscolazione dinamica specifica: la media alla la superiore: 5 stretch

• Attivazione 1: spostamento o giochi durata tra 12'e 19'. per le attività in palestra con tappetino,
vari (1'); 4-5 Per le attività all’aperto (o se è il
• Sequenza di stretching sintetico 1: Esempio di stretch a fine seduta: caso, ancora al coperto).
nuova atletica n. 136
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Figura 4
• gamba avanti fissa
- rotazione dal lato della gamba avanti

Figura 5
- braccio tirato verso l'alto all'indietro
• piedi in fuon

Figura 6
• esercitare una trazione sulle braccia

Figura 3
■ spingere il badno in 
avanti
• allargare al massimo 
la ginocchia

La formazione degli insegnati e degli 
alunni ne viene molto facilitata. Il 
lavoro a squadre permette un rapido 
accesso (già alla fine della la media) 
ad una certa autonomia di esecuzione. 
L’insegnante o la squadra seleziona 
per diversi anni uno o due stretch per 
ogni posizione (in ginocchio o seduti 
per gli esercizi col tappetino, in piedi 
per quelli senza tappetino all’aperto). 
Esistono diversi libri che propongono 
un repertorio di esercizi adattabile 
alla strategia qui illustrata.
Ogni insegnante, pur mantenendo la 
stessa posizione base, la stesa direzio
ne e lo stesso ritmo di esecuzione e di 
tenuta, può far evolvere lo stretch per 
insistere più sulla muscolazione 
d’attitudine o sul miglioramento del
la flessibilità in funzione del suo 
gruppo.

/C\J Figura 9 W

- vedete disegno

ZI
Figura 7 . vedete disegno
* allungarsi


