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SOMMARIO
Il riscaldamento è analizzato sia sotto l'aspetto generale che psicologico.
Nel primo caso si ritiene opportuno sottolineare gli obiettivi che si vogliono perseguire nonché i relativi 
contenuti per l'allenamento, la gara e il test.
Il riscaldamento è suddiviso in primario e secondario per le differenze che si distinguono sia in 
allenamento che in gara.
Gli aspetti psicologici si differenziano anch’essi nei diversi casi, risultando spesso determinanti al fine 
dell'obiettivo 0 del risultato. Data l'importanza che il riscaldamento assume, in qualunque forma sia 
attuato è indispensabile che venga proposto e guidato dalle prime esperienze per essere in seguito 
opportunamente individualizzato.
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La seduta di allenamento 0 la gara si articola 
generalmente in tre fasi (Harre, 1988; Poiletti et 
al., 1985):
a) fase preparatoria 0 riscaldamento;
b) fase centrale, fondamentale 0 di allenamento 
propriamente detta che può essere rappresentata 
dalla gara;
c) fase di defaticamento 0 terminale.
Il riscaldamento, sebbene sia noto a tutti, non è 
universalmente riconosciuto come mezzo 
indispensabile per favorire le capacità di 
prestazione sia in allenamento che in gara. Tra gli 
studiosi che lo ritengono inutile e talvolta 
dannoso, in relazione alle attività, si evidenzia 
Karpovich il quale confronta net suo testo 
(Karpovich, 1977) lavori di altri studiosi che 
sostengono tesi diverse e spesso in netta 
contrapposizione con le scelte della maggior parte 
dei praticanti un'attività fisica.
Il riscaldamento, come attività svolta dai più, può

ite

essere definito in diversi modi:
"Per riscaldamento, 0 warming up, si intende quel 
periodo di preparazione - solitamente della durata 
di vari minuti 0 alcune decine di minuti - che 
precede la gara e/o l'allenamento, durante il 
quale vengono eseguiti alcuni esercizi, generali e 
specifici, al fine di preparare il fisico ad un 
impegno maggiore" (Arcetli, 1990, pag. 61).
"Lo scopo della fase preparatoria è di predisporre 
in modo ottimale l'atleta a svolgere determinati 
compiti sportivi per mezzo di esercizi fisici come in 
virtù di un più stretto rapporto di carattere 
pedagogico e psicologico [...]
Nella parte preparatoria debbono essere assolti 
[...] compiti di natura fisiologica, psicologica e 
pedagogica" (Harre, 1988, pag. 281).
"Una concezione più avanzata della fase di 
riscaldamento conduce ad attribuire allo stesso 
un'importanza maggiore. Tale diversa 
utilizzazione del riscaldamento può essere attuata
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Il riscaldamento può essere considerato in 
relazione all'importanza che esso assume rispetto 
all'obiettivo, in questo caso si può distinguere:
• un riscaldamento primario (principale o 
iniziale): è la forma di riscaldamento svolta 
all'inizio della seduta di allenamento (Tosi et al., 
1988);
• un riscaldamento secondario (specifico 
secondario 0 di richiamo): è la forma che consente 
il mantenimento dell'attività svolta nel 
riscaldamento primario o un completamento di 
questo durante la seduta per affrontare esercizi 
ripetuti, per predisporsi ad una successiva 
specialità 0 ad una diversa esercitazione (Cianti, 
1991, pag. 70).
Il riscaldamento può essere classificato secondo 
le metodologie utilizzate in:
• passivo;
• attivo;
• stretching.
Il riscaldamento passivo, poco usato, si serve di 
applicazioni esterne di calore per mezzo di bagni 
caldi, docce calde, saune, ecc. allo scopo di 
elevare la temperatura del corpo 0 di parte di 
esso. Si ritiene poco valida ai fini del risultato.
Il riscaldamento attivo consiste nel compiere

mediante una serie di esercitazioni che, per 
struttura e caratteristiche esecutive, consentono 
all'atleta non soltanto di preparare il proprio 
organismo alle esercitazioni principali della fase di 
allenamento propriamente detta, ma anche di 
sviluppare caratteristiche come quelle legate ai 
fattori coordinativi, all'estensibilità muscolare, 
all'elasticità, alla forza" (Belletti e Donati, 1983, 
pag. 101).
"Il riscaldamento è costituito da quell'insieme di 
esercitazioni che si svolgono all'inizio di un 
allenamento 0 di una gara con lo scopo di portare 
l'atleta nelle migliori condizioni fisiche e 
psichiche" (Memi e Nicolini, 1988, pag. 31).
Da queste descrizioni si può ritenere esauriente il 
concetto di riscaldamento. Tuttavia una più 
attenta analisi può evidenziare modalità ed 
obiettivi molto più importanti che spesso non 
sono adeguatamente sottolineati né sottintesi.
Si possono considerare diverse forme di 
riscaldamento volte a rendere più elevate le 
capacità del soggetto per cui, secondo gli obiettivi 
da raggiungere, si potrà distinguere un 
riscaldamento per:
• l’allenamento;
• la gara;
• il test.

Nel caso di una competizione il riscaldamento 
assume caratteristiche particolari. Può essere 
suddiviso in due fasi:
• una fase generale molto simile a quella utilizzata 
per l'allenamento;
• una fase specifica in cui sono accentuate le 
esercitazioni tipiche della specialità ricercando 
situazioni imitative che saranno poi parte 
integrante della competizione (Delfini, 1981, pag. 
27).
In genere l'intensità del riscaldamento pre
competitivo è meno elevata rispetto a quella 
dell'allenamento.
Molti autori sottolineano un altro fattore ritenuto 
essenziale nel prepararsi alla gara:
" [...] avendo il solo scopo di predisporre l'atleta 
alle migliori condizioni per ottenere il massimo 
risultato nel gesto atletico.
" [...] aiuta l'atleta a rivedere lo schema motorio 
per fissare alcuni particolari della intera immagine 
del movimento tecnico che dovrà compiere" 
(Beraldo e Polletti, 1989, pag. 55).
"Per la maggioranza degli atleti è un "rituale" 
necessario, a volte strettamente individuale, che 
può avere una grande influenza psicologica prima

alcune esercitazioni che, impiegando l'apparato 
cardiocircolatorio e alcune parti 0 in toto - - 
l'apparato muscolare, consentono di elevare lai I I 
temperatura corporea ed ottenere altri effetti r 
benefici per l'attività successiva (cfr. bibliografia 
specifica).
Lo stretching 0 allungamento muscolare è un 
valido mezzo di riscaldamento. Può essere : 
utilizzato come singola tecnica 0, come sembra ; 
più proficuo, abbinato alle esercitazioni tipiche del 
riscaldamento attivo.
In relazione all'attività da svolgere 
successivamente il riscaldamento può essere:
- generale; . . J
- specifico.
Il primo si utilizza in sedute in cui l'attività 1 
prevista riveste caratteristiche di polivalenza e 
multilateralità generali.
Il secondo prevede, a sua volta, una parte 
generale ed una specifica, che dovrebbe essere la 
naturale prosecuzione di quella generale, nella ; 
quale sono previste esercitazioni mirate all'attività ' 
programmata nella fase centrale 0 fondamentale. > 
Gli scopi psicologici che prevalgono 0 dovrebbero 
prevalere nel riscaldamento di una seduta di ', J 
allenamento sono volti ad elevare le capacità: di Li-. 
apprendimento utili allo sviluppo psichico de^ 
soggetto.
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gara stessa ed effettuare modifiche o adattamenti 
tattici;
• richiamare e rivivere, per mezzo di gesti specifici, 
i momenti tecnici essenziali per ottimizzare 
l'esecuzione mediante eventuali adattamenti.
Durante possibili periodi di recupero, come tra i 
turni di batterie o di attesa per esempio nei 
concorsi o prove multiple, l'atleta dovrà 
impegnarsi a valutare costantemente le proprie 
possibilità di rendimento per modificare 
adeguatamente la propria condizione ai successivi 
impegni oppure, come nel caso delle prove 
multiple, effettuare un riscaldamento di tipo 
secondario in cui prevalgono quasi del tutto i 
movimenti specifici della successiva specialità.
Si può sottolineare come una situazione 
psicologica positiva o negativa, un "rendersi conto 
della propria condizione" possa influire sulla 
tattica di gara come per esempio la scelta della 
misura di ingresso nei salti, la modifica della 
lunghezza della rincorsa, l'utilizzo della 
percentuale di potenza espressa per evitare errori 
di distribuzione dello sforzo o nulli, la ricerca di 
angoli di uscita ottimali nei salti e lanci, ecc.
La funzione del riscaldamento è quindi più 
complessa di ciò che appare in un primo tempo. 
Esso può e deve essere necessariamente adattato 
cioè modificato, strutturato, ripreso e completato 
in funzione di queste variabili considerando anche 
i tempi e le norme imposti dal Regolamento 
Tecnico.
Per la partecipazione a più gare nella stessa 
giornata o anche nei caso di una sola gara è 
consigliabile approfondire ulteriormente il 
contenuto del riscaldamento per non influire 
negativamente sulla prestazione per scarsa 
attività, esecuzione fuori tempo o eccessivo carico 
di esercitazioni che procura stress fisico e anche 
psichico.
L'intervento psicologico nel riscaldamento 
primario o secondario di mantenimento risulta 
essere perciò determinante per elevare al 
massimo la correlazione tra le capacità richieste 
nel "momento esecutivo" e lo stato psicofisico 
imposto dall'andamento della gara come ritardi o 
anticipi di orario, turni di attesa prolungati o brevi 
dovuti a molti nulli o numerosi partecipanti, ecc.
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di una gara" (Merni e Nicolini, 1988, pag. 31).
"Secondo alcuni studiosi che si interessano di 
psicologia sportiva, il riscaldamento - in 
particolare quello eseguito prima di una gara ■ 
oltre che sul fisico ha un effetto benefico sulla 
mente.
" [...] è un momento che si ripete identico ogni 
volta, utile soprattutto per trovare la 

■"■‘7. concentrazione, la fiducia nei propri mezzi, il 
giusto grado di rilassamento e di tensione, magari 
compiendo, secondo un rigido rituale, sempre gli 
stessi gesti" (Arcelli, 1990, pag. 63).
"Nel riscaldamento pre-gara, invece, l'atleta si 
deve concentrare per esprimere la sua carica 
agonistica, per controllare l'ansia, per ripassare 
mentalmente le fasi significative del gesto tecnico 
e la distribuzione dello sforzo, abituare a ritrovare 
le spinte motivazionali per ottenere il risultato che 
ha costruito e previsto di conseguire con 
l'allenamento ... " (Dotti e Nicolini, 1995, pag. 
132).

r-zj. Queste descrizioni hanno in comune la ricerca di 
specifici obiettivi a carattere fisico e psicologico 
per consentire all'atleta di raggiungere il massimo 

O risultato.
U_ È possibile però evidenziare ulteriori aspetti, sia 

psicologici che attinenti le capacità motorie, 
capaci di influenzare notevolmente la 
preparazione e lo svolgimento della gara.
Tra gli aspetti psicologici rilevante importanza 
assumono: il livello della gara, le caratteristiche 
degli avversari, il risultato ricercato non solo 
dall'atleta, l'ambiente circostante, le condizioni 
atmosferiche, il vissuto precedente la gara 0 
l'impegno nel dopo gara (Bouchard et al., 1971, 
pag. 204; Bin e Balsano, 1981, pag. 182).
Per ciò che riguarda le capacità motorie l'atleta 
utilizza il riscaldamento adattandolo a quanto 
precedentemente esposto ma soprattutto per 
mezzo di questo verifica lo stato di forma ovvero il 
livello delle proprie capacità di prestazione in 
quella determinata occasione (gara). Per questa 
verifica l'atleta ricorre alle proprie capacità senso
percettive che evidenziano il livello del suo 
schema corporeo e delle capacità di 
concentrazione per cui sarà indotto a 
comportamenti tattici e adattamenti tecnici 
ritenuti essenziali 0 più validi per la realizzazione 
del risultato. È perciò possibile ritenere 
indispensabile una preparazione psicologica pre
gara per la quale l'atleta possa soddisfare le 
seguenti necessità:
• trovare una corretta concentrazione 0 
disponibilità alla prestazione;
• anticipare la condotta di gara prevedendo le 
eventuali variazioni dovute all'andamento della

La fase che precede il rilevamento di uno 0 più test 
assume da un punto di vista metodologico un 
altro tipo di importanza rispetto ai due casi 
precedenti. In questo caso il soggetto deve essere 
adeguatamente preparato al rilevamento sia da un 
punto di vista fisiologico che psicologico. Nel
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primo caso il riscaldamento deve soddisfare le 
necessità richieste dalla prova. Per ciò che 
riguarda la preparazione psicologica al test il 
soggetto deve conoscere ciò che deve eseguire e 
le motivazioni per cui si effettuano i test. È 
opportuno inoltre stimolare la sua disponibilità 
alla prestazione (motivazione), nonché 
comunicare il risultato da lui ottenuto. Nel caso 
del test l'atleta ha quindi stimoli psicologici che si 
discostano notevolmente dalle necessità del 
riscaldamento utilizzato per l’allenamento o la 
gara (Carbonaro et al., 1988, pag. 93).

Quanto è stato esposto può senz'altro far 
comprendere l'utilità di approfondire una 
metodologia rivolta alla programmazione della 
fase di riscaldamento sin dalle prime esperienze. 
Un esempio di multilateralità che risulta molto 
appropriata per sviluppare gradualmente ed in 
modo sempre più approfondito questa parte di 
attività è quella che deriva dalla programmazione 
di esercitazioni in cui la polivalenza e la 
multilateralità generale siano effettivamente 
presenti (cfr. Modulo sulle prove multiple). La 
particolare importanza che assume il 
riscaldamento sia a livello fisico che psichico 
obbliga, soprattutto per la gara, ad 
individualizzarlo viste le diversità di ciascun 
soggetto (Minelli et al., 1988, pag. 197).
Queste considerazioni possono essere ritenute 
ancora più importanti analizzando gli obiettivi 
finali che ciascun tipo di riscaldamento si 
propone:
• riscaldamento per l'allenamento: volto alla 
costruzione di una prestazione;
• riscaldamento per la gara: volto alla 
realizzazione del miglior risultato in rapporto al 
proprio stato di forma ed agli avversari;
• riscaldamento per il test: volto alla realizzazione 
del miglior risultato in rapporto principalmente 
alle proprie capacità.
Quest'ultimo è limitato nei problemi derivanti dal 
confronto con gli altri (è un confronto indiretto) 0 
con risultati specifici essendo le richieste di 
prestazione (massimali di accelerazione, balzi, 
lanci, esercizi di salto, ecc.) in genere diverse dalla 
specialità abitualmente praticata.
È da ricordare inoltre che l'allenatore è presente 
alle sedute di allenamento ed ai test mentre alle 
gare l'atleta è spesso obbligato ad autogestirsi 
soprattutto per ciò che riguarda l'impostazione 
tattica delle stesse.
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