
INTRODUZIONE

IL RUOLO DELL'ALLENATORE NELLA PREVENZIONE E RIABILITAZIONE DAGLI INFORTUNI

L'autore, Coordinatore Naziona
le del fondo e mezzofondo del
l'unione Atletica Sudafricana, 
analizza il compito dell'allenato
re nella prevenzione, nel tratta
mento e nella riabilitazione 
dagli infortuni dei giovani atleti, 
rivolgendo l'attenzione tanto 
all'aspetto fisico che a quello 
psicologico del problema. Tratto 
da Modern Athlete and Coach 
voi. 30 n. 2,1992.

Come precisazione introduttiva 
va detto che un obiettivo prima
rio dell'allenatore deve essere di 
evitare gli infortuni e perciò, 
nelle sedute di pianificazione e 
di allenamento, l'allenatore 
dev'essere costantemente con
sapevole del fattore infortunio. Il 
programma dell'allenatore, il 
modo in cui motiva, discute e 
costruisce la confidenza e la 
fiducia, dev'essere una sorta di 
polizza di assicurazione contro 
gli infortuni. Non c'è dubbio che 
gli infortuni causano la più gran
de frustrazione sia all'allenatore 
che all'atleta e che una stagione 
senza infortuni è il fervido augu
rio di entrambi.
Quando un atleta è infortunato, 
l'aiuto proviene direttamente 
dall'allenatore, oppure l'allena
tore fa da tramite fra l'atleta e il 
medico, lo specialista 0 il terapi
sta. All'allenatore, perciò, si 
richiede di:
• diagnosticare gli infortuni;
• richiedere l'assistenza appro
priata;
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Tab. i:Fattori psicologici e fisici indicanti possibile iperaffaticamento.

COSA PUÒ FARE UN ALLENATORE?

PROGRAMMI DI ALLENAMENTO
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il,!
• accompagnare l'atleta infortunato dal 
medico/terapista;
• assisterlo nell'esporre quanto è accaduto;
• capire come bisognerebbe trattare l'infortunio;
• supervisionare il trattamento e fornire il feed
back (dare un messaggio di ritorno);
• essere responsabile degli esercizi terapeutici;
• far ritornare l'atleta sul campo;
• provvedere a ulteriori esercizi terapeutici;
• apportare cambiamenti al programma di eserci- 
zio/allenamento;
• insegnare all'atleta ad accettare le conseguenze 
degli infortuni.

ne sa abbastanza. Allenare è molto una combina
zione di conoscenza scientifica e dell'arte di riusci
re a lavorare con la gente, perciò è tanto una 
scienza quanto un arte!
In tutte le specialità, inclusa la corsa, ci sono cin
que ragioni di base per cui si può incappare negli 
infortuni. Eliminando le cause, l'allenatore può 
prevenire gli infortuni. Le cinque ragioni di base 
sono:
• uno sforzo maggiore di quello cui il corpo può 
far fronte, nonostante periodi di riposo normali; si 
verifica quando un atleta si allena troppo dura
mente o troppo a lungo;
• i muscoli diventano troppo rigidi a causa di uno 
sbilanciamento nella forza muscolare o per caren
za di elasticità;
• ci sono reali problemi nella struttura corporea 
(dismetrie, ecc.);
• uno stile di corsa scorretto che convoglia pres
sione aggiuntiva su certi muscoli e giunture;
• scarpe da corsa che hanno una forma inadatta 
alla persona e dunque non danno sufficiente 
assorbimento dei colpi e controllo del movimento, 
di conseguenza non offrono abbastanza protezio
ne ai piedi, alle gambe, alle anche e alla schiena.

L'allenatore deve non solo conoscere i suoi atleti, 
ma deve anche sapere quanto dovrebbero durare 
le sedute di allenamento. Finché si tratta di alunni 
di scuola, l'allenatore deve evitare esercizi che 
siano troppo noiosi o troppo lunghi. Gli esercizi 
dovrebbero essere divertenti, questo allenta la 
pressione.
I programmi di allenamento per scolari dovrebbe
ro mirare a un bilanciamento fra componenti di 
base della condizione: velocità, ritmo, resistenza, 
flessibilità, forza e destrezza. Partite con allena
menti di resistenza e di forza, utilizzando dei gio
chi, quindi continuate con velocità, ritmo e

Cosa può fare un allenatore per salvaguardare il 
più possibile gli atleti dagli infortuni? Questa 
domanda è molto più che semplici parole al vento 
e avanza specifiche richieste all'allenatore. Al 
giorno d'oggi le conoscenze dell’allenatore sono 
di capitale importanza. Egli deve avere cioè le 
necessarie conoscenze fisiologiche e psicologiche 
per poter lavorare con gli atleti in modo da mini
mizzare le possibilità di infortunio. Questo è parti
colarmente importante a livello scolastico, dove 
vengono poste le basi della partecipazione sporti
va.
I programmi degli allenatori devono testimoniare 
queste conoscenze e le sedute di allenamento 
devono metterle in pratica. Non si può sopravvalu
tare il valore di buoni manuali rispetto ai program
mi di allenamento. È essenziale che gli allenatori 
comprino e consultino tale materiale così da poter 
acquisire conoscenza teorica ed esperienza prati
ca. Si può estendere la conoscenza pratica nella 
stesura di programmi di allenamento frequentan
do corsi per allenatori e divenendo allenatori spe
cialisti in varie discipline. Poiché la scienza dell'al
lenamento sportivo si sta sviluppando a un ritmo 
elevato, un allenatore non dovrebbe mai dire che

FATTORI PSICOLOGICI
Lamentele continue 
Facilmente irritabile 
Insonnia
Facilmente ansioso 
Non sa rilassarsi 
Incertezza 
Depressione
Critica in continuazione 
Svogliato 
Sonnolenza

FATTORI FISICI
Mancanza di appetito
Ha sempre sete
Perdita di peso
Sudori notturni
Gambe troppo pesanti da sollevare
Problemi di stomaco e digestivi
Suscettibile ad infezioni, allergie, raffreddori e soggetto a infortuni
Pulsazioni più veloci (in condizione di riposo)
Cessazione del ciclo mestruale (ragazze)
Tempi di recupero più lunghi tra le sedute di allenamento
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SINDROMI DA IPERAFFATICAMENTO
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È importante che gli allenatori conoscano i loro 
atleti così bene da poter identificare il prima pos
sibile una sindrome da iperaffaticamento, preve
nendo perciò l'infortunio. L'allenatore dev'essere 
un osservatore attento durante le sedute di alle-

dovrebbe avere assoluta fiducia nei suoi atleti e 
loro in lui. Quando c'è questa fiducia reciproca, 
ogni tensione viene affrontata più facilmente. L'al
lenatore deve anche godere della fiducia dei geni
tori e bisogna avvisare i genitori di non provare a 
fare dei loro figli degli adulti in miniatura eserci
tando troppa pressione su di loro. Gli allenatori 
devono essere specialmente prudenti con i bambi
ni che hanno particolari attitudini o abilità in uno 
sport. Sono solo bambini e dovrebbero essere 
trattati come tali, incluso il modo di affrontare lo 
stress. Molti infortuni possono essere causati da 
stress psicologico. Lo stress psicologico causa 
errori di giudizio laddove sono coinvolte limitazio
ni realistiche.
Equilibrio — dev'esserci un equilibrio sensibile tra 
lavoro (esercizio) e riposo (o esercizi più leggeri e 
riposo attivo). Mantenendo questo bilanciamento, 
un allenatore può prevenire molti infortuni. Il recu
pero e la rigenerazione sono diventati fattori cru
ciali in ogni programma di allenamento. Attraverso 
gli esercizi l'atleta abbatte e ricostruisce continua- 
mente i suoi processi metabolici. Un individuo non 
può solo consumare (sedute di allenamento conti
nue e dure), ci devono essere anche un'opportu
nità di rigenerare e il tempo di recuperare comple
tamente. Si stanno studiando molto attentamente 
i metodi di recupero, perché i metodi per recupe
rare velocemente stanno diventando assai impor
tanti.
Un allenatore deve valutare il suo atleta continua- 
mente:
• quanto intense dovrebbero essere le sessioni di 
allenamento?
• quanta qualità e quanta quantità?
• che metodo di recupero dovrebbe essere adotta
to per conseguire i risultati desiderati?
• quanto dovrebbero durare i periodi di recupero 
prima e dopo le gare?
• quanto a lungo un atleta dovrebbe recuperare e 
fare esercizi leggeri dopo un infortunio piccolo o 
dopo uno grave?
• quanta pressione si può esercitare su un'atleta 
mediante le sedute di allenamento?
• come reagisce l'atleta alla qualità/quantità delle 
sedute di allenamento?
• che tipi di recupero bisogna suggerire all'atleta?
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destrezza. La flessibilità é importante all'interno 
di ogni programma di allenamento. Bisogna con
sentire riposo e variazione sufficienti, combinati 
con un alto livelllo di coinvolgimento. Insegnate 
agli atleti ad ascoltare i loro corpi.
Ad ogni sessione di allenamento dev'esserci 
tempo a sufficienza per il riscaldamento. Impiega
te più tempo per il riscaldamento piuttosto che 
per l'allenamento effettivo. Ai bambini si deve 
insegnare fin dalla tenera età che il corpo va 
riscaldato gradualmente con:
• prima 5-10 minuti di jogging per aumentare sia 
la temperatura corporea che la circolazione;
• stretching accurato di quei muscoli importanti 
nella specialità per la quale l'atleta si allena;
• alcuni scatti veloci cosicché i muscoli si abituino 
ad azioni/reazioni veloci.
Il defaticamento è altrettanto importante poiché 
libera il corpo dall'acido lattico che si è formato 
durante l'allenamento. In questo modo si control
la l'indolenzimento muscolare.
Stile di corsa — l'allenatore dovrebbe aiutare l'a
tleta a sviluppare uno stile di corsa a lui confacen
te e, impiegando esercizi correttivi, dovrebbe eli
minare scorrettezze nello stile di corsa fin dalla 
più giovane età. Prima si fa e meglio è, perché più 
tardi un difetto può rivelarsi impossibile da elimi
nare e questo può provocare molti infortuni.
Misure correttive — si può usare la terapia per 
appianare problemi nella struttura corporea e 
bisogna scegliere le scarpe giuste (ad esempio 
bisogna saper valutare la pronazione). Le scarpe 
giuste restano sempre una questione personale e 
gli allenatori non dovrebbero raccomandare una 
scarpa perché è popolare 0 economica, ma piutto
sto in relazione alle esigenze individuali di ogni 
atleta, così da poter risolvere possibili problemi. 
Condizionamento — gli allenatori dovrebbero for
mare un bambino a un'attività fìsica specialmente 
dove, per esempio, il movimento richiesto può 
risultare nuovo 0 strano per il bambino. È perciò 
necessario:
• prima insegnare le abilità richieste;
• sviluppare la condizione fìsica per l'attività;
• evitare di passare troppo velocemente da un 
esercizio all'altro;
• evitare troppi esercizi su superfici dure;
• controllare se ci sono segni di iperaffaticamento 
e di specializzazione precoce (troppo, troppo pre
sto, troppo veloce);
• notate che i riscaldamenti sono importanti spe
cialmente per gli esercizi per la velocità in cui 
sono richiesti reazioni veloci e cambiamenti di 
direzione.
Fiducia — un allenatore non deve mai creare trop
pa pressione sui suoi allievi. Piuttosto, l'allenatore



RIABILITAZIONE
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namento. Ciò che spesso è più importante del 
momento di una gara, è come l'atleta appare e 
come sono le sue reazioni. I fattori che un allena
tore dovrebbe notare sono presentati in Tab. i.
Notando i sintomi presentati nella tabella l'allena
tore può prevenire gli infortuni modificando il pro
gramma di allenamento. Può determinare i 
seguenti:
• il mio atleta si sta sovraffaticando?
• si allena troppo?
• le mie sessioni di allenamento sono troppo lun
ghe?
• sto lavorando troppo sulla qualità?
• sto facendo troppe ripetute?
• i periodi di riposo sono troppo corti?
• cosa devo fare per correggere questi difetti?

L'allenatore deve concedere all'atleta il tempo per 
riprendersi da un infortunio e può assicurare, con 
l'ausilio dell'assistenza medica e paramedica, che 
il recupero attivo avvenga al più presto possibile. 
Tuttavia, l'allenatore deve guardarsi dal far ritor
nare l'atleta alla partecipazione attiva troppo pre
sto. Qui l'utilizzo di esercizi correlati gioca un 
ruolo importante nel costruire la fiducia.
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Il rafforzamento, così come esercizi di stretching 
graduato, sono importanti nella riabilitazione 
dagli infortuni, risultato che può ottenere un medi
co esperto. Ciclismo e nuoto sono spesso esercizi 
ovvi nel metodo di riabilitazione. Il fondamento 
della riabilitazione sta nella formazione sia della 
resistenza aerobica che della resistenza alla fati
ca.
Dovrebbe essere abbastanza chiaro che un allena
tore gioca un ruolo vitale nel controllo, nella 
supervisione e nel recupero degli atleti infortunati. 
L'atleta, l'allenatore e il medico praticante forma
no una squadra che è la base per una partecipa
zione sportiva relativamente immune da infortuni. 
Questa è anche la chiave del successo.
La più grande sfida per i nostri allenatori è di aiu
tare gli atleti all'inizio delle loro carriere in modo 
tale che diventino dei campioni all'età di 25 anni, 
piuttosto che ritirarsi all'età di 12-15 anni.
A livello scolastico l'allenatore e i suoi allievi sono 
agli inizi della lunga strada verso la maturità, che 
include la maturità nello sport, in questa fase 
della vita del bambino è irragionevole aspettarsi 
gli stessi metodi di allenamento e gli stessi risul
tati che a un livello adulto. Comunque, l'allenatore 
che in questa fase insiste su standard da adulti 
può ben finire come una vittima nell'argomento 
della nostra discussione, e cioè gli infortuni


