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RISCALDAMENTO FINALIZZATO

al livello di specializzazione degli atleti.
Infatti, nei giovani atleti il ridotto numero di 
sedute settimanali di allenamento comporta un 
numero considerevolmente elevato di obiettivi da 
raggiungere per ciascuna seduta.
Di conseguenza, già durante la fase dedicata al 
riscaldamento vengono incluse numerose 
esercitazioni aventi per obiettivo lo sviluppo delle 
capacità coordinative, della tecnica, della rapidità 
e anche della forza "veloce".
Il crescere del grado di specializzazione sportiva 
comporta la riduzione degli obiettivi del singolo 
allenamento e l'accrescersi della specificità del 
riscaldamento rispetto alla parte centrale della 
seduta di allenamento, fondamentalmente per la 
naturale evoluzione dei parametri del carico di 
lavoro, in primis dell'intensità.
È evidente come una elevata intensità di carico 
debba essere proposta all'atleta nel momento in 
cui egli sia preparato nella maniera più adeguata 
per sostenerla, in considerazione del fatto che, 
comunque, per essere tale una seduta di 
allenamento deve stressare l'organismo per indurre 
i necessari fenomeni di supercompensazione.
A maggior ragione, il riscaldamento pre gara deve
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La fase preparatoria ad una seduta di allenamento o ad una gara ha la funzione di mettere l'atleta nelle 
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Lo svolgimento di un determinato compito 
motorio, sia in gara che in allenamento, 
presuppone il compimento di una serie di 
esercitazioni preparatorie, necessarie per il 
raggiungimento della massima efficacia del gesto 
e per la salvaguardia dell'integrità fisica 
dell'atleta.
Tali attività vengono definite come 
"riscaldamento": se è vero che un'attività fisica 
sufficientemente intensa e protratta nel tempo 
comporta un aumento della temperatura corporea, 
l'insieme degli effetti del riscaldamento va ben 
oltre, coinvolgendo tutti i grandi sistemi ed 
apparati corporei, in particolare il sistema nervoso 
e muscolare, quello cardiocircolatorio e 
respiratorio e, non ultimo, ('apparato endocrino.
Si va sempre più sviluppando il concetto di 
specificità del riscaldamento, in sintonia con 
t'approfondirsi delle conoscenze della fisiologia 
dello sport e della teoria dell'allenamento sui 
fenomeni che sottendono qualsiasi tipo di 
prestazione sportiva.
Allo stato attuale delle conoscenze, è possibile 
proporre una prima distinzione fra le 
caratteristiche del riscaldamento in base all'età ed
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FENOMENI TEMPERATURA - DIPENDENTI
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Tab. i: Fenomeni temperatura - dipendenti
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IL RISCALDAMENTO PER I GIOVANISSIMI

RISCALDAMENTO FINALIZZATO

Per i giovanissimi, almeno fino alle categorie 
Ragazzi e parzialmente Cadetti, la corsa protratta 
a bassa intensità rappresenta spesso un impegno 
assai poco gradito a livello mentale (e non 
fisiologico!), per la intrinseca monotonia legata 
all'assenza di stimoli differenti fra loro.
È opportuno, quindi, ricorrere in maniera ridotta 
alla corsa lenta, privilegiando l'esecuzione di 
percorsi, con l'utilizzazione di ostacoli ad altezze e 
distanze differenti, variazioni di velocità, senso e 
direzione della corsa.
Un altro piccolo attrezzo da rivalutare è la 
funicella, che offre molteplici spunti di lavoro e 
garantisce notevoli risultati sulle capacità 
coordinative, sulla resistenza ed anche sulla forza 
a livello locale.
Ulteriore elemento basilare è rappresentato dal 
preatletismo generale e specifico: esercitazioni di 
impulso, andature in coordinazione arti superiori - 
arti inferiori, balzi, esercitazioni per il tronco e gli

Illustreremo adesso una serie di proposte 
operative differenziate per fasce di età e obiettivi 
di lavoro.

• DISSOCIAZIONE PIÙ RAPIDA DI Oz DA EMOGLOBINA E 
MIOGLOBINA

• MINORE ENERGIA DI ATTIVAZIONE PER LE REAZIONI 
METABOLICHE

• DIMINUZIONE DELLA VISCOSITÀ MUSCOLARE
• FACILITAZIONE DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE
• AUMENTO SENSIBILITÀ RECETTORI NERVOSI E 

VELOCITÀ DI CONDUZIONE DELLO STIMOLO
• VASODILATAZIONE
• REDISTRIBUZIONE DEL FLUSSO DI SANGUE 

NELL'ORGANISMO

FATTORI CHE DETERMINANO LE 
CARATTERISTICHE DEL RISCALDAMENTO
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• ETÀ
• CARATTERISTICHE ANTROPOMETRICHE
• GRADO DI TROFISMO MUSCOLARE
• QUALITÀ MUSCOLARI
• LIVELLO DI PREPARAZIONE
• FATTORI AMBIENTALI
• OBIETTIVI SPECIFICI

Tab. 1: Fattori che determinano le caratteristiche del riscaldamento

____

2 
c

i

avere caratteristiche particolari per l'elevata 
tensione agonistica e per l'intensità della 
prestazione, che spesso coincide con quella 
massima che l'atleta è in grado di sostenere.
La classificazione delle esercitazioni in rapporto al 
grado di correlazione con la specialità praticata, 
da un punto di vista cinematico e dinamico, è di 
fondamentale importanza in quanto consente di 
indirizzarsi facilmente verso quelle esercitazioni 
più simili al gesto tecnico.
Come prima considerazione pratica, è importante 
comprendere come la corsa lenta non possa 
essere considerata una forma di riscaldamento 
ottimale e omnicomprensiva, nemmeno per un 
atleta specialista delle gare di resistenza.
È opportuno prevedere quindi, a fini pratici, una 
fase del riscaldamento con finalità più generali 
(della durata di circa 15') costituito da corsa a ritmi 
blandi, esercitazioni attive come circonduzioni, 
slanci e spinte ed esercitazioni passive 
(stretching) seguita da un'altra fase che solleciti i 
settori muscolari di volta in volta impegnati nel 
lavoro.
Ricordiamo come il riscaldamento consista in un 
insieme di esercitazioni atte a preparare i grandi 
organi ed apparati, i distretti muscolari ed 
articolari alle esigenze della seduta di 
allenamento 0 della gara, agendo sulla 
temperatura e la viscosità del muscolo (quindi sul 
suo grado di estensibilità), oltre che sul grado di 
attivazione del sistema nervoso, per ottimizzarne 
le capacità di reclutamento delle unità motorie.
Questo aspetto è legato alla ricerca della 
concentrazione ottimale per l'esecuzione dei 
compiti motori previsti dall'allenamento 0 dalla 
gara: la crescita delle capacità attentive è legata 
da una parte all'attivazione neuromuscolare, che 
si traduce in una maggiore sensibilità nel 
reclutamento, e dall'altra al livello di convinzione 
dell'atleta nelle proprie possibilità, fattore 
indispensabile in qualsiasi tipo di performance 
sportiva.
È necessario tener conto, sia nel riscaldamento sia 
poi nella successiva parte della seduta di 
allenamento, delle differenti caratteristiche 
individuali degli atleti (dati antropometrici, grado 
di ipertrofia, qualità muscolari, livello di 
preparazione, fattori ambientali come temperatura 
ed umidità).
Acquista quindi un ruolo centrale la sensibilità del 
tecnico, che si rivela nella conoscenza delle 
caratteristiche dell'atleta.
In sostanza, al crescere dell'età e del grado di 
specializzazione dell'atleta cresce, in linea di 
massima, anche il tempo necessario per il 
riscaldamento.
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Tab. 3: Riscaldamento per atleti evoluti

ATLETI EVOLUTI

RISCALDAMENTO PER I GIOVANISSIMI

OBIETTIVI SPECIFICI

Tab. 2: Gli obiettivi e i mezzi del riscaldamento per i giovanissimi.
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• CORSA CON VARIAZIONI
• PERCORSI
• PICCOLI ATTREZZI
• PREATLETISMO
• ACROBATICA

• CAPACITÀ COORDINATIVE
• FORZA MUSCOLARE
• FLESSIBILITÀ

Riscaldamento per la forza
Secondo Alessio (1996), il riscaldamento di una 
seduta di allenamento per l'incremento della forza 
muscolare per gli arti inferiori non dovrebbe 
comprendere un uso eccessivo della corsa, per 
non aumentare eccessivamente la mobilità 
articolare nel suo complesso, in conseguenza 
dell'aumento di temperatura (Lehmann, 1956, in 
Manno et al., 1987) col rischio di ridurre, in 
particolare, la tenuta dell'articolazione del 
ginocchio.
Da preferire le esercitazioni di stretching e, 
fondamentalmente, l'uso di serie con carichi 
ridotti ma numero di ripetizioni simile a quanto 
verrà proposto successivamente.
Questo aiuterà il sistema nervoso a prepararsi ai 
successivi alti carichi meglio dell'utilizzazione di 
serie con un elevato numero di ripetizioni a bassa 
intensità, in riferimento al reclutamento e alla

Per gli atleti che hanno raggiunto età e gradi di 
specializzazione superiori, il riscaldamento 
aumenta il suo grado di specificità, con 
l'utilizzazione di esercitazioni via via sempre più 
correlate con le richieste della parte centrale della 
seduta di allenamento.
Anche la durata del riscaldamento specifico 
aumenta, in rapporto diretto con l'incremento 
delle masse muscolari, per essere certi di 
prevenire eventuali traumi.
Questa specificità porta alla scelta di tipi di 
esercitazioni assai differenti fra di loro, come 
adesso vedremo.

possibile pensare di bloccare giovanissimi "atleti" 
mantenendo posizioni per tempi prolungati, con 
un interesse che assomiglia a quello per la tortura 
della goccia. D'altra parte un uso moderato dello 
stretching è importante perché tali esercitazioni 
entrino nel bagaglio di esperienze dei nostri 
ragazzi.

• FORZA
• RAPIDITÀ E VELOCITÀ
• RESISTENZA
• FLESSIBILITÀ
• IL MULTIATLETA
• GARA

RISCALDAMENTO
PER ATLETI EVOLUTI
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dell'incremento della forza, sulla base di due 
_considerazioni: la prima è che i livelli di forza dei 
fy giovanissimi sono attualmente estremamente

carenti, e rappresentano un limite per 
. l'acquisizione della tecnica di base dei 

i ! ? "fondamentali" dell'atletica.
La seconda è che i giovanissimi sostengono un 
ridotto numero di sedute settimanali di 

j ; lallenamento, e non è opportuno dedicare un' 
^-intera seduta (anzi, più d'una) allo sviluppo della 
■ < forza.

Per lo stesso motivo, devono essere presenti nel 
. riscaldamento anche elementi di acrobatica ai vari 
livelli, per stimolare sempre anche le capacità 
coordinative in maniera significativa.

-Inoltre, la ripresa di esercitazioni già proposte 
aiuta a stabilizzarne l'acquisizione duratura: 
molto spesso la libidine del cambiamento degli 
esercizi fa sì che la fase di stabilizzazione di un 
determinato atto motorio non duri a sufficienza e 
che, in realtà, molto poco venga acquisito in 
maniera definitiva.
L'ultimo aspetto è rappresentato dalle 
esercitazioni per l'incremento della flessibilità: è 
opportuno utilizzare contemporaneamente 
esercitazioni dinamiche (slanci, spinte, 
circonduzioni) e statiche (stretching).
Se è vero che le esercitazioni dinamiche 
ottengono risultati inferiori allo stretching, non è

arti superiori.
Il preatletismo è collegato con gli aspetti 

. coordinativi sia nella fase di apprendimento di 
nuove esercitazioni, sia anche nell'erogazione di 
differenti quantità di forza nell'esecuzione di 

<£ gesti conosciuti.
Ad esempio, esecuzione di skip con spinte degli 

r arti superiori su piani differenti da quelli abituali 
e skip fra ostacolini (over) posti a distanze 
variate.

MEZZI E METODICHE
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Riscaldamento per rapidità e velocità
Le esercitazioni proposte dovranno essere scelte 
prevalentemente fra quelle a carattere speciale; in 
particolare, l’intensità dovrà essere elevata. Anche 
in questo caso il ricorso ad esercitazioni di corsa 
lenta dovrà essere contenuto, con la necessità di 
porre attenzione al lavoro "elastico" dei piedi.
Successivamente, lo stretching concorrerà al

riscaldamento muscolare e nervoso, grazie 
all'aumento di temperatura derivante dallo 
stiramento e alla pressione sulle superfici 
articolari, ed ai treni d'impulso originati dai 
recettori di stiramento, e all'estensibilità.
L'utilizzazione di esercizi di impulso e andature, 
fra i quali ricordiamo saltelli, skip, progressivi ed

<=

sincronizzazione delle unità motorie.
Equivalente sarà il riscaldamento per le 
esercitazioni di forza a carico naturale.
È opportuno, inoltre, l'inserimento di esercitazioni 
per la muscolatura del tronco, in particolare 
addominali, prima di qualsiasi altro lavoro, per 
aumentare la protezione della colonna vertebrale, 
specie a livello lombare.

Riscaldamento per la flessibilità
L'aumento della temperatura corporea derivante 
da moderata attività fisica è utile per l'incremento 
dell'estensibilità muscolare e della mobilità 
articolare: praticare corsa lenta ed esercitazioni 
attive per i vari distretti muscolari è quindi 
opportuno, prima di passare allo stretching nelle 
sue varie forme (esercitazioni classiche, P.N.F., 
posture).
L'intensità del lavoro deve essere però contenuta, 
per evitare un controproducente affaticamento 
muscolare.

Riscaldamento del multlatleta
Se il tempo di ogni singola unità di allenamento 
viene generalmente considerato insufficiente per 
tutte le categorie e specialità, nel caso degli 
specialisti delle prove multiple questo problema si 
propone all'ennesima potenza.
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allunghi di corsa, consentirà di raggiungere in),..,., 
breve tempo le elevate intensità di lavoro 
necessarie per mettere l'organismo dell'atleta inU J 
condizione di sostenere gli stimoli di intensità»" 
massimale caratteristici di questi tipi di lavoro.
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anni la necessità di curare approfonditamente la ~ , 
tecnica esecutiva per evitare danni derivati da 
microtraumi ripetuti e per ridurre il costo 
energetico della deambulazione.
Ciò avviene sfruttando la naturale elasticità della 
muscolatura oltre che la caratteristica reazioneLL» 
elastica dei manti sintetici, proprio attraverso il ? , 
continuo controllo dell'azione di corsa.
Per questo motivo, le esercitazioni di tecnica di ‘ 
corsa e di marcia vengono ormai proposte 
quotidianamente, assieme alle andature, 
prevalentemente durante il riscaldamento. Solo 
per atleti di notevole evoluzione è possibile 
prevedere esercitazioni tecniche in stato di grande 
affaticamento, per non far consolidare 
automatismi non corretti.

Riscaldamento per la resistenza
Anche se la corsa ad intensità moderata, 
corrispondente a frequenze cardiache di 140-150 ;
battiti/min (soglia aerobica), è utilizzata sempre 
da mezzofondisti e fondisti, non puòt J 
rappresentare l'unica modalità nemmeno nel- 
riscaldamento per le corse di durata. '
È importante inserire esercitazioni di 
allungamento muscolare e di tecnica di corsa, 
prima di dedicarsi alle varie forme di lavoro^J 
specifiche, in particolare se si tratta di ripetute; - j 
condotte ad elevata intensità.
Sia per la corsa di durata che per il mezzofondo, e
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Infatti, la necessità di padroneggiare un elevato 
numero di tecniche sportive, sia pure in forma 
semplificata, e di raggiungere notevoli livelli di 
efficienza fisica costringe gli allenatori a 
condensare in ciascuna seduta di allenamento le 
esercitazioni necessarie per il raggiungimento di 
un alto numero di obiettivi.
Di conseguenza, all'interno del riscaldamento si 
inseriscono, in particolare, elevate quantità di 
esercitazioni tecniche di una singola disciplina, 
scelta tra quelle considerate chiave in quel 
particolare periodo di allenamento.

Riscaldamento pre gara
Le attività immediatamente precedenti 
all’impegno agonistico hanno lo scopo di mettere 
l'atleta nelle migliori condizioni psicofisiche per 
ottenere il massimo rendimento consentito dal 
suo stato di forma.
È necessario utilizzare gradualmente le forme di 

’.’.ZZ attività e le intensità di lavoro più vicine a quelle 
• proprie della gara, con una durata tale da non 
creare un eccessivo affaticamento, calcolando 

"X accuratamente i tempi per non trovarsi al termine 
< del riscaldamento troppo vicini 0 troppo lontani 

dall'inizio della competizione.
Bisogna ottemperare alle esigenze fisiche 
(muscolari e circolatorie), nervose (stato ottimale 
di attivazione) e psicologiche dell'atleta.
Per quanto concerne quest'ultimo aspetto, si 
ricorre spesso anche aU'allenamento ideomotorio, 
durante il quale si ripercorre mentalmente 
l'insieme delle azioni proprie della gara; all'uso 
della musica e di messaggi registrati diretti a 
convincere "di essere al meglio della condizione" 
0 "di essere il più forte".
Alcuni utilizzano varie tecniche di rilassamento 
(training autogeno, yoga, stretching) per ridurre 
gli eventuali eccessi di tensione.
C'è addirittura chi ripete anche in maniera rigida 
determinati rituali di comportamento, inserendo 
anche esercitazioni poco correlate, vestendosi 
sempre con lo stesso abbigliamento 0 nello stesso 
ordine, portando in campo vari tipi di talismani 0 
portafortuna, cercando insomma di vincere prima 
di tutto l'ansia da prestazione e, possibilmente, 
anche la gara....


