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Che cos’è la mobilità
Con il concetto di mobilità si intendono in via di prin
cipio la mobilità articolare - la facilità cioè di muove
re un’articolazione tenuta a posto da muscoli, tendi-

Che cosa è la mobilità? Quale importanza ha l’allun
gamento nell’allenamento della mobilità? I molleg
giamenti sono dannosi? Allungare o rafforzare? 
Negli ultimi tempi allenatori e docenti si sono posti 
sempre più frequentemente queste ed analoghe 
domande, dopo che le tecniche di allungamento 
applicate finora sono state messe in discussione da 
più parti.

Mobilità, allungare, oscillare, molleggiare, rafforza
re... Che cosa è giusto? In questa sede cerchiamo di 
eliminare taluni malintesi, presentare nuove scoper
te e soprattutto di mostrare come tutto ciò possa 
riflettersi sull’ allenamento.

ni e legamenti - e la capacità di allungamento, ovve
ro in che misura è possibile allungare le fibre musco
lari, le membrane in cui sono avvolte (le fasce di 
contenzione), i legamenti e i tendini. La mobilità, o 
flessibilità che dir si voglia, è pertanto la capacità di 
realizzare (attiva) o sopportare (passiva) movimenti 
articolari funzionali a determinati livelli di ampiezza 
elevata. Caratteristiche anatomiche quali particolare 
struttura dell’articolazione, lunghezza delle leve, 
lunghezza di tendini e muscoli, costituiscono (nel
l’ordine riportato) i limiti della mobilità. Inoltre 
anche elementi come età, sesso (le donne sono per 
natura stessa più mobili degli uomini), ora della 
giornata, ambiente circostante, temperatura, condi
zioni di allenamento e stato attuale di forma influen
zano in un qualche modo la mobilità.
Negli ultimi tempi intense ricerche hanno condotto, 
soprattutto per quel che riguarda i muscoli, a nuove 
conoscenze destinate ad avere influenze sull’allena
mento della mobilità. Si è potuto ad esempio rileva
re che se da un lato gli elementi contrattili (che si 
accorciano) dei muscolo si possono stirare anche di
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Cosa significa questo nella pratica?
In che modo, dunque, la muscolatura deve essere 
preparata all’esecuzione di movimenti di ampiezza 
elevata, ovvero ai carichi propri di ciascuna discipli
na sportiva?
Le tecniche di allungamento propagate negli ultimi 
anni (allungamento statico permanente) hanno lo 
svantaggio che gli stimoli di allungamento non ven
gono applicati alla massima ampiezza del movimen
to (eccezion fatta per posizioni passive estreme 
come ad esempio la spaccata) né alla velocità tipica 
per l’esecuzione di tale movimento. Ma è proprio 
quanto sarebbe invece necessario quando si cerca 
di “abituarsi” o di ampliare la tolleranza all’allunga
mento nella muscolatura interessata. Soltanto in 
questo modo tale esecuzione del movimento può 
essere catalogata come “normale” e tollerabile dai 
muscoli (sensori), senza quindi che vengano scate
nate reazioni di blocco.
Facciamo un paragone: i movimenti complessi (o 
serie di movimenti) praticamente non possono esse
re esercitati soltanto a velocità ridotta. L’interazione 
dinamica dei muscoli interessati (coordinazione 
intramuscolare) è assolutamente necessaria. 
Partendo da una esecuzione dei movimento rallen-

Allungamento attivo: tramite contrazione degli 
antagonisti.
Allungamento passivo: tramite l’intervento di forze 
esterne (gravità, compagno ecc.).
Allungamento dinamico: tramite oscillazioni/bilan-

Nel campo dell’ educazione fisica e dello sport vi 
sono numerose tecniche di allungamento. In questo 
articolo, /’ autore presenta una carrellata delle tecni
che di allungamento principali e si sofferma sulle 
loro caratteristiche e possibilità di applicazione.

• Scaldare l’organismo, attivare la circolazione.
• Respirare con calma, durante il momento della 
tensione espirare consapevolmente.
• Fare attenzione ad una posizione adatta al singolo 
individuo delle parti dei corpo allungate.
• Sia nell’allungamento statico che in quello dinami
co è normale che i muscoli “tirino”; non si dovrebbe
ro però sentire dolori di sorta.
• Evitare tensioni inutili, non contrarsi eccessiva
mente.
• La durata dell’allungamento in una data posizione 
o il numero di ripetizioni dipendono dall’obiettivo.
• Sportivi con una accentuata mobilità dovrebbero 
migliorare la stabilità tramite esercizi di rafforza
mento.

TECNICHE DI ALLUNGAMENTO 
__ DLMARIELLAMARKMANN___

u
tata e semplificata si aumentano man mano l’am
piezza e la velocità, fino a giungere all’esecuzione 
perfetta. È quanto più o meno accade nel caso dei 
miglioramento o del mantenimento della mobilità. 
Esercizi di allungamento dinamici ad intermittenza 
possono trovare applicazione esattamente come 
allungamenti permanenti e statici (attivi e passivi).
Una difficoltà particolare si presenta nelle discipline 
sportive che richiedono già in età giovanile una 
notevole mobilità (ginnastica artistica, ginnastica 
ecc.). In questo caso si tratta di valutare con molta 
attenzione fino a che punto si vogliano esporre bam
bini nell’età della crescita a ampiezze di movimento 
estreme (e quindi non fisiologiche). Le conseguenze, 
di cui nessuno può assumersi la responsabilità, 
potrebbero essere lesioni permanenti dei tessuti 
connettivi e di sostegno o persino deformazioni 
delle articolazioni.

P R O Ci ETTO 
molto (allungare), d’altro canto l’aponeurosi di con
tenzione (costituita da tessuto connettivo denso) 
mostra un’allungabilità significativamente minore. 
Si è potuto osservare anche che stimoli di allunga
mento intensi sulle fibre muscolari aumentano sì la 
tolleranza allo stimolo - in quanto i muscoli e le apo
neurosi si abituano a tale impulso esterno - ma non 
influenzano in modo permanente la lunghezza degli 
stessi. Anche se si pensa ad un programma intensi
vo di allungamento, con carichi per circa quattro ore 
al giorno, per le restanti 20 ore la muscolatura, nella 
vita di tutti i giorni, rimane troppo poco sollecitata 
perché si possano verificare modifiche permanenti. 
Tramite un rafforzamento mirato degli antagonisti si 
può invece influenzare la lunghezza dei muscolo in 
modo “duraturo”.
Inoltre non è stato possibile provare ('esistenza dei 
riflesso di allungamento, pur così spesso descritto 
(accorciamento autonomo del muscolo a seguito di 
un allungamento repentino) nei “normali” movimen
ti di molleggiamento e oscillazione. Altrettanto inte
ressante per la pratica è certamente la scoperta 
secondo la quale l’aver riconosciuto che allunga- 
menti statici intensi (stretching passivo) possono 
portare ad una minore predisposizione alla contra
zione nel breve periodo e pertanto ad una disponi- 
biltà ridotta della capacità di produrre forza veloce 
massima.
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Attivo/dinamico
I movimenti vengono eseguiti tramite l’uso degli 
antagonisti. Si deve prestare particolare attenzione 
al momento del massimo allungamento, perché 
soprattutto nel caso di movimenti veloci, spesso non 
si può mantenere una corretta esecuzione del movi
mento e non si riesce a correggere la posizione del 
corpo. Visto però che l’attività sportiva per sua stes
sa natura è dinamica, questa forma di allungamento 
prepara i muscoli in modo ottimale alle esigenze che 
seguono.
Esempio: a coppie=> A disteso sulla schiena, B sta 
dietro di lui, con la mano tesa in avanti; A cerca di 
toccare con un piede la mano di B (Fig. i).

Allungamento post isometrico (allungamento tra
mite tensione/rilassamento)
Nella posizione di allungamento i muscoli vengo con
tratti in modo isometrico per 3-5 secondi; dopo una 
breve fase di rilassamento si rimane nella posizione di 
allungamento passivo/statico, 0 si aumenta l’effetto 
dell’allungamento modificando leggermente la posizio
ne. Il procedimento può essere ripetuto per 2-5 volte.
Esempio: nella posizione di decubito prono portare 
con una corda la gamba verso il torace, rilassare la 
tensione, contrarre la muscolatura allungata (spin
gendo contro la corda), rilassarsi e allungare nuova
mente (spingere insieme alla corda).

Attivo/statico
Il muscolo da allungare tramite la contrazione dei 
suo antagonista viene portato e mantenuto in modo 
attivo in una posizione di allungamento. Esempio: 
distesi sulla schiena. Portare la gamba verso il tora
ce e mantenerla nella posizione di massimo allunga
mento (Fig. 4)

Passivo/statico
Corrisponde allo stretching nelle sue forme più 
conosciute. Il muscolo, una volta assunta la posizio
ne esatta, viene allungato. Un rafforzamento può 
essere ottenuto tramite la forza di gravità, un com
pagno 0 usando un attrezzo. Esempio: distendersi 
sulla schiena, tirare la gamba verso il torace e man
tenere la tensione (Fig. 3).

Fig. 1

Passivo/dinamico
I movimenti vengono eseguiti sotto l’influsso di 
forze esterne. Esempio: distesi sulla schiena, con 
una corda tirare la gamba verso il torace; lasciar 
andare e tirare di nuovo (a intermittenza; Fig. 2).
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ciamenti 0 ripetuti movimenti di ampiezza ridotta. Il 
muscolo viene allungato nel corso di un movimento. 
Il momento dell’allungamento è significativamente 
più breve che nelle altre forme di allungamento. 
Allungamento statico: mantenendo l’allungamento 
in una determinata posizione.
Esistono diverse possibilità di combinazione, che 
possono essere applicate a seconda degli obiettivi, di 
chi esegue il movimento e delle esigenze personali.
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DOPO L’ALLENAMENTO 0 LA GARAPREPARAZIONE ALL’ALLENAMENTO 0 ALLA GARA

MOBILITÀ GENERALE/SPECIF1CA
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Esercizi di allungamento e mezzi 
ausiliari
• Il pavimento è un aiuto prezioso. 
In particolare con i principianti si 
devono preferire posizioni o eserci
zi con contatto al suolo. Questo 
può essere di valido ausilio per 
controllare la posizione ottimale 
nel caso concreto.
• Fazzoletti, corde, cerchi possono 
aiutare in talune posizioni di allun
gamento di braccia e gambe.
• In una palestra tutti gli attrezzi, 
dalla spalliera, al cassone, agli 
anelli, possono essere utilizzati per 
gli esercizi di allungamento.
• All’aperto, in piena natura, posso
no tornare utili alberi, pietre e altri

Età e capacità di chi esegue gli esercizi, oltre natu
ralmente allo scopo dell’allenamento della mobilità, 
determinano da un lato la tecnica di allungamento, 
dall’altro intensità, durata e numero delle ripetizioni.

Obiettivo: preparare il corpo agli sforzi che seguiranno:
• introduzione psicofisica alla gara;
• per disporre appieno della mobilità raggiunta in alle
namento;
• per prevenire infortuni.

La mobilità di un essere umano va perduta rapidamen
te se non è adeguatamente stimolata. Se un determi
nato sport richiede dei presupposti particolari o supe
riori alla media per quel che riguarda la mobilità, i pre
supposti fìsici della stessa possono essere migliorati 
tramite esercizi di allungamento.

Esercizi e tecniche di allungamento
Dopo sollecitazioni intense della muscolatura, in alle
namento o in gara, gli esercizi di allungamento dovreb
bero esser fatti solo una volta trascorso un periodo di 
ritorno alla calma. A seconda dello sforzo cui si è stati 
sottoposti e dei bisogni individuali si possono utilizzare 
tecniche di allungamento sia dinamiche che statiche.
Esecuzione: mantenere la posizione allungata fra 15 e 
60 secondi. Tutte le singole posizioni una dopo l’altra 0 
come serie di esercizi.

Obiettivo: vivere un momento di calma, rilassamento, 
rigenerazione come ritorno alla calma dopo l’allena
mento 0 la competizione.
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oggetti naturali.
• Tutte le posizioni 0 le serie di movimenti possono 
essere accompagnate dalla musica. La scelta del sot
tofondo ha una notevole importanza. Utilizzare musica 
calma e lenta per l’allungamento statico, piuttosto rit
mata per l’allungamento dinamico.

Esercizi e tecnica di allungamento
Esercizi per tutte le regioni dei corpo che verranno sol
lecitate nell’allenamento 0 nella gara. Nella maggior 
parte delle discipline sportive sono richiesti movimenti 
dinamici e pertanto gli esercizi scelti dovrebbero essere 
eseguiti in modo attivo/dinamico, anche se comunque 
si possono applicare anche altre tecniche.
In particolare prima delle gare è importante fare una 
preparazione (piuttosto sul dinamico) individuale, 
rispondente cioè ai bisogni personali. Esecuzione: 
come singoli esercizi di allungamento eseguiti uno 
dopo l’altro, come brevi serie 0 in alternanza agli eserci
zi di riscaldamento. Per ogni esercizio 10-20 secondi 0 
810 ripetizioni. Se in gara sono richiesti soprattutto 
movimenti di forza 0 esplosivi, ci si dovrebbe allungare 
solo per pochi secondi. Dopo l’allungamento 0 imme
diatamente prima della gara il tono muscolare dovreb
be essere nuovamente elevato tra
mite esercizi reattivi ed eventual
mente di forza veloce.

P R O G. E 
ESERCIZI DI ALLUNGAMENTO: PERCHÉ, QUALI, COME

I



OTTIMIZZARE I PRESUPPOSTI FISICI

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE FASCE DI ETÀ

L’ALLENAMENTO DELLA MOBILITÀ

Esercizi e tecniche di rilassamento
Trattare tutte le regioni dei corpo, soprattutto con posi
zioni attive/statiche.
Esecuzione: da una posizione di allungamento all’altra.
Combinarle come serie di movimenti.

/ bambini in giovane età generalmente dispongono 
di una mobilità eccezionale, che purtroppo poi, nella 
maggior parte dei casi, a causa di attività psiche ine-

Obiettivo: rigenerazione più rapida, imparare a concen
trarsi sul proprio corpo e sulle sue modificazioni, per 
sviluppare una buona coscienza dei proprio corpo.

RIGENERAZIONE, COMPENSAZIONE DI STRESS E TEN
SIONE VERSO LA PRESTAZIONE

Esercizi e tecniche di allungamento
Le posizioni di allungamento vengono scelte in modo 
molto specifico per il singolo ed allenate singolarmen
te. Prendere contatto con uno specialista, come ad 
esempio un fisioterapista, può essere di valido ausilio. 
Nella maggior parte dei casi si lavora con movimenti 
attivi/statici.
Esecuzione: mantenere la posizione di allungamento 
per 15 secondi e oltre, a seconda di quanto necessario.

Obiettivo: ottimizzazione dei presupposti fìsici, preven
zione 0 eliminazione di squilibri muscolari.

Esercizi e tecniche di allungamento
Si può scegliere liberamente la tecnica di allungamento 
che si intende utilizzare. Sarebbe bene provare tutte le 
diverse possibilità per arrivare ad una tecnica persona
le. Le posizioni di allungamento dovrebbero essere 
scelte sulla base dei bisogni personali 0 delle esigenze 
dello sport praticato e chi esegue gli esercizi dovrebbe 
essere in grado di lavorare in maniera autonoma. 
Esecuzione: per il mantenimento della mobilità le posi
zioni assunte vanno mantenute fra i 20 e i 40 secondi, 
per migliorarla fra i 30 e i 90. Ciò vale per le esecuzioni 
sia dinamiche che statiche. Sembra che allungamenti 
di durata superiore ai 90 secondi non portino più alcun 
vantaggio.

Nell’educazione fisica scolastica 0 nei quadro di 
un’attività fìsica all’interno di una società sportiva, si 
mira spesso a elementi ludici e divertimento. Il 
miglioramento della qualità del movimento e della 
coscienza del proprio corpo viene tralasciato, si è 
contenti quando tutti mostrano gioia per lo sport ed 
il movimento. Ma ci sarebbe certamente spazio per 
una gioia ancora maggiore al movimento, se il corpo 
potesse essere vissuto come più mobile, più forte e 
con una maggiore coscienza. Per mantenere, 0 
magari sviluppare ancor più, questi importanti pre
supposti, non si devono eseguire i vecchi esercizi gin
nici in colonna per due 0 per quattro, ma piuttosto si 
dovrebbe ricorrere agli esercizi più adeguati, adattati 
all’età dei bambini e all’obiettivo che si intende per
seguire.
Per la maggior parte delle discipline sportive pratica
te dai bambini la mobilità disponibile è sufficiente; 
nel momento in cui per eseguire nel migliore dei 
modi determinate tecniche si rende necessaria una 
maggiore ampiezza dei movimenti, si deve procedere 
ad un lavoro specifico con le parti dei corpo di volta 
in volta interessate. Ambedue i lati dovrebbero esse
re stimolati allo stesso modo, per evitare degli squili
bri muscolari dei quali i bambini possano in seguito 
soffrire. Soltanto le discipline sportive cosiddette di 
composizione, come pattinaggio artistico, ginnastica 
artistica, ginnastica ritmico sportiva, richiedono al 
corpo una mobilità molto elevata in un’età in cui l’or
ganismo si trova nel pieno della crescita. Se si voglio
no evitare conseguenze negative per il futuro, è 
importante che la mobilità estrema sia allenata sol
tanto negli sportivi che dispongono già dei presup
posti necessari per raggiungere la massima ampiez
za dei movimenti. Nel loro caso si deve fare attenzio
ne che l’allenamento molto intenso della mobilità 
non porti ad una modificazione della forma delle arti- 
colazioni. Questa deformazione è possibile con bam
bini e ragazzi. Essa non deve essere sminuita come 
fosse un semplice adattamento fisiologico, ma valu
tata come preoccupante effetto collaterale di solleci
tazioni non fisiologiche cui il bambino è sottoposto in 
quella disciplina sportiva.

Nella consapevolezza che l’età anagrafica non corri
sponde necessariamente a quella biologica e che a 
livello di bambini e ragazzi sono possibili differenze 
anche notevoli, alla scelta degli esercizi che si inten
dono applicare va attribuita la massima importanza 
(Tab. 1).
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O S C U O Ì._ f' 
sistenti, scarse o unilaterali, va ben presto perduta.

CRESCERE MOBILI E FLESSIBILI! Igl 
ì_________DI MARIELLA MARKMANN

P R O <3 E T T
Obiettivo: mantenimento 0 miglioramento della mobi
lità, aumentare l’ampiezza dei movimenti di talune arti- 
colazioni.
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L’ALLENAMENTO DELLA MOBILITÀ

Dalla mobilità ludica alle tecniche di allungamento 
I bambini possono mantenere o aumentare la mobi
lità più facilmente dei giovani o degli adulti. Nella 
maggior parte dei casi i bambini hanno un notevole 
bisogno di muoversi e non dispongono ancora della 
calma e della capacità di concentrazione necessarie 
per l’allenamento della mobilità con determinate 
tecniche statiche. In considerazione dell’importanza 
della mobilità si dovrebbero offrire ai bambini eser
cizi attivi, dinamici, in parte sostenuti con ausili. 
L’uso di ausili come palloni, cordicelle, clavette, cer
chi, bastoni, fazzoletti o anelli, sbarre, parallele, 
spalliere, panche, cassoni, consente un allenamento

Per rendere sensato l’allenamento della mobilità, è 
necessario che i monitori e i docenti riflettano atten
tamente su determinati punti:
• qual è l’obiettivo dell’allenamento della mobilità?
• a quale livello di prestazione sì allenano i bambini 
e i ragazzi?
• quanto è importante per quello sport un’elevata 
mobilità?
• come si presentano i presupposti fìsici e psichici 
dei bambini e dei ragazzi?
• quali tecniche di allungamento devono essere uti
lizzate?
• qual è il rapporto ottimale fra allungamento e 
rafforzamento?
L’importa è sostenere la mobilità tenendo presente 
un obiettivo concreto:
• se si tratta della capacità di muoversi nella vita di 
tutti i giorni, si deve sostenere la mobilità generale;
• se si tratta della capacità di prestazione nello sport 
che si pratica, oltre alla mobilità generale si sostiene 
anche quella specifica dello sport;
• se si tratta poi di una mobilità particolarmente 
elevata, si attua un allenamento intenso adeguato 
alla disciplina sportiva fino ai limiti del possibile. 
In un caso dei genere gli allenatori devono dispor
re di conoscenze specialistiche molto qualificate, 
conoscere i pericoli di un esagerato sostegno 
della mobilità ed essere consci della loro grande 
responsabilità.

Allungamento e rafforzamento vanno di pari passo 
Con i bambini e i ragazzi di certo non si dovrebbe 
fare soltanto allungamento, ma anche rafforzamen
to. Esercizi attivi di allungamento, oltre alla mobilità, 
sostengono anche la forza. Promuovendo sistemati
camente i diversi muscoli si ottengono allungamen
to e rafforzamento unitari dell’apparato motorio dei 
bambino. La muscolatura dei nostri bambini e ragaz
zi deve rimanere allungabile, ma d’altra parte deve 
anche essere rafforzata.

Non in tutte le discipline dell'atletica leggera la 
mobilità e /’ allungabilità di determinati gruppi 
muscolari hanno il medesimo significato. Eccezion 
fatta per il settore del fondo in tutte le discipline 
sono richieste velocità e forza veloce.

Esecuzione corretta dei movimenti
Già da bambini l’esecuzione degli esercizi deve 
essere corretta e controllata. Solo così i bambini 
acquistano sempre più coscienza della giusta posi
zione dei corpo e delle articolazioni e gli esercizi 
hanno l’effetto desiderato sulla muscolatura che si 
vuole allenare. Le correzioni che vengono fatte devo
no essere adatte all’età, ovvero: correggere tramite 
una nuova determinazione dei compiti, che possa 
essere sostenuta per mezzo di immagini mentali.

Niente esercizi con il compagno!
Quando si lavora con bambini e ragazzi si dovrebbe 
rinunciare ad esercizi a coppie. I bambini e i ragazzi 
non dispongono ancora delle sensazioni e del giusto 
dosaggio, per cui potrebbero aversi allungamenti 
forzati ed esagerati con conseguenti sovraccarichi di 
lavoro o lesioni.

PIÙ FORTI E VELOCI, MA ANCHE MOBILI!
DI ROLF WEBER 

Promuovere la presa di coscienza dei proprio corpo 
È importante che i bambini e i ragazzi abbiano una 
buona coscienza dei proprio corpo, prima di intro
durli nelle tecniche dell’allungamento. Tramite 
forme ludiche, e senza ausili di sorta, dovrebbero 
vivere il proprio corpo e percepire diverse posture, 
posizioni delle articolazioni, tensioni muscolari e 
forme di rilassamento.

P R O G E
CONSIDERAZIONI FONDAMENTALI

T T O S C U O L A 
della mobilità variato e adatto al bambino. La pre
sentazione degli esercizi dovrebbe rispondere al 
mondo fantastico, alle immagini di movimento, alle 
rappresentazioni motorie e all’immaginazione dei 
bambini. Solo nell’età giovanile si può gradualmen
te iniziare a far capire in modo consapevole le varie 
tecniche di allungamento. Il passaggio da un allena
mento dinamico della mobilità ad uno statico può 
essere fatto quasi per gioco.
Esempi: correre con la musica, quando la musica 
cessa si deve assumere una determinata posizione, da 
mantenere per alcuni secondi. Le posizioni possono 
essere mostrate dal monitore esattamente oppure si 
possono disporre sul pavimento fotografie o disegni.
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LIVELLO 2: AVANZATI

L’ALLENAMENTO DELLA MOBILITÀ

Con i principianti si tratta in primo luogo di far pren
der loro coscienza di come si svolge il movimento 
(forma grezza). In collegamento con ciò si possono 
applicare numerose forme di iniziazione, per svilup
pare anche la mobilità e l’allungabilità di singoli 
gruppi muscolari. Cerchiamo di evidenziare la pro
blematica prendendo ad esempio la corsa ad osta
coli, disciplina che richiede una particolare mobilità.

Livello 3
Esperti (giovani/adulti)

Con gli atleti di livello avanzato si elaborano sempre 
più presupposti condizionali per applicare la tecnica 
nel modo più efficiente possibile. Tramite un raffor
zamento armonico, variato e mirato, si ottiene anche 
un aumento della mobilità che può essere ulterior
mente ampliato grazie ad esercizi di allungamento 
statico e dinamico. Inoltre, per evitare danni all’ap
parato locomotore attivo e passivo, si deve attribuire 
notevole importanza alla bilateralità (sinistra e 
destra).

Tab. 2 - Un modello a tre livelli

LIVELLO 1: PRINCIPIANTI

S

Livello i
Principianti (bambini)
Livello 2
Avanzati (giovani)

L_ ZX
• forme ludiche per la posizione dell’ostacolista: 
dalla posizione a candela in posizione, alternanza di 
questa passando per la stazione di decubito supino 
ecc.
• saltelli su e al di sopra di ostacoli.

l

27j

Obiettivo
Possibili forme di esercizio per l’esempio della corsa 
ad ostacoli, con presa di contatto sulla pianta dei 
piede:
• bilanciamento sulle piante dei piedi in equilibrio 
sullo spigolo della panca (esercizio dei test di atleti
ca leggera).
Portare il ginocchio verso l’alto
• superare in velocità piccoli ostacoli.
Mobilità a livello dell’anca:

Forme di esercizio dinamiche con aspetti tecnici (rappresentazione del 
movimento, forme di imitazione, ginnastica con bilanciamenti.
• Rafforzamento mirato di agonisti ed antagonisti con esercizi orientati 
sulla tecnica e complementari.
• Esercizi di allungamento statici e dinamici di particolari gruppi
muscolari.________________________________________________
• Rafforzamento mirato di agonisti ed antagonisti con esercizi orientati 
sulla tecnica.
• Esercizi di allungamento statici e dinamici di particolari gruppi 
muscolari.
• Esercizi complementari di rafforzamento volti alla stabilizzazione e/o 
allenamento di rafforzamento/allungamento sostenuto da misure di 
fisioterapia (per evitare squilibri muscolari).

Alcuni esempi
Obiettivo: Miglioramento della mobilità attiva per il 
superamento di ostacoli.
Esercizi:
• Allungamento: esercizi di allungamento tipo spacca
ta, posizione dell’ostacolista.
• Rafforzamento: adduttori, abduttori, muscoli glutei, 
sotto forma di esercizi per le anche ed esercizi specifici 
di rafforzamento (stabilizzazione dei tronco).
Obiettivo: Miglioramento dell’avvicinamento all’osta
colo.
Esercizi:
• Allungamento: muscolatura posteriore della coscia, 
adduttori, glutei tramite esercizi di allungamento speci
fici.
• Rafforzamento: estensori e flessori dei ginocchio tra
mite esercizi di iniziazione ed esercizi speciali di raffor
zamento (piegamenti sulle ginocchia su una sola 
gamba, salti ecc.).
Obiettivo: Miglioramento dell’allontanamento dall’o
stacolo.

P R O <3 e: t t o
Imprimere un’accelerazione ad un attrezzo (lanci) con 
la massima forza e alla maggiore velocità possibile o 
saltare rapidamente e con forza dopo una rincorsa 
veloce (salti), sono dei presupposti dominanti cui devo
no cedere il passo anche lo sviluppo e il mantenimento 
di una mobilità ottimale per l’individuo. La necessaria 
mobilità di regola viene dettata dalla tecnica e può per
tanto essere valutata sulla base di questa. Spesso non 
sono soltanto deficit dal punto di vista della forza o 
della coordinazione, ma anche carenze a livello di 
mobilità che impediscono l’applicazione di una tecnica 
corretta. Come esempio per chiarire meglio il concetto 
si pensi qui ad una corsa ad ostacoli (uomini); chi non 
dispone di una mobilità superiore alla media a livello 
dell’anca (posizione dell’ostacolista) non riuscirà a 
superare in modo ottimale gli ostacoli. La mobilità nel
l’atletica leggera può essere in linea di principio svilup
pata sulla base di un modello a tre livelli (Tab. 2).
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LIVELLO 3: ESPERTI
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Le ricerche scientifiche degli ultimi anni sull’ allunga
mento hanno portato a risultati contrastanti. Sugli 
effetti delle diverse tecniche di allungamento si può 
essere di diverso parere; la superiorità delle “stret
ching”, dell’ allungamento statico, nei confronti dell' al-

Alcuni esempi
Obiettivo: Possibili forme di esercizio per l’esempio 
della corsa ad ostacoli. Miglioramento della stabilizza
zione dei tronco.
Esercizi: Speciali esercizi di rafforzamento propri della 
ginnastica riabilitativa ed esercizi di stabilizzazione per 
la schiena e la regione delle anche.
Obiettivo: Mantenimento della speciale mobilità.
Esercizi: Esercizi di allungamento speciali come 
varianti della posizione dell’ostacolista, spaccate 
ecc. 0 esercizi di imitazione specifici e con gli ostaco
li (saltellare, stacco).
Obiettivo: Come per il livello 2 avanzati.
Esercizi: Maggiore allungamento e rafforzamento dei 
settori citati sotto questi punti.

Anche gli esperti non possono certo rinunciare a man
tenere la mobilità acquisita 0 se necessario a migliorar
la ulteriormente. Una parte deU’allenamento è conte
nuta nell’aHenamento della tecnica, mentre una parte 
dovrebbe essere svolta nell’ambito di un programma 
speciale, sotto la guida di un fisioterapista. Non arreca
re danni all’organismo, evitare squilibri muscolari e 
consentire uno sviluppo armonico degli atleti devono 
essere al centro di tutti gli sforzi. Anche a questo livello 
pertanto si deve prestare la massima attenzione alla 
bilateralità.

, Sulla base delle varie esperienze pratiche si possono
> formulare le seguenti tesi:

1. Contrarre+rilasciare, allungare+sciogliere, 
stirare+rilassare, sono tutte misure valide dal punto di 
vista funzionale, della salute e come complemento 
all’allenamento. Esse sostengono la “coscienza dei 
proprio corpo” e il benessere, servono alla regolazione 
dei tono muscolare e fanno parte della cura quotidiana 
dell’apparato locomotore e di sostegno, in particolare 
del sistema neuromuscolare.

: 2. Lo “stretching” può senz’altro completare il “warm 
1 up” dinamico come preparazione all’attività sportiva, 

ma non certo sostituire il “riscaldamento” e il “ritorno
: alla calma”.
1 3. Sia l’allungamento statico (attivo e passivo) che dina-
> mico (attivo e passivo) possono contribuire a rendere 
1 ottimate la mobilità.

4. Un allungamento fatto a scatti e senza controllare il 
movimento può portare a danni dell’apparato locomo
tore attivo e passivo ed è pertanto da evitare. Se ci si 

1 debba allungare in modo statico 0 dinamico, passivo 0 
attivo, è questione dei bisogni individuali nella situazio
ne particolare.

1 5. Nell’allungamento statico il tono muscolare viene 
rafforzato più che ridotto, e l’irrorazione sanguigna 
non può quindi essere ottimizzata con una misura 
dei genere.

■ 6. È contestato il fatto che l’allungamento statico rap
presenti una misura efficace per la prevenzione delle 
lesioni sportive. Certo è che con lo stretching, dopo uno 
sforzo esagerato ed eccentrico di un muscolo, non si 
possono sanare eventuali danni arrecati alle fibre 
muscolari (indolenzimento dei muscoli).
7. Subito dopo un’attività fisica intensa si dovrebbe tor
nare alla calma in modo rilassato, sciolto e dinamico, 
ma non eseguire allungamenti statici di lunga durata.
8. Il riflesso dell’allungamento non serve a “protegge
re”. Esso serve alla regolazione del movimento e com
pare nel caso di modificazioni della lunghezza dei 
muscolo “impreviste”, repentine e improvvise. Non può 
quindi servire come base per l’elaborazione delle 
“regole dello stretching”.
9. Il tono muscolare viene influenzato fra le altre cose 
anche da fattori psicologici, e gli accorciamenti hanno 
cause emotive. Ciò significa che “squilibri muscolari” 
sono fenomeni non soltanto strutturali ma soprattutto 
funzionali, appunto “neuro muscolari”. È pertanto 
molto importante che durante l’allungamento ci “scio
gliamo e rilassiamo” in modo consapevole ©

I TO S C U C 
lungamente dinamico non è provata.

R O G E
• Allungamento: muscolatura anteriore della coscia, 
flessori dell’anca, glutei.
• Rafforzamento: muscolatura posteriore della coscia, 
adduttori, glutei, muscolatura della schiena per mezzo 
di esercizi di imitazione 0 esercizi speciali di rafforza
mento (rafforzamento del tronco, salti, ecc.).

TESI SULL’ALLUNGAMENTO
DIJOST HEGNER


