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namento.
L'intento del nostro studio è principalmente 
quello di evidenziare la necessità di una consa
pevolezza della prevenzione negli allenatori; in 
secondo luogo, quello di proporre una struttura 
generale delle esercitazioni utilizzabili.

This work aims to introduce thè concept of 
prevention inside and a fundamental part ofthe 
training process.

The article is divided in various sections 
which give thè reader thè foundations to follow 
for a correct programmation.

After a first introduttive part, thè rader is 
introduced in thè topic ofprevention, both attive 
and passive : former it is intended thè generai

even
tuali)/ plantars and bandages to be used).

The attive prevention includes thè expedients 
direttly related to training (muscular strengthe- 
ning, muscular flexibility, posture and technical 
exercitations, psychological preparation and 
massage.

Each treated element is accompanied by 
tables which are thè result ofa verify corrieri out 
duringyears of work.

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO 

ALL' ATLETICA LEGGERA
GIOACCHINO PACI - RICCARDO BARIGELLI CALCARI

Lo scopo di questo lavoro è di introdurre il 
concetto di prevenzione all'interno e come parte 
fondamentale del processo di allenamento.

L'articolo è suddiviso in diverse sezioni che 
forniscono al lettore le linee fondamentali da 
seguire per una corretta programmazione.

Dopo una prima parte introduttiva si entra 
nell'ambito della prevenzione, quest'ultima sud
divisa in passiva ed attiva: con il primo tennine 
si intendono gli accorgimenti generali svolti sulle awareness as far as thè life style of thè subject is 
abitudini di vita del soggetto ( l'alimentazione, il concemed (food, rest, thè right clothing, 
riposo, il corretto abbigliamento, eventuali plan
tari e/o bendaggi funzionali da utilizzare).

La prevenzione attiva comprende gli accor
gimenti riferiti direttamente aU'allenamento 
(potenziamento muscolare, flessibilità musco
lare, postura ed esercitazioni tecniche, prepa
razione psicologica e massaggio).

Ogni elemento trattato è corredato da tabelle 
frutto di un lavoro di verifica svolto negli anni.
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INTRODUZIONE giorni di stop all'interno dell'anno ed in una pro
li problema degli infortuni sportivi, costituisce il spettiva pluriennale.
momento critico del lavoro di un qualsiasi progetto Un buon programma di prevenzione cercherà 
d'allenamento, in cui l'allenatore, l'atleta e lo staff sempre di perseguire i seguenti obietivi:
tutto sono soggetti determinanti. 1) riduzione della incidenza degli infortuni;
La prevenzione deve essere attribuita al non verifi- 2) riduzione della gravità dei traumi;
carsi di un qualsiasi problema fisico all'atleta e, 3) miglior recupero, qualora i traumi avvengano; 
quindi, prende in considerazione tutti quegli accor- 4) migliore realizzazione del programma di alle- 
gimenti necessari affinché l'atleta non si infortuni.
Altresì, deve essere ben ehiaro che il verificarsi di 
un danno più o meno grave, durante gli allena
menti, deve essere parte integrante della pro
gettazione iniziale.
La prevenzione dovrà cercare di ridurre al minimo i



Tabella 1
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Le considerazioni che verranno trattate di segui
to hanno tutte come finalità principale l'aumen
to delle percezioni sensoriali da parte dell’atleta, 
il quale in questo modo potrà anticipare il mani
festarsi di un trauma.
L'articolo si struttura attraverso tre grandi argo
menti: nel primo vengono illustrate le problema
tiche generali della prevenzione; nel secondo e 
nel terzo vengono affrontati nello specifico la 
prevenzione passiva e quella attiva.

Ogni tecnico deve essere capace di costruire un' 
ampia gamma di ausili tecnici specifici al di fuori 
del contesto del campo di allenamento; avrà un 
suo consulente medico di fiducia e la possibilità 
di rivolgersi a medici specialisti nei diversi ambiti 
da lui ritenuti fondamentali per gli atleti; uno o 
due fisioterapisti affidabili.
Questa struttura creata dal tecnico deve 
arricchirsi anche degli ambienti in cui svolge
re gli allenamenti: la palestra nella quale 
effettuare le sedute di potenziamento musco
lare; la piscina dove effettuare sedute di gin
nastica in acqua ed esercitazioni tecniche 
proprie dell'atletica leggera od esercitazioni 
di prevenzione.
Questo è inizialmente un lavoro dispendioso per 
l’allenatore ma essenziale per la riuscita delle sue 
metodiche.

i

PREVENZIONE PASSIVA
Per prevenzione passiva intendiamo gli interventi 
che devono essere effettuati, ma che non riguar
dano direttamente momenti propri dell'allena
mento, come le abitudini di vita e l'ambiente che 
circondano l'atleta (Malagati, ’95).
Primo elemento da analizzare sarà quindi l'edu
cazione a tali abitudini.
Questo è un processo culturale che deve prende
re in considerazione diversi aspetti, riferibili 
all'acquisizione ed al mantenimento di uno stato 
di buona salute.
Lo studio della prevenzione passiva deve avere 
inizio in età precoce ed avvenire, innanzitutto, a 
livello scolastico.
Tale momento deve educare i bambini ad una 

consapevolezza dell'efficacia e dell'importanza 
dello sport per la prevenzione di problemi limi
tanti la normale attività quotidiana dell’indivi
duo. Nel proseguo dell'attività nella carriera sco
lastica, le basi della cultura della prevenzione si 
arricchiranno con conoscenze specifiche del 
mondo sportivo.
Figure fondamentali nella gestione della preven
zione divengono l'insegnante e l'allenatore nei 
vari momenti della scuola e dell'allenamento.
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PREVENZIONE____________________________
♦ Progettazione ed organizzazione della prevenzione
♦ Costruzione e gestione dello staff_____________
♦ Ricerca delle strutture ambientali
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IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE
Nello svolgimento di un classico programma di 
allenamento, come può essere quello di Matveiev 
(1978), si evince l'importanza di una modulazio
ne dei carichi cui è sottoposto l’atleta; la consi
derazione di un equilibrio tra carichi esterni ed 
interni; una ottimale proporzione tra carico e 
scarico.
Questi principi sono validi qualora il program
ma di allenamento si svolga in modo lineare, 
senza cioè, interruzioni dovute anche ad 
infortuni.
Dati gli stress psico-fisici cui è sottoposto l'atleta 
di medio-alto livello , occorre studiare approfon
ditamente i mezzi attraverso i quali si potrà ten
tare di anticipare i traumi prima del loro mani
festarsi od attenuarne la gravità.
Gli infortuni sono parte integrante della pro
gettazione dell'allenamento.
Occorre, quindi, un tempo giornaliero specifico 
da dedicare alla prevenzione che non sia esclusi
vamente la realizzazione di esercitazioni logiche 
nelle loro propedeuticità.
Alla prevenzione deve essere dedicato tempo, 
così come ne viene dedicato all'allenamento delle 
diverse capacità dell'atleta.
Dobbiamo allenare la capacità di prevenire.
L'allenatore dovrà programmare il tempo dedicato 
alla prevenzione nell’ambito della singola seduta, 
nei microcicli, nei mesocicli e nei macrocicli.
La prevenzione ha nell'allenatore la figura 

determinante per l'integrazione nel progetto di 
allenamento di numerose problematiche.
Infatti, l'argomento in questione necessita l'inte

grazione di numerose figure professionali.
Ad esempio medici specialisti in Medicina dello 
Sport, in Psicologia ed Endocrinologia; personale 
paramedico come Terapisti della Riabilitazione e 
Massaggiatori; addetti al settore tecnico quali 
Preparatori Atletici, Istruttori ed Allenatori Specialisti.



fi

■

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ATLETICA LEGGERA 31

L'ALIMENTAZIONE
L'individuo deve essere a conoscenza dei motivi 
base per i quali si mangia che, secondo gran 
parte degli autori, sono:

1) Fabbisogno plastico - fornisce all'organismo 
il materiale necessario per la costruzione dei 
propri tessuti e per il loro mantenimento;

2) Fabbisogno energetico - fornisce l'energia 
necessaria alla sua attività vitale, senza 
intaccarne la struttura.

Il fabbisogno energetico è di fondamentale 
importanza per l'organismo onde soddisfare a 
sua volta:

a) fabbisogno basale (per il mantenimento della 
vita a riposo)

b) fabbisogno per la termoregolazione
c) costo dell'accrescimento
d) azione dinamica specifica degli alimenti 

(quota necessaria per bruciare i nutrienti)
e) fabbisogno per il lavoro muscolare.

Quest'ultimo punto è l'elemento che interessa di 
più in ambito sportivo.
Più attività fisica si svolge, più aumenta il fabbi
sogno energetico del soggetto.
Dopo questo studio preliminare, l'educazione 
all'alimentazione continuerà analizzando l'im
portanza dei diversi componenti, organici e inor
ganici, e dei loro rapporti, all'interno della dieta. 
Da approfondire sono i seguenti elementi:
- i carboidrati rivestono un ruolo fondamenta

le per la contrazione muscolare (sono consi
derati il carburante fondamentale per l'atti
vità fisica).

- le proteine sono importanti per le funzioni di 
sostegno (energetiche solo se le riserve glu- 
cidiche si esauriscono).

- i lipidi, o grassi, costituiscono la maggior 
riserva energetica per l'organismo.

- l'acqua e gli altri componenti inorganici 
(vitamine e sali minerali) sono fondamentali 
per regolare il funzionamento dell'apparato 
cardio-circolatorio e, di conseguenza, per la 
contrazione muscolare.

Secondo Fox (1995) i rapporti tra i diversi com
ponenti devono oscillare:
• Proteine: dal 10 al 15% delle calorie totali
• Grassi: dal 29 al 30% •
• Carboidrati: dal 55 al 60%
Merita uno studio particolareggiato il tipo di 
attività svolta (specialità atletica) e l'alimentazio
ne in funzione di essa.
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Inoltre, di fondamentale importanza in ambi
to sportivo è la reidratazione attraverso 
acqua ed elettroliti.
Secondo studi condotti da Dal Monte ed altri 
(1993), la somministrazione di acqua, 
Magnesio e Potassio favorisce durante l’atti
vità di corsa ad intensità aerobica (Ih 30'), 
minor aumento della soglia anaerobica e 
minor costo energetico della corsa stessa.

IL RIPOSO
Altro elemento culturale da analizzare nel
l'ambito dello studio della prevenzione passi
va è il riposo, inteso non come recupero, ma 
come vera e propria necessità del sonno per 
una corretta risposta agli stimoli ambientali 
(quindi anche allenanti).
Tutti gli animali superiori presentano cicli di 
attività della durata di 24 ore chiamati "ritmi 
circadiani", che ci dicono quando svegliarci, 
mangiare, riposare, dormire.
Il sonno riveste un ruolo che non può essere 
trascurato.
Non si può dire quanto ognuno di noi deve 
dormire (nell'adulto dovrebbero essere suffi
cienti 7-8 ore), ma il sonno deve avere la 
funzione di rigenerare il corpo e la mente e 
renderli pronti per una nuova giornata.
Secondo alcune teorie dobbiamo dormire per 
eliminare dal nostro corpo le tossine accu
mulate nel corso della giornata (Lindzey, '91). 
Se si parla di sonno in ambito sportivo ago
nistico di medio-alto livello, da non trascura
re è l'eventualità di trasferte in fusi orari 
diversi.
Secondo Zani (1991), in questo senso, posso
no essere identificate due "tipologie circadia
ne": i tipi mattutini (morning), che hanno un 
alto livello di attivazione nelle prime ore 
della giornata, e tipi serali (evening), che 
sono invece più attivi nelle ore pomeridiane. 
Queste sono categorie "estreme" e quindi tra 
di loro vi saranno numerosi tipi intermedi.
Comunque, dalle sperimentazioni condotte, 
al tipo morning risulta particolarmente diffi
cile ambientarsi in fusi orari diversi, al con
trario dell'altro al quale risulterà più facile. 
Esistono dei test (Rossi, '95) per la determi
nazione della tipologia circadiana, e di questi 
l'allenatore e l'atleta devono conoscere l'esi
stenza.
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TAPING E PLANTARI
L'utilizzazione del taping diviene fondamentale 
nei casi in cui l'atleta abbia subito un lieve trau
ma o nel caso stia riprendendo l'attività dopo un 
periodo di recupero.
In alcuni sport professionistici il taping è obbli
gatorio per le articolazioni più a rischio.
Il taping può essere effettuato con bende elasti
che, deformabili in ogni direzione, per limitare o

guidare l'escursione articolare; con bende anae- 
lastiche, qualora si vogliano impedire eccessive 
escursioni articolari nella ripresa post-traumatica 
(Martore, '99).
E' importante ricordare che quanto prima possi
bile occorre riprendere gli allenamenti senza l'u
tilizzazione del taping, al fine di riprendere la 
normale postura.
I plantari di scarico sono frequentemente utiliz
zati nella ripresa degli allenamenti dopo un trau
ma ovvero come terapia per trattare le alterazio
ni paramorfiche o dismorfiche, soprattutto in età 
dello sviluppo.

LA PREVENZIONE ATTIVA
Per prevenzione attiva intendiamo le componenti 
direttamente riferite alla preparazione atletica 
dello sportivo.
L'Insegnante di Educazione Fisica dovrà essere 
consapevole delle problematiche della prevenzio
ne attiva.
Lo studio delle nozioni base di anatomia e fisio
logia, se in riferimento a situazioni di lavoro o

ELEMENTI SPECIFICI
> Abbigliamento e calzature
> Taping e plantari

L'ABBIGLIAMENTO
Argomento di grande importanza è quello 
riguardante l'abbigliamento che deve essere uti
lizzato dall'atleta sia in allenamento sia durante 
le gare.
La tenuta deve essere innanzitutto comoda, onde 
favorire al soggetto dei movimenti ampi e liberi e 
che possano raggiungere in ogni momento la 
massima escursione possibile.
Gli indumenti devono essere idonei per il mante
nimento di una corretta temperatura corporea; 
per questo motivo è necessario evitare tessuti 
che non consentano una giusta traspirazione 
dell'epidermide.
In base a questa considerazione, 
da buona parte degli esperti, è 
consigliato un abbigliamento "a 
strati": questo è costituito, all'i
nizio dell’attività, da più indu
menti sovrapposti che, con l'au
mentare della temperatura cor
porea, vanno gradualmente eliminati.
Le calzature assumono una fondamentale impor
tanza vuoi nella vita quotidiana, vuoi nello sport. 
Il piede è da considerarsi una delle zone più 
importanti del corpo e correre con scarpe inadat
te può provocare danni anche gravi, come ad 
esempio la periostite (Whired, ’99).
Per definire la qualità della scarpa bisogna defi
nire "l'indice di controllo" cioè analizzare secon
do Migliorini (1996);

- Uso previsto
- Caratteristiche fisico-atletiche dell'utente
- Caratteristiche biomeccaniche dell'atleta.

Scarpe non adatte e che quindi non rispettino la 
normale anatomia del piede possono ad esempio 
favorire l'insorgere di paramorfismi durante l’età 
dello sviluppo.
Allo stesso modo, l'assiduo utilizzo di calzature 
con tacco, possono provocare irrigidimenti e 
cedimenti a livello muscolare.

«I

PREVENZIONE PASSIVA
ELEMENTI GENERALI
> Riposo idoneo_____________
> Alimentazione e reidratazione

Tabella 2 - Nella tabella sono riassunti ì momenti chiave dell'educazione alla prevenzio- • 
ne, a livello scolastico e sportivo.

L

o

i
.E

(1
•S
3
Z ■ '

32



Indoor Outdoor

(da Verkhoshansky, '97)
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sforzo fisico quali quelli effettuati durante la 
pratica sportiva, possono essere comprese più 
facilmente e con entusiasmo dal bambino - 
ragazzo.
Infatti l'interdisciplinarietà didattica riveste un 
ruolo fondamentale in fase di apprendimento.
La prevenzione attiva, anche se dovrà essere 
gestita in prima persona dall’allenatore, necessita 
dell’interazione di uno staff specialistico.
Le componenti che la prevenzione attiva prende 
in considerazione sono:
- fisico-strutturali, quali muscoli, tendini ed 

articolazioni;
- percettive;
- tecnico-posturali, specifiche della disciplina;
- psicologiche.

Nelle tabelle 3 -4 -5 - 6 e nelle tabelle a - b - c 
- d sono riportati gli itinerari della programma
zione delle esercitazioni preventive per il poten
ziamento dei gruppi muscolari che agiscono sulle 
articolazioni ritenute fondamentali: la Parete 
Addominale, l'articolazione del Ginocchio, 
quella Tibio-tarsica e quella della Spalla.
Le tabelle sono frutto di una sperimentazione sul 
campo nel corso degli anni, vuoi per quanto riguar
da il tipo di esercitazioni, vuoi per le intensità nei 
vari anni di allenamento; ciò nonostante, attraver
so le tabelle si vuole proporre un atteggiamento 
culturale verso la prevenzione e l’importanza del 
suo inserimento all’interno della programmazione; 
quindi i lettori, siano essi educatori od allenatori, 
dovrebbero leggere tutti i dati attraverso il filtro 
della loro esperienza e del loro specifico approccio 
culturale verso la programmazione.
E' necessario affermare che nel verificarsi la situa
zione classica di un soggetto che inizia un processo 
di allenamento in una età superiore ai 10 anni, le 
esercitazioni indicate e le rispettive quantità devo
no riferirsi ugualmente alla situazione ideale, cioè 
come se lo stesso soggetto avesse 10 anni.
Ci troviamo in un periodo dell’allenamento molto 
lontano dalla specializzazione, ma, comunque in 
un periodo utile per strutturare delle idonee 
situazioni muscolari ed articolari.
Chiaramente, si verificherà che il soggetto velo
cemente raggiungerà il livello medio della sua 
età sportiva indicato nelle tabelle.
Come ultima sollecitazione e chiarimento gene
rale, è importante ricordare che i soggetti si abi
tuino quanto prima ad essere consapevoli del
l’importanza delle esercitazioni, vuoi di quelle 
specifiche della programmazione, vuoi di quelle 
che della programmazione rappresentano il 
momento preventivo.

quanto detto da Verchoshanskji (1997) nel grafi
co di doppia periodizzazione che segue:

POTENZIAMENTO MUSCOLARE
In questo lavoro il potenziamento muscolare 
viene studiato nel senso della terapia preventiva: 
quindi come forma dii potenziamento di quei 
muscoli che più sono sollecitati dalla specificità 
della disciplina praticata; ovvero come potenzia
mento dei settori deboli nel soggetto.
Anche per la programmazione della prevenzione, 
si dovrà rispettare al meglio i principio della 
variabilità e dell’alternanza tra carico ( la quan
tità e l’intensità degli esercizi) e riposo attivo e/o 
passivo.
Sottolineamo fin da subito, l'importanza nella 

prevenzione dei traumi da sport, della relazione 
tra forza muscolare, mobilità articolare ed esten
sibilità muscolare.
La capacità di allenare il muscolo a diverse ango
lazioni è in diretta relazione con la capacità di 
escursione articolare.
Oltre all'attenzione alle varie escursioni articolari, 
è fondamentale non dimenticare di utilizzare 
tutti i regimi di contrazione muscolare: infatti, in 
tutte le specialità sportive ed in particolare in 
quelle atletiche, esiste un'alternanza dei vari tipi 
di contrazione.

Cosi, nelle posizioni di partenza di molte disci
pline, una idonea forza isometrica consente di 
avviare perfettamente il seguente elemento tec
nico; come anche negli stacchi, pur possedendo 
una elevata forza dinamica, il mantenimento 
delle posizioni tecniche attraverso un regime iso
metrico, diviene essenziale per la prestazione.
In riferimento all'importanza dell'inserimento dei 
diversi regimi come prevenzione, ci rifacciamo a
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NoteAnniCategoria Esercitazioni

10

11

12

13

14Prevenzione

15

16

17

1 18

Tabella 3 - Da Paci '96

NoteKgAnniEsercitazioni

✓
3010 3 xlO 1-3

2-5 303x IO11

3x IO 4-6 3012

5-10 8013 4x10

44-» 603x 10-»4 5-1514

44-» 603x 10-»415 5-20

4x 10-> 8 72-» 8016 10-20

4x 10-»6 64-»8017 10-25

5x IO-»4 76-» 10018 10-30 V Recupero tra serie 2'
Tabella 4
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d

Addominali e 
dorsali

Secondo l'autore le ripetute potranno oscillare nei primi anni da 20 a 50, in seguito da 
50 a 100; gli esercizi per gli addominali vanno eseguiti con gli arti inferiori sempre in 
atteggiamento flesso e senza mai reggersi ad un sostegno.

FLESSO- 
ESTENSIONI 
CON 
CAVIGLIERE O 
ALLA LEG- 
EXTENTION

Articolazione del 
ginocchio

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER LA PARETE ADDOMINALE

Serie x 
ripetizioni

Ripetizioni 
settimanali 

totali
Dai 10 ai 12 anni 1 volta a 
settimana

A casa per 
settimana

b*CD

I

;

Modalità 
esecutive 
400add 
80dors 
500add 
IQOdors 
600add 
120dors 
ÓOOadd 
200dors 
800add 
200dors 
800add 
200dors 
lOOOadd 

200d
1OOOadd 

200d
1200add 

200d

«Z In riscaldamento o durante 
l'alicnamento

✓ Velocità medio-alta in 
accelerazione

■/ Variare la posizione del 
piede: centrale, 
intraruotato ed 
extra ruotato

1
■■ f

■/ Eseguire con un arto per 
volta

J Dai 13 anni 2 volte a 
settimana

p 
h 
a

1 
ì B

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DEL GINOCCHIO



NoteAnni KgEsercitazioni

3010 3x 10

404x IO11

6012 4x 15

13

320-400-48014

2015

Recupero tra serie 2'
16 20-30-40

Tabella 5

Note
Anni KgEsercitazioni

303X10 510

301011 3 x 10

10-15 8012 4x20

16013 4x20 10-15

160-24014 4 x 20-30 10-15

240-32015 4 x 30-40 15-20

■J Recupero tra serie 2'16 4x 50 40020-30
Tabella 6
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Articolazione
Tibio-tarsica

FLESSO- 
ESTENSIONI A 
CORPO LIBERO O 
CON LEGGERO 
SOVRACCARICO

Articolazione 
tibio-tarsica

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA

Serie x 
ripetizioni

Serie x 
ripetizioni

Ripetizioni 
settimanali 

Totali

120-360-480- 
600-720

Ripetizioni 
settimanali 

totali

240-320- 
400-480

160 -240- 
320-400

4 x 
20-30-40-50

4 x 
30-40-50-60

4x 
40-50-60

6 x 
20-30-40-50-60

Muscolo solco
S1TTING 
CALF

w!
ré

J Dai 10 ai 12 anni 1 
volta a settimana

J Dai 13 anni 2 volte a 
settimana

J In riscaldamento o 
durante 
l'allenamento

•/ Velocità medio - alta 
in accelerazione

J Dai 10 ai 12 anni 1 
volta a settimana

J Dai 13 anni 2 volte a 
settimana

J In riscaldamento o 
durante 
l'allenamento

’Z Velocità medio alta 
in accelerazione
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NoteEsercitazioni Anni Serie x ripetizioni Kg

Muscolo deltoide
10 3 x [10+10+10] 901

90II 3 x [10+10+10] 2

12 4x [10+10+10] 2-3 120

13 3-4 x [10+10+10] 3-4 90-120

3-4 x [10+10+10] 90-12014 5

15 4 x [10+10+10] 1206-7

16 4 x [10+10+10] 8-10 120

4-5 x [10+10+10] 10-12 120-15017

18 5x[10+10+l0| 15012-15
Tabella a

Esercitazioni Kg NoteAnni

✓3x 10 1-2 3010

303 xlO 2-311

3-4 x 10 30-4012 4

3-4 x 10 5-6 30-4013

8 4014 4x10

8-10 36-483-4 x 1215

3-4 x [8-10] 1016 24-40

4 x[6-8]17 12-13 24-32
✓

4x [6-10]18 15 24-40
Tabella b

LA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ATLETICA LEGGERA

Serie x 
ripetizioni

ABDUZIONI 
AVANTI, 
DIETRO, FUORI 
CON MANUBRI

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L’ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

Ripetizioni 
settimanali 

Totali

ABDUZIONI 
Da basso dx/sx 
a fuori-alto sx/dx 
con manubri 
o ai cavi

settimanali 
Totali

Muscolo deltoide, 
pettorali

Dai 10 ai 12 anni 1 volta a 
settimana
Tale tabella sarà alternata nelle 
settimane con tab.a/c/d 
Le tabelle di abduzioni (a-b) 
saranno alternate nelle 
settimane con le tabelle della 
cuffia (c-d)
Dai 13 anni in su 2 volte a 
settimana

•/ Nella settimana si svolgeranno un 
esercizio di abduzione ed uno 
della cuffia

J In riscaldamento o durante 
l'allenamento
Eseguire con un arto per volta 
Velocità costante
Recupero tra serie 2'

V Dai 10 ai 12 anni I volta a 
settimana

V Tale tabella sarà alternata nelle 
settimane con tab.a/c/d
Le tabelle di abduzioni (a-b) 
saranno alternate nelle 
settimane con le tabelle della 
cuffia (c-d)

S Dai 13 anni in su 2 volte a 
settimana

J Nella settimana si svolgeranno 
un esercizio di abduzione ed uno 
della cuffia

■S In riscaldamento o durante 
l'allenamento

J Eseguire con un arto per volta .
J Velocità costante
V Recupero tra serie 2'
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Anni Kg NoteEsercitazioni

3x8 24Cu fila dei rotatori 10 1

3 x [8-10] 2 24 -3011
✓

3 x IO 3012 3

13 3-4 x 10 3-4 30-40

14 4x 10 4-5 40

3-4 x [10-12] 30-4815 5

16 3-4 x 10 6 30-40
✓

3-4 x [8-10] 8 24-4017
✓

18 3-5 x [6-8] 10 18-40
Tabella c

NoteEsercitazioni Anni Kg

Cuffia dei rotatori 4x [10+10+10] libero 12010

4 x [15+15+15] libero 18011

96-12012 1

1-2 120-14413

4 x [10+10+10] 120314

3-4 120-18015

12016 4x [10+10+10] 5
I

120-1446-8
17

h l'f 18 8-10 96-120

Tabella d

aLA CULTURA DELLA PREVENZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL' ATLETICA LEGGERA

È
c

Serie x 
ripetizioni

CIRCONDUZIONI
DELLE BRACCIA

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

4 x [10-12+ 
10-12+10-12]

4x [10-12+ 
10-12+10-12]

4x [10-15+ 
10-15+10-15]

Serie x 
ripetizioni

Ripetizioni 
settimanali 

totali

4 x [8-10+ 
8-10+8-101

INTRAROTAZ1ONI 
ED 
EXTRAROTAZIONI 
Supini a terra, gambe 
flesse in appoggio, 
braccia flesse a 90° 
con manubri

4 x [8-10+ 
8-10+8-10]

TvrpncnzrncrnT 
settimanali 

totali
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sul piano sagittale:
• Avanti
• Dietro
Sul piano frontale:
• Dentro
• Fuori
a corpo libero 
e con manubri

ITINERARIO DEL PROGRAMMA DI PREVENZIONE PLURIENNALE 
PER L'ARTICOLAZIONE DELLA SPALLA

Dai 10 ai 12 anni 1 volta a 
settimana

V Tale tabella sarà alternata 
nelle settimane con tab.a/b/d 
Le tabelle di abduzioni (a-b) 
saranno alternate nelle 
settimane con le tabelle della 
cuffia (c-d)

V Dai 13 anni in su 2 volte a 
settimana
Nella settimana si 
svolgeranno un esercizio di 
abduzione ed uno della cuffia

V In riscaldamento o durante 
l'allenamento
Eseguire con un arto per 
volta
Velocità costante 
Recupero tra serie 2'

V Dai 10 ai 12 anni I 
volta a settimana

V Tale tabella sarà 
alternata nelle 
settimane con tab.a/b/c 
Le tabelle di abduzioni 
(a-b)saranno alternate 
nelle settimane con le 
tabelle della cuffia fe
di
Dai 13 anni in su 2 
volte a settimana

S Nella settimana si 
svolgeranno un 
esercizio di abduzione 
ed uno della cuffia

v In riscaldamento o 
durante l'allenamento

•/ Eseguire con un arto 
per volta

S Velocità costante 
Recupero tra serie 2'
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In ogni caso suggeriamo che l'allungamento 
venga eseguito per il tempo necessario affinché 
venga raggiunto il massimo allungamento.
Questo tempo crediamo sia assolutamente sog
gettivo e dipenda da fattori fisiologici, quali ad 
esempio la respirazione e fattori psicologici, 
quale ad esempio lo stato di rilassamento.
L'allungamento dinamico prevede movimenti di 
slancio, di spinta, di circonduzione, di molleggio, 
con contrazioni ripetitive dei muscoli agonisti 
allo scopo di ottenere un rapido stiramento dei 
muscoli antagonisti.
Secondo Massara (1991) l'allungamento dinami
co "può essere accettato soltanto se eseguito 
dopo l'allungamento statico, con movimenti 
dolci, ritmici, svolti in modo lento ed entro preci
si limiti di tolleranza".
Come tutti gli elementi di allenamento, questo 
fattore deve essere modulato e non se ne deve 
abusare.
Gli slanci, le circonduzioni, le oscillazioni sono 
movimenti dinamici che consentono escursioni 
articolari attive molto ampie ed i risultati otte
nuti possono trasferirsi durante l'esecuzione tec
nica dei diversi gesti.

La prima tecnica prevede che venga posto in 
allungamento un muscolo o gruppo muscolare 
sui quali si vuole agire, tramite l'assunzione di 
una posizione di massima flessione, estensione o 
torsione, a seconda delle caratteristiche funzio
nali dell'articolazione interessata.
Riguardo i tempi di esecuzione dell'allungamento 
è evidente la mancanza di uniformità di pensiero 
tra i diversi autori.
Per questo motivo, inseriamo una tabella con i 
tempi suggeriti dai diversi studiosi, rimandando il 
lettore ad una analisi più approfondita dell'argo
mento.

TEMPO DI ESECUZIONE
5-10"_______________________
5-60"________________________
>6"_________________________
30-60"_______________________
30-60"___________________ ,
20 minuti_________________,
10-30"_______________________
30"__________________________
20-30" e più___________________
5-30"________________________
Dopo la prima ripetizione fino a 60"
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_______ zKUTORE
I lolt ( 1973)___________
Anderson ( 1980)_______
Corbin e Noble (1980)
Beaulieu (1981)________
Humplhrey (1981)______
Souchard (1982)________
Solverborn (1983)______
Shellock e Prenlice (1985) 
Lissoni (1985)_________
Einsinebach et al. ( 1990) 
Bazzano e Vanassi (1988)

Tabella 7

■ ■I s

FLESSIBILITÀ
Altro elemento di fondamentale importanza per 
la programmazione preventiva è l'allenamento 
della capacità di mobilità articolare.
È conosciuto che tale componente è riferita alla 
capacità di escursione articolare di una singola 
articolazione.
Si parla invece di flessibilità in riferimento all'e
scursione di più articolazioni.
L'allungamento deve essere eseguito abitualmen
te durante ogni seduta di allenamento per diversi 
scopi, tutti riconducibili al fattore prevenzione:

a. miglioramento e mantenimento della flessi- 
bilità/mobilità articolare;

b. nel riscaldamento come preparazione 
all'attività;

c. nel defaticamento come rigenera
tore, attenuatore delle tensioni ed 
indurimenti muscolari;

d. come mezzo per conoscere meglio 
il proprio corpo;

e. in fase di apprendimento tecnico 
come facilitatore della precisione 
esecutiva.

Diverse sono le metodiche per l'allena
mento della flessibilità, ma tutte possono 
essere ricondotte a tre grandi gruppi:

1) Allungamento statico;
2) Allungamento dinamico;
3) Tecniche di P.N.F. (Propriocettività Neuro

muscolare Facilitata).

5
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PERIODO METODO GG. PER SETTIMANA

AS/AD 5 (dal lunedi al venerdì)
INTRODUTTIVO

AS/PNF I (sabato)

AS/AD 5 (dal lunedi al venerdì)
FONDAMENTALE

SPECIALE

PRE-COMPETITIVO

COMPETITIVO

Tabella 8
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Nella tabella 8 è evidente come, a seconda della 
vicinanza alla competizione, si può dare impor
tanza alle diverse metodiche.

Al terzo gruppo appartengono tecniche derivate 
da analoghe procedure nella riabilitazione dei 
soggetti affetti da paresi o paralisi neuromusco
lari (Kabat, 58).
Questa tecnica si basa su due tempi successivi e 
distinti:

I. Dopo un iniziale massimo allungamento si 
effettua una contrazione isometrica, nella 
posizione di massimo allungamento, del 
muscolo interessato, della durata di circa 8 
secondi.

II. Dopo un tempo di rilasciamento di 3-5", si 
pongono in trazione i muscoli precedente- 
mente contratti per 20-30".

Ricordiamo che l’intero procedimento va ripetuto 
almeno due volte, nel tentativo di distendere 
ulteriormente i muscoli.
Attualmente la P.N.F. è considerata il metodo più 
efficiente di allungamento muscolare.
Questa metodica necessita di un tempo esecutivo 
piuttosto lungo e per questo motivo, ad essa 
potrebbe essere dedicata una intera seduta di alle
namento, durante particolari microcicli o mesocicli.

FONDAMENTALE 
INTENSIVO

INSERIMENTO DELLE METODICHE DI ALLUNGAMENTO 
COME PREVENZIONE, NEI DIVERSI PERIODI DI ALLENAMENTO

Nell’esempio è manifesto l’aumento proporziona
le di metodiche di allungamento statico (AS), 
non per un effettiva minor importanza nei primi 
periodi, bensì perché, man mano che ci si avvici
na alla competizione, vengono considerate eser
citazioni specifiche per le zone bersaglio di ogni 
gruppo di specialità.
L’allungamento dinamico (AD) viene progressiva
mente meno usato in vicinanza alla gara, perché 
comunque, aumentando le esercitazioni tecniche 
specifiche, durante queste le escursioni attive 
richieste alle articolazioni sono ampie ed assom
mandole con altre, risulterebbero potenzialmente 
lesive.
La Propriocettività Neuromuscolare Facilitata 
(PNF) risulta particolarmente utile ad inizio pre
parazione, per ripristinare una buona capacità di 
mobilità articolare ed estensibilità muscolare, e 
nel periodo competitivo come mezzo di scarico.

Negli altri periodi questa deve essere utilizzata 
in concomitanza/alternanza con gli esercizi di 
allungamento statico.
I primi tre giorni della settimana, svolgendo pre
sumibilmente un lavoro di massima tecnica o di 
massima velocità, le esercitazioni di allungamen
to statico ed allungamento dinamico avranno 
una durata minore (15-20’ in totale).
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AD
AS/PNF

AD 
AS/PNF 
AS/AD

AS/PNF 
AS

AS/AD 
AS/PNF 
AS

PNF 
AS

2 (lunedì e mercoledì)
I (sabato)_________
Tutti

3 (dal lunedi al mercoledì)
3 (mart./giov./sab.)_____
Tutti

2 (giovedì e sabato) 
Tutti

1 (sabato)________
2 (giovedì e venerdì)

3 (lun./mer./ven.)________
I volta ogni 2 settimane

AS = allungamento statico AD=allungamento dinamico PNF = Propriocettività Neuromuscolare Facilitata

_______ TEMPO A SEDUTA______  
10' nel riscaldamento 
IO' nel defaticamento
5-10' prima delle esercitazioni tecniche 
30-45'
15' nel riscaldamento
10' nel defaticamento
5'-10‘ prima delle esercitazioni tecniche
45'-lh________________________
20-30' nel riscaldamento
10' nel defaticamento_____________

15' prima delle esercitazioni tecniche
3O'-45'-lh______________________
10' nel riscaldamento
5' nel defaticamento______________
10'___________________________
5-10'_________________________
10' nel riscaldamento
10' nel defaticamento______________
5-10'-15’_______________________
15' nel riscaldamento
20' nel defaticamento______________
5' prima delle esercitazioni tecniche
45'
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PROGRAMMA PREVENTIVO IN BASE ALLE ESERCITAZIONI POSTURALI

PERIODO NOTESPECIFICHE

Molte Molte

AGONISTICO Poche Molte

SEMPRE Poche Poche

jl
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PREPARATORIO E 
TRANSITORIO

ES.POSTURALI ES.POSTURALI 
GENERALI

Piedi scalzi, pedane elastiche 
per aumentare il tempo 
di percezione
Gradualmente più riferite alla 
tecnica ed agli attrezzi specifici 
Durante o al posto del 
riscaldamento

Tabella 9
Le esercitazioni posturali generali (equilibrio, schema corporeo, respirazione), contribuiscono ad inizio stagione al raggiungi
mento di una buona condizione fisica di base.
Successivamente dovranno essere dei richiami alla postura, che potrebbero essere effettuati durante il riscaldamento.
Le esercitazioni posturali specifiche hanno grande significato in tutti i periodi dell'anno.
Queste devono essere utilizzate come forma di riscaldamento, poiché niente è più specifico di 
prima di una qualsiasi attività.
Ricordiamo che queste esercitazioni, a seconda della vicinanza alla gara, vanno riferite all'elemento specifico della tecnica.
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La Propriocettività Neuromuscolare Facilitata, 
unita con allungamento statico, si svolgerà a fine 
settimana, essendo elevato il grado di stanchezza 
dell'intero organismo, e durerà dai 30' ad Ih, a 
seconda dei diversi periodi.

In riferimento alla prevenzione di infortuni in 
atleti di alto livello, spesso vengono date per 
scontate questa nozioni corporee.
Per noi questo è un grande errore, ed il processo 
di educazione posturale deve iniziare precoce
mente e proseguire per il resto della carriera del 
soggetto.
Interessante è la proposta di Gabella (1999) in 
ambito alla educazione dell'equilibrio attraverso 
l'assunzione graduale di posizioni fondamentali 
eseguite dall'uomo nella sua evoluzione, dalla sem
plice quadrupedica alla stazione eretta.
Souchard (1996) parla invece approfonditamente di 
educazione respiratoria in particolare in riferimento 
al muscolo diaframmatico.
Oltre ad una conoscenza generale della problemati
ca posturale, diviene essenziale la conoscenza delle 
esercitazioni posturali riferite al gesto sportivo.
Esse divengono un compendio indispensabile per 
le esercitazioni tecniche.
Le esercitazioni vanno eseguite innanzitutto a 
piedi scalzi in modo da sensibilizzare il più possi
bile i recettori specifici del piede.
Importante sarà l’utilizzo di pedane elastiche onde 
aumentare il tempo di percezione ridurre l'impatto. 
L'applicazione di questo tipo di esercitazioni tec
nico-preventive risulterà vantaggiosa, ad esem
pio ad inizio stagione.
Esercitazioni posturali vanno eseguite, infine, in 
pista ed in riferimento agli attrezzi di gara (scar
pette, ostacoli, asta).

una esercitazione posturale

POSTURA
La postura è un argomento vasto ed importante 
nel processo di allenamento e composto di 
numerosi aspetti.
Tribastone (1985) l'ha definita come "...insieme di 
meccanismi psicologici che regolano con la mas
sima economia in ogni momento sia la struttura 
neurofisiologica del movimento, che il tono 
muscolare, entrambi necessari al mantenimento 
di una posizione equilibrata e coordinata".
L’elemento fondamentale è il feed-back o 
retroazione, grazie al quale le sensazioni prodot
te dalle nuove posture vengono elaborate e cor
rette a livello celebrale.
Esistono numerose metodiche per la sollecitazio
ne delle percezioni posturali che possono essere 
fondate sui seguenti elementi (Tribastone, '85):

a) informazione e presa di coscienza della postura 
alterata (aggiungeremo anche quella corretta);

b) acquisizione di una postura corretta, attra
verso azioni educative e modificazioni delle 
risposte dei diversi recettori;

c) tentativo di correzione dello schema alterato 
con esercizi di equilibrio, sollecitazione dello 
schema corporeo, educazione respiratoria.
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LA PREPARAZIONE PSICOLOGICA
Gazzetta (1995) definisce la preparazione psico
logica influente addirittura più di quella fisica.
Senza dubbio la psiche influisce sul rendimento 
fisico del soggetto e, più è alto il livello competi
tivo dell'atleta, più sarà importante l'aspetto psi
cologico.
La preparazione psicologica è ancor meno stan
dardizzabile di una preparazione fisica; l'allena
tore e lo psicologo, qualora presente, devono 
analizzare innanzitutto due aspetti:

a. il punto sensibile del soggetto;
b. le motivazioni dell'atleta.

Inoltre non va trascurata l'importanza dell'attiva
zione, intendendo con questo termine la prepa-

APPRENDIMENTO TECNICO
La prevenzione si giova enormemente di un cor
retto apprendimento tecnico, il quale è in stretta 
relazione con le problematiche posturali generali 
e specifiche.
Il problema potrebbe sembrare relativo soltanto ad 
atleti principianti.
Questa è una considerazione del tutto errata in 
quanto la rifinitura ed il ripasso del gesto atletico da 
compiere è importante anche in atleti esperti e di 
alto livello.
Infatti una migliore percezione dell'esecuzione 
tecnica porta ad un rendimento prestazionale 
nettamente maggiore, rispetto ad una sua 
approssimazione.
Inoltre la percezione della tecnica rende il movimen
to fluido e quindi privo di secondari aggiustamenti 
che potrebbero nuocere all'apparato locomotore.
Questa fluidità sarà determinante per l'alternanza di 
contrazioni e decontrazioni tra gruppi muscolari 
(Mainel, '84).
Tutto ciò sarà fondamentale nell'economia della 
problematica preventiva.
Analizziamo alcune proposte per l'apprendimento 
della tecnica.
La premessa è che il corpo umano è una catena 
cinetica alla base della quale vi sono i piedi.
La considerazione che spesso sfugge è quella per 
cui ogni movimento parte da questa regione cor
porea; quindi la corsa, i salti, i lanci hanno come 
base il movimento dei piedi.
Esercizi per la mobilità ed il potenziamento della 
regione tibio-tarsica stanno allo sport ed alla 
prevenzione, come le fondamenta ad una costru
zione.
L’elemento tecnico alla base di tutto è il "tandem 
di lavoro".
Questo tipo di coordinazione è basata su due 
semplici, ma spesso trascurati, aspetti:

1) la macchina umana è una catena spinta dalla 
diretta correlazione dei movimenti tra due 
arti complementari, in modo che, alla massi
ma flessione dell'uno corrisponde la massima 
estensione dell'altro;

2) la coordinazione tra arti superiori ed inferio
ri, propria dell'uomo, è alternata e crociata.

Analizzando le singole tecniche riferite alle 
diverse specialità, scomponiamo i movimenti in 
fasi, cioè gesti man mano più complessi e vicini 
al gesto atletico completo nella sua massima 
evoluzione attuale.
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Secondo Paci (1991) la tecnica è "la descrizione 
di un gesto naturale, il quale coadiuvato da una 
specifica preparazione atletica e da ottimali pro
porzioni antropometriche, conduce ai risultati di 
alta qualificazione".
La metodologia è basata su una didattica "a ritro
so": l'evoluzione tecnica del gesto è studiata "nel
l'insieme di elementi che si sono via via aggiunti 
dall'originale gestualità arcaica" (Paci, ’97).
L'autore suggerisce che "nel pensare ad una tec
nica, ad esempio al salto con l'asta o al salto tri
plo, si immagina quella del campione e si perde 
di vista ciò che si trova alla base della tecnica 
stessa, cioè la naturale esecuzione di un gesto 
motorio, che diviene sportivo quando venga sot
toposto a misurazione".
In altre parole, il gesto viene analizzato nel modo 
in cui l'uomo, con la sua evoluzione, ha risolto 
dei compiti motori identici (lanciare, correre, sal
tare), in maniera sempre più appropriata e 
migliorando di continuo i risultati.
Fin dai primordi di questa applicazione il sogget
to compie il fondamento dell'elemento in que
stione ("essenza del gesto"), e quindi testa i suoi 
miglioramenti nelle singole fasi.
Solamente raggiunta la migliore esecuzione tec
nica (soggettiva per l'allenatore) e la massima 
prestazione in una fase si può passare alla suc
cessiva.
Con un apprendimento o affinamento tecnico 
condotto in tal senso, l'atleta riuscirà a percepire 
tutti i singoli momenti del gesto completo, sarà 
più coordinato ed al momento dell'esecuzione, 
avrà numerose percezioni preventive in riferi
mento al gesto stesso.
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:

A questo punto può essere terminata la seduta o, 
per i più esperti, procedere verso la fase di 
"visualizzazione", cioè l'immaginazione di un 
evento reale o meno.
Il Training con la visualizzazione diviene molto 
importante nei momenti di recupero e durante le 
pause dovute ad infortunio.
Il Training è solo uno dei metodi per il rilassa
mento; meritano di essere citate le tecniche di 
Jacobson, l'eutonia di Alexander ed il più moder
no Biofeedback, ai quali rimandiamo il lettore 
per approfondimenti.
È molto importante prevedere l'applicazione di 
tali metodiche in età giovanile, onde stimolare 
gradualmente la percezione di sé, per una otti
male gestione emotiva in età adulta.
Da non dimenticare è inoltre il massaggio, 
ottimo mezzo per il rilassamento ed importan
te compendio all'allenamento fisico ed-alla 
prevenzione.

IL MASSAGGIO
Il massaggio, se correttamente applicato, può 
dare molto allo sport.
Può essere utile come facilitatore dei processi di 
riparazione del tessuto muscolare, nonché ai diversi 
apparati, in particolare di quello circolatorio.
Inoltre può costituire il mezzo attraverso il quale 
viene scoperto un problema non ancora manife
sto e rintracciabile solo attraverso una palpazio
ne diretta della zona.
Interessante è l'analisi di Eitner (1983), riguardo 
la valenza che può assumere un massaggio in 
ambito sportivo e preventivo:

• Massaggio di allenamento;
• Come preparazione alla gara;
• Nell'intervallo di gara;
• Anti-fatica;
• Come trattamento terapeutico.
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Porre gli obiettivi stagionali___________
Rilassamento - Autostima_____________
Riepilogo risultati, errori, miglioramenti

razione della psiche, oltre che del corpo, all'atti
vità fisica.
Questa preparazione, assieme alla capacità di 
autocontrollo, permetteranno una esecuzione più 
accurata dei movimenti, maggior capacità di rea
zione ed una ottimale prestazione.
Tutti questi elementi assumono una grande 
importanza nella cultura preventiva.
Nel momento competitivo il soggetto deve tro
varsi in uno stadio intermedio tra ipo - ed iper - 
eccitazione (Gazzetta, '95).
Altro elemento di analisi psicologica si riferisce 
alla durata dell'attività competitiva.
Gli stati psicologici che precedono una gara nei 
diversi sport sono sostanzialmente simili; saranno 
diversi se la competizione durerà qualche secon
do (salti, lanci, velocità) o si protrarrà nel tempo 
(marcia, maratona); in quest'ultimo caso andrà 
allenata anche la capacità psicologica durante 
attività (controllo dell'ansia, immaginazione, 
focalizzazione).
Numerose sono le tecni
che utilizzate per il con
trollo dello stato di stress, 
e per prevenire situazioni 
psichiche alterate.
Tra queste tecniche citiamo il 
training autogeno, metodica 
inspirata a discipline orienta
li, quali loyoga.
Il training autogeno, il cui 
promotore fu Shultz, prevede 
diverse fasi (De Chirico, '87):

1. preparazione: guardare mentalmente le diverse 
regioni corporee cercando già di rilassarle;

2. "pesantezza": partendo dall'arto destro per i 
destri e dal sinistro per i mancini e proce
dendo in senso orario per gli altri arti, si 
deve ricercare la sensazione di pesantezza; 
alcune scuole evocano il senso di leggerezza 
(AA.W., ’99); il risultato è il rilassamento 
della muscolatura striata.

3. "calore": il procedimento è il medesimo del
l'esercizio precedente; il calore porta un rila
sciamento della muscolatura liscia con con
seguente vasodilatazione.

4. "respirazione": bisogna fare in modo che l'e
spirazione sia lunga circa il doppio dell'inspi
razione; l'intento è la percezione cosciente 
dei movimenti della gabbia toracica e del 
muscolo diaframma.

PREPARATORIO
AGONISTICO
POST- GARA

Tabella 10
La tabella mostra come, durante la programmazione, si deve prendere in considerazione il tempo 
da dedicare alla preparazione psicologica dell'atleta.
Questo tempo può essere sia isolato che in coincidenza con alcuni tipi di esercitazione: allunga- 
menti, posture, training autogeno, massaggi.
Questo è il tempo indicativo che un allenatore deve dedicare alla preparazione dei propri atleti.
Esula dal contesto il tempo da dedicare a sedute dallo psicologo nel caso di problemi psicologici.

PROGRAMMAZIONE DELLA PREPARAZIONE PSICOLOGICA
INCONTRI 
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Ricordiamo che tutti i mezzi di prevenzione, 
vanno alternati in modo da non provocare assue
fazione agli stimoli e far perdere efficienza all'o
perato.
Questa considerazione risulta valida anche per il 
massaggio, il quale assume importanza maggiore 
all'avvìcinarsi del periodo competitivo come 
mezzo per lo "scarico" fisico, ma anche come 
metodo per il rilassamento psichico.
Ricordiamo che oltre al tradizionale massaggio 
occidentale, esistono massaggi, quali ad esempio 
lo Shiatzu, che negli ultimi anni sono entrati pie
namente nelle pratiche terapeutiche O

Tabella 11
Nella tabella mostriamo un esempio della diversa frequenza e 
valenza che un'applicazione di un massaggio assume in funzione 
del periodo dell'anno in cui ci si trova
Le quantità indicate sono riferite ad atleti d'interesse, mentre per 
tutte le categorie giovanili sarà importante svolgere sporadica
mente sedute di massaggio generale.

Tabella 12
Nella tabella sono riassunti i momenti chiave della prevenzio
ne attiva

IL MASSAGGIO NELLA PERIODIZZAZIONE ANNUALE
GIORNI 

A SETTIMANA
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