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Nel potenziamento sportivo, è molto impor
tante scegliere un insieme di esercizi che sia in 
grado di coinvolgere tutti i muscoli in modo 
equilibrato. Se ci preoccupiamo solo dei muscoli 
agonisti che concorrono all'esecuzione del 
nostro gesto atletico, arriveremo a creare, prima 
o poi, un pericoloso sbilanciamento che porterà 
inevitabilmente all'infortunio.

Inoltre, alcuni muscoli delle gambe che 
attraversano due articolazioni, ginocchia e 
anche, pur essendo considerati antagonisti, pos
sono contrarsi simultaneamente per estendere la 
gamba, come avviene nella corsa e nei salti. 
Sebbene ciò sia spesso dimenticato, i posteriori 
della coscia possono estendere l’anca e non sol
tanto flettere la gamba.

Tenendo presente questa esigenza di bilan
ciamento, sceglieremo un insieme di esercizi 
seguendo un approccio olistico e non analitico: 
sarebbe impossibile pensare di potenziare tutti i 
muscoli coinvolti in gesti atletici come correre (o 
sollevare pesi) utilizzando un esercizio per 
muscolo, in modo da arrivare ad allenarli tutti. 
Pertanto, utilizzeremo un criterio biomeccanico, 
scegliendo un esercizio di distensione ed uno di 
trazione, al fine di garantire a tutte le catene 
cinetiche l'allenamento necessario.

In athletic strength training it is very 
important to choose a set ofexercises which 
can evenly strengthen all muscles. Ifwe take 
care only ofthe agonist muscles which con- 
cur in performing our athletic effort, we shall 
create, sooner or later, a dangerous unbalan- 
ce which will lead to injury.

Furthermore, some muscles ofthe 
legs, which crosses two joints, knee and hip, 
even though they are considered antagonists, 
they can contract simultaneously to extend 
thè leg, as it happens in running and jum- 
ping. Even though this is often forgolten, thè 
hamslrings can extend thè hip and not just 
bend thè knee.

Bearing in mind this need for balan- 
ce, we shall choose a set ofexercises using an 
holistic approach instead ofan analytical 
one: it would be impossible to think to 
strengthen evenly all thè muscles involved in 
athletic efforts like running (or weight lifting) 
using an exercise per muscle, to address each 
ofthem. So, we shall rather use thè biome- 
chanical approach, choosing one "pushing" 
exercise and one "pulling" exercise, in arder 
to ensure to all thè kinetic chains thè proper 
training.

tura iperlordotica scorretta e dannosa. Questo 
perché sviluppano soprattutto i quadricipiti, a 
scapito dei loro antagonisti, i muscoli posteriori 
della coscia.

eretta. Questo ha anche degli inconvenienti: i 
posteriori sono spesso diffìcili da allungare, sogget
ti a contratture e stiramenti. Inoltre la schiena ha 
dovuto sviluppare delle curve a "S" per funzionare 
da molla in grado di ammortizzare il carico.
Gli atleti che effettuano solo lo squat con talloni
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Per ogni muscolo che compie un movimento ve n'è 
uno che è in grado di compiere il movimento 
opposto e prende il nome di "antagonista" (rispetto 
al primo, che viene detto "agonista"). Ovviamente 
non ha senso dividere i muscoli in agonisti ed 
antagonisti in modo definitivo (se non in relazione 
ad un certo movimento), in quanto qualsiasi--sollevati, arrivano a sviluppare una tipica anda- 
muscolo può essere agonista od antagonista, a 
seconda del gesto che si compie. Da un punto di 
vista muscolare è ai posteriori della coscia e ai glu
tei che dobbiamo il fatto di avere una postura
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Per questo e altri motivi l'atleta che esegue lo 
squat deve includere nel proprio programma 
anche le alzate olimpiche o, almeno a livello 
introduttivo, lo stacco da terra. Questi esercizi 
pongono un'enfasi maggiore sui posteriori della 
coscia, riequilibrando la postura e le forze che 
agiscono su bacino e ginocchio. Analizziamo 
questi esercizi di base più nel dettaglio.

Il retto femorale attraversa anche l'articolazione 
dell'anca, oltre a quella del ginocchio, andandosi 
ad inserire sul bacino, mentre i vasti mediale, 
intermedio e laterale agiscono solo sull'articola
zione del ginocchio, inserendosi su femore e 
tibia, tramite il tendine rotuleo, comune a tutti i 
muscoli suddetti che nell'insieme formano il qua- 
dricipite. In questo modo il retto femorale ruota 
il bacino stesso in avanti, inarcando la bassa 
schiena (Plowman, 1992). I muscoli posteriori 
della coscia, più deboli in questi soggetti, non 
hanno la forza di riportare il bacino verso la ver
ticale, riconquistando cosi una postura corretta.

Negli stacchi e nelle alzate olimpiche la gamba è 
piu estesa (angolo al ginocchio più ampio) e que
sto comporta un minor coinvolgimento del qua- 
dricipite che nello squat. Il bacino invece è per 
forza di cose più inclinato avanti, dovendo anda
re a staccare il bilanciere da terra e ciò coinvolge 
maggiormente la muscolatura posteriore della 
coscia (e tutta la catena cinetica posteriore, 
composta anche da glutei e lombari), che è 
responsabile dell'estensione dell'anca, anche se è 
ancora diffusa la convinzione che l'azione dei 
posteriori della coscia sia esclusivamente quelle 
di flessori della gamba, in quanto antagonisti del 
quadricipite.

Quindi la combinazione squat + alzate olimpiche 
risulta essere bilanciata per ciò che riguarda la 
muscolatura degli arti inferiori.

IL PARADOSSO DI LOMBARD
Se analizziamo con maggior attenzione l'azione 
dei muscoli delle cosce che agiscono su due arti- 
colazioni ci troviamo dinnanzi a ciò che potrebbe

SQUAT E STACCHI
Nello squat col bilanciere sul trapezio l'enfasi è 
sui quadricipiti, infatti il bacino è prossimo alla 
verticale (anche se leggermente inclinato nel 
caso in cui non si abbia nulla sotto i talloni).
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Fig. 7 - Grande gluteo Fig. 8 - lleopsoas
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essere considerato un paradosso: pur contraendo 
i posteriori della coscia per estendere l’anca, 
abbiamo una estensione della gamba, dovuta 
all'azione dei quadricipiti, anziché una flessione. 
Questo comportamento paradossale fu studiato 
da Lombard agli inizi del XX secolo.
Studi successivi hanno suggerito che l'azione dei 
momenti (ovvero delle forze applicate alle leve o 
bracci costituiti dalle ossa, facendo perno sull'ar
ticolazione) che agiscono su queste articolazioni 
ha come risultante una estensione della gamba e 
delle anche, anziché una flessione delle medesi
me articolazioni (Rasch Et Burke, 1978).
Pur non volendo entrare nei dettagli delle analisi 
quantitative, mi sembra importante sottolineare 
che muscoli come il retto femorale, il bicipite 
femorale ed altri che attraversano sia l’articola
zione del ginocchio sia quella dell'anca possono 
avere una doppia azione (estendere il ginocchio e 
flettere l'anca nel caso del retto del femore, flet
tere la gamba ed estendere l’anca nel caso del 
bicipite).

reazione alla spinta propulsiva e con l'ausilio del 
retto del femore e dell'ileopsoas, muscolo che si 
inserisce sul femore e nella zona lombare, attra
versando l'addome. I muscoli posteriori della 
coscia, come flessori del ginocchio, entrano in 
gioco durante l'avanzamento del ginocchio, per 
evitare di calciare avanti la gamba: è una contra
zione eccentrica, di tenuta, per mantenere una 
tecnica corretta e tutelare la muscolatura stessa 
che rischierebbe di stirarsi. Un avanzamento 
veloce della gamba, calciata in avanti, se non 
viene limitato e rallentato, è causa di traumi.
Ecco la ragione di tante contratture e stiramenti 
alla parte posteriore della coscia: un quadricipite 
potente e dei muscoli posteriori più deboli e 
poco elastici, dove per elasticità intendiamo pro
prio la capacità di un muscolo di allungarsi senza 
stirarsi, potendo cioè riassumere le dimensioni 
iniziali. Per evitare di strapparsi, la muscolatura 
posteriore si contrae violentemente ed in modo 
rigido (essendo debole), cercando cosi di supplire 
alla propria debolezza rispetto alla spinta propul
siva. Nei casi migliori ci si limita ad una contrat-

LA CORSA
L'equilibrio di forze non è importante solo a 
livello posturale, cosa che già di per sé riduce 
dolori e traumi, ma anche per ciò che riguarda la 
corsa stessa. Analizziamo il ruolo degli antagoni
sti in questo gesto atletico.
La spinta rivolta verso il basso e all'indietro del 
piede contro la pista, determinante l'avanzamen
to dell'atleta, è dovuta essenzialmente all'azione 
sinergica di quadricipiti, che estendono la gamba, 
glutei e posteriori della coscia, che abbassano il 
ginocchio estendendo l'anca, e polpacci, che 
estendono il piede. Questa prima analisi rende 
già evidente la mancanza di senso, da un punto 
di vista funzionale, dell'allenamento in isolamen
to, ovvero dell'approccio analitico, che pretende

51

$I

i<z>

1 
.= 

i
s 
I

g
e

di potenziare i muscoli in modo localizzato, 
rispetto all’approccio solistico, che considera il 
corpo come un tutto.
Una volta che il piede ha perso contatto coi ter
reno, il ginocchio viene richiamato in avanti, per



Fig. 9 clean: trazione
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tura o ad un leggero stiramento, altrimenti si ha 
lo strappo.
Vi è un'altra ragione per dare importanza alla 
muscolatura posteriore nell'allenamento dei 
velocisti: in partenza dai blocchi, in posizione 
raccolta, con un ginocchio vicino al petto, diven
ta determinante la loro contrazione (concentrica 
questa volta, cioè positiva), per spingere il ginoc
chio in basso e indietro, estendendo l'anca (una 
delle due articolazioni interessate dall'azione di 
questi muscoli).

Esclusa quindi l'ipotesi di fare alcune centinaia di 
esercizi tutte le settimane, esaminiamo i "grandi" 
esercizi e vediamo come allenano tutto il corpo. 
Nelle alzate olimpiche il ginocchio è abbastanza 
esteso rispetto all'anca che è molto flessa (spe
cialmente nello strappo), quindi prevale la "tra
zione" ad opera della catena cinetica posteriore 
(contrazione concentrica di posteriori della 
coscia e glutei e contrazione isometrica della 
muscolatura lombare per tenere la schiena in 
posizione corretta). La spinta ad opera dei qua- 
dricipiti è minima visto l'angolo al ginocchio 
molto favorevole. Nonostante ciò uso comun
que tutta la muscolatura di gambe e bassa 
schiena. Potremmo fare una analogia con il 
movimento dello stacco da terra, un tipico 
esempio di trazione.
Anche per ciò che riguarda la parte superiore del 
corpo le alzate olimpiche sono un movimento di 
trazione: la muscolatura dorsale, il bicipite bra
chiale (in generale i flessori del gomito) ed il del

le), trasferendogli sufficiente energia cinetica da 
permettergli di superare il baricentro stesso. 
Anche se è vero che intervengono anche i qua- 
dricipiti, che "spingono" per estendere la gamba, 
il loro lavoro è relativamente facile per via del 
favorevole angolo al ginocchio, pertanto prevale 
il movimento di trazione. Una volta che abbiamo 
il bilanciere sui deltoidi anteriori, eseguiamo un 
gesto di distensione, sia con le gambe che si pie
gano e poi spingono verso l'alto, sia con le brac
cia e le spalle, che accompagnano il bilanciere 
sopra la testa. L'atleta si trova al di sotto del 
bilanciere cd il suo sforzo è teso ad allontanare il 
bilanciere stesso dal baricentro. Viene cosi coin
volta la muscolatura che spinge (quadricipiti per 
la parte inferiore, deltoidi anteriori e tricipiti per 
quella superiore). L'analogia è con lo squat per la 
parte inferiore e con le normali distensioni sulla 
testa per la parte superiore. Da notare la sinergia 
che si crea tra parte inferiore e superiore del 
corpo.

COME PROGETTARE
UN PROGRAMMA DI BASE
Nel nostro corpo sono presenti alcune centinaia 
di muscoli e se non vogliamo creare degli squili
bri dobbiamo allenarli tutti in modo armonico. 
Questo non è possibile farlo con esercizi di isola
mento.
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Ioide posteriore in un primo momento si con
traggono in modo isometrico, in una azione di 
tenuta (senza flettere braccia e sollevare spalle e 
gomiti), fin quando la spinta delle gambe non si 
è esaurita, poi cominciano l'azione concentrica, 
per accompagnare il bilanciere verso l'alto, che a 
questo punto comincia a perdere velocità, non 
essendo più sostenuto dalla spinta attiva delle 
gambe. Possiamo fare una analogia con il rema
tore a busto flesso, tipico esercizio di trazione 
per la parte superiore del corpo.
Quindi nello slancio (clean Et jerk), finché il 
bilanciere non è arrivato sulle spalle, eseguiamo 
un gesto di trazione, sia con la parte inferiore del 
corpo che con quella superiore (prevalendo 
comunque la prima). L'atleta nella posizione di 
partenza si trova sopra al bilanciere ed il suo 
sforzo è teso a “tirare" l'attrezzo verso il baricen
tro (collocato all'incirca nella regione addomina-

91



Fig. 11 distensioni su panca
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Se ci accontentiamo di eseguire solo la prima 
parte dell'alzata, portando il bilanciere sulle spal
le, allora un qualche movimento di distensione 
per la parte superiore del corpo è consigliato, 
come i piegamenti alle parallele o le distensioni 
su panca. Per la parte inferiore ovviamente sce
gliamo lo squat, che eseguirei comunque, visto 
che nelle alzate olimpiche il lavoro eccentrico è 
trascurabile.
In questo esercizio ci troviamo sotto al bilanciere, 
con la schiena quasi verticale e l'angolo al ginoc
chio chiuso, è quindi ovvio che dovremo spingere 
e non tirare.
Come vedete anziché allenare i singoli muscoli in 
isolamento preferisco allenare una intera catena 
cinetica e quindi un movimento: semplificando 
solo due, ovvero distensione e trazione ("push 
and pulì", come dicono gli americani). In questo 
modo abbiamo la certezza di avere allenato tutta 
la muscolatura in modo armonioso.
Anche per la parte superiore del corpo due soli 
esercizi sono sufficienti: uno di distensione 
(parallele, distensioni su panca...) e uno di trazio
ne (rematori a busto flesso, trazioni alla sbarra...), 
potendo quest'ultimo venire sostituito da una 
alzata olimpica, che allena contemporaneamente 
anche la trazione per la parte inferiore del corpo. 
Per questo alzata olimpica + squat + esercizio di 
distensione per la parte superiore costituiscono 
la terna in grado di allenare tutto il corpo. Alla 
fine farei gli addominali e volendo un po' di 
lavoro per i polpacci (nelle alzate olimpiche il 
loro lavoro è prevalentemente concentrico).
Pertanto un programma di allenamento per tutto 
il corpo sarà centrato sui seguenti esercizi:
1. stacco da terra o alzata olimpica
2. squat
3. parallele o distensioni su panca
4. trazioni alla sbarra
5. addominali

Ho inserito le trazioni per completezza, anche se 
le eseguiremo con un volume ridotto, a causa 
dell'allenamento che i muscoli responsabili della 
trazione per gli arti superiori ricevono dalle alza
ta olimpiche. Il tutto viene terminato da un lavo
ro serio per gli addominali.
Inoltre è ovvio che se eseguo lo slancio completo 
(cioè con distensione) potrei al limite effettuare 
un allenamento composto dai soli slancio e 
squat, più gli addominali alla fine. In generale 
però una persona che si allena una sola volta alla 
settimana farebbe bene ad eseguire, anche in un 
numero ridotto di serie, tutti gli esercizi dello 
schema di sopra. A seconda del tempo a disposi
zione e delle capacità di recupero, correlate 
anche allo svolgimento di altre attività fisiche 
(corsa, nuoto, sci ecc.) un programma potrebbe 
risultare anche cosi realizzato (centrandolo su 
due soli allenamenti):
Parte inferiore del corpo:
1. stacco o alzata olimpica
2. squat
3. addominali

Parte superiore del corpo:
1. distensioni su panca o parallele
2. trazioni alla sbarra
3. addominali
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Fig. 10 jerk: distensione
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Fig, 12 trazioni alla sbarra
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Bisogna quindi tenere presenti tante variabili. Per 
esempio, solitamente la parte superiore del corpo 
(non molto coinvolta durante una giornata nor
male) recupera più velocemente rispetto a quella 
inferiore, quindi c'è chi può eseguire esercizi spe
cifici come parallele e sbarra con una frequenza 
doppia rispetto a squat e stacchi. C’è chi invece 
preferisce allenare tutto il corpo ogni volta e 
segue uno schema molto tipico del potenziamen
to per lo sport:
1. alzata olimpica
2. squat
3. distensioni su panca
4. addominali
I prò ed i contro devono essere valutati in base 
alle esigenze specifiche dello sport, alle variabili 
come il tempo a disposizione, le capacità di recu
pero, l'attrezzatura ecc. E' poi necessario seguire 
una corretta periodizzazione, ma questi elementi 
non possono venire presi in considerazione in 
questo scritto.
E' evidente che le alzate olimpiche coinvolgono la 
muscolatura della parte superiore del corpo, per 
questo in generale io do meno importanza al lavoro 
specifico per la parte superiore. Inoltre vista la 
postura eretta e l'azione della forza di gravità, le 
catene cinetiche più direttamente coinvolte nella 
vita di tutti i giorni e nello sport (come eccezione 
mi viene in mente il nuoto) sono quelle che agisco
no sulla bassa schiena e sugli arti inferiori, al fine di 
mantenere una postura corretta, correre, cammina
re, saltare, salire le scale ecc. L'allenamento per la 
parte inferiore, a base di stacchi e squat, crea solide 
fondamenta per lo sviluppo di tutto il fisico, consi
derato anche che quando solleviamo pesi con le 
braccia lo facciamo in linea di massima stando in 
piedi e che i suddetti esercizi coinvolgono comun
que la muscolatura di quasi tutto il corpo, anche se 
magari solo indirettamente.
Quindi per progettare un programma di base è 
importante inserire un numero di esercizi tale da

permetterci di allenare tutti i muscoli in modo 
armonico, per evitare sbilanciamenti. Ciò è possi
bile se eseguiamo gesti in cui si "tira" e gesti in 
cui si "spinge" con stesso volume ed intensità 
(bisogna però valutare i casi in cui sono già pre
senti degli sbilanciamenti che devono essere cor
retti), rispettando i tempi di recupero tra una 
sessione e la successiva O
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