
PROGRAMMA DI ALLUNGAMENTO PER ATLETI

L'elasticità muscolare E una delle qualità 
fisiche più importanti per atleti di qualsiasi 
sport.

L'allenamento della flessibilità aiuta la 
prevenzione degli infortuni, specialmente 
nelle discipline di potenza e velocità, dove i 
muscoli vengono allungati in modo rapido e 
violento. Inoltre facilita l'apprendimento 
tecnico del gesto atletico, conferendo 
all'atleta una maggiore libertà di 
movimento.

Purtroppo le metodologie convenzionali di 
allungamento trascurano i meccanismi 
neurologici che potrebbero portare a risultati 
sensibili in tempi brevi. Per questo motivo, 
atleti con anni di esperienza possono 
continuare ad avere una mobilità articolare 
modesta.

In questo articolo verranno pertanto 
fomiti i presupposti teorici per ottenere 
migliori risultati nell'allungamento, oltre ad 
una descrizione delle principali esercitazioni 
pratiche.

INTRODUZIONE
La flessibilità è, insieme alla forza, una delle qualità 
fisiche più importanti. Ciò è vero per vari motivi ed 
in particolare:
1. essere molto flessibili significa che si e in grado di 

allungare i propri muscoli rapidamente ed in mo
do estremo senza incorrere in infortuni, ovvero di 
eseguire gesti violenti ed esplosivi (come solleva
re pesi, saltare, calciare ecc.) con un minore ri
schio di lesioni muscolari;

2. una grande flessibilità rende più agevole qualsia
si gesto atletico complesso, riducendo l'opposi
zione al movimento, la frizione, causata da mu
scoli rigidi, e quindi ha un ruolo fondamentale
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Flexibility is one ofthe most important 
physical skills for athletes of any sport.

Proper training helps prevent injuries, 
especially in speed-power oriented events, 
where muscles are stretched extremely 
quickly. Furthermore, il helps improve motor 
learning, giving thè athlete a greater freedom 
ofmovement.

Unfortunately, conventional stretching 
methodologies fall to take into proper 
consideration thè neurologica! mechanisms 
that could lead to good results in a short 
Urne. For this reason, athletes with some 
years ofexperience may stili lack ofgood 
mobility ofthe joints.

In this paper we shall look at thè theorical 
basis which can lead to better results in 
stretch training, logether with a description 
ofthe fundamental exercises.

nell’apprendimento della tecnica di qualsiasi 
esercitazione

Il prof. Platonov si esprime cosi a proposito della 
flessibilità: "Una flessibilità soddisfacente è una pre
rogativa indispensabile per il perfezionamento tec
nico. Una mobilità insufficiente limita la manifesta
zione delle qualità di forza, velocità e coordinazione 
... Tutto questo complica o rallenta l'acquisizione 
delle abitudini motorie e può essere la causa di le
sioni muscolari o legamentose. Invece si può dimo
strare che l'incremento della mobilità articolare faci
lita lo sviluppo delle altre qualità motorie. Essa au
menta in particolare l'efficacia dell'allenamento del
la forza ... cosi da permettere l'imposizione di carichi
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Flessibilità: grado massimo di flessione ed estensio
ne delle articolazioni, da cui dipende l'ampiezza dei 
movimenti. Solitamente può essere misurata in gra- 

■ di, come un angolo. Può essere definita anche come 
mobilità o range (escursione) articolare. Essa è fun
zione delle caratteristiche anatomiche strutturali

fino ai gradi estremi di sviluppo del movimento" (V. 
N. Platonov “Allenamento sportivo", Calzetti 
Mariucci).
Pertanto, l'allungamento dovrebbe fare parte del 
programma di allenamento di qualsiasi atleta. Gesti 
atletici di comune esecuzione in molti sport, come i 
calci delle arti marziali, i salti, gli sprint, il supera
mento di ostacoli ecc. comportano un allungamen
to violento dei muscoli coinvolti e possono causare 
infortuni muscolari dolorosi, che costringono l'atle
ta a periodi protratti di riposo e cure fisioterapiche. 
Inoltre, non sempre la difficoltà di apprendimento di 
un gesto tecnico trova la sua spiegazione in carenze 
motorie o di coordinazione. Talvolta, infatti, tale dif
ficoltà è dovuta a carenze di forza o di flessibilità. 
Allenare la flessibilità conferisce all'atleta una mag
gior libertà di movimento, che si traduce spesso in 
una più rapida progressione tecnica.
Nella maggior parte degli sport (essendo il nuoto 
una della poche eccezioni) ed in particolare in quel
li che si praticano in piedi, correndo e saltando, le ar
ticolazioni più coinvolte sono quelle degli arti infe
riori, specialmente ginocchia e anche. Quindi i mu
scoli cui rivolgere maggiore attenzione sono quelli 
che agiscono su di esse, in particolare i muscoli po
steriori delle cosce, notoriamente soggetti ad infor
tuni.
A differenza dell'allenamento di forza, che deve es
sere infrequente per poter permettere un completo 
recupero, ritengo che l'allungamento debba essere 
ripetuto di frequente (almeno 3 volte alla settima
na), visto che, se eseguito correttamente, non è par
ticolarmente gravoso per l'organismo nel suo com
plesso e quindi i tempi di recupero sono piuttosto 
brevi. Ciò comunque non dovrebbe costituire un 
particolare problema, perché, seguendo il program
ma che vi suggerirò, le sedute saranno piuttosto 
brevi.

delle articolazioni e della elasticità dei muscoli. Nella 
pratica sportiva è importante tutelare l'integrità 
anatomica. Certi allungamenti anatomicamente 
scorretti, invece, arrivano a danneggiare i legamenti 
(che hanno la funzione di conservare l'integrità di 
una articolazione) per accrescere l'escursione artico
lare. Noi invece cercheremo una migliore flessibilità 
accrescendo l'elasticità muscolare e preservando 
l'integrità anatomica.
Elasticità: proprietà fisica dei muscoli e dei tendini. 
Noi ci concentriamo su quella muscolare. Maggiore 
è l’elasticità, maggiore è l'allungamento che si può 
imporre al muscolo senza danneggiarlo ("stirarlo"), 
in modo cioè che possa recuperare la sua lunghezza 
iniziale a riposo, che è la condizione in cui non si ap
plica alcuna tensione. Questa qualità viene allenata 
con l'allungamento.
Allungamento a stretching: insieme di tecniche vol
te ad accrescere l'elasticità dei muscoli.
Tensione: forza fisica applicata al muscolo.

DEFINIZIONI
Per evitare fraintendimenti, è bene fornire al lettore 
alcune definizioni dei termini più importanti, secon
do l'accezione che verrà utilizzata nel corso di que
sto studio. Tale accezione è correlata sia all'uso co
mune che si fa di questi termini in ambito sportivo, 
sia alla natura fisica delle grandezze considerate.

ASPETTI CULTURALI
Da un punto di vista culturale, è possibile individua
re due direzioni lungo le quali approfondire la nostra 
ricerca, al fine di fornire ad atleti ed allenatori mez
zi allenanti più efficaci e sicuri.
La prima direzione è quella che io definisco "vertica
le". Nel corso dell'epoca moderna si è verificata una 
profonda frattura fra conoscenze scientifiche e atti
vità sportiva, ovvero tra pensiero e azione, dottrina e 
pratica. Tale frattura viene spesso attribuita al 
diffondersi del metodo cartesiano ed alla dicotomia 
che questo impone fra res cogitans (la mente, la psi
che) e res extensa (la materia, il corpo). A mio pare
re, però, non si può stabilire con certezza se il carte- 
sianesimo sia la causa di tale dicotomia o se ne sia 
un effetto, trovandosi la causa in periodo che lo pre
cede. In questo senso il cartesianesimo sarebbe sem
plicemente un aspetto della modernità e non la sua 
origine..
In ogni caso, tale frattura lungo l'asse verticale deve 
essere sanata, in quanto una visione meccanicistica, 
riduttiva, dell'allungamento muscolare si rivela ina
deguata ai nostri fini, non tenendo conto della 
profonda interazione esistente tra sistema nervoso 
ed allungamento muscolare. Purtroppo, nonostante 
la vasta letteratura esistente in campo neurologico, 
la pratica sportiva è spesso in contraddizione con i 
risultati della ricerca scientifica.
L'altra direzione lungo cui bisogna indagare è quella 
"orizzontale", che congiunge il pensiero occidentale 
e quello orientale. Il cartesianesimo e la cultura illu
minista, tipici della modernità, sono nati in
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Occidente, mentre la cultura orientale è giunta fino 
od oggi mantenendo molte caratteristiche tradizio
nali invariate. Ciò può permetterci di attingere ad al
cune conoscenze che hanno conservato gran parte 
della loro originalità.
La disciplina orientale che considero più adeguata 
per raggiungere i nostri scopi è senz'altro lo yoga. 
Purtroppo pero, non è sempre facile tradurre la teo
ria con cui questa pratica viene descritta in termini 
facilmente comprensibili dagli occidentali. È pertan
to necessario creare un "ponte" che permetta anche 
a noi, nati e cresciuti in Occidente, di trarre vantag
gio da tale disciplina. Ciò è possibile evitando sofisti
cati esoterismi e mantenendo “i piedi per terra", ri
volgendo la nostra attenzione alle tecniche più simi
li alla ginnastica occidentale, con cui abbiamo già 
una certa familiarità.
Tale ponte orizzontale, tra Oriente ed Occidente, 
permetterebbe anche di sanare la frattura verticale, 
visto che a differenza dello stretching, nello yoga vi 
è una profonda consapevolezza dell'interazione esi
stente tra sistema nervoso e muscoli.

1. Il riflesso miotatico, detto anche da stiramento: 
se un muscolo viene allungato troppo rapida
mente, il sistema nervoso invia uno stimolo alla 
contrazione, al fine di tutelare l'integrità del mu
scolo, evitando che un allungamento eccessivo 
gli procuri una lesione. Utilizzando un tipico ap
proccio ingegneristico, possiamo renderci facil
mente conto di come il ciclo di allungamento-ac
corciamento, innescato dal riflesso miotatico, 
funzioni per controllare in retroazione la lun
ghezza del muscolo-

Tensione di 
allungameli!

Contrazione 
(tensione)

Allungamento e contrazione sono due forze ap
plicate lungo la direzione del muscolo, ma aventi 
verso opposto: ciò determina il controllo sulla 
lunghezza del muscolo.
Bisogna tenere conto anche della velocità con cui 
si applica la tensione e con cui, di conseguenza, 
varia la lunghezza del muscolo e non solo dell'e
scursione del movimento. Se l'allungamento è 
sufficientemente lento, tale ciclo non si innesca. 
Il tono muscolare: con ciò intendo la persistenza 
dello stimolo nervoso alla contrazione anche in 
condizioni di riposo. Nonostante l’assenza di uno 
stimolo volontario alla contrazione, il muscolo 
mantiene una tensione latente, soprattutto negli 
atleti allenati.
L'inibizione reciproca: la contrazione di un 
muscolo riduce la tensione latente applicata al 
suo antagonista (il muscolo che compie il gesto 
opposto). Tale meccanismo ha il fine di facilita
re il gesto, rilassando i muscoli che si oppongo
no ad esso. Per es contraendo il bicipite bra
chiale per flettere il braccio, il tricipite (antago
nista del bicipite) è inibito e quindi non oppone 
resistenza.

Lo stretching convenzionale, evitando gli allunga
menti rapidi, tiene conto solo del punto 1, non pos
sedendo, a differenza dello yoga, una profonda con
sapevolezza della relazione esistente tra sistema 
nervoso e muscoli.
A causa del punto 2, però, una qualsiasi tecnica di 
stretching realmente passivo risulta impossibile, vi
sto che il muscolo non è mai completamente rilassa
to, nemmeno quando non viene contratto volonta
riamente. Inoltre, tale forma di stretching evita l’im
piego del terzo meccanismo, che faciliterebbe note
volmente l'allungamento rendendolo anche più si
curo. Lo stretching passivo invece, tenta di allunga
re un muscolo in cui e ancora presente una notevo
le quantità di tensione residua.
Il metodo che io propongo può quindi essere chia
mato allungamento attivo: consiste infatti nella

NEUROFISIOLOGIA
DELL'ALLUNGAMENTO MUSCOLARE
Procedendo lungo la direzione verticale, è ora ne
cessario fornire al lettore alcuni elementi di neurolo
gia. I principali aspetti neurologici coinvolti nell'al
lungamento muscolare sono 3:
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contrazione volontaria dei muscoli al fine di allun
gare gli antagonisti. In questo modo, evitiamo che 
sia la gravità, grandezza fisica di cui non possiamo 
modulare l'intensità, ad intervenire al fine di allun
gare i muscoli. Evitiamo inoltre che si inneschi il ci
clo di allungamento-accorciamento, rendendo l’al
lungamento più sicuro ed efficace: ''L'elemento de
terminante della flessibilità è l'attitudine a combina
re in maniera ottimale la contrazione dei muscoli 
agonisti ed il rilassamento dei loro antagonisti" (L. P. 
Matveiev, 1992).

tebre e sui dischi di cartilagine che le separano, oltre 
che sui legamenti che le collegano.
A differenza di ciò che si può pensare, una vita se
dentaria implica uno stress fisico notevole. Lo stare 
seduti pone la colonna in una posizione non neutra, 
in cui una forza anche di intensità relativamente 
bassa, come quella dovuta solo al proprio peso, se 
applicata per un lungo periodo, può comunque pro
vocare dolorosi mal di schiena. Ciò non avviene, ad 
esempio, nel caso in cui l'atleta sollevi con la forma 
corretta (mantenendo cioè la colonna in una posi
zione neutra, con le curve fisiologiche) carichi anche 
elevati in tempi brevi.
In generale, sono gli stress protratti ed a bassa in
tensità, che costringono la colonna a posizioni non 
fisiologiche, ad essere la causa del mal di schiena. 
Tali sforzi tendono inoltre a sfinire ed indebolire i 
muscoli, che in questo modo possono svolgere la 
propria funzione di sostegno attivo con minore effi
cacia.
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ANATOMIA E ALLUNGAMENTO MUSCOLARE
Ho già accennato al fatto che una articolazione, in
tesa come il punto prossimale tra le estremità di due 
ossa, è mantenuta integra dai legamenti ed è attra
versata dai muscoli, che, contraendosi, permettono 
il movimento Tale movimento viene trasferito ai 
segmenti articolari grazie ai tendini, che congiungo
no il muscolo all'osso.
La colonna vertebrale, con la sua complessità, è la 
porzione anatomica del nostro corpo che riveste per 
noi il maggior interesse.
Essa è composta di un insieme di vertebre ossee, ar
ticolate tra loro (grazie a legamenti, muscoli e tendi
ni, come tutte le arti- 
colazioni). Il suo com
pito più gravoso è 
quello di sorreggere il 
corpo, contrastando la 
forza di gravità che 
tende a schiacciarlo.
Per questo ha sviluppa
to delle curve che le 
conferiscono le pro
prietà di una molla, per 
ammortizzare il carico. 
Le curve principali sono 
la lordosi cervicale, la 
cifosi dorsale e la lor
dosi lombare.
Essendo le vertebre di 
forma leggermente cu
neiforme, la colonna si 
trova in una posizione 
neutra quando tali cur
ve sono presenti. 
Qualora fossero accen
tuate o invertite a cau
sa di un carico, si por
rebbe uno stress pro
porzionale all'intensità 
di tale carico sulle ver-

LA PRATICA
È necessario fornire agli atleti delle tecniche di al
lungamento relativamente semplici e tali da poter 
essere inserite nella abituale pratica sportiva. Per 

questo, suggerisco 
sempre di effettuare un 
riscaldamento genera
le, della durata di circa 
10 minuti (di jogging o 
cyclette), anche se pra
ticanti esperti di yoga 
riescono ad allungarsi 
in sicurezza anche da 
freddi. Consiglio inoltre 
di praticare a piedi nu
di, per evitare che l'uso 
delle scarpe modifichi 
le posture e per per
mettere all'atleta di af
ferrare anche le dita dei 
piedi.
Se, dopo l'allungamen
to, dovete effettuare 
l'allenamento specifico 
per il vostro sport, evi
tate di raffreddarvi, in
dugiando troppo nello 
stretchmg. Potete sem
pre frazionarlo nel cor
so dell'allenamento op
pure eseguirne una 
parte alla fine. In ogni
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caso, la sequenza che vi mostrerò è piuttosto dina
mica e dovrebbe favorire ulteriormente il riscalda
mento a differenza del cosiddetto stretching passi
vo.
Noi cercheremo di sfruttare in modo esteso il mec
canismo dell’inibizione reciproca Inoltre, nello sport 
l'allungamento avviene sempre in modo rapido e 
spesso violento. Pertanto, questa sequenza, avente 
una funzione sostanzialmente preparatoria, deve es
sere integrata con alcuni esercizi di allungamento 
dinamico (come gli slanci delle gambe) specifici per 
il vostro sport.
Come vi ho già accennato, potete eseguire questa 
sequenza di frequente, anche nei giorni in cui non vi 
allenate. In questo caso, eseguile il riscaldamento e 
poi tutta la sequenza senza interruzioni.
Tenete presente che la respirazione ha un ruolo fon
damentale nel favorire l'allungamento: in linea di 
massima, quando il corpo si flette bisogna espirare, 
mentre quando si estende bisogna inspirare. 
L'allungamento deve essere imposto gradualmente: 
è durante l'espirazione che si può accrescere la ten
sione, progressivamente. Espirazione dopo espira
zione ci si porta verso i gradi massimi di allunga
mento.

Foto 1 - Postura iniziale; la schiena è in posizione neutra (potete 
vedere la lordosi e la cifosi fisiologiche).

Foto 2 - Inspirazione: inversione curva dorsale e inarcamento lom
bare.

Foto 3 - Espirazione:'inversione curva lombare e accentuazione 
curva dorsale.

Inspirando, inarcate la schiena, nel tentativo di 
invertire la cifosi dorsale ed accentuare la lordo
si lombare. In questo modo, la contrazione vo
lontaria di tutti i muscoli che estendono la co
lonna (come il lunghissimo della spina), inibirà la 
contrazione dei muscoli che la flettono (come gli 
addominali, per esempio), permettendo all'atleta 
di allungarli. Tale movimento deve avvenire len
tamente per evitare di innescare il ciclo di allun
gamento e contrazione causato dal riflesso mio- 
tatico.

Terminata l'inspirazione, invertite il movimento 
cominciando ad espirare Ora la contrazione dei 
muscoli che flettono la colonna (e che sono stati 
allungati precedentemente) favorisce l'allunga
mento di quelli che la estendono. Tale sequenza 
può essere ripetuta 3 o 4 volte. Di solito viene 
chiamata "allungamento del gatto": molte postu
re dello yoga prendono spunto dall'osservazione 
del modo di allungarsi degli animali.

SEQUENZA INIZIALE
1. In quadrupedia, la colonna si trova in una posi

zione ortogonale rispetto alla direzione di azione 
della forza di gravità, che quindi non può agire 
nel senso di una compressione della colonna 
stessa. Pertanto, l'atleta può permettersi di allun
gare la colonna, per accrescerne la flessibilità, sia 
nel senso dell'estensione, sia nel senso della fles
sione: la forza applicata alla colonna sarà solo 
quella muscolare, modulata dall'atleta, il che evi
terà la possibilità di infortuni.
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Foto 4 - Postura del cane: schiena in posizione neutra, allunga
mento della parte posteriore delle gambe e delle cosce.

4. Tornate nella posizione neutra 1, inspirate e dor- 
siflettete i piedi, che si trovano, come le mani, al
la larghezza delle spalle, appoggiando a terra le 
punte. Espirando, sollevate il bacino e contraete 
i quadricipiti, per distendere le gambe, ed i tibia
li anteriori, per flettere le caviglie. Tali muscoli 
sono, rispettivamente, antagonisti della musco
latura posteriore della coscia (semitendinoso, se
mimembranoso e bicipite femorale), che flette le 
gambe, e dei polpacci, che estendono i piedi. In 
questo modo sfruttiamo il meccanismo di inibi
zione reciproca. L'allungamento, ottenuto spin
gendo in basso i talloni, si deve avvertire poste
riormente lungo tutta la coscia e la gamba. La 
flessione avviene a livello dell'articolazione 
coxo-femorale (anca) e non a livello lombare, 
grazie alla contrazione del retto femorale e del- 
l'ileo-psoas (che flettono l'anca). In questo mo
do, tenendo la schiena allungata, il corpo assu
me la forma di una V rovesciata. La testa è ab
bandonata verso il basso, lo sguardo è rivolto al- 
l'indietro, la parte bassa dell'addome è natural
mente ritratta verso l'alto, le braccia sono sulla 
stessa linea delle spalle. Rimanete in questa po
stura per almeno 5 respirazioni complete. È im
portante mantenere la contrazione dei muscoli 
che flettono l'anca ed estendono il ginocchio, ol
tre a quella dei muscoli che flettono la caviglia. 
Tale postura è detta "cane”.

Foto 5 - Postura del coccodrillo: il corpo c mantenuto teso senza 
lasciare che poggi a terra.

6. Tornate nella, postura del cane, espirando, solle
vando il bacino e dorsiflettendo i piedi. Da qui in
spirate e portate di slancio la gamba destra in

5. Durante l'ultima espirazione, abbassate il bacino 
e piegate le braccia, portandovi col corpo a trave 
nella postura del ''coccodrillo". Tale postura ri
chiede una certa forza degli arti superiori, in 
quanto il corpo non è appoggiato a terra Braccia 
e gomiti sono tenuti vicini al tronco. Da qui,

estendendo i piedi e le braccia, portatevi subito 
nella postura del "cobra", inspirando. In questa 
postura, detta anche del "cane all'insù", la contra
zione dei muscoli della schiena (lombari, dorsali e 
cervicali) favorisce l'allungamento della muscola
tura anteriore del corpo. Se un atleta principian
te non ha forza sufficiente, gli si può permettere 
di appoggiarsi a terra. In questo caso però non 
deve estendere completamente le braccia, pas
sando al cobra. Qualora lo facesse, nella parte 
bassa della zona lombare si verificherebbe una 
flessione eccessiva. Ciò causerebbe la compres
sione dei dischi. Sarà quindi preferibile che l'atle
ta si sollevi quasi esclusivamente in funzione del
la forza dei muscoli della schiena. Se invece il 
corpo è sollevato da terra, la tensione si sviluppa 
lungo tutta la schiena, formando un arco unifor
me. Le punte dei piedi fungerebbero da perno. 
Tale postura rappresenta la contro-posizione ri
spetto a quella precedente: come nel caso del 
gatto, anche qui allunghiamo un gruppo di mu
scoli, responsabili della estensione o flessione di 
certi segmenti corporei, e immediatamente dopo 
i loro antagonisti. In generale, anziché allungare 
analiticamente ogni singolo muscolo, allunghia
mo una intera catena cinetica, ovvero l'insieme 
dei muscoli che compiono un certo movimento. 
Solo in questo modo possiamo avere la certezza 
di avere effettuato un allenamento completo e 
bilanciato. Tale sequenza, cane - coccodrillo - co
bra, può essere ripetuta alcune volte di seguito. 
Nella postura del cobra ci si ferma per la sola in
spirazione.
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Foto 6 - Cobra: allungamento in estensione della colonna

8.

Foto 7 - Allungamento dei flessori dell'anca.
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!7. Tornate nella postura del cane espirando e suc
cessivamente, inspirando, portate entrambi i pie
di avanti, vicino alle mani, con un saltello od un 
passo. Allungate la colonna il più possibile, ruo
tando il bacino in avanti, nel tentativo di non in
vertire la lordosi lombare, tenendo le dita delle

avanti, in mezzo alle mani. La sinistra resta prote
sa dietro, col tallone sollevato. Questa postura 
deve essere mantenuta per 5 respirazioni com
plete. Sull'ultima espirazione riportate la gamba 
destra indietro e tornate nella postura del cane. 
Inspirando, ripetete la postura portando avanti 
l'altra gamba. La gamba posteriore è sempre tesa, 
quindi occorre contrarre i muscoli che estendono 
l'anca (i glutei in particolare) per poter allungare 
quelli che la flettono (l'ileo-psoas) grazie all'inibi
zione reciproca. Tale meccanismo non funzione
rebbe se l'atleta piegasse il ginocchio portandolo 
a terra.

Foto 8 e 9 - Allineamento della colonna e allungamento della mu
scolatura posteriore delle cosce.

Con un saltello od un passo laterale, divaricate le 
gambe e ruotate il piede destro di 90 gradi verso 
destra, quello sinistro di 30 gradi circa verso l'in
terno. Le gambe sono divaricate quel tanto che 
basta per- poter flettere il busto lateralmente ed 
afferrare la tibia o le dita del piede, nel caso di un 
atleta mollo flessibile. Per fare ciò, si utilizzano

Inspirando, sollevate il busto e allungatevi verso 
l'alto, completando cosi la sequenza con la con
tro-posizione della postura precedente.

!

mani a terra. Tale rotazione permette di decom
primere la schiena e di portare la tensione sulla 
muscolatura posteriore della coscia, dove in ef
fetti dovrebbe essere applicata per allungare i 
suddetti muscoli. Completate l'inspirazione e poi 
flettetevi in avanti, espirando. La flessione del bu
sto avviene tenendo la schiena più piatta possibi
le (ovvero meno ingobbita), in modo da mante
nere la tensione nella muscolatura posteriore 
delle cosce e non sulla zona lombare: in questo 
modo non vi è compressione delle vertebre e dei 
dischi, che restano in posizione sostanzialmente 
neutra. Inoltre l'allungamento posteriore è favo
rito dalla contrazione dei quadricipiti ed in parti
colare del retto femorale, che flette l'anca ed 
estende il ginocchio. È molto importante riuscire 
a portare la tensione di allungamento sulla mu
scolatura posteriore delle cosce, dopo di che è 
possibile anche flettere il busto. Se invece si par
te flettendo il busto in avanti, la muscolatura po
steriore resta scarica e la tensione comprime la 
bassa schiena. Mantenete questa postura per al
meno 5 respirazioni complete.

SEQUENZA IN PIEDI 
1.
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Foto 10 - Postura del triangolo. Foto 11 e 12 - Allungamento a gambe divaricate.

Foto 13 - Intensificazione: allungamento con presa degli alluci.
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2. Risollevate il busto inspirando, ruotate i piedi in 
avanti e poi flettetevi, tenendo sempre la schiena 
piatta ed espirando. Appoggiate le mani a terra, in 
linea coi piedi, che hanno le punte leggermente 
rivolte verso l'interno. Ora inspirate sollevando 
spalle e testa, tentando di ruotare il bacino in 
avanti (come per marcarsi), per portare la tensio
ne nei muscoli delle cosce e allungare la schiena. 
Terminata l'ispirazione, espirate flettendovi in 
avanti e appoggiate la testa a terra. Le gambe de
vono essere tenute tese, contraendo i quadricipiti, 
e divaricate quel tanto che basta affinché la som
mità del capo sfiori il terreno. Se le divaricate ec
cessivamente ridurrete l'allungamento. Anche 
questa postura viene mantenuta per almeno 5 re
spirazioni complete. La tecnica di allungamento è 
simile a quella dell'ultima postura della sequenza

l'indice ed il medio della mano, che afferrano l'al
luce. Lo sguardo è rivolto verso l'alto e la mano li
bera viene estesa verso la stessa direzione. Le 
gambe sono tese, sempre per favorire l'allunga
mento e le anche sono sulla stessa linea dei piedi, 
che si trovano coi talloni perfettamente allineati. 
Questa postura è detta "triangolo". Mantenete 
questa posizione per almeno 5 respirazioni com
plete, poi sollevate il busto, inspirando, e ripetete 
l'allungamento dall'altra parte.

La postura può essere ripetuta afferrando gli allu
ci per rendere l'allungamento più intenso. 
Cominciate afferrando le dita dei piedi e sollevan
do il busto, la testa e le spalle, inspirando. Iniziate

iniziale: si cerca di ruotare il bacino in avanti e di 
allungare la colonna, per evitare di comprimere la 
zona lombare e portare la tensione sui muscoli 
della parte posteriore delle cosce.
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2.
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Foto 17 - Posizione dell'ostacolista.

4.

PROGRAMMA DI ALLUNGAMENTO PER ATLETI

Foto 14 e 15 - Allineamento della colonna ed allungamento dei 
muscoli posteriori delle cosce.

Foto 16 - Allungamento dei muscoli delle cosce una gamba per 
volta.

3. Ripetete la sequenza con le gambe nella posizio
ne ad ostacolo.

Tenendo la gamba sinistra protesa, portate il pie
de destro contro l’adduttore sinistro e afferrate 
con entrambe le mani la tibia, il piede o, se siete 
abbastanza flessibili, afferrate con una mano l'al
tra, oltre il piede. Tenete la gamba sinistra tesa e 
contraete i muscoli che portano il ginocchio de
stro verso il basso. Inspirate ed allungatevi verso 
l’alto, usando il solito metodo di esecuzione (ruo
tate il bacino in avanti contraendo il quadricipi- 
te), poi cominciate l'allungamento con l'espira
zione, portando in basso ed avanti il mento. Dopo 
5 respirazioni complete ripetete dall'altro lato.

Gamba sinistra protesa in avanti, col piede a mar
tello, destra piegata, con il piede appoggiato a si
nistra del ginocchio della gamba tesa. Inspirando, 
portate il braccio sinistro in alto ed espirando 
portate schiena, spalle, collo e testa in torsione, 
appoggiando la mano destra dietro al bacino e la 
sinistra vicino al.gluteo destro. Intensificate la 
torsione, contraendo i muscoli che la favoriscono. 
Solite 5 respirazioni, poi ripetete dall'altra parte.

l'espirazione e flettete il busto. La contrazione dei 
quadricipiti deve essere massima, per evitare trau
mi alla muscolatura antagonista che sta subendo 
l'allungamento. Tentate di rendere la cosa più dif
ficile avvicinando un po’ i piedi, rispetto alla va
riante precedente. Anche in questa postura, la 
parte bassa dell'addome risale verso l'alto.

SEQUENZA DA SEDUTI
1. Da seduti, con le gambe tese, afferrate le tibie, o 

gli alluci espirando. Inspirate ed allungate la 
schiena verso l'alto, ruotando il bacino in avanti e 
tentando di riallineare la colonna. Ora comincia
te l'allungamento verso il basso ed in avanti, la
sciando che sia il mento o il naso a guidare il mo
vimento e non la fronte (per evitare di ingobbire 
la schiena). Dopo 5 respirazioni complete, ripetia
mo rendendo l'allungamento piu intenso, appog
giando ì palmi delle mani contro le piante dei 
piedi o addirittura afferrando le mani, intreccian
do le dita, oltre i piedi. Anche il tibiale anteriore è 
contratto per favorire l'allungamento
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Foto 18 - Torsione della colonna.

Foto 20 - Intensificazione.

Foto 21 - Divaricata frontale.

PROGRAMMA DI ALLUNGAMENTO PER ATLETI

5. Da sdraiati, sollevate una gamba tenendola tesa, 
contraendo il quadricipite, fino ad arrivare ad af
ferrare l'alluce con indice e medio della mano. 
L'altra mano è appoggiata sulla coscia della gam
ba che resta a terra. Gli atleti meno flessibili pos
sono cominciare il movimento con la gamba fles
sa, portando il ginocchio al petto: da qui utilizza
te la contrazione del quadricipite per allungare la 
muscolatura posteriore. La mano che trattiene il 
piede funge solo da perno per la gamba. Ripetete 
dall'altro lato.

Potete provare ad intensificare l’allungamento 
portando la fronte verso il ginocchio, nel tentati
vo di tenere comunque il piede della gamba pro
tesa a terra.

6. Da seduti, divaricate le gambe, tenendole tese, 
coi piedi a martello. In tutte queste posture, la 
contrazione del retto femorale e dell’ileo-psoas 
contribuisce a ruotare il bacino in avanti, allo 
scopo di evitare la compressione della zona lom
bare. Inoltre, la contrazione complessiva dei qua- 
dricipiti, di cui il retto del femore fa parte, assie
me alla contrazione del tibiale anteriore, favori
sce all'allungamento della muscolatura posterio
re di cosce e gambe. Qui bisogna aggiungere la 
contrazione dei muscoli abduttori, per favorire 
l'apertura delle gambe e l'allungamento degli ad
duttori (che avvicinano le gambe, a differenza 
degli abduttori, che le divaricano). Afferrate le ti
bie o i piedi, a seconda della vostra flessibilità, 
con le mani. Inspirate, allungando la colonna ver
so l'alto. Espirate, cominciando l'allungamento 
verso il basso, cercando di tenere la schiena piat
ta. Cercate sempre di cominciare l'allungamento 
col mento e non con la fronte. Tenete la postura 
per almeno 5 respirazioni complete.

Foto 19 - Allungamento dei muscoli posteriori della coscia da 
sdraiato, una gamba per volta.
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3.

Foto 22 - Candela o postura di tutte le membra.

Foto 24 e 25 - ArcoFoto 23 - Aratro.

PROGRAMMA DI ALLUNGAMENTO PER ATLETI

2. Portate le gambe indietro, tenendole tese ed 
espirando, nella postura dell"'aratro". Appoggiate 
le mani a terra, le braccia sono distese. I piedi so
no protesi. Lo sguardo è rivolto verso l'addome.

Anche qui, 10 respirazioni complete. Questo è il 
modo corretto per allungare la schiena in flessio
ne: non ingobbendosi nelle posture di flessione 
da seduto o in piedi ma al contrario, portando le 
gambe oltre la testa, evitando in questo modo di 
imporre uno stress eccessivo alla zona lombare.

Avendo fino ad ora eseguito posture che preve
dono, per la maggior parte, la flessione in avanti 
del busto, eseguite ora una contro-posizione, 
detta ''arco”. Da sdraiati, portate i piedi paralleli 
vicino ai glutei, con la piante appoggiate a terra, 
alla larghezza delle spalle. Appoggiate le mani a 
terra, con le braccia distese. Sollevate il bacino in
spirando, tenendo le spalle a terra. Contraete la 
muscolatura della schiena ed i glutei per favorire 
l’allungamento. Cercate di mantenere questa po
stura per almeno 5 respirazioni. Allenatevi per ar
rivare a 10, magari riabbassando il bacino dopo 5, 
in modo da inserire una pausa. Provate a ripetere 
afferrando le caviglie, per rendere l'allungamento 
più intenso. In queste posture è determinante la 
contrazione della muscolatura lombare e dorsale, 
per sfruttare la forza muscolare e l'inibizione re
ciproca, che favoriscono l'allungamento della 
muscolatura della parte anteriore del corpo.

SEQUENZA FINALE
1. Da sdraiati, portatevi nella posizione a "candela”, 

appoggiandovi sulle spalle ed allungando tutto il 
corpo verso l'alto, coi piedi uniti e protesi. Le ma
ni sorreggono la zona lombare. Mantenete que
sta postura per 10 respirazioni complete. Vi ser
virà per prepararvi alle posture successive.
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Foto 28 - Allungamento a gambe incrociate in estensione

Con questa postura termina la sequenza.

Foto 26 - Ponte.

Foto 27 - Allungamento a gambe incrociate in flessione.
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7. Ora, restando nel mezzo loto o a gambe incrociate, 
appoggiate le mani circa una spanna dietro al ba
cino, tenendo le dita rivolte in avanti ed estendete 
la schiena grazie alla contrazione di tutta la mu
scolatura lombare, dorsale e cervicale, per com
pensare la postura precedente. Soliti 5 respiri.

6. Provate la postura precedente mettendo le gam
be nel mezzo loto, anziché semplicemente incro
ciate.

5. Da sdraiati, portatevi a sedere rullando sulla 
schiena, con le gambe incrociate. Appoggiate le 
mani una sull'altra davanti a voi. Inspirate e poi 
flettetevi in avanti col mento, espirando, sino ad 
arrivare a poggiare la fronte sulle mani. Dopo 5 
respiri, ripetete cambiando l'incrocio delle gambe.

4. Rendete la cosa più difficile eseguendo il ''ponte” 
completo: mettete le mani all'altezza delle orec
chie ed alla larghezza delle spalle o poco più. 
Sollevate il bacino inspirando. Allenatevi per arri
vare a tenere questa postura per 5 respirazioni. 
Ripetete almeno una volta.

- V. N. Plaionw "Allenamento sportivo", Calzetti Mariucci
- Kandel, Scwharz, Jessel "Principi di neuroscienze", Casa Editrice 

Ambrosiana

CONCLUSIONI
Poche qualità fisiche possono garantire longevità 
sportiva, ridotta incidenza di infortuni e grande fa
cilità di movimento nell'esecuzione di gesti atletici 
complessi al pan della flessibilità. Vale pertanto la 
pena, sia per gli atleti agomsti, sia per le persone con 
uno stile di vita sedentario, dedicare un po' di tem
po ogni settimana all'esecuzione di una sequenza 
completa di posture di allungamento.
Ciò però può essere fatto in modo sicuro ed efficace 
solo tenendo conto dei principali meccanismi neu
rologici implicati in tale attività, in particolare il ri
flesso miotatico e l'inibizione reciproca. Inoltre, le 
varie posture devono tenere conto della conforma
zione anatomica delle strutture che sollecitano.
Nonostante il rigore scientifico che tale pratica pre
suppone, è altresi necessario fornire delle metodolo
gie e delle tecniche di allungamento relativamente 
semplici e facilmente acquisibili da persone che non 
hanno particolare familiarità con le pratiche yogiche 
più sofisticate.
Pertanto, ho scelto di presentare un insieme di po
sture che presentano una notevole somiglianza con 
quelle utilizzate da sempre nella ginnastica a corpo 
libero occidentale, nell'educazione fisica convenzio
nale e nel cosiddetto "stretching".
Ciò vuole avere lo scopo di elaborare un sistema ri
goroso ma facilmente praticabile, con cui sia possi
bile ottenere risultati sensibili in un tempo relativa
mente breve. Per chi volesse portarsi oltre, la se
quenza che ho mostrato rappresenta, ovviamente, 
soltanto un punto di partenza.
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