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L’articolo tratta il monitoraggio 
dell'allenamento sportivo, componente 
peculiare di questa arte-scienza che non di 
rado viene tralasciato da alcuni addetti ai 
lavori meno rigorosi.

Tenta inoltre di analizzare, nell'ottica 
profilattica, due caratteristiche funzionali 
utilizzate nella pratica di quasi tutte le 
specialità sportive: l'elasticità e l'estensibilità 
muscolare.

Nelle conclusioni viene sottolineato, fra 
l'altro, che stesse denominazioni 
correntemente utilizzate non sembrano 
essere impiegate in modo del tutto 
pertinente.

un microciclo può durare da un minimo di quattro 
ad un massimo, anche, di dieci giorni.
I metodologi della programmazione dell'allenamen
to sportivo, devono tener conto di fattori tecnici e 
personali relativi all'atleta
Fra i fattori tecnici si annoverano il regolamento e le 
sue implicazioni con lo sviluppo tecnologico, la tec
nica sportiva e la sua evoluzione; fra i fattori perso
nali le capacità motorie, le capacità tattiche e le ca
ratteristiche psicologiche.
La premessa necessaria per poter utilizzare al meglio 
i progressi ottenuti nell'allenamento consiste nel 
dosaggio opportuno dei carichi di lavoro, i cui para
metri principali sono quantità, intensità e densità 2, 
unita ad una progressione organizzata.
La periodizzazione dell'allenamento può, e dovreb

be article deals with sport training 
monitoring which is a peculiar facet of this 
science/art and which is often ignored by thè 
less accurate experts.

The passage examines, under a 
precautionary point ofview, thè possible 
implications oftwo functional features: 
elasticity and muscular flexibility. These two 
last features are taken into consideration in 
specific sport activities with different levels of 
usefulness.

At thè end thè authors also underline that 
similar appellations, currently used for thè 
some features, are not always pertinently 
used.
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PREMESSA
Per periodizzazione dell’allenamento si intende la 
suddivisione dell'intero ciclo di allenamento in pe
riodi, aventi ciascuno fisionomie specifiche, finaliz
zati ad obiettivi differenti. La durata complessiva 
della periodizzazione varia con il variare del livello 
agonistico e delle specialità sportive 1, passando da 
cicli quadriennali a cicli annuali. La periodizzazione 
prevede solitamente una suddivisione in macrocicli, 
mesocicli e microcicli. I primi possono differenziarsi 
e corrispondere al periodo di preparazione fonda
mentale generale e speciale, al periodo centrale, per 
terminare con quello di transizione. I mesocicli pos
sono corrispondere ad un mese ed i microcicli ad 
una settimana, ma ciò non è vincolante in quanto 
occorre basarsi sul calendario delle gare, pertanto
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Monitoraggio degli indicatori di stress 
che intervengono in una performance.
Controllo dei parametri biochimici e psichici a più 
rapido indice di variabilità e studio delle modalità e 
dei tempi di insorgenza, delle eventuali cause asso
ciate, valutando la correlazione fra sensazioni sog
gettive e riscontri oggettivi nell’atleta.

Monitoraggio dell'umore.
I disturbi psicologici aumentano in modo proporzio
nale al carico di allenamento e tornano nella norma 
tanto più rapidamente quanto più lontano è il pun-

be, giungere a pianificare il programma di carriera 
dell’atleta prevedendo un oculato dosaggio delle 
performances individuali, al fine di ottimizzare il 
rendimento dell’atleta durante tutta la sua vita ago
nistica. Durante tale pianificazione riveste notevole 
importanza il monitoraggio, in particolare di tutto 
ciò che attiene il quadro epidemiologico.
Scopo di questo articolo è, appunto, mettere in evi
denza tale componente dell’allenamento sportivo 
ponendo anche attenzione alle tematiche legate al
l’elasticità ed estensibilità muscolare

IL MONITORAGGIO
Il monitoraggio sembra essere uno strumento utile 
per disporre di una base di dati soggettivi ed ogget
tivi, individuali e di gruppo, relativi agli sportivi. Il 
monitoraggio può essere attuato a livello di squadra 
ed a livello individuale, con modalità semplici.
A livello di squadra un monitoraggio può e deve es
sere anche epidemiologico. Oltre a descrivere le ca
ratteristiche personali, temporali, e spaziali degli 
infortuni, nonché gli eventuali postumi (epidemiolo
gia descrittiva), fornisce allo staff tecnico (allenatori 
e preparatori fisici in primis) uno strumento straor
dinario per la gestione corretta della preparazione 
fisica sia nel pre-campionato, sia durante il periodo 
agonistico. L’epidemiologia analitica consente di in
dividuare, in questo campo, i fattori predittivi ed i 
fattori correlati all’evento infortunio. Va ricordato 
che, in Italia, solo una piccola percentuale degli 
infortuni viene regolarmente comunicata all’ente 
assicuratore dello sport. Infatti le denunce assicura
tive non vengono effettuate soprattutto nei casi di 
infortuni considerati "minori" e negli atleti delle ca
tegorie inferiori 3.

MONITORAGGIO E SUPERALLENAMENTO
A scopo esemplificativo si riporta un monitoraggio 
individuale suggerito, mediante alcune variabili, per 
contrastare gli effetti del superallenamento 4.
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to della supercompensazione. Le scale di valutazio
ne di tipo psicologico possono essere impiegate an
che per le necessità di uno sportivo.

Identificazione dei fattori di influenza sulle 
capacità di adattamento dell'atleta.
Durata, ripetitività, grado di rischio, di impegno fisi
co, di stress associato, qualità individuali e naturali.

Organizzazione di tutte le fasi del processo 
di recupero.
Ridisegnare il piano di training mediante una cor
retta gestione dei carichi di allenamento, modificare 
i traguardi "modulando" sia il numero di impegni 
agonistici, sia l'ottimizzazione precoce del recupero, 
personalizzare il rapporto esercizio/riposo, fornire 
un adeguato supporto psicologico, analizzare i fab
bisogni dietetici, supplementare la dieta con specifi
ci antiossidanti.

zioni di superallenamento mediante più di un eser
cizio, nonché su livelli di esercizio massimali 6.
Tornando al monitoraggio individuale, l'altra sua va
lenza fondamentale è quella di consentire di aggiu
stare al meglio una programmazione individuale 
pluriennale o collettiva. Qualora uno sportivo venga 
trasferito ad altra squadra e disponga dei propri da
ti relativi alla stagione precedente, gli aggiustamen
ti qualitativi e quantitativi dei carichi di allenamen
to sono agevolati. È opportuno ricordare che, nel
l'ottica biopsicosociale 7 (modello che consente di 
orientare la prevenzione nei diversi ambiti biologico, 
psicologico e sociale, nei quali il soggetto mostri se
gni di alterazione dell'omeostasi), non vanno trala
sciati gli aspetti "stressanti" rappresentati dal nuovo 
ambiente, dalle nuove responsabilità, dal nuovo al
lenatore.
I consigli preventivi riguardano l'utilizzo di una pre
parazione fisica adeguata, che, a partire dalla valu
tazione della capacità di carico generale e locale, at
traverso una programmazione regolare, tengano nel 
dovuto conto gli obiettivi organico muscolari e neu
romuscolari importanti per quella determinata spe
cialità sportiva.

MONITORAGGIO E AUTOVALUTAZIONE
La raccolta dei dati del monitoraggio si può configu
rare in forma retrospettiva o prospettica. La forma 
retrospettiva va alla ricerca della causa di perturba
zione dell'omeostasi dell'atleta, attraverso domande 
del tipo: "che cosa è successo di negativo". La forma 
prospettica è rivolta alla ricerca dei segni e dei sin
tomi del superallenamento.
Il monitoraggio dovrebbe dunque contenere dati 
utili a quantificare il lavoro in modo oggettivo 
(dati quantitativi), ma soprattutto a valutare la 
percezione del lavoro da parte dell’atleta; alcune 
delle voci contenute potrebbero essere: il carico di 
lavoro (volume ed intensità), il gradimento del la
voro, l'affaticamento (soreness) muscolare, il be
nessere fisico, il benessere mentale, l'intensità del
la giornata di allenamento (Poster and Lehman 
1997)5. Sembra opportuno suggerire di potenzia
re le capacità di autovalutazione dell'atleta 
(mediante diario personale, sessioni periodiche). 
Tale procedura può consentire di valutare la per
cezione individuale della fatica da parte dello 
sportivo, di riconoscere precocemente una fase di 
superallenamento, di misurare le capacità di recu
pero del soggetto.
È opportuno ricordare, infatti, che gran parte degli 
atleti si allena più di una volta al giorno ed in alcu
ne discipline si è introdotta recentemente la terza 
seduta quotidiana di allenamento. Le domande da 
porsi in questi casi riguardano l'equilibrio fra allena
mento e recupero e la valutazione della normalità 
del recupero da parte dell'atleta. È inoltre importan
te raccomandare di svolgere la valutazione di condi-

LA FLESSIBILITÀ
La metodologia della prestazione può essere intesa 
come la conoscenza delle modalità di utilizzo dei 
contenuti dell'allenamento.
Per metodo d'allenamento s'intende l'impiego di 
esercizi specifici svolti ed organizzati secondo i prin
cipi bio-fisiologici, per conseguire un determinato 
fine.
L'impiego di un solo metodo per il raggiungimento 
di una specifica capacita motoria sembra essere me
no efficace rispetto alla combinazione di più meto
di; tale assunto conduce ad una conclusione solo 
apparentemente paradossale: "per meglio adat
tarsi non bisogna mai adattarsi".
La maggior parte dei programmi di allenamento in
dividua i contributi più importanti in alcuni obietti
vi organico muscolari ed in altri obiettivi neuromu
scolari:
il raggiungimento ed il mantenimento delle capa
cita organico-muscolari forza, forza resistente e del
la mobilità articolare,
il raggiungimento ed il mantenimento delle qualità 
neuromotorie, ovvero percettive e coordinative.
Gli obiettivi di cui sopra sono ritenuti tutti necessari 
per coniugare una efficace esecuzione del gesto tec
nico con una corretta funzione articolare, ma la ca
pacità che, in chiave profilattica, risulta più impor
tante per la maggior parte delle specialità sportive è
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la mobilità articolare-elasticità/estensibilità mu
scolare.

ELASTICITÀ ED ESTENSIBILITÀ MUSCOLARE
Anche i due termini elasticità ed estensibilità mu
scolare sono talvolta usati come sinonimi; in realtà 
essi sottendono, dal punto di vista funzionale, con
cetti diversi.
L'elasticità è la caratteristica per la quale il musco
lo, dopo una sollecitazione in allungamento, ritorna 
alle originarie condizioni di lunghezza, quando lo 
stimolo sia cessato: la velocità del fenomeno e un 
fattore quantitativo che caratterizza qualitativa
mente l'elasticità.

MOBILITÀ ARTICOLARE
La mobilità articolare viene identificata nei campi 
delle scienze motorie e della tecnica sportiva come 
la capacità di eseguire movimenti del corpo intero o 
dei singoli segmenti corporei con la massima am
piezza consentita dalle strutture anatomiche costi
tuenti le articolazioni interessate dal movimento, o 
comunque agenti su di esse, al fine di un risultato 
più proficuo possibile
Il concetto di mobilità articolare viene spesso asso
ciato a quello di estensibilità muscolare anche nel 
campo medico, in ragione dell'esistenza di un unico 
termine corrispondente nella letteratura in lingua 
inglese, ovvero flexibility.
Tale assunto può essere accettabile in ragione del
l'importanza rivestita dall'estensibilità muscolare fra 
i fattori limitanti la mobilità articolare. Gli altri fat
tori correntemente considerati sono: la rigidità di 
tendini e legamenti, la forma dell'epifisi ossee (o ca
pi articolari), il contatto con i tessuti molli od ossei 
interposti.
Nel campo medico i due concetti di mobilità artico
lare ed estensibilità muscolare vengono distinti: il 
primo si indica frequentemente con la denomina
zione Range Of Motion, abbreviata in ROM, e si 
esprime in gradi; la seconda si considera perlopiù nel 
contesto dell'accezione di retrazione miofasciale, in
trinsecamente negativa. È noto, infatti, che l'inatti
vità protratta determina una riduzione nell'estensi
bilità dei tessuti connettivi e muscolari: tale feno
meno costituisce l'esito di un adattamento negativo 
a mutate condizioni fisiologiche. La retrazione del 
tessuto miofasciale riguarda il tessuto connettivo 
prima ed in misura maggiore rispetto al tessuto mu
scolare. È altrettanto noto che l’ipersollecitazione 
del tessuto connettivo mediante brusche trazioni in
duce ispessimenti dello stesso che ne riducono la 
funzionalità.
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L'elasticità del muscolo sembra essere un elemento 
predittore di rischio di infortunio 8 L'estensibilità è 
la proprietà dei tessuti molli che ne consente l'allun
gamento a seguito di adeguata stimolazione; l'en
tità dell'allungamento, ovvero la sua misurazione 
quantitativa, indica la qualità dell'estensibilità mu
scolare, indipendentemente dal tempo necessario a 
determinarla o dall'entità dello stimolo.
Dal punto di vista fisico l'allungamento di un mate
riale elastico è proporzionale alla forza applicata, La 
relazione tra l'allungamento e la forza applicata è 
una retta. La pendenza della retta è chiamata co
stante di elasticità, l'inverso di questa costante e la 
compliance. L'allungamento di un elemento dipen
derà dalla sua lunghezza di riposo e dalla sua sezio
ne: più è grande la sua lunghezza iniziale maggiore 
è il suo allungamento a parità di forza applicata, più 
è grande la sua sezione, maggiore è la forza che bi
sogna applicare per ottenere lo stesso allungamento 
(Legge di Hooke)
Nell'ambito tecnico-sportivo la ricerca dell'incre
mento o del mantenimen
to della mobilità articolare 
e dell’estensibilità musco
lare si persegue attraverso 
le stesse esercitazioni. Le 
diverse metodiche cono
sciute sono nate allo sco
po di incrementare l'ela
sticità muscolare, in 
quanto presupposto rite
nuto utile nella prestazio
ne sportiva; tali metodi
che, indicate perlopiù con 
la denominazione di stret- 
ching sì dividono, tradi
zionalmente, in attive e 
passive. Fra le metodiche 
attive piu utilizzate il p.n f 
(facilitazioni neuromu
scolari propriocettive), il 
c.r.a.c. (contrazione, rila
sciamento, contrazione 
antagonista) il metodo
balistico (esercizi dinamici eseguiti in prossimità del 
limite di mobilità articolare). Le metodiche passive si 
differenziano fra loro in relazione alla diversa durata 
del mantenimento della sollecitazione.
È opinione corrente che l'aumento dell'estensibilità 
dell'unità miotendinea possa incrementare la 
performance, e ridurre l'incidenza epidemiologica 
delle problematiche muscoloscheletriche. 
Conseguentemente gli esercizi di stretching
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stretching aumenta la mobilità, con qualche indica
zione a favore del metodo pnf, su cui esistono anche 
disaccordi 12.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Per giungere a qualche conclusione di interesse 
pratico va sottolineato che gli argomenti della mo
bilità articolare e della elasticità/estensibilità mu
scolare sono tuttora poco approfonditi da parte de
gli studi sia di carattere sportivo sia di carattere ria
bilitativo. La qualità dei lavori disponibili è spesso in
soddisfacente, quasi tutti gli studi sulla relazione fra 
stretching e prevenzione degli infortuni riguardano 
gli arti inferiori.
Nelle righe che seguono si riporta un'analisi sinteti
ca dello "stato dell'arte", che, evidentemente non 
raggiunge un livello sufficiente per caldeggiare l'in
cremento della estensibilità muscolare quale pratica 
preventiva.. Si ha una qualche indicazione che la 
flessibilità aumenti la performance 13, ma il risulta
to non è da tutti condiviso 14; i dati sembrano inol
tre variare col variare dei distretti corporei conside
rati e delle performances di riferimento. L'efficacia 
dello stretching sul dolore muscolare post esercizio 
(Delayed Onset Muscolar Soreness-DOMS) 15 si di
mostra non significativa.
Per quanto riguarda la prevenzione di lesioni se
condo alcuni c'è qualche significatività 16 17, se
condo altri no 18. Parte di queste contraddizioni 
sembrerebbe spiegabile considerando le differenti 
tipologie di attività sportiva 19. Le discipline esplosi
ve richiedono all'unità miotendinea di essere suffi
cientemente elastica da immagazzinare e restituire 
un'alta quantità di energia elastica 
Conseguentemente, quando il numero di cicli stira
mento accorciamento è alto l'elasticità e l'estensibi
lità sembrano costituire un importante termine di 
misura nei confronti della prevenzione di lesioni 
muscoloscheletriche.
Per contro quando le specialità sportive non conten
gono richieste di cicli stiramento accorciamento, os
sia richiedono prevalentemente contrazioni concen
triche, tutto il lavoro muscolare deve essere conver
tito in lavoro esterno. In questi casi è meno necessa
ria la elasticità dell'unità miotendinea e lo stretching 
sembra essere ininfluente sulla prevenzione di lesio
ni muscoloscheletriche 20 21
Le stesse denominazioni correntemente utilizzate, 
quali flessibilità, estensibilità, elasticità non sembra
no essere utilizzate in modo del tutto pertinente: le 
differenze anatomo funzionali che caratterizzano le 
diverse strutture peri-articolari sono tali da giustifi
care futuri approfondimenti multidisciplinari.

spesso inclusi nella pratica del riscaldamento 
e del defaticamento di molti sportivi.
In realtà non esistono evidenze incontrover
tibili a supporto di tali assunti.
Lo stretching, infatti, è stato associato ad un 
deficit temporaneo di forza, fino ad un'ora 
dalla sua esecuzione 9; perché questo dato 
sia valutabile come positivo o negativo nei 
confronti della performance è necessario in
dividuare quali siano le qualità organico mu
scolari necessarie per ciascuna specialità 
sportiva.
Alcuni autori, fra cui Wilson (’88) 10 hanno 
individuato l'opportunità di eseguire un alle
namento dell’elasticità muscolare prima di 
effettuare allenamenti per l'incremento del
la performance: in caso contrario, sostengo
no gli autori, il guadagno, in termini di 
performance, è minimo.

Tuttavia le indicazioni che si vorrebbero fornire in 
questa parte del lavoro riguardano la relazione fra 
elasticità o estensibilità muscolare e prevenzione 
delle patologie.
Gli studi sulle possibili implicazioni preventive dello 
stretching presentano perlopiù una scarsa qualità 
metodologica e non giungono a conclusioni basate 
su evidenza scientifica li.
I dati presenti in letteratura suggeriscono che lo
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