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zionalmente e sistematicamente solo attraverso 
l’utilizzo di specifiche metodologie: in tal senso 
nessun approccio metodologico può sempre e 
comunque rivestire un ruolo predominante.
È l’insegnante che sceglie di quale metodologia 
avvalersi in relazione alla tipologia di compiti scelti.
Per tale ragione, da un punto di vista concettuale, 
la classificazione dei compiti può essere rappre-
sentata su una linea continua alle cui estremità 
da un lato si possono collocare idealmente le 
gestualità-abilità che il soggetto deve migliora-
re in termini di forza/equilibrio/coordinazione/
efficacia e su cui si intende intervenire; dall’altra 
parte possono intendersi collocate le esercitazioni 
che distrettualmente sollecitano i singoli muscoli 
coinvolti nell’esecuzione dell’abilità stessa (Fig 1.1).
Per completezza espositiva si deve ricordare che le 
caratteristiche cosiddette di “specificità” rispetto 
alla gestualità motoria o sportiva che il soggetto 
utilizzerà in gara o nella vita quotidiana, non 
possono essere unicamente rappresentate dall’ap-
parente sovrapposizione tra il compito scelto e la 
prestazione. Se così fosse l’operazione diventerebbe 
semplificata rispetto alla complessità che regna il 
processo di apprendimento e coordinazione motoria.
A tal fine risulta utile riprendere una classificazione 
delle richieste dell’azione e dell’ambiente entro cui 
l’azione si svolge che, sia pur utilizzata in ambito 

fisioterapico ed abbastanza datata, può aiutare 
nella strutturazione di compiti motori progressi-
vamente più articolati e complessi.
La letteratura permette di utilizzare una classi-
ficazione (Fig.1.2) che permette di gerarchizzare 
secondo una complessità crescente, sia le richieste 
dell’azione assegnata ad un soggetto, sia la va-
riabilità/stabilità dell’ambiente esterno (Gentile, 
1987; Schmidt & Wrisberg, 2000).
Considerando le variabili che concorrono a strut-
turare o a classificare un compito motorio emerge 
chiaramente anche il limite di tutte quelle eser-
citazioni che, pur non avvalendosi del supporto 
di attrezzature che ne vincolano l’esecuzione, 
rimangono comunque molto lontane dalle ca-
ratteristiche del gesto che si intende migliorare.
Già la scelta di assegnare un compito precedente-
mente conosciuto dal soggetto o un compito di cui 
si conosce come e quando si presenterà (previsto, 
pertanto) richiama una serie di considerazioni 
critiche che investono i compiti dell’allenamento 
funzionale che rispettano tutti i criteri esposti nel 
primo e secondo punto di questo capitolo.
A queste considerazioni devono aggiungersi alcune 
riflessioni circa l’entità dei carichi che si possono 
spostare, frenare, accelerare con l’utilizzo di pesi 
liberi e con movimenti su più piani e più assi.
Con queste tipologie di esercitazioni, per altro 

 Fig.1.2 - Classificazione di Gentile, 1987
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ALLENAmENTO 
FUNzIONALE:

presupposti ed evidenze scientifiche

Al contrario del precedente, questo tipo di training, 
comportando azioni muscolari isometriche stabi-
lizzanti, è raccomandato con piccoli carichi e tempi 
di tensione lunghi, per aumentare la resistenza del 
nucleo centrale del corpo, ossia la core stability.

■ COMPITI DI FORzA ESPLOSIvA 
SU SUPERFICI INSTAbILI

Ritornando all’organizzazione della seduta, i 
compiti di allenamento funzionale possono essere 
opportunamente previsti nella fase centrale della 
stessa laddove si propongono di incrementare i 
livelli di forza.
In questa fase, sostanzialmente, trovano posto i 
compiti fondamentali della sessione, quelli che 
vengono programmati per microcicli, mesocicli o 
macrocicli in relazione alla fase della stagione ed 
alla numerosità di impegni del calendario agonistico.
Nella fase finale della sessione di training sono 

generalmente introdotti tutti i compiti di al-
lungamento funzionale di tipo statico ed attivo 
riconducibili alla normalizzazione delle catene 
cinetiche muscolari.
Questa tipologia di compiti di allungamento 
muscolare richiedono la collocazione nella parte 
finale della seduta per almeno due ordini di motivi: 
la necessità di utilizzare ripetizioni e serie che 
richiedono lunghissimi tempi applicativi e, non 
da ultimo, l’utilizzo di suolo e parete. 

Functional training versus Traditional training? 
In un’analisi comparativa che vuole, per quanto 
possibile obiettivamente, mettere in risalto gli 
attuali sviluppi della teoria e dell’organizzazione 
dell’allenamento di forza, non si può prescindere 
da una lettura più asettica che mira a elencare 
potenzialità e punti di criticità di ogni approccio 
metodologico.
I compiti motori possono essere organizzati ra-
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Fig.1.1 - Continuum all’interno del quale possono essere idealmente collocate le singole esercitazioni 
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Fig. 4 - Confronto tra le due metodologie di training di forza (Da Weiss et al., 2010)
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una durata di sette settimane che prevedevano 3 
sessioni ciascuna (Weiss et al., 2010).
A parte trascurabili variazioni a carico di alcune 
variabili antropometriche rilevate a completamento 
dello studio, le evidenze più rimarcate sono a state 
quelle ottenute in relazione ai test di flessibilità per 
l’arto inferiore a favore del gruppo forza funzionale 
(p<0.05); osservando invece il pre-post test sono 
emerse variazioni significative e statisticamente 
rilevanti nella valutazione della forza del distretto 
addominale, di 1 RM sia per il bench press che per 
lo squat, nella flessibilità dell’arto inferiore nonché 
nel test di equilibrio statico per entrambi gli arti 
inferiori nel gruppo forza funzionale.
Medesime variazioni statisticamente significative 
sono emerse per il gruppo forza tradizionale per i 
medesimi test di valutazione (Weiss et al., 2010), 
non chiarendo ancora in quali e per quali aspetti 
le due metodologie effettivamente riescono a 
distinguersi nettamente (Fig. 4).
Sostanzialmente sembrano delinearsi, più che due 
orientamenti opposti o in antitesi, due matrici scien-

tifiche complementari che tentano di perseguire la 
medesima finalità (l’incremento della performance 
e la massima efficacia prestativa) attraverso due 
strategie diverse e forse anche integrate.
Delle due, quella tradizionale forse eccessivamente 
attenta agli aspetti quantitativi della perfoman-
ce, quella funzionale fortemente impregnata di 
cognitività e sensopercezione.
Molto probabilmente in medio stat virtus, os-
sia nella opportuna selezione dei contenuti, più 
funzionali (appunto) da parte del preparatore 
atletico (insegnante o personal trainer o senior 
coach che sia) che decide per l’uno o per l’altro 
esercizio che appartiene ora ad una, ora all’altra 
classe di compiti.
Questo atteggiamento di moderata interpre-
tazione dei diversi approcci metodologici forse 
può contribuire a contrastare quel fenomeno di 
“massificazione” degli interventi che finisce con 
l’omologare, troppo spesso acriticamente, l’at-
teggiamento e la scelta di insegnanti, personal 
trainer e preparatori atletici.

Fig. 2 - Training di forza tradizionale
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Fig. 3 - Training di forza funzionale

suggeribili ad atleti evoluti, rimane limitata l’e-
spressione di forza che può essere richiesta, pena 
l’assunzione di un elevato rischio di infortunio 
o per il distretto più direttamente sollecitato o 
per altri notoriamente più deboli e stabilizzatori.
Per altre necessità ed altri obiettivi nell’ambito 
della prevenzione degli infortuni, spesso, solo 
attraverso l’utilizzo di attrezzature isotoniche è 
possibile riprodurre gli stessi carichi ai quali alcune 
articolazioni sono sottoposte nell’esecuzione del 
gesto specifico.
Potrebbe essere il caso dell’allenamento a fini 
preventivi nella riduzione del rischio di infortunio 
al LCA per traumi da non contatto, per cui, cono-
scendo l’entità del carico al quale sono sottoposte 
le articolazioni delle anche, delle ginocchia e della 
tibio-tarsica in fase di ripresa di contatto al suolo, 
si opta spesso per esercitazioni di spinta e stacco 
alla leg press orizzontale piuttosto che per compiti 
di functional training, magari più specifici per lo 
sportivo ma che non possono riprodurre il carico 
in questione.
Alcuni lavori infatti che hanno monitorato il carico 
a seguito di un drop jump o di un cmj, eseguito in 
laboratorio (non sul campo!) e secondo modalità 

esecutive che ne standardizzavano la prova (cosa 
che non si verifica nella realtà!) hanno quantifi-
cato e determinato il carico relativo alla forza di 
impatto al suolo: sono stati registrati valori di 
forza compresi tra 8 e 10 volte il peso corporeo 
del soggetto che saltava (Lambertz et al., 2003; 
Sannicandro, 2008; Sannicandro et al., 2009).
In relazione alla strutturazione di compiti di core 
stability e di balance training in previsione di 
una maggiore efficacia ottenibile dall’utilizzo 
di superfici instabili, pur se di seguito saranno 
riportati numerosi studi che ne attestano l’utilità, 
per onestà intellettuale si devono ricordare anche 
alcune ricerche che non sono proprio concordi con 
questo orientamento metodologico (Lehman, 2007).
Approfondendo alcuni percorsi di ricerca, infatti, 
si può comprendere come non tutta la lettera-
tura sia concorde e come una forte variabilità 
interindividuale non permetta sempre di ottenere 
risultati coerenti e validi, tali da essere generalizzati 
(Lehman, 2007).
Tra tutti i lavori consultabili in letteratura uno 
in particolare ha voluto confrontare gli effetti 
del training di forza tradizionale (Fig. 2) versus 
quello funzionale (Fig. 3) in giovani praticanti per 
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