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IL RISCALDAMENTO

Per riscaldamento si intendono tutte quelle 

misure che prima di un carico di lavoro 

fisico sportivo, sia esso di allenamento 

oppure di gara, servono a creare uno stato 

ottimale di preparazione psicofisica, 

cinestetico-coordinative e alla prevenzione 

degli infortuni.

generale        specifico



Preparazione alla prestazione del 

sistema cardio-polmonare

Corsa di 

riscaldamento

Aumento della 

produzione di calore
Prevenzione 

degli 

infortuni



Durata e intensità

• Età

• Stato di allenamento

• Momento della giornata

• Condizioni climatiche

• Quando?                               5-10’ prima

10-30’



Specificità



LA FLESSIBILITA’ 

MUSCOLO-ARTICOLARE

Per flessibilità muscolo-articolare s’intende la capacità di 

movimento di un muscolo e/o di un articolazione nell’ambito 

della loro totale estensione di movimento (ROM full range of 

motion). 

Gli esercizi di stretching sono praticati attraverso innumerevoli 

modalità, soprattutto dettate dal grado d’allenamento 

dell’atleta a cui vengono proposti, nonchè dalla specificità della 

disciplina sportiva praticata. 



Lo stretching statico

Le tecniche di stretching statico sono basate sul 

raggiungimento ed il mantenimento, per un certo lasso di 

tempo, della massima posizione di allungamento possibile 

da parte dell’atleta. 

Questo tipo di tecnica, che presenta delle forti attinenze 

con la tecniche praticate nella disciplina dello yoga, 

presenta alcuni innegabili vantaggi 



• E’ sicura, di facile apprendimento e 

d’altrettanto semplice esecuzione

• Richiede un dispendio energetico molto 

contenuto

• Permette dei cambiamenti strutturali, in 

termini d’elongazione, di tipo semi-

permanente











Lo stretching dinamico

Nello stretching dinamico la velocità esecutiva globale è 

molto lenta e il movimento è eseguito in modo controllato 

sino ai limiti del proprio ROM.



LE ANDATURE ATLETICHE



ALLENAMENTO 

FUNZIONALE



ALLENAMENTO 

FUNZIONALE

Orienteering=corsa su terreno irregolare e accidentato

Corsa (un piede solo)

FORZA NELLE GAMBE

Il terreno ‘instabile’

CORE STABILITY

Equilibrio e priopriocezione

STABILITA’ DELLA CAVIGLIA







•plank alto
•mountain climber: portare le 
ginocchia alternate al petto
•plank laterale (destro e sinistro)
•plank dinamico
•Fitball
•Tavoletta priopriocettiva

Contrarre glutei, quadricipiti, dorsali, 
addominali.
Mantenere una linea retta tra capo 
spalle bacino ginocchia caviglia.
E’ fondamentale mantenere una 
posizione corretta, anche per meno 
tempo.

Il plank



Lo squat

Posizione iniziale con piedi leggermente ruotati 
verso l’esterno e poco più larghi delle spalle, è 
importante il mantenimento delle curve 
fisiologiche della colonna durante la discesa e 
la salita(=la schiena deve stare neutra, se 
mentre scendi vedi che non lo è più fermati li e 
risali), le ginocchia non superano mai le dita 
dei piedi, che rimangono sempre ben a 
contatto con il terreno per tutto il gesto.

•Squat bulgaro 
(fitball, cuscinetto, step, trx)
•squat jump
•pesetti
•isometrico



Calf rise

Salire lentamente sulle punte e poi scendere 
(ci si può appoggiare al muro o a una sedia)

•scale
•pesetti
•Fitball
•monopodalico



Eserci coordinativi di piccola pliometria






