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STRETCHING DINAMICO E STATICO . LE DIFFERENZE

Lo  STRETCHING in forma dinamica, con oscillazioni dei segmenti corporei a ritmo
basso, viene utilizzato come complemento al riscaldamento prima di una competizione
o di una normale seduta di allenamento, alternato ad altri esercizi eseguiti in forma
dinamic a bassa intensità.
La sua funzione è anche quella di favorire una migliore coordinazione motoria e di
prevenire contratture muscolari.

In forma statica (Stretching statico passivo con l’aiuto di un partner e Stretching
statico attivo, senza l’aiuto di un partner), viene ricorso come mezzo di
defaticamento a metà dell’allenamento stesso o al termine di una gara, in cui la
muscolatura, le articolazioni e i legamenti sono già riscaldati.

Nel primo caso la posizione viene raggiunta rilassando la muscolatura interessata per
circa 30 secondi, senza la contrazione dei muscoli agonisti, nel secondo caso la fase di
pre-allungamento viene raggiunta inspirando prima del movimento ed espirando al
raggiungimento della posizione voluta che dovrà essere poi mantenuta per circa 10
secondi.
La fase centrale dello Stretching statico attivo prevede un raggiungimento della
tensione senza superare la soglia del dolore, inspirando prima del movimento ed
espirando lentamente durante il movimento stesso.

Raggiunta la giusta estensione la posizione viene mantenuta per non più di 20 secondi.
In linea generale l’effetto degli esercizi di Stretching giunge immediato sia nella
prevenzione che nella cura dei disturbi di interesse traumatologico come le tendiniti, le
borsiti, le talloniti, le periostiti e le miositi, sia quale aiuto al fine di raggiungere la
migliore armonia nel movimento e nella postura.

UTILIZZO: SEMPRE PRIMA E DOPO L'IMPENGO SPORTIVO

CLICCA SULL’IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=cRsktgen-tU
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CLICCA SULL'IMMAGINE
PER VEDERE IL VIDEO

- 15' Jogging  - 10' Stretching statico + es. di mobilità articolare.

MARZO

10’ corsa (Scala Borg 2-3);
10’ di esercitazioni per la mobilità articolare + Stretching dinamico
5’ Andature (Skip avanti e laterale; Calciate ecc. sui 10/15m);
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Tema metodologico: ESERCITAZIONI AD
ALTA INTENSITA' - Martedi'/Mercoledi'

DEFATICAMENTO

FASE CENTRALE

RISCALDAMENTO

Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

https://www.youtube.com/watch?v=Moci0qyMsOw
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Tema metodologico: POTENZA AEROBICA

Considerando la periodizzazione e il grado di allenamento possono essere
modulati sia il volume che l’intensità, cioè il numero delle accelerazioni in modo
tale che, iniziando gli allenamenti nel Periodo Preparatorio alla Stagione Agonistica
con 8-10 minuti di seduta dedicata al CCVV (Bosco, mod.), si possa arrivare ai 25
minuti o più dopo circa 40 gg di preparazione. Questo metodo può essere
utilizzato periodicamente sia come richiamo che come incremento per lo sviluppo
della Potenza Aerobica nel corso della Stagione Sportiva.
Bloccando il timer è possibile inserire, a seconda del grado di allenamento, delle
pause di recupero passivo (di norma dai 3 ai 5’);
Un cronometro indica il tempo totale di lavoro (Count Up Timer) e quello nelle
fasi di massima accelerazione per percorrere a 18 km/h i 10 m e a 19 km/h i 30 e i
50m):
Un secondo cronometro (Countdown Timer) indica invece il tempo mancante
nelle singole andature a bassa intensità (10-11 km/h) con FC di circa 150 b/m).
Nella prima frazione dei 110 secondi vengono indicati i metri percorsi ogni
10 sec. se venisse rispettata l’andatura in modalità Jogging (10-11- km/h).
In questo modo sarà possibile interiorizzare la frequenza dei passi e il ritmo
respiratorio indispensabili per saper poi distribuire le forze durante una gara
soggetta a continue variazioni di ritmo e negli allenamenti programmati.
Conoscendo inoltre la propria FC sarà possibile calcolare le percentuali di carico e
i tempi di recupero.

FASE CENTRALE CON IL METODO CCVV (BOSCO,MOD.)

CLICCA SULL’IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=mZzAYun51tg
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ESERCITAZIONI INTERMITTENTI
(MAR./MERC./GIOV.

WARM-UP (Riscaldamento)
10’ corsa (Scala Borg 2-3);
5’ di esercitazioni per la mobilità articolare;
5’ Andature (Skip, Calciate ecc. sui 10/15m);
Fase Centrale
Durata:  4-6X6'. Recupero passivo tra le prove: 2'.
Modalità di esecuzione: corsa in forma libera al 60% FCmax per
20" per poi incrementare la velocità al 75% per ulteriori 20".
Alternare le due modalità di corsa per 6'. Recupero in forma statica
dopo ogni frazione di 2'

Varianti:
- Diminuire il recupero di 30", portandolo a 1'30".
- oppure, Inserire dopo 10 secondi della corsa in allungo un cambio
di direzione ;
- In sostituzione al TDG effettuare lo stesso esercizio in pista di
atletica o in ambiente naturale.

ESERCITAZIONE

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F.Spolverato
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ESERCITAZIONI INTERMITTENTI
(MAR./MERC./GIOV.

WARM-UP (Riscaldamento)
10’ corsa (Scala Borg 2-3);
5’ di esercitazioni per la mobilità articolare;
5’ Andature (Skip, Calciate ecc. sui 10/15m);
Fase Centrale
posizionare un delimitatore per la partenza (colore rosso, FIGURA A). A 5 metri
di distanza collocare una fila di 4 coni distanti 5 m tra di loro. Fare lo stesso con
un'altra fila di delimitatori dalla parte opposta. La distanza tra le due righe è di 8
metri.  Sempre a 5 metri dalle due linee di coni, collocare un cinesino di arrivo.
Si avrà, in questo modo,  una distanza lineare di circa 25 metri.
Descrizione:
sprint seguendo le traiettorie, sempre diverse, indicate dal preparatore.
 Tornare al punto di partenza con lo Jogging (corsa di recupero attivo),
Esempio:
Il preparatore atletico indicherà la sequenza da seguire: ARANCIONE-GIALLO-
GIALLO-GIALLO-ARANCIONE-ROSSO (come in figura)
Varianti:
- Nelle partenze successiva indicare in modo alternato colori e coordinate
(DESTRA-SINISTRA);
-  L’atleta potrà effettuare una accelerazione girando attorno ai coni indicati
-Inserire andature differenti tra i coni (ad esempio skip, corsa calciata, corsa
leterale ecc.).
Defaticamento
10' corsa a ritmo basso + Stretching statico

ESERCITAZIONE

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F.Spolverato
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Incremento della capacitA'  di forza specifica attraverso
una proposta di cambi di direzione(MAR./MERC./GIOV.

WARM-UP (Riscaldamento)

10’ corsa (Scala Borg 2-3);
5’ di esercitazioni per la mobilità articolare;
5’ Andature (Skip, Calciate ecc. sui 10/15m);

Fase Centrale:

A coppie, seguire le frecce.

Tempi: 2X(6-7) X3'

Esercitazione ad intensità medio/alta.

Ripetere per 3' di seguito cambiando le andature (solo avanti, con modalità
alternate a ritroso, avanti, laterale).

Recupero di 1' tra una ripetuta e l'altra e di 5-6' dopo ogni serie.

Defaticamento

10' corsa a ritmo basso + Stretching statico

ESERCITAZIONE

Gruppo di lavoro: G.Bizzotto, V.Gualtieri, F.Spolverato
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Cronometrare le prove sulla velocità

- 4/5 Partenze da decubito prono e supino sulle distanze di 20/30 m con
recupero totale tra le prove 1'30"
- 3 x 30 m sprint con 1'30" di recupero;
- 3’ recupero corsa a ritmo blando;
- 3 x 40 m accelerazione. Recupero 2' corsa a ritmo blando;
- 3’ recupero corsa a ritmo blando;

IL RECUPERO DEVE ESSERE TOTALE TRA UNA RIPETUTA E L'ALTRA. Interrompere prima che
sopraggiunga la fatica.

- 5’ esercizi respiratori
- 10’ stretching

MARZO

-15’ riscaldamento a carattere generale
- Esercizi di Stretching dinamico alternati a quelli di preatletismo
- Balzi con partenza e arrivo sullo stesso piede su una distanza massima di 40
m. Concludere il riscaldamento con tratti di corsa partendo da tratti di 40 metri in
progressione per arrivare agli ultimi, sempre alla max velocità  di 10 - 15 metri.
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La Velocità (Venerdì)

PE
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Il Coord. Ref. CRA G.Bizzotto                            Il Res. Mod. Prep. Atl. V.Gualtieri

DEFATICAMENTO

La percezione dello sforzo nel suo insieme (da 1 a 100) va rilevata dopo
circa 30 minuti dalla fine della seduta, non durante (E.Borg Category
Ratio100 mod.). E' utile per evitare l'effetto "overreaching e overtraining".
Inizia a segnare su un diario questa percezione.

Possiamo determinare il carico di lavoro moltiplicando il tempo di allenamento
(min) per l'intensità dello sforzo percepito alla CR10 di G. Borg. (Debole < 300);
medio 300-400;  Notevole 400-500; Rilevante  > 700.
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NELL’ ATTIVAZIONE PRE-GARA E POST IMPEGNO FISICO 

 G l i e s e r c i z i d e l l o S t r e t c h i n g 
(dall’inglese to stretch), vengono usati in 
vari ambiti da quello sportivo, a quello 
medico; inducono degli adattamenti a carico 
del sistema nervoso, responsabile nel 
determinare le modificazioni in merito alle 
tensioni del muscolo nelle varie situazioni, 
permettendo la massima escursione 
articolare unita ad un efficace rilassamento 
delle parti sollecitate.  

Più che di “allungamento” è quindi più 
appropriato parlare di “elasticità” e di 

“flessibil i tà”, in quanto attraverso 
l’allenamento fisico si sollecita l’apparato 
mio-legamentoso a subire modificazioni e 
a d a t t a m e n t i c o n u n p r o g r e s s i v o 
miglioramento globale dell’elasticità 
muscolare e tendinea.  

La funzione dello Stretching è anche quella 
di favorire la circolazione sanguigna, 
riducendo la pressione arteriosa. 

Questa metodica viene eseguita in modo 
differenziato a seconda del tipo di attività e 
dell’impegno richiesto. 
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LO  STRETCHING 
 Dinamico e Statico

Esercizi di Stretching Dinamico nell’attivazione Pre-gara 
associato ad esserci dinamici

CLICCA SULL’IMMAGINE PER VEDERE IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=cRsktgen-tU
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Possiamo eseguirla:  

‣ in forma dinamica con oscillazioni degli 
arti superiori e inferiori a ritmo basso 
come complemento al riscaldamento 
prima di una competizione o di una 
normale seduta di allenamento, alternati 
ad altri esercizi eseguiti in forma 
dinamica a bassa intensità.  

La loro funzione è anche quella di favorire 
una migliore coordinazione motoria e di 
prevenire contratture muscolari. 
‣ In forma statica (Stretching statico 

passivo con l’aiuto di un partner e 
Stretching statico attivo, senza l’aiuto 
di un partner) , come mezzo di 
defaticamento a metà dell’allenamento 
stesso o al termine di una gara, in cui la 
muscolatura, le articolazioni e i 
legamenti sono già  riscaldati.  

  

Nel primo caso la posizione viene raggiunta 
rilassando la muscolatura interessata per 
circa 30 secondi, senza la contrazione dei 
muscoli agonisti, nel secondo caso la fase di 
p re -a l lungamen to v i ene r agg iun ta 
inspirando prima del movimento ed 
espirando nel raggiungimento della 
posizione voluta che dovrà essere poi 
mantenuta per circa 10 secondi.  

 La fase centrale dello Stretching statico 
attivo prevede un raggiungimento della 
tensione senza superare la soglia del dolore, 
inspirando prima del movimento ed 
espirando lentamente durante il movimento 
stesso.  

Raggiunta la giusta estensione la posizione 
viene mantenuta per non più di 20 secondi. 

In linea generale l’effetto degli esercizi di 
Stretching giunge immediato sia nella 
prevenzione che nella cura dei disturbi di 
interesse traumatologico come le tendiniti, 
le borsiti, le talloniti, le periostiti e le 
miositi, sia quale aiuto al fine di 
raggiungere la migliore armonia nel 
movimento e nella postura.  

 Lo Stretching viene utilizzato anche 
come tecnica di rilassamento e di 
elasticizzazione progressiva dei tessuti in 
ambito ostetrico nel periodo prenatale, nei 
casi generali di ipotonia muscolare, di 
ipocinesia e come aiuto al potenziamento 
neuromuscolare di arti lesi la cui funzione 
sia ricuperabile attraverso il ricorso a 
tecniche di riabilitazione.  

 Tra le differenti tipologie di Stretching 
annoveriamo: il “BALISTICO”, ritenuto 
però da molti studiosi pericoloso per il 
difficile controllo dei movimenti in quanto 
le oscillazioni dei segmenti corporei e il 
dinamismo delle azioni vengono effettuate 
in modo brusco e ripetitivo con l’attivazione 
del riflesso miotatico, detto anche riflesso 
da stiramento, causa di possibili stiramenti 
muscolari. 

 Il PNF (Proprioceptive Neuromuscolar 
Facilitation - facilitazione propriocettiva 
neuro-muscolare) , è una metodica 
i s o m e t r i c a m o l t o u t i l i z z a t a n e l l a 
riabilitazione dopo gli infortuni.  

Viene suddivisa in quattro fasi: si raggiunge 
la tensione in modo lento e graduale, per poi 
mantenere la contrazione statica per circa 
15-20 secondi; si passa quindi ad un 
rilassamento di circa 5 secondi per poi 
ritornare alla posizione raggiunta in 
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precedenza mantenendo la tensione per 
ulteriori 30 secondi.   
 Il CRAC (Contract, Relax Antagonist, 
Contract - contrazione, rilassamento e 
contrazione dei muscoli antagonisti) si 
differenzia dal PNF, nella parte finale 
dell’allungamento con la contrazione dei 
muscoli antagonisti e quelli in fase di 
allungamento. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLO 
S T R E T C H I N G - I N D I C A Z I O N I 
GENERALI  

• Ogni esercizio statico ha una durata 
massima, a seconda della muscolatura 
interessata, di 20-30 secondi.  

• La posizione in ciascun esercizio può 
essere raggiunta utilizzando una tecnica 
costituita dal rilassamento continuo e 
progressivo della muscolatura per 
giungere al punto di massima escursione 
senza avvertire alcun dolore; nei primi 
10 secondi dell’esercizio si raggiunge la 
minima tensione; in seguito si compie 
un ulteriore allungamento muscolare per 
giungere ad una tensione maggiore e vi 
si permane per circa 20 secondi.  

• Risulta essenziale riuscire a concentrare 
l’attenzione sul muscolo che si deve 
allungare.  

• Nell’esecuzione degli esercizi la 
respirazione non deve subire sostanziali 
variazioni: è consigliabile, infatti, che 
essa sia mantenuta lenta e profonda, 

ponendo particolare cura nell’insistere 
sul controllo del tempo espiratorio.  

• I piccoli molleggi o le oscillazioni nello 
stretching dinamico vanno effettuati in 
forma blanda altrimenti impediscono 
l’estensibilità inducendo nei muscoli 
interessati delle reazioni contrattili non 
richieste (gli organi del Golgi, recettori 
tendinei di tensione localizzati vicino 
alle fibre contrattili del muscolo e in 
prossimità delle aponevrosi tendinee, 
r isultano essere molto sensibil i 
all’aumento della tensione prodotta 
dall’allungamento); nel caso di una 
sollecitazione troppo intensa si ha una 
reazione riflessa che produce effetti 
contrari a quelli desiderati, come ad 
esempio il cosiddetto “riflesso da 
stiramento”, che si differenzia dal 
“riflesso inverso da stiramento" in 
quanto quest’ultimo risponde sia alle 
sollecitazioni in allungamento, che alle 
contrazioni, attivando il rilasciamento 
d e l m u s c o l o s t e s s o , m e d i a n t e 
l’intervento degli organi propriocettivi 
situati nei tendini. La loro azione è di 
p r o t e z i o n e d a l l e t e n s i o n i c h e 
oltrepassano i limiti di quanto sarebbe 
tollerato. 

• Il dolore provocato dalla stimolazione di 
questi recettori ci avverte di una tecnica 
di esecuzione non corretta.  

• Il ritorno alla posizione iniziale va 
effettuato in modo graduale. 
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Spingere il gomito dietro-basso 
fino ad avvertire la tensione 
lungo la musco la tura de l 
deltoide e del trapezio.

Una mano passa sopra la 
spalla, mentre l’altra passa 
dietro.alto fino ad agganciarla.

Flessione lat. del capo con 
l ’ a i u t o d e l l a m a n o 
corrispondente al lato della 
flessione, portare l’altro arto 
dalla parte della flessione 

Flessione in avanti del 
b u s t o , a r t i i n f . 
leggermente piegati, 
braccia flesse con le 
mani in appoggio sulle 
spalle. 

Slancio simultaneo sul 
p ro l u n g a m e n t o d e l l e 
spalle.

Un arto inferiore piegato, 
l’altro disteso con il piede 
in flessione dorsale

P o r t a r e i n p i e d e i n 
flessione plantare verso il 
gluteo corrispondente. 
Avvertire la tensione sul 
quadricipite femorale.

Portare un ginocchio in 
flessione verso il petto. 
Allungare la muscolatura 
del grande gluteo e dello 
psoas iliaco.
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Flessione de busto in avanti 
con capo rivolto avanti-alto. 
Slancio simultaneo degli arti 

superiori in basso - alto

In ginocchio angolo a  90°, arti superiori 
incrociati sul prolungamento delle spalle: 
allungamento spingendo in basso il petto. 
Avvertire la tensione sull’intera parte dorsale 
del tronco e delle spalle e degli arti superiori.

Skip a ginocchia alte, con azione sul 
pino sagittale degli arti superiori

Corsa calciata dietro

Arti inf. divaricati, un arto 
superiore sul prolungamento 
della spalla, mano al fianco. 
Flessione laterale del busto. 
Avvertire la tensione lungo la 
parte laterale del busto.

Contro-piegata a dx e a sx 
mantenendo entrambi i talloni a 
contatto co il suolo fino a sedersi 
sul tallone della gamba piegata.

Un arto piegato mentre l’altro 
si porta in estensione dietro; 
spingere in basso il tallone 
dell’arto dietro portando le 
anche in avanti
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In appoggio ad un supporto,   
piegamento degli arti inferiori a 
90° in contrazione isometrica 
con le palme delle mani rivolte in 
avanti e le braccia dispese 
rivolte basso-dietro

Dorso in appogg io su un 
supporto, un arto infer iore 
disteso con il piede in flessione 
dorsale, mentre l’altro piegato a 
90°

Arto inferiore su un supporto, 
spingere in basso il tallone fino 
ad avvertire un allungamento del 
polpaccio

Schiena in appoggio su un 
supporto, un arto inferiore 
disteso con il piede in 
flessione dorsale, mentre 
l’altro rimane piegato a 90°. 
Flessione in avanti del busto

Flessione in avanti del busto, 
arti inferiori incrociati. Flessione 
in avanti del busto. Avvertire la 
t ens ione l ungo l a pa r te 
posteriore degli arti inferiori

Arto piegato. tirare il gomito 
dalla parte verso la spalla 
opposta . Avvertire la tensione 
lungo la spalla.

Un arto in stazione in 
ginocchio, l’altro disteso 
in flessione plantare: 
Flessione in avanti del 
b u s t o . A v v e r t i r e l a 
tens ione su l la par te 
p o s t e r i o re d e l l ’ a r t o 
disteso.

Con un braccio disteso 
e mano in appoggio, 
andare in torsione del 
b u s t o d a l l a p a r t e 
opposta.

Dalla stazione di decubito supino, 

portare gli arti inferiori distesi e 

divaricati oltre il vertice. Avvertire la 

tensione sulla muscolatura del 

tronco e sulla parte posteriore degli 

arti inferiori. 
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Seduto, piegare gli arti 
i n f e r i o r i p o r t a n d o l e 
g i n o c c h i a i n f u o r i , 
impugnare le caviglie con 
pianta dei piedi a contatto: 
i gom i t i sp ingono l e 
ginocchia fuori-basso: 
avvertire la tensione nella 
parte interna delle cosce e 
della muscolatura coxo-
femorale  

In appoggio su un ginocchio piegato 
a 90°, l’altro arto teso in avanti con 
piede in flessione dorsale. Flessione 
in avanti del busto. Avvertire la 
tensione lungo la parte posteriore 
dell’arto teso avanti 

Dalla posizione con gamba ad 
ostacolo, portare il busto dalla 
p a r t e d e l l a g a m b a p i e g a t a 
riducendo l’arco lombare.

Contrazione isometrica. Sollevare il 
bacino, un arto sollevato disteso con 
il piede in flessione dorsale. 

Esercizio posturale. Decubito supino, arti inferiori tesi, 
piedi in estensione dorsale; arti superiori tesi in alto (sul 
prolungamento delle spalle), il mento retratto verso lo 
sterno, bacino retroverso: mantenendo una respirazione 
lenta e profonda con espirazioni prolungate, ricercare il 
più possibile il contatto del busto a terra.  

In ginocchio a 90°, mani in 

a p p o g g i o a t e r r a s u l 

prolungamento delle spalle, 

corpo in linea: portare verso il 

suolo il petto interessando 

l’articolazione della spalla, 

braccia tese: avvertire la 

tensione sugli arti superiori, 

sull’articolazione scapolo-

omerale e sul dorso. 
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Circonduzioni ed estensioni forzate 
del piede.

Seduto, un arto inferiore teso 
avanti l’altro piegato in 
appogg io la te ra lmente 
all’altezza del ginocchio. 
Flettere il busto in avanti: 
avvertire la tensione nella 
parte posteriore dell’arto 
inferiore teso con il piede in 
flessione dorsale. 

Esercizio posturale. Decubito 
supino, arti inferiori tesi, piedi 
in estensione dorsale; arti 
superiori tesi in alto (sul 
prolungamento delle spalle), il 
mento retratto verso lo sterno, 
b a c i n o r e t r o v e r s o : 
mantenendo una respirazione 
l e n t a e p r o f o n d a c o n 
e s p i r a z i o n i p r o l u n g a t e , 
ricercare il più possibile il 
contatto del busto a terra. 

Arto inferiore piegato in avanti, 
piede perpendicolare al ginocchio, 
l’altro arto inferiore in estensione 
dietro. Avvicinare il tallone al 
suolo, busto in linea: avvertire la 
tensione nella parte posteriore 
dell’arto in estensione dietro. 

In ginocchio, mani in appoggio dietro, 
braccia distese, piedi in estensione 
plantare: portare le anche in retro 
versione. Avvertire la tensione sui 
quadricipiti femorali e psoas-iliaci. 
Variante: Stazione in ginocchio, piedi 
in estensione plantare, angoli alle 
ginocchia a 90°, mani che toccano i 
talloni: spingere avanti-alto le anche. 
Avvertire la tensione su tutta la parte 
posteriore del busto e sui quadricipiti 
femorali e psoas-iliaci. 


