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“Chi è forte si può
permettere di perdere;
chi perde non vuol dire che

non abbia vinto; chi vince sempre
forse non sa che la vita non è una
battaglia” (A.Lizza)

B. Anderson - “Stretching” -
Edizioni Mediterranee, 2001
N.D.Walsch – “Conversa-

zioni con Dio” - Sperling & Kupfer Edi-
tori, 1998

www.atletix.net

Blondie – “Call me”
Michael Jackson - “Beat It”
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4 - STRETCHING

Lo stretching è una pratica di allena-
mento che si prefigge di mantenere e
sviluppare la flessibilità.
La FLESSIBILITA’ è la “capacità di al-

lungare i muscoli per spostare l’arto in
escursione completa attorno all’articola-
zione”.

L’efficacia dello stretching dipende
dalla correttezza di esecuzione degli al-
lungamenti.

Benefici:
1. migliorare apprendimento, pratica

ed esecuzione di molti gesti di preci-
sione atletica
2. aumentare lo stato di rilassamento

fisico e mentale
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3. favorire lo sviluppo propriocettivo
4. diminuire i rischi di stiramento mu-

scolare o distorsione articolare
5. ridurre dolori muscolari
6. ridurre la tensione muscolare

METODI DI STRETCHING
Esistono 5 tecniche basilari di stret-

ching:

1. stretching statico
dove ogni posizione viene tenuta, è il

metodo più sicuro, adatto agli atleti e ai
principianti. Risultati di flessibilità si
mantengono nel tempo facendo sedute
di stretching con costanza.

2. stretching balistico
vengono eseguiti movimenti molleg-

giati rimbalzati e ritmici, ha un alto tasso
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di rischio ed è tipico per alcune discipline
in cui va allenata la flessibilità dinamica,
esempio la danza classica e il karatè.

3. stretching passivo
il soggetto è rilassato e l’allunga-

mento viene prodotto da una forza
esterna, quale un attrezzo o un compa-
gno di allenamento, non è privo di rischi,
solitamente viene usato per la riabilita-
zione o per forzare l’allungamento oltre
l’escursione del movimento attivo.

4. stretching attivo
viene effettuato usando i propri mu-

scoli, esempio tipico l’elevazione di una
gamba a squadra, ha una grande rela-
zione con le prestazioni sportive, tuttavia
potrebbe essere inefficace in presenza di
infiammazioni o infortuni.
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5. stretching propriocettivo
Conosciuto come PNF, cioè “proprio-

ceptive neuromuscolar facilitation”. Si
basa sulla tecnica di contrazione/rilassa-
mento: si allunga dolcemente un mu-
scolo, raggiunta la posizione si contrae in
isometria per 6-15 secondi, segue un ri-
lassamento. Versione più evoluta è quella
contrazione/rilassamento/contrazione:
dopo la contrazione isometrica si fa se-
guire una contrazione concentrica del
muscolo antagonista a quello che si vuole
allungare.
I vantaggi atletici sono superiori a tutti

gli altri metodi perché questa tecnica
usa i meccanismi neurofisiologici più im-
portanti (innervazione reciproca e ri-
flesso miotatico inverso) ma aumentano
anche i rischi di infortunio e spesso è
necessario lavorare con un compagno
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“competente” a facilitare questo tipo di
esecuzione.

Lo stretching è un vero e proprio alle-
namento, quindi va preceduto da un ri-
scaldamento generale.
Sarebbe ottimale inserire delle sedute

specifiche, guidate da un trainer, dedi-
cate allo stretching, soprattutto quando
si vuole fare pratica del metodo passivo
e propriocettivo.

Indicazioni:
- per tutti la pratica dello stretching

statico abbinato all’allenamento come
preparazione e /o defaticamento, sia
che si pratichi una attività con i pesi che
per attività aerobiche o vari forme di gin-
nastica dolce e posturale.
- per chi è allenato e seguendo tutte

le modalità specifiche che lo rendono
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adatto allo sport praticato lo stretching
balistico e quello attivo.
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