
Care amiche ed affezionati amici.

OGGI PARLIAMO DELL'ALLENAMENTO FUNZIONALE
Si può affermare che il Functional Training o allenamento funzionale 
è  fisiologia. Consiste  semplicemente  nel  somministrare  al  corpo 
stimoli  che vadano ad incrementare i  diversi  parametri  fisiologici, 
non colpendo il sistema da un unico "lato", ma facendo arrivare   
stimolazioni a cascata.

Lo stimolo deve essere teso ad aumentare tutti i parametri da un 
punto di vista estetico, salutistico e funzionale. 
A chi non è mai capitato di vedere mostri di ipertrofia che non 
riuscivano neanche a fare banali trazioni alla sbarra? 
Nuotatori che avevano test forza ridicoli.
A Runners con grossi problemi di mobilità articolare e 
coordinazione.   
O di qualche persona dedita ai sovraccarichi che non riusciva 
neanche a piegarsi in avanti per toccare con i palmi delle mani le 
proprie tibie? 

l'allenamento funzionale è una necessità.
L'allenamento funzionale è fisiologia, ovvero tende allo sviluppo di 
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tutti quei parametri capaci di rendere pronto, da un punto di vista 
muscolare, coordinativo ecc... tutto il sistema ad ogni tipo di lavoro 
proposto.  
Per cui, tale metodo dovrebbe essere visto e spulciato in tutte le 
sue accezioni, scopi ed obiettivi.

1) Diversificare gli stimoli allenanti.
L'intento è quello di creare una macchina capace di adeguarsi ad 
ogni  situazione,  dal  poter  sollevare  un  carico  massimale,  allo 
spostarsi velocemente, al saltare più in alto possibile, ma anche a 
fare una spaccata frontale. 
2) Recuperare la mente ed il fisico. 
Si pensi ad un atleta specialista di lancio del giavellotto, getto del 
peso, o a un corridore. 
Tali soggetti passano la maggior parte dei loro allenamenti 
ripetendo sempre lo stesso gesto, con le dovute differenze in base 
al periodo agonistico e alle scelte dell'allenatore.
Si può immaginare quale stress possa essere per la mente ripetere 
una sequenza motoria fino all'esasperazione.
Si pensi anche allo stress imposto alle strutture deputate 
all'esecuzione e stabilizzazione del movimento (muscoli, tendini, 
capsule articolari, cartilagine, legamenti ecc...), nel ripetere sempre 
gli stessi angoli di lavoro, gli stessi carichi , la stessa applicazione 
della forza. 
Tutto ciò significa ripetitività, il che vuol dire essere esposti ad 
usura, quindi ad infortunio.  

Con  l'allenamento  funzionale  all'atleta  vanno  corrisposte 
stimolazioni diversificate, diverse dal modello strutturato. Le stesse 
che in seconda battuta però in modo involontario saranno utili  al 
raggiungimento del gesto atletico.  

3) Migliorare lo stimolo coordinativo.
Maggiore  è  il  vissuto  motorio  della  persona,  maggiore  sarà  il 
rendimento, sia davanti ad un compito motorio già acquisito, quindi 
strutturato a livello coordinativo, sia al presentarsi di una situazione 
nuova. 
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4) Esigenze fisiologiche
La tanto agognata  massa muscolare,  meta ambita dalla maggior 
parte degli utenti delle sale attrezzi utilizza i metodi propri del Body 
Building e va alla ricerca del volume e della proporzione tra i diversi 
distretti  del  corpo.  L'ipertrofia  funzionale,  invece,  è  specifica  per 
ogni sport, per ogni tipo di attività, e si adegua quindi alle richieste 
specifiche  e  tende  ad  un  optimum  peculiare  per  ogni  attività 
sportiva.

5) Eccellenza tecnica. 
Durante il mio percorso, sia di studio che lavorativo, ho potuto 
notare che la gente comune si fida un po troppo  dei vari guru che 
attraverso il passaparola sono diventatati dei mostri di conoscenza 
di notizie sbagliate e  nelle palestre osannati come Dei e considerati 
come perle di sapienza. 
A proposito di questo, mi sono imbattuto più di una volta in 
personaggi che mi parlavano di  esercizi per dimagrire, esercizi per 
fare massa, Squat da Powerlifting, Squat da Body Building!
Ma qualunque esercizio si faccia, a parità di velocità, intensità e 
volume, il sistema energetico utilizzato è sempre lo stesso? Per 
dimagrire o per ingrassare si devono innescare altre dinamiche 
diverse che coadiuvate all'attività fisica ci porta al raggiungimento 
dei nostri obiettivi. 

L'  importante  è  mantenere  uno  stato  di  forma  ottimale, 
abbandoniamo  gli  antichi  stereotipi  tribali,  siamo  nell'era  della 
ragione e della conoscenza, quindi miei cari amici, ritrovate il gusto 
di fare ginnastica per iniziare a conoscere il vostro corpo in modo 
intelligente e misurato. 

Cercare  se  stessi  con  l'attività  fisica  è  il  mezzo 
migliore per vivere una vita serena ed in armonia.... 

Tanti cari saluti
Fulvio Alberi
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