
  Miei cari amici.....

L'allenamento funzionale è un'attività ginnica che, in origine, è stata utilizzata all'interno 
dei protocolli riabilitativi per consentire di riacquistare la piena e corretta funzionalità di 
uno o più distretti corporei. 

Nel lavoro funzionale, vengono impiegati esercizi capaci di determinare movimenti nei tre 
piani  dello  spazio,  con  una  stimolazione  di  tipo  pluriarticolare, ossia  con  attività  che 
impieghino contemporaneamente più articolazioni  alla  volta e che stimolino, oltre alle 
componenti condizionali, quali forza e resistenza, anche la  coordinazione dell'individuo 
ed il suo equilibrio. La ricerca di un assetto di questo tipo è il cuore del lavoro e determina 
un maggiore coinvolgimento di  muscoli   usualmente poco utilizzati  negli  allenamenti 
normali. 

L'allenamento funzionale risponde alla ricerca, sempre più sentita, di spostare il fulcro del 
lavoro verso un'attività che punti ad un benessere globale del soggetto, che lo renda di 
fatto,  più  funzionale  rispetto  al  mondo  che  lo  circonda,  e  non  semplicemente  più 
muscoloso o  più  magro.  I  classici  esercizi,  che  anche  la  moderna  pesistica  ci  offre, 
ricalcano solo porzioni dei ben più complessi movimenti che quotidianamente ci si trova 
ad affrontare. L'allenamento funzionale offre una base più solida all'individuo, attraverso 
una stimolazione con gesti  più fluidi,  naturali  e  carichi  ben proporzionati  rispetto alle 
diverse aree muscolari.

Il prodotto di tale attività è una stimolazione capace di coinvolgere al tempo stesso sia il 
versante  aerobico,  con  tutti  i  benefici  che  ne  conseguono  sotto  il  profilo 
cardiocircolatorio,  sia  una stimolazione globale  dei  parametri  di  forza e resistenza alla 
forza. Il tutto condito da una dinamicità che non lascia il tempo alla noia.

Nello sport ma anche nel quotidiano la nostra vita è fatta di movimenti  rapidi, di cambi di 
direzione  repentini,  accelerazioni  e  decelerazioni. I  muscoli  si  muovono 
contemporaneamente, perciò vanno allenati come una forza complessiva, integrata.

Lo sviluppo della forza funzionale permette di considerare la persona nel suo complesso. 
Il functional training stimola continuamente la ricerca dell'equilibrio e si sviluppa attraverso 
la propriocezione.



Vengono stimolati i muscoli che negli esercizi classici intervengono in percentuali molto 
ridotte o assenti. Lo scopo dell'allenamento funzionale è creare esercizi che rispettino il 

movimento quotidiano.    

Il Functional training è incentrato sul raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• equilibrio: per raggiungere questo obiettivo si utilizzano appoggi instabili o a base 
ridotta. Si svolgono esercizi a piedi scalzi per stimolare la propriocettività.

• reattività: l'allenamento stimola le fibre muscolari veloci. Usando un carico molto 
modesto l'allenamento si focalizza sul controllo dei movimenti,  della respirazione 
per arrivare al rilassamento.

• forza  dei  muscoli  addominali  e  pelvici:  in  qualunque  sport  e  attività  fisica  gli 
addominali sono fondamentali, perché permettono di sostenere tutto il movimento 
complessivo.

• potenziamento di movimenti rotatori: si tratta di torsioni e rotazioni del busto. 

Nell'allenamento funzionale si inizia sempre con esercizi di base, da rendere sempre più 
impegnativi per arrivare a raggiungere "il limite" e oltrepassarlo. Si impara cioè ad eseguire 
movimenti  che  a  chi  non  è  allenato  possono  sembrare  impossibili  da  eseguire.

Gli  esercizi  dovrebbero  essere  sempre  multi-piano,  multi-articolari  e  composti  da 
movimenti  singoli,  combinati,  alternati.  Si  possono  eseguire  a  corpo libero  o  usando 
piccoli attrezzi quali:  elastici, manubri, corde, ec. 

E poi... tanta buona volontà...

Alla prossima  Fulvio


