
I BENEFICI DELLO STRETCHING 
A livello muscolo-scheletrico, lo stretching aumenta la 
flessibilità e l'elasticità dei muscoli e dei tendini, con un 
miglioramento globale della capacità di movimento. 
Inoltre è un'ottima forma di prevenzione delle contratture 
muscolari, in alcuni casi diminuisce la sensazione di 
fatica e può prevenire traumi muscolari e articolari. 
Anche i benefici sulle articolazioni sono notevoli: 
consente infatti di migliorare l’elasticità dei muscoli e 
stimolare la "lubrificazione" articolare, contribuendo 
all’attenuazione delle malattie degenerative come l'artrosi. 

Di fatto mantiene "giovani" le articolazioni, rallentando la calcificazione del tessuto 
connettivo. 
Gli esercizi di allungamento aiutano anche a diminuire la pressione arteriosa 
favorendo la circolazione, favoriscono il rilassamento riducendo lo stress fisico e 
migliorano la coordinazione dei movimenti. 

Tipi di stretching 
Non esiste una sola forma di stretching, i più conosciuti sono: quello balistico, 
dinamico e statico. 

Stretching balistico 
È il primo tipo di allungamento conosciuto e in genere non viene utilizzato nei centri 
sportivi, palestre, club perché è pericoloso in quanto fa attivare nel muscolo il 
riflesso di stiramento (riflesso incondizionato che ordina al muscolo di reagire ad 
una tensione brusca con una rapida contrazione, con elevato rischio di trauma 
muscolare). È un sistema di stretching vecchio e ormai accantonato per la sua 
pericolosità. Il metodo è molto semplice, si arriva in posizione di allungamento e poi 
si inizia a molleggiare. 

Stretching dinamico 
Questo sistema è consigliato nei programmi sportivi in cui sono previsti movimenti 
ad elevata velocità, poiché agisce sull’elasticità di muscoli e tendini. Il muscolo 
agonista contraendosi rapidamente tende ad allungare il muscolo antagonista (il 
muscolo che in questo esercizio vogliamo allungare); si effettuano, quindi, 
movimenti a “rimbalzo” con una certa rapidità. La tecnica consiste nello slanciare in 
modo controllato le gambe o le braccia, in una determinata direzione, senza 
molleggiare, rimbalzare o dondolare. 

Stretching statico 
È il sistema di stretching più conosciuto, con le sue posizioni e il suo modo di 
respirare, prende spunto dallo yoga e fonda la sua pratica in esercizi di stiramento 
muscolare allo scopo di mantenere il corpo in un buono stato di forma fisica. Si 
raggiunge l’allungamento muscolare tramite posizioni di massima flessione, 
estensione o torsione. Queste posizioni devono essere raggiunte lentamente in 
modo da non stimolare nei muscoli antagonisti il riflesso da stiramento 

Per eseguirlo correttamente occorre seguire alcune regole: 



- è importante individuare il gruppo muscolare da allungare, cercare una posizione 
comoda ma efficace che, una volta raggiunta, va mantenuta per un tempo da 15 
a 30 secondi; 

- è molto importante che l'allungamento non superi la soglia del dolore; 
- prima dello stretching, è importante che il muscolo sia caldo, pertanto 

sembrerebbe più adatto dedicarsi allo stretching alla fine dell’allenamento, per 
aiutare il corpo a rilassarsi dopo la sessione di lavoro; va però sottolineato come 
alcuni tecnici e ricercatori suggeriscano, per aumentarne l’efficacia (soprattutto a 
livello del tessuto connettivo),  di eseguire lo stretching a freddo quindi prima 
della sessione di lavoro. 

Ci sono altri piccoli accorgimenti che rendono migliore l’attività di stretching: 
- è importante usare un abbigliamento comodo, che permetta movimenti molto 

ampi e senza intralciare la respirazione; 
- un altro elemento importante è l’ambiente in cui ci si allena: lo stretching 

solitamente prevede una serie di  posture che si eseguono a terra. 
- il pavimento non deve essere dunque freddo ed è bene utilizzare un tappeto in 

modo che la superficie su cui ci si allunga sia relativamente confortevole. 

L’ambiente dedicato è fondamentale, non deve essere rumoroso, perché questo 
non contribuisce al rilassamento, meglio poi se illuminato con luci tenui e rilassanti.  

Di vitale importanza, nell’esecuzione dello stretching è da evitare di confrontarsi con 
gli altri, non è una gara, questo comporterebbe solo inutili sfide e probabilmente 
un’alterata percezione della soglia del dolore con sgradevoli e dolorose 
conseguenze. 

Alla prossima, Fulvio 


