
LO STRETCHING  
Questa tipologia ginnica così come la conosciamo in occidente è stata 
divulgata da Bob Anderson. 
Il suo metodo è il precursore di altre didattiche e tecniche che si sono 
evolute nel corso degli anni, è importantissimo nel riscaldamento e nel 
defaticamento muscolare,  però non esistono prove specifiche 
comprovanti che fare l’allungamento tendino-muscolare aiuti a prevenire 

gli infortuni.  

Per eseguirlo correttamente occorre seguire alcune regole 

1. 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 

2. è molto importante che l'allungamento non superi la soglia del dolore; 

3. 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 l’allenamento; va però sottolineato come molti suggeriscano, per 
aumentarne l’efficacia, soprattutto a livello del tessuto connettivo,  di eseguire lo 
stretching a freddo. 

Ci sono altri piccoli accorgimenti che rendono migliore l’attività di stretching: 

E’ importante usare un abbigliamento comodo, che permetta movimenti molto ampi senza 
intralciare la respirazione. Fondamentale 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 inoltre non dovrebbe essere rumoroso, perché questo non contribuisce al 
rilassamento.  

E’ importante non confrontarsi con gli altri, questo comporterebbe solo inutili sfide e 
probabilmente un’alterata percezione della soglia del dolore. 

Lo stretching non va mai fatto in caso di forti dolori muscolari perché si potrebbero 
enfatizzare le lacerazioni miofibrillari e quindi dilatare i tempi di recupero. Attenzione poi 
allo stretching lungo e intenso dopo i grossi sforzi, può interferire con la circolazione 
sanguigna dei capillari rallentando anche in questo caso il recupero post allenamento. 

Per non sbagliare, chiedete in palestra al vostro “insegnante tutor” una progressione di 
esercizi d’allungamento da inserire nel vostro programma d’allenamento. Vi assicuro che in 
breve riscontrerete enormi benefici nelle vostre performance atletiche.  

Provate!  

Alla prossima, Fulvio


