
 

IL RISCALDAMENTO E IL DEFATICAMENTO 

Ritengo bello iniziare a trattare il dedicato argomento del riscaldamento 
con un aforisma di Gianni Bugno (ex campione del mondo di ciclismo) 
“Se passi toppo tempo a riscaldarti, perderai la gara. Se non ti 
riscaldi affatto, può capitare che non la finirai nemmeno”.  
Noi non siamo dei campioni, ma dobbiamo essere bravi a gestire sempre 
bene il nostro corpo, imparare a rispettarlo, effettuando sempre prima di 

un qualsiasi allenamento un adeguato riscaldamento e dopo un altrettanto importante 
defaticamento.     
Il riscaldamento è quell'attività che viene eseguita prima di praticare una qualsiasi attività 
motoria e consiste in una serie di esercizi che permettono al corpo di raggiungere una 
moderata attivazione del corpo sia a livello psicologico che fisiologico. Come suggerisce il 
nome stesso, il riscaldamento permette al fisico di aumentare la temperatura corporea e 
permette di avere un rendimento nettamente migliore della prestazione, riducendo inoltre il 
rischio di infortuni.  
Quali sono i benefici?  
Il riscaldamento permette di poter migliorare di molto la contrazione del muscolo grazie alla 
diminuzione della vicosità muscolare e si ha una maggiore ossigenazione di tutti i muscoli 
che è favorita dall'incremento della vasodilatazione. Un altro beneficio è quello 
dell'aumento della sensibilità di tutti i recettori nervosi che permette di poter aumentare la 
velocità della comunicazione e trasmissione degli impulsi; si verifica una diminuzione della 
viscosità del liquido sinoviale presente nelle articolazioni che permette in questo caso di 
rendere più favorevole lo scorrimento delle superfici articolari. In fine il riscaldamento 
permette di preparare il fisico nella sopportazione degli sforzi e permette di evitare 
l'insorgere dei crampi che, con le alte temperature sono molto ricorrenti in quanto la 
sudorazione elimina i minerali quali potassio, sodio e calcio che sono utili al fisico per la 
corretta funzione cellulare di tutti i muscoli. 
Quanto ci deve dedicare al riscaldamento? 
La durata del riscaldamento varia molto in base all'attività fisica che si intende svolgere, 
mediamente esso dura all'incirca 10/15 minuti e può consistere anche solamente in una 
camminata a passo veloce, che permette di poter riscaldare i muscoli delle gambe e di 
poter preparare il cuore ad affrontare degli sforzi più o meno impegnativi. 
Che cos'è il defaticamento? 
Il defaticamento è un'azione che viene svolta al termine dell'attività fisica ed esso è molto 
importante in quanto permette di poter rilassare i muscoli che sono stati sottoposti ad uno 
sforzo. Questa fase non va mai sottovalutata in quanto i muscoli sono ancora caldi e 
spesso conservano anche una buona dose di acido lattico che dev'esser eliminato per 
evitare il dolore in fase di successivo riposo. Grazie al defaticamento è possibile eliminare 
le differenti scorie che sono state prodotte durante lo svolgimento dell'attività fisica. 
Quanto tempo devo dedicare al defaticamento? 
Per poter rilassare i proprio corpo si dovranno dedicare all’incirca 10 minuti al 
defaticamento, in questo modo sarà possibile far raffreddare in modo graduale i muscoli 
permettendo loro anche di smaltire l'eventuale presenza dell'acido lattico che si è formato. 
Per un buon defaticamento dei muscoli sono consigliati degli esercizi di stretching da 
seduti, posizione eretta e da distesi. 
Quindi, nel quotidiano ottimizzate il vostro tempo e in palestra siate bravi a seguire le 
indicazioni del vostro personal, perché…  
“lo sport può aiutare moltissimo a riacquistare consapevolezza di se stessi e del proprio 
corpo”. 
Alla prossima, Fulvio 


