
STRETCHING, ALLENAMENTO ISTINTIVO

Stretching è un termine inglese che significa allungamento ed è usato nella 
pratica sportiva per indicare un insieme di esercizi finalizzati al miglioramento 
muscolare. 
Ma stiracchiarsi, non è il gesto più naturale ed inconsapevole che compiamo non appena 
svegli? Non sembra quasi che sia il corpo a chiedercelo? Quell'allungamento altro non è 
che un leggero stretching. Di fatto serve a dare una spinta all'afflusso di sangue ai 
muscoli e al cervello, a mitigare la rigidità muscolare e favorire il risveglio e la 
consapevolezza del proprio corpo. 

Dove nasce lo stretching. 
Molti associano la provenienza dello stretching agli Stati Uniti,  soprattutto perché viene spesso citato Bob 
Anderson, ex corridore e scrittore americano, come suo “inventore”. 
La maggior parte dei libri scritti dopo si rifanno e attingono a piene mani da quel libro. Ma lo stretching è di 
origine orientale ed è strettamente connesso all'approccio olistico del benessere, tipico delle filosofie 
orientali che tendono a considerare mente e corpo come un insieme indissolubilmente legato.  

I tipi più comuni di stretching 
Inizialmente era molto in voga lo stretching balistico che consisteva nel far oscillare in modo incontrollato 
gli arti o il busto. Da quando è stato dimostrato che questa metodologia era dannosa e controproducente, non 
viene più praticata. 
Stretching dinamico prevede la stessa tipologia di movimenti ma effettuati in modo controllato. Questo 
metodo è consigliato in 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 si vuole allungare). Si effettuano, quindi, movimenti a “rimbalzo” con 
una certa rapidità. 
Stretching statico: il sistema di stretching più conosciuto prende spunto dallo yoga  e, con le sue posizioni e 
il suo modo di respirare, fonda la sua pratica in esercizi di stiramento muscolare. Consiste nell'assumere una 
determinata posizione, diversa per ciascun muscolo o gruppo di muscoli. Quindi di  mantenerla per alcuni 
secondi (in genere da 15 a 30) per rilassare il muscolo interessato. Tutto lentamente in modo da non 
stimolare nei muscoli antagonisti il riflesso da stiramento.  
Ecco quindi i benefici, che questa attività offre a chi la pratica:  

• A livello muscolo-scheletrico, lo stretching aumenta l'elasticità dei muscoli e dei tendini, con un 
miglioramento globale della capacità di movimento. 

• E’ un'ottima forma di prevenzione delle contratture muscolari. In alcuni casi diminuisce la sensazione di 
fatica e può prevenire traumi muscolari e articolari. 

• Gli esercizi di allungamento aiutano a diminuire la pressione arteriosa favorendo la circolazione.  
• Favoriscono il rilassamento riducendo lo stress fisico e migliorano la coordinazione dei movimenti.  

Quando si assumono posizioni scorrette per molto tempo i muscoli contratti iniziano ad accorciarsi. Una 
volta tornato nella posizione naturale, i muscoli accorciati oppongono resistenza e ostacolano il normale 
riallineamento dei segmenti ossei. Con lo stretching si otterrà il ripristino dell'equilibrio delle funzioni 
fisiologiche e del tono muscolare, la diminuzione della tensione dei muscoli e della frequenza cardiaca. Si 
attenueranno gli stati di tensione nel corpo rendendo più flessibili i muscoli: di schiena, bacino e gambe, 
riacquistando così più facilmente la  postura corretta. 

Anche se “stiracchiarsi” e allungarsi sono movimenti innati sia nell’uomo che negli animali, lo stretching 
fatto con regolarità è utilissimo, per migliorare la forza e l’ampiezza dei movimenti e ottenere importanti 
benefici anche per tendini e ossa, oltre che ridurre il rischio di artrosi. 
Alla prossima, Fulvio


