
  Il core, cuore del nostro equilibrio. 
Core è un termine inglese entrato ormai anche nella lingua italiana per descrivere un gruppo 
di muscoli e precisamente quelli che sorreggono la colonna vertebrale, quindi non solo i 
muscoli addominali come molti erroneamente pensano, ma anche il diaframma (il muscolo 
che ci aiuta a respirare) il multifido (muscolo posteriore profondo lungo la colonna 
vertebrale) e il pavimento pelvico (il muscolo che ci permette di trattenere le urine). 
Il core quindi ci dà equilibrio e lo impegniamo ogni volta che solleviamo o spostiamo cose, 
corriamo e saltiamo. Avere il core allenato significa quindi principalmente riuscire a 
compiere azioni quotidiane con facilità nei movimenti, per questo è fondamentale allenarlo 
bene. 

Da quali muscoli è composto il core? 
Il core è formato da due sistemi muscolari, il sistema stabilizzatore (muscolatura locale) e il sistema di movimento 
(muscolatura globale).  

Muscolatura locale: 

•  Trasverso addominale 
•  Multifido 
•  Obliqui interni 
•  Diaframma 
•  Muscolatura del pavimento pelvico 

Muscolatura globale: 

• Retto addominale 
• Obliqui esterni 
•  Erettore della colonna 
•  Diaframma 
•  Quadrato dei lombi  

Il core include tutti i muscoli compresi tra le spalle e il bacino, una sorta di corsetto muscolare che stabilizza il corpo e 
la colonna vertebrale, fungendo da centro funzionale delle catene cinetiche. 
Ogni movimento che eseguiamo genera instabilità al nostro corpo, nel movimento si creano costantemente delle azioni 
di stimolo e quindi di disequilibrio. Il sistema d’allenamento  sulla stabilità del core è diventato di uso comune solo alla 
fine del secolo scorso, inizialmente circoscritto alla riabilitazione, in seguito è stato applicato anche al fitness, allo sport 
e al benessere in generale.  
Allenare il core vuol dire lavorare sugli equilibri, il meccanismo di stabilizzazione è alla base di tutti i movimenti, 
quindi, quando si inizia un nuovo percorso ginnico, prima sarebbe opportuno concentrarsi su questo e poi focalizzare 
l’attenzione sulla qualità del movimento. Se il core è stabile, ben allenato, il movimento stesso avrà una maggiore 
stabilità e risulterà molto più efficace. Il controllo neuromuscolare sul core dovrebbe essere parte integrante 
dell’allenamento specifico in ogni disciplina sportiva. Si è riscontrata infatti, una migliore performance ed una 
maggiore predisposizione a recuperare e/o prevenire i danni da sovraccarico negli atleti con un core stabilizzato. 
Un core forte è indispensabile per la salute degli arti inferiori e della colonna vertebrale. Quest'ultima, pur essendo uno 
dei nostri elementi portanti, è instabile proprio come i dischi intervertebrali e i legamenti: l'instabilità non consente loro 
di sopportare carichi elevati. Solo quando interviene la muscolatura del core il sistema aumenta in modo esponenziale la 
capacità di assorbire carichi statici e dinamici.  
Da tutto questo ne consegue che allenare il core sia indispensabile anche per la nostra vita quotidiana, non solo per lo 
sport. 

Esercizi per la stabilità del core 
I tipici esercizi che attivano il core, sono quelli che prevedono movimenti complessi, nei quali utilizziamo sia le braccia 
che le gambe, così pure gli esercizi in condizioni precarie di equilibrio. Infine poi, tutte le posizioni che ci costringono 
ad attivarci per mantenere la colonna vertebrale allineata.  
A quest'ultimo gruppo appartengono alcuni degli esercizi fondamentali come ad esempio il plank. Si tratta di esercizi 
prevalentemente statici (isometrici) o che prevedono movimenti minimi, finalizzati allo sviluppo della forza e della 
resistenza del core.  
Gli esercizi effettuati in condizioni instabili, invece, prevedono ad esempio l'uso di fit ball, bosu, ecc. e si basano sul 
fatto che per mantenere e recuperare l'equilibrio il core deve lavorare in modo coordinato e continuo. Si tratta quindi di 
un lavoro di resistenza e coordinazione, oltre che di forza. 
Combinando tra loro questi tipi di esercizi, si impostano i vari programmi di stabilizzazione del core che i nostri 
personal di sala personalizzano in base alle esigenze dei singoli. La tecnica di esecuzione è molto importante, 
soprattutto se l’individuo ha un core debole: in questo caso si rischia di far eseguire esercizi senza utilizzare i muscoli 
giusti, compensando con quelli periferici, rischiando così di incrementare lo squilibrio muscolare e il carico sulle 
articolazioni e sulla colonna. 
Il consiglio quindi, è quello di  procedere gradualmente nell'esecuzione di esercizi sulla stabilità del core, dando molta 
importanza agli equilibri e al controllo dei movimenti. Iniziate con esercizi semplici, per poi arrivare a quelli più 
complessi, ovviamente facendosi sempre aiutare e consigliare dai nostri favolosi personal di sala, saranno i vostri 
angeli… 
Alla prossima, Fulvio 


