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- Eseguire un circuito per esercizi di antepulsione degli arti superiori 

Cercare di proporre il medesimo esercizio utilizzando strumenti diversi es.: 

➢ Manubri 

➢ Elastici 

➢ Carrucole 

- Eseguire un circuito per esercizi di retropulsione degli arti superiori  

Cercare di proporre il medesimo esercizio utilizzando strumenti diversi es.: 

➢ Manubri 

➢ Elastici 

➢ Carrucole 

2. CAVALLO CON MANIGLIE 

Questo è un attrezzo proprio della sezione maschile dove vengono svolti elementi di slancio e 

di appoggio. Gli attrezzi propedeutici relativi a questa disciplina utilizzati nelle competizioni 

sono: 

➢ Il fungo 

➢ La cavallina 

➢ Il cavallo 
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Esercitazioni: 

CAVALLO CON MANIGLIE ESERCIZIO PREPARATORIO 

a terra 

ESERCIZIO PREPARATORIO 

a terra 

Slanci con passaggio di gamba Posizioni di plank  Orologio a terra 

Slanci con passaggio di gamba Orologio alle maniglie Orologio al secchio 

 

3. ACROSPORT 

L’Acrosport è una disciplina di squadra che prevede la realizzazione di 

coreografie musicali a corpo libero durante le quali vengono eseguite 

delle collaborazioni tra 2 o più componenti della squadra. 

Qui di seguito vengono riportate alcune immagini di collaborazioni 

basilari. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

4. MOBILITA’ ARTICOLARE: 

Da molto tempo il mantenimento di una completa e libera ampiezza di movimento è stato 

riconosciuto come un elemento essenziale per una buona forma fisica. La mobilità articolare o 

flessibilità non è soltanto importante per una prestazione fisica di successo, ma anche per la 

prevenzione di traumi. La flessibilità è la capacità di eseguire movimenti di grande ampiezza 

autonomamente (mobilità articolare attiva) o grazie all’intervento di forze esterne (mobilità 

articolare passiva). Secondo la teoria e metodologia dell’allenamento la flessibilità comprende due 

concetti interdipendenti: 

“L’articolarità” che riguarda la componente “anelastica” dei distretti osteo-artro-muscolari più 

comunemente conosciuta come “STIFNESS (rigidezza)” che è la capacità che ha un corpo di 

opporsi alla deformazione elastica provocata da una forza applicata. 

“Elasticità muscolare” che comprende l’interazione meccano-funzionale dei segmenti mioteno- 

ligamentosi ed è conosciuta come “COMPLIANCE”.  

I concetti di “STIFNESS” e “COMPLIANCE” sono di fondamentale importanza quando si 

programma, organizza e sviluppa un piano di lavoro improntato sull’allenamento pliometrico 

(=prestiramento – accorciamento delle fibre muscolari).      

 

I metodi di allenamento della flessibilità: 
 

➢ GLI ESERCIZI IN SERIE  

Il metodo di allenamento elettivo per la flessibilità è quello del “LAVORO RIPETUTO”, 

tenendo sempre presente che la flessibilità sviluppata in forma passiva sarà sempre 

maggiore di quella ottenibile mediante gli esercizi attivi.  

 

La differenza fra flessibilità passiva e attiva viene definita “riserva di flessibilità” e indica il limite di 

miglioramento della flessibilità di tipo attivo, raggiungibile attraverso il potenziamento degli 

agonisti oppure aumentando l’allungamento degli antagonisti. 

 

➢ FORZA e MOBILITA’ nella ginnastica artistica, in particolare nel settore femminile, 

molte espressioni di mobilità dipendono per buona parte dalla capacità contrattile 

(forza) dei muscoli agonisti. Forza e mobilità quindi vanno di pari passo. 

➢ SCEGLIERE GLI ESERCIZI al fine di formulare un corretto e più mirato programma di 

lavoro.  

 

Quando ci troviamo ad allenare questa capacità motoria è necessario risalire a quali sono le cause 

di una insufficiente mobilità articolare: 

 

- scarsa capacità di allungamento dei muscoli antagonisti. 

- insufficiente forza muscolare dei muscoli agonisti. 

- età del soggetto, infatti tendenzialmente la capacità di allungamento muscolare diminuisce con 

l’aumentare dell’età del soggetto se non viene allenata costantemente e correttamente. 

- impedimenti strutturali articolari ovvero la conformazione dell’articolazione è tale da non 

permettere un ampio range articolare che non potrà aumentare con l’allenamento onde evitare 

ripercussioni patologiche.   
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Indicazioni metodologiche sull’allenamento della flessibilità – LO STRETCHING: 

 

Allo stato attuale non è possibile affermare che lo stretching o l’allungamento passivo oppure 

quello attivo, siano di per sé sufficienti all’aumento dell’allungamento muscolare. Tale risultato 

potrà scaturire soltanto dalla giustapposizione programmatica delle varie metodiche allenanti. Lo 

stretching può essere utile per il mantenimento della capacità d’allungamento muscolare acquisita 

nel lungo termine. Lo stretching non può produrre diminuzione del dolore postumo (DOMS), 

pertanto da evitarne la somministrazione dopo un lavoro molto intenso dacché contribuirebbe a 

produrre ulteriori lesioni intra – tessutali nei muscoli. 

Sarebbe meglio evitare di praticare prolungatamente esercizi di mobilità articolare nel 

riscaldamento pre-gara in tutte quelle discipline sportive di forza massima, forza rapida e velocità, 

come anche in quelle di vigilanza, concentrazione e reattività, perché riduce la rapidità della 

risposta neuromuscolare.  

L’allenamento della flessibilità ha tempi lunghi nella realizzazione degli aggiustamenti e successiva 

stabilizzazione degli adattamenti, esso dovrebbe essere sempre preceduto da almeno 5 minuti di 

riscaldamento. L’intensità dell’allungamento dovrebbe aumentare gradualmente ma senza esercizi 

forzati, inoltre ogni posizione concernente lo stretching dovrebbe essere assunta lentamente. 

Il lavoro sulla flessibilità dovrebbe essere realizzato quotidianamente e senza pause 

eccessivamente lunghe tra un esercizio e l’altro.  

L’allenamento della flessibilità non dovrebbe mai essere eseguito dopo lavori molto intensi oppure 

dopo un’attività sulla resistenza. In quest’ultimo caso si consiglia uno stretching di tipo 

intermittente. 

 

Alcuni esempi di moderni sistemi tesi all’allenamento della flessibilità: 
Andando ad osservare ciò che accade all’interno della fibra muscolare durante un esercizio di 

stretching si osserva l’attivazione di un meccanismo di emergenza che protegge le miofibrille da un 

possibile trauma, il cosiddetto “riflesso inverso da stiramento”, mediato dai fusi neuro-tendinei 

del Golgi che si trovano nell’inserzione fra muscolo e tendine.  

Gli “organi tendinei del Golgi” sono recettori della 

tensione e proteggono il muscolo da un eccessivo 

stiramento. Essi hanno una soglia di eccitabilità 

notevolmente superiore a quella dei “fusi 

neuromuscolari” e svolgono un’azione denominata di 

“servomeccanismo” (vale a dire che se lo stato 

d’allungamento del muscolo supera una soglia 

predeterminata gli organi tendinei del Golgi 

interrompono improvvisamente la tensione 

muscolare generando quindi il rilassamento del 

muscolo relativo). 



 

1. Metodo della trazione passiva o allungamento permanente 

Raggiungimento e mantenimento di una posizione quasi estrema di allungamento, l’allungamento 

viene gradualmente aumentato per poi mantenere la posizione finale per 10”-30”. 

2. Metodo della contrazione-rilassamento  

Prima d’iniziare l’allungamento di un determinato gruppo muscolare, si contraggono 

isometricamente per 10-30 s i muscoli interessati che, successivamente, verranno completamente 

rilassati ed infine allungati. 

3. Metodo della contrazione-rilassamento-allungamento  

In questo tipo di stretching, si sfrutta l’inibizione reciproca, l’antagonista del muscolo che deve 

essere allungato si contrae al massimo, per cui l’agonista, rilassato per via riflessa, può essere 

inserito in modo ottimale nel processo d’allungamento. 

4. Metodo dell’allungamento degli agonisti con contrazione contemporanea degli 

antagonisti  

La forte contrazione degli antagonisti, per via riflessa, aumenta il rilassamento degli agonisti che, 

successivamente saranno particolarmente allungabili. 

5. Stretching muscolare attraverso la PNF 

Recentemente è stato consigliato un altro gruppo di tecniche di stretching, conosciuto come 

“Facilitazione neuromuscolare propriocettiva” (proprioceptive neuromuscolar facilitation, PNF). 

Un certo numero di tecniche della PNF vengono usate per lo stretching: il rovesciamento lento a 

rilassamento controllato, contrazione-rilasciamento e rilassamento controllato. Tutte e tre 

comprendono varie combinazioni in cui alternare la contrazione ed il rilassamento sia dei muscoli 

agonisti che degli antagonisti. Tutte queste tecniche sono composte da una fase attiva di 6-12 

secondi, seguita da una fase di rilassamento della stessa o maggiore durata. Per esempio, la 

tecnica del rovesciamento lento a rilassamento controllato dei muscoli posteriori della coscia, 

consiste nel seguente esercizio: l’atleta si pone in decubito supino con una gamba protesa avanti, 

a ginocchio esteso e la caviglia flessa dorsalmente a 90 gradi, e l’altra gamba posata in 

atteggiamento disteso al suolo. L’allenatore flette la gamba dell’atleta sull’articolazione dell’anca 

fino a quando non si manifesti un lieve fastidio nella regione posteriore della coscia. A questo 

punto l’atleta, contraendo il muscolo posteriore della coscia, oppone resistenza alla spinta 

esercitata dall’allenatore. Dopo aver spinto per 6 - 12 secondi, l’atleta rilassa il muscolo posteriore 

della coscia, e contrae il muscolo quadricipite antagonista, mentre l’allenatore effettua un 

allungamento passivo, per mezzo di una trazione, sulle strutture teno-ligamentose del ginocchio. 



Tale esercizio viene ripetuto tre volte (la tecnica in questione viene anche denominata “attiva-

assistita”). 

Nella tecnica contrazione-rilasciamento, i muscoli flessori del ginocchio vengono contratti 

isotonicamente, muovendo la gamba, durante la fase di spinta. verso una superficie piatta. 

Al contrario il metodo rilassamento controllato consiste in una contrazione del muscolo flessore 

del ginocchio contro una resistenza immobile (isometria) sempre durante la fase di spinta. Con 

entrambe queste tecniche si ha un rilassamento dei muscoli del quadricipite e dei muscoli flessori 

del ginocchio, seguito da un allungamento dei muscoli posteriori della coscia. 

L’obbiettivo di qualsiasi efficiente allenamento di flessibilità dovrebbe essere quello di migliorare 

l’ampiezza di movimento di una determinata articolazione aumentando l’estensibilità delle unità 

muscolotendinee che producono il movimento di quella articolazione. È ben documentato che gli 

esercizi che allungano tali unità muscolotendinee dopo un certo periodo di tempo, aumenteranno 

l’ampiezza di movimento possibile di una determinata articolazione. 

 

Esercizi di mobilità articolare passiva a coppie coxofemorale e scapolo omerale. 


