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INTRODUZIONE 

Il calcio è uno sport di squadra, open skills (abilità aperte), caratterizzato da 

un’attività aerobica-anaerobica intermittente. L’intermittente si manifesta con 

accelerazioni, decelerazioni, cambi di direzione (a varie angolature) e cambi di senso 

che si alternano ad altri tipi di attività, in base al ruolo, nell’arco dei 90 minuti. Le 

capacità condizionali quali resistenza generale e specifica, la forza, la velocità con le 

sue componenti specifiche, e la flessibilità muscolare sono condizione necessaria, ma 

non sufficiente nella prestazione del calciatore. Le richieste in termini di attività 

fisica della partita sono, negli anni, notevolmente cambiate: oggi un calciatore di alto 

livello deve possedere oltre a doti tecniche anche qualità atletiche non indifferenti. Il 

gesto fisico principale è rappresentato dalla corsa, la quale viene espressa attraverso 

lo sprint, il salto e la lotta per la difesa del pallone. Per essere maggiormente 

performanti aumentare i livelli di forza, della velocità e della capacità dia 

accelerazione e decelerazione è fondamentale. Ad oggi, le scuole di pensiero 

riguardo l’allenamento della forza sono diverse: c’è chi non ritiene la forza 

importante e, di conseguenza, propone raramente allenamenti specifici; c’è chi, 

invece, la ritiene utile ma propone allenamenti discontinui e poco allenanti; infine, 

c’è chi la ritiene indispensabile e propone in prevalenza sedute di forza. Ognuna di 

queste filosofie è fondata su alcune evidenze scientifiche, tuttavia la visione 

d’insieme è ancora incompleta. Il mio pensiero si basa sull’idea che per il giocatore 

di calcio sia sufficiente allenare le qualità di forza attraverso esercitazione 

situazionali, che simulano i gesti tipici della partita, le quali allenano più il controllo 

della forza che l’incremento della stessa con particolare attenzione alle catene 

cinetiche, all’instabilità e al lavoro eccentrico. Un’altra capacità che il calciatore 

deve possedere è quella di esprimere potenza (forza × velocità) negli spostamenti in 

accelerazione-sprint (cambi di direzione e di senso) e nei gesti tecnici esplosivi come 

il saltare, contrastare, tirare, compiere acrobazie. Per questo risulta essere 

fondamentale anche l’allenamento di tale componente.  
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L’analisi e lo sviluppo di tale argomento è frutto di un interessamento, fin dall’età 

adolescenziale, in primis alla prestazione del calciatore e successivamente 

all’influenza che l’allenamento di forza potesse avere su quest’ultima. Giocando a 

calcio fin dalla tenera età e proseguendo tutt’ora nel campionato di Serie D nazionale 

ho, nel corso degli anni, apprezzato varie filosofie di pensiero (avendo avuto diversi 

preparatori) ognuna delle quali ha avuto effetti positivi nel gruppo squadra.  

La mia intenzione, grazie a questo elaborato, è quella di far conoscere le varie 

tipologie di forza, come svilupparle (anche con esempi pratici) negli adulti, l’utilità 

nei giovani e presentare il concetto di potenza nel calcio, attraverso un’ampia 

revisione in letteratura e grazie a un mensile “Il Nuovo Calcio”, di cui è direttore il 

mio relatore Prof. Ferretto Ferretti, indispensabile per approfondire tutte le tematiche 

legate all’attualità e all’allenamento calcistico di adulti, giovani e bambini.  
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CAPITOLO 1- LA FORZA MUSCOLARE 

1.1 Il muscolo scheletrico e le differenti modalità di contrazione 

muscolare 

I muscoli scheletrici sono organi in cui si distingue una parte rossa carnosa, il ventre, 

e una bianca lucente detta tendine, che si inserisce sull’osso. In particolare, il 

muscolo si inserisce sull’osso attraverso due capi distinti in capo di origine, punto di 

terminazione del muscolo più vicino allo scheletro e di conseguenza meno mobile, e 

capo di inserzione, punto di terminazione più distante dallo scheletro e più mobile. 

La muscolatura scheletrica, detta anche muscolatura volontaria, per il fatto che la sua 

contrazione dipende dal controllo cosciente, ha il compito di produrre lo spostamento 

dell’apparato scheletrico generando il movimento. Questo tipo di tessuto muscolare 

non serve solo a produrre movimenti del corpo o di sue parti e a mantenere la 

postura, ma provvede anche a sostenere il peso dei visceri e a proteggerli da traumi 

esterni (muscolatura addominale), a controllare la defecazione e la minzione 

(muscolo sfinteri striati dell’ano e dell’uretra) e svolge un ruolo chiave nella 

respirazione (diaframma). 

 

I muscoli scheletrici 
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Se operassimo una dissezione anatomica del muscolo scheletrico, dovremmo in 

primo luogo incidere la membrana di tessuto connettivale densa che ricopre il 

muscolo in toto, l’epimisio, al di sotto del quale potremmo notare piccoli “pacchetti” 

di fibre muscolari chiamate fasci, ricoperti a loro volta  da un’altra membrana 

connettivale, il perimisio. Andando ancora più a fondo, arriveremo alla fibra 

muscolare, che di per sé costituisce la cellula muscolare; anche la fibra è rivestita da 

un sottile strato di tessuto connettivo fibrillare lasso detto endomisio, oltre che da un 

tessuto membranoso di tipo elastico detto sarcolemma. A ogni estremità della fibra il 

sarcolemma si unisce con il tendine, che a sua volta s’inserisce sul segmento osseo. 

Ciascuna fibra muscolare è una struttura unica, multi nucleata, di forma cilindrica e 

allungata. Ogni fibra può avere un diametro compreso tra i 10 e gli 80 micrometri 

(µm); la lunghezza invece può essere compresa tra 1 e 350 mm. Il numero delle fibre 

muscolari varia considerevolmente in rapporto alla funzione e alla dimensione del 

muscolo di appartenenza; nei muscoli oculari per esempio, si contano circa 10 fibre 

muscolari, mentre nel tricipite crurale oltre 2000 fibre. A seguito di un’osservazione 

al microscopio è possibile notare come, all’interno del sarcolemma, la fibra 

muscolare contenga un certo numero di strutture, le più importanti delle quali sono le 

miofibrille, considerate come dei lunghi e sottili filamenti che attraversano la fibra da 

un’estremità all’altra. La sostanza gelatinosa che occupa lo spazio tra le miofibrille è 

il sarcoplasma, il costituente fondamentale della cellula muscolare, contenente, 

disciolti in soluzione, proteine, minerali, glicogeno, lipidi e differenti organuli 

necessari alla vita cellulare. Il sarcoplasma si differenzia dal citoplasma della 

maggior parte delle cellule per il fatto di possedere una gran quantità di glicogeno e 

per la presenza di una proteina, la mioglobina, strutturalmente simile all’emoglobina 

e che, pertanto, possiede una notevole affinità con l’ossigeno. Sempre all’interno 

della cellula muscolare, troviamo il reticolo sarcoplasmatico, costituito da una rete di 

canali membranari disposti parallelamente e intorno alle miofibrille. Il reticolo è il 

sito dello stoccaggio degli ioni calcio, essenziali durante il meccanismo della 

contrazione muscolare. Come abbiamo visto ogni fibra muscolare è composta da 

numerose sub unità, le miofibrille, che possono variare da qualche centinaio ad 

alcune migliaia. Le miofibrille a loro volta sono composte da numerose altre sub 
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unità, i sarcomeri, che costituiscono il vero “motore contrattile” del muscolo 

scheletrico.  

 

Struttura del muscolo scheletrico 

A una visione diretta al microscopio elettronico, il muscolo scheletrico presenta delle 

classiche alternanze di zone chiare e di zone di aspetto più scuro; perciò  è anche 

chiamato muscolo striato. Questa particolare striatura è dovuta all’alternanza di 

bande chiare, chiamate bande I e di bande scure, chiamate bande A. Nel  mezzo della 

banda chiara I è possibile osservare una striatura più scura, la stria Z; la porzione di 

miofibrilla compresa tra due strie Z costituisce il sarcomero. Nel mezzo della banda 

A è possibile osservare una zona più chiara chiamata zona H con al centro 

un’ulteriore sottile stria scura, la linea M. Una singola miofibrilla è formata da 

filamenti di 2 tipi, spessi (diametro 10 nm) e sottili (diametro di 6 nm). I filamenti 

sottili sono composti in prevalenza dalla proteina actina e sono uniti tra loro, 

mediante ponti trasversali, a livello della linea Z. I filamenti spessi sono costituiti da 

molecole di miosina e occupano la banda A, nella quale si intercalano per un certo 

tratto fra i filamenti sottili. La banda H risulta più chiara perché, a questo livello, si 

trovano solo filamenti spessi, mentre la stria M è più scura perché in essa si trovano 

connessioni trasversali fra tali filamenti. Le sezioni trasversali di una fibra muscolare 

mostrano che,  a livello della banda A, ogni filamento spesso è circondato da 6 

filamenti sottili. La continuità delle miofibrille è mantenuta grazie a due proteine ad 

alto peso molecolare , dette titina e nebulina, che costituiscono un complesso di 

filamenti che prendono contatto con le strie Z e M. Nel muscolo, oltre all’actina e 

alla miosina (due proteine ad alto peso molecolare responsabili della contrazione), 

esistono altre proteine come la tropomiosina, una proteina fibrillare che circonda i 

filamenti di actina, e la troponina, una proteina più complessa che si attacca, a 
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intervalli regolari, sia al filamento di actina, sia a quello di miosina. Anch’esse sono 

implicate nel meccanismo di contrazione muscolare. 

 

Struttura del sarcomero 

Le principali proteine contrattili del muscolo scheletrico sono la miosina, l’actina, la 

tropomiosina e la troponina. Durante la contrazione muscolare, i filamenti sottili 

“scivolano” lungo quelli spessi: ciò avviene in quanto le teste della molecola di 

miosina si legano alle molecole di actina e, grazie a una sequenza di eventi di legame 

e di rilascio, cambiano orientamento spostando i filamenti sottili, con conseguente 

accorciamento della lunghezza del sarcomero. Gli eventi di legame e di rilascio sono 

resi possibili dall’idrolisi dell’ATP. Le molecole di miosina sono in permanenza 

combinate con una molecola di ATP che, quando l’actina interagisce con la miosina 

attivandone l’attività ATPasica, viene scissa in ADP e fosfato inorganico (Pi), 

liberando energia di legame e producendo in tal modo la rotazione della testa della 

miosina verso il centro del sarcomero. Le molecole di ADP e di fosfato si 

allontanano per diffusione e un’altra molecola di ATP si lega alla miosina, seguita 

dal rottura del legame con l’actina. Cosi il ciclo può ricominciare. Poiché questi 

eventi avvengono contemporaneamente in tutti i sarcomeri successivi della fibra 

muscolare e allo stesso tempo in tutte le miofibrille della fibra, questa si accorcia 

(contrazione). Quando il muscolo è rilasciato, le molecole di troponina impediscono 

alla miosina di legarsi all’actina. All’arrivo dell’impulso nervoso per la contrazione, 

a livello della placca motrice (punto in cui una fibra nervosa motoria prende rapporto 

con il sarcolemma), si ha la liberazione di un neurotrasmettitore, l’acetilcolina, che 
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causa la depolarizzazione del sarcolemma stesso. Questo fenomeno causa la 

liberazione di ioni Ca2+, i quali si legano alla sub unità C della troponina, 

cambiandone così la conformazione molecolare, evento che permette alla miosina di 

legarsi con l’actina. 

 

La contrazione muscolare 

In un muscolo, oltre alle fibre, sono presenti altre formazioni accessorie 

indispensabili per il funzionamento muscolare. Tali formazioni possono essere 

distinte in intrinseche ed estrinseche. Sono intrinseci i tendini, le aponeurosi e le loro 

borse mucose, mentre sono estrinseci i vasi sanguigni e le terminazioni nervose 

motrici e sensitive. Le aponeurosi sono involucri sottili e trasparenti di tessuto 

connettivo che avvolgono il muscolo e vanno a continuarsi nel tendine, per assicurare 

al muscolo l’inserzione ossea. I tendini sono robuste strutture fibrose che legano i 

muscoli alle ossa o ad altre strutture di inserzione. Nella regione del tendine 

adiacente al ventre muscolare si trovano alcuni recettori, gli organi muscolo tendinei 

di Golgi, i quali hanno fibre nervose sensoriali di tipo Ib (velocità di conduzione 80-

120 m/s), mentre manca un’innervazione motoria. All’interno dei muscoli, invece, 

sono presenti recettori, i fusi neuromuscolari, distribuiti in parallelo alle fibre 

muscolari striate (fibre extrafusali), costituiti da una decina di fibre sottili muscolari 
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specializzate (fibre intrafusali). Sono caratterizzati da una regione centrale, 

equatoriale, non striata, e da due regioni polari, striate, contenenti filamenti di actina 

e di miosina. Hanno innervazione sia sensoriale che motoria; per quanto riguarda 

l’innervazione sensoriale si distinguono terminazione primarie di fibre del gruppo Ia 

(velocità di conduzione 80-120 m/s) e terminazioni secondarie appartenenti a fibre 

del gruppo II (velocità di conduzione 33-75 m/s). L’innervazione motoria è 

rappresentata da motoneuroni γ, il cui soma si trova nelle corna grigie anteriori del 

midollo spinale o nei nuclei motori dei nervi cranici, i quali prendono contatto con le 

regioni polari striate delle fibre intrafusali. Gli organi muscolo tendinei di Golgi, 

insieme ai fusi neuromuscolari rappresentano i recettori muscolari, sensibili allo stato 

di allungamento del muscolo, particolarmente utili nella propriocezione e nei 

meccanismi di controllo motorio. La propriocezione è una sensibilità che fornisce 

informazioni su parametri fisiologici sullo stato dei tendini, muscoli e articolazioni, a 

riposo e durante l’esecuzione del movimento e sui parametri del movimento stesso, 

come velocità, direzione, forza e accelerazioni. Mentre l’organo muscolotendineo di 

Golgi informa i centri nervosi su quanto un dato muscolo si è contratto e evita lo  

“strappo” del tendine mediante il cosiddetto riflesso miotatico inverso (rilasciamento 

muscolare in caso di carico eccessivo), il fuso neuromuscolare informa su quanto un 

muscolo si è allungato rispetto alla posizione precedente. Durante i movimenti, il 

fuso si allunga e si accorcia insieme al muscolo. Di conseguenza, qualsiasi gesto che 

porti ad un allungamento delle fibre muscolari interesserà allo stesso modo anche i 

fusi, determinando un aumento della frequenza degli impulsi in uscita. Questi segnali 

causano la contrazione riflessa del muscolo (riflesso da stiramento), preservandolo 

dal danno determinato da un suo eccessivo stiramento. Il compito dei motoneuroni γ 

è di aggiustare la sensibilità dei fusi neuromuscolari in base al grado di stiramento, in 

modo tale che essi rimangano attivi anche quando il muscolo è accorciato. Tutto ciò 

è reso possibile dalla co-attivazione  α-γ, cioè dalla simultanea contrazione delle 

fibre extrafusali e intrafusali. Mentre il muscolo, innervato dal motoneurone α, si 

accorcia, la contemporanea attivazione delle fibre intrafusali, garantita dalla co-

attivazione, mantiene attivo il fuso neuromuscolare. In questo modo la sensibilità del 

recettore può rimanere costante ad ogni livello di contrazione, garantendo una 
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maggiore fluidità dei movimenti ed una più rapida risposta muscolare in caso di 

necessità.  

 

                     Fuso Neuromuscolare                                             Organo Muscolo Tendineo di Golgi 

 

Da un punto di vista meccanico, possiamo notare come alcuni particolari tipi di fibre 

siano capaci di sostenere contrazioni prolungate, evidenziando un’ottima resistenza 

nei confronti dell’insorgenza del fenomeno della fatica, ma come non siano capaci di 

contrazioni rapide e forti; questo particolare gruppo di fibre, dal punto di vista 

energetico, fa essenzialmente ricorso al meccanismo ossidativo. Al contrario, esiste 

un’opposta tipologia di fibre muscolari, capaci di contrazioni rapide e forti, che però 

presentano una scarsa resistenza; questa seconda categoria di fibre, si rivolge 

prevalentemente al meccanismo glicolitico. Possiamo, quindi, suddividere le fibre 

muscolari scheletriche in fibre a contrazione lenta di tipo I o rosse (Slow-Twitch o 

ST) e fibre a contrazione rapida di tipo II o bianche (Fast-Twitch o FT).  

Le fibre a contrazione lenta sono più adatte al lavoro prolungato o aerobico, sono 

caratterizzate da numerosissimi mitocondri, da una fitta rete di capillari e da più 

mioglobina rispetto alle II (colore rosso). Si contraggono lentamente e non 

producono una grossa quantità di forza (1-10% di quella sviluppata dalle fibre 

veloci). In definitiva sono più adatte al lavoro di resistenza. Le fibre a contrazione 

rapida sono più adatte al lavoro breve e rapido (attività anaerobiche) o che richiedono 

alternanza di scatti e pause: hanno un diametro maggiore rispetto alle I,contengono 

meno emoglobina  (colore bianco), estrinsecano più forza e hanno una maggiore 
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velocità di contrazione. Fra le fibre di tipo I non c’è molta differenza se non nella 

dimensione, nel numero e nel volume dei mitocondri in esse contenuti. Le fibre di 

tipo II invece, si posso suddividere in 3 sottotipi: 

- Fibre IIa hanno caratteristiche di transizione, ovvero elevata velocità di 

contrazione ma anche discrete capacità sia aerobica che anaerobica. In base 

all’allenamento riescono ad acquisire “caratteristiche simili” a quelle lente o 

veloci; 

- Fibre IIb caratterizzano il gruppo delle fibre rapide, hanno pochi mitocondri e 

di conseguenza prediligono il meccanismo glicolitico o anaerobico lattacido. 

Hanno grande capacità contrattile, in particolare sono adatte a produrre 

intensi picchi di forza in brevissimi istanti, con la caratteristica di essere però 

le meno resistenti. Sono reclutate principalmente in tutti i movimenti di tipo 

balistico, o in quelli nei quali, comunque, la forza richiesta è maggiore del 

70% della forza massimale del soggetto; 

- Fibre IIx (inizialmente dette IIc) sono definite anche “indifferenziate” perché 

sono le prime che possono trasformarsi in fibre di tipo I o di tipo IIa. Sono 

presenti in quantità minore rispetto alle altre.  

Durante un gesto atletico l’intervento delle fibre muscolari che “lavorano” cambia in 

base alla velocità e all’intensità dell’impegno. Alle basse velocità di contrazione, 

infatti, saranno le fibre di tipi I (aerobiche) ad intervenire. Aumentando la velocità, 

però, interverranno anche i motoneuroni più grossi e di conseguenza aumenta 

progressivamente l’intervento delle fibre di tipo II (gli colitiche) prima con quelle del 

sottotipo IIa e poi con le IIb. Questa progressività di intervento segue la legge di 

Henneman. 
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Legge di Henneman 

Le modalità attraverso le quali il muscolo scheletrico si contrae sono essenzialmente 

tre: contrazione isometrica, concentrica ed eccentrica. Durante una contrazione di 

tipo isometrico le fibre muscolari si contraggono generando tensione, ma 

quest’ultima non genera un avvicinamento dei due capi articolari. Questo particolare 

tipo di comportamento meccanico avviene quando la contrazione muscolare è rivolta 

verso una resistenza esterna che supera la capacità di generare forza da parte del 

muscolo stesso. Dal momento che il tessuto muscolo-tendineo presenta una certa 

elasticità, la lunghezza del muscolo, durante questo tipo di contrazione, non può 

essere considerata veramente costante, sarebbe più corretto definirla “statica”. Al 

contrario, in una contrazione di tipo concentrico (più comune) l’attivazione del 

muscolo provoca un avvicinamento di segmenti scheletrici e il conseguente 

spostamento del carico sul quale viene applicata la forza. Sicuramente, l’entità del 

carico, deve necessariamente essere minore rispetto ai valori di forza del soggetto. La 

contrazione di tipo eccentrico si verifica nel caso in cui si cerchi di contrastare la 

forza di gravità che agisce su di un carico sovra-massimale, e che quindi superi le 

capacità di forza massimale del soggetto. Il muscolo si comporta come un  vero e 

proprio “freno meccanico”. In particolare, il muscolo viene allungato nel momento 

stesso in cui si contrae. 
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Il grafico di Hill mostra le diverse contrazioni muscolari nel loro rapporto tra velocità 

e forza , l’una inversamente proporzionale all’altra. Ne deriva che, a velocità 0 la 

forza è massima, a velocità  massima la forza è uguale a 0. Durante le contrazioni 

eccentriche la forza espressa è massima, mentre in quelle isometriche tende a ridursi 

raggiungendo i minimi livelli nelle contrazioni concentriche. 

 

Il grafico di Hill 

1.2 Le classificazioni della forza 

Prima di andare a fare una classificazione della forza muscolare, occorre darne una 

definizione. Non è semplice formularne una precisa ma, fra varie definizioni 

generali, come quella di Vivian Heyward del 1984 (la forza muscolare è la “capacità 

di un gruppo muscolare di esercitare la massima forza contrattile contro una 

resistenza”) o quella di William Prentice del 1995 (la forza muscolare è la “capacità 

che ha un muscolo di generare forza contro una resistenza”), tutti sono concordi 

nell’affermare che: la forza muscolare è la capacità dei muscoli di vincere o di 

opporsi ad una resistenza esterna tramite lo sviluppo di tensione da parte della 

muscolatura. Questa definizione è molto vicina a quella data nel 1989 dal nostro 

Renato Manno. Da un punto di vista fisiologico i fattori limitanti la forza sono:  

- Il diametro trasverso dei muscoli, quindi la loro dimensione; 

- La frequenza di impulsi che i neuroni motori trasmettono ai muscoli; 

- Il livello di sincronizzazione delle unità motorie. 
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L’aumento delle capacità di forza massimali è legato a fattori sia di tipo strutturale, 

sia di tipo nervoso, oltre che a parametri connessi con le proprietà elastiche del 

complesso muscolo-tendineo.  

I fattori strutturali possono essere suddivisi in tre  categorie principali, la prima delle 

quali comprende i fattori legati all’ipertrofia muscolare, la seconda quelli connessi 

alla tipologia delle fibre, mentre la terza riguarda la struttura del sarcomero. 

L’ipertrofia è l’aumento della massa muscolare ed è correlata a numerose cause, fra 

cui le principali sono: 

- L’aumento del numero delle miofibrille all’interno del muscolo; 

- L’aumento di tessuto connettivo; 

- L’aumento della vascolarizzazione; 

- Il possibile aumento del numero delle fibre, conosciuto con il termine di 

iperplasia (accertata sull’animale ma ancora motivo di discussione e pareri 

contrastanti per ciò che riguarda l’uomo). 

L’aumento in volume (ipertrofia) o nel numero (iperplasia) delle fibre permetterà un 

aumento della produzione di forza. Questa forte correlazione tra il volume del 

muscolo e le sue capacità contrattili è riscontrabile fino ad un certo limite di 

ipertrofia, oltre il quale, il volume può continuare ad aumentare ma le capacità di 

forza cresceranno in modo molto meno evidente (come nei culturisti). L’entità ideale 

del carico da utilizzare per fare ipertrofia è intorno al 70% del massimale, eseguendo 

circa 10 ripetizioni, a una velocità molto “controllata”, per un lavoro totale di circa 

20 secondi. Il recupero di 1’-1’ e 30’, parziale, in queste condizioni, si rivela ideale; 

non permette, infatti, un recupero completo per ciò che riguarda i substrati energetici 

ma è comunque sufficiente per permettere una successiva serie di lavoro. Sia 

l’ipertrofia muscolare sia la capacità di forza massimale sono fortemente legate alla 

tipologia delle fibre; una maggiore percentuale di fibre rapide  (maggiore capacità 

contrattile) costituisce un indiscutibile vantaggio. Per quanto riguarda la struttura 

sarcomerale, da tempo è noto come un muscolo immobilizzato in una posizione 

allungata, va incontro a un aumento del numero dei propri sarcomeri in serie. Alla 

luce di ciò, si può pensare come un lavoro muscolare, effettuato nel rispetto della 

massima escursione articolare, possa sortire effetti simili, provocando un aumento in 
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serie dei sarcomeri dei muscoli sollecitati. Questo tipo di adattamento risulterebbe di 

fondamentale importanza  soprattutto nell’aumento della capacità di forza veloce ed 

esplosiva del muscolo. 

I fattori nervosi sono essenzialmente riconducibili al reclutamento di più fibre 

muscolari durante il movimento naturale. Il muscolo segue la legge del tutto o nulla. 

L’intensità della forza sviluppata dipende prevalentemente dalla frequenza di 

stimolazione (più alta per i movimenti più rapidi) e dal numero di unità motorie 

reclutate. Il meccanismo che regola il numero di unità motorie da reclutare per 

sviluppare tensione diverse prende il nome appunto di reclutamento. L’allenamento 

migliora questa capacità sia come numero totale (reclutamento spaziale), sia nella 

stessa contrazione (reclutamento temporale). All’inizio dell’allenamento, lo stimolo 

agisce prevalentemente sul numero di fibre da reclutare; dopo alcune settimane di 

lavoro si ha un maggiore reclutamento di unità motorie, solo dopo la forza migliora 

grazie all’ipertrofia muscolare. Legata al fattore nervoso è anche la sincronizzazione 

o coordinazione intramuscolare: le fibre muscolari nei soggetti non allenati tendono a 

contrarsi in modo poco coordinato, mentre l’atleta sa coordinare meglio più muscoli 

per esprimere un elevato livello di forza. 

Infine, il muscolo umano possiede notevoli proprietà elastiche, riconducibili alle 

caratteristiche del complesso muscolo-tendineo. Nella fase eccentrica del 

movimento, il muscolo e il tendine immagazzinano energia elastica, che poi 

restituiscono, sotto forma di lavoro meccanico, nella successiva fase concentrica. Il 

ruolo di stoccaggio e restituzione dell’energia elastica, durante un movimento che 

comporti una fase di allungamento muscolare immediatamente seguita da una fase di 

accorciamento, è da attribuirsi all’elemento elastico in serie (SEC, Serial Elastic 

Component), che, da un punto di vista anatomico, vede la sua parte passiva 

identificabile essenzialmente nel tendine (stocca il 72% dell’energia elastica totale) e 

la sua parte attiva nella testa miosinica (immagazzina il restante 28%). Il ruolo di 

generatore di forza è invece attribuibile alla componente contrattile (CC), 

identificabile anatomicamente a livello dei ponti actomiosinici. In sostanza, il fatto di 

eseguire un movimento attraverso un ciclo stiramento-accorciamento, ottiene come 
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risultato un aumento della forza, della velocità e della potenza espresse durante la 

fase concentrica dello stesso. 

Nella terminologia sportiva si distinguono tre forme fondamentali di forza 

muscolare: forza massimale, forza veloce (o rapida) e forza resistente. 

 

Le classificazioni della forza 

La forza massimale è la forza più elevata che il sistema neuromuscolare è in grado di 

esprimere con una contrazione muscolare volontaria. Si può distinguere in statica e 

dinamica: la statica rappresenta la massima forza che il sistema neuromuscolare 

riesce ad esercitare, volontariamente, contro una resistenza inamovibile, mentre la 

dinamica corrisponde alla massima forza che si riesce ad esercitare in movimento (si 

può distinguere in concentrica e eccentrica). La forza massimale dipende dal 

diametro della sezione trasversa del muscolo, dalla contrazione inter-muscolare 

(ovvero la coordinazione fra i muscoli che lavorano insieme in un movimento) e 

dalla coordinazione intra-muscolare (ovvero la coordinazione interna al muscolo nel 

reclutare le fibre). Questo tipo di forza può essere allenata, per esempio, con il 

metodo dei carichi massimali oppure attraverso il metodo piramidale (piramide 

stretta). Secondo il metodo dei carichi massimali i carichi più stimolanti sono 

collocati nella fascia tra l’85-95% del massimale, con un numero di serie tra 6 e 10 e 

di ripetizioni da 3-4 a 1-2 ad "esaurimento". Il massimale (100%) non dovrebbe 

essere utilizzato in allenamento, in quanto è una prestazione “record” che potrebbe 

creare problemi all’apparato muscolo-tendineo. Il metodo piramidale, invece, si 
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differenzia dal precedente metodo solo per l'esecuzione delle serie, che hanno un 

andamento costante, prima con carico crescente (andata), poi decrescente (ritorno). Il 

termine di piramide "stretta" identifica la scelta di carichi elevati e sub-massimali. La 

progressione del carico tra una serie e l'altra è di circa il 5% del peso utilizzato. I 

carichi più stimolanti, sono collocati nella fascia tra l'85-95% del massimale. Ogni 

serie va portata ad “esaurimento” non esasperato. 

La forza rapida è la capacità del sistema neuromuscolare di superare resistenze con 

elevata rapidità di contrazione. Alle velocità di contrazione molto elevate 

ovviamente, corrispondono resistenze esterne minime. Le fibre muscolari 

maggiormente impegnate sono quelle a contrazione rapida o bianche (FT). Questo 

tipo di forza viene anche definita: 

- Forza esplosiva quando il sollevamento o lo spostamento veloce di un carico 

o del corpo inizia da fermo; 

- Forza esplosivo-elastica quando c’è anche un’azione pliometrica della 

muscolatura (somma di 2 contrazioni: eccentrica e concentrica) eseguita alla 

massima velocità. Questo permette di utilizzare un’ulteriore percentuale di 

forza espressa dalla componente elastica dei muscoli pre-stirati; 

- Forza esplosivo-elastica-riflessa (stiffness) quando l’azione pliometrica è 

eseguita con movimenti articolari molto ridotti e rapidissimi. 

Nella maggior parte dei casi, l’incremento di una prestazione sportiva è dato dal 

miglioramento della velocità del gesto tecnico. Questo comporta lo sviluppo di 

elevati gradienti di forza nel minor tempo possibile, vale a dire migliorare la forza 

esplosiva. Esiste una relazione fra forza e velocità: diminuendo il carico da spostare, 

diminuisce la forza ed aumenta la velocità. La forza massima, quindi, si sviluppa con 

velocità basse, mentre la forza esplosiva con le alte. Tra i metodi generali di 

allenamento della forza rapida abbiamo il metodo dei carichi dinamici, il metodo del 

contrasto e il metodo pliometrico o allenamento dell’elasticità (a cui dedicherò una 

paragrafo successivamente). Il metodo dei carichi dinamici trova applicazione nello 

sviluppo della forza esplosiva e della forza esplosivo elastica. Nel primo caso, la fase 

di andata del movimento prevede la partenza da posizione del corpo immobile, 
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quindi dall’angolo articolare prescelto. Nel secondo caso il movimento sfrutta la 

reazione elastica della muscolatura in un’azione pliometrica. Si può lavorare al 40-

50% | 50-65% | 65-75% del massimale, con un numero di serie rispettivamente di 8-

10 | 6-8 | 5-6. Il numero di ripetizioni è il massimo possibile in 6-8 secondi eseguite 

alla massima velocità con un recupero tra le serie completo di 3’. Il metodo del 

contrasto si basa sul principio del contrasto dei carichi di lavoro: ad una serie con 

sovraccarico del 60-80%, ne segue un’altra con carichi del 30-50% eseguita al 

massimo della velocità possibile. Il carico maggiore comporta un’esecuzione più 

lenta dell’esercizio, mentre il minore stimola la velocità d’esecuzione, facendo 

conciliare l’allenamento della forza dinamica con quello della forza veloce. Il 

metodo pliometrico infine, è molto utile per migliorare la forza rapida\esplosiva: si 

basa sull’abbinamento dell’allenamento dinamico eccentrico con quello dinamico 

concentrico.  

La forza resistente è la capacità dell’organismo di opporsi alla fatica durante 

prestazioni di forza e di durata o meglio la capacità del muscolo di durare per un 

tempo relativamente lungo nello spostamento di carichi medio-bassi. In generale, il 

metodo migliore per allenare questo tipo di forza deve prevedere carichi tra il 40 e il 

60% del massimale, con un numero di serie tra 5 e 10 e di ripetizioni ad esaurimento. 

Il tempo di recupero fra le serie è parziale, non completo. 

1.3 La valutazione e i test da campo 

La forza muscolare è una componente indispensabile per costruire la prestazione di 

chi pratica sport. I test di forza sono utili per determinare i carichi specifici da 

utilizzare per l’allenamento, monitorare gli effetti dell’allenamento stesso e il 

percorso riabilitativo del giocatore infortunato. Le valutazioni funzionali relative allo 

studio del  comportamento neuromuscolare sono state in passato oggetto di studi ed 

investigazioni da parte di fisiologi e biomeccanici. L'utilizzazione di dinamometri a 

cavo capaci di misurare la forza isometrica usando strumenti a molla non aveva 

fornito informazioni sufficientemente valide sul comportamento dinamico dei 

muscoli. Un notevole progresso nella valutazione diagnostica è stato reso possibile 

con l’introduzione di apparecchiature che permettono un’azione dinamica, anche se 
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la velocità degli arti su cui agiscono viene mantenuta costante: i dinamometri 

isocinetici.  

La ricerca scientifica ha certificato che la forza di un individuo è direttamente 

proporzionale alla sua capacità di salto verticale. Già nel 1885 Marey e Demeney 

analizzarono il comportamento muscolare durante tale gesto atletico usando una 

piattaforma sensibile alle forze verticali ed un metodo fotografico. Il test di salto 

verticale fu standardizzato  pochi anni dopo da uno studioso, T. Sargent nel 1922, il 

quale definì il Sargent Test. Tale test  si sviluppa in tre fasi: dapprima l’esaminando 

si affianca ad una parete in posizione eretta con uno dei due arti superiori teso verso 

l’alto per evidenziare e misurare sulla parete stessa, il punto di maggiore altezza da 

terra. Immediatamente dopo esegue un salto verticale, cercando di impiegare la 

massima energia, in modo da arrivare a toccare con una mano il punto sulla parete 

più in alto possibile, che viene evidenziato dall’impronta lasciata dalle dita. Infine si 

misura la differenza che c’è tra i due punti,  venendo in tal modo a determinare la 

capacità di salto; in base al risultato differenziale ottenuto è possibile avere una 

misurazione indiretta della forza  impiegata dagli arti inferiori. 

 

Sargent Test 

 Nel 1938 lo studioso russo Abalakov cercò di migliorare il precedente test 

introducendo la metodologia di  misurazione della distanza saltata, durante un salto 

verticale a piedi pari eseguito con l'aiuto della braccia, con l'uso di una cordicella 

metrica fissata alla cintura da un capo e lasciata libera di scorrere, dall'altro capo, su 

un marcatore. 
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Abalakov Test 

 Asmussen e Bonde-Petersen introdussero nel 1974 il sistema di misurare il 

sollevamento del centro di gravità del soggetto durante la prova di salto misurando il 

tempo impiegato nella fase di volo. Proprio l'utilizzo del tempo di volo, per il 

calcolo diretto del sollevamento del centro di gravità, influenzò il prof. Carmelo 

Bosco il quale ideò la pedana a conduttanza (un tappetino fornito di sensori che 

hanno la funzione di interruttore on-off collegato ad un timer azionato dal soggetto 

che ci salta sopra), evolutosi poi nell’ErgoJump-Bosco System, uno strumento 

formato da due barre a infrarossi, in grado di valutare attraverso una serie di salti 

verticali definiti “Test di Bosco”, l’altezza di salto, il tempo di contatto con il terreno, 

la potenza meccanica sviluppata (watt/Kg) e attraverso una stima indiretta e non 

invasiva la percentuale di fibre veloci degli arti inferiori. Le prove di salto vengono 

realizzate attraverso determinati fenomeni neuromuscolari che coinvolgono la 

componente contrattile muscolare, capace di immagazzinare e di riutilizzare elevate 

quantità di energia in tempi brevi. Il test di Bosco è la batteria di test da campo più 

utilizzata per la valutazione della forza esplosiva (o della potenza) degli arti inferiori 

e comprende: 

- Counter Moviment Jump (CMJ) o salto con contro-movimento; 

- Counter Moviment Jump arms swing (CMJas); 

- Squat Jump (SJ) o salto con partenza da fermo; 

- Drop Jump (DJ) o salto pliometrico; 

- Rebound Jump, salti continui del tipo CMJ della durata di 15" / 30" / 60"; 

- Stiffness Test (da 5" a 7”). 
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Il Counter Moviment Jump (CMJ), come dice la parola stessa, è un salto con 

contromovimento con mani ai fianchi in cui l’azione di salto verso l’alto viene 

realizzata grazie al ciclo stiramento accorciamento. Le qualità indagate sono: la forza 

esplosiva, la capacità di reclutamento nervoso (in parte correlata con la percentuale 

di fibre muscolari veloci e la coordinazione intra e intermuscolare) e le capacità di 

riuso di energia elastica. 

 

Counter Moviment Jump 

Il Counter Moviment Jump arms swing (CMJas) corrisponde al contro movimento 

con utilizzo delle braccia. Questo test si effettua per valutare la coordinazione 

braccia-gambe. L’indice di coordinazione scaturisce dalla differenza in percentuale 

tra il CMJ e CMJas. 

Nello Squat Jump (SJ) il soggetto deve effettuare un salto verticale con il busto eretto 

e le mani ai fianchi partendo dalla posizione di mezzo squat (ginocchia piegate a 

90°). Le qualità indagate in questo test concentrico sono: la forza rapida, la capacità 

di reclutamento nervoso e l’espressione della quantità delle fibre muscolari veloci 

espresse in percentuale. Inoltre, sono state descritte correlazioni significative con la 

prestazione nello sprint sui 60 metri. 

 

Squat Jump 
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Nel Drop Jump (DJ) l’esaminando, che si trova sopra una panca alta tra i 20 e i 60 

cm a seconda delle capacità del soggetto, si dovrà lasciare cadere sopra il tappetino, 

mantenendo le mani ai fianchi. Non appena avrà toccato il tappetino dovrà reagire 

con uno sforzo violento, cercando di realizzare un salto verticale massimo. Le qualità 

indagate sono: la forza esplosivo-reattivo-balistica, ed in particolare, la capacità 

neuromuscolare di sviluppare altissimi valori di forza durante il ciclo stiramento-

accorciamento a carico del tricipite surale. 

 

 

Drop Jump 

Il test Rebound Jump viene utilizzato per valutare le caratteristiche dei processi 

metabolici a livello muscolare per un periodo che può variare da 15" a 60". Il metodo 

di esecuzione dei salti è quello del CMJ, con la sola differenza che, anziché un solo 

salto, il numero dei salti da effettuare sarà stabilito dal tempo della durata del test. Le 

qualità indagate, variano a seconda della durata. Con periodi di lavoro brevi viene 

valutata la potenza e la capacità anaerobica alattaccida; nelle prove più prolungate, 

invece, oltre al coinvolgimento del metabolismo lattacido, vengono ad essere rilevati 

i fenomeni collegati alla fatica, per cui viene ad essere valutata la resistenza 

anaerobica lattacida. 

Lo Stiffness Test consiste nell’effettuare una serie di balzi per alcuni secondi (da 5 a 

7) a ginocchia bloccate cercando di saltare più in alto possibile, rimanendo al suolo 

con tempi di contatto brevi, aiutandosi con l’azione delle braccia. Nella sua 

realizzazione giocano un ruolo importante la coordinazione intermuscolare, la 

capacità di utilizzare le braccia, l’energia elastica ed i riflessi di stiramento. Le 
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qualità indagate sono: la capacità neuromuscolare di sviluppare altissimi valori di 

forza durante il ciclo stiramento-accorciamento e le capacità reattive.  

Infine, se si vuole definire il massimale del soggetto da utilizzare poi in percentuale 

per allenare le varie espressioni di forza, occorre utilizzare il Test 1RM. Alcuni 

utilizzano il Muscle Lab (strumento elettronico) per definire il carico massimale, 

mentre chi non ha in dotazione questa strumentazione, predilige la formula di 

Brzycky del 1993;  

1 RM teorico = carico sollevato / [1.0278 – (0.0278 x ripetizioni eseguite)] 

Il test si effettua con un protocollo basato su 6RM: dopo adeguato riscaldamento, 

eseguire 6 ripetizioni con un carico attorno al 50% del carico previsto per 6RM, 

attendere 1 minuto e poi continuare con altre 6 con il 70% del previsto per 6RM, 

quindi 1 minuto di recupero e altre 6 ripetizioni con il 90%, due minuti di recupero e 

infine 6 ripetizioni con il 100-105% di 6RM previste. 
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CAPITOLO 2- L’ALLENAMENTO DELLA FORZA NEL 

CALCIATORE 

2.1 L’evoluzione della metodologia, un po’ di storia 

Storicamente, negli ultimi trent’anni, ovvero da quando la preparazione fisica è 

divenuta parte integrante dell’allenamento del calciatore, si sono utilizzati mezzi per 

lo sviluppo delle qualità di forza molto diversi a seconda del periodo. Verso la fine 

degli anni 80’ le esercitazioni più utili sembravano quelle che prevedevano 

movimenti eseguiti a carico naturale. Tra queste i multi balzi, gli ostacoli, gli sprint 

in salita e quelli con il traino. Alcuni allenatori e preparatori avevano cercato di 

identificare i mezzi più correlati con i gesti di gara. In quest’ottica è stata proposta 

l’esecuzione della corsa con cambi di direzione, che richiede elementi coordinativi e 

regimi di contrazione specifici. Nel decennio successivo l’allenamento della forza era 

svolto prevalentemente attraverso metodi che prevedevano il sollevamento di “pacchi 

pesi” alle macchine isotoniche (leg press, leg curl, leg extension).  

 

                Leg extension                                          Leg press orizzontale                                   Leg curl 

 

Gilles Cometti e i suoi collaboratori dell’Università di Digione hanno ripreso concetti 

già conosciuti, in particolare nei paesi dell’Est, e sviluppato nuovi metodi di 

allenamento della forza massima basati sull’alternanza dei regimi di contrazione: il 

metodo Cometti. Quest’ultimo è una derivazione del metodo Bulgaro (costituito da 

un’alternanza del carico che rimane comunque sempre ad alte percentuali d’intensità 

rispetto alla forza massima del soggetto e che non scende mai al di sotto del 75% del 
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massimale) ed  è basato sulla combinazione di resistenze più pesanti a resistenze più 

leggere. Il metodo Cometti alterna contrazioni isometriche (sviluppo forza 

massimale), concentriche (forza massimale ed esplosiva), eccentriche e pliometriche 

(forza esplosiva). Si deve a Gilles Cometti il concetto di concatenazione nella “serie” 

oppure nella seduta, intendendo con il termine “nella serie” il fatto che la 

concatenazione stessa venga effettuata senza soluzione di continuità (ossia senza 

pausa tra i vari esercizi) e con il termine “nella seduta” il fatto che la concatenazione 

venga eseguita osservando un tempo di recupero tra i diversi esercizi che la 

compongono. Vi sono pro e contro in entrambi i metodi: un contrasto nella seduta, e 

non nella serie, evita l’effetto fatica, senza dubbio positivo quando si voglia allenare 

l’esplosività del gesto. D’altro canto, un contrasto nella serie ci dà maggiori garanzie 

per quello che riguarda il mantenimento dell’attivazione delle fibre a contrazione 

rapida (FT).  

In Italia, i lavori di Carmelo Bosco sull’attività neuromuscolare e sull’elasticità 

muscolo-tendinea sono stati alla base di molte proposte di allenamento e di 

valutazione. Tra i mezzi per l’incremento della forza esplosiva sono stati applicati da 

alcuni preparatori anche il Metodo d’Urto e la pliometria. Il Metodo d’Urto (salto 

verso l’alto successivo a una caduta in basso da una determinata altezza) è stato 

ideato dal prof. Jurij Vitalevic Verkhosanskij negli anni 50 ed oltre a migliorare la 

forza esplosiva ed esplosivo-elastica degli arti inferiori, è utile anche per sviluppare 

la forza massimale. Verkhosanskij sosteneva che l’idea di questo metodo consistesse 

nell'utilizzazione dell'energia cinetica del corpo dovuta alla sua caduta da un’altezza 

determinata (diversa per ogni atleta), esattamente dosata per stimolare una tensione 

neuromuscolare nei gruppi muscolari interessati. Il movimento di frenata della caduta 

del corpo su una traiettoria relativamente breve provoca un brusco (repentino) 

stiramento dei muscoli, per cui la scarica centrale d’impulsi dei motoneuroni 

s'intensifica e nel muscolo si crea un potenziale di tensione elastica. Tutto ciò 

provoca, in seguito, una rapida contrazione muscolare con veloce passaggio dal 

lavoro eccentrico a quello concentrico. Nelle proprie ricerche stabilì che il Metodo 

d’Urto esercita un notevole stimolo sul Sistema Nervoso Centrale (SNC) e su tutto 

l'apparato neuromuscolare. Egli stesso portò avanti l’idea che l’originalità di tale 

metodo consistesse nel fatto che, lo stimolo meccanico esterno che "costringe" il 
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SNC ad aumentare l'intensità della corrente d’impulsi inviata alla periferia muscolare 

sia rappresentato non tanto dal peso del corpo, quanto dall'energia cinetica, 

accumulata in esso durante la caduta libera da una certa altezza.  

 

Metodo d’urto di Verkhosanskij 

Un ulteriore approfondimento delle conoscenze nell’ambito della fisiologia 

muscolare, nate nell’ottica di trovare i sistemi più economici per contrastare gli 

effetti dell’assenza di gravità , ha consentito di strutturare una metodica 

particolarmente efficace anche in campo sportivo. Da questi presupposti si sono 

sviluppate le macchine a volano (isoinerziali), che consentono di enfatizzare la fase 

eccentrica della contrazione senza trascurare quella concentrica, ottimizzando in 

questo modo il tempo sotto tensione delle fibre muscolari. Con opportune modifiche 

delle prime attrezzature, ovvero con l’introduzione di sistemi a puleggia conica , è 

stato possibile ideare esercizi per realizzare movimenti multiplanari ad alta velocità 

di esecuzione e con direzione orizzontale delle forze, espresse con impegno 

unilaterale dell’arto inferiore. Quest’ultima tipologia di esercizi sta alla base 

dell’allenamento isoinerziale che tratteremo in un paragrafo successivo. 

Oggi, affrontare il tema dell’allenamento della forza è indubbiamente un argomento 

molto delicato; la delicatezza della materia sta nel fatto che, nel calcio, l’allenamento 

della forza è un elemento, per così dire “contradditorio”, poiché, teoricamente, 

costituisce un elemento importante della programmazione ma, in pratica, le sue 

possibilità applicative sono tutt’altro che semplici. Esistono alcune inequivocabili 

contraddizioni tra l’aspetto teorico e quello pratico. Un “serio” allenamento delle 

capacità di forza soddisfa totalmente i punti indicati in seguito: 
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1- I carichi utilizzati devono essere perfettamente consoni alle esigenze 

metodologiche inerenti ai vari aspetti delle caratteristiche di forza. In altre 

parole, è impensabile allenare, per esempio, la forza massima, la potenza, la 

resistenza specifica con il solito carico. 

2- Il carico adottato deve rispecchiare perfettamente le caratteristiche 

neuromuscolari dell’atleta, per cui è di fondamentale importanza la 

quantificazione esatta del carico, ma anche delle ripetizioni, delle serie e dei 

recuperi, per ogni singolo atleta. 

3- Per incidere sulle caratteristiche di forza di un atleta occorre tempo. È inoltre 

necessario che l’allenamento sia effettuato in modo programmatico e durante 

tutto l’arco della stagione 

4- L’allenamento di alcune particolari caratteristiche neuromuscolari, come la 

forza massimale o l’ipertrofia, oppure il lavoro eccentrico, con particolari 

metodiche di allenamento, comportano una fase di profonda destrutturazione 

del muscolo stesso (catabolismo), seguito poi da una seconda fase di tipo 

adattivo-rigenerativo (anabolismo). Quando s’intende migliorare queste 

caratteristiche, occorre essere consapevoli di correre questo rischio e 

accettarlo. 

5- Non è assolutamente pensabile poter affrontare metodologie di lavoro 

“avanzate”, come l’allenamento della forza massimale, della potenza o delle 

caratteristiche elastiche muscolari, senza che l’atleta possegga un minimo di 

“vissuto” nell’ambito dell’allenamento della forza. 

6- Infine, non è possibile sperare di affrontare un “serio” allenamento della forza 

senza una perfetta conoscenza delle modalità esecutive delle esercitazioni 

proposte e di una ottimale “sensibilità” neuromuscolare nei confronti di 

queste ultime, che solo una gran pratica può fornire. 

In realtà nell’ambito calcistico non avviene proprio cosi: 

       Quello che in realtà avviene al punto 1: normalmente i carichi utilizzati sono 

spesso sottostimati per le più svariate ragioni: dalla paura di “imballare” i giocatori, 

all’evitare i possibili incidenti che potrebbero derivare da un allenamento di forza 

troppo sostenuto, fino al minimizzare la possibilità di fornire “alibi” ai giocatori in 
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caso di scarso rendimento in partita. Il risultato ultimo di questa sorta di 

condizionamento mentale è che i carichi adottati, nella maggior parte dei casi, non 

sono consoni alle esigenze metodologiche relative ai vari aspetti dell’allenamento 

della forza, condizione essenziali del punto 1. 

        Quello che in realtà avviene nel punto 2: nella migliore delle ipotesi, il carico 

che ogni atleta dovrebbe adottare durante le varie esercitazioni rivolte ai differenti 

aspetti delle caratteristiche di forza viene determinato una, due volte per stagione, 

nella peggiore… mai. Un preparatore atletico, è perfettamente a conoscenza del fatto 

che i vari parametri dell’allenamento necessitano di una verifica continua (ogni 2-3 

settimane circa) e che, come in alcuni tipi di allenamento (potenza) andrebbero, per 

essere ottimizzati, tali parametri attentamente monitorati. 

        Quello che in realtà avviene nel punto 3: in alcuni periodi della stagione, nei 

quali gli impegni agonistici si susseguono a ritmo serrato, diviene in pratica 

impossibile poter porre in atto un piano di lavoro che vada al di là dell’aspetto 

puramente rigenerativo. A questo riguardo, il calcio, rappresenta uno sport analogo al 

tennis, in cui giocatori di alto livello, per mantenere o migliorare la posizione 

acquisita in classifica, sono costretti a giocare sempre, “dimenticando” di fatto 

l’allenamento. Cade in tal modo, il presupposto principale del punto 3, ossia che 

l’allenamento della forza sia effettuato in modo programmatico e costante durante 

tutta la stagione sportiva. 

           Quello che in realtà avviene al punto 4: non è possibile accettare il fatto di un 

consistente e costante processo di stress e di destrutturazione, presupposto peraltro 

essenziale per ottenere una concreta risposta adattiva muscolare, per il fatto che si 

debba rispettare un impegno agonistico settimanale o in alcuni casi bisettimanale. 

          Quello che in realtà avviene al punto 5 e al punto 6:  non sono molti i giocatori 

che abbiano nel proprio bagaglio un “vissuto” soddisfacente in  termini di 

allenamenti di forza. 

Queste considerazioni ci portano a riconsiderare la fattibilità di un “serio” 

allenamento di forza, per cui la soluzione più razionale potrebbe consistere 
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nell’adozione di mezzi alternativi. In quest’ottica, la stretta attualità ci indica come, il 

functional training, sia un metodo adottato quasi universalmente. Per allenamento 

funzionale si intende un insieme di movimenti integrati multiplanari che coinvolgono 

l’accelerazione, la decelerazione e la stabilizzazione delle articolazioni, con la 

finalità di migliorare l’abilità dei movimenti, la forza dei muscoli stabilizzatori del 

tronco (core) e l’efficienza neuromuscolare. Tale allenamento, come già sottolineato, 

è un allenamento finalizzato al miglioramento del movimento e non al potenziamento 

del singolo muscolo, coinvolgendo intere catene muscolari. 

In quest’ottica, il professor Simone Lorieri, preparatore atletico professionista, negli 

ultimi anni, ha provato a contestualizzare la forza all’interno di una “settimana tipo” 

in maniera pratica con proposte di lavoro, indipendentemente dalle attrezzature a 

disposizione e dalla categoria di appartenenza. E’ comunemente accettato che il 

mercoledì, nel caso si giochi la domenica, sia la seduta dedicata alla forza (poiché 

più lontana dalla partita precedente e dalla successiva), strutturale, con lavoro 

meccanico muscolare importante, spesso abbinata ai cambi di direzione sul campo… 

ma è veramente utile e sufficiente una sola seduta per mantenere livelli di 

performance elevata? E come prevenzione? Il prof. Lorieri crede che lo sia, almeno 

in parte, se proposta con ratio, ma comunque non più soddisfacente. L’incubo di 

molti preparatori è proprio quello di allenare troppo muscolarmente gli atleti, per 

paura di “imballare” le gambe e di trovarsi giocatori stanchi e doloranti durante gli 

allenamenti; da qui l’intuizione di adattare, educare, condizionare i muscoli giorno 

dopo giorno per innalzare la loro tolleranza alla fatica, per poter successivamente 

creare delle basi solide per sessioni di forza intense, anche strutturali. Una soluzione 

per “condizionare” gli atleti alla forza potrebbe essere quella di portare la forza ad 

essere la vera prevenzione, modulata nei carichi (volume ed intensità), in maniera 

costante, mano a mano di difficoltà crescente, e sottoforma di warm up pre-

allenamento di circa 20’ di prevenzione giornaliero, contenente forza nelle sue 

diverse sfaccettature e variato per i diversi gesti funzionali: più precisamente, 

programma di condizionamento generale con progressioni e regressioni 

individualizzate. Specialmente nei dilettanti, la chiave sarebbe appunto adattare 

muscolarmente in un daily warm up, con aspetti di ipertrofia funzionale, primamente, 

per poi trasferirli e convertirli man a mano in forza anche con percentuali di carico 
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maggiori in rapporto ad 1RM ed in relazione alla forza esplosiva e forza esplosiva-

elastica. Uno sprint in allenamento è  già massimale, un cambio di direzione 

repentino, dribblare l’avversario e tirare in porta lo è altrettanto, perciò il transfert di 

condizionamento alla forza dal pre-allenamento alla seduta stessa, permetterà di 

avere benefici in termini individuali e di intensità della sessione. In un gruppo di 

calciatori, troveremo sempre qualcuno più allenato di un altro, e specialmente in 

realtà come il sub-professionismo, portarli a sviluppare sedute di forza nei 

movimenti fondamentali come squat, affondi, stacchi, balzi, core, sebbene a carico 

naturale, risulterà per la maggior parte di essi esser già una seduta allenante, motivo 

per il quale sarebbe opportuno iniziare con tale filosofia in periodi di off-season, 

proprio per favorire la risposta meccanico-muscolare degli atleti tra palestra e campo 

e protrarla nel corso della stagione. Si avrà cosi uno sviluppo del trofismo muscolare 

(sezione trasversa del muscolo, coordinazione intra ed intermuscolare), fattore 

direttamente correlato alla forza, come già detto in un paragrafo precedente. Infine, il 

richiamo di forza, spesso esplosiva un giorno prima del match attraverso mini serie a 

percentuali di carico maggiorate o a carattere esplosivo-elastico è una richiesta 

comune a molti giocatori, da considerarsi un feedback neuromuscolare molto utile. 

2.2 Il functional training: come sfruttare il TRX e l’allenamento in 

sospensione 

Come visto precedentemente, da alcuni anni, per quanto riguarda la metodologia del 

training fisico, si parla di functional training, ovvero una pratica finalizzata al 

miglioramento del movimento e non al potenziamento del singolo muscolo. Se prima 

si ricercava la massa muscolare e lo sviluppo della forza massima con tutti i mezzi 

proiettati verso tale obiettivo (oggi magari allenabile solo nell’off-season), ora si 

punta di più su una metodologia incentrata sullo sviluppo delle capacità coordinative, 

propriocettive, neuromuscolari e preventive, attraverso attrezzi definiti funzionali. 

Tra questi c’è il suspension training (allenamento in sospensione). Si tratta di una 

modalità che consente di eseguire una serie di esercizi sfruttando il peso del proprio 

corpo, attraverso l’utilizzo di un attrezzo, il TRX. Quest’ultimo è formato da due 

cinghie che convergono in un punto di ancoraggio, a circa 2 metri d’altezza. Alle 

estremità di esse vi sono delle maniglie alle quali colui che lo utilizza vi si aggancia 
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con le mani o i piedi,gli arti non agganciati all’attrezzo sono in contatto con il 

terreno. Gli esercizi stimolano contemporaneamente forza, resistenza, equilibrio, 

coordinazione, flessibilità, potenza e stabilità del tronco (core). L’uso del TRX 

comporta l’assunzione di una posizione instabile che espone il centro di massa del 

nostro corpo a costanti “perturbazioni”, a quest’ultime vanno aggiunti altri tre fattori 

che influenzano l’esercizio ovvero, la forza di gravità, la forza muscolare e la forza 

di impatto fisiologico e forze di deformazione. 

 

L’allenamento in sospensione è pratica utilizzata fin dal passato. Ad esempio, Kurt 

Dasbach, un ex giocatore di calcio cileno, scoprì una tecnica di allenamento Inca, 

basata sull’utilizzo di cinghie per migliorare la forza e la coordinazione dei soldati. E 

ancora, in Cina, più di cento anni fa, nelle arti marziali, il suspension training era 

parte integrante per la formazione dei lottatori. A partire dagli anni 90’ vi è stato un 

incremento esponenziale dell’utilizzo di questa tipologia di attrezzi nel mondo 

agonistico e del fitness e questo lo si deve soprattutto a Randy Hedtrick, un ex 

Marines, che, trovatosi in una situazione di disagio sulle navi, ideò una serie di 

esercizi da svolgere in sospensione utilizzando delle cinghie per paracadute. Al 

giorno d’oggi, l’evoluzione delle metodiche nel mondo del calcio hanno fatto si che 

questo attrezzo sia utilizzato per il raggiungimento di più obiettivi, ma con lo scopo 

principale di aumentare la capacità di movimento.  
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Nella sua forma più semplice, l’allenamento in sospensione fa riferimento a 

quell’insieme di movimenti che si distinguono dagli esercizi tradizionali in quanto le 

mani e i piedi dell’atleta sono in genere sostenuti da un unico punto di ancoraggio, 

mentre l’estremo opposto del corpo è in contatto con il suolo. Gli esercizi in 

sospensione sono di per sé instabili, per cui chi li usa deve necessariamente 

coinvolgere diversi muscoli (in particolar modo il core) per mantenere un corretto 

allineamento durante l’esecuzione. In questo modo si crea una miscela ideale di 

sostegno e mobilità per allenare postura, equilibrio, mobilità, flessibilità, forza, 

coordinazione e resistenza. 

Se andiamo ad analizzare attentamente i movimenti dei calciatori, ci accorgiamo 

come vengono coinvolti una gran parte dei sistemi (muscolare, nervoso e 

propriocettivo) e che i meccanismi di regolazione e controllo di ogni singolo 

movimento sono alquanto complessi. Esistono movimenti che avvengono attorno ad 

un asse, diretti verso un piano e sono considerati “semplici”: sono i movimenti di 

torsione e rotazione attorno all’asse longitudinale, di inclinazione laterale, adduzione 

e abduzione attorno al sagittale, ed infine i movimenti di flessione ed estensione 

intorno all’asse trasversale. Ne esistono altri in cui gli assi e i piani risultano variabili 

nelle varie fasi dell’esecuzione, definiti movimenti “complessi” o combinati e sono 

molto frequenti per il calciatore. Riproducendo tali “azioni” (semplici, complesse o 

combinate) attraverso il lavoro in sospensione, si stimolano le capacità neuromotorie 

, con sviluppo della coordinazione intra e inter-muscolare e la propriocettività. 

Nell’allenamento funzionale in sospènsione, si pone sempre l’accento sul controllo 

cinestesico e sullo sviluppo delle capacità coordinative, con costante attivazione del 

core, che ha la capacità di trasferire spinte e slanci, di compattare il sistema e 

migliorare le sinergie muscolari prevenendo gli infortuni. In questo tipo di training, 

l’approccio motorio ha un’ottica di globalità poiché il sistema muscolo-scheletrico 

non funziona mai in maniera strettamente settoriale, ma, attraverso l’attivazione della 

catene muscolari, lavora in modalità “integrata”. Il suspension training offre infatti la 

possibilità di stimolare durante ogni movimento un’elevata sinergia muscolare, 

utilizzando contemporaneamente tutti i piani di movimento, annullando in tal modo 

l’isolamento muscolare. Nel’articolo sul suspension training presente ne “il Nuovo 

Calcio” vengono evidenziati come punti cardine di tale metodologia:  
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- La consapevolezza e controllo muscolare dei movimenti; 

- La correzione della postura; 

- Il Miglioramento della performance relativamente a resistenza, forza e 

flessibilità nei movimenti a catena cinetica aperta e chiusa; 

- Il rinforzo della muscolatura profonda, delle articolazioni e del sistema 

vestibolare (equilibrio); 

- La rieducazione motoria in seguito a traumi o interventi; 

 

In un recente studio condotto da Harris e colleghi del 2017, alcuni soggetti hanno 

eseguito esercizi come dei push-up (piegamenti sulle braccia), un invertedrow, un 

prone plank e uno shoulder bridge in sospensione e non; attraverso l’utilizzo di 16 

elettrodi EMG collocati rispettivamente sul pettorale, deltoide medio, dentato 

anteriore, retto dell’addome, obliqui, grande gluteo, erettori spinali ed il trapezio 

centrale è stata misurata l’attivazione muscolare durante l’esecuzione degli esercizi 

eseguiti con e senza l’attrezzo. I risultati hanno dimostrato che, in ogni esercizio 

svolto in sospensione, almeno un gruppo muscolare testato ha mostrato un aumento 

statisticamente significativo di attivazione rispetto all’equivalente esercizio eseguito 

a terra. Pertanto, i risultati di questo studio sembrano indicare che durante l’uso del 

TRX aumenta l’attivazione di diversi gruppi muscolari rispetto agli esercizi analoghi, 

effettuati su una superficie stabile. In particolar modo, durante l’esecuzione del push-

up, Harris ha riscontrato un aumento di attivazione muscolare statisticamente 

significativo per tutti gli 8 distretti muscolari testati, situazione analoga è stata 

dimostrata e confermata in uno studio condotto da Snarr nel 2013. 
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Per quanto riguarda, invece, quelli che sono parametri fisiologici e metabolici, in 

letteratura non vi sono ancora studi che evidenziano e descrivono dati. Tuttavia 

Dudgeon nel 2015, attraverso uno studio condotto su 12 soggetti di 22 anni, ha 

concluso che l’allenamento in sospensione fornisce una moderata spesa calorica ed 

elevata intensità di allenamento (suggerita dalle quantità di lattato accumulata), se 

paragonata alle linee guida rilasciate dall’ ACSM (The American College of Sports 

Medicine) che raccomanda attualmente in tutti i soggetti sani 150 minuti di attività 

fisica moderata a settimana. Eseguendo la seduta con metodologia Interval Training, 

si inducono cambiamenti fisiologici nel corpo, per quanto riguarda il volume del 

sangue e la proliferazione capillare che aiutano a fornire ossigeno ai muscoli, d’altro 

canto i muscoli sviluppano una soglia più elevata per quanto riguarda l’accumulo di 

lattato e la rimozione dello stesso. Per la perdita di peso e la fitness del soggetto, un 

programma di esercizio in sospensione può essere un utile strumento. Aspetto di 

fondamentale importanza essendo entrambi collegati al miglioramento della salute e 

alla diminuzione della mortalità. A tal proposito, assume una rilevante importanza lo 

studio condotto da Smith e colleghi che nel 2016 hanno classificato l’esercizio svolto 

in sospensione come un’attività fisica moderata. Si è evidenziato che la 

partecipazione ad una seduta di allenamento in sospensione avente una durata di 60 

minuti produce una spesa energetica di 400 kcal, che soddisfa a pieno quelle che 

sono le raccomandazione ACSM per quanto riguarda la spesa energetica giornaliera 

per il miglioramento e mantenimento della fitness cardiorespiratoria(dispendio 

energetico dai 150 a 400 kcal al giorno). Inoltre i soggetti partecipanti allo studio, 

dopo un protocollo di attività della durata di 8 settimane, con una frequenza di 3 

volte a settimana con una durata di 60 minuti, hanno evidenziato un decremento della 

pressione sistolica e diastolica a riposo, rispettivamente di 8,4 mmHg e 9.0 mmHg, 

una diminuzione dell’1,6% del grasso corporeo e 1,5 cm della circonferenza vita. 

Dal  punto di vista pratico nel calcio, il TRX può essere utilizzato all’interno di una 

seduta di forza in un circuito, sia a livello individuale pre e post-sessione come 

lavoro complementare di recupero e rinforzo preventivo. Gli esercizi in questo caso  

vengono eseguiti in modo consecutivo, alternando proposte per arti inferiori, 

superiori e core, creando un circuito cardiovascolare, con lo scopo anche di innalzare 

la temperatura corporea; si tratta quindi di un pre-riscaldamento. la progressività di 
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ogni movimento è alla base del “metodo” e da ciò possiamo definire alcuni parametri 

di riferimento. Una corretta progressione prevede i seguenti step:  

- Passaggio dal movimento statico al dinamico; 

- Passaggio da movimenti semplici a quelli complessi e combinati; 

- Modificazione da un numero maggiore ad uno minore dei punti di ancoraggio 

e di appoggio al terreno; 

- Si sfruttano situazioni di instabilità (tavolette propriocettive, bosu..); 

- Si utilizzano dei sovraccarichi (palle mediche, bilancieri…). 

Ovviamente, la scelta degli esercizi è basata sulla valutazione delle esecuzioni da 

parte del giocatore. Ciò è fondamentale per evitare di imbattersi in problemi che 

possono insorgere ai distretti interessati dall’allenamento o al tratto lombare. 

Fondamentale è poi, il mantenimento di una buona postura ovvero, contrarre il 

tronco, mantenere la schiena in posizione neutra, allineando le anche , le spalle e la 

testa. Infine, è necessario tenere la cinghia tesa ed evitare lo sfregamento contro le 

braccia per ottenere maggiore stabilità. 

Occorre precisare che tutte le posizioni, sia quelle statiche sia quelle che prevedono il 

movimento, devono essere svolte sempre in maniera corretta e impeccabile per 

evitare infortuni o compensi. Per le posizioni statiche il tempo va da 20” all’infinito, 

ovvero finché un giocatore riesce a mantenere la posizione efficacemente. Le 

ripetizioni solitamente sono 3. Per quelle dinamiche le serie sono 3, le ripetizioni 

vanno da 10 a 20, sempre tenendo cura all’esecuzione. 

A questo punto, servendomi sempre delle proposte presenti su “il Nuovo Calcio” 

suggerirò una serie di esercizi dal più facile al difficile, con le seguenti 

caratteristiche: 

1) Arti superiori ancorati all’attrezzo (mono o bi-articolare) e arti inferiori in 

appoggio al suolo (mono o bi-articolare); 

2) Arti superiori in appoggio al suolo (mono o bi-articolare) e arti inferiori 

ancorati all’attrezzo (sempre mono o bi-articolare); 

3) Arti inferiori semi-ancorati e arti superiori liberi dall’appoggio. 
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Possiamo dire che nella prima categoria di esercizi i movimenti interessano 

principalmente la muscolatura profonda del core (in senso frontale, dorsale e 

laterale) e gli arti superiori. La seconda e la terza categoria di esercizi, invece, ha 

come focus gli arti inferiori e superiori sempre in relazione alla tipologia di 

ancoraggio e appoggio.  

 

Arti superiori ancorati all’attrezzo e arti inferiori in appoggio al suolo 
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                                         Arti superiori in appoggio al suolo e arti inferiori ancorati all’attrezzo 

 

 

                                            Arti inferiori semi-ancorati e arti superiori liberi dall’appoggio 
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2.3 Lo squat e lo stacco da terra 

Lo squat è senza dubbio l’esercitazione “principe” nell’ambito dell’allenamento degli 

arti inferiori. In letteratura, è possibile reperire sullo squat varie informazioni, in 

termini di coinvolgimento muscolare.  

Molti ritengono che, durante l’esercizio di squat, la posizione dei piedi, che 

sostanzialmente può essere: neutra (piedi tra loro paralleli), extra ruotata (punte 

rivolte verso l’esterno) oppure intraruotata (punte rivolte verso l’interno), possa 

influenzare significativamente l’intervento dei muscoli retto femorale, vasto mediale 

e vasto laterale. Uno degli studi più accreditabile in proposito (Signorile et al., 1995) 

dimostrerebbe che la posizione dei piedi non ha alcuna influenza sull’attivazione 

muscolare dei vari capi del muscolo quadricipite femorale. Gli autori 

consiglierebbero, perlomeno in ambito fisioterapico , quello eseguito con una 

posizione dei piedi neutra. Tuttavia, come fa notare il Professore Gian Nicola 

Bisciotti, bisogna sottolineare che questo studio è stato condotto considerando 

un’esecuzione dello squat in isometria a tre diversi angoli articolari (90°, 150° e 

175°), perciò dal momento che l’attivazione muscolare in dinamica, differisce 

fortemente da quella registrabile in isometria, esiste qualche dubbio sull’attendibilità 

di tale studio. L’attivazione muscolare può essere registrata attraverso l’EMG 

(elettromiografia di superficie). L’acquisizione di un segnale elettromiografico 

durante un esercizio dinamico presenta due problemi: in primo luogo, lo scorrimento 

tra cute, tessuti sottocutanei ed elettrodi (sul ventre muscolare, lontano dalla placca 

motrice) provoca segnali di disturbo che “sporcano” il segnale, mentre in secondo 

luogo, i muscoli anatomicamente vicini ai muscoli indagati possono generare 

interferenze elettriche con il segnale (cross-talking). 

Tornando in letteratura, in uno studio di Farahmand et al. del 1998, si sostiene che 

durante il movimento di distensione della gamba nel movimento di squat, il 

principale capo muscolare del quadricipite coinvolto sarebbe il vasto laterale, che 

fornirebbe ben il 40% della forza totale. Seguirebbero il retto femorale e il vasto 

intermedio, con il 35% ed infine il vasto mediale, che costruirebbe solamente per il 

25%. Questo studio si basa su un’indagine di tipo anatomico; è stata cioè considerata 
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l’area di sezione anatomica dei muscoli indagati, con la teoria che maggiore è 

quest’ultima, tanto maggiore risulta essere il contributo del singolo muscolo durante 

il movimento. Tale idea è stata confutata da Bisciotti, il quale sostiene che il 

comportamento dei muscoli durante l’attivazione dinamica potrebbe essere 

condizionato anche da altri fattori, come per esempio la loro diversa composizione in 

fibre lente e veloci, oppure il loro angolo di inserzione,  e quindi discordarsi da 

quanto si può dedurre considerando solo il loro volume. 

Anche la profondità dell’accosciata è stata studiata recentemente da Caterisano et al. 

(2002). Questo studio dimostrerebbe la mancata esistenza di differenze tra 

l’attivazione del vasto mediale, del vasto laterale e del bicipite femorale, per quanto 

riguarda la profondità dell’accosciata stessa. Quello che varia invece sarebbe 

l’attivazione del grande gluteo, la quale passerebbe dal 16,9% durante l’esercizio 

di 1 4⁄  di squat al 28% nel 1
2⁄  squat e al 35% nel total squat. Il limite di questo 

studio sta nel bassissimo numero di soggetti considerati, solamente 10, pochi per 

poter trarre conclusioni definitive. 

Come si può facilmente dedurre lo squat è un esercizio a catena cinetica chiusa 

(l’estremità distale della catena motoria è fissa, ossia non  libera di muoversi durante 

l’esecuzione del gesto). Esercizi di questo tipo sono, in ambito fisioterapico, 

considerati maggiormente “sicuri”, rispetto a quelli in catena cinetica aperta (sistema 

in cui l’estremità distale è libera, priva di qualunque vincolo), come la leg extension. 

Ciò dipenderebbe dal fatto che, durante lo squat, gli hamstring agirebbero, durante la 

fase di spinta, non come flessori, ma come muscoli sinergici rispetto al quadricipite.  

Molti ritengono che, qualsiasi esercizio effettuato al multipower sia molto meno 

efficace rispetto allo stesso eseguito con il bilanciere libero da vincoli. Per quanto 

riguarda lo squat, i denigratori del multipower accusano ad esso sia una minore 

attivazione del quadricipite che un minor sinergismo con altri gruppi muscolari 

(principalmente gli stabilizzatori del tronco) rispetto allo squat con bilanciere libero, 

che invece richiederebbe un aggiustamento posturale e quindi un’attivazione 

muscolare molto maggiore. In realtà, un recente studio su “Journal of Strenght and 

Conditioning Research”, ha screditato questa idea. Lo squat con bilanciere libero 
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porterebbe solamente una maggiore attivazione degli stabilizzatori dinamici della 

caviglia, come il tibiale anteriore e il gemello laterale. Il limite di tale studio sta però 

nell’esiguo numero di soggetti indagati. Il calciatore, che nella maggior parte dei casi 

non possiede un “vissuto” in termini di allenamento di muscolazione, deve preferire, 

soprattutto per carichi di una certa entità lo squat al multipower per ottimizzare 

l’utilizzo di complesse catene muscolari e ampi sinergismi.  

Analizzando la modalità esecutiva ottimale dello squat bipoladico, possiamo fissare 

alcuni punti fondamentali: i piedi devono essere separati tra loro da una distanza pari 

all’incirca a quella delle spalle e le punte dei piedi devono essere rivolte in avanti o 

leggermente verso l’esterno. Durante il piegamento delle gambe, i talloni non devono 

essere sollevati dal suolo, poiché comporterebbe l’uscita delle ginocchia rispetto alla 

base di appoggio, elemento che influenzerebbe negativamente lo stress meccanico 

articolare del ginocchio stesso. In linea generale, la necessità di sollevare i talloni 

durante l’esecuzione è causata da un’eccessiva rigidità del tendine di Achille e degli 

hamstring. Deve essere mantenuta la fisiologica lordosi lombare attraverso una 

massiva attivazione addominale ed un’elevata pressione intraddominale e 

intratoracica. Ragion per cui, soprattutto con carichi elevati, la fase di spinta 

dovrebbe essere effettuata praticamente in apnea, espirando esclusivamente 

nell’ultima parte del movimento. Gli squat eccessivamente profondi sono da evitare; 

il massimo piegamento delle gambe, che possa salvaguardare le strutture articolari 

del ginocchio, è il 1 2 ⁄  squat, con un angolo articolare tra gamba e coscia di 90°. Una 

maggiore profondità del piegamento mette a rischio l’integrità dei menischi, che 

possono essere “pizzicati” e con l’andar del tempo subire una lesione.   
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Squat 

 

 

Per quel che riguarda le possibili variazioni dell’esercizio di squat, dobbiamo 

considerare il fatto che, per ottenere il massimo risultato in termini di risposta 

adattiva del muscolo, occorra sollecitarlo da diverse angolazioni di lavoro.  In 

quest’ottica possiamo considerare lo squat a gambe divaricate, “stile sumo”: 

quest’ultimo prevede una maggiore attivazione dei glutei e degli hamstrings, oltre ad 

avere la particolarità di costringere il quadricipite a lavorare con un’angolazione 

inusuale. 

Nel calcio, da un punto di vista prestativo, possiamo intuire come raramente durante 

una partita il giocatore sia in appoggio su entrambi gli arti contemporaneamente, 

come avviene in corsa, accelerazioni, decelerazioni, spostamenti laterali e cambi di 

direzione su tutti; da qui nasce l’intuizione di integrare gli esercizi bipodalici a catena 

cinetica chiusa, come squat, stacchi da terra, anche con proposte a carattere 

monopodalico, con angoli e regimi di lavoro specifici, con l’obiettivo di migliorare 

forza e stabilità. La scelta di aumentare la difficoltà, passando da esercizi a due 

contatti col “terreno” a quelli considerati one-leg, tende principalmente a sollecitare 

la stabilità e la capacità di assimilare stress per poi restituire il tutto sotto forma di 

forza e forza esplosivo elastica. Gli esercizi monopodalici in base al coinvolgimento 
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dei distretti muscolari, alla loro funzione e al relativo ROM (range of motion) 

possono essere suddivisi in: 

- Knee-dominant: in cui il fulcro del movimento è l’accosciata. Vi rientrano 

tutti gli esercizi per le gambe che hanno come muscolo dominante il 

quadricipite (correlati alle variazioni dello squatting); 

- Hip-dominant: in cui il vero fulcro è l’estensione del bacino. Vi rientrano le 

proposte che vanno a coinvolgere i muscoli della catena cinetica posteriore, 

ovvero glutei e hamstring. 

Quello su cui interessa soffermarmi ora, è la famiglia dei knee-dominant differenziati 

in statici supportati, non supportati e knee-dominant dinamici. Nel primo caso si ha a 

che fare con esercizi in cui il piede della gamba che non lavora mantiene il contatto 

con il suolo o con un rialzo; lo split squat è la proposta principe di questa categoria, 

in cui il centro di massa rimane nei confini della base di sostegno e i piedi non si 

muovono. Gli esercizi statici supportati, ottimi anche per flessibilità, sono una 

buonissima introduzione al training monopodalico e dovrebbero precedere sempre le 

variazioni dinamiche. Gli unici veri esercizi non supportati, strettamente correlati a 

una buona mobilità dell’articolazione della caviglia e a quella del ginocchio, sono le 

variazioni del single leg squat. Le ultime esercitazioni da classificare per quanto 

riguarda i knee-dominant sono quelle dinamiche: parliamo di affondi camminati, 

laterali e con rotazione, affondi con TRX o con le pattine valside. Queste soluzioni 

sono veramente utili negli allenamenti mirati alla capacità di accelerazione e 

decelerazione sia in forma preventiva che prestativa. 

 

                                Split Squat                                                                                        Single Leg Squat  
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Affondi camminati                                                                  Affondi con rotazione

 

                                                          Affondi laterali 

Interessante è l’analisi dettagliata dello split squat proposta dal preparatore atletico 

professionista Simone Lorieri; lo split è un’eccellente esercizio per sviluppare la 

forza di una singola gamba e viene nella maggior parte dei casi utilizzato come 

primo passo per allenare la modalità one-leg. Nella modalità esecutiva “ortodossa”, 

partiremo con la punta del piede posteriore a contatto con il suolo e quello avanti ben 

saldo al terreno. Sostanzialmente si effettua uno squat singolo mantenendo il busto 

diritto, il core attivo e la schiena in posizione neutra, evitando l’oscillazione in 

“varo” o “valgo” del ginocchio. La corretta progressione dello split squat proposta 

dal prof. Lorieri può essere così riassunta: 

- Assisted split squat: con l’aiuto di un elastico o di un TRX; 

- Split squat hold: in tenuta oppure con regime eccentrico; 

- Split squat vero e proprio; 

- Goblet split squat: utilizzando un sovraccarico di manubrio; 

- 2 DB split squat: sovraccarico con coppia di manubri o di kettlebell. 
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Un ulteriore livello avanzato dello split squat è il Bulgarian split squat, che consiste 

nell’appoggiare il piede posteriore su un rialzo, come panca, step o apposito attrezzo 

effettuando il medesimo movimento; ovviamente il carico peserà totalmente sulla 

gamba anteriore, mentre l’altra servirà esclusivamente a dare un minimo di stabilità 

durante l’esecuzione del gesto. Stabilizzare le scapole, concentrarsi sulla contrazione 

del nucleo addominale, non intraruotando il ginocchio, né perdere l’equilibrio, sono 

alla base di una corretta esecuzione. L’utilizzo di una benda elastica che obbliga a 

una maggiore attivazione dei glutei e abduttori portando il ginocchio verso l’esterno 

contrastando la resistenza elastica, può risultare di gran lunga d’aiuto; questa tecnica 

viene definita RNT, ovvero Reactive Neuromuscolar Training, molto utile nella 

prevenzione e nel recupero da lesione al legamento crociato anteriore. 

 

                                                          Bulgarian Split Squat 

Per quanto riguarda la metodologia di allenamento, il prof. Lorieri consiglia l’utilizzo 

del metodo a contrasto, ovvero 4-6 ripetizioni con carico all’80% di 1RM e 4-6 

ripetizioni al 40% di 1RM e poi recuperare con un numero di serie dalle 3 alle 5 

totali. Se il nostro obiettivo è stimolare la forza esplosiva, possiamo utilizzare lo split 

jump a carico naturale, saltando verticalmente e atterrando con il solito arto, oppure 

invertendo la gamba anteriore.  
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Split Jump 

La famiglia degli hip-dominant, in cui abbiamo visto che le anche, dal punto di vista 

articolare, sono il fulcro dell’alzata, comprende anche lo stacco da terra. Sviluppare 

elevati gradienti di forza in accelerazione è una caratteristica imprescindibile per il 

calciatore moderno. In quest’ottica si inserisce lo stacco da terra, esercizio 

fondamentale quando si desidera migliorare forza e potenza. Le prime fasi dell’alzata 

sono il risultato di una fortissima spinta dei piedi contro il pavimento, come in 

occasione di un contrasto aereo o nei primissimi passi di un’accelerazione. Lo stacco 

da terra viene considerato un esercizio “funzionale”, che migliora la sincronia di 

movimento tra i muscoli degli arti inferiori e quelli della parte superiore del corpo, 

consentendo un notevole miglioramento della muscolatura del core. A livello 

muscolare vengono impegnati, in modo più o meno importante, tutti i muscoli della 

schiena, quadricipiti, femorali, i glutei, gli adduttori, il piriforme, il bicipite brachiale 

e anche i muscoli dell’avambraccio. Le caratteristiche di questo esercizio sono simili 

a quelle dello squat: multiarticolarità, reclutamento inter- e intra-muscolare, rinforzo 

muscolare e delle strutture tendineo-legamentose, propriocezione, mobilità e 

stabilità.  

Michele Marro, preparatore atletico professionista, ha illustrato la didattica 

esecutiva“esemplare” dello stacco da terra.  
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La partenza deve avere le seguenti caratteristiche: 

- La distanza tra i piedi deve essere simile a quella utilizzata per effettuare un 

salto in alto o in avanti; 

- Il bilanciere deve essere a contatto con le tibie; 

- Anche e spalle si alzano “insieme”; 

- Le spalle devono essere in traiettoria di spinta appena oltre il bilanciere; 

- Il peso del corpo si trovo al centro del piede; 

- Le curvature della colonna vertebrale restano invariate: la parte addominale 

deve spingere verso il bilanciere, inarcando la zona lombare per creare 

antiversione del bacino. 

 

Partenza 

Durante l’alzata:  

- Il bilanciere sale a contatto con le tibie arrivando fino al ginocchio; 

- Le spalle restano in traiettoria di spinta poco oltre il bilanciere; 

- Lo sguardo è rivolto verso il basso; 

- Dopo aver superato il ginocchio, si inizia a espirare in pressione con la bocca; 
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- Alla fine del movimento, il bilanciere resta a contatto con le cosce; 

- Schiena e ginocchia sono completamente distesi; 

- Le spalle rimangono leggermente arretrate rispetto al bilanciere. 

 

Alzata 

Durante la fase eccentrica, in cui il bilanciere viene appoggiato al suolo, quest’ultimo 

deve essere accomunato e non frenato. Durante tutti i momenti dell’alzata il centro di 

massa deve rimanere al centro del piede , consentendo così anche un notevole 

sviluppo delle abilità propriocettive. Un altro aspetto importante è l’impugnatura che, 

soprattutto per atleti principianti, deve essere la doppia prona (ovvero entrambe le 

mani prone sul bilanciere) 

Gli errori che il Prof. Marro è riuscito a evidenziare con maggiore frequenza possono 

essere così riassunti: 

- Alzare prima i glutei e poi le spalle, simbolo di una posizione iniziale 

sbagliata, una scarsa coordinazione anca-spalla e\o di uno schema motorio 

sbagliato; 
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- Alzare prima le spalle e poi i glutei, errore causato da una scarsa attivazione 

della catena posteriore; 

- Avere una curva lordotica cifotizzata in partenza, dovuta il più delle volte a 

una scarsa mobilità del bacino; 

- Bilanciere lontano dalle tibie, errore causato da una sbagliata percezione del 

baricentro corporeo. 

 

                Alzare prima i glutei e poi le spalle                                               Alzare prima le spalle e poi i glutei 

 

 

Curva lordotica cifotizzata in partenza 
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Concludendo, si può affermare che lo stacco da terra rappresenta un esercizio 

completo che consente di allenare forza, accelerazione, propriocezione e 

coordinazione tra gambe e schiena del calciatore. E’ opportuno ricordare che è poco 

indicato insegnare questi esercizi a calciatori evoluti, mentre sono un ottimo 

strumento per costruire la struttura fisica del calciatore nel settore giovanile. 

2.4 Allenare la forza esplosiva: la pliometria 

Negli sport, come il calcio, composti da gesti come il salto, lo sprint, il calciare, 

l’accelerare-frenare-riaccelerare, la forza esplosiva diventa fondamentale per 

raggiungere una performance atletica di alto livello. Il “football” precisamente 

necessita di forza esplosivo-elastica: infatti, oltre alle componenti metaboliche, è 

importante l’alto impatto della forza a livello del Sistema Nervoso Centrale. 

Intorno agli anni 50’ del secolo scorso, si è sviluppata nell’ex Unione Sovietica, una 

nuova metodologia di training, definita pliometria. Il termine sembrerebbe derivare 

dal greco plethyein, letteralmente aumento e da quello italiano metria, ovvero 

lunghezza. Mettendo insieme i due termini ne esce una strana definizione : “aumento 

di lunghezza”, che probabilmente, ma in modo scorretto, sta ad indicare un possibile 

aumento di lunghezza del muscolo. La pliometria ha come obiettivo lo sviluppo della 

forza, in particolar modo quella esplosiva e reattiva, con particolare attenzione al 

comportamento del nostro sistema neuromuscolare nella fase di passaggio da 

eccentrico a concentrico. Il regime pliometrico mira essenzialmente al reclutamento 

delle fibre a contrazione rapida (bianche) e viene considerato il metodo 

d’allenamento per eccellenza dell’elasticità muscolare. Il nostro muscolo, insieme al 

tendine, si comporta come un elastico: nel momento in cui viene teso, accumula 

energia elastica e la restituisce nel momento in cui viene rilasciato. Prendendo come 

esempio il quadricipite femorale (che ci permette l’estensione della gamba): 

nell’istante in cui flettiamo le gambe (per esempio nella fase iniziale di un salto), 

tendiamo il nostro quadricipite nello stesso modo in cui si tende una fionda; poi, nel 

momento della spinta verso l’alto, è come se lo rilasciassimo, permettendogli di 

restituire tutta l’energia elastica accumulata. Tanto più elastico sarà il nostro 

muscolo, tanto più potente risulterà l’azione. Da qui, l’esigenza di aumentare 
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l’elasticità muscolare mediante un training specifico. Esempi per il “potenziamento 

delle gambe” sono i balzi, le cadute da uno step o da un box (depth drop jump, box 

jump). 

Per poter classificare un esercizio nell’elenco dei possibili mezzi inseribili in una 

seduta dedicata alla pliometria, occorre che quest’ultimo rispetti tre punti: 

- Deve essere costituito da una fase eccentrica, durante la quale la muscolatura 

interessata deve essere allungata attivamente, seguita immediatamente da una 

concentrica, nella quale il muscolo precedentemente allungato si contrae, 

accorciandosi in modo esplosivo; 

- Deve evitare la dispersione di energia elastica accumulata nel corso della fase 

eccentrica, per cui la fase di passaggio tra la contrazione eccentrica e quella 

concentrica, che altro non è che una brevissima fase durante il quale il 

muscolo si contrae isometricamente, deve essere estremamente ridotta; 

- Deve prevedere che il gruppo muscolare che viene allungato nel corso della 

fase eccentrica sia sufficientemente attivo, ovvero contratto a sufficienza nel 

momento in cui viene allungato.  

Nel lavoro pliometrico vi è un ampio coinvolgimento dei tendini, variabile a seconda 

della superficie sulla quale effettuiamo le varie proposte. Effettuare un classico 

esercizio pliometrico, per esempio una serie di salti dall’alto verso il basso, su di una 

superficie dura (come il tartan) comporta uno stress che è sostanzialmente a carico 

del tendine. Infatti, l’impatto violento che ne deriva causa una risposta immediata da 

parte di fusi neuromuscolari, attraverso il repentino manifestarsi del riflesso 

miotatico da stiramento, che limita in modo drastico la possibilità di allungamento 

del muscolo. In questo caso, l’artefice quasi esclusivo del fenomeno di accumulo e 

restituzione di energia elastica è rappresentato dal tendine. Al contrario, se l’esercizio 

viene effettuato su una superficie morbida, l’impatto risulta più “addolcito” e , 

durante la successiva fase eccentrica, il riflesso miotatico si manifesta in ritardo 

rispetto al caso precedente. L’insorgenza tardiva del riflesso miotatico permette un 

maggior allungamento muscolare, che determina un coinvolgimento più sostanzioso 
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del muscolo stesso. Occorre però ricordare che resta la prevalenza del ruolo tendineo 

nel fenomeno elastico.  

Prendendo in considerazione la progressività del carico, potremo partire con esercizi 

semplici detti appunto Low Level Plyometrics come saltare la corda e l’esecuzione di 

balzi, atterraggi e\o spostamenti laterali a corpo libero, sia mono che bi podalici: ne 

sono esempi la corsa balzata, gli squat jump, i low depth drop… In un secondo 

momento si può incrementare il livello con l’utilizzo di rialzi come step o box per 

effettuare ancora dei balzi (box jump), degli atterraggi (depth drop), degli atterraggi 

seguiti da un salto o dei salti più atterraggi (depth drop jump) o ancora una 

successione di cadute e balzi sui plinti. Ovviamente l’altezza degli step o dei plinti 

sono variabili e vanno da 15-20 cm a 60-80 cm a seconda della difficoltà e dal livello 

dell’atleta. Si consiglia nella fase di atterraggio non piegare troppo le ginocchia per 

evitare di disperdere l’energia elastica immagazzinata. Un’ulteriore difficoltà può 

essere rappresentata dall’utilizzo di sovraccarichi: il primo a studiarne l’influenza in 

un training pliometrico è stato Cometti, il quale ha dato parere positivo per il loro 

impiego. In una ricerca condotta dal Prof. Gian Nicola Bisciotti et al. 1998, 

pubblicata su New Athletic Research in Science Sport, si è stabilito che l’adozione di 

un carico pari al 35% di 1RM permette di rispettare i tre punti fondamentali 

dell’esercizio pliometrico, mentre con carichi minori il terzo punto non viene 

rispettato, mentre con carichi più elevati è il secondo ad essere disatteso. Il tutto deve 

essere svolto alla massima velocità esecutiva. 

Il nostro corpo ha un’elevata capacità di adattamento per questo regime di lavoro e 

un “input”di forza parallelo alla pliometria ne contribuirebbe in positivo sul 

rendimento: per esempio lo sviluppo della forza con il metodo a contrasto, ai lavori 

sul picco di potenza  oppure sull’incremento della forza massima. L’indolenzimento 

muscolare che si manifesta dopo le prime sedute pliometriche di una certa intensità 

(DOMS a seguito di un allenamento con fase eccentrica) tende a diminuire 

notevolmente nel corso delle sedute successive. Secondo uno studio condotto da 

Luebbers et al. nel 2003, pubblicato su Journal of Strenght Conditioning Research, 

dopo un allenamento pliometrico intenso di 4-7 settimane, sarebbero necessarie 

almeno 4 settimane di recupero, per ricavare miglioramenti della potenza anaerobica 
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e della prestazione di salto verticale. Per quanto riguarda gli aspetti metodologici, le 

serie variano a seconda delle difficoltà e del giorno della settimana. Si può passare da 

un minimo di 3 a un massimo di 7 per esercizio, ovviamente in relazione al volume e 

all’intensità della seduta e dal numero di serie totali nel corso della settimana. In 

merito alle ripetizioni, quest’ultime non devono mai arrivare a un numero elevato 

poiché interverrebbe la fatica e il notevole incremento del lattato prodotto. È perciò 

consigliato mantenerle intorno alle 4-6 ripetizioni a seconda sempre del grado di 

difficoltà. Il recupero varia tra 1’30” e 2’, in quanto questa metodica di allenamento 

richiede il massimo reclutamento muscolare e una discreta “freschezza”.  

Con l’aiuto del Prof. Lorieri, ecco alcune esercitazioni che possono essere proposte 

in palestra e sul campo. 

In palestra:  

- 3x4 squat jump 180° con 1’30” di recupero; 

- 3x5 box jump con 1’30” di recupero (o variante burpees box jump); 

- 3x6 depth drop jump con 1’30” di recupero. 

 

                    Squat Jump     Box Jump 
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Depth Drop Jump 

In campo: 

- 3x5-7 balzi su cerchi monopodalici e sprint sui 7 metri con recupero 1’30”; 

- 3x8 balzi tra ostacoli di altezza variabile e disposti tra loro a diversa distanza, 

con 1’30” di recupero. 

 

                  Balzi su cerchi monopodalici          Balzi tra ostacoli 

 

2.5 Il metodo isoinerziale 

Intorno agli anni 90’ del secolo scorso, fu introdotta una moderna metodologia di 

allenamento che fa uso di macchine nelle quali la resistenza è generata da una massa 

posta in rotazione: l’allenamento isoinerziale, così definito perché l’atleta lavora 

contro la sua forza di inerzia (che si oppone al movimento). Durante i viaggi spaziali 

di lunga durata, venne posto come problema la possibilità di come potere mantenere 

in efficienza la muscolatura degli astronauti impegnati nelle missioni. Visto che 
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l’assenza di gravità dell’ambiente portava ad un decadimento del trofismo muscolare, 

Hans Berg e Per Tesch del Karolinska Institutet di Stoccolma idearono le prime 

macchine isoinerziali. I primi dispositivi commerciali sono stati prodotti dalla 

svedese Yoyo Technology degli stessi Berg e Tesch, seguita dalle americane 

Versapulley e, nel corso degli ultimi anni, da molte aziende che si sono ispirate a 

queste. Queste macchine sono costituite da un albero sul quale è “montata” la massa 

posta in rotazione durante l’esercizio: parliamo di uno o più dischi, o di volani, o di 

una serie di masse intorno a un asse conico. Sull’albero è avvolta una cinghia, che 

viene tirata durante la fase concentrica, accelerando il volano con conseguente 

immagazzinamento di energia cinetica. La corda possiede una lunghezza tale da 

essere svolta completamente alla fine della fase concentrica nel momento in cui il 

volano, continuando a ruotare, la riavvolge. L’atleta oppone una forza frenante 

eccentrica che lo rallenta fino al suo arresto completo, con la corda nuovamente 

avvolta, con la possibilità di iniziare così la ripetizione successiva. La ricerca ha 

spiegato che per usare correttamente questa tecnologia, l’atleta deve applicare la 

massima forza durante la fase concentrica dell’azione.  Il dispositivo inerziale, 

quindi, produrrà una forza contraria che dovrà essere contrastata e controllata 

dall’atleta nella fase eccentrica del movimento senza un interruzione. Secondo uno 

studio condotto da Tesh (2004) il beneficio eccentrico, lo si avrà esclusivamente nel 

caso in cui l’atleta accompagnerà la macchina nei primi due terzi della corsa 

articolare, per poi applicare la massima forza frenante nell’ultimo terzo di questa 

fase. 
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Funzionamento macchine isoinerziali 

In ambito sportivo, in particolar modo nel calcio, merita una menzione particolare 

Julio Tous che per primo ha introdotto le macchine isoinerziali in Spagna, al 

Barcellona. Negli anni successivi, in Italia, va ricordato Roberto Sassi alla 

Sampdoria e alla Juventus. L’allenamento isoinerziale è spesso, in modo sbagliato, 

comparato a quello eccentrico. Mentre è possibile generare sovraccarico eccentrico 

anche con altre metodologie di training (come la pliometria), non necessariamente 

l’allenamento isoinerziale produce sovraccarico eccentrico, a meno di esecuzioni e 

tecniche particolari e controllate. E’ comunque vero che è più semplice controllare 

detto sovraccarico con questo tipo di macchine, rendendole preferibili per 

l’allenamento eccentrico. La fase eccentrica è una componente di lavoro 

fondamentale in vista di prevenzione infortuni e problematiche tendinee e 

legamentose. Occorre ricordare che questa fase del movimento è in realtà la regina 

del benessere articolare, poiché riesce ad offrire un grande stimolo alla componente 

tendinea come sostegno conseguente dell’apparato legamentoso delle varie 

articolazioni. Senza dimenticare che i vari DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) 

sono prodotti proprio durante questa fase di lavoro, dove vengono reclutate meno 

fibre, rispetto ad una contrazione concentrica, che riescono ad esprimere maggior 

forza (120-130%). Esistono una moltitudine di studi e ricerche condotte in questo 

senso e la maggior parte, se non tutte quante, dimostrano che gli effetti di un 

allenamento mirato sulla fase eccentrica offrono benefici incredibili nel benessere 

della persona. Tra questi, possiamo ricordare una ricerca condotta da Zuppardo et al. 
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2014, la quale ha fatto emergere come in atleti amatori il grosso deficit muscolare in 

fase eccentrica possa aumentare gravemente i rischi di infortunio al legamento 

crociato anteriore del ginocchio e che un programma di lavoro isoinerziale sarebbe 

stato un’utile prevenzione. 

Ad eccezion fatta di movimenti esplosivi, la forza durante un esercizio con i pesi è 

sostanzialmente costante. D’altro canto, la resistenza in macchine isoinerziali è 

direttamente proporzionale all’accelerazione: a velocità costante la resistenza è nulla; 

pertanto, un esercizio isoinerziale si svolge in continua accelerazione\decelerazione. 

La resistenza è, inoltre, proporzionale all’inerzia del volano, la quale dipende 

soprattutto dal diametro: a diametro doppio, l’inerzia quadruplica. Inerzie minori 

comportano accelerazioni maggiori e velocità più esplosive. In linea generale, le 

macchine isoinerziali a cono si caratterizzano per il raggio sul quale si avvolge e si 

distende la corda che è appunto un cono, il che comporta che il diametro del giro sia 

variabile. Le “isoinerziali” a cono permettono l’esecuzione di proposte pratiche in 

uno spazio tridimensionale, rendendole più adatte all’esecuzione di movimenti 

specifici; per questo, sono contraddistinte da un’inerzia più bassa pèr permettere una 

velocità di esecuzione più esplosiva. Viceversa, le macchine a volano sfruttano un 

sistema di trasmissione del moto esclusivamente su un piano perpendicolare all’asse 

del volano stesso ma che permette di raggiungere valori d’inerzia più alti. Queste, 

infatti, sono maggiormente utilizzate in esercizi convenzionali per la costruzione 

della forza (squat verticale e laterale, leg press, leg curl). In queste macchine il 

soggetto può eseguire qualunque ripetizione in modo massimale: man mano che la 

forza decresce con la fatica, la velocità del volano si adatterà calando di 

conseguenza. Nell’allenamento isoinerziale non esiste il concetto di 1RM, 

l’esercizio, infatti, si può virtualmente proseguire all’infinito anche con inerzie 

enormi e forze esigue. in uno studio di Norrbrand, Pozzo e Tesch del 2010, si è 

studiato quanto effettivamente l’allenamento isoinerziale produca maggior stimolo 

nella contrazione eccentrica rispetto ad un allenamento classico con sovraccarichi: 

anche in questo caso i ricercatori sostengono come sia nella fase concentrica che 

nella fase eccentrica durante l’esecuzione del gesto si sia arrivati vicino a produrre 

un’attivazione muscolare massimale, cosa ben lontana dall’altro lavoro. 
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Resistenza in macchine isoinerziali in confronto con pesi 

Nel calcio, la maggior parte dei gesti è inerziale: in un cambio di direzione per 

esempio, l’atleta scambia una forza con il terreno per decelerare e accelerare nella 

direzione opposta e così via. Un esercizio isoinerziale ricrea uno stimolo molto più 

simile a quello contro il quale il muscolo lavora durante la competizione. La forza è 

estremamente variabile, così come la potenza in funzione della tecnica di esercizio, 

pur a parità di inerzia. Fondamentale è l’uso di un sistema di monitoraggio della 

prestazione isoinerziale: possono essere usati strumenti integrati direttamente nella 

macchina (Desmotec) o esterni (SmartCoach), che permettono una misurazione e una 

tracciabilità oggettiva nel tempo di parametri di esercizio, come potenza e velocità. 

Forniscono inoltre un feedback in tempo reale.  

Un’ulteriore caratteristica delle macchine isoinerziali è che il ROM è semi-fisso; vale 

a dire che il punto di massima estensione è funzione della lunghezza della corda, il 

che ne richiede una continua regolazione a ogni cambio di atleta per evitare uno 

spostamento insufficiente o una lunghezza eccessiva. Questa regolazione è onerosa 

in termini di tempo, per cui recentemente sono state introdotte macchine attive 

(Exentrix), dotate di una centralina intelligente collegata al motore, in grado di 

ricreare elettronicamente e rapidamente la resistenza delle macchine isoinerziali. 
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Con la diffusione in ambito sportivo dei sistemi isoinerziali sono state studiate con 

interesse le sue applicazioni nell’allenamento moderno del calciatore. Da diversi anni 

sono sfruttate per il training di forza, generalmente inserite all’interno di sedute in 

palestra. I dispositivi isoinerziali possono anche essere utilizzati in fase di 

riabilitazione o rinforzo muscolare personalizzato. Le ricerche scientifiche hanno 

evidenziato una maggiore produzione di forza e di potenza, espressa a differenti 

angoli articolari, rispetto ai pesi liberi. In quest’ottica si colloca lo studio di Askling 

et al. nel 2004, il quale ha utilizzato la yoyo squat (isoinerziale) con un protocollo 

4x8 ripetizioni trovando un aumento significativo della potenza nel test effettuato 

con questa macchina. Da un punto di vista pratico, questi sistemi rappresentano un  

passo avanti nel training funzionale, volto a migliorare il movimento più che la forza 

del singolo muscolo. Questi, si collocano perfettamente nel panorama 

dell’allenamento moderno: consentono di produrre movimenti funzionali, pur 

esprimendo la massima forza possibile.  

Da un punto di vista metodologico, se vogliamo accentuare la componente 

metabolica è possibile utilizzare la modalità circuit training con 30” di lavoro e 30” 

di recupero. Al contrario, se l’obiettivo è proporre un training più improntato sulla 

forza, si possono far eseguire 2-3 serie da 8-10 ripetizioni per ogni stazione, 

permettendo così agli atleti di lavorare con carichi maggiori e tempi di recupero più 

dilatati.  

Grazie all’aiuto del Prof. Mattia Garrone, ecco alcuni esercizi da proporre durante un 

training di forza in palestra improntati sulla metodica isoinerziale: 

- Squat frontale con isoinerziale; 

- Affondi con bilanciere; 

- Hamstring con fitball; 

- Adduttori con isoinerziale; 

- Standing calf con manubrio; 

- Squat monopodalici laterali con manubri. 
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Squat frontale con isoinerziale 

 

                                                                  Adduttori con isoinerziale 
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CAPITOLO 3- LA POTENZA MUSCOLARE 

3.1 Il significato di potenza nel calcio 

La potenza è una delle caratteristiche fondamentali della performance muscolare in 

molti sport, tra cui il calcio. La prestazione del calciatore è caratterizzata da rapidi 

movimenti nel gioco, al fine di anticipare e mettere in atto il proprio “volere tecnico 

tattico” per eludere, ritardare o limitare gli intendimenti degli avversari. La gara è 

contraddistinta da una serie di duelli tra giocatori, i quali si ripetono durante tutto il 

tempo di gioco; l’esito in un senso o nell’altro dipende da svariati fattori: 

- Capacità di prevedere e anticipare lo sviluppo dell’azione; 

- Rapidità nel mettere in atto una possibile risposta tecnico-tattica adeguata e 

funzionale alla situazione; 

- Capacità di esprimere potenza negli spostamenti in accelerazione-sprint e nei 

gesti tecnici esplosivi come il saltare, contrastare, tirare, compiere acrobazie; 

- Capacità di decelerare e di cambiare senso e direzione; 

- Essere coordinati durante esecuzioni che richiedono, anche in 

contemporanea, l’espressione di un insieme di impegni fisici elevati; 

- Capacità di ripetere per un numero svariato di volte queste “unità di gioco” 

mantenendo una relativa efficienza per tutto il tempo di gara e ritardando, per 

quanto possibile, l’insorgere della fatica nelle sue diverse espressioni psico-

fisiologiche. 

In generale, secondo le leggi della fisica, la potenza è la capacità di un sistema di 

esprimere un lavoro il più rapidamente possibile: 

P (potenza) = L (lavoro)/T (tempo) 

Da ciò, consegue che, essendo il: 

L (lavoro) = F (forza) x S (spostamento) 
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La potenza è direttamente collegata alla capacità del sistema di esprimere forza. Per 

cui tornando alla formula iniziale, 

P sarà uguale a  F x S/T  

Dove quest’ultimo rapporto rappresenta la velocità (S/T) ed indica la velocità del 

sistema di spostare un carico il più rapidamente possibile. La potenza, quindi, può 

anche essere espressa così: 

P = F x V (velocità) 

Per cercare di capire meglio tutti i fattori che entrano in gioco nella realizzazione di 

un esercizio di potenza, occorre effettuare una nuova trasformazione della formula; 

dato che la F (forza) è, in base alla seconda legge di Newton, uguale alla m (massa) x 

a (accelerazione),  

P sarà uguale a m (massa) x a (accelerazione) x v (velocità) 

Questo ragionamento porta a sostenere il fatto che:  

- La potenza risulta direttamente collegata al lavoro; 

- La potenza risulta direttamente collegata alla forza; 

- La potenza risulta direttamente collegata alla accelerazione ed alla velocità.  

Nella prestazione del calciatore, il sistema è rappresentato dalla massa corporea del 

giocatore e dalle forze espresse dai muscoli coinvolti nel lavoro. Trasferendo questi 

concetti nell’allenamento sportivo, si arriva alla conclusione che la potenza erogata 

sarà maggiore se la ricerca di massimizzare uno dei fattori sopra citati non 

comporterà una limitazione di altri. Se riusciamo ad ottenere uno spostamento più 

ampio, con più forza e più accelerazione e velocità, probabilmente staremo 

effettuando un’esecuzione di massima potenza esprimibile, per quell’atleta e per 

quella tipologia di esercizio, in quel particolare momento. A questo punto, occorre 

differenziare il concetto di potenza massima (potenza di picco) e la potenza media di 

un esercizio. La prima corrisponde al suo valore massimo per quel carico e può 

essere realizzata per poche volte durante una serie di ripetizioni; la seconda, invece, 
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rappresenta la quantità di lavoro durante la serie, nella quale, con carichi 

necessariamente più bassi, il giocatore è in grado di realizzare un maggior numero di 

ripetizioni (più lavoro), mantenendo un’alta accelerazione e velocità di spostamento. 

Secondo Bosco (1997), l’esercizio può essere considerato di potenza se, durante le 

ripetizioni il valore, appunto di potenza, non scende mai al di sotto del 90% di 

potenza esprimibile. A livello pratico, è indiscutibile che il calciatore per essere 

potente deve essere forte e nello stesso tempo avere ottimali capacità di 

accelerazione e velocità. La curva forza-velocità indica che a partire dal movimento 

isometrico (a velocità 0) a misura che la velocità del movimento aumenta 

concentricamente, la quantità di forza prodotta diminuisce, e di converso, a misura 

che la velocità del movimento aumenta eccentricamente, la quantità di forza prodotta 

aumenta. 

 

Per la tipica misurazione di potenza, nell’azione muscolare concentrica, è un carico 

intermedio o una resistenza media a determinare l’espressione più elevata di potenza. 
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La stessa potenza, quindi, può essere espressa utilizzando carichi diversi (medio-alti: 

60-80% 1RM e medio-bassi: 30-50% 1RM) e ciò ovviamente dipende da fattori 

dell’esercizio, esperienza dell’atleta e stato dell’allenamento. 

 

Curva potenza-carico 

Analizzando nel dettaglio il calcio, la maggior parte di espressioni di potenza fisica, 

avviene nelle corse su brevi distanze (5-25 metri), dove la forza propulsiva degli arti 

inferiori viene applicata alla massa del soggetto. La capacità di produrre forza 

all’inizio della corsa (accelerare) è una qualità importantissima per un calciatore. in 

questo caso, il carico relativo è rappresentato dalla sola massa corporea e di 

conseguenza accelerazione e velocità di movimento possono raggiungere valori 

considerevoli in relazione alla distanza percorsa. Occorre tuttavia considerare che gli 

appoggi di corsa sono monopodalici e spesso vi è scarso equilibrio dovuto alla 

presenza di avversari e\o da posizioni instabili di avvio; tali aspetti portano a un 

carico maggiore da muovere , così come la massa, che risulta almeno essere 

raddoppiata per le caratteristiche del monoappoggio. Ovviamente, i tempi di contatto 

al suolo diminuiscono con l’aumentare della velocità (forza di propulsione aumenta) 

e quindi il tempo di applicazione della forza è ridotto. Nel calcio, vista la relazione 

esistente tra potenza muscolare ed accelerazione, diventa fondamentale avere 

un’ottima capacità di decelerare; la rapidità, quindi, con cui si raggiungono le 

massime accelerazioni deve essere compensata da qualità eccezionali di frenata, rese 

possibile da ottime capacità di sostenere, in ridottissime frazioni di secondo, tensioni 

muscolari eccentriche. Un ulteriore parametro da tenere in considerazione, collegato 

alla capacità di esprimere potenza muscolare, risulta essere la Rate Force 
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Development (RFD), cioè il grado di sviluppo della forza durante un esercizio che 

prevede la massima velocità esecutiva possibile. Considerando che, durante una 

corsa in accelerazione, il tempo di contatto al suolo dura pochi centesimi di secondo, 

possedere una buona RFD significa disporre di una capacità di esprimere il massimo 

della forza possibile in tempi ridottissimi.  

In letteratura, Harridge SDR et al (1995) hanno dimostrato l’esistenza di una 

relazione fra la % di fibre veloci e la capacità di sviluppare un’elevata RFD. Allo 

stesso modo la RFD è un parametro di valutazione della capacità di decelerare , dato 

che anch’essa deve avvenire nella maggior parte dei casi nel minor tempo possibile. 

Secondo Aagard et al (2002) la RFD rappresenta una componente fondamentale delle 

espressioni di forza funzionale coinvolte nelle prestazioni sportive come salti, lanci e 

sprint. 

Espressioni di potenza elevate sono garantite da diversi fattori come il reclutamento 

temporale di unità motorie, la frequenza di attivazione (scarica elettrica) e la 

sincronizzazione. Quest’ultimi, connessi a un’efficiente coordinazione 

intermuscolare dei muscoli coinvolti nell’azione determinano elevati sviluppi di 

potenza. “L’accensione” di unità motorie ad alta soglia di attivazione, cioè 

caratterizzate da fibre muscolari veloci , risulta decisivo per esprimere potenza. Esse, 

nonostante il principio di Henneman, possono essere reclutate selettivamente con 

assoluta priorità utilizzando carichi elevati, “mossi” alla massima velocità possibile, 

ed esercizi cosiddetti esplosivi. Un ulteriore contributo allo sviluppo della potenza 

può essere individuato nell’entità della sezione trasversa dei muscoli impegnati. È 

ipotizzabile che anche l’ipertrofia,  correlata alla forza, a sua volta associata alla 

potenza, contribuisca nelle prestazioni fisiche appunto di potenza. Nonostante ciò, un 

eccessivo sviluppo potrebbe diventare controproducente poiché limiterebbe 

l’escursione articolare.  

Per quanto concerne la metodologia di allenamento della potenza, come riportato da 

alcuni ricercatori (Adams K et al 1992, Hakkinen and Komi PV 1985), l’uso di 

carichi pesanti (>80% 1RM) nell’allenamento della potenza muscolare permette il 

raggiungimento di risultati positivi. Quest’idea si basa sul fatto che tali intensità 
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portano al reclutamento completo di fibre muscolari veloci, decisive nella 

performance e capaci di produrre maggiori potenze rispetto alle fibre lente. 

Nonostante il carico sia elevato, l’esercizio deve essere sviluppato alla massima 

velocità possibile, in modo che anche il sistema nervoso centrale venga attivato 

massivamente. L’uso, invece, di sedute di allenamento di tipo esplosivo mediante 

carichi più leggeri (<60% 1RM) è indicato per lo sviluppo della RFD e di 

conseguenza delle performance di potenza. Su queste teorie, Hakkinen K e Komi PV 

(1985) svilupparono uno studio e giunsero alla conclusione che, dopo 24 settimane di 

allenamento esplosivo composto da varie forme di salto senza sovraccarico e al 

contrario con pesi, si può riscontrare un incremento del 21% nel CMJ rispetto a un 

incremento del 7% dopo un allenamento basato su squat con carichi elevati (70-

120% di 1RM). Pur mostrando entrambi i metodi vantaggi visibili nello spostamento 

verso destra della curva forza-velocità (Hill AV. 1938), la specificità degli esercizi 

portano maggiori spostamenti a carico dell’asse della forza oppure della velocità. Il 

giocatore di calcio, avrà bisogno di aumentare la propria potenza sviluppando 

maggiormente le qualità neuromuscolari di velocità in generale e di una maggiore 

accelerazione-decelerazione nello specifico. La potenza muscolare delle gambe è 

imprescindibile per ottenere buone performance nei cambi di senso e direzione. 

 

Effetti dell’allenamento con carichi elevati sulla curva forza-velocità  
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Effetti dell’allenamento di tipo esplosivo con sovraccarichi sulla curva forza-velocità  

Nonostante numerosi pareri sull’utilizzo del carico ottimale per allenare la potenza, 

c’è consenso nel definire maggiormente allenante il carico in cui il soggetto, per 

quell’esercizio, esprime la massima potenza. Gli esercizi esplosivo-balistici 

rappresentano un’ottima opportunità di allenare questa qualità, poiché in questa 

modalità tecnica la velocità del carico (bilanciere e\o peso del corpo) cresce fino a 

valori massimali per tutta la durata dell’esercizio (spostamento del carico) e sono 

caratterizzati da intense accelerazioni all’inizio del movimento.  

Nel calcio, soluzioni ottimali per sviluppare la potenza muscolare degli arti inferiori, 

possono essere legate a: esercizi di salto da posizione con gambe piegate a 90° su 

step da 60-100 cm, full squat jump, affondi jump, e squat jump con sovraccarichi del 

15-30% del peso del corpo, gradoni e minipartite in spazi ridotti ad intensità elevate.  

3.2  La pesistica adattata al calcio 

Per sviluppare alte espressioni di potenza tra gli esercizi della forza che utilizzano il 

sovraccarico, i movimenti della pesistica olimpica sicuramente rappresentano un 

importante mezzo allenante. La pesistica può portare a un approccio alternativo, utile 

a variare gli allenamenti di forza funzionale; l’inclusione di tali esercizi, all’interno 

dell’allenamento del calciatore, è legata a una similitudine a livello biomeccanico dei 

movimenti, alla ricerca di espressioni di massima forza esplosiva con accelerazioni 

importanti. Le velocità di movimento prodotte sono analoghe a quelle di sport (come 

il calcio) che prevedono salti, corse e lanci. La pesistica olimpica è costituita da due 
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gesti tecnici: lo strappo e lo slancio. Il primo (snatch) è un movimento unico, in cui il 

bilanciere viene sollevato da terra fino a sopra la testa con grande precisione e 

velocità in un unico movimento. Il secondo si divide in girata e spinta (clean and 

jerk): la girata consiste nel sollevare la sbarra fino al di sopra delle spalle, mentre la 

spinta rappresenta il movimento successivo, in cui il bilanciere viene portato sopra la 

testa con distensione delle braccia. 

 

Esistono varie motivazioni che hanno sostenuto l’inclusione della pesistica olimpica, 

sia in forma classica che adattata, all’interno dell’allenamento del calciatore. Possono 

essere così riassunte: 

- L’esplosività degli esercizi legata a un’elevata componente di velocità e di 

forza con enfasi della componente potenza muscolare; 

- L’attivazione di catene cinetiche e gruppi muscolari stabilizzatori e sinergici; 

- Lo sviluppo della propriocezione e della coordinazione intra e inter-

muscolare per l’elevata complessità tecnica e coordinativa degli esercizi; 

- Il potenziamento della catena estensoria posteriore (hamstring e glutei) e dei 

muscoli posturali; 

- L’attivazione massiva della muscolatura paravertebrale; 

- Il miglioramento del controllo motorio e delle qualità neuromuscolari. 

Le proposte nel training calcistico devono prescindere da due principi fondamentali 

dell’allenamento, ovvero la gradualità e la progressività del carico. Sono di 

fondamentale importanza esercitazioni propedeutiche per raggiungere un’ottimale 
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esecuzione dei movimenti più complessi. A fini didattici è opportuno frammentare 

l’esercizio completo di strappo o di lancio e lavorare maggiormente sui punti chiave 

del movimento. Per questo motivo la progressione inizia con lo svolgimento di 

proposte pratiche che siano incentrate sulla parte finale del movimento, ovvero 

l’incastro. Successivamente possono essere inserite le altre componenti del gesto 

tecnico. Per quanto concerne la progressività del carico, inizialmente sarà sufficiente 

svolgere le esercitazioni con la sola asta del bilanciere, focalizzandosi sulla corretta 

impugnatura (larghezza ottimale) e sulla giusta tecnica. Suddividiamo perciò gli 

esercizi in propedeutici allo strappo e girata e di spinta. Gli adattamenti avverranno 

sia a livello miogeno (strutturale-muscolare) sia neurogeno (reclutamento-intensità, 

impulso-meccanismi riflessi ed elastici). Questo metodo di lavoro stimola 

selettivamente le fibre bianche. Dal punto di vista metodologico, è efficace lavorare 

con meno volume e ripetizioni, ma eventualmente più serie. Nello speciale de Il 

Nuovo Calcio dal titolo: “la pesistica adatta”,  il preparatore atletico professionista 

Guglielmo Pilliteri ha formulato queste proposte di esercizi di pesistica adattata al 

calcio: 

- Strappo con manubri e arrivo sagittale; 

- Girata con manubri in partenza bi podalica e arrivo monopodalico + strappo 

monopodalico. 

 

  Partenza bipodalica                                      Arrivo monopodalico                              Strappo monopodalico 
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3.3  Il Crossfit football può funzionare? 

È il 1996 quando a Santa Cruz, in California, Greg Glassman e Lauren Jenai  

fondano la società CrossFit Inc. Il termine CrossFit è passato ad indicare un sistema 

di fitness promosso sia come filosofia dell’esercizio fisico, sia come uno sport 

agonistico di fitness. Il metodo CrossFit rappresenta un allenamento funzionale a 

tutti gli effetti,  poiché ha come obiettivo il miglioramento delle qualità fisiche in 

termini di agilità, forza e resistenza. Nella guida all’allenamento CrossFit livello 1 

viene esposto quello che si vuole intendere per CrossFit: “il CrossFit è: movimento 

funzionale costantemente variato ad alta intensità. I movimenti funzionali sono 

schemi di reclutamento motorio universali; vengono effettuati in un'onda di 

contrazione sviluppandosi dal "core" verso le estremità; e sono movimenti composti, 

ovvero coinvolgono più articolazioni. Questi movimenti sono i più naturali, efficaci 

ed efficienti per spostare il proprio corpo e gli oggetti esterni. Ma nessun aspetto dei 

movimenti funzionali è più importante della loro capacità di spostare grandi carichi 

su lunghe distanze e di farlo rapidamente. Tutti insieme, questi tre attributi (carico, 

distanza e velocità) qualificano in modo esclusivo i movimenti funzionali come ideali 

per la produzione di grande potenza. L'intensità si definisce esattamente come la 

potenza ed è la variabile indipendente più comunemente associata al ritorno 

favorevole di adattamento all'esercizio …. Il CrossFit è un programma di forza e 

condizionamento del core. CrossFit non è un programma di fitness specializzato, ma 

un tentativo intenzionale di ottimizzare la competenza fisica in ognuna delle dieci 

modalità del fitness. Esse sono: resistenza respiratoria e cardiovascolare, stamina, 

forza, flessibilità, potenza, velocità, coordinazione, agilità, equilibrio e accuratezza 

… Il CrossFit è un programma di forza del core e di condizionamento in due sensi. 

Innanzitutto, si tratta di un programma atto a sviluppare la forza del core ed il 

condizionamento nel senso che la forma fisica che sviluppiamo è alla base di tutte le 

altre esigenze atletiche. In secondo luogo, si tratta di un programma volto a 

sviluppare la forza del core e il condizionamento in senso stretto, ossia al centro di 

qualcosa. La maggior parte del nostro lavoro si incentra sugli assi funzionali 

principali del corpo umano, sull'estensione e la flessione delle anche e del tronco. In 

questo senso, la centralità dello sviluppo della forza e del condizionamento del core 
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è supportata dalla semplice osservazione che la sola potente estensione dell'anca è 

necessaria e quasi sufficiente per raggiungere prestazioni atletiche di alto livello. 

Pertanto, secondo la nostra esperienza, senza la capacità di una potente estensione 

dell'anca, nessuno è in grado di raggiungere una prestanza atletica elevata e quasi 

tutte le persone con tale capacità che abbiamo incontrato erano grandi atleti. 

Correre, saltare, tirare pugni e lanciare sono tutti movimenti che originano dal core 

... L'approccio di CrossFit è quello di equilibrare saggiamente l'esercizio anaerobico 

e aerobico in modo coerente con gli obiettivi dell'atleta. Le nostre prescrizioni 

relative all'esercizio fisico aderiscono a specificità, progressione, variazione e 

recupero ben precisi per ottimizzare gli adattamenti. 

In questa filosofia di fitness, discipline come sollevamento pesi, ginnastica e 

aeorobic capacity si fondono continuamente tra loro, creando adattamenti sempre 

diversi. Per quanto concerne il sollevamento pesi la guida CrossFit ci ricorda che 

“numerosi studi hanno dimostrato la capacità unica dei sollevamenti olimpionici di 

sviluppare forza, muscolatura, potenza, velocità, coordinazione, capacità di salto, 

resistenza muscolare, resistenza delle ossa e capacità fisica di sostenere sforzi. È 

importante menzionare che i sollevamenti olimpionici sono l'unico tipo di 

sollevamenti che ha dimostrato di aumentare il massimo consumo di ossigeno, il 

fattore più importante per la salute del sistema cardiovascolare.”Dall’altro lato è 

evidenziato lo straordinario valore della ginnastica come “modalità di allenamento 

che consiste nell'affidarsi al peso del corpo come unica fonte di resistenza. Ciò 

conferisce un valore unico al miglioramento del rapporto tra forza e peso. La 

ginnastica comprende esercizi di trazione, squat, allungamento, salto, push-up, 

verticali di forza, arrampicate e prese. Queste abilità non hanno eguali per i benefici 

che apportano al fisico,ottenere una combinazione di forza, flessibilità, ottima forma 

fisica, coordinazione, equilibrio, accuratezza e agilità.” 

I famosi WoD (allenamento del giorno) sono intensi e gratificanti con la costante 

spinta dell’atleta verso il miglioramento. Le modalità di svolgimento dei circuiti sono 

suddivise in varie tipologie, accanto ai classici allenamenti sulla mobilità, forza e 

metcon, cioè quelli sulla componente metabolica. in particolare, queste sono: 
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- For time, eseguire un determinato circuito nel minor tempo possibile, 

definendo in alcuni casi un time cap (tempo limite); 

- AMRAP (As Many Rounds As Possible), ovvero eseguire il maggior numero 

di rounds nel tempo prestabilito; 

- Tabata, sviluppato inizialmente da Izumi Tabata e integrato da studi 

scientifici di Olson ed Embert, è una specifica modalità di interval training, 

che prevede 8 intervalli di lavoro da 20” alternati a intervalli di riposo da 10”. 

Questa metodologia di lavoro ha registrato enormi benefici sia a livello della 

prestazione cardiovascolare (passaggio dal metabolismo anaerobico a quello 

aerobico), sia sul dimagrimento e sugli adattamenti fisiologici. Si evidenza 

inoltre un miglioramento del V02MAX al termine dei protocolli di lavor. 

- EMOM (Every Minute On the Minute), ovvero svolgere un esercizio, o una 

coppia di esercizi, con un determinato numero di ripetizioni all’interno di 

ogni minuto; il tempo restante, prima che parta il successivo minuto, viene 

utilizzato come recupero. La strategia è quella di arrivare a compiere il lavoro 

in maniera costante. La durata varia da 8’ a un massimo di 40’. Esiste anche il 

cosiddetto EMOM Alternating, dove ogni minuto ha il proprio esercizio e 

generalmente se ne scelgono 2-3 da alternare. Esempio: 12’ di lavoro. 15 

trazioni alla sbarra, 20 push press, 10 burpees.  

I punti di contatto tra CrossFit e calcio sono diversi: entrambe le discipline 

richiedono un fisico agile e molto reattivo, dotato di una buona resistenza aerobica, 

ma anche in grado di generare movimenti esplosivi. Questa la definizione di potenza 

nelle linee guida CrossFit: “per CrossFit la potenza è la regina indiscussa delle 

prestazioni. In parole povere, la potenza è forza e velocità assieme. Saltare, tirare 

pugni, lanciare, scattare sono tutte espressioni di potenza. Aumentare la propria 

abilità di produrre potenza è necessario e quasi sufficiente per l'atleticità di élite. 

Inoltre, la potenza è la definizione di intensità, che a sua volta è collegata a quasi 

tutti gli aspetti positivi del fitness.” Va da sé che pensare di migliorare le proprie 

qualità tecniche allenandosi con il CrossFit abbia poco senso, ma un fisico più forte e 

resistente rappresenta il punto di partenza per qualunque calciatore determinato a 

migliorare in campo. Gli atleti devono essere rapidi e veloci,  qualità ricorrenti negli 

allenamenti CrossFit. Occorre ricordare che l’obiettivo di un giocatore che si affaccia 
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alla metodologia Crossfit è quello di migliorare la propria condizione atletica, 

mantenendo sempre la concentrazione ai propri standard di movimento (angoli di 

lavoro specifici, niente compromissione di articolazioni sport-specifiche e giusta 

programmazione) e a quelli legati al suo modello prestativo di gara, non a quelli che 

svolgono CrossFit come sport principale. In sostanza, la finalità di questa 

metodologia per un calciatore, è quella di riuscire ad essere il più economico, il più 

esplosivo e il più forte possibile durante le prestazioni sport specifiche.  
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CAPITOLO 4- PROPOSTE PRATICHE SUL CAMPO 

4.1 I Circuit Training funzionali 

Negli ultimi anni la metodologia dell’allenamento della forza è  cambiata; vengono 

sempre più coinvolte intere catene muscolari e meno singoli gruppi, stimolando 

quindi il controllo del corpo (allenamento funzionale). Per quanto riguarda il calcio, 

l’allenamento funzionale ha lo scopo di massimizzare le prestazioni di forza, 

focalizzandosi contemporaneamente su equilibrio, simmetrie, flessibilità e core 

stability. Lo scopo di questi allenamenti, è proporre una serie di sedute ed 

esercitazioni, che preparino gli atleti a condizioni sport-specifiche. 

Durante un microciclo settimanale con gare di domenica, si possono inserire dei 

Circuit Training funzionali il mercoledì, comunemente indicato dalla “critica 

scientifica” come il giorno di allenamento della forza perché più lontano dal match 

precedente e dalla successiva. Il Circuit Training funzionale rappresenta una valida 

metodica di allenamento che consiste nell’eseguire in “circolo” una certa sequenza di 

esercizi (che possono variare da 6 fino a 20). Questo consente un buon allenamento 

di forza pur non disponendo di strumenti costosi o di una palestra attrezzata. 

Gradualità e progressività del carico devono essere tenuti sotto controllo, specie 

durante la pre-season per evitare sovraccarichi e infortuni vari. Durante questo 

allenamento a circuito vengono proposte diverse tipologie di esercizio in base alle 

difficoltà e al tipo di sollecitazione muscolare. A seguito delle risposte dei giocatori, 

è necessario incrementare il carico dei circuiti successivi progressivamente, 

modificando angoli di lavoro e introducendo sovraccarichi. Il calcio moderno 

richiede atleti evoluti sotto ogni aspetto: è perciò di fondamentale importanza 

inserire, nel periodo di recupero tra una stazione e l’altra (1’-1’ e 30”), esercizi di 

forza e ipertrofia (aumento di volume del muscolo per l’incremento di volume degli 

elementi che lo compongono) del tronco e degli arti superiori. Dorsali, spalle, 

braccia, core sono gruppi muscolari fondamentali per un atleta che deve correre, 

saltare, contrastare durante la sua performance. Avere adeguati livelli di forza anche 

negli arti superiori e nel core, permette di migliorare l’economia di corsa, consente 

una stabilizzazione del busto, oltre ad influenzare positivamente sprint, salti e 
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contrasti. Oltre a tutto ciò, mantenere buoni livelli di forza e ipertrofia aiuta ad 

allungare la carriera e riduce i rischi di infortuni. Con l’aiuto del Prof. Michele 

Marro, esercizi per la parte superiore del corpo possono essere: 

- Plank, per allenare il Core, la parte centrale che collega la muscolatura degli 

arti inferiori con quella della parte alta. Avere un core allenato permette una 

maggiore reattività e un incremento dell’efficienza delle azioni dinamiche. 

Per una corretta esecuzione è necessaria una corretta retroversione del bacino 

, con il collo allineato al tronco e lo sguardo rivolto verso l‘addome. 

- Trazioni, è uno dei migliori esercizi per allenare la schiena, sconsigliato però 

a chi ha una scarsa mobilità della spalla. Si possono eseguire a presa inversa 

(palmo rivolto verso il viso) con maggior coinvolgimento delle braccia , 

oppure a presa prona. La distanza tra le mani è generalmente in linea con le 

spalle o poco più all’esterno. Esistono proposte propedeutiche che aiuteranno 

i calciatori nell’esecuzione come: trazioni alla sbarra con aiuto di un elastico 

di supporto o trazioni con l’aiuto di un compagno durante la fase concentrica. 

- Push up (piegamenti sulle braccia), portano a un notevole sviluppo di 

pettorali, spalle e tricipiti. Il bacino deve essere in leggera retroversione, per 

contrarre glutei e addome, consentendo così la massima escursione articolare 

della spalla. Le mani devono essere aperte e il gomito spinge indietro. Anche 

i push up hanno esercizi propedeutici che aiutano nella corretta esecuzione e 

nel giusto coinvolgimento muscolare, come: piegamenti con le ginocchia in 

appoggio e piegamenti con le mani su un rialzo. Atleti, invece, forti possono 

aumentare la difficoltà dell’esercizio prolungando la fase tra l’azione 

concentrica e quella eccentrica oppure inserendo un sovraccarico.  

- Distensioni sopra la testa per le spalle, per allenare “trapezi” e tricipiti, il tutto 

in posizione eretta. 

- Bicipiti e tricipiti con manubri; per i bicipiti, tenere le scapole addotte in 

modo da favorire la posizione di apertura delle spalle e lo sguardo rivolto in 

avanti, mentre per i tricipiti, estendere singolarmente il manubrio dietro la 

testa mantenendo lo sguardo in avanti.  
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                                      Plank                                                                                     Trazioni  

 

                          Push up                                                         Distensioni sopra la testa per le spalle 
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Tricipiti con manubri 

 

Bicipiti con manubri 

Chiusa questa ampia parentesi dell’allenamento degli arti superiori, occorre 

evidenziare che vi sono degli aspetti negativi nell’utilizzo dei circuiti, come 

l’impossibilità di controllare tutti i giocatori contemporaneamente e correggere così 
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imperfezioni o errori esecutivi.  Per quanto riguarda la progressività del carico, si 

possono seguire diversi principi come:  

- Circuito “semplice” proposto per almeno tre settimane; 

- Dalla seconda settimana suggerire un aumento di ripetizioni e di serie; 

- Dalla quarta settimana utilizzare un nuovo circuito, in cui si aumenta la 

difficoltà del compito e\o si aggiungono carichi esterni con esercizi più 

specifici; 

- Quindi aumentare il numero di ripetizioni, serie, numero di esercizi di questo 

circuito.  

Grazie alla collaborazione con il prof. Ennio Belli, preparatore atletico del Real Forte 

dei Marmi Querceta, ecco di seguito un Circuit Training funzionale (esercizi di 

potenziamento degli arti inferiori uniti a proposte per il rafforzamento del core e 

della muscolatura superiore) per il calcio da poter svolgere anche nel settore 

dilettantistico: 
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4.2 Cambi di direzione, di senso e frenate 

Il calcio è uno sport aciclico e intermittente, con una grande variabilità e 

imprevedibilità delle azioni motorie eseguite. Durante la gara, la corsa con cambi di 

senso-direzione rappresenta la modalità principale di movimento del calciatore. Ci 

troviamo di fronte a sprint di breve durata (5-7secondi) massimali o sub-massimali 

ripetuti nel tempo, continue accelerazioni, decelerazioni, cambi di direzione e 

frenate. Per cambi di direzione si intendono gli spostamenti che si discostano dalla 

linea retta con angoli che comprendono pochi gradi fino a oltre 90°. Per cambi di 

senso, invece parliamo del “dietro front”, ovvero un cambio a 180°. I cambi di 

direzione, e in particolare quelli di senso, allenano la forza in modo specifico: 

secondo quanto ipotizzato dal Prof. Roberto Sassi uno sprint seguito da una 

decelerazione forzata o sprint ripetuti con repentini cambi di direzione, delle 

decelerazioni ed un ulteriore sprint,  possono essere un mezzo di allenamento da 

utilizzare in alternativa alle “macchine da muscolazione”. Lavorare in questo modo 

aiuta da un punto di vista preventivo muscolare (fase eccentrica della frenata) e 

propriocettivo (ricerca del cambio di direzione perfetto attraverso appoggi efficaci e 

stabili). 

Secondo il Prof. Julio Tous sono diversi i fattori che determinano i cambi di 

direzione: 

- Fattori percettivi e di presa decisione:  

o Focalizzazione visuale; 

o Anticipazione; 

o Riconoscimento di modelli; 

o Conoscenza della situazione; 

- Velocità del cambio di direzione: 

o Tecnica 

▪ Collocazione dei piedi; 

▪ Aggiustamenti dell’appoggio per accelerare e decelerare; 

▪ Postura del corpo; 

o Velocità di corsa lineare, che dipende da: 



81 
 

▪ Potenza del muscolo; 

▪ Stiffness muscolare; 

o Caratteristiche muscolari degli arti inferiori: 

▪ Forza; 

▪ Potenza 

▪ Forza reattiva. 

Secondo una ricerca eseguita nel laboratorio di Metodologia dell’allenamento e 

Biomeccanica del settore tecnico di Coverciano, sono state individuate 5 fasi 

fondamentali che caratterizzano un cambio di direzione efficace dal punto di vista 

prestativo: 

- Penultimo passo (decelerazione), è il momento in cui inizia la frenata per 

affrontare il cambio di direzione (affrontato dall’arto interno rispetto al 

cambio di direzione). 

- Ultimo passo (decelerazione) viene affrontato con l’arto opposto al 

precedente (gamba esterna), in questo caso la frenata si accentua. 

- Fase di cambio si affronta con l’arto opposto alla fase dell’ultimo passo, è il 

momento più importante del gesto, in questa fase dapprima si continua a 

diminuire la velocità, poi si effettua la torsione per indirizzare il corpo verso 

la nuova linea di corsa e infine inizia la fase di propulsione con la spinta del 

piede a terra. 

- Primo passo viene effettuato con lo stesso arto dell’ultimo passo; questo arto 

ha la funzione del perno su cui ruota il corpo, poi in seguito lo stesso arto 

effettua un importante spinta per la ripresa della corsa stessa. 

- Fase di volo ripresa della corsa (nessun piede rimane appoggiato a terra). 

Come si può dedurre è importante introdurre il concetto dell’imprevedibilità: i 

muscoli di un atleta in situazioni di gioco inattese sono stimolati in modo complesso 

e la risposta muscolare sarà altrettanto complessa, non tanto sotto il profilo 

dell’espressione della forza, quanto del suo controllo, a differenza di azioni motorie 

semplici nelle quali la risposta sarà altrettanto semplice. Per cui, le proposte di cambi 

di direzione in allenamento, devono essere inserite sia in situazioni codificate su 

percorsi  prestabiliti a diversi angoli e diverse distanze di lavoro, sia con esercitazioni 
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in cui l’imprevedibilità e la possibilità di scelta sono l’obiettivo principale 

(specificità). 

Da un punto di vista metodologico occorre andare ad analizzare il modello prestativo 

del calciatore: malgrado l'alto numero di sprint in una partita il lattato va raramente 

oltre i 6-7 mmol/L. A seguito di questa teoria il consiglio del Prof. Francesco 

Perondi, da un’analisi di Chatard (1992) è quello di evitare in allenamento i lavori ad 

alta intensità e di tempo >30" tendenti a stimolare la tolleranza ad alte concentrazioni 

di lattato. La proposta di lavoro riguarda la creazione di percorsi con cambi di 

direzione (spaziando con angoli diversi) di distanza 15-20 metri, con un tempo di 

percorrenza di massimo 15” e con un recupero di 30-45” tra le ripetute e 2-3’ tra le 

serie. La finalità di queste esercitazioni è allenare attraverso gesti specifici (la 

decelerazione, il cambio di direzione, il cambio di senso) la resistenza alla velocità e 

al gesto specifico stesso, senza accumulare quantità di lattato superiori a quelle di 

gara. 

Ecco di seguito due proposte di lavoro sul campo, in situazione codificata e non: 

 

 

Cambi di direzione: 3 stazioni caratterizzate da angoli di lavoro differenti  
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Cambi di direzione non codificati “terne o coppie”: nelle terne, il giocatore al centro sceglie sempre verso quale 

cono eseguire il cambio di direzione, gli altri due si adattano di conseguenza, con l’obiettivo di incrociare la loro 

direzione per raggiungere i coni  

 

4.2 Balzi con e senza ostacoli 

I salti rappresentano un mezzo universale della preparazione fisica anche nel 

calciatore, per il loro effetto allenante sull’organismo. Hanno influenza sulle funzioni 

motorie dell’organismo e sulla componente neuromuscolare. Durante un salto, sono 

coinvolte: 

- Forza massimale dei muscoli; 

- Forza esplosiva; 

- Capacità di sviluppare potenza nel minor tempo possibile; 

- Capacità di riutilizzo dell’energia elastica accumulata durante la fase 

eccentrica; 

- Capacità reattiva dell’apparato neuromuscolare di accumulare l’energia 

elastica; 

- Capacita coordinativa dei movimenti dell’atleta. 

Uno dei mezzi più semplici da utilizzare nell’allenamento della forza veloce nelle 

sue diverse espressioni, identificabili principalmente con la forza esplosiva, la forza 

pliometrica e la forza coordinativa, è rappresentato dai balzi. 
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Balzo 

 

Al momento dell’impatto con il terreno, vi è una fase di ammortizzazione, durante la 

quale il muscolo, lavorando in eccentrica, accumula energia che deve essere 

sprigionata nella fase di spinta immediatamente successiva. Il noto professore 

Weineck considera i balzi uno dei mezzi più importanti per migliorare la forza 

istantanea, perfezionare la coordinazione intra e inter-muscolare e per attivare, oltre 

che il quadricipite, gli stabilizzatori della “tibio-tarsica” e della anche. Dal momento 

che tutte le volte che facciamo dei balzi coinvolgiamo il tratto lombare, occorre 

rinforzare tutti i muscoli che intervengono nella stabilità della colonna stessa 

(muscoli del core) in modo che siano in grado di assorbire vantaggiosamente le 

sollecitazioni. Per evitare sovraccarichi lungo questo tratto, diventa di fondamentale 

importanza la correttezza dell’esecuzione. Perché si rispettino i canoni per il 

miglioramento della forza veloce i balzi devono avere rapidità di esecuzione con 

tempo di appoggio a terra ridotto al minimo. 

Molte sono le forme esecutive dei balzi, ma la distinzione principale da fare è tra: 

- Balzi in avanzamento; 

- Balzi da fermo. 

I balzi in avanzamento sono tra i più utilizzati in ambito calcistico. I principali sono: 

- Balzi alternati, dove si alterna la gamba di spinta. Possono essere rettilinei, a 

zig zag, a incrocio che implicano un diverso coinvolgimento muscolare; 

- Balzi successivi (sullo stesso piede o monopodalici), rettilinei o a zig zag; 
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- Balzi a due piedi pari, rettilinei, a zig zag, con spostamento laterale. 

- Balzi combinati, alternando le diverse forme esecutive.  

 

Balzi alternati 

 

Balzi successivi sullo stesso piede 

 

Balzi a due piedi pari 

 

Balzi combinati 
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I balzi sul posto permettono invece di graduare lo sforzo (possono essere utilizzati 

sovraccarichi come giubbotti o cavigliere zavorrate) e sono utili per un più attento 

controllo del movimento. I diversi balzi possono essere: 

- Saltelli a piedi uniti o su un solo piede, sul posto o con brevi spostamenti e 

ritorno nella posizione originaria; 

- Saltelli pari con rotazione di 90,180 e 360°; 

- Saltelli a piedi uniti con rapida flessione delle ginocchia che vengono portate 

al petto. 

 

              Saltelli con rotazione                    Saltelli con flessione delle gambe          Saltelli con piccoli spostamenti 

 

E’ di fondamentale importanza ricordare che ogni balzo, nella fase di ritorno a terra, 

chiama in causa la forza pliometrica.  

Per rendere più varia ed efficace l’esecuzione di balzi si possono utilizzare diversi 

attrezzi , tra cui gli ostacoli. Adeguandone l’altezza a seconda dell’età del giocatore e 

alla tipologia di esercizio da eseguire, rappresentano uno strumento molto efficace 

per un’esecuzione controllata. Gli ostacolini bassi (10-20-30 cm) sono un ottimo 

mezzo per potenziare reattività e coordinazione (sistema nervoso e miotatico): si 

possono effettuare ,per esempio, “balzelli” a piedi pari, facendo attenzione a non 

piegare le ginocchia in modo tale che l’azione di ammortizzazione e spinta avvenga 

solo a carico della tibio-tarsica. Quest’ultimi possono essere utili vicino al match o 

come attivazione pre-partita per migliorare, secondo alcuni studi, l’economicità della 

corsa. L’esecuzione dei balzi è consigliata nel giorno di allenamento incentrato sulla 

forza (comunemente indicato se il match è fissato la domenica nel mercoledì). 
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In metodologia, i balzi vengono organizzati in serie, composte generalmente da 8\12 

ripetizioni. In una seduta si può proporre un numero totale variabile dai 60 ai 120, 

mantenendo una progressività del carico, a seconda del periodo della stagione e delle 

condizioni dei giocatori. Si ritiene più funzionale proporre, nella stessa seduta, 

diverse forme esecutive per avere un maggior coinvolgimento dei vari gruppi 

muscolari considerati fondamentali nella performance calcistica. Si possono 

sommare balzi sul posto e balzi in movimento. Spesso si cerca di combinare balzi, 

riducendone il numero, con tratti a velocità massima, per ottenere un intervento sia 

sulla capacità di forza che su quella di velocità. La fase tra la caduta nell’ultimo 

balzo e i primi passi dello sprint deve essere il più breve possibile.    

4.4 Sprint con  traino e in salita 

Mezzi alternativi per l’allenamento della forza, soprattutto per ciò che riguarda la 

forza “specifica”, possono essere quell’insieme di proposte, sprint con traino e in 

salita, riunite sotto il termine di “metodo resistivo”, promosso dal Prof. Gian Nicola 

Bisciotti, che sta ad indicare una metodologia di allenamento rivolta 

all’ottimizzazione delle capacità di forza massima e di forza esplosiva. Quest’ultime 

costituiscono il fondamento sul quale s’innestano tutte le esercitazioni sport 

specifiche tendenti al potenziamento della performance di sprint.  

Il traino è probabilmente l’esercitazione appartenente al metodo resistivo più 

utilizzata, rappresentando uno dei  più efficaci mezzi per il miglioramento delle 

componenti orizzontali della forza (più utili nel calciatore) con una forte 

stimolazione del core.  L’utilizzo di traini a slitta, caricati in funzione delle esigenze 

di lavoro, implica un’azione in termini di forza propulsiva maggiore in partenza 

poiché l’atleta deve opporsi alla forza resistente della slitta. I tempi di contatto a terra 
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saranno maggiori e la frequenza di passo minore. Gli adattamenti di questa 

esercitazione sono legati ad un miglioramento della fase di accelerazione dovuto ad 

un incremento della potenza. Man mano che si incrementa la resistenza che si 

oppone al movimento dell’atleta, si avrà un sostanziale aumento di forza, soprattutto 

a carico della muscolatura estensoria dell’anca e del ginocchio. La lunghezza della 

fase di sprint con traino comunemente utilizzata è di 30 metri, effettuata per un 

numero variabile di volte (da 4 a 8), con un tempo di recupero tra le serie di 2-3’. 

L’entità del traino dipende sia dal peso del traino stesso, sia dal coefficiente d’attrito 

della superficie su cui si effettua l’esercitazione; studi scientifici indicano che la 

resistenza totale applicata al calciatore (peso dell’atleta + indice di attrito), per avere 

uno stimolo allenante e non sovraccaricare, debba portare a un peggioramento della 

prestazione in termini di 80-100 centesimi di secondo.  

 

 

Lo sprint in salita, seconda esercitazione impiegata nel metodo resistivo, è anch’esso 

un mezzo di allenamento utile per il miglioramento delle fasi di accelerazione del 

calciatore. La corsa in salita aumenta il coinvolgimento della muscolatura estensoria 

delle anche, correlato a una diminuzione dell’ampiezza del passo e a un incremento 

del tempo di contatto al suolo. L’atleta deve provare a rendere massima l’ampiezza 

di corsa. Gli sprint in salita devono essere eseguiti su pendenze che variano dal 12  al 
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20% , su distanze che vanno dai 30 agli 80 metri. La quantità di lavoro complessiva 

varia dai 200 ai 500 metri a seconda della lunghezza dello sprint in ogni ripetizione. 

La letteratura scientifica suggerisce di ricercare una salita che abbia una percentuale 

di pendenza tale da determinare un sostanziale aumento della potenza espressa ad 

ogni falcata rispetto a quanto accade durante uno sprint in piano. Da una ricerca 

condotta dal Prof. Gian Nicola Bisciotti in collaborazione con l’Università di Lione, 

si evince che la percentuale di pendenza in grado di far produrre la massima potenza 

media ad un atleta è di circa il 25%. È di fondamentale importanza considerare il 

fatto che, da una certa pendenza in poi, cambia la biomeccanica di corsa, per cui il 

miglior compromesso tra un corretto schema di corsa e un’ottimale produzione di 

potenza  si ottiene con l’utilizzo di pendenze intorno al 15%. 

 

Studio Bisciotti 

 

Biomeccanicamente la corsa in salita, rispetto a quella in piano, salvaguardia 

maggiormente la muscolatura posteriore della coscia, poiché durante un sprint in 

“pendenza”, vi è una minore apertura del passo rispetto al “normale” 

sprint. Questa considerazione è spiegata dalla semplice evidenza che ogni appoggio 

successivo avviene, in salita, in un punto più alto rispetto al precedente, escludendo 

così una parte della parabola discendente del passo e limitando quindi possibili rischi 

alla muscolatura posteriore. Una variabile utile nel calcio, può essere la 

combinazione tra discesa e salita massimale, rappresentando una variabile molto 

efficace nello stimolare la capacità di cambiare direzione. In questo modo il 

calciatore dovrà gestire sia il carico eccentrico della frenata che quello della discesa, 
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oltre ad essere in grado di aumentare la frequenza dei passi senza perdere la 

coordinazione.  
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CAPITOLO 5- IL MONDO GIOVANILE 

5.1 Le fasi sensibili e il grado di maturazione fisica del giovane 

calciatore 

Già dalla prima metà degli anni 70’ un gran numero di studiosi, tra cui Volkov e 

Werbitz (1973-74), ipotizzarono l’esistenza di periodi in cui le diverse capacità 

motorie presentano una specifica attitudine al miglioramento. Questo concetto era 

nato grazie allo studio dell’embriologia, quando si venne a conoscenza di periodi 

nello sviluppo di organismi vegetali ed animali, definiti fasi sensibili,  dove i sistemi 

cellulari agiscono con particolare sensibilità agli stimoli ambientali. Essendo questi 

periodi cronologicamente limitati, stimoli di quel tipo non avranno, in momenti 

successivi, la stessa efficacia.  Si può definire, all’unanime, fase sensibile: un periodo 

o fascia di età in cui, allenando una capacità fisica si assiste ad un miglioramento più 

fruttuoso rispetto alla stessa allenata in un’altra età. Questi concetti valgono 

esattamente anche per il bambino. Prima di precisare le varie fasi sensibili, occorre 

definire il concetto di capacità motoria e fissarne le sue classificazioni. Le capacità 

motorie sono quel complesso di pre-requisiti che permettono al soggetto di esprimere 

azioni motorie, efficaci e consapevoli, tanto più complesse quanto più evoluto risulta 

il grado di sviluppo e di prestazione raggiunto. Per praticità, ma con fine puramente 

accademico, le capacità motorie sono suddivise in 2 categorie: 

- Capacità coordinative, controllate dal sistema nervoso e, regolando il 

movimento, permettono di realizzare azioni motorie efficaci.  

- Capacità condizionali, dipendenti dall’efficacia dei sistemi metabolici e dalle 

caratteristiche morfologiche di ogni individuo. Determinano la condizione 

fisica e la performance sportiva. 

Tra le capacità condizionali rientrano la resistenza, la velocità e la forza, mentre le 

capacità coordinative possono essere suddivise nuovamente in  capacità coordinative 

di base (capacità di apprendere un nuovo movimento, capacità di controllare e 

regolare il movimento, capacità di adattamento e trasformazione dei movimenti 

appresi in base alle necessità) e capacità coordinative specifiche (capacità di 
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accoppiamento, coordinazione oculo-muscolare, orientamento, ritmo, equilibrio, 

reazione, trasformazione e di differenziazione cinestetica).  

Con il principale scopo di aiutare nella programmazione di un lavoro fisico adatto a 

rispondere alle richieste di sviluppo del giovane, in funzione all’età, lo studioso 

tedesco Martin, nel 1982, identificò le fasi sensibili e divise le qualità fisiche in base 

a quando il loro grado di allenabilità risultava massimo. 

 

Fasi sensibili di Martin (1982) 

Non tutti i bambini sono, però, uguali: seguire il grado di maturazione, mediante 

l’osservazione della crescita, è il presupposto basilare per avere sotto controllo lo 

stato di sviluppo delle strutture e delle funzioni dell’organismo. Per valutare i singoli 

casi all’interno di un gruppo è fondamentale conoscere una crescita considerata 

normale, per quanto riguarda la statura e il peso corporeo. In età infantile, fino alla 

pubertà, sia la statura che la velocità di crescita nei due sessi va quasi si pari passo. 

Velocità di accrescimento elevate si interrompono intorno al 7° anno di età. In 

seguito, la crescita prosegue costantemente, ma in modo relativamente più contenuto 

fino all’inizio della pubertà, intorno ai 12 anni e mezzo. La crescita è influenzata da 
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vari fattori, oltre a quelli genetici, tra cui: fattori sociali, alimentazione e carico 

sportivo. La crescita della massa corporea, nei maschi, inizia con l’avvento della 

pubertà fino alla fine dell’adolescenza (18-19 anni). Nei soggetti in accrescimento si 

verificano delle fasi di cambiamento delle proporzioni corporee, note con il nome di 

turgor e proceritas. Tra il 5° e il 7° anno di età si assiste al primo cambiamento 

(proceritas 1°), in cui si passa dalla forma infantile rotondeggiante a quella del 

bambino più snella in età scolare (aumento di lunghezza degli arti superiori rispetto a 

quella del tronco). Al proceritas 1° segue un periodo di riequilibramento delle 

proporzioni, tra gli 8 e gli 11 anni, definito turgor 1°. Il secondo cambiamento 

avviene durante la pubertà (proceritas 2°) con un incremento della lunghezza del 

corpo, in particolar modo del tronco, marcato da segnali di crescita del piede nel 

periodo prepuberale. Incrementi di lunghezza, in tale periodo, portano a 

modificazioni del controllo nervoso e delle capacità di carico. Nella seconda metà 

della pubertà (turgor 2°), grazie allo sviluppo ormonale, insorgono le masse 

muscolari, che portano a un incremento più in “larghezza”. Queste fasi di 

cambiamento sono legate alla maturazione ossea. La crescita in lunghezza 

dell’apparato scheletrico è possibile finché nelle ossa è presente cartilagine di 

coniugazione; in età adulta, quest’ultima scompare e l’osso non può più crescere. Il 

periodo in cui le ossa sono maggiormente sensibili alle sollecitazioni meccaniche è 

quello puberale, in virtù di un’elevata velocità di maturazione. 

Un altro aspetto importante nel controllo dello sviluppo è l’identificazione dell’età 

biologica, differente da quella cronologica, identificata come l’età che si può 

attribuire ad un individuo sulla base delle sue condizioni morfologiche e funzionali. 

Un metodo indiretto, nel caso non vi sia la possibilità di determinare l’età ossea,  per 

il suo conteggio, prevede il calcolo del BMI (Body Mass Index), ovvero l’indice di 

massa corporea, che si ottiene dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato 

dell’altezza del soggetto espressa in metri.  Attenzione però, poiché questo valore è 

attendibile solo se il soggetto valutato è normopeso.  

Come detto all’inizio di questo paragrafo, all’interno di una squadra di calcio di 

stessa età cronologica, troveremo atleti con livelli di viluppo differenti. Individuato il 
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valore di BMI il prof. Piero Congedo, suggerisce cinque classi di maturazione: A1, 

A2, A3, A4, A5. 

 

Classi di maturazione 

Ciascuna di queste cinque classi, in relazione allo sviluppo delle capacità motorie, 

prevede obiettivi programmatici differenti: 

 

Obiettivi generali a seconda delle fasce di maturazione 
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Analizzando le capacità condizionali singolarmente possiamo evincere che la 

resistenza aerobica è senza dubbio la maggiormente allenabile in età giovanile. Dai 5 

fino ai 10-11 anni  (A1) le attività di corsa devono essere ricercato attraverso 

momenti ludici. Negli stadi di maturazione A2-A3,  sono invece da privilegiare 

soprattutto le esercitazioni senza palla. Per quanto riguarda la velocità nel calciatore, 

come evidenziato da Weineck, contempla diversi aspetti: quelli di tipo cognitivo-

comportamentale e quelli di tipo più squisitamente neuromotorio. Oggi sembra che la 

velocità cognitivo-comportamentale abbia margini di miglioramento decisamente 

superiori rispetto alla velocità di tipo motorio. Tuttavia, quest’ultima ha, dai 7 ai 15 

anni ovvero nei primi quattro stadi di maturazione A1, A2, A3, A4, la sua fase 

sensibile, in cui il suo allenamento garantisce risultati migliori di quanto il medesimo 

ne produca in altri periodi.  

La forza e le sue fasi sensibili verranno prese in considerazione nel paragrafo 

successivo. 

5.2 L’utilità di allenare la forza nei giovani 

L’allenamento della forza dei giovani è stato nel corso degli anni oggetto di studi e 

discussioni, spesso con pareri discordanti. Le principali preoccupazioni mostrate 

dagli scienziati dello sport riguardavano eventuali traumi a livello delle zone di 

accrescimento osseo, le quali presentano, soprattutto durante la pubertà, scarsa 

solidità meccanica rispetto alle altre parti dello scheletro. Si temeva il rischio di 

recare danni a queste zone provocando così dismetrie e alterazioni ossee in 

lunghezza che avrebbero portato malformazioni. È giusto però sottolineare che, in 

tempi abbastanza recenti, molti sono gli studi che rafforzano l’idea di un allenamento 

della forza nei giovani e che lo garantiscono come allenamento sicuro. Già nel 1986 

Diekmann e Letzelter dimostrarono che gli incrementi di forza ottenuti nei bambini 

possono essere durevoli e sono legati, non a un aumento della massa muscolare, ma a 

un’ottimizzazione della funzionalità del sistema nervoso. Altri ricercatori svedesi 

evidenziarono come eventuali deficit nelle capacità di forza possano impedire 

l’apprendimento di una tecnica sportiva limitando lo sviluppo delle possibilità di 

movimento. Nel 2008 l’American Academy of Pediatrics e la NSCA (Associazione 

Americana dell’Allenamento della Forza e del Condizionamento Muscolare) hanno 
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preso posizione, considerando il training contro resistenza altamente consigliato nei 

bambini e nei giovani, a patto che i programmi siano adatti all’età del soggetto e 

supervisionati da persone competenti. È emerso inoltre, in ricerche recenti (Renato 

Manno - 2009), che l’allenamento della forza in età evolutiva  potrebbe diventare un 

utile strumento di prevenzione, purché venga mantenuta una razionale gradualità 

nelle proposte di allenamento.     

In generale si può affermare che interventi di allenamenti di forza nei soggetti in età 

evolutiva producono effetti di adattamento sul piano neuromuscolare, coordinativo, 

ormonale e fisiologico. In particolare sembrerebbe che nei soggetti impuberi e 

prepuberi (A1, A2, A3) l’incremento delle capacità di forza sia correlato a 

meccanismi nervosi, reclutamento muscolare, frequenza di scarica e abilità di 

apprendimento della tecnica di forza. Possiamo lavorare con il fine di costruire una 

base importante (abilità motorie fondamentali), che rendano in futuro il giovane 

atleta mobile, stabile, forte e potente. Per coinvolgere la componente neuromuscolare 

si possono utilizzare esercizi a carattere ludico sulla velocità che: 

- Aumentano la quantità e migliorano il reclutamento delle fibre muscolari; 

- Fanno diminuire il tempo di reclutamento. 

Tutto ciò consiste in accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzione, il tutto unito 

al miglioramento delle capacità di reazione, percezione, presa di decisione e 

anticipazione. Ecco di seguito un esempio pratico, grazie alla proposta del Prof. 

Dario Conte, laureato in Scienze Motorie: 

 

Disporre 4 porticine di diverso colore. Il via è dato da una squadra che comanda  (stabilita dal mister); i 

giocatori partono in sprint, eseguono esercizi di dominio della palla e il giocatore della squadra che comanda 

decide versi quale porticina correre al segnale dell’allenatore. Il compagno deve seguirlo 
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Durante la pubertà avanzata i soggetti possono mostrare disarmonia nelle forme, una 

diminuzione della percezione degli schemi corporei e una modificazione 

morfologica-funzionale delle cartilagini di accrescimento. Per tale motivo è di 

fondamentale importanza modulare attentamente i carichi, allenando nello specifico: 

- La tecnica di sollevamento; 

- La coordinazione fine (controllo motorio su piccoli movimenti); 

- La muscolatura posturale; 

- Gli schemi motori già acquisiti precedentemente. 

 

Miglioramenti del volume muscolare sono auspicabili dopo il  raggiungimento del 

picco di crescita staturale, cioè dalla pubertà avanzata (A4, A5) grazie soprattutto 

all’effetto degli ormoni sessuali anabolici (testosterone nel maschio). Prima di 

focalizzarsi sulla forza è essenziale coinvolgere la mobilità, presupposto 

imprescindibile per far muovere bene un atleta e per ottenere azioni funzionali ed 

efficaci. Mobilità toracica, coxo-femorale, tibio-tarsica e scapolo-omerale sono 

all’ordine del giorno. Gli allenamenti della forza devono seguire ovviamente una 

certa gradualità, passando dalla conoscenza delle tecniche corrette di esecuzione dei 

movimenti, ad una fase di adattamento anatomico (abituando muscoli e tendini a 

sforzi crescenti). Le ripetizioni in principio non devono essere più di 8, per ricercare 

l’attivazione delle fibre a contrazione rapida, poi una volta terminato l’adattamento 

anatomico si tende a diminuire le ripetizioni (5-6) incrementando il carico e 

avvicinandosi a un vero e proprio lavoro di forza sub-massimale. L’intensità aumenta 

con la crescita del ragazzo, sia come velocità che come carico da spostare, per cui 

diventa fondamentale associare lavori di potenza, attraverso alzate olimpiche oppure 

grazie  a salti e lanci. I lanci possono essere eseguiti con palla medica e 

rappresentano uno strumento importante per lo sviluppo della potenza rotazionale nei 

giovani atleti.  
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Lancio con palla medica (Side Toss) 

L’allenamento rotazionale è centrale in tante discipline, in particolar modo nel calcio. 

È raro che un atleta debba eseguire solo sprint in avanti, senza cambiare direzione e 

accelerare di nuovo. Saper cambiare in modo ottimale la propria direzione di corsa è 

un’abilità che si acquisisce parallelamente alla crescita tecnico-condizionale del 

giovane. È importante quindi, infine, introdurre esercitazioni che tengano conto di 

determinati fattori, come:  

- Frenata; 

- Successione degli appoggi e posizione del corpo sia in frenata che 

accelerazione; 

- Giusto posizionamento del piede e del busto nel cambio di direzione. 

Proposte che prevedono accelerazioni, decelerazioni e cambi di direzioni nella fase 

finale dell’adolescenza, riducono drasticamente il rischio di infortuni agli hamstring 

e agli adduttori, preparando meglio il calciatore alle richieste fisiche del gioco. 

L’allenamento della forza è solo un mezzo per raggiungere un fine.       
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CONCLUSIONI 

Con questo elaborato spero di aver fatto conoscere il mondo della forza nel calcio e 

aver fatto comprendere i diversi metodi che è possibile seguire per un corretto 

allenamento della stessa e le varie richieste che la performance calcistica presuppone. 

Come è stato possibile dedurre, non vi è nei preparatori atletici e nei ricercatori 

un’idea comune, ognuno porta avanti le sue convinzioni giuste e sbagliate che siano. 

Durante la tesi ho spiegato la difficoltà a proporre un “serio” allenamento di forza 

che ci porta ad adottare mezzi alternativi, per rendere il calciatore capace di 

esprimere la sua massima forza nel minor tempo possibile, migliorando quindi azioni 

motorie tipiche del calcio come sprint, salti, cambi di direzione e di senso e azioni 

tecniche svolte alla massima intensità (sviluppo di potenza). Un lavoro sulla forza 

massima può incrementare i  risultati nella capacità di sprint e salti, così come un 

lavoro esplosivo (pliometrico o balistico) con sovraccarichi o a carico naturale può 

svolgere lo stesso ruolo. Ho evidenziato inoltre l’importanza della componente 

eccentrica, supporto fondamentale per tutte quelle azioni (cambi di direzione, senso o 

frenate) che prevedano un caricamento. L’utilizzo di esercizi multi-articolari 

(esercizi fondamentali) permettono sia il raggiungimento di adattamenti del sistema 

nervoso, sia di adattamenti prettamente muscolari grazie al potenziamento della 

coordinazione inter-muscolare. Se quest’ultimi saranno svolti in forma bi-podalica, 

occorre svolgere altri esercizi “complementari” mono-podalici (con meno carico) che 

riflettono la performance atletica del calciatore in gara. Infine, nel mondo giovanile, 

prendendo in considerazione il grado di maturazione e le fasi sensibili, ho concluso 

che lo strenght training deve essere funzionale all’età del soggetto e supervisionato 

da persone competenti, per cui l’allenamento di forza varierà tra atleti in età pre-

pubere, puberale e adolescenziale, avvicinandosi sempre di più ad un training per 

adulti. 
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