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Estendibilità (o estensibilità) muscolare: la 

possibilità che ha un muscolo di allungarsi

Mobilità articolare: è la capacità di compiere gesti 

con l’impiego della escursione articolare più ampia 

possibile (spesso coincide con il termine 

flessibilità)

Flessibilità: la somma della mobilità articolare e 

della estensibilità muscolare

Elasticità: la capacità che ha un corpo di ritornare 

alla sua forma iniziale dopo che sia stato deformato

La capacita motoria flessibilità 

Un problema terminologico? 

diversi autori propongono l’utilizzo di termini 

differenti per definire la stessa capacità



Elasticità muscolare: la capacità del tessuto 

muscolare di riassumere la propria posizione di 

riposo dopo che su di esso abbia agito una forza 

deformante (vale anche per la altre componenti 

anatomiche come i tendini (creeping), i legamenti 

ecc.)

ROM (Range Of Motion): escursione di movimento a 

livello articolare

Stretching: metodiche per la Flessibilità non sono 

sinonimi ma spesso vengono utilizzati come tali

La capacita motoria flessibilità 

Un problema terminologico? 

diversi autori propongono l’utilizzo di termini 

differenti per definire la stessa capacità
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C.R.A.C.

Deriva dalle parole inglesi "Contract 

Relax Antagonist Contract" che in 

italiano significa "contrazione, 

rilassamento e contrazione dei 

muscoli antagonisti". È simile al 

P.N.F., da cui si differenzia nella fase 

finale dell'allungamento. Prevede, 

infatti, l'intervento attivo (contrazione) 

dei muscoli agonisti del movimento. 



Anche nel C.R.A.C. è spesso 

necessario l'aiuto di una seconda 

persona che offre la resistenza durante 

la contrazione isometrica degli 

antagonisti, e che aiuti l'allungamento 

degli antagonisti nelle fasi di 

contrazione degli agonisti. Sfruttando 

l'inibizione reciproca, il C.R.A.C. somma 

all'efficacia del P.N.F., quella dello 

stretching attivo.



STRETCHING
Occorre affermare che possono essere 
riassunti sotto la denominazione 
stretching solo quei metodi di 
allenamento nei quali si evita di 
provocare il riflesso da stiramento. 
(Weineck 2001)

Sulla variazione del grado di tensione 
della muscolatura e sull’allungamento 
della componente tendinea si incentrano 
tutte le esercitazioni di stretching attivo e 
passivo.





• significativa diminuzione della forza 

massimale (Kokkonen et al., 1998 in Cometti 

et al., 2004, Winchester et al., 2007)

• gli esercizi di stretching statico della durata 

di 15” e 30”diminuiscono l’espressione della 

forza (Brandenburg et al, 2006)

• la massima forza volontaria diminuisce con 

l’aumentare della durata dello stretching (60 

sec. vs 30 sec.) (Ogura et al, 2007)

• decremento significativo (12%) nella 

massima forza di contrazione volontaria 

(Behm et al, 2001 in Nelson & Bandy, 2005)

Effetti sulla Forza massima
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• Nessun impatto sull’economia di corsa sub-
massimale (Hayes & Walker, 2007)

• Per sport in cui è richiesto un lento ciclo di 
stiramento-accorciamento (SSC), come il 
jogging o il ciclismo, non esistono dati 
scientifici che dimostrino un effetto positivo 
dello stretching sulla prestazione, sulla 
prevenzione degli infortuni e sul recupero 
(Gremion, 2005)

• Può diminuire la prestazione di endurance ed 
aumentare il costo energetico della corsa 
(Wilson et al, 2010)

Effetti sulla Resistenza



17

• Peggioramento della prestazione di 0,14 sec. in sprint 
di 40m (Wiemann, Klee, 2000)

• Effetto negativo a breve termine sprint 20m (Nelson 
et al., 2005)

• Peggioramento significativo del tempo di sprint in 
rugbisti (Fletcher & Anness, 2004)

• Peggioramento nell’acceleraziol picco di velocità e 
nel tempo dello sprint di 30m (Sayers et al, 2008)

• Tempo nei primi 20 metri significativamente 
peggiore in chi aveva eseguito stretching statico, 
rispetto a chi non lo aveva eseguito e differenza 
presente anche sui 40 metri (Winchester et al, 2008)

Effetti sulle prestazioni di velocità



La forza muscolare

▪ Tipo di fibre muscolari

▪ Reclutamento delle fibre

▪ Angolo di pennazione

▪ Sezione trasversa del muscolo 
(ipertrofia, iperplasia)

▪ Punto di inserzione dei tendini

▪ Fattori legati allo stiramento

Caratteristiche del corpo umano che 
influenzano la produzione di forza:



P

Applicazione delle leggi della dinamica

Se F = P

contrazione isometrica

F = mx g

Se F> P contrazione 

isotonica concentrica 

F = (m x g) + (m x a)

Se F < P contrazione 

isotonica eccentrica

F = (mxg) – (m x a )

F

P = m x g



Variabili cinematiche

Velocità Media:

Velocità istantanea:

Accelerazione media:

Accelerazione istantanea:



• diminuzione del 4% in prove di salto 
massimali (Henning & Podzielny, 1994 in 
Cometti et al., 2004)

• influenza negativa su salto verticale e forza 
(Shrier, 2004 in Cometti et al., 2004)

• riduzione delle prestazioni di salto dal 3,1% al 
2,6% (Wiemeier, 2002 in Turbanski, 2005)

• peggioramento nella prestazione di  salto 
verticale (Vetter, 2007, Hough et al, 2009)

• prestazione nel salto verticale diminuita per 
15 minuti (Bradley et al, 2007)
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Effetti sulla Forza esplosiva 



Quando il muscolo si allunga le fibre 

muscolari si dispongono in 

allineamento, mentre esse solitamente 

hanno un orientamento obliquo, si 

spiegherebbe così il guadagno in 

allungamento, che tuttavia si 

accompagna ad una minore capacità di 

immagazzinare energia elastica. 

«Creeping»:
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L'orientamento delle fibre 
muscolari all'interno del muscolo ne 
determina la forza e l'ampiezza di 
contrazione.

Rispetto al suo asse longitudinale, le 
cellule possono disporsi in modo parallelo 
(seguendo il decorso delle fibre tendinee) 
oppure obliquamente.                        

Tutto ciò, come dicevamo, ha un'enorme 
importanza nella meccanica muscolare.

Angolo di pennazione



Angolo di pennazione

In base al tipo di unione tra fasci muscolari e tendini i 
muscoli vengono classificati in
Muscoli a fasci paralleli

1. Nastriformi, hanno fasci muscolari organizzati 
parallelamente fra di loro da una estremità all'altra

2. Fusiformi, hanno fasci muscolari pressoché paralleli 
tra loro e convergono su un tendine in corrispondenza di 
una o di entrambe le estremità

3. Larghi, hanno fasci muscolari piatti che si fondono 
con le aponeurosi alle estremità

4. A ventaglio, hanno fasci muscolari divergenti in 
corrispondenza di una estremità e convergenti su un 
tendine di inserzione all'altra estremità



Angolo di pennazione

Muscoli a fasci obliqui o pennati

1.Pennati, hanno un tendine centrale sul quale 
vanno a confluire e a tendersi le fibre muscolari

2. Semipennati, hanno due lamine tendinee fra 
le quali sono tese le fibre muscolari

3. Pluripennati, hanno molti tendini di origine 
sui quali vanno a confluire e a tendersi le fibre 
muscolari



Angolo di pennazione



Angolo di pennazione

Nastriforme Digastrico Bicipite Tricipite Quadricipite

Fusiforme Pennato Semipennato Triangolare
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Microscopia ottica a luce polarizzata: nei 
tendini sottoposti a stretching si osservano 
zone caratterizzate da fasci distesi e allineati 
lungo la direzione della forza applicata 
(assenza di bande di estinzione) e regioni nelle 
quali i crimps risultano ancora visibili ma 
appaiono appiattiti e parzialmente deformati. 



CRIMPS TENDINEI

Nel tendine le fibre collagene sono 

costituite da un numero variabile di 

fibrille disposte parallelamente le une 

alle altre e riunite in faci di fibre 

anch’essi paralleli tra loro e all’asse 

tendineo. 

I fasci di fibre collagene presentano un 

andamento ondulato, con periodici 

cambiamenti di direzione, noti in 

letteratura con il nome di crimps



Microscopia ottica a luce polarizzata: i crimps tendinei 
appaiono come triangoli isosceli o scaleni e mostrano 
variabilità nelle dimensioni e nell’ampiezza dell’angolo 
al vertice individuato dal piegamento dei fasci di fibre 
collagene.



Numero dei crimps nei tendini calcaneali rilassati e sottoposti a
stretching. Dopo stiramento il numero dei crimps si riduce in modo 
significativo
(P< 0.01).

Fonte: M. Quaranta - Modificazioni Strutturali del 

Tendine d’Achille durante lo Stretching



Classificazione in ordine di importanza degli elementi coinvolti negli esercizi di 
stiramento nella produzione della tensione passiva
(secondo Proske e Morgan 1999)

• Ponti Acto - miosinici1

• Titina
Elemento elastico del Sarcomero2

• Tessuto connettivo3





Regola di Goldspink (1971): il muscolo si adatta in funzione della 
lunghezza in cui è piu frequentemente sollecitato per consentire 
ai sarcomeri di funzionare alla loro lunghezza ottimale.
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v

1 prevenzione infortuni
2 preparazione muscolare
3 elasticità
4 allungamento  e mobilità
5riscaldamento
6 condizionamento
7 ossigenazione muscolare
8 coordinazione motoria
9 scioltezza

OBIETTIVI DICHIARATI



si
87%

no
13%

Conosci la metodica?

Si
89%

no
11%

Conosci il significato del termine?



si
78%

no
22%

Utilizzi la metodica?



si
99%

no
1%

lo ritiene un metodo efficace?
si

86%

no
14%

Ritiene utile integrarla?







si
74%

no
26%

Riscaldamento



si
95%

no
5%

Elasticità



si
89%

no
11%

Mobilità articolare



Le fibre parallele all'asse longitudinale del 
ventre carnoso possiedono una lunghezza 
ad esso simile e permettono al muscolo 
un maggiore accorciamento, generando, 
così, un movimento ampio (maggiore 
escursione articolare) e veloce.

I muscoli che le contengono vengono 
sono i muscoli a "fasci paralleli".

Angolo di pennazione



Angolo di pennazione

Le fibre con direzione obliqua hanno 
invece una lunghezza nettamente 
inferiore a quella del ventre e possono 
sviluppare una contrazione altrettanto 
limitata.

I muscoli che le contengono sono i 
muscoli a fasci obliqui o pennati (le fibre 
sono disposte come le barbe di una 
piuma rispetto al calamo).



Angolo di pennazione

Anche se la contrazione e limitata, la 
pennazione permette di compattare un 
gran numero di fibre in un'area trasversale 
minore;

di conseguenza, il maggior numero di fibre 
garantisce lo sviluppo di una forza 
notevole, superiore rispetto a quella 
generata dai muscoli a fasci paralleli.



Angolo di pennazione

La disposizione delle fibre è associata alla 
funzione del muscolo: i muscoli veloci sono 
solitamente a fasci paralleli, quelli forti 
pennati. Nel corpo umano sono presenti 
entrambi i tipi di muscolo, ma prevalgono 
quelli a fasci obliqui. 
Questi ultimi si possono ulteriormente 
suddividere in diverse categorie (unipennati 
o semipennati, bipennati e multi pennati) a 
seconda delle modalità di attacco sui 
tendini.



Angolo di pennazione

Nei muscoli semipennati l'attacco delle fibre si 
ha su 2 linee contrapposte (es. flessore lungo 
del pollice).

Nei muscoli bipennati le fibre convergono da 2 
diverse linee di origine sulle 2 facce di un 
tendine centrale che entra nel muscolo (es. 
retto del femore).

Nei multi o pluripennati, si riconoscono diversi 
fasci tendinei, con un’origine comune, che 
penetrano nel muscolo e sui quali si inseriscono 
diversi gruppi di fibre (es. deltoide).



Angolo di pennazione

EFFETTO DELL'ANGOLO DI PENNAZIONE                                               
SULLO SVILUPPO DELLA FORZA

Le fibre parallele (muscoli a fasci paralleli) 
trasmettono tutta la loro capacità 
contrattile al tendine; quelle pennate, 
invece, ne trasmettono solo una parte; un 
angolo di pennazione pari 30°, trasmette al 

tendine circa l'87% della tensione esercitata 
dalle fibre.
L'angolo di pennazione è compreso tra 
l'asse del muscolo e l'asse delle sue fibre.



Angolo di pennazione

Anche se comporta una perdita del 
potere contrattile, la pennazione 
consente di compattare un gran 

numero di fibre in un'area 
trasversa minore e di produrre, 

così, una forza maggiore.



Angolo di pennazione

Oltre un certo limite di volume muscolare, i 
muscoli pennati subiscono un cambiamento 
dell'angolo di pennazione, che aumenta e 
diviene sempre più sfavorevole, limitando 

le possibilità di espressione di forza da 
parte del muscolo. 



Angolo di pennazione

Anche per questo motivo, oltre una certa 
soglia, la linearità tra aumento di volume 
del muscolo (ipertrofia) ed aumento di 
forza perde di linearità.

Superata questa soglia l'ipertrofia può 
comunque aumentare, ma è accompagnata 
solamente ad un modesto incremento di 
forza.



Angolo di pennazione

I muscoli a fasci paralleli si possono 
suddividere, sulla base della loro forma 
macroscopica, in nastriformi, fusiformi, 
piatti e a ventaglio.

Nei nastriformi, i fascetti, appiattiti e 
lunghi, rimangono organizzati 
parallelamente da un'estremità all'altra 
(es. m. sartorio). 



Angolo di pennazione

Nei fusiformi, invece, i fascetti, lunghi e 
più voluminosi, si fanno convergenti su un 
tendine in corrispondenza di una o di 
entrambe le estremità (es. m. bicipite 
brachiale);                                        
questa particolare disposizione delle fibre, 
come dice la parola stessa, dona al 
muscolo una forma affusolata, voluminosa 
nella parte centrale ed appiattita alle 
estremità.



Angolo di pennazione

I muscoli laminari o larghi, sono appiattiti 
e di grandi dimensioni, provvisti di 
aponevrosi, come il diaframma e i muscoli 
della parete addominale.
Nei muscoli a ventaglio, infine, le fibre si 
sviluppano a formare una struttura 
triangolare, come nel muscolo temporale 
(divergono in corrispondenza di una 
estremità e si inseriscono sullo stesso 
tendine di inserzione all'altra estremità).



si
84%

no
16%

Benessere

• Effetto antalgico
• Prevenzione DOMS

si
75%

no
25%

Rilassamento



Solo chi è capace di 
padroneggiare l’arte del 

rilassamento può raggiungere 
il successo nello Sport

(Matwiejew, Nowikow, 1982)



Effetto di un lavoro eccentrico sull’assetto dei 

sarcomeri in parallelo (secondo Friden, Lieber 2001, 

modificato), si notano delle lacerazioni a livello della 

desmina.



si
38%

no
62%

Potenziamento

si
46%

no
54%

Resistenza

si
32%

no
68%

Forza



Andatura con piegate (busto eretto, arto disteso 

dietro, arto che avanza piegato a 90 gradi circa)



Balzi Alternati



Balzi Alternati con accentuazione del caricamento



Balzi tra gli ostacoli (6 – 10 hs h > 30 cm)



Balzi in avanzamento dalla massima accosciata 

«rana»



Balzi in avanzamento successivi su un solo arto



Contropiegate da un gradone



Contropiegate da un gradone con balzo



Contropiegate con protesa avanti



Contropiegate con protesa fuori



Contropiegate con protesa avanti con balzo



Piegate alternate avanti sul posto (busto eretto, arto 

disteso dietro, arto che avanza piegato a 90 gradi 

circa)



Andatura con piegate alternate avanti con balzo (busto 

eretto, arto disteso dietro, arto che avanza piegato a 90 gradi 

circa)



Andatura con contropiegate

alternate con protesa avanti



Andatura con contropiegate alternate 

con protesa avanti con balzo



Contropiegate alternate 

con protesa fuori



Contropiegate alternate con 

protesa fuori con balzo



Andature con divaricate 

sagittali alternate con balzo



Molleggi in appoggio sugli avampiedi 

[su 2 arti (A) - su un solo arto (B)]



Piegate alternate fuori



Saltelli a piedi pari a ginocchia bloccate sul posto 

(A) Passo saltellato con doppio impulso sul posto 

(B)A B



Passo saltellato con doppio 

impulso in avanzamento



• diminuzione del 4% in prove di salto 
massimali (Henning & Podzielny, 1994 in 
Cometti et al., 2004)

• influenza negativa su salto verticale e forza 
(Shrier, 2004 in Cometti et al., 2004)

• riduzione delle prestazioni di salto dal 3,1% al 
2,6% (Wiemeier, 2002 in Turbanski, 2005)

• peggioramento nella prestazione di  salto 
verticale (Vetter, 2007, Hough et al, 2009)

• prestazione nel salto verticale diminuita per 
15 minuti (Bradley et al, 2007)
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Effetti sulla Forza esplosiva 
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• Peggioramento della prestazione di 0,14 sec. in sprint 
di 40m (Wiemann, Klee, 2000)

• Effetto negativo a breve termine sprint 20m (Nelson 
et al., 2005)

• Peggioramento significativo del tempo di sprint in 
rugbisti (Fletcher & Anness, 2004)

• Peggioramento nell’acceleraziol picco di velocità e 
nel tempo dello sprint di 30m (Sayers et al, 2008)

• Tempo nei primi 20 metri significativamente 
peggiore in chi aveva eseguito stretching statico, 
rispetto a chi non lo aveva eseguito e differenza 
presente anche sui 40 metri (Winchester et al, 2008)

Effetti sulle prestazioni di velocità



7

Salto in alto 

dalla mezza 

accosciata.

Espressione 

veloce degli arti 

inferiori.

Dalla posizione di SQUAT (ginocchia

a 90°), con le mani ai fianchi e il busto

eretto, si effettua un salto verso l’alto

segnando con la mano impolverata di

gesso una tavoletta graduata posta

ad una certa altezza (3 prove).

8
Salto in alto

con contro

movimento.

Espressione

veloce e reattiva

degli arti inferiori.

Dalla posizione eretta con mani ai

fianchi si effettua un salto in alto dopo

aver piegato le gambe con movimento

rapido. Evitare la flessione del busto.

Stessa misurazione del test

precedente (3 prove).

9
Flessione

massima del

busto.

Estensibilità

della

muscolatura

ischio – crurale.

Seduto a terra con le gambe distese

ed i piedi scalzi completamente

aderenti al piano verticale di un

banchetto, flettere molto lentamente il

busto con le mani tese in avanti e,

passando sopra una lamina graduata,

tenere la massima flessione per 3

secondi (2 prove).



Fonte: Weineck 2001

Test che permette di accertare lo stato di 

accorciamento del tricipite surale.

Esercizi per 

l’allungamento del

tricipite surale

Test per accertare l’accorciamento

del retto femorale

Esercizio di allungamento del retto 

femorale



Fonte: Weineck 2001



Fonte: Weineck 2001



Per concludere

• Viene confermata l’importanza della cura e dello 
sviluppo della capacità di flessibilità

• Occorre riconsiderare criticamente la capacità 
taumaturgica attribuita allo Stretching. 

• Stretching massimale (per lo sviluppo della 
flessibilità):

o sconsigliato prima e durante la maggior parte 
delle sedute di allenamento

o da eseguire in sedute apposite

o al termine delle sedute di allenamento, in 
mancanza di sedute apposite



Per concludere

• Viene confermata l’importanza della cura e dello sviluppo della capacità 
di flessibilità

• Occorre riconsiderare criticamente la capacità taumaturgica attribuita allo 
Stretching. 

• Stretching massimale (per lo sviluppo della flessibilità):

o sconsigliato prima e durante la maggior parte delle sedute di 
allenamento

o da eseguire in sedute apposite

o al termine delle sedute di allenamento, in mancanza di sedute apposite

• Stretching sub-massimale:

o nel riscaldamento quel tanto che basta per non stravolger le abitudini
dell’atleta

o al termine delle sedute di allenamento per integrare il defaticamento 
ed

agevolare il recupero

o Dopo allenamenti intensi sulla forza e sulla potenza per ridurre il tono
muscolare e la retrazione muscolare (diminuzione numero dei 

sarcomeri)  

• Gli studi scientifici internazionali hanno approfondito alcuni aspetti 
attributi allo stretching controvertendo alcune certezze. C’è, però  
necessità di ulteriori studi per approfondire alcune questioni ancora 
aperte sul corretto utilizzo dello stretching.



Per concludere

• Stretching sub-massimale:

o nel riscaldamento quel tanto che basta per 
non stravolger le abitudini

dell’atleta

o al termine delle sedute di allenamento per 
integrare il defaticamento ed

agevolare il recupero

o Dopo allenamenti intensi sulla forza e sulla 
potenza per ridurre il tono

muscolare e la retrazione muscolare 
(diminuzione numero dei sarcomeri)  



Per concludere

Gli studi scientifici internazionali hanno 
approfondito alcuni aspetti attributi allo 
stretching controvertendo alcune 
certezze.

C’è, però  necessità di ulteriori studi per 
approfondire alcune questioni ancora 
aperte sul corretto utilizzo dello 
stretching.



Grazie per l’attenzione


