
 

Riscaldamento           
 
 
La prima fase dell’allenamento avviene con il riscaldamento che si può effettuare in varie maniere:  
con la corsa, in bicicletta, corda, esercitazioni in forma blanda, etc. 
Come dice la parola stessa, il riscaldamento serve a riscaldare e a mettere in funzione il proprio corpo, in 
modo da renderlo pronto e attivo per una successiva esercitazione. 
La prima fase del riscaldamento serve a mettere in moto tutto il corpo in maniera dolce, senza movimenti 
bruschi o violente accelerazioni. Successivamente si può aumentare gradualmente l’intensità di lavoro fino 
ad avere una frequenza cardiaca di circa 120-140 pulsazioni al minuto (steady state). 
La durata del riscaldamento è soggettiva anche se non dovrebbe durare meno di 25-30 minuti. Un segnale 
che ci può indicare che incominciamo ad essere “caldi” è la sudorazione che dovrebbe comparire dopo circa 
10-15’ minuti di corsa. E’ importante che vi sia sudorazione durante la fase di riscaldamento perché questo 
indica che, a livello intramuscolare, la viscosità del muscolo è aumentata e quindi la possibilità d’infortunio 
diminuisce in maniera considerevole. Inoltre a livello capsulo-legamentoso l’irrorazione sanguigna aumenta 
notevolmente come la produzione di sinovia che permette alle articolazioni di avere un movimento fluido e 
senza attriti, evitando possibili infiammazioni, tendiniti etc. 
La sudorazione deve proseguire almeno per 10-15’, in modo da permettere a tutta la muscolatura del corpo 
di riscaldarsi in modo adeguato, poiché in qualsiasi esercitazione ginnica, tutti i muscoli del corpo (chi più chi 
meno) partecipano al movimento della persona. 
La fase successiva è quella del riscaldamento specifico, mirato a riscaldare le muscolature che dovranno 
sostenere il lavoro maggiore durante l’esercitazione principale a cui si aggiunge un ulteriore aspetto legato 
alla prevenzione dei gruppi muscolari che si vanno ad impegnare. 
Questa parte del riscaldamento viene eseguita con esercizi simili alle esercitazioni che si dovranno eseguire 
successivamente, ma in forma più blanda o senza carichi. 
E’ molto importante che vi sia sempre una certa gradualità nell’eseguire gli esercizi di riscaldamento in 
quanto a volte, anche se si può pensare di essere già abbastanza riscaldati, ci si può procurare un infortunio 
muscolare sottovalutando qualche parte del nostro corpo o non eseguendo in maniera ampia e articolata i 
vari esercizi. 
In definitiva il riscaldamento è la fase più importante dell’allenamento perché oltre a permetterci di eseguire 
al meglio i nostri esercizi, diminuisce in modo considerevole gli infortuni. 
Infine vediamo nello specifico cosa si ottiene con un buon riscaldamento: 
- ridistribuzione ottimale del flusso sanguigno nell’intero corpo, con un incremento verso i muscoli ed una 

riduzione verso gli organi interni non coinvolti nell’attività;  
- maggiore afflusso di sangue ai muscoli in quanto si determina una vasodilatazione periferica ed un 

aumento della frequenza cardiaca. La cessione dell’ossigeno da parte dell’emoglobina del sangue viene 
facilitata e diventa più rapida e completa;  

- facilitazione delle reazioni biochimiche nei muscolari grazie alla diminuzione dell’energia necessaria 
all’attivazione delle reazioni chimiche del metabolismo energetico. Questo consente un utilizzo più efficace 
dei substrati energetici;  

- liberazione di glucosio nel circolo sanguigno;  
- facilitazione nella trasmissione dell’impulso nervoso poiché si innalza la soglia di sensibilità dei recettori 

nervosi e aumenta la velocità di conduzione degli impulsi nervosi. Si riduce il tempo intercorrente tra 
l’arrivo dello stimolo nervoso e la risposta muscolare (tempo di latenza). Le risposte neuromuscolari ed i 
movimenti diventano più rapidi e coordinati;  

- riduzione della viscosità interna del muscolo e conseguente minore attrito interno tra le fibre e migliore 
contrattilità muscolare;  

- miglioramento delle qualità elastiche delle fibre muscolari e dei tendini con relativo innalzamento della loro 
funzionalità meccanica;  

- diminuzione della viscosità del liquido sinoviale delle articolazioni e conseguente miglioramento della 
funzionalità in quanto le facce articolari scorrono con più facilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Defaticamento 
 
 
Alla pari del riscaldamento, il defaticamento ci permette di riportare il nostro corpo allo stato di quiete, 
eseguendo esercizi in forma blanda e sempre meno intensi, in modo da aiutare il nostro organismo e il 
sistema cardiocircolatorio a recuperare lo sforzo. 
Durante il defaticamento è utile fare una corsa in forma blanda o camminare, dopo uno sforzo intenso, per 
aiutare il cuore a pompare il sangue.Inoltre una leggera iperventilazione, con esercizi dinamici di 
respirazione, può accelerare il recupero dello sforzo. 
Dopo aver riportato le pulsazioni ad un livello accettabile (90-110), si possono eseguire esercizi di 
allungamento sia in forma dinamica (slanci in scioltezza e mai forzati, circonduzioni etc.) sia in forma statica 
tipo stretching. 
La durata di un buon defaticamento non può essere stabilita, poiché è un lavoro soggettivo che varia da 
persona a persona, come per il riscaldamento. 
Un buon defaticamento ci permetterà di recuperare lo sforzo dell’allenamento in maniera ottimale, 
permettendoci di lavorare il giorno seguente con minori problemi muscolari quali indolenzimenti, rigidità 
muscolari momentanee, dolori muscolari etc. 
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