
ANDATURE 
 

 
Con la denominazione di “ andature “ si intendono degli esercizi ginnici  eseguiti in 
movimento, quindi preferibilmente camminando o in alcuni casi in corsa leggera, per il 
riscaldamento generale o per la mobilizzazione ed articolabilità di alcuni settori specifici del 
corpo. 
Gli esercizi si eseguono mediamente su una distanza che può variare dai 15 ai 20m. circa. 
 
Un consiglio per eseguire un riscaldamento completo senza dimenticare nessun settore, può 
essere quello di partire con esercizi che interessino una parte estrema del nostro corpo ( per 
es. dai piedi ) per arrivare con una successione logica di esercizi fino all’altro estremo ( per es. 
al capo), in modo tale da eseguire un riscaldamento completo ed efficace. 
 
Le andature sono consigliate come forma di riscaldamento generale e prima di eseguire 
qualsiasi lavoro dove sia previsto un impegno fisico significativo. 
Quindi possono essere utilizzate durante la preparazione atletica prima degli esercizi di forza, 
esercitazioni di corsa veloce, prima di esercizi di abilità etc. 
Durante l’inverno si possono utilizzare come forma di riscaldamento al mattino, prima degli 
allenamenti  o delle gare, in modo tale da preparare il corpo ad affrontare al meglio il freddo e 
gli sforzi fisici che si dovranno eseguire sugli sci. 
 
Di seguito un breve elenco di andature: 
 
( di passo) 
- camminata sulle punte a gambe tese; idem con iperestensione delle braccia in alto 
- camminata sui talloni a gambe tese; 
- camminata rullando con il piede e terminando il passo in iperestensione sulla punta del piede 
- camminata con circonduzione delle braccia avanti; camminata con circonduzione indietro; 
- passo stacco con oscillazione ampia delle braccia; 
- camminata con torsione del busto ogni 3 passi e flessione a 90° verso l’alto della gamba 
opposta alla torsione; 
- affondi in avanti successivi; affondi in avanti con torsione del busto; 
 
( in corsa leggera) 
- corsa scalciata dietro; 
- corsa a ginocchia alte ( skipp) con poco avanzamento 
- corsa balzata ( spingere verso l’alto) 
- passo stacco con ginocchio alto ( spingere verso l’alto) 
- step in avanzamento; step laterale; 
- corsa laterale con spinta in fuori,alto delle braccia;  
- corsa laterale incrociata; 
- skipp che diventa  allungo. 
 
 
 
L’esecuzione delle andature deve essere sempre molto precisa, ampia e mai troppo veloci in 
quanto sono fatte come riscaldamento. 
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