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LaLa sceltascelta delladella corsacorsa inin acquaacqua comecome

sistemasistema integratointegrato didi allenamentoallenamento

rispettorispetto adad altrialtri metodimetodi èè dovutadovuta alal

fattofatto didi consentireconsentire movimentimovimenti cheche

sisi avvicinanoavvicinano aa quelliquelli delladella corsacorsa

concon ii vantaggivantaggi adad essaessa correlaticorrelati::concon ii vantaggivantaggi adad essaessa correlaticorrelati::

““…….... ConsiderazioniConsiderazioni didi tipotipo

biomeccanicobiomeccanico fannofanno pensarepensare cheche

sarebbesarebbe utileutile adattareadattare lala ginnasticaginnastica

inin acquaacqua perper miglioraremigliorare lala

muscolaturamuscolatura deglidegli artiarti inferioriinferiori deidei

calciatoricalciatori ……..”” (Mognoni(Mognoni –– SartoriSartori

19951995))



La scelta della corsa in acqua profonda come sistema integrato di La scelta della corsa in acqua profonda come sistema integrato di 

allenamento allenamento –– ricerca condotta da un gruppo dell’I.U. di Scienze ricerca condotta da un gruppo dell’I.U. di Scienze 

Motorie  Motorie  -- RomaRoma

�� AllaAlla ricercaricerca hannohanno presopreso parteparte 66

atletiatleti provenientiprovenienti dall’atleticadall’atletica

leggeraleggera:: 33 praticantipraticanti lele specialitàspecialità

100100//200200 mm.. ee 33 400400//800800 mm..

ProtocolloProtocollo::

InIn basebase aiai risultatirisultati ottenutiottenuti ii

ricercatoriricercatori hannohanno convenutoconvenuto cheche lele

proveprove inin acquaacqua possonopossono essereessere

considerateconsiderate unun buonbuon mezzomezzo didi

allenamentoallenamento equivalenteequivalente aiai 6060 mm..ProtocolloProtocollo::

�� SuSu pistapista 33x(x(44xx6060 mm..)) –– 11’’ recrec.. tratra

lele proveprove –– 44’’ tratra lele serieserie ––

intensitàintensità 9090%% deldel maxmax ––

�� InIn acquaacqua 33x(x(44xx1414”)”) –– 11’’ recrec.. tratra lele

proveprove –– 44’’ tratra lele serieserie --

allenamentoallenamento equivalenteequivalente aiai 6060 mm..

piani,piani, speciespecie daldal puntopunto didi vistavista

metabolicometabolico –– concon alcunealcune

differenzedifferenze cheche possonopossono essereessere gligli

adattamentiadattamenti cardiacicardiaci --



La finalità dell’allenamento è ottimizzare la prestazione La finalità dell’allenamento è ottimizzare la prestazione 

dell’atleta in funzione della garadell’atleta in funzione della gara

�� LaLa stesurastesura delladella programmazioneprogrammazione ee lala gestionegestione deidei contenuticontenuti dovrebberodovrebbero
essereessere ilil fruttofrutto didi unun percorsopercorso integratointegrato tratra lele figurefigure cheche compongonocompongono lolo
staffstaff (capo(capo allenatoreallenatore –– assistentiassistenti –– preparatorepreparatore fisicofisico –– medicomedico socialesociale ––
fisioterapisti)fisioterapisti);;

�� FondamentaleFondamentale èè quindiquindi lala conoscenzaconoscenza dada parteparte dell’interodell’intero staffstaff delladella storiastoria
clinicaclinica dell’atletadell’atleta;;clinicaclinica dell’atletadell’atleta;;

�� TaleTale anamnesianamnesi puòpuò aiutareaiutare adad individuareindividuare ilil correttocorretto dosaggiodosaggio tratra gligli aspettiaspetti
condizionalicondizionali ee quelliquelli tecnicotecnico--tattici,tattici, unun monitoraggiomonitoraggio costantecostante permettepermette didi
evidenziareevidenziare inin qualequale statostato ilil “sistema“sistema operativo”operativo” deldel nostronostro atletaatleta èè inin quelquel
datodato tempotempo;;

�� SempreSempre piùpiù altealte sonosono lele possibilitàpossibilità didi infortuniinfortuni dovutidovuti adad unauna maggioremaggiore
intensitàintensità didi giocogioco –– frequenzafrequenza didi allenamentiallenamenti –– numeronumero didi partite,partite, tuttotutto ciòciò aa
voltevolte nonnon sostenutosostenuto dada un’adeguataun’adeguata preparazionepreparazione muscolomuscolo--tendineatendinea ee
metabolicametabolica;;



PertantoPertanto èè evidenteevidente cheche disequilibridisequilibri
tratra lele catenecatene muscolarimuscolari riferitiriferiti aa
parametriparametri qualiquali::

�� L’estensibilitàL’estensibilità deidei legamentilegamenti;;

�� L’elasticitàL’elasticità muscolaremuscolare;;

�� LaLa forzaforza;;�� LaLa forzaforza;;

SeSe combinaticombinati adad esempioesempio::

�� AdAd unauna inadeguatainadeguata mobilitàmobilità
articolarearticolare;;

�� AA valorivalori insufficientiinsufficienti delladella
potenzapotenza aerobicaaerobica;;

InnescanoInnescano unauna serieserie didi concatenazioniconcatenazioni
cheche nelnel tempotempo possonopossono sfociaresfociare inin
patologiepatologie difficilidifficili dada gestiregestire;;



�� ““…….... SiSi definiscedefinisce CrossCross TrainingTraining
l’utilizzol’utilizzo didi unun altroaltro sportsport oo didi
un’altraun’altra metodicametodica perper miglioraremigliorare
lala perfomanceperfomance ……....”” (G(G..TT.. MoronMoron
–– GG..HH.. Mcclynn)Mcclynn)

IlIl trainingtraining inin acquaacqua benben sisi

DallaDalla teoriateoria alal contestocontesto operativo,operativo,
alcunealcune considerazioniconsiderazioni::

�� GliGli impegniimpegni agonisticiagonistici sempresempre piùpiù
numerosinumerosi ee ravvicinatiravvicinati;;

�� LaLa carenzacarenza didi flussoflusso informativoinformativo
all’internoall’interno dellodello staffstaff (operatività(operatività
settoriale,settoriale, gestionegestione delledelle proprieproprie
competenze)competenze);;

�� IlIl trainingtraining inin acquaacqua benben sisi
inserisceinserisce inin questaquesta definizione,definizione,
intesointeso comecome supportosupporto oo
integrazioneintegrazione allealle usualiusuali sedutesedute didi
allenamento,allenamento, perper offrireoffrire all’atletaall’atleta
lala possibilitàpossibilità didi affrontareaffrontare inin modomodo
adeguatoadeguato lele specificitàspecificità dellodello sportsport
dada luilui praticatopraticato;;

�� L’ansiaL’ansia deldel risultatorisultato immediatoimmediato;;

�� LaLa difficoltàdifficoltà gestionalegestionale didi contesticontesti
nonnon specificispecifici siasia dada parteparte dellodello
staffstaff siasia dell’atletadell’atleta;;

PossonoPossono indurreindurre lala strutturastruttura
dell’allenamentodell’allenamento adad unun sistemasistema
compressocompresso ee circoscrittocircoscritto allaalla solasola
specifictàspecifictà;;



Vantaggi & Svantaggi del lavoro in acquaVantaggi & Svantaggi del lavoro in acqua

�� RIDUZIONERIDUZIONE DELDEL CARICOCARICO
GRAVITAZIONALEGRAVITAZIONALE (lavoro(lavoro inin parzialeparziale
e/oe/o totaletotale scarico,scarico, minoreminore traumaticità)traumaticità);;

�� EFFETTOEFFETTO RIGENERATIVORIGENERATIVO SESE
ESGUITOESGUITO AA BREVEBREVE DISTANZADISTANZA
(miglioramento(miglioramento deldel ritornoritorno venosovenoso ee
linfatico)linfatico);;

�� INTERVENTOINTERVENTO DIDI SEZIONISEZIONI

�� ASPECIFICITA’ASPECIFICITA’ DELDEL GESTOGESTO DALDAL
PUNTOPUNTO DIDI VISTAVISTA
BIOMECCANICOBIOMECCANICO;;

�� VELOCITA’VELOCITA’ ANGOLARIANGOLARI
DIFFERENTIDIFFERENTI RISPETTORISPETTO ALAL
LAVOROLAVORO AA SECCOSECCO;;

�� VALORIVALORI DIDI WATTWATT NONNON
EQUIPARABILIEQUIPARABILI CONCON LELE REALIREALI
SITUAZIONISITUAZIONI DIDI CAMPOCAMPO;;

�� INTERVENTOINTERVENTO DIDI SEZIONISEZIONI
MUSCOLARIMUSCOLARI POCOPOCO COINVOLTECOINVOLTE NELNEL
GESTOGESTO SECIFICOSECIFICO;;

�� MODULAREMODULARE LALA RESITENZARESITENZA ININ
FUNZIONEFUNZIONE DELLADELLA PROPRIAPROPRIA
INTENSITA’INTENSITA’ (idea(idea isocinetica)isocinetica);;

�� POSSIBILITA’POSSIBILITA’ DIDI STIMOLARESTIMOLARE ININ
MODOMODO SIGNIFIACTIVOSIGNIFIACTIVO ILIL SITEMASITEMA
CARDIOCARDIO--CIRCOLATORIOCIRCOLATORIO;;

SITUAZIONISITUAZIONI DIDI CAMPOCAMPO;;

�� ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE SPAZIALESPAZIALE ––
aspettiaspetti coordinativicoordinativi ––
INFORMAZIONIINFORMAZIONI
PROPRIOCETTIVEPROPRIOCETTIVE MODIFICATEMODIFICATE;;

�� PROTOCOLLIPROTOCOLLI DIDI
ALLENAMENTOALLENAMENTO POCOPOCO
STANDARDIZZATISTANDARDIZZATI;;



A seconda della profondità dell’acqua e della parte che A seconda della profondità dell’acqua e della parte che 

viene immersa si riduce il peso gravitazionale terrestreviene immersa si riduce il peso gravitazionale terrestre

�� ACQUAACQUA BASSABASSA 4040 –– 5050 cmcm.. acquaacqua allealle ginocchiaginocchia ((9595%% deldel pesopeso

terrestre)terrestre);;

�� ACQUAACQUA BASSABASSA 8080 –– 100100 cmcm.. acquaacqua alal bacinobacino ((5050%% deldel pesopeso terrestre)terrestre);;

�� ACQUAACQUA MEDIAMEDIA 120120 –– 130130 cmcm.. AcquaAcqua alal toracetorace ((3333%% deldel pesopeso terrestre)terrestre);;

�� ACQUAACQUA PROFONDAPROFONDA COMPLETACOMPLETA IMMERSIONEIMMERSIONE –– concon acquaacqua allaalla basebase

deldel collocollo ((77%% deldel pesopeso terrestre)terrestre);;



ObiettivoObiettivo:: muscolazionemuscolazione generalegenerale –– estensibilitàestensibilità deidei legamentilegamenti ––

mobilitàmobilità articolarearticolare;; ––

PotenziamentoPotenziamento estensoriestensori––flessoriflessori cosciacoscia –– ForzaForza resistenteresistente eses.:.: 1010xx3030”/”/3030””;;

PotenziamentoPotenziamento abduttoriabduttori--adduttoriadduttori –– ForzaForza resistenteresistente eses.:.: 88xx2020”/”/2020””;;



Obiettivo: Muscolazione generale arti inferiori Obiettivo: Muscolazione generale arti inferiori –– Estensibilità legamenti Estensibilità legamenti ––

Mobilità articolareMobilità articolare

Materiale: Tavolette Materiale: Tavolette -- AquaflapAquaflap

�� Tavoletta fissata parte posteriore della gamba Tavoletta fissata parte posteriore della gamba –– slanci alternati sul piano slanci alternati sul piano 

sagittale arto teso sagittale arto teso –– strategia per un maggior coinvolgimento dei flessori strategia per un maggior coinvolgimento dei flessori ––

6/8x20”/20”;6/8x20”/20”;

�� Flessori dell’anca Flessori dell’anca –– sott’obiettivo stimolo dell’apparato cardiosott’obiettivo stimolo dell’apparato cardio--circolatorio circolatorio 

es.: 4x1’30” rec. 60”;es.: 4x1’30” rec. 60”;



Obiettivo: Muscolazione generaleObiettivo: Muscolazione generale

MaterialeMateriale: cintura per galleggiamento: cintura per galleggiamento

�� SottoSotto obiettiviobiettivi:: stimolostimolo dell’apparatodell’apparato cardiocardio--circolatorio,circolatorio, coordinazionecoordinazione

dinamicadinamica generalegenerale (gestione(gestione dell’equilibriodell’equilibrio alal variarevariare dell’intensitàdell’intensità –– inin

assenzaassenza dell’apportodell’apporto deglidegli artiarti superiori),superiori), mobilitàmobilità articolarearticolare –– eses.:.: 44xx1515 mm..

recuperorecupero nuotonuoto aa dorsodorso;;



Obiettivo: Muscolazione generale arti inferiori Obiettivo: Muscolazione generale arti inferiori –– gestione dell’equilibrio  gestione dell’equilibrio  --

Materiale: pinne Materiale: pinne –– tavoletta tavoletta –– cintura per galleggiamentocintura per galleggiamento

ProtocolloProtocollo::

PronoProno concon tavolettatavoletta 1010xx2525 metrimetri ––

intensitàintensità 8080%% -- dopodopo 22’’

ConCon tavolettatavoletta 1010xx2525 metrimetri –– intensitàintensità

8080%% -- dopodopo 22’’

DecupitoDecupito laterale,laterale, slancislanci alternatialternati

(azione(azione aa forbice,forbice, ricercarericercare(azione(azione aa forbice,forbice, ricercarericercare

l’ampiezzal’ampiezza ee fluiditàfluidità dell’azione)dell’azione)



Obiettivo: Muscolazione estensori Obiettivo: Muscolazione estensori –– flessori coscia flessori coscia -- Coordinazione dinamica Coordinazione dinamica 

generale generale -- gestione dell’equilibrio in contesto dinamico senza l’ausilio degli gestione dell’equilibrio in contesto dinamico senza l’ausilio degli 

arti superiori arti superiori ––

MaterialeMateriale:: PinnePinne –– TavolettaTavoletta ––

CinturaCintura perper facilitarefacilitare ilil

galleggiamentogalleggiamento;;

DescrizioneDescrizione esercizioesercizio:: inin acquaacqua alta,alta,

concon pinne,pinne, sedutoseduto susu tavoletta,tavoletta,concon pinne,pinne, sedutoseduto susu tavoletta,tavoletta,

effettuareeffettuare delledelle flessoflesso –– estensioniestensioni

alternatealternate delledelle gambegambe sullesulle coscecosce;;

ProtocolloProtocollo:: 44//66xx1515 metrimetri –– recuperorecupero aa

dorsodorso;;



Obiettivo: Muscolazione arti inferiori a catena cinetica chiusa (squat) di Obiettivo: Muscolazione arti inferiori a catena cinetica chiusa (squat) di 

seguito corsa massimale in acqua alta (lavoro a contrasto)seguito corsa massimale in acqua alta (lavoro a contrasto)

SquatSquat eseguitoeseguito siasia aa duedue gambegambe siasia adad unauna gambagamba –– protocolloprotocollo:: 44x(x(2020//2525

movimentimovimenti didi squatsquat bipodalicobipodalico aa seguireseguire 1010”” didi sprint)sprint) recuperorecupero aa nuotonuoto

dorsodorso –– 44x(x(1010//1515 dx+sxdx+sx aa seguireseguire sprint)sprint) recuperorecupero nuotonuoto aa dorsodorso



Obiettivo: Forza veloce sfumata in Forza ResistenteObiettivo: Forza veloce sfumata in Forza Resistente

Metodo: contrasto del gesto all’interno della stessa serieMetodo: contrasto del gesto all’interno della stessa serie

MaterialiMateriali:: pinnepinne –– tavolettatavoletta

DescrizioneDescrizione esercizioesercizio:: sedutoseduto sulsul

bordobordo vasca,vasca, gambegambe immerse,immerse,

estensione/flessioneestensione/flessione alternataalternataestensione/flessioneestensione/flessione alternataalternata

delledelle gambegambe sullesulle coscecosce aa seguireseguire

2525 mm.. pronoprono concon tavolettatavoletta –– 100100%%

intensitàintensità –– recuperorecupero aa dorsodorso 11’’--

11’’3030””;;

ProtocolloProtocollo:: 44x(x(1515++1515)) ++ sprintsprint 2525

metrimetri;;



Obiettivo: Forza Veloce sfumata in Forza ResistenteObiettivo: Forza Veloce sfumata in Forza Resistente

Metodo: contrasto dell’azione motoria all’interno della medesima serieMetodo: contrasto dell’azione motoria all’interno della medesima serie

MaterialeMateriale:: caviglierecavigliere kgkg..22

DescrizioneDescrizione esercizioesercizio:: sedutoseduto sulsul bordobordo vasca,vasca, gambegambe immerse,immerse, azioneazione

alternataalternata didi flesso/estensioneflesso/estensione delledelle gambegambe sullesulle coscecosce;;

PassaggioPassaggio dada un’azioneun’azione aa catenacatena cineticacinetica apertaaperta adad unauna chiusachiusa –– azioneazione didi

flesso/estensioneflesso/estensione delladella gambagamba sullasulla cosciacoscia seguitaseguita dada un’azioneun’azione didi skipskip;;

ProtocolloProtocollo:: 44//66x(x(1010”” maxmax aa seguireseguire skipskip xx 1212 metri)metri);;



Obiettivo: Muscolazione arti inferiori Obiettivo: Muscolazione arti inferiori –– coordinazione dinamica coordinazione dinamica 

generale generale –– proposta di andature preproposta di andature pre--atleticheatletiche

SottoSotto obiettiviobiettivi:: lavorolavoro propiocettivopropiocettivo (piede(piede gamba)gamba) –– coordinazionecoordinazione dinamicadinamica

generalegenerale –– gestionegestione dell’equilibriodell’equilibrio;;

ProtocolloProtocollo:: 66//88xx1515 mm.. skipskip recuperorecupero didi passopasso –– dopodopo 11’’3030”” 66xx1212 mm.. affondiaffondi

frontalifrontali inin avanzamentoavanzamento –– variantevariante alternarealternare lele duedue andatureandature all’internoall’interno

delledelle serieserie;;



Obiettivo: muscolazione attraverso l’esecuzione di un gesto Obiettivo: muscolazione attraverso l’esecuzione di un gesto 

tecnico specificotecnico specifico

BalziBalzi piedipiedi situazionesituazione operativaoperativa similesimile all’azioneall’azione aa muromuro delladella pallavolopallavolo –– sottosotto
obiettiviobiettivi:: coordinazionecoordinazione dinamicadinamica generalegenerale –– gestionegestione delledelle spintespinte ee
dell’equilibrio,dell’equilibrio, capacitàcapacità didi combinazionecombinazione eded accoppiamentoaccoppiamento (passaggio(passaggio daidai
balzibalzi alloallo skip)skip) –– protocolloprotocollo:: 44//66x(x(88”/”/1010”” balzibalzi piedipiedi paripari aa seguireseguire 88”/”/1010””
skip)skip) recuperorecupero didi passopasso;;

ScivolamentiScivolamenti all’indietroall’indietro (elemento(elemento tecnicotecnico deldel basket)basket) –– protocolloprotocollo:: 66//88xx1212 mm..
recuperorecupero didi passopasso;;



Obiettivo: Forza Resistente Obiettivo: Forza Resistente –– Materiale: cavigliere Kg. 1,5 Materiale: cavigliere Kg. 1,5 ––

Protocollo: 6/8x30” recupero 60”/30”Protocollo: 6/8x30” recupero 60”/30”



“Proposta di un protocollo utilizzando la metodica “Proposta di un protocollo utilizzando la metodica 

dell’intermittente”dell’intermittente”

SiSi riprendonoriprendono lele riflessioniriflessioni ee lele metodichemetodiche dell’intermittentedell’intermittente comecome suggeritosuggerito dada

varivari autori,autori, adattateadattate allaalla personalepersonale esperienza,esperienza, lele esercitazioniesercitazioni sonosono statestate

classificateclassificate inin::

IntermittenteIntermittente ForzaForza,, adottandoadottando comecome esercizioesercizio basebase lolo slancioslancio deglidegli artiarti

inferioriinferiori sulsul pianopiano sagittale,sagittale, l’obiettivol’obiettivo primarioprimario orientatoorientato alloallo svilupposviluppo

delladella ForzaForza Resistente,Resistente, sisi propongonopropongono recuperirecuperi passivipassivi eded attiviattivi (corsa(corsadelladella ForzaForza Resistente,Resistente, sisi propongonopropongono recuperirecuperi passivipassivi eded attiviattivi (corsa(corsa

effettuataeffettuata inin modomodo subsub massimale)massimale);;

IntermittenteIntermittente “metabolico”“metabolico” concon impegnoimpegno mistomisto “aerobico“aerobico –– anaerobico”,anaerobico”,

adottandoadottando comecome esercizioesercizio basebase lala corsacorsa inin acquaacqua profondaprofonda;;

LeLe varievarie proposteproposte sonosono statestate monitoratemonitorate concon cardiocardio frequenzimetrofrequenzimetro PolarPolar

modello,modello, ii datidati riportatiriportati susu graficografico ee valutativalutati rispettorispetto allaalla FF..CC.. maxmax

dell’atletadell’atleta..

AtletaAtleta:: maschiomaschio –– etàetà 3535 –– giocatoregiocatore didi pallacanestropallacanestro professionistaprofessionista –– FF..CC.. maxmax

rilevatarilevata concon cardiocardio frequenzimetrofrequenzimetro PolarPolar modellomodello AccurexAccurex alal terminetermine dellodello

yoyo--yoyo enduranceendurance testtest (livello(livello 11)):: 185185;;



Intermittente ForzaIntermittente Forza

Obiettivi: Trofismo estensori Obiettivi: Trofismo estensori –– flessori arti inferiori flessori arti inferiori –– Resistenza alla Forza Resistenza alla Forza --

MaterialeMateriale:: caviglierecavigliere –– cinturacintura perper

facilitarefacilitare galleggiamentogalleggiamento;;

DescrizioneDescrizione esercizioesercizio:: InIn acquaacqua alta,alta,

corpocorpo inin posizioneposizione verticale,verticale, manimani

appoggiateappoggiate alal bordobordo vasca,vasca, bracciabraccia

distese,distese, eseguireeseguire slancislanci alternatialternati sulsul

pianopiano sagittalesagittale deglidegli artiarti inferioriinferiori aapianopiano sagittalesagittale deglidegli artiarti inferioriinferiori aa

gambegambe distese,distese, piedipiedi inin flessioneflessione

dorsaledorsale;;

ProtocolloProtocollo:: 66xx3030”/”/3030”” (full(full range)range)

recuperorecupero passivopassivo dopodopo 22’’ 66xx3030”/”/3030””

(full(full range)range) recuperorecupero attivoattivo effettuatoeffettuato

didi corsacorsa aa velocitàvelocità subsub--massimalemassimale

dopodopo 22’’ 66x(x(1515””--1515”/”/3030”)”) (stretto(stretto--

rapido/ampiorapido/ampio ee potente)potente);;



Slanci sagittali 30"/30" rec. passivo e attivo
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Slanci sagittali frequenza-ampiezza 15"+15"/30" rec. passivo
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Intermittente CorsaIntermittente Corsa

Obiettivo: Sviluppo Potenza Aerobica Obiettivo: Sviluppo Potenza Aerobica -- AnaerobicaAnaerobica

�� MaterialeMateriale:: cavigliere,cavigliere, cinturacintura perper
facilitarefacilitare galleggiamentogalleggiamento;;

�� DescrizioneDescrizione esercizioesercizio:: corsacorsa inin acquaacqua
alta,alta, intensitàintensità prossimaprossima allaalla
massimalemassimale;;

�� ProtocolloProtocollo:: 22x(x(44xx1515”/”/3030”)”) modalitàmodalità
recuperorecupero passivopassivo tratra lele proveprove -- tratra lele
serieserie 22’’3030””;;serieserie 22’’3030””;;

NotaNota:: questoquesto tipotipo didi esercitazioneesercitazione èè benebene
proporlaproporla dopodopo unun periodoperiodo didi
apprendimentoapprendimento delledelle varievarie tecnichetecniche didi
corsacorsa inin acquaacqua altaalta aa varievarie intensitàintensità (le(le
rapiderapide ee potentipotenti estensioniestensioni deglidegli artiarti
inferiori,inferiori, nonnon supportatesupportate -- “difese”“difese”
dall’azionedall’azione deidei piedipiedi comecome
ammortizzatoriammortizzatori sulsul terrenoterreno possono,possono,
neinei giornigiorni successivi,successivi, lasciarelasciare traccetracce
didi lievelieve indolenzimento)indolenzimento);;



Intermittente corsa 2x4 (15"/30")
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Resistenza alla Forza Resistenza alla Forza –– Potenza Aerobica Anaerobica Potenza Aerobica Anaerobica –– Lavoro in acqua alle Lavoro in acqua alle 

ginocchia ginocchia –– Metodo continuo alternando vari tipi di andature Metodo continuo alternando vari tipi di andature ––

1x6’ (struttura vasca: lunghezza m.12 1x6’ (struttura vasca: lunghezza m.12 –– profondità cm.76)profondità cm.76)

For z a  Re si si t e nt e  -  P ot e nz a  ana e r obi c a
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FF..CC.. maxmax 184184 –– FF..CC.. mediamedia neinei 66’’ didi lavorolavoro 8787%% --

ConsiderazioniConsiderazioni:: viaggiandoviaggiando attornoattorno aa questequeste percentualipercentuali rispettorispetto allaalla FF..CC..

massimamassima sisi lavoralavora allaalla sogliasoglia inin taltal sensosenso migliorandomigliorando lala VAMVAM (massima(massima

velocitàvelocità aerobica)aerobica) sisi miglioramigliora ancheanche lala velocitàvelocità didi SASA (velocità(velocità didi sogliasoglia

anaerobica)anaerobica)



CONCLUSIONICONCLUSIONI

II primiprimi protocolliprotocolli didi lavorolavoro inin acquaacqua lili hoho adottatiadottati perper lala riabilitazioneriabilitazione didi atletiatleti
cheche lili hannohanno svoltisvolti perper unun periodoperiodo piùpiù oo menomeno lungolungo inin funzionefunzione delladella
propriapropria patologiapatologia.. AllaAlla ripresaripresa dell’attivitàdell’attività agonisticaagonistica gligli atletiatleti mimi
riportavanoriportavano indicazioniindicazioni deldel tipotipo:: ““…… hoho lala sensazionesensazione didi forzaforza ee stabilitàstabilità
quandoquando sonosono sulsul campocampo ……”” –– ““…… mimi sentosento forteforte ……”” –– ““…… aa livellolivello didi fiatofiato
nonnon provoprovo faticafatica ……””;; talitali considerazioniconsiderazioni mimi hannohanno suggeritosuggerito didi continuarecontinuare
concon questiquesti atletiatleti ee didi allargareallargare l’esperienzal’esperienza adad altrialtri cheche perper motivimotivi diversidiversiconcon questiquesti atletiatleti ee didi allargareallargare l’esperienzal’esperienza adad altrialtri cheche perper motivimotivi diversidiversi
nonnon potevanopotevano seguireseguire unun iteriter tradizionaletradizionale didi allenamentoallenamento.. LaLa frequenzafrequenza
cardiacacardiaca rilevatarilevata nellenelle serieserie sopradescrittesopradescritte cici confermanoconfermano lala validitàvalidità deldel
lavorolavoro inin acquaacqua siasia perper lolo svilupposviluppo ee mantenimentomantenimento didi unun adeguatoadeguato trofismotrofismo
muscolaremuscolare siasia perper quelloquello metabolicometabolico.. HoHo adottatoadottato questaquesta metodica,metodica, integrataintegrata
concon ii tradizionalitradizionali sistemisistemi didi training,training, siasia neinei periodiperiodi didi transizionetransizione –– didi offoff
seasonseason –– didi prepre seasonseason ee inin season,season, modulandomodulando ilil numero,numero, lala frequenzafrequenza delledelle
sedutesedute ee tuttitutti ii parametriparametri propripropri dell’allenamentodell’allenamento inin funzionefunzione deldel periodoperiodo
presopreso inin considerazioneconsiderazione..
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Agli atleti per la loro disponibiltà:Agli atleti per la loro disponibiltà:

�� Del Core Antonella Del Core Antonella –– volley A1 volley A1 ––

�� Antonelli Vito Antonelli Vito –– calcio C1 calcio C1 ––

�� Rannikko Teemu Rannikko Teemu –– basket Olimpia Lubiana basket Olimpia Lubiana --
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