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PROGRAMMA DI STRETCHING STATICO-DINAMICO PER 
CALCIATORI DI 12-13 ANNI. 

A cura di Antonio Gualtieri 
 

§ Perché eseguirlo: lo stretching riduce le probabilità di infortunio e permette di aumentare 
l’ampiezza dei movimenti delle articolazioni chiamate in causa. 

§ Quando eseguirlo: intorno alle ore 16.00, a stomaco vuoto (quindi prima della merenda) ogni 
giorno che non è previsto allenamento e appena tornati a casa dopo la partita. 

§ Come eseguirlo: scalzi, su un tappetino (per gli esercizi a terra), dopo un breve riscaldamento 
(100 scalini alternandone 10 in salita e 10 in discesa, oppure 500m di corsa lenta, oppure 3ʹ′ di 
salti con la fune), mantenendo la posizione 15ʺ″ e ripetendo ogni esercizio 2 volte consecutive 
con 15ʺ″ di recupero tra una ripetizione e l’altra. La posizione della figura va raggiunta e lasciata 
lentamente; respirare in maniera ritmica e costante; cercate di rilassare tutti i muscoli, a partire 
da quelli della faccia e del collo. 

§ Dove eseguirlo: in un luogo non freddo. 
 

 

Sedetevi con la gamba destra flessa e il tallone vicino al lato 
esterno dell’anca; il collo del piede destro è a contatto col suolo. 
Flettete anche la gamba sinistra, tenendo la pianta del piede 
vicina all’interno della coscia destra. Ruotate il bacino verso 
sinistra come nella figura, mantenendo il ginocchio destro a 
contatto col suolo. Mentre recuperate con una gamba, ripetete 
l’esercizio con l’altra. 

 

Il collo del piede è a contatto col suolo e le braccia aiutano a 
mantenere l’equilibrio e a controllare la tensione. Questa 
posizione serve ad aumentare la mobilità delle caviglie e 
l’estensibilità dei quadricipiti, favorendo anche il rilassamento 
dei polpacci, che così potranno essere allungati più facilmente. 
Avere una caviglia con una buona mobilità significa riuscire a 
gestire il pallone con maggior destrezza.  

 

Tirate la gamba destra verso il petto, tenendo le mani dietro il 
ginocchio. Per questo tipo di esercizio, dovete tenere quanto più 
possibile la testa appoggiata sul tappetino. Mentre recuperate 
con una gamba, ripetete l’esercizio con l’altra. Assicuratevi di 
tenere la regione lombare della schiena aderente al suolo. Se non 
sentite una vera e propria tensione, non preoccupatevi: se la 
posizione è comoda, usatela ugualmente, in quanto 
estremamente valida per le gambe, i piedi e la schiena. 

 

La pianta del piede sinistro sfiora l’interno della coscia destra. 
Piegatevi lentamente in avanti con il bacino verso il piede della 
gamba tesa. Tenete il piede della gamba tesa dritto 
(perpendicolare al suolo), con la caviglia e le dita rilassate. 
Assicuratevi che il quadricipite sia rilassato. Non piegate la testa 
in avanti quando iniziate l’esercizio, ma mantenetela in linea 
con il tronco. Mentre recuperate con una gamba, ripetete 
l’esercizio con l’altra. 

 

Usate le mani per spingere dolcemente l’interno delle cosce 
verso il basso, finché non sentirete una discreta tensione. I glutei 
sono a circa 15 cm dalla parete. In alternativa, per non 
appoggiarvi a una parete, potete afferrare le gambe appena sotto 
il ginocchio e tirarle verso il suolo (come abbiamo più volte 
fatto in allenamento). 

 

Le gambe sono un po’ più divaricate rispetto all’ampiezza delle 
spalle. Piegate la gamba destra e spostate l’anca sinistra verso il 
basso e verso il ginocchio destro. Le mani sono ai fianchi, e non 
sulla coscia o sul ginocchio come scorrettamente rappresentato 
in figura. 
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Sedetevi con la gamba destra tesa. Flettete la sinistra e 
appoggiate il piede sinistro per terra, all'esterno del ginocchio 
destro. Poi flettete il gomito destro, appoggiandolo sulla parte 
esterna della coscia sinistra, appena sopra il ginocchio. Usate 
una pressione controllata del gomito per rendere stabile la 
posizione. Ora, con la mano sinistra appoggiata per terra dietro 
di voi, espirate lentamente e girate la testa sopra la spalla 
sinistra; contemporaneamente, ruotate il tronco a sinistra. 
Mentre effettuate questa torsione, pensate di star ruotando anche 
il bacino nella stessa direzione (anche se il bacino resterà fermo 
perché il gomito destro sta bloccando la gamba sinistra). 

 

Le gambe sono tese e unite. Con le mani afferrate i piedi, 
perpendicolari al suolo, per allungare il polpaccio. Allo stesso 
tempo sentirete allungare i muscoli posteriori della coscia. 
Flettetevi in avanti a partire dal bacino, senza incurvare il dorso 
(non fate i gobbi). Chi inizialmente non raggiunge i piedi può 
aiutarsi con una fune/asciugamano come da figura, ricordando 
sempre che l’obiettivo è quello di raggiungere e riuscire ad 
afferrare la punta dei piedi (entro la fine di marzo). 

 

Piegate una gamba e spostate il piede in avanti fino a portare le 
dita parallele all’altro ginocchio. Sollevate il tallone della gamba 
piegata a circa 4 cm da terra. Riabbassate il tallone spingendo il 
busto e le spalle sulla coscia (appena sopra il ginocchio). L’idea 
è quella di usare la spinta in avanti delle spalle per allungare 
dolcemente il tendine di Achille. State attenti, poiché quest’area 
necessita soltanto di una lievissima tensione, quindi appena 
sentite allungare non andate oltre. Anche questo esercizio 
migliora la mobilità della caviglia. 

STRETCHING DINAMICO 

 

Rotolate sulla schiena una ventina di volte, cercando di 
percepire eventuali differenze tra la parte destra e quella sinistra. 
Se individuate differenze insistete con i rotolamenti su quella 
parte. Le ginocchia sono leggermente divaricate in modo da far 
passare la testa in mezzo. 

 

Aperture e chiusure successive con mani appoggiate al muro 
(flesso-abduzioni e flesso-adduzioni della coscia sul bacino): 
fronte al muro, appoggiate le mani contro di esso all’altezza 
delle spalle, mantenendo le braccia distese. Da questa posizione 
sollevate l’arto destro ed eseguite una ventina di aperture senza 
mai appoggiare il piede destro a terra. Mentre recuperate con 
una gamba, ripetete l’esercizio con l’altra. Lo stesso lavoro 
viene fatto con le chiusure. 

 

Slanci: come in allenamento, eseguite una ventina di oscillazioni 
per ogni gamba nei due modi rappresentati, aumentando 
l’escursione ad ogni slancio. Il piede è in estensione (punta 
verso il basso), come se steste calciando. Spingere sia in avanti 
che indietro. Potete farlo senza sostegni o se preferite 
appoggiandovi al muro, ricordandovi (per il primo esercizio) 
che la gamba che oscilla è quella più vicina al muro; nel 
secondo esercizio, invece, entrambe le mani sono appoggiate al 
muro e la vostra posizione è la stessa che avevate durante 
l’esecuzione di aperture/chiusure.  

 
Il programma proposto richiede 10 minuti, che sicuramente riuscite a trovare durante la vostra 
giornata. Pensate che con poco più di 40 minuti a settimana ridurrete sensibilmente la probabilità di 
infortuni muscolari, a causa dei quali perdereste la possibilità di allenarvi, e quindi migliorare, per 
molte più ore. Per chi ha più tempo e ritiene che sia un buon investimento allenare l’elasticità 
muscolare sono consigliate 4 ripetizioni per ogni esercizio, esclusi quelli di stretching dinamico. 
Ricordate infine che “il vero avversario sono i limiti di ciascuno” e che “non c’è successo senza 
sudore”. 

I vostri allenatori. 

 


