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INTRODUZIONE

Deficit nella dorsiflessione
del piede

Deficit nella stabilità
posturale

Aumentano il rischio di
incorrere in infortuni alla
caviglia

Ciò ha spinto alcuni ricercatori (Nelson e Bandy, 2004; Murphy, 1991) a studiare nuove
forme di allenamento per aumentare la flessibilità muscolare.

?

?

Programma
di stretching
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Allenamento
di forza
eccentrico

Rondata

La rondata è uno degli elementi principali della ginnastica artistica e può essere
eseguito al corpo libero, alla trave ed al volteggio. Inoltre viene spesso usato come
collegamento tra il presalto ed altri esercizi più complessi come il flick o il backflip.

SCOPO DELLA TESI
Questo studio, oltre che voler verificare gli effetti di un training di forza e/o di
stretching analitico sulla stabilità delle atlete, tenta di rispondere alle seguenti
domande:
➢

È possibile incrementare il range di movimento in flessione dorsale della
caviglia in seguito ad uno specifico training di forza e/o dopo un programma
di stretching analitico? Quale dei due protocolli di allenamento risulta più
efficace al fine di raggiungere tale obiettivo?

➢

Esiste una correlazione tra questi due tipi di training ed una minor
sollecitazione del piede durante gli atterraggi nella rondata?

MATERIALI E METODI
SOGGETTI
Media ± ds
Età
Altezza (cm)

13,64 ± 1,66
154,6 ± 10,02

Peso (kg)

48,6 ± 9,92

Anni di agonismo

4,9 ± 1,66

Dati antropometrici e variabili dell’allenamento

Protocollo sperimentale: 3 volte alla settimana x 4 settimane
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MATERIALI E METODI
ANALISI
➢ Misurazione del range di movimento dell'articolazione
della caviglia
➢ Analisi stabilometrica
➢ Calcolo 1-RM
➢ Analisi cinetica e cinematica della rondata.
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
• Rispetto a quanto ipotizzato non vi sono differenze statisticamente
significative riguardanti la variazione dell’angolo della tibio-tarsica.
Entrambe le tipologie di training proposte hanno dato, come risultati,
una generale tendenza all’aumento dell’angolo della caviglia, ovvero
una diminuzione del range di movimento in flessione dorsale.
Fatica Periferica

• Non è emersa una significativa correlazione tra l’aumento del range
di movimento in flessione dorsale del piede ed il miglioramento
dell’analisi stabilometrica.

• Non è risultata una diminuzione della forza d’impatto al diminuire
dell’angolo raggiunto dalle caviglie al momento dell’impatto al suolo.
• Per quanto riguarda l’aumento della forza degli arti inferiori, è
emerso un significativo aumento dell’1-RM sia all’interno del GS
post sperimentazione (P < 0,005), sia tra i due gruppi post
sperimentazione (P < 0,05).

POSSIBILI SVILUPPI
Nonostante i risultati non coincidano con quelli ipotizzati, il punto di forza di questo
studio sta nell’essere il primo a verificare se è possibile ridurre la forza di reazione al
suolo assorbita dalle ginnaste durante gli arrivi dalla rondata modificando le strategie di
atterraggio.

IN FUTURO
Ricerche future dovranno verificare se, utilizzando programmi di stretching e di
training eccentrico, entrambi analitici e/o globali, che sollecitano maggiormente la
muscolatura posteriore degli arti inferiori, si ottiene un significativo aumento del
movimento in flessione dorsale della caviglia.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

