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QUANDO E’ UTILIZZATA LA CAPACITA’ DI EQUILIBRIO?
La capacità di equilibrio permette al soggetto di
mantenere o recuperare una posizione stabile del
proprio corpo nelle varie situazioni in cui si viene a
creare.
Vi si possono difatti verificare delle situazioni in cui vi
sono superfici d’appoggio molto piccole e componenti
esterne d’attrito, le quali automaticamente prevedono
delle attività da eseguire. Questa capacità è
maggiormente impiegata in sport quali surf ma
soprattutto ginnastica artistica.
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QUANTI TIPI DI EQUILIBRIO ESISTONO?
L’equilibrio può essere di tipo:
• Statico, quando il corpo è in posizione ferma;
• Dinamico, quando questo è in movimento;
• In volo, il corpo non si trova in appoggio al suolo e di
conseguenza le informazioni propriocettive sono molto
limitate.
Il nostro corpo, ha un punto in cui potrebbe essere sospeso e
rimanere in equilibrio perfetto, qualunque sia la sua posizione.
Questo è detto baricentro, il quale è difficile da individuare in un
corpo asimmetrico come quello umano.
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Un allenatore dovrebbe essere in grado di riconoscere in qualunque
situazione dove si sposta il baricentro dell’atleta e successivamente
effettuare degli esercizi propedeutici per lo sviluppo di tale capacità
coordinativa speciale.
Vari sono i tipi di allenamenti, quali:
•

Di cambi di direzione: corse slalom o circolari e arresti dopo la corsa
in varie posizioni;

•

Di difficoltà sensoriale: mantenere l’equilibrio da fermi con gli occhi
chiusi;

•

Di utilizzo di specifici attrezzi: assi di equilibrio, pattini, ecc…

Proprio riguardo gli ultimi due tipi di allenamento, abbiamo sviluppato
un circuito di esercizi dediti ad una fascia di età compresa tra i 14 e i 18
anni, perciò anche realizzabili in ambito scolastico.

PRIMO ESERCIZIO EQUILIBRIO STATICO:
Dopo aver eseguito l’appello della classe, gli alunni vengono
smistati in due gruppi, ciò per garantire loro di prendere una
pausa tra la doppia esecuzione del circuito.

Il primo esercizio del circuito prevede il rimanere stabili su un
piede: in piedi, con le gambe leggermente piegate e la schiena
in linea, portare in alto le braccia, all’altezza delle spalle, che
devono rimanere basse, lontane dalle orecchie. Questo attiverà
gli addominali, quindi inspirando solleva il piede sinistro sino a
portarlo all’altezza del ginocchio opposto. Stabilizzare l'equilibrio,
poi piegare lentamente il ginocchio destro. Ridistendere la
gamba e riporta il piede a terra.

SECONDO ESERCIZIO EQUILIBRIO STATICO:
Il secondo esercizio stimola la coordinazione:
Salire con i piedi al centro della tavoletta e allargare le
braccia per l’equilibrio. Portare l’ombelico verso la
colonna, per proteggere la zona lombare, e focalizzare
l’attenzione sulle spalle, che devono stare in linea con il
bacino. Espirando, sollevare la gamba destra, tesa, sul
lato. Inspirando tornare.

TERZO ESERCIZIO EQUILIBRIO STATICO:
Il terzo esercizio, anche detto terza posizione del guerriero,
prevede:
In piedi, portare indietro la gamba sinistra, puntando il piede.
Quindi, piegare il ginocchio destro, unendo le mani davanti al
petto. Espirando, flettere il busto in avanti sollevando
contemporaneamente la gamba sinistra tesa. Poi allungare le
braccia sul prolungamento del busto, allineando il corpo dalla
punta delle mani a quella del piede.

QUARTO ESERCIZIO EQUILIBRIO STATICO:
L’esercizio quattro prevede l’uso di una palla Bosu. Tutto ciò
che bisogna fare è posizionarsi su di essa, con le ginocchia
leggermente piegate per evitare il sovraccarico, come se si
stesse eseguendo uno squat. Per un maggiore equilibrio
stendere le braccia senza superare l’altezza delle spalle.

Muscoli allenati:
• Quadricipiti

• Ischio-crurali
• Glutei.

QUINTO ESERCIZIO EQUILIBRIO DINAMICO:
Nel quinto ed ultimo esercizio, dalla posizione di
decubito prono iniziare il rotolamento. Dopo circa 4 m
alzarsi in piedi rimanendo in equilibrio su una sola
gamba per qualche secondo e di nuovo ritornare in
decubito prono e riprendere il rotolamento per altri 4
m circa. Concludere l'esercizio tornando ancora in
piedi in equilibrio statico su un solo arto.

Per poter realizzare l’allenamento di difficoltà
sensoriale, è necessario eseguire il circuito una
seconda volta ma ad occhi chiusi.

