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La mobilità articolare è la capacità di un soggetto di effettuare un 
movimento con grande ampiezza di escursione muscolare.

Con il termine mobilità si intende la scioltezza e la flessibilità di un 
soggetto, in modo tale da saper sfruttare al massimo le sue articolazioni. 

Mantenere una buona mobilità articolare facilita l’esecuzione di un 
movimento e consente di sfruttare al meglio la spinta del muscolo. Essa 
può essere influenzata da fattori endogeni come estensibilità dei tendini e 
dei legamenti, lunghezza ed elasticità dei muscoli , età e sesso; e da 
fattori esogeni, cioè migliora all’aumentare della temperatura esterna e 
diminuisce dopo un lavoro molto intenso. 

Inoltre la mobilità può essere attiva, cioè quando viene fatto un 
movimento nella sua massima ampiezza attraverso l’azione del muscolo 
che la interessa, e passiva quando l’articolazione compie un movimento 
per mezzo di una forza esterna. 



• Possiamo notare che in sport come la 
ginnastica artistica e ritmica, la mobilità 
articolare viene molto allenata poiché alle 
ginnaste è utile per alcuni esercizi, come 
enjambè, staccate frontali e laterali, rovesciate 
avanti e indietro, per fare dei salti specifici 
come flick, ponti ecc.. 



Per riscaldare il muscolo, le ginnaste, come 
anche gli altri atleti, prima di provare i loro
esercizi devono fare un tipo di riscaldamento. 
consiste in una serie di esercitazioni e di attività
che precedono l'allenamento. 
Il suo scopo è quello di preparare l'organismo a 
sostenere con la massima efficacia le attività che
seguiranno e di prevenire eventuali infortuni. 

IL RISCALDAMENTO

Le ginnaste iniziano dopo 10 min di corsa a 
sciogliere tutte le articolazioni: spalla, collo, 
busto, ginocchia, caviglie. 
Scioltezza: eseguire le varie posizioni di spaccata 
e mantenere almeno 30 sec; slanci a terra avanti, 
laterali, indietro o in piedi con aiuto dell’elastico 
attaccato alle caviglie (almeno 10 per gamba); 
ponti e rovesciate.
Potenziamento gambe: squat (10 ripetuti per 5 
volte); affondi frontali (10 rip per 5); alzate per 
bicipite femorale e glutei (10 per 5).
Potenziamento braccia: piegamenti slle braccia e 
varianti (8 per 5); piegamenti sulle braccia per 
tricipiti (8 per 5).



Per allenare la mobilità articolare ci sono vari tipi di allenamento come lo stretching che ci permette di allungare e mantenere
l’elasticità del muscolo. Questo ci porta a rilassare i muscoli. 
Alcuni esercizi utilizzando le articolazioni dell’anca sono:

- Flessioni del busto su una gamba sollevata e in appoggio 

-Flessioni di un arto inferiore da supino

-Divaricate frontali

- Piegate avanti e laterali 

esercizi riguardo le articolazioni della colonna 
vertebrale:

-Estensioni del busto da prono con mani a terra e    
corpo proteso dietro

-Rotazioni del busto da seduto a terra con una 
gamba protesa avanti e l’altra flessa 



ESERCIZI PER LA SPALLA:

-Retroposizioni delle braccia da stazione eretta con le mani in appoggio dietro su un 
rialzo

-
-Retroposizioni delle braccia da seduto a terra con le mani in appoggio dietro

- Flessioni orizzontali di un braccio da stazione eretta

-Aperture laterali di un braccio da stazione eretta con la mano in appoggio

ESERCIZI PER LA MOBLITA’ PER LE BRACCIA: 
- Slancio rapido, movimento attivo e passivo lento, 



Infine i benefici che possiamo trarre dalla mobilità articolare sono:

• Riduzione della tensione muscolare.

• Prevenzione e limitazione dei traumi all’apparato locomotore.

• Attenuazione di dolori e contratture muscolari.

• Miglioramento della circolazione sanguigna e conseguente facilitazione della fase di riscaldamento e della 
fase di recupero.

• Miglioramento della coordinazione ed esecuzione tecnica più economica ed efficace.

• Esecuzione dei movimenti in maniera più ampia, quindi anche più veloce.

• Miglioramento della consapevolezza del proprio corpo e agevolazione del rilassamento generale.


