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Cosa vuol dire Funzionale?

«Tutti si allenano. Non esiste la riabilitazione 
ma solo regressioni e lateralizzazioni del tuo 

miglior programma.»
Charlie Weingroff



«the definition of functional
exercise is what it produces and 

not what it looks like.»
Gray Cook

Cosa vuol dire Funzionale?



Start with WHY???

WHY

HOW

WHAT

Cosa vuol dire Funzionale?



Siamo così???

Cosa vuol dire Funzionale?

«During World War II just before the Americans entered the war they were
studying the big guns of the Germans. They found that they could fire a shell every
10 seconds. The best the Americans could do was one every 30 seconds.

They assigned a Colonel to study the matter. He found that the gunners were told
to wait 20 seconds after firing a shell. When he asked why, everyone said because
it is in the manual.

The Colonel went back to examine the World War I manual. It said: «…fire the shot 
and wait 20 seconds.»

Frustrated, he went back to the civil war manuals. They said : «…fire the cannon
and wait 20 seconds to steady the horses.»»



Look at your goals. Look at your
behavior. Does your behavior

match your goals?

Dan John

Cosa vuol dire Funzionale?
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Anatomia dello sprint
Andatura…



Ciclo del passo
Unità di misura:

Start: quando il 
tallone tocca il suolo

End: successivo 
appoggio dello stesso

Anatomia dello sprint
Andatura



Phases:

Stance Swing

Ciclo del passo

Anatomia dello sprint



Stance Phase:
• Contatto iniziale
• Fase Statica
• Touch Down

Piede?
• Sotto il 

ginocchio
• Tibia 

perpendicolare 
al suolo

CMO?
• Nel punto di 

appoggio del 
piede al suolo

Lo sprint
Le fasi



Mid Stance Phase:
• Distribuzione del peso 

sul piede
• Riflesso da stiramento
• Spinta

Caviglia, ginocchio, anca?
• Devono 

muoversi in 
modo sinergico 
e allineato

• Devono 
ridistribuire le 
forze in modo 
congruente

Diversamente?
• Problemi di 

falcata

Lo sprint
Le fasi



Swing Phase:

Le dita del piede si staccano dal terreno con la gamba 
estesa dietro il CMO

Fase di volo e riflesso di stiramento dell’anca 
determinano l’inizio della fase di Swing

La gamba si porta in avanti in una posizione chiusa

Le fasi

Lo sprint



Caratteristiche:
• Descrive i fenomeni di salto e corsa in maniera 

semplificata
• Tiene conto della natura elastica tra i vari 

sistemi di leve
• Molla priva di massa collegata ad un punto 

massa
• Descrive l’interdipendenza dei parametri 

meccanici della corsa e il salto in funzione 
della velocità

• landing velocity e leg length sono parametri 
sufficienti

Lo sprint
Spring mass model
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Spring mass model

Lo sprint



Range di Frequenze Fisiologiche
L’atleta seleziona la f in 

corrispondenza della 
quale può essere 

liberato e poi 
immagazzinato 

elasticamente il più 
grande ammontare di 

energia.

f0 (frequenza di risonanza) = fs (dell’atleta)

La risonanza è una condizione fisica che si verifica quando 
un sistema oscillante forzato viene sottoposto a 

sollecitazione periodica di frequenza pari oscillazione 
propria del sistema stesso.

Spring mass model

Lo sprint



Range di Frequenze FisiologicheSpring mass model

Lo sprint




