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RUOLO del PREPARATORE 
nella riabilitazione sul campo

In sinergia con lo staff medico (MEDICO-
FISIOTERAPISTA-OSTEOPATA) deve elaborare 
la riabilitazione segmentale in RI-
PROGRAMMAZIONE ATLETICA  SPORTIVA 
FUNZIONALE finalizzata al gesto tecnico in 
modo da permettere all’atleta di sostenere e 
svolgere l’allenamento tecnico-tattico allo 
stesso livello atletico della squadra.



QUANDO HA INIZIO LA RIABILITAZIONE IN CAMPO ?

un programma costante di 
prevenzione crea una memoria 
motoria pronta ad essere 
richiamata * nel processo 
riabilitativo.

““LA RIABILITAZIONE IN CAMPO LA RIABILITAZIONE IN CAMPO ““
inizia dalla prevenzione *



� Le sedute sul campo con il preparatore devono 
iniziare quando l’atleta ha terminato il trattamento 
fisioterapico ed ha raggiunto caratteristiche di:

L’atleta ha inoltre effettuato:
� la riabilitazione in acqua 
� un ricondizionamento organico generale

ARTICOLARITA’ FORZA STABILITA’



�Il protocollo riabilitativo 
svolto  ha avuto contenuti 
mirati ad un recupero 
funzionale  più settoriale.

�La riabilitazione sul campo 
è indirizzata al “ risultato 
funzionale “ finalizzato al 
gesto sportivo



Nel nostro”campo”, l’informazione è una 
grandezza fisica che regola il rapporto tra stimoli 
ambientali e reazioni da parte dell’organismo, 
considerato sia nel suo essere che nel suo divenire 
morfogenetico * .

A questo proposito è possibile la 
definizione di PIEDE come 
ORGANO CIBERNETICO : la 
“scienza della :
•assimilazione, 
•della elaborazione 
•e della utilizzazione delle 
informazioni”.



Le forze esterne (ambiente) e le forze interne 
(patrimonio genetico *) hanno quindi una 
importante azione modellante sulla 
riprogrammazione funzionale .

L’atleta con l’elaborazione e il 
controllo delle informazioni 
gravitarie delle proposte 
motorie, riesce per via 
cibernetica a (ri)modellarsi 
intelligentemente su di esse *. 



E’ il gioco tra le forze estrinseche 
e le forze intrinseche * a indurre 
le variazioni dell’atteggiamento 
funzionale, che viene trasmesso 
attraverso i recettori del piede in 
carico (organo propriocettivo) 
alla struttura. 

E’ superata la definizione 
anatomo-topografica delle 
regioni distali dell’arto inferiore 
verso l’evoluzione in senso 
anatomo-funzionale. 



La prima attenzione del 
preparatore fisico verso 
l’atleta infortunato deve 
essere rivolta al completo 
stato di benessere fisico, 
mentale e non solamente 
all’assenza di sintomatologia 
dolorosa.

QUINDI LA PRIMA STRATEGIA 
PER RI-ALLENARSI  BENE 

E’ QUELLA DI 

“ STARE BENE “



UNA BUON EQUILIBRIO FUNZIONALE  EUNA BUON EQUILIBRIO FUNZIONALE  E’’
INDISPENSABILE PER POTERSI ALLENARE A INDISPENSABILE PER POTERSI ALLENARE A 

““ STARE BENE  STARE BENE  ““



UN BUON RI-ALLENAMENTO E’ INDIRIZZATO ALLA 
RICERCA E AL MANTENIMENTO DI UN EQUILIBRIO 
FUNZIONALE INDISPENSABILE PER “ STARE BENE “

E  CONTINUARE AD ALLENARSI



COSA FA’ IL PIEDE IN CAMPO ?
ATTACCO MURO

DIFESA

RICEZIONE

• RINCORSA 
• STACCO
• ATTERRAGGIO

• SPOSTAMENTI
• STACCO
• ATTERRAGGIO



SPINTA PIEDE SINISTRO FASE DI VOLO ED ARRIVO 
PIEDE DESTRO

RINCORSA D’ATTACCO



APPOGGIO PIEDE DESTRO 2° APPOGGIO PIEDE SINISTRO

RINCORSA D’ATTACCO



FASE DI SPINTA FASE DI STACCO

RINCORSA D’ATTACCO



DA ZONA 2DA ZONA 4

ATTERRAGGIO DOPO ATTACCO



SPINTA DEL PIEDE A MURO
SPINTA VERTICALE SPINTA LATERALE



1
2

3

FASI DI UNA RICEZIONE LATERALE A SX



3
4

FASI DI UNA 
RICEZIONE 
LATERALE IN 
SPOSTAMENTO

21



DIFESA 

IN 

TUFFO
1

2



MOMENTO IMPORTANTE 

E’ un passaggio che necessita particolare attenzione  
da parte del preparatore  in quanto la velocità può 
rendere più difficile la scoperta di eventuali 
devianze dal corretto appoggio-spinta.

RIPROGRAMMAZIONE DELLA CORRETTA TECNICA 
APPOGGIO-RULLATA-SPINTA NELLA CORSA.

Il passaggio dalla deambulazione 
alla corsa è un momento molto 
importante perché l’aumento 
della dinamica può verificare 
disfunzioni a livello della caviglia.



E’ importante “intercettare”
precocemente queste disfunzioni  
che potrebbero creare degli 
adattamenti a cascata e quindi 
andare ad alterare l’aspetto 
funzionale globale.

Il rischio è che queste disfunzioni 
vengano amplificate nelle fasi 
successive con richieste 
prestative più impegnative (salti ) 
e nel tempo creare sovraccarichi 
strutturali e funzionali anche in 
altri distretti corporei



IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE SUL 
CAMPO DEVE ESSERE :

GRADUALE PROGRESSIVO PERSONALIZZATO

Di riprogrammazione
Motoria del gesto 
specifico

In riferimento al carico:
• volume 
• intensità

Adattato in rapporto 
alle esigenze e alle 
risposte dell’atleta  



Aspetti pratici della riabilitazione sportiva

� Valutazione d’ingresso dell’atleta da un punto di 
vista organico e neuro-muscolare : riabilitazione, 
riatletizzazione, recupero funzionale: l’approccio deve 
essere scientifico in tutte le fasi

� L’interpretazione dei dati della valutazione, 
confrontati con le valutazioni d’ingresso danno 
riferimenti per fissare gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine;

� La valutazione darà anche dei riferimenti più precisi 
per determinare il carico giornaliero di lavoro che 
l’atleta può sostenere, in modo da evitare sovraccarico 
o sottocarico.

� Lavorare in stretta collaborazione con medico, 
fisioterapista e allenatore.



L’obiettivo da raggiungere è il ripristino 
della massima efficienza fisica

“La Riatletizzazione è l’ultima fase 
del percorso rieducativo, nella quale, 
sfruttando i principi dell’allenamento 
sportivo, si raggiunge il completo 
recupero delle capacità condizionali e 
delle abilità sport-specifiche 
dell’atleta“.



All’interno della fase di Riatletizzazione

A) Esercizi di preparazione generale-
specifica

B) Esercizi per il miglioramento  
dell’efficienza fisica speciale e 
sport-specifica



A) Obiettivi degli esercizi di 
preparazione generale-specifica :

� Il raggiungimento di un buon livello organico 
e neuro-muscolare

� la riacquisizione dell’elasticità e della 
coordinazione del sistema muscolo-tendineo 
delle articolazioni del piede, del ginocchio e 
dell’anca.

� La simmetria dei due arti in termini di spinta 
e di coordinazione.



B) Esercitazioni per il miglioramento della efficienza 
fisica speciale e Sport-Specifica

“Mentre una risposta muscolare correttiva di tipo volontario 
richiede tempi maggiori di 200 millisecondi, un evento 
lesivo ha tempi d’insorgenza decisamente minori”.

Bisciotti2002, “Il legamento crociato anteriore”

RECUPERO NEURO-MUSCOLARE

PERCORSI DÌ RECLUTAMENTO ISTANTANEO DELLE UNITA’ MOTORIE, 
ATTRAVERSO ESERCITAZIONI ALLENANTI CORRELATE ALLA 

GESTUALITA’ SPORT-SPECIFICA. 

CIRCUITI DI PROPRIOCETTIVITA’ DINAMICA



IL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE SUL CAMPO

1°FASE 2°FASE 3°FASE 4°FASE

• Schematicamente la possiamo suddividere in 4 FASI con 
carichi di lavoro progressivi sia per qualità che per quantità.

• Il passaggio da una fase all’altra e gli incrementi di carico 
vengono effettuati solo in assenza di dolore o gonfiore.



1° FASE

� Corsa in linea retta 
con max attenzione 
alle corrette fasi del 
passo;

� Corsa con variazioni di 
ritmo



2° FASE

� Corsa in cerchio

� corsa  a 8 e con curve

� Progressioni con 
frenata e arresti bi-
monopodalici



3° FASE

� Corsa con cambi di direzione

� Salto con la corda

� Pre-atletici (Skip e ……..

� Scatti con partenze da varie 
situazioni

� Scivolamenti laterali e arresti

� Balzi bipodalici e 
monopodalici

� Percorsi atletici ( scaletta, 
ostacoli e altri ausili )







4° FASE

Gesto atletico dello 

sport specifico 

in gradualità a partire 
da “1 contro video “
per arrivare al 6 c 6.
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