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BUONE VACANZE ESTIVE
I WISH YOU A HAPPY SUMMER

n questo periodo, che va dalla metà del mese di giugno alla metà di luglio, si deve
ridurre drasticamente il lavoro rispetto ai periodi precedenti.

Il riposo sarà attivo, nel senso che l’attività motoria non deve essere interrotta del tutto, ma
fortemente ridotta perché un riposo assoluto o troppo prolungato, diventa un ritardo:
1 - per i tempi di ripresa;
2- favorisce la perdita di quanto acquisito;
3 - non consente il cosiddetto “salto di adattamento” ove, per “adattamento” si intende
“la qualità dell’intero corpo nei riguardi del suo stato di adattamento all’attività
fisica”1.
Generalmente si
propone agli arbitri un
periodo transitorio di
quattro settimane, ma
questo arco di tempo sarà
di 3 settimane per gli
arbitri maturi e di circa 4-5
per i più giovani.
E’ il momento di pausa
necessario
per
l’assorbimento, da parte
MOREHOUSE, L., E., MILLER, Jr., A., T., Fisiologia dell’esercizio, IL PENSIERO SCIENTIFICO EDITORE, Roma, 1978,
pag. 276.
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dell’organismo, dei risultati di lavoro svolto in precedenza e costituisce lo stimolo di
adattamento per una espressione fisica a livelli più alti.
Il periodo transitorio garantisce quindi il futuro risultato ed è irrinunciabile anche per
ridurre le tensioni accumulate stimolando nel contempo la produzione delle endorfine
(ormoni proteici neurotrasmettitori che insieme alla
serotonina svolgono un ruolo
importante nella regolazione dell’umore).
E’ opportuno che l’arbitro, poiché il periodo transitorio coincide con le vacanze estive, si
dedichi, dopo un paio di settimane di inattività, ad esercizi di carattere generale e alla
pratica di altri sport.
E’ bene curare anche a fondo la propria integrità fisica, dedicando particolare attenzione
ai traumi e alle lesioni accumulate durante le attività dell’anno trascorso.
Un grande aiuto in questo senso lo può dare l’acqua, le lunghe passeggiate e la
bicicletta.

LA CORSA IN ACQUA E IL NUOTO

I

n termini di percentuale possiamo dire che una attività
di corsa in acqua esprime una simulazione del 90-95%
rispetto alla corsa tradizionale (contro il 50-55% circa
della cyclette).

Si possono effettuare due tipi di corsa in acqua:
1- con l’acqua alta fino alla coscia si assume una
posizione verticale, a ginocchia alte, senza scalciare in senso
orizzontale;
2- il secondo modo di correre consiste nel provare in
acqua più profonda, tanto da toccare il fondo con la punta
dei piedi; in acqua ancora più profonda si può praticare
l’esercizio in posizione verticale usando la tavoletta
galleggiante sotto le ascelle, o una cintura galleggiante,
oppure mantenendosi a galla con il movimento laterale
degli arti superiori, parallelo alla superficie dell’acqua, sfruttando il principio fisico di
Bernoulli che solleva un corpo posto in posizione verticale.
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I VANTAGGI
1 - grazie alla riduzione del peso del proprio corpo, che arriva a circa l’80% con
l’acqua che arriva vicino alle spalle, l’ambiente acquatico favorisce l’attività fisica senza
i microtraumi da impatto grazie alla galleggiabilità del corpo in quanto vige la spinta
idrostatica che contrasta la forza gravitazionale principale responsabile delle lesioni
all’apparato osto-mio-legamentoso.
Questa pratica viene fortemente consigliata nel periodo transitorio, oltre che per le
attività di recupero delle tendiniti comuni.
2 - consente un idromassaggio tonificante, favorendo la circolazione periferica;
3 - costringe gli arti inferiori ad esagerare i loro movimenti impegnati nella
simulazione della corsa per un lavoro contro la
resistenza del fluido, che è circa 80 volte
superiore a quella dell’aria. Nella fase
passiva di recupero degli arti,
ampliando le traiettorie dei
movimenti, vengono attivati
oltremodo i gruppi muscolari
del gluteo (grande, medio e
piccolo) e quelli posteriori della
gamba (superficiali e profondi)
poco interessati nella fase passiva
della corsa tradizionale;
4- grazie alla reazione viscosa
dell’acqua sul corpo, si tonifica l’intero
apparato muscolare
senza l’aggiunta di sovraccarichi. Mano a mano che la
velocità di esecuzione aumenta, aumenta questa resistenza.

5- stimola la termoregolazione attivata dal Sistema nervoso Centrale (SNC) per un
maggior rilascio dell’ossigeno all’emoglobina e un più efficace scambio dei processi
energetici a livello muscolare. Con l’esercizio in acqua si producono importanti
adattamenti nell’abbassamento della temperatura del nostro corpo che avviene in due
modi: con la vasodilatazione e con la sudorazione.
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Quando inizia la stagione agonistica l’organismo è già predisposto ad affrontare la
cosiddetta “fase di condizionamento” , inizia a sudare prima smaltendo meglio il calore in
eccesso con una perdita inferiore di sali minerali.
6- sensazione di facilità del gesto atletico;
7- favorisce l’aumento del metabolismo, cioè il fabbisogno energetico per le funzioni
vitali;
8- migliora la propriocettività, ovvero la capacità di regolare la postura al variare
degli stimoli esterni;
Con il nuoto tradizionale, inoltre, la resistenza dall’acqua offre una straordinaria
ginnastica respiratoria che interessa principalmente il diaframma, i muscoli intercostali, e
addominali (retto, obliqui e traverso).
Questi muscoli nella fase di espirazione non vengono interessati in un respiro regolare
in quanto avviene in modo passivo con la ritrazione del polmone.
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