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L’ESERCIZIO PROPRIOCETTIVO NEL PATTINAGGIO A ROTELLE 
 

di Maurizio Ronchi,  

con la collaborazione dello staff tecnico del CobraGym Fitness Club 

 

L’esperienza  del lavoro propriocettivo secondo il protocollo PEC (Propriocettiva, 
Equilibrio e Coordinazione) a supporto della performance atletica e durante le fasi di 
prevenzione e riatletizzazione post-infortunio, eseguita sul Gruppo Agonismo delle 
atlete di pattinaggio artistico a rotelle della Polisportiva Giovanni XXIII di Seregno 
(MB) 
 

 

SCOPO 
E’ ben noto come gli specifici allenamenti per migliorare una performance sportiva, 

richieda un carico di lavoro ripetitivo e stressante per alcune specifiche parti del 

corpo di un atleta.  

Le sollecitazioni da overload e overuse a carico di muscoli, tendini, legamenti ed 

articolazioni, compresi i tessuti più “resistenti” come ossa e cartilagini, possono dar 

luogo non solo ai comuni traumi sportivi, ma anche a vizi posturali che devono essere 

particolarmente presi in considerazione e osservazione, specie nel periodo dell’età 

evolutiva dei giovani atleti. E’ proprio in questa delicata ed importante fase della 

crescita, che il corpo degli adolescenti è più propenso a “compensare” posturalmente 

le sollecitazioni indotte da un importante e specifico training, di solito poco variegato 

nelle gestualità e nei carichi di lavoro. 

La specifica sezione di lavoro propriocettivo del protocollo PEC (Ronchi et al.), inserita 

come routine durante l’allenamento e la preparazione atletica, si pone come efficace 

mezzo di prevenzione ai problemi muscolo-articolari, mantenendo alta l’attività dei   

meccanocettori. Questi corpuscoli, veri e propri sensori deputati al mantenimento 

della capacità senso-motoria, quando ben allenati/allertati, contribuiscono alla  

coordinazione e all’equilibrio per la ricerca della miglior postura sostenibile, sia nelle 

fasi statiche che per quelle dinamiche. In questa condizione ottimale, il corpo reagisce 

agli stimoli esterni destabilizzanti in “modalità economica”. Significa di evitare quel 

dispendio energetico, che la situazione opposta di “torpore propriocettivo”, 

richiederebbe con forzati compensi, necessari per stabilizzare e mantenere in assetto 

il corpo per tutta l’intensità dell’allenamento sportivo. 

E’ noto che sulla base di specifici studi anatomici condotti sul tessuto mio-fasciale 

(Stecco et al.), un trauma lesivo comporta anche un’alterazione per i recettori 

presenti nei tessuti coinvolti, in grado di causare un’errata percezione degli stimoli 

estero-propriocettivi, con conseguente imprecisa o ritardata risposta/reazione di 

adattamento. Sportivamente parlando si traduce in come, anche una lesione di piccola 

o media entità come uno stiramento, una elongazione uno sfilacciamento mio-fasciale, 

ma anche il solo affaticamento fisico non risolto, siano in grado di “confondere” questi 
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recettori, e che conseguentemente reagiranno con poca precisione e tempestività, 

proprio per lo status quo di “torpore propriocettivo”.  

Questa condizione può far si che il sistema che regola e gestisce l’attività mio-

fasciale e osteo-articolare durante l’esercizio fisico, può non essere in grado di 

rispondere nei tempi e coi mezzi più idonei per adattarsi a sollecitazioni improvvise e 

impreviste, e che quindi possono dar luogo a infortuni o, situazione più frequente 

statisticamente, a recidive. 

Un caso classico riportato dalla letteratura di traumatologia sportiva, è la recidiva 

nella distorsione della caviglia per inversione, dove si evidenzia come concausa il 

ritardo con cui i propriocettori dell’articolazione informano il sistema nervoso della 

condizione in atto di extra-torsione. La tardiva risposta dell’input di contrazione dei 

muscoli Peronieri, vanifica la loro azione anti-inversione a tutela dell’articolazione 

ormai in eccesso di supinazione. 

E’ alla luce di questi riscontri che nasce l’importanza di inserire un programma di 

lavoro propriocettivo, come la PEC, che non stravolge la “scaletta” di un allenamento, 

con buona pace dei tecnici dato che richiede poco tempo e, a seconda del tipo di sport, 

di poterlo anche diluire frazionando l’impegno degli esercizi in pochi minuti. 

Lo scopo dell’azione preventiva del protocollo sarà quello di portare o di mantenere i 

meccanocettori nella condizione di “allerta propriocettiva”, garantendo così una veloce 

risposta del nostro sistema, nel contrastare quelle situazioni compromettenti per 

l’equilibrio e la coordinazione durante il gesto atletico. 

Il nostro protocollo inoltre prevede che gli atleti vengano seguiti regolarmente da un 

check fisico da parte del terapista e del massaggiatore, per valutare i progressi o per 

mettere a punto esercizi mirati, dove oltre ai test funzionali si applicano specifici 

bodyworks : manipolazioni mio-fasciali, mobilizzazioni articolari, trattamenti 

osteopatici, stretching PNF, taping kinesiologico e massaggi con tecnica passivattiva 
(Ronchi).  
 

APPLICAZIONE 
L’esperienza con le atlete del Gruppo Agonismo di pattinaggio artistico a rotelle della 

Polisportiva Giovanni XXIII di Seregno, è iniziato nella stagione 2010/11 con 

frequenza di un giorno/settimana della durata di circa un’ora. 

Nonostante a prima vista sembrerebbe poco il tempo dedicato a questo programma, è 

in realtà già sufficiente. Inoltre abbiamo proprio voluto non incrementare gli impegni 

delle ragazze, già molto impegnate tra studio, impegni religiosi, allenamenti e tempo 

libero. 

Il gruppo è composto dalle 10 alle 15 atlete di età compresa tra 8 e i 20anni, tutte alla 

prima esperienza con la ginnastica propriocettiva ed in particolare all’utilizzo delle 

tavole freeman e di altri tool per il disequilibrio. 

Si è quasi volutamente fatto uso per ragioni logistiche e propedeutiche, di tavole a 

cuscino d’aria, forse meno stimolanti propriocettivamente parlando, ma sicuramente 
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più versatili per lo scopo del programma PEC. Altri tool utilizzati sono le swissball,  
palle e palline di varie dimensioni e durezza, pedane mobili, aste e cerchi. 

Da segnalare che alcune delle ragazze avevano in corso problemi all’articolazione del 

ginocchio, che si è rivelato essere insieme al dolore lombo-sacrale, una delle più 

frequenti cause di stop agonistico. 

La biomeccanica del pattinaggio artistico è molto variegata e complessa per via delle 

accelerazioni e dalle brusche frenate, dal mantenimento dell’equilibrio monopodalico in 

movimento, alla pattinata laterale e all’indietro, fino alle torsioni subite dal corpo 

durante le varie figure, “trottola” e salti. Quest’ultimi, come il Toe-lup, Axel, Salchov 

e loro varianti, presentano una difficile gestione dell’equilibrio e della coordinazione, 

sia nella preparazione, che nella fase aerea dell’evoluzione, fino a quella finale di 

atterraggio. E’ bene ricordare che il “rientro a terra” avviene sulle rotelle, con 

mobilità bidirezionale per cui estremamente instabile. 

Per cui oltre all’aspetto della difficoltà tecnica, si somma la componente di 

sovraccarico muscolo-articolare per le due fasi dell’esercizio: quella di caricamento 

pre-salto e quella di ammortizzazione nel rientro a terra. E’ da tenere in 

considerazione anche il peso dei pattini, circa 1,5kg l’uno, più o meno uguale per tutte 

le pattinatrici, anche con età e struttura fisica diversa, il che rappresenta un altro 

aspetto importante nella somma dei carichi, specie per le atlete minute o non ancora 

fisicamente proporzionate/strutturate. 

E’ facile intuire come sia di estrema importanza la ricerca della coordinazione pre-

salto e dell’equilibrio durante la fase di ritorno a terra, sia per l’aspetto puramente 

tecnico dell’esecuzione legata al punteggio della prestazione, ma soprattutto per 

evitare situazioni di possibile infortunio come il continuo sovraccarico musco-

articolare per la ricerca dell’equilibrio. 

Se il ritorno a terra non va nella direzione del rotolamento del pattino o si arriva sul 

freno (il tampone di gomma posto anteriormente), si ha un’alta componente di attrito 

che porta inevitabilmente alla caduta o quanto meno a una poco elegante acrobazia per 

evitarla, che si ripercuote sul giudizio tecnico finale e di overload per il corpo. 

Riprendere il contatto con la terra durante la fase di atterraggio in maniera corretta, 

è un gesto molto complicato dove l’equilibrio viene compromesso da diverse 

sollecitazioni: la fase roteante aerea molto veloce e senza punti di riferimento visivi, 

l’impatto sulle rotelle instabili, una discreta velocità e l’effetto di contrappeso 

dell’altro pattino. Il tutto poi è reso difficile dalla componente emotiva, conseguente 

al fatto che deve essere eseguito in perfetta coordinazione per ottenere una buona 

valutazione tecnica. 

Queste sollecitazioni sono per lo più a carico del ginocchio della gamba che atterra, in 

misura inferiore per l’anca e per il tratto lombare. L’articolazione del ginocchio oltre 

che con la flessione, che va ad assorbire per primo l’energia di caduta (la maggior 

parte la dissipa l’ammortizzatore iliaco), subisce anche un forte stress in varo/valgo. 

E’ notevole il lavoro a cui sono sottoposti legamenti, muscoli e tendini, ed è 
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strettamente necessaria dare una risposta veloce e adeguata ai continui stimoli 

destabilizzanti l’equilibrio. 

E’ importante sottolineare come non tutte le atlete abbiano una muscolatura del 

Quadricipite e degli Ischiocrucrali ben strutturata a sopportare e supportare tali tipi 

di stress. Ovviamente l’allenamento atletico “a secco” (senza pattini) oltre a quello 

tecnico, è fondamentale. 

Come lo è la fase di check fisico e dell’impiego di specifici bodyworks, nell’ottica della 

prevenzione e risoluzione di possibili problematiche da sovraccarico muscolo-

articolari, lavorando in sinergia con la preparazione atletica. 

La chiave di volta sta però nel cercare di velocizzare la risposta di attivazione mio-

fasciale tramite il lavoro propriocettivo, per stabilizzare un’articolazione sottoposta a 

questi stress. 

 

PROGRAMMA 
Rimandiamo alla visione delle fotografie, che sono eloquenti sulle varie tipologie di 

esercizi eseguibili. 

Giusto per una breve descrizione tecnica, gli esercizi si svolgono sulla tavola a cuscino 

d’aria essenzialmente in stazione eretta, bipodalica e monopodalica, ma anche da 

seduti, accovacciati, sulle mani, dove man mano vengono inseriti elementi di 

disequilibrio, sia interni (occhi chiusi, cantare-ballare) che esterni tramite i vari tool, 
il compagno di esercizio o i rumori ambientali (imprevisti o musica). 

Gli esercizi avvengono sia in fase statica che in quella dinamica tramite percorsi o 

movimenti. Nelle fasi statiche è necessario evitare la cosiddetta “mezzaluna”, ovvero 

quando la tavola appoggiata completamente su un lato, elimina ogni instabilità. 

 

CONCLUSIONI 
Siamo soddisfatti già dopo solo due stagioni di lavoro. Le ragazze contro ogni 

previsione, stanno eseguendo esercizi davvero notevoli, alcuni di vera giocoleria, 

sempre col giusto mix di concentrazione e divertimento. 

A fine stagione e quasi per scherzo, in solo mezzora di tentativi, si potrà notare nelle 

ultime foto, come si destreggino con tre cerchi su una tavoletta: peccato davvero che 

non sia possibile inserire il video in questo articolo. 

Ad ogni modo, l’importante come ripetiamo spesso, è che nella ginnastica 

propriocettiva non si deve diventare bravi: rimanere immobili in equilibrio su un 

tavoletta anche ad occhi chiusi, oltre che facile non serve a molto. I meccanocettori 

propriocettivi devono essere sempre stimolati, per cui si andrà gradualmente a variare 

gli stimoli esterni/interni, o ad aumentarne l’intensità per un maggiore disequilibrio.  

Abbiamo risolto quasi la totalità dei disagi da sovraccarico, e abbiamo fatto un buon 

lavoro di riabilitazione e successiva riatletizzazione sia sulle atlete infortunate, che 

per quelle che hanno subito interventi chirurgici riparativi.  

Per quanto riguarda l’aspetto preventivo, ci sembra prematuro fornire dati, questo lo 

dirà il tempo e la costanza nel continuare il programma PEC.  
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Certo che un buon feedback lo stiamo avendo sia dalle ragazze stesse, che dagli 

osservatori di gara, i quali riferiscono di una miglior coordinazione specie nel ritrovare 

l’equilibrio durante una delle fasi più critiche, come il rientro a terra dopo un salto. 

Questo di fatto concorre sia nell’ottenere un buon punteggio tecnico in gara, che per 

il risparmio di carico/sforzo per muscoli e articolazioni. 

 

Di seguito alcun foto di esempi di esercizi propriocettivi, singoli, di coppia e di gruppo. 
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...ed ora da veri giocolieri…con pallina in equilibrio sulla testa e bacino… 
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…senza parole… 
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