
 

 

La forza funzionale: proposte di esercitazioni 
mirate allo sviluppo di coordinazione, forza, 
flessibilità, agibilità, resistenza e reattività del 
calciatore. 
A cura di Aniello De Luca  

 
Proposte e mezzi per ottimizzare la performance nel calcio. 

 
INTRODUZIONE 
 
Il presente articolo, in continuità con il 
precedente che affrontava gli aspetti 
metodologici nella preparazione atletica 
calcistica, tratta degli allenamenti 
funzionali, tema che sta facendo notizia 
in modo rilevante suscitando l’interesse 
generale degli addetti ai lavori. 
L’allenamento funzionale è un 
intelligente sistema che sfrutta le 
naturali proprietà di movimento del 
nostro corpo per sviluppare forza, 
potenza, massa, flessibilità, resistenza, 
ecc.  
La metodologia utilizzata si avvale di 
semplici attrezzature, che, adattate al 

movimento, sviluppano le giuste 
richieste energetiche/metaboliche in 
grado di stimolare l’atleta attraverso  
proposte elaborate mediante la 
simulazione della  gestualità in modo da  
renderla molto simile  al modello 
prestazionale.  
CENNI STORICI 
 
Secondo il mio personale parere, gli 
allenamenti funzionali racchiudono la 
risultante di studi effettuati da luminari 
del settore, convergendo su un’idea 
comune, “sfruttare il naturale 
movimento del corpo in relazione allo 
spazio e alla percezione cognitiva” 
(Miletto, 2010). 
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De Luca Aniello, nato a Salerno il 28/08/1971, è in possesso del diploma I.S.E.F. 
Ha seguito un tirocinio abilitante con il prof. Eugenio Albarella (attuale preparatore 
atletico della Nazionale Giapponese). 
Attualmente è il preparatore atletico della Battipagliese in Serie D. 
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Un’autore, che, grazie ai suoi studi ha 
contribuito in modo significativo al 
concepimento di concetti base 
sull’argomento è il prof. Bompa. 
Tudur Bompa è considerato tra i 
maggiori esperti mondiali sulla 
periodizzazione della forza. Attraverso i 
suoi studi il Prof. Bompa ha potuto      
rendere   pubbliche 5 leggi/ principi 
fondamentali per allenare la forza: 
 

1) Sviluppo della mobilità 
articolare.  
Gran parte degli esercizi e delle 
espressioni della forza utilizza la 
massima capacità di movimento 
delle articolazioni. 

 
2) Sviluppo dei tendini.  

 
I muscoli ed il sistema nervoso si 
adattano molto più rapidamente 
dei tendini e dei legamenti.  
Al fine di evitare traumi è 
necessario impostare un periodo 
iniziale di adattamento. 

 

 
 
 
 

3) Sviluppo della forza del 
tronco.  
Un tronco poco sviluppato 
costituisce un supporto debole 

per gli arti sottoposti a sforzi 
intensi.  
Il tronco stabilizza il corpo nei 
gesti più importanti della natura 
umana rappresentando il 
collegamento tra arti superiori e 
inferiori. 

 
4) Sviluppo della funzione 

stabilizzatrice (core stability). 
 
I muscoli primariamente      
coinvolti in un’azione, lavorano 
con più efficacia sé coadiuvati da 
forti muscoli stabilizzatori o 
fissatori. 
 

5) Allenamento dei movimenti 
più che i singoli muscoli.  
 
Le prestazioni atletiche 
richiedono movimenti pluri-
articolari, pertanto esercizi che 
coinvolgono più catene muscolari 
sono più efficaci. 

 

Oltre ai sopra elencati principi o leggi  
riveste un ruolo importante la 
propriocettiva (feed-back motorio).  
La propriocezione contribuisce alla 
stabilità funzionale e consiste nella 
consapevolezza della postura del moto, 
dalle variazioni dell’equilibrio, della 
percezione della posizione e del peso. 
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APPLICAZIONE 
DELL’ALLENAMENTO FUNZIONALE 
 
L’analisi precedente, spero abbia in 
qualche modo reso chiara la visione sul 
tipo di allenamento in questione. 
Le indicazioni che seguiranno 
rappresentano un modello di proposte 
allenanti da proporre con cautela ad 
atleti che abbiano subito già un 
adattamento funzionale. 
 
Proposta N°1 
 
10’ Core Stability (a corpo libero o 
con utilizzo di swiss ball) 
 
Training funzionale 

 
1) Circuito con passaggi a  ostacoli 

e pedane bosu (mobilità 
/elasticità); 

 
2) ½ squat monopodalico su pedana 

“bosu”; 
 
3) Balzi  proiezione orizzontale tra 

cerchi con sosta di 3” ogni 2 
esecuzioni; 

 
4) Cambi di direzione per un totale 

di 15 mt. 
 

Proposta N2 
 
10’ Core Stability (a corpo libero o 
con utilizzo di swiss ball) 
 
Training funzionale 
 

1) Affondi su meduse; 
 
2) Squat jump bipodalico su pedana 

bosu; 
 

3) Caduta eccentrica da panca 
rimbalzo su ostacolino basso con 
arrivo monopodalico su medusa, 
stacco e arrivo su altra medusa; 

  
4) Accelerazione con elastico; 
 
5) 2 stacchi di testa alternando 

l’appoggio; 
 

6) 1>1 con conclusione a rete. 
 
In conclusione ritengo opportuno 
considerare questa metodologia e la 
sua applicazione un passo importante 
nella programmazione degli 
allenamenti.  
Ritengo altresì  fondamentale che 
questi ultimi  quesiti siano effettuati nei 
contesti specifici.  
Quanto detto però non esclude che 
lavori integrativi (macchine isotoniche) 
contribuiscano al miglioramento della 
performance. 
 

 
 

   


