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A tutti i ragazzi di Academy  Legnano Calcio con l’augurio che questo manuale,  per l’importanza che riveste  

nella loro formazione sportiva,  possa essere il primo gradino della scalata alla loro crescita educativa - sportiva. 
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IL GENITORE 

1. Non imporre le tue ambizioni a tuo figlio: ricorda che ogni bambino migliora e progredisce seguendo i suoi tempi, quindi 

non giudicare i progressi di tuo figlio confrontandolo con le prestazioni di altri atleti o con le tue aspettative. 

2. Sii di supporto a tuo figlio: c'è solo una domanda che devi porre a tuo figlio a fine allenamento o a fine gara: “Ti sei 

divertito?”; poiché se non si diverte non sarà motivato a partecipare. 

3. Non cercare di sostituire l'allenatore: il tuo lavoro è quello di dare amore incondizionato e supporto. Dì a tuo figlio 

quanto sei fiero di lui e lascia la parte tecnica all'allenatore.  

4. Dì solo cose positive durante le gare: devi essere incoraggiante e non criticare mai tuo figlio o il suo allenatore, perché 

entrambi sanno se e quando hanno commesso errori. 

5. Riconosci e rispetta le paure di tuo figlio: la prima gara può essere una situazione molto stressante ed è normale che il 

tuo bambino sia spaventato. Non sgridarlo e non sminuire i suoi sentimenti, assicuralo che l'allenatore non lo avrebbe 

fatto partecipare, se non lo ritenesse in grado. Ricordati anche che la maggior parte delle sue paure sono quelle che tu gli 

trasmetti. 

6. Non criticare gli accompagnatori: se non sei interessato o non hai il tempo per aiutare lo staff come volontario, non 

criticare chi sta facendo tutto il possibile per dare una mano. 

7. Stima l'allenatore di tuo figlio: il legame fra l'allenatore e l'atleta è speciale e contribuisce al successo e al divertimento 

del tuo bambino, quindi non criticare l'allenatore in sua presenza, perché lo ferirà. 

8. Sii leale e di supporto alla squadra: non è saggio continuare a spostare il bambino da una società all'altra, ogni team ha i 

suoi problemi, anche quelli in cui crescono campioni. 

9. Tuo figlio non deve avere come unico obiettivo quello di vincere: i campioni sono quelli che hanno saputo concentrarsi 

sull'allenamento, più che sul risultato.  

10. Non aspettarti che tuo figlio diventi un Top Player: pensa a quanti atleti che praticano lo sport di tuo figlio ci sono in 

Italia, le possibilità reali che tuo figlio diventi un Top Player sono lo 0,00...%. Fare sport in generale è molto più delle 

Olimpiadi, aiuta a crescere persone oneste e civili, proprio come tu vorresti tuo figlio, quindi sii contento anche solo del 

fatto che voglia cimentarsi nello sport. 

11. Sapete benissimo che arbitro e avversari vanno trattati con rispetto; che i nostri allenatori sono tra i più preparati e che 

se i vostri ragazzi non giocano o vieni sostituito è perché o non sono ancora pronti o in un cattivo stato di forma. 

12. I genitori di tutti i ragazzi del Legnano  sanno che noi facciamo l’impossibile per migliorare i loro figli che,  se non 

sfonderanno nel calcio saranno, comunque, dei sicuri campioni nella vita. 
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IL CALCIATORE 

RICORDATI SEMPRE CHE, 

Il calcio è uno sport serio e come tale va affrontato  

1. Per raggiungere un traguardo, ci vuole sacrificio su tutti i frontI 

2. Chi non sa superare se stesso, non sarà mai un buon calciatore  

3. Nessuno è così stanco come chi crede di esserlo. 

4. Essere atleti non significa essere grandi e grossi; significa, invece, saper  affrontare i sacrifici, saper sopportare i  falli       

senza reagire, saper lavorare sul campo.  

5. Per ottenere miglioramenti, bisogna applicarsi con pazienza e volontà.  

6. Il segreto della forma fisica è nel seguire fedelmente un serio programma di allenamento di sane abitudini alimentari in   

un giusto dosaggio tra fatica e riposo il tutto completato da un profondo rispetto per la propria salute 

7. Non credere mai di sapere tutto, c’è sempre qualcosa da imparare e ogni  giorno verrai a conoscenza di fatti nuovi. 

8. Il tuo stile in cinque parole: SERIETA’, DISCIPLINA,  PREPARAZIONE CULTURALE, LAVORO, UMILTA’ 

9. Una squadra che ha una base culturale, alla lunga emerge. 

10. In una squadra bisogna essere tutti uguali nel volere le cose più importanti.  A ciascuno il suo ruolo e tutti per uno e uno 

per tutti 

11. In una squadra è importantissimo essere e sentirsi al servizio degli altri.  Senza  questa premessa non ci sarà un gruppo 

12. L’orgoglio divide e l’umiltà unisce perché l’umiltà è l’anticamera  dell’intelligenza e La presunzione è sinonimo di 

ignoranza 

13. Se sei titolare sappi dimostrare con tutte le tue forze la ragione della tua  posizione. Se, al contrario, sei una riserva, cerca 

di dimostrarti il migliore 

14. Il calcio fermo fa parte del passato 

15. Tutti difensori e tutti attaccanti 

16. Credi ciecamente nei tuoi mezzi rispettando sempre l’avversario 

17. Chi è in possesso della palla, è il regista dell’azione e deve essere responsabile di essa 

18.  Palla nostra: IMPORRE IL NOSTRO GIOCO ALL’AVVERSARIO. Palla  all’avversario: PORTAGLIELA VIA togliendogli 

l’iniziativa,  chiudendogli  gli spazi e pressandolo. Perciò PRESSING e PRESSING 

Tutto questo deve essere completato da:. 

GRINTA  

TANTA GRINTA TANTISSIMA GRINTA 

Cerca sempre dentro di te, il meglio di te. 
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GUARDAROBA 
 
—  Borsa pulita all'interno e all'esterno. 

—  Tuta pulita. 

—  Maglietta per l'allenamento pulita. 

—  Tubolari puliti. 

—  Pantaloncini puliti. 

—  Canottiera di lana pulita. 

—  Costume da bagno. 

—  Cappellino di lana. 

—  Zoccoli o ciabatte da bagno. 

—  Shampoo e saponetta. 

—   Pettine pulito. 

—  Accappatoio e salvietta. 

—  Indumenti di ricambio puliti (mutande, canottiera, calze). 

—  Scarpe lucidate e ingrassate (controlla, lacci, suole, tacchetti). 

—  Kway. 

—  Calzamaglia e guanti di lana quando fa freddo. 

Ricorda che il materiale elencato devi SEMPRE portarlo con te, allenamento o partita che sia. Anzi per la gara DEVI AGGIUNGERE: 

—  Lacci per i calzettoni. 

—  Calzettoni della Società. 

—  Pantaloncini della Società. 

 
Il materiale deve essere predisposto, all'interno della borsa, con ORDINE e CRITERIO ed è una mansione che spetta a te non alla 
mamma. 
Come devi essere TU ad aver cura degli scarpini da gioco che luciderai ed ingrasserai ogni qualvolta li adoperi e controllerai 
sempre con la massima cura i lacci ed i tacchetti. 
E' opportuno avere due tipi di scarpini SEMPRE in borsa: uno per il terreno fangoso o scivoloso e uno per l'asciutto. Le scarpe 
delicate e costose non sono indicate sui terreni ove tu giocherai. Sono molto più utili e durature le scarpe solide e di poco costo. 
Ricordati, infine, che la cura del materiale in dotazione è lo specchio della personalità e l'ordine da la misura della tua maturità. 

Durante la preparazione di pre-campionato, quando il terreno è particolarmente duro o in fase di riscaldamento, più utili degli 

scarpini da calcio si rivelano le scarpe da tennis. Non devono essere di marca. Bastano e avanzano quelle che, al mercato, con 20 

euro te ne danno due paia.. 
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LO    SPOGLIATOIO 
 

Lo spogliatoio non è soltanto uno stanzone dove riponi il tuo vestiario, fai la doccia o gioisci dopo una partita vinta, ma è, 

principalmente, l'aula dove l'allenatore ti spiega gli schemi di gioco o l'impostazione della gara, ti sprona a dare il meglio e ti 

giudica al cospetto dei tuoi compagni. 

E' più importante del campo, perché nello spogliatoio trovi la forza per superare ogni avversità e la concentrazione necessaria 

per rendere al massimo. Solo lì capisci l'importanza del gruppo e del collettivo, senza i quali ogni traguardo diventa impossibile. 

SPOGLATOIO AFFIATATO = PARTITA VINTA, ricordalo. Devi, perciò, saper dialogare con i tuoi compagni mettendo a loro 

disposizione tutte le tue esperienze positive e capirai, confidandoti, che i tuoi sono anche i loro problemi. Come risolverli? 

Mettendoli in discussione, senza timore, nel segreto dello spogliatoio. Tutti diranno la loro opinione ed assieme troverete la 

soluzione. Quello che NON DEVI FARE MAI è estraniarti, isolarti, tenerti tutto dentro. Se fai così, ti sembrerà di avere tutti 

contro, ti sentirai crollare il mondo addosso ed il tuo rendimento scadrà sensibilmente. Lo spogliatoio accomuna il ricco ed il 

povero, il bello ed il brutto, il bravo e quello meno. Tutti sono INDISTINTAMENTE uguali perché hanno lo stesso obiettivo: 

diventare calciatori. Perciò uguale deve essere lo sforzo per ottenerlo. Ognuno deve dare all'altro il meglio di sé, senza invidia, 

con franchezza e amicizia. Se credi veramente nello spogliatoio, ti rendi conto che è sciocco farti amico di due o tre soltanto o 

sentirti superiore del tizio e del caio. Il gruppo ti giudicherà e ti farà capire quanto sei fuori strada. Devi aver rispetto SEMPRE 

dell'opinione dei tuoi compagni ed essere UMILE perché l'umiltà è la base per un buon collettivo. Come rispetto assoluto'devi 

avere per il lavoro del gruppo allenandoti con impegno, concentrazione ed assiduità sapendo che dalla tua prestazione può 

dipendere l'esito della gara. Ecco perché è FONDAMENTALE la tua presenza agli allenamenti. In caso di assenza, i tuoi compagni, 

nello spogliatoio, guardandoti negli occhi, vorranno una VALIDA giustificazione che darà la misura della tua maturità. 

Quando ti accorgi che il rendimento scende, malgrado l'impegno, e tutto ti diventa difficile o quando certi problemi personali ti 

impediscono la concentrazione e lo spogliatoio non è in grado di aiutarti a risolverli, parlane con franchezza ed in privato 

all'allenatore. Troverai certamente in lui la sensibilità che ti aiuta ad uscire dalla crisi ed il giorno dopo sarai pimpante come 

prima. 

Nello spogliatoio imparerai, a poco a poco, a prendere coscienza di te stesso ed a guardarti dentro. Maturerai ogni giorno di più 

in compagnia e amicizia e, quando scenderai in campo, gli avversari si troveranno di fronte un poderoso collettivo pronto a dare 

il cuore per il Legnano. 

Come possono sperare di batterti?! 
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L'ALLENAMENTO 

Perché sia produttivo, l'allenamento deve essere costante. Perciò, non tirare in ballo i compiti, la gita, la pioggia ecc. Se vuoi fare 

il calciatore, devi trovare il giusto spazio per tutto, gestire il tuo tempo libero in modo corretto, fare delle scelte. 

Allenarsi vuoi dire lavorare sul campo dando fino all'ultima goccia di sudore anche su quegli esercizi che ti sembrano noiosi 

perché tutti sono utili e importanti. Non ti è permesso ridere o scherzare ma ti viene chiesto di metterti a confronto con i tuoi 

compagni nel perfezionare la tecnica e nel proporre situazioni di gara. Sono queste le tue vere partite, non quelle ufficiali. Solo 

qui puoi migliorare, correggere i difetti e potenziare il tuo fisico. La partita, quella del sabato o della domenica, non è altro che 

l'espressione di come hai lavorato durante la settimana. Se hai fatto bene, disputerai una buona gara; al contrario, sarai il 

peggiore. Ricorda che la forma si mantiene lavorando duramente. Adagiarsi dopo una bella prestazione e lavorare poco o male, 

vuoi dire esporsi SEMPRE a delle brutte figure. 

Per la tua preparazione culturale, è importante capire e approfondire le motivazioni di ogni singolo esercizio, i muscoli che 

vengono interessati, i miglioramenti che ne conseguono. 

La Società mette a tua disposizione quanto di più moderno, scientifico e specifico — in fatto di allenamenti — viene attuato nelle 

migliori squadre, con l'intento di fare di te un calciatore. Devi essere, quindi, orgoglioso delle nuove metodologie, che pochi ti 

saprebbero dare, e confrontarti con esse. Ogni tuo gesto atletico, verrà corretto e migliorato ed i continui tests ai quali sarai 

sottoposto, ci permetteranno di individuare per te il ruolo più confacente. Ogni tua prestazione varrà valutata anche ai fini della 

riconferma. Diventare calciatore è una tua libera scelta ed è per questo che i due allenamenti settimanali OBBLIGATORI più 

quello facoltativo, devono essere uno stimolo in più per migliorarti anche a scuola o sul lavoro, NON UN PESO. Noi puntiamo 

tutto sulla tua voglia di diventare qualcuno mettendoti a disposizione il meglio. 

E' superfluo ricordarti che gli allenamenti, come le partite, si fanno CON QUALSIASI TEMPO. Sarà l'allenatore, qualora le 

condizioni atmosferiche fossero proibitive, a decidere per una lezione di tattica, al riparo dello spogliatoio, al fine di migliorare la 

tua preparazione culturale. 

L'allenamento e la gara sono una l'espressione dell'altro perciò ricorda che una tua eventuale esclusione, ha tre fondamentali 

motivi: 

1)  DECISIONE TATTICA -  le condizioni climatiche,  il terreno o la disposizione 

della  squadra   avversaria,   consigliano  l'allenatore   ad escluderti; 

2)  DECISIONE TECNICA -   l'allenatore ti considera in un periodo di scarsa vena 

o  non  ancora  sufficientemente  maturo per  disputare la gara; 

3)  AUTOESCLUSIONE       -   l'assenza ingiustificata all'allenamento significa che non 

hai rispetto per il lavoro dei tuoi compagni e dell'allenatore. 

Ognuna di queste decisioni è inappellabile. E' del tutto inutile recriminare. Sarebbe una dimostrazione di scarsa preparazione 

culturale. La giusta risposta la devi cercare dentro di te e, durante gli allenamenti, DIMOSTRARTI IL MIGLIORE 
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PRINCIPI GENERALI DI ALLENAMENTO 

 

 

Per diventare un calciatore, devi arricchire il tuo bagaglio culturale con le cognizioni che sono alla base dell'allenamento. 

I  requisiti primari sono: resistenza: velocità, mobilità oltre naturalmente alla tecnica ed alla tattica che a poco a poco 

apprenderai. 

RESISTENZA 

II  lavoro sulla resistenza è di importanza capitale nell'impostazione  di qualunque programma di allenamento. Essa si suddivide: 

Resistenza globale             - per la resistenza globale, i risultati che si vogliono ottenere 

sono: conferire resistenza organica generale e educare all'economia generale e alle giuste tensioni muscolari lo sforzo fisico. Si 

ottiene esclusivamente con corse prolungate di tipo aerobico. 

Resistenza speciale            - lo scopo che si vuole conseguire è la capacità di sostenere 

il tipo di lavoro specifico mantenendo costante il rendimento fino alla fine della competizione. Si ottiene con skip, corse in salita, 

corse sulla sabbia, partitine di calcio in spazi ridotti, ma con tutti i giocatori sempre in movimento. 

Resistenza muscolare         - lo scopo è potenziare e tonificare tutti i distretti muscolari 

e sollecitare in maniera dinamica tutti i segmenti muscolari del corpo al fine di conferire loro agilità, elasticità e forza veloce. Si 

ottiene con esercizi di potenziamento a carico naturale e con piccoli attrezzi. 

Resistenza specifica locale - lo scopo di questo tipo di preparazione è la capacità di 

lavorare alla massima acidosi sostenibile nel lavoro. Si ottiene con esercizi di lunga durata, massimo sforzo e minimo recupero. 

VELOCITA' 

La velocità è la capacità dell'individuo a spostarsi nel più breve tempo possibile. Questa capacità, in alcuni elementi è innata, in 

altri è migliorabile. Il lavoro ha lo scopo di: 

1)  incrementare gli impulsi di spinta dei piedi e degli arti inferiori; 

2)  favorire l'assimilazione dell'equilibrio e delle giuste tensioni muscolari (scioltezza, deconcentrazione del busto e degli arti 

inferiori). 

La velocità si ottiene con azioni varie hi movimento degli arti inferiori: skip, ripetizioni di balz laterali sui 30 metri, ripetizioni  

veloci su 40-50 metri. 
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MOBILITA' ED ESTENSIBILITÀ' 

 

Sono due fattori molto importanti per un atleta. Quanto più è mobile un'articolazione, tanto più è ampio il movimento. 

L'estensibilità è la capacità del muscolo di estendersi al massimo della sua lunghezza e di esprimere pienamente le sue possibilità 
di forza. 
Effettuando determinati esercizi che possono essere statici o dinamici, migliorerai l'elasticità e preverrai, così, anche i traumi 
muscolari. 
I muscoli maggiormente interessati sono: 
BICIPITE - muscolatura a ridosso dell'omero. 
TRICIPITE SURALE - muscolatura posteriore della tibia. 
QUADRICIPITE     - muscolatura della coscia. 
ISCHIO CRURALE - muscolatura posteriore del femore. 
GLUTEI - muscolatura del bacino posteriore. 
ADDUTTORI - muscolatura all'interno della coscia. 
Come vedi, nel descriverti quali sono i muscoli interessati, abbiamo appositamente evitato di usare termini dottorali e perciò 
difficili. 
Anche le descrizioni che seguono, sono volutamente semplici perché tu possa facilmente capirle e metterle in pratica da solo 
data la grande importanza dello stretching. 
BICIPITE - l'estensibilità del bicipite si ottiene portando l'avambraccio dietro la nuca e tirando, con l'altra mano, il gomito del 
braccio interessato. 
TRICIPITE SURALE - l'estensibiltà del tricipite surale si ottiene sollevando il piede in modo da avvicinarlo il più possibile alla tibia 
aiutandoti con una mano o un ostacolo. 
QUADRICIPITE MEDIALE E LATERALE - l'estensibilità del quadricipite si ottiene piegando all'indietro la gamba avvicinando il più 
possibile il tallone ai glutei con l'aiuto di una mano. 
ISCHIO CRURALE - l'estensibilità dell'ischio si ottiene piegando, il più possibile, il busto verso terra affrancando le mani alle 
caviglie. 
GLUTEI - l'estensibilità dei glutei si ottiene avvicinando il ginocchio al petto con l'ausilio delle mani. 
ADDUTTORI - l'estensibilità degli adduttori si ottiene divaricando il più possibile le gambe, avvicinando il busto a terra con le 
mani alle caviglie. 
TECNICA 
Comprende tutti i movimenti che vengono praticati durante il gioco. Essa svolge il ruolo di base come la conoscenza delle parole 
per poter leggere e scrivere. La tecnica calcistica è la scienza che, attraverso la conoscenza dei « fondamentali », ti permette di 
correre, saltare, arrestarti, rallentare in modo da poter entrare in possesso del pallone e quindi difenderlo, calciarlo e così via. 
TATTICA 
Necessità di base, indispensabile perché è il modo razionale di giocare. Ti insegna a stare in campo oltre che a correre, fintare, 
contrastare gli avversari per poter raggiungere la posizione migliore (lo smarcamento) in modo da dare continuità all'azione e alla 
sua finalizzazione (il gol). 
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IL TRAINING AUTOGENO 

Con questo titolo non si vuole gratuitamente usare una di quelle parole difficili tanto per riempirsi la bocca, è la giusta 

definizione della traduzione  di tecnica di auto-rilassamento. Ha lo scopo di farti raggiungere uno stato di passività assoluta tale 

da contemplare con indifferenza quanto accade nel tuo organismo o nella tua mente. 

Ti consente di raggiungere: 

REGOLAZIONE VASOMOTORIA:  miglioramento della circolazione sanguigna 

RECUPERO DELLE ENERGIE:  particolarmente importante 

AUTOSEDAZIONE:   calma e serenità 

MIGLIORIE MENTALI:   memoria, attenzione e apprendimento 

INTROSPEZIONE:   presa di coscienza di te stesso 

Mentre alcuni risultati si ottengono dopo qualche seduta, altri richiedono di un periodo che può variare da 4 a 5 mesi. 

Il ciclo base, presenta SEI aspetti fondamentali: 

1. Plesso solare -   si raggiunge un progressivo rilassamento e calore a livello del viscere  

      addominali 

2. Pesantezza -  si  giunge ad un rilassamento muscolare che si percepisce mediante la    

      pesantezza 

3. Calore  -  si realizza con maggiore afflusso di sangue di sangue nei muscoli interessati   

     e rilassati che percepirai come calore o formicolio ed è dovuto all’aumento   

     della temperatura 

4. Cuore  -  sentirai il battito cardiaco a vari livelli del tuo corpo 

5. Respiro  -  la funzione respiratoria progressiva liberata dalle influenze psichiche, si   

      svolgerà sempre più calma e regolare 

6. Fronte  -  si ottiene sensazione opposta a quella di caldo, alla testa che è sintomo di    

       stress, emozioni nevralgie 

 

 

 



Il TRAINING AUTOGENO, devi farlo in un ambiente silenzioso fresco e poco illuminato. Le possibili cause di 

disturbo vanno eliminate o ridotte al minimo così come ogni condizionamento esterno. L’abbigliamento deve essere comodo, 

senza l’orologio, gli anelli , le scarpe. 

Proponiamo le due tecniche più usate e  più semplici 

1. seduti in una poltrona adatta alla struttura del proprio corpo, nel senso che la lunghezza della coscia, del femore,  

deve essere simile alla lunghezza del sedile in modo che, da seduto si appoggi tutto il busto allo schienale, e le            

gambe non spingano in avanti ma appoggino bene a terra formando con il corpo un angolo a 90°.  

 Le braccia appoggiate sui braccioli. 

2.  Un’altra tecnica di rilassamento distesi supini con le braccia leggermente piegate e le mani appoggiate su un   

materasso, le gambe un po’ divaricate e le punte dei piedi rivolte verso l’alto (a martello) 

Una volta raggiunta la posizione prescelta, l’atleta si dovrà concentrare, cercando d’isolarsi dal contesto circostante e cercando di 

focalizzare la propria attenzione ed energia sul proprio obiettivo (ad esempio l’approccio alla partita, oppure una situazione 

tattica da non sbagliare, o un gesto tecnico da eseguire, o un suggerimento del tecnico da rispettare, o un atteggiamento 

caratteriale da mettere in campo). Per aiutare a focalizzare la propria attenzione, l’atleta potrà ricorrere alla visualizzazione, ad 

esempio creandosi mentalmente un’immagine di quello che è l’obiettivo da raggiungere, concentrandosi poi su quell’immagine. 

Oppure potrà identificare una parola chiave, al massimo una breve frase, che possa riassumere quello che è l’obiettivo del 

proprio training autogeno, ripetendola mentalmente più volte e convogliando l’energia raccolta nella fase di rilassamento su 

quella stessa parola o frase. 

Alcuni esempi pratici: 

- l’allenatore chiede più concentrazione? La parola chiave da ripetere mentalmente può semplicemente essere  

“concentrazione” o “attenzione” o qualcosa di simile che richiama l’obiettivo; l’immagine con cui accompagnare il 

training può essere invece quella dell’atleta che nello spogliatoio si prepara con grande serietà e concentrazione. 

-  L’allenatore vuole una squadra/giocatore più aggressivo? La parola chiave può essere semplicemente “grinta” o 

“cattiveria” o “determinazione”; l’immagine che può aiutare potrebbe essere quella d’immedesimarsi in un contrasto di 

gioco, in una scivolata, ecc. 

- L’allenatore vuole un giocatore/squadra che imponga il proprio gioco? La parola chiave può essere “Sono più forte, non 

devo aver paura”, ecc. L’immagine può essere quella di una giocata importante, un contrasto che intimidisce l’avversario, 

un recupero importante, un anticipo imperioso, ecc. 

Non ci sono parole e immagini chiave valide per tutti: ognuno deve prima capire l’obiettivo e quindi tradurlo in una parola e in 

un’immagine. Poi procederà al training autogeno. La corretta e continua applicazione, permetteranno di raggiungere risultati 

insperati ed importanti. 
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L’ALIMENTAZIONE 

Il giocatore sano deve alimentarsi senza limitazione purché i cibi siano: 

1. SANI 

2. POCO ELABORATI - evitare fritture. Intingoli molto unti, grassi cotti o stracotti 

3. REGOLARI  - come quantità e ritmo. Si devono evitare le esagerazioni, siano pure  saltuarie, in ogni senso 

4. COMPLETI  - devono cioè comprendere tutti gli elementi fondamentali: 

    Zuccheri, proteine, sali minerali e acqua 

Andiamo ad analizzare l’alimentazione nei giorni di allenamento che presenta un grosso problema, il condizionamento dagli orari 

di lavoro o della scuola. E’ importante sapere che devono essere trascorse almeno due ore dalla fine del pasto prima che si inizi 

l’allenamento. Può portare grosse conseguenze tra i quali: 

• pericolo di trauma allo stomaco per una pallonata sul viscere ripieno 

• collasso del sistema cardiocircolatorio già impegnato a fondo nella digestione 

• diminuzione dei riflessi 

• apatia e svogliatezza nelle esercitazioni 

chiaramente il rendimento può essere compromesso, meglio attenersi  alle indicazioni seguenti: 

ALIMENTAZIONE NEI GIORNI DI ALLENAMENTO 

Colazione - the o caffè con latte 

   - spremuta di pompelmo o succo di frutta- 

   - pane burro marmellata o miele 

Pranzo  - riso o pasta poco conditi 

   - carne ai ferri 

    - insalata o verdura fresche cotte o crude 

   - frutta fresca 

Cena  - minestra di verdure con riso 

 - carne ai ferri o pesce o pollo arrosto 

- contorno di verdure fresche o crude 

- frutta fresca o cotta o sciroppata 

   - spremuta di frutta e acqua a volontà (con giudizio) 

Oltre all’alimentazione si deve curare il ritmo VEGLIA-SONNO 
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ALIMENTAZIONE CON PARTITA  AL POMERIGGIO 

Colazione - ABBONDANTE 

   - the o caffè con latte 

   - spremuta di pompelmo o succo di frutta 

   -  pane burro marmellata o miele 

   - prosciutto cotto 

Pranzo   - NATURALMENTE 3 ore prima della gara 

     - carne ai ferri 

    - patate bollite 

    - spremuta di frutta 

ALIMENTAZIONE CON PARTITA ALLA SERA 

Colazione - ABBONDANTE 

- the o caffè con latte 

- spremuta di pompelmo o arancia 

-  pane, burro, marmellata o miele 

- prosciutto cotto o crudo 

Pranzo   - riso al burro 

    - carne ai ferri 

   - insalata o verdure cotte o crude 

   - frutta fresca 

Merenda  - the con biscotti 

   - spremuta di pompelmo 

  - insalata o verdure cotte o crude 

   - 1 frutto 

Pre-partita e intervallo  - soluzione saline e zuccherate 

Dopo la partita  - spremute o succhi di frutta e quando fa freddo latte caldo 

Evitare l’uso di bevande alcoliche e ingerire i cibi lentamente dopo una buona masticazione 
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IL PRONTO SOCCORSO 

Sarebbe molto grave che noi operatori e appassionati di questo sport bellissimo, non conoscessimo le nozioni essenziali di pronto 

soccorso e il suo linguaggio. L’attività comporta spesso infortuni di gioco che dobbiamo saper affrontare con consapevolezza al 

fine di ridurre al minimo i tempi d’assenza dai campi di gioco. 

DISTORSIONE  - lesione traumatica articolare, in cui c’è stata perdita temporanea di contatto tra i  capi articolari 

Cosa si vede  : gonfiore doloroso della parte con limitazione di movimento 

Che pericolo c’è : versamento di liquido nella capsula dell’articolazione, lacerazione della capsula   stessa e dei legamenti   

       che avvolgono l’articolazione 

Cosa si deve fare : applicare, immediatamente del ghiaccio, in assenza, dell’acqua fredda e immobilizzare la parte 

La distorsione, comunemente chiamata “storta” è il più diffuso infortunio fra i giocatori., consiste in una lesione dell’articolazione 

in seguito ad un’azione traumatica. Nella distorsione non si ha la perdita di contatto permanente tra i capi articolari, vale a dire la 

parte terminale delle ossa che formano l’articolazione. L’applicazione del ghiaccio e in alternativa dell’acqua fredda, provoca una 

vasocostrizione e impedisce così grandi quantità di sangue si infiltrino i tessuti molli. Infatti, tanto è maggiore l’infiltrazione e 

tanto più lunghi saranno i tempi di recupero. Un’altra regola utile, è quella di fare subito una fasciatura, meglio se con benda 

elastica, che immobilizzi l’articolazione comprimendola leggermente sempre con lo scopo di limitare il più possibile il versamento 

di sangue. Anche dopo la fasciatura, è opportuno prolungare le azioni di freddo per un’ora e più. Non massaggiare la parte lesa 

poiché, il massaggio provoca calore e dunque l’effetto contrario. E’ sempre meglio non sottovalutare la distorsione, nel dubbio 

fare una radiografia. 

LUSSAZIONE  -  lesione traumatica articolare, in cui c’è perdita di contatto permanente fra i capi articolari  

Cosa si vede  : infortunio molto doloroso con deformazione e gonfiore dell’articolazione e incapacità di movimento 

Che pericolo c’è : l’articolazione non può andare a posto da sola 

Cosa si deve fare : applicare compresse ghiacciate, immobilizzare la parte e trasportare in ospedale per riduzioni o 

ingessature 

CONTUSIONE - la contusione è l’ammaccatura di una parte del corpo senza ferite. Qualora si abbia anche l’interruzione  
della  cute si ha una ferita lacero-contusa  

Cosa si vede  : infortunio dolorante con l’arrossamento della parte per la rottura dei vasi sanguigni Che pericolo c’è : 
infiltrazione di sangue con formazione di sacca di raccolta (ematoma) 

Cosa si deve fare : applicare una borsa di ghiaccio e riposare 
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FRATTURA - è la rottura di un osso. Può essere chiusa, se la superficie della pelle non è rotta, aperta o esposta se si  
vede l’osso fuori della pelle e complicata se ha danneggiato vasi e nervi circostanti. La frattura può essere 
anche scomposta, cioè i monconi di frattura spostati fra loro, o composta nel qual caso sarà visibile solo 
alla radiografia. 
 
Cosa si vede : infortunio molto dolorante e conscio della sensazione di uno scrocchio avuta nella zona 
colpita; protuberanza anormale nella zona colpita con la parte lesa che non si muove normalmente o che 
non può fare movimento, ammaccatura e gonfiore 
 

Che pericolo c’è : ulteriori lacerazioni interne e complicazioni se la ferita è aperta perché si ha la penetrazione dei germi; 
stato di choc 
 

Cosa si deve fare : non muoversi assolutamente, coprire con garze sterili eventuale ferite aperte, immobilizzare la parte 
lesa con cautela (circondando l’arto con coperte, cuscini, stecche improvvisate) e chiamare medico e 
ambulanza 

STIRAMENTI e STRAPPI - lo strappo, come lo stiramento, è una lesione localizzata al muscolo che si  verifica in seguito ad una 

eccessiva tensione del muscolo stesso con conseguente rottura di alcune fibre muscolari. La differenza 

fra stiramento e strappo non è netta e ben definita. Genericamente si può affermare che le lesioni 

provocate da uno stiramento sono meno gravi di quelle provocate da uno strappo anche se spesso è 

difficile fare un’autodiagnosi esatta poiché le cause che ne determinano la comparsa e il tipo di dolore 

che si avverte, sono identiche e si distinguono solo per violenza e intensità. Lo strappo e lo stiramento 

possono essere provocati da una preparazione inadeguata o da un riscaldamento eseguito in forma 

irrazionale. La ginnastica di estensibilità (stretching)è un ottimo strumento di prevenzione 

Cosa si vede : dolore e interruzione improvvisa del movimento, avvallamento nella zona di rottura oppure contrattura   

delle  fibre 

Che pericolo c’è : versamento interno di sangue poiché si tratta di una ferita interna 

Cosa si deve fare : applicare ghiaccio o acqua fredda, fasciare con bende aderenti e mettersi a riposo 
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CRAMPI - è un improvviso dolore dovuto alla contrazione interna e involontaria di un muscolo che blocca il 
movimento. Le cause che provocano il crampo sono varie: tra queste la più frequente è il freddo che 
determina  una diminuzione locale dell’afflusso di sangue. A volte invece, se si è sudato molto, per questo 
c’è stata una notevole perdita di sali, se quest’ultimi non vengono integrati, possono essere causa di 
crampi soprattutto a livello del tricipite surale. In questi casi  può essere utile bere acqua o integratori 
salini 

Cosa si vede  : il muscolo contratto e dolorante 

Che pericolo c’è : se si è soggetti a crampi, bisogna avere cautela nell’attività fisica per non incorrere in ulteriori incidenti  

Cosa si deve fare : premere sul muscolo e distenderlo lentamente in forma passiva. Se viene al piede, bisogna estendere le  
dita piegate; se viene al tricipite surale (polpaccio), bisogna estenderlo e farsi tirare il piede verso l’alto; 
se viene alla coscia, bisogna raddrizzare il ginocchio e tirare la gamba in avanti. Se viene alla mano, 
estendere le dita forzandole all’indietro 

VESCICHE - i piedi di chi fa sport, sono particolarmente predisposti alla formazione di vesciche che possono essere 
procurate da scarpe nuove non ancora adatte al piede. Ci sono anche soggetti che hanno una 
conformazione del piede tale, per questo in certi punti le vesciche si formano continuamente 

Cosa si vede : sono bolle che contengono siero, un liquido acquoso chiaro e trasparente. Dopo qualche giorno dalla  
loro comparsa a volte capita che rompendosi, si riempiano di pus. 

Che pericolo c’è : infezione 

Cosa si deve fare : lavare accuratamente con acqua e sapone e disinfettare. Bucare la bolla con un ago sterilizzato con la  
fiamma, facendo fuoriuscire il liquido. Poi, con le forbicine sterilizzate tagliare la pelle che si è staccata e 
proteggere la zona con una  garza. 

FERITE   - è rottura della pelle. Se è leggera viene chiamata scalfittura. 

Cosa si vede  : la rottura della pelle 

Che pericolo c’è : entrata di germi che causano infezione e fuoriuscita di sangue 

Cosa si deve fare : lavarsi le mani e pulire la ferita con acqua usando una garza sterile. Non toccare i grumi di sangue per  
non provocare ulteriori fuoriuscite; togliere qualsiasi corpo estraneo che si trovi sulla superficie della 
ferita senza toccare qualora fosse dentro. 

Il trattamento delle ferite in pronto soccorso con i punti di sutura, evita il residuare di brutte cicatrici 
Ricordiamoci infine, che  i farmaci possono essere somministrati esclusivamente sotto il controllo medico 
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