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Dalla Redazione 

 

Mentre il numero zero ha sia una versione online, che una cartacea, le prossime edizioni, a par-

tire da questa, verranno pubblicate solo virtualmente, sul sito del CSK. 

Perciò, la redazione consiglia, per la continuità de “Quaderni di Karate Shotokan”, di stampare 

le pagine centrali del CSK Magazine e comporre numero dopo numero un prezioso compendio 

che racchiuderà tutti i segreti necessari per comprendere il Karate Do. Grazie alla cura di Danie-

le Maviglia e alla decennale pratica del Maestro Vincenzo Tavino le antiche saggezze del Karate 

saranno svelate, a poco a poco.  

Inoltre, ringraziamo vivamente, la collaborazione della Dott.ssa Anna Scelzo, che propone le 

sue riflessioni di psicoterapeuta, intenta ad esplorare le filosofie orientali anche tramite lo stu-

dio teorico delle Arti Marziali. 

Ringraziamo la Dott.ssa Emma Di Felice per i suoi pareri tecnici e il Maestro Evro Margarita, per 

il suo importantissimo sostegno. 

Infine i bambini, grazie ai quali questo giornale acquisisce un po’ di colore e molta tenerezza. 

 

Arianna  Ancona 

Chiunque volesse contribuire alla realizzazione 

del CSK Magazine con articoli, foto, disegni o 

volesse entrare a far parte del team, non esiti a 

contattarci! 

Arianna Ancona:  

arianna.ancona99@libero.it 

 

Daniele Maviglia: 

danielemaviglia@gmail.com 

CONTATTI 
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Editoriale 

Siamo alla conclusione di in altro anno sportivo, un altro anno 

passato nelle nostre palestre a fare quello che ci piace seguen-

do la nostra grande passione per le Arti Marziali. 

E’ tempo quindi di consuntivi, il momento di fare il punto su ciò 

che è stato fatto per prendere migliori spunti per quello che si 

farà. 

E’ stata una stagione estremamente positiva per il CSK, la qua-

rantunesima, che ha evidenziato nel karate le buone prestazioni 

agonistiche di alcuni nostri atleti, di cui una già nel giro della 

Nazionale (Sonia Reina) e gli altri due (Damiano Parma e Aldo 

Roberti) che hanno iniziato un importante percorso di crescita 

che fa ben sperare per il loro futuro agonistico. 

Il 2020 peraltro sarà un anno fondamentale per i destini del ka-

rate. Per la prima volta nella sua storia sarà sport dimostrativo 

alle Olimpiadi di Tokyo, dopodiché (come già risaputo) i giochi 

di potere che stanno dietro ad ogni sport che si avvicina al busi-

ness delle Olimpiadi finiranno con un sicuro importante cambia-

mento degli equilibri politici che gestiscono il movimento, con 

conseguenze anche sulle nostre realtà locali. 

Il CSK aderisce alla FESIK, la cui dirigenza si sta già preparando a 

questi scenari, a garanzia di un futuro sicuro e con servizi al top 

per tutti i propri tesserati. 

Durante l’estate invece, tutto lo staff organizzativo della nostra 

società lavorerà a “disegnare” il CSK della stagione 2019-2020, 

un club che mi auguro possa sempre migliorare per assicurare 

ai suoi praticanti e atleti il meglio, sia per quanto riguarda la 

pratica sportiva che quella amatoriale. 

Auguro a tutti i nostri tesserati e alle loro famiglie una buonissi-

ma estate di riposo e sano divertimento. 

Arrivederci a settembre. 

OSS 

M. Evro Margarita 
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Agonismo_ 

Gli emergenti 

Quest’anno il CSK ha avuto delle piacevolissime sorprese da punto di vista agonistico. 

Nonostante che il loro debutto sul tatami da gara fosse già avvenuto qualche anno fa, mai come in 

questa stagione Damiano Parma (cintura nera II Dan) e Aldo Roberti (cintura nera I Dan) hanno dato 

prova delle loro capacità agonistiche, della loro determinazione e costanza.  

I risultati sono stati ottimi e le medaglie molteplici. 

Damiano Parma vince: 

• Primo posto kata, Campionato Regionale; 

• Primo posto kata, Trofeo di Natale, Sesto 

Fiorentino; 

• Terzo posto kata in coppia, Campionati 

italiani Csi; 

• Primo posto kata, Trofeo Dojo Ronin; 

• Secondo posto Coppa Italia, Campionati 

italiani Fesik. 

 

Aldo Roberti vince: 

• Terzo posto kata, Wuko World Cup; 

• Primo posto kata, Trofeo di Natale, Sesto 

Fiorentino; 

• Primo posto kata, Trofeo Karatekando; 

• Secondo posto kumite, Trofeo Rampinelli; 

• Primo posto kata, terzo posto kumite e secondo posto kumite a squadra, Campionato Regionale; 

• Primo posto kata, secondo posto kumite e terzo posto kata in categoria superiore, Grand Prix; 

• Primo posto kata, secondo posto kumite e terzo posto kumite a squadra, Campionati italiani Fesik; 

• Primo posto kata e terzo posto kata in coppia, Campionati italiani Csi; 

• Primo posto kata e terzo posto kumite, Trofeo Dojo Ronin. 

 

Si conferma, tra i nostri due fiori all’occhiello, anche la figura di Sonia Reina (cintura nera III Dan) 

con la vincita del secondo posto Coppa Italia ai Campionati italiani Fesik. 

 

Arianna  Ancona 
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Quaderni di Karate Shotokan_ 

Secondo Capitolo 
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 Kihon - Kata - Kumite   

 

 

Il Karate è un'antica arte marziale atta alla difesa delle persone originaria dell'isola giapponese 
di Okinawa. Viene praticato in versione sportiva (privato delle sua componente marziale e finalizzata ai 
risultati competitivi) o in versione di arte marziale tradizionale per difesa e lo sviluppo personale. Una del-
le caratteristiche che fanno del Karate Do moderno una disciplina completa è la stretta relazione che inter-
corre tra le sue varie componenti ed il modo in cui ognuna concorre, in armonia con le altre, al processo di 
perfezionamento insito nella pratica costante. Nel Karate ci sono tre componenti fondamenta-
li: Kihon, Kata e Kumite; vediamole. 

 
 
KIHON 

Il Kihon è un termine che indica le tecniche di allenamento base, di parata o di attacco, su cui si fonda il 
Karate. In pratica, si tratta di esercizi propedeutici all'esecuzione tecnica nel Karate. La parola kihon è 
composta da due sezioni: Ki (fondamenta o radici) e Hon (base). La parola Kihon ha dunque il significato 
della necessità di porre delle solide fondamenta, delle profonde radici per poter costruire qualche cosa di 
duraturo.  

Nel Karate Do, dunque, ma anche in qualsiasi altra disciplina, senza una perfetta padronanza degli esercizi 
di base, non è possibile progredire e raggiungere notevoli livelli di pratica. Le basi del Karate, i primi eser-
cizi insegnati all'allievo, portano a imparare il corretto uso del proprio corpo, sia esso in movimento o sta-
tico. 

Il Kihon, quindi, è la forma di allenamento base, di parata o di attacco, è impensabile fare a meno di que-
sto allenamento nel dojo, esso rappresenta a tutti i livelli la ricerca della perfezione della tecnica, poiché 
questa ricerca non può esser portata avanti nel Kumite quando ci si deve "preoccupare" dell'avversario o 
nel Kata che è dedicato a tramandare l’essenza formale dell’Arte. 

Nella pratica gli esercizi del kihon prevedono delle sequenze prestabilite di tecniche da ripetersi in serie di 
complessità crescente. E’ importante specificare che le tecniche di base apprese nel kihon sono da intende-
re letteralmente come fondamentali (imprescindibili) e non come basilari (semplici-banali); al contrario le 
tecniche del kihon continuano ad essere l’ossatura sicura che garantisce l’efficacia dell’intera pratica, com-
presa quella dei livelli più elevati. 

 

COSA INSEGNA IL KIHON:  

• Il kime: la breve contrazione muscolare isometrica eseguita nell'istante della conclusione della tecni-
ca. Nella pratica del Karate, può essere definito come focalizzazione della massima potenza esplosi-
va del colpo in un punto stabilito. Lo studio e la corretta comprensione di ogni singola tecnica, da 
parte dell'allievo, dovranno trovare quindi il loro naturale coronamento nello sviluppo del kime, con-
ferendo ad ogni attacco e ad ogni parata la massima incisività, potenza e pulizia. Nel Karate tradizio-
nale nessuna mossa viene eseguita "a vuoto", ma sempre al massimo delle proprie capacità. 

• Nella pratica del Kihon si impara a migliorare la propria resistenza e a ottenere una maggiore rapidi-
tà nell'esecuzione; aiuta anche a rafforzare lo spirito combattivo e l'allievo apprende come gestire le 
"armi" del corpo. 

• L'allievo durante il Kihon ha l'opportunità di imparare i nomi in giapponese dei colpi e delle posizio-
ni. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Karate
http://it.wikipedia.org/wiki/Kata
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• Dedicarsi alla propedeutica attività fisica di irrobustimento del corpo. Taiso (dal giapponese tai, o 
"corpo", e so, "tempra", letteralmente "tempra del corpo") è un vocabolo giapponese utilizzato per 
indicare una pratica volta a rafforzare e allenare il fisico. Il taiso, a causa della commistione di tecni-
che che comprende, risulta una pratica estremamente scalabile, in grado di adattarsi alla preparazio-
ne dell'atleta agonista così come alla riabilitazione muscolo-articolare. Nel taiso tutto è movimento. 
Non esiste movimento senza respirazione e questa, attraverso l'immissione e l'emissione continua di 
aria, mette in moto il ki, l'energia vitale che si concentra nel tanden (punto interno all'addome posto 
tre dita sotto l'ombelico) e da cui poi si espande in tutto il corpo. Permette al praticante di potenziare 
(sviluppando forza) i muscoli, allungare, ma al tempo stesso rafforzare i tendini, aumentare 
la capacità polmonare, migliorare l'efficienza del sistema cardiovascolare e sviluppare 
la concentrazione. Enfatizza esercizio aerobico, anaerobico, potenza, agilità, flessibilità e gestione 
dello stress. 

 

 

KATA 

Il Kata è forse la parte ove il Karate è racchiuso con tutti i suoi segreti e le sue radici più profonde. E' l'es-
senza stessa dal Karate Do. Indipendentemente dallo stile praticato, il Kata costituisce lo scrigno conte-
nente gli innumerevoli tesori che questa arte marziale conserva. Nella pratica il Kata è un combattimento 
codificato contro un avversario immaginario. I Kata possono essere visti come delle tecniche marziali pre-
stabilite, per la maggior parte, nelle otto direzioni dello spazio. Nel Kata, che significa "forma", si racchiu-
dono le tecniche diffuse dalle varie scuole.  

Anticamente il Kata era una forma codificata di gesti che raccoglieva sì una storia di scuola, ma che era in 
grado di camuffare quelli che erano i dettami più importanti di tale scuola in modo da permetterne la tra-
smissione solamente agli adepti che ne comprendevano le allegorie. Era insomma uno strumento che sol-
tanto pochi avevano il beneficio di conoscere interamente e che dava comunque a tutti la possibilità di far-
ne pratica. Il numero dei kata, ma anche i loro nomi e i kata stessi, cambiano in base alla scuola ("stile") 
che si pratica.  

Nato come documento storico che servisse a trasmettere i dettami di una od altra scuola dai maestri ai pro-
pri allievi, il Kata ha perso molta della sua originaria connotazione storica e storiografica. Esistono diverse 
famiglie di Kata di provenienza varia che hanno segnato lo studio dei vari stili; ogni Kata racchiude in sé 
le informazioni più importanti che ogni stile ha al suo interno. 

 

COSA INSEGNA IL KATA:  

• Bunkai letteralmente significa "smontare" e indica lo studio per l'applicazione pratica delle tecniche 
contenute nei kata. Lo studio di esse permette di estrapolare dai kata efficaci tecniche di difesa, mol-
to spesso proiezioni, tecniche combinate, leve articolari e spazzate che sono nascoste magari all'in-
terno di una tecnica di pugno o parata. Lo studio dei Bunkai Kata è uno dei più complessi dell'arte 
poiché richiede una chiave di lettura che si deve dedurre dallo stile del fondatore. È altresì uno degli 
argomenti più delicati per i teorici e gli studiosi dell'arte marziale poiché non possediamo documenti 
scritti sulla pratica del bunkai sebbene essa sia importantissima per la comprensione del karate. Da 
ricordare, inoltre, come le tecniche dei kata derivino da tecniche di combattimento codificate e non il 
contrario. Ciò significa che le tecniche contenute nelle forme sono funzionali e non mera tradizione 
scolastica.  

• Gli elementi fondamentali per eseguire un buon kata sono: la tecnica, kime, la potenza, l'espressività, 
il ritmo e la sua bellissima storia.  

• Racchiude e tramanda le basi formali del Karate Do. Il Karate ha una filosofia che  impone di mi-
gliorarsi continuamente per la ricercare della massima padronanza tecnica e mentale, così da poter 
raggiungere: equilibrio interiore, stabilità e consapevolezza. 
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KUMITE 

Kumite, termine giapponese, normalmente viene da tutti abbinato con la parola combattimento, non è sba-
gliato ma è incompleto, in quanto non definisce i veri elementi compresi nel concetto di Kumite. 
Kumite è composto dalla parola Kumi, che significa "mettere insieme" e della parola Te, che come già sap-
piamo dal precedente articolo, significa "mano".  Quindi Kumite si esplica meglio con la definizione: 
"incontrarsi con le mani". 

Il Kumite è la parte del Karate che riguarda il combattimento, l'applicazione pratica delle tecniche che ab-
biamo allenato con le altre due parti fondamentali. Gichin Funakoshi disse: "Non ci sono dispute nel Kara-
te". Prima della seconda guerra mondiale, in Okinawa, il kumite non era parte integrante dell'insegnamento. 
Tra le caratteristiche del Kumite del Karate si nota che i colpi non vengono affondati alla ricerca 
del knockout dell'avversario, ma vengono arrestati per ovvi motivi di incolumità. Le tecniche tuttavia devo-
no dimostrare il loro potenziale ed essere eseguite, arrestandole con controllo per non arrecare eccessivi 
danni. Ciò è possibile grazie a un adeguato allenamento. 

Per confrontarsi realmente, nel dojo, necessitiamo di un avversario. Se dovessimo mettere in pratica lo sco-
po vero, almeno quello iniziale per cui è nato il Karate, nel vero combattimento dovremmo abbattere l'av-
versario, ma ora, che viene praticato anche a livello sportivo, Kumite significa crescita reciproca dei prati-
canti, crescita che può avvenire solamente se il combattimento avviene sia in modo autentico e genuino ma 
anche con il reciproco rispetto, adeguando gli attacchi al compagno (avversario/amico) con cui ci alleniamo. 

Non dobbiamo dimenticare che, prima del Kumite, abbiamo imparato i Kihon ed i Kata e che entrambi ci 
hanno dato una base ben solida di forma e fondamentali, non bisogna quindi, quando combattiamo, trala-
sciare la postura del corpo e come portiamo le tecniche di attacco e difesa. 

Combattere solo con lo scopo di attaccare l'avversario non significa che stiamo facendo del buon Kumite, la 
coordinazione, i modi con cui portiamo attacchi, parate e contrattacchi, ricordare che devono sempre avere 
anche un'esecuzione che rispetti la forma che abbiamo acquisito nei fondamentali; certamente non sarà la 
forma del Kata o del Kihon, ma idealmente ci si deve avvicinare per non trasformare il Kumite simile ad 
una rissa. 

 

COSA INSEGNA IL KUMITE:  

• Controllo della tecnica per non ferire il compagno d’allenamento ed in generale l’avversario qualora 
non sia necessario.  

• Questa pratica aumenta la sicurezza di se, la forza, la capacità di resistenza, la velocità e coordinazio-
ne muscolare.  

 

 

 

 

Karate Do 
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Tatami e Lettino: 
Possibili connessioni tra karate e psicoterapia 

 
“Seguire il percorso di sviluppo mentale di un altro non significa potersi avvalere dei suoi risultati. Devi 

arrivarci da solo”. Dalai Lama in “La strada che porta al vero” 
 

Quando una persona decide di intraprendere un percorso psicoterapico, lo fa di solito perché spinto dal 
bisogno di risolvere una determinata problematica, per affrontare una situazione di disagio o per appro-
fondire la conoscenza di sé. Molte volte questo accade con un’aspettativa quasi “magica” che porta la 
persona ad essere per certi versi passiva nei confronti del terapeuta, conservando in qualche modo 
l’atteggiamento che potrebbe avere di fronte al medico di famiglia o lo specialista, che propone esami e 
cure in base alla sintomatologia espressa. 
 
La psicoterapia non è un atto univoco, non prevede che l’azione e il pensiero vengano formulati dal solo 
terapeuta, bensì è un percorso che terapeuta e paziente compiono insieme, fianco a fianco, e quando 
capita che uno dei due senta di non essere più in connessione, è importante notarlo e “risintonizzarsi” su 
una frequenza che porti entrambi su uno stesso livello di comprensione. Nella pratica questo si traduce 
nel fatto che, ad esempio, anche quando il terapeuta, giunga ad una comprensione riguardo all’emozione 
che la persona sta vivendo, ma che non sta riconoscendo, egli/essa  non si lanci in una subitanea inter-
pretazione, ma attenda pazientemente che essa venga sentita, vissuta, accolta per poi dare forma all’e-
mozione stessa attraverso un pensiero. 
 
Il percorso psicoterapico diventa dunque una sorta di viaggio durante il quale terapeuta e paziente si ac-
cordano sui tempi, l’equipaggiamento, la sosta, la mappa, le provviste.  E anche se apparentemente tutto 
questo sembra accadere senza un protocollo ben definito di azioni, in realtà tutto accade seguendo un 
rituale ben preciso dove mente, corpo e spirito trovano un luogo per riunirsi, per dialogare. Il setting, ov-
vero lo spazio, nel quale tutto ciò accade è fisico, ha dei confini delimitati che anche se non si vedono, 
sono tangibili. Nel mio percorso di conoscenza (solo teorico, finora) del Karate, ho spesso visto una simili-
tudine di tale spazio, nel tatami, ovvero il “tappeto solitamente di forma rettangolare, oppure quadrato, 
costruito in paglia di riso intrecciata e pressata, o il pavimento tradizionale giapponese composto da più 
stuoie accostate l’una all’altra”. Letteralmente tatami significa “piegato e accatastato” e nei tempi passa-
ti, prima che esso venisse usato dai maestri di spada, venivano tenuti in acqua diversi giorni. Oggi è utiliz-
zato come materasso dove poter svolgere l’attività del karate ed hanno la proprietà di assorbire gli shock. 
Su di esso si va solo a piedi scalzi (o con le calze se usato nelle case) eseguendo rituali di saluto verso i 
Maestri e i compagni. Ho così cercato di approfondire la mi ricerca sulle possibili connessioni tra karate e 
psicoterapia e mi sono imbattuta in un testo dal titolo “I Venti Principi del Karate. L’eredità spirituale del 
Maestro Gichin Funakoshi”, che mi ha molto colpito perché vi ho trovato degli enunciati vicino a quel vis-
suto di percorso psicoterapico su menzionato. 
 
Mi soffermerò per ragioni di tempo solo su alcuni di essi portando qualche riflessione e suggestione. 
 
Immediatamente al primo punto trovo scritto: “Non dimenticare che il karate-do comincia e finisce con 
il saluto (rei)”. La sostanza di questo enunciato ha rievocato in me la potenza del rituale, vale a dire la 
successione di atti significativi che precedono e chiudono una determinata azione. Vi è in questo il senso 
del rispetto non solo dell’altro ma anche di se stessi, del proprio bisogno di avere un luogo dove ci si spo-
glia di ciò che si è (molto spesso in apparenza) per dare spazio alla creatività, ad un divenire che prende 
la forma di movimenti fisici fatti in accordo con un determinato stato d’animo e di pensiero. Questo stes-
so principio si connette in maniera naturale al quarto che recita: “Conosci prima te stesso, poi gli altri”. 
In questo il karate e la psicoterapia si incontrano in maniera piena, perché entrambi pongono l’attenzio-
ne sulla necessità di incontrarsi, di conoscersi, di vedere in se stessi limiti e potenzialità, ombre e luci, con 
la consapevolezza che solo dopo tale incontro possiamo ri-conoscere gli altri, senza giudizio, bensì con un 
atteggiamento di curiosità, perché conoscere l’altro vuol dire capirne le intenzioni. Viene messa qui in  
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evidenza un altro dei motivi per i quali le persone si avvicinano al percorso psicoterapico: la necessità di 
comprendere le dinamiche relazionali e il bisogno di legittimare le proprie scelte, anche se queste sem-
brano andare contro ciò che l’altro desidera da noi. Per tale motivo spesso vengono insegnate tecniche 
come l’assertività, ovvero la capacità di esprimere i propri bisogni e vissuti riconoscendo e rispettando 
quelli degli altri.  
Ma come si sa, come recita il quinto principio di Funakoshi, “La mente (il Cuore) viene prima della tec-
nica”.  
I Giapponesi considerano che la mente risieda nel cuore, sostenendo sostanzialmente che corpo e men-
te sono una sola cosa, contrariamente alla tradizione cartesiana occidentale che vedeva una separazio-
ne tra essi (da qui la massima mens sana in corpore sano che rinforza tale dicotomia). 
In altre traduzioni dei Venti Principi di Funakoshi, troviamo infatti scritto: “Lo spirito importa più della 
tecnica”, rimandando in qualche modo ad un concetto di anima, che ritroviamo nell’analisi di impronta 
junghiana. 
 
In un’intervista di Stefano Bresciani al Nagamine sensei (1907-1997), egli affermò che: ”Oggi in allena-
mento di karate vi è un eccesso di enfasi su Gi e Tai, le tecniche e il corpo. Shi, lo spirito, di una persona 
è spesso lasciato alle spalle. Tecnica e potenza sembrano essere il motivo per cui le persone stanno fa-
cendo karate oggi, ma questo non era il mio caso 60 anni fa. Oggi c’è la tendenza a dimenticare la co-
struzione dello spirito di uno studente e il carattere, ma questo tipo di maturità è molto importante”. 
Trovo questa affermazione molto vicina all’essenza di una psicoterapia intesa ad aiutare la persona a 
trovare il proprio centro, per favorire un’evoluzione, un diventare ciò che una persona davvero è, nel 
rispetto del movimento vitale, che è sempre in cambiamento. 
 
Per tale motivo è importante ricordare che “il karate si pratica tutta la vita” (Nono precetto) e che non 
si vive solo nel dojo, il luogo dove si praticano le arti marziali, (Ottavo principio): ciò che avviene nella 
stanza di analisi o di psicoterapia non è qualcosa che appartiene solo a quel luogo e a quello spazio-
tempo. Si tratta di una crescita interiore in cui tutti gli elementi della persona vengono accolti, messi in 
campo, allenati perché possano essere usati nella vita di tutti i giorni. 
 
Il Ventesimo precetto chiude infatti con un suggerimento che sottolinea la necessità di non dimenticare 
mai che la propria mente va sempre utilizzata in accordo con corpo e anima (o spirito, o cuore) e ci invi-
ta infatti ad essere sempre creativi (“Sii sempre creativo”): non basta che scorra il tempo per pensare di 
essere diventati saggi o di essere preparati nel karate come nella vita, bensì occorre allenarsi costante-
mente, creare stimoli mentali e fisici sempre nuovi, essere felici dei progressi ma senza attaccarsi ad es-
si, sperimentare continuamente ed essere grati di ciò che si ha. Sempre. 
 
 
Dr.ssa Anna Scelzo 
psicologo clinico- psicoterapeuta 
per corrispondenza: anna.scelzo@libero.it  

mailto:anna.scelzo@libero.it


13 

LO STRETCHING, QUALE E QUANDO? 

 

I primi ragionamenti sul bisogno e l’utilità di allungarsi sono state compiuti decine di anni fa, osservando i 
gesti piacevoli e a volte necessari compiuti sia da noi umani che dagli animali quadrupedi. 

Con la parola inglese “stretching” si intendono tutti i gesti di allungamento statico e dinamico delle struttu-
re deputate al movimento, quali il tessuto muscolare, il connettivo tendineo e della fascia, ed il tessuto ner-
voso. 

Esistono diverse tipologie di stretch, due tipi in particolare vengono regolarmente sfruttati nell’ambito 
sportivo e sono lo STRETCHING STATICO e lo STRETCHING DINAMICO. 

 

STRETCHING STATICO: prevede il mantenimento di una postura in massimo possibile allungamento del mu-
scolo prescelto, senza mai arrivare alla soglia del dolore, per un tempo che varia dai 15” ai 20”. E’ assoluta-
mente da evitare appena PRIMA dell’allenamento, in quanto sfrutta riflessi muscolo tendinei che provoca-
no un rilassamento ed allungamento della fibra muscolare, che contrasta totalmente con quello che suc-
cessivamente andiamo a chiedere al muscolo, cioè una brillante e rapida contrazione muscolare per i gesti 
atletici. Va scelto a fine sessione, per permettere alla muscolatura che ha appena lavorato tanto in accor-
ciamento di rilassarsi e tornare alla lunghezza armonica, e limita i problemi posturali dovuti agli sforzi in-
tensi e a spesso parzialmente asimmetrici che anche nel karate possono instaurarsi col tempo (es caviglie, a 
cui viene richiesto di essere sempre iper stabili e che, senza uno stretch idoneo del polpaccio, tendono a 
perdere gli ultimi gradi di movimento, sia verso la punta che verso il dorso del piede). 

 

STRETCHING DINAMICO: consiste in una serie di movimenti ad ampio ROM (Range Of Motion, i gradi di am-
piezza del movimento misurati nell’articolazione), ripetuti con un buon ritmo per 5-10 minuti, il classico 
riscaldamento con le andature tipo corsa blanda, corsa calciata, skip, torsioni laterali del busto, ampie cir-
conduzioni con spalle ecc… Va scelto prima delle sedute di allenamento, in quanto prepara i muscoli ad una 
più intensa e veloce reattività di contrazione, e li irrora di sangue permettendo un incremento dell’ossigeno 
nei tessuti. E’ in grado di evitare quindi il classico stiramento a freddo del muscolo, oltre a migliorare le per-
formance di gara, che nel karate è breve ma decisamente intensa. 

 

Esistono poi altre forme di stretching, che però vengono usate prettamente nell’ambito riabilitativo per 
riportare alla lunghezza massima possibile un tessuto accorciato patologicamente. Un esempio è il PNF, o 
facilitazione neuromuscolare propriocettiva, che prevede una seconda persona (fisioterapista) e consiste in 
una massima contrazione isometrica del muscolo già in allungamento estremo (senza quindi alcun movi-
mento), per circa 15”, seguita poi da un rilassamento di qualche secondo e di una sovra-spinta in allunga-
mento impressa dal fisioterapista. 

Posso assicurare che questa tecnica fa temporaneamente precipitare la stima e l’affetto dei nostri pazienti 
per noi amati fisioterapisti! 

 

In conclusione, gli studi sull’efficacia dello stretching sulla riduzione di infortuni e sul miglioramento delle 
prestazioni di gara sono numerosi e sempre in aggiornamento, ma al punto in cui siamo oggi si può affer-
mare che i benefici siano evidenti. 
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