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Il core è un “nucleo” inteso come la zona centrale del complesso 
coxo-lombo-pelvico che costituisce un punto di reazione stabile 
per il resto del corpo e può essere dunque definito il centro 
funzionale. 
. 

Cos’è il CORE? 



Muscoli del Core 
Erroneamente molti si riferiscono al Core come al solo gruppo dei muscoli 
addominali; in realtà le cose stanno diversamente. Con il termine Core si fa 

riferimento a una regione del corpo formata da due 
sistemi muscolari  ovvero SSML e SMMG. 

Sistema Stabilizzatore(Muscolatura Locale): 

• Trasverso dell’Addome 
• Obliquo Interno 
• Multifido 
• Trasversospinale Lombare 

Sistema di Movimento(Muscolatura Globale): 

• Retto dell’Addome 
• Obliquo Esterno 
• Erettore Spinale 
• Quadrato dei Lombi 

• Adduttori 
• Quadricipite 
• Ischio-Crurali 
• Grande Gluteo 

NASM 2003 



Muscoli primi Attivatori degli arti 
Gran Dorsale, Gran pettorale, Ischiocrurali, Quadricipite, Ileopsoas 

Muscoli primi Stabilizzatori degli arti 
Trapezio, Rotatori delle anche, Glutei 

NOTARE 

Tutti si inseriscono al Core ! 



Già diversi decenni fa, Joseph Pilates, ideatore 
dell'omonimo metodo oggi tanto di moda, aveva 
denominato "Powerhouse" quella che viene ora definita 
"Core Region", vedendola come l'elemento portante e 
fonte primaria nella generazione di tutti i movimenti. 



Modello concettuale di Panjabi, 1992 

STABILITA’ FUNZIONALE 

Panjabi propose un modello concettuale in grado di rappresentare 
l’interazione tra le componenti che contribuiscono alla stabilità   



In questo modello concettuale, Panjabi descrive tre sistemi: 

SISTEMA PASSIVO   (riguarda le strutture osteoartrolegamentose) 
legamenti vertebrali, dischi intervertebrali e faccette articolari tra 
segmenti adiacenti 

SISTEMA ATTIVO  ( riguarda le strutture miofasciali) strutture muscolo 
tendinee che agiscono sul sistema lombo-pelvico 

SISTEMA NEURALE    (coordina le azioni) controlla il reclutamento 
della muscolatura del core tramite meccanismi anticipatori e 
posticipatori 

Panjabi, 1992 



Solo un’azione integrata e sinergica delle componenti  

MUSCOLARE, CONNETTIVALE e NERVOSA può garantire  

una FUNZIONALITA’ OTTIMALE del CORE. 

Capacità di un corpo di controllare il range di 
movimento  

Panjabi, 1992 ; Norris, 1999 



Alcune pubblicazioni scientifiche 



Molti studi scientifici  hanno dimostrato che 
utilizzando regolarmente un allenamento di 
core training, gli infortuni si riducono e 
aumenta la performance…… 



Salute Sport. 2013 Novembre, 5 (6): 514-22. doi: 10,1177 / 
1941738113481200. 

Training core stability for the prevention of 
accidents  
Huxel Bliven KC 1, Anderson BE 1. 
Informazioni Autore 
1 AT Still University, Mesa, Arizona. 

programmi di prevenzione, tra cui molteplici 
esercizi di base di stabilizzazione sembrano 
essere efficace nel ridurre più bassi tassi di 
infortuni  agli arti…. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24427426&usg=ALkJrhj2j8wmYkB76TD7rJZJHE2Bce81Kw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term%3DHuxel Bliven KC[Author]%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24427426&usg=ALkJrhi0dPBYJOnWRm2id724o7nTiGsLAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term%3DHuxel Bliven KC[Author]%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24427426&usg=ALkJrhi0dPBYJOnWRm2id724o7nTiGsLAQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term%3DAnderson BE[Author]%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D24427426&usg=ALkJrhjs4JJ7iucr2dHdmNXXuu8IUvy-iA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&prev=search&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24427426&usg=ALkJrhj2j8wmYkB76TD7rJZJHE2Bce81Kw


Arch. Phys Med Rehabil 2004 Mar; 85 (3 Suppl 1): 
S86-92. 

Strengthening Core  
Akuthota V 1, Nadler SF. 

Il rafforzamento del core è stato 
promosso come un regime di 
prevenzione, come forma di 
riabilitazione, e come un programma 
per migliorare le prestazioni . 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15034861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15034861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akuthota V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15034861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akuthota V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15034861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akuthota V[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15034861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadler SF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15034861
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nadler SF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=15034861


Argyrous G; Cusi MF; Juska-Butel C; DG Garlick, 2001, , Lumbopelvic 
stability and injury profile in rugby union players , Nuova 
Zelanda Journal of Sports Medicine, pp. 14 - 18 

hanno osservato il rapporto tra un protocollo di “core 
training” con Fitball e l’incidenza di infortuni in giovani 
giocatori di rugby, trovando un legame favorevole tra 
tale tipologia di lavoro e la prevenzione di 
problematiche lombo-pelviche e negli arti inferiori.  



Con Core Stability si fa quindi riferimento alla stabilità di due 
sistemi muscolari molto complessi; grazie a essa si ottiene la 
stabilizzazione del corpo durante i movimenti che esso 
compie. 



E’ sempre più 
riconosciuta 
l’importanza  
della Parte 
Centrale del 
corpo(CORE) 
per la 
stabilizzazione e  
la generazione 
di forze  

Kibler e Sciascia, 2006 



FUNZIONI DEL  “CORE” 

• massimizza l’efficienza delle funzioni 
atletiche; 
 
• ottimizza tutta la catena cinetica 
delle funzioni degli arti inferiori e 
superiori; 
  
•“stabilità funzionale” intesa come la 
capacità di operare un adeguato 
controllo  motorio  mantenendo la 
corretta postura –preservando il 
sistema osteomuscoarticolare da 
stress eccessivi. 
 
• Aumenta la percezione  delle 
sinergie muscolari 
funzione  di “trasferimento”: trasferire 
forza dalla  parte bassa alla parte alta 
del corpo e viceversa 
 
• Previene gli infortuni  Akuthota e Nadler, 2004 



  

L’allenamento basato sul core stability è 
indissolubilmente legato al concetto di allenamento 
funzionale. 
Il calcio, è uno sport situazionale in cui si ritrovano 
movimenti rapidi, esplosivi( accelerazioni-
decelerazioni, cambi di direzione, salti ecc.) Tutti gesti 
da eseguire molto rapidamente. 

L’organismo usa sinergicamente tutti i muscoli per 
interagire con l’ambiente mutevole che lo circonda, 
con lo scopo di raggiungere l’obiettivo prefissato in 
maniera efficace ed economica. 



L'allenamento del Core deve comprendere forza, flessibilità e 
controllo. 

Il Core Training apre ad un nuovo concetto di allenamento, 
predisponendo il corpo a svolgere più efficacemente le attività 
motorie grazie ad esercizi che integrano la forza e resistenza 
muscolare e utilizzando attrezzi che sollecitano l'equilibrio e le 
capacità coordinative. Si tratta di esercizi che rendono i muscoli 
più "intelligenti" e il corpo più agile, grazie alla simultanea 
risposta di muscoli e sistema nervoso e sensoriale. 

 



Allenare il core è fondamentale in tutte quelle discipline 
sportive che necessitano di una buona capacità di 
stabilizzazione e di controllo neuromuscolare come il gioco 
del calcio. La capacità di controllare il corpo infatti è 
assolutamente determinante per il mantenimento 
dell’equilibrio, presupposto indispensabile per eseguire i 
gesti tecnici in modo efficace. 



Essendo il vero centro funzionale del corpo, IL CORE 
trasferisce l’energia prodotta dai movimenti degli arti inferiori 
e superiori e compattando il sistema, svolge un ruolo 
significativo nella prevenzione degli infortuni. 
Per tutti questi motivi, la preparazione fisica del  calciatore 
non può non includere un lavoro di rafforzamento del core  



Il calciatore deve 
essere allenato 
come unità 
biopsichica propria 
perché il cervello 
umano riconosce il 
movimento solo nel 
suo complesso e 
non isolando le 
azioni di un singolo 
muscolo. 



L’allenamento funzionale è rappresentato da quella serie di 
movimenti integrati svolti su più piani che coinvolgono tutte le 
componenti dell’atleta con lo scopo di migliorare efficienza 

MOVIMENTI MULTIPLANARI 

CORE E MOVIMENTO 

Ovvero la qualità del movimento 



 Maggiore stabilità durante i contatti con il terreno e con il pallone 

 Maggiore capacità di resistere ai contrasti di gioco  

 Migliore controllo nella ricezione e trasmissione della palla 

UN CORE STABILITY EFFICIENTE COMPORTA ANCHE….  



Il gioco del calcio è uno sport in cui il sistema nervoso di un 
atleta è costretto costantemente ad elaborare una quantità 
infinita di informazioni, ma è soprattutto l’azione sinergica di 
tantissimi muscoli che rende di estrema difficoltà l’efficacia del 
sistema 

Proprio per questo l’allenamento deve essere visto come una 
unità integrale in cui il sistema nervoso centrale identifichi ed 
elabori in maniera efficace i movimenti-spostamenti che poi 
saranno simulati in gara. 



Per questo i movimenti non devono essere eseguiti  in 
maniera settoriale….  
Questo perché in gara i movimenti non avvengono solo su 
un unico piano di movimento e in una unica direzione. 



L’obiettivo dell’allenamento sarà la successione di gesti tecnici 
eseguiti in condizioni di asimmetria ed in condizioni di equilibrio 
monopodalico, con l’esecuzione di movimenti triplanari. In 
questo senso la creazione di allenamenti multiplanari e 
multidirezionali che richiamino i movimenti-spostamenti tipici 
della gara consentendo al calciatore di acquisire potenza, 
reattività, rapidità ed economicità. 



Secondo Kibler (2000) una muscolatura delle anche debole può 
essere causa di un’alterazione della posizione anche/tronco con 
conseguente rischio di infortunio alle ginocchia. 

Un’alterazione nelle attività dei muscoli del bacino è associata a un 
incremento del varismo dell’anca con conseguente incremento del 
valgismo del ginocchio nel corso delle ricadute da un salto o 
durante le manovre di squat. 
 
 

Un basso livello di Core Stability aumenta i rischi di lesione al crociato 
anteriore (LCA); una debolezza dei muscoli abduttori delle anche e i 
flessori contratti possono essere all’origine di dolori al ginocchio e di 
condromalacia rotulea. 
 
 

UN  CORE DEBOLE 

Alcuni autori ritengono che la debolezza del Core possa essere alla base 
di molti infortuni.  



La debolezza dei muscoli rotatori esterni delle anche viene associata 
a un incremento del rischio di traumi alle ginocchia (Lloyd Ireland, 
2004). 
 
 

Secondo molti autori, un inadeguato livello di Core Stability, può 
condurre con il tempo a infortuni a vari livelli (lombalgie, pubalgie, 
problemi alle ginocchia, sindrome della bandelletta tibiale ecc.). 
 
 



Questo significa che dobbiamo lavorare dal centro alla periferia, 
prima allenando il meccanismo di stabilizzazione e poi focalizzando 
la nostra attenzione alla qualità del movimento. L’importanza di 
quanto sostenuto, risiede nel fatto che il sistema di stabilizzazione 
provvede alla stabilità della colonna, della pelvi e delle anche, 
mentre il movimento di per sé richiede mobilità e genera instabilità. 
Il sistema di stabilizzazione è la piattaforma sulla quale può 
lavorare il sistema di movimento ma se la piattaforma è debole o 
instabile, il sistema di movimento non può generare la forza 
necessaria per creare il movimento specifico.  Se il Core è instabile, 
non consentirà di ridurre, produrre e trasferire in modo ottimale, la 
forza lungo la  catena cinetica.. 

in Clark MA. Integrated training for the new millennium. Thousand Oaks, CA: National Academy of Sports 
Medicine; 2001 e Clark MA. Integrated core stabilization training. Thousand Oaks, CA: National Academy of 
Sports Medicine; 2001 

Il CORE è l’anello da cui transitano tutte le strade 
del movimento 



Una proposta di sviluppo del Core 

Lo scopo è quello di presentare  programmi che si 
distinguono in base al grado di difficoltà di 
esecuzione. 
 
- Acquisire la sensazione consapevole della bassa 
schiena (posizione neutra) 
 
-Acquisire la consapevolezza della contrazione del 
trasverso 
 
-Proporre esercizi in contrazione isometrica con lo 
scopo di aumentare la sensibilità propriocettiva di 
tale zona. 
 
-Esercizi che interessano catene muscolari limitate 
 
-Esercizi che interessano ampie catene muscolari 



Basculamento del bacino a terra e anche in piedi 

 Acquisire la sensazione consapevole della bassa schiena  



ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLA CONTRAZIONE DEL 
TRASVERSO IN PIEDI 



PROPORRE ESERCIZI IN CONTRAZIONE ISOMETRICA PER 
AUMENTARE LA SENSIBILITA’ PROPRIOCETTIVA 

Ponti vari 



L’ambiente instabile contribuisce a fornire degli importanti stimoli al Core 



ESERCIZI  CHE INTERESSANO CATENE MUSCOLARI LIMITATE 

Twist su fit-ball 



Affondi + torsione con ball 



ESERCIZI CHE INTERESSANO AMPIE CATENE MUSCOLARI 

Squat a una gamba 



 Multiplanarità: Salti con atterraggio monopodalico 



Girata con arrivo in divaricata sagittale + push press 



Girate dinamiche con varie modalità d’ “atterraggio” 



Strappo in catena crociata con “atterraggio” su una gamba 



Affondo con gamba posteriore su fit-ball + push-press 
con manubri 



Affondo con entrambi i piedi su “meduse” + movimenti 
degli arti superiori su vari piani 













ALCUNI ESEMPI DI ESERCIZI 









UN ESEMPIO DI PROGRESSIONE DEL PLANK 

















CONCLUSIONI 

L’allenamento della core stability genera: 

- maggiore capacità di esprimere elevate velocità di  
 movimento; 
- diminuzione del rischio di infortuni; Un Core forte incide di sulla 
prevenzione e sulla salvaguardia della schiena e sulla stabilità delle 
aree prossimali, che assicurano la base della produzione di forza 
estrinsecata dai segmenti distali. 
- utilizzo più efficiente della forza muscolare; 
- migliore capacità di cambiare direzione durante il gioco; 
- miglior gestione del disequilibrio; 
- miglioramento della postura; 
- aumento della coordinazione intra ed inter muscolare 

 
 Willardson, 2007 



Un CORE forte e stabile è necessario per ottimizzare varie 
pratiche sportive, soprattutto quelle dove si verificano molte 
torsioni, si attivano le catene crociate e si verificano traiettorie 
circolari. Per tale motivo, bisogna proporre degli esercizi il più 
possibile vicino a ciò che l’atleta effettua nello specifico in gara 

Dobbiamo impegnarci a diffondere la concezione che tale 
zona corporea è la parte centrale della funzionalità del 
movimento umano e come tale và allenata, limitando il solo 
fine estetico. 



Grazie 


