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L a cura meticolosa degli atleti è di-
ventata sempre più una prerogativa

degli allenatori di ogni disciplina. Anche
nel calcio sono stati introdotti nel pre- e
nel post-allenamento diversi metodi ope-
rativi, dal Pilates, alle posture di vario
genere, a soluzioni di allungamento mu-
scolare. Questa maniera di agire rappre-
senta una cultura del movimento e della
propria salute che sta investendo non
solo gli allenatori e i preparatori fisici,
ma anche gli atleti stessi. Così – a qualsiasi
livello – se quest’ultimi non trovano un
adeguato supporto nelle società in cui
giocano, si rivolgono a centri sportivi
esterni. Una pratica che si sta sempre
più diffondendo trasversalmente è il Gy-
rotonic. Ma di che cosa si tratta e perché
un calciatore può trovarne benefici?

Di cosa si tratta
Il Gyrotonic è un’originale ginnastica di
allungamento di ultima generazione svi-
luppata da Juliu Horvath, danzatore e
atleta di origini ungheresi, che dà molti
benefici alla colonna vertebrale e alla
postura. Si pratica con l’utilizzo di mac-
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chinari speciali, eleganti e studiati per essere di supporto
a qualsiasi tipo di corpo e di movimento. Sono diversi
da quelli che si possono svolgere con qualsiasi altra
macchina da palestra o di Pilates, poiché guidano il
corpo a lavorare con azioni tridimensionali, circolari,
“in spirale”, che favoriscono la decontrazione e rigene-
razione muscolare. Insomma, un concentrato di stret-
ching, di mobilizzazione di tutte le articolazioni, di
ginnastica posturale, di educazione al respiro, di po-
tenziamento e controllo muscolare, di forza e flessibi-
lità.

A cosa serve?
Ad allungare tutta la muscolatura del corpo per renderlo
più flessibile e meno predisposto agli infortuni; a
rendere l’atleta più consapevole e padrone del proprio
corpo; a potenziarlo muscolarmente (si potrebbe definire
una ginnastica posturale di ultima generazione).
Gli speciali macchinari con cui si pratica questa
ginnastica sono di supporto al corpo e lo guidano a la-
vorare in allungamento, potenziandolo, anche in modo
simmetrico e quindi a correggere gli squilibri posturali.
Può essere praticato con ottimi risultati sia prima del-
l’allenamento, perché aiuta a preparare la muscolatura
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allo sforzo, sia dopo il training come pratica defaticante.
Ottima è la risposta di atleti che si stanno riprendendo
da infortuni sia muscolari sia articolari.

E nel calcio?
Negli sport asimmetrici come il tennis, la scherma o nel
calcio, per coloro che calciano prevalentemente con un
piede, è di valido supporto. Nella nostra disciplina vi
sono diversi calciatori che si sono avvicinati a questa
pratica, ad esempio Emre Can (nella foto), attuale
calciatore del Borussia Dortmund e della nazionale te-
desca. Le patologie tipiche dei calciatori, dalla sindrome
retto-adduttoria, alle lesioni agli adduttori e flessori,
alle problematiche di schiena possono essere prevenute
attraverso un mirato lavoro sui diversi macchinari Gy-
rotonic come la pulley tower (foto A), che è la più
diffusa e versatile, la leg extension (foto B) e la jumping
stretching board. A proposito di quest’ultima, quante
volte abbiamo visto atleti saltare e rimanere in sospen-
sione per poi colpire il pallone di testa? La tenuta del
core è determinante per ottenere questo risultato e
l’utilizzo di tale macchinario favorisce la gestione del
core nei salti, attraverso dei propri e veri balzi sia bipo-
dalici sia monopodalici. •

TRA GLI SPORTIVI
Gyrotonic è apprezzato dagli atleti delle più svariate discipline,
sia di tipo open sia closed skill, che lo considerano un valido
strumento per migliorare le prestazioni atletiche. Lo usano
abitualmente:
• Chiou Tien Chien, giocatore di badminton di livello

mondiale di Taiwan;
• Tom Daley, tuffatore britannico medaglia d’oro dalla

piattaforma sincro insieme a Matty Lee;
• Steven Salomon, campione australiano dei 400 metri e

finalista olimpico;
• le “farfalle” della ginnastica ritmica italiana, medaglia di

bronzo alle recenti Olimpiadi di Tokyo;
• il tennista scozzese Andy Murray;
• Federico Bonelli, ballerino principale del Royal Ballet di

Londra;
• il golfista statunitense Tiger Woods.
PORTIERI DI LIVELLO
Anche Claudio Filippi, allenatore dei portieri della Juventus,
nel periodo che precede la ripresa degli allenamenti e durante
la stagione con cadenza settimanale, utilizza il metodo
Gyrotonic e ne trova particolare beneficio considerando che il
suo lavoro prevede un notevole stress muscolare e articolare.
PIACE ALLE STAR
Gyrotonic è amatissimo anche da molte star della musica, del
cinema e della moda che lo utilizzano per essere sempre in
forma. Parliamo di Madonna, Lady Gaga, Naomi Campbell ed
Elena Santarelli.
DA SOLO O…
Le persone che escono da un allenamento Gyrotonic riferiscono
di percepire maggiore libertà di movimento, superiore forza e
agilità; per questo è adatto a tutte le età ed esigenze, sia a
scopo terapeutico, sia come attività sportiva, per rigenerare
l’energia e la vitalità, donare un senso di calma e per ottenere
un benessere generale. È un metodo completo, che può essere
gestito in maniera differenziata secondo le esigenze.
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Foto A
La pulley tower.
Foto B
La leg extension.


