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Prosegue il nostro viag-
gio settimanale nel mon-
do dello sport osservato 
da un punto di vista me-
dico con il duplice obiet-
tivodi capire le dinamiche 
dell’attività professionisti-
ca e ricavarne al contem-
po consigli pratici per tut-
ti gli sportivi. Ci avvaliamo 
in questa occasione del-
la competenza del dottor 
Marco Gastaldo, Medico 
Chirurgo specialista in 
Medicina Fisica e Riabili-
tativa (Fisiatria). Presso la 
clinica Isokinetic Torino si 
occupa di diagnosi e tera-
pia per patologie musco-
lo–scheletriche negli spor-
tivi di ogni livello.

Il calcio è lo sport più dif-
fuso al mondo e il maggior 
numero di partecipanti ha 
un’età compresa tra 6 e 19 
anni. Alcuni giovani atle-
ti possono svolgere anche 
10-15 ore di allenamento 
settimanale e tornei di 3-4 
partite al giorno, con viag-
gi intensi e alimentazione 
insufficiente o non equili-
brata. Inoltre, le pressioni 
psicologiche e le aspettati-
ve sono spesso molto ele-
vate. Gli sportivi bambini 
e adolescenti crescono con 
un proprio specifico rit-
mo e necessitano di un ap-
proccio su misura, ancora 
più mirato di quello normal-
mente adottato per gli adul-
ti. Durante l’età evolutiva si 
osservano infatti velocità di 
crescita differenti tra i diver-
si sistemi e apparati e diver-
se risposte nell’acquisizione 
della capacità di coordina-
zione dei movimenti.
 Gli infortuni nei giovani 
calciatori si verificano so-
prattutto in partita, molto 

più frequentemente che du-
rante gli allenamenti (se-
condo alcuni studi sono 
fino a 10 volte più probabi-
li in partita). La maggior par-
te di questi infortuni è di ori-
gine traumatica e riguarda 
gli arti inferiori. 

In generale gli infortu-
ni che si verificano più fre-
quentemente nei giovani 
calciatori sono le lesio-
ni muscolari (ad esempio 
al retto femorale, ai flesso-
ri del ginocchio, al polpac-
cio), le lesioni osteo-tendi-
nee (ad esempio, la malattia 
di Osgood-Schlatter e il di-
stacco della spina iliaca an-
tero-inferiore), le distorsioni 
articolari (ad esempio, la di-
storsione del ginocchio con 
lesione del legamento cro-
ciato anteriore o la distorsio-
ne della caviglia), le contu-

sioni e le fratture.
Le ossa in fase evolutiva 

sono elastiche ma meno 
resistenti di altri tessu-
ti. Ad esempio, nell’adole-
scenza sono più frequenti i 
distacchi del frammento os-
seo su cui si inserisce il ten-
dine (traumi da avulsione) 
rispetto alle lesioni musco-
lari, alle lesioni dei tendini o 
alle lesioni dei legamenti.
 Esistono fattori di rischio 
generali per gli infortuni 
sportivi, che vengono defi-
niti “estrinseci” e “intrinseci”.  
Tra i fattori estrinseci si con-
siderano il livello della com-
petizione, il tempo di gioco, 
la posizione nella squadra, 
il tipo di allenamento, il tipo 
di superficie di gioco, le con-
dizioni meteorologiche, l’e-
quipaggiamento sportivo.
Tra i fattori intrinseci ven-

Il “Fifa 11 + kids” è un programma di riscaldamento breve  appositamente sviluppato dalla Fifa

GIOVANI CALCIATORI
APPROCCIO SU MISURA

Una giornata dedicata allo sport paralimpico, con la 
possibilità di provare una disciplina tra le più popo-
lari al mondo: il Taekwondo. Oggi, dalle 15 alle 18, 
persone con ogni tipo di disabilità potranno avere il 
primo approccio con questa disciplina.
 L’open day – che si terrà presso il Centro Sportivo 
Ruffini di via San Paolo 160, dove per entrare sarà ne-
cessario il Green Pass – è promosso dall’associazione 
Taekwondo Annozero Torino, affiliata alla FITA (Fe-
derazione Italiana Taekwondo), col patrocinio del CIP 
Piemonte. Durante il pomeriggio sarà illustrata la di-
sciplina del taekwondo a livello paralimpico, grazie 
anche a filmati, e testimonianze di atleti paralimpi-
ci e autorità della Federazione Italiana Taekwondo. 
In seguito, chi vorrà potrà fare una prova pratica con 
i Maestri presenti. Nel corso dell’open day si susse-
guiranno gli interventi online di Angelo Cito, Presi-
dente FITA, e di Antonino Bossolo, unico atleta ita-
liano che ha gareggiato a Tokyo. Tra gli ospiti, Elisa-
betta Mijno, medaglia d’argento a Tokyo 2020 nella 
gara a squadre miste di Tiro con l’arco paralimpico.
 Il ParaTaekwondo accoglie persone con ogni tipo 
di disabilità, sia essa motoria, cognitiva o sensoria-
le. Un’iniziativa che darà l’opportunità a ragazze e 
ragazzi di approcciarsi a uno sport affascinante ed 
educativo.
 A livello agonistico, invece, il ParaTaekwondo è 
costituito da due discipline: Kyorugi (K - combatti-
mento), i cui inizi risalgono al 2006 e Poomsae (P - 
forme di arti marziali), introdotta nel 2013. La prima 
è riservata agli atleti con disabilità agli arti superio-
ri, mentre la seconda è praticata soprattutto da atleti 
con disabilità neurologiche, intellettive o sensoriali.
 Il Taekwondo è diventato sport olimpico a partire 
dai Giochi di Sydney 2000, mentre il ParaTaekwon-
do ha fatto il suo debutto alle Paralimpiadi di
Tokyo 2020 (con solamente le gare di combat-
timento).

PARA TAEKWONDO
OGGI AL RUFFINI

CON  ANGELO CITO E ANTONINO BOSSOLO

Nathan Cesar Sodario e Antonino Bossolo

Crescita e sport in sicurezza: i bambini e gli adolescenti necessitano di 
attenzioni specifi che per la prevenzione, diagnosi e cura degli infortuni

gono considerate le carat-
teristiche fisiche dell’atleta, 
l’età, il sesso, i precedenti in-
fortuni, la condizione atle-
tica, la mobilità articolare, 
la forza muscolare, le mo-
tivazioni e il carico di stress.
 Un importante studio 
scandinavo del 2018 ha evi-
denziato alcune categorie a 
maggiore rischio di infortu-
nio tra i bambini e gli adole-
scenti: i giocatori più alti, le 
femmine, i calciatori man-
cini. Queste categorie di gio-
catore dovrebbero riceve-
re particolari attenzioni sul 
fronte della prevenzione de-
gli infortuni.
 È anche opportuno cer-
care di ridurre il rischio di 
sviluppare “patologie da so-
vraccarico”, legate ad un’ec-
cessiva o poco bilanciata at-
tività fisica. Questi distur-

bi sono più frequenti nei 
giovani calciatori in alcu-
ni periodi: all’inizio della 
stagione sportiva, verso la 
fine dell’anno scolastico per 
la sovrapposizione del ca-
lendario sportivo con i tor-
nei scolastici, nei periodi di 
massimo incremento della 
statura o quando i ragazzi 
sono promossi a una cate-
goria superiore e sono sot-
toposti ad allenamenti più 
intensi.
 Alcuni fattori di rischio 
specifici per i giovani atleti 
possono essere modifica-
ti: lo sviluppo delle capaci-
tà coordinative e la corretta 
gestione dei movimenti del 
proprio corpo può essere al-
lenata. Una corretta anali-
si biomeccanica del movi-
mento dell’atleta nella fase 
evolutiva permette di capire 
quali movimenti siano scor-
retti, a rischio di infortunio, 
e di correggerli con un ap-
proccio preventivo mirato 
e personalizzato.
 Esistono dei protocolli di 
allenamento appositamen-
te sviluppati dalla FIFA per 
la prevenzione degli infortu-
ni dei bambini e dei ragaz-
zi: “FIFA 11+ kids” è un pro-
gramma di riscaldamento 
breve e semplice, disponi-
bile gratuitamente su inter-
net. È stato dimostrato che i 
bambini che svolgono FIFA 
11+ kids subiscono il 38% 
in meno di infortuni rispet-
to a chi non lo svolge e che 
le lesioni gravi sono ridotte 
del 50% nelle squadre che 
adottano questo protocol-
lo. Il programma FIFA 11+ 
kids può migliorare anche 
la coordinazione, il control-
lo posturale dinamico, l’agi-
lità della corsa, l’altezza e la 
distanza del salto.


