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“SPORTAPE”: INNOVATIVO STRUMENTO DI SUPPORTO PER LO SPORT E IL FITNESS 

➤ Con il termine di SPORTAPE è stato denominato l’ insieme di 
protocolli di applicazione rivolti al mondo dello Sport e del 
Fitness. 

➤ Sono applicazioni che facilitano l’ allenamento, il 
defaticamento post attività e la correzione dei vari gesti 
atletici. 

➤ Agiscono a livello muscolare e articolare solo come 
prevenzione agli infortuni, si concentrano quindi sul 
mantenimento e il raggiungimento della perfetta forma fisica. 



➤ Il fine di questa metodologia è raggiungere gli obiettivi 
prefissi dalle varie attività sportive e di fitness nel minor 
tempo possibile, consolidare i risultati e mantenerli nel 
tempo. 

➤ Lo SPORTAPE è una tecnica biomeccanica che utilizza 
stimoli decompressivi e dilatatori per ottenere effetti 
benefici sui sistemi muscoloscheletrico, vascolare, 
linfatico e neurologico. 



SECONDO VOI SAREBBE 
POSSIBILE NUOTARE CON UN 

TAPE COMPRESSIVO E 
COSTRITTIVO CHE LIMITA I 

MOVIMENTI ? 



“In conformità alla normativa SW 10.8 della Federation Internationale de Natation, che 
vieta ogni forma di taping sul corpo del nuotatore, a meno di approvazione precedente 
del FINA Sport Medicine Committee, la FIN ha stabilito che durante le gare nazionali 
di Nuoto di tutte le categorie, incluse quelle di nuoto in acque libere e di salvamento, 
l'eventuale esigenza dell'utilizzo del taping dovrà essere prospettata sulla base di un 
certificato medico al giudice arbitro, che lo sottoporrà al medico della manifestazione, 
o quando possibile al medico Federale, ai fini di accertare che la patologia in atto lo 
renda necessario e contemporaneamente non sia controindicata al regolare 
svolgimento dell'attività agonistica. La richiesta di autorizzazione dovrà essere 
presentata almeno 30' prima della sezione in cui se ne richiede l'utilizzo 

–Federation Internationale de Natation 



CONDIZIONE FONDAMENTALE PER 
UN’ OTTIMA PRESTAZIONE E’ UN 

ALLENAMENTO EFFICACE … 
LO SPORTAPE È PIÙ UTILE IN 

ALLENAMENTO O DURANTE LA GARA? 



VANTAGGI DELL’ UTILIZZO DELLO SPORTAPE IN TUTTE LE ATTIVITÀ NATATORIE 

   Ridurre l’affaticamento muscolare                                                                                                                                                                
(durante l’allenamento e dopo un’ attività intensa); 

   Ridurre i crampi e la possibile lesione dei muscoli aumentando la circolazione 
linfatica e sanguigna; 

   Aumentare la mobilità articolare e la flessibilità                                                                                                                                            
( massimo range articolare senza limitazioni e senza alcun dolore ); 

      Favorisce il metabolismo cellulare                                                                                                                                                                        
( nello smaltimento dei metaboliti accumulati per un miglior recupero muscolare); 



   Stimola i recettori della cute e quelli degli stati sottostanti, inviando stimoli 
esterocettivi e propriocettivi a livello del sistema nervoso centrale che determinano una 
risposta muscolare riflessa (utilissimo per la correzione della tecnica natatoria); 

       Attraverso il drenaggio linfatico che esercita e grazie al miglioramento della 
circolazione sanguigna incrementa il dimagrimento e la tonificazione nelle attività di 
Fitness in acqua; 

   In caso di disabilità  fisica: riduce la spasticità e il dolore, aumenta il range of 
movement e il tono muscolare, facilita le reazioni posturali, ampliando i benefici dell’ 
attività natatoria; in caso di disabilità intellettivo- sensoriale svolge un’ azione di 
connessione tra l’ istruttore e l’allievo grazie alla sua qualità propriocettiva. 



. ATTIVITÀ AGONISTICA 
Correzione e perfezionamento della tecnica 



➤ Uno dei problemi più ricorrenti tra i tecnici è la CORREZIONE 
DEGLI ERRORI . 

➤ Nella scuola nuoto l’ istruttore riesce facilmente ad individuare 
l’ errore in quanto grossolani e causati dalla poca esperienza 
acquatica degli allievi. 

➤ Con atleti evoluti è molto difficile individuare cosa sia invece 
soltanto frutto dell’ adattamento individuale a situazioni di 
allenamento e/o alla necessità di sfruttare maggiormente le 
proprie caratteristiche  individuali. 



CAUSE DEGLI ERRORI 
➤  Nel compiere azioni ripetitive o di routine automatizziamo i gesti e quindi 

commettiamo più facilmente errori ciò nel nuoto accade soprattutto per la 
sua natura ciclica e a causa della ripetitività delle esercitazioni proposte . 

➤  Spesso l’ atleta è convinto di eseguire l’ azione secondo le indicazioni 
ricevute o seguendo una corretta immagine ideomotoria ma non è così, ciò 
accade per una inadeguata percezione del movimento in relazione allo 
spazio, al tempo e al mezzo ( riferimenti estrinsechi ) ma anche in 
relazione a se stesso o al proprio corpo ( riferimenti intrinseci ). 

➤  I metodi di allenamento stessi influenzano il modo di nuotare degli atleti. 



Una delle caratteristiche fondamentali dello SPORTAPE è la 
personalizzazione delle applicazioni a seconda delle esigenze 
e delle problematiche riscontrate. 
 
Esistono errori ricorrenti in tutti gli atleti ma non è mai il caso 
di generalizzare, personalizzare l’allenamento per ogni atleta 
è sempre la scelta ottimale per raggiungere l’ obiettivo 
prefissato. 



La valutazione dell'atleta è l'indagine, attraverso una serie di test, dei fattori che 
determinano la prestazione fisica e sportiva. 
Come la diagnosi di una patologia richiede l'esecuzione di alcuni esami e tests. 
 
Ho inserito le applicazioni proposte della SPORTAPE dopo aver sottoposto i miei 
allievi a questi test per avere un riferimento sull’andamento dei miglioramenti nel 
corso dell’anno. 
 
In seguito ho suddiviso la squadra in due gruppi, mantenendo la programmazione 
degli allenamenti la medesima per entrambi, uno ha usufruito del supporto dato 
dalle applicazioni dello SPORTAPE e l’altro no. 



TEST EFFETTUATI SU ES B E ES A NUOTO PER SALVAMENTO  

(MASCHI  10-13 ANNI/FEMMINE 9-12 ANNI) : 

➤  TEST DI COOPER 

➤  MISURA DELLA FREQUENZA DI BRACCIATA 

➤  TEST DELLA VELOCITA’ 

➤  TEST DI INDICE DI RECUPERO 

 

I TEST SONO STATI EFFETTUATI AD INIZIO ANNO ANNO, A META’ ANNO E VERRANNO 
RIPETUTI A FINE STAGIONE. 



IN ATLETI COSI’ GIOVANI I TEST SONO SEMPRE RELATIVI ALLA CRESCITA 
INDIVIDUALE E ALLA MOTIVAZIONE DEL SINGOLO. 
 
DALLA SECONDA RILEVAZIONE EFFETTUATA HO RISCONTRATO UN MIGLIORAMENTO 
NEL GRUPPO CHE HA USUFRUITO DELLE APPLICAZIONI DELLO SPORTAPE. 



COSTATAZIONI FINALI  

➤ GLI ATLETI HANNO RISCONTRATO UN AUMENTO DELLA CAPACITA’ DI 
SOPPORTAZIONE DEL CARICO DI LAVORO NELLE SINGOLE SEDUTE DI 
ALLENAMENTO. 

➤ SENSAZIONE DI SOSTEGNO  
➤ AUMENTO DELLA SENSIBILITA’ 
➤ AUMENTO DEL TONO MUSCOLARE SENZA AFFATICAMENTO E 

PESANTEZZA MUSCOLARE 
➤ LO STIMOLO DATO DALLE APPLICAZIONI HANNO CONTRIBUITO A 

LIVELLO PROPRIOCETTIVO NELLA CORREZIONE DEGLI ERRORI NELLA 
NUOTATA 



. ATTIVITA’ PER DISABILI 
Connubio di attività Natatoria e SPORTAPE 



FIN DAI TEMPI DI IPPOCRATE (460-375 a.C.) TROVIAMO 
TESTIMONIANZE DI COME L’ ACQUA E’ STATA CONSIDERATA  
L’ AMBIENTE IDEALE PER LA CURA DEL CORPO E DELLA 
MENTE. 
ANCORA OGGI L’ IDROTERAPIA RAPPRESENTA LA CURA PER 
ECCELLENZA IN CAMPO RIABILITATIVO ORTOPEDICO. 



IN ACQUA LA MOBILITA’ ED IL POTENZIALE MOVIMENTO SONO 
INCREMENTATE DALL’ ACQUISIZIONE DI UNA MIGLIORE CAPACITA’ 
DI RILASSARSI, UNITA ALLA DRASTICA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI 
DELLA GRAVITA’. 
 
LO SPORTAPE AMPLIFICA QUESTE SENSAZIONI COME ABBIAMO 
GIA’ VISTO GRAZIE ALLE SUE APPLICAZIONI DECOMPRESSIVE E 
DILATATORIE. 



VANTAGGI DELL’ ATTIVITA’ NATATORIA E SPORTAPE 
➤ RIDUZIONE DELLA SPASTICITA’                                                                            

per effetto del rilassamento e della decontrazione muscolare; 
➤ RIDUZIONE DEL DOLORE                                                                                

causato dalla spasticità e dalle posture scorrette; 
➤  AUMENTO DEL GRADO DI AMPIEZZA DI MOVIMENTO DELLE 

ARTICOLAZIONI rottura degli schemi patologici grazie agli schemi motori 
del nuoto e aumento del massimo range of movente grazie alle 
applicazioni SPORTAPE; 



➤ AUMENTO DEL TONO MUSCOLARE                                                                        
con la sollecitazione di tutti i distretti muscolari; 

➤ MAGGIOR EQUILIBRIO E FACILITAZIONE DELLE REAZIONI 
POSTURALI ; 

➤ FACILITAZIONE ORGANIZZATIVA DEL CAMMINO E DELLE ALTRE 
ATTIVITA’ FUNZIONALI; 

➤  INCREMENTO POTENZIALE DELLE CONDIZIONI FISICHE GENERALI 
cardiovascolari, respiratorie, maggiore resistenza ai carichi di lavoro. 




