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Spazio emozione sport

• “Lo spazio dà la chiave dell’emozione, l’emozione 
dà la chiave dello sport”       Bernard Jeu 1983

- Per il principiante lo spazio era strutturato verso il 
basso, il rischio era quello dell’inghiottimento

- Ottenuto il galleggiamento, lo spazio invece si 
struttura in un avanti e un dietro

- per Andare all’isola meravigliosa
- per Andare lontano
- per Superare se stessi
- Alla conquista eroica di tutte le dimensioni dello 

spazio e del tempo 



Perché 
“respirare non è fare le bolle” ?

• Fare da bolle da fermo non risponde a un 
bisogno

• Non serve a costruire un progresso

• Non è legato al problema da risolvere (la 
doppia e contraddittoria funzione toracica)

• Far fare le bolle a chi ancora non sa ancora 
galleggiare ne frena l’apprendimento

Fino a dove sapete nuotare senza 
fermarvi ?

• Cosa fa il principiante?

O nuota o respira

Cioè si ferma per respirare (scambiare l’aria), 
non avendo svuotato mentre nuotava



Una strategia:  Chi riesce a migliorare di più ?

• Prima di affrontare il problema 
sistematicamente si stimola negli allievi 
l’apprendimento spontaneo e l’animazione

• P.e. chi riesce ad arrivare più lontano ? I 
progressi vanno misurati (con una ciabattina 
sul bordo che viene spostata)

• l’emozione (andare lontano) motore 
dell’azione 

• Regola pedagogica: La riuscita è la più forte 
delle motivazioni

Il clima affettivo

• Deve essere  di fiducia e di attesa dei 
progressi

• L’istruttore trasmette il proprio stato 
d’animo non tanto con la parola, ma con la 
postura, l’espressione del viso, la mimica e 
il tono della voce



Come funziona il motore 
nel nuoto ?

• Le braccia tirano l’acqua con il gran dorsale 
che nel braccio e nel corpo ed ha bisogno di 
una cassa toracica “dura”

• Il blocco dei muscoli della respirazione 
quando si nuota ne è una conseguenza

Come funziona la respirazione ?
• Un nuotatore in gara durante un ciclo di 

braccia di 10-12 decimi di secondo:

• 2/10 inspira

• 2/10 espira

• 6-8 decimi blocca (apnea)

• Il blocco è funzionale alla propulsione

• Una espirazione violenta viene associata 
alla fase propulsiva e la rende più violenta



L’apnea 
nel principiante e nel nuotatore

• Il principiante blocca per non bere o perchè 
non sa soffiare mentre nuota

• Il nuotatore blocca per avere un appoggio 
più solido per un motore più potente

Gli ostacoli del principiante

• Psicologici 

– la paura che l’acqua entri quando apre la 
bocca

• Fisiologici 

– la funzione toracica contraddittoria (gli 
stessi muscoli sono respiratori e motori)



Osserviamo il principiante

• Alterna le due azioni: al momento 
dell’inspirazione blocca al motore 

• Nuotare o respirare ?

• Per prendere aria nuova vi sono due 
condizioni : la bocca aperta fuori dall’acqua 
e i polmoni “vuoti”

La coordinazione 

• L’inspirazione non può avvenire se la bocca 
non è fuori

• L’allineamento va mantenuto

• L’inspirazione in tutti gli stili avviene dopo 
una azione propulsiva



Il comando nervoso della 
respirazione

• Doppio comando della respirazione:
- Volontario
- Involontario

- Legge fisiologica : Alla fine di una 
espirazione forzata scatta  
automaticamenteuna inspirazione

1. Nuotare con la bocca spalancata

• Senza fare le bolle

• Con movimenti grandi e lenti in tutti i modi 
il tempo di una apnea prolungata



2. Nuotare soffiando l’aria

• Il flusso nel principiante è unico, non 
ammette scelte (conseguenza: se aumenta il 
numero di bracciate aumenta  lo 
svuotamento dei polmoni)

• Quante bracciate hai fatto soffiando? Riesci 
a farne di più su una sola espirazione?

3. Soffiare in tutti i modi possibili

• Con la bocca

• Con il naso

• Con la gola

• Continuo, crescente, intermittente



4. Quante bracciate sapete fare 
soffiando ?

Con cosa fai più sbracciate 
soffiando? Con la bocca? Riesci a 

farle anche con la gola?

Chi conosce quanta aria contengono i suoi polmoni ?



5. Siete capaci di svuotare 
completamente i polmoni ?

• In una unica espirazione e senza fermare le 
braccia

Quante bracciate sapete fare su 
un’unica espirazione continua?

• Sapete svuotare con la bocca spalancata e 
soffiando dal naso?



Cercate di svuotare aumentando 
ancora il numero di bracciate

• Quale è il limite?

Chi controlla? Se qualcuno non 
controlla è probabile che si stia 

perdendo del tempo



6. Cambiare l’aria ma senza 
minimamente fermare le braccia

• Si tratta di concatenare uno svuotamento + 
un riempimento + un secondo svuotamento

• Attenzione: Non occorre più soffiare tutto 
come prima

7. Riuscite ad arrivare più 
lontano?

• La capacità di cambiare l’aria permette di 
allungare il percorso



8.Quante vasche sapete fare 
senza fermare le braccia?

• Il percorso va gradualmente allungato, 
aumentando il numero degli scambi, senza 
che al momento dell’inspirazione le braccia 
si fermino

9. E dove arrivate respirando su un 
numero dispari  di bracciate?

• Il tema della simmetria delle bracciate è in 
relazione con la respirazione



10. Quale numero dispari di 
bracciate riuscite a mantenere?

• Il percorso adesso può essere anche di 200 
metri ed oltre

• Giocare a chi tiene il numero più alto, ma 
verficare che non si tenga l’apnea

IMPORTANTE. 
La simmetria va costruita anche a dorso:  chiedere
 un numero dispari di bracciate nella respirazione



Stili simultanei

• Il problema resprazione e simmetria non si 
pone per rana e delfino

Non dimenticare gli altri stili

• Tutti i modi di fare vanno esplorati 
soprattutto nei percorsi nei quali si impara 
ad espirare 



Il ruolo della vista

• Perché alcuni prendono aria alzando la 
testa?

• Non è da considerare un problema di 
ventilazione ma di orientazione dovuta alla 
necessità di informarsi sullo spazio da 
percorrere

• È utile far chiudere gli occhi al momento 
dell’inspirazione

Alcuni esercizi 
per respirare restando sull’asse

• Con il recupero sott’acqua (sul posto 
alternare la posizione delle braccia avanti-
dietro e dopo aver sollevato le mani 
dall’acqua prendere l’aria)

• Nuotare e dopo aver sollevato il braccio 
avanti dall’acqua prendere l’aria portando la 
bocca dietro alla spalla


