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TESTO DI MICHELE DI CESARE
CREDITS: 

A TU PER TU

Nasce una collaborazione tra Fidal Lombardia e il più noto biomeccanico 

italiano. Una vita al fianco di sportivi e tecnici, per fornire loro dati e 

strumenti utili per esaltarne le prestazioni e prevenirne gli infortuni.

MAURO 
T E S TA



«Il punto di partenza 
è rappresentato 
dalle due P che 
caratterizzano il 
mio lavoro, ovvero: 
prevenzione e 
prestazione.»
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I
l punto di partenza è chiaro, 

lavorando sui problemi dell’at-

leta e quindi sulla prevenzione 

si esalta di conseguenza la pre-

stazione, sia in termini qualitativi 

sia quantitativi. «Sì, perché oltre a 

migliorare i propri risultati si rie-

sce a gareggiare di più limitando 

gli infortuni - spiega Mauro Testa 

-. Un concetto semplice che però 

in molte discipline non passa per-

ché i tecnici rincorrono il tempo 

per completare i loro programmi 

a scapito proprio della prevenzio-

ne. L’atletica, in questo, potrebbe 

essere invece un terreno fertile, 

anche in virtù della cultura del 

gesto tecnico e di una maggiore 

attenzione a recupero e preven-

zione.

L’obiettivo di questa collabo-

razione, voluta dal Presidente 

Gianni Mauri, è quello di fornire 

più dati e quindi maggior consa-

pevolezza al processo di allena-

mento, mettendo al servizio di 

tecnici e atleti un monitoraggio 

di partenza è rappresentato dalle 

due P che caratterizzano il mio 

lavoro, ovvero: prevenzione e 

prestazione. Il primo obiettivo 

del biomeccanico consiste nel 

prevenire gli infortuni, eliminan-

do le limitazioni funzionali che 

ognuno di noi ha in quanto esse-

ri imperfetti. E quindi intervenen-

do sui problemi di un’articolazio-

ne, piuttosto che sui disequilibri 

a livello muscolare tra agonisti e 

antagonisti, riusciamo a influen-

zare in modo positivo anche la 

prestazione. In pratica, il nostro 

ruolo è un po’ quello del mecca-

nico che controlla le condizioni 

dell’auto prima di un viaggio, 

verificando che le gomme siano 

alla giusta pressione, che le 

pastiglie dei freni abbiano il cor-

retto spessore e così via… grazie 

ai dati che siamo in grado di 

elaborare durante l’allenamento 

o la gara. In fin dei conti, infatti, 

dobbiamo ricordarci che l’essere 

umano è una macchina biologica 

che, grazie alla collaborazione 

e allo scambio di informazioni, 

potrà essere sempre più mirato e 

utile nel tempo.»

ATLETICA 
E BIOMECCANICA
Quale sarà il tuo approccio e da 

dove iniziare?

«Le diverse discipline richie-

deranno ovviamente un’opportu-

na specializzazione, ma il punto 

dida



«Nella prima valutazione individuiamo i fattori 
di rischio e durante il lavoro cerchiamo di ridurli 

o eliminarli per poi valutare come tutto questo 
influenzi positivamente la prestazione.»
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e il biomeccanico è lo specialista 

da cui andare prima del lungo 

viaggio di una stagione agoni-

stica così come facciamo con la 

nostra vettura prima di partire 

per le vacanze.»

Quali strumenti utilizzi e quanto 

è “invasivo” il tuo intervento in 

termini di tempo e lavoro per la 

valutazione dell’atleta?

«Oggi il nostro intervento non 

è assolutamente invasivo perché 

si adegua al programma di 

lavoro del tecnico inserendosi in 

quest’ultimo al fine di raccoglie-

re i dati utili all’allenatore riguar-

do agli obiettivi di cui abbiamo 

parlato. Per fare tutto questo, 

utilizziamo riprese video, tramite 

un software di analisi, e tecnolo-

gie indossabili che non limitano 

assolutamente l’atleta. Il nostro 

lavoro si caratterizza con altre 

due lettere I e O. Si parte con 

un’analisi Indoor per valutare il 

soggetto nell’ottica della speci-

ficità della disciplina praticata, 

analizzandolo dal punto di vista 

posturale, della distribuzione dei 

carichi, della mobilità e della fun-

zionalità di base. Poi passiamo 

al lavoro Outdoor, quello che ac-

compagna l’operato del tecnico, 

per verificare come i dati emersi 

nell’analisi indoor impattino 

sulla prestazione. In pratica, nella 

prima valutazione individuiamo i 

fattori di rischio e durante il lavo-

ro cerchiamo di ridurli o elimi-

narli per poi valutare come tutto 

questo influenzi positivamente la 

prestazione. Nel ciclismo, dove il 



«È utile a tutti coloro ai quali interessa mantenere il 
proprio stato di benessere e la propria salute. Poi è 
chiaro che al professionista si limano quelle piccole 
imperfezioni che ne limitano la prestazione.»
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lavoro del biomeccanico ha una 

storia consolidata, si valuta che 

l’intervento del biomeccanico 

possa incrementare tra il 20 e il 

30 per cento la prestazione del 

corridore.»

UTILE PER CHI?
Il lavoro del biomeccanico è fru-

ibile solo da atleti di punta o an-

che a livello amatoriale?

«In realtà è utile a tutti coloro 

ai quali interessa mantenere 

il proprio stato di benessere e 

la propria salute. Poi è chiaro 

che al professionista si limano 

quelle piccole imperfezioni che 

ne limitano la prestazione, a 

livello giovanile si tutela l’atle-

ta per permettergli esprimere 

tutto il proprio talento, a livello 

amatoriale o master lo sport è 

un piacere e va tutelato evitando 

che gli infortuni impediscano di 

vivere al meglio la propria espe-

rienza in pieno benessere.»

Quali sono, in particolare, le at-

tenzioni che dedicate al giovane 

atleta?

«Noi sappiamo che lo sport 

influisce sull’omeostasi e quindi 

verifichiamo eventuali sovrac-

carichi, alterazioni posturali che 

possano causare dimorfismi, e 

quindi stabiliamo con l’allena-

tore gli interventi più opportuni 

per risolvere il problema evi-

tando che si cronicizzi. Un altro 

aspetto importante, tanto più 

per i master e gli amatori se non 

hanno uno staff che li segue, 

è individuare il corretto carico 
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di lavoro, anche in virtù delle 

capacità di recupero. Un ulteriore 

punto rilevante è il monitoraggio 

del giovane nelle fasi di crescita 

per aiutarlo a superarle senza 

che limitino significativamente 

l’espressione del suo talento. E in 

tal senso è una figura utile anche 

per prevenire il fenomeno dell’ab-

bandono nelle fasce adolescen-

ziali, sia prevenendo gli infortuni 

sia aiutando l’atleta a compren-

dere e affrontare momenti di diffi-

coltà dovuti al normale processo 

di crescita.» 

Che tipo di approccio immagini 

invece per un master che è già un 

atleta maturo con una struttura 

biomeccanica consolidata?

«In primo luogo, li rendiamo 

consapevoli delle loro limitazio-

ni e di come possono influire 

sulle loro prestazioni aiutandoli 

a gestirsi meglio. In questo caso, 

poi, forniremo al tecnico che li 

segue una serie di esercizi volti a 

ridurre i fattori di rischio. È chiaro 

A TU PER TU  •  MAURO  TESTA

che possiamo fare poco in caso 

di alterazioni anatomiche, pen-

siamo ad esempio a un artrosi, 

mentre possiamo intervenire nel 

tempo per risolvere adattamenti 

posturali o altri fattori limitanti 

aiutando l’atleta a gareggiare 

in benessere, intervenendo in 

modo equilibrato su salute e 

prestazione. L’obiettivo è quindi 

«L’obiettivo è quindi 
quello di aiutare il master 

a conoscere le proprie 
potenzialità e i propri 

limiti per vivere al meglio 
la propria vita sportiva.»
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LE IDEE DI 
MAURO 
TESTA
NEL CORSO DELLA SUA CARRIERA 
TESTA HA LAVORATO IN 
DIVERSI SETTORI, REALIZZANDO 
MOLTEPLICI PROGETTI, ECCONE 
ALCUNI: 

• Parastinchi per il calcio e lo sci; 
• Scarpe, per calcio, running e 

tennis;
• Solette per varie tipologie di 

scarpe;
• Scarponi da sci;
• Pavimentazioni sportive per 

atletica, calcio, basket e per la 
riabilitazione;

• Ginocchiere e cavigliere;
• Calze per running, tennis, paddle, 

golf, calcio, ciclismo, trekking, sci 
e basket; 

• Caschi per moto, sci e ciclismo; 
• Tute da sci; 
• Strumenti per la riabilitazione e 

l’allenamento; 
• Software di video analisi per lo 

sport.

«La donna ha una mobilità articolare che l’uomo 
non possiede, una intra coordinazione muscolare 
di cui l’uomo è dotato solo in rari casi.»

quello di aiutare il master a co-

noscere le proprie potenzialità e i 

propri limiti per vivere al meglio 

la propria vita sportiva.»

ALLENATORE 
E BIOMECCANICO
Come si sviluppa al meglio il rap-

porto tra allenatore e biomecca-

nico?

«Tramite il dialogo e l’assenza 

di preclusioni e pregiudizi nei 

confronti di una figura che non si 

conosce anche perché il biomec-

canico è una sorta di navigato-

re al servizio dello staff che si 

occupa dell’atleta, informandolo 

riguardo ai dati che raccoglie e 

indicando gli eventuali ostacoli 

che possono incontrare lungo il 

percorso in modo da prevenirli 

grazie ai correttivi necessari. Nei 

diversi sport in cui ho lavorato 

mi sono costantemente interfac-

ciato con allenatori, preparatori, 

medici dello sport, nutrizionisti, 

psicologi… in pratica con tutti 

coloro cui era utile fornire le 

informazioni in mio possesso e 

con i quali mi confrontavo per 

trovare le migliori soluzioni e 

permettere loro di svolgere al 

meglio il proprio ruolo.»

Che differenze comporta il lavoro 

su atleti dei due sessi?

«La donna ha una mobilità 

articolare che l’uomo non pos-

siede, una intra coordinazione 

muscolare di cui l’uomo è dotato 

solo in rari casi, non ha la forza 

dell’uomo e poi durante il ciclo 

l’influenza ormonale influisce su 

molti parametri valutati dal bio-

meccanico. Oltre ad avere una 

diversa conformazione fisica. Si 

tratta quindi di due fantastiche 

macchine biologiche che ovvia-

mente funzionano diversamente 

sul piano meccanico.»
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