
Allenamento con manubri #1

Indice esercizi

Esercizi speci�ci (riscaldamento)

Esercizio 1: Push up (3-4 serie da 10-12, 1 minuto riposo)

Esercizio 2: Spinte in alto (3-4 serie da 10-12, 1 minuto riposo)

Esercizio 3: Tricipiti da posizione di plank (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 4: Rematore con manubri (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 5: Squat con manubri (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

 

Esercizi specifici

Nella fase 4 il riscaldamento è composto dagli esercizi speci�ci per la problematica muscolo scheletrica di cui vuoi occuparti in

questo allenamento.

Allenamento

02:10

01:50

01:16

Push up (3-4 serie da 10-12, 1 minuto
riposo)

Il push up visto nelle fasi precedenti, che puoi portare avanti �no

a che non riesci ad eseguirlo bene a terra. 

Se già ci riesci, utilizza una delle due varianti dei prossimi video

(V push up o push up declinato)

 

02:09

Spinte in alto (3-4 serie da 10-12, 1 minuto
riposo)

L’esercizio visto nelle fasi precedenti, con le consuete

raccomandazioni.

01:14

01:53

Tricipiti da posizione di plank (3-4 serie da
8-10, 1 minuto riposo)

Un esercizio sicuramente non semplice, ma che può essere

sempli�cato. 

Se non riesci a sempli�carlo abbastanza, utilizza l’esercizio del

video successivo (DIP)

01:44

Rematore con manubri (3-4 serie da 8-10, 1
minuto riposo)

Un esercizio molto famoso, nel quale in genere non ci sono

molte di�coltà. Anche persone deboli arrivano a farlo con un

discreto carico (oltre i 10-15 kg facilmente).

01:30

01:27

Squat con manubri (3-4 serie da 8-10, 1
minuto riposo)

Giunti a questo punto, il movimento di squat dovrebbe essere

ben acquisito, e quindi è il momento di iniziare a caricarlo.

Il modo migliore per farlo è con i manubri, dove aggiungere

sovraccarichi �no a 20 kg (10 per lato) è sicuramente agevole.

Come alternativa, utilizza il ponte con manubri (video

successivo).

Da fare nelle pause tra un esercizio e l'altro (se vuoi)

02:04

Stretching della catena posteriore 10 volte
x 10 secondi

Il classico esercizio di allungamento globale della muscolatura

posteriore.

02:11

Stretching della catena anteriore 10 volte x
10 secondi

Il “ponte posturale” già visto nelle sezioni precedenti

03:08

Candeliere, 3 serie x 10-12

Anche qui, esercizio già noto ma molto e�cace.
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Allenamento con manubri #2

Questa è in realtà una scheda di mobilità attiva. In questa fase

cerchiamo di aumentare il numero di esercizi, ecco perchè questo

tipo di suddivisione. Ti allenerai con i sovraccarichi nel prossimo

allenamento.

Indice esercizi

Esercizi speci�ci (riscaldamento)

Esercizio 1: Candeliere (3-4 serie da 10-12, 1 minuto riposo)

Esercizio 2: “nuotatore decompensato” (3-4 serie da 10-12, 1 minuto riposo)

Esercizio 3: L sit a 1 gamba (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 4: Camminata con allungamento dinamico (3-4 serie da 1 minuto + 1

minuto riposo)

Esercizio 5: Stretching della catena posteriore 10 volte x 10 secondi

Esercizio 6: Stretching della catena anteriore 10 volte x 10 secondi

Esercizi specifici

Nella fase 4 il riscaldamento è composto dagli esercizi speci�ci per la problematica muscolo scheletrica di cui vuoi occuparti in

questo allenamento.

Allenamento

03:08

Candeliere (3-4 serie da 10-12, 1 minuto
riposo)

Il classico esercizio di mobilità e rinforzo attivo delle spalle, già

visto nelle precedenti fasi.

01:18

01:43

"nuotatore decompensato" (3-4 serie da 10-
12, 1 minuto riposo)

Un esercizio davvero bello per la mobilità e la forza delle spalle,

anche se un po’ impegnativo. In alternativa, utilizza la variante

del video sotto.

01:38

L sit a 1 gamba (3-4 serie da 8-10, 1 minuto
riposo)

Un esercizio sempli�cato, preso in prestito dal Calisthenics.

Assicurati di avere la schiena ben dritta

01:41

Camminata con allungamento dinamico (3-
4 serie da 1 minuto + 1 minuto riposo)

Un esercizio di mobilità attiva, e�ettuato in modo dinamico. Per

essere sicuro di eseguirlo correttamente, è su�ciente eseguirlo

molto lentamente.

02:04

Stretching della catena posteriore 10 volte
x 10 secondi

Il classico esercizio di allungamento globale della muscolatura

posteriore.

02:11

Stretching della catena anteriore 10 volte x
10 secondi

Il “ponte posturale” già visto nelle sezioni precedenti
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Allenamento con manubri #3

Indice esercizi

Esercizi speci�ci (riscaldamento)

Esercizio 1: Rematore con manubri (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 2: Plank braccia dritte (3-4 serie, 1 minuto riposo)

Esercizio 3: Curl concentrato (3-4 serie da 10-12 per lato, 1 minuto riposo)

Esercizio 4: DIP (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 5: Introduzione allo stacco da terra (3-4 serie da 8-10, 1 minuto

riposo)

Esercizi specifici

Nella fase 4 il riscaldamento è composto dagli esercizi speci�ci per la problematica muscolo scheletrica di cui vuoi occuparti in

questo allenamento.

Allenamento

01:44

Rematore con manubri (3-4 serie da 8-10, 1
minuto riposo)

Un esercizio molto famoso, nel quale in genere non ci sono

molte di�coltà. Anche persone deboli arrivano a farlo con un

discreto carico (oltre i 10-15 kg facilmente).

01:20

Plank braccia dritte (3-4 serie, 1 minuto
riposo)

Un esercizio che può essere fatto in modo molto semplice, ma

che può essere complicato praticamente all’in�nito. Attenzione a

mantenere sempre la schiena ben dritta.

00:29

01:28

Curl concentrato (3-4 serie da 10-12 per
lato, 1 minuto riposo)

Uno degli esercizi più famosi nell’ambito dell’allenamento in

palestra. Se vuoi una alternativa a corpo libero, usa l’esercizio del

video sotto, nel quale utilizzo un TRX. Purtroppo i bicipiti si

prestano poco all’allenamento a corpo libero senza attrezzi.

01:53

DIP (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio già visto nelle precedenti fasi, che puoi rendere più

complesso a tuo piacimento. Se ne disponi e se hai un buon

livello di forza, puoi farlo alle parallele.

02:35

Introduzione allo stacco da terra (3-4 serie
da 8-10, 1 minuto riposo)

Considerato il “nemico n. 1” della colonna vertebrale, lo stacco da

terra può essere “spezzettato” e fatto diventare un potente

alleato.

Da fare nelle pause tra un esercizio e l'altro (se vuoi)

02:04

Stretching della catena posteriore 10 volte
x 10 secondi

Il classico esercizio di allungamento globale della muscolatura

posteriore.

02:11

Stretching della catena anteriore 10 volte x
10 secondi

Il “ponte posturale” già visto nelle sezioni precedenti

03:08

Candeliere, 3 serie x 10-12

Anche qui, esercizio già noto ma molto e�cace.
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Allenamento con manubri #4

Questa è in realtà una scheda di mobilità attiva. In questa fase

cerchiamo di aumentare il numero di esercizi, ecco perchè questo

tipo di suddivisione. Ti allenerai con i sovraccarichi nel prossimo

allenamento.

Indice esercizi

Esercizi speci�ci (riscaldamento)

Esercizio 1: Estensioni della colonna (3-4 serie da 10-12 oppure 10 volte da 10

secondi, 1 minuto riposo)

Esercizio 2: side bend (3-4 respiri per lato, ripeti 3-4 giri)

Esercizio 3: Ponte a gambe tese (3-4 serie da 10-12 oppure 10 volte da 10

secondi, 1 minuto riposo)

Esercizio 4: Affondi lunghi (3-4 serie da 10 x lato + 1 minuto riposo)

Esercizio 5: Squat cosacco, 3 serie da 20 ripetizioni totali (10 per lato)

Esercizi specifici

Nella fase 4 il riscaldamento è composto dagli esercizi speci�ci per la problematica muscolo scheletrica di cui vuoi occuparti in

questo allenamento.

Allenamento

01:24

Estensioni della colonna (3-4 serie da 10-12
oppure 10 volte da 10 secondi, 1 minuto

riposo)

Un esercizio che stimola un movimento spesso critico nella

colonna vertebrale: l’estensione. 

Come renderlo un movimento utile e non “irritante”? Facendolo

molto lentamente e senza forzare!

01:12

side bend (3-4 respiri per lato, ripeti 3-4 giri)

Esegui questo esercizio con molta dolcezza, in quanto stimola

muscoli spesso “addormentati” e un po’ problematici.

02:15

Ponte a gambe tese (3-4 serie da 10-12
oppure 10 volte da 10 secondi, 1 minuto

riposo)

Già visto in altre fasi, questo esercizio è un ottimo esercizio di

mobilità, oltre che di rinforzo.

01:16

Affondi lunghi (3-4 serie da 10 x lato + 1
minuto riposo)

Un esercizio di mobilità attiva, e�ettuato in modo dinamico. Per

essere sicuro di eseguirlo correttamente, è su�ciente eseguirlo

molto lentamente.

FS squat cosaccoFS squat cosacco
Watch laterWatch later ShareShare

Squat cosacco, 3 serie da 20 ripetizioni
totali (10 per lato)

Il classico esercizio di allungamento globale della muscolatura

posteriore.

indice FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4 
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