
Fase 4 - Allenamento in palestra #1

Indice esercizi

Esercizi speci�ci (riscaldamento)

Esercizio 1: Panca piana (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: DIP alle parallele o ancora su panca (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 multipower (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

00:50

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

Il più famoso degli esercizi in palestra: utilizza un carico

adeguato ed eseguilo in modo lento e controllato.

02:09

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

L’esercizio visto nelle fasi precedenti, con le consuete

raccomandazioni.

01:05

01:53

DIP alle parallele o ancora su panca (3-4
serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Giunto a questo punto, potresti avere abbastanza forza per un

DIP alle parallele.

Se così non fosse, resta sulla variante utilizzando una panca o

una sedia

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).

02:04

01:27

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

Per il multipower, vale lo stesso discorso fatto in fase 3: siamo in

fase di adattamento al carico, non cerchiamo certo un carico

massimale su un esercizio “controverso” come il multipower.

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.

indice FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4 
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https://vimeo.com/386477376/33b2aaba6e
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Fase 4 - Allenamento in palestra #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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https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fs-indice-guida-2/
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Fase 4 - Allenamento con manubri #3

Indice esercizi

Esercizi speci�ci (riscaldamento)

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

Esercizio 2: Lat machine (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

00:32

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

Esercizio semplice da eseguire, assicurati di avere la schiena ben

ferma e di utilizzare un carico adatto.

00:52

Lat machine (3-4 serie, 1 minuto riposo)

Esercizio molto famoso, guarda bene il video per i giusti

accorgimenti.

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.

01:05

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.

indice FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4 
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Fase 4 - Allenamento in palestra #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 

https://www.youtube.com/watch?v=-DEiYFaqmCQ
https://www.youtube.com/channel/UCa6gHrGyvXIzZzHEuF4sOJQ
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https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-1/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-2/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-3/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-4/
https://vimeo.com/386243403/80992c5b01
https://vimeo.com/349412851/07fdf3cd1c
https://vimeo.com/386471549/7ff321a600
https://vimeo.com/387433233/d73f3c8030
https://youtu.be/-DEiYFaqmCQ


Fase 4 - Allenamento in palestra #5

Indice esercizi

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

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

Esercizio 5: Leg extension  (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 6: Crunch (3-4 serie da 10-12, 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

00:50

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

Stesse indicazioni della fase precedente: lento e controllato,

carico adeguato.

02:09

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

L’esercizio visto nelle fasi precedenti, con le consuete

raccomandazioni.

01:05

01:53

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

Cerca di impostare il DIP in modo coerente con il tuo livello di

forza attuale. Ascolta il video per capire come renderlo più facile

o più di�cile. Se te la senti, prova il DIP alle parallele.

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.

Puoi continuare a caricare con i manubri, dove aggiungere

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

A questo punto, se ce l’hai, puoi anche valutare l’utilizzo del

bilanciere.

Come alternativa, utilizza il ponte con manubri (video

successivo).

00:28

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

Il classico esercizio di rinforzo del quadricipite. Se il movimento

di dà problemi alle ginocchia, considera la variante isometrica:

mantieni la gamba dritta 30-40″, ripeti x 3-4 serie ciascun lato.

01:42

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

il classico esercizio di rinforzo dei muscoli addominali, fatto in

modo da non “rompere le scatole” al tratto cervicale e a quello

lombare (anzi).

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.

indice FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4 

https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fs-indice-guida-2/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-1/
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Fase 4 - Allenamento in palestra #6

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

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 5: 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

indice FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4 
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Fase 4 - Allenamento in palestra #5

Indice esercizi

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

Esercizio 2: Rematore con manubrio (3-4 serie da 10-12, 1 minuto riposo)

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

Esercizio 4: Stacco a gambe tese (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 5: Leg curl  (3-4 serie da 8-10, 1 minuto riposo)

Esercizio 6: Crunch (3-4 serie da 10-12, 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

01:03

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

Esercizio già visto nelle fasi precedenti, usa un carico coerente al

tuo livello di forza attuale.

01:44

Rematore con manubrio (3-4 serie da 10-12,
1 minuto riposo)

Anche questo già visto, assicurati di utilizzare un carico coerente.

00:52

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

Anche questo esercizio ampiamente già visto, va solo trovato il

carico giusto per te in questo momento.

02:57

Stacco a gambe tese (3-4 serie da 8-10, 1
minuto riposo)

Esercizio temuto da molti per la possibilità di caricare fortemente

la colonna vertebrale, in realtà può essere trasformato in un

alleato e aiutante dei muscoli spinali: ecco come.

00:32

02:15

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

Esercizio molto bello, a volte non semplicissimo per tutti. Come

alternativa, utilizza il ponte a gambe tese (video sotto)

01:42

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

il classico esercizio di rinforzo dei muscoli addominali, fatto in

modo da non “rompere le scatole” al tratto cervicale e a quello

lombare (anzi).

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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Fase 4 - Allenamento in palestra #8

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

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.
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