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FREQUENZA DI ALLENAMENTO: 
 ruota le 2 tabelle per almeno 4 volte a settimana.

NOTA:  
evitare il lockout (completa distensione articolare) su squat, pressa, hacksquat, tutte le distensioni per il petto 
- fermarsi qualche centimetro prima.

IMPORTANTE:  
rispetta il tempo di esecuzione!

Controllare sempre tutti i movimenti, senza rimbalzi e cheating.

Ogni ripetizione è importante, non solo le ultime. Trattare tutte le ripetizioni al massimo con il massimo focus.

RISCALDAMENTORISCALDAMENTO
PARTE ALTA DEL CORPO: 
 Band Pull Apart, circonduzioni e protrazioni con elastico, facepull leggero.

PARTE BASSA DEL CORPO: 
 squat a corpo libero, hip thrust a corpo libero e polpacci in allungamento per mobilizzare ginocchia, caviglie 
ed anche.

GENERALE:  
serie di avvicinamento del primo esericizio.

COME LEGGERE IL  TEMPO DI  ESECUZIONECOME LEGGERE IL  TEMPO DI  ESECUZIONE
PRIMO NUMERO - LA FASE CONCENTRICA:  
il muscolo si accorcia, è la spinta negli esercizi di spinta e la tirata negli esercizi di tirata.

SECONDO NUMERO - FERMO IN MASSIMA CONTRAZIONE:  
la trattenuta massima negli esercizi di tirata e la massima estensione negli esercizi di spinta.

TERZO NUMERO - LA FASE ECCENTRICA (NEGATIVA):  
il muscolo si allunga sotto carico, è la fase di estensione negli esercizi di tirata come la discesa nelle trazioni o 
di discesa del peso durante le spinte come nelle spinte manubrio.

QUARTO NUMERO - FERMO IN MASSIMO ALLUNGAMENTO SOTTO CARICO:  
come con i manubri al petto nelle spinte su panca o le braccia completamente tese nelle trazioni o rematore, 
da eseguire sempre in tensione muscolare e mai in scarico articolare, salvo diversa indicazione.

I numero indicano i secondi



TABELLA 1
FULL BODY

aumenta il numero di rip 
totali nel tempo

se sei gia con anelli bassi e 
piedi rialzati fai max rep

aumenta il numero di rip 
totali nel tempo

se sei gia con anelli a terra fai 
max rep

 ESERCIZIO SERIE REPS TEMPO PAUSA PROGRESSIONE INDICAZIONI

	 -	 X	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 8/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 -	 X	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 8/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 4		 X	 1-1-3-1	 30-60”

TRAZIONI PRESA 
PRONA POCO PIÙ 
LARGA DELLE SPALLE

SKATER SQUAT (PUOI 
AIUTARTI CON GLI 
ANELLI)

INVERTED ROW ANELLI 
GOMITI VICINI AL CORPO 
(RIALZA PIEDI SU SEDIA PER 
RENDERLO PIÙ DIFFICILE )

DIPS (ANCHE AGLI ANELLI 
SE SEI FORTE E PREPARATO 
E LO HAI GIÀ FATTO)

PUSH UP ANELLI 
LARGHI 

alterna le gambe di serie in 
serie
X = massime reps che riesci a 
fare

X = massime reps che riesci a 
fare moltiplicato 8 ad esempio 
se riesci a fare max 5 reps 
di	fila,	farai	40	reps	in	serie	
necessarie

regola difficolta con altezza 
anelli e piedi. Più gli anelli 
sono bassi più è difficile, più 
sono larghi più è difficile, 
devono essere larghi 
almeno quanto le spalle

Le	serie	con	range	di	reps	es	3x10/15	sono	da	intendere	come	tutte	serie	molto	molto	vicine	al	cedimento	usando	un	carico	che	permette	di	
restare nel range di reps
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X = massime reps che riesci a 
fare moltiplicato 8 ad esempio 
se riesci a fare max 5 reps 
di	fila,	farai	40	reps	in	serie	
necessarie

più gli anelli sono vicini al 
pavimento	più	è	difficile,	più	
sono	larghi	più	è	difficile,	
devono essere larghi almeno 
quanto le spalle

http://-
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
http://-
http://-
http://-


TABELLA 2
FULL BODY

Le	serie	con	range	di	reps	es	3x10/15	sono	da	intendere	come	tutte	serie	molto	molto	vicine	al	cedimento	usando	un	carico	che	permette	di	
restare nel range di reps
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aumenta il numero di rip 
totali nel tempo

alterna le gambe di serie in 
serie

se sei gia con anelli bassi e 
piedi rialzati fai max rep

aumenta il numero di rip 
totali nel tempo

aumenta il numero di rip totali 
nel tempo

 ESERCIZIO SERIE REPS TEMPO PAUSA PROGRESSIONE INDICAZIONI

	 -	 X	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 8/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 X	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 8/15	 1-1-3-1	 60-90”

	 4	 X	 1-1-3-1	 60-90”

	 3		 X	 1-1-3-1	 60”

TRAZIONI ANELLI 
LARGHEZZA SPALLE CON 
PRONO-SUPINAZIONE

PUSH UP A TERRA

INVERTED ROW ANELLI 
GOMITI LARGHI 
(RIALZA PIEDI SU SEDIA PER 
RENDERLO PIÙ DIFFICILE )

PUSH UP ANELLI 
LARGHI PIEDI RIALZATI 
(SU SEDIA AD ESEMPIO) 
ANELLI BASSI

CROCI AGLI ANELLI

SQUAT BULGARO 
(SE PUOI USA QUALCOSA 
COME SOVRACCARICO TIPO 
SECCHI D’ACQUA ETC)

posizionati in modo da avere 
avambraccia verticale e 
gomiti in asse con il polso

X = massime reps che riesci a 
fare moltiplicato 8 ad esempio 
se riesci a fare max 5 reps 
di	fila,	farai	40	reps	in	serie	
necessarie

regola difficolta con altezza 
anelli e piedi. Più gli anelli 
sono bassi più è difficile, più 
sono larghi più è difficile, 
devono essere larghi 
almeno quanto le spalle

questo angolo simula una 
panca inclinata andando ad 
allenare il petto alto e le spalle 
maggiormente

più gli anelli sono vicini al 
pavimento	più	è	difficile,	più	
sono	larghi	più	è	difficile,	
devono essere larghi almeno 
quanto le spalle

esegui prima tutte le serie di 
una gamba, riposa un pò, e 
poi tutte le serie dell’altra.
X = massime reps che riesci a 
fare

http://-
https://www.youtube.com/watch?v=32pO8q816Xc
http://-
http://-
http://-
http://-

