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A V V E R T E N Z E   

Le informazioni contenute in questo ebook non 

intendono sostituirsi in nessun modo a parere 

medico o di altri specialisti.  

L'autore declina ogni responsabilità di effetti o di 

conseguenze risultanti dall'uso di tali informazio-

ni e dalla loro messa in pratica.  

L'allenamento con sovraccarichi può causare 

infortuni, si consiglia pertanto di prestare la mas-

sima attenzione e di eseguire esercizi e meto-

dologie adatte al proprio livello di forma.  

Consultare il proprio medico di fiducia prima di 

intraprendere qualsiasi forma di attività fisica o 

regime alimentare. 
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So cosa stai pensando!   

 

L‘allenamento in casa è meno stimolante di un alle-

namento fatto in palestra! 

 

Questo pensiero è comune e possiede un fondo di 

verita, ma  avvolte succedono degli eventi che ci 

costringono a stare in casa senza avere la possibili-

tà di allenarsi in palestra. 

 

Cosi ci troviamo davanti a due strade:  

decidere di rimanere attivi ed allenarsi comunque 

oppure piazzarsi sul divano a poltrire e mangiare. 

 

Per chi decide il divano non ho consigli se non quel-

lo di iniziare a fare attività fisica. 
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Per chi decide di allenarsi invece  ho una  buona 

notizia. 

 

Questo allenamento è stato creato per te 

Come detto precedentemente spesso 

l‘allenamento a casa è considerato troppo 

blando o di “sopravvivenza“. 

 

Questo lo trasforma in una seduta poco allen-

ante.  

 

Ma se sai come fare puoi portare 

l‘allenamento fatto in casa alla stessa inten-

sità dell‘allenamento in palestra. 

 

Questa guida ha lo scopo di lasciarti un allen-

amento studiato appositamente per tutti i pe-

riodi in cui non puoi allenarti in una palestra.  
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A te la scelta! 
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Il core merita una parte dedicata in quanto 
è una delle parti più importanti del nostro 
corpo, non ha una definizione anatomica 
precisa perché è una zona abbastanza 
estesa.  

Il core è la zona da cui dipende l’efficienza 
di ogni nostro movimento perché ha un 
ruolo fondamentale sulla coordinazione, di-
stribuzione della forza e equilibrio. 

• E' fondamentale per il controllo del mo-
vimento e della stabilità 

• Rende sinergico l'intero sistema musco-

lare 

• protegge la schiena dagli infortuni 

• Migliora le prestazioni di tutto il corpo  
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Da quali muscoli è formato il core? 
Comprende tutti i muscoli addominali (retto addo-
minale, obliqui e trasverso), vertebrali, pelvici, glu-
tei e flessori dell’anca.  

Come si allena? 
Il Core training deve essere strutturato in modo da 
stimolare le capacita di flessibilità, resistenza, 
equilibrio e coordinazione. 
Queste qualità le alleniamo tramite il Functional 
training, lavorando tutto il corpo in modo sinergi-
co. 

Conosci la resistenza del tuo core? 
Esegui questo test per valutare la forza del tuo co-
re, se fallisci il test a seguire trovi un allenamento 
specifico per il rinforzo del tuo core. 
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Il test consiste nel mantenere la posizione  

isometrica per 1 minuto in tutti gli esercizi: 

 

Plank frontale 

 

Plank laterale destro 

 

Plank laterale sinistro 

 

Superman 

 

Riposati 1 minuto al termine di ogni esercizio. 

TEST DEL CORE 
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Programma 

3 volte la settimana per 6-12 settimane  

Esercizi: Plank, Plank laterale dx, Plank laterale sx, 

Superman. 

 

Progressioni: 

Livello 1 3 set x 10’’ rec 30’’ - 4 x 10’’ rec 30’’ - 5x10’’ rec 30’’ - 6x10’’ 

rec 30’’ 

Livello 2 3 set x 20’’ rec 1’ - 4 x 20’’ rec 1’ - 5x20’’ rec 1’  - 6x20’’ rec 1’ 

Livello 3 3 set x 30’’ rec 1’- 4 x 30’’ rec 1’ - 5x30’’ rec 1’ - 6x30’’ rec 1’ 

Livello 4 3 set x 40’’ rec 1’- 4 x 40’’ rec 1’ - 5x40’’ rec 1’ - 6x40’’ rec 1’ 

Livello 5 3 set x 50’’ rec 1’- 4 x 50’’ rec 1’ - 5x50’’ rec 1’ - 6x50’’ rec 1’ 

Livello 6 3 set x 60’’ rec 1’- 4 x 60’’ rec 1’ - 5x60’’ rec 1’ - 6x60’’ rec 1’ 

 

Non riesci a mantenere la posizione per 1 minuto? 

Devi rinforzare il tuo core, utilizza questo programma, 

mantieni le rispettive posizioni per il tempo descritto. 

SCHEDA PER IL RINFORZO DEL CORE 

 

Riposa 2-3 minuti tra ogni esercizio 
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Questa scheda è molto semplice, aumentano le 

serie mantenendo il tempo di lavoro, appena arrivi 

al massimo delle serie consentite (6 serie) passi al 

livello dopo. 

 

Ad ogni livello si riparte da 3 serie aumentando il 

tempo di lavoro 

 

Livello 1 3 set x 10’’ rec 30’’ - 4 x 10’’ rec 30’’ - 5x10’’ rec 30’’ - 

6x10’’ rec 30’’ 

 

Parti da fare 3 serie da 10’’  

Man mano che riesci a fare tutte e 3 le serie passi 

a fare 4 serie da 10’’,  fino ad un massimo di 6 se-

rie da 10’’. 

 

Appena riesci a finire 6 serie da 10’’ passi al se-

condo livello. Si riparte da 3 serie aumentando i 

secondi e il tempo di riposo.  

COME FUNZIONA? 
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IL PROTOCOLLO LADDER 

Consiste nel fare tutti gli esercizi utilizzando le ripeti-
zioni descritte sopra. 

Esempio: Primo giro tutti gli esercizi 50 rep, secon-
do giro tutti 40 rep, terzo giro tutti 30 rep e cosi via 
fino alla fine. 

Il riposo: in questo caso è autogestito, cioè riposati 

quando ne senti il bisogno. Tieni il tempo, ogni volta 

cerca di migliorare il tempo totale. 

 

                        GLI ESERCIZI DA FARE 

Jumping jacks  

Squat 

Bicycle crunch 

Push up 

Glutei in quadrupedia 
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Esegui tutti gli esercizi con le ripetizioni descritte ac-
canto. Prima di passare all’esercizio successivo de-
vi finire le ripetizioni. 
 

ESERCIZI DA FARE 

5 Burpees 

30 Mountain Climber 

5 Burpees 

30 Arm Walking 

5 Burpees 

30 Plank con apertura e chiusura gambe 

5 Burpees 

1’Plank 

1’ RIPOSO 
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Accedi al gruppo segreto su  

facebook! 
 

Cerca: 

 

No excuses legacy 

 

 

 

 

 

 

In questo gruppo troverai i video degli 

esercizi e potrai fare qualsiasi doman-

da in tempo reale! 
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