
    GLI ESERCIZI A CARICO NATURALE   

LINK:       http://www.skitime.it/E-trainer/Forza/Esercizi.htm 
   
LA MUSCOLATURA FISSATORIA: Ovvero addominali e lombari, andrebbero allenati prima 
degli altri distretti muscolari per “fissare” la colonna vertebrale ed evitare pericolosi problemi 
alla schiena. 
  
GLI ADDOMINALI: Vi sono numerosi modi per sviluppare questi importantissimi muscoli. Ve 
ne proponiamo un paio fra i più comuni e facili da organizzare: 
  

a)     Crunch libero piedi a terra 
b)     Crunch libero con gambe a 90° 
   

  
Accorgimenti:  
1) E’ importante che non vi sia “luce” fra schiena e suolo. Questo, oltre a far eseguire 
correttamente l’esercizio, permette di non schiacciare le vertebre lombari.  
2) Meglio non vincolare i piedi. 
3) Portando le braccia dietro la nuca, si aumenta la difficoltà dell’esercizi. 
  
I LOMBARI: un tavolo, qualcuno che regge le gambe, mani dietro la nuca e salire fino a 
raggiungere (senza superare per evitare di schiacciare le vertebre lombari) il parallelismo col 
terreno, oppure vincolare il busto al tavolo e far salire le gambe. 
  

a)     Esercizio con aiuto esterno 
b)     Esercizio autogestito 
   

  
LA PARTE ALTA DEL CORPO: con quattro semplici esercizi, alleniamo tutti i muscoli che 
intervengono nel nostro sport. Meglio allenare per primi i distretti muscolari più grossi come i 
pettorali ed i dorsali e lasciare per ultimi i muscoli più “isolati” come tricipiti e spalle.  
  
I PETTORALI: Le classiche flessioni, o più correttamente chiamate piegamenti sulle braccia, 
sono ancora le più indicate. Più allarghiamo le braccia e più interviene il pettorale, mentre con 
le braccia strette si usano molto di più i tricipiti. Le foto sotto riportate, fanno capire come 
portare progressivamente più peso sulle braccia e rendere più difficile il lavoro. 
  

a)     Piegamenti ginocchia a terra 
b)     Piegamenti piedi a terra  
c)     Piegamenti piedi sollevati 
   

  
I DORSALI: Le flessioni alla sbarra, sono sicuramente molto allenanti. Sono però difficili da 
eseguire e necessitano di un’ottima preparazione fisica.  Abbassando la sbarra, è possibile 
eseguire lo stesso esercizio con piedi a terra e corpo inclinato. Questo rende il lavoro molto 
meno difficile. 
  

a)     Trazioni dorsali declinate 
b)     Trazioni alla sbarra 

  
  
I TRICIPITI: Forse il muscolo più importante e sviluppato del fondista, riveste una grossa 
importanza. Lo si può allenare fruttando una panchina e portando progressivamente il peso 
sulle braccia come descritto dalla sequenza sottostante: 
  

a)     Piedi a terra e base d'appoggio alta 



b)     Piedi a terra e base d'appoggio bassa 
c)     Piedi sollevati 

  
  
LE SPALLE: In questo caso, avere 2 manubri non guasta… sono fondamentali per poter 
eseguire delle alzate laterali con manubri o il lento avanti con manubri. E’ indicato eseguire 
questi 2 esercizi per sviluppare il deltoide da seduti. 
  

a)     Alzate laterali 
b)     Alzate frontali 

  
  
LA PARTE BASSA: La muscolatura delle gambe è normalmente molto più allenata ed abituata 
al lavoro di quella delle braccia e del tronco essendo naturalmente sollecitata nel sostenere e 
sorreggere il peso del nostro corpo. Gia questo costringe la muscolatura degli arti inferiori a 
lavorare ogni giorno. 
Per questo motivo ci concentriamo sui 2 muscoli che più sono interessati nel gesto del 
fondista; il quadricipite femorale ed il polpaccio (anche se in realtà negli esercizi che vi 
proponiamo intervengono anche i glutei ed i bicipiti femorali). 
  
I QUADRICIPITI: Vi sono numerosissimi modi per allenare il musico più grosso del nostro 
corpo.  
In ordine di difficoltà vi proponiamo: 
   

a)     Affondi sagittali 
b)     Balzi laterali con ostacoli 
c)     Corsa balzata con bastoncini 

   
  
I POLPACCI: E’ sufficiente porre uno spessore sotto il piede e lavorare alternativamente 
spingendo verso l’alto come descritto in figura eseguendo delle estensioni a piedi alternati o in 
coppia. 
  

a)     Esercizio per i polpacci 
  
  
Ci sono naturalmente numerose soluzioni alternative a quelle che Vi abbiamo proposto. Quelle 
descritte sono le più utilizzate, le più classiche e semplici. 
Ognuno partendo dai principi sopra esposti può creare in autonomia un circuito sfruttando le 
strutture a sua disposizioni e.. la fantasia fa il resto… 
  
Circuiti o stazioni? E quale tipo di forza si sviluppa in questi casi? Quando si lavora a carico 
naturale si tendono ad organizzare dei circuiti da ripetere più volte con recuperi normalmente 
piuttosto brevi in modo da sviluppare soprattutto la forza resistente. 
Nulla vieta comunque di organizzare la seduta a stazioni, decidendo di lavorare a fondo un 
muscolo prima di passare a quello successivo. In questo caso è possibile concentrarsi ancora 
sullo sviluppo della forza resistente, ma si potrebbero prevedere sedute di forza massima, con 
maggiori carichi, un minor numero di ripetizioni ed un recupero più lungo fra una serie e l’altra.  
   
   
  GLI ESERCIZI CON SOVRACCARICHI  
   
LA MUSCOLATURA FISSATORIA: 
  
GLI ADDOMINALI: 
  



a)     Flessioni ai cavi - stazione eretta 
b)     Flessioni alla abdominal crunch 

  
I LOMBARI: 
  

a)     Estensioni alla panca hyperexptension 
b)     Estensioni alla lower back 
   

  
LA PARTE ALTA DEL CORPO: 
  
I PETTORALI: 
  

a)     Estensioni alla chest press 
  
I DORSALI: 
  

a)     Rematore al Pulley 
b)     Pull back braccia tese 
c)     Dorsali 3 

  
  
I TRICIPITI: 
  

a)     Pull down braccia tese 
  
  
LE SPALLE: 
  

a)     Lento manubri 
  
  
LA PARTE BASSA:  
  
I QUADRICIPITI: 
   

a)     Squat al multipower 
b)     Mono squat su step 
  

I BICIPITI FEMORALI: 
  

a)     Flessioni alla sitting leg 
  

   
I POLPACCI: 
  

a)     Estensione dei piedi al multipower 
   
 


