
          CONSIGLI NUTRIZIONALI     SPIEGAZIONE SCHEDA
1° sett 2° sett 3° sett 4° sett

dist bil panca piana 4 x 8 90''

piegamenti 3 x 12 60''

Nella prima parte troverai il nome dell'esercizio, precisamente come scrivere sul sito per trovare
il video dell'esecuzione, al suo fianco troviamo un 4 x 8, il 4 sta ad indicare quante serie/set 
effettuare di quell'esercizio, 8 invece quante ripetizioni/movimenti effettuare per ogni serie.
90'' invece è il tempo di recupero OBBLIGATORIO tra una serie e l'altra.
Dobbiamo quindi trovare un peso che ci permetta di effettuare 8 ripetizioni con "fatica", se il
all'ottava riuscissimo ancora a continuare vuol dire che in questo caso il peso è leggero, viceversa
se non riuscissimo ad arrivare all'ottava vuol dire che il peso è pesante, una volta trovato il peso
giusto lo segnamo nella casella al suo fianco ( Prima settimana ) e segnare subito eventuali 
probabili aumenti nella settimana successiva. P.s. tra un esercizio e l'altro riposo di 3' circa.

1° sett 2° sett Scarico 4° sett
dist bil panca piana 4 x 8 90'' 20 kg 24 kg 24 kg 28 kg

Scarico alla terza settimana vuol dire che in quella settimana non bisogna assolutamente
aumentare il peso e bisogna saltare l'ultima serie di ogni esercizio, in questo caso in 4 x 8 diventa
un 3 x 8 con i stessi pesi della seconda settimana

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
piegamenti x 10
riposo attivo 20''
squat x 10
riposo attivo 20'' x 5 2'
lat machine avanti x 10
stab prona x 30''

Questo è un circuito, vuol dire che la sequenza degli esercizi deve essere effettuata in 
progressione senza riposo, ad esempio dopo aver effettuato i 10 piegamenti subito senza riposo
passare al riposo attivo per 20 secondi e così via, anche qui un aumento carico settimanale
Al termine della stab prona riposare 2 minuti per poi ripartire con il circuito, questo circuito ad 
esempio va effettuato per 5 volte con 2 minuti di riposo tra una serie e l'altra

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
dist bil panca piana 4 x 8 90''
piegamenti 3 x 12 60''

Defaticamento e Stretching tappeto 20' p 5 v 5

In questo caso al termine della scheda effettuare 20 minuti di tappeto, la "p" sta ad indicare la
pendenza da inserire, la "v" la velocità. All'ultimo minuto quindi in questo caso il 19esimo 
effettuare il defaticamento ovvero inserire p 0 v 4, al 20esimo minuto STOP

P:S. L'aumento dei carichi deve permettere comunque una buona esecuzione, il carico
progressivo è obbligatorio ma quando possibile! Consiglio di aumentare di 5 kg alla volta i
macchinari, 2 kg alla volta per braccio i manubri, 1-2 kg per lato i bilancieri.



          CONSIGLI NUTRIZIONALI                   TECNICHE
1° sett 2° sett 3° sett 4° sett

dist bil panca piana 12 10 8 6 90''

dist man panca inclinata 4 6 8 4 60''

Trovare un peso che ci permetta in questo caso di effettuare 12 rip, nella seconda serie 
aumentare circa 2 kg per lato ed effettuiamo 10 rip, e così via. 
Nel secondo esercizio invece è il contrario, mettiamo caso che iniziamo con 2 manubri da 14 kg
dopo aver effettuato 4 ripetizioni ed il riposo effettuare la successiva serie con un carico minore
12 kg, ed effettuare 6 ripetizioni, e così via. In questo caso all'ultima serie si ripete la prima, 
quindi fare riferimento al peso della prima serie ( 14 kg )

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
stab laterale 4 x 8 x b 60''

"x b" sta ad indicare per braccio, quindi effettuare 8 rip da un braccio 8 dall'altro e poi riposar

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
stab laterale 4 x 8 x l 60''

"x l" sta ad indicare per lato, quindi effettuare 8 rip da un braccio 8 dall'altro e poi riposar

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
curl man concentrato 3 x 8 + 2 N 60''

2 N sta ad indicare 2 Negative, l'esercizio è formato da due fasi, positiva quando il peso si alza
quindi guardare sempre il peso, e negativa quando lo abbassiamo, in questo caso dobbiamo
effettuare 8 ripetizioni + 2 negative, quindi al termine delle 8 rip farsi dare una mano per alzare
il peso ed effettuare la prima negativa ( discesa lenta ) poi rifar alzare il peso e rieffettuare un
altra discesa lenta ( quindi 10 ripetizioni di curi 8 complete e 2 solo di discesa lenta )

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
curl man concentrato 3 x 8 + 2 F 60''

2 F sta ad indicare 2 Forzate, scegliere un peso che ci permetta di effettuare 8 rip massimo
e con una PICCOLA mano di qualcuno effettuare altre 2 forzate.

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
dist bil panca piana 4 x 8 4.0.1 60''

4.0.1 sta ad indicare il tempo di esecuzione, stacchiamo per prima cosa in questo caso il
bilanciere dall'appoggio, effettuare 4 secondi di negativa, ovvero portare il bilanciere 
lentamente al petto ( in quattro secondi ), "0" sta ad indicare che non dovete fermarvi sul pett
ma subito risalire, "1" sta ad indicare il tempo di risalita ovvero una spinta regolare.
Viceversa ad esempio alla lat machine, qui la negativa sarà quando saliamo ( in 4 secondi )
scendere in 1 secondo, c'è differenza tra esercizi di spinta e di trazioni quindi ricordate sempre
che quando il peso si alza ( si allontana dal pavimento è fase positiva quindi di sforzo ) viceversa
quando si avvicina al pavimento negativa ovvero di riposo.



          CONSIGLI NUTRIZIONALI                   TECNICHE
1° sett 2° sett 3° sett 4° sett

alzate laterali 3 x 6+6+6 90''

Questa tecnica si chiama STRIPPING, dobbiamo semplicemente prendere tre pesi diversi, ad
esempio 6kg 4kg 2kg, iniziamo la serie con il peso più alto effettuando 6 rip, subito dopo senza 
riposo effettuare altre 6 rip con il 4 e ancora successivamente con i 2 kg, riposare 90 secondi
e riprendere con la seconda serie.

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
alzate laterali 3 x 8+6+4 90''

Identica cosa ma ripetizioni diverse.

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
alzate laterali 4 x 8 + 1 rp max 90''

"rp" sta ad indicare una tecnica "rest pause", prendiamo un peso che ci permetta di effettuare
8 ripetizioni, al termine aspettare 10-15 secondi ed effettuare il massimo numero di ripetizioni con
lo stesso peso. Se ci fosse 2 rp max vuol dire che al termine della prima rest pause si attendono
altri 10-15 secondi prima di effettuare di nuovo il massimo di ripetizioni con lo stesso peso

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
alzate laterali 4 x 8 + rp 6 90''

"rp" sta ad indicare una tecnica "rest pause", in questo caso al termine delle 8 ripetizioni
con lo stesso peso dobbiamo effettuarne altre 6, mettiamo caso che dopo le 8 rip attendo 10-15
secondi e riesco ad effettuarne solo altre 3, attendo altri 10-15 secondi e ne riesco a fare un 
altra ecc.. Così via fino a completarne altre 6, al termine riposare i 90'' e poi partire con la 
seconda serie

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
reverse x 10 + stab prona x 30'' x 3 serie 60''

In questo caso vuol dire che bisogna effettuare una superserie, ovvero 2 esercizi per lo stesso 
muscolo in circuito senza riposo, in questo caso devo effettuare 10 ripetizioni e subito senza ripos
effettuare 30'' di stab prona, al termine dei 30 secondi riposare per un minuto e ripartire,
ed eseguire in questo caso tre superserie

1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
crunch + iso 5 x 10 + 2'' 60''

"iso" sta per "isometria" ovvero restare in contrazione massima, in questo caso sta ad indicare
che ad ogni crunch ( addominali ) bisogna restare 2 secondi contratti in alto e poi ritornare in
posizione iniziale e fare questo per 10 volte consecutive, quindi ad ogni ripetizione 2 secondi su in 
contrazione prima di continuare con le altre ripetizioni

che quando il peso si alza ( si allontana dal pavimento è fase positiva quindi di sforzo ) viceversa 1° sett 2° sett 3° sett 4° sett
crunch + iso finale 5 x 10 + 10'' 60''

"iso" sta per "isometria" ovvero restare in contrazione massima, in questo caso sta ad indicare
che bisogna effettuare 10 addominali ed all'ultimo restare su in contrazione/isometria per 10''



          CONSIGLI NUTRIZIONALI                   TECNICHE
1° sett 2° sett 3° sett 4° sett

scarico gambe 5' + bike 30''

Questo significa che bisogna stendersi a terra con gambe distese e talloni poggiati su di una 
panca/sedia, tenenendo le gambe OBBLIGATORIAMENTE ferme per far scivolare l'acido lattic
in altre zone del corpo dato che l'acido lattico può formare cellulite. Al termine dei 5' di scarico
riattivare la circolazione effettuando con le gambe un semplice movimento della bicicletta x 30''

       CONSIGLI FONDAMENTALI

Eseguire sempre una corretta esecuzione cercando di concentrarsi sul muscolo che alleniamo,
mantenere una perfetta e profonda respiranzione: espirare nel momento dello sforzo ( quando
il peso si alza ), inspirare nella fase di riposo/negativa ( quando il peso si abbassa ).
Pensare prima all'esecuzione e poi al peso, non è importante QUANTO si alza ma COME!
Quindi il peso va aumentato quando ciò ci permette ancora di mantenere una buona 
esecuzione, di solito consiglio di provare ad aumentare nella seconda e quarta settimana,
lasciando uguali i pesi nella terza ( dove in genere i muscoli sono stanchi ) anche se sentite la 
possibilità di poter aumentare, aspettate la settimana successiva se avete già aumentato nella
seconda settimana. Prima di iniziare allenamento consiglio sempre un riscaldamento articolare:
10 circonduzioni/rotazione per braccio e una decina di squat per le gambe, prima di effettuare
il primo esercizio di un distretto muscolare riscaldarlo effettuando tale esercizio con meno peso e
poi iniziare. Al termine della scheda invece consiglio uno stretching generico ( dopo il cardio )
e più specifico per i muscoli allenati quel giorno. ( Restare 10'' per ogni posizione )

             Stretching BASE

                Pettorali

posizione iniziale e fare questo per 10 volte consecutive, quindi ad ogni ripetizione 2 secondi su in 



          CONSIGLI NUTRIZIONALI
                    DORSALI

    GLUTEI - SPALLE - TRICIPITE

              NERVO SCIATICO


