


MISSION
L’obiettivo di questa rivista online, è quello di raccogliere informazioni utili per 
tutti gli appassionati del settore. In passato chi si avvicinava al mondo del fitness lo 
faceva tramite le riviste, non c’era internet con i suoi gruppi/pagine, i vari prepara-
tori online ecc.
Con il passare degli anni, l’abitudine un pò si è persa, complice anche il livello de-
cadente di chi occupa il settore. Proviamo a comprare una rivista di fitness al gior-
no d’oggi.
In una pagina su due troviamo pubblicità per qualche integratore o attrezzatura, gli 
esercizi proposti sono spesso inutili o pericolosi, gli articoli riportati sono spesso 
un misto tra broscience e spazio da riempire, i pochi veri articoli validi scritti da 
chi sostiene il natural e rivolti all’utenza dei lettori sono spesso incompleti, suddi-
visi in 3 o più uscite facendo quindi perdere l’interesse a chi non vuole per forza 
abbonarsi.

Nell’era di internet comunque si trova di tutto e di più online, possiamo spaziare 
tra i nomi accreditati nel settore che hanno siti, pagine fan, gruppi fino ai neo Pt 
con un numero di follower al seguito da far impallidire le star.

Fino ad oggi però, mancava qualcosa. Una pubblicazione online in formato rivi-
sta digitale ma soprattutto GRATUITA! Chi si sognerebbe mai di creare e portare 
avanti un tale progetto senza un ritorno economico? Chi investirebbe il proprio 
tempo in qualcosa di simile?

Vuoi conoscere chi ci ha pensato?

Iscriviti al gruppo Facebook “FITNESS ACADEMY” !!! 
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FITNESS ACADEMY

L’ennesimo “sistema” di lavoro codificato ed impacchettato? assolutamente no...
Si sente di tutto nel mondo del body building, ogni allenatore che ha un pò di inventiva si 
sveglia alla mattina e crea un “metodo”, ovvero una serie di sistemi che dovrebbero andare bene 
per tutti e poi propinati a tutti con la pretesa che diventi la panacea di tutti i mali.
Nella migliore delle ipotesi, una minima percentuale delle persone seguite con tale metodo 
migliora, ma in una buona parte dei casi non succede nulla.

DI COSA SI TRATTA
Innanzitutto voglio partire dicendo che QUESTO NON è UN METODO, ma uno spunto di 
riflessione per dare ai personal trainer dei mezzi semplici per migliorare la situazione posturale 
e muscolare nei propri clienti, e soprattutto ci tengo specificare che non è mia intenzione sosti-
tuirmi alle figure mediche e specialistiche che - ovviamente - hanno capacità ben più approfon-
dite di me e di quello che io andrò a spiegare. Infine preciso che non voglio assolutamente far 
apparire semplicistico ciò che invece è generalmente più complesso e che richiede anni e anni 
di preparazione e studi per fisioterapisti, posturologi, fisiatri, ortopedici, chinesiologi, ecc...

Il mio fine è esclusivamente il BODY BUILDING, quindi è: 1) evitare che l’atleta, si faccia male. 2) fare in 
maniera che l’atleta sia più “bello” e completo possibile. 

Alle volte, far migliorare la situazione posturale ad una persona che ha delle alterazioni posturali ASINTO-
MATICHE (lo specifico... si lavora sul soggetto SANO e non sul soggetto che ha bisogno di cure) è relativa-
mente semplice se si sa come fare.
 
Ci sono innumerevoli P.T. in gamba al riguardo, ma la maggior parte cerca di migliorare la situazione di 
una ipercifosi con le alzate posteriori, oppure cerca di aumentare lo sviluppo dei pettorali carenti bombar-
dandoli senza capire che il motivo è da ricercare in una anteriorizzazione delle spalle e da una ipercifosi, 
e basterebbe semplicemente insegnare una panca piana fatta come Dio comanda invece che la classica a 
gambe alzate dove si spinge come dannati e basta.
 
Il mio - ripeto -  non è un metodo, ma delle logiche che cercano di prendere spunto dalle tecniche posturali 
MEZIERE’S SOUCHARD, MAC ENZIE, BACK SCHOOL, PILATES  mescolate con le tecniche di body 
building e soprattutto abbinate alla tecnica dei 3 big SQUAT - PANCA - STACCO DA TERRA.
 
Ed ecco che allora tornano utili gli esercizi strani (quelli che uno si inventa conoscendo bene la biomecca-
nica) per centrare in pieno l’angolazione giusta ed andare ad attivare i fasci muscolari adatti, ma sono asso-
lutamente essenziali gli esercizi BASE... quelli che creano GLI SCHEMI MOTORI che poi uno deve portare 

6



Muscoli posturali e muscoli dinamici. 

I muscoli dinamici sono quelli portati ad un lavoro di movimento, portati in continua tensione per 
mantenere una posizione eretta andrebbero in crisi dopo pochi minuti, ti faccio un esempio, una botti-
glia d’acqua da 1 litro è relativamente leggera, e tutti saremmo in grado di tenerla in mano anche per ore 
se volessimo, ma se decidessimo di tenerla in mano con il braccio esteso lateralmente, il nostro deltoide 
non resisterebbe più di 2-6 minuti.
Non è la stessa cosa per i muscoli 
posturali, tra cui gli erettori spinali. 
Essi sono muscoli che devono essere 
allenati sulla “durata” e non sul breve 
termine ed hanno bisogno di essere 
“assorbiti” dal nostro subconscio per 
far farlo diventare un gesto spontaneo 
che non ha bisogno di pensiero con-
sapevole… mi spiego meglio… Hai 
mai visto un genitore che dice al figlio 
con tono imperioso “STAI DIRITTO” 
e subito questo si estende come una molla e dopo pochi secondi o minuti ritorna allo stesso punto di 
prima? Cosa è successo a questo ragazzo? È stupido? Certo che no… semplicemente nel suo subconscio 
non c’è uno schema fatto di estensione della colonna + respirazione + tenuta del trasverso, oltre che non 
avere i muscoli adatti “allenati” a sufficienza, catene muscolari più forti e contratte di altre che rimango-
no più lasse e deboli.
Partend da questo presupposto, risolvere una ipercifosi con le alzate posteriori è come risolvere un tu-
more con il supradyn.
 
Perchè ??? L’apparato muscolo-scheletrico è organizzato secondo due tipi di muscoli striati: statici e 
dinamici. I muscoli statici sono organizzati in catene muscolari, lavorano contro gravità anche a riposo 
e ci permettono di stare in piedi (spinali, ischio-crurali, tricipite surale ecc.). Questo sistema di auto-re-
golazione rappresenta i 2/3 della nostra muscolatura. Purtroppo, spesso, questi muscoli, già fibrosi per il 
lavoro continuo che fanno, vanno incontro alla rigidità e all’accorciamento (ipertonia). I muscoli dina-
mici lavorano solo quando richiesto e finita la contrazione ritornano in rilassamento (addominali). Per 
questo spesso vanno incontro a patologie di debolezza muscolare (ipotonia). Anche un muscolo troppo 
forte e rigido è debole in quanto la struttura muscolare, per funzionare bene, ha bisogno di essere piut-
tosto elastica.
 

FITNESS ACADEMY
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FITNESS ACADEMY

La cosa che mi ha letteralmente illuminato durante un seminario di Amerigo Brunetti, era il fatto che men-
tre spiegava in pratica lo stacco da terra, la vera tecnica era che non esisteva una vera tecnica, ma una serie 
di aggiustamenti in base alla morfologia e alle compensazioni muscolari e posturali dell’atleta... In quel fran-
gente mi sono detto QUI C’è TANTA ROBA DA ABBINARE A CIò CHE HAI IMPARATO NEI DECENNI 

SCORSI A LIVELLO POSTURALE.
 
Ed ecco che PANCA - STACCO - SQUAT possono diventare un 
mezzo per migliorare la postura dell’atleta e aumentare la sua per-
formance estetica in gara. 
Ma come abbiamo visto prima, presi da soli possono non essere 
sufficienti, bisogna ragionare anche su questi famigerati muscoli 
posturali, altrimenti vediamo ancora atleti con una rettilineizzazio-
ne del tratto lombare che dopo anni di stacchi e squat in perfetta 
tecnica, continuano ad avere la curva lombare alla stessa maniera, 
e per l’amor di Dio, se rimane asintomatica non rappresenta un 
problema per il power lifter, ma per il body builder si !!! ricordia-
moci che la finalità è l’estetica. 
 
Nella bikini ad esempio, una iperlordosi non è controproducente 
(ovviamente se asintomatica), in quanto l’attivazione dei glutei sarà 
maggiore sia in palestra che nella vita di tutti i giorni, il reale pro-
blema potrebbe essere rappresentato dall’eventuale compensazione 

toracica e cervicale, ed è appunto in quella direzione che l’intervento dovrebbe essere finalizzato.

Ora cominciamo... ma senza andare ad addentrarci in discorsi di una complessità pazzesca (per chi non 
è del settore) dal momento che il mio intento è quello di dare spunti semplici per migliorare l’estetica.

1° CASO
Per casi come quello che vedete qui a fianco, è evidente nella foto di 
sx una rettilineizzazione del tratto lombare che viene compensata 
con una leggera cifosi e anteriorizzazione delle spalle, inoltre nella 
foto non è visibile anche una situazione di scapole alate.
 
Il lavoro fatto con lei è stato quello di “consapevolizzare” la zona 
lombare favorendo il movimento stesso del settore interessato con 
l’esercizio illustrato qui a fianco, che oltre ad iperlordizzare tende a 
decifotizzare.
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Il lavoro fatto con lei è stato quello di “consapevolizzare” la zona lombare 
favorendo il movimento stesso del settore interessato con l’esercizio illu-
strato qui a fianco, che oltre ad iperlordizzare tende a decifotizzare.
 L’allenamento degli addominali è stato diviso in 2 parti. Uno mirato sem-
pre per la consapevolezza

lombare, quindi con un crunch sulla fit ball, dove sia 
l’allungamento che l’accorciamento vengono enfatizzati. 
L’altro esercizio sul rinforzo del core utilizzando un plank 
con una retroversione del bacino marcata ed una attivazio-
ne del muscolo trasverso “risucchiando” l’ombelico durante 
l’esecuzione... lo so... mi direte che il plank fatto in quella 
maniera in realtà peggiora la situazione, ma l’ho inserito 
perchè la situazione del core era alquanto disastrata, ed il 
risultato è quello che vedete.

 
Ma non ci siamo fermati li... il suo squat era a malapena un mezzo squat con una netta inversione della 
zona lombare e compensazione nella cervicale, ed allora il lavoro di didattica sulla corretta tecnica ha 
fatto il suo dovere... ascolta l’appoggio del piede... distribuisci uniformemente il peso sul piede... allarga 
le ginocchia... rilassa le braccia... tieni la testa il linea con la colonna vertebrale... diventa consapevole 
della lombare in accosciata... imposta il respiro e portalo nell’addome... ecc...
 
Il suo stacco era solo uno stacco a gambe tese con nessuna tenuta della lombare. Passare alla ricerca 
della compattezza... sfonda il pavimento... spingi e non tirare... non chiudere la scapole per non creare 
inutili estremismi nel movimento... testa in linea con la colonna vertebrale... cerca la lordosi fisiologica 
senza inutili accentuazioni... presa neutra per evitare rotazioni sulla colonna, a meno che non ti giochi il 
massimale allora puoi utilizzare quella mista... e tanto altro ancora...
 
La sua panca era a gambe alzate e spalle anteriorizzate... quindi... appoggia i piedi a terra... cerca una 
curva lombare accentuata ma senza dolore o tensione... spingi sul pavimento con i piedi per avere stabi-
lità... adduci le scapole e deprimi le spalle attivando leggermente il dorsale e crea un ponte che parte dai 
glutei ed arriva alla parte alta delle spalle... appoggia il bilanciere sul punto più alto del petto... ecc...
 
Come si potrà constatare, i 3 big sono stati personalizzati ed utilizzati per creare QUELLO SCHEMA 
MOTORIO che poi lei porterà nella vita di tutti i giorni. Uno schema che la porta ad accentuare la cur-
va lombare ed a rimanere a torace aperto, oltre che dare il giusto rinforzo alla muscolatura paraverte-
brale. Finito il primo martellamento tecnico durato diversi mesi, è arrivato il classico lavoro di cura dei 
punti carenti, anche se già parecchio si erano risolti da soli proprio per la maggior attivazione data dal 
cambio posturale.

FITNESS ACADEMY

9



2° CASO

Nel secondo caso si vede il problema opposto...

a destra una notevole iperlordosi con una tendenza a 
“cadere” in avanti compensata da una eccessiva retra-
zione delle spalle per riportare indietro il baricentro, 
aggravando il tutto “spanciando” in avanti. In questo 
caso ho preferito lavorare all’opposto, ovvero cercare 
l’allungamento della catena posteriore che risultava su-
per contratta (la flessione in avanti del tronco arrivava 
a malapena sotto le ginocchia).
 

FITNESS ACADEMY

Nell’esercizio illustrato qui a fianco si vede una delle 3 squadre di Me-
ziere’s. Nel suo caso la distanza dal muro era abbondante, dal momen-
to che appena si avvicinava la tensione degli ischiocrurali era ecces-
siva. L’attenzione è importante che sia portata al fatto che il coccige 
sia ben appoggiato al pavimento e che la tensione non sia eccessiva. 
L’obiettivo è quello di contrarre leggermente i quadricipiti, portare i 
piedi a martello (con attenzione) e livellare la superficie del piede che 
spesso tende a rimanere extraruotata.
Le braccia ruotano indietro a candelabro e spessissimo le braccia non 
toccano il pavimento, in quel caso NON bisogna forzare, ma semplice-
mente lasciare che con il tempo si appoggino spontaneamente. Questo 
sistema serve per l’allungamento della zona lombare e per “l’appiat-
timento” della zona dorsale... se il tutto viene compensato con una 
maggiorazione del tratto cervicale, allora bisognerà anteriorizzare 
leggermente il capo, oppure utilizzare un leggero rialzo sotto la testa 
per evitare l’eccessiva compressione cervicale.

Nel suo caso si è lavorato anche con delle estensioni di colonna al muro, tolto ogni esercizio che 
portava tensione lombare (compreso stacco e squat... solo provvisoriamente e solo perchè per ora 
non era in grado ancora di “capire” il movimento corretto e bilanciato). In aggiunta a tutto questo 
è stato aggiunto un lavoro specifico per l’allungamento dello psoas . Inoltre allungamenti lombari. 

FITNESS ACADEMY

10



3° CASO
 
In questo caso il problema era cervicale e una anterio-
rizzazione delle spalle. Questo lo portava a non atti-
vare bene il petto nell’allenamento e ad un mancato 
sviluppo della zona centrale della schiena, oltre che 
una postura non di certo piacevole per una gara da 
man phisique.
Stesso discorso dell’atleta sopra... squadra Meziere’s, 
non tanto per l’allungamento lombare che era buono, 
ma per il tratto toracico e cervicale, ed in questo caso 
un abbondante utilizzo dei 3 big, ma anche di esercizi 
come il pulley con l’attenzione all’attivazione del fasci 
centrali del trapezio, e particolare attenzione all’allun-
gamento del tratto cervicale e 
dei fasci più alti del trapezio. 
Infine un allungamento del 
tratto toracico come descritto 
qui a destra.

CONCLUSIONI
 Come vedete, alle volte, basta poco per cambiare le “carte in tavola” e gruppi muscolari che prima 
erano dormienti, ora sono diventati autentici punti di forza.
Mi ripeterò sino alla nausea... questa non è una “tecnica” posturale, ma una logica di allenamento 
che raggruppa i vantaggi di diverse discipline e tecniche che sono funzionali alla salute ed all’estetica 
dell’atleta. I risultati che vedete nelle foto non sono frutto di poche settimane di lavoro, ma di mesi e 
mesi di applicazione quasi quotidiana, da un minimo di 6 mesi per il secondo caso ad un massimo di 
19 nel terzo... perchè d’altro canto, anche a livello posturale, la pillola magica non è ancora stata creata.
Sotto una carrellata di cambiamenti...

FITNESS ACADEMY
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Concludo infine invitando tutti i lettori ad approfondire il discorso 
posturale con tecnici qualificati e andando a fare aggiornamenti tecnici 
indirizzati.
 
Ringrazio i miei “maestri”, il Prof. Boschetti, il T.D.R. Fabio Morbidini 
(fisioterapista della nazionale di pugilato olimpica) e Marco Bassi (tec-
nico posturale avanzato pancafit).
 
Avanti veloci...

FITNESS ACADEMYFITNESS ACADEMY
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Tempi di 
Recupero 
Di LORENZO PANSINI

I Recuperi incompleti sono ottimali?

Come cambiano le prestazioni?

E la massa muscolare?



FITNESS ACADEMYFITNESS ACADEMY

Nella teoria dell’allenamento “teorica” (cioè non strettamente basata sull’evidenza) fino a poco tempo fa si credeva 
che per l’attività di bodybuilding, o in genere di costruzione muscolare, fosse indicato impostare dei tempi di recupe-
ro brevi tra le serie – i classici 60-90 sec – detti più correttamente “incompleti”. Tempistiche superiori non sarebbero 
state adatte per questi scopi.

Il termine “incompleto” deriva dal fatto che la loro durata non dovrebbe essere sufficiente a consentire il ripristino 
dei fosfati muscolari (ATP-CP) – e questo avviene in circa 3-4 mi-
nuti (1) – cosa che si riflette in uno scarso recupero della forza. Ecco 
perché quando le pause sono lunghe (3 min), in un gruppo di serie 
multiple la forza riesce ad essere mantenuta meglio col passare delle 
serie, che non con pause incomplete (1 min) (2). Se la performance 
riesce ad essere mantenuta meglio, questo significa che riescono ad 
essere compiute più ripetizioni totali a parità di serie, con l’effetto 
di aumentare il volume di allenamento e favorire in questo modo 
l’ipertrofia in maniera ottimizzata.

Recuperi incompleti: alta densità e stress metabolico

Le pause brevi servirebbero per indurre un maggiore accumulo di lattato (a sua volta direttamente correlato con l’in-
nalzamento dell’ormone GH) ed esasperare quello che viene denominato ‘stress metabolico’, uno dei fattori reputati 
responsabili dell’ipertrofia (3).

Le pause brevi hanno l’effetto di aumentare la densità, varia-
bile di allenamento dipendente dal rapporto tra durata dello 
sforzo (TUT) e recupero all’interno della sessione. Un allena-
mento con pause brevi e sforzi più protratti (come un circuit 
training) è molto denso, al contrario di un allenamento con 
pause lunghe e sforzi brevi (come l’allenamento tipicamente 
di forza).

Di conseguenza, nella teoria dell’allenamento classica si so-
steneva che l’allenamento ipertrofico dovesse tendere all’alta 
densità, essere molto lattacido e capace di generare un grande 
stress metabolico. Queste modalità sono affini agli stimoli per 
migliorare la performance di endurance muscolare locale, 
cioè la capacità del muscolo isolato di resistere allo sforzo nel 
tempo – ovvero per  lunghi Time Under Tension (TUT).

“Lo stress metabolico si manifesta come risultato dell’esercizio che si affida alla glicolisi anaerobica per la produzione 
di ATP, che determina la successiva formazione di metaboliti quali lattato, ioni idrogeno, fosfati inorganici, creatina, 
e altri.” (Schoenfeld BJ – 3)

Lo stress metabolico indotto da maggiori densità di allenamento (e quindi anche da pause più brevi) è però solo uno 
dei vari meccanismi tecnicamente implicati nell’ipertrofia, per tanto questo non significa che per essere ottimalmente 
ipertrofico un allenamento debba per forza fare affidamento sulla modalità stress metabolico/endurance muscolare, 
questa è solo una delle varie modalità che possono essere adottate (3). A completare lo stimolo di ipertrofia c’è l’alle-
namento di tensione meccanica, che si compie con carichi più elevati, più vicino alla modalità forza, a basse densità, 
con meno (o nessun) accumulo di lattato e pause lunghe.
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CONCLUSIONI

In passato si teorizzava che pause brevi/TUT lunghi (endurance muscolare locale) > alte densità > stress 
metabolico, fosse la modalità prediletta per l’ipertrofia, vista anche la maggiore elevazione del GH legata 
all’affidamento sul metabolismo glicolitico-lattacido.

Questa teoria era stata denominata ‘hormone hypothesis’ (ipotesi ormonale) e sosteneva che l’aumento 
dell’ipertrofia fosse favorito, tra le varie cause, da un aumento acuto degli ormoni sistemici quali testoste-
rone e GH nel post-allenamento. Si dava per scontato che l’incremento acuto di questi ormoni avesse un 
potenziale anabolico tale da portare a un maggiore sviluppo di ipertrofia muscolare, ma tale ipotesi è stata 
messa fortemente in discussione (4). In realtà non sembra che questi lievi innalzamenti a breve termine 
all’interno dei range fisiologici abbiano un rilevante effetto in questo senso.

Oggi invece sappiamo che:

• l’innalzamento acuto degli ormoni (pseudo)anabolici sistemici quali GH e testosterone indotto dall’al-
lenamento, non è significativamente coinvolto nell’adattamento di ipertrofia o di forza, né nell’aumento 
della sintesi proteica post-esercizio; (4)

• gli sforzi alattacidi ad alta intensità di carico (80-95 % 1-RM o circa 2-8 RM) hanno lo stesso potenziale 
ipertrofico degli sforzi lattacidi con carichi moderati; (5,6,7)

• i recuperi incompleti penalizzano di più la performance nelle serie successive (2), riducendo le ripetizio-
ni totali e quindi il volume a parità di serie;

• non è dimostrato che le pause incomplete (cioè, maggiore densità) siano “superiori” per produrre iper-
trofia (8), ed anzi evidenze più recenti su bodybuilder osservano il contrario; (9)
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Rest Pause 

Di FRANCESCO CURRO

Come funziona

Campi di applicazione

Esempi pratici
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IL METODO REST-PAUSE 

Qualche tempo fa, mi è arrivato un SMS con la seguente richiesta: “vorrei chiederle se in un prossimo articolo po-
trebbe spiegare il metodo di allenamento Rest-Pause con le relative tabelle dimostrative…”. Penso che le richieste dei 
lettori siano determinanti per l’orientamento degli argomenti da trattare negli articoli e quindi mi sono subito (nel 
vero senso della parola, visto che quel pomeriggio stavo proprio davanti al computer) messo al lavoro.

Ecco quindi il relativo compendio sulla tecnica del rest-pause. 

La versione “classica” del rest-pause prevede il seguente schema di esecuzione.

Utilizzando un power-rack (comunque, tale eccellente attrezzo non è sempre indispensabile: dipende dal tipo di 
esercizio), si lavora con un carico sul bilanciere pari al 90% del massimale. Con tale carico si esegue una ripetizione 
in stile perfetto, dopo di che si ripone l’attrezzo sul power-rack; trascorsa una pausa di 10-15” (ma non è legge scritta: 
la pausa può essere aumentata anche a 20-30”) si esegue una seconda ripetizione. Si prosegue con le singole ripeti-
zioni alternate dalle pause di riposo, finché non si raggiunge un totale di 6-10 ripetizioni (anche se Mentzer consiglia 
un range di 4-6 ripetizioni).

Il concetto base che sta dietro questa tecnica è quindi la possibilità di utilizzare grossi carichi, e contemporaneamen-
te di eseguire, grazie alle opportune pause, svariate ripetizioni.

Il fatto di lavorare con pesi prossimi al massimale, fa sì che un’attenzione particolare debba essere rivolta alla fase del 
riscaldamento. Inoltre diventa molto importante mantenere uno stile d’esecuzione perfetto delle singole ripetizioni, 
cercando di non farsi sopraffare dal desiderio di ricorrere al “cheating”.

L’utilizzo dei grossi carichi, inoltre, suggerisce che la tecnica del rest-pause venga generalmente (ma oserei dire, ob-
bligatoriamente) applicata mediante l’utilizzo di esercizi pluriarticolari.

Prima ho accennato al power-rack, e non è stato un caso, in quanto è fondamentale sottolineare anche l’importanza 
di utilizzare una attrezzatura adatta (come potrebbe essere appunto il power-rack), in quanto durante la pausa di 
riposo tra le singole ripetizioni, il carico non deve assolutamente gravare né sulla muscolatura né sull’apparato sche-
letrico; si correrebbe altrimenti il rischio di non sfruttare a pieno il tempo della pausa di recupero. 

Ovviamente, con il tempo si sono venute a determinare varie modalità (oltre a quella “classica” prima esposta) 
di applicazione di questa tecnica, spesso combinando la stessa con altre tecniche di allenamento. Eccone alcune: 

• Rest-pause & Stripping: caricate l’attrezzo con un peso inferiore al massimale ma superiore a quello che con 
il quale siete in grado di eseguire due ripetizioni (circa il 95% del massimale può andar bene) ed effettuate 
una ripetizione singola completa; durante la pausa di riposo due “volenterosi” compagni di allenamento 
effettueranno uno scarico del peso circa del 5%; compiete nuovamente la ripetizione e nel recupero tra le 
serie continuate nella riduzione del carico sull’attrezzo. Completate la serie con un totale di 5-6 ripetizioni 
singole.

• Rest-pause con fase negativa accentuata in tempo: caricate l’attrezzo con l’80% del massimale, eseguite una 
singola ripetizione con una velocità molto lenta, impiegando 10-15” nella fase eccentrica; dopo una pausa di 
15-30” ripetete la singola ripetizione per un totale di 5-6 ripetizioni.

FITNESS ACADEMY
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• Rest-pause con fase negativa accentuata in carico: le modalità sono analoghe al rest-pause “classico”, solo che 
in questa variante, un compagno di allenamento applica un’ulteriore pressione durante la fase negativa del 
movimento.

• Rest-pause & ripetizioni negative pure: le modalità sono analoghe al rest-pause “classico”, solo che in questa 
variante, alla fine delle 5-6 ripetizioni rest-pause, vanno eseguite - con l’aiuto uno o più compagni di allena-
mento – 2 o 3 ripetizioni negative consecutive.

• Rest-pause & contrazione isometrica: caricate sull’attrezzo l’80% dei vostro massimale, posizionatevi all’in-
terno di un power-rack regolando un fermo nella posizione bassa (ad esempio, se eseguite le distensioni su 
panca il fermo basso sarà a pochi centimetri dal petto) e un fermo in una posizione più alta (nel caso delle 
distensioni su panca il secondo fermo andrà posizionato 20-25 centimetri sopra il petto), quindi sollevate il 
bilanciere verso l’alto e una volta toccato il sostegno continuate a spingere applicando il massimo sforzo in 
regime isometrico per 10-15 secondi. Dopo avere completato la singola ripetizione, riportando il bilanciere 
in basso, riposate 15-30”. Ogni serie sarà composta da un massimo di 5-6 ripetizioni totali.

• Rest-pause & mezze ripetizioni: in pratica, alla fine di ogni singola ripetizione viene eseguita una ripetizio-
ne parziale da introdurre o nella parte finale della fase attiva del movimento oppure nella parte intermedia. 
A parte questo, il protocollo di lavoro è identico a quello descritto per la forma “classica” del rest-pause. 
Personalmente ritengo parecchio interessante questa variante del rest-pause.

• Rest-pause “power body-building”: in pratica, si carica il bilanciere con un peso che permetta di eseguire 
una serie di 5-6 ripetizioni, prima di raggiungere il cedimento; a questo punto si introduce la tecnica del 
rest-pause. Le ripetizioni singole, da inserire dopo il cedimento della serie normale, dovranno essere circa 
3-5 e le pause di riposo tra ogni ripetizione dovrà essere di 20-30”. Bisogna mettere in evidenza che questa 
ultima modalità è quella più orientata alle necessità del body-buiIdig, in quanto contrariamente alle altre 
permette di continuare a lavorare (grazie alle pause di riposo), un grande numero di fibre muscolari che 
hanno già raggiunto l’esaurimento. 

Commenti: a parte l’ultima variante esposta, il rest-pause risulta piuttosto valido nel reclutare e sincronizzare una 
grande percentuale di unità motorie; da ciò deriva che può risultare di indubbia efficacia come stimolo allenante 
della forza massimale. Comunque, dal punto di vista della ricerca dell’ipertrofia, possono nascere alcune obiezioni 
che derivano dalla difficoltà di riuscire a esaurire le fibre muscolari reclutate con questo metodo: infatti, data l’entità 
del carico utilizzato, molto probabilmente si raggiunge il cedimento non tanto per l’esaurimento dei fosfati della gran 
parte delle fibre muscolari, quanto a causa dell’impossibilità di continuare a realizzare il movimento da parte di un 
muscolo che abbia esaurito tutte le unità motorie reperibili. Come già accennato prima, la situazione migliora un po’ 
con l’ultima variante del metodo. 

Dopo la descrizione “teorica” del metodo e prima di passare al pratico, è doverosa la seguente considerazione: il 
metodo rest-pause non è assolutamente consigliato ai principianti, in quanto nel loro caso, oltre a non ottenere 
granchè come benefici, il rischio di infortuni sarebbe veramente molto alto!!
azione: il metodo rest-pause non è assolutamente consigliato ai principianti, in quanto nel loro caso, oltre a non 
ottenere granchè come benefici, il rischio di infortuni sarebbe veramente molto alto!!
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Ecco, adesso una proposta “pratica ” di allenamento rest-pause (limitata però alla sola Tabella A. Le 
tabelle B e C , i vari commenti sulla ciclizzazione della tecnica e la distribuzione delle unità di allena-
mento, le trovate in THE TRAINING): 

TABELLA A

Squat o Leg Press 3 serie di riscaldamento da 5 ripetizioni “classiche” con pesi via via crescenti.

Squat o Leg Press      2-3 serie x 7-5 ripetizioni restpause

Stacchi da terra 2 serie di riscaldamento da 5 ripetizioni “classiche” con pesi via via crescenti.

Stacchi da terra       2 x 7-5 ripetizioni restpause

Calf machine 2 serie di riscaldamento da 5 ripetizioni “classiche” con pesi via via crescenti.

Calf machine           4 x 5 ripetizioni “classiche”

bibliografia:

Angelo Giorno: “Body-Building DuemilaUno”, TRAM srl, Firenze, 2000
Mike Mentzer – “Heavy Duty Journal”, Ultimate Italia, 1994

Francesco Currò - The Training
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Body 
Recomposition 

Di VINCENZO TORTORA

La guida di OukSide

Non esiste un approccio specifico

Esempi pratici
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ESEMPI PRATICI DI DIETA E ALLENAMENTO PER LA RICOMPOSIZIONE CORPOREA

La parte che tutti aspettavate, eccola qui! Su The Body Chance viene descritta in modo molto sintetico, es-
senziale, pragmatico, senza troppi fronzoli. Essendo passato del tempo dalla pubblicazione, ecco gli upgrade 
che rendono tutto il protocollo molto pratico e applicabile in moltissime circostanze e situazioni: i piani qui 
descritti trovano applicazione, con le dovute accortezze, su persone di diverso tipo, sport di diverso tipo, 
stili di vita di diverso tipo.
Dieta ed esempio per la Bodyrecomposition

La dieta è molto semplice. Come detto, l’applicazione è vasta e poiché io credo molto nelle potenzialità di un 
approccio flessibile che non ossessioni particolarmente, di seguito il “modello” da cui si può partire per le 
dovute specializzazioni. Queste ultime possono riguardare le scelte degli alimenti, o una maggiore accortez-
za ai grammi di nutrienti assunti, piuttosto che essere più flessibili.

Di una cosa però sono certo dopo gli anni di esperienza nel campo Fitness e dopo le varie prove con que-
sti protocolli: se non siete atleti del Bodybuilding o Fitness con percentuali di grasso molto basse (<8-9% 
per l’uomo, 15-16% per la donna - riportandolo in pliche, usandone solo una: 6-8 mm di plica addominale 
per l’uomo, 8-12 mm di plica quadricipitale per la donna), non occorre andare oltre il livello di specificità 
descritto. Seguo diversi atleti in diversi Sport di Potenza o Mixed (Power Lifting, CrossFit o MMA, Judo) e 
non c’è mai stato bisogno di attaccarsi al grammo o utilizzare le fonti più pulite del mondo (a meno che non 
fosse una scelta personale che non facesse sentire “ristretti”) per eccellere in quegli sport. 

Esempio macronutrienti

Fasi ipoglucidiche di scarica di carboidrati

    Proteine: 2,5-3,0 g/kg (per le donne: cercare di includere almeno 2 giornate in cui, benché gli apporti 
proteici rimangano elevati, ci si sposti verso meno proteine animali, più proteine vegetali; questo ridur-
rà il rischio ritenzione/ristagno fluidi nei distretti critici);

    Grassi: 0,6-1,0 g/kg (il che vuol dire che vanno regolati in base ai risultati che si vogliono ottenere; ai 
fini della ricomposizione corporea, la “ciclizzazione” della dieta non si basa sull’introito calorico, ma 
sugli shift dei carboidrati, anche “a parità di calorie”);

    Carboidrati: cercare la propria quota ideale tra i 50 g e i 100 g (comunque restare sotto i 100 g).

Il tutto può essere introdotto tramite approcci a Digiuno Intermittente, quindi 1-3 pasti al giorno, ma 
non per la maggior parte delle donne, che farebbero meglio a tenere almeno 2 pasti e quei pochi carboi-
drati distribuiti in maniera equa.

Il “mio modo” per raggiungere queste dosi è costruire 2 grossi pasti proteici, 1 pasto proteico minore, 
aggiungere condimenti grassi agli stessi, ed eventualmente spuntini a base di alimenti lipidici (noci, 
semi, cacao, cocco e simili).
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Fase di ricarica a metà settimana

La cosa qui è semplice e molto pratica: alla dieta così come sopra costruita, basta aggiungere dai 120 ai 350 (per alcu-
ni anche di più) g di carboidrati totali nelle 4-8 h che seguono (o includono, in caso uno si alleni la sera) l’allenamen-
to; questi comprendono anche l’eventuale shaker periallenamento.

Il “mio modo” di fare questo è: aggiungere zuccheri semplici allo shaker periworkout, e una grossa quota di carboi-
drati nel primo pasto “utile”. Se questo corrisponde con la cena, generalmente offro la possibilità di “sporcare” il pasto 
con alimenti diversi da riso, cereali integrali e raffinatezze simili (150-200 g da gelato, pizza, biscotti? Sì, c’è chi lo fa 
molto spesso con risultati eccezionali - un occhio alla qualità di questi alimenti comunque è consigliato).
Fase di ricarica del fine settimana

Anche qui propongo un approccio molto semplice: dopo l’ultimo allenamento, o - nei casi in cui risulta più como-
do - il giorno successivo, vengono piazzati pasti con meno grassi rispetto ai giorni low carb, e molti carboidrati. Tra 
questi, uno generalmente è il cheat meal, o cosiddetto pasto libero o sgarro (impropriamente, in quanto pasti liberi e 
ricariche fanno parte dell’approccio!).

La libertà alimentare può divenire una sorta di “finestra temporale libera” di 6-8 ore, che per gli ectomorfi o gli avan-
zati trasformiamo in una “maratona alimentare di 12-16 ore” (una sorta di viaggio culinario nei posti o locali in cui 
fanno le vostre prelibatezze preferite ma proibite dai giorni low carb).

Generalmente, dopo il/i pasto/i libero/i, introduco delle giornate intere o mezze giornate (dipende, se uno fa il pasto 
libero solo il Sabato sera; o Sabato sera più Domenica mattina) di alimentazione glucidica, moderatamente lipidica 
e ipoproteica. Questo perchè giorni ipoproteici 2-4 volte al mese, come ci consiglia il Dr. Ron Mignery in Protein 
Cycling Diet, sarebbero paragonabili a restrizioni caloriche costanti in merito agli effetti su antiaging, longevità e 
salute mitocondriale.

Allenamento ed esempio per la Bodyrecomposition

Per quanto riguarda il training per la Ricomposizione Corporea vi prego di fare attenzione: se state mirando alla pre-
stazione nello Sport, pensate a quello, la Bodyrecomp sarà una naturale conseguenza. Se siete dei Power Lifter o dei 
CrossFitter, affidatevi a chi possa rivisitare il protocollo per voi, in quanto vi servono tanti grassi (per le fasi Power), 
tanti carboidrati (per le fasi Volume e Metabolic) e tante proteine per sostenere il tutto. In quel caso le fasi “low carb” 
saranno relative rispetto al resto della dieta. Non azzardatevi a introdurre solo 50 g di carboidrati se siete Competitor 
da 10-12 allenamenti a settimana.

Qui parliamo sostanzialmente di Fitness, quindi aumentare la massa muscolare e ridurre il grasso corporeo per rag-
giungere proporzioni armoniche e un corpo ben fatto. L’allenamento proposto si basa su tre sessioni alla settimana.

L’approccio che io propongo e che parte da quanto già proposto in The Body Chance, si basa su un minimalismo che 
rende il tutto molto versatile, efficace, e “dritto al punto”.
Approccio minimal

Il primo allenamento della settimana è composto da un mix di Power Training e Metabolic Training. Sono richieste 
4-5 serie per gruppo muscolare e questo ci porta a una considerazione intelligente: se ho uno stile di allenamento che 
si rifa al Power Body Building ed eseguo una sessione di Squat (o varianti) ed una di Deadlift (o varianti), con 3-4 
serie dell’uno e 3-4 serie dell’altro mi sono tolto di mezzo tutta la parte bassa; con le Distensioni su Panca (e varian-
ti) e i Rematori (e varianti) mi sono tolto di mezzo tutta la parte alta. Addome, extrarotatori, un po’ di attenzione a 
eventuali gruppi muscolari carenti e ci siamo.



Il primo allenamento della settimana

Il primo allenamento è un mix tra Power Training e Metabolic Training. Un modo molto semplice di 
strutturarlo è prendere un multiarticolare per la parte bassa, due per la parte alta e cercare di ese-
guire 4-6 serie ognuno toccando grossi carichi. A seguito di ciò si può eseguire un circuito, su mul-
tiaricolari differenti e semplici da utilizzare (e.g. Leg Press, Lat Machine, etc.) che sposti il lavoro su 
sforzi glicoliciti (10-20 ripetizioni).

Il “mio modo” per fare questo, tutto insieme? Squat o Deadlift, Distensioni e Rematori/Trazioni 
(intendendo, di tutto, anche varianti), in “ramping” da 2-3 ripetizioni, arrivando al carico massima-
le tecnico (quello in cui si inizia a sporcare la tecnica). A questo lavoro faccio seguire un “ramping 
inverso” abbassando il carico e aumentando le ripetizioni: “Togli il 10% ed esegui +2-3 ripetizioni, 
togli altro 10% ed esegui +2, e così via per 4-5 serie” (arrivando dunque a eseguire: 5-7, 8-10, 11-13, 
14-16, 17-19 - con carico decrescente rispetto al massimale tecnico raggiunto).

Di modi per ottenere gli stessi effetti ce ne sono infiniti, in stile più Body Building o “Fitness” (in 
senso stretto). Il “mio modo”, appena presentato, è molto utile anche per chi pratca Power Lifting / 
Strenght Training. Per esperienza personale posso dirvi (e mi rivolgo a chi si occupa di Forza) che vi 
consente adattamenti al carico e metabolici fantastici per la prestazione (gloria personale: nello Stac-
co da Terra sono arrivato al ramping a 220 Kg, in allenamento - e non “preparato per quella prova” 
- al peso corporeo di 81 kg con 10-11% di BF; oh, senza cintura né altri supporti, solo pantaloncini e 
maglietta).
Il secondo allenamento della settimana

Stessa filosofia, diverso protocollo: qui si cerca di raggiungere un buon volume di allenamento, inte-
so come ripetizioni totali eseguite, a un carico decente (per gli amanti delle percentuali: tra il 65 e il 
75%). Per cui: scegliete gli esercizi e fate in modo che ogni gruppo muscolare sia interessato per 4-6 
serie in un range di ripetizioni tra 6 e 10.

Il “mio modo” ricalca quanto detto sopra. Prendo Squat o Deadlift, Distensioni o Rematori/Trazioni 
(intendendo, di tutti, anche varianti), e assegno dei 6x6 o delle “onde” (4, 5, 6, 5, 7, 8 oppure 3, 5, 7, 
4, 6, 8) con pesi che facciano mantenere elevata la velocità dell’attrezzo. O ancora, mi baso sui “ram-
ping”, a 5-6 ripetizioni, concludendoli con 3-4 serie da 5-8 ripetizioni, sempre agevoli.
Il terzo allenamento della settimana

Questo workout, che precede la ricarica / Carb Loading del fine settimana, è un mix tra Power wor-
kout e Volume Training, rispettivamente la prima parte dell’allenamento A e la filosofia dell’allena-
mento B. Il senso è toccare carichi elevati ma con un TUT (tempo sotto tensione) maggiore rispetto 
al primo allenamento della settimana (il motivo è spiegato nell’ebook!), per poi generare le microle-
sioni muscolari che inducono la crescita muscolare tipiche di un allenamento più voluminoso.

E risiamo al “mio modo” per fare questo. Indovinate un po’? Esatto... Quei 3-4 esercizi eseguiti in 
maniera da soddisfare le specifiche richieste. Si può andare da 8-10 serie x 4-6 ripetizioni con cari-
co molto impegnativo a dei “ladder” 2, 4, 6, 8, 10, 9, 7, 5, 3 o 3, 5, 7, 9, 11, 10, 8, 6, 4, 2, che facciano 
arrivare alle ultime ripetizioni con la sensazione di aver lavorato sodo.
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Integratori ed esempio di utilizzo per la Bodyrecomposition

Anche su integratori e supplementi, preferisco un approccio minimal di base. Le Whey Protein o 
le proteine in polvere in generale credo sia bene considerarle ormai degli “alimenti”, di base, più 
che degli integratori.

Al di là di esse, ci sono alcuni integratori davvero utili sia per le fasi low carb che per quelle high 
carb, così come presentato nella spiegazione scientifica della Bodyrecomposition. Indico quin-
di di rifarsi a quanto scritto lì, per comprendere i princìpi che ci sono dietro. Qui andiamo sul 
pratico e vediamo qualche esempio applicato. Gli integratori che seguono possono esserci come 
no, può essercene uno come tutti come la metà di quelli proposti. Come in incipit: dipende dal 
livello, dalla specificità che si vuole raggiungere, dalle priorità.
Integratori utili per le fasi low carb

Al di là del consigliato utilizzo di grassi quali olio di cocco, per l’effetto degli MCT di migliorare 
l’ossidazione lipidica, utili in questa fase sono tutti quegli integratori che potenziano le vie che 
l’AMPK attivano o da cui sono attivate:

    Epigallocatechin gallato: 200-400 mg (di catechina) da 1 a 3 volte al giorno (effetti miglio-
ramento efficienza mitocondriale) o 400-800 mg prima delle ricariche / Carb Loading (effetto 
potenziamento segnale insulinico);
    Acido Alfa Lipoico: 600-1200 mg 1 volta al giorno (effetto antiaging, efficienza mitocondriale) 
o 1200-1800 mg prima delle ricariche / Carb Loading (effetto miglioramento uptake cellulare di 
glucosio);
    Aminoacidi a Catena Ramificata (BCAA): 3-4 g x 1-2 volte al giorno se si hanno cali energetici; 
10-12 g peri workout; 3-4 g prima delle ricariche / Carb Loading (miglioramento segnalazione 
insulinica).
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Integratori utili per ricariche di carboidrati / Carb Loading

In queste fasi quello che si cerca è massimizzare l’anabolismo. Rimandando alla lettura dell’arti-
colo poco sopra citato, ecco gli integratori utili per questo scopo, quando vengono elevati i car-
boidrati:

    Creatina: 5-10 g nella ricarica di metà settimana; 10-20 g distribuiti in 2-3 assunzioni nelle 
fasi high carb del fine settimana; la creatina potrebbe essere assunta anche in ragione di 3-4 g al 
giorno in caso di stanchezza e spossatezza indotti dall’approccio low carb ciclizzato;
    Arginina Alfa-Chetoglutarato (AAKG): 5-10 g prima della ricarica di metà settimana; 20-30 g 
distribuiti in 4-6 assunzioni nella ricarica del fine settimana; è un volumizzatore e in quanto tale 
potenzia il trasporto di nutrienti verso le cellule.
Integratori utili in entrambe le fasi

    Tirosina: nelle fasi di low carb è utile in caso di spossatezza; nelle fasi di ricarica è utile per 
moderare l’effetto abbiocco da insulina/carboidrati - 3-5 g/assunzione;
    Triptofano (5-HTP): utile nelle fasi low carb se la scarsa presenza di carboidrati vi induce a un 
mood (umore) negativo; nelle fasi high carb è utile per evitare, se ne siete soggetti, che non appe-
na toccate zuccheri e carboidrati finiate per rimpinzarvi di qualsiasi alimento glucidico vi capiti 
a tiro - 100-200 mg/assunzione;
    Teanina: utile se il carb cycling non vi permette di fare un sonno ristoratore, specie nelle fasi 
low carb o nella notte dopo la ricarica di metà settimana - 200-400 mg/assunzione [da 2-4 h a 30 
min prima del sonno];
    Glutammina: utile per ripristinare l’equilibrio del microbiota, se la low carb o il carb cycling 
tende ad alterarvelo - 5-10 g a digiuno;
    Caffeina: anche se non propriamente un integratore (ha effetto farmacologico, e come farma-
co andrebbe trattata) potrebbe essere utile nelle fasi di low carb per contrastare la spossatezza 
indotta dalla restrizione energetico-glucidica (nonché migliorare l’ossidazione del grasso corpo-
reo) e in quelle high carb per contrastare l’”abbiocco” indotto da insulina/carboidrati - 50-100 
mg al mattino delle fasi low carb - 50-100 mg prima dei pasti ricchi in carboidrati delle fasi high 
carb (non dopo le 16-18.00, quindi solo per i pasti diurni).

Adesso tocca a voi

Arrivati alla fine di questo articolo-guida che vi fornisce la comprensione del “modo” in cui 
si possano migliorare le proporzioni tra tessuto muscolare e tessuto adiposo, non resta che 
augurarvi...

Buona Bodyrecomposition!
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IL CORTISOLO 
NELLA DONNA

Di giampaolo fusco

Quanto incide?

Cosa evitare per tenerlo a bada

Raccomandazioni
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IL VERO PROBLEMA È IL CORTISOLO!

Quante volte vi siete allenate duramente 
facendo tantissimo lavoro cardiovascolare 
ed avete visto il vostro corpo sempre uguale, 
o addirittura peggiorato??
Quante volte avete pensato che se non riu-
scivate a cambiare allora dovevate fare di 
più, andando a correre e facendo sempre più 
volume di allenamento???
O addirittura quante volte avete ridotto al 
minimo la quota dei carboidrati della vostra 
dieta e avete ottenuto risultati peggiori??
Non è strano, è tutto logico!!!
Il vero problema del cambiamento è il cor-
tisolo e l’acido lattico. La donna differisce 
dall’uomo per molti fattori, il principale è la 
sua propensione all’acidificazione del san-
gue e conseguente aumento dell’infiamma-
zione cellulare che sfocia in ritenzione idrica 
e cellulite. Troppa attività cardiovascolare 
(tapis roulant, corsa, CrossFit, spinning, 
ecc..) porta a produrre talmente tanto acido 
lattico che il 90% delle donne non hanno 
le caratteristiche genetiche per riuscire a 
smaltirlo. Ridurre i carboidrati causa livelli 
talmente elevati di stress che aumenta espo-
nenzialmente questi fattori, il grande anta-
gonista del cortisolo è l’insulina, visto che i 
livelli maggiori li avete la sera se non assu-

mete carboidrati non riuscite a contrastarlo 
e quindi vivete in una situazione infiam-
matoria perenne. Seguo centinaia di allie-
ve in tutta Italia, con tutte la mia massima 
attenzione è rivolta alla gestione dello stress. 
Troppo volume di allenamento, troppo 
lavoro cardiovascolare tende a far peggiora-
re l’allieva, la microcircolazione di gambe e 
glutei è messa a rischio dagli eccessi (dovuti 
anche a cibi pieni di zuccheri semplici, gras-
si cattivi, ecc...) e quindi inibiscono la ca-
pacità di progredire. Nelle donne OVER 40 
questo aspetto è ancor più evidente, quindi 
reputo fondamentale lavorare con pochis-
simo lavoro cardiovascolare ed inserire la 
quota principale di carboidrati la sera. Ov-
viamente parliamo di carboidrati complessi 
che vengono sintetizzati dall’organismo in 
diverse ore, immaginate una sort di prote-
zione, di scudo contro il rischio di ritenzio-
ne e cellulite. Vi consiglio di bere sempre 
molta, molta acqua per drenare al meglio il 
corpo e perdere i liquidi di deposito. Trovate 
la giusta combinazione dieta/allenamento, 
modulate il lavoro cardiovascolare, evitate 
le sedute fitness troppo intense, inserite i 
carboidrati serali...e cambierete!!
PAROLA DI GIAMPAOLO FUSCO.
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IL LEGAME TRA 
FORZA E 

IPERTROFIA 
MUSCOLARE

Di amerigo brunetti

Fermiamoci ad osservare..

Fisici a confronto

Prendiamo spunto
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Sono fermamente convinto che l’efficacia delle tre alzate fondamentali, nello sviluppo di mas-
sa muscolare, sia dovuta a fattori tanto precisi quanto interessanti e di fondamentale impor-
tanza.

Nessun valore mitico o divino per Squat, Panca Piana e Stacco da Terra.
Arroccarsi dietro alla miopia di idee assolutiste pregiudica il risultato sul lungo periodo. E 
per stavolta, lasciamo perdere le belle parole e buttiamoci a capofitto nell’analisi di chi ha 
avuto – e continua ad avere – grandi risultati.

 

A destra
Mattia Zanutto, Natural Bodybuilder e Power-
lifter agonista
Detentore del Record Italiano di Panca Piana 
(150,5kg cat. -74)

 

Fermo restando che quanto scritto ha il diret-
to obbiettivo di chiarire le idee ad atleti NA-
TURAL (Natural davvero e con la N maiusco-
la, viste le necessarie diversità di approccio nel 
caso di assunzione di anabolizzanti), mi pre-
me far luce sul legame DiventoForte–Costrui-
scoMassa. Mi preme chiarire la mia posizione 
esaminando il perché, il quando e soprattutto 
il COME inserire certi movimenti (appunto 
fondamentali) nella propria preparazione.

Prima di tutto, cosa è fondamentale? In realtà, 
nell’allenamento di un Bodybuilder, è fonda-
mentale ciò che costruisce massa o che ne preserva lo sviluppo in fase di restrizione calorica. 
E obbiettivamente, le armi a disposizione per indurre ipertrofia sono molte. Ma quindi? E’ 
lecito buttarsi su una logica allenante piuttosto che un’altra, semplicemente per moda o per 
una questione di apparente “attitudine” a un metodo?

Mi trovo istintivamente bene con t.u.t. molto prolungati, uso le superserie e vedo progressi, 
con lo stripping intenso e con recuperi cortissimi noto che il gruppo carente migliora. Isola-
mento, pompaggio e altissime ripetizioni funzionano moderatamente, questa è la prassi nelle 
scheda “da palestra”, mi conviene continuare stabile su questa rotta?camente – troveremo 
qualcuno che vede crescere le proprie braccia facendo 1000 ripetizioni di curl ai cavi, vedre-
mo qualcuno che migliora la propria definizione mangiando popcorn e vedremo qualcuno 
che è grosso e tirato grazie alla seduta di capriole a digiuno, dalle 06:30 alle 06:45 del mattino.
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    Quell’Uno su un milione non ci interessa più di tanto.
    In tutte le palestre troveremo un soggetto che ottiene grandi risultati attraverso metodiche 
strampalate.
    In pochissime palestre vediamo invece un progresso continuo, costante e duraturo nella 
totalità degli atleti. Concentriamoci nell’osservare dove questo accade.
    I miglioramenti, all’interno della metodiche che puntano al QUANTO e non al COME, 
esauriscono la loro efficacia nel giro di pochi anni. Spesso pochi mesi.
    Progressi rapidi, apparentemente soddisfacenti, ma destinati ad esaurirsi.
    La maggior parte delle logiche che vediamo applicate oggi entrando in sala pesi produce un 
buono stress a livello muscolare ma un deleterio sovraccarico sistemico.
    Ragazzi, ci hanno abituato all’idea di “stallo dopo qualche anno che mi alleno”, al concetto 
“massimo un kg di massa muscolare ogni anno”.
    Ecco: tutto da rivedere. Perché dipende da COME MI ALLENO.
    Se sovraccarico il sistema i progressi si azzerano, ma non è un destino inevitabile. Anzi, 
basta capire cosa fare.

Stop alle semplificazione estreme, stop ai programmi “tre ripetizioni è per la forza, dodici 
è per l’ipertrofia”, stop al “70% alimentazione 30% allenamento”, e a tutti gli altri slogan per 
catturare adepti.

Io vedo e continuo a vedere cose molto più interessanti. Gente come Mattia – non è certo il 
solo! – che in un anno è passato da 105kg di panca – in palestra – a 150,5 in gara (record ita-
liano cat. -74), vedendo cambiare completamente il proprio fisico.
Il fatto è che gli 8kg di massa muscolare in più, che Mattia ha sviluppato in poco più di dodici 
mesi, RICHIEDONO un controllo motorio e una capacità di utilizzare il proprio corpo asso-
lutamente fuori dal comune.
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L’ipertrofia è figlia di uno stimolo al musco-
lo, lo stimolo al muscolo può essere fornito 
unicamente se siamo padroni al 100% di ciò 
che facciamo.
Ed è questo che ci insegnano le alzate fonda-
mentali, svolte con una certa logica tecnica: 
essere padroni del nostro corpo sotto un 
carico ingente.

Il PROGRESSO (SVILUPPO MUSCOLA-
RE) NEL TEMPO è garantito dall’acqui-
sizione di abilità motorie, non da ciò che 
facciamo oggi o che faremo nella prossima 
settimana di allenamento, ansiosi di vederci 
indossare maglie XXXL.

Ci avete mai fatto caso? Si punta sempre al 
“di più”, al “più ripetizioni”, al “più serie e 
più peso”, ma davvero poco al fare meglio 
quello che già faccio. Mattia è cresciuto 
perché si muove meglio. La maggiore forza 
è solamente un indicatore di quanto abbia 
lavorato bene. E l’ipertrofia ne è necessaria 
conseguenza.

Se mi concentrassi unicamente a carica-
re più e più chili sul bilancere, il risultato 
sarebbe disastroso: continuerei a glissare 
il bersaglio, mirando al QUANTO e non al 
COME.

Il QUANTO carico il bilancere – in un dato 
esercizio – deve interessarmi unicamente 

in relazione al COME lo eseguo. Ripeto, il 
grande bonus che ci offrono le alzate fonda-
mentali è proprio il permettermi di miglio-
rare le mie skill motorie.

Allenarsi col cronometro per monitorare i 
TUT (time under tension), contare le ripe-
tizioni in maniera maniacale, fare calcoli 
astrusi per ottenere l’intensità di carico 
media di ogni seduta, allenare i muscoli 
antagonisti con le W reps dando un simpa-
tico nome al nuovo modo per fare soldi con 
l’ignoranza della gente.
Tutto questo cade e risulta inutile, se non sai 
eseguire certi esercizi nella maniera corret-
ta.

Inoltre: la maggior parte degli atleti che 
vedo è fortemente deallenata, sebbene perce-
pisca grande fatica durante gli allenamenti.
Perché? Perché fai fatica e non cresci? Non 
sei sfigato, semplicemente nessuno ti ha in-
segnato cosa fare.
Deve ancora capitarmi in palestra un hard-
gainer che rimanga tale dopo un solo anno 
di educazione ai movimenti di Squat–Pan-
ca–Stacco.
Fortunato io? Forse sì, ma vedo che nei posti 
in cui si lavora bene i risultati sono simili.

Fateci caso: chi dubita dell’efficacia dei fon-
damentali, nel 99,9% dei casi non ve li sa 
insegnare.



Quindi, perché proprio Squat–Panca–Stacco e non altri multiarticolari? Magia nera?

Gli esercizi sopra citati si ritengono fondamentali perché mettono il tuo corpo nella condi-
zione di imparare a SPINGERE, di aprire il gas dove e quando serve, di truccare la centralina 
togliendo le strozzature al motore.
Aprono, sostanzialmente, quei canali ai quali il Natural è impossibilitato se si allena in altra 
maniera.

Durante l’esecuzione delle alzate fondamentali quindi:

    Induco crescita muscolare diretta, grazie ad un ottimale utilizzo del corpo.
    Coordinazione e gestione del movimento significano che la muscolatura lavora MEGLIO. 
Più tensione richiesta al muscolo si traduce in maggiore stimolo, e quindi maggiore ipertro-
fia.
    Acquisisco abilità di controllo e spinta, che mi permettono di eseguire MOLTO meglio tutti 
gli altri esercizi che caratterizzano il bodybuilding, una volta che vorrò specializzarmi nell’ac-
crescere una parte piuttosto che l’altra.
    In una fase di specializzazione verso proporzioni corporee e rifiniture muscolari (vedi bo-
dybuilding agonistico), riuscirò a mantenere attivo il sistema nervoso durante tutto il perio-
do, potrò preservare quanta più massa possibile durante eventuali fasi di restrizione calorica.
    Ma la cosa davvero interessante di questa fase è l’utilizzo delle alzate fondamentali al termi-
ne della seduta, in maniera opposta rispetto a quanto si è solitamente visto fare.
    La richiesta di elevatissime tensioni muscolari ad un distretto già stanco è uno degli stimoli 
più efficaci che possano esistere per l’ipertrofia delle fibre.

Ultima domanda. Ma allora? Pompare non serve a niente? Certo che serve!
Ma anche qui conta la QUALITA’ dello stimolo. Le skill ottenute grazie alla pratica dei fon-
damentali si tradurranno in intensità superiori anche negli importantissimi esercizi di isola-
mento. Paradossalmente, essere più forti è essere più bravi a pompare.

 
Mi piace suddividere in TRE fasi il percorso di crescita muscolare di un atleta.

FASE UNO – PERFEZIONAMENTO TECNICO
FASE DUE – POTENZIAMENTO NEURALE
FASE TRE – SVILUPPO DI IPERTROFIA SPECIFICA/SETTORIALE
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SONO PORTATO 
PER LO SQUAT?

Di PAOLO EVANGELISTA

Basta lo stretching?

Gli elementi in gioco

E la genetica?
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Ci sono argomenti che portano a discussioni 
praticamente eterne nel mondo dei “pesi”, 
dal fitness alla pesistica olimpica, oltre il 
livello “è possibile l’amicizia fra l’uomo e la 
donna?” o “è meglio uscire dall’euro””. Una 
di queste discussioni riguarda i motivi per 
cui ci sono persone che possono fare squat 
ed altre no.
Per esemplificare il concetto, c’è chi si ac-
coscia al suolo che sembra nato per quello 
ed altri che devono sbavare come dei lama 
tibetani per ottenere un movimento decen-
te. Perché? Esistono come sempre delle vere 
e proprie scuole, fazioni, correnti e come 
sempre ognuna pensa di aver ragione. Come 
sempre ognuna di queste spiegazioni è se-
condo me parziale e si perde elementi delle 
altre.
Faccio un esempio preso da tutt’altro cam-
po: lo stretching.
Io sono rigido come un baccalà surgelato, 
di quelli che si spaccano se li batti insie-
me. Sempre stato rigido, fin da piccolo, ci 
fu un periodo a 17 anni che mi fissai con 
lo stretching e riuscii ad arrivare a piazza-
re il torace sulle cosce tenendo le gambe 
tese. Poi mi stirai un femorale e da allora 
smisi di fare stretching. Premetto che del-
lo stretching non mi frega una beneamata 
cippa e che le discussioni sull’argomento le 
salto sempre, noiose come guardare il de-
frammentatore di Windows in azione.
Per quello che so sullo stretching, esistono 
esistono sostalzialmente 6 punti che trovano 
l’unanimità di consenso fra gli autori:

Lo stretching innalzerebbe il punto critico 
del riflesso da stiramento, determinato dai 
livelli di tensione di riferimento dei fusi 
neuromuscolari

1. Lo stretching aumenterebbe il numero dei 
sarcomeri in serie, così la lunghezza totale 
del muscolo.

2. Lo stretching allungherebbe le fasce di 
connettivo quali endomisio, perimisio ed 
epimisio che non costituirebbero più un 
fattore limitante nei confronti dell’allunga-
mento stesso.

3. Lo stretching aumenterebbe anche la lun-
ghezza dei tendini, dei legamenti e dei tessu-
ti cicatriziali.

4. Lo stretching aumenterebbe la stretching 
tolerance, la sopportazione al dolore stesso 
dell’allungamento.

5. Lo stretching farebbe diminuire la rigi-
dità, la stiffness, del muscolo alterandola a 
livello di singolo sarcomero.

6. Lo stretching aumenterebbe la produ-
zione e la ritenzione dei fluidi lubrificanti 
e diminuirebbe la formazione dei ponti fra 
le fibre muscolari che aumentano la rigidità 
del muscolo stesso.

7. Lo stretching indurrebbe modifiche oste-
oarticolari e non solo muscolari.
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Ora, a leggere questa roba c’è chi annuirà 
su qualche punto e scuoterà la testa su altri, 
perché per come la vedo io si fissa sul par-
ticolare e non sul quadro generale. Ripeto: 
non le dico io queste cose e in fondo manco 
mi frega quanto siano vere, però vorrei evi-
denziare come questi punti si possano ulte-
riormente classificare.

· Il punto 1 e il punto 4 evidenziano come 
saper fare stretching dipenda da una rap-
presentazione mentale del livello di tensione 
muscolare, intendendo con “mentale” non 
solo il livello cosciente, ma anche il subco-
sciente: se io associo un livello di tensione 
muscolare con il pericolo, non riuscirò a 
rilassarmi. Lo stretching dipende da come io 
mi rappresento me stesso mentalmente.

· I punti 3, 5, 6 riguardano la struttura dei 
singoli muscoli nel loro complesso, l’interno 
e la connessione di questi con lo scheletro.

· I punti 2, 3 e 7 riguardano la struttura arti-
colare su cui i muscoli agiscono.

In altre parole, vi sono elementi muscolari, 
osteo-articolari e nervosi che determinano 
la capacità di fare stretching e le critici-
tà che impediscono di farlo. Noto che nel 
campo dello stretching vi siano invece delle 
polarizzazioni, termine molto politically 
correct per indicare le fissazioni, sulla com-
ponente nervosa come se l’incapacità di fare 
stretching dipendesse da qualche blocco 
mentale, con quel misticismo tipico di deri-
vazione orientale dove si vede il tizio che fa 
“ohmmmm” e fa la spaccata concetrando la 
sua mente sul bacino, scordandosi magari 

che quello è due decenni che si allena e che 
magari ha allungato di brutto tutte le sue 
fasce di connettivo.

In altre parole, il problema stretching è mul-
tifattoriale e più che altro andrebbe analiz-
zato il punto debole di ognuno che impedi-
sce di migliorare. 
Il problema, però, è che poi in fondo per 
migliorare nello stretching… basta fare 
stretching, piegandosi e vincendo le resi-
stenze all’allungamento, quali esse siano, del 
proprio corpo. Cioè: fra fare stretching alla 
cazzo ma con costanza, picchiando duro, e 
farlo con i massimi esperti di stretching del 
mondo… cambia molto ma anche no. Per 
fare la spaccata nel primo caso magari ci si 
mette due anni, su soggetti come me, nel 
secondo caso un anno. La metà del tempo, 
wow… però non 1 mese.

In altre parole, per ottenere un risultato ci si 
deve perdere tempo, fattore che poi nessuno 
considera, attribuendo il risultato finale alla 
tal tecnica o alla tal altra.

Per la capacità di fare squat è la stessa cosa: 
il problema è multifattoriale, anche se i 
fattori sono differenti ma classificabili sulla 
base di componenti ossee, articolari, mu-
scolari e di rappresentazione di se stessi. 
Nel campo dello squat invece si oscilla fra 
il “tutti possono fare squat” con la pretesa 
che non vi sia alcuna limitazione se non una 
errata percezione del movimento a “quel 
soggetto non potrà mai fare squat”, come se 
certe caratteristiche corporee fossero patolo-
giche.
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Nel disegno, pertanto, ciò che io identifico 
come gli elementi che determinano la quali-
tà di un movimento, e che rendono portati o 
meno per lo stesso.

In primo luogo le caratteristiche antropo-
metriche, le dimensioni di noi stessi che non 
possono che influenzare ciò che facciamo. 
Banale: uno basso è svantaggiato per giocare 
a pallacanestro. La lunghezza delle nostre 
ossa, immodificabile, influenza moltissimi 
elementi di un movimento, ma questa è una 
visione riduttiva perché sono le intere for-
me del nostro corpo, non solo la lunghezza, 
ad essere determinanti: oltre alla lunghezza 
totale c’è anche la forma dei singoli elementi 
che determina leve, capacità di movimento e 
così via, come vedremo.

In altre parole, se l’inserzione di un musco-
lo è più o meno spostata rispetto al centro 
di rotazione dell’articolazione la leva sarà 
più o meno svantaggiosa, oppure se il collo 
del femore è angolato in un certo modo o 
il bacino ha una certa conformazione sarà 
possibile accosciarsi con più o meno proble-
mi e così via. Analogamente, la disposizione 
delle masse muscolari determina la capacità 
di spostarsi o meno in avanti o indietro con 
facilità e anche questo lo vedremo.

Poi c’è tutto quello che riguarda la mobilità 
articolare in se, la capacità di una artico-
lazione di muovere le ossa con più o meno 
escursione angolare. Questa capacità dipen-
de da tutto l’apparato legamentoso presen-
te e dai tendini e dalle fasce di connettivo 
che di fatto non fanno parte strettamente 
dell’articolazione, però possono essere ri-
compresi. Una caviglia che non si dorsiflette, 
cioè che il piede non si piega bene verso la 

tibia è un elemento estremamente critico in 
uno squat.

La freccia dalle dimensioni articolari alla 
mobilità articolare indica che le forme ar-
ticolari influenzano certamente la mobilità 
dell’articolazione stessa, pertanto se è possi-
bile agire sui legamenti e sul sistema di fasce 
di connettivo, molto meno sulle forme ossee.

Poi c’è la capacità di generare forza e di stabilizzare 
una articolazione. A parità di tutto, un certo asset-
to può essere altamente limitante per un soggetto e 
utilizzabile per un altro perché poi tutto dipende da 
quanta forza si riesce a generare e quanta di questa 
forza si riesce ad utilizzare per stabilizzare le articola-
zioni. Il concetto di stabilizzazione lo affronteremo in 
seguito, per adesso basta pensare al fatto che sia pos-
sibile bloccare le articolazioni in una certa posizione 
senza che queste si muovano se non si vuole.
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Infine c’è la rappresentazione mentale di se 
stessi durante il movimento, che è data dai 
segnali che provengono dall’interno del no-
stro corpo, i segnali propriocettivi che indi-
cano l’apertura delle articolazioni, la ten-
sione muscolare e tendinea e anche i segnali 
esterocettivi, che provengono dall’esterno e 
che forniscono indicazioni sull’equilibrio e 
sul posizionamento del soggetto nello spa-
zio.

Tutti questi input determinano una rappre-
sentazione di ciò che facciamo nel movi-
mento, ed influenzano sicuramente in parte 
la mobilità articolare, con i livelli di tensio-
ne muscolare considerati pericolosi per i 
muscoli, e la capacità di generazione della 
forza.

Alla fine… il movimento che può essere per-
formante o meno.

Il disegno indica che il risultato finale deri-
va da una serie di elementi in cui è difficile 
determinare quale sia il più critico. Certa-
mente le forme corporee determinano l’atti-
tudine o meno al movimento e non possono 
essere alterate, la parte inferiore del movi-
mento è invece adattabile.

Ciò che denoto è che si sta perdendo, nel 
tempo, il senso della globalità del movimen-
to concentrandoci su particolari facendoli 
diventare generali. Probabilmente questo 
accade perché di fatto una cultura del movi-
mento in se non c’è mai stata, semplicemen-
te prima ci si allenava… e basta.

Oggi abbiamo il filone “hai dei limiti e non 
sei portato”, che si concentra solo sulla parte 
in alto come se avere una caviglia bloccata 
fosse qualcosa di patologico, con tutta una 
serie di teorie per “riparare”, “fixing” il pro-
blema, la medicalizzazione del fitness che si 

dimentica del tutto della parte inferiore, e il 
filone “è tutta una questione di tecnica”, che 
si concentra solo sulla parte in basso e che 
afferma che tutti possono fare tutto a patto 
di allenarsi in una certa maniera.

Non è così, e non capisco invece perché do-
vrebbe esserlo. Statisticamente (le eccezioni 
non è che non interessano, ma vanno at-
tentamente studiate) uno alto non sarà mai 
un gran ginnasta, anche se potrà ottenere 
risultati assolutamente di rilievo rispetto ad 
un non ginnasta, uno muscoloso di 175cm 
x 85kg non sarà mai un gran maratoneta 
anche se magari un 10.000 in 40’ riuscirà a 
farlo e così via.

Se quello alto e quello muscoloso si fissasse-
ro di eccellere nella ginnastica e nella mara-
tona perché “la mente è tutto” sarebbero dei 
frustrati, se quello alto e quello muscoloso si 
fissassero che hanno dei limiti invalicabili… 
si priverebbero del piacere di qualcosa che 
gli piace.

Nello squat è la stessa cosa: esistono del-
le condizioni facilitanti che dipendono da 
come uno è fatto. Ciò non è una scusa per 
chi è scarso, ma nemmeno è possibile non 
considerarle perché “basta impegnarsi”. 
L’equilibrio è comprendere quali siano i pro-
pri punti di forza e di debolezza e esaltare i 
primi per confinare i secondi, tirando fuori 
il meglio delle proprie possibilità. Per la mia 
esperienza io ho visto più risultati eccellenti 
da persone con dei limiti ma molta intelli-
genza sportiva che da gente dotatissima ma 
che non si è mai resa conto delle proprie 
potenzialità.

Ma prima di tutto questo è necessario capire 
come e perché certe caratteristiche fisiche 
influenzino in maniera determinante le pro-
prie prestazioni. 
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E’ normale che scrocchiano 
le articolazioni? mica tanto..

Di ANTONIO PAROLISI

Ti alzi dal letto e quella caviglia scrocchia. 
Sali le scale e senti qeul ginocchio che fa 
“clock”. Muovi la spalla e senti cri e croc. 
Giri il collo e avverti un’orchestra nella 
cervicale.. Se fossi fatto di biscotto wafer 
croccante allora sarebbe tutto normale ma 
probabilmente quello che senti è uno spo-
stamento delle articolazioni che non sono 
bene centrate. Il centraggio articolare o, per 
meglio dire l’allineamento delle ossa, è dato 
da una componente “passiva”, per esempio i 
legamenti e da una componente attiva (per 
esempio i muscoli stabilizzatori che proteg-
gono). Se vi è uno squilibrio muscolo arti-
colare, ogni movimento non sarà coordina-
to in modo organizzato ed alcuni muscoli 
si attiveranno in un ordine non fisiologico. 
Risultato? L’articolazione si sposta fuori dal 

suo punto ideale e “scrocchia” ogni vol-
ta che lavora in quella traiettoria non più 
funzionale. E’ diventata un’articolazione 
disfunzionale.  Le cause che creano questi 
squilibri possono essere tante: dalle cat-
tive posture alle attività usuranti ripetute 
per tantissime volte, dai vecchi traumi che 
mantengono squilibri muscolo-articola-
ri fino a disturbi viscerali o emozionali. 
Alcuni muscoli si irrigidiscono ed altri si 
indeboliscono e questo sbilanciamento fun-
zionale determina la sofferenza articolare. 
Anche se lo scrocchio continuo che senti 
non ti porta dolore, quel rumore potrebbe 
essere solo un campanello d’allarme per 
dirti che lì c’è uno squilibrio. Se continui 
a farlo suonare, non prestando la dovuta 
attenzione, finirai col logorare le strutture e 

SE NON L’HAI ANCORA FATTO 
ISCRIVITI AL NOSTRO GRUPPO FACEBOOK
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Come Fare la Dieta per Aumentare la Massa 
Muscolare?

La dieta e il bodybuilding ha un legame 
stretto e tutto parte dalla conoscenza di 
dato fondamentale: il fabbisogno energetico 
totale giornaliero. Il fabbisogno energetico 
totale è dato dalla somma del fabbisogno 
basale più quello per tutte le attività extra e 
tale fabbisogno rappresenta l’energia che il 
corpo dissipa tramite le sue attività. In rete è 
possibile trovare moltissimi calcolatori che 
forniscono delle stime, e come tali rappre-
sentano solo un punto da cui partire cono-
scere le calorie necessarie.

 
Impostazione dei Fabbisogni

Per impostare la dieta di massa serve come 
prima cosa un surplus calorico. Le linee gui-
da parlano di un aumento delle calorie che 
può spingersi fino a circa il 15% sopra al fab-
bisogno energetico totale, anche se di questo 
aspetto serve fare delle puntualizzazioni. Di 
media tra le 200 e le 500 kCAl è sufficiente.

Una volta conosciute le calorie, è necessario 
impostare i macronutrienti e le loro percen-
tuali. Ancora una volta le linee guida par-
lano di un quantitativo di carboidrati tra il 
50% ed il 60%, dal 20 al 30% di proteine e tra 
20 ed il 30% di grassi.

In altri termini la quantità di proteine è 
indicata come fabbisogno di proteine ed è 
di circa di circa 1.8-2 GR per kg di peso: un 
valore generalmente accettato come quota 
sufficiente per garantire un ambiente anabo-
lico, capace di soddisfare tutti i bisogni me-
tabolici dell’organismo e quelli per la sintesi 
proteica muscolare.

In letteratura scientifica è stato proposto 
l’uso di quantitativi proteici anche più alti 
che si spingono oltre i 2,5 GR per kg anche 
durante le diete di massa e non solo in quel-
le per la definizione muscolare, dove è gene-
ralmente riconosciuto che l’introito proteico 
debba essere più elevato per mantenere la 
muscolatura e limitare i processi catabolici.
Macronutrienti

I carboidrati invece a dispetto delle più ge-
nerali credenze, non sono soltanto energia 
che viene utilizzata come glucosio\glicogeno 
ma costituiscono fondamentali attivatori 
di dei più importanti processi che sfociano 
nell’anabolismo. Va da se che le dieta volte 
all’aumento della massa muscolare con po-
chi carboidrati sono limitate. Tenendoci dal 
lato pratico il quantitativo di carboidrati da 
utilizzare nella dieta è compreso tra i 4 GR 
per kg fino agli 8 GR. Più aumenta l’introito 
di carboidrati, più è necessario bere.

I grassi invece stazionano a circa 0.8 GR per 
kg e non è consigliabile scendere al di sotto 
del 20% rispetto al totale per periodi prolun-
gati per non incorrere in peggioramenti del-
lo stato di salute, disfunzioni immunitarie 
e consentire il corretto assorbimento delle 
vitamine. Il minimo indispensabile è circa 
30gr di grassi totali.

Queste sono le linee guida per la costruzio-
ne di una dieta per la massa muscolare, che 
chiunque abbia un minimo di familiarità 
con i macronutrienti degli alimenti, può sti-
larsi con pochi semplici (e noiosi) calcoli.
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Quanto discusso però funziona sulla carta, 
smette quasi sempre di funzionare (e cioè 
si ingrassa ed il muscolo non cresce) col 
tempo. Impostare una dieta in questo modo 
è molto spesso deleterio perché le persone 
hanno una loro identità metabolica e con-
sigli cosi generali non tengono di conto dei 
molti aspetti determinanti degli individui.

A partire dalla salute intestinale del mi-
crobiota, cioè di quei batteri che regolano 
il sistema immunitario, passando per la 
sensibilità all’insulina ed alla leptina, per 
arrivare all’efficienza dei mitocondri per la 
produzione di energia, la dieta, qualsiasi 
essa sia, deve essere precisa, ma sopratutto 
deve andare di pari passo con il metaboli-
smo che l’individuo possiede. In altre parole 
l’alimentazione è continuo feedback che non 
può essere gestita solo con un modello ma-
tematico. Vi consiglio di leggere anche come 
fare (e non fare) la fase di massa muscolare 
per avere un quadro più completo.

Un esempio pratico è il seguente: ci sono 
persone che gestiscono male grandi quan-
titativi di carboidrati: abbiamo visto che i 
carboidrati sono necessari per massimizzare 
i processi anabolici, per cui nella dieta volta 
ad aumentare la massa muscolare, mangiar-
ne pochi è un problema: per questi individui 
introdurre da un giorno ad un altro il 60% 
di carboidrati nella dieta, li porterà sicura-

mente ad ingrassare, e col tempo a sviluppa-
re probabilmente insulino resistenza.

In tal caso, è buona cosa aumentarne l’in-
troito settimanale di 10 o 20 GR: col tempo 
questa pratica permetterà di assumere molte 
più calorie e di accelerare il metabolismo. 
L’allenamento, deve sempre completare la 
dieta. Se il muscolo è saturo di glicogeno, i 
carboidrati saranno stoccati come grasso, 
è inevitabile, ed è uno dei principi su cui si 
basa la ricomposizione corporea.
Quanti Pasti è Necessario Fare?

I bodybuilder nelle loro diete di massa, fan-
no da sempre tre pasti principali e almeno 
due spuntini, per un totale di cinque pasti 
o più. Che lo facciano da sempre a noi poco 
interessa, in realtà è una libera scelta (salvo 
per chi usa farmaci che vanno presi a sto-
maco pieno). La frequenza dei pasti  e non è 
nemmeno  importante fare la colazione per 
forza.

Alla luce di quanto detto però, talvolta ci 
sono situazioni, dove ridurre il numero di 
pasti ed introdurre periodi di digiuno inter-
mittente, aiuta e non poco: la rinnovazione 
mitocondriale che si ottiene con il digiuno, 
a causa dei processi di autofagia che si inne-
scano, aiuta a migliorare l’efficienza metabo-
lica.
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Quali Alimenti Scegliere per la Massa?

alimenti massa muscolareTutti, se le con-
dizioni personali lo permettono e se non ci 
sono forzature. Variare i cibi è un ottimo 
modo per mantenere in salute la flora bat-
terica ed il sistema enzimatica, oltre che 
assicurarsi la completezza dei micronu-
trienti. Quando si stila una dieta, i concetti 
di IIFYM, if it fits your macros, sono validi 

concetti che rispettano le regole del buon 
senso e non scadono negli estremismi inuti-
li del riso pollo e broccoli, tipici delle diete 
da bodybuilder obsolete, ma non può solo 
essere una questione di “se rientra nei ma-
cronutrienti”.
Ciò che comanda la composizione corporea 
è l’utilizzo che il corpo fa dell’energia che gli 
viene fornita:

Quando l’energia fornita è utilizzata bene 
o male? fattori ormonali come la sensibili-
tà all’insulina giocano un ruolo chiave in 
questo passaggio. Generalmente gli sportivi 
hanno una sensibilità all’insulina maggio-
re, rispetto a chi è sedentario e per questi 
ultimi, per fare un esempio pratico a cui il 
pensiero spesso cade, l’uso dei carboidrati 
a basso indice glicemico ha più importanza 
rispetto a chi pratica sport, (senza pensare 
che l’indice glicemico fa dimagrire) sebbene 
ogni individuo abbia le proprie sensibilità 
maturate col tempo.
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IL SISTEMA 
A GRAPPOLO 

NELLE 
DONNNE

Di ALESSANDRO DE VETTOR

Come funziona?

Per chi è adatto?

Esempio pratico

43



Esperienza e prassi nell’allenamento eviden-
ziano come la frequentatrice media della 
palestra prediliga allenamenti leggeri (carichi 
blandi, alte ripetizioni, bassa intensità) e pre-
valentemente aerobici.

Di conseguenza il più delle volte i programmi 
vengono impostati in modalità circuito con 
alternanza di stazioni aerobiche e macchine 
isotoniche. Questo tipo di allenamento ha 
innegabili benefici fisiologici: si regolarizza il 
sistema parasimpatico, si migliora l’efficienza 
sia cardiocircolatoria che respiratoria, si au-
menta l’EPOC, ci si rassoda.

Un suo innegabile punto di forza inoltre in-
veste l’aspetto psicologico, in quanto, con la 
sua varietà, risulta divertente e motivante… 
Io stesso per molti anni ho applicato questa 
tipologia di training e ancora oggi continuo 
ad utilizzarla contestualizzata nell’ambito del 
Body Type Training©. Un buon circuito ad 
esempio è un ottimo stimolo alla capillarizza-
zione e al miglioramento circolatorio, elemen-
to ineliminabile di un macrociclo di lavoro per 
i soggetti ginoidi.

Ma allora si può concludere che questo ap-
proccio all’allenamento sia il migliore per la 
donna? In realtà, nonostante gli innegabili be-
nefici, in quanto allenamento ad alto volume 

non è il più efficace per lo stimolo al trofismo 
e alla tonicità muscolare. Non smetterò mai 
di ripetere che l’armoniosità di curve, volu-
mi e perfino lineamenti di una donna, il suo 
portamento, in una parola la sua femminilità 
vengono esaltati in massimo grado attraver-
so lo sviluppo armonico di un buon trofismo 
muscolare

Eseguire circuiti focalizzando il lavoro solo 
al dimagrimento o tutt’al più ad una minima 
e provvisoria tonificazione non è sufficiente 
per ottenere gli obbiettivi succitati. È assoluta-
mente erroneo, anche a fini puramente esteti-
ci, ricercare esclusivamente il dimagrimento e 
misurare il successo dell’allenamento control-
lando l’ago della bilancia, o la diminuzione di 
taglia, magari mortificando la propria femmi-
nilità

Il grasso corporeo, che molto spesso viene 
considerato il primo nemico di ogni donna 
se, anziché ridotto drasticamente, viene cor-
rettamente controllato in rapporto alla massa 
magra, risulta fondamentale nel contesto este-
tico… Il seno ad esempio, simbolo ed evocato-
re di femminilità, è costituito prevalentemente 
da adipe ed è il primo a pagare le conseguenze 
di un eccessivo dimagrimento svuotandosi per 
presentarsi cascante.
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Ma gli aspetti estetici, seppure forse più 
evidenti, sono meno importanti rispetto 
a quelli connessi alla salute. Come mini-
mo una perdita di peso eccessiva o troppo 
rapida comporta un indebolimento del 
sistema immunitario esponendo il sogget-
to ad una maggiore frequenza ed intensità 
degli episodi patologici; quando diventa 
accanimento, spalanca le porte ai DCA 
(Disturbi del Comportamento Alimenta-
re).

Per fortuna in questi ultimi anni le fre-
quentatrici stesse della palestra riconosco-
no l’importanza del trofismo muscolare e, 
seguendo princìpi e criteri dell’allenamen-
ti ad alta intensità, ottengono significativi 
miglioramenti sotto l’aspetto ipertrofico e 
conseguentemente estetico.

Detto questo, ho spesso ricevuto, dalle 
mie lettrici, richieste in merito alla pos-
sibilità di abbinare l’alta intensità all’in-
terno di un circuito. volume ed intensità 
sono diametralmente opposti ’,

Ciononostante per tutte coloro che desi-
derano allenarsi in una modalità più dina-
mica (simil-circuito) per mantenere effi-
ciente il loro sistema cardiocircolatorio e 

sotto controllo il proprio grasso corporeo 
(concetto tra l’altro da rivedere in quanto 
da evidenze scientifiche l’allenamento con 
i pesi è molto più aerobico dell’attività 
aerobica stessa), ricercando comunque un 
miglioramento della massa muscolare si 
può suggerire il sistema a ‘’Grappolo’’ che 
consente di raggiungere un elevata inten-
sità in modo progressivo, senza privare 
l’atleta della dinamicità che lo stesso offre.
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Modalità di svolgimento del sistema a 

‘’Grappolo’’ per soggetti Ginoidi:

    Eseguire il workout iniziando dallo squat 
(primo acino d’uva).
    Utilizzare un carico che consenta un mas-
simo di 15 ripetizioni per ogni esercizio ma 
fermarsi a circa 8-10 ripetizioni.
    Riposare 15 secondi tra un esercizio e il 
successivo (tra gli acini della stessa sequen-
za/rigo).
    Riposare 30 secondi tra una sequenza di 
esercizi (acini) e i successivi.
    Ad ogni sequenza vengono ripetuti gli 
esercizi svolti precedentemente con l’aggiun-
ta di un nuovo esercizio (nuovo acino) per 
un totale di 9 sequenze.

Una delle tante peculiarità del sistema a 
‘’grappolo’’ è quella di poter scegliere il grup-
po muscolare che si desidera maggiormente 
sollecitare. Nel ‘’grappolo’’ in esempio pos-
siamo osservare come le gambe (attraverso 
squat, affondi etc.) siano quelle che benefi-
ciano di una maggior ‘’intensità’’ di lavoro. 
L’alternanza degli esercizi dal basso verso 
l’alto rispecchiano i parametri di lavoro con-

sigliati per i soggetti ginoidi che presentano 
alterazioni del microcircolo linfatico/venoso. 
Tuttavia si può personalizzare il ‘’grappolo’’, 
per soggetti avanzati-agonisti, sviluppando-
lo per zone muscolari specifiche, ad esempio 
per l’allenamento degli arti inferiori o per la 
parte superiore del corpo.

Gli esercizi scelti sono quelli che comunque 
meglio si confanno allo sviluppo armonico 
femminile: a meno che le atlete in questione 
non desiderino intraprendere il percorso 
della competizione nel Body Building (dove 
si richiede la massima espressione ipertrofi-
ca dei vari distretti muscolari) si può evitare 
di coinvolgere quei distretti che ,se troppo 
ipertrofizzati, potrebbero alterare l’eleganza 
di una donna.

Per intenderci è preferibile enfatizzare un 
lavoro maggiore su cosce e glutei, evitando 
di aumentare l’ampiezza dorsale lavorando 
preferibilmente più sul piano sagittale (pul-
ley) anziché frontale (trazioni alla lat machi-
ne), l’adduzione scapolare in questo caso e 
conseguente retrazione delle spalle consente 
di evidenziare maggiormente il seno. Le 
estensioni del rachide e dell’anca sulla panca 
GHB consentono una postura migliore in 
posizione eretta.

Si consiglia di lavorare maggiormente la 
parte laterale dei deltoidi con le sole alzate 
laterali facendo attenzione a non coinvolgere 
il muscolo trapezio, in questo modo si con-
ferisce una maggiore ampiezza delle spalle 
armonizzando la figura ginoide, qualora 
quest’ultima risultasse marcatamente accen-
tuata da un diametro bi-trocanterico molto 
superiore rispetto al diametro bi-omerale.

Quanto all’addome si consiglia un crunch lento (anche con sovraccarico) con espirazione forzata. 
Quest’ultima è importante nelle donne in quanto consente di lavorare il muscolo trasverso durante la 
fase di accorciamento del crunch instaurando un effetto meccanico anoressante per effetto di pressione 
sullo stomaco. Il suo accorciamento e tonicità conferisce anche un senso di sazietà maggiore. 46
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 Ormai da circa tre anni, non passa 
settimana in cui non riceva messaggi 
da parte di persone vegan (o che vor-
rebbero diventarlo) che si allenano con 
i pesi e che mi chiedono, spaventati e 
confusi, se questa scelta alimentare sia 
conciliabile con il body-building, per-
ché rivolgendo ai loro personal trainer/
allenatori/assistenti di sala la medesima 
domanda sono stati prima fulminati 
con il solo sguardo, poi derisi e ridico-
lizzati in pubblico!
Ora, scriverò questo post al contrario, 
nel senso che andrò subito diretto alla 
conclusione e poi cercherò di argomen-
tarla in modo più semplice possibile.

CONCLUSIONE.
Un “esperto” del settore che affermi che 
l’alimentazione vegana non è adatta per 
il body-building o è ignorante in mate-
ria (nel senso che non la conosce), o è 
in mala fede. Nel primo caso con un po’ 
di studio e sperimentazione si risolve il 
problema. Nel secondo l’unica soluzio-
ne è cambiare trainer!

ARGOMENTAZIONE.
La biochimica e la fisiologia ci indicano 
chiaramente ed in modo univoco che 
ciò che serve all’organismo sono i ma-
cro ed i micro nutrienti, a prescindere 
dalla loro derivazione (animale o vege-
tale): attraverso la digestione TUTTO 
il cibo viene scomposto in GLUCOSIO, 
AMINOACIDI e ACIDI GRASSI.

I concetti di “valore biologico” delle 
proteine e quello di proteine “nobili” 
sono vetusti ed ampiamente superati da 
quelli riconducibili al “pool aminoaci-

dico” ed al “turn-over proteico”, in base 
ai quali, introducendo fonti proteiche 
complete e bilanciate (ed è questa la 
parte più difficile, perché è assoluta-
mente possibile attraverso cibi vegetali, 
ma bisogna conoscere la materia!) e 
rispettando il fabbisogno energetico, si 
riesce ad ottenere un bilancio azotato 
POSITIVO (tradotto: crescita muscola-
re).

Ovvio che assumendo solo alimenti 
di origine vegetale si devono conosce-
re molto bene tutte le caratteristiche 
di tale alimentazione, con particolare 
riguardo a quegli elementi che posso-
no limitare l’assorbimento (a livello 
intestinale) dei vari nutrienti, e mi 
riferisco, in particolare, agli elevati 
quantitativi di FIBRA. Motivo per cui i 
fabbisogni proteici, anzi, aminoacidici, 
dello sportivo vegano risultano legger-
mente superiori a quelli dell’onnivoro, 
ma tale inconveniente viene efficace-
mente risolto con l’integrazione (per-
sonalizzata) di Aminoacidi Essenziali 
(EAA).

Relativamente, invece, agli ANTINU-
TRIENTI presenti soprattutto in cereali 
e legumi, il problema viene risolto con 
diversi accorgimenti, quali l’ammol-
lo preventivo, la cottura, l’utilizzo (in 
ammollo ed in cottura) dell’alga Kom-
bu e l’abitudine, ovvero l’inserimento di 
quantità progressivamente crescenti di 
tali alimenti nell’alimentazione quoti-
diana.
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 Affinchè tutto l’organismo funzioni al 
meglio, risulta necessario anche moni-
torare i livelli di Vitamina B12, Vitami-
na D, Omega-3 e Calcio, ma, alla luce 
delle più recenti ricerche, tali parame-
tri andrebbero controllati anche in caso 
di alimentazione onnivora.

OSSERVAZIONE.
Qualora non bastasse la scienza, po-
trebbe essere sufficiente la semplice 
osservazione dei sempre più numerosi 
atleti che si cimentano, con risultati 
più che apprezzabili (si va dall’amatore 
all’atleta olimpico), in varie discipline 
sportive, ivi compreso il body-building. 
Certo, probabilmente nessun vega-
no diventerà mai Mr. Olimpia (anche 
perché non sarà certo l’alimentazione 
a farti vincere quel trofeo), ma a me 
preme dimostrare come sia assoluta-
mente POSSIBILE stare in salute ed 
ottenere un fisico muscoloso e asciutto, 
con un’ottima composizione corporea, 
ANCHE seguendo un’alimentazione a 
base vegetale.

DOMANDA FINALE.
La domanda che sto per formulare, an-
che se volutamente provocatoria, non 
vuole certo scatenare sterili discussioni, 
ma soltanto produrre una riflessione 
quanto più oggettiva possibile:

i denigratori della dieta vegan (che, 
guarda caso, non l’hanno mai né pro-
vata né studiata, ndr) sostengono che 

tale alimentazione è incompleta e non 
è in grado di soddisfare i fabbisogni 
del body-builder, al contrario di quella 
onnivora, ritenuta invece perfetta.
Bene.

Ma allora, se tale alimentazione (on-
nivora) è così perfetta, perché TUTTI 
i body-builder che io conosco, diret-
tamente ed indirettamente, assumono 
INTEGRATORI??? (teniamo fuori il 
doping perché non è pertinente con 
l’oggetto del post)
E non certo uno soltanto, ma diversi tra 
questi:

Whey (concentrate, idrolizzate, isola-
te), EAA, BCAA, Creatina, Arginina, 
Glutammina, Ornitina alfa-chetogluta-
rato, Beta Alanina, Taurina, Citrullina, 
Vitargo, Maltodestrine, Omega-3, Mul-
tivitaminici, ZMA, Caffeina, Termoge-
nici…..e mi fermo qui, ma lista sarebbe 
ancora più lunga!

In un’alimentazione completa questi 
integratori non servirebbero…….solo 
che se vengono assunti da un vegano è 
perche la sua scelta alimentare è inadat-
ta; se, invece, chi li assume è onnivoro 
nulla quaestio.
Non trovate questo approccio legger-
mente fallace ed incoerente?
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Ricevo ogni giorno richieste di perso-
ne (soprattutto donne) che desiderano 
perdere peso e che spesso hanno già 
provato svariate diete senza molto suc-
cesso.

COME ROVINARSI LA VITA

Il dato preoccupante però è che nes-
suna di questa sa che cos’è una dieta 
normocalorica. La quasi totalità delle 
persone segue costantemente regimi 
ipocalorici contornati da cibi ad alta 
densità calorica e bassa qualità nei 
periodi in cui non stanno a “dieta”. Il 
risultato di tutto questo è un metaboli-
smo quasi inesistente, rilevabile anche 
misurando il consumo di ossigeno a 
riposo tramite calorimetria indiretta.

Talvolta possiamo anche riscontrare 
una serie di danni secondari derivati da 
questo, tra cui amenorrea (mancanza di 
mestruazioni), ovaio micro o policisti-
co, tiroidite e ipotiroidismo, emicranie 
e molto altro.

In questi casi la cosa migliore da fare 
sarebbe ristabilire il corretto funziona-
mento dell’organismo e la ricostruzione 
metabolica (non sempre semplice ar-
rivati a certi punti), se non fosse però 
che queste persone (e ancora una volta 

soprattutto donne) sono talmente abi-
tuate a mangiare poco che non appena 
aumentano le calorie provano un senso 
di disagio, il timore di ingrassare e una 
sensazione di gonfiore, entrando così in 
circoli viziosi e talvolta (anche troppo 
spesso) in distubi alimentari (dca).

Non è quasi mai semplice uscire da cer-
te situazioni e talvolta non si interpella 
la figura professionale adatta. Sebbene 
in molte l’ideale da raggiungere non 
siano modelle anoressiche, il compor-
tamento alimentare instaurato è oppo-
sto a quello necessario per raggiungere 
i proprio obiettivi.

Lo ripeto ogni giorno, se volete un 
fisico tonico ed asciutto come quello 
delle fitness model, dovete trattare il 
vostro corpo di conseguenza, mangian-
do come un atleta ed allenandovi dura-
mente. Stare in ipocalorica ad oltranza 
deprime il vostro sistema endocrino e 
la risposta agli allenamenti. Bisogna 
ragionare con lungimiranza, quin-
di programmando di vedere risultati 
non immediatamente ma più in là. Nel 
fitness se si vuole fare strada occorre 
molta pazienza.

IL DISASTRO DELLE DIETE 
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RICETTA BARRETTE PROTEICHE

INGREDIENTI:
X la base
• 40gr Vitafiber
• 30gr Whey
• Acqua q.b.
A parte:
• 120gr farina d’avena
• 80gr whey
• 150gr yogurt greco 0%
• 30gr Burro d’arachidi
• 25gr albume
X guarnire:
• 20 gr cioccolato fondente
• 3 cucchiai d’acqua
• 1gr farina di cocco

1. In una padella antiaderente mettere dell’acqua(non troppa) sul fuoco e quando 
inizia a bollire unire il vitafiber mescolando con la spatola in silicone fin quando 
non diventa uno sciroppo, a questo punto in una ciotola in cui avrete preceden-
temente preparato le whey per la base unite il tutto aggiungendo poca acqua se 
strettamente necessaria.Stendere su carta forno in modo uniforme e far cuocere 
per un min in microonde in modalità pane se il vostro fornetto la possiede o cmq 
a max potenza. Mettere da parte .

2. In una ciotola mescolare il resto degli ingredienti tranne quelli per guarnire,sten-
dere in modo uniforme sulla base precedentemente preparata e mettere il tutto in 
microonde in modalità pane per circa 4 min o comunque fin quando non si sarà 
solidificato il tutto (attenzione a non cuocere troppo o rischia di seccarsi). Dopo 
aver fatto raffreddare tagliare in 4 rettangoli uguali.

3. In un pentolino sciogliere il cioccolato con l’acqua e versare sulle nostre barrette 
che guarniremo ulteriormente con una spolverata di farina di cocco.

PREPARAZIONE
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TI E’ PIACIUTA LA RIVISTA?

TI PIACE QUESTO PROGETTO?

SOSTIENILO!!

1    INVITA I TUOI AMICI A CUI 
PIACE IL FITNESS AD ISCRIVERSI 

NEL GRUPPO
 

2    METTI IL “MI PIACE” 
 ALLA PAGINA FAN DELLA RIVISTA
 
 

Se poi vuoi collaborare a migliorare i prossimi numeri della rivista, ogni consiglio è 
ben accetto. Puoi creare un post dedicato sul gruppo facebook “Fitness Academy” 
in modo da poter interagire con altri, oppure scrivi direttamente un messaggio pri-
vato su Facebook a “Gabriele Baccinelli” o alla pagina “Fitness Academy”



SEI UN ARTICOLISTA/PT E VORRESTI PAR-
TECIPARE ALLA RIVISTA INVIANDO UN 

TUO ARTICOLO?
SCRIVI UN MESSAGGIO ALLA 

PAGINA FAN

SEI UN ATLETA/ASPIRANTE E VORRESTI 
APPARIRE IN COPERTINA O NELLE 

ILLUSTRAZIONI?
SCRIVI UN MESSAGGIO ALLA 

PAGINA FAN

INSOMMA, VUOI COLLABORARE ALLA 
RIVISTA?

SCRIVI UN MESSAGGIO ALLA 
PAGINA FAN



COMING SOON.......


