
Care  amiche  e  gentilissimi  amici,  in  questa  newsletter 
tratteremo l'argomento degli addominali.

La  parete  addominale  è  interamente  rivestita  da  muscolatura  la  cui  tonicità 
garantisce la tenuta dei visceri, una corretta meccanica respiratoria, un’adeguata 
postura.
La  massa  muscolare  oggetto  della  nostra  attenzione  è  composta  dal  retto 
dell’addome,  il  muscolo  obliquo  interno,  il  muscolo  obliquo  esterno,  il  muscolo 
traverso e l’ileo psoas.

Il retto dell’addome posto verticalmente lungo la parete addominale. Origina con 
due tendini a livello pubico e trova la sua inserzione superiore sulla 5°, 6°, e 7° 
costa e sul processo xifoideo dello sterno. 

Presenta  tre  o  quattro  inscrizioni  tendinee  trasversali  che  lo  suddividono  in 
segmenti, ed è percorso in senso cranio-caudale dalla linea alba, che lo divide in 
due metà simmetriche. È interamente rivestito da una guaina fibrosa. 

Una muscolatura addominale tonica è molto importante non solo per chi pratica lo 
sport,  basta  pensare  alla  sua  importante  funzione  nel  mantenere  una  corretta 
postura. La sua  posizione fa sì che sia coinvolta in tutti i movimenti, inoltre gli 
addominali allenati risultano importanti per prevenire problematiche a carico della 
schiena. 

Nell'allenare la parete addominale, per ottenere il massimo del rendimento, occorre 
eseguire  una  routine  di  esercizi  che  sia  la  più  produttiva  possibile,  è  quindi 
importante cercare di imparare ed affinare alla perfezione le corrette tecniche di 
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esecuzione.  Verificare  con  l'insegnante  quali  siano   gli  esercizi  che  apportano  i 
migliori  risultati,  questa  è  una  valutazione  molto  importante  vista  la  marcata 
soggettività delle risposte a stimoli allenanti diversi.

Non eseguire per periodi prolungati gli stessi esercizi, una delle strategie migliori 
per  incentivare  continuamente  gli  addominali  è  di  spingerli  continuamente 
all'ipertrofia.   Farsi aiutare per cambiare spesso gli esercizi inserendo delle varianti, 
oppure giocare sull'ordine di esecuzione delle serie e ripetizioni.

Molti pensano che ripetizioni maggiori e frequenze di allenamento più elevate siano 
il  metodo  migliore  per  allenare  gli  addominali,  invece  è  molto  più  importante 
progredire  nell'esecuzione  degli  esercizi,  acquisire  sensibilità  nei  movimenti  e 
controllare le contrazioni muscolari, l'allenamento efficace significa esecuzioni dei 
movimenti perfetti. Eseguire l'arco di movimento corretto, mantenere per il giusto 
tempo la posizione di allungamento e di contrazione, controllare bene la fase di 
contrazione e la fase negativa apporta sicuramente risultati maggiori che eseguire 
serie si addominali infinite con movimenti sbagliati.

Ci vuole tanta pazienza, costanza impegno e buona volontà. Questi gli ingredienti 
che  associati  ad  un  programma  di  allenamento  e  ovviamente  ad  una  dieta 
ipocalorica  equilibrata   possono  aiutarci  a  far  scomparire  i  tanto  odiati  rotolini 
presenti nella zona addominale in tempi relativamente brevi. Per avere quindi una 
pancia  più tonica e piatta non basta infatti eseguire solo esercizi per gli addominali, 
è  necessario  anche  abbinare  agli  esercizi  per  la  zona  addominale  un'attività 
aerobica  come la  corsa,  il  nuoto,  la  bicicletta.  L’allenamento  deve avvenire  per 
almeno 40 minuti e deve essere costante.  

Quindi miei cari mi raccomando, datevi da fare e ricordate bene che 
l'attività fisica va fatta sempre, dodici mesi all'anno costantemente, 
aiutati poi dai consigli di un insegnante titolato ed esperto che vi 
aiuti a non commettere errori....  

Alla prossima.

Fulvio Alberi


