
Care amiche e gentilissimi amici......

Allena le gambe ed eliminerai facilmente la stanchezza.
Con un adeguato allenamento riuscirai in breve ad ottenere:

Un fisico più stabile ed efficiente.
Rafforzando la muscolatura e le articolazioni delle gambe ottimizzerai anche la posizione 
della colonna vertebrale: camminerai meglio e aumenterai la stabilità del corpo.
Avrai un metabolismo più attivo ed un corpo più snello.
L'allenamento delle gambe ti regala uno stimolo metabolico ineguagliabile, che si prolunga 
anche a riposo, per diverse ore.
Allontanerai la stanchezza e la pesantezza.
Allenando la parte bassa darai una sferzata alle micro e macro circolazioni sbloccando così 
il ristagno dei liquidi, responsabili della pesantezza che senti dopo le ore passate nelle tue 
attività quotidiane.
Sarà un'ottima base per l'allenamento total body
Gli esercizi per le gambe sono fondamentali per costruire una base di forza generalizzata 
sulla quale lavorare poi per sviluppare tutti gli altri muscoli del corpo. 

Per allenare gli arti inferiori possiamo individuare una serie incredibile di esercizi, ma di 
solito i più gettonati in palestra sono: 

• lo squat
• gli affondi 
• la leg extension
• la leg curl
• l'adductor
• l'abductor.



Gli arti inferiori sono costituiti da molti muscoli, tuttavia, semplificando, i principali sono i 
muscoli  anteriori  e posteriori  della  coscia,  il  quadricipite,  il  tibiale  anteriore,  gli  ischio-
crurali e i muscoli del polpaccio; le loro caratteristiche fisiologiche sono diverse, quindi i tipi 
di  allenamento varieranno a seconda di quali  fibre predominano in ognuno di essi.  Va 
ricordato che i muscoli delle gambe sono tra quelli più soggetti ad accorciarsi negli atleti e 
quindi più sensibili a traumi. Infatti, se si analizza in che percentuale i muscoli degli atleti 
si accorciano, in testa a questa speciale classifica troviamo la parte del quadricipite che si 
inserisce  sulle  due  articolazioni  dell'anca  e  del  ginocchio  detta  retto  femorale che  si 
accorcia nel  70% dei  casi mentre al secondo posto troviamo l'insieme dei  muscoli del 
polpaccio ovvero il tricipite della sura (nel 37% dei casi). Gli ischio-crurali invece sono al 
quarto posto con il 22% dei casi. 

Quindi,  come  si  evince,  i  muscoli  degli  arti  inferiori,  oltre  ad  assicurare  la 
corretta  stabilizzazione  delle  articolazioni  e  la  forza  necessaria  per  molte 
discipline  sportive,  devono  essere  posti  ad  un'attenzione  particolare,  per 
evitare  infortuni  e  non  ultimo  anche  per  raggiungere   l'importantissimo 
obiettivo di aiutare l'organismo ad eliminare la stanchezza.

Tanti cari saluti da

Fulvio
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