
ALLENARE GLI AGONISTI E ANTAGONISTI 
Gli agonisti e antagonisti lavorano sempre in sinergia: quando uno dei muscoli 
si contrae, l'altro si rilassa. L'esempio più comune di muscoli agonisti e 
antagonisti è costituito  da bicipite e  tricipite. Mentre il muscolo motore si 
contrae, l'altro si rilassa, contribuendo a gestirne e regolarne il movimento. 
Quali sono queste coppie di  muscoli antagonisti?   
Le più importanti sono: 
  Abduttore Adduttore 
  Bicipiti  Tricipiti 
  Pettorali Dorsali 
  Quadricipite Ischiocrurali 

Poiché i muscoli antagonisti lavorano in sinergia, è importante che siano bilanciati. Uno squilibrio di forza in 
uno dei due muscoli della coppia  può causare squilibri muscolari che poi vanno ad influire sia sulla qualità 
del movimento che sulla flessibilità e stabilità dell’articolazione. 
Un metodo  per mantenere la funzionalità articolare mediante il bilanciamento della coppia dei muscoli 
antagonisti è quello di allenarli entrambi nella stessa sessione. Questo può essere fatto in successione, 
terminando quindi tutte le serie dedicate ad un muscolo per poi passare all'allenamento del suo antagonista 
oppure in ‘superserie’, alternando quindi un esercizio per l’agonista ad un esercizio per l’antagonista. 
I vantaggi dell'allenamento dei muscoli antagonisti con le superserie 
I benefici dell’ allenamento con superserie hanno guadagnato una notevole notorietà già dagli anni '70 grazie 
ad Arnold Schwarzenegger. Il principale motivo per cui si fanno le ‘superset’ però non è dovuto alla ricerca 
del bilanciamento muscolare della coppia agonista/antagonista quanto piuttosto al fatto che è una tecnica 
molto efficace per la crescita muscolare. 
L’allenamento con superset rappresenta una tecnica ad alta intensità e i suoi benefici fondamentali sono: 
•  Stimola in maniera significativa lo stress metabolico intramuscolare predisponendo la crescita muscolare. 
•  Aumenta il picco di testosterone se confrontata con allenamento tradizionali a parità di volume. 
•  Consente di risparmiare tempo perché si mantengono alti i volumi di lavoro eliminando il recupero. 
È interessante notare come la tecnica delle superserie abbia suscitato un notevole interesse e sia stata studiata 
in numerose ricerche scientifiche. Ad esempio, in uno studio è stata dimostrata l'efficienza in termini di 
tempo dell'allenamento con le superserie. Nell'esperimento, 16 atleti, divisi in due gruppi, hanno eseguito 
due esercizi di trazione e di spinta: uno in modo tradizionale e l’altro a livello sperimentatale con la tecnica 
dei superset. Lo studio ha dimostrato che nella superserie, a fronte di una riduzione della durata, 
l’allenamento valutato mediante misure elettromiografiche ha dato importanti margini di crescita. 
C’è anche del fondamento teorico secondo cui l'alternanza di esercizi con i muscoli antagonisti ha un effetto 
positivo sullo sviluppo muscolare. In un altro studio sono stati coinvolti ventiquattro atleti divisi in un due 
gruppi, sono stati invitati ad eseguire un test di potenza alla  panca piana. Il gruppo sperimentale ha alternato 
al movimento principale un esercizio di trazione per i muscoli antagonisti a quelli utilizzati sulla panca 
piana.  I risultati hanno visto un significativo aumento del 4,7% della potenza muscolare espressa dal gruppo 
sperimentale e nessuna variazione dal secondo gruppo, evidenziando in questo modo l’importanza del lavoro 
sui muscoli antagonisti nello sviluppo della potenza muscolare. 
Altrettanto interessante si è dimostrato anche un lavoro svolto sul dispendio energetico indotto 
dall’allenamento in superset. Un gruppo di 5 persone si è allenato con le superserie, mentre altre 5 persone 
hanno mantenuto un regime d’allenamento tradizionale. Il consumo di ossigeno e la concentrazione di acido 
lattico nel sangue sono stati misurati nel corso  della sessione di allenamento e 60 minuti dopo la fine dello 
stesso. Il dispendio energetico dell'esercizio è stato significativamente maggiore durante le 
superserie rispetto all'allenamento tradizionale, dimostrando così l'efficacia di questo allenamento quando 
l'obiettivo è quello di bruciare energia in un periodo di tempo limitato. 
All’Aquarium Club, le nostre personalizzazioni tengono sempre in debita considerazione tutte queste 
specifiche e importanti fasi dell’allenamento. I nostri insegnanti vi consentono di avere programmi di lavoro 
specifici sulla base degli obiettivi che vi ponete. Per qualsiasi vostro progetto, iniziare a svolgere l’attività 
fisica per la prima volta, tonificare il proprio corpo o prepararlo alla performance atletica con un programma 
d’allenamento specifico, non ci sono problemi, ognuna di queste vostre esigenze da noi vengono studiate e 
gestite allo stesso modo con lo stesso rispetto. Quindi, fatevi vedere e sentire, siamo a vostra disposizione. 

Alla prossima, Fulvio 


