
Di seguito una spiegazione sommaria dei termini tecnici e dei nomi degli esercizi. Dopo ogni 
spiegazione abbiamo messo il link di youtube con la spiegazione pratica in modo da rendere tutto 
più chiaro. 
 
ABS Crunch: è un esercizio che lavora sugli addominali. Il crunch viene eseguito stendendosi in 
posizione supina, con le gambe divaricate all'altezza dei fianchi e in posizione flessa, sollevando 
il busto in direzione del bacino che invece deve restare in saldo appoggio. Varie ricerche 
suggeriscono un angolo ideale, durante il sollevamento della colonna vertebrale, di 30-40 gradi 
dopo il sollevamento delle scapole da terra; oltre i 30 gradi cominciano ad agire anche i flessori 
dell'anca. 
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_M2Etme-tfE 
 
SitUp: L'esercizio del Sit-up è invece un crunch completo: inizia in posizione decubito supino con 
la schiena sul pavimento o su panca piana o declinata, in genere con le braccia sul petto o con 
le mani dietro la testa e le ginocchia piegate. Se svolto su panca i piedi vengono bloccati negli 
appositi fermi per fare punto fisso, per poter svolgere l'esercizio con più facilità e stabilità. La 
colonna vertebrale è estesa, le anche sono solitamente flesse. La fase concentrica consiste nel 
flettere o elevare dal piano d'appoggio l'intera schiena eretta fino a raggiungere la posizione 
verticale o quasi. 
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uMwWzEpGlF4 
 
Plank: è un esercizio statico, una isometria. Viene effettuato assumendo la posizione tipica dei 
piegamenti sulle braccia, appoggiando però tutto l’avambraccio a terra e mantenendo i gomiti 
all’altezza delle spalle, mantenendo la posizione per un certo numero di secondi. 
 
Navetta inversa: si intende una navetta normale, con l’inversione dell’ordine dei metri. Quindi si 
parte dal ‘campo più lungo’ fino allo scatto breve.  
 
Fartlek: Fartlek (o speed play), termine della lingua svedese che significa "gioco di velocità", è una 
tipologia di allenamento cardiovascolare che rientra nell’interval training. E’ un allenamento con 
variazioni dell’intensità della velocità della corsa. Nel nostro caso: 30 secondi di corsa alla velocità 
massima, e poi 60 secondi di corsa ‘blanda’, poi ancora 30 veloci e così via. Il rapporto deve 
sempre essere 1:2. Serve per allenare la resistenza alla velocità.  
 
Criss Cross: posizione supina, portare le mani dietro la testa (nuca), sollevare il capo. Un 
ginocchio flesso, l'altra gamba estesa. 
Portare, con un movimento di torsione dell'addome, il gomito controlaterale a sfiorare il ginocchio 
flesso. Alternare la flessoestensione delle gambe portando ogni volta il gomito controlaterale al 
ginocchio flesso. Espirare in flessione, inspirare durante lo scambio delle gambe. 
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=J0ZYhWcH9kQ 
 
Crunch inverso: La flessione degli arti inferiori verso il busto. 
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=j15Jlcx5YEo 
 
Superman: È molto efficace per chi desidera rinforzare la muscolatura della parte bassa della 
schiena e utile per un allineamento equilibrato del tronco. Posizione plank come punto di partenza. 
Poi si distende il braccio sinistro e la gamba destra e si sta in tenuta 40 secondi. Pausa e poi si 
inverte braccio e gamba. 
Link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ODTuR0y7fjs 


