
ALLENARE GLI ADDOMINALI 

 

La teoria di allenamento degli addominali spesso non è ben compresa; molte persone si limitano ad 
eseguire centinaia di crunch senza però capire come funzionano i muscoli addominali e le 
metodologie di allenamento più indicate.  

La tanto famosa e desiderata tartaruga non è raggiungibile solo massacrandosi di esercizi, la chiave 
per ottenere degli addominali ben in vista sta nel tessuto adiposo che si interpone tra il tessuto 
epidermico e il tessuto muscolare. Può accadere, infatti, che persone con una massa muscolare 
addominale molto sviluppata non abbiano un'eccellente definizione dell'addome, mentre persone 
che non hanno mai allenato l'addome si ritrovano con un'eccellente definizione dovuta solo ad una 
bassa percentuale di grasso corporeo. In linea generale si dice che per ottenere una buona 
definizione gli uomini dovrebbero raggiungere il 10% di massa grassa corporea, mentre le donne il 
14%, ma in pratica varia da persona a persona e dall’età.  

Spesso su riviste e in televisione sono proposti dei modelli con degli addominali che paiono scolpiti 
nella roccia: beh, se desiderate ottenere dei risultati simili, non c'è bisogno di routine di allenamento 
studiate dalla NASA, tantomeno la genetica di Hercules; tutti possediamo la fantomatica 
“tartaruga”, solo che è ben nascosta al di sotto di uno strato adiposo e appannata dalla ritenzione 
idrica. Non vi preoccupate, è tutto più che normale; non normale è invece assumere diuretici e 
raggiungere percentuali di massa magra pericolosamente basse per raggiungere tali risultati. Se ci 
fate caso spesso chi possiede addominali particolarmente definiti possiede anche dei vasi venosi 
superficiali molto evidenti nella regione addominale/pelvica, questo perchè è stata eliminata sia la 
ritenzione idrica sia lo strato superficiale di grasso che prima li nascondeva.  

E’ possibile arrivare a un’eccellente definizione del proprio addome, grazie ad un corretto e 
costante allenamento (costituito oltre che da esercizi specifici sugli addominali anche da attività 
cardio - esempio: tappeto, bici, cross trainer… - a basso impatto, 65/70% della frequenza cardiaca 
massima per almeno 45’/60’) e da una sana ed equilibrata alimentazione!  

Importante poi sottolineare che, come al solito, la risposta all’allenamento è molto soggettiva; a chi 
per genetica tende ad accumulare poco grasso nella regione addominale occorrerà meno tempo per 
avere una buona definizione degli addominali rispetto a chi invece geneticamente tende ad 
accumulare grasso nella regione addominale. 

L'effetto estetico degli addominali è dovuto dai tendini che attraversano il gruppo muscolare, 
proprio per questo il retto addominale è un muscolo che non possiede delle evidenti risposte 
ipertrofiche come altri muscoli, specialmente della parte superiore del corpo. Gli addominali 
tendono ad assumere una forma più gonfia durante lo stato di riposo, mentre durante la contrazione 
la parete addominale è ritirata verso l'interno. Un allenamento scorretto degli addominali, mirato 
alla massa e ignorando gli altri muscoli di supporto può portare col tempo ad un innaturale 
protendersi dell'addome, per evitare ciò è necessario conferire una buona tonicità anche agli altri 
muscoli interni di supporto, ed evitare di allenare eccessivamente il retto dell'addome. 

Quello che voglio sottolineare con questo articolo è che la maggior parte di chi si avvicina 
all'allenamento degli addominali porta con se un bagaglio di conoscenze sbagliate in merito alle 
tecniche di allenamento, agli esercizi da eseguire e come perdere realmente grasso nella regione 
addominale. Nelle righe che seguono troverete gli errori più comuni e i falsi miti che è necessario 
sfatare per pianificare un efficace piano di allenamento per gli addominali 



LE REGIONI ADDOMINALI 

Ogni gruppo muscolare dell’addome ha un compito essenziale nel eseguire le funzioni generali del 
busto. I vari gruppi operano in sincronia in ogni azione che sforzi gli addominali. 

 

Retto Addominale 

Il retto addominale è un muscolo piatto e lungo posto sulla parte anteriore dell’addome che si 
estende nella regione che va dallo sterno al pube. Questo tessuto muscolare ci permette di flettere la 
colonna vertebrale e sostenere gli organi contenuti all’interno degli addominali. 

Obliquo Esterno 

Composto da fibre oblique che si estendono  dalla regione inferiore della gabbia toracica alle creste 
iliache antero-superiori. L’obliquo esterno flette il tronco di lato e lo fa ruotare. 

Obliquo Interno 

Situato nella stessa regione dell’obliquo esterno, ma si caratterizza per le fibre dirette nel senso 
opposto. Questi due muscoli lavorano in modo sinergico, operando nelle medesime azioni. 

Trasverso 

Situato al di sotto dei due muscoli obliqui e le sue fibre sono trasversali.  Oltre ad assistere 
addominali obliqui nelle loro azioni,ha il compito di trattenere i visceri. 

Quadrato dei Lombi 

E’ costituito da due muscoli che si trovano ai lati del rachide e che vanno dall’ultima costola alle 
creste iliache (anca superiore-anteriore). In sinergia con gli altri muscoli degli addominali, il 
quadrato dei lombi permette di compiere tutti i movimenti possibili a livello del bacino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERRORI  PIU’ COMUNI 
 

1) Spendere molto tempo per allenare gli addominali 

Per ottenere un addome tonico e la tanto famigerata "tartaruga" (in america la chiamano "six pack") 
non occorre eseguire serie interminabili di crunch, e state certi che allenando solo ed 
esclusivamente gli addominali con crunch, crunch inversi e sit-up non dimagrirete nemmeno di un 
etto nella regione addominale. I crunch sono un ottimo stimolo allenante che fornisce forza e 
tonicità, ma purtroppo il dispendio calorico che ne deriva è troppo basso per attivare i processi 
metabolici di mobilitazione dei grassi. 

Per ottenere un effetto di dimagrimento e mettere in evidenza la “tartaruga” occorre allenarsi con 
workout che stimolino l'intero corpo, l'esercizio aerobico è naturalmente la punta di diamante, 
un’ora di corsa, di cyclette o di nuoto conferiscono un ottimo stimolo allenante ed oltre a mantenere 
in forma il sistema cardiovascolare permette la mobilizzazione dei grassi.  

Anche un allenamento in sala pesi come un circuit-training è utile per il dimagrimento, l'esecuzione 
di una serie di esercizi a medio - bassa intensità con tempi di recupero ridotti fornisce un buon 
allenamento aerobico adatto al nostro scopo. 

2) Vanificare tutto l'allenamento mangiando male  

Non è un caso che l'alimentazione per chi fa palestra sia importantissima, l'alimentazione guida lo 
stato di salute del nostro corpo e se intendiamo dimagrire e tonificare la zona addominale dobbiamo 
prestare molta attenzione a come ci alimentiamo. In primo luogo teniamo sotto controllo 
l'assunzione di grassi, abbattere la massa grassa è il nostro scopo ma non dobbiamo eliminarli 
completamente dalla nostra dieta, i grassi sono comunque molto importanti nel metabolismo 
endocrino, fare quindi attenzione ai grassi di origine animale e ai derivati industriali, come i grassi 
idrogenati. 

Un altro importante effetto che vogliamo ottenere è la definizione e la comparsa della “tartaruga” 
("six pack"): per ottenere ciò dobbiamo puntare alla riduzione della ritenzione idrica nella zona 
addominale, quindi una dieta ricca di acqua e fibre è quello che fa al caso nostro. 

Bere quindi molta acqua e dare largo spazio a frutta e verdura ci garantirà una buona definizione 
degli addominali non appena cominceranno a fare capolino. 

3) Eseguire gli esercizi con movimenti veloci e non controllati 

Spesso si vedono persone eseguire crunch in maniera scorretta, l'errore più comune è quello di 
sollevare troppo il busto rendendolo uno pseudo sit-up, l'esercizio deve essere eseguito con la 
corretta tecnica d'esecuzione (partendo da supini, piedi appoggiati a terra, sollevare le spalle e le 
scapole!) e soprattutto con un movimento controllato. La regola non vale solo per l'allenamento 
degli addominali ma per tutti gli esercizi di muscolazione, la fase concentrica (di salita) del 
movimento deve essere eseguita con un movimento deciso e seguita da un momento di pausa nel 
quale si mantiene la contrazione per qualche secondo, è importante cercare di attivare tutte le fibre 
muscolari possibili ad ogni contrazione.  

La fase negativa invece deve essere più lenta in modo da mantenere il pieno controllo della 
contrazione e non farsi sopraffare dalla forza newtoniana con il rischio di compiere una discesa 
veloce e poco efficacie dal punto di vista della stimolazione neuro-muscolare. 

 



ESERCIZI 

Abdominal machine 

 

Grazie alle camme della macchina lo sforzo è costante per tutta l'escursione del movimento. Il 
sedile andrà regolato in modo che la barra d'appoggio costituisca il fulcro della leva. In questo 
esercizio entrano in gioco i retti addominali, obliquo interno ed esterno. 

Addominali al rotary 
 

 

Seduti correttamente alla macchina, con la schiena dritta, afferriamo le apposite impugnature 
effettuando delle torsioni laterali del busto. Accompagniamo il lento ritorno alla posizione di 
partenza. 

Crunch alla panca 
 

 

Distesi sull’apposita panca, con le gambe ed i piedi correttamente posizionati, formando un angolo 
tendenzialmente retto fra bicipiti femorali e polpacci, portiamo le mani dietro la nuca e, con la 
contrazione della muscolatura avviciniamo il busto alle ginocchia. Stacchiamo le spalle dalla panca 
e manteniamo aderente la zona lombare. 

Crunch inverso 
 

 

Supini sulla panca, afferriamo le apposite impugnature con le braccia e, portando le gambe verso 
l’alto, effettuiamo delle contrazioni della muscolatura per elevare il bacino dalla panca, 
accompagniamo la discesa del solo bacino nella fase passiva. 

Crunch inverso inclinato 
 

 

Supini sulla panca inclinata, afferriamo le apposite impugnature con le braccia e, portate le gambe 
verso l’alto, effettuiamo delle contrazioni della muscolatura per elevare il bacino dalla panca, 
accompagniamo la discesa del solo bacino nella fase passiva. 



Sit up 
 

 

Efficacissimo esercizio, da eseguire senza mai staccare il bacino da terra, ma solo le spalle, 
espirando nella fase concentrica. Le mani possono essere messe anche sul petto per ridurre il carico. 
E' consigliato porre un piccolo rialzo rigido sotto la testa, che comunque non verrà toccato durante 
la fase passiva. Non interrompere la contrazione durante le ripetizioni. 

 
 
In conclusione consiglio vivamente di non improvvisare esercizi impossibili ma cercare sempre un 
consiglio di un tecnico qualificato il quale saprà darvi dei giusti suggerimenti per un corretto 
utilizzo del proprio corpo e dei macchinari. 
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