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Il Team di Calisthenics 
Attualmente il Team è composto da Diego Landini e 

Giovanni Rosselli, classe rispettivamente ‘96 e ‘97.  

Laureati in Marketing e Organizzazione D’impresa e 

attualmente studenti all’ultimo anno della magistrale in 

Management e Comunicazione D’impresa all’Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Impegnati nel 

Calisthenics ormai da anni, anche in ambito competitivo. 

Il team ha aperto il suoi primi Corsi di Calisthenics nel 2021 

alla S.G. La Patria 1879 a Carpi (MO). Il  corso serale 

“Calisthenics Full” tratta a 360 gradi la disciplina, quello in 

pausa pranzo, denominato “Calisthenics Set&Reps”, è 

focalizzato sull’allenamento della resistenza.  

Da febbraio 2022 collaboriamo con il biologo nutrizionista Federico Campanaro, che ha 

collaborato nella realizzazione di questa guida.  

 

Collaborazioni 
Federico Campanaro - Biologo Nutrizionista 

 

Il mio nome è Federico Campanaro, ma potete 

chiamarmi Federico. 

Sono Biologo Nutrizionista laureato all’Università di 

Modena e Reggio Emilia e Dottore Magistrale in 

Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università 

di Parma.  

Lo sport è stata un’esperienza molto importante per 

la mia crescita umana e professionale, esperienza 

che mi ha permesso di affiancare agli studi scientifici 

la pratica “sul campo” fondamentale per essere in 

sintonia con i miei pazienti e le loro esigenze.  

 

 

 

 

 

 



 

3                                                                                                                                     Il Team di Calisthenics      

Obiettivo della guida 

Questa guida ha la finalità primaria di illustrare in modo sintetico ma preciso la disciplina 

del Calisthenics. Questo file di poche pagine permetterà, se letto in modo accurato, a 

tutti di approfondire gli aspetti fondamentali dell’allenamento calisthenico e di farsi una 

cultura di base dei concetti principali per allenarsi bene e in sicurezza.  

 

Sappiamo che molti nostri allievi si allenano anche al di fuori dei nostri corsi e in diversi 

ci hanno chiesto di poter utilizzare le schede dei corsi per i propri allenamenti individuali. 

Per andare in contro a queste esigenze noi del Team di Calisthenics abbiamo deciso di 

realizzare questa guida. 

 

Dopo aver illustrato brevemente la disciplina, la guida tratterà nozioni che riguardano 

l’organizzazione di un allenamento e come svolgerlo in sicurezza, seguiranno infine la 

descrizione degli esercizi fondamentali e una scheda da poter svolgere in autonomia.  

 

La disciplina 

Il Calisthenics è una disciplina, basata 

sull’utilizzo del proprio corpo come 

resistenza, in tendenza e in evoluzione da 

una decina di anni. L’allenamento 

calisthenico combina elementi derivanti 

dalla ginnastica artistica e dall’allenamento 

a corpo libero svolto nelle palestre e 

soprattutto nei parchi.    

 

Dall’etimologia della parola emerge il cuore della disciplina: καλός (kalós) significa 

“bello”, e σθένος (sthénos), significa “forza”. E’ quindi un allenamento, principalmente 

a corpo libero, basato sull’incremento della forza. La forza è la capacità dei muscoli di 

vincere una resistenza. Classicamente si distingue fra forza resistente e forza 

massimale, da questa distinzione derivano due anime della disciplina: endùrance (tante 

ripetizioni o circuito) e strength (streetlifting, ovvero l’esecuzione degli esercizi 

fondamentali con una zavorra). Forza resistente, potenza (forza massimale + velocità) 

e coordinazione sono le capacità motorie alla base dell’area principe della disciplina: le 

skills. Attualmente l’Italia performa molto bene in skills statiche, altri paesi fanno invece 

del cosiddetto freestyle il loro “punto di forza”.    
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Come sostenuto da molti esperti del settore “la forza è la madre di tutte le capacità 

condizionali”, ovvero grazie al suo miglioramento, vi è un miglioramento a cascata 

anche di tutte le altre capacità (es. resistenza, velocità, potenza), sempre entro certi 

limiti.  

 

 

Mezzo o fine? 

Calisthenics come mezzo o come 

fine? La risposta corretta è: 

DIPENDE. Ok, ma dipende da 

cosa? Da quelli che sono i propri 

obiettivi in allenamento e anche le 

proprie preferenze personali. 

 

Se sei appassionato di 

allenamento a corpo libero, se desideri apprendere movimenti di forza che altri non 

saranno MAI in grado di fare, allora migliorare nel calisthenics potrebbe diventare un 

obiettivo. In questo caso, le conseguenze dei tuoi sforzi, NON i fini, saranno 

miglioramenti quali l’aumento dell’ipertrofia e la riduzione della massa grassa. 

 

Se invece hai come obiettivo il potenziamento generale, l’incremento di massa 

muscolare o la riduzione della massa grassa, allora il calisthenics potrebbe essere per 

te un mezzo per raggiungere tutto ciò. In questo secondo caso, la conseguenza sarà 

l’aumento della resistenza e della forza. Fare skills potrebbe non essere il miglior modo 

per perdere peso e mettere massa. 

 

Nulla vieta di avere come obiettivo sia il raggiungimento di un’ottima forma fisica sia il 

dominio della gravità attraverso le skills, i due obiettivi sono coniugabili, a patto di una 

corretta periodizzazione dell’allenamento, uno stile di vita bilanciato e una corretta 

alimentazione. 
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Il nostro modello integrato 

 

Abbiamo preso il modello parecchio 

noto nell’ambito dell’allenamento e 

l’abbiamo ampliato integrando 

considerazioni che si estendono oltre 

la ristretta visione dell’allenamento 

stesso.  

 

Tutto, come detto, parte dalla 

definizione degli obiettivi sportivi, ovvero “che cosa” si vuole raggiungere, segue il 

“come” ovvero il modo per raggiungere i risultati. Questo riguarda la definizione dei 

parametri allenanti, i periodi di recupero/riposo e l’alimentazione. E’ certamente 

possibile fare tutto da soli ma non sarà la via più rapida e fluida. Per avere successo in 

qualcosa, occorre imparare da qualcuno che ha più esperienza e conoscenza di noi, 

questo permetterà di evitare i classici errori che tutti commettono agli inizi (e non solo!).  

 

Perché affidarsi ad un coach? Perché si tratta di una figura che ha commesso errori in 

passato prima di voi e, grazie alla sua esperienza supportata dalla conoscenza acquisita 

nel tempo, vi permetterà di avere la strada già spianata verso gli obiettivi da 

raggiungere. Il coach motiva, illustra la tecnica corretta, programma gli allenamenti, 

definisce anche i tempi di recupero e quando e come progredire in sicurezza.  

 

Perché affidarsi ad un nutrizionista? Il nutrizionista può essere visto come una figura 

complementare al coach, permette di ottimizzare i risultati. Nell’ambito del calisthenics 

la nutrizione gioca un ruolo fondamentale, in quanto minore sarà la percentuale di 

massa grassa posseduta e migliore sarà la performance dell’atleta. Ovviamente ciò ha 

un limite, arrivare ad una percentuale troppo bassa determina un grande calo di energie, 

che si ripercuoterà negativamente sugli allenamenti. Inoltre, migliore è la benzina 

inserita nel serbatoio e migliore saranno le prestazioni del motore, no?  

 

L’organizzazione dell’allenamento, al fine di ottenere i risultati desiderati, deve 

necessariamente essere inserito e valutato all’interno del contesto di vita della persona. 

Se non si tiene conto di questo, non ci saranno risultati o, addirittura, non ci sarà un 

allenamento sostenibile nel tempo. Quando si definiscono gli obiettivi, quindi “che cosa” 
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raggiungere, è necessario valutare fattori come i tempi a disposizione o lo stress della 

vita quotidiana potenzialmente generato da relazioni, lavoro o studio.  

 

Di seguito, prima di passare a introdurre alcuni concetti principali dell’allenamento, 

verrà dedicato ulteriore a due aspetti chiave del modello: la definizione degli obiettivi e 

l’importanza della nutrizione.  

 

Focus sugli obiettivi 

Tutto parte dalla definizione degli obiettivi ma che cos’è un obiettivo? E’ il risultato 

atteso, frutto dei nostri sforzi, del nostro impegno nel tempo e della nostra 

programmazione. Occorre però fare una doverosa precisazione: i sogni e gli obiettivi 

NON sono sinonimi. Un sogno è una visione astratta, vaga, che spesso dipende dal caso 

o dalla fortuna, al limite del realizzabile e per la quale non c’è una reale speranza di 

concretizzazione nel lungo termine. Un obiettivo è invece un risultato:  

● definito chiaramente e in modo preciso: es. Pull up; 

● quantificabile e misurabile: es: 25 ripetizioni con la tecnica corretta; 

● concretamente realizzabile (ovviamente); 

● con una scadenza definita: es: entro il 1 gennaio 202X.  

Per essere il più motivante possibile, e 

di conseguenza portare ad una 

performance soddisfacente, come 

mostrato nell’immagine, un obiettivo:  

● non deve essere né troppo facile 

da raggiungere né impossibile;  

● non deve essere né troppo 

prossimo e nemmeno 

lontanissimo.  

Scadenza e difficoltà devono essere adeguate, né troppo e né troppo poco. Entrare 

ulteriormente nello specifico esula dallo scopo di questa breve guida. 

 

Scelto l’obiettivo occorre realizzare un piano ben preciso per realizzarlo, organizzato 

step by step. La programmazione consiste, in sintesi, nella definizione delle azioni 

all’interno del mese, della settimana e anche nelle singole sedute di allenamento, azioni 

che ci avvicineranno progressivamente al target.  
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Tutta teoria? Sì, è tutta teoria finché non si mette in pratica. Scrivete il vostro obiettivo 

e perseguitelo altrimenti saranno azioni a caso oppure affidatevi a un esperto che vi 

indicherà la via sulla base delle vostre attitudini e preferenze personali.  

 

Focus sulla nutrizione (di Federico Campanaro) 

 

L’uomo è nato per essere in movimento: correre, arrampicarsi, nuotare, trasportare, 

spingere, saltare… L’attività fisica è stata, e resta, lo stimolo biologico essenziale e 

fondamentale per aumentare la capacità funzionale dei sistemi neuromuscolari ed 

energetici. La maggior parte degli adattamenti indotti dall’attività fisica regolare, se non 

tutti, migliorano la salute, perché queste strutture “funzionano meglio” se mantenute 

costantemente in movimento. 

 

Fare sport significa essere in perfetto equilibrio fisico e psichico, ed avere un organismo 

in salute che possa esprimere al massimo le proprie potenzialità. Gli sportivi hanno una 

struttura muscolare, ed un apparato locomotore in generale, da sostenere e potenziare 

e, per farlo, non devono affaticare il sistema nervoso e gastrointestinale, soprattutto 

l’intestino con alimenti poco tollerati, dannosi o assunti in dosi eccessive ad ogni pasto. 

 

È necessario introdurre il nutrimento adeguato al tipo di attività da svolgere e alla durata 

dello sforzo, scegliendo con cura le fonti preferenziali di zuccheri semplici e complessi, 

proteine, vitamine e sali minerali, in modo da ridurre i picchi glicemici e insulinici. Non 

è importante focalizzare l’attenzione solamente sulle calorie necessarie (che sono 

soltanto uno degli aspetti da valutare), quanto sul benessere e sullo stato nutrizionale 

complessivo del corpo. 

 

Un organismo in salute ha risorse inimmaginabili. Nell’antichità l’uomo ha fatto cose 

straordinarie; eppure, non aveva la possibilità di attingere alle risorse alimentari in 

maniera così agevole come avviene in tempi moderni. 

 

Per completare il regime nutrizionale di uno sportivo saranno necessarie fonti di amidi 

da cereali, ben tollerati dal sistema immunitario e dall’intestino, da ortaggi, da legumi 

e da pseudocereali. Non è indispensabile assumere integratori, spesso contenenti 

dolcificanti, coloranti e derivati artificiali. E’ invece necessario arricchire la propria 

alimentazione con gli alimenti giusti e dosarli nei tempi e nelle modalità più opportuni 

per un perfetto recupero delle energie anche dopo faticose e frequenti prestazioni 

sportive. 
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Alcuni concetti fondamentali dell’allenamento 

Come ogni allenamento, un workout di Calisthenics si basa su parametri fondamentali: 

● volume: serie x ripetizioni; 

● intensità: difficoltà percepita dell’esercizio. E’ genericamente calcolata in 

relazione al massimale; 

● densità: mole di lavoro fatta nell’unità di tempo; 

● TUT (time under tension): tempo in cui viene svolta una ripetizione; 

● recupero: periodo di tempo che intercorre fra una serie e l’altra; 

● durata dell’allenamento; 

● frequenza: giorni a settimana in cui si svolge l’allenamento. 

Variando i parametri varia la natura degli allenamenti. Il tipo di allenamento, 

determinato dalla definizione dei parametri, deve essere coerente con gli obiettivi 

personali e deve integrarsi all’interno della routine settimanale.  

 

L’allenamento, quando è efficace, produce adattamenti individuali. Per produrre questi 

adattamenti il workout deve fornire gli stimoli giusti al momento giusto. L’allenamento, 

per essere efficace e condurre ai risultati, deve rispettare alcuni principi fondamentali: 

1. Principio dell’incremento progressivo del carico: adattamenti progressivi e, di 

conseguenza, prestazioni migliori, sono possibili soltanto applicando costanti 

incrementi dei parametri allenanti. 

2. Principio della supercompensazione: l’essere umano è progettato per svolgere 

attività nel modo più efficiente possibile, in altre parole è pigro. Lo stimolo 

allenante provoca uno stress nell’organismo che intacca l’omeostasi. Il corpo, 

nelle fasi di riposo, adatta i propri tessuti (es. muscoli e tendini) al fine di 

compiere, in un momento successivo, gli stessi movimenti in modo più efficiente. 

In altre parole, allenandoci, quello che prima facevamo fatica a fare poi diventa 

facile. E’ così che si diventa grossi. 

3. Principio della specificità: per diventare forti in qualcosa, occorre allenare nello 

specifico quel “qualcosa” (es. per migliorare il front lever, bisogna allenare il front 

lever). 

4. Principio delle differenze individuali: uno stesso allenamento può portare a 

persone diverse risultati diversi.  

5. Principio della reversibilità: quando viene meno lo stimolo allenante, in generale 

i progressi raggiunti vengono persi.   
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L’allenamento di calisthenics non ha una struttura definita rigidamente, tuttavia è 

possibile strutturare un allenamento in multifrequenza seguendo il seguente schema: 

● riscaldamento (generale e specifico) e mobilità;  

● allenamento dei gesti tecnici target (generalmente, dal più intenso al leggero); 

● eventuale allenamento delle basi; 

● allenamento del core (cintura addominale e lombare); 

● defaticamento e stretching. 

 

Dalla scelta dei parametri allenanti, dalla costanza e dalla struttura dell’allenamento 

dipenderanno i risultati raggiunti. Una scelta errata può portare a infortuni. Fra i più 

popolari è possibile citare: epicondilite ed epitrocleite (patologie infiammatorie-

degenerative a carico dei tendini dei muscoli nelle prossimità del gomito), altre 

tendinopatie (insieme di patologie che interessano appunto i tendini, fra le più diffuse 

c’è quella della cuffia dei rotatori, ovvero della spalla), contratture (contrazione 

involontaria e improvvisa di uno o più muscoli.), strappi e stiramenti muscolari (lesioni di 

fibre muscolari).  

 

Non c’è mai la certezza assoluta di non infortunarsi, tuttavia è possibile seguire alcune 

indicazioni per ridurre drasticamente la probabilità: 

● effettuare un’abbondante fase di riscaldamento: l’aumento della temperatura 

corporea diminuisce l'attrito fra le articolazioni, i tendini scorrono più facilmente 

e c’è un maggior apporto di nutrienti ai muscoli. Più intenso sarà l’allenamento, 

più lungo e graduale dovrà essere il riscaldamento. 

 

● Aumentare progressivamente la difficoltà: il tutto e subito, nel calisthenics, fa 

solo danni. L’aumento progressivo del carico, in linea con quanto affermato dalla 

teoria della supercompensazione, permette il progresso. La “fregatura” sta nel 

fatto che i muscoli si adattano prima dei tendini e, inoltre, si rigenerano più 

lentamente in quanto sono meno irrorati di sangue. Muscoli e tendini hanno tempi 

di adattamento che vanno rispettati. Ci si adatta ad uno stimolo allenante, ci si 

“rompe” davanti ad uno stimolo eccessivo. Quindi… non provare cose che sai che 

non sei capace di fare. Quest’ultima riga ti salverà nel tempo. 

 

● Prevedere periodi di scarico: classicamente, si consiglia di inserire un periodo di 

scarico attivo dopo 3-4 settimane di allenamento. Il recupero è importante tanto 

quanto la fase di carico e l’alimentazione. Il recupero è dato da diverse variabili 
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come: età (un soggetto più anziano avrà bisogno di più recupero di uno più 

giovane), stato di allenamento (un soggetto più allenato avrà bisogno di meno 

recupero rispetto ad un neofita) e altri fattori ambientali come lo stile di vita. 

 

● Aumento della flessibilità muscolare: più un muscolo è corto, maggiore è il rischio 

di lesione. La flessibilità (detta anche mobilità articolare) è l’ampiezza del 

movimento disponibile ad una articolazione. La mobilità è influenzata dalla 

struttura anatomica dell’articolazione e da fattori fisiologici (età, sesso, 

stanchezza). Influiscono negativamente sulla mobilità la mancanza di 

riscaldamento, il freddo (es. temperatura inferiore a 18°), la stanchezza e l’ora 

del giorno (meglio il pomeriggio rispetto alla mattina presto). Una eccessiva 

mobilità però porta spesso ad instabilità-lassità articolare. Alcune indicazioni per 

l’allenamento della flessibilità: 

○ la flessibilità si riduce rapidamente con un periodo di inattività. E’ una 

capacità motoria infame in quanto migliora lentamente e peggiora 

velocemente. La forza massimale e resistente invece sono qualità più 

premurose; 

○ non allenare la flessibilità senza un adeguato riscaldamento o in condizioni 

di affaticamento fisico o psichico; 

○ allenamento della flessibilità e della forza devono essere considerati 

complementari; 

○ non superare la soglia del dolore; 

○ si consiglia dalle 10 alle 15 ripetizioni per gli esercizi dinamici e dai 10” ai 

30” per serie per gli esercizi statici.  

E’ anche consigliabile, per ottenere massimi risultati, fare sedute di mobilità a 

parte.  

 

Programmando e periodizzando correttamente gli allenamenti si ottengono i risultati, 

giocando con i parametri a caso, se si è fortunati, non si fanno danni, persistendo negli 

errori si può incorrere, com’è stato esposto, in infortuni o nell’overtraining.  

L’overtraining (o sovrallenamento) è una condizione nella quale il corpo diventa 

incapace di recuperare dagli stimoli allenanti a cui è sottoposto, è più esposto a infortuni 

e non è in grado di esprimere il proprio potenziale, si notano quindi evidenti cali di 

prestazione. Parametri allenanti non adeguatamente settati (frequenza, recupero, 

intensità o volume allenante), scarso riposo e trascurata alimentazione nel complesso 
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possono favorire questa condizione. Non conta solo quello che fai dentro la palestra, è 

importante anche quello che fai fuori.  

 

E’ tuttavia difficile incorrere in una situazione reale di overtraining. E’ estremamente più 

diffuso il problema opposto, ovvero il fatto che la maggior parte delle persone si allena 

poco e/o male, incappando in problematiche come infortuni e non ottenendo i risultati 

sperati.  

 

E’ molto probabile, quando ci si allena seriamente, soprattutto dopo un periodo 

prolungato di inattività, avvertire la cosiddetta sensazione di “carne greve”, 

scientificamente “dolore muscolare a insorgenza ritardata, in inglese “Delayed Onset 

Muscle Soreness” aka “DOMS”. Il dolore è temporaneo ed è dovuto ad uno stato 

infiammatorio conseguente allo stimolo allenante. L’acido lattico non c’entra niente, è 

una condizione normale, non c’è nulla da fare, basta aspettare. Se vogliamo fare i 

precisi, i DOMS sono dolori provocati dalla liberazione di particolari sostanze dette 

elettroliti (ioni calcio), all’interno del muscolo, i quali una volta smaltiti comportano la 

sparizione del dolore. Compaiono circa 24 ore dopo l'allenamento e si possono protrarre 

anche per una settimana. 

 

 

Per parlare la stessa lingua… 

Contrazione eccentrica, concentrica e isometrica 

All’interno della propria seduta di allenamento, è possibile identificare tre differenti 

tipologie di contrazioni dei muscoli scheletrici, a seconda dell’esercizio svolto.  

 

La contrazione è eccentrica (esempio: dip alle parallele con discesa lenta e controllata) 

quando la resistenza da vincere è maggiore della forza sviluppata dai muscoli.  Dove è 

prevista solo la contrazione eccentrica o negativa, come nell’esempio, avverrà solo la 

prima parte del movimento senza la risalita. Al contrario, le contrazioni muscolari si 

definiscono concentriche quando la forza espressa è maggiore della resistenza 

(esempio: fase di risalita nel dip). Se al posto che muoverci nello spazio manteniamo 

una posizione allora si parla di contrazione muscolare isometrica: il muscolo produce 

forza ma non cambia la sua lunghezza, la forza generata dal muscolo è pari a quella da 

vincere (esempio: tenuta in front lever). Nonostante non siano state presentate tutte le 

varianti, è importante almeno essere consapevoli dell’esistenza di questi regimi di 

contrazione.   
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Elevazione, depressione, adduzione e abduzione scapolare 

All’interno della guida saranno molto ricorrenti i termini adduzione (o retrazione) e 

abduzione (o protrazione) scapolare. E’ molto importante, per un corretto svolgimento 

degli esercizi, avere chiari i seguenti concetti: 

● elevazione: avvicinamento delle spalle alle orecchie, movimento necessario per 

la verticale; 

● depressione: allontanamento delle spalle dalle orecchie, fondamentale nella 

maggior parte delle skills; 

● adduzione: avvicinamento delle scapole al piano sagittale, ovvero si avvicinano 

l’una con l’altra, fondamentale nelle skills di tirata; 

● abduzione: movimento opposto all’adduzione, consiste quindi 

nell’allontanamento delle scapole dal piano sagittale, questo porta ad avere 

l’atteggiamento “gobbo” che è richiesto nella planche) 

Tutti questi movimenti sono resi possibili principalmente dai seguenti muscoli: romboidi, 

trapezio, elevatore della scapola, piccolo pettorale, succlavio e dentato anteriore. 

 

Retroversione e antiversione del bacino 

La retroversione risulta fondamentale in esercizi base come il plank sui gomiti o a 

braccia tese, la barchetta e in skills come la verticale e la planche. La retroversione del 

bacino avviene grazie agli obliqui interni ed esterni, ai glutei e al retto dell’addome che 

ruotano verso l’alto il bacino. Durante la retroversione, le creste iliache si spostano 

indietro, questo permette di appiattire la zona lombare. Questo “appiattimento” consente di 

evitare archi lombari durante l’esecuzione, ad esempio, di verticali, plank e planche. 

L’antiversione è il movimento opposto a quello di retroversione: consiste in una 

rotazione anteriore delle creste iliache.  

 

Esempi 

Nelle seguenti immagini sono presenti 

esempi dei concetti appena illustrati. Gli 

esercizi verranno dettagliatamente 

descritti in seguito, questa è solo una 

anticipazione. L’immagine a destra 

mostra un plank a braccia tese, in questo 

caso gli accorgimenti tecnici, sulla base 

di quello che è stato appena  
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esposto, sono i seguenti: bacino in 

retroversione, scapole depresse e protratte. 

Questa seconda immagine contiene la posizione 

di partenza per eseguire un australian pull up 

agli anelli. In questo esercizio le scapole sono 

depresse e retratte.  

 

 

Esercizi base di spinta e tirata 
Vuoi le skills? Allena prima le basi. Le skills, vista la loro complessità e vastità, saranno 

trattate altrove. Dove? Contattateci. 

 

Per basi si intendono i seguenti esercizi: pull up, push up, dips ed esercizi per il core 

quali barchetta e arch body. E’ possibile che tu riesca a macinare alcune ripetizioni degli 

esercizi appena indicati ma se così non fosse, dovrai approcciare le basi attraverso le 

loro propedeutiche finché non conquisterai la variante finale. 

 

Pull up 

Le trazioni sono l’esercizio madre di tirata.  

Le trazioni prone si approcciano partendo in posizione di “dead hang” ovvero appesi 

immobili a braccia tese alla sbarra. La larghezza della presa è poco più larga rispetto 

alle spalle. Da questa posizione si esegue una tirata verticale partendo da uno sblocco 

scapolare. Per sblocco scapolare intendiamo una adduzione e una depressione 

scapolare, quindi, spalle lontane dalle orecchie e scapole vicine fra loro. Una indicazione 

non vincolante è quella di tenere i gomiti “in avanti” fino ad arrivare circa con la nuca 

all’altezza della sbarra, successivamente i gomiti si allargano andando indietro e questo 

permette di chiudere il movimento portando il mento sopra la sbarra. Durante tutta 

l’esecuzione del movimento, il corpo è teso e il controllo del core permette di non 

oscillare. Inizialmente, il movimento più efficiente da apprendere è “avvolgente” nei 

confronti della sbarra, ovvero la traiettoria della nuca deve formare una “C”. I muscoli 

maggiormente utilizzati sono: gran dorsale, bicipite, adduttori delle scapole, trapezio 

inferiore, deltoide posteriore, avambraccio (come il brachioradiale), capo lungo del 

tricipite e grande pettorale.  
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Qui ovviamente non verranno proposte tutte le propedeutiche del mondo ma quelle 

essenziali per orientarsi: australian pull up e chin up.  

 

Gli australian pull up sono un esercizio a portata di tutti in quanto, se fatto agli anelli, 

permette di variare l’intensità aumentando o riducendo l’inclinazione del corpo rispetto 

al pavimento.  

 

La partenza è a braccia 

tese, le scapole sono 

depresse e retratte, in 

modo da attivare il 

dorsale, il muscolo 

motore dell’esercizio. 

Dalla posizione a braccia 

tese si effettua una tirata 

ed il movimento si conclude con gli anelli che raggiungono il petto, toccandolo e i gomiti 

indietro con un’angolazione di circa 40°.  

 

Una volta che si è in grado di eseguire un elevato numero di australian pull up si può 

passare alla variante successiva: i chin up, letteralmente “mento su”.  E’ la principale 

variante semplificata del pull up, visto precedentemente. La differenza sta nel fatto che 

la presa della sbarra è inversa, non più prona ma con il palmo girato verso di sè. Vi sarà 

un maggior coinvolgimento del bicipite 

brachiale, il quale lavorando in sinergia 

con il gran dorsale, renderà l’esercizio 

più facile, favorendo anche la fase di 

chiusura, la quale sarà più alta e solida 

grazie all’intervento del bicipite stesso. 

Così come nel pull up, la larghezza della 

presa è poco più larga rispetto alle 

spalle, le braccia sono tese e il corpo 

appeso, si esegue poi il movimento fino 

a superare nettamente la sbarra con il 

mento, pena no rep. Anche in questo caso è fondamentale lo sblocco scapolare per 

attivare il muscolo motore: il gran dorsale. 
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Tale esercizio, se inizialmente percepito come troppo complesso, può essere approcciato 

anche scalato di intensità, in modo da poter svolgere un maggior volume allenante e 

creare adattamento, il tutto grazie ad una “loopband” (elastico) legato alla sbarra ed 

infilato sotto ai piedi. N.B. sconsigliamo un elastico di portata superiore ai 25kg, in 

quanto renderebbe l’esercizio troppo poco allenante. Il nostro consiglio, in questo caso, 

è quindi di focalizzarsi sul miglioramento degli australian pull up, prima di approcciare i 

chin up con l’elastico.  

 

Nel caso in cui l’atleta svolga un numero 

considerevole di mesi di allenamento di soli 

pull up proni, il corpo si abituerà a diventare 

forte in essi, causando il potenziamento e 

l’accorciamento dei muscoli pronatori a 

discapito dei muscoli supinatori 

dell’avambraccio (quelli appunto 

maggiormente utilizzati nel chin up). Ciò 

causerà una difficoltà nel mantenere la 

posizione di dead hang a presa inversa, 

osservabile mediante il distaccamento delle 

ultime due dita dalla sbarra stessa. Tale problematica potrà essere corretta mediante 

appositi esercizi di mobilità.  

 

Successivamente, quando i chin up diventeranno relativamente facili, consigliamo di 

passare ai pull up con elastico, i quali saranno ad un step di forza superiore. Gli 

accorgimenti tecnici sono gli stessi del pull up visti precedentemente, ai quali verrà 

aggiunto un elastico per semplificarne l’esecuzione. Un accorgimento tecnico rilevante 

è quello di svolgere l’esercizio immaginando di non essere supportati da alcun elastico, 

in modo tale da preservare tutte le corrette attivazioni ed evitare compensi, che 

altrimenti ci si porterà dietro anche in futuro.  

 

Un’altra variante da considerare sono i pull up mezzo rom. Si tratta dell’ultimo step 

prima di raggiungere il pull up libero. “Mezzo ROM” sta a significare che verrà 

completato solo metà del movimento, volontariamente, in modo da svolgere un maggior 

volume allenante sull’esercizio. La partenza è sempre da appesi a braccia tese, 

successivamente vi è lo sblocco scapolare, ma anziché portare il corpo fino alla chiusura, 

ci si fermerà con la sbarra all’altezza della fronte. Quella sarà una ripetizione.  
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Dip 

I dip, insieme ai push up, sono i principali esercizi di spinta. I dip sono mediamente più 

semplici rispetto alle trazioni, la progressione per raggiungere il movimento finale sarà 

meno difficoltosa. 

 

I dip, essendo un esercizio di spinta, coinvolgono tutti i muscoli che fanno parte di 

questa catena cinetica: petto, spalle e tricipiti. Un aspetto da non sottovalutare, 

soprattutto per i principianti, è la mobilità di spalle richiesta in quanto, in particolare per 

la variante sul box, l’articolazione della spalla è abbastanza sollecitata. Quando l’omero 

si estende, i legamenti (strutture fibrose stabilizzatrici che uniscono i capi ossei) entrano 

in estensione. Da queste ultime righe è possibile dedurre che, per i più rigidi e deallenati, 

potrebbero essere necessarie sedute di mobilità.  

 

Per eseguire un dip nella sua forma finale alle parallele è necessario posizionarsi in 

appoggio a braccia tese sulle parallele. La larghezza della presa è circa quella delle 

spalle, consigliamo di non eseguire i dip a presa larga. Da questa posizione, l’assetto 

corretto per partire si raggiunge eseguendo una adduzione e depressione delle scapole. 

Segue il piegamento delle braccia, non con gomiti stretti o larghi ma indietro con 

un’apertura di circa 40°. Durante il piegamento delle braccia, l’avambraccio deve restare 

il più possibile perpendicolare alle parallele (questo vale ovviamente anche per le altre 

varianti più semplificate). Nella fase di discesa è importante portare le spalle più avanti 

rispetto alle mani, la discesa si può fermare nel momento in cui la spalla è pari al gomito. 

Quando la spalla scende oltre il livello del gomito, l’esercizio viene chiamato “full rom”. 

Consigliamo eseguire questa versione solo per i dip nella forma finale e non nelle altre 

varianti. Il movimento ovviamente inizia e termina con le braccia tese. Ultima 

osservazione: le gambe vanno tenute in linea con il corpo al fine di avere una esecuzione 

controllata.  

 

Il primo approccio ai dip 

sono i dip con le mani sul 

box e i piedi appoggiati a 

terra. Partendo a braccia 

tese, con le spalle 

leggermente più avanti 

rispetto alle mani e con i 

piedi appoggiati a terra, 
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eseguire il dip. Come detto, il movimento termina quando la spalla è in linea con il 

gomito. Come in ogni dip, i gomiti vanno indietro e l’avambraccio va tenuto 

perpendicolare al box. Le dita delle mani sono rivolte in avanti. Un box alto renderà 

l’esercizio semplice, sul box basso più complesso.  

 

Quando i dip con i piedi a terra risultano estremamente semplici, quindi, molto 

probabilmente, poco dopo averli approcciati, è possibile rendere più complesso 

l’esercizio passando alla variante successiva: dip con piedi appoggiati su box. L’unica 

differenza nella esecuzione di questo esercizio rispetto al precedente sono i piedi, che 

appunto non sono appoggiati a terra ma su un altro box. 

 

Quando anche questa variante risulterà semplice, allora si passerà ai dip alle parallele 

con elastico. 

 

Dip alle parallele con e senza 

elastico hanno la medesima 

esecuzione, già illustrata.  

Nell’immagine, la spalla è 

sotto il livello del gomito 

quindi è oltre il requisito per 

eseguire una ripetizione 

generalmente considerata 

valida.  

 

Altre varianti non descritte 

sono le eccentriche, i dip agli anelli e alla sbarra.  

 

 Push up 

I push up sono uno degli esercizi più famosi in quanto vengono spesso utilizzati come 

potenziamento in molti altri sport e sono inoltre famosi anche nella cultura di massa. I 

push up sono la base principale per quanto concerne la spinta orizzontale, 

rappresentano un ottimo complementare per raggiungere e potenziare il dip nonché la 

spinta a livello globale. 
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La posizione di partenza è la seguente: mani a terra con braccia rigorosamente tese, 

apertura leggermente superiore alla larghezza delle spalle, corpo in linea, addome 

contratto. 

 

La ripetizione inizia quando le braccia si piegano ed il corpo inizia a scendere, il quale 

dovrà arrivare fino a terra prima tornare su, pena no rep. I gomiti mantengono 

un’angolazione di circa 40°. Il corpo deve essere mantenuto in linea per tutta la durata 

dell’esecuzione, senza effettuare compensi, come l’inarcamento della zona lombare, 

questo costituisce uno degli errori più frequenti.  Un altro errore abbastanza frequente 

è quello di allargare i gomiti nella fase di salita, condizione che può essere deleteria per 

le spalle nel lungo periodo. L’errore è dato dal fatto che quella variante rappresenta una 

difficoltà troppo elevata in quel momento. 

 

Se il push up con piedi a terra risulta inizialmente troppo difficile, si può scalare 

l’intensità, andando a effettuare i push up con le ginocchia a terra (con il corpo sempre 

in linea) oppure push up con le mani sopra un box (il quale funge da rialzo), riducendo 

quindi la leva. Sarà più difficile eseguire una ripetizione su un box basso rispetto ad un 

box più alto.  

 

 

 

 

 

 

 

Così come nel dip, siccome sono entrambi esercizi di spinta, i principali muscoli coinvolti 

saranno: gran pettorale, piccolo pettorale, deltoide anteriore e tricipiti, nonché 

indirettamente il core.  

 



 

19                                                                                                                                     Il Team di Calisthenics      

Esercizi base per l’allenamento del core 
Con il termine “core” si fa riferimento ad un gruppo di muscoli che forniscono la stabilità 

lombo-pelvica. Solo per citarne alcuni, stiamo parlando dei seguenti muscoli: retto 

dell’addome (quando si parla di addominali, spesso ci si riferisce a questo; origina dalla 

cresta pubica e giunge fino allo sterno e costole superiori) e trasverso dell’addome, tutti 

i muscoli del pavimento pelvico, obliqui interni ed esterni, erettori spinali (fra cui il 

lunghissimo), quadrato dei lombi.  

 

L’addome è costituito per un 50% da fibre rosse e per l’altro 50% da fibre bianche. La 

fibra muscolare è l’elemento base che costituisce il ventre muscolare, paragonabile a 

dei mattoni all’interno di un muro. Le fibre rosse sono maggiormente orientate alla fatica 

resistente, quindi sforzo duraturo nel tempo, invece le fibre bianche sono maggiormente 

orientate alla fatica massimale, quindi sforzo rapido e intenso. Da questa sua peculiare 

composizione, si evince quale sia la strategia migliore per allenarlo: inserire sia lavori 

con intensità sub-massimale sia lavori di resistenza, ciò permette all’addome di 

sopportare volumi e frequenze maggiori rispetto agli altri muscoli scheletrici del corpo 

umano (i quali sono prevalentemente composti da fibre bianche).  

 

Nel calisthenics, i principali esercizi di allenamento per il core sono: barchetta, plank in 

hollow, arch body. Ovviamente ce ne sono molti altri ma questi rappresentano le 

colonne portanti. Qui proponiamo le principali varianti con la descrizione necessaria per 

una esecuzione corretta. 

 

Barchetta 

La barchetta è un esercizio fondamentale per 

approcciare skills come il front lever. 

Dimenticatevi le skills se non avete un core 

forte.  

 

Due concetti sono fondamentali per realizzare 

una barchetta perfetta: 

1. la retroversione del bacino: parte bassa della schiena sempre attaccata a terra 

nella barchetta; 

2. la protrazione delle scapole: spalle sollevate da terra.  
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La variante più semplice è con le gambe piegate e le braccia lungo i fianchi. Lo step 

successivo consiste nello stendere le gambe tenendo le braccia lungo i fianchi. Lo step 

finale è illustrato in figura.   

 

Plank sui gomiti oppure a braccia tese 

 

Un altro esercizio fondamentale è il “plank”, approcciabile prima a braccia flesse e poi a 

braccia tese. Probabilmente il nome “plank” non vi è nuovo in quanto si tratta di un 

esercizio già comunemente utilizzato in ambito fitness, tuttavia il plank calisthenico 

presenta delle differenze rilevanti che ne incrementano sensibilmente la difficoltà: 

1. protrazione e depressione delle scapole; 

2. braccio in lockout, ovvero completamente teso sotto al livello della spalla; 

3. retroversione del bacino; 

4. gambe tese e piedi puntati al suolo; 

5. addome attivo.  

E’ possibile aumentare la difficoltà dell’esercizio, rendendolo più funzionale 

all’allenamento del calisthenics appoggiando il collo del piede a terra, com’è illustrato 

nell’immagine. Per quanto riguarda la versione a braccia tese, quando le spalle sono in 

linea con le mani si parla di plank, quando sono oltre si parla di planche lean, che, come 

intuibile dal nome, è propedeutico all’allenamento della planche.  

 

Arch Body 

L’arch body è un esercizio che va a 

coinvolgere quello che è il lato posteriore 

del core, ovvero la zona lombare. 

L’esecuzione è corretta quando, 

partendo dalla posizione di decubito 

prono (coricati pancia a terra), 

contraendo i muscoli erettori della 

colonna vertebrale e i glutei, si 
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allontanano le ginocchia e le spalle dal suolo. L’unica zona che rimane a contatto con il 

suolo e l’addome. Durante tutta l’esecuzione dell’esercizio, le gambe e le braccia sono 

tese. Le braccia devono essere in linea con il corpo per non rompere la forma ad arco e 

il capo deve preferibilmente guardare il pavimento, quindi si deve trovare in linea con il 

corpo.  

 

L’esercizio può essere svolto sia in forma statica, ovvero mantenendo la posizione 

indicata in figura, sia in forma dinamica, ovvero procedendo attraverso ripetizioni.  

 

La nostra proposta gratuita per te 
 

Come approcciare la scheda 

La scheda qui proposta è un esempio, efficace ma generico, di allenamento adatto a un 

livello base. Sconsigliamo caldamente a chi possiede le skills, allena endurance o 

zavorre di eseguire l’allenamento qui proposto. Non fa per voi. Sconsigliamo a chi ha 

problematiche all’apparato locomotore di eseguire gli esercizi proposti senza le 

adeguate valutazioni e gli opportuni accorgimenti, indicati da esperti.  

 

Consigliamo invece, a chi vuole provare ad approcciarsi alla disciplina, di eseguire il 

workout almeno 2 o 3 volte a settimana, scegliendo la variante del proprio livello (o 

quella più facile). Gli esercizi sono stati dettagliatamente descritti in alto. Non avete 

voglia di leggere? Lasciate perdere oppure passate direttamente alla sezione contatti.  

 

Nella scheda sono state indicate diverse varianti, ripetizioni e serie. Partite con la 

variante più facile, il minimo delle serie e il minimo delle ripetizioni. Se il minimo è 

troppo poco, partire con più ripetizioni. Nel corso del tempo, aumentate prima le serie 

poi le ripetizioni. Quando avete raggiunto il massimo delle serie e delle ripetizioni, è 

molto probabile che siate pronti per cambiare variante. Cambiate quando siete sicuri di 

eseguire con la tecnica corretta almeno il minimo delle serie e delle ripetizioni della 

variante successiva. Potrebbero tuttavia accadere i seguenti casi: 

● nonostante riusciate ad eseguire il massimo delle ripetizioni con il massimo delle 

serie, potreste non avere la forza per passare alla variante successiva. In questo 

caso, continuate ad aumentare nel tempo le ripetizioni senza però aumentare le 

serie. Continuate finché non riuscite ad eseguire il minimo delle rep e delle serie 

della variante successiva; 
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● potreste riuscire a sbloccare la variante dopo ed eseguire il minimo delle rep con 

il minimo delle serie, prima di raggiungere il massimo delle serie e delle rep di 

quella prima. In questo caso potete passare alla variante successiva senza 

arrivare ad eseguire il massimo della variante precedente. 

 

Per quanto riguarda gli esercizi del core, il principio è il medesimo: nel momento in cui 

il secondaggio scelto risulta semplice è possibile aumentarlo. Per quanto riguarda la 

barchetta, partire dalla variante posseduta (o quella più semplice) e dai secondi e serie 

più bassi. Cambiate la variante quando si arriva al massimo secondaggio indicato e alle 

massime serie indicate. 

 

La scheda 

SCHEDA LIVELLO BASE/INTERMEDIO 

Categoria Esercizio Reps x Serie Recupero 

15’ Riscaldamento  

(circonduzioni per le articolazioni principalmente coinvolte: collo, spalle, gomiti, polsi) 

Tirata 

Australian pull up  

(prima inclinazione di 45° del corpo, poi 30°) 

Chin up con elastico 
 Pull up con elastico  

Pull up mezzo rom  

Chin up 
Pull up  

Rep da 4 a 12   

Serie da 4 a 6  

da 1 min a 

1.30 min 

Spinta 
Dip con box (alto, poi basso oppure due box) 

Dip con elastico alle parallele 

Dip alle parallele 

Rep da 4 a 12   

Serie da 4 a 6 

da 1 min a 

1.30 min 

Tirata 

Curl con TRX o anelli  
(per chi ha solo gli australian pull up) 

Australian pull up  
(per chi esegue almeno i chin up con 

l’elastico) 

Rep da 4 a 12   
Serie da 4 a 5 

da 1 min a 
1.30 min 

Spinta 
Push up con le ginocchia  

Push up sul box  

 Push up 

Rep da 4 a 15   

Serie da 4 a 6 

da 1 min a 

1.30 min 

Core 
 

Barchetta (variante posseduta) 
Sec: da 20” a 1min 

Serie: da 4 a 5 
1 min 

Arch body 
Sec: da 20” a 1min 

Serie: da 4 a 5 
1 min 

Plank sui gomiti o a braccia tese 
Sec: da 20” a 1min 

Serie: da 4 a 5 
1 min 

15’ Defaticamento (breve stretching) 



 

23                                                                                                                                     Il Team di Calisthenics      

Rompere la monotonia 

Ti abbiamo già dato tanto, siamo quasi alla fine ma in questa guida troverai ancora 

qualche ulteriore consiglio. 

 

E’ probabile che dopo mesi, nonostante i progressi, la scheda che abbiamo illustrato 

risulti noiosa, soprattutto se svolta più di due o tre volte a settimana. E’ possibile 

rendere i propri allenamenti più vari, stimolanti e divertenti alternano il classico schema 

“serie x ripetizioni” con qualche tecnica. Di seguito ne esponiamo alcune.  

 

A. Metodo RT: il metodo “RT” (ripetizioni totali) sta ad indicare un numero totale di 

ripetizioni di un esercizio da svolgere all’interno della scheda. Al contrario di 

quanto scritto nella scheda sopra, non ci saranno né serie né ripetizioni 

predeterminate, ma solamente un numero totale da raggiungere. Esempio: 50 

pull up, 50 dip, 50 push up. Questo metodo può essere utile quando si hanno 

poche ripetizioni di un esercizi, per raggiungere un elevato volume oppure 

quando si ha poco tempo per allenarsi. Può essere reso più complicato stabilendo 

un tempo entro cui svolgere tutte le ripetizioni.  

 

B. Superserie: consiste nell’eseguire due esercizi senza pausa tra l’uno e l’altro. 

Esempio: 5 pull up + 5 dips + 1’ recupero alla fine di entrambi. 

 

C. AMRAP (“As Many Reps/Round As Possible”): questa tecnica può rendere 

estremamente densi gli allenamenti, ha l’obiettivo di allenare la forza resistente 

e permette un elevato dispendio calorico. E’ un allenamento organizzato a 

circuito. Consiste nell’eseguire il maggior numero possibile di ripetizioni/giri di un 

esercizio/circuito (sempre con tecnica corretta). Esempio: 20” pull up + 20” dip 

+ 20” push up x 2 round, senza recuperi.  

 

D. Circuito: è una sequenza ordinata di esercizi da svolgere nei tempi e nei modi 

prestabiliti. Esempio: 15 pull up + 15 dips + 15 australian + 15 push up + 15 

squat + 15 triceps extention + 15 chiusure a libro; recupero: 5’.  
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I muscle up… sappiamo che li volete 

Il muscle up, come è ben 

noto, è uno dei movimenti più ricercati da chi inizia a praticare calisthenics, tuttavia, 

richiede una certa preparazione specifica prima di essere approcciato. Allenarlo per 

tentativi è la cosa peggiore che può venirvi in mente, in termini di rischi-benefici: nessun 

beneficio, molti rischi.  

 

Sicuramente un esercizio sul quale fare leva sono le trazioni, anche se è impossibile dire 

quante sono necessarie per ogni singolo soggetto. Noi proponiamo, a livello generale, 

un minimo sindacale di 15, prima delle quali è inutile allenare il muscle up. Una volta 

raggiunte 15 trazioni con un’esecuzione impeccabile, sarà il momento di concentrarci 

anche sulle trazioni inizialmente al petto, poi, in futuro con la sbarra che tocca la prima 

fascia addominale. Seguirà poi l’apprendimento del “pendolo”, per questo esercizio non 

servirà forza ma coordinazione. Inizialmente il pendolo sarà importante in quanto vi 

darà lo slancio per salire, successivamente farete la gara con i vostri amici a chi oscilla 

di meno. Quando avrete capito anche da dinamica del pendolo potrete provare ad 

avvicinarvi a superare la sbarra.  

 

Cosa faccio se stallo 

Molto spesso nell’allenamento le cose non vanno come pianificate, succede. Questa 

scheda, non abbiamo nessun problema ad ammetterlo, è bella ma limitata. Mancano 

delle propedeutiche, degli esercizi specifici di riscaldamento, mandano le tecniche di 

intensità, d’altronde questo programma ha il solo compito di dare un primo 

indirizzamento utile all’allenamento a corpo libero. Siamo ben lontani da una soluzione 

personalizzata ad hoc sull’atleta.  

 

Gli stalli sono una parte normale del processo di allenamento, a volte è necessario 

cambiare qualche parametro, altre volte qualche esercizio, altre volte bisogna ripartire 
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da capo con un programma nuovo. E’ possibile ottenere qualche risultato seguendo la 

scheda proposta ma non ottimi risultati.  

 

Per ottenere la maggior performance possibile bisogna rivolgersi a dei professionisti, i 

quali sapranno trovare la soluzione migliore in termini di efficienza degli esercizi e delle 

progressioni.  

 

Il concetto di “no pain no gain” è ormai superato da decenni, non ha alcun senso logico 

nel calisthenics spingere ogni serie di ogni allenamento fino alla morte, piuttosto 

sarebbe corretto dire “no brain no gain”, per ottenere elevate performance. 




