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Come evitare gli errori tipici di alcuni esercizi 
Quando ti alleni, la forma e l’intensità di allenamento sono le due cose che contano 

maggiormente al fine di ottenere dei buoni risultati. Sostengo, però, che sia meglio allenarsi 
alla giusta intensità senza ridurre la qualità dell’allenamento e soprattutto praticando 
sempre in sicurezza. Perché gli esercizi siano eseguiti sempre con tecnica eccellente, hai i 
tuoi punti di riferimento a cui volgere lo sguardo: i tuoi istruttori. 

Ti metterò in guardia per l’esecuzione di alcuni esercizi base. Se ci pensi bene, questi 
esercizi sono la base per l’esecuzione di tutti gli altri e che, la evoluzione logica degli stessi, 
è l’aumento corretto della intensità. 

Dividerò l’articolo in due parti perché tu possa approfondire, un po’ per volta, 
l’esecuzione degli esercizi base e sentire la differenza nell’uso di catene cinetiche sempre 
più complesse. Grazie a questo eseguirai ogni esercizio con caratteristiche estetiche e 
funzionali sempre migliori.  

Ad esempio, è probabile che quando pensi di poter fare ancora 5 Squats, le tue 
ginocchia sino indietro rispetto agli alluci e la schiena troppo in avanti, sarebbe meglio fare 
una pausa. Comprendere meglio la tecnica e preparare le fondamenta per l’aumento del 
carico è sempre meglio che continuare ad eseguire in modo non proprio corretto l’esercizio 
base. Il Jump Squats e lo Squats Star, quindi non solo risulteranno più facili ma saranno 
straordinariamente più efficaci.   

  
Stai facendo questi esercizi correttamente?  
 

1. Low Plank 
 

 
Errori comuni del plank 
• Il bacino è troppo in alto o troppo in basso:  
tieni le spalle, le anche e i piedi in un’unica linea 
• La parte superiore del corpo si abbassa:  
non stringere troppo le scapole l’una verso l’altra o 
non mandare la parte superiore del corpo troppo in 
avanti 

• Non contrai gambe e glutei:  
tieni gambe e glutei in tensione e spingi indietro il coccige per mantenere la schiena dritta 
(ricorda: questa posizione non deve fare male).   
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2. Squats 

 

Errori comuni degli squats: 
• Ginocchia indietro rispetto agli alluci: 
tieni il petto in alto e siediti con il busto che tende in 
avanti e il bacino all’indietro. Premi sui talloni e 
assicurati che i glutei stiano lavorando. 
• La parte superiore del corpo è propensa in avanti:  
più è profondo lo squat, più bisogna fare attenzione 
per mantenere il corpo nella giusta posizione. Se non 

riesci a tenere la schiena nella giusta posizione evita di fare squats profondi. 
• Le ginocchia tendono all’interno o all’esterno:  

quando esegui gli squats, mantieni i talloni appoggiati al suolo (se non ce la fai potrai 
usare un piccolo rialzo da sistemare sotto i talloni), ascolta il tuo corpo, cerca di 
distribuire correttamente il peso del corpo su entrambi i piedi così facendo potrai 
individuare qualche squilibrio. 
 
3. Sit- Ups 

Errori comuni dei sit-ups: 
• Troppa tensione sul collo:  
porta le braccia indietro, così la tensione 
diminuirà e sovraccaricherai molto meno il 
collo.  
• Perdita di controllo:  
non devi eseguire i sit up in tutta velocità. 
Assicurati di tornare a terra in modo 

controllato. 
• I piedi si sollevano da terra:  

in questo caso metti i piedi al di sotto di uno step o chiedi all’istruttore di tenerli fermi 
per te (basta davvero una lievissima pressione sulle punte dei piedi e il gioco è fatto. 
 

• Credere che siano l’esercizio magico per avere gli addominali:  
i Sit Ups e Crunches non sono gli esercizi che ti faranno apparire la “tartaruga”. Se vuoi 
davvero gli addominali, continua ad allenarti con impegno, fai esercizi a corpo libero, non 
dimenticare di dedicare 40/45 minuti alla corsa e cura l’alimentazione naturalmente. 
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