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 Avere addominali scolpiti in poco tempo, e in generale un corpo tonico, è 

praticamente il sogno di tutti, uomini e donne: non si tratta di un obiettivo 

irraggiungibile, anzi.  

Una dieta precisa, unita al corretto allenamento fisico e a un po’ di impegno, 

consente di avere gli addominali tanto desiderati e una pancia piatta. Vediamo, 

dunque, come ottenere e mantenere i risultati raggiunti nel modo più semplice. 
 Come ho già detto, ognuno di noi può avere un obiettivo di allenamento diverso 
ma, se questo obiettivo è la tartaruga e dopo tanti faticosi allenamenti non la vedi 
spuntare, forse stai commettendo uno di questi errori.  
 
1. Non stai mangiando adeguatamente 

 Una buona forma fisica inizia in cucina. Senza una buona alimentazione, il sogno 
di guardarsi allo specchio e vedere gli addominali scolpiti non si avvererà mai. La 
famosa tartaruga infatti, appare solo quando la percentuale di grasso corporeo è 
compresa tra il 12 e il 15% (anche se può variare da persona a persona). Questo 
obiettivo si raggiunge solo seguendo un’alimentazione equilibrata, eliminando dalle 
300 alle 500 calorie al giorno, scegliendo per lo più alimenti freschi ed evitando cibi 
ricchi di zuccheri, alcol e altre calorie liquide.  
 

Il grasso addominale è duro a morire. Insisti per eliminarlo! 
 
2. Non ti alleni nel modo giusto 

 35 minuti di corsa più 100 sit-ups, è questa la tua routine di allenamento? Se vuoi 
che i tuoi muscoli crescano nel modo giusto, devi metterli alla prova variando i tuoi 
allenamenti il più possibile. Fai uno sforzo e rifletti: nella tua routine HIITLAB mancano 
mai esercizi ed allenamenti in cui sono coinvolti gli addominali in modo specifico e in 
modo generale? Ovviamente, no! È importante includere negli allenamenti, esercizi 
che coinvolgano più gruppi muscolari possibile. Il tuo HIITLAB comprende esercizi per 
la forza e per bruciare grassi? Comprende, inoltre, esercizi multi-articolari da eseguire 
in modo/tempo breve ed intensi? La risposta credo sia: ovviamente: si. Gli allenamenti 
a corpo libero brevi ed intensi ti aiuteranno a raggiungere lo scopo. 
 
 
 
 



 Hai provato con righello e pennarello? Il tratto tendineo che segna i margini di 
contatto o di fusione di due parti anatomiche simmetriche e che si trova proprio nel 
mezzo della parete addominale anteriore prende il nome di linea alba. È presente in 
tutti gli esseri umani e la sua visibilità è definita dalla percentuale di grasso presente 
sull’addome: quanto questa è più bassa, tanto è più evidente la linea alba.  
 Per renderla estremamente visibile è necessario alimentarsi con una dieta 
leggermente ipocalorica e seguire un allenamento intensivo - che riguardi tutto il 
corpo, ma che interessi anche specificatamente il distretto addominale - per un 
periodo di almeno 6/8 settimane, partendo da una condizione di leggero sovrappeso. 
 Per l’allenamento più specifico, sarà necessario rivolgersi alla esecuzione di 
routines come quella che ti invito a guardare.  
 Si tratta di una routine di 5 esercizi da eseguire per 45 secondi ciascuno e per 2 
volte con una pausa al termine di ciascuna serie di 40 secondi. Il tutto dura solo 15 
minuti.  
 Non dimenticare il riscaldamento,  
 non fare più errori e vai! Risultati garantiti. 
 
Es. 1 - 45 secondi Bridge 
Es. 2 - 45 secondi Lunge & Twist L 
Es. 3 - 45 secondi Lunge & Twist R 
Es. 4 - 45 secondi Russian Twist Hard 
Es. 5 - 45 secondi Low Plank Knee Drops 
30 secondi recupero 
 
3. Non riposi abbastanza 

 Anche l’overtraining (sovrallenamento) può essere la ragione per cui hai ancora 
un po’ di pancetta. Il riposo è importante tanto quanto l’allenamento per far sì che i 
muscoli crescano. Idealmente si dovrebbe dormire dalle 7 alle 8 ore ogni notte. Adesso 
probabilmente saprai perchè non riesci ancora a vedere gli addominali. 
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