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Perchè non vedi gli addominali nonostante gli allenamenti 

 Prima di tutto, possiamo essere appassionati di fitness senza dover avere per 
forza gli addominali scolpiti. 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 qualche errore.  

 Certo è che avere addominali scolpiti è uno degli obiettivi principali di chi dedica 
parte della propria giornata alla attività fisica. Rinforzare i muscoli, eliminare il grasso 
e scolpire questa zona del corpo è il risultato di un lavoro costante, accompagnato da 
notevoli sforzi e disciplina. La maggior parte degli sforzi devi concentrarli sugli esercizi, 
ma è altrettanto fondamentale correggere alcune abitudini della tua dieta che 
influiscono sui risultati. Quello estetico, in ogni caso, è solo uno degli obiettivi.  

 Sto parlando di un obiettivo funzionale al mantenimento della buona salute, cioè 
raggiungere la consapevolezza che quella parte muscolare, se ben allenata e priva di 
tessuto adiposo, potrebbe regalarti innumerevoli benefici ed aiutarti a prevenire danni 
che, a lungo andare, potrebbero diventare cronici. 

 Prima di passare ad elencare gli errori più comuni e come puoi evitarli, può servire 
fornire motivazioni di diverso genere perchè possa essere più attento alla pratica 
costante per bruciare il grasso che copre gli addominali. 
 
Scolpisci i tuoi addominali per: 

1. Diventare più forte in ogni situazione 

 Allenando il core diventi un atleta migliore in qualsiasi sport, migliori la forza e la 
velocità. Questo succede perché una parte addominale forte ti permette di trasferire 
più potenza agli arti superiori ed inferiori. 

2. Possedere più equilibrio 

 Un core più forte ti permette di essere più stabile in qualsiasi movimento anche 
nelle faccende domestiche evitando infortuni e rendendoti più efficiente. Riesci a stare 
su di un piede con le braccia tese in fuori per 60 secondi? Prova e se ci 
riesci…PROMOSSO! 
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3. Sconfiggere il mal di schiena 

 Allenando il core puoi prevenire ed alleviare il mal di schiena. Se hai problemi alla 
schiena l’ideale, quando alleni gli addominali, è fare esercizi in cui stai fermo (come il 
Plank o il Side Plank) invece di quelli in cui devi muovere completamente il rachide 
(come il sit-Ups). Indicati, invece, sono il Side Plank, il Bird dog e il Curl Up. 

4. Avere una postura corretta 

 Allenare il core, in particolare con il Pilates, può aiutarti ad avere una postura più 
eretta. Uno studio della isokinetics and Exercise Science dimostra che 3 ore a settimana 
di pratica Pilates migliora significativamente la stabilità posturale. – puoi andare sul 
nostro sito e guardare gli orari delle lezioni di Pilates - http://colasantolab.it/orari/ 

5. Diventare più forte 

 Un core forte ed allenato è come un legno massiccio: diventa una base per 
sollevare più peso. Se mentre esegui gli Squats o i Burpees contrai volontariamente la 
parete addomianle, la tua forza aumenta e la schiena è protetta. 

     6.  Diventare più agile 

 Uno studio pubblicato sula rivista Kinesiology ha scoperto che chi si allena con un 
workout di stabilità coinvolgendo il distretto addominale ottiene migliori risultati al test 
dell’esagono – che misura l’agilità ed evidenzia se hai un lato più debole – rispetto a 
chi esegue una normale routine di body building. 

 7. Tenere a bada le infiammazioni 

 Gli scienziati hanno scoperto che un allenamento intensivo sul core riduce del 
25% i marker dell’infiammazione, un risultato simile a quello dei farmaci come le 
statine. Questo genere di workout è utile a favorire il recupero, il benessere e la salute 
generale. 

 8. Vivere più a lungo 

 La tartaruga ti allunga la vita. È quello che hanno concluso i ricercatori della Mayo 
Clinic, in USA, analizzando 11 studi sul giro vita. Chi ha un giro vita uguale o superiore 
a 109 cm. ha il 52% di probabilità in più di morire prematuramente rispetto a chi ha un 
giro vita uguale o inferiore a 89 centimetri. Ogni 5 centimetri in più di girovita 
aumentano del 7% il rischio di morte. 

prof. Felice Colasanto  
 colasantoLAB a.s.d. 

 

 


