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Con la seconda parte di questo articolo, ti presento i principali errori di altri 

esercizi base che inficerebbero il risultato al quale punti, compromettendo la tua 
salute il tuo equilibrio muscolo scheletrico e l’apprendimento corretto degli altri 
esercizi che sono l’evoluzione conseguente.  

Ricorda che stai lavorando sul tuo stato di salute e non vale assolutamente la 
pena spingerti oltre un certo limite se questo compromette il raggiungimento del 
risultato. 
1. Push - Ups 

 
Errori comuni dei push ups: 
• Inarcare la schiena:  
se non riesci ad eseguire il push up normale fai 
quello sulle ginocchia. 
• Pensare che sia solo un esercizio per la parte 
superiore del corpo:  
mentre esegui i push-Ups attiva i muscoli del core 
e contrai gambe e glutei.  
 

 
2. Lunges 

 
Errori comuni dei lunges: 
• Il ginocchio che va in avanti va oltre le dita 
dei piedi:  
mentre esegui l’esercizio renditi conto se il peso 
del corpo è ben distribuito su tutto il piede e che 
l’angolo formato tra gamba e coscia sia di 90° ed 
attiva i glutei 
 

• La parte superiore del corpo sporge in avanti:  
le spalle devono sempre puntare in alto e il core deve essere contratto. 
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3. Burpees 
 
Errori comuni dei burpees: 
• Averne paura:  
sono un esercizio fantastico per tutto il corpo. 
Puoi anche dividerlo in 4 tempi diversi e tornare 
indietro con un passo invece che con un salto. 
• Farlo troppo in fretta:  
non farli troppo in fretta ma piuttosto concentrati 

per eseguirli piano ma correttamente. 
 

Consigli e suggerimenti da tenere a mente 
 
Anche poco è meglio di niente:  

non è necessario fare 5 push ups in più se non sei al top della forma.  
Ricordati: chi va piano va sano e va lontano. 
 
Dolori al polso:  

se quando fai i push up avverti un dolore al polso, parlane con il tuo trainer, 
saprà darti le indicazioni giuste, cambia la posizione delle mani usando dei manubri o 
delle barre speciali per le mani. Migliora gradualmente:  
non cercare di imparare tutti gli esercizi subito ma inizia da quelli che sai fare e 
inserisci gradualmente un esercizio nuovo, per esempio una volta al mese. 
   
mettiti in discussione: 

mettiti continuamente in discussione e chiediti se stai eseguendo bene ogni 
proposta. Sì, hai letto bene: proposta. Quello che il tuo trainer ti suggerisce di 
eseguire è sempre una proposta, ancor di più quando sei in una classe. Tale proposta 
va eseguita in base alle tue capacità tecniche di esecuzione ed in relazione alla tua 
preparazione e forma fisica. 
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