
ESERCIZI A CASA

ADDOMINALI
20 min

16 allenamenti



JUMPING JACKS

Con i piedi vicini e le braccia lungo i fianchi, saltare allargando 

i piedi e sollevando le braccia sulla testa. Tornare alla 

posizione di partenza e ripetere l’esercizio

L’esercizio consente di allenare tutto il corpo, coinvolgendo i 

gruppi muscolari grandi.

Tempo: 00:20

Riposo: 00:10



ABDOMINAL CRUNCH

In posizione supina, con le ginocchia piegate e le braccia 

allungate in avanti. Sollevare la parte superiore del corpo dal 

pavimento. Mantenere la posizione per qualche secondo e 

riportarsi lentamente alla posizione di partenza.

Interessa soprattutto i muscoli addominali retti e obliqui

Ripetizioni: 16

Riposo: 00:25



TORSIONE RUSSO

In posizione seduta, con le ginocchia piegate, i piedi 

leggermente sollevati e la schiena inclinata all’indietro.

Tenendo le mani unite, effettuare delle torsioni da entrambi i lati

Ripetizioni: 20

Riposo: 00:25



MONTAGNA SCALATORE

Comincia dalla posizione dei piegamenti, porta il ginocchio 

destro verso il petto e cambia piede saltando, portando così il 

piede sinistro in avanti e il destro indietro.

In questo rafforzerai diversi gruppi di muscoli, oltre al sistema 

cardiocircolatorio.

Ripetizioni: 16

Riposo: 00:25



TOCCO DEI TALLONI

Stesi a terra con le gambe e le braccia lungo i fianchi, sollevare 

leggermente il busto dal pavimento e toccare con le mani i 

talloni in modo alternato

Ripetizioni: 20

Riposo: 00:25



SOLLEVAMENTO GAMBE

Sdraiati sulla schiena e stendi le braccia lungo i fianchi per 

sostenerti. Poi solleva le gambe tese, formando un angolo 

retto con il pavimento. Abbassa lentamente le gambe e ripeti 

l’esercizio.

Ripetizioni: 16

Riposo: 00:25



PLANK

Inizia in una posizione di push-up con il peso del corpo 

pressato su avambracci, gomiti, mani e piedi

Il plank rafforza gli addominali, schiena e spalle.

Tempo: 00:20

Riposo: 00:25



ABDOMINAL CRUNCH

In posizione supina, con le ginocchia piegate e le braccia 

allungate in avanti. Sollevare la parte superiore del corpo dal 

pavimento. Mantenere la posizione per qualche secondo e 

riportarsi lentamente alla posizione di partenza. 

Interessa soprattutto i muscoli addominali retti e obliqui

Ripetizioni: 12

Riposo: 00:25



TORSIONE RUSSO

In posizione seduta, con le ginocchia piegate, i piedi 

leggermente sollevati e la schiena inclinata all’indietro.

Tenendo le mani unite, effettuare delle torsioni da entrambi i lati

Ripetizioni: 32

Riposo: 00:25



MONTAGNA SCALATORE

Comincia dalla posizione dei piegamenti, porta il ginocchio 

destro verso il petto e cambia piede saltando, portando così il 

piede sinistro in avanti e il destro indietro.

In questo rafforzerai diversi gruppi di muscoli, oltre al sistema 

cardiocircolatorio.

Ripetizioni: 12

Riposo: 00:25



TOCCO DEI TALLONI

Stesi a terra con le gambe e le braccia lungo i fianchi, sollevare 

leggermente il busto dal pavimento e toccare con le mani i 

talloni in modo alternato

Ripetizioni: 20

Riposo: 00:25



SOLLEVAMENTO GAMBE

Sdraiati sulla schiena e stendi le braccia lungo i fianchi per 

sostenerti. Poi solleva le gambe tese, formando un angolo 

retto con il pavimento. Abbassa lentamente le gambe e ripeti 

l’esercizio.

Ripetizioni: 14

Riposo: 00:25



PLANK

Inizia in una posizione di push-up con il peso del corpo 

pressato su avambracci, gomiti, mani e piedi

Il plank rafforza gli addominali, schiena e spalle.

Tempo: 00:30

Riposo: 00:25



ALLUNGAMENTO IN COBRA

Sdraiarsi sulla pancia e piegare i gomiti posizionando le mani 

sotto le spalle. Poi spingere in alto il petto staccandolo il più 

possibile da terra. Mantenere la posizione per qualche 

secondo.

Tempo: 00:30

Riposo: 00:10



ALLUNGAMENTO E TORSIONE 

ZONA LOMBARE SINISTRA

Distendersi sul pavimento con le gambe allungate.

Sollevare la gamba sinistra e utilizzare la mano destra per spingere il 

ginocchio destro verso destra, mantenendo l’altro braccio allungato sul 

pavimento perpendicolare al corpo. Mantenere la posizione per qualche 

secondo.

Ripetere la stessa procedura anche per la gamba destra.

Tempo: 00:30

Riposo: 00:10



ALLUNGAMENTO E TORSIONE 

ZONA LOMBARE DESTRA

Distendersi sul pavimento con le gambe allungate.

Sollevare la gamba destra e utilizzare la mano sinistra per spingere il 

ginocchio destro verso sinistra, mantenendo l’altro braccio allungato sul 

pavimento perpendicolare al corpo. Mantenere la posizione per qualche 

secondo.

Ripetere la stessa procedura anche per la gamba destra.

Tempo: 00:30


