
Le cosiddette flessioni, ma sulle 
ginocchia. Perfette per noi donnine dalle 
braccia mosce.
Quindi... mani appoQuindi... mani appoggiate a terra, 
larghezza spalle, con le dita rivolte verso 
il fronte. Ginocchia incrociate e 
appoggiate a terra. Si scende piegando i 
gomiti a lato e mantenendo il core 
stretto (addominali e glutei), in modo 
da non inarcare la schiena.

Visto che bel nome figo per i tricipiti? 
Questo è l'esercizio che odio di più... 
mani sui manubri di una panca, talloni 
in appoggio su un gradino. Lascia 
scendere il tuo fondoschiena 
sorreggendoti con le braccia finchè i 
tuoi gomiti non sono a 90° e poi tirati 
sù. Massacrante.sù. Massacrante.

variante a casa: mani su una sedia. 
talloni a terra e via!

Facile! prendi un disco da 5 kg e 
impugnalo come un volante.
Tienilo in basso, al bacino e poi tiralo 
sù fino ad altezza occhi.
Gambe un po’ piegate per scaricare il 
peso sui piedi.
Più in alto vai con il disco e più lavori.
Attenzione a contAttenzione a controllare il movimento e 
non alzare le spalle!

variante a casa: afferra la tua borsa 
firmata che tanto peserà almeno 4 kg  e 
via!

I meravigliosi addominali!

Primo esercizio: crunch con i piedi a terra.
Sdraiata, con le gambe appoggiate a terra, ginocchia a 90° e piedi rilassati.
Mani dietro la nuca.
Alza la parte alta del busto chiudendo gli addominali e le costole. Ombelico ritratto e giù senza toccare il pavimento del tutto.
Attenzione al collo! Non troppa tensione!

Secondo eseSecondo esercizio: uguale al primo ma più difficile! Alza i piedi e porta le gambe in alto a formare una squadra. mani dietro la nuca e via!

Terzo esercizio: sempre più difficile! Altri 30 crunch, ma con le gambe stese in aria!
Facile? Fatene 3 serie da 30 ripetizioni per esercizio e poi mi dite!

Ed eccolo il grande classico, 
immancabile! Il sollevamento dei pesetti, 
che Matteo chiama Dumbbell. 
Prendi 2 pesetti da 3 kg, uno per mano.
Impugnali a braccia tese lungo i fianchi 
e poi piega i gomiti, portando i pesetti 
alle spalle.
Due dattaDue dattagli: gambe leggermente piegate 
per scaricare il peso sui piedi e non sulla 
schiena e poi, quando tiri su i pesetti, 
torci i polsi di 90°; se prima avevi i 
polsi e i palmi rivolti all’interno, quando 
i pesetti arrivano alle spalle polsi e palmi 
guardano il petto.

vvariante a casa: impugna due bottiglie!


