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Faccia a faccia con… 

il terreno          
PARTE 1 
 
Oggi parleremo dei piegamenti sulle braccia, spesso chiamati erroneamente flessioni sulle braccia, sono uno dei più 
completi esercizi da svolgere a corpo libero. 
Questo esercizio mette in gioco molti distretti muscolari, coinvolti attivamente e per stabilizzare il  corpo. 
 
Infatti il corpo il sollevamento del corpo avviene mediante: 

- i muscoli del torace: in particolare il gran pettorale (adduce, flette, intraruota l’omero) 
- i muscoli della spalla: in particolare la porzione anteriore del deltoide (intraruota e abduce l’omero) 
- il tricipite brachiale (estensione spalla e gomito) 

Mettendoci a terra e provando a fare il piegamento ci rendiamo conto che non lavorano solo I muscoli sopra elencati.  
Partendo proprio dalla posizione iniziale ci troviamo a vedere coinvolti: 

- addominali retto, trasverso e obliqui 
- estensori della zona lombare  
- glutei 
- muscoli stabilizzatori della cuffia dei rotatori 
- psoas e retto del quadricipite 
- gran dentato anteriore 

 
Tutti I gruppi muscolari sopra elencati stabilizzano il movimento e in realta hanno un ruolo fondamentale su tutti I 
movimenti che effettuiamo nel nostro quotidiano.  

Ma perchè stabilizzare il movimento? 
Ovviamente vediamo coinvolte nel movimento importanti articolazioni: spalla,  gomito e polso. Queste devono essere 
preservate attraverso il mantenimento di una postura corretta.  
Infatti se la posizione dei gomiti, tra loro, saranno troppo lontani o troppo vicini metterebbe in  fase di “stress” muscoli 
e articolazione della spalla.  
POSIZIONE GOMITI CORRETTA: posizionarsi in un range tra 45 e 15 gradi. 
POSIZIONE MANI CORRETTA: a terra le mani saranno leggermente extraruotate, più larghe alla stessa altezza delle 
spalle. 
Entriamo nel vivo del piegamento:  
mantenendo la muscolatura del tronco contratta (in tenuta) piego le braccia portando il petto a pochi millimetri dal 
pavimento e poi torno alla posizione di partenza mantenendo mantenendo il tronco e il bacino nella stessa posizione e 
mantenendo corrette le curve fisiologiche 
 
 

Sembra facile a dirsi ma, l’errore è sempre dietro l’angolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esempi di errore: 
- si mantiene il bacino troppo alto 

(ingobbimento schiena fig. 3)  
- si mantiene il bacino troppo basso 

(inarcamento schiena fig. 4) 
 



A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2 Strada di Olgia Vecchia 20090 SEGRATE - Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596 - info@sportingclubmilano2.it - www.sportingclubmilano2.it 

 
Se non vi sentite preparati potete evitare questi errori, eseguendo l’esercizio mantenendo le ginocchia per terra, in 
maniera tale che il peso a carico del tronco e delle braccia sia minore. 
 
Ecco un piccolo programma per iniziare a “entrare” nel mondo dei “Piegamenti sulle Braccia”, prima però dobbiamo 
sapere il numero massimo di piegamenti che riusciamo a fare quindi a terra e provate! 
 

 
 

 

 

 

 

 

Una volta arrivati alla Sett.100% riprovo il massimale e ricomincio la progressione, se vi sentite di abbreviare la 
progressione aumentate ogni 2 sedute anziché 3.      

 

Non mi resta che augurarvi….  

 

Buon allenamento 

FRANCO RIGHINI 
 

Allenamento piegamenti: (valido sia con ginocchia a terra che in sospensione) 
Ripetere allenamento 3 volte a settimana 
Sett. 1 : 80% X + 70% X + 60% X 

Sett. 2 : 80% X + 80%X + 70%X      
Sett. 3 : 80%X +80% X+ 80%X 

Sett: 4 : 90% X+ 80%X +70%X 
Continuiamo fino ad arrivare Sett.N : 100%X + 100%X + 100%X 

 
 


