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1. INTRODUZIONE
Ciao e benvenuto! 
In questa guida ti illustreremo le fondamenta del Calisthenics.
Cos’è, come iniziare e gli esercizi principali da mettere in pratica per costruire una base solida.  
 
Presta molta attenzione! 
 
La nostra filosofia è incentrata sulla QUALITA’ dell’esercizio, non sulla quantità.  
E’ necessario che fin dai primi approcci del tuo allenamento ti concentri sulla tua propriocezione. 
 
Cos’è la propriocezione?  
 
E’ la capacità di percepire la posizione e il movimento degli arti e del corpo indipendentemente dal-
la vista

 
A parole povere, devi capire come muoverti!  
Il calisthenics è incentrato al raggiungimento di elementi di forza a corpo libero. Percui la conoscen-
za del proprio corpo è FONDAMENTALE.

Prima di procedere con l’illustrazione degli esercizi devo farti un accenno di anatomia e biomeccani-
ca, per farti imparare i termini che andrò ad utilizzare nei capitoli seguenti.  
 
“La pratica senza la teoria è cieca, come cieca è la teoria senza la pratica.” Protagora 
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2. ANATOMIA
 
Partiamo dalla BASE di sostegno del nostro organismo 
Lo scheletro umano posta all’interno del corpo, è formato da un insieme di ossa e tessuto 
cartilagineo che sostiene il corpo umano 206 Ossa, circa il 20% del peso corporeo. 
Conferisce al corpo determinate forme in base al sesso, razza, età, ormoni.  

L’ Apparato Scheletrico ha la funzione di:

• Impalcatura e di sostegno del corpo,

• Movimento, Le ossa (componente passiva) forniscono attacco per muscoli e tendini 
(componente attiva) permettendo lo spostamento del corpo

• Protezione, per gli organi interni

• Metabolismo (Riserva di 98% Calcio, 80 -85% Fosforo 40 - 60 % Sodio e Magnesio) 
conferiscono resistenza ossea e contribuiscono alla regolazione di diverse funzioni corporee. 
Calcio importante per trasmissione nervosa, contrazione muscolare e coagulazione del 
sangue.  
Le ossa impediscono eccessivi sbalzi del Ph ematico, assorbendo o rilasciando sali alcalini in 
relazione alle esigenze omeostatiche dell’organismo: Bilancio acido/base 

Definizione di Osso:  
Tessuto connettivo di tipo lamellare.   
4 caratteristiche ossa: Leggerezza – Durezza- Resistenza- Elasticità.  
L’osso è costituito da una matrice extracellulare mineralizzata (sostanza amorfa fondamentale, 
componente fibrosa e collagene) e da una componente di cellule dette osteoprogenitrici:

Si suddividono in ossa lunga – corte -piatte – irregolari - pneumatiche 
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3. BIOMECCANICA
Le articolazioni sono strutture anatomiche che mettono a contatto 2 o più ossa mediante tessuto 
cartilagineo mediato da tessuto sinoviale. Le articolazioni contano in media 360 nel nostro corpo e 
hanno la funzione di dare una continuità, stabilità, movimento 
 
Sono caratterizzate da:  
Tessuto cartilagineo: non vascolarizzato e nutrito da liquido sinoviale, ha funzione ammortizzatrice 
e salvaguarda i rapporti articolari; 
Sinovia o Liquido sinoviale: Prodotto dalla membrana sinoviale. Fornisce nutrimento articolazione 
riduce attrito e permette il movimento 
Membrana sinoviale: tessuto connettivo, riveste internamente la capsula articolare, ricca di vasi 
sanguigni e linfatici, delimita capsula articolare; 
Capsula articolare: Strato più esterno, tessuto connettivo fibroso, riveste i due segmenti ossei; 
esterni 
 
Si dividono per funzione strutturale:  

• Immobili (sinartrosi): Fibrose, articolazione fissa es: Suture del cranio

• Ipomobili (anfiartrosi): Cartilaginee, poco mobili es: Dischi intervertebrali, Bacino

• Mobili(diartrosi): Sinoviali, molto mobili es Ginocchio, Spalla

A seconda del tipo di articolazione esse posso generare dei movimenti sui piani e gli assi che 
dividono il nostro corpo 
Flesso/estensione – Adduzione/Abduzione – Intra/Extra rotazioni – Circonduzioni.  

MUSCOLI 
Traziona 2 o più segmenti osseo permettendo il movimento grazie al loro accorciamento.  
Il muscolo tira le ossa, ma non le spinge. 
I muscoli scheletrici non sono mai completamente rilassati, ma c’è sempre una debole contrazione 
permanente che prende il nome di tono muscolare 
 
In base alla loro funzione si dividono in: 
Agonisti: Muscoli che collaborano nell’esecuzione del movimento 
Anatagonisti: Contrastano il reciproco movimento 
Sinergici: Gruppo di agonisti che aiutano  
Stabilizzatori: stabilizzano /contrastano il movimento 
 
Adesso che abbiamo messo insieme un po’ di pezzi possiamo introdurre il concetto di leva. Cos’è 
una leva? E’ un segmento rigido su cui è applicato un 
Fulcro – Potenza – Resistenza

Nel nostro caso specifico il fulcro sono le nostre articolazioni, la potenza i nostri muscoli, e la resi-
stenza l’agente esterno che può essere la gravità nel caso dell’allenamento a corpo libero o un peso 
per l’allenamento con sovraccarico

Sono stato MOLTO riassuntivo affinchè possiate comprendere ciò che andremo a spiegare nei se-
guenti capitoli. Se desiderate approfondire l’argomento Anatomia, Biomeccanica e Fisiologia con 
applicazione sul Calisthenics sul nostro calendario troverete i nostri Corsi di formazione & Work-
shop con le relative date
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4. CALISTHENICS
Ci siamo finalmente! Partiamo dal concetto di base, o meglio dalla storia. 
Calisthenics è una disciplina utilizzata dagli antichi spartani per i loro allenamenti. Deriva dal greco 
kalos, bellezza, e sthenos, forza.  
Cosa prevedere questa disciplina? Esercizi a corpo libero volti al miglioramento prestazionale e al 
raggiungimento di elementi di forza sfidando la forza di gravità. 
 
In questa disciplina abbiamo diverse componenti su cui dobbiamo lavorare  
 
CORE STABILITY

TIRATA A BRACCIA FLESSE

FRONT LEVER

SPINTA A BRACCIA FLESSE

PLANCHE

SIDE LEVER

HANDSTAND

BACK LEVER

PISTOL SQUAT

JOINT MOBILITY

 

In questa guida introduttiva andremo a scoprire i fondamentali per costruire una buona base di 
forza, condizionamento, rinforzo muscolare per poter approcciare gli elementi sopracitati. Se vuoi 
approfondire più nel dettaglio le skills, sul nostro sito www.calisthenicsmilano.com sono disponibili 
ulteriori ebook. Oltre ai nostri scritti sono disponibili videocorsi con spiegazioni a voce 
 
Per ogni esercizio andremo a schematizzare nei seguenti punti 
 
Requisiti 
 
Obbiettivo 
 
Posizione iniziale 
 
Esecuzione 
 
Scopo esercizio 
 
Respirazione 
 
Errori 
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5. SCAPULA ACTIVATION
 
In questo capitolo vi mostriamo gli esercizi di mobilità e condizionamento per sensibilizzare l’attiva-
zione scapolare a terra, su parallele e sbarra. Fondamentali per acquisire un’impostazione accetta-
bile per poter approcciare gli elementi basi della spinta e della tirata. A livello biomeccanico esegui-
remo lavoro di adduzione e abduzione delle scapole, depressione ed elevazione delle spalle. 
 

Scapula Pull Up 
 
Posizione iniziale  
 
Posizionare il corpo sotto la sbarra. Braccia completamente distese. Presa prona,  
 
Esecuzione  
Da posizione di Dead Hang (peso morto), attivare le scapole, portando fuori il petto verso la sbar-
ra e addurre le scapole (strizzare), rimanendo con le braccia completamente distese e ritornare in 
Dead Hang. 
 
Scopo Esercizio  
Sensibilizzare le scapole e migliorare l’attivazione dorsale per effettuare la trazione alla sbarra  
 
Respirazione 
 Inspirare prima di partire con la contrazione muscolare ed espirare quando si conclude la fase di 
adduzione (rilassamento muscolare) 
 
Errori 
Inarcare la schiena (zona lombare). Portare in avanti il petto. Piegare le braccia

DEAD HANG
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ACTIVE HANG

Scapula Push Up 
 
Posizione iniziale 
Posizione di quadrupedia o gambe completamente distese e braccia tese 
 
Esecuzione 
Da posizione di Plank a braccia tese, addurre le scapole portando fuori il petto e abdurre le scapole 
portando il petto in dentro 
 
Scopo esercizio 
Sensibilizzare le scapole e migliorare la mobilità  
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire con la contrazione muscolare ed espirare quando si conclude la fase di 
abduzione 
 
Errori 
Inarcare la schiena (zona lombare). Elevare le spalle. Piegare le braccia
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Scapula Dips 
 
Posizione iniziale 
Posizionarsi al di sopra delle parallele col corpo perpendicolare al terreno

 
Esecuzione 
Elevare le spalle e deprimerle pensando di avvicinarle alle orecchie e allontanarle da esse 
 
Scopo esercizio 
Sensibilizzare le scapole e migliorare la mobilità, nonché le attivazioni per eseguire i Dips 
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire con la contrazione muscolare ed espirare quando si conclude la depres-
sione

Errori 
Elevare eccessivamente le spalle. Inarcare la schiena. 
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6. PELVIC TILT 
In questo capitolo andremo a vedere gli esercizi per acquisire propriocezione a livello del bacino e 
lavorare di mobilità eseguendo lavoro di retroversione e anteroversione 
 
A terra

Posizione iniziale  
Sdraiarsi schiena a terra (supini), braccia distese lateralmente, poggiate a terra, gambe distese o 
flesse  
 
Esecuzione  
Eseguire un’anteroversione (inarcare la schiena) ed una retroversione (schiacciare la lombare a ter-
ra) contraendo l’addome  
 
Scopo Esercizio  
Mobilizzare il bacino  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente 
 
Errori  
Inarcare eccessivamente la schiena e compensare con le gambe sollevandole da terra

ANTROVERSIONE
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RETROVERSIONE

Quadrupedia 

Posizione iniziale 
Posizione di quadrupedia in ginocchio e braccia distese 
 
Esecuzione  
Eseguire un’anteroversione (inarcare la schiena) ed una retroversione (schiacciare la lombare a ter-
ra) contraendo l’addome  
 
Scopo Esercizio  
Mobilizzare il bacino  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso e gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto len-
tamente 
 
Errori  
Inarcare eccessivamente la schiena 
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7. CORE STABILITY
Ogni movimento inizia con la stabilizzazione del tronco. E’ un meccanismo riflesso. Il Core è 
essenziale per assorbire carichi statici e dinamici della colonna per trasferire forza. 
 
Allenare Trasverso rispetto retto addominale

Come lavorare correttamente col core? 
 
Mantenere curve fisiologiche

Diaframma si deve contrarre 
Evitare compensi muscolari 
 
Inspiro diaframma gonfio  
Espiro e mantengono attivazione addominale

 
 
PLANK 
Base per capire le attivazioni da riportare nelle progressioni della Planche! 

Spunti anatomici 

Importante già dai primi approcci saper reclutare e attivare i muscoli deputati a compiere il gesto

Pettorali

Dorsali

Deltoide Anteriore  
Gran Dentato 

Sensibilizzare e condizionare gli stabilizzatori della spalla 

Intrarotatori della cuffia: Sottoscapolare

Capolungo del bicipite

 
Sugli Avambracci

Posizione iniziale 
Avambracci appoggiati a terra paralleli tra di loro, corpo disteso

 
Esecuzione 
Abdurre le scapole, eseguire una retroversione del bacino, contrarre l’addome, gambe distese e col-
lo del piede appoggiato e mantenere la posizione

 
Scopo esercizio 
Rinforzo del core  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso e gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto len-
tamente 
 
Errori 
Addurre le scapole, elevare le spalle inarcare la schiena, flettere le gambe
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A Braccia tese 
 
Posizione iniziale 
Braccia tese, larghezza spalle, corpo disteso

 
Esecuzione 
Abdurre le scapole, eseguire una retroversione del bacino, contrarre l’addome, gambe distese e col-
lo del piede appoggiato e mantenere la posizione

 
Scopo esercizio 
Rinforzo del core  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente 
 
Errori 
Addurre le scapole, inarcare la schiena, flettere le gambe
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BARCHETTA 
 
La barchetta è uno degli esercizi base per la tenuta addominale. Molto utile anche a livello postura-
le. Un core forte può dare sollievi ai mal di schiena.

Ovviamente è importante eseguirla nella maniera corretta, in caso contrario avremo l’effetto con-
trario

 
Advance con le braccia lungo i fianchi 
 
Posizione iniziale 
Sdraiarsi schiena a terra (supini), gambe piegate a 90° gradi, piedi a fini di terreno, lombare aderen-
te al terreno, braccia distese lungo i fianchi, tronco sollevato  
 
Esecuzione 
Mantenere l’isometria cercando di schiacciare il lombare al pavimento e sollevare le spalle contra-
endo l’addome.  
 
Scopo Esercizio 
Sviluppo Forza retto e trasverso addominale  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente 
 
Errori  
Alzare troppo i piedi, inarcare la schiena, mantenere le spalle a terra, appoggiare le mani sulle cosce
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Advance con le braccia distese dietro 
 
Posizione iniziale  
Sdraiarsi schiena a terra (supini), gambe piegate a 90° gradi, piedi a fini di terreno, lombare aderen-
te al terreno, braccia distese sopra il capo ad un angolo di 45° tronco sollevato  
 
Esecuzione  
Mantenere l’isometria cercando di schiacciare il lombare al pavimento e sollevare le spalle contra-
endo l’addome. Scopo Esercizio Sviluppo Forza retto e trasverso addominale  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente 
 
Errori  
Alzare troppo i piedi, inarcare la schiena, mantenere le spalle a terra e le braccia troppo abbassate 
o sollevate
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Straddle con le braccia lungo i fianchi 
 
Posizione iniziale  
Sdraiarsi schiena a terra (supini), gambe divaricate con un angolo 90° gradi, piedi a fini di terreno, 
lombare aderente al terreno, braccia distese lungo i fianchi, tronco sollevato  
 
Esecuzione  
Mantenere l’isometria cercando di schiacciare il lombare al pavimento e sollevare le spalle contra-
endo l’addome.  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Forza retto e trasverso addominale  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente 
 
Errori  
Alzare troppo i piedi, aprire le gambe oltre i 90°, inarcare la schiena, mantenere le spalle a terra, ap-
poggiare le mani sulle cosce 
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Straddle con le braccia distese dietro 
 
Posizione iniziale  
Sdraiarsi schiena a terra (supini), gambe unite e distese, piedi a fini di terreno, lombare aderente al 
terreno, braccia distese lungo i fianchi  
 
Esecuzione  
Mantenere l’isometria cercando di schiacciare il lombare al pavimento e sollevare le spalle contra-
endo l’addome.  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Forza retto e trasverso addominale  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente  
 
Errori  
Alzare troppo i piedi, squadrare con i fianchi, inarcare la schiena, mantenere le spalle a terra, pog-
giare le mani sulle cosce (v.pagina successiva) 
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Full con le braccia lungo i fianchi 
 
Posizione iniziale  
Sdraiarsi schiena a terra (supini), gambe unite e distese, piedi a fini di terreno, lombare aderente al 
terreno, braccia distese lungo i fianchi  
 
Esecuzione  
Mantenere l’isometria cercando di schiacciare il lombare al pavimento e sollevare le spalle contra-
endo l’addome.  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Forza retto e trasverso addominale  
 
Respirazione 
Diaframmatica, inspirare ed espirare col naso gonfiando l’addome. Buttare fuori l’aria molto lenta-
mente 
 
Errori  
Alzare troppo i piedi, squadrare con i fianchi, inarcare la schiena, mantenere le spalle a terra, pog-
giare le mani sulle cosce 
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Full con le braccia distese dietro 
 
Posizione iniziale  
Sdraiarsi schiena a terra (supini), gambe unite e distese, piedi a fini di terreno, lombare aderente al 
terreno, braccia distese sopra il capo ad un angolo di 45° tronco sollevato  
 
Esecuzione  
Mantenere l’isometria cercando di schiacciare il lombare al pavimento e sollevare le spalle contra-
endo l’addome.  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Forza retto e trasverso addominale  
 
Respirazione 
Profonda, inspirando ed espirando col naso. Buttare fuori l’aria molto lentamente  
 
Errori  
Alzare troppo i piedi, squadrare con i fianchi, inarcare la schiena, mantenere le spalle a terra e le 
braccia troppo abbassate o sollevate
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8. LAVORO DINAMICO: INTRO
 
Adesso siamo pronti per il lavoro dinamico costituito da una fase eccentrica (discesa) e concentrica 
(risalita). 
Possiamo svolgere questo lavoro in maniere fluida oppure enfatizzando di più il lavoro di una fase 
rispetto ad un’altra. 
 
Nel caso in cui non riusciamo ad eseguire una fase concentrica è consigliato eseguire delle eccentri-
che controllate.  
 
Nei lavori a velocità/esplosività possiamo eseguire delle eccentriche lente e concentriche veloci 
sfruttando il rimbalzo. 
 
Spesso nella traiettoria sono presenti degli stickin point (punti critici) possiamo introdurre dei fermi 
o dei lavori a Rom (range of motion) ridotto per migliorare la fluidità nella ripetizione ed eliminare 
compensi. 
 
Possiamo eseguire dei lavori a ipertrofia lavorando dalle 6-15 reps con poche serie (3-4 sets ) e 
poco tempo di recupero (1’ – 1’30’’) o lavori di forza a reps singole fino a 5 reps con più serie (5 -8 
sets ) con tempi di recupero maggiori (2’-3’). 
 
E’ consigliabile alternare il lavoro di spinta al lavoro di tirata e viceversa. 
 
 
 
 

9. LAVORO DINAMICO: ESERCIZI DI SPINTA

SPINTA A BRACCIA FLESSE  
In questo capitolo andremo a vedere gli esercizi base per sviluppare la nostra forza in spinta a brac-
cia flesse per costruire una buona base per poter approcciare successivamente esercizi più com-
plessi quali: Verticale – Piegamenti in verticale – 90 degree – Planche.  Vi mostreremo sia esercizi in 
spinta orizzontale sia esercizi in spinta verticale per andare a lavorare su tutti gli angoli 
 
I muscoli principalmente coinvolti sono: Gran Pettorale – Deltoide Anteriorie – Gran Dentato – Intra-
rotatori della spalla - Trapezi 
 

SPINTA ORIZZONTALE
I Push Up sono l’esercizio base di spinta per il rinforzare pettorali e tricipiti. Cerchiamo di riportare 
le attivazioni viste in precedenza con gli esercizi di sensibilizzazione per le scapole, bacino e addo-
me per ricercare un maggior reclutamento muscolare e automatizzare la stabilizzazione del core.  
 

Push Up sulle ginocchia 
 
Posizione iniziale 
Posizionarsi in quadrupedia, ginocchia appoggiate, braccia tese poco più larghe della larghezza del-
le spalle. Scapole abdotte e bacino in retroversione. Glutei stretti 
 
Esecuzione 
Flettere le braccia, portando il petto a terra all’altezza delle mani. Addure le scapole durante la fase 
eccentrica. Accompagnare la discesa col bacino 
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Scopo esercizio 
Rinforzo del petto e dei tricipiti nonché della spinta a braccia flesse 
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Non toccare col petto a terra. Posizionarsi troppo indietro o troppo avanti rispetto le mani. Inarcare 
la schiena. Lasciare il bacino in alto.

 

 
Push Up su rialzo 
 
Posizione iniziale 
Posizionarsi con le mani sopra un rialzo (panca, box, sedia), gambe distese, braccia tese poco più 
larghe della larghezza delle spalle. Scapole abdotte e bacino in retroversione. Glutei stretti 
 
Esecuzione 
Flettere le braccia, portando il petto al rialzo all’altezza delle mani. Addure le scapole durante la fase 
eccentrica. Accompagnare la discesa col bacino 
 
Scopo esercizio 
Rinforzo del petto e dei tricipiti nonché della spinta a braccia flesse 
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Non toccare col petto il rialzo. Posizionarsi troppo indietro o troppo avanti rispetto le mani. Inarcare 
la schiena. Lasciare il bacino in alto.
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Push Up a terra 
 
Posizione iniziale 
Posizionarsi nella posizione di Plank a braccia tese (vedi sopra), gambe distese, braccia poco più lar-
ghe della larghezza delle spalle. Scapole abdotte e bacino in retroversione. Glutei stretti 
 
Esecuzione 
Flettere le braccia, portando il petto a terra all’altezza delle mani. Addure le scapole durante la fase 
eccentrica. Accompagnare la discesa col bacino 
 
Scopo esercizio 
Rinforzo del petto e dei tricipiti nonché della spinta a braccia flesse 
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Non toccare col petto a terra. Posizionarsi troppo indietro o troppo avanti rispetto le mani. Inarcare 
la schiena. Lasciare il bacino in alto. 
 
Varianti 
Presa stretta, neutra, larghi
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SPINTA VERTICALE 
 
Qui di seguito andremo a illustrare per difficoltà gli esercizi base di spinta verticale per il rinforzo 
del petto, tricipiti e deltoide anteriore. Qui andiamo a sollecitare maggiormente i fasci claveari e 
sternali del petto essendo che portiamo l’omero ad una maggior escursione articolare in estensio-
ne. Importante quindi procedere gradualmente 
 
Bench Dips 
 
Posizione iniziale 
Utilizzare un rialzo (box, panca, sedia). Posizionare le mani larghezza dei fianchi. Distendere le gam-
be in avanti. Braccia tese e posizionate dietro di voi. Spalle depresse 
 
Esecuzione 
Flettere il busto pensando di sedersi per terra. Accompagnare la discese flettendo le braccia mante-
nendo le spalle depresse e risalire verticale, mantenendo sempre la depressione 
 
Scopo esercizio 
Sensibilizzazione dei fasci sternali e claveari.  
Focus: Pettorale e tricipiti 
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Rimanere incassati col collo. Elevare le spalle 
 

 
 

Dips 
 
Posizione iniziale 
Partire nella posizione di support a braccia tese. Corpo perpendicolare al terreno, spalle depresse 
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Esecuzione 
Sbilanciarsi leggermente in avanti, flettere le braccia. Scendere oltre il parallelo. Eseguire la concen-
trica e ritornare nella posizione di support. Cercare di eseguire il movimento mantenendo le spalle 
depresse. Gomiti stretti 
 
Scopo esercizio 
Incremento forza e resistenza nella spinta a braccia flesse 
 
Focus: Petto, deltoide anteriore, tricipiti  
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Rimanere incassati col collo. Elevare le spalle. Allargare i gomiti. Scendere troppo verticale senza 
eseguire lo sbilanciamento iniziale.

V Push Up 
 
Esercizio base di spinta verticale utile per sviluppare forza sulle spalle per poter approcciare la verti-
cale, piegamenti in verticale e planche. Andremo a rinforzare Trapezi, deltoide anteriore, Tricipiti 
 
Posizione iniziale 
Partire nella posizione di Pike a braccia tese. Rispettando la propria mobilità di gambe cerchiamo di 
portare i piedi più vicino alle mani, bacino in alto, mani poco più larghe della larghezza delle spalle e 
spingere in alto e rimanere aperti con le spalle. 
 
Esecuzione 
Sbilanciarsi leggermente in avanti, flettere le braccia. Scendere oltre il parallelo, portando la fronte 
o il naso a terra. Eseguire la concentrica più verticale possibile e ritornare nella posizione a Pike. 
Cercare di eseguire il movimento mantenendo le spalle depresse. Gomiti stretti 
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Scopo esercizio 
Incremento forza e resistenza nella spinta a braccia flesse 
 
Focus: Deltoide anteriore, tricipiti  
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Rimanere incassati col collo. Elevare le spalle. Allargare i gomiti. Scendere troppo verticale senza 
eseguire lo sbilanciamento iniziale. Tenere i piedi troppo lontani Inarcare la schiena e aprire il pet-
to. Rimanere sbilanciati quando si stendono le braccia. 

 

V Push Up piedi su rialzo 
 
Posizione iniziale 
Partire nella posizione di Pike a braccia tese, piedi sopra un rialzo (panca, box, sedia) posizionati sul 
bordo. Rispettando la propria mobilità di gambe cerchiamo di portare i piedi più vicino alle mani, 
bacino in alto, mani poco più larghe della larghezza delle spalle e spingere in alto e rimanere aperti 
con le spalle.  
 
Esecuzione 
Sbilanciarsi leggermente in avanti, flettere le braccia. Scendere oltre il parallelo, portando la fronte 
o il naso a terra. Eseguire la concentrica più verticale possibile e ritornare nella posizione di pike. 
Cercare di eseguire il movimento mantenendo le spalle depresse. Gomiti stretti 
 
Scopo esercizio 
Incremento forza e resistenza nella spinta a braccia flesse 
 
Focus: Deltoide anteriore, tricipiti  
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
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Errori 
Rimanere incassati col collo. Elevare le spalle. Allargare i gomiti. Scendere troppo verticale senza 
eseguire lo sbilanciamento iniziale. Tenere i piedi troppo lontani. Inarcare la schiena e aprire il pet-
to. Rimanere sbilanciati quando si stendono le braccia.

V Push Up con parallele e piedi su rialzo 
 
Posizione iniziale 



32

Partire nella posizione di Pike a braccia tese, piedi sopra un rialzo (panca, box, sedia) posizionati sul 
bordo, mani su parallele. Rispettando la propria mobilità di gambe cerchiamo di portare i piedi più 
vicino alle mani, bacino in alto, mani poco più larghe della larghezza delle spalle e spingere in alto e 
rimanere aperti con le spalle.  
 
Esecuzione 
Sbilanciarsi leggermente in avanti, flettere le braccia. Scendere oltre il parallelo, portando la fronte 
o il naso a terra. Eseguire la concentrica più verticale possibile e ritornare nella posizione di pike. 
Cercare di eseguire il movimento mantenendo le spalle depresse. Gomiti stretti 
 
Scopo esercizio 
Incremento forza e resistenza nella spinta a braccia flesse 
 
Focus: Deltoide anteriore, tricipiti  
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Rimanere incassati col collo. Elevare le spalle. Allargare i gomiti. Scendere troppo verticale senza 
eseguire lo sbilanciamento iniziale. Tenere i piedi troppo lontani. Inarcare la schiena e aprire il pet-
to. Rimanere sbilanciati quando si stendono le braccia. 
 
 

 
 

10. LAVORO DINAMICO: ESERCIZI DI TIRATA
TIRATA A BRACCIA FLESSE

In questo capitolo andremo a vedere gli esercizi base per sviluppare la nostra forza di tirata a brac-
cia flesse per costruire una buona base per poter approcciare successivamente esercizi più com-
plessi quali: Trazioni – Muscle Up – Trazioni Monobraccio – Front Lever.  Vi mostreremo sia esercizi 
in tirata orizzontale sia esercizi in tirata verticale per andare a lavorare su tutti gli angoli 
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I muscoli principalmente coinvolti sono: Gran Dorsale – Deltoide Posteriore –Extrarotatori della 
spalla – Trapezi

TIRATA ORIZZONTALE 
 
Gli Australian Pull Up è l’esercizio di tirata principale per rinforzare dorsali e bicipiti. Nonché la pri-
ma propedeutica per poter approcciare le trazioni. 
Cerchiamo di riportare le attivazioni viste in precedenza con gli esercizi di sensibilizzazione per le 
scapole, bacino e addome per ricercare un maggior reclutamento muscolare e automatizzare la sta-
bilizzazione del core. Questo esercizio possiamo riportarlo agli anelli e alla sbarra. A seconda della 
posizione in cui ci posizioniamo al di sotto dell’attrezzo utilizzato sarà più o meno difficile. Più siamo 
perpendicolari l’esecuzione risulterà più ardua, mentre più diminuiamo l’angolo portandoci più in-
dietro con i piedi e risulterà più semplificato. La posizione degli anelli o della sbarra deve essere ad 
altezza delle creste iliache  
 

Australian Pull up con le gambe piegate 
 
Posizione iniziale  
Posizionare i piedi sotto l’altezza degli anelli e portare il proprio corpo indietro. Gambe Flesse Braccia 
completamente distese, presa prona, scapole attive (addotte) e spalle depresse. Puntare i piedi a terra  
 
Esecuzione  
Eseguire la tirata mantenendo la pronazione e supinare le mani dopo il 1/2 rom. Portare gli anelli al pet-
to. Mantenere per tutto l’arco del movimento, scapole attive  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Tirata e sviluppo muscolare della catena posturale della schiena.  
Focus su: Trapezi, Dorsali, bicipiti  
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire ed espirare quando si conclude la fase concentrica  
 
Errori  
Inarcare la schiena. Dare colpi col bacino, non portare gli anelli al petto
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Australian Pull up con le gambe distese 
 
Posizione iniziale  
Posizionare le spalle sotto l’altezza degli anelli e portare il proprio corpo indietro. Braccia comple-
tamente distese, presa prona, scapole attive (addotte) e spalle depresse. Gambe distese. Puntare i 
piedi a terra  
 
Esecuzione  
Eseguire la tirata mantenendo la pronazione e supinare le mani dopo il 1/2 rom. Portare gli anelli al 
petto. Mantenere per tutto l’arco del movimento, scapole attive  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Tirata e sviluppo muscolare della catena posturale della schiena.  
Focus su: Trapezi, Dorsali, bicipiti Respirazione: Inspirare prima di partire ed espirare quando si 
conclude la fase concentrica  
 
Errori  
Inarcare la schiena. Dare colpi col bacino, non portare gli anelli al petto 
 
 
 

 

Australian Pull up con i piedi su rialzo 
 
Posizione iniziale  
Posizionare spalle sotto l’altezza degli anelli e portare il proprio corpo indietro. Braccia completamen-
te distese, presa prona, scapole attive (addotte) e spalle depresse. Gambe distese. Piedi sopra il rialzo  
 
Esecuzione  
Eseguire la tirata mantenendo la pronazione e supinare le mani dopo il 1/2 rom. Portare gli anelli al 
petto. Mantenere per tutto l’arco del movimento, scapole attive  
 
Scopo Esercizio  
Sviluppo Tirata e sviluppo muscolare della catena posturale della schiena. Focus su: Trapezi, Dorsali, 
bicipiti  
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Respirazione 
Inspirare prima di partire ed espirare quando si conclude la fase concentrica  
 
Errori  
Inarcare la schiena. Dare colpi col bacino, non portare gli anelli al petto

 

Tirata verticale 
Siamo pronti per le trazioni alla sbarra!  

Chin Up  
Secondo esercizio base di tirata in cui andremo a coinvolgere maggiormente dorsali, e bicipiti 
 
Posizione iniziale  
Posizionare il corpo sotto la sbarra Braccia completamente flesse. Presa supina.  
 
Esecuzione  
Partire con le braccia completamente distese. Attivare le scapole, flettere le braccia. eseguire la tira-
ta mantenendo le attivazioni. Portare il mento sopra la sbarra  
 
Scopo  
Esercizio migliorare la tirata  
 
Respirazione 
 Inspirare in partenza ed espirare quando si conclude il movimento  
 
Errori  
Inarcare la schiena (zona lombare). partire con le braccia non completamente distese e non portare 
il mento sopra la sbarra
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Pull Up 
 
Posizione iniziale  
Posizionare il corpo sotto la sbarra Braccia completamente tese. Presa prona.  
 
Esecuzione  
Partire con le braccia completamente distese. Attivare le scapole, flettere le braccia. eseguire la tira-
ta mantenendo le attivazioni. Portare il mento sopra la sbarra  
 
Scopo Esercizio  
Migliorare la tirata Respirazione: Inspirare in partenza ed espirare quando si conclude il movimento  
 
Respirazione 
Inspirare in dead hang, apnea in concentrica e buttare fuori l’aria quando portiamo il mento sopra 
la sbarra. 
 
Errori  
Inarcare la schiena (zona lombare). partire con le braccia non completamente distese e non portare 
il mento sopra la sbarra 
 
Varianti 
Presa stretta, neutra, larghi 
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11. GAMBE 
Vi mostriamo due esercizi per allenare la Loggia anteriore e posteriore dei vostri arti inferiori 
 
Squat 
Esercizio base per le gambe in cui andiamo a coinvolgere quadricipiti e glutei 
 
Posizione iniziale 
Posizione eretta, piedi poco più larghi della larghezza delle spalle e leggermente extraruotati 
 
Esecuzione 
Sbilanciarsi leggermente in avanti con le spalle, mantenendo il petto aperto e perpendicolari all’al-
tezza dei piedi. Portare indietro il bacino come se mi volessi sedere per terra. Scendere oltre il pa-
rallelo e salire mantenendo il peso sul centro del piede 
 
Scopo esercizio 
Rinforzo degli arti inferiori 
 
Respirazione 
Inspirare prima di partire. Apnea in discesa (eccentrica). Espirare nella risalita (concentrica) 
 
Errori 
Sbilanciarsi in avanti. Scendere troppo verticale. Sbilanciarsi indietro alzare le punte dei piedi. Alza-
re il tallone. Portare il piede in eversione o inversione. Schienare. Rimanere col petto chiuso. 
 

Ponte 
Esercizio base per le gambe in cui andiamo a coinvolgere bicipiti femorali e glutei 
 
 
Posizione iniziale 
Supini a terra (schiena appoggiata). Gambe flesse 
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Esecuzione 
Portare in alto il bacino contraendo i glutei 
 
Scopo esercizio 
Rinforzo loggia posteriore  
 
Respirazione 
Inspirare in partenza. Espirare al termine dell’esercizio 
 
Errori 
Rimanere col bacino giù. Inarcare eccessivamente la schiena
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12. ADDOME
Andiamo a vedere alcuni esercizi dinamici per sviluppare considerevolmente la forza del nostro 
core 
  
Leg Raises a terra 
 
Posizione iniziale 
Supini a terra (schiena appoggiata). 
 
Esecuzione 
Portare le gambe tese a 90° gradi mantenendo la schiena aderente al terreno, scendere senza toc-
care per terra. Nel caso in cui non si riesca a mantenere le gambe tese è possibile fletterle, portan-
do le ginocchia al petto 
 
Scopo esercizio 
Rinforzo Addome 
 
Respirazione 
Inspirare in partenza. Espirare al termine dell’esercizio 
 
Errori 
Inarcare la schiena 

 

Leg Raises alla spalliera/ sbarra 
 
Posizione iniziale 
Dead Hang (appesi) alla spalliera o alla sbarra 
 
Esecuzione 
Portare le gambe tese a 90° gradi mantenendo la schiena aderente alla spalliera, o evitare di oscil-
lare se utilizziamo la sbarra. Nel caso in cui non si riesca a mantenere le gambe tese è possibile flet-
terle, portando le ginocchia al petto.  
 
Scopo esercizio 
Rinforzo Addome 
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Respirazione 
Inspirare in partenza. Espirare al termine dell’esercizio 
 
Errori 
Staccare la schiena dalla spalliera. Slanciare con le gambe. Oscillare alla sbarra.

Dragon Flag Advance 
 
Posizione iniziale  
Posizionare il corpo Verticale, trapezi appoggiati, agganciarsi al primo piolo con le mani. Gambe a 
90 gradi  
 
Esecuzione  
Partire verticale, scendere lentamente, srotolare la schiena, poggiando le vertebre una per volta, 
mantenendo l’angolo di 90 gradi. Eseguire la fase concentrica una volta che arriviamo a toccare con 
la lombare a terra mantenendo il bacino aperto e l’angolo di 90°  
 
Scopo Esercizio  
Migliorare la forza del core  
 
Respirazione 
Inspirare in partenza ed espirare quando si conclude il movimento  
 
Errori  
Inarcare la schiena (zona lombare). Portare le ginocchia al petto. Appoggiare i glutei
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Dragon Flag One Leg 
 
Posizione iniziale  
Posizionare il corpo Verticale, trapezi appoggiati, agganciarsi al primo piolo con le mani. Gambe a 
90 gradi  
 
Esecuzione  
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Partire verticale, scendere lentamente, srotolare la schiena, poggiando le vertebre una per volta, 
mantenendo l’angolo di 90 gradi. Eseguire la concentrica una volta che la lombare poggia a terra e 
risalire mantenendo il bacino aperto  
 
Scopo Esercizio  
Migliorare la forza del core  
 
Respirazione  
Inspirare in partenza ed espirare quando si conclude il movimento  
 
Errori  
Inarcare la schiena (zona lombare). Squadrare con i fianchi. Appoggiare i glutei 
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Dragon Flag Straddle 
 
Posizione iniziale  
Posizionare il corpo Verticale, trapezi appoggiati, agganciarsi al primo piolo con le mani. Entrambe 
le gambe divaricate non oltre i 90°  
 
Esecuzione 
Partire verticale, scendere lentamente, srotolare la schiena, poggiando le vertebre una per volta, 
mantenendo il bacino aperto e le gambe completamente distesa. Eseguire la fase concentrica una 
volta poggiata la zona lombare e risalire mantenendo i fianchi aperti  
 
Scopo Esercizio  
Migliorare la forza del core  
 
Respirazione 
Inspirare in partenza ed espirare quando si conclude il movimento  
 
Errori  
Inarcare la schiena (zona lombare). Squadrare con i fianchi. Appoggiare i glutei

 

Dragon Flag Full 
 
Posizione iniziale  
Posizionare il corpo Verticale, trapezi appoggiati, agganciarsi al primo piolo con le mani. Entrambe 
le gambe distese  
 
Esecuzione 
Partire verticale, scendere lentamente, srotolare la schiena, poggiando le vertebre una per volta, 
mantenendo il bacino aperto e la gamba completamente distesa. Eseguire la fase concentrica una 
volta poggiata la zona lombare e risalire mantenendo i fianchi aperti  
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Scopo Esercizio  
Migliorare la forza del core  
 
Respirazione 
Inspirare in partenza ed espirare quando si conclude il movimento  
 
Errori  
Inarcare la schiena (zona lombare). Squadrare con i fianchi. Appoggiare i glutei
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CONCLUSIONI
Ottimo vi abbiamo dato un po’ di spunti per costruire il vostro percorso, ora sta a voi! Ricordate di 
dedicare mesi a consolidare questi esercizi e raggiungere un buon livello in tutti gli esercizi prima di 
andare a fare le skills! 
Esse sono tanto belle quanto pericolose e bisogna dare al proprio corpo il giusto tempo per adat-
tarsi!
Vi ricordiamo che sono disponibili ulteriori ebook sul nostro sito www.calisthenicsmilano.com e 
corsi disponibili per essere seguiti da noi o partecipare ai nostri Workshop! Se avete dubbi o volete 
delucidazioni mandateci una mail a calismilano@gmail.com
Vi aspettiamo!
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