
Home 

Strength 
Metodi e approcci per allenarsi dove vuoi con poca o 

nessuna attrezzatura 

 

  



Sommario 
PREFAZIONE 

La filosofia dietro questo libro 

A chi è rivolto questo libro? 

Il triangolo delle capacità condizionali 

Come è strutturato questo libro? 

Dichiarazione liberatoria 

CAPITOLO I -  METODI DI ALLENAMENTO PER L’IPERTROFIA 

Teoria dell’allenamento senza o con poca attrezzatura 

Quante ripetizioni devo fare? Sintesi 

La scelta dell’attrezzatura 

Il metodo “per max.” 

100 squat, 100 piegamenti e 100 crunch: allenarsi come un supereroe 

Il metodo ladder 

Ladder pari/dispari 

Ladder a circuito 

Le myo reps 

Myo Reps e corpo libero 

Allenarsi lentamente – metodo ISO 

Il metodo EDT 

EDT junior 

Lo stripping 

Modalità di stripping 

Il Russian Bear a corpo libero 

Esempi di schede 

Quale progressione usare 

Progressione sulle ripetizioni 

Progressione sul volume 

Progressione sull’intensità 

Progressioni miste 

Esempio 2 – schede con solo manubri 

Esempio 3 – schede solo con manubri e sbarra per trazioni 

Esempio 4 – schede con manubri, panchetta e sbarra per trazioni 

Esempio 5 – scheda solo bilanciere e corpo libero 

Quale metodo scelgo? 

Appendice A - Tempi di recupero per la forza e l’ipertrofia 

Appendice B – quante serie fare a settimana? 



Appendice C - il riscaldamento 

Perché ci si deve riscaldare? 

Riscaldamento generale 

Avvicinarsi al carico allenante 

Riscaldarsi per l’allenamento a corpo libero 

Appendice D - La settimana di scarico 

CAPITOLO II - METODI DI ALLENAMENTO PER LA FORZA 

I metodi old school e le progressioni lineari 

Prima di iniziare: conoscere il massimale 

Il 5x5: il più famoso metodo per la forza 

Perché il 5x5 funziona? 

Il 5×5 secondo Bill Starr 

Il 5×5 per la forza di Reg Park 

Il metodo 5×8 di Faleev 

Il russian bear 

Allenamento per la forza col 6×4 di Poliquin 

Allenarsi tutti i giorni con il 5x5x5 

Su quali esercizi applicare questi metodi? 

CAPITOLO III - I CIRCUITI 

La scelta degli esercizi 

La scelta dei tempi di recupero 

La scelta delle ripetizioni, delle passate e del carico 

Esempi di circuiti famosi 

Il Cindy 

Il Mary 

Lynne 

Il 21-15-9 

CAPITOLO IV - PROGRAMMARE L’ALLENAMENTO 

CAPITOLO V - LA CORE CHALLENGE 

Anatomia dei muscoli addominali 

Le basi per costruire il core - Il crunch 

Il  crunch inverso 

I sit-up e mal di schiena 

Il plank 

Il plank laterale 

Hollow body hold 

L-sit 



L’ab wheel 

Non solo addome: core a tutto tondo 

Il superman 

Come allenare l’addome? 

CAPITOLO VI - LA PUSH CHALLENGE 

La posizione dei gomiti 

Classifica dei piegamenti a terra 

Allenare i piegamenti 

Piegamenti a terra e varianti 

Piegamenti con i piedi su rialzo 

Piegamenti sui rialzi 

Piegamenti con elastico 

Push up ai trx/anelli 

Il triceps hell 

I piegamenti ad un braccio 

Le dip alle parallele 

Classifica delle dip alle parallele 

Le dip con sovraccarico 

Spalle a corpo libero: i piegamenti in verticale 

Pike push up 

I piegamenti in verticale al muro 

Classifica dei piegamenti in verticale 

CAPITOLO VII - LA PULL CHALLENGE 

Hanging: l’arte di stare appesi 

Le trazioni 

La presa 

Imparare a fare le trazioni 

Trazioni con elastico 

I body rows 

Trazioni con partenza da terra 

Fatta la prima trazione? E ora? 

Obiettivo 55 Trazioni 

Classifica delle trazioni alla sbarra 

CAPITOLO VIII - LA SQUAT CHALLENGE 

Lo squat e la capacità di aspettare 

Prendere confidenza con la profondità 

Come si fa squat 

L’importanza della coordinazione nella fase di risalita 



Perché diventare forte di squat a corpo libero? 

Classifica dello squat a corpo libero 

Fare squat con sovraccarico 

Goblet squat 

Front squat 

L’overhead squat 

Squat con bilanciere o manubri 

Il belt squat 

Sumo squat 

Sissy squat 

Il lavoro monopodalico 

Gli affondi 

Affondi bulgari 

Gli affondi con pattine 

Sali/scendi da step 

Shrimp squat 

Pistol squat 

Imparare il pistol squat 

Classifica dei pistol squat 

Conclusione e ringraziamenti 

Note sull’Autore 

Testi consigliati 

 

 


