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INTRODUZIONE

CHE COS’È IL CORE?

I

l termine “core” si riferisce ai muscoli della parte inferiore del busto che lavorano
insieme per dare sostegno e stabilità al corpo, permettendone i movimenti. Il core
comprende il retto dell’addome, meglio noto come “tartaruga”, che tende la parete
addominale grazie alla contrazione dei muscoli addominali. Questi sono circondati dagli
obliqui interno ed esterno, che consentono il piegamento laterale e la torsione del busto. Il muscolo sacrospinale, a forma di abete, si trova dietro gli addominali, nella zona
lombare, ed è responsabile della stabilità e della mobilità della colonna. Infine, alla base
di questo complesso muscolare troviamo i flessori dell’anca, che danno supporto ai movimenti della zona pelvica.

In sostanza, il core costituisce quindi il fulcro
del corpo ed è un elemento essenziale in termini di performance, funzionalità e longevità.
Per migliorarne l’aspetto estetico e la mobilità
occorre un impegno costante e rigoroso: da
sola, un’alimentazione sana non basta. Gli
esercizi per il core permettono allo scheletro,
ai muscoli e alle articolazioni di lavorare
assieme, offrendo inoltre l’opportunità –
impossibile con la sola dieta – di combinare rafforzamento, allungamento, riequilibrio, riallineamento e
perdita di peso.
Un core forte offre inoltre
un supporto ottimale ai muscoli secondari. In realtà,
questo complesso è
così importante per il
movimento di tutto il
corpo che entra in
gioco ogni volta
che attiviamo

un qualsiasi muscolo. Durante uno squat, ad
esempio, il core viene attivato per mantenere
la posizione eretta; quando solleviamo i pesi
sopra la testa, è il core a mantenere il corpo
dritto, impedendogli di curvarsi. I muscoli del
tronco sono indolenziti dopo aver allenato i
tricipiti? È la prova che il core ha lavorato.
Anche fuori dalla palestra, le attività
che compiamo nella vita di tutti i giorni sono rese possibili dal core, che
dà stabilità al corpo e sostiene gli
altri muscoli. Cercate qualcosa
da mangiare nella credenza
più alta? State usando
il core. Attività come
falciare il prato,
cambiare un pannolino, riordinare
la spesa e una miriade di altre faccende quotidiane
coinvolgono non
solo la muscola-

5LSSV:X\H[Z\TV
WHNPSJVYL]PLUL
H[[P]H[VWLYLZLN\PYL
JVYYL[[HTLU[LPS
TV]PTLU[V
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CORE TRAINING VS.
STABILITÀ DEL CORE
A forza di parlare del core, i termini “core
training” e “stabilità del core” sono diventati quasi la stessa cosa. In realtà,
si tratta di due attività completamente diverse. Nel core
training, i muscoli non
lavorano isolati ma agiscono come un tutt’uno,
a differenza di quanto
avviene negli allenamenti
di resistenza, dove si punta a sviluppare gruppi
muscolari precisi, come
ad esempio il petto e i
bicipiti. Gli esercizi per
il core sono movimenti

e posizioni che fanno lavorare direttamente
questa zona del corpo; come il sollevamento
pesi, anche il core training può essere usato
per aumentare la definizione muscolare e la
compattezza del tronco.
Al contrario, gli esercizi per la stabilità del
core sono movimenti e posizioni che permettono di rafforzare il core rendendolo in grado di assistervi in qualunque attività. Il core,
infatti, viene attivato in qualsiasi movimento
ed è praticamente impossibile escluderlo durante l’allenamento. Quando solleviamo un
peso sopra la testa il core fa da stabilizzante,
permettendo ai deltoidi e ai tricipiti di completare l’esercizio. Durante il movimento, se non
fosse per la stabilità (anche minima) del core,
il tronco cederebbe invece di rimanere
eretto in posizione verticale. La funzione degli addominali è di sostenere la
colonna: gli esercizi per la stabilità
del core migliorano proprio questa capacità, permettendo nel
contempo di allenare i muscoli
visibili.
Una stabilità ottimale del
core è legata al miglioramento della funzionalità e delle performance,
più che all’estetica in sé o
alla definizione della muscolatura addominale. È
possibile avere un’eccezionale stabilità del
core (performance e so-
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tura del corpo, ma anche la stabilizzazione del
core.
Purtroppo, per anni i supporti artificiali come
gli schienali delle sedie hanno fatto il lavoro al
posto del nostro corpo, penalizzando il core.
È proprio chi svolge lavori sedentari che deve
quindi allenare il core regolarmente. Il core
training non è riservato agli atleti, ma è adatto a tutti, dal golfista che vuole migliorare il
suo gioco all’impiegato che passa le giornate
seduto alla scrivania e soffre di mal di schiena.
E soprattutto, a trarre benefici dal core training è chiunque conduca una vita impegnata,
dove le responsabilità si accumulano e il tempo per allenarsi è sempre di meno.

<UJVYLILUHSSLUH[V]P
WLYTL[[LYnKPZ]VSNLYL
VNUP[PWVKPH[[P]P[nJVUPS
TPUPTVZMVYaV
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ESERCIZI STATICI

POSIZIONE DELLA SEDIA
1! 0UPaPH[L S»LZLYJPaPV
PU WPLKP HZZ\TLUKV \UH WVZPaPVULLYL[[H

CORRETTO
.SPHKKVTPUHSPKL]VUVYPTHULYLJVU[YH[[PWLY[\[[H
SHK\YH[HKLSS»LZLYJPaPV

ERRATO
5VUPUHYJH[L[YVWWVSH
ZJOPLUH

2! :VSSL]H[LSLIYHJJPHVS[YLSH[LZ[H

L WPLNH[L SL NPUVJJOPH 8\PUKP
HSS\UNH[LPSI\Z[VLPUJSPUH[LSVPU
H]HU[PKPJPYJHNYHKP

LIVELLO
7YPUJPWPHU[L
TEMPO
+\YH[H
JVTWSLZZP]H!
TPU\[V
BENEFICI
*VU[YPI\PZJLH
Z[HIPSPaaHYL[\[[VPS
JVYWV
AVVERTENZA
:JVUZPNSPH[VPU
JHZVKPWYVISLTP
HSSHaVUHSVTIHYL

3! 4HU[LUL[L

P WPLKP
JVTWSL[HTLU[L HWWVNNPH[PH[LYYHLWYLTL[L P [HSSVUP ]LYZV PS
WH]PTLU[V 4HU[LUL[LWLYZLJVUKP
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Principalmente coinvolti sono la
zona lombare, i quadricipiti e i
polpacci, con l’assistenza secondaria
dei tricipiti e dei deltoidi.

LEGENDA
Il grassetto indica i
muscoli da attivare
Il grigio indica altri muscoli
coinvolti
*Indica i muscoli profondi

deltoide
anteriore

pronatore rotondo
estensore
delle dita
brachioradiale
tricipite
brachiale
grande
dorsale

flessore
delle dita

bicipite brachiale

deltoide
posteriore

ESERCIZI STATICI

MUSCOLI COINVOLTI

tricipite
brachiale

deltoide
dentato
anteriore
obliquo
esterno

retto dell’addome
iliaco*

ileopsoas*

trasverso
dell’addome*

tensore della fascia lata

vasto intermedio

adduttore
lungo
sartorio
multifido*

vasto laterale

gastrocnemio

retto femorale
tibiale anteriore

semitendinoso
bicipite
femorale
semimembranoso
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ESERCIZI STATICI

IPERESTENSIONE SU GYM BALL
1! 7VZPaPVUH[L]PZ\WPUPZ\\UHN`TIHSS

JVUNSPHKKVTPUHSPHJVWYPYLX\HZPS»PU[LYHZ\WLYÄJPLKLSSHWHSSHLSLTHUPZ\S
WH]PTLU[V

CORRETTO
,ZLN\P[L S»PU[LYH NHTTH KP TV]PTLU[P ZPH
ULSSHMHZLULNH[P]H]LYZVPSIHZZVJOLPUX\LSSH WVZP[P]H ]LYZV S»HS[V
KLSS»LZLYJPaPV

ERRATO
,]P[H[LKPPWLYLZ[LUKLYL
V JVU[YHYYL LJJLZZP]HTLU[L SH ZJOPLUH ULSSH
WVYaPVUL Z\WLYPVYL KLS
TV]PTLU[V

2! +P]HYPJH[LSLNHTILLWYLTL[LSLW\U-

[LKLPWPLKPH[LYYHWLYHJX\PZPYLZ[HIPSP[n<UP[LSLTHUPKPL[YVSHU\JH

LIVELLO
0U[LYTLKPV
TEMPO
+\YH[H
JVTWSLZZP]H!
ZLJVUKP
BENEFICI
9HMMVYaHSHaVUH
SVTIHYLLPNS\[LP

3! :VSSL]H[LPSI\Z[VÄUJOtUVUu
PUSPULHJVUSHTL[nPUMLYPVYLKLS
JVYWV

AVVERTENZA
:JVUZPNSPH[VPU
JHZVKPWYVISLTP
WVZ[VWLYH[VYPHSSH
aVUHSVTIHYL

4! :[YPUNL[LPT\ZJVSPKLPNS\[LPL
THU[LUL[LWLYZLJVUKP9PWL[L[L]VS[L
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VARIANTE

piccolo pettorale*

0WYPUJPWPHU[PWVZZVUV
LZLN\PYL S»LZLYJPaPV
HWWVNNPHUKV P WPLKP
H\UHWHYL[LWLY\UH
THNNPVYLZ[HIPSP[n

romboide*
bicipite brachiale
grande rotondo
multifido*

retto
dell’addome

sacrospinale*
piccolo gluteo*
LEGENDA
medio gluteo*
grande gluteo

Il grassetto indica i
muscoli da attivare
Il grigio indica altri muscoli
coinvolti
*Indica i muscoli profondi

ESERCIZI STATICI

trapezio

tricipite brachiale

MUSCOLI
COINVOLTI
Principalmente coinvolti
sono i glutei, il sacrospinale
e il retto dell’addome.

brachioradiale
deltoide posteriore

brachiale

grande dorsale

grande gluteo

bicipite femorale
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ALLENAMENTI

ALLENAMENTO PER PRINCIPIANTI
Sebbene sia adatta a tutti i livelli, questa sequenza è specialmente rivolta ai principianti
del core training.

1! 7SHURWHNPUH

2! 7SHURSH[LYHSLWHNPUH

4! 7VU[LWHNPUH

3! :[HIPSPaaHaPVULX\HKY\WLKPJHWHNPUH

5! -VYIPJPWHNPUH
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ALLENAMENTI
6! )VK`ZH^WHNPUH
7! *LYJOPJVUSLHUJOLWHNPUH


8! :VSSL]HTLU[VKLSSLNHTIL[LZLWHNPUH

9! *LYJOPJVUWHSSHTLKPJH
WHNPUH

J(IK\aPVULKLSS»HUJHWHNPUH
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