
GLUTEI PERFETTI: IL TUO PROGRAMMA DI ALLENAMENTO

L’estate è vicina e sei alla disperata ricerca dell'allenamento per ottenere glutei 

perfetti? 

La soluzione sta nell’allenare tutte le fibre muscolari dei tuoi glutei.

Prima di parlare degli esercizi funzionali alla tonificazione e al rassodamento dei 

glutei è necessario capire come si compone il gluteo. Erroneamente si pensa che 

il gluteo sia un singolo muscolo, in realtà è un insieme di tre muscoli:

• grande gluteo: il muscolo più potente di tutto il corpo e ha il compito di 

estendere e ruotare lateralmente la coscia, contribuisce al mantenimento 

della stazione eretta e alla deambulazione, è in quindi uno dei muscoli più 

usati quotidianamente.

• medio gluteo:  un muscolo piatto, robusto e assume una forma triangolare, 

è uno dei muscoli esterni dell’anca ed è situato sotto il grande gluteo.

• piccolo gluteo: un muscolo piatto e triangolare che si trova più in profondità 

rispetto al medio gluteo; esso abduce e ruota internamente la coscia.

Ora vediamo quali esercizi fare per allenare tutti i muscoli che compongono il 
gluteo

SQUAT

L’esercizio più indicato per rinforzare e tonificare i muscoli dei glutei. 

È un esercizio apparentemente facile, si tratta infatti dello stesso 

movimento che eseguiamo quando ci sediamo o alziamo da una sedia. 

Nell’esecuzione dello squat intervengono numerosi gruppi muscolari, e si 

richiede una buona mobilità articolare. Il movimento dello squat esercita 

numerose sollecitazioni su articolazioni, ossa e tendini, quindi per non 

incorrere in spiacevoli infortuni esegui lo squat lentamente e correttamente 

concentrandoti su ogni minimo movimento. 

Per eseguire uno squat e�cace rispetta queste indicazioni:

• Utilizza un bilanciere appoggiato sulla rastrelliera ad un’altezza di 10 

cm circa più bassa rispetto alle spalle.

• Contrai gli addominali, spingi le gambe verso l’alto e stacca il 

bilanciere dai supporti della rastrelliera.

• Durante il movimento dell’intero squat i talloni devono stare ad una 

larghezza leggermente superiore a quella delle spalle.

• Sposta leggermente il bacino indietro, metti in tensione i muscoli 

femorali, piega le gambe e scendi verso il basso fino a quando le cosce 

sono parallele al terreno 

AFFONDI

Per eseguire un a�ondo e�cace impugna 2 manubri ed inizia l’esercizio 
facendo un passo in avanti con il piede destro. 
Prosegui l’a�ondo piegando la gamba sinistra verso il basso fino a formare 
un angolo retto, senza però toccare il pavimento con il ginocchio, e mentre 
pieghi la gamba sinistra, la gamba destra si flette. 
Da questa posizione ritorna alla posizione iniziale e ricomincia l’esercizio 
alternando e�ettuando il passo avanti non più con il piede destro, ma con 
quello sinistro. Ripeti l’esercizio per almeno 15 volte. 

Una variante dei classici a�ondi sono i cosiddetti a�ondi bulgari, esercizi 
che sviluppano maggiormente la parte posteriore delle gambe e dei glutei. 
Per eseguirli correttamente inizia appoggiando il piede destro su una 
panca o al trx,  porta in avanti il piede opposto, fino ad a portare il 
ginocchio in linea con l’alluce. 
Prosegui piegando la gamba sulla panca mentre resti fermo con la gamba 
opposta. Ripeti l’esercizio per almeno 15 volte e poi alterna la gamba.

PONTE GLUTEI

L’esercizio più e�cace e anche il più semplice per avere glutei sodi in poco 
tempo.  Il ponte coinvolge tutti i muscoli delle gambe e dell’addome, 
quest’ultimi servono a mantenere stabile il corpo durante l’esecuzione 
dell’intero esercizio. È semplice da eseguire: sdraiati sul pavimento in 
posizione supina, piega le ginocchia tenendo i piedi poggiati a terra. 
Prosegui l’esercizio spingendo con i talloni, solleva i fianchi fino a creare 
una linea dritta tra spalle e ginocchia. Mantieni questa posizione per 
qualche minuto, ricordandoti di contrarre i glutei quando stacchi il bacino 
da terra.
Le prime volte fallo a corpo libero, poi gradualmente inserisci un carico da 
posizionare sopra il bacino, ad esempio un bilanciere o un manubrio. 

Per ottenere il risultato desiderato bisogna considerare nel proprio 
allenamento esercizi di tonificazione da eseguire con i pesi (manubri, 
bilancieri) o attrezzi funzionali come ad esempio il trx.
Non spaventarti se ti consigliamo di utilizzare i pesi, il tuo corpo non 
diventerà come quello di Hulk, al contrario otterrai il lato b che hai sempre 
desiderato. 
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