
VOI SNELLIRE I TUOI FIANCHI?  ECCO GLI ESERCIZI GIUSTI 
PER AVERE UN GIROVITA DA “VESPA”

Se vuoi snellire il girovita: devi mangiare sano e seguire un programma quotidiano 

di esercizi mirati che stimolino di�erenti fasci addominali alternati ad allenamenti 

aerobici è in grado mantenere ai minimi livelli il grasso addominale.

Per avere un vitino da vespa adotta questi semplici consigli per assottigliarlo!

Per snellire i fianchi e avere la pancia piatta è importante scolpire gli addominali 

giusti:

— il traverso dell'addome, un muscolo orizzontale che contiene gli organi 

della pancia, ed è il vero responsabile della pancia piatta, perché funziona 

come una guaina;

— gli obliqui (interni ed esterni) che legano il busto agli arti inferiori e 

contribuiscono a delineare i fianchi.

PUNTA SUL MUSCOLO TRASVERSO E SUGLI 
ADDOMINALI OBLIQUI

IL TRASVERSO: COME RICONOSCERLO E ATTIVARLO?
Il trasverso può considerarsi come una vera e propria cintura perchè ha una 

funzione di compressione dei visceri e attraverso la sua contrazione è in grado di 

far appiattire la parete addominale. Tanto per intenderci è il muscolo che 

entra in azione quando tiriamo la pancia in dentro. 

Il trasverso dell’addome si contrae in maniera inconscia durante la vita 

quotidiana soprattutto durante la respirazione. 

Un modo e�cace per reclutarlo e stimolarlo è quello di “risucchiare” 

l’ombelico verso la colonna.

Generalmente si consiglia di rinforzare questo muscolo in maniera 

progressiva, imparando prima a contrarlo in maniera consapevole. In 

posizione supina, risucchia l’ombelico, pensando di portarlo a contatto col 

pavimento, senza compensare con il movimento della cassa toracica e 

delle spalle. 

In seconda battuta si consiglia di reinserire questa contrazione all’interno 

di esercizi che prevedano anche un movimento degli arti, con una 

stimolazione costante durante la ripetizione di movimenti più complessi 

come lo squat, l’a�ondo o il rematore.

PERCHÈ ALLENARE GLI ADDOMINALI OBLIQUI?
Gli addominali obliqui sono dei muscoli posturali e fanno parte del core, 

ovvero quel gruppo di muscoli che da stabilità alla colonna toracica.  

Gli addominali obliqui con i loro fasci avvolgono la zona addominale e, se 

correttamente allenati, fanno sì che il basso ventre non sporga dando 

l’apparenza di un addome gonfio.

Allenando gli obliqui, oltre ad avere ad un bacino snello e compatto, 

rinforzerai la tua schiena e migliorerai la tua postura.

GLI ESERCIZI PER PER AVERE UN GIROVITA DA 
“VESPA”

Non esistono esercizi dai risultati fast and furious, ma ci si può orientare su 

quelli più mirati e dai risultati più veloci; vediamo ora quali sono.

Per tonificare il trasverso: pancia in dentro, inspira ed espira !
Per allenare il muscolo traverso bisogna abituarsi a tenere in dentro la 

mancia, mantenendo una posizione isometrica in esercizio inizialmente 

come il crunch e successivamente come il plank. 

Nel pilates e nello yoga il trasverso è molto sollecitato perché entrambe 

queste discipline lavorano sul respiro con la pancia; infatti prevedono 

esercizi che ti chiedono di contrarre la pancia “risucchiando l’ombelico”.

 

Per allenare gli addominali obliqui: 
CRUNCH CON SOLLEVAMENTO GAMBA ALTERNATA

Inizia in posizione supina, con il piede destro a terra e quello sinistro 

appoggiato al ginocchio destro; lascia il braccio sinistro steso sul 

pavimento e metti quello destro sotto il collo. 

Porta il braccio destro verso il ginocchio sinistro e ripeti il movimento per 

almeno 15 volte. Controlla la respirazione e assicurati di sentire quei 

muscoli addominali laterali tirare.

Una volta finito con un braccio, comincia con l'altro ed esegui 3 serie da 15 

ripetizioni ognuna.

 

SIDE PLANK ISOMETRICO

Ci si posiziona mantenendo entrambe le gambe tese e sollevate da terra ed 

il busto dritto: bisogna appoggiarsi su un braccio, da mantenere il più 

possibile disteso. Il peso del corpo dovrà far leva sul braccio teso e sui 

piedi, per mantenere il resto del corpo sollevato da terra, formando una 

sorta di triangolo rispetto al terreno. 

Raggiunta questa posizione sarà necessaria mantenerla almeno per 30-45 

secondi per almeno 3 serie in entrambi i lati.

Per i più allenati gli esercizi addominali possono essere eseguiti utilizzando 

dei sovraccarichi come (ad es. cavigliere, elastici e piccoli manubri) o su 

appoggi instabili come la fit ball.

Per eseguire correttamente gli esercizi per i tuoi addominali e per renderli 

più performanti ti consigliamo di rivolgerti ad un Trainer esperto capace di 

individuare quelli più giusti per te.

 

Abbina sempre gli addominali ad un’Attività Aerobica.
Consigliamo sempre di inserire nella vostra fitness-routine almeno un paio 

di allenamenti settimanali cardio: sessioni della durata di 30/45 minuti.

E�caci sono la corsa, il nuoto, la camminata veloce sul tapis roulant.

Per poter definire il punto vita è importante non scendere al di sotto dei 

140 bpm (battiti per minuto), per non perdere l’e�etto brucia-grassi 

dell’attività.

Fai tesoro di questi nostri consigli perchè, se praticati con impegno e 

costanza, Ti consentiranno di ottenere già in 8 settimane un vitino da 

vespa !
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