
LA GUIDA PER LA PANCIA PIATTA: CONSIGLI 
ED ESERCIZI PER RISULTATI VELOCI

COM’È STRUTTURATO L'ADDOME

I muscoli addominali si estendono partendo dal torace per arrivare al bacino, sono 
suddivisi in addominali anterolaterali e posteriori. I muscoli che fanno parte della 
sezione anteriore e laterale degli addominali sono: il retto dell'addome, il trasverso 
addominale, le due fasce oblique esterne ed interne, il muscolo piramidale e il retto 
addominale. Quelli che fanno parte invece degli addominali posteriori sono: i due 
muscoli grande e piccolo psoas, iliaco e il quadrato dei lombi. Bisogna allenare tutte 
queste fasce muscolari di�erenti in modo mirato attraverso esercizi specifici. 

La divisione tra addominali bassi e alti è insensata a livello anatomico perchè non 
esiste una divisione tra queste due fasce muscolari, tuttavia questa viene accettata 
nel mondo dell'allenamento per distinguere quella serie di esercizi che restituiscono 
una sensazione di a�aticamento sulla parte superiore o inferiore dell'addome. 

ESERCIZI UTILI PER UNA PANCIA PIATTA
Per ciò che concerne l'allenamento per l'ottenimento di una pancia piatta, gli 
esercizi eseguibili in palestra o a casa sono molteplici. Sono molto e�caci sia gli 
esercizi a corpo libero, sia quelli che prevedono l’utilizzo di attrezzi e/o 
macchinari.

ESERCIZI PER GLI ADDOMINALI A CORPO LIBERO. 
Gli esercizi a corpo libero si possono distinguere in posizione prona o supina; 
entrambe le tipologie sono egualmente e�caci per ottenere il risultato 
addominale che si vuole. 

Tra gli esercizi in posizione supina vi sono:

• Sit up. Per chi vuole rinforzare il retto dell’addome, questo lavoro si 
compie partendo da terra sdraiati a pancia all’aria (supini) e con le 
gambe piegate e ci si piega portando la testa alle ginocchia. 

• Reverse crunch. É generalmente l’esercizio più famoso indicato per 
allenare gli “addominali bassi”. Da supino, con le anche flesse a 90° 
circa e le ginocchia piegate, portare le ginocchia in direzione del tronco, 
staccando l’osso sacro dal pavimento o dalla panca, flettendo il tratto 
lombare della colonna. Il movimento va eseguito senza slanci ed è 
importante imparare a staccare l’osso sacro portando le gambe verso 
l’alto e non all’indietro, evitando di oscillare. 

• Crunch a bicicletta. Esercizio che allena principalmente gli addominali 
obliqui. Inizia stendendoti sul pavimento con le mani dietro la testa e 
con la schiena ben appoggiata a terra, mentre le ginocchia devono 
essere sollevate e piegate, muovendole come se volessi pedalare. 
Fingendo di pedalare, devi muovere anche le braccia, prima una e poi 
l’altra e ruotare il busto, portando il gomito verso il ginocchio piegato in 
modo alternato. Ricorda che devi inspirare mentre sei in posizione 
centrale e buttare fuori l’aria mentre ruoti il busto prima da un lato e poi 
dall’altro.

Tra gli esercizi proni invece troviamo il plank. Questo esercizio è molto 
rinomato in quanto molto completo. Il plank consiste nel posizionarsi con la 
pancia verso il pavimento, bisogna tenersi sospesi usando gli avambracci 
come sostegno. Una volta in questa posizione le gambe devono essere 
tenute ben tese e bisogna cercare di rimanere con il busto dritto e i glutei 
leggermente verso l'alto. 

SE IL VOSTRO DESIDERIO È QUELLO DI AVERE LA PANCIA PIATTA, MAGARI 
CON DEGLI ADDOMINALI BEN DEFINITI, NON È UN’IMPRESA IMPOSSIBILE. 
BASTA SEGUIRE I SUGGERIMENTI DELLA NOSTRA GUIDA: L’ALLENAMENTO 
COSTANTE E UN’ALIMENTAZIONE PRECISA PER BRUCIARE I GRASSI DELLA 
ZONA ADDOMINALE. VEDIAMOLI DI SEGUITO NEL DETTAGLIO.

Tenere questa posizione richiede uno sforzo continuativo dei muscoli 
addominali, cercate di mantenerla per più tempo possibile. Il plank è un 
esercizio completo perché, oltre a ra�orzare gli addominali, sollecita 
anche petto, spalle.

Il Plank prevede varianti dinamiche del plank: movimenti aggiuntivi che fanno 
lavorare ancora di più i muscoli del corpo coinvolti nell’esercizio statico del 
plank. Tra queste varianti troviamo, ad esempio il side plank oblique crunch, il 
side plank knee to elbow e il low plank twist indicati per allenare gli addominali 
obliqui.

ESERCIZI PER GLI ADDOMINALI CON ATTREZZI E MACCHINE.
Il classico crunch si può eseguire anche tramite macchinari e attrezzi da palestra, 
tra questi vi sono:

• l'Abdominal Crunch Machine: è uno tra gli attrezzi più di�usi in 
palestraper l'allenamento degli addominali, il cui scopo è quello di 
potenziare la muscolatura dell'addome, aumentando l'intensità del lavoro 
grazie al pacco pesi di cui è dotata. Permette di eseguire i classici “crunch” 
in posizione seduta ed è particolarmente indicato come alternativa ai 
crunch su panca (o su tappetino) nel caso di patologie a carico del collo o 
della zona lombare. Va eseguito in modo lento e con un carico di lavoro tale 
da rendere possibile controllare la traiettoria durante l’intera durata del 
movimento. Durante l’esecuzione è importante concentrare il lavoro soltanto 
sulla muscolatura addominale evitando quindi di sollevare il carico con 
l’aiuto delle braccia o curvandosi in avanti

• la Panca piana o declinata:  dove ci si distende per eseguire il crunch. La 
panca è provvista di appositi supporti per le gambe e si utilizza l'addome 
per portare la testa alle gambe, oppure le parallele, in cui si devono utilizza 
poi alzare le gambe tese fino a portarle parallele al pavimento. La panca è 
tra i classici attrezzi utilizzare due sostegni alla larghezza della spalle con i 
quali tenersi sospesi, perti in palestra durante l’allenamento del retto 
dell’addome e degli obliqui.

• la Barra per trazioni: ricopre in realtà un ruolo chiave anche 
nell’allenamento del retto dell’addome e dei muscoli obliqui; gli esercizi da 
poter svolgere sono molteplici e quasi tutti prevedono che l’atleta sia 
“appeso” alla barra con una presa ampia o più della larghezza delle spalle. 
Un esercizio valido parecchio valido è l'”hanging leg raises” ovvero 
“elevazione gambe da appesi” che consiste nel sollevare le gambe a 
ginocchia piegate (90 gradi) e portarle verso il petto con un movimento 
lento e controllato durante tutta l’esecuzione dell’esercizio.

L’ALIMENTAZIONE CORRETTA
•Per poter avere una pancia scolpita è necessario allenare tutte queste le fasce 
muscolari nel modo migliore e più e�ciente possibile. Oltre a questo però, è 
assolutamente necessario accompagnare gli addominali con la giusta 
alimentazione, si può dire che il segreto per un addome scolpito sia proprio da 
ricercarsi in questa, che porti non solo la nostra massa muscolare ad 
aumentare, ma anche alla diminuzione della massa grassa. Per questo è 
necessario perseguire un'alimentazione che ci permetta di introdurre meno 
calorie di quelle che bruciamo. 

Dobbiamo inoltre assumere il giusto quantitativo di proteine e di carboidrati. 
L'energia che traiamo da questi sarà infatti il carburante che ci permetterà di 
sostenere gli allenamenti, è importante e�ettuare pasti ricchi di carboidrati 
qualche ora prima dell'allenamento, così da dare all'organismo il tempo di 
assorbire e integrare le energie. Non è necessario eliminare i grassi 
diversamente da quello che si pensa, poichè anch’essi sono un importante 
macronutriente, il più calorico; bisogna semplicemente introdurne il giusto 
quantitativo giornaliero.

Sul piano alimentare sconsigliamo il fai da te ma di rivolgersi a professionisti 
come dietologi e nutrizionisti, capaci di sviluppare una dieta e�cace perché 
costruita sulle esigenze e caratteristiche specifiche del singolo.

IMPORTANZA DI ESSERE SEGUITI NELL'ALLENAMENTO
Per eseguire tutti gli esercizi al meglio e per non incorrere in errori che possono 
portare allo sviluppo di problematiche fisiche, è importante a�darsi a professionisti 
nel settore del fitness.

Soprattutto per i neofiti del fitness, diventa fondamentale rapportarsi con un 
Personal Trainer che possa guidarvi e seguire i vostri allenamenti.

I personal trainer di Gymup sono molto preparati e disponibili, vi assisteranno 
durante il vostro allenamento con l’obiettivo di farvi raggiungere gli obiettivi 
desiderati.

Ora che conosci la nostra guida per avere addominali definiti non ti resta applicare 
tutti i nostri consigli.
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Sul piano alimentare sconsigliamo il fai da te ma di rivolgersi a professionisti 
come dietologi e nutrizionisti, capaci di sviluppare una dieta e�cace perché 
costruita sulle esigenze e caratteristiche specifiche del singolo.

IMPORTANZA DI ESSERE SEGUITI NELL'ALLENAMENTO
Per eseguire tutti gli esercizi al meglio e per non incorrere in errori che possono 
portare allo sviluppo di problematiche fisiche, è importante a�darsi a professionisti 
nel settore del fitness.

Soprattutto per i neofiti del fitness, diventa fondamentale rapportarsi con un 
Personal Trainer che possa guidarvi e seguire i vostri allenamenti.

I personal trainer di Gymup sono molto preparati e disponibili, vi assisteranno 
durante il vostro allenamento con l’obiettivo di farvi raggiungere gli obiettivi 
desiderati.

Ora che conosci la nostra guida per avere addominali definiti non ti resta applicare 
tutti i nostri consigli.



COM’È STRUTTURATO L'ADDOME

I muscoli addominali si estendono partendo dal torace per arrivare al bacino, sono 
suddivisi in addominali anterolaterali e posteriori. I muscoli che fanno parte della 
sezione anteriore e laterale degli addominali sono: il retto dell'addome, il trasverso 
addominale, le due fasce oblique esterne ed interne, il muscolo piramidale e il retto 
addominale. Quelli che fanno parte invece degli addominali posteriori sono: i due 
muscoli grande e piccolo psoas, iliaco e il quadrato dei lombi. Bisogna allenare tutte 
queste fasce muscolari di�erenti in modo mirato attraverso esercizi specifici. 

La divisione tra addominali bassi e alti è insensata a livello anatomico perchè non 
esiste una divisione tra queste due fasce muscolari, tuttavia questa viene accettata 
nel mondo dell'allenamento per distinguere quella serie di esercizi che restituiscono 
una sensazione di a�aticamento sulla parte superiore o inferiore dell'addome. 

ESERCIZI UTILI PER UNA PANCIA PIATTA
Per ciò che concerne l'allenamento per l'ottenimento di una pancia piatta, gli 
esercizi eseguibili in palestra o a casa sono molteplici. Sono molto e�caci sia gli 
esercizi a corpo libero, sia quelli che prevedono l’utilizzo di attrezzi e/o 
macchinari.

ESERCIZI PER GLI ADDOMINALI A CORPO LIBERO. 
Gli esercizi a corpo libero si possono distinguere in posizione prona o supina; 
entrambe le tipologie sono egualmente e�caci per ottenere il risultato 
addominale che si vuole. 

Tra gli esercizi in posizione supina vi sono:

• Sit up. Per chi vuole rinforzare il retto dell’addome, questo lavoro si 
compie partendo da terra sdraiati a pancia all’aria (supini) e con le 
gambe piegate e ci si piega portando la testa alle ginocchia. 

• Reverse crunch. É generalmente l’esercizio più famoso indicato per 
allenare gli “addominali bassi”. Da supino, con le anche flesse a 90° 
circa e le ginocchia piegate, portare le ginocchia in direzione del tronco, 
staccando l’osso sacro dal pavimento o dalla panca, flettendo il tratto 
lombare della colonna. Il movimento va eseguito senza slanci ed è 
importante imparare a staccare l’osso sacro portando le gambe verso 
l’alto e non all’indietro, evitando di oscillare. 

• Crunch a bicicletta. Esercizio che allena principalmente gli addominali 
obliqui. Inizia stendendoti sul pavimento con le mani dietro la testa e 
con la schiena ben appoggiata a terra, mentre le ginocchia devono 
essere sollevate e piegate, muovendole come se volessi pedalare. 
Fingendo di pedalare, devi muovere anche le braccia, prima una e poi 
l’altra e ruotare il busto, portando il gomito verso il ginocchio piegato in 
modo alternato. Ricorda che devi inspirare mentre sei in posizione 
centrale e buttare fuori l’aria mentre ruoti il busto prima da un lato e poi 
dall’altro.

Tra gli esercizi proni invece troviamo il plank. Questo esercizio è molto 
rinomato in quanto molto completo. Il plank consiste nel posizionarsi con la 
pancia verso il pavimento, bisogna tenersi sospesi usando gli avambracci 
come sostegno. Una volta in questa posizione le gambe devono essere 
tenute ben tese e bisogna cercare di rimanere con il busto dritto e i glutei 
leggermente verso l'alto. 

Tenere questa posizione richiede uno sforzo continuativo dei muscoli 
addominali, cercate di mantenerla per più tempo possibile. Il plank è un 
esercizio completo perché, oltre a ra�orzare gli addominali, sollecita 
anche petto, spalle.

Il Plank prevede varianti dinamiche del plank: movimenti aggiuntivi che fanno 
lavorare ancora di più i muscoli del corpo coinvolti nell’esercizio statico del 
plank. Tra queste varianti troviamo, ad esempio il side plank oblique crunch, il 
side plank knee to elbow e il low plank twist indicati per allenare gli addominali 
obliqui.

ESERCIZI PER GLI ADDOMINALI CON ATTREZZI E MACCHINE.
Il classico crunch si può eseguire anche tramite macchinari e attrezzi da palestra, 
tra questi vi sono:

• l'Abdominal Crunch Machine: è uno tra gli attrezzi più di�usi in 
palestraper l'allenamento degli addominali, il cui scopo è quello di 
potenziare la muscolatura dell'addome, aumentando l'intensità del lavoro 
grazie al pacco pesi di cui è dotata. Permette di eseguire i classici “crunch” 
in posizione seduta ed è particolarmente indicato come alternativa ai 
crunch su panca (o su tappetino) nel caso di patologie a carico del collo o 
della zona lombare. Va eseguito in modo lento e con un carico di lavoro tale 
da rendere possibile controllare la traiettoria durante l’intera durata del 
movimento. Durante l’esecuzione è importante concentrare il lavoro soltanto 
sulla muscolatura addominale evitando quindi di sollevare il carico con 
l’aiuto delle braccia o curvandosi in avanti

• la Panca piana o declinata:  dove ci si distende per eseguire il crunch. La 
panca è provvista di appositi supporti per le gambe e si utilizza l'addome 
per portare la testa alle gambe, oppure le parallele, in cui si devono utilizza 
poi alzare le gambe tese fino a portarle parallele al pavimento. La panca è 
tra i classici attrezzi utilizzare due sostegni alla larghezza della spalle con i 
quali tenersi sospesi, perti in palestra durante l’allenamento del retto 
dell’addome e degli obliqui.

• la Barra per trazioni: ricopre in realtà un ruolo chiave anche 
nell’allenamento del retto dell’addome e dei muscoli obliqui; gli esercizi da 
poter svolgere sono molteplici e quasi tutti prevedono che l’atleta sia 
“appeso” alla barra con una presa ampia o più della larghezza delle spalle. 
Un esercizio valido parecchio valido è l'”hanging leg raises” ovvero 
“elevazione gambe da appesi” che consiste nel sollevare le gambe a 
ginocchia piegate (90 gradi) e portarle verso il petto con un movimento 
lento e controllato durante tutta l’esecuzione dell’esercizio.

L’ALIMENTAZIONE CORRETTA
•Per poter avere una pancia scolpita è necessario allenare tutte queste le fasce 
muscolari nel modo migliore e più e�ciente possibile. Oltre a questo però, è 
assolutamente necessario accompagnare gli addominali con la giusta 
alimentazione, si può dire che il segreto per un addome scolpito sia proprio da 
ricercarsi in questa, che porti non solo la nostra massa muscolare ad 
aumentare, ma anche alla diminuzione della massa grassa. Per questo è 
necessario perseguire un'alimentazione che ci permetta di introdurre meno 
calorie di quelle che bruciamo. 

Dobbiamo inoltre assumere il giusto quantitativo di proteine e di carboidrati. 
L'energia che traiamo da questi sarà infatti il carburante che ci permetterà di 
sostenere gli allenamenti, è importante e�ettuare pasti ricchi di carboidrati 
qualche ora prima dell'allenamento, così da dare all'organismo il tempo di 
assorbire e integrare le energie. Non è necessario eliminare i grassi 
diversamente da quello che si pensa, poichè anch’essi sono un importante 
macronutriente, il più calorico; bisogna semplicemente introdurne il giusto 
quantitativo giornaliero.

Sul piano alimentare sconsigliamo il fai da te ma di rivolgersi a professionisti 
come dietologi e nutrizionisti, capaci di sviluppare una dieta e�cace perché 
costruita sulle esigenze e caratteristiche specifiche del singolo.

IMPORTANZA DI ESSERE SEGUITI NELL'ALLENAMENTO
Per eseguire tutti gli esercizi al meglio e per non incorrere in errori che possono 
portare allo sviluppo di problematiche fisiche, è importante a�darsi a professionisti 
nel settore del fitness.

Soprattutto per i neofiti del fitness, diventa fondamentale rapportarsi con un 
Personal Trainer che possa guidarvi e seguire i vostri allenamenti.

I personal trainer di Gymup sono molto preparati e disponibili, vi assisteranno 
durante il vostro allenamento con l’obiettivo di farvi raggiungere gli obiettivi 
desiderati.

Ora che conosci la nostra guida per avere addominali definiti non ti resta applicare 
tutti i nostri consigli.


