
settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4

Serie x reps Peso Serie x reps Peso Serie x reps Peso Serie x reps Peso

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5

rec 1' 3x15-20 1x15-20

1.30 5x5-7

1.30 4x8-10

1.30 3x12-15

1.30 3x12-15

5x8-12

OGNI SETTIMANA SI AUMENTA CARICO

test, quanti ne fai al max

INTENSIFICAZIONE 

ANDROIDE

Lower A

Mobilità anca, caviglia e bacino

Attivazione Glutei (quello che senti bene e 

che ti faccia attivare solo i glutei) slanci in 

quadrupedia, hip trust sui talloni, passo 

laterale ecc…

SCARICO /TEST

In tutti gli esercizi il movimento 

deve essere controllato nella fase 

negativa ed accellerato nella fase 

positiva. Fai un piccolo fermo prima 

di partire ad ogni ripetizione e 

anche un piccolo fermo finita la 

fase  finale dell'eccentrica. NON 

STRATTONARE, NON USARE 

L'INERZIA, NON LANCIARE I PESI. 

DEVI ESSERE TU LA PADRONA DEL 

MOVIMENTO in ogni cm

Ad ogni reps resta 2-3 

secondi sulla 

contrazione del sedere

www.danielesurdo.com

Le mie NOTE:

Polpacci al multy power

Squat o hack squat

Test devi trovare il tuo 6 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Stacchi a gambe semi tese, mentre scendi il 

ginocchio è piegato 1cm, ma la tibia non va 

più avanti durante la discea. Il sedere ruota 

in alto e la schiena si inarca

Test devi trovare il tuo 8 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Affondi Bulgari, mentre scendi il bacino si 

apre leggermente, la tibia va avanti e il busto 

si inclina avanti. Pensa di toccare con il 

ginocchio della gamba dietro

Test devi trovare il tuo 

12 RM, che servirà per la 

scheda successiva

Pressa 45° piedi alti oppure leg curls 

(dipende dalle tue carenze)

scendi lenta senti 

allungare i femorali, 

spingi piede a terra non 

flettere mai la schiena, 

ma aprila

2 serie di addminali in statica e 2 in dinamica
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http://www.danielesurdo.com/
http://www.danielesurdo.com/


settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4

Serie x reps Peso Serie x reps Peso Serie x reps Peso Serie x reps Peso

settimana 1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana 5

rec 1' 3x15-20 1x15-20

1.30 5x5-7

1.30 4x8-10

1.30

fai un 

piccolo 

fermo ad 

ogni reps

3x12-15

1.30 4x8-10

1.30 3x15 3x15 4x12 5x12

1.30 3x15 3x15 4x12 5x12

Le mie NOTE:
www.danielesurdo.com

Pulley con sbarra palmi in su unisci le 

scapole e porta in alto il petto

Test devi trovare il tuo 

12 RM, che servirà per la 

scheda successiva

Questa è la split, spiego come creare lo scheletro della scheda e 

come concatenare le schede di allenamento sul mio videocorso

https://danielesurdo.com/courses/videocorso-

programmazione-allenamento/

Test devi trovare il tuo 8 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Military press o sholder press, seno in alto, 

sterno in alto, gomiti sotto la sbarra o 

maniglie

Lat machine triangolo, vai incontro con il 

petto mentro il bulanciere scende

Test devi trovare il tuo 8 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Esercizio Jolly in base alle tue carenze, fai un 3 x 8-10  ( o di spinta o di tirata o di spalle), se hai carente la parte alta del corpo farai un facepull per esempio, se hai carente il dorso attaccatura bassa farai una lat machine 

mono braccio ecc…

Test devi trovare il tuo 12 

RM, che servirà per la 

Distensioni manubri panca 30°, petto 

sempre in alto

Mobilità spalle e riscaldamento

Attivazione spalle, alzate laterali

Upper B

In tutti gli esercizi il movimento 

deve essere controllato nella fase 

negativa ed accellerato nella fase 

positiva. Fai un piccolo fermo prima 

di partire ad ogni ripetizione e 

anche un piccolo fermo finita la 

fase  finale dell'eccentrica. NON 

STRATTONARE, NON USARE 

L'INERZIA, NON LANCIARE I PESI. 

DEVI ESSERE TU LA PADRONA DEL 

MOVIMENTO in ogni cm

Curls manubri su panca 45°
Test devi trovare il tuo 12 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

French press sdraiata a terra

INTENSIFICAZIONE 

ANDROIDE

SCARICO /TEST

OGNI SETTIMANA SI AUMENTA CARICO

G S.V

A.Q.. S.V

E.F. T.V

A.Q.. T.O

A.Q.. S.O

B.eT.

addome

Pesante Pesante

Mecc Mecc

Mecc Mecc

Mecc Mecc

Piede/polpacciBraccia

Mobilità Mobilità

Attivazione Attivazione
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