
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 4x8

1.30 4x10

1.30 3x10

1.30

https://ww

w.youtube.

com/watch

?v=5IsKbp

wsEZ0

4 serie di statica da 30 

sec

4 serie di 

statica da 40 

sec

4 serie di statica 

da 50 sec

4 serie di statica 

da 60 sec

1.30
4 serie di statica da 30 

sec

4 serie di 

statica da 40 

sec

4 serie di statica 

da 50 sec

4 serie di statica 

da 60 sec
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Le mie NOTE:

Leg curls sdraiata test max statica

OGNI SETTIMANA SI AUMENTANO LE RIPETIZIONI

test max statica

RIGENERAZIONE GINOIDE

Gambe A

Rulla e attiva i piedi con una pallina da 

tennis, (puoi prendere spunto dal link in 

basso) ricorda di fare anche 3 serie di 

polpacci da 10-15 reps

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

https://www.youtube.com/watch?v=JK9-

Ad ogni reps resta 2-3 

secondi sulla 

contrazione del sedere

Polpacci al muro con sedere rialzato 3 x 15

Hip trust sdraiata completamente a terra 

con elastico tra le ginocchia e punte rialzate 

(spingi forte con i talloni, spara in fuori le 

ginocchia e attiva i glutei)

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

Squat sumo landmine, il busto si inclina, se 

vuoi metti un elastico piccolo tra le piante dei 

piedi e non far collassare mai ginocchia e peidi 

all'interno ma sparali all'esterno  oppure puoi 

fare una leg curs sdraiata se senti i glutei 

affaticati dai giorni precedenti

Test devi trovare il tuo 

12 RM, che servirà per la 

scheda successiva

Hyperestensioni verse NON DEVI SALIRE 

INARCANDO LA SCHIENA, lo devi fare 

lentamente contraendo solo i glutei, se 

incarchi la schiena piuttosto fai un 

Abductor machine

scendi lenta senti 

allungare i femorali, 

spingi piede a terra non 

flettere mai la schiena, 

ma aprila

https://www.youtube.c

om/watch?v=iXzoSG4_

pyQ

Addome molto duro e 

compatto salita 

esplosiva resta in alto 2 

sec. 

Fase finale, drenaggio gambe, sdraiata a terra culo rialzat (da dei cuscini) circonduzioni, scrolalte, tacco punta, respirazioni diaframmatiche. Niente gambe a squadra a 90° ma molto più aperte
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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

1.30 4x8

1.30 4x10

1.30 3x12

1.30
4 serie di statica da 30 

sec

1.30
4 serie di statica da 30 

sec
3x15 4x12 5x12

1.30 3x15 3x15 4x12 5x12

2 serie di addminali in statica e 2 in dinamica

Le mie NOTE:
www.danielesurdo.com

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

Lento avanti manubri petto alto e parto

Test devi trovare il tuo 8 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Distensioni manubri

Test devi trovare il tuo 

12 RM, che servirà per la 

scheda successiva

Test devi trovare il tuo 12 

RM, che servirà per la 

Alzate laterali in statica seduta a terra con 

gambe distese

Rulla e attiva i piedi con una pallina da 

tennis, (puoi prendere spunto dal link in 

basso) ricorda di fare anche 3 serie di 

polpacci da 10-15 reps

https://www.youtube.com/watch?v=JK9-

SpintaB

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

Push up a metà movimento oppure floor 

press con gomiti staccati di 5 dita

Test devi trovare il tuo 12 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

French press sdraiata a terra

RIGENERAZIONE GINOIDE

SCARICO /TEST

OGNI SETTIMANA SI AUMENTANO LE RIPETIZIONI
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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

1.30 4x8

1.30 4x10

1.30 3x12

1.30
4 serie di statica da 30 

sec

1.30
4 serie di statica da 30 

sec
3x15 4x12 5x12

1.30 3x15 3x15 4x12 5x12

2 serie di addminali in statica e 2 in dinamica

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/

Rematore con 2 manubri su panca 30° 

statico

Pullover statico, spalle basse e immagina di 

strizzare qualcosa sotto l'ascella e attivare il 

Test devi trovare il tuo 12 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Bicipiti panca 45° curls manubri
Test devi trovare il tuo 12 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Test devi trovare il tuo 8 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Pulldown o vertical traction

Test devi trovare il tuo 8 

RM, che servirà per la 

scheda successiva

Pulley con triangolo

Test devi trovare il tuo 

12 RM, che servirà per la 

scheda successiva

Rulla e attiva i piedi con una pallina da 

tennis, (puoi prendere spunto dal link in 

basso) ricorda di fare anche 3 serie di 

polpacci da 10-15 reps

https://www.youtube.com/watch?v=JK9-

VUKTdgI
OGNI SETTIMANA SI AUMENTANO LE RIPETIZIONI

Lat machine vai incontro con il petto 

immagina di sciacciare una matita sotto le 

ascelle

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

Le mie NOTE:

RIGENERAZIONE GINOIDE

www.danielesurdo.com

SCARICO /TEST

Tirata C

G

G S.V T.V

E.F. S.V T.V

A.Q.. S.O T.O

G S.V T.O

E.F. S.O T.V

T B

Drenaggio

Mecc2

Mecc2

Static

Mecc2

Braccia

addome

Mobilità Mobilità

Piede/polpacci Piede/polpacci

Attivazione

Mecc1 Mecc1

Mecc2 Mecc2

Mecc2 Mecc2

Static Static

Piede/polpacci Braccia

addome

Static Mecc2

Mobilità

Piede/polpacci

Mecc1

http://www.danielesurdo.com/
http://www.danielesurdo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JK9-VUKTdgI
https://www.youtube.com/watch?v=JK9-VUKTdgI
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://danielesurdo.com/courses/videocorso-programmazione-allenamento/
https://www.youtube.com/watch?v=JK9-VUKTdgI
https://www.youtube.com/watch?v=JK9-VUKTdgI
http://www.danielesurdo.com/

