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Il Calisthenics si è imposto nell'arco degli ultimi 10 anni come l'allenamento a corpo 

libero più efficace e redditizio mai inventato, può essere praticato in funzione di altre 

discipline o fine a se stesso, è estremamente allenante ed economico, ma allo stesso 

tempo molto specializzato, dalle basi fino alla realizzazione delle Skills nulla viene 

lasciato al caso o all'improvvisazione, ed è lo sport antigravitazionale per eccellenza. 

Prima era l'arrampicata che deteneva questa peculiarità, ma il fatto che in realtà si 

cammina in verticale con i quattro arti con l'obiettivo di stare il più attaccato possibile 

alle prese, a differenza del Calisthenics, dove nelle Skills si sospende interamente il 

corpo contro la gravità, anche per pochi secondi, effettuando una sorte di levitazione 

con l’obiettivo di "volare" il più possibile, ha determinato la super efficacia del 

Calisthenics in questo senso, cioè allenarsi contro la gravità.  

Il Calisthenics è rimasto uno sport totalmente autoregolamentato, senza una 

federazione, senza regole univoche, lontano dal mondo del business e degli sponsor, è 

uno sport molto povero che si pratica principalmente nei parchi attrezzati, e con paio di 

parallettes e una coppia di anelli per una spesa di circa 60 euro complessivi, ci si può 

allenare per tutta una vita. 

In Italia il principale testimonial è Yuri Chechi, il signore degli anelli, che ha 

recentemente aperto con successo una scuola di Calisthenics. 

I grandi campioni dell'arrampicata oggi si allenano integrando con la progressione 

classica, quindi muro, Pan trave etc. etc. le Skills del Calisthenics, con gli evidenti 

risultati sotto gli occhi di tutti. 

Ma attenzione, il Calisthenics ha un repertorio vastissimo, e non tutte le Skills possono 

essere utili all’arrampicata! 

Questo manuale è nato per rendere appunto disponibili al grande pubblico le Skills 

veramente utili per il Climbing, come organizzarle e mantenerle, e soprattutto quale 

progressione seguire per un allenamento efficace e in sicurezza. 

Buon Allenamento! 



 

 

 

La parola Calisthenics viene dal greco, precisamente kalle-sthenos cioè esprimere 

bellezza nell'uso della forza. Ne consegue che il metodo di allenamento è mirato al 

conseguimento di esercizi estremi per il corpo umano, mantenendo però fermo il 

concetto che devono essere espressi in modo estetico, con linee del corpo prossime alla 

perfezione e senza possibilmente esternare tutte quelle espressioni di fatica comuni agli 

altri sport, come urla, fiatone etc. etc. 

L'atleta del Calisthenics deve trasmettere padronanza dei movimenti nelle Skills, 

precisione, estetica. Una sorta di ginnastica artistica molto elitaria, che richiede molto 

controllo anche a livello emozionale: immaginate se un anellista alle Olimpiadi ad ogni 

Skills eseguita, come scarico della forza nervosa, emettesse urla di fatica: perderebbe 

tutto il lato estetico e del controllo interiore, che per chi non lo sapesse, sono considerati 

un esercizio, una forma di gestione univoca della prestazione appunto di espressione di 

forza massima e controllo totale. 

Quindi, diciamolo chiaramente, il Calisthenics è cosi affascinante e diventa spesso uno 

stile di vita per il semplice fatto che, come dicevano appunto nell'antica Grecia, è la 

ginnastica degli Dei, il che e vero, nel senso che la pratica delle Skills richiede un gran 

livello di forza, unitamente a una leggerezza interiore che regalano una forte sensazione 

di distacco dal mondo reale: si entra in una specie di Stargate dove il tempo viene 

considerato in termini di lunghissimi secondi antigravitazionali nell'espressione di forza, 

una misurazione molto differente dal tempo reale o gravitazionale, quello dove si sta con 

i piedi per terra e dove 5 secondi sono insignificanti. 

L 'arrampicata, nella sua evoluzione degli ultimi 30/40 anni è passata da un concetto 

artistico-estetico nell'esecuzione dello sforzo ad uno prettamente prestazionale. 

Immaginiamo di andare a provare ora gli 8a in placca degli '80, con quei movimenti 

ricercati, laboriosi e aleatori, la chiodatura lunga, a volte lunghissima! Sicuramente un 

altro sport rispetto all'arrampicata di oggi. 

Oggi il climber deve essere a posto fisicamente, avere un repertorio acquisito di 

movimenti abbastanza vario, e visto che oramai non c'è più nulla da scoprire, capire da 

subito quale obiettivo perseguire. 

Diventare un climber completo, boulder e corda, oppure specializzato nella scalata a 

vista perché piace viaggiare etc. etc. insomma oggi basta scegliere e decidere, e in base 

alle scelte organizzare gli allenamenti! 

Quindi sulla base di queste considerazioni generali cerchiamo di capire come lavorare in 

modo sinergico esercitando le Skills in funzione degli obiettivi in Arrampicata. 



 

 

Le Skills, per loro natura, puntano al massimale alto, ovvero la massima espressione di 

forza in una data isometria per più tempo possibile: l'arrampicata per molti versi è 

esattamente il contrario, cioè risparmiare più forza possibile in un dato sforzo. 

In pratica l'arrampicata è uno sport che si diluisce nella progressione, anche le vie e i 

boulder più duri avranno sempre un punto di riposo o comunque meno intenso rispetto 

alla frazione più dura, e la tecnica di gestione di questi riposi spesso sono l'asso nella 

manica di molti climbers. 

Come fare un lavoro sinergico tra Skills e Arrampicata per ottenere un concreto e 

tangibile miglioramento? La risposta è semplice e comprensibile: Skills strutturate con 

ripetizioni e isometrie. 

Per esempio, un appassionato di falesia, per migliorare concretamente il livello sul 

piano fisico, dovrebbe esercitare Skills medio difficili come Back Lever e Front Lever in 

transizione inserendo Pull UPS tra una transizione e l'altra, cercando di lavorare per 

circa 1 minuto consecutivamente per esempio agli anelli. Questo minuto, che può 

sembrare poco, in realtà è da contestualizzare in modo esponenziale, cioè un minuto agli 

anelli in Skills strutturate equivalgono a un tiro di 25 metri difficoltà medio alta, 

diciamo intorno 7c+/8a+/8b. Maggiore sarà la tenuta isometrica in linea delle Skills, 

maggiori saranno le ripetizioni dei Pull UPS, maggiore sarà la difficoltà contestualizzata. 

Prendiamo ora il caso di un boulderista livello medio alto, intorno 7b/7c+: possiamo 

sempre effettuare lo stesso esercizio ma sui 30 secondi totali, Front Lever e Back Lever 

con Pull UPS in transizione (5 Pull vanno benissimo) aggiungendo cavigliere da 2 kg per 

gamba al fine di aumentare l'intensità dello sforzo: questo set contestualizzato non è 

meno di 7c blocco. 

Riassumendo il tutto, deve essere quindi chiaro che un climber che si allena con le Skills, 

deve mixare i set con delle ripetizioni, a seconda dei suoi obiettivi stagionali e in 

previsione di una condizione ottimale che solitamente si raggiunge nell'arco di 6/8 mesi 

di allenamento: in pratica, a meno che non siete dei professionisti che arrampicano e 

basta nella vita, si posso avere 2 o al massimo 3 punti di massima sovracompensazione 

in un anno, dove si può toccare un massimale o anche andarci vicino. 

Questo vale specialmente per chi scala per il grado e la prestazione, quindi sul lavorato. 

Per chi arrampica molto a vista le cose cambiano notevolmente, il ciclo della 

sovracompensazione è molto più lungo e può durare anche un'intera stagione, per 

esempio, come diceva Patrick Edlinger, la regola è che se hai sempre il 7a a vista hai l'8a 

lavorato: questo significa che on sight il regime dello sforzo è molto sotto la soglia del 

massimale. 



 

 

Prendiamo ad esempio i super campioni che scalano regolarmente su difficoltà di 

8b/8b+ a vista, in effetti sono quelli che fanno il 9b/9b+...saranno passati 30 anni ma 

questa regola di Edlinger è tutt'oggi molto valida! 

Nell'ottica di un perfetto allenamento per obiettivi, in ogni caso non dobbiamo 

dimenticare quello che è il principale obiettivo del Calisthenics: costruire un corpo forte, 

condizionato a livello muscolare, articolare e tendineo: senza questo prerequisito non 

andremo da nessuna parte e, invece di migliorare, peggioreremo vistosamente, su tutti i 

fronti, quindi ci divertiremo molto di meno e l'autostima sportiva sarà minata dalla 

demotivazione, un percorso all'indietro che ormai abbiamo visto troppe volte. 

È noto che se un climber scende di livello non si diverte più tanto come una volta: nel 

Calisthenics la prima regola e essere a posto fisicamente, senza questa condizione si 

scende di livello, a volte si ripetono umilmente le basi oppure si aumentano le sessioni 

di mobilità, per il semplice fatto che la nostra macchina biologica ha bisogno di essere 

tagliandata e lubrificata non meno di 6 volte all'anno, cioè ogni due mesi di allenamento 

bisogna dedicare una settimana alla mobilità, stretching e basi. Questa regola non 

possiamo eluderla in nessun modo, è parte integrante dell'allenamento, e farà si che il 

nostro livello possa aumentare in progressione controllata e monitorata. 

È inutile pensare di essere Superman, quindi se lo scorso weekend ho fatto un'8b che è il 

mio massimale, non è che ora provo solo quelli... dopo un massimale, bisogna 

rigenerarsi, consapevoli che il serbatoio è vuoto e dobbiamo ricaricarlo al meglio. 

In questo senso di marcia, è sufficiente osservare i climbers di altissimo livello, ormai 

quasi tutti si allenano con le tecniche del Calisthenics o comunque dedicano almeno un 

40 per cento dell'allenamento alle Skills, e per quanto tirano....stanno praticamente 

sempre bene, infortuni pochissimi o lievi, mentre se scendiamo nell'arena del muro 

d'arrampicata vicino a casa, diciamolo sinceramente, mediamente sono tutti da 

acciaccati a lesionati. 

Questa differenza è dovuta senz'altro al fatto che l'allenamento programmato e 

professionale si organizza in modo tale da poter rendere al massimo regime dedicando 

molta attenzione all'integrità e funzionalità del corpo, mentre l'allenamento amatoriale 

è purtroppo organizzato esattamente all'opposto, cioè la maggior parte del pubblico 

amatoriale tira fin quando non si presentano i primi problemi, continua imperterrito 

pensando che siano passeggeri e alla fine o si lesiona o entra nell'over training, che da 

recupera e un processo lungo e demotivante. 

A scanso di equivoci, puntualizziamo il fatto che per programmare l'allenamento non 

bisogna essere professori o pagare un trainer, ci possiamo arrivare da soli con un po’ di 

voglia di informarsi e dedicare qualche ora alla cultura sportiva generale. 



 

 

Facendo il conto finale, gli obiettivi principali dell'allenamento con il Calisthenics sono 

da un lato prestazionali, quindi tutta la scena delle Skills e le propedeutiche per 

ottenerle, e dall'altro l'integrità e longevità muscolare, articolare e tendinea. 



 

 

 

L’Arrampicata è uno sport strano, si interiorizza molto il sogno di poter fare quella via o 

quel blocco, e lo sappiamo, i sogni sono difficili da gestire: quel dato progetto a volte 

diventa ossessionante, ogni volta che andiamo a provarlo speriamo che sia la volta 

buona, ma il più delle volte non lo è, possiamo migliorare certamente su qualche sezione 

e su qualche presa, ma per chiuderlo vediamo la strada ancora lunga. 

Poi per qualche motivo lasciamo perdere, scaliamo dal altre parti, giriamo un po’ per 

divertirci e basta, poi dopo qualche mese torniamo sul progetto e sbam! Lo chiudiamo! 

Quante volte leggiamo le cronache della verticale di top climbers che affermano: avevo 

provato questo blocco 8c un anno fa ma non capivo nemmeno le sequenze, ora sono 

tornato e in tre sessioni l'ho chiuso! Questo vale ovviamente anche per le vie. 

Usiamo questo esempio che tocca un po’ tutti i climbers per spiegare semplicemente il 

fatto che l'allenamento in funzione di una prestazione massimale richiede dei cicli ben 

precisi, che alla base sono comuni a tutti gli sport e nel dettaglio si suddividono in sport 

di forza e potenza, resistenza etc. etc. 

L'arrampicata in senso generale è un cosiddetto sport ibrido, cioè miscela le due 

caratteristiche, quindi non è sollevamento pesi ma nemmeno maratona, però bisogna 

essere forti e resistenti. 

Ne consegue ovviamente che bisogna curare entrambe gli aspetti e integrarli in modo 

sinergico. 

I quattro aspetti che bisogna curare sono: 

Il punto è che questi quattro aspetti devono essere allenati in questo ordine, poiché per 

la legge del Transfert ogni qualità migliorata aiuterà l'altra a migliorare, solo che 

dobbiamo essere ordinati e costanti nella progressione, quindi sconsigliamo quei format 

vecchi obsoleti dove l'allenatore ti fa fare un giorno boulder, un altro circuiti e un altro 

ancora trave. Questo è un pasticcio senza precedenti, chi ha seguito questi format non 

ha mai combinato nulla tranne il fatto di ottenere una rigidità muscolare e articolare che 

lo ha condotto direttamente a qualche lesione. 

Il perché è facilissimo da capire: non essendo noi dei Superman, come potremo mai 

sperare di allenare delle qualità cosi difficili tutte insieme o nell'arco di una settimana? 

Quindi alleniamoci facendo un passo alla volta e mettiamo insieme tutte le qualità che ci 

servono per una performance: 

  



 

 

È la prima qualità da allenare nonché il catalizzatore di tutte le altre e ovviamente la più 

dura in termini di fatica, quindi alleniamola bene e all'inizio del ciclo di 

programmazione quando siamo più freschi e carichi a livello energetico, dedicheremo 3 

allenamenti attivi alla settimana tra parte fisica e potenziamento (Skills) e muro, e una 

sessione di mobilità e stretching. 

Una sessione di allenamento attiva durerà circa un'ora e mezza, non di più, bisogna 

rendere al massimo in tempi compressi. La tecnica di allenamento è semplicissima, 15 

minuti di riscaldamento generale, 30 minuti di allenamento agli anelli, 30 minuti di 

allenamento sul muro e 15 minuti di defaticamento attivo. La domanda che sorge 

spontanea è: quali parametri dovrò usare? Questo è il nocciolo dell'allenamento mirato 

all'intensità. 

Iniziamo con gli anelli: se per esempio il nostro livello massimo attuale è di 15 dip, 12 

Pull UPS in L position, 6 secondi di Back Lever e 4 di Front Lever, dovremo scendere di 

3 ripetizioni per esercizio e 2 secondi per Skills, ma ci concederemo un tempo di 

recupero tra set e set irrisorio, non più di 20 secondi. 

Lo stesso vale per il muro, se il nostro livello massimo attuale è di 7b+ sulle vie, 

sceglieremo o ci tracceremo dei circuiti di 15 movimenti di 7a, li ripetiamo con recuperi 

nell'ordine massimo di un minuto. Se facciamo solo blocchi e il livello massimo attuale è 

7b faremo blocchi di 6c+ con recupero massimo di 30 secondi tra blocco e blocco. 

Le sessioni di allenamento per l'intensità sono micidiali per le riserve energetiche, 

quindi è buona regola nutrirsi adeguatamente sia prima che dopo l'allenamento in 

modo bilanciato e completo, non entrate nell'ottica del climber mingherlino, i muscoli 

devono essere nutriti e le energie non si recuperano con un caffè. 



 

 

La qualità più semplice e meno ostica da allenare, quindi dopo la fatica dell'intensità 

rigeneriamo con il volume sia la muscolatura che tendini e articolazioni. 

Organizzeremo tre sessioni di allenamento attivo e una di dedicata a moltissimo 

stretching e mobilità, poiché il volume ovviamente vascolarizza moltissimo e avremo la 

sensazione di sentirci un culturista ingessato. 

La tecnica di allenamento è altrettanto semplice, una sessione durerà circa due ore, 

considerando il livello del climbers di cui sopra, agli anelli per 45 minuti eseguiremo un 

set con 15 dip, L sit x 5 secondi, negative sit e 12 Pull UPS il tutto con cavigliere da due 

kg per gamba, quindi non faremo Skills ma solo ripetizioni semplici interessate da una L 

sit ma appesantiti dalle cavigliere, recuperiamo 2 minuti tra set e set. 

Al muro altri 45 minuti su circuiti di 6c di 20/25 movimenti sempre con cavigliere e 

recuperi di 5 minuti tra circuito e circuito, cercando di totalizzare almeno 5 circuiti, per i 

boulderista invece, selezionare 4 blocchi sul 6b+, sempre con cavigliere, scalare due alla 

volta e recuperare 5 minuti, per un totale di almeno 10 blocchi. Chiudiamo la sessione 

con defaticamento attivo. 

Eccoci arrivati alla qualità più richiesta, quella dove sono stati spesi fiumi di algoritmi 

applicati al corpo umano. E bene sfatare un mito da subito: la forza come qualità è 

veramente facile da allenare, quello che invece è veramente difficile da allenare è 

l'attivazione della forza. 

Spiego meglio: ad esempio molti tuoi amici al trave fanno la trazione monobraccio sulla 

tacca da 3 cm, ma non si spiegano il perché sulla roccia fanno ancora il 7a. La risposta è 

che la qualità della forza in Arrampicata è la forza in coordinazione, senza la quale 

combineremo ben poco sul terreno di gioco. 

Questa qualità si allena in modo specifico con le Skills del Calisthenics, dove ogni 

distretto muscolare si attiva per sostenere e attivarne un altro. Questa catena, chiamata 

appunto catena cinetica, è un punto critico per molti climbers, che si chiedono il perché 

a secco sono cosi forti mentre sul gioco reale non rendono. 

La spiegazione di questo fatto è dovuta al semplice fatto che tutti i format di 

allenamento per la forza in Arrampicata in realtà vengono eseguiti in Keeping, ovvero 

per fare l'esercizio ci si aiuta sempre con un ondeggiamento o un'inerzia, molto 

raramente si vedono esercizi compiuti in Strict, quindi di forza pura. Il Keeping a tutti 

gli effetti toglie un buon 40 per cento e oltre all'espressione di forza pura, quindi in 

realtà è una propedeutica e neanche molto corretta, che di fatto non rende valido 

l'esercizio. 



 

 

Esempio molto classico, le trazioni zavorrate: possiamo anche attaccarci 200 kg ma se 

ondeggiamo, oppure sfruttiamo l'inerzia attiveremo ben poche catene cinetiche a fronte 

di molti rischi articolari e muscolari. 

Un allenamento classificabile tra l'inutile e il dannoso. 

Le trazioni zavorrate richiedo una esecuzione precisa, devono essere dunque valide. 

Questa peculiarità è molto sentita nel Calisthenics dove ci sono appunto i campionati di 

trazioni zavorrate, e i giudici di gara assegnano il punteggio in virtù di carico ed 

esecuzione. Nelle prime edizioni si presentò qualche climbers, convinto di essere un top, 

ma su 4 tentativi non riuscirono a totalizzare neanche una trazione valida. 

Come si effettua una trazione valida? 

Corpo totalmente disteso perfettamente perpendicolare alla sbarra, stacco orizzontale di 

qualche cm per rimanere perpendicolari durante la salita, superare la sbarra con il 

mento di 15 cm circa, fissare 2 secondi, stacco orizzontale per scendere in linea 

perpendicolare perfetta fino a corpo completamente disteso e ripartire. 

Quindi lavora tutto il corpo! Ad essere sinceri, eseguire le trazioni corrette e valide 

anche a carico naturale, rappresenta sicuramente un top allenamento, per esempio 

farne 15 con questa tecnica è già un successo per molti. 

Quello che proprio non si può vedere sono le trazioni classiche del muro d'arrampicata: 

gambe incrociate, saltino iniziale, tutte in mezzo Rom, corpo completamente disattivato 

tranne le leve e un po’ di dorso! 

Le trazioni zavorrate vantano una letteratura sul tema molto vasta, i primi a formulare 

sia le propedeutiche che le progressioni sono stati i Russi, da qui il ciclo di allenamento 

più famoso chiamato appunto Ciclo Russo, reperibile su Internet. 

Altri sistemi sono stati sviluppati in America e in Italia, molte sono le formule applicate 

e i test eseguiti. In ogni caso, per evitare di scendere troppo nel tecnico, il metodo 

Calisthenics ovviamente è in voga come uno dei più efficaci. 

Per svilupparlo correttamente dobbiamo avere almeno 15 trazioni valide consecutive 

libere a carico naturale sbarra al petto per almeno 6 set: fin quando non abbiamo questo 

standard consolidato è inutile zavorrare, poiché ci alleneremo male e con molti rischi 

articolari. 

Ciò premesso, il secondo punto da analizzare rientra sul tema del carico. Ci sono 

moltissime varianti sul tema, ma la più efficace per un climbers è il sistema Piramidale 

da positivo a negativo. Questo significa che faremo una sessione di allenamento 

aggiungendo pesi in Piramidale, e una togliendo pesi sempre in Piramidale. 

 



 

 

Esempio di un climber che pesa 70 kg: 

- 6 trazioni con 15 kg x 2 set  

- 4 trazioni con 25 kg x 2 set 

- 2 trazioni con 35 kg x 2 set 

- 1 trazione con 45 kg x 2 set 

L'allenamento successivo sarà svolto esattamente al contrario, partendo dai 45 kg a 

scendere. 

Questo sistema è considerato piuttosto infallibile per la crescita della forza, ma non 

basta! 

Questa forza dobbiamo anche farla funzionare, quindi organizzeremo sessioni di 

allenamento con un mix di zavorrate e Skills. 

 

Esempio di un climber livello medio alto, mesociclo della Forza 

- 2 sessioni di allenamento a settimana in tirata e una in spinta, durata 1 ora: 

- Riscaldamento e stretching 15 min 

- 2 set x 15 trazioni libere a carico naturale 

- Set Piramidale positivo come sopra, recupero 1 minuto tra set e set e due minuti 

prima del cambio di carico, recupero 5 minuti al termine del Piramidale. 

- Skills: Front Lever in linea e secondaggio 2 set x 6 secondi 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 minuto per Skills successiva Back Lever in 

linea secondaggio 8 secondi x 2 set 

- Recupero 1 minuto tra set e set e 2 minuti per esercizio successivo 

- Front Lever su tacca da 3,5 cm in linea e secondaggio 4 set x 4 secondi Recupero 30 

secondi tra set e set e 1 minuto per Skills successiva 

- Front Lever su tacca 3,5 cm One Leg 6 secondi per gamba x 3 set con cavigliere 2 

kg per gamba 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 2 minuti per Skill successiva 

- Front Lever su tacca da 3,5 cm in full line con cavigliere 2 kg per gamba per quanti 

secondi possibili. 

L'allenamento successivo sarà uguale per le Skills ma le zavorrate le faremo con il 

Piramidale in negativo. 



 

 

Sessione di Spinta: poiché le fibre coinvolte nei due allenamenti in tirata sono 

sostanzialmente rosse, le più difficili da recuperare, dobbiamo allenare gli antagonisti al 

fine di raggiungere un completo schema di progressione. 

Non useremo zavorre ma faremo set frazionati a carico naturale agli anelli cosiddetti 

isocinetici. 

L'allenamento isocinetico a carico naturale funziona molto bene per lo sviluppo della 

forza, non presenta rischi, e considerando le due sessioni precedenti e le poche riserve 

energetiche a disposizione è la scelta migliore. 

Durata 1 ora 

- 15 minuti riscaldamento e stretching 

- Dip agli anelli liberi 3 set x 10 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 minuto per esercizio successivo 

- Dip frazionati con blocco ISO 5 secondi in mezzo Rom x 8 x 3 set 

- Recupero 1 minuto tra set e set e 2 minuti per esercizio successivo 

- Dip frazionati in Full Rom (quindi affonderemo fino ad avere le spalle all'altezza 

delle mani) 3 set x 8 x blocco di 5 secondi a ripetizione. 

Ultimata la sessione raccomandiamo ovviamente molto stretching. 

Per chi non è abituato, un mesociclo di forza cosi organizzato è veramente invasivo per 

l'organismo, per cui si raccomanda un'alimentazione completa e sostanziosa per 

facilitare recupero ed energia, eventualmente anche integrando con proteine in polvere 

e BCAA. 



 

 

Ultimamente negli ambienti accademici dello sport è in voga una formula chiamata 

REPETITION CONTINUUM, si applica ad un grafico e inizia con una linea retta che 

unisce il massimale di forza al numero massimo di ripetizioni di un dato esercizio. 

Prendiamo ad esempio la trazione: se il mio massimale di forza è di 50 kg, dovrò 

sviluppare 25 trazioni consecutive per essere perfettamente allenato sia sulla forza che 

sulla resistenza. Questo perché gli accademici in oggetto dichiarano che Forza e 

Resistenza sono due facce della stessa medaglia, quindi se non siamo bilanciati 

risponderemo agli sforzi sempre con la stessa faccia, quella che abbiamo allenato di più , 

andando a logorare tutto il resto. 

Quindi non rimane che fare un test, sappiamo che il massimale in una trazione valida è 

di 40 kg per esempio, vediamo se riusciamo a fare 20 trazioni valide alla sbarra...alla 

dodicesima andiamo in catabolismo, alla quindicesima in lattaceo, alla sedicesima 

cadiamo. 

In realtà ne abbiamo solo 10 di veramente belle e valide, le altre ci siamo un po’ 

trascinati fino a mollare. Questo succede a tutti, non preoccupatevi, e si può migliorare 

velocemente, bisogna impegnarsi! 

Nel Calisthenics, i miei amici che fanno Endurance, quindi la versione sulle rep, 

normalmente per scaldarsi fanno 120 trazioni e 120 dip in 15 minuti a set di 12, 

chiacchierando. Quindi scendono dalla sbarra e vanno alle parallele: ovviamente sono 

degli armadi a 4 ante, ma molti quando hanno iniziato, mi ricordo, non facevano 

neanche una trazione. Tra propedeutiche e alimentazione corretta anche coloro che 

sono partiti da zero, la resistenza l'hanno messa su e anche molto bene! 

Quindi nessun allarme, dobbiamo semplicemente seguire una tabella di marcia corretta 

e monitorata. 

Esempio di mesociclo resistenza climber livello medio alto, 3 sessioni di due ore circa, 

due a secco e muro e una a secco. 

- 15 min riscaldamento e stretching 

- 100 trazioni valide alla sbarra e 80 dip validi agli anelli in 20 minuti a set da 10. 

- Recupero 5 min per prossimo esercizio 

- 80 trazioni valide su tacca 3,5 cm in 20 minuti 

- Recupero 5 minuti per esercizio successivo 50 trazioni valide su tacca da 2 cm in 20 

minuti 



 

 

- Recupero 10 minuti 

- Muro: scegliere un circuito 2 gradi sotto il nostro livello e scalarlo all'andata e al 

ritorno 

- Recupero 10 minuti 

- Ripetere lo stesso circuito avanti e indietro e se riusciamo ancora avanti: 

- sceglieremo un circuito di 25 movimenti, se riusciamo a ripeterlo almeno 3 volte 

consecutivamente sarebbe l'ideale. 

- Streching e defaticamento per almeno 20 minuti finali. 

Certamente saremo gonfi e in lattaceo, quindi bere non meno di 2 litri di acqua al giorno 

anche quando non ci alleniamo, privilegiare i carboidrati di qualità come riso integrale. 

Importante: 

Queste qualità vanno allenate in mesocicli, di cui tre settimane di carico e una di scarico 

per ogni qualità: nella settimana di scarico lavoreremo al 50 per cento delle settimane di 

carico. 

Al termine del ciclo di circa 4 mesi, fare una settimana uguale alla settimana di carico 

dell'intensità, per richiamare e catalizzare il tutto. 

Durante questo periodo scalare sul terreno di gioco naturale per ovvi motivi non vi 

vedrà cosi performanti, ma è il periodo giusto per iniziare ad adocchiare i progetti e 

provarli cautamente. 



 

 

 

L'arrampicata è stata ammessa ai giochi Olimpici di Tokio 2020 nella formula in 

combinata, gli atleti dovranno misurarsi in tutte e 3 le specialità, quindi velocità, lead e 

bouldering. 

Una completezza d'azione che prospetta la figura del Super Climber, con tutte le qualità 

allenate. Ovviamente questi sono gli standard del livello top mondiale, ma sicuramente 

segneranno un trend evolutivo che a cascata sensibilizzerà tutto l'ambiente e il 

messaggio è molto chiaro, bisogna essere completi. 

Diciamo onestamente che la velocità per quanto impegnativa non rappresenta certo uno 

stimolo ispirante per moltissimi climbers, la quasi totalità opta per la corda e il 

bouldering. 

In ogni caso essere performanti su entrambi non è cosa da poco. Il super climber, sul 

terreno di gioco naturale, è un atleta in grado di performare sia sui blocchi che con la 

corda, dunque la preparazione fisica e tecnica sarà di altissimo livello, e aggiungiamo 

che alcuni sono anche bravissimi in montagna oltre che in falesia e sui blocchi, e senza 

dubbio questa categoria è da considerare la serie A della scena verticale. 

In Italia il primo climber completo e performante è stato senza dubbio Gabriele Moroni, 

bravissimo sui massi e altrettanto con la corda. Parliamo del periodo 2004/2005, anni 

in cui stupiva tutti, e scalare con Gabriele era sorprendente, una velocità d'azione 

incredibile unitamente a una tecnica superiore. Gabriele si era allenato 

professionalmente fin da bambino al muro di Novara, e i risultati sono arrivati. 

Gli atleti che oggi sono allenati professionalmente scelgono allenatori all'avanguardia, 

con una cultura sportiva a 360 gradi, molto preparati sulla parte fisica. Questo per il 

semplice fatto che l'arrampicata, specialmente in gara, si è evoluta molto nella 

componente appunto fisica, la tracciatura è profondamente cambiata cosi come le prese, 

quasi totalmente sostituite dai volumi, sui quali, se la componente fisica non è a posto, 

non si conclude nulla. 

Ecco quindi che la scena degli allenatori è molto cambiata: l'ex climber che ha realizzato 

qualche via dura, che si è formato sulle prese piccole, concependo l'allenamento 

dell'arrampicata funzionale all'arrampicata stessa e non all'uso del corpo, trasmettendo 

agli allievi gli stessi format seguiti da lui stesso, oggi è sicuramente un allenatore di serie 

B. 

Questo vale per il livello alto/garista logicamente, mentre per gli amatori il parametro 

cambia: i climber che scalano molto su roccia e che vogliono migliorare di qualche grado 

hanno senz'altro bisogno di un allenatore con esperienza vissuta sul terreno di gioco 

naturale, detentori di tutti quei meccanismi fisico-mentali che portano all'avanzamento 



 

 

del livello su roccia, e che soprattutto possono prendersela con calma, lontani dal 

concetto del rendere in gara, quindi essere al top in un dato periodo dell'anno. 

Questa è una differenza sostanziale, e sicuramente chi ha molta esperienza può essere di 

grande aiuto! In questa ottica certamente l'allenamento più consigliato è quello in 

Progressione, molto differente dall'allenamento Programmato. 

In ogni caso, un allenatore ex climber, può anche aver scalato il 9b, ma se non conosce il 

corpo umano, non ha mai fatto corsi di aggiornamento e soprattutto ha una visione 

dell'allenamento come una estensione del suo percorso personale, ecco questo è un 

allenatore da evitare assolutamente. 

Avere la laurea in scienze motorie non è un prerequisito essenziale, anzi nel Calisthenics 

molti coach che sono laureati fanno molta più fatica a lavorare rispetto agli autodidatta, 

questo perché molti che hanno conseguito il titolo pensano di essere a posto e non 

devono più studiare o aggiornarsi, quindi si appoggiano su una titolarità molto fragile, 

mentre il praticante di Calisthenics è un super informato e aggiornato, normalmente 

anche i ragazzini al parco in periferia, probabilmente non sanno parlare bene l'Italiano, 

ma sanno tutto del corpo umano, hanno una cultura dell'allenamento da far invidia a 

qualunque professore, il bello è che te la spiegano tutta in termini inglesi con pronuncia 

perfetta. 

Proviamo cosi per gioco una volta a chiedere a qualcuno in sala di arrampicata o anche 

agli istruttori/allenatori stessi perché per esempio il trapezio romboidale e il 

sovraspinato sono cosi sensibili ai DOMS nel post allenamento in tirata. Conoscendo 

bene l'ambiente è probabile che non otterremo nessuna risposta, o comunque molto 

vagheggiante.. 

Questo è dovuto al fatto che l'arrampicata rende ignoranti, nel senso che anche chi ha 

voglia di informarsi e di farsi una cultura non sa a che porta bussare, le informazioni su 

internet sono in realtà controinformazioni, è sufficiente digitare su google allenamento 

arrampicata/climbing/training per capire il vuoto di format e aggiornamenti della scena. 

Chi ne sa un po’ di più si tiene ben stretto il suo bagaglio di informazioni, e la 

divulgazione delle stesse è sempre a pagamento. 

Per una questione di Etica Sportiva ci vorrebbe almeno un PDF in rete per dare le 

informazioni necessarie al neofiti, su come impostare correttamente un allenamento per 

l'arrampicata, quali prerequisiti e quali propedeutiche seguire nei primi mesi di 

allenamento, alimentazione e importanza del peso corporeo, informazioni generali etc. 

etc. , dando un'immagine dell'ambiente professionale e vicina ai praticanti, chiarendo 

fin da subito il fatto che l'arrampicata è uno Sport come tutti gli altri e che non richiede 

alcuna facoltà sovrannaturale. 



 

 

Quindi l'allenatore del futuro in arrampicata, anche per i non garisti, dovrà essere 

qualcuno che non vende la sua immagine come climber, tanto il livello oggi è altissimo e 

non ha più senso, ma come professionista aggiornato, con esperienza, e con molte 

cognizioni sull'allenamento del corpo in senso generale. 



 

 

 

Si tratta di un allenamento più morbido rispetto a quello Programmato, e di fatto quasi 

tutti gli amatori seguono questo standard, anche se non lo sanno. 

Si parte da un livello acquisito, per esempio il 7a, ci si allena regolarmente e tutti i week 

end si scala, raggiungiamo il 7b, si continua e i progressi ci sono, dopo un anno ecco i 

primi 7c/7c+ e poi...si entra nel cosiddetto periodo di stallo. 

Questo è facilmente spiegabile ed è comune a tutti gli sport: il margine di miglioramento 

iniziale della progressione è molto alto e solitamente i primi due/tre anni sono quelli in 

cui il corpo reagisce in modo efficace e potente. 

Parliamo per esempio di un bodybuilder: nei primi due anni è ormai standardizzato il 

fatto che raggiunge un livello ottimale, poi inizia la fase di stallo, i muscoli non crescono 

più, i carichi rimangono sempre quelli, si possono vedere dei leggeri miglioramenti ma 

niente di più, quindi i casi sono due: l'atleta si accontenta e si allena per mantenere il 

livello acquisito, oppure si arrabbia e inizia a strafare con il solo risultato di infortunarsi. 

Questo mediamente succede anche in arrampicata. Come evitare o sorpassare lo stallo? 

Questo dipende dall'intelligenza dell'atleta: appena ci rendiamo conto che siamo in 

stallo, dobbiamo iniziare ad allenarci con la Programmazione e abbandonare per un 

certo periodo la Progressione. 

Lasciamo perdere per qualche mese la brama di collezionare tutti gli 8b della zona e 

rigeneriamo le qualità una ad una. Questa è l'unica via di uscita dallo stallo. Nel 

Calisthenics questi parametri sono molto sentiti, coscienti che senza questa tecnica di 

allenamento non si migliora; quindi appena ci si accorge che sulle Skills non stiamo 

progredendo scatta l'allarme, si riordinano le idee e si inizia la programmazione, senza 

esitare, perché lo stallo è un momento molto deprimente per un atleta di qualunque 

sport. 

Nel Calisthenics lo stallo è uno dei principali nemici e come tale viene immediatamente 

affrontato. In arrampicata purtroppo questo aspetto non viene molto sentito, il climber 

va avanti per inerzia, non si rende conto che sta iniziando a disarmare le qualità una ad 

una, che con tanta fatica aveva potenziato. 

L'iter classico vede il climber in stallo arrampicare sulla tipologia per lui più congeniale, 

il cosiddetto genere, sempre più o meno sullo stesso grado, andando avanti per anni 

pensando che quello è il suo massimale, e per forza di cose, rimanendo sul suo genere 

pur di concludere qualcosa, userà sempre le stesse qualità logorando le altre e 

sovraffaticando quelle in cui riesce, fino ad infortunarsi o comunque ad avere dei 

problemi. 



 

 

Nel Calisthenics questo meccanismo si conosce molto bene, gli appassionati di Planche 

per esempio, quando entrano in stallo ma continuano imperterriti a fare la Skill, si 

infortunano, o meglio, si infortunavano: nel mondo del Calisthenics le informazioni 

corrono veloci, e appena sorge un problema a qualcuno si analizza la situazione 

immediatamente, e si consiglia a tutti come evitarla. Un' ambiente molto compatto e 

collaborativo, un po’ quello che manca nell'arrampicata, dove se il tuo socio ha la 

tendinite...eh bè affari suoi. 

Oggi, se un calisthenico appassionato di planche informa gli altri che sente un po’ di 

dolore ai gomiti per esempio, riceverà a tempo zero tutta una serie di consigli, testati e 

standardizzati, volti a capire il perché e il per come, soluzioni possibili, precedenti 

analoghi etc. etc. Nel mondo dell'arrampicata questa collaborazione non esiste, e in 

tanti anni, la risposta migliore al problema di qualche amico con la tendinite è sempre 

stata.. mah metti un po’ di ghiaccio vedrai che passa..! 

Tornando all'allenamento in Progressione, che è appunto il più comune, è buona regola 

non mischiare a caso il tipo di sforzi e qualità, cioè fare un giorno boulder e l'altro 

circuiti e l'altro ancora trave, questo è fortemente controproducente e non porta da 

nessuna parte: l'ideale è un allenamento omogeneo con sempre una parte dedicata alla 

struttura del corpo, con il Calisthenics ovviamente, e l'altra sul muro mirando 

possibilmente a un'intensità non altissima, ma comunque intensità, la qualità che 

catalizza tutte le altre e che vi alzerà il livello. 

Buttarsi a bomba in mesi e mesi di circuiti da 40 movimenti però di bassa qualità vi 

aiuterà poco e vi stancherà moltissimo, cosi come fare solo boulder o solo trave: una via 

di mezzo tra tutto e vi garantirete un sufficiente miglioramento generale, puntate 

sempre sulla qualità e non sbaglierete, divertendovi anche! 

Nel manuale avete un capitolo con alcuni standard sulla Progressione, quindi si parte da 

un livello indicato da range di grado e colore, che prevede parte fisica e gioco reale, 

molto sbilanciato sull'intensità, che può essere di spunto per i vostri allenamenti. 

In ogni caso, ribadiamo il concetto che l'allenamento in Programmazione è molto più 

efficace e garantisce una longevità molto rilevante...solo che bisogna aver voglia di 

divertirsi un po’ meno 4 mesi all'anno! 



 

 

 

Mangiare correttamente, nel Calisthenics, è considerato uno degli step necessari 

dell'allenamento stesso. Senza questo requisito è ormai standardizzato il fatto che si 

diventa poco efficaci, molto più affaticati, più sensibili agli infortuni. 

Per questi motivi, nell'ambiente ci sono varie diete seguite dai praticanti, e nei forum di 

discussione, molto seguiti per questo aspetto, ognuno porta la sua esperienza che viene 

confrontata con le altre. 

In diversi anni, la conclusione di questi confronti ha portato a standardizzare i seguenti 

punti fermi: 

1-  occorre fare il calcolo del proprio metabolismo basale, senza questo dato è 

inutile programmare qualunque dieta 

2-  occorre calcolare la percentuale di massa magra, grassi e acqua, senza 

questo dato è inutile programmare una dieta 

3-  gruppo sanguigno e costituzione fisica (meso morfo etc. etc.) incidono molto 

sul tipo di dieta da seguire. 

4-  gli standard attualmente in circolazione come Keto, Warrior e altre diete 

non si abbinano per nulla ad uno sport di forza massima come il 

Calisthenics, meglio evitarle 

5-  negli anni si è capito che i praticanti di sole Skills (isometrie) bruciano molto 

di più rispetto a free style e endurance nella metà e oltre del tempo di 

allenamento 

6-  gli integratori, oggi molto popolari, risolvono poco o niente e sono da 

considerare una specie di spuntino o merenda pre e post allenamento 

economica e di rapida preparazione 

7-  tutti gli alimenti come biscotti e dolci, specialmente se industriali, sono 

fortemente dannosi per la muscolatura 

8-  molti alimenti fortemente criticati, come prosciutto crudo, salame crudo e 

altri del genere sono molto utili al recupero muscolare e ovviamente quelli di 

qualità, da considerarsi meglio di un integratore 

9-  il pasto più importante è il post allenamento, cioè quello che deve contenere 

più nutrienti di qualità, e la cena 

10-  in linea generale, di tutti i cereali preferire sempre e comunque Avena, e di 

tutti i latticini lo yogurt greco 



 

 

11-  sul dilemma del secolo, cioè carne rossa si o no, scegliere il si, sempre di alta 

qualità, almeno due volte a settimana: nel caso dei vegetariani, invece di 

mangiare kili di legumi che appesantiscono la digestione oltremisura, optare 

per Proteine della Canapa, le migliori, e Polline (aminoacidi e vitamine): 

meglio abbuffarsi di questo. 

Io personalmente, rispetto a quando arrampicavo molto, oggi mangio circa il triplo, 

praticando esclusivamente Calisthenics, ma la percentuale di massa magra, grassi e 

acqua del mio corpo attuale è perfetta, praticamente come un atleta di vent'anni. 

Questo dato è riscontrabile in tutti i praticanti di Calisthenics, ed è sicuramente un 

fattore che ha contribuito alla popolarità di questo sport. 

All'inizio, quando andavo ai primi meeting, ero allibito dalla quantità di cibo ingerita dai 

calisthenici, soprattutto rispetto ai corpi, non un filo di grasso, scolpiti perfettamente, 

agilissimi. Nei meeting, che duravano tutto il sabato pomeriggio, c'era anche l'intra 

frullatone, una roba impressionante, con dentro di tutto, una bomba di calorie, e a fine 

pomeriggio la pizzata collettiva, in quantità. 

Venendo dal mondo dell'arrampicata, dove il cibo è a volte considerato un nemico, con 

tante amiche diventate quasi anoressiche e amici che nella vita, a parte scalare, vivevano 

tipo vegetali, ovviamente fui molto colpito. Però gente grassa non ne vedevo, e tutto 

sommato neanche cosi grossa tipo culturista, insomma fisici perfetti. 

Appena alzai il mio livello sulle Skills, mi resi subito conto del perché tanto cibo! Le 

Skills ti svuotano totalmente, ti bruciano tutto quello che hai di disponibile, a livello 

energetico sono letali, e se non hai carburante, smetti, nel senso che proprio non riesci 

neanche più a fare una trazione! In effetti i campionissimi di Calisthenics, erano 

asciuttissimi, ovviamente con una bella muscolatura, ma senza un grammo fuori posto. 

Per cui, il Calisthenics è fortemente invasivo nel dispendio calorico, se non lo sport più 

invasivo, in questo senso una università americana sta conducendo uno studio, per il 

quale si otterrebbe il risultato che il corpo umano brucia molte più calorie e grassi sotto 

stress isometrico, mantenendo però performante la struttura scheletro-muscolare 

intatta, mentre lo stress aerobico la distrugge. Credo che questo studio sarà risolutivo 

per molti sportivi. 

Arriviamo al punto, e cioè cosa dovrebbe mangiare un climber per essere in forma e 

performante? 

La risposta è: se si allena anche a corpo libero con il Calisthenics, seguire 

un'alimentazione super bilanciata con almeno un 30 per cento di proteine, un 50 per 

cento di carboidrati e un 20 di grassi, distribuiti nella giornata, integrare eventualmente 

con proteine in polvere di alta qualità, mantenere il livello energetico sempre alto 



 

 

(glicogeno muscolare - ATP) e cercare di non andare mai in debito calorico, ricordarsi 

che il cibo di qualità non fa ingrassare se conduciamo una vita attiva da sportivi, e che il 

debito calorico purtroppo rende il cervello umano poco attivo. 

A maggior ragione se stiamo seguendo un iter di allenamento particolarmente intenso 

aumentare il fabbisogno calorico, sempre di qualità, preferibilmente carboidrati e frutta 

secca. 

Il corpo ben nutrito e lubrificato è molto meno soggetto ad eventuali traumi e infortuni, 

non cadete nella trappola del climber che per fare un tiro pensa che più sei leggero più 

sali, questo non è esistito mai, e anche negli 80 chi predicava queste false regole, a 

vederlo non sembrava per niente sotto nutrito. 

In ogni caso la regola principale, una volta che abbiamo calcolato i dati di cui sopra, è 

che sotto allenamento intenso il corpo ha bisogno di almeno 500 kcalorie in più rispetto 

a quelle che sono quelle necessarie per il basale. 

Oggi i video su internet propongono tanto sull'argomento Calisthenics, e molto spesso i 

fisici degli atleti sono simili a degli armadi: un climber potrebbe preoccuparsi e pensare 

che diventando cosi grosso poi non riesce più a salire l'uscita in placca del suo 8a 

preferito. 

Non è cosi: i video spesso sono di atleti che fanno endurance o zavorrate, una 

diramazione del Calisthenics che effettivamente ingrossa, ma tranquilli, chi fa Skills non 

è cosi! 

Certo il corpo è costruito, ma molto armonico, le Skills richiedono molta mobilità, 

quindi essere oversize non giova assolutamente! In più, chi allena endurance e zavorre, 

segue un'alimentazione tipo culturista/sollevamento pesi, con base 3000 calorie 

giornaliere, come minimo, che unite ad un allenamento cosi pesante rende per forza di 

cose grossi. 

Poi c'è il fattore genetico, molto importante, non pensare che automaticamente facendo 

un certo allenamento si diventa grossi perché non è cosi, nella maggior parte dei 

climbers un allenamento integrato con il Calisthenics versione basi, propedeutiche e 

Skills porterà al massimo un paio di kili di massa magra, che è tutto motore con cavalli 

di razza. 

Insomma non preoccupatevi di aumentare leggermente il peso, pensate piuttosto ad 

essere sempre in credito di ATP, che è l'obiettivo principale per uno sportivo, a maggior 

ragione in attività complesse come appunto l'arrampicata. 



 

 

 

Allenarsi con travetti e attrezzi basculanti, come anelli o il trapezio mobile, è di gran 

lunga più redditizio degli attrezzi fissi, come il trave e il pan Gullich. Inoltre si 

conformano alla nostra morfologia, sono trasportabili e utilizzabili ovunque, una vera 

palestra a costo zero. Però bisogna essere molto ben condizionati, ed è buona regola 

seguire un percorso propedeutico iniziale. 

Non importa se fate il 7a o il 9a, il condizionamento generale è uno step necessario per 

allenare le componenti tendinee muscolari e articolari alla perfezione, non è affatto una 

perdita di tempo. 

Il condizionamento va ripetuto 3 volte all'anno, partendo ogni volta da zero, poiché 

l'allenamento sui basculanti oltre ad essere duro è logicamente invasivo per molte 

catene cinetiche, che periodicamente dovremo sciogliere e ri-mobilizzare, seguendo 

sempre la regola di esercitare almeno 3 angoli di lavoro, solitamente prono neutro e 

supino, e 3 tecniche che sono Isometrica Isocinetica e Isotonica. Differenti velocità di 

lavoro unitamente a differenti angoli di lavoro sono una regola d'oro, da non tralasciare 

mai. 

È normale che un climber cercherà il più possibile di lavorare sui travetti portatili, ecco 

di seguito una scheda di condizionamento, che volendo può anche essere ripetuta prima 

di un allenamento sul muro, oppure fine a se stessa. 

Scheda Condizionamento (6 sessioni) 

- Stretching 

- Riscaldamento: 

- Loop band viola 

- Curl: 

- 15 proni+ 15 supini + 15 neutri (di seguito) 

- Per 3 set recupero 30 secondi tra set e set e recupero 1 minuto per prossimo 

esercizio 

- Tirate al mento: 

- 15 prone con 2 mani + 8 prone una mano di seguito per 3 set 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 minuto per prossimo esercizio 

- Tirate al petto (passare loop alla sbarra) 

- 25 supine per 3 set 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 minuto per prossimo esercizio 



 

 

- Estensioni laterali 

- Estensione massima in croce supina loop 15 cm dal petto per 15 secondi 

- Estensione massima in croce prona loop 15 cm dal petto per 15 secondi 

- Recupero 30 secondi 

- Estensione massima in croce neutra loop 15 cm da deltoide posteriore per 15 

secondi per 3 set 

(Nelle estensioni verificare allo specchio che la linea di spalle sia perfettamente parallela 

alla loop: se noti una spalla più bassa estendi per compensarla perfettamente) 

- Travetti passati a sbarra altezza bacino 

- Australian Pull UPS tacca aperta 3,5 cm (set isotonico) 

- 20 Australian Pull UPS corpo in linea sbarra, gambe spezzate, addome e dorso 

perfettamente orizzontali e paralleli al suolo 

- Per 4 set, 2 proni e 2 supini, recupero 40 secondi tra set e set e 1,5 minuti per 

prossimo esercizio 

- Australian Pull UPS coppia biditi 2,5 cm 

- 15 Australian Pull UPS posizione del corpo come prima, per 4 set 2 proni e 2 supini 

recupero 40 secondi tra set e set e 1,5 minuti per esercizio successivo 

- Australian Pull UPS tacca aperta 3,5 cm  
(Set isocinetico) 

- 10 Australian Pull UPS corpo in linea sbarra gambe spezzate addome e dorso 

paralleli al suolo, effettuare 10 pullate isocinetiche, cioè perfettamente controllate 

con durata per singola pullata di 5 secondi senza inerzie, scatti e nient'altro che 

sporchi l'esecuzione (Keeping) ma in perfetto Strict per 4 set 2 proni e 2 neutri 

recupero 40 secondi tra set e set e 1,5 minuti per prossimo esercizio 

- Australian Pull UPS coppia biditi corpo in linea sbarra come sopra sempre 

Isocinetiche per 10 pullate per 4 set 2 proni e 2 neutri. 

Tutti gli esercizi si intendono in full Rom (massima estensione/chiusura) 

- Australian Pull UPS tacca aperta 3,5 cm 

(Set Isometrico) 

- Australian Pull UPS partendo da posizione di mezzo Rom blocco 5 secondi e 

allungo braccio in full Rom blocco 5 secondi e ritorno in mezzo Rom per bloccare 5 

secondi per 10 bloccaggi totali in mezzo Rom, per 4 set 2 proni e 2 neutri recupero 

40 secondi tra set e set e 1,5 Min per prossimo esercizio 



 

 

- Australian Pull UPS coppia biditi corpo in linea sbarra partendo da mezzo Rom 

blocco 5 secondi e allungo in full Rom per 5 bloccaggi totali in mezzo Rom per 4 set 

2 proni e 2 supini recupero 40 secondi e 3 minuti per esercizio successivo 

Abbasso travetti altezza ginocchia distanza larghezza spalle, uso impugnatura a 

maniglia, corpo in plank perfetta, addome attivato e dorso perfettamente in linea senza 

curvature, per effettuare: 

- Standard Push UPS full Rom per 8 proni e 8 neutri (di seguito) per 4 set recupero 

40 secondi tra set e set e 1 minuto per esercizio successivo 

- Aperture laterali in mezzo Rom, corpo in perfetta plank, effettuare 8 aperture in 

prono e 8 aperture in neutro (di seguito) per 4 set recupero 40 secondi tra set e set 

e 1,5 Min per prossimo esercizio 

- Push UPS Standard + Aperture laterali corpo in plank perfetta effettuare 5 push 

UPS neutri e 5 aperture neutre e di seguito 5 push UPS proni e 5 aperture prone 

per 4 set recupero 40 secondi tra set e set e 2 minuti per prossimo esercizio 

 

Dip assistiti con loop band 

- Portare travetti altezza fianchi, sospendo con gambe spezzate e passo loop band 

sotto le ginocchia (loop può essere fissata alla sbarra oppure impugnata con le 

mani insieme ai travetti-consigliato) effettuare 8 Dip assistiti full Rom in neutro e 

8 Dip assistiti in prono di seguito recupero 40 secondi tra set e set e 5 minuti per 

esercizio successivo 

- Rifinire allenamento con massima vascolarizzazione: 

- Tirata: effettuare quanti più Australian Pull UPS alla massima velocità in 30 

secondi per 2 set uno prono e uno supino 

 

Spinta: 

- Effettuare quanti più Push UPS standard in 30 secondi alla Massima velocità 

possibile per 2 set uno prono e uno neutro 

- Stretching e defaticamento finale come il riscaldamento. 

Questa è una prima scheda per Condizionamento e "risveglio" muscolare , 

probabilmente nei primi 2 allenamenti non riuscirai a stare nei recuperi ma 

migliorando poi sarà automatico. 



 

 

 

Uno dei temi più discussi nell'arrampicata è indubbiamente circa il fatto di come 

trasformare l'allenamento a secco sul terreno di gioco naturale. 

Questa discussione ormai vanta almeno 30 anni di format, approfondimenti, formule e 

quant'altro mirato a dare un senso compiuto a questo aspetto. 

Innanzitutto, il fatto che in tutti questi anni ancora non ci sia una standardizzazione, 

grava oltremodo sulla vita sportiva del climber medio: si presenta un punto 

interrogativo senza una risposta chiara e comprovata, il che genera un disordine di idee 

non indifferente. 

Nel Calisthenics, per fortuna, questo non esiste, tutto è standardizzato: se vuoi fare la 

planche, devi tenere la tuck advance per un tot di secondi, fare almeno 3 hspu full rom 

etc. etc. e mediamente, tra propedeutiche e appunto allenamento a secco ci vogliono 

circa 3 anni di preparazione. 

Quindi si parte con le idee chiare, la standardizzazione potrà sbagliare ma di pochissimo, 

in linea di massima quelli sono i tempi e gli esercizi da seguire. Ovviamente ci sono i casi 

di riuscita in meno tempo, questi sono conteggiati come Vantaggio Genetico, una 

prerogativa di pochi talenti, che a maggior ragione cementificano i dati generali, in ogni 

caso anche chi ha questa fortuna non impiega meno di 2 anni per la linea della planche. 

Questo significa, che seguendo in modo ordinato e costante i preparativi, emergono da 

subito le qualità soggettive favorevoli o sfavorevoli, e in questo il Calisthenics è una vera 

scuola universale. 

Ma torniamo all'arrampicata: non essendoci uno standard matematico si va a caso, si 

prova questo o quel format, il climber è sempre condizionato dalla fretta di vedere 

risultati immediati, e naturalmente crea un caos inevitabile. Ci vuole tempo, costanza e 

molti altri fattori per trasformare l'allenamento a secco sulla roccia. 

Prendo il caso degli allievi che alleno con il Calisthenics per l'arrampicata, per tracciare 

un primo standard: il gruppo di allievi più costanti e regolari negli allenamenti nell'arco 

temporale di 6/8 mesi circa ha guadagnato mediamente 2 gradi pieni, sia in falesia che 

nei boulder, erano partiti dal livello 6c/6c+ e hanno consolidato il 7b, a volte anche il 

7b+ con la corda, e il 7a+ nei blocchi. 

Premetto che la zona della Spagna dove alleno ha un clima molto favorevole e una 

incredibile quantità di vie e blocchi frequentabili tutto l'anno, oltre a un sistema di 

aggregazione sportiva molto sviluppato, quindi non esiste il problema di trovare 

compagni di cordata: secondo me questo aspetto favorisce di almeno un grado pieno, 



 

 

rispetto per esempio all'Italia del nord, dove il clima è spesso ostico e gli spot richiedono 

ore di spostamenti e relativi costi: un conto è uscire dall'università, prendere il bus e 

avere 300 tiri a disposizione, arrivare in falesia senza appuntamenti e trovare chi ti 

assicura, un altro è impiegare un'ora solo per uscire dalla città e beccarsi molte volte la 

pioggia! 

Altri allievi, meno costanti e più inclini all'allenamento classico su muro hanno avuto si 

un miglioramento, ma di poco conto e ottenuto in modo sporadico, non consolidato. 

Ecco un altro dato: la varietà di esercizi giova moltissimo, mentre l'assuefazione non 

paga. 

Osservazione: il gruppo di 10 che si allenano con molta costanza e aggiungo seguendo 

una dieta stile Calisthenics, non hanno mai avuto nessun tipo di infortunio e neanche 

dolori o DOMS, mentre gli altri sono perennemente ostaggio di DOMS muscolari e 

articolari. In tutta onestà, il gruppo di climbers costanti, vede tutti gli allievi provenire 

da altri sport praticati a livello agonistico, il che inevitabilmente genera una mentalità 

molto diversa rispetto a chi non ha questo tipo di esperienza. 

Quindi un altro dato: una base generale di educazione sportiva e conseguente mentalità 

si rivela determinante per la conservazione e longevità del corpo. 

Il climber medio, giustamente, vuole il più possibile divertirsi scalando e basta, e 

contemporaneamente migliorare senza una preparazione specifica. Questo è 

impossibile, ci saranno anche casi di qualcuno che è arrivato all’8 senza preparazione, 

un talento senz'altro, dobbiamo conteggiarlo come Vantaggio Genetico, non prenderlo 

come esempio! La realtà è che per raggiungere l’8b con la corda e l’8a boulder ci vuole 

tempo, preparazione, prevenzione, alimentazione. 

Quanti anni ci vogliono? Non meno di 6/8 anni mediamente, parlando di chi segue tutto 

alla perfezione, senza interruzioni, seguendo l'allenamento in Programmazione. Per 

tutti gli altri che non seguono questo regime sportivo purtroppo non c'è una risposta, 

poiché la standardizzazione vale se ci si allena nei parametri della stessa, se usciamo 

fuori lasciamo tutto al caso e alle qualità soggettive, comunque in tanti anni 

personalmente non ho mai visto nessuno arrivarci a caso, il che rappresenta un altro 

dato, cioè che in arrampicata il Vantaggio Genetico esiste ma diciamo entro un range 

tutto sommato confortante, parliamo di qualcuno che senza fare niente di specifico forse 

ha realizzato qualche 8a, niente di più, quindi anche chi ha talento deve per forza di cose 

allenarsi a secco, uno step obbligato. 

Questo per togliere ogni dubbio sul fatto che l'allenamento a secco abbia o meno una 

valenza. 

Per trasformarlo sulla roccia in modo efficace bisogna necessariamente seguire degli 

step senza i quali non otteniamo nulla. 



 

 

Il primo punto, il più importante, è che dobbiamo allenare tutto il corpo, e non solo le 

dita! L’arrampicata di fatto è una sequenza di isometrie parziali dove il movimento del 

corpo tra una isometria e l'altra è la chiave di riuscita delle stesse. Se siamo tanto forti 

sulle dita, ma non sappiamo usare il corpo in modo efficace e coordinato, le sequenze 

risulteranno dispendiose a livello energetico, per cui basando la progressione sulla 

tenuta e attivazione di pochi muscoli per ovvietà finiremo in catabolismo (acciaiata in 

gergo) che è la peggior sensazione in ogni sport, non riuscire più a muoversi, svuotati a 

livello energetico. 

Il secondo punto è che dobbiamo allenarci in funzione della qualità, il che è molto 

produttivo per la riuscita su roccia: per qualità si intende allenamento in Strict e non in 

Keeping, come abbiamo già visto i Keeping, quindi ondeggiamenti e inerzie, tolgono 

l'aspetto qualitativo di un dato allenamento, quindi pensiamo di aver fatto chissà cosa 

ma in realtà abbiamo perso solo tempo. 

Il terzo punto è il massimale alto, per cui nella tenuta isometrica sull'attrezzo (prese) 

avremo la sensazione della sicurezza e della gestione del movimento da eseguire 

successivamente. 

Riassumendo: un buon allenamento a secco per la riuscita su roccia deve coinvolgere 

tutto il corpo in modo qualitativo puntando al massimale alto. 

Ora contestualizziamo quanto sopra esposto, facendo un percorso al contrario, cioè 

tutto quello che non bisogna fare per ottenere un risultato ottimale: 

• alternare pan Gullich e trave in modo casuale, senza uno schema preciso 

• tralasciare la parte fisica 

• zavorrare le trazioni in modo casuale senza uno schema preciso 

• mischiare gli allenamenti di forza e di resistenza nella stessa sessione 

• non considerare la mobilità come parte integrante dell'allenamento 

• arrivare alla fine dell'allenamento completamente esausti. 

Questi errori sopra descritti, peraltro molto comuni a tutti gli altri sport, sono 

mediamente la routine di allenamento che segue un arrampicatore: sono pochissimi 

quelli che seguono un piano preciso, una scheda o un percorso generale sistematico. 

Questo per il fatto che la mentalità nei muri d'arrampicata, da parte della maggior parte 

dei gestori degli stessi, è sbagliata: sono poche le sale che offrono un servizio 

d'allenamento veramente professionale, le altre vendono l’arrampicata ancora come 

uno sport misterioso, dove per riuscirci in modo efficace bisogna avere delle doti 

superiori. 



 

 

Non è affatto vero. L’arrampicata sul piano dello sforzo è uno sport molto facilmente 

apprendibile, solo che bisogna allenarsi con ordine. Guardiamo i paesi orientali ad 

esempio: molti ragazzini di 12 o 14 anni scalano passeggiando sull'8a dopo due anni di 

pratica, questo perché da subito vengono allenati in modo sistematico, tenendo presente 

le regole di cui sopra che ripeto: allenare tutto il corpo in modo qualitativo puntando al 

massimale alto. 

Iniziare con un metodo di allenamento testato è già un grande vantaggio, poi ci saranno 

in aggiunta le caratteristiche soggettive che giocheranno un ruolo aggiuntivo, fibra e 

genetica, peso e focus mentale principalmente. 

Con queste regole molto semplici, la riuscita su roccia è inevitabile, certa e matematica! 

Oggi gli amatori, quindi coloro che lavorano e hanno famiglia e possono dedicare uno o 

due giorni alla settimana sulla roccia, a maggior ragione devono ottimizzare e 

sistematizzare il percorso della loro progressione, e indicativamente questa categoria 

può aspirare a 1/2 riuscite sull'8b all'anno con la corda oppure a un paio di 8a sui 

blocchi, questo è lo standard attuale degli amatori di massimo livello. 

Quindi, ragionando in termini di standard, diciamo che la media prestazionale di 

massimo livello può ragionevolmente essere intorno all’8a/8a+ in falesia e 7c+ sui 

massi. E’ chiaro che chi può permettersi di campeggiare un mese sotto il tiro aspettando 

le migliori condizioni etc. etc. farà qualcosa di più, ma qui ci rivolgiamo appunto a gente 

che ha al massimo una/ due giornate su roccia alla settimana. 

Quindi la gestione stessa dello sport arrampicata su terreno naturale inevitabilmente 

allunga i tempi di riuscita; trasferte, clima, organizzare un gruppo omogeneo che prova 

più o meno le stesse cose etc. etc., lo contabilizzo in almeno due anni di tempo non 

ottimizzato al meglio. Il Calisthenics si può praticare ovunque e non ha questo handicap, 

in più alternando spinta, tirata e mobilità si può allenare praticamente tutti i giorni, i 

tempi sono super ottimizzati, risulta quindi più facile fare delle statistiche. 

Ecco un altro dato apparentemente non significativo ma che in realtà è molto 

importante: il tempo mal gestito in arrampicata è moltissimo! Questa variante comune, 

a molti sport outdoor, nell'attività su roccia è particolarmente invasiva: la via o il blocco 

sono bagnati, l’umidità è altissima e le prese non si tengono, i miei soci oggi vogliono 

andare in un altro spot etc. etc. tutti fattori che rallentano e non di poco l’ottimizzazione 

del tempo a disposizione. 

Cerchiamo di sfruttarlo al meglio fin da subito, creando degli obiettivi precisi ogni volta 

che si esce su roccia: falesia o blocchi nuovi, impegnarsi a realizzare almeno 3 salite a 

vista o flash di un grado e mezzo circa sotto il nostro massimo, spot dove abbiamo dei 

progetti in lavorato dedicare almeno 3/4 tentativi di RP a prescindere dalle condizioni, 

quelle buone prima o poi arriveranno! 



 

 

Questo vale sia per i principianti che per gli evoluti: abituarsi a dare il massimo, che sia 

un 6c o un 7c questo è del tutto relativo. Tutti i climbers che ho visto migliorare 

velocemente hanno sempre seguito questo iter: giocherellare a caso non è produttivo e 

neanche divertente, alla fine stiamo parlando di uno sport, e il concetto della 

prestazione ha un valore! Non cadiamo mai nella mentalità di ammazzarci sul muro 

tutta la settimana e poi andare in falesia per guardare il panorama, o meglio, possiamo 

anche guardarlo, ma stiamo facendo uno sport con delle regole ben precise per le quali 

ci alleniamo duramente, perché non seguirle? 

Allora, per fare un po’ di ordine, un amatore dovrebbe scegliere un periodo dell’anno per 

prepararsi con la Programmata, per esempio il profondo inverno va benissimo, e 

quando inizia il periodo migliore da un punto di vista climatico continuare con 

l’allenamento in Progressione, con l’accortezza di non sprecare tutte le energie in 

palestra ma con l’obiettivo di tenere il corpo allenato ma fresco, e puntare tutto sulla 

riuscita sul terreno naturale. 

Tenere il corpo allenato ma fresco: cosa significa? Questo aspetto è appannaggio del 

Calisthenics, gli atleti hanno un programma di lavoro basato sul 60 per cento circa dei 

loro massimali da seguire prima di un periodo di gare o prestazioni. 

Immaginando un grafico di un anno di allenamento, partendo da un massimale per 

raggiungerne un altro, le curve ante prestazionali saranno molto basse. Si chiama, in 

Italiano, effetto molla, che è diverso dalle sovracompensazioni e supercompensazioni, 

sulle quali si basa tutta la formattazione dell'arrampicata. Il dato oggettivo, testato e 

conclamato, è che funziona! 

In pratica, dopo la Programmazione, tenere un regime al 60 per cento per un periodo di 

3 mesi circa è attualmente riconosciuto come il miglior sistema ante prestazione, il 

corpo mette il turbo, e in moltissimi rimangono stupiti sul fatto di riuscire in Skills che 

prima risultavano ostiche o irraggiungibili. 

Entrando in questo ordine di idee, con l’allenamento a secco possiamo gestire tutto alla 

perfezione, anzi, a dire il vero dopo la Programmazione sarebbe quasi meglio fare 

pochissimo muro e dedicare molto di più alla mobilità e stretching: in totale 3 sessioni 

alla settimana di cui due a secco di 45 minuti con i travetti basculanti, anche a casa o al 

parco, e una di mobilità, e almeno una giornata su roccia. Questo per arrivare in falesia 

con il corpo allenato ma fresco, i risultati è certo che arriveranno. 

Risparmieremo inoltre tempo e denaro, abbonamenti, benzina e parcheggi sono 

diventati carissimi, andremo in palestra giusto solo in inverno, poi useremo i parchi 

attrezzati gratuiti o se piove in casa. Questo sistema sarebbe l'ideale, per chi vuole 

trasformare su roccia in modo produttivo, mantenere muscoli e tendini pronti per la 

prestazione, e non in secondo luogo, ottimizzare tempo e denaro. 



 

 

D'altro canto questa è la filosofia del Calisthenics, con poco e gratis ottenere molto in 

termini di qualità! 

Oggi è molto meglio risparmiare i soldi spesi in carburante, parcheggio e abbonamenti e 

destinarli all'acquisto di cibo di alta qualità, indispensabile per un atleta. 

Non andremo in palestra per un certo periodo ma almeno mangeremo bene! 



 

 

 

Le Skills e le propedeutiche del Calisthenics funzionali all'arrampicata: una scena che si 

sta affermando nel mondo come il miglior ingrediente per migliorare in modo rapido, 

efficace e concreto il tuo livello! ClimbSthenics è il primo portale che ti spiegherà nei 

dettagli come allenarti con questo metodo rivoluzionario e innovativo, attraverso un 

percorso graduale e progressivo. Un concetto di allenamento che rivoluzionerà il tuo 

modo di usare il corpo contro la gravità! 

L’attrezzo che consigliamo di usare per allenare tutte le basi sono senz'altro gli anelli. 

Oggi quasi tutte le palestre di arrampicata sono dotate di una coppia di anelli, oppure 

nel caso potete comprare i vostri personali su internet, prezzi dai 20 a 60 euro circa. 

Consiglio: per la durata degli stessi e per non ritrovarvi con dei calli alle mani molto 

fastidiosi, avvolgete metà di ogni singolo anello con un grip da racchetta da tennis (circa 

3/4 euro) e avrete una durata sia della pelle che dell'attrezzo perfetta e duratura, il 

paracalli in pelle non compratelo, è carissimo e si rompe velocemente! 

Gli Anelli diventeranno la vostra palestra preferita, facilmente trasportabili ovunque, 

possono essere usati al posto del TRX , quindi con allenamenti con piedi a terra che 

male non fanno, per esempio gli Australian Pull ups sono ottimi. 

L'importanza di usare gli anelli per noi climbers è fondamentale per stimolare ed 

allenare al massimo i gruppi muscolari stabilizzatori delle catene cinetiche protagoniste 

e antagoniste dello sforzo, i core ovviamente, ma soprattutto essendo un' attrezzo 

basculante andremo a guadagnare molto volume nell'espressione di forza resistenza di 

un dato sforzo eseguito su un attrezzo fisso (le prese ovviamente) e con l'aggiunta del 

supporto degli arti inferiori (appoggi..). Un ragionamento molto logico che chiunque 

può comprendere! 

Di vitale importanza questi due aspetti da valorizzare al massimo nell'ottica di una 

sessione di allenamento efficace e di un recupero "gestito". La banda elastica, in inglese 

loop band, è molto consigliata, sia come riscaldamento pre-train che post-train, e 

aggiungiamo che il top sarebbe dedicare 5 minuti di loop band a metà allenamento. 

Perché la banda elastica? Quali effetti? Negli ultimi anni questo attrezzo si è imposto 

come il migliore, per la peculiarità della resistenza dinamica: il movimento di 

contrazione e decontrazione della banda avviene con un movimento graduale, il quale ci 

fa mantenere un dato sforzo in modo prolungato e costante, questo tipo di sforzo fa 

affluire moltissimo sangue nei gruppi muscolari interessati ed essendo un movimento in 

gestione, senza strattoni o picchi di intensità, lavora nel profondo delle fibre, il sangue 

quando arriva in profondità scalda moltissimo sollecitando e stimolando la rete 

tendinea in sinergia con lo sforzo. Ecco perché la banda elastica ha assunto cosi tanta 



 

 

importanza, scalda benissimo e ci alleneremo molto meglio, i tendini saranno stimolati 

alla perfezione, è trasportabile ovunque e può essere usata per esercizi di potenziamento 

e posturali, quindi una versatilità fantastica. 

A metà allenamento è consigliato eseguire uno/due set di loop band, proprio per 

richiamare il sangue in profondità a protezione della rete tendinea. 

Nel post allenamento faremo dei set generali ma soprattutto posturali per riaprire la 

linea delle spalle. Dopo l'allenamento se richiamiamo il sangue in profondità ci saranno 

molte più possibilità di ricostruzione delle fibre consumate negli sforzi con la ovvia 

conseguenza di in recupero più veloce. 

Per iniziare ad allenarsi con le tecniche del Calisthenics è fondamentale la salute 

muscolare e articolare: se avete problemi in questo senso il consiglio è lasciar perdere; 

questo allenamento in linea generale è per un pubblico di élite, sia nel livello di forza che 

nella salute e longevità articolare e muscolare, sarebbe controproducente se soffrite di 

tendiniti varie e problemi muscolari vari: potete al massimo allenare le basi, che per 

certi versi potrebbero anche aiutarvi a superare problemi di questo tipo, ma non le 

Skills! 

La mission di ClimbSthenics è aiutare tutti quei climbers sparsi nel mondo che iniziano 

ad allenarsi con le Skills del Calisthenics. Alcune palestre di arrampicata, quelle più 

all'avanguardia, hanno degli spazi dedicati a questo allenamento cosi innovativo ed 

efficace, ma il problema principale è che non ci sono ancora degli istruttori formati ad 

hoc per allenare le Skills in funzione dell'arrampicata, e il Calisthenics non può essere 

un allenamento improvvisato, segue delle logiche e propedeutiche ben precise. 

Il nostro contributo è quello di aver selezionato e testato negli anni le migliori Skills per 

climbers, cioè quelle che in termini tecnici danno molto " transfer" ovvero migliorano 

talmente tanto le qualità del corpo in funzione di un dato sforzo che già solo nel " 

lavorarle" la progressione in arrampicata risulterà di gran lunga più efficace, fluida e 

gestibile. 

Si noteranno in breve tempo i primi benefici, la qualità della forza in primis, poi molta 

mobilità che in automatico ci farà eseguire movimenti più fluidi, andando a ottimizzare 

le riserve energetiche, le quali ci permetteranno una resistenza alla forza molto 

migliorata. 

I nostri tutorial prevedono un percorso graduale, non bisogna avere fretta, l’importante 

è fare gli allenamenti corretti e migliorativi per il proprio livello fisico, e aggiungiamo, di 

salute articolare, aspetto molto delicato per i climbers. 

Le basi nel Calisthenics sono estremamente importanti, e non bisogna mai tralasciarle, 

neanche i campioni le abbandonano, cosi come lo stretching, la mobilità e gli esercizi 



 

 

posturali con la banda elastica: tutti i migliori calisthenici del mondo hanno una routine 

che comprende questi 3 aspetti, che spesso in arrampicata sono completamente 

dimenticati. 

Le dita: è ovvio che le skills per climbers saranno orientate a stimolare la forza delle dita, 

pero attenzione, usiamo la parola stimolare, non distruggere! 

Sfatare un mito: le dita sono veramente facili da allenare!! è una parte del corpo che di 

per se è già allenata alla pressione, fin da piccoli le mani e le dita sono la parte più forte 

del corpo, quando stringevamo un giocattolo e volevano prendercelo.. ci riuscivano? No! 

Le dita sono una parte del corpo atta all'espressione della forza, basterà stimolarla in 

maniera specifica e il gioco è fatto: quanti climbers vediamo che in placca o su muro 

verticale tengono tacche e buchi piccoli? Moltissimi! Appena bisogna accendere il turbo, 

e si trovano in vie e boulder strapiombanti che succede? Rendono il 50% in meno perché 

manca totalmente la risposta del corpo in senso generale. 

È questo è l’obiettivo di ClimbSthenics: attivare tutto il corpo per la progressione, 

esattamente come accade per le Skills, dove bisogna attivare i muscoli dalle sopracciglia 

alle unghie dei piedi! 

Se si inizia a capire e ad allenare questo, i miglioramenti saranno veloci e tangibili. 

Per iniziare correttamente l’allenamento con il Calisthenics è fondamentale costruire 

basi solide, e nel percorso di crescita non dovete mai abbandonarle, questa è una regola 

ferrea e imprescindibile. 

Innanzitutto puntualizziamo che il climber medio allena solo una qualità, la tirata, 

quindi le trazioni e varianti (pan e trave) e molto raramente la spinta, quindi i push e 

varianti, abbandonando di fatto metà e oltre della fibra e delle qualità. 

Quindi il miglior allenamento è proprio unire tirata e spinta per avere il 100% delle fibre 

e delle qualità allenate. Da subito questo si trasformerà in un grande miglioramento del 

fisico in generale, ottenendo rapidamente la sensazione di maggior resistenza alla forza 

e riducendo i tempi di recupero: se alleniamo sempre e solo la tirata toccando sempre gli 

stessi muscoli e tendini con il passare del tempo non faremo altro che stressarli in 

overtraining, quindi non recuperiamo facilmente e saremo più soggetti a possibili 

infortuni, mentre aggiungendo la spinta avremo un buon 50% di fibre allenate e tendini 

condizionati, quindi saremo molto più longevi, freschi e vascolarizzati, cioè il sangue 

imparerà ad affluire anche nelle fibre della spinta, con i molti benefici, tra cui la pulizia e 

costruzione delle stesse. 



 

 

Alcuni diranno: facendo cosi diventerò grosso e ipertrofico mentre io voglio dimagrire al 

massimo per tenermi di più! 

Grande errore! L’ipertrofia che di per se è una qualità veramente difficile, la otterrai se 

unitamente all'allenamento seguirai una dieta iperproteica con assunzione di integratori, 

sempre che la tua genetica sia favorevole a questa qualità! 

Al massimo potrai aumentare di un kilo o un kilo e mezzo, però sarai molto più forte, 

resistente e meno soggetto a lesioni, ne vale la pena! 

• Lsit Pull Ups  

• Dip Lsit 

• Negative Lsit  

• Walking pull ups 

 

I pull ups (presa prona) e i chin up (presa supina) sono l’esercizio più in voga da molti 

anni nell'arrampicata, sono state sviluppate una grande moltitudine di esecuzioni e 

relative varianti, che però si assomigliano tutte e di fatto non incrementano il 100% 

delle potenzialità. Trave, pan, zavorre etc. etc. sono tutte varianti che allenano 

esclusivamente un solo schema motorio, tralasciandone uno di grande importanza, che 

è eseguire progressioni in condizione di svantaggio e sbilanciamento. Se ci pensate un 

momento, i migliori climbers sono quelli che pur trovandosi in posizioni di svantaggio 

(appigli e appoggi) riescono comunque a salire: questa qualità fa la grande differenza! 

Attualmente i grandi campioni, specialmente nei paesi nordici o Stati Uniti, si allenano 

moltissimo con le tecniche del Calisthenics, un esempio è la famosa Alex Puccio, che 

tutti noi conosciamo: una rivoluzione del sistema di allenamento che per ora è 

appannaggio di pochi che possono permettersi allenatori specializzati. Noi di 

ClimbSthenics abbiamo l'obiettivo di rendere disponibili queste tecniche per tutti, 

quindi vi spiegheremo nei minimi dettagli gli allenamenti all'avanguardia, in modo che 

non siano una fredda scheda di allenamento incomprensibile per molti, ma un percorso 

di consapevolezza e apprendimento. 

Lo schema motorio classico del climber che si allena è: trazioni su linea perpendicolare 

all'attrezzo (sbarra, trave) che di fatto è un grande vantaggio poiché si tratta di una 

esecuzione molto semplice, anche se aggiungiamo la zavorra lo schema motorio 

interesserà sempre e solo gli stessi muscoli e articolazioni, gli stessi con il tempo 



 

 

saranno stressati e molto soggetti a lesioni, toccando sempre le stesse fibre e catene 

cinetiche andremo sicuramente in scompensazione, quindi la postura sarà simile a 

quella di un gobbo, ma soprattutto lavorando con le gambe abbandonate nel vuoto come 

se fossero una inutile protuberanza del corpo atta a timonare la risalita, risulteremo con 

una muscolatura attiva che non riconosce gli arti inferiori come protagonisti, in 

automatico i core saranno allenati in minima parte, e insegneremo al corpo ad effettuare 

sforzi in condizione di vantaggio e bilanciamento, in gergo " sentire la presa": in questo 

schema motorio è racchiuso il grande pubblico dell’arrampicata, cioè sentirsi bilanciati 

per effettuare una progressione, ma tutti sappiamo che l'arrampicata non è questo! 

Quindi come poter allenare la qualità di muoversi in sbilanciamento? LSIT PULL UPS 

sono un'ottima risposta! 

Posizionando il corpo perfettamente a squadra rispetto all'attrezzo, le gambe fuori dalla 

linea perpendicolare dell’attrezzo creano un forte sbilanciamento, il quale innanzitutto 

ci farà attivare i core al 100%, per eseguire la progressione i muscoli protagonisti 

chiederanno aiuto ai muscoli stabilizzatori i quali interverranno a sostegno dello sforzo 

insegnando al corpo che può effettuare una progressione anche se non è bilanciato, le 

gambe tese a squadra con muscolatura attiva impareranno a essere coinvolte nello 

schema motorio, la discesa negativa richiederà praticamente l'attivazione di tutta la 

muscolatura, per il fatto che in pull (salita/tirata) avremo sempre un po’ di inerzia che ci 

aiuta, mentre in downpull dovremo gestire tutto il peso corporeo mantenendo la 

postura a squadra, quindi lo sbilanciamento e gestione della discesa allenerà 

un'ulteriore schema motorio, che è gestire i movimenti del corpo mentre siamo in fase 

di massima compressione, uno schema tanto caro ai boulderisti. 

Con un percorso propedeutico graduale (non meno di un anno circa) potremo 

aggiungere una Skill (Front Lever) agli Lsit pull ups, migliorando ulteriormente 

potremo combinare la Skill e i pulls al trave, e con un livello alto aggiungeremo uno 

svantaggio, per esempio eseguire il tutto su attrezzo Basculante come una lista (2/3 cm) 

o biditi (stondati ergonomici). 

Un set di questo tipo rappresenta attualmente il top per un climber, allenando tutte le 

qualità, inclusa la forza esplosiva, poiché per trazionare dal Front Lever, che è la 

posizione più svantaggiosa, se non abbiamo forza esplosiva non riusciremo a 

compattare e coordinare il corpo per un'ulteriore tirata. 

Progressione di base: 

- 10 trazioni semplici prone (risc) 

- 10 trazioni supine (risc) 

- 4 trazioni prone, blocco in mezzo Rom 5 secondi, altre 4 trazioni prone 

- 4 trazioni supine, blocco in mezzo Rom 5 secondi, altre 4 trazioni supine 



 

 

- 8 trazioni prone in Ltuck (ginocchia al petto) 

- 8 trazioni supine in Ltuck 

- 6 trazioni prone in L one leg (una gamba a squadra l'altra in tuck) 

- 6 trazioni prone in L one leg (l'altra gamba) 

- 3 set trazioni prone in LPosition x 4 ripetizioni 

- 3 set trazioni supine in L Position x 4 ripetizioni 

Iniziate con questa routine, ricordatevi che le gambe devono essere ben tese e a squadra, 

l'addome molto contratto, iniziate con Rom facile (Range of Movement) quindi non 

distendete completamente le braccia, ma arrivate a circa 90 gradi. 

 

Iniziamo da questo esercizio di spinta poiché è tutto ciò che dovrebbe fare un climber, 

ma che non fa mai. Andremo a interessare tutti i muscoli antagonisti propri della 

progressione in arrampicata: 

Muscoli coinvolti: 

• Agonisti principali: Pettorali, Deltoidi Anteriori, Tricipiti 

• Stabilizzatori e Sinergici: Gran Dorsale, Romboidi e Trapezi(fasci medi ed 

inferiori), bicipite(capo lungo), piccolo pettorale, addominali (core). 

Cercheremo di allenare questa base il più possibile agli anelli per molteplici ragioni, 

prima delle quali la sfera propriocettiva dell'azione attivando gli stabilizzatori: se non 

attiviamo questi muscoli gli anelli, essendo basculanti, ondeggeranno con il nostro peso, 

questo significa che non abbiamo mai allenato questi muscoli, che se ragionate un 

momento, essendo fondamentali per stabilizzarci agli anelli.. lo saranno per stabilizzarci 

anche su una presa? Ovviamente si, il meccanismo propriocettivo agli anelli darà il 

transfer necessario per stabilizzarci anche sulle prese. 

Essendo noi climbers, dovendo quindi imparare a muoverci con una molteplicità di 

movimenti complessi e strutturati, di pari passo alleneremo le nostri basi e qualità 

fisiche, cioè in maniera strutturata. 

Quindi, mentre un chiunque che va in palestra farà dei dip con salita e discesa in linea 

(vantaggio) noi li faremo con una linea strutturata (svantaggio) per potenziare 

maggiormente tutte le qualità, incluse mobilità e compressione ascendente (un capitolo 

sarà dedicato a questa qualità in coordinazione) 



 

 

Chiuderemo l'esercizio sempre in Lsit per dare un' ulteriore stimolo alle qualità 

generali. 

Quanti ne faremo? Prima o dopo una sessione di muro? 

Importante: tutti gli esercizi e skills del Calisthenics vanno eseguiti prima, con muscoli e 

tendini riposati ed energie fresche!! Poiché rispetto all’arrampicata il Calisthenics è 

tanto più duro come impegno e coinvolgimento del fisico, non alleniamoci mai e poi mai 

da stanchi! 

In molti ci scriverete dicendoci: hey ClimbSthenics, lo sai che quando scalo dopo che 

alleno Calisthenics volo sulle prese e chiudo quello che prima non riuscivo a fare..!! 

Dip programma base: 

- 4 serie per 6 agli anelli in mezzo Rom (risc) 

- 4 serie per 6 full rom/ Lsit finale 

- 2 serie per 3 dip strutturati (open arms) Lsit finale 

- 2 serie per 4 dip strutturati Lsit finale 

 

Questa isometria rappresenta per eccellenza l'efficacia: nella sua semplicità di 

esecuzione allena moltissimo, tutti i ginnasti e i calisthenici, per quanto evoluti, sanno 

che è un toccasana per tutta la muscolatura e in praticamente tutte le sessioni di 

allenamento viene allenata! 

La Lsit per noi climbers, da effettuarsi principalmente agli anelli, dovrebbe essere uno di 

quegli esercizi da inserire in tutte le schede di allenamento, dal principiante al garista! 

Ecco il perché: 

• i core vengono allenati alla perfezione 

• gli stabilizzatori sono chiamati in causa in tute le catene cinetiche attivate 

• la pressione e prensione delle mani e degli avambracci agli anelli allenerà 

moltissimo l'azione del grip, in gergo " stringere la presa" 

• la tensione di gambe e piedi per ottenere una figura a squadra perfetta 

insegnerà agli arti inferiori a essere complici delle catene cinetiche superiori 

mantenendo l’isometria per circa 8/10 secondi per 6 set in meno di un 

minuto avremo allenato alla perfezione moltissime qualità, e ottimizzare il 

tempo è sempre una buona cosa. 



 

 

Prerequisiti: 

1- Dip agli anelli: 6 set per 8 ripetizioni in full Rom 

2- Lsit pull ups: 6 set per 8 ripetizioni 

3- sospensione in spinta 6 set per 10 secondi 

4- leg raises 6 set per 10 

Quando siamo in grado di effettuare tutti i prerequisiti, che nel frattempo ci avranno 

alzato di molto il livello generale, inizieremo a lavorare in one leg, cioè alterneremo la 

distensione delle gambe, circa 10 secondi per gamba per almeno una decina di set, 

quando domineremo la distensione in one leg inizieremo la squadra completa e con il 

tempo perfezioneremo la nostra Lsit anche nell'estetica oltre che nella tenuta e 

secondaggio, cercheremo di eseguirla sempre, ogni volta che ci alleniamo! 

 

Questo esercizio nell'ambito delle basi è senza dubbio il più allenante, specialmente se 

combinato in continuità con Dip e Lsit pull ups. 

Si tratta di un movimento in massima compressione in discesa, dove ovviamente tutti i 

muscoli sono coinvolti, e per eseguirla a regola bisogna fare il movimento "slow" quindi 

il più controllato possibile mantenendo la posizione a perfetta squadra. è un esercizio 

che ci allenerà appunto a esprimere forza in massima compressione, una caratteristica 

propria degli appassionati di bouldering, dove questa qualità è super importante 

specialmente nella tracciatura moderna. Se riusciamo a muoverci pur essendo 

compressi risulteremo vincenti in molte situazioni, specialmente nella tracciatura su 

volumi, ma anche su molti passaggi su roccia molto poveri di appigli e appoggi 

ovviamente. 

Propedeutiche: Importante iniziare questo esercizio posizionando un crash pad sotto gli 

anelli o con un paratore, meglio con tutti e due. Quante volte abbiamo allenato atleti che 

pensavano di essere fortissimi e nella Negative sit sono rimasti stupiti dalla loro 

inefficacia in compressione. 

In mancanza di un pad e del paratore potete sistemare una loop band tra i due anelli 

fermandola con le mani in modo da fare una sedia basculante che frenerà la discesa. 

Ci scalderemo con: 

- Dip 4 set x 6 full Rom 

- LSit 4 set x 6 secondi mezzo Rom 



 

 

- Lsit 3 set x 4 secondi full Rom 

 

Tecnica di esecuzione: 

Da Lsit flessioniamo le braccia portando gli anelli verso il petto, blocchiamo tutto il 

corpo comprimendo i core il più possibile, scendiamo gradualmente verso il terreno 

effettuando il movimento con i dorsali fino al "punto morto" ovvero quell'angolo dove il 

coinvolgimento dei grandi muscoli è meno invasivo, entreranno in gioco i muscoli 

stabilizzatori e catene cinetiche complementari e i core: all'inizio faremo fatica e spesso 

si cade a piombo perché alcuni muscoli non li abbiamo mai allenati veramente, però non 

preoccupatevi , seguendo le propedeutiche ce la farete nella Negative Sit slow, 

ovviamente una negativa fatta dove l'atleta frena il corpo tutto scomposto, usando solo 

le braccia, con un movimento strattonato, per noi non è valida e neppure la 

consideriamo una propedeutica, perché la tecnica sbagliata è un difetto e non un 

allenamento! 

- Da Lsit in tuck (ginocchia al petto) portiamo anelli al petto (importante: l'attrezzo 

non deve toccare il corpo!!) In massima compressione e teniamo l'isometria per: 

- 5 set x 8 secondi 

- Da Lsit pull up chiudiamo in massima trazione portando anelli al petto, rimarremo 

5 secondi in blocco massimo, scenderemo fino ad avere braccia distese per: 

- Lsit pull ups con blocco iso 5 secondi: 

- 6 set x 3 rep 

Una volta che domineremo questi prerequisiti avremo le condizioni per iniziare i 

tentativi: posizionatevi in tuck con ginocchia al petto e iniziate a scendere con la tecnica 

sopradescritta. Le prima volte vi sembrerà durissima, poi metabolizzerete lo schema 

motorio e tutto diventerà più gestibile, quando riuscirete nella negativa in tuck, iniziate 

a provarla in full , quindi mantenendo il corpo in perfetta squadra, fino a raggiungere 

l'obiettivo di una negativa lenta e fluida. 

Si vedono spesso i video di calisthenici che effettuano le Skills eseguendo la camminata: 

può sembrare una semplice scenografia, ma non è cosi, camminare nel vuoto eseguendo 

i pull ups è un' esercizio molto impegnativo che richiede grandi doti di coordinazione. 



 

 

Iniziamo a camminare eseguendo trazioni sviluppando un coinvolgimento dell'addome 

di altissima intensità unitamente a coordinazione e mobilità, un esercizio fondamentale 

per un climbers, poiché si incrementa esponenzialmente il livello di forza resistenza. 

Cerchiamo di essere graduali nell'azione sia in salita che in discesa, quando 

domineremo almeno 10 passi aggiungiamo una camminata laterale a dx e una a sx. La 

vostra schiena, addome e tutte le catene cinetiche proprie dell’arrampicata saranno 

stimolate a resistere in coordinazione con gli arti inferiori., I deltoidi e i trapezi 

diventeranno inossidabili e inizieranno ad imparare la gestione nel catabolismo 

(acciaiata in gergo) mentre dita e avambracci aumenteranno moltissimo la sinergia 

muscolare/tendinea dovendo supportare all'attrezzo (sbarra, anelli, trave) tutto il 

movimento ascendente, discendente e laterale per molto tempo. In pratica non c'è un 

momento di decontrazione, impareremo a riciclare le fibre e sfruttare al meglio la 

sinergia tra la parte superiore e inferiore del corpo. Provare per credere. 

I piedi vanno mantenuti a martello, l'azione precisa ed estetica, il frazionamento della 

trazione a ogni passo deve essere fluido e gestito. Vi divertirete eseguendo un 

allenamento che cambierà radicalmente la vostra struttura muscolare e tendinea! 

Ora che abbiamo ben chiaro quali sono le basi, ipotizziamo una sessione di allenamento 

completa. Inizieremo il riscaldamento con banda elastica e stretching leggero, 

completata questo fase passeremo agli anelli, come segue: 

 

Dip 

- 2 set x 8 rep in mezzo rom 

- 2 set x 6 in full rom 

- 1 set x 8 full rom in Tuck (ginocchia al petto) 

 

Lsit pull ups 

- 2 set x 8 rep in mezzo rom in Tuck presa supina 

- 2 set x 8 rep in mezzo rom in Tuck presa prona 

- 2 set x 10 full rom presa supina 

- 2 set x 10 full rom presa prona 

- 1 set x 12 full rom 6 prone 6 supine 

 

  



 

 

Lsit 

- 3 set in Tuck per 8 secondi 

- 3 set full legs per 5 secondi 

- I set alternando Tuck 3 secondi e full 5 secondi x 3 

 

Negative Sit 

- 3 rep assistita (elastico) 

- 3 rep in Tuck 

- 3 rep in full (gambe a squadra) 

 

Ora che abbiamo scaldato le singole parti del set completo che le unisce in un unico 

esercizio, faremo qualche minuto di banda elastica e stretching. 

 

Set completo (in termini di intensità circa 6b blocco) 

- Lsit (5 secondi) 

+ 

- Dip x 6 rep 

+ 

- Lsit 5 secondi 

+ 

- Negative Sit 

+ 

- Lsit pull ups x 8 rep 4 prone e 4 supine 

 

Il tutto per 4 volte, con recupero di circa 5 minuti tra un set e l'altro. 

Unificare questi esercizi di base in un unico set farà si che tutte le qualità necessarie per 

incrementare il vostro livello fisico generale in funzione dell'arrampicata siano 

perfettamente allenate, non importa quale è il vostro livello di partenza, se fate l'8b o il 

7a, quello che importa è che aggiungendo ulteriori qualità alla vostra azione , cambiando 

schemi motori e allenando nuove fibre, vi schioderete dal vostro livello massimo per 

puntare a un nuovo limite: non tutti siamo fortunati come i top climbers da 9b che 

hanno tutte le qualità a livello genetico (talenti) e quindi riescono senza neanche troppi 



 

 

sforzi nelle loro salite: si contano sulle dita di una mano a livello mondiale, poi abbiamo 

l'abisso e la verità è che il grosso del pubblico dell'arrampicata deve masticare molto 

duramente anche per realizzare l'8a in falesia o il 7b boulder! 

Questo gap enorme è dovuto a molti fattori, uno dei quali è senza dubbio l'allenamento 

sbagliato. 

L'allenamento a secco classico è retaggio della metà/fine degli anni 80, agli esordi di 

questo sport, con i principali protagonisti della scena che iniziavano a costruirsi i primi 

travi e Pan per allenare principalmente la forza specifica delle dita: in effetti lo stile di 

allora era principalmente basato all'idea di tenere gli appigli più piccoli possibili, spesso 

su vie corte e violente, naturali, dove il passaggio " chiave" era quasi sempre un boulder 

di dita, molto raramente le vie dure erano lunghe e di resistenza, e in entrambe i casi 

non strapiombavano molto. 

Poi nei '90 la resistenza la fece da padrona, in parte per l'avvento dei muri artificiali e in 

parte per il fatto che per fare "grado" quelle vie degli 80 erano controproducenti, 

complesse , laboriose e poco divertenti. 

Al classico Pan e trave degli 80 si aggiunse il muro, cosi si potevano allenare tanti 

movimenti vari in continuità, e i tiri divennero in molti casi dei pannelli su roccia. 

Ancora non si parlava di boulder, era considerato un allenamento in funzione della 

falesia. 

Fine dei '90 scoppia il bouldering come stile fine a stesso, ludico e divertente attira il 

grosso del pubblico per molti fattori. Fine dei primi 20 anni dei 2000, i top climbers 

alzano in modo vertiginoso i limiti della difficoltà, le vie in falesia di riferimento sono 

un'interminabile sequenza di boulder, ultrafisiche, i boulders di grado 8b e 8c iniziano a 

essere molti in ogni parte del mondo, quando all'inizio ci si chiedeva se l'8a blocco 

poteva esistere, per arrivare alle gare e alla tracciatura moderna che ha ben poco che a 

vedere con la roccia e molto di più al Calisthenics versione free style. 

Da ogni angolazione si esamina questa progressione si capirà facilmente che questo 

sport si è evoluto moltissimo nella direzione della prestazione fisica, della spettacolarità 

scenica e acrobatica: in poche parole, si tratta di una forma di Calisthenics assistita, per 

il fatto che si ha la libertà di usare gli arti inferiori in appoggio e spinta. 

A questo punto sorgerà la ovvia domanda: sarà il caso di iniziare ad allenarmi con il 

Calisthenics o continuo a fare solo muro e trazioni al trave? Risposta: con il Calisthenics 

metterai il turbo alla tua azione verticale, continuando a fare solo muro (aggiungendo 

anche le versione system Wall etc. etc.) e trave rimarrai inchiodato su un certo livello 



 

 

che negli anni ti porterà indietro anziché farti migliorare, perché avrai le fibre e i tendini 

di quegli schemi motori molto consumati e doloranti, non avendo allenato il corpo in 

senso generale sarai scompensato quindi alcuni movimenti ti saranno congeniali 

mentre altri, quelli più fisici ovviamente, a parità di grado ti sembreranno molto più 

duri, quindi li abbandonerai, finendo per scalare sempre sullo stesso stile, andando a 

lesionare ulteriormente sempre le stesse catene cinetiche con il risultato finale che 

anche sul tuo stile preferito non riuscirai più a esprimerti come una volta. 

Dopo questa panoramica, essenziale per capire il perché innovare il tipo di allenamento 

di pari passo con l'evoluzione dell’arrampicata, ipotizziamo ora di essere in grado di 

dominare tutte le basi correttamente, includendo le propedeutiche sulle dita, e vediamo 

come sviluppare un allenamento super completo ed efficace, da effettuarsi almeno due 

volte alla settimana, considerando una durata complessiva di circa un' ora compreso 

riscaldamento e defaticamento. 



 

 

Riscaldamento (loop band) e strech 

Dip 

- 4 set x 8 mezzo Rom 

- 4 set x 6 full Rom 

 

Lsit pull ups 

- 3 set x 6 mezzo rom presa supina  

- 3 set x 6 mezzo Rom presa prona  

- 2 set x 8 full Rom presa supina 

- 2 set x 8 full Rom presa prona 

 

Lsit 

- 3 set x 6 secondi in Tuck 

- 3 set x 6 secondi full legs(squadra) 

 

Negative sit 

- 3 set in Tuck 

- 3 set in full (squadra) 

- Tutti i set alternati da recuperi brevi 2 min 

- 3 minuti di loop band 

 

Walking pull ups 

- 2 set x 10 passi in linea attrezzo 

- 2 set x 10 passi laterali 

- 2 set x 20 passi tra linea e laterale 

 

  



 

 

Fingers LegsRaises e Front tuck pull ups  

- Trazioni semplici al trave tacca da 3  

- 3 set x 6 

 

Leg Raises 

- 3 set x 6 in mezzo Rom (braccia 90 gradi) 

- 2 set x 6 full Rom (braccia distese) 

 

Front Tuck pull ups (per avanzati) 

- 3 set x 4 in 3/4 di Rom 

- 3 set x 4 in full Rom (da braccia distese fino a portare bacino all'attrezzo) 

 

Recupero totale 5 minuti 

 

Abbiamo scaldato tutti i set, ora faremo per 2 set : 

- Lsit+ 6Dip + Negative Sit + 6 Lsit pull ups lo 

 

Scendiamo dagli anelli, recupero 30 sec ed eseguiremo: 

- Walking pull ups 

- 2 set per 20 passi in linea e laterali, recupero 30 secondi tra i 2 set 

 

Recupero 5 minuti, dopodiché eseguiremo: 

- Fingers Leg Raises tacca da 3 cm 2 set x 6 in full Rom 

- Front Tuck pull ups 2 set x 4 full Rom 

Defaticamento, stretching. Per i più allenati potete tranquillamente arrampicare dopo 

un riposo totale di almeno 20 minuti. 

Siamo consapevoli che questa routine, pur essendo un Base, risulta già impegnativa e 

senz'altro richiederà un po’ di tempo per riuscire a farla tutta, però non abbiate fretta, 

qui si tratta di allenarsi bene e con metodo, non di bruciare inutilmente delle tappe. 



 

 

Quindi ascoltate anche il vostro corpo, non esagerate mai, è sempre meglio una 

ripetizione fatta bene a regola che 10 fatte male, ricordatevi sempre che la fluidità e la 

gestione vengono prima(qualità) della quantità. 

Se non riuscite inizialmente a stare in tempi di recupero brevi allungateli, e cercate 

sempre la motivazione nel fare bene gli esercizi. 



 

 

 

Questa Skill è da considerarsi la più efficace ed allenante per un climber, si può 

effettuare alla sbarra, anelli o alla trave. Si tratta di una isometria molto tecnica, il corpo 

in sospensione deve essere perfettamente orizzontale, le braccia tese e per essere 

allenante bisogna tenerla almeno 6 secondi. Molti Climber improvvisano questa Skill 

pensando che sia relativamente facile, ma non lo è affatto, inoltre bisogna farla bene in 

linea e secondaggio, come d'altronde tutto il repertorio del Calisthenics: bisogna 

impegnarsi a fare le Skill correttamente. 

Le propedeutiche per ottenere un buon Front Lever sono facili da capire e nel percorso 

per ottenere la Skill vi alleneranno molto in funzione dell'arrampicata. 

Prima, però, cerchiamo di capire perché il Front Lever è cosi allenante per un climber! 

Una formula matematica, quella che si usa per la costruzione dei ponti, calcola il peso 

espresso contro la gravità di un'oggetto ancorato solo in un lato della sua estensione, ne 

deriva che per sostenere l'oggetto bisogna sostenerlo per almeno 2,5 volte il suo peso 

relativo all'estensione. Nel caso del corpo umano, che è mobile e flessibile, per sostenere 

il carico dovremo esprimere forza per almeno 2,5 volte il peso, e purtroppo, se siamo 

alti... aggiungere ulteriore forza! 

Quindi, avete capito bene, il Front Lever è una Skill morfologica, cioè se siamo bassi, 

forti e compatti i vantaggi saranno molti rispetto a un soggetto alto, magari anche forte, 

ma che offre un'estensione maggiore rispetto all'ancoraggio (sbarra/anelli) quindi per 

forza di cose dovrà irrigidire maggiormente il corpo ed esprimere più forza. 

È vero che ci sono atleti alti con un buon Front Lever, ma sono un'eccezione, e 

generalmente hanno corpi da mutanti, con le gambe praticamente inesistenti. Quindi, 

per esseri seri, le propedeutiche per il Front Lever variano a seconda della morfologia 

del corpo, non sono uguali per tutti! 

Quindi cerchiamo di capire perché il Front Lever è cosi allenante per l'arrampicata da 

un punto di vista biomeccanico: 

Quando si scala, il corpo lavora spezzato, cioè avremo una parte della muscolatura 

attivata, per esempio mano destra e catene cinetiche per tenere una data presa, i piedi in 

appoggio, e le zone del corpo che in quel momento non servono alla progressione 

saranno da rilassate a leggermente attivate, quindi per andare alla presa successiva 

cambieremo il bilanciamento dei pesi distribuiti e attiveremo ciò che prima era da 

neutro a poco attivato. In questo senso, l'arrampicata è uno sport " blando" e conferisce 

all'atleta tante possibilità per recuperare energie tra un movimento e l'altro, e infatti i 

fortissimi sono proprio coloro che riciclano tante fibre nei momenti neutri o di 

decontrazione. 



 

 

Parliamo quindi di una progressione relativamente facile di base, dove per accentuare 

l'impegno dell'atleta bisogna semplicemente ridurre la dimensione di prese e appoggi e 

l'inclinazione della salita. 

Eccoci arrivati al punto chiave: maggiore sarà la difficoltà, la dimensione piccola o 

sfuggente delle prese e appoggi, maggiore sarà la richiesta di attivazione di catene 

cinetiche di tutto il corpo per contrastare la gravità. Questa qualità molto particolare di 

forza in coordinazione non è facile da allenare, e tutti i metodi quali Pan Gullich, trave, 

sistem Wall etc. etc. sono ben lontani da allenare questa importante qualità, e il motivo 

è semplice da capire, finche teniamo il corpo spezzato con una parte disattivata o 

parzialmente in azione non riusciremo mai ad attivare tutta una serie di catene cinetiche 

in forza coordinazione. 

Il concetto del Front Lever, è quello di attivare tutto il corpo in modo univoco per un tot 

di secondi senza abbandonare nessun muscolo e rendere il corpo "un pezzo unico", uno 

sforzo di altissima intensità che tocca tutte le fibre e che richiede un "dialogo" tra parte 

superiore e parte inferiore del corpo. 

Insomma, in pochi secondi , il Front Lever allena alla perfezione, da un 

punto di vista fisico, meccanico muscolare e tendineo tutto il necessario 

per un climber. 

Quindi tirando i conti, i pro del Front Lever: 

• Estremamente allenante 

• Bassi rischi di infortuni 

• Sessioni di allenamento brevi e intense, risparmio di tempo e grande 

rendimento 

• Si può allenare anche il giorno prima o il giorno stesso di arrampicare 

(stimolo) 

• Compensazione del corpo 

• Riduce i tempi di recupero 

 

Iniziamo a vedere le basi per la Skill, poi divideremo le propedeutiche in funzione della 

morfologia:  

- 12 leg raises agli anelli in mezzo rom prone  

- 12 leg raises in full rom agli anelli prone 

- 10 leg raises mezzo rom supine 



 

 

- 10 leg raises mezzo rom neutre 

- 08 leg raises mezzo rom e 5 pull ups proni 

- 08 leg raises full rom e 5 pull ups proni 

- 10 pull ups in L position e blocco full rom 8 secondi 

Le basi sono mirate a rafforzare i core e ovviamente i dorsali, bisogna impegnarsi a 

eseguire tutte le basi un una sola seduta di allenamento per due volte alla settimana: 

l’ottimo è ripetere 2 volte la scheda sopra per ogni allenamento, per almeno 5 settimane, 

senza improvvisare nient'altro, solo potenziare e condizionare! 

 

Dopo questo necessario lavoro iniziamo con le propedeutiche proprie del Front Lever: 

Dedichiamo 2 giorni alla settimana cosi organizzati: 

 

Riscaldamento e stretch 

- 10 pull ups in L position e blocco in massima chiusura 8 secondi x 3 set 

- LPosition braccia tese (corpo a squadra) blocco 10 secondi x 3 set 

- Tuck Front Lever braccia tese schiena orizzontale ginocchia al petto tenuta 12 

secondi x 5 set. 

Impegniamoci a ripetere la scheda 2 volte per ogni allenamento per 4 settimane o 

comunque fino a quando avremo una perfetta dominanza del Tuck Front Lever per 12 

secondi pieni per 10 set a seduta. 

Ottenuto questo primo traguardo, uguale per tutti, dividiamo le propedeutiche per 

morfologia: (parliamo di altezza e non di peso, consideriamo che qualcuno che 

arrampica e vuole imparare il Front Lever certamente avrà un peso classico da atleta e 

non certo da obeso) 

Entro 1,75 altezza : 

- 10 leg raises e 5 pull ups x 4 set 

- Tuck Front Lever 5 set per 12 secondi 

- Tuck Front Lever Advanced (ginocchia non al petto ma avanzate altezza bacino) 5 

set x 15 secondi  

 

  



 

 

Oltre 1.75 altezza: 

- Aggiungere cavigliere da 2 kg per gamba ed eseguire la scheda sopra 

Quindi, chi morfologicamente è svantaggiato per il Front Lever, in questa fase dovrà 

necessariamente aggiungere un carico, non esagerato, per potenziare ma soprattutto per 

abituare il corpo ad agire compatto e coordinato nell'azione cinetica. 

Quando avremo ottenuto una tenuta di 15 secondi per 5 set in Front Tuck Adv 

passeremo al nocciolo delle propedeutiche, il Front Lever One legs alternate. 

 

Entro 1,75 altezza: 

- 6 set Leg raises mezzo rom x 10 seguiti da 8 pull ups 

- Barchetta 6 set x 12 secondi 

- 4 set Leg raises x 10 full rom 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 sec 

- 6 set Front Lever One leg di cui 3 sx e 3 dx x 8 secondi: 

Dalla posizione di Front Tuck Adv stendere una gamba portandola in linea con il corpo 

che dovrà risultare perfettamente orizzontale, braccia tese. è consigliato iniziare il One 

leg con il supporto di una loop band media, posizionata a supporto della zona centrale 

del corpo, quindi lombari. 

Non fare i seguenti errori: 

- Posizionare la loop nella parte finale del corpo, piedi e caviglie, non imparate nulla 

cosi facendo 

- Avere la linea del corpo imbarcata con i glutei più bassi di spalle e gambe, non si 

attivano le principali catene cinetiche del Front Lever e si perde solo tempo 

 

Altezza sopra 1,75: 

- 6 set Leg raises mezzo rom x 10 seguiti da 8 pull ups 

- Barchetta 6 set x 12 secondi con cavigliere 2 kg per gamba 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 secondi con cavigliere 2 kg per gamba 

- 6 set Front Lever One leg di cui 3 sx e 3 dx x 8 secondi per gamba, senza cavigliere. 

 



 

 

Dei 6 set in Front One leg, dopo circa 3 sedute di allenamento, proviamo a farne 3 con il 

sostegno della loop e 3 liberi, sempre con l’obiettivo di tenere il corpo ben allineato e 

braccia tese, cerchiamo di conquistarci 10 secondi di tenuta in one leg, se non avete 

compagni di allenamento fatevi dei video dell'esecuzione per vedere la linea e nel caso 

impegnatevi a risolvere subito le lacune, anche perché, siccome non è cosi scontato che 

tutti arrivino al Front Lever, almeno avete un One leg perfetto che è comunque un 

allenamento molto efficace. 

Una volta che saremo in grado di tenere il Front One leg a gambe alternate, per almeno 

8 secondi per gamba in un unico set, quindi prenderemo prima la dx per 8 secondi, 

torneremo in Tuck Adv e stenderemo la sx per altrettanti 8 secondi per un totale di 16 

secondi di tenuta in one leg, possiamo finalmente approcciare la Skill vera e propria. 

Ci sono differenti metodi di impostazione, quello più consigliato per un climber è senza 

dubbio la discesa in negativo agli anelli, per il semplice fatto che i tentativi risultano 

essere un allenamento di grande qualità: ogni volta che provate a bloccare la linea del 

Front Lever scendendo in negativo di fatto allenate in modo perfetto tutte le catene 

cinetiche utili all’arrampicata, con un coinvolgimento extra invasivo dell'addome, che 

male non fa! 

Iniziamo per gradi di difficoltà: discesa negativa alla linea del Front Lever alla Sbarra. 

Ovviamente la sbarra è un attrezzo fisso e ci darà qualche vantaggio ma comunque 

sempre molto allenante. 

 

Entro 1,75 altezza 

- 6 set Leg raises x 12 seguiti da 8 pull ups 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 secondi 

- 3 set Front Lever One leg 8 sec x gamba alter 6 set discesa negativa One leg 3 set 

per gamba 

 

Altezza oltre 1.75 

- 6 set Leg raises x 12 seguiti da 8 pull ups 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 secondi 

- 3 set Front Lever One leg 8 secondi per gamba aggiungere cavigliere 2 kg 6 set 

discesa negativa One leg 3 set per gamba senza cavigliere 

  



 

 

Quindi iniziamo a familiarizzare con la discesa negativa per il Front alla Sbarra e in One 

leg, ogni volta che bloccherete la linea anche per un secondo è un grande passo in avanti, 

non scoraggiatevi se all’inizio il vostro corpo piomberà verso la gravità come un sacco, 

questo è normalissimo, bisogna avere pazienza, il Front Lever è una Skill molto 

innaturale, bisogna imparare a far levitare il corpo, a farlo volare, e questo non è certo 

facile. 

A volte ci capita di allenare dei climbers forti e questa sensazione di cadere senza 

riuscire a bloccare li deprime: non fate questo errore, il Calisthenics è tanto più duro 

dell’arrampicata inteso come sforzo in progressione di un movimento contro la gravità, 

non c'è proprio paragone, quindi tenete duro e continuate i tentativi! 

Quando riusciremo a bloccare la discesa negativa One Leg per almeno 8 secondi per 

gamba senza scendere dalla sbarra ma in continuità, quindi scenderemo per il blocco in 

linea del Front con la dx, teniamo 8 secondi, ritorniamo con raises a candela, e 

scenderemo con la sx per altri 8 secondi, possiamo approcciare il Front Lever. 

 

Altezza entro 1,75 

- 6 set Leg raises x 12 seguiti da 8 pull ups 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 secondi 

- 3 set Front One Leg 10 secondi per gamba alternate in continuità 

- 3 set discesa negativa per il Front One Leg 8 secondi per gamba in continuità 

- 6 set discesa negativa in Front Lever Full 

 

Altezza sopra 1,75 

- 6 set Leg raises x 12 seguiti da 8 pull ups 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 secondi cavigliere 2 kg 

- 3 set Front One Leg 10 secondi per gamba in continuità cavigliere 2 kg 

- 3 set discesa negativa per il Front One Leg 8 secondi per gamba in continuità 

- cavigliere 2 kg 6 set discesa negativa per il Front Lever Full 

 

Inizieremo quindi i tentativi per l'ambita Skill, ovviamente all’inizio ci saranno tenute 

con linee approssimative e secondaggio di 2/3 sec, ma questo è solo l'inizio, 

guadagnatevi il più possibile una linea dignitosa, non imbarcata, anche un secondo di 

tenuta in linea è un successo in questa fase, e tra l'altro molto allenante! E molto 



 

 

importante non pensare di stringere la sbarra come una presa e affidarsi ala prensione 

per la riuscita, dovete attivare tutto il corpo, dalla testa ai piedi, dovete irrigidirlo il più 

possibile, un meccanismo opposto all’arrampicata, dove ci si affida alla prensione e di 

conseguenza si rilassa il resto del corpo, nel Front Lever non dobbiamo rilassare nessun 

muscolo. 

Una volta che porteremo una bella linea in Front Lever per almeno 6/8 secondi di 

tenuta alla Sbarra inizieremo agli anelli, il meccanismo di approccio è identico, ma 

essendo gli anelli basculanti e non fissi dovremo aggiungere ulteriore forza e attivazione 

delle catene cinetiche nonché irrigidire maggiormente il corpo. 

 

Altezza entro 1,75 - Anelli - 

- 6 set Leg raises x 10 seguiti da 8 pull ups 

- 3 set Front Tuck Adv x 10 sec 

- 3 set Front One Leg 8 sec x gamba in continuità 

- 3 set discesa negativa One Leg per il Front 6 secondi per gamba in continuità 

- 6 set discesa negativa per il Front Lever Full 

 

Oltre 1,75 altezza - Anelli - 

- 6 set Leg raises x 10 seguiti da 8 pull ups 

- 3 set Front Tuck Adv cavigliere 2 kg 

- 3 set Front One Leg 8 sec x gamba in continuità cavigliere 2 kg 6 set discesa 

negativa per il Front Lever Full no cavigliere 

 

Noteremo la differenza tra sbarra e anelli, quindi il tutto risulterà più faticoso e 

impegnativo e ovviamente più allenante: in questa fase è totalmente inutile aiutarsi con 

la loop band, dobbiamo proprio stimolare lo sforzo al 100% senza supporti, sarà dura 

ma i risultati saranno evidenti anche in arrampicata, la gestione complessiva della 

progressione sarà molto più fluida, avete caricato la muscolatura con molti kg di 

massimale e quindi, ovviamente, farete molta meno fatica. 

Quando avremo una linea solida in Front Lever anche agli anelli, possiamo affermare 

che per ciò che riguarda la parte muscolare e di forza in coordinazione abbiamo un 

livello alto, consideriamo che un Front Lever agli anelli in linea per un 15 secondi può 

essere paragonato tranquillamente a un tiro di 8a+ o se volete a un 7c blocco, quelli veri. 



 

 

Si parla ovviamente di sforzo complessivo, ma, essendo il Front Lever una Skill che 

coinvolge tutto il corpo, e non una parte specifica, la grandissima efficacia della Skill 

sarà che potremo allenarla tranquillamente anche il giorno prima di arrampicare o il 

giorno stesso senza assolutamente compromettere l'azione in arrampicata, anzi saremo 

più stimolati e renderemo molto meglio! 

Ecco perché i grandi campioni oggi si allenano con il Front Lever: rendono meglio senza 

stancare solo dita e avambracci che notoriamente tutti sanno che impiegano molto a 

recuperare, almeno 24/48 ore. Questa è una strategia che possono usare tutti, anche chi 

è all'inizio, per il semplice fatto che intanto si allena tutto il corpo e bene, che male non 

fa, ci si distruggerà molto meno le articolazioni con i soliti allenamenti anni '80 tipo Pan 

Gullich, trazioni con zavorre sulle dita etc. etc., possiamo allenarci perfettamente anche 

il giorno prima di arrampicare, senza organizzarci la vita in funzione di allenamenti e 

recuperi, con la metà del tempo , cioè se consideriamo 45 minuti tra riscaldamento e 

allenamento per il Front a set di 10 secondi e recuperi buoni tra set e set non ci facciamo 

mancare nulla in poco tempo! 

Facendo un' ulteriore salto di qualità possiamo iniziare ad allenare il Front Lever 

specifico e performante in arrampicata, esercizi dedicati a chi già possiede un livello 

altissimo oltre a una base muscolare e tendinea perfetta, e che , intelligentemente, ha 

capito che per alzare il livello è inutile continuare ad ammazzarsi con i soliti allenamenti, 

continuando a caricare pesi sempre sugli stessi muscoli e sulle stesse catene cinetiche, 

per passare lo stallo è necessario uno stimolo nuovo, invasivo ed efficace! 

Questa sezione di allenamento comprende:  

• Front Lever + Lsit pull ups Lsit vs Front Lever Front Lever pull ups 

• Front Lever su biditi basculanti 

• Front Lever su lista da 2 cm basculante Front Lever + Lpull ups su biditi o su 

lista Lsit vs Front Lever su biditi o lista 

Per queste propedeutiche vi invitiamo a scriverci in privato indicandoci il vostro livello 

generale e salute tendineo muscolare. 

A nostro giudizio, allenarsi con il Calisthenics in funzione dell’arrampicata diventerà 

una regola, non l'eccezione di qualche fuori classe , e tutti i muri di arrampicata nonché 

gli allenatori dovranno necessariamente aggiornarsi e introdurre questa disciplina che 

oltre ad essere molto allenante è divertente , formativa anche per la mentalità che si 

acquisisce, dove tutto deve essere fatto bene con un piano preciso e testato, senza 

inventarsi o improvvisarsi, una disciplina di carattere sportivo che manca totalmente in 

arrampicata, dove per esempio, se un climber chiede a tre istruttori differenti come fare 



 

 

a passare dal 7a al 7c gli verranno date tre risposte differenti, uno dirà fai tanti blocchi, 

l'altro fai tanti circuiti e trave e infine, la risposta più gettonata per molti anni, devi 

arrampicare tanto e basta! Molto spesso le sale, quando si presenta un neofita, si 

limitano a spiegargli che bianco è facile mentre blu difficile, senza un minimo di test 

fisico, attitudinale etc. etc. 

Secondo noi questa scena che genera incertezza e molto fai da te ha le ore contate, le sale 

e gli allenatori saranno obbligati a fornire un piano di allenamento completo, testato e 

univoco, moderno e che comprenda tutte le qualità utili alla progressione, tra cui, 

ovviamente, la parte fisica, e siccome il miglior allenamento universalmente conosciuto 

in questo senso è il Calisthenics, iniziare a specializzarsi in questa disciplina. Un salto di 

qualità della scena verticale, che ormai, accreditata alle Olimpiadi, dovrà soddisfare un 

pubblico esigente anche in questa direzione! 

In ogni caso, se eseguirete perfettamente le basi e aggiungete le propedeutiche di questa 

Skill monitorando i miglioramenti, andando per gradi e senza strafare, il livello fisico, di 

forza e coordinazione che acquisirete sarà di grande soddisfazione, e, aggiungiamo, 

avrete un corpo perfetto e compensato! 

Un consiglio molto importante: 

Non dimenticate mai di allenare le basi almeno una volta alla settimana, sono un 

toccasana per la struttura generale del corpo! Non fate l'errore di abbandonarle perché 

nel frattempo avete qualche Skills, anche i grandi campioni del Calisthenics o della 

ginnastica artistica hanno l'abitudine molto salutare di allenare sempre! 

P.S. la terminologia tecnica delle propedeutiche potrebbe essere non tutta 

comprensibile, nel dubbio contattaci e non improvvisare! 

Buon Allenamento! 



 

 

 

Considerata una Skill tra le più facili nel Calisthenics, non è da sottovalutare la 

grandissima potenzialità di questa isometria, specialmente per il potenziamento 

ottimale dei grandi muscoli del dorso e naturalmente dell'addome. 

Si effettua alla sbarra o agli anelli, il corpo orizzontale con il lato dell'addome 

perfettamente parallelo al suolo, gambe stese in linea con le scapole, zona superiore del 

corpo in leggera Hollow (scapole depresse) in protezione. 

Le propedeutiche per questa Skill sono tra le più facili da imparare, però attenzione, i 

soggetti molto alti possono trovarsi in difficoltà ed essendo anche questa una isometria 

morfologica, le propedeutiche per altezza dell'atleta sopra 1,75 comprende un lavoro 

aggiuntivo con le cavigliere per potenziare specialmente il gran rotondo e il trapezio 

romboidale, due muscoli del dorso importantissimi per la Skill ma in generale per tutti 

gli sforzi, poiché intervengono come stabilizzatori delle catene cinetiche attivate. 

Un'altra caratteristica del Back Lever è il grande condizionamento del bicipite, infatti 

questa Skill è considerata una propedeutica per la Croce agli Anelli, dove il bicipite è 

molto attivato. 

Basi generali: 

- 12 pull ups il LPosition full rom proni 

- 12 pull ups in LPosition full rom supini 

- 12 dips alle parallele o anelli full rom 

- 10" barchetta 

- 20 push ups supini 

- 20 push ups proni 

- 10 dips agli anelli 

- 15 Australian Pull ups reverse 

 

Propedeutiche generali: 

Inizieremo ad approcciare la linea del Back Lever per gradi e ovviamente in Tuck, cioè 

con le ginocchia raccolte al petto. 

Essendo una linea comunque invasiva, il nostro consiglio è quello di iniziare con set di 

condizionamento compresi tra i 30 e i 45 gradi rispetto alla linea orizzontale, cercando 

di oscillare in questo range di lavoro per circa 15 secondi. Una volta che avremo la 



 

 

gestione solida di questo range, inizieremo a posizionarci in Tuck Back Lever cercando 

di ottenere almeno 20 secondi di tenuta. Quando saremo in grado di gestire 20 secondi 

di tenuta in Tuck Back Lever aggiungeremo la difficoltà di stendere una gamba quindi 

One leg Back Lever. A questo punto inizia il vero e proprio allenamento per ottenere la 

Skill. 

 

Atleti entro 1,75 altezza: 

- Tuck Back Lever 5 set x 15 secondi 

- One Leg Back Lever discesa in negativo fino alla linea tenuta 6 secondi e risalita a 

neutro, cambio gamba e discesa in linea Back Lever per altri 6 secondi per 6 set 

 

Atleti altezza sopra 1,75: 

- Come sopra, però aggiungere cavigliere 2 kg per gamba nei set per One Leg Back 

Lever. 

- Quando avremo la perfetta gestione della discesa negativa in One Leg e la tenuta di 

6 secondi per 6 set alternando le gambe in distensione, possiamo iniziare ad 

approcciare la Skill. 

- Tuck Back Lever 6 set x 10 secondi 

- One Leg Back Lever scendendo da neutro alla linea in tenuta x 6 secondi a gambe 

alternate 6 set x 6 secondi per gamba (atleti sopra 1,75 cavigliere 2 kg per gamba) 

- Back Lever full: 6 tentativi scendendo da neutro alla linea del Back con entrambe le 

gambe distese cercando di bloccare il Back in linea per almeno 3 secondi. 

- Una volta che riusciremo a bloccare la linea, inizieremo l'allenamento vero e 

proprio utile per la progressione in arrampicata: 

 

Riscaldamento: 

- One Leg Back Lever alternare le gambe in discesa da neutro per 6 set con tenuta 8 

secondi per gamba con cavigliere 2 kg (atleti alti e atleti bassi) 

- Da Tuck Back Lever distendere le gambe in Full Back Lever x 3 secondi e rientrare 

in Tuck per 6 set con cavigliere 2 kg (atleti alti e bassi) 

- Discese da neutro a Back Lever Full in tenuta 4 secondi e risalita in neutro 4 set (no 

cavigliere). 



 

 

Quando avremo la gestione di questo set, che di per sé è già molto allenante, inizieremo 

con Walking Back Lever che oltre ad essere super allenante per un climber è anche un 

lavoro estetico e divertente! 

- One Leg Back Lever discesa da neutro alla linea 6 set per 6 secondi tenuti in linea 

per gamba con cavigliere 2 kg (atleti alti e bassi) 

- Back Lever Full discendendo da neutro alla linea per 3 secondi tenuta e risalendo 

in neutro per 4 volte per 4 set con cavigliere 2 kg (atleti alti e bassi) 

- Walking Full Back Lever: iniziamo a scendere da neutri, piedi a martello, 

effettuando dei passi come se camminassimo nell'aria, contiamone 5 fino a 

raggiungere la linea del Back Lever, cerchiamo di bloccarla 3 secondi e risaliamo in 

neutro sempre in camminata, sempre 5 passi, e riscendiamo in linea Back Lever 

cercando di bloccarla quanto più possibile, scendiamo a terra per 4 set. 

Stiamo quindi iniziando a strutturare la Skill, e quando padroneggeremo la camminata 

in discesa e salita da neutro a Linea e viceversa per almeno 4 discese e risalite, possiamo 

iniziare l'allenamento top, cioè Walking Full Back Lever con cavigliere, che unito al 

Front Lever in transizione rappresenta senza dubbio uno degli allenamenti più efficaci 

per i climbers. 

- One Leg Back Lever con cavigliere 2 kg per gamba (atleti alti e bassi) scendendo in 

negativo da neutro 8 secondi per gamba per 6 set. 

- Full Back Lever distendendo le gambe da Tuck a Full con cavigliere 2 kg (tutti) per 

3 secondi di tenuta in linea per 4 volte per 2 set 

- Walking Back Lever con cavigliere 2 kg 5 passi discesa e 5 passi risalita per 2 

discese e 2 risalite, all’ultima risalita da neutro raccogliere le ginocchia al petto e 

transare in L position Pull ups ed effettuare 5 pullate (trazioni) il più possibile 

esplosive, risalire in neutro ed effettuare un Walking Full Back Lever tenere 3 

secondi e rilascio a terra il tutto per 4 set. 

Si tratta quindi di un' allenamento molto volumizzante, specialmente indicato per 

falesisti o per chi prova blocchi complessi e di almeno 15 movimenti, in ogni caso 

metterete un turbo a molte catene cinetiche "dormienti" o scarsamente attivate e 

senz'altro la vostra azione in arrampicata sarà molto più plastica, efficace e gestita. 



 

 

 

La Croce agli Anelli è senza dubbio la Skill più ammirata e famosa della ginnastica 

artistica, espressione di forza ed eleganza e simbolo delle Skills agli anelli. 

È vero... fa male solo a guardarla, in effetti è una Skill molto invasiva, però la verità è che 

non è cosi difficile, si tratta di fare un gran lavoro di condizionamento e potenziamento 

diluito nel tempo cercando di seguire con molta costanza le propedeutiche. 

Per un climber è sicuramente un top allenamento, noi la proponiamo in 3/4 di Rom, 

ovvero con le braccia stese senza essere in perfetta linea spalle, qualche centimetro più 

in basso, in modo di poter beneficiare di un allenamento fantastico evitando la linea più 

invasiva, appannaggio degli anellisti puri. 

Ovviamente, anche in questo caso le persone molto alte e con leve lunghe sono 

generalmente penalizzate , anzi diciamo che per sicurezza e ottimizzazione è meglio che 

facciano solo gli esercizi propedeutici di base, che in ogni caso rappresentano già un 

allenamento di alto livello. 

Basi: 

- Back Lever in linea 12 secondi 

- Dips Anelli ful Rom x 15 

- Front Lever in linea 10 secondi 

- Lsit Anelli in squadra perfetta 12 secondi 

- HDPU Full Rom x 3 liberi oppure 10 assistiti 

- Lsit Pull Ups anelli 8 proni e 8 supini in continuità 

Quindi le basi sono già un repertorio di Allenamento molto avanzato, per coloro che 

hanno già sviluppato un percorso di successo nel Calisthenics. 

Tutte le basi di cui sopra sono molto importanti, poiché la Croce è considerata una Skill 

mista, cioè si attiva sia la tirata che la spinta, bisogna essere forti e condizionati in 

entrambi. 



 

 

Propedeutiche: 

Dips Strutturati agli Anelli 

Questo esercizio apparentemente semplice è importantissimo, si tratta di affondare dei 

dips in apertura braccia (25/30 cm distanza dalle spalle) per risalire in posizione 

sempre mantenendo la distanza dalle spalle. E un inizio di condizionamento che non 

dovremo mai abbandonare. 

Aperture isometriche 

Dalla posizione di Dip aprire le braccia nel range 25/30 cm e fissare la posizione di 

apertura per 5 secondi, rientrare in posizione. 

Aperture dinamiche 

Dalla posizione di Dip aprire e chiudere le braccia in range 25/30 cm 

Croce assistita 

Ci sono molte discordanze sulla utilità di questa propedeutica, noi la riteniamo utile per 

un condizionamento parziale e propriocettivo. 

Infilare le braccia tra le cinghie degli anelli, appoggiare gli anelli sulla parte inferiore 

degli avambracci, staccare da terra e tenere la posizione a braccia aperte, inizialmente in 

mezzo Rom per poi migliorare con il tempo. 

Aperture isometriche in Lsit 

Questa è più avanzata rispetto alle altre poiché il corpo sarà impegnato sia a tenere la 

squadra che nell'apertura delle braccia, teniamo sempre 5 secondi e rientriamo in Lsit 

per poi ripartire. 

Aperture dinamiche in Lsit 

Sempre in Lsit apriremo le braccia circa 25/30 cm in modo ripetitivo per 10 aperture e 

relative chiusure. 

Handstand push ups 

Fondamentali per il transfer un po’ in tutte le Skills, a maggior ragione per la Croce, 

essendo uno sforzo che richiama molto la spinta, cerchiamo di fare il Full Rom cioè 

affondiamo fino a terra per risalire (vedi PDF HSPU) 

Ora iniziamo l'allenamento, prevediamo un primo ciclo di 3 mesi, al termine del quale 

tireremo le somme e cercheremo di capire quali sono i punti deboli (es. Scarsa 

attivazione spinta o tirata, mobilità, etc. etc.) 



 

 

- Riscaldamento generale e stretch 

- Dips Full Rom x 10 x 5 set 

- Dips Strutturati x 8 x 5 set 

- Pull Ups anelli Lposition proni x 12 x 3 set 

- Pull Ups anelli Lposition supini x12 x 3 set 

- Lsit (5sec) negative Sit, Back Lever (6 sec) x 3 set 

- Lsit (5 sec) negative Sit, Back Lever (6 sec) e transare in Front Lever One leg (6 sec 

x gamba) x 4 set 

- Aperture dinamiche x 12 x 3 set 

- Riscaldamento e stretch 

- Dips Anelli x 12 x 3 set 

- Dips Strutturati x 10 x 3 set 

- Aperture isometriche 5 x 5 secondi x 5 set 

- Aperture dinamiche con cavigliere 2 kg 

- 10 x 4 set 

- Aperture miste con cavigliere: effettuare 5 aperture dinamiche, alla quinta bloccare 

per 5 secondi x 3 rep x 3 set 

- HDPU 5 set per 3 Full Rom o 10 ass 

- Back lever con cavigliere 2 kg x 5 secondi per 3 set 



 

 

- Riscaldamento e stretch 

- Dips Strutturati x 12 x 4 set 

- Dips x 12 x 3 set 

- Pull Ups in Lsit 8 x 3 set supini 

- Pull Ups in Lsit 8 x 3 set proni 

- Back Lever e transizione in Front Lever 5 secondi per Skill x 4 set 

- Aperture isometriche in Lsit per 5 secondi x 6 aperture per 4 set 

- Aperture dinamiche in Lsit 10 per 4 set 

- Aperture miste in Lsit effettuare 5 aperture dinamiche alla quinta bloccare 5 

secondi per 3 rep x 3 set 

- HDPU 3 in ful Rom x 3 set 

Questo lavoro iniziale che di per sé è già un super allenamento e in realtà basterebbe a 

soddisfare le esigenze anche dei climbers più forti, vi consentirà di ottenere un ottimo 

condizionamento per la Croce senza rischi, e soprattutto capire dove siete carenti: per 

esempio se riesco molto bene nelle aperture dinamiche ma in quelle isometriche al terzo 

secondo esplodo sicuramente dovete lavorare molto sugli stabilizzatori e su un certo 

tipo di fibra, oppure se riesco bene in tutte le rep ma il secondaggio in Front e in Back mi 

distrugge e il caso di fare un passo indietro e riallenare alcuni aspetti. 

Fermo restando che questa Skill è sicuramente utile se il vostro stile è il Bouldering, 

mentre se scalate solo in falesia vi consigliamo di fermarvi a questa prima scheda. 

Come dicevamo, passati questi primi 3 mesi si tirano le somme e l'allenamento diventa 

soggettivo e basato sul miglioramento della qualità, quindi molto meglio prevedere un 

piano personalizzato in funzione dei pro e contro che saranno emersi da questo primo 

ciclo di condizionamento. 

Buon Allenamento e per ogni informazione aggiuntiva non esitare a contattarci! 



 

 

 

Una Skill che si può ritenere utile ed efficace oltremisura: nella sua semplicità allena 

molte qualità, oltre ad accrescere enormemente il senso di equilibrio è anche molto 

salutare, in quanto l'azione di questa Skill farà scorrere il sangue "contro la gravità" 

effettuando una sorta di lavaggio degli organi interni (per questo è cosi famosa nello 

Yoga) e anche del cervello , in pratica si ossigena tutto il corpo alla perfezione. 

La maggior parte dei climbers, in verticale...proprio non ci stanno! Questo per ovvie 

ragioni legate al fatto che la coordinazione tra arti inferiori e parte superiore del corpo è 

fondamentale per l'equilibrio, ma poiché la maggior parte dei climbers considerano le 

gambe poco utili, meglio se filiformi etc. etc. nel tempo hanno perso una cosiddetta 

catena di attivazione delle due parti del corpo, cosicché provano la verticale pensando 

che si tratta di un esercizio di solo braccia, e quindi non troveranno mai l'equilibrio. 

Una volta consolidata, la verticale può essere sia un fantastico riscaldamento che 

defaticamento, proprio per il fatto che fa "girare" il sangue. 

Basi: 

Standard Push Ups neutri x 15 Vpush Ups proni x 12 Vpush Ups supini x 12 Frog Stand 

per 10 secondi Tuck Bent Planche x 8 secondi Dips Full Rom x 10 

Quindi la parte fisica è molto facile e non è richiesta molta forza, quello che è difficile è 

coordinarsi per non cadere in braccio alla gravità che è molto avida, basta non attivare 

qualche parte del corpo è subito cadiamo. 

I metodi e le progressioni più in voga sono verticale al muro, ma sinceramente è una 

propedeutica da usare le primissime volte, giusto per capire cosa stiamo facendo, poi 

diventa diseducativa, per il fatto che l'idea che ci sia un muro a pararci in automatico 

non ci fa attivare molte catene cinetiche e parte della propriocezione! Quindi se abbiamo 

la possibilità di allenarci con qualche amico, l'ideale è il "paratore" per evitare cadute e 

ribaltamenti che possono anche essere dolorosi. Il paratore ha il compito di bloccare 

l'eventuale caduta e stabilizzarci in linea dopodiché bisogna cavarsela da soli per 

imparare, cercando di cadere lateralmente. Le prime volte è meglio sistemare un crash 

pad. 

Ecco di seguito un allenamento ideale per imparare la verticale. 

- Push Ups x 12 neutri Recupero 30 secondi Vpush Ups x 12 supini Recupero 30 

secondi Vpush Ups x 12 proni Recupero 2 minuti 

- Push Ups neutri x 8 e Bent Tuck Planche x 5 secondi oppure Frog Stand x 10 

secondi x 3 serie 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 1 minuto per esercizio successivo 



 

 

- Verticale al muro (addome lato muro) x 8 tentativi uno di seguito all'altro 

- Recupero 2 minuti 

- Verticale al muro (addome lato muro) per 10 secondi cercando di appoggiare solo 

la punta dei piedi x 6 serie 

- Recupero 30 secondi tra serie e serie e 2 minuti per esercizio successivo 

- Verticale al muro (addome lato muro) x 10 secondi tenendo solo una punta piede 

in appoggio mentre con l'altra gamba cercheremo la linea di equilibrio x 6 serie a 

gambe alternate 

Quando saremo in grado di gestire almeno 10 secondi solo con l'appoggio di un piede, 

possiamo iniziare a fare i tentativi in verticale libera, meglio con il paratore, viceversa 

posizionare il crash pad , meglio due se li avete..! 

Nei primi allenamenti in libera ovviamente faremo molte cadute, però sicuramente 

qualche informazione positiva sarà metabolizzata e noterete vistosi miglioramenti di 

volta in volta, si tratta di mettere insieme molte informazioni e contestualizzarle in 

azione, cioè tempo e costanza pagano sicuramente, mentre se allenate la verticale una 

sola volta ogni 15 gg non riuscirete mai a metabolizzare bene le informazioni, bisogna 

battere il ferro quando è caldo, essendo un' esercizio molto innaturale. 

Una volta che riuscirete a tenere i primi secondi, a parte la grande soddisfazione, il 

vostro corpo nelle catene cinetiche usate ha inserito l'informazione di farle lavorare in 

equilibrio antigravitazionale, questa è la parte più difficile, ma da qui in poi la strada è 

tutta in discesa, sarà sufficiente una pratica di circa 20 minuti ogni 2 giorni...anche se 

diventeranno sicuramente un'ora perché la verticale è veramente un gioco divertente! 

Buon allenamento 



 

 

 

Unanimemente riconosciuto l'esercizio più funzionale tra tutti, un toccasana per 

l'equilibrio, la forza pura e quella esplosiva , ha la peculiarità di trasformare lo sforzo 

anche in altre Skills, incluse quelle in tirata, il cosi detto "transfer". 

Certo non è facile, innanzitutto bisogna avere una verticale molto solida, che per i 

climbers in generale è già un super lavoro, poi una serie di propedeutiche ultratestate ci 

permetteranno di eseguire i piegamenti in verticale senza perdere l'equilibrio. 

Inseriamo questa Skill per il semplice fatto che tra quelle medio difficili è quella più 

facile da allenare e con il massimo del beneficio, poniamo anche l'ipotesi che non c'è la 

farete mai, in ogni caso le propedeutiche saranno sufficienti a mettere il turbo a tutto il 

vostro corpo. 

Proponiamo sia la versione libera in Full Rom che quella assistita: prima facciamo un 

ragionamento per capire il perché questa Skill può essere fondamentale per un climber. 

La forza pura e quella esplosiva sono due qualità di assoluta importanza, specialmente 

per i boulderisti, e normalmente si allena con esercizi ormai obsoleti degli anni '80 come 

il Pan e il trave con zavorre. Cioè andiamo a massacrare proprio quello che ci serve per 

arrampicare al meglio, con "esercizietti" molto semplici da un punto di vista 

biomeccanico che toccano nel profondo i muscoli più piccoli , cioè avambracci e dita, tra 

l'altro molto soggetti a lesioni, qualche catena cinetica del dorso ma purtroppo quelle 

periferiche e della zona alta, ecco perché viene la cifosi (gobba del climber) ma la cosa 

peggiore è che si lavora con l'inerzia, ovvero la tirata non valida effettuata con i classici 

ondeggiamenti ascendenti al Pan e con il " molleggiamento" delle braccia al trave: in 

pratica ci si aiuta molto in queste esecuzioni, che alla fine diventano blande e più che 

altro una perdita di tempo con il rischio di lesioni. 

Infatti, nei muri assistiamo molto spesso ad allenamenti di climbers zavorrati o che si 

inferociscono al Pan per ore, ma poi , e tutti lo sanno, il loro livello rimane sempre 

uguale se non addirittura peggio. Questo è dovuto al fatto che cosi allenano solo un po’ 

di forza specifica che però è molto veloce a crescere cosi come è veloce a scomparire, 

ecco perché molti climbers si chiedono: come cavolo è possibile che mi sono ammazzato 

di Pan e Trave in settimana e poi in falesia o sui blocchi scalo un po’ meglio nei primi tiri 

o boulders… e poi muoio! Il livello mi scende sotto i piedi. 

La risposta è semplice: la forza specifica ha una durata in sovracompensazione molto 

limitata. In pratica abbiamo solo perso tempo. Sono in pochissimi i climbers molto 

fortunati che trasformano veramente Pan e Trave su roccia o muro, comunque è gente 

di alto livello molto preparata fisicamente. 



 

 

Quindi i piegamenti in verticale, obbligandoci a tenere il corpo in equilibrio, impongono 

all'atleta sia nella discesa che nella risalita la perfetta gestione di tutto il peso del suo 

corpo, unitamente alla difficoltà di effettuare uno sforzo massimo in posizione di 

svantaggio, quindi niente ondeggiamenti o molleggi, bisogna proprio avere il livello di 

forza necessario per la Skill, coinvolgendo la quasi totalità delle catene cinetiche e con 

molta mobilità, il movimento in questione è molto particolare, senza particolari rischi e 

mantenendo un corpo compensato. 

Ci rendiamo conto che in un muro di arrampicata vedere qualcuno che fa i piegamenti 

in verticale è un controsenso molto palese, ma da qui a qualche anno, vista l'efficacia 

indiscutibile di questo esercizio diventerà normale, la verità è che il Calisthenics 

funzionale all'arrampicata, nei suoi vari livelli di difficoltà, è destinato a sostituire tutto 

il repertorio dell'allenamento a secco classico proposto nei muri d'arrampicata e nelle 

molte guide di allenamento scritte da famosi climbers che però sono ancora agganciati a 

metodi classici, che su di loro hanno funzionato per il semplice fatto che hanno passato 

tutta la vita a scalare, di conseguenza volenti o nolenti il transfer in sovracompensazione 

almeno 5/6 volte a stagione esce fuori, realizzando prestazioni etc. etc., ma noi ci 

rivolgiamo a coloro che possono dedicare al massimo 2/3 allenamenti peraltro non di 

giornate intere ma di un paio di ore, e quindi per forza di cose devono ottimizzare e 

contestualizzare senza farsi male ed avere fibre fresche allenate e disponibili nel fine 

settimana. 

Quindi l’ideale potrebbe essere alternare sessioni di allenamento per "stimolare" e non 

distruggere dita e avambracci a sessioni di allenamento con Skills del Calisthenics per 

stimolare tutta una infinità di catene cinetiche che viceversa rimangono inattive. 



 

 

Frog Stand x 15 secondi Vpush Ups x 15 proni Vpush Ups x 15 neutri Bent Tuck Planche 

x 8 secondi Verticale x 15 secondi Diamond Push Ups x 15 

Propedeutiche: sviluppiamo un primo ciclo di Allenamento di 3 mesi 

 

2 allenamenti a settimana, si può fare anche prima o dopo aver arrampicato. 

- Vpush ups proni x 12 x 4 set 

- Vpush Ups neutri x 12 x 4 set 

- Frog Stand x 10 sec x 5 set 

- Verticale x 15 sec x 6 set 

- Bent Tuck Planche x 8 sec x 6 set 

- Piegamenti in Verticale al muro,(addome lato muro) in mezzo Rom x 8 x 6 set 

 

- Vpush Ups proni x 12 x 4 set 

- Vpush Ups neutri x 12 x 4 set 

- Bent Tuck Planche x 10 sec x 6 set 

- Verticale x 15 sec x 4 set 

- Piegamenti in verticale (addome lato muro) in mezzo Rom con solo un piede in 

appoggio al muro x 8 x 6 set 

- Piegamenti in verticale al muro (addome lato muro) in Full Rom x 4 x 6 set 

 

- Vpush Ups proni x 12 x 4 set Vpush Ups neutri x 12 x set Bent Tuck Planche x 10 

sec x 6 set Verticale x 15 sec x 4 set 

- Se avete la verticale libera: 

- Piegamenti in verticale: Liberi Frazionati 

- Dalla verticale affondare 1/4 di Rom, bloccare 3 secondi e risalire x 3 rep x 6 set 



 

 

- Piegamenti in verticale: liberi 

- Dalla verticale affondare 1/4 di Rom in Straddle x 5 rep x 6set 

- Se non avete la verticale libera: 

- Piegamenti in verticale al muro frazionati (addome lato muro) con solo un piede in 

appoggio in mezzo Rom affondare e bloccare 5 secondi per risalire per 5 rep x 6 set 

- Piegamenti in verticale al muro (addome lato muro) in Full Rom quindi mento fino 

al suolo x 4 x 6 set 

Certo per avere il massimo beneficio l’ideale è il piegamenti libero in Full Rom, ma non 

bisogna avere fretta, una volta che avremo consolidato il primo quarto di Rom, 

inizieremo con il secondo quarto, senza mai abbandonare le basi ovviamente, ma questo 

lo capirete da soli perché sono molto salutari, e una volta quindi consolidati quarti, cioè 

il Mezzo Rom, che è comunque un buon traguardo , proseguiremo aggiungendo più 

centimetri alla discesa fino a guadagnarci la Full. 

Mentre se volete proseguire con l’assistenza al muro, oltre alle basi sempre da ripetere, 

aggiungerete più rep e meno assistenza fino ad appoggiarvi al muro solo con la punta di 

un piede, alternando le gambe in assistenza e affondando fino al suolo comunque state 

tranquilli che non state buttando via tempo ma state facendo un 'allenamento super 

funzionale, pratico, tutto sommato richiede molto poco tempo, e lo potete eseguire 

prima o dopo una sessione di muro. 

Per coloro che proseguono i piegamenti liberi, è importante capire il movimento del Full 

Rom, che non è una discesa verticale, ma bensì bisogna effettuare un disegno di discesa 

e quindi risalita simile ad un semicerchio , pur mantenendo il corpo in asse. 

I piegamenti in verticale regalano al corpo una forma perfetta, un esercizio certamente 

impegnativo ma una volta consolidato i benefici saranno molto vistosi, e fidatevi che 

non potrete farne a meno! 

Buon Allenamento! 



 

 

 

Inserire il Calisthenics nel repertorio di Allenamento di un climber diventerà una regola 

che si consoliderà nel giro di pochi anni e senz'altro molti format di allenamento classici 

dell'arrampicata, ormai obsoleti , in voga da circa 30 anni saranno totalmente rivisitati e 

ricontestualizzati. 

Questa è la nostra previsione, tutti i climbers di alto livello hanno inserito nei loro 

allenamenti Skills del Calisthenics, anche il pubblico femminile garista allena le Skills 

con evidenti risultati, specialmente nella scena Bouldering, hanno capito 

intelligentemente che bisogna avere un corpo integralmente allenato e attivato. Nei 

muri attualmente inizia ad esserci una tendenza verso questa mentalità, ma chi la 

propone deve esserne all’altezza, cioè avere un livello alto sia in arrampicata che in 

Calisthenics, per poter predisporre un piano serio di allenamento verso gli atleti e 

capirne a fondo le esigenze. In questo senso la carenza di persone preparate è altissima. 

Quindi questo manuale è stato studiato per non incorrere nell'errore di sbagliare 

allenamento seguendo i consigli di qualche gestore di sala o istruttore, che pur di 

seguire la moda e la tendenza del momento si improvvisa climber e calisthenico. 

Quindi non è certamente per qualche Front Lever al trave, peraltro con il corpo fuori 

assetto e un secondaggio inesistente (più o meno le foto e video che si vedono in giro 

sono cosi) che si può insegnare o consigliare schede di allenamento nel campo del 

Calisthenics. Vi preghiamo quindi, nel caso, di affidarvi solo ad esperti con Skills solide 

sia in spinta che tirata e ovviamente con un buon livello di arrampicata: nel Calisthenics 

è importante partire bene, senza improvvisazioni o tentativi a caso. 

Premessa questa "informazione di servizio" abbiamo strutturato un piano e una 

progressione espressa in gradi stile Bouldering, per avere un termine di riferimento con 

l'arrampicata, e siccome tutti noi climbers siamo strettamente legati alla quotazione di 

quello che stiamo facendo, per ogni livello di difficoltà abbiamo una Skill strutturata che 

include il top di quel grado, e altre due Skills più semplici che ci aiutano a realizzarla. 

Inoltre, essendo l'allenamento di un boulderista profondamente diverso da quello di un 

falesista, e ancora sarà diverso da chi pratica entrambi, con il piano che abbiamo 

progettato sarà molto facile organizzarsi: ad esempio un climber di livello medio, 

completo, diciamo 6c+/7a Bouldering e 7b+ con la corda, può facilmente organizzarsi a 

seconda del periodo (es. inverno blocchi e resto dell'anno falesia) facendo switch tra 

livello e Skills. 

  



 

 

Esempio Inverno Bouldering: 

- Skills strutturata Bianco x 3 riscaldamento 

- Skills Trave Blu x 3 qualità/specifica 

- Skills spinta Verde x 3 volumizzante forza esplosiva. 

Preparazione Falesia: 

- Skill strutturata Bianco x 3 riscaldamento 

- Skill Trave Bianco x 3 forza resistente (aggiungere cavigliere 2 kg per gamba) 

- Skill Trave Blu x 3 volumizzare forza specifica 

- Skill spinta Blu x 3 volumizzare forza esplosiva 

 

L'ideale sarebbe allenarsi 2 volte alla settimana con le Skills, una sessione dedicata solo 

alle Skills seguendo le nostre propedeutiche e una seguendo il piano espresso in gradi, 

come di seguito: 

N.B. i recuperi sono parte fondamentale e integrante dell'allenamento, qui di seguito i 

recuperi Top di ogni grado e set, ovviamente iniziate con recuperi maggiori per abituarvi, 

anche il doppio (es 20 secondi>40 secondi) nei primi mesi (3 mesi) per poi migliorare. 

Poniamo l'ipotesi che non ce la farete mai a stare nei recuperi Top, abituate comunque il 

corpo ad un allenamento con recuperi gestiti e non "a caso" cosi imparerete a riciclare le 

fibre: questo vale anche per le sessioni di muro! 



 

 

Anelli 

- Lsit+ dips x 6+ Lsit+ negative Sit+ pull ups in Lposition x 5+ blocco monobraccio 

supino in mezzo Rom (6b+) 

 

Trave: 

- Sospensione Full rom tacca da 3 cm in Lposition x 6 sec x 6 

- Recupero 20 secondi 

- Pull Ups in Lposition su tacca da 3cm chiusura con mento sopra la linea delle mani 

(trazione valida) x 10 x 4 set 

- Recupero 20 secondi 

- Sospensione in Full Rom in Lposition x 4 secondi quindi effettuare 3 pull ups validi 

x 4 rep x 4 set (6a + effettuando tutti set con il recupero di 20 secondi) (6a+) 

 

Spinta: 

- Push Ups standard x 12 x 4 set 

- Recupero 20 secondi 

- Frog Stand x 8 secondi x 5 set 

- Recupero 10 secondi tra una Stand e l'altra è 20 secondi prima di passare al 

prossimo esercizio 

- Verticale al muro (addome lato muro) x 6 secondi x 6 set (6a) 

Il set strutturato più difficile è classificabile in 6b+ blocco, quindi inizierete a provarlo 

fino a realizzarlo tutto in continuità, mentre gli altri due set più facili sono utili a 

realizzarlo: una volta che lo dominerete tutto in continuità per 3 volte recuperando 30 

secondi tra set e set passeremo a: 



 

 

Anelli: 

- Dips Full Rom x 8+ Lsit x 5 secondi+ dips x 5 + negative Sit+ 6 pull ups in 

Lposition+ leg raises x 6 + blocco monobraccio sx e dx 4 secondi per braccio mezzo 

rom supino (7a+) 

 

Trave: 

- Sospensione in Full Rom in Lposition su tacca da 1,5 cm x 6 sec x 6 set 

- Recupero 20 secondi 

- Pull Ups in Lposition x 10 (valide) su tacca da 1,5 

- Recupero 20 secondi 

- Sospensione Full Rom x 4 secondi tacca da 1,5 in Lposition e a seguire 4 pull ups 

Lposition validi x 3 rep x 4 set (6c) 

 

Spinta: 

- Push Ups standard x 12 x 4 set 

- Recupero 20 secondi tra set e set e 20 secondi per esercizio successivo 

- Tuck Bent Planche x 8 secondi x 6 set recupero 30 secondi tra set e set e 30 secondi 

per esercizio successivo 

- Verticale al muro x 6 secondi x 6 set 

- Recupero 20 secondi tra set e set e 30 secondi per il prossimo esercizio 

- Piegamenti in verticale (addome lato muro) in mezzo Rom x 6 x 6 set recupero 30 

secondi tra set e set (7a) 

Il set strutturato è valutabile 7a+, ancora non c'è nessuna Skills ma solo 

condizionamento generale e potenziamento, gli altri set di 6c e 7a sono utili a realizzarlo , 

quando lo dominerete tutto in continuità con un recupero di 40 secondi tra set e set 

passeremo a: 



 

 

Anelli: 

- Dips x 8 + Lsit 5 secondi + negative Sit + Back Lever 5 secondi + 5 pull ups + Front 

Lever 5 secondi + Walking Back Lever e blocco della Skill 5 secondi (7c+) 

 

Trave: 

- Sospensione in Full Rom in Lposition su tacca da 1 cm x 6 secondi x 6 set (in 

squadra perfetta a questo livello) 

- Recupero 20 secondi tra set e set e 30 secondi per esercizio successivo 

- Sospensione in Full Rom su presa piatta / svasa a mano aperta in Lposition con 

cavigliere 2 kg x 6 secondi x 6 set 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 min per esercizio successivo 

- Pull Ups in Lposition con cavigliere 2 kg su presa piatta/svasa x 5 (valide!) X 5 set 

- Recupero 40 secondi tra set e set e 1 minuto per esercizio successivo 

- Sospensione in Full Rom su tacca da 2 cm x 4 secondi a seguire 4 pull ups in 

Lposition x 3 volte 

- Recupero 1 minuto tra set e set e 2 minuti per esercizio successivo 

- Front Lever One Leg e transizione in Back Lever One Leg 5 secondi per gamba 

stesa su tacca da 3 x 4 set a gambe alternate in linea valida (7b) 

 

Spinta: 

- Vpush Ups proni x 12 x 4 set 

- Recupero 20 secondi 

- Vpush Ups supini x 12 x 4 set 

- Recupero 20 secondi 

- Tuck Bent Planche x 8 secondi x 4 set 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 min per esercizio successivo 

- Bent Arm Planche in Straddle x 5 secondi x 5 set 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 1 min per esercizio successivo 

- Verticale al muro (addome lato muro) x 6 secondi per 6 set 

- Recupero 20 secondi tra set e set e 1 minuto per esercizio successivo 



 

 

- Piegamenti in verticale in Full Rom al muro (addome lato muro) x 6 x 4 set 

- Recupero 40 secondi tra set e set e un minuto per esercizio successivo 

- Piegamenti in verticale frazionati al muro (addome lato muro) quindi blocco in 

mezzo Rom per 3 secondi e risalgo x 5 x 4 set (7b+) 

Il set strutturato agli Anelli è valutabile 7c+ il secondaggio e molto importante, gli altri 

set sono utili a realizzarlo, una volta che dominerete il set per 3 volte con 2 minuti di 

recupero tra set e set passeremo a : 

 

Anelli: 

- Lsit+ Croce in 3/4 di Rom x 4 secondi + Lsit 5 secondi + Croce in 3/4 di Rom 

- 3 secondi + negative Sit + Front Lever 5 secondi + Back Lever 5 secondi + 

transizione in Lposition effettuare 5 pull ups + Walking Back Lever linea tenuta 3 

secondi + Walking Front Lever linea bloccata 3 secondi (8b+) 

 

Trave: 

- Sospensione su tacca 0,5 in Full Rom Lposition x 6 secondi x 6 set 

- Recupero 30 secondi tra set e set e 2 min per esercizio successivo 

- Sospensione in Lposition su tacca 1 cm con cavigliere 2 kg x 4 secondi ed effettuare 

3 pull ups validi x 4 rep x 3 set 

- Recupero 1 min tra set e set e 3 minuti per esercizio successivo 

- Front lever su tacca da 2,5 in linea valida per 4 secondi x 4 set 

- Recupero 1 min tra set e set e 5 minuti per esercizio successivo 

- Front Lever in raises su presa svasa/piatta x 3 x 4 set 

- Recupero 40 secondi tra set e set e 5 min per esercizio successivo 

- Back Lever su tacca da 3 cm x 4 secondi in linea valida x 4 

- Recupero 40 secondi tra set e set (8 a+) 

 

  



 

 

Spinta: 

Vpush Ups x 12 proni x 4 set 

- Recupero 20 secondi tra set e set e 40 secondi per set successivo 

- Tuck Bent Planche x 3 secondi e distensione gambe in Straddle Bent Planche x 

- 4 secondi x 5 set 

- Recupero 40 secondi tra set e set e 3 minuti per esercizio successivo 

- Verticale libera x 10 secondi x 5 set recupero 40 secondi tra set e set e 2 minuti per 

set successivo 

- Piegamenti in verticale liberi in mezzo Rom x 6 x 6 set 

- Recupero 1 minuto tra set e set e 5 minuti per esercizio successivo 

- Piegamenti in verticale liberi in Full Rom x 3 x 4 set 

- Recupero 1 min tra set e set e 5 minuti per esercizio successivo 

- Piegamenti in verticale liberi frazionati blocco 3 secondi in mezzo Rom e risalita x 5 

rep x 4 set (8a) 

A dire la verità i primi due livelli Bianco e Verde sarebbero più che sufficienti per un 

allenamento generale molto efficace, tra l’altro con la grande comodità di poterli fare a 

casa, costruendo una piccola postazione da allenamento come fanno un po’ tutti, per gli 

anelli sono sufficienti due tasselli al soffitto, mentre per il trave la classica porta va 

sempre bene mentre per la spinta ovviamente il pavimento: specialmente per coloro che 

hanno poco tempo o che abitano lontano dai muri , allenarsi con le Skills può diventare 

il mezzo più efficace ed economico possibile, e testare i miglioramenti al muro anche 

ogni 10 giorni va benissimo. 

L'importante è realizzare ogni grado con i recuperi e i secondaggi sopra scritti, anche se 

ci vorrà tempo per la riuscita non mollate, se vedete che il corpo va in catabolismo 

ossidativo (fiatone, muscoli che si bloccano etc. etc.) non preoccupatevi, è del tutto 

normale! Recuperate qualcosa in più ma continuate i set, con il tempo abituerete il 

corpo a riciclare le fibre velocemente, che è il punto di forza nel nostro sport. 

Quindi cerchiamo di allenare le Skills singolarmente con recuperi discreti nel giorno 

dedicato a loro, e poi alziamo l'intensità quando ci alleniamo con i gradi di difficoltà. 

Domanda: come mai non abbiamo inserito le trazioni zavorrate, il Muscle Up e la 

Bandiera? 

Le trazioni zavorrate, molto in voga nel Calisthenics dove esiste una grande cultura di 

questa Skill è un relativo campionato, hanno un senso, mentre quelle che si vedono fare 

nei muri d'arrampicata, normalmente sono fatte a caso, la maggior parte non sono 



 

 

trazioni valide, l’esecuzione nella maggior parte dei casi è da controproducente a 

lesionante: la trazione zavorrata è una grande Skill e molto efficace, ma bisogna farla 

bene, seguendo un programma di progressione specifico sul soggetto, il suo peso leve etc. 

etc. 

In tanti anni, possiamo affermare che nella maggior parte dei casi, il climber medio non 

segue un programma specifico, ma a seconda della giornata decide sul momento se 

zavorrare le trazioni o arrampicare, fare Pan oppure circuiti, questa è la verità e tutti lo 

sanno, per cui il nostro consiglio è che è molto meglio per un climber imparare le Pull 

Ups in Lposition con l'aggiunta di semplici cavigliere dan2 o 3 kg, in questo modo non 

carica eccessivamente le articolazioni nello sforzo (protezione) impara a trazionare con 

uno sbilanciamento, attivando quindi perfettamente i core e i muscoli centrali del dorso 

e non corre rischi. Molti benefici in più rispetto alle zavorrate, che in ogni caso da un 

certo limite in poi diventano potenzialmente pericolose se non eseguite alla perfezione. 

Musle Up e Bandiera (Human Flag) sono considerate le Skills più facili del Calisthenics, 

le prime che si imparano, per contro sono quelle che possono lesionare i polsi, i gomiti e 

le spalle: inoltre il Muscle Up deve essere perfetto in Strict e non Kippato (eseguito di 

forza pura senza ondeggi o inerzie) il che richiede un certo lavoro specifico che appunto 

sollecita notevolmente polsi , gomiti e spalle: fatto in Keeping per noi non è valido, non è 

nulla , un nulla che può causare lesioni. 

Ugualmente la Bandiera, nella sua semplicità è comunque fortemente invasiva per 

molte articolazioni e in relazione all'arrampicata non ha utilità anche perché è 

fisicamente impossibile eseguirla per esempio su delle tacche, anche buone...si può fare 

su appigli molto grossi, ma per perdere tempo in propedeutiche e tentativi per una Skill 

inutile a questo punto è meglio sfruttare le energie per un lavoro più utile e funzionale, 

ad esempio il Back Lever agli anelli in linea e secondaggio può essere una buona idea! 

Buon Allenamento a tutti , speriamo di essere stati utili per chiarire bene il percorso sia 

introduttivo che di allenamento vero e proprio con le Skills in funzione dell'arrampicata! 



 

 

 

Supponiamo che alcuni climbers per molte ragioni siano legati all'allenamento classico 

dell'arrampicata, probabilmente più per un fatto di impostazione mentale e di abitudine 

piuttosto che per l'efficacia, e conoscendo lo scetticismo dell'ambiente , il quale pensa 

che l'arrampicata è funzionale all'arrampicata stessa senza includere ingredienti di altre 

discipline, ci sentiamo di proporre a questa fetta di praticanti un mix di esercizi 

contestualizzati con le classiche esecuzioni derivanti dagli anni '80. 

Anche in questo caso abbiamo diviso i set in gradi stile Bouldering per avere un termine 

di riferimento e testare i miglioramenti. Logicamente, questa quotazione è di serie "B" 

non essendoci Skills, un po’ come andare a scalare in una falesia gradata "easy". 

 

Sbarra: 

- trazioni prone (valide) x 12 x 3 set 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Trazioni supine (valide) x 12 x 3 set 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Trazioni in Lposition prone in mezzo Rom x 12 x 3 set 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Trazioni in Lposition supine in mezzo Rom x 12 x 3 set 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 minuti per esercizio successivo 

- Sospensione in mezzo Rom prona in Lposition con cavigliere 2 kg x 8 secondi x 5 

serie 

- Recupero 1 minuto tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Sospensione in Full Rom prona in Lposition x 8 secondi x 3 serie con cavigliere 2 

kg 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Leg raises in mezzo Rom start in Lposition (no cavigliere) punta piedi toccano 

sbarra per tornare in posizione L (no allungare gambe, tenere sempre la L e 

ripartire) x 10 x 3 set 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie 



 

 

- Realizzato alla perfezione con i recuperi indicati questo set vale 6b+ 

- All'inizio se non riuscite a stare in questi recuperi non importa, con il tempo 

migliore rete il riciclo delle fibre, quello che importa è fare bene le esecuzioni. 

- Ci permettiamo di dire che questo set dovrebbe essere il primo allenamento a secco 

assegnato a ogni principiante che mette piede in una palestra di arrampicata. 

 

Sbarra: 

- Trazioni prone (valide) x 15 x 3 set 

- Recupero 30 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Trazioni supine in mezzo Rom in Lposition x 4 e 4 Leg raises x 3 volte 

- Recupero 40 secondi tra serie è serie e 2 min per esercizio successivo 

- Sospensione prona in Full Rom in Lposition con cavigliere 2 kg x 5 secondi + 3 

trazioni valide in Lposition + 4 Leg raises il tutto x 2 volte consecutive x 3 serie 

- Recupero 1 min tra serie e serie e 3 min per esercizio successivo 

 

Trave: 

- Tacca da 2 cm 

- 6 trazioni valide corpo allungato, all'ultima trazione passare in Lposition Full Rom 

e sospensione x 5 secondi + 6 Leg raises x 2 set 

- Recupero 1,5 min tra serie e serie e 3 min per esercizio successivo 

- Tacca 1 cm 

- Sospensione in Lposition mezzo Rom con cavigliere da 2 kg x 6 secondi x 3 serie 

- Recupero 30 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

- Tacca 1 cm 

- Sospensioni in Lposition Full Rom x 6 secondi con cavigliere 2 kg x 3 serie 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 3 min per esercizio successivo 

N.B la Lposition deve essere valida, cioè il corpo in squadra perfetta, la linea delle 

braccia deve essere perpendicolare alla linea delle gambe 

 

  



 

 

Anelli: 

- Dips in Full Rom x 8 x 3 serie 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie en 1 min per esercizio successivo 

- Dips in Full Rom x 8 con cavigliere 2 kg x 3 serie 

Questo set vale 7a+, prestate sempre attenzione alle esecuzioni, non pensate che sia un 

volume irraggiungibile perché non lo è affatto, ci permettiamo di dire che questo set 

potrebbe essere un modello perfetto di mantenimento/potenziamento per tutti i 

climbers del range grado 7. 

 

Sbarra: 

- Trazioni prone (valide) x 6 all'ultima passare in Lposition ed effettuare 6 Leg raises 

x 3 volte x 3 serie 

- Recupero 40 secondi tra set e set e 1 min per esercizio successivo 

- Trazioni prone x 6 + sospensione in Full Rom in Lposition x 6 secondi + 6 Leg 

raises x 3 serie 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 1 min per esercizio successivo 

- Trazioni prone in Lposition esplosive (Sbarra deve toccare addome alto in chiusura 

massima) x 6 x 3 set 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 min per esercizio successivo 

Trave + Anelli 

- Tacca 2 cm 

- Trazioni in Lposition valide x 6 + 6 Leg raises 

- Andare subito agli Anelli 

- Dips Full Rom x 8 

- Il tutto per 3 serie, recupero 1 min tra serie e serie e 3 min per esercizio successivo 

- Tacca 1 cm 

- Trazioni in Lposition x 6 + 4 Leg raises 

- Andare subito ad anelli 

- Dips Full Rom x 8 

  



 

 

- Il tutto con cavigliere 2 kg x 3 set 

- Recupero 1 min tra serie e serie e 5 min per esercizio successivo 

 

Anelli: 

- Lsit in linea perfetta. 5 secondi + dips Full Rom x 8 + Lsit 5 secondi 

- Andare subito al trave, tacca da 1 cm 

- 5 trazioni valide+ 5 Leg raises+ 5 trazioni valide 

- Recupero 1 min tra serie e serie e 5 min per 8 esercizio successivo 

 

Anelli: 

- Australian Pull Ups (piedi a terra, in linea attrezzo) 25 proni+25 supini + 25 neutri 

- Andare subito al trave tacca da 1 cm 

- Sospensione in Full Rom in Lposition con cavigliere 2 kg x 6 secondi (potete già 

tenere le cavigliere allacciate, per gli Australian Pull Ups non danno nessun fastidio) 

x 3 serie 

Questo set vale 7c+ e potrebbe essere eseguito sia da chi pratica Bouldering sia da chi 

scala solo in falesia con una frequenza di almeno una volta alla settimana, è probabile 

che vedrete aumentare leggermente la massa magra e lo sviluppo dell'addome, non 

preoccupatevi assolutamente se la bilancia vi darà 2 kg in più, questa è tutta benzina da 

sfruttare al meglio! 

 

Sbarra: 

- Trazioni prone x 15 x 3 serie 

- Recupero 30 secondi tra serie e serie e 30 secondi per esercizio successivo 

- Trazioni prone in Lposition x 10 + 10 Leg raises x 3 serie 

- Recupero 30 secondi tra serie e serie e 1 minuto per prossimo esercizio 

- Pan Gullich lista da 2 cm 

- Sospensione x 5 secondi + 2 trazioni valide e passare direttamente a 2 liste 

superiori, ripetere sospensione e trazioni, passare a 2 liste superiori per ripetere, 

passare quindi a 2 liste inferiori, sospendere 5 secondi in Full Rom ed eseguire 2 

trazioni valide, scendere 2 liste quindi ripetere per ultimare con la lista di partenza 

il tutto per 2 serie recupero 2 min tra serie e serie e 5 min per esercizio successivo 



 

 

Pan Gullich: 

Esattamente come sopra però con cavigliere 2 kg, terminare e andare subito ad anelli ed 

eseguire Lsit in linea perfetta 5 secondi e 6 dips Full Rom, terminare e andare subito al 

trave tacca da 2 cm ed eseguire 6 Leg raises full rom, il tutto per 3 volte recupero 3 

minuti tra serie e serie e 5 minuti per prossimo esercizio, sempre con cavigliere 2 kg 

Anelli: 

- Lsit in linea 5 secondi + 4 dips Full Rom + Lsit 5 secondi + 4 dips Full Rom 

- Andare subito al Pan Gullich lista 2 cm usare le 3 dita centrali, pollice e indice 

inattivi, sospensione 4 secondi + 3 trazioni valide + passare a 2 liste superiori con 

mano dx quindi sospensione 3 secondi e accoppiare con mano sx, effettuare 3 

trazioni valide e passare a 2 liste superiori con mano sx, quindi sospendere 3 

secondi e accoppiare con mano dx ed effettuare 3 trazioni valide, ripetere in discesa 

il tutto x 3 serie recupero 2 minuti tra serie e serie 

- Recupero 5 minuti per prossimo esercizio 

- Trave tacca da 0,5 sospensione x 6 secondi x 5 serie recupero 30 secondi tra serie e 

serie con cavigliere 2 kg 

- Recupero 5 minuti per esercizio successivo 

- Lsit in linea perfetta 5 secondi + negative Sit+ 5 pull ups in Lposition + blocco 

monobraccio supino in Lposition x 3 secondi x 2 volte x braccio x 2 serie 

- Recupero 2 min tra serie e serie 

 

Questo set interamente eseguito con i recuperi indicati vale l'intensità di 8b+ ; molti 

diranno che oggi il livello è molto più alto etc. etc. quindi che ci sono i 9a e i 9b+...bene 

ripetere il set Nero x 3 volte con recupero di 8 minuti tra un Nero e l'altro ed eccovi 

accontentati! 

In ogni caso, mantenere il set Nero sempre alla perfezione nella durata della stagione, 

almeno una volta alla settimana vi garantisce un livello ottimale sia fisico generale che 

specifico. 

Per quello che riguarda lo stile di scalata dinamico esplosivo molto in voga oggi nelle 

sale, essendo un movimento dalla biomeccanica estremamente semplice si tratta di 

allenarlo in propriocezione/coordinazione cioè più ripetizioni faremo maggiore sarà la 

propriocezione è la coordinazione del movimento, non ci sono qualità veramente 

particolari da allenare, poiché il 99℅ di questi movimenti dinamici si eseguono con una 

forte spinta degli arti inferiori, diciamo un po’ come effettuare un salto, che anche se in 

verticale, rimane sempre e solo un salto, niente di più. La coordinazione relativa al 



 

 

bloccare una presa arrivando da un salto piuttosto che da un movimento è molto 

facilmente allenabile, meglio su prese stondate al Pan e preferibilmente in legno, e su 

questo argomento esistono ormai centinaia di format, non entriamo nel merito 

specifico. 

Buon allenamento! 



 

 

 

Le Skills in questione sono ovviamente il Front Lever è il Back Lever, che già eseguite 

con attrezzi a piena mano sono molto impegnativi, come Sbarra e anelli, ne consegue 

che l'esecuzione sulle dita è destinata a chi possiede un altissimo livello sia in termini di 

Skills che appunto di dita. E logico che il Front e il Back sulle dita ci alzeranno 

notevolmente il livello di forza, sia specifica che generale, quindi è un super allenamento 

che richiede un condizionamento perfetto. è inutile sottolineare il fatto che se siete 

soggetti a tendiniti , dolori muscolari e particolari e molto consigliato lasciar perdere 

questo allenamento perché è veramente molto invasivo: le Skills sulle dita sono 

destinate a coloro che sono praticamente perfetti sotto tutti i punti di vista, muscoli , 

tendini e articolazioni. 

 

Basi (anelli) 

- Front Lever in linea perfetta (braccia tese e corpo in assetto) x 10 secondi 

- Back Lever in linea perfetta x 10 secondi 

- Transizione da Front Lever a Back Lever 4 secondi per Skills x 2 transizioni 

- 15 pull ups validi su tacca da 2 cm in L 

- 10 pull ups validi su tacca da 1 cm in L 

- Sospensione su tacca 0,5 cm x 8 secondi 

 

Condizionamento: 

Sia per il condizionamento che per eseguire le Skills consigliamo dei travetti portatili 

basculanti da appendere alla sbarra, per due motivi: 

• sono più allenanti 

• seguono la morfologia di mani e polsi , una protezione contro eventuali 

infortuni, mentre il trave essendo un 'attrezzo in "bolla" e fisso ci obbliga la 

sua morfologia, e se non siamo altrettanto in bolla andiamo a scompensare, 

basta anche mezzo centimetro che ripartito nella lunghezza del braccio ci 

farà lavorare di più con un arto piuttosto che con l'altro creando appunto 

una scompensazione che a livello tendineo prima o poi si farà sentire. 

 

  



 

 

Condizionamento (trave basculante) 

- Australian Pull Ups su tacca da 2 cm (quindi piedi a terra in linea attrezzo) 20 

neutri 20 proni e 20 supini x 4 serie recupero 1 min tra serie e serie e 2 minuti prox 

esercizio (Andiamo quindi solo a condizionare le dita in tirata nei 3 angoli 

principali e non solo in prono) 

- Front Lever in Tuck e transizione in Back Lever in Tuck su tacca da 3 cm x 2 

transizioni x 4 serie 

- Recupero 1 minuto tra serie e serie e 3 minuti per esercizio successivo 

- Tacca 3 cm 

- Front Lever One Leg x 3 secondi e transizione in Back Lever x 3 secondi x 2 volte 

alternando le gambe x 4 serie 

- Recupero 1 minuto tra serie e serie e 2 minuti per esercizio successivo 

- Front Lever in Full scendendo da raises negativo e fissando la linea x 3 secondi x 5 

serie 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie e 2 minuti per esercizio successivo 

- Back Lever in Full scendendo da raises negativo fisso la linea per 3 secondi x 5 serie 

- Recupero 40 secondi tra serie e serie 

Una volta che avremo la gestione perfetta di questo set di condizionamento faremo il top 

allenamento, che per essere tale deve essere strutturato, fare un Front sulle dita al trave 

di qualche decimo di secondo in linea orribile, oltre a non allenare è riduttivo in 

funzione dell’obiettivo, che è tenersi sulle prese! 

- Tacca da 2 cm trave basculante 

- Front Lever in linea x 4 secondi 

- Transizione in Back Lever in linea x 4 secondi 

- Transizione in Lposition e sospensione in Full Rom 4 secondi 

- 5 pullate possibilmente esplosive e valide  

- Leg raises e candela  

- Discesa in Back Lever in linea 3 secondi  

- Transizione in Front Lever 2 secondi 

Per riuscire in questo set ci vorrà del tempo, ma non è tempo buttato, ogni tentativo è 

molto produttivo, l'importante è iniziare a strutturare le Skills al fine di ottenere un 

allenamento top! 

Buon Allenamento! 



 

 

 

È sotto gli occhi di tutti la popolarità che ha raggiunto il Calisthenics in pochi anni, uno 

sport nato nei parchi , inizialmente praticato da chi non poteva permettersi un 

abbonamento in palestra, oggi annovera i personal trainer più pagati al mondo, pur 

rimanendo fedele alle sue origini, del tutto anticommerciali. 

Il Calisthenics non annoia mai, le soddisfazioni che il corpo trae dall'esecuzione delle 

Skills è altissima, una forma di felicità "isometrica". 

Questi ingredienti lo hanno reso popolare: allenante, di grande soddisfazione, 

economico. 

Quindi rispetto a tutti gli altri sport che richiedono un equipaggiamento e che per 

allenarli bisogna necessariamente andare in palestra (arrampicata, crossfit, fitness in 

generale) pagando un abbonamento, il Calisthenics segue una strada diametralmente 

opposta, meno vestiti si hanno addosso nella pratica meglio è, le scarpe non si usano, i 

materiali come anelli e parallele sono bene comune del gruppo di allenamento. 

Questi ingredienti hanno creato dal nulla un movimento imponente nel giro di 5/6 anni, 

estremamente specializzato e all'avanguardia, una sorte di élite autogestita e 

autoutoregolamentata, senza marchi e sponsor, salvo qualche scuola di allenamento. 

Il Calisthenics , che per molti è diventato uno stile di vita, ha molto in comune con 

l'allenamento dell'arrampicata, e senza dubbio nel giro di pochi anni nelle palestre 

vedremo tanta gente che prova e perfeziona le Skills, e speriamo che l'estabilishment 

attuale dell'arrampicata, molto ancorato a protocolli piuttosto obsoleti, sia in grado di 

capire in modo intelligente questa "rivoluzione" che si farà strada molto velocemente e 

di non contrastarla, ma anzi cercare di approfondire e capire questo nuovo sistema di 

allenamento che ovunque si sta affermando! 

 

  



 

 

 

Australian pull ups reverse 

 

Australian Pull Ups 



 

 

 

Back lever assistito 



 

 

 

Back lever full su biditi 

 

Back lever full 

 



 

 

 

Back lever ine leg 



 

 

 

Back Lever tuck 



 

 

 

Bant Planche assistita 

 

Croce 3 4 di rom 



 

 

 

Croce 3 4 rom assistita 

 

Croce agli anelli 



 

 

 

Dips 1 

 

Dips2 



 

 

 

Front lever full su biditi 



 

 

 

Front Lever full su monoditi 



 

 

 

Front lever one leg 

 

Handstand assistita 



 

 

 

Handstand push ups assistito 

 

Lsit 



 

 

 

Position mezzo Rom 

 

Straddle planche 
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