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UN ESERCIZIO DAL FITNESS WELLNESS IN TRE MINUTI

“Il PLANK” è un esercizio che 
allena e rafforza tutto il corpo, 
dai talloni alla testa. Gli 
addominali e gli stabilizzatori 
del rachide sono i muscoli più 
coinvolti, ma non solo, anche le 
braccia, avambracci e le 
gambe e le cosce saranno 
messi a dura prova.
Il plank è infatti conosciuto 
come uno degli esercizi più 
completi.

Esistono diverse varianti che 
dipendono molto 
dall’allenamento individuale.

Come si esegue?

Nella foto 1 trovate un 
esercizio preparatorio che è 
eseguito in quadrupedia. Il 
polso e le spalle devono essere 
allineate e le ginocchia aperte 
alla larghezza delle anche, 
sollevare di qualche centimetro 
da terra le ginocchia e 
mantenere la posizione.

Nella foto 2 il plank è eseguito 
mantenendo le gambe e il 
bacino sollevati, questa 
versione permette di alleviare 
la tensione sulle braccia e sulla 
schiena.

La foto 3 rappresenta la vera 
posizione del PLANK. Durante 
l’esecuzione di questo 
esercizio è fondamentale 

mantenere la schiena molto 
allineata (immagina di 
stringere una biglia 
nell’ombelico, questo ti 
aiuterà), il collo deve essere 
allineato alla schiena, quindi 
lo sguardo sarà verso il 
basso. Le braccia sono 
larghezza delle spalle e i 
piedi possono essere 
lasciati più chiusi o più 
aperti, dipende dalla tua 
stabilità.

Nel Pilates, un esercizio che 
lavora come il Plank è 
chiamato PUSH UP, non è 
statico, ovvero l’esercizio 
viene fatto in movimento, e 
richiede di partire dalla 
stazione eretta, di scendere 
eseguire un movimento di 
PUSH UP (sollevamento 
sulle braccia) di ritornare in 
posizione eretta. E’ un 
esercizio molto completo, 
che richiede anche in 
questo caso, molta forza 
nelle braccia.

Nota bene:
• La respirazione è 

libera, è importante 
cercare di continuare 
a respirare 
soprattutto nella fase 
di maggiore tensione.  

• Il tempo di resistenza 
è soggettivo, la 
costanza in questo fa 
la differenza.

 

LO SAPEVI CHE?

Joseph Pilates credeva nella 

CONCENTRAZIONE, è infatti 

uno dei suoi primi principi, 

mantenere l’attenzione e la 

concentrazione nell’esecuzione 

dell’esercizio,  aiuta sia a 

correggere il movimento che a 

mantenere la mente verso 

l’esecuzione corretta 

dell’esercizio. Ascoltare musica 

può favorire il mantenimento 

della mente concentrata

Nella rubrica “Wellness in 

3 Minuti” voglio 

condividere con te diversi 

esercizi che puoi fare da 

sola a casa, in soli 3 

minuti, che ti aiuteranno a 

rafforzare la muscolatura e 

a sentirti in forma.

Alessandra Capra
Wellness Coach dell’Angels 
Master Training  laureata in 
Scienze Motorie.
Istruttrice di TONIC Walking.



3332

UN ESERCIZIO DAL FITNESS WELLNESS IN TRE MINUTI

“Il PLANK” è un esercizio che 
allena e rafforza tutto il corpo, 
dai talloni alla testa. Gli 
addominali e gli stabilizzatori 
del rachide sono i muscoli più 
coinvolti, ma non solo, anche le 
braccia, avambracci e le 
gambe e le cosce saranno 
messi a dura prova.
Il plank è infatti conosciuto 
come uno degli esercizi più 
completi.

Esistono diverse varianti che 
dipendono molto 
dall’allenamento individuale.

Come si esegue?

Nella foto 1 trovate un 
esercizio preparatorio che è 
eseguito in quadrupedia. Il 
polso e le spalle devono essere 
allineate e le ginocchia aperte 
alla larghezza delle anche, 
sollevare di qualche centimetro 
da terra le ginocchia e 
mantenere la posizione.

Nella foto 2 il plank è eseguito 
mantenendo le gambe e il 
bacino sollevati, questa 
versione permette di alleviare 
la tensione sulle braccia e sulla 
schiena.

La foto 3 rappresenta la vera 
posizione del PLANK. Durante 
l’esecuzione di questo 
esercizio è fondamentale 

mantenere la schiena molto 
allineata (immagina di 
stringere una biglia 
nell’ombelico, questo ti 
aiuterà), il collo deve essere 
allineato alla schiena, quindi 
lo sguardo sarà verso il 
basso. Le braccia sono 
larghezza delle spalle e i 
piedi possono essere 
lasciati più chiusi o più 
aperti, dipende dalla tua 
stabilità.

Nel Pilates, un esercizio che 
lavora come il Plank è 
chiamato PUSH UP, non è 
statico, ovvero l’esercizio 
viene fatto in movimento, e 
richiede di partire dalla 
stazione eretta, di scendere 
eseguire un movimento di 
PUSH UP (sollevamento 
sulle braccia) di ritornare in 
posizione eretta. E’ un 
esercizio molto completo, 
che richiede anche in 
questo caso, molta forza 
nelle braccia.

Nota bene:
• La respirazione è 

libera, è importante 
cercare di continuare 
a respirare 
soprattutto nella fase 
di maggiore tensione.  

• Il tempo di resistenza 
è soggettivo, la 
costanza in questo fa 
la differenza.

 

LO SAPEVI CHE?

Joseph Pilates credeva nella 

CONCENTRAZIONE, è infatti 

uno dei suoi primi principi, 

mantenere l’attenzione e la 

concentrazione nell’esecuzione 

dell’esercizio,  aiuta sia a 

correggere il movimento che a 

mantenere la mente verso 

l’esecuzione corretta 

dell’esercizio. Ascoltare musica 

può favorire il mantenimento 

della mente concentrata

Nella rubrica “Wellness in 

3 Minuti” voglio 

condividere con te diversi 

esercizi che puoi fare da 

sola a casa, in soli 3 

minuti, che ti aiuteranno a 

rafforzare la muscolatura e 

a sentirti in forma.

Alessandra Capra
Wellness Coach dell’Angels 
Master Training  laureata in 
Scienze Motorie.
Istruttrice di TONIC Walking.


