
Tipo di programma: SALA PESI + CLASSI 

Livello: 3 

DURATA: 8 settimane 

Frequenza: 1 sessione a settimana + 2/3 classi 

Obiettivo: AUMENTO FORZA UPPER BODY (nello specifico il programma è pensato per migliorare 

le performance negli esercizi a corpo libero)  

 

DAY 1  

Trazioni  

(1-2-3-4-5-4-3-2-1) x 2 rounds con 2’ di rest tra un round e l’altro.  

Parti con un recupero di 60” e progressivamente cali fino a 10”. Qui il livello di partenza richiesto è di 7/8 

trazioni consecutive. Se ne sai fare al massimo 5 (esempio), inizia con una sequenza di ripetizioni più basse 

(1-2-3-2-1) e ripetila x 2 volte. Quando lo completi tenendo 10” di recupero tra le serie, aumenta di 1 rep 

(1-2-3-4-3-2-1) e riparti con 60” recupero. Continua con la stessa logica fino a fine programma.  

Strict HSPU (schiena a muro) 

2 x 6 sets: tieni un recupero costante di 60”, quando completi agevolmente tutte le serie, aumenta di 1 le 

reps. 

Livello richiesto: 5 ripetizioni consecutive. Se ne sai fare meno (2-3) o di più (dalle 8 in su), diminuisci o 

aumenta le ripetizioni già dal primo giorno di programma. 

Ring Row  

Week 1-6 – 8 x 4 sets con 1” di fermo 

Week 7-12 – 6 x 5 sets con 1” di fermo 

In questo caso adatta l’altezza degli anelli e l’inclinazione del tuo corpo in base al tuo livello. Più bassi 

saranno gli anelli e più il tuo corpo sarà orizzontale e più sarà difficile. Cerca progressivamente di diminuire 

l’altezza degli anelli.  

Il fermo va fatto nel punto più “alto”, tenendo il petto aperto e i muscoli della schiena attivi.  

Dips  

6 x 5 sets  

Parti con un recupero di 60”, progressivamente cala fino a 30”. Quando completi tutte le serie con 30” di 

rec. aumenta di 1 le reps e riparti da 60”.  

Anche qui adattta il numero di ripetizioni al tuo livello, tenendo sempre a 5 il numero delle serie.  

 

Bicipiti con manubri su panca inclinata a 60° (recupero 60”) 

Week 1-6 – 12 x 3 sets  

Week 7-12 – 10 x 4 sets  



Back Squat /Stacco (scegli quale fare dei due in base al lavoro fatto nelle classi di CF) 

Week 1-3 – 8 x 5 sets 

Week 4-6 – 6 x 6 sets 

Week 7-9 – 4 x 7 sets 

Week 10-12 – 2 x 8 sets  

 

GHD Hyperextension con sovraccarico (Tieni punte dei piedi e ginocchia leggermente extraruotate) 

(10 reps + 5” hold) x 4 sets  

 

GHD Sit Ups/ Strict TTB  

EMOM 5’: 30” max reps + 30” rest 


