
 

BILANCIERI, MANUBRI E GHISA? 

 
NIENTE PAURA! 

"Sono qui solo per tonificarmi un po', non ho nessuna intenzione di 
diventare come quell'adone in foto!“. Frase tipica di chi si avvicina alle 
discipline che espongono nel loro "menù“ l utilizzo di sovraccarichi, ma 
andiamo con ordine: quali sono i fattori che se collimano tra loro 
sollecitano il fenomeno dell'ipertrofia muscolare, tanto agognato da 
Bodybuilder e frequentatori assidui di palestre? 

Sicuramente una genetica di base che consente di apprendere e svolgere 
in modo celere e corretto ogni tecnica/esercizio senza impedimenti o 
difficoltà d'esecuzione; prevalenza di sviluppo della fibra muscolare rapida 
(Bianche) e tanti altri aspetti più complessi che agiscono sul piano 
metabolico; 

Un alimentazione Ipercalorica, iperglucidica e iperproteica (si badi, il 
suffisso -iper non deve spaventare, si tratta di aumentare un po' il 
fabbisogno giornaliero di nutrienti). Se non si adotta una dieta tale da 
consentire il fenomeno della "supercompensazione“, ovverosia di 
miglioramento delle performance e dello stato della composizione 



 

corporea (che tratteremo nei post seguenti), il risultato sarà una 
regressione, specie se anche il riposo dovesse risultare scarso. 

Infine, l'allenamento. Uno dei principi delle scienze motorie in esame è 
quello del SAID "Specific Adaptation to Imposed Demands" vale dire che 
se si vuole ottenere degli effetti bisogna modulare la causa in funzione di 
essi. OK, mi spiego meglio: 
se il Signor Ubaldo ha intenzione di perdere un po' di pancetta natalizia 
non seguirà certo un allenamento ad alta intensità per migliorare la forza 
(un x 5x5 per esempio), né metodi tipicamente ipertrofici da BB avanzato, 
né tantomeno l'alimentazione Ipercalorica, iperglucidica, iperproteica di 
cui sopra. 

Detto ciò, non abbiate paura di bilancieri, manubri, kettlebell o arnesi vari, 
non è che appena li sfiorate vi si gonfiano i muscoli tipo Schwarzenegger 
(magari oserebbe qualcuno, addio doping!) non sono gli attrezzi a 
modificare il vostro corpo ma il modo in cui li usate. 

Tutto chiaro? Buon allenamento.  
Sportivi o curiosi che siate seguiteci su 

  
 

 

La vita non è vivere, ma vivere in buona salute.  

A presto! da INTEGRASTORE 
  


