Circuit Training per ogni esigenza (Obiettivo)

Abbiam o visto in al tre occasi oni l ’im portanza del Circuit Training per chi pratica la corsa e an che per chi
prati ca Wellness regolarmen te (vedi arti col o “Il circuit T raining” ). In questo articol o cerch erem o di
proporre dei Circuiti ch e sian o u tili per div ersi obiettivi ed esigenze di ogni podi sta. Quando si parla di Circut
Training si pensa subito alla pal estra, al m on do fi tness, e per il podi sta “on th e road” chiu dersi in pal estra
diven ta una “sofferenza”, ma se capiam o l ’im portanza di u tilizzare qu esto mezzo di all enamen to anch e per
chi corre, all ora la difficol tà di adattam ento” passan o in secon do pian o. Se propri o n on riusciam o a
convincerci di u tilizzare la palestra, ci si pu ò adattare n ell ’organi zzare un Circuit Training a corpo li bero o
con piccoli attrezzi da poter sv olgere e organi zzare anch e a casa o all ’aperto in un parco.
V ol endo definire il con cetto di Circuit Training , l o si pu ò capire dalla termin ol ogia stessa:
“ circuito di alle name nto ove si programmano e si ese guono in successione, diversi ese rcizi senza pausa tra
loro, sia a corpo libero, sia con utilizzo di sovraccarichi, e possono ave re come obie ttivo lo sviluppo
muscolare e lo sviluppo de lle capacità cardiovascolari de l sogge tto”
A cosa serv e il ci rcuit t raining ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Migli orare e potenziare la muscolatura in gen eral e;
Variare l 'all enamen to con i soliti esercizi alle macchine i sotonich e;
Pren dere in riferim ento tu tti i distretti muscolari in maniera arm oni ca;
Migli orare e sviluppare la forza resistente util e per il podi sta;
Ren de l 'allenam ento vari o, div erten te e m otivante
Otten ere dei risultati effi caci dal punto di vista cardi ovascolare e del dimagrimen to aumentando il
m etabolism o

Importan te n ell ’organizzazi on e del Ci rcuit Training è decidere qual e obi ettiv o si vu ol e raggiungere, e in base
a ci ò programmare al megli o l e div erse stazi oni e quin di i div ersi esercizi . N ell ’organizzazi one del Circuit
Training si dev e ten er presen te e fare attenzi on e a :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ti pol ogia di esercizi da in serire n el ci rcuito
Numero di esercizi e stazi oni da sv olgere
Numero di seri e da sv olgere (in base al peri odo di preparazi on e)
Su ccessi on e degli esercizi da sv olgere
Pesi da utilizzare per ogni eserci zi o (per i circuiti con i pesi)
Recu pero da inserire tra una serie e l ’altra
Modali tà di esecuzi on e del m ovim ento (l ento, m edi o, v el oce)
Attrezzi cardi ov ascolari da utili zzare in base all ’obi ettiv o

Adesso v ediam o di in dividuare div erse ti pol ogi e di Circuit Training indi spensabili per il raggiungimento di
ogni v ostro obi ettiv o:
•

Ci rcuit o Ca rdi ovascola re (Obi ettiv o Dimagrimen to e Sviluppo A pparato Cardi ovascolare ) : in
qu esta tipol ogia di circuito l ’obiettiv o sarà preval entemen te qu ell o di inserire esercizi (stazi oni ) e
attrezzi di cardi ofitn ess ch e perm ettan o un maggi or stim ol o dal pun to di vi sta cardi ovascolare. Si
inserirann o an che degli eserci zi di potenziam ento muscolare per mantenere un rapporto ideal e
massa muscolare e perdita di peso e quin di man ten ere il m etabolism o alto per aum entare il consum o

cal orico. Le ri petizi oni per gli esercizi di potenziam ento posson o essere comprese da 15/20
ri petizi oni, il peso utili zzato dev e essere leggero, per i dentifi carl o in pratica dov ete percepire la fati ca
all e ultime ripetizi oni sv olte. E’ fondam ental e che il tempo di allenam ento dedi cato all ’aspetto
cardi ovascolare in proporzi on e sia maggi ore del tempo dedi cato al poten ziamen to, esempi o su una
seduta di 1h 00 40-45’ dev on o essere dedi cati all ’aspetto cardi ovascolare.
•

Ci rcuit o Forza Mu scola re (Obiettiv o Sviluppo Massa Muscolare - Ipertrofia) : in qu esto caso ci
sarà una preval enza di esercizi e attrezzi isotoni ci per l o svilu ppo della forza muscolare e i pertrofia.
Le ripetizi oni dev on o essere più limitate (da 10-15ri p), il peso da utilizzare dev e corrispon dere al 7 075% del vs massimale, o comun qu e dov ete percepire una tensi on e muscolare di m edi o/alta
intensi tà. Qu esto gen ere di circuito è preferi bil e eseguirl o nei peri odi iniziali di preparazi on e, m en o
n ei peri odi di gara. E’ adatto prevalen temen te a chi pratica Welln ess, Fitn ess o attività ov e si ri chiede
espl osivi tà e forza muscol are, m en o adatto per il “v ero podista”, in quanto un aumen to eccessiv o
della massa mu scolare potrebbe creare probl emi di “peso” e quindi con sumare maggi ori en ergi e
du rante la corsa.

•

Ci rcuit o Forza Resist ent e (Obiettiv o Svilu ppo Tonifi cazi one Muscolare e Resistenza alla Forza):
com e abbiam o vi sto in altri occasi on e questa ti pol ogia di Circuit Training è utilissima al podi sta, in
quan to sviluppa qu ei m eccanismi indispensabili al podista per sopperire alla fatica duran te la corsa
di lunga durata. Si inseri scon o esercizi con l e macchine isotoni che ed eserci zi e attrezzi
cardi ovascolari per ren dere il Circuito an che util e dal punto di vista aerobi co, gen eral e (bike, top,
sin cro, step) e specifico (tapis roulant). Per gli esercizi di poten ziamen to è preferibil e utili zzare pesi
l eggeri con ri petizi on e lunghe (da 20-30ri p) ed esecuzi on e m edi o/vel oce, alternati a esercizi per
migli orare l ’apparato cardi ovascolare .

Di seguito vi presento l e tre ti pol ogi e di Circuit Training per ogni esigenza ed obi ettiv o, com e ogni
programma ch e si ri spetti è preferibil e adattarl o all e proprie esigenze e con dizi on e fisi ca per evitare
sovraccari chi funzi onali. Come potrete v erificare la differenza sostanzial e tra i div ersi circuiti proposti è data
prevalen temen te dal peso che si u tilizza n egli eserci zi con sovraccarichi (macchin e isotoni ch e e pesi li beri),
dalle ri petizi oni ( o tem po per il lav oro cardi o) ch e v engon o effettuare per ogni esercizi o, dalla v el ocità di
esecuzi on e di ogni esercizi o e dalla intensità quindi che si rispetti nell 'esecuzi on e di ogni eserci zi o e stazi on e
proposta. Da ci ò si evin ce la necessi tà di quan do ci all eniam o di ten er presente i div ersi parametri
dell 'all enam ento, e di organi zzarli al megli o perch è a ogni m odi fica dei param etri prescel ti, c'è un risultato
organico e muscolare com pl etam ente differente. Esem pi o se sollev o un peso di 50kg alla pectoral machine e
sv olgo 10 ri peti zi oni massimali avrò un obi ettiv o l o svilu ppo muscolare,se inv ece con l o stesso eserci zi o
sollev o un peso di 30kg con 20-25 ri petizi oni , avrò come obi ettiv o l o svilu ppo della resisten za alla forza.
Com e sem pre m enzi on o, provare per credere, abbiam o la possibili tà di testare sul n ostro corpo tu tti gli effetti
ch e possiam o otten ere sv olgendo un determinato all enamen to.
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