
LA PANCA PIANA 



  L’ALZATA MENO 
DIFFICILE E DI 
CONSEGUENZA 
QUELLA CON IL 
MAGGIOR 
NUMERO DI 
ERRORI 

NOTA BENE !!! 



TECNICA 

• SET UP 

• STACCO DAL RACK E LOCK 
OUT INIZIALE 

• ECCENTRICA 

• FERMO AL PETTO 

• CONCENTRICA E LOCK OUT 
FINALE 



TECNICA 



SET UP 

• IMPUGNATURA: 
prendere il bilanciere 
con la parte bassa della 
mano, il polso resta in 
asse. Da regolamento la 
presa massima è 81 cm. 

• SCAPOLE: addotte e 
depresse 

• PIEDI: a terra, con la 
pianta a contatto e 
leggermente indietro 
rispetto al ginocchio 
 

https://powertrainer.wordpress.com/2015/08/31/linsegnamento-della-panca-nel-non-agonista/ 

https://powerliftinguniversity.com/how-to-bench-press-for-powerlifting/ 



LA PRESA 

• Abbiamo una differenza rispetto ai primati, il 
pollice opponibile, usiamolo. 

• L’unico modo di farsi male nella panca (ad 
eccezione di strappi, stiramenti ecc) è questo: 

 

 



http://smartlifting.org/2013/11/gli-infortuni-nella-panca/ 

LA SCHIENA 



LA SCHIENA 

• Ma quindi mi faccio male alla schiena? Devo 
tenerla appoggiata allo schienale? Devo ricercare 
l’ARCO? 

• NO,NO e NO. La schiena (parliamo di persone 
sane) non subisce traumi, il carico grava sulle 
spalle e non su di essa. Non devo ricercare l’arco 
con la lombare ma devo enfatizzare il più 
possibile il “gonfiare” il petto. Questo mi da un 
assetto migliore, un maggior impatto sui pettorali 
e la naturale conseguenza è che la schiena si 
“stacca” dallo schienale 



STACCO DAL RACK E LOCK OUT 
INIZIALE 

• Staccare il bilanciere dal rack, senza perdere il 
set up (farsi aiutare se necessario), portare il 
bilanciere nella posizione di partenza. Il 
braccio deve essere esteso. 



ECCENTRICA 

• Inspirazione 
diaframmatica con 
bilanciere ancora in alto, 
dopodichè effettuare la 
fase di discesa in apnea. 
Nella fase di discesa i 
gomiti devono rimanere 
sotto il bilanciere, senza 
andare in extrarotazione o 
intrarotazione. Tenere il 
petto “gonfio”, 
mantenendo il set up 
iniziale. 



FERMO AL PETTO 

• Dopo la fase di discesa si arriva 
a toccare il petto, fermandosi in 
questa posizione per almeno 1 
secondo.  

• Non deve esserci alcun tipo di 
rilassamento, la contrazione è 
mantenuta e il bilanciere non 
deve affondarci. 

•Questo ci permette due cose: fare il 
movimento sempre con lo stesso ROM 
(range of motion) e enfatizzare l’attivazione 
dei pettorali, soprattutto nella fase iniziale. 
 



• FACCIO UN SACCO DI PANCA 
MA NON RIESCO A SVILUPPARE 
IL PETTO!! 
 

• Nella maggior parte dei casi questo è dato da una 
mancanza di attivazione dei pettorali nei primi 
gradi di movimento, probabilmente accoppiato 
da un “rimbalzo” evitando il fermo al petto. 



CONCENTRICA E LOCK OUT FINALE 

• Nella fase concentrica il 
problema è mantenere il set 
up con le scapole. Il bilanciere 
deve avere un accelerazione 
costante, in questo modo non 
vi sono rallentamenti evitando 
lo sticking point, ossia il punto 
più difficile della nostra alzata. 

• Espirazione al superamento 
dello sticking point. 

• A fine ripetizione il gomito è 
esteso, se si stanno facendo 
più rep si ripete altrimenti si 
riappoggia il bilanciere. 



• Mancata adduzione delle scapole 

• Portare in avanti le spalle in salita 

• Gomiti troppo aperti o troppo chiusi 

• Bilanciere storto 

• Discesa errata  

 

 

PRINCIPALI ERRORI  



Mancata adduzione delle scapole 

• Esercizi di mobilità specifica (fondamentale) 

• Propiocezione (occhi aperti o occhi chiusi) 

• Enfatizzare il lavoro sul set up 

• Eseguire il set up ad ogni rep. 

• Panca con spessore sul petto (in modo da 
capire quando si “sgonfia”) 

 

 

ESERCIZI BUONI 



Portare in avanti le spalle in salita 

• Immaginare che il bilanciere sia immobile e 
noi sprofondiamo nella panca. 

• Immaginare di fare il movimento con i gomiti 

• Pensare a chiudere le braccia in risalita 

• Ad ogni rep fermarsi e controllare di avere le 
scapole addotte (serve già padronanza nel 
saper addurre e deprimere le scapole) 

ESERCIZI BUONI 



Gomiti troppo aperti o chiusi 
• Lavori propiocettivi, anche a occhi chiusi 
• Feedback verbale continuo, serve un osservatore 

esterno 
• Lavorare con carichi facili in modo da migliorare 

la tecnica 
• Enfatizzare il lavoro opposto (far lavorare in 

extrarotazione se l’atteggiamento è in 
intrarotazione). In questo modo si acquisice 
CONSAPEVOLEZZA 

ESERCIZI BUONI 



Bilanciere storto 

• Propiocezione (ancora?!?!?!) 

• Feedback verbale continuo per ogni rep 

ESERCIZI BUONI 



Discesa errata 

• Lavorare lenti, in modo da consolidare il 
movimento di discesa 

ESERCIZI BUONI 



   GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Per maggiori info:  
www.kinesiohack.com                              Facebook: kinesiohack 
Matteo.chirico@hotmail.com                                              Instagram: kinesio_hack 
+39 347 269 8274  

http://www.kinesiohack.com/
mailto:Matteo.chirico@hotmail.com

