
LO STACCO DA TERRA 



• LO STACCO È IL MOVIMENTO PIÙ 
TARTASSANTE CHE POTETE FARE 
CON I PESI!! 

 

 

 

• L’ALZATA È PRIVA DI ECCENTRICA 

NOTE FONDAMENTALI 



• RICERCA DELL’INCASTRO 

• PARTENZA 

• SUPERAMENTO DEL GINOCCHIO 

• CHIUSURA 

• ECCENTRICA PER RIAPPOGGIARE 

 

TECNICA 



TECNICA 



RICERCA DELL’INCASTRO 

• Piedi larghezza delle 
spalle 

• Presa leggermente più 
larga del tronco (iniziare 
con doppia prona) 

• Schiena in lordosi 

• Spalle rilassate 

• Sbilanciamento in avanti 

• Inspirazione 
diaframmatica 

 



RICERCA DELL’INCASTRO 

• DATO CHE LO STACCO NON 
HA ECCENTRICA, QUESTA 
FASE È LA PIÙ IMPORTANTE 
DI TUTTE. UNO STACCO 
FATTO BENE SI CHIUDE 
QUASI SEMPRE SE IL 
BILANCIERE SI SOLLEVA. SE 
ARRIVATI AL GINOCCHIO 
NON RIUSCIAMO PIÙ A 
SALIRE IL PROBLEMA È DA 
RICERCARSI NEL SET UP 
INIZIALE. 



RICERCA DELL’INCASTRO 

• https://www.youtube.com/watch?v=dt4gwsJb7D8 

FONDAMENTALE NON SEDERSI!! 



PARTENZA 

• Bilanciere più vicino possibile al baricentro 
• Salita contemporanea di anche e spalle 
• Le spalle rimangono leggermente in avanti (sentirsi appesi al bilanciere) 
• Centromassa a metà del piede circa 
• Curvature della schiena invariate 



SUPERAMENTO DEL GINOCCHIO 

• La salita continua 
mantenendo tutti 
i punti visti in 
precedenza 

• Si inizia la fase di 
espirazione. 



CHIUSURA 

• Bilanciere a contatto con le cosce 

• Posizione eretta, non rimanere sbilanciati in 
avanti con le spalle 

 



ECCENTRICA PER RIAPPOGGIARE 

• Movimento identico 
alla concentrica, ma 
senza frenare il 
bilanciere, va 
semplicemente 
accompagnato a 
terra. Questo per 
evitare eccessive 
tensioni a livello della 
schiena. 



• Errato set up: rimanere “seduti” e utilizzare i 
quadricipiti invece dei femorali. 

• Errato set up: chiudere troppo l’angolo tra coscia e 
tronco 

• Errato set up: non riuscire a tenere la lordosi fisiologica 
a livello lombare 

• Errato set up: eccessiva tensione a livello delle spalle 

• Errato set up: bilanciere lontano dal corpo 

• “Sculata” in partenza, le anche si alzano prima delle 
spalle 

PRINCIPALI ERRORI  



 Errato set up: rimanere “seduti” e utilizzare 
quadricipiti invece dei femorali. 

• Feedback continuo dell’allenatore in modo da 
allenarsi solo con posizioni corrette. 

• Utilizzo di specchi e videocamere. 

• Pensare a “cadere” in avanti 

• Con bilanciere scarico far fare il movimento in 
eccentrica, concentrandosi sul mandare 
indietro il bacino e POI piegare le gambe. 

 

ESERCIZI BUONI 



 Errato set up: chiudere troppo l’angolo tra 
coscia e tronco. 

• Feedback continuo dell’allenatore. 

• Utilizzare specchi e videocamere. 

• Pensare a gonfiare il petto 

• Aprire il petto e abbassare i glutei 

ESERCIZI BUONI 



 Errato set up: non riuscire a tenere la lordosi 
a livello lombare 

• Esercizi di mobilizzazione della colonna 

• Iperestensioni della zona lombare 

• Far fare il movimento dall’alto a scendere 
oppure su dei rialzi, in modo da lavorare solo 
con la schiena in lordosi. 

ESERCIZI BUONI 



 Errato set up: eccessiva tensione a livello 
delle spalle. 

• Feedback continuo dell’allenatore 

• Utilizzare specchi e videocamere 

• Guardare in basso e in avanti 

• Far deprimere le scapole 

ESERCIZI BUONI 



 Errato set up: bilanciere lontano dal corpo 

• Questo è dovuto quasi sempre all’eccessiva 
fretta nell’eseguire il movimento. 

• Far fare un fermo di 5 secondi nella posizione 
di set up corretto. 

ESERCIZI BUONI 



 “Sculata” in partenza 

• Far fare il movimento lentamente con carichi 
bassi 

• Far capire alla persona che il movimento non è 
“strappare” il bilanciere da terra ma accelerare 
progressivamente (lo stacco è un movimento 
LENTO, anzi il più LENTO) 

• Pensare ad ALZARSI IN PIEDI e rimanere in 
linea di spinta. 

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

