
    SQUAT 



TECNICA 

• WALK OUT 

• RICERCA SET UP DI PARTENZA 

• ECCENTRICA 

• INCASTRO IN AFFONDO 

• SUPERAMENTO STICKING POINT 

• CHIUSURA 

 

• OGNI FASE DEVE ESSERE FATTA AL MEGLIO PER 
FAVORIRE QUELLA SUCCESSIVA 



TECNICA 

Taylor Atwood squats 230 Kg 



WALK OUT 

• Scelta larghezza della 
presa 

• Posizionamento sul 
bilanciere 

• Scapole depresse e 
addotte 

• Passo indietro e scelta 
dello stance 



RICERCA SET UP DI PARTENZA 

• Gambe Tese 

• Ricerca naturali 
curvature della schiena 

• Inspirazione 
diaframmatica 

• Centro massa a metà del 
piede 

 



ECCENTRICA 

• Traiettoria Rettilinea 

• Centromassa e Curvature invariate  

http://smartlifting.org/2012/08/un-percorso-di-miglioramento/ 



INCASTRO IN AFFONDO 

• Spalle in linea di spinta 

• Ginocchia in linea col 
tallone 

• Centromassa e curvature 
immutate 

• Profondità sotto il parallelo 
esaudendo i punti elencati 
sopra 



• Spalle in linea di spinta 

Immmagine presa da presentazione “squat” certificazione FIPL 



SUPERAMENTO STICKING POINT 

• Anche e spalle si alzano contemporaneamente 
• Traiettoria di salita del bilanciere più simile 

possibile alla traiettoria di discesa 
 N.B. Evitare le riduzioni di velocità, la velocità 

sempre crescente 



CHIUSURA 

• Ritorno in posizione iniziale con stesso assetto 



PRINCIPALI ERRORI  

• Perdita della lordosi Lombare 

• Chiusura delle ginocchia 

• Slittamento del baricentro in avanti 

• “Sculata”: bacino che si alza prima delle spalle 

• Ginocchia troppo avanzate rispetto alla punta 
dei piedi 

• Torsione del busto 

• Irrigidimento delle spalle e del collo 



ESERCIZI BUONI 

• Perdita della lordosi lombare 

 - Iperestensioni con o senza peso 

 - Box Squat con altezze variabili 

 - Propiocezione per la schiena 

 - Mobilizzazione bacino 

 



• Chiusura delle ginocchia 

– Pensare ad aprire le gambe durante il movimento 
di discesa e risalita 

– Appoggiare la mano sull’esterno del ginocchio e 
chiedere di pressarla 

– Far percepire le variazioni di pressione sotto il 
piede 

ESERCIZI BUONI 



• Slittamento del baricentro in avanti 

– Squat con propriocezione (con o senza carico) su 
tavolette oppure cuscinetti 

– Squat con punte dei piedi leggermente sollevate  

– Far percepire le variazioni di pressione sotto il 
piede 

ESERCIZI BUONI 



•“Sculata”:bacino che si alza prima delle spalle 

– Squat lento salita e discesa 
– Squat con fermo in posizione di affondo 
– Percezione di essere sempre in “linea di spinta” 
– Box Squat 
– Far guardare un alto o in avanti, perché questo errore 

è tendenzialmente accompagnato da una chiusura del 
busto 

– Squat con muro DIETRO 
– Metafora di alzarsi 

ESERCIZI BUONI 



• Ginocchia Avanzate rispetto alla punta dei 
piedi 

– Squat di fronte al muro  

– Squat con muro DIETRO 

– Squat lento  

– Propiocezione 

ESERCIZI BUONI 



• Torsione del busto 

– È forse l’errore più difficile da correggere, 
utilizzare specchi, dare riferimenti subito dalle 
prime ripetizioni. Non far fare ripetizioni errate 

ESERCIZI BUONI 



• Irrigidimento di spalle e collo 

– Far guardare in basso e in avanti 

– Insegnare a deprimere le scapole 

– Modificare nel caso l’ampiezza della presa 
allargandola 

– Pallina da tennis sotto il mento 

 

ESERCIZI BUONI 



PARALLELO, SOTTO IL PARALLELO, 
SOPRA IL PARALLELO O ATG? 



PARALLELO, NON PARALLELO O ATG? 

• Lo Squat, inteso come tecnica e modello di 
riferimento è sotto il parallelo 

• Lo squat non al parallelo lo si può usare per 
correggere i movimenti oppure in caso di 
impossibilità fisica del soggetto 

• Lo squat ATG è prevalentemente usato dai pesisti, 
perché richiama il movimento di risalita nelle 
alzate olimpiche. In una posizione così profonda 
però realmente c’è perdita di tensione a livello 
muscolare. 



SCARPE DA SQUAT 

• Le scarpe possono essere basse o con tacco 
più o meno alto. Importante che la suola sia 
RIGIDA e non si modifichi sotto pressione 



CINTURA 

• La cintura serve per aumentare la pressione 
endoaddominale, dando una maggiore 
compattezza e va abbinata alla respirazione 
diaframmatica. 



CINTURA 

• La cintura deve essere alta DAVANTI 

• Le cinture classiche da Bodybuilding NON 
impediscono di andare in cifosi lombare e se 
usate troppo spesso tendono a non far 
lavorare i muscoli della schiena 



 


