Ciao bellezza!
Mi chiamo Carolina Ardizzoia
e sarò la tua coach!

Sono una personal trainer specializzata in
allenamenti al femminile, atleta bikini PRO
WBFF e grande appassionata di wellness.
Il fitness mi ha permesso di cambiare la mia
vita in meglio ed è proprio questa mia passione per il fitness a spingermi nell’aiutare altre
donne a fare lo stesso!
Il mio obiettivo è quello di farti raggiungere la
tua forma migliore di sempre, affinché la tua
sia una trasformazione consapevole e duratura, diventando più forte sia mentalmente
che fisicamente; voglio farti capire che nulla
è impossibile e che puoi ottenere quello che
desideri dal tuo corpo se ti impegnerai e verrai supportata e incoraggiata dalla sottoscritta.
Per raggiungere i propri obiettivi non basta
andare in palestra, occorre crederci per davvero e modificare alcune abitudini; io ti aiuterò in questo!
Non possiamo sempre controllare le nostre circostanze ma abbiamo sempre il potere di trasformarle in qualcosa di positivo.

Quindi forza ragazza!
Credo in te :-)

LA MIA TRASFORMAZIONE

Penso che ancor prima di mostrarti
le trasformazioni delle ragazze che si
sono allenate seguendo il mio sistema, sia più importante mostrarti la mia
trasformazione e di come sia riuscita a
cambiare in meglio con il tempo.

Nella foto di sinistra
mi trovavo un una situazione di sottopeso, seguivo uno stile di vita tutt’altro che salutare, infatti
non avevo il ciclo da più di un anno ed ero una persona molto fragile ed insicura.
Nella foto a destra
sto decisamente meglio, non solo fisicamente (ci sono quasi 20 kg di differenza tra le due foto!)
ma soprattutto da un punto di vista emotivo e psicologico, ho trovato un equilibrio che mi rende
felice e appagata oltre che in salute.

SEI TU A DECIDERE
CHI VUOI DIVENTARE

#MadBodySystem #MBS

Testimonianze

“Il mio metodo di allenamento funziona”
A dirlo non sono io

#MadBodySystem #MBS

#MadBodySystem #MBS

RICORDATI DI USARE QUESTI HASHTAG SU INSTAGRAM
@madcarolina93 @madbodysystem #MadBodySystem #MBS

E CONDIVIDI I TUOI TRAGUARDI

A PROPOSITO DEL MIO SISTEMA

DOMANDE FREQUENTI

Questo programma di allenamento è esattamente ciò di cui hai bisogno per ottenere
un allenamento di qualità, avendo modo di
seguire uno schema e progredire nel tempo
costruendo muscoli e ottenere un aspetto tonico.
In questo documento non solo ti verranno
fornite delle schede di allenamento ma ti verranno illustrati dei concetti molto importanti
che ti renderanno capace di conoscere i principi che stanno alla base del fitness e che saranno per te rilevanti per il futuro.

Come faccio a sapere se sto progredendo / migliorando?

COME CI ALLENEREMO
- LO SPLIT
Questa guida è stata studiata in modo tale da
allenare TUTTO il corpo ma con un occhio di
riguardo per quei distretti muscolari che possono aiutarci nell’ottenere una figura equilibrata e femminile.
Uno degli errori più ricorrenti che le donne
commettono è proprio quello di allenare solo
ed esclusivamente le gambe (e l’addome) senza prestare attenzione alla parte alta del corpo; portandoci così inevitabilmente ad un’ipertrofia (aumento di volume) e conseguente
infiammazione degli arti inferiori che ci fanno
sembrare ancora meno armoniche di prima.
Il corpo va allenato TUTTO, quindi attieniti a
questo SPLIT e non diminuire o aumentare le
serie e/o ripetizioni all’interno dello schema
di allenamento (o mi arrabbio!).

LUNEDÌ

MARTEDÌ

GAMBE
&
GLUTEI

BRACCIA
+
ADDOME

Il progresso può essere interpretato in molti
modi.
Si può trattare di un aumento di forza, di un
aumento della massa magra (muscolo) oppure
procedere ad una ricomposizione corporea
(costruire muscoli mentre si perde grasso).
Ad ogni modo occorre munirsi di pazienza e
di costanza, perché i cambiamenti richiedono
tempo e non accadono dall’oggi al domani.
Vuoi pensare alla tua carriera di sollevamento, che probabilmente sarà molto lunga, come
una maratona, non uno sprint.
Scattare delle foto dei progressi fisici e prendere nota del proprio peso e circonferenze
può essere un’ottima strategia per tenere
tracciati i propri progressi, infatti, più avanti
troverai una pagina che potrai completare di
settimana in settimana per monitorare il tutto.
Se parliamo di progressi in termini di performance ti consiglio caldamente di stampare
questa guida e di portarla sempre appresso
per prendere nota dei carichi utilizzati.
Cosa mi occorrerà per allenarmi?
Se ti allenerai in palestra ti consiglio di portare sempre con te delle bande di resistenza,
ti serviranno per il riscaldamento ma anche
durante l’allenamento stesso.
Se ti alleni a casa, oltre alle bande di resistenza, ti consiglio l’acquisto di un elastico lungo,
una coppia di manubri (possibilemente una
più leggera e una più pesante o meglio ancora
investi in dei manubri componibili!).

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

CARDIO DAY

GAMBE
&
GLUTEI

DORSO
+
ADDOME

RIPOSO

RIPOSO

ATTREZZI PER ALLENARTI A CASA
CODICE SCONTO ATTIVO SUL SITO SIDEA MADSIDEA10
ATTREZZO

LINK

ELASTICO LUNGO CHIUSO
https://www.sideaita.it/attrezzatura-fitness/0513-0518-power-loop-elastics/

ELASTICO MEDIO
https://www.sideaita.it/attrezzatura-fitness/0511-latex-loop-media/
ELASTICO STRONG
https://www.sideaita.it/attrezzatura-fitness/0512-latex-loop-strong/

MANUBRI
Ideale :
UNA COPPIA DA 2/5 Kg
& UNA COPPIA PIÙ PESANTE
https://www.sideaita.it/attrezzatura-fitness/1161-1170-manubri-dumbells-cromati/

ATTREZZI PER ALLENARTI IN PALESTRA (DA PORTARE CON TE)
CODICE SCONTO ATTIVO SUL SITO SIDEA MADSIDEA10
ATTREZZO

LINK

ELASTICO MEDIO
https://www.sideaita.it/attrezzatura-fitness/0511-latex-loop-media/
ELASTICO STRONG
https://www.sideaita.it/attrezzatura-fitness/0512-latex-loop-strong/

Quanto e che tipo di cardio devo fare?
Il cardio viene generalmente ed erroneamente associato ad infinite ore di camminata/corsa sul tapis roulant con la mera convinzione
che basti questo per dimagrire e apparire toniche… tutt’altro!
Questo può essere molto controproducente
per quelli che sono i nostri fini, ovvero aumentare la massa magra e apparire più sode.
Con ciò non voglio dire che occorre solo sollevare pesi e ridurre il cardio a zero, assolutamente no; l’attività cardiovascolare non va
sottovalutata ed è importante per la salute in
generale; 30 minuti di cardio a bassa intensità (LISS) mantenendo la frequenza cardiaca tra 105-130 battiti al minuto sono l’ideale
(camminata a passo svelto per intenderci) da
eseguire subito dopo lo stretching del post
workout.
Ricorda che il cardio può essere un valido alleato per creare un deficit in termini di kcal
bruciate in un percorso finalizzato al dimagrimento ma allo stesso modo abusarne può
comprometterne i risultati.
Durante questo programma come devo mangiare se voglio dimagrire / mettere massa/mantenere?
Contrariamente a quanto si pensi, non esiste
un allenamento da massa e un allenamento
da definizione ma esiste il surplus o il deficit
calorico che detterà i risultati desiderati.
Sicuramente mangiare con un leggero surplus
calorico produrrà i migliori risultati in termini
di forza/ipetrofia oltre che ad un miglior recupero, se invece il tuo obiettivo coincide con
la perdita di grasso, sarà necessario mangiare
con un deficit calorico.
Se vuoi approfondire l’argomento e saperne
di più ti consiglio di scaricare la guida alimentare scritta insieme alla nutrizionista Eliana
Giberna, la quale si è impegnata nel rispondere alle domande più frequenti e spiega come
impostare una dieta. La guida alimentare è
reperibile nella sezione SHOP del mio sito.

Se non mi sento indolenzita il giorno dopo significa che non mi sono allenata bene/abbastanza?
I DOMS (indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata) è in gran parte dovuto al
danno muscolare conseguente all’allenamento (micro-lacerazioni alle fibre muscolari).
Se non senti dolore/indolenzimenti non significa che non ti stia impegnando abbastanza o allenando bene ma soprattutto non è un
fattore così importante da prendere in considerazione e non è richiesto per quelli che
sono i tuoi obiettivi.
Quando non abbiamo DOMS o questi ultimi
vanno a scemare, significa che il tuo corpo si
sta adattando e si sta riprendendo, il che è
in realtà una buona cosa perché significa che
stai progredendo.
Devo comunque allenarmi se sono tanto indolenzita i giorni dopo essermi allenata?
Riprendendo il discorso DOMS, è molto probabile che a inizio percorso potresti provare maggiore indolenzimento/dolore, questo
è dovuto al fatto che stai presentando uno
stress del tutto nuovo al tuo corpo.
Allenarsi mentre si è ancora indolenzite/doloranti non è controproducente per la crescita muscolare a meno che tu non riesca ad
eseguire gli esercizi correttamente e ti possa
esporre a maggior rischio di lesioni.
In tal caso, se hai difficoltà ad allenarti o fai
fatica a completare il ROM completo dell’esercizio (range of motion) a causa del dolore,
non allenarti. Un giorno di riposo in più non ti
farà retrocedere e non sarà di certo determinante nel tuo percorso.
Se posso darti un consiglio, fai stretching
ogni giorno e nel post workout, non skippare mai questa parte di allungamento perché
può essere davvero determinante per ridurre
i DOMS e migliorare il recupero.
Perché molti esercizi nel corso delle settimane
non cambiano?
Cambiare gli esercizi di settimana in settimana
può essere sicuramente divertente ma controproducente se il nostro obiettivo è quello
di progredire col tempo e prendere piena padronanza dei movimenti che si vanno a com-

piere, cercando di progredire con i carichi.
Verrà aggiunto volume (la mole di lavoro totale svolta in una sessione di allenamento),
cambieranno le tecniche di allenamento ma
molti esercizi non cambieranno.
Cosa faccio una volta che ho terminato il programma di allenamento?
Ti consiglio di tornare indietro e ripetere il
programma daccapo incrementando i carichi
ma questa volta tenendo ogni blocco non più
per 2 settimane ma per un mese intero.
SCHEDA 1° & 2° SETTIMANA = seguila per
1 MESE
SCHEDA 3° & 4° SETTIMANA = seguila per
1 MESE
SCHEDA 5° & 6° SETTIMANA = seguila per
1 MESE
In questo modo prolungherai il tuo protocollo
da 6 settimane a 4 mesi e mezzo!
Oppure, se senti il bisogno di cambiare piano,
puoi visionare il mio sito madbodysystem.it e
scaricare uno dei nuovi programmi (saranno
disponibili a partire da maggio 2021).
Quanto peso devo utilizzare negli esercizi?
Leggendo le schede noterai che per nessun
esercizio c’è un riferimento o suggerimento sul peso da utilizzare, questo perché non
esiste un carico “ideale” o uguale per tutte;
penso che ognuna di voi dovrebbe tenere a
mente alcuni concetti importantissimi riguardo i sovraccarichi :
- utilizza un peso che ti consenta di eseguire
correttamente l’esercizio senza comprometterne la corretta esecuzione o rischiare di andare incontro ad infortuni; parti sempre con
poco peso e non avere fretta di salire (non
vergognarti nel partire a bilanciere vuoto!)
- il peso che utilizzerai deve consentirti di
eseguire correttamente l’esercizio dalla prima
all’ultima ripetizione ma arrivando a quest’ultima “quasi” a fatica.
Il sovraccarico progressivo ovvero aumentare
i carichi con il passare del tempo, è una delle
componenti più importanti del tuo program-

ma di allenamento ed è uno degli obiettivi
primari quando si tratta di crescita muscolare
e adattamento.
Ribadisco, non avere fretta, la priorità deve
essere data alla corretta esecuzione dell’esercizio e alla tua connessione mente-muscolo.
Quando “sentirai” davvero l’esercizio potrai
permetterti di salire con i carichi, sempre in
sicurezza e senza fare il passo più lungo della
gamba.

CONCETTI E TERMINOLOGIE
IMPORTANTI CHE DEVI
CONOSCERE E TROVERAI
ALL’INTERNO DELLE SCHEDE
VOLUME

Il volume di allenamento corrisponde alle serie x ripetizioni x peso.
Man mano che acquisisci forza, il volume aumenterà, aumentando i carichi o semplicemente cambiando serie e ripetizioni.

FREQUENZA

La frequenza corrisponde alla frequenza appunto con cui vai a intaccare lo stesso gruppo
muscolare ogni settimana.
C’è un sacco di mito su quanto spesso sei in
grado di colpire un gruppo muscolare entro
una settimana.
Esiste poi la MONOFREQUENZA e la MULTIFREQUENZA, la prima è un impostazione
un pò più “old school” in cui ogni distretto
muscolare viene allenato una sola volta a settimana (da qui i famigerati leg day, chest day
ecc..) mentre nel secondo caso (quello che
utilizzeremo noi) diversi gruppi muscolari verranno ripresi più volte durante la settimana.
In un programma mirato all’ipertrofia risulta
ottimale allenare 2 o 3 volte la settimana lo
stesso gruppo muscolare ed è per questo motivo che alleneremo i glutei più volte.

REPS o RIPETIZIONI

Indicano quante volte devi ripetere il singolo
movimento di un determinato esercizio.

SERIE o SET

Sono l’insieme delle ripetizioni.

TEMPO DI RECUPERO o REST

È il tempo che intercorre tra una serie e l’altra.

SUPERSET o SS

Si tratta di una serie composta da 2 esercizi
differenti eseguiti senza tempo di recupero
tra un esercizio e l’altro e quindi di seguito
senza pause.

TRISET

Si tratta di una serie composta da 3 esercizi
differenti eseguiti senza tempo di recupero
tra un esercizio e l’altro; (stesso principio del
superset ma con 3 esercizi).

DROP SET o STRIPPING

tecnica di allenamento che prevede di eseguire serie consecutive dello stesso esercizio
con pesi via via più leggeri.

FASE POSITIVA o
CONCENTRICA

È quella parte del movimento di un determinato esercizio che determina l’accorciamento
del muscolo, che va quindi in contrazione.
In un movimento di spinta quindi corrisponde
alla parte in cui allontanate il peso dal vostro
corpo mentre in un curl (leg cura ma anche
curl bicipiti) corrisponde a quando sollevi il
peso.

FASE NEGATIVA o ECCENTRICA

È la parte opposta a quella concentrica o positiva e quindi corrisponde a quella fase in
cui le fibre muscolari si allungano. Ricordate
sempre di gestire il muscolo e il peso.
In un movimento come lo stacco rumeno, la
fase negativa corrisponde al momento in cui
scendiamo verso il basso (infatti sentiamo il
femorale tirare/allungarsi).

PIRAMIDALE

Il sistema piramidale è una tecnica applicata
nell’allenamento con sovraccarichi e consiste
nel salire di peso mano a mano che le ripetizioni diminuiscono (l’opposto del drop set
praticamente).

ESERCIZI PRIMARI o
MULTIARTICOLARI o
FONDAMENTALI

Si tratta di esercizi che coinvolgono più distretti muscolari contemporaneamente e grazie ai quali possiamo incrementare notevolmente la forza (ad esempio : squat, stacco e
panca piana).

ESERCIZI COMPLEMENTARI
(secondari o terziari)

Gli esercizi complementari secondari sono
esercizi che coinvolgono più muscoli contemporaneamente ma hanno un focus ben preciso su alcuni muscoli (ad esempio: affondi, hip
thrust, military press, trazioni…)
Gli esercizi complementari terziari sono esercizi che possiamo definire di isolamento in
quanto vanno ad intaccare una parte ben precisa del nostro corpo, si tratta di esercizi in
cui non è possibile caricare troppo peso e le
ripetizioni rimangono quasi sempre medio-alte (ad esempio: slanci in quadrupedia, alzate
laterali, frog pump, abductor machine…)

ROM

Il ROM non è altro che il “RANGE OF MOTION”, ossia il numero di gradi compiuti da
un segmento corporeo dalla posizione di partenza alla posizione finale, lungo il suo intero
arco di movimento completo.

PICCO

Tenere tot secondi di picco significa mantenere la fase statica di massimo accorciamento muscolare per i secondi indicati.

DEADSTOP

Questa tecnica di allenamento consiste nello scaricare completamente il peso a terra ad
ogni ripetizione.

TECNICHE PARTICOLARI CHE
ADOTTEREMO NEL CARDIO DAY
E ALLA FINE DI ALCUNI
ALLENAMENTI
TABATA

EMOM

Significa “each minute on minute”, quindi ogni
minuto al minuto.
Mi spiego meglio, ad ogni minuto va eseguito
un set, la restante parte del minuto è di riposo e di preparazione all’esercizio successivo.

Una tecnica di allenamento HIIT (high intensity internal training) in cui lavoriamo in modalità a circuito secondo questa metodica:
20’’ di esercizio seguiti da 10’’ di recupero
prima di passare all’esercizio successivo; solitamente si lavora in 20” ON e 10” OFF ma
non è detto che questi tempi possano cambiare in 40” ON e 20” OFF ad esempio :-)
Il recupero a fine circuito prima di passare al
giro successivo sarà segnalata nella scheda.

Ex : EMOM 6’ (Quindi X2 GIRI)
MINUTO 1 : 5 SQUAT + 5 PUSH UP
MINUTO 2 : 10 SIT UP + 3 BURPEES
MINUTO 3 : 20 JUMPING JACK + 16 ABS
TWIST

AMRAP

E se scatta il minuto 2 e non ho finito gli esercizi del minuto 1?
Fermati e parti subito con gli esercizi del minuto 2!

Letteralmente “as many reps/round as possible” quindi più giri/ripetizioni possibili in un
determinato lasso temporale.
Esempio circuito AMRAP da 20’ : significa
che dovrò eseguire il circuito per 20’ senza
effettuare recuperi, cercando di fare più giri
possibili (sempre ascoltando il mio corpo e le
pause che reputo opportune per bere o recuperare fiato).

Nel momento in cui parte il minuto parto con
il MINUTO 1, una volta terminati i miei push
up il tempo che avanza (se avanza) è di recupero prima di passare al minuto 2.

Warm-up

La fase di riscaldamento/pre-attivazione che precede l’allenamento vero e proprio è importantissima e ti prego di non saltarla mai per i seguenti motivi:
• Il riscaldamento ci consente di “svegliare” i muscoli interessati portandoci ad una maggiore
connessione mente muscolo durante l’allenamento
• Aumentare la vasodilatazione favorendo l’ossigenazione dei muscoli interessati
• Previene gli infortuni evitando così stiramenti e/o strappi

WARM UP PARTE BASSA (GAMBE E GLUTEI)
Esegui gli esercizi nell’ordine stabilito
sotto forma di circuito x 2 giri
ESERCIZIO

REPS

SQUAT CON ELASTICO

10

BIRD DOG ALTERNATO

12

SLANCI CON ELASTICO

15/15

RECUPERO

40’’

1° e 2° Settimana

ESERCIZIO

SET

REPS

REST

4

12
+
10

120’’

HIP THRUST
+
AFFONDI CAMMINATI LUNGHI

3

15
+
20

120’’

HIP THROUGH ELASTICO
SS
STACCHI RUMENI

4

15
+
12

90’’

ABDUCTOR ELASTICO

4

40

45’’

SET

REPS

REST

4

12
+
10

120’’

3

12
+
20

120’’

HIP THROUGH
SS
STACCHI RUMENI

4

15
+
12

90’’

ABDUCTOR ELASTICO

4

40

45’’

GOBLET SQUAT
SS
SQUAT CAMMINATI

Giorno 1

GAMBE E GLUTEI - home

ESERCIZIO

GOBLET SQUAT
SS
SQUAT CAMMINATI
HIP THRUST
+
AFFONDI CAMMINATI LUNGHI

Giorno 1

GAMBE E GLUTEI - gym

