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A cosa serve
il
Turkish Get-Up

A COSA SERVE IL TURKISH GET-UP

Se avessi solo 20 minuti per allenarmi e dovessi scegliere un solo esercizio
da fare, non avrei alcun dubbio: opterei per il Turkish Get-Up.
Il TGU è straordinario perché è:
• multi articolare;
• multi planare;
• core-centrico (necessita, cioè, di tanto lavoro del core).
Il TGU si presta benissimo a progressioni di carico importanti, regalando, quando i carichi si fanno seri, un lavoro molto intenso, sia dal punto di
vista muscolare che cardiovascolare/metabolico.
I punti “fondamentali” che il Get-Up insegna sono due:
1. mantenere il core stabile sotto carico;
2. scaricare costantemente e durante tutta la durata dell’esercizio il carico a terra, mantenendo il corretto allineamento dei segmenti corporei.
Se non riuscirai a rispettare questi due punti, difficilmente sarai in grado
di gestire carichi seri.
Il Turkish Get-Up allena diversi schemi motori primitivi1 e presenta una
serie di grandi benefici:
• È un movimento che può aiutare a ripristinare la simmetria fra lato
destro e lato sinistro del corpo.
• È un modello di movimento contro-laterale e, in quanto tale, stimola il
sistema propriocettivo e promuove la “consapevolezza spaziale”.
• Dona mobilità, stabilità e forza.
1
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Gli schemi motori primitivi (Primitive Movement Patterns) sono i movimenti che compie
un infante durante la sua evoluzione motoria, dai primi giorni di nascita fino alle ultime
fasi di sviluppo. Possono essere inquadrati in otto categorie: rotolamenti e torsioni; trazioni; spinte; lanci; locomozione; sollevamento di oggetti; trasporto di oggetti; accosciate
e affondi.
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Il Get-Up, inoltre, aiuta ad allenare le articolazioni a seconda della loro
funzione.
Come ben sai, il corpo è un “insieme di articolazioni” e, dal momento
che ogni articolazione, o serie di articolazioni, ha una funzione peculiare,
ognuna di esse ha anche particolari necessità di allenamento. Ad esempio:
•
•
•
•
•
•
•

la caviglia ha bisogno di mobilità;
il ginocchio di stabilità;
le anche di mobilità;
la spina lombare di stabilità;
la spina toracica di mobilità;
le scapole di stabilità;
l’articolazione scapolo-omerale di mobilità.

Fig. 1. Funzione delle articolazioni del corpo umano.

Il Get-Up ti aiuterà a migliorare la mobilità delle articolazioni che hanno
bisogno di mobilità e la stabilità delle articolazioni che hanno bisogno di
essere stabili.
Insomma, qualunque sia il tuo obiettivo finale, il Get-Up è un esercizio
che non deve assolutamente mancare nei tuoi allenamenti!
A cosa serve il turkish get-up
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La posizione
di partenza

LA POSIZIONE DI PARTENZA

In questo capitolo parleremo dei segreti della presa e vedremo, in particolare, dove
impugnare la maniglia per assicurarci una maggiore stabilità del kettlebell e non
avere fastidi agli avambracci.
Analizzeremo dove posizionare il braccio libero e perché tale posizionamento è
importante ai fini di un miglior passaggio alla fase successiva.
Vedremo, inoltre, dove collocare i piedi per ottenere la spinta ottimale per andare
sul gomito.
Scopriremo, infine, come e dove posizionare il piede e la gamba del lato che non
impugna il kettlebell per evitare uno dei classici errori che spesso si vedono in giro:
alzare eccessivamente la gamba quando si effettua il Passaggio al gomito.

L’appoggio del kettlebell
Partiamo dalla presa e da una domanda: dove deve appoggiare il corpo del
kettlebell quando si esegue il Turkish Get-Up? Sull’ulna o sul radio?
Questo è un dettaglio importante, e spesso trascurato, che può fare la
differenza quando si eseguono Get-Up pesanti. Per “pesante” intendo qualunque carico che va dalla metà del proprio peso corporeo a salire. Se, per
esempio, pesi 70 kg, per te “pesante” sarà tutto quello che va dai 36 kg in su.
Cosa può succedere se non si impugna correttamente il kettlebell? Si rischia di avvertire fastidi agli avambracci che possono portare a perdere la
concentrazione durante lo svolgimento dell’esercizio.
Un kettlebell impugnato male, inoltre, renderà difficile tenere il polso in
leggera flessione durante l’esecuzione, con la conseguenza che l’attrezzo
non sarà stabile e il rischio di una sua caduta aumenterà.
Per evitare questi inconvenienti, è necessario, quando si effettua la presa,
appoggiare il corpo del kettlebell sull’ulna anziché sul radio. Il motivo
è semplice: nei movimenti di pronazione e supinazione dell’avambraccio
l’ulna non si muove, è fissa, a differenza del radio, che invece si sposta.
16
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Questo “piccolo” accorgimento renderà la tua presa più solida e stabile e
diminuirà il fastidio agli avambracci.
Un altro motivo per prestare attenzione alla corretta posizione del kettlebell è che ci sono stati alcuni “rarissimi” casi di rotture del radio, proprio
perché, a differenza dell’ulna, il radio non resiste alla pressione e ai movimenti di torsione nemmeno a percentuali di carico basse.
Dopo questa doverosa precisazione, cerchiamo adesso di capire come
effettuare la presa per far sì che il corpo del kettlebell poggi sull’ulna.

La posizione di partenza
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La presa
Attenzione
Da questo momento in poi, tutte le istruzioni che seguiranno riguarderanno l’esecuzione del Get-Up con il braccio destro.

Sdraiati a terra sul lato destro e assumi la posizione fetale.
Posiziona il kettlebell sul lato destro.
Crea col braccio a terra un angolo di 90 gradi e, mantenendo il gomito attaccato alle costole, infila la mano nella maniglia.

Fig. 3. Posizione fetale.

Fig. 4. Angolo di 90 gradi, gomito attaccato alle
costole e mano nella maniglia.

Posiziona il “tacco della mano” (eminenza ipotenar) nello spigolo della maniglia.

Fig. 5 e 6. Posizione del tacco della mano.
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Questo tipo di presa, oltre a permettere al corpo del kettlebell di poggiare sull’ulna, ti permetterà di tenere
il polso in leggera flessione. In questo modo avrai una presa più forte e
non rischierai di estendere il polso.
L’estensione del polso, infatti, rende
debole la presa, una presa debole
aumenta la probabilità che il gomito
si fletta e se il gomito si flette l’esercizio fallisce perché cade il kettlebell.

Fig. 7. Appoggio della mano sinistra
sull’avambraccio destro.

Adesso fai una prova: chiudi il pugno destro e, tenendo il polso esteso, appoggia la mano sinistra sull’avambraccio destro, come mostrato
nella figura 7.
Ora, mantenendo il pugno stretto,
prova a flettere il polso e senti, con
la mano sinistra, cosa succede al tuo
avambraccio destro (fig. 8). Sono sicuro che sentirai i muscoli attivarsi.

Fig. 8. Flessione del polso e attivazione dei
muscoli dell’avambraccio destro.

Ricorda, dunque, che quando esegui il Get-Up, il polso e il gomito non
esistono, devi tenerli bloccati e immobili. Devi fare a “braccio di ferro” con
il kettlebell. Cosa succede se durante il braccio di ferro estendi il polso? Te
lo dico io: perdi!
Adesso sei pronto per il passaggio successivo: prepararti per eseguire il
Floor Press.

La posizione di partenza
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Preparazione al Floor Press
Una volta effettuata la presa, posiziona la mano sinistra su quella
destra, con un’impugnatura senza
pollice.

Fig. 9. Impugnatura senza pollice.

A questo punto devi passare dalla posizione fetale alla posizione supina.

Fig. 10. Posizione fetale.

Fig. 11. Posizione supina.

Quello che devi fare è rotolarti verso sinistra, mantenendo il gomito
attaccato alle costole ed entrambe le
mani sul kettlebell.

Fig. 12. Mani sul kettlebell e gomito attaccato
alle costole.
20

Specialty Turkish Get-Up

Ti ritroverai sdraiato supino sul pavimento con le ginocchia flesse ed
entrambi i piedi appoggiati sul pavimento con tutta la pianta.
Il gomito destro è poggiato a terra,
attaccato al corpo e, particolare molto importante, l’avambraccio forma
un angolo di 90 gradi con il braccio.
La mano sinistra si trova ancora su
quella destra.

Fig. 13. Angolo di 90 gradi dell’avambraccio
col braccio.

A questo punto, prima di procedere con il Floor Press, dobbiamo capire:
•

dove posizionare il piede del lato che impugna il kettlebell (in questo
caso, il destro);

•

dove e come posizionare il piede e la gamba del lato che non impugna
il kettlebell (in questo caso, il piede e la gamba sinistra);

•

dove posizionare il braccio libero (in questo caso il sinistro).

La posizione di partenza

21

Posizione del piede del lato con carico
Lascia il piede destro appoggiato a
terra e posizionalo in modo da formare una linea tra esso, il gluteo destro e la spalla sinistra.
Sentiti comunque libero di sperimentare e trovare la posizione del
piede che ti permetta di ottenere la
miglior spinta possibile.

Fig. 14. Linea tra piede destro, gluteo destro
e spalla sinistra.

Quanta distanza deve esserci tra il
piede destro e il gluteo destro?
Il mio consiglio è di non tenere il
piede né troppo lontano né troppo
vicino ma di appoggiarlo in modo
da riuscire a sollevare da terra il tallone e le dita. Anche in questo caso,
comunque, sentiti libero si sperimentare la distanza ideale per te.
Fig. 15. Distanza del piede dal gluteo.

Fig. 16 e 17. Libertà di movimento di tallone e dita del piede.
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Posizione della gamba e del piede del lato libero
Tieni la gamba sinistra tesa ed extraruotata, posizionata a circa 45
gradi di distanza dal corpo.
Anche in questo caso, sentiti libero
di sperimentare la distanza ideale
per te, ma fai attenzione a non allargarla troppo. Se allarghi troppo
la gamba rischi infatti che si alzi nel
momento in cui effettui il Passaggio
al gomito.

Fig. 18. Gamba sinistra tesa ed extraruotata,
posizionata a circa 45 gradi di distanza dal
corpo.

Tieni il piede sinistro in dorsiflessione.

Fig. 19. Dorsiflessione del piede, posizione
corretta.

Fig. 20. Plantarflessione del piede, posizione
errata.

Entrambi gli accorgimenti ‒ gamba extraruotata e piede in dorsiflessione
‒ sono ottimi “trucchetti” per non fare alzare la gamba nella partenza del
Get-Up.
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