Rematore con bilanciere presa inversa
Ecco un magnifico esercizio eseguibile tra le numerose varianti del rematore con
bilanciere che permette di dare spessore e volume ai dorsali.
L'esercizio viene anche chiamato Yates' Rower (rematore alla Yates) perche il
grande campione di bodybuilding Dorian Yates era tra i più accaniti utilizzatori di tale
variante: i dorsali di Yates erano talmente ampi e spessi da avergli permesso di
guadagnarsi un nomignolo davvero particolare: "il pipistrello". Era tra laltro un
accanito difensore dell'Heavy Duty e, insieme a Mike Mentzer e suo fratello Ray,
aveva fondato la Heavy Duty Incorporated.
In realta l'esercizio e praticamente identico alla versione base con l'unica differenza
nel tipo di presa che sara supina e nel movimento del bilanciere che tracciera una
linea retta verticale arrivando quindi ad avere un punto di contatto con il corpo solo
all'apice della fase concentrica (quando il bilanciere tocca l'addome).

Come sempre dovrete dare importanza all'esecuzione tecnica dell'esercizio più che
al massimale utilizzabile. Quindi ricordate che le scapole devono sempre essere
abdotte, le ginocchia devono sempre essere flesse così come le anche che
varieranno l'angolo di inclinazione, tra i 45 e i 90°, a seconda di dove l'atleta desidera
concentrare maggiormente lo sforzo (in linea di massima: maggiore e la flessione

minor e l'intervento da parte del trapezio). In nessun caso si dovrebbe arrivare a
iperestensioni della spalla (gomito più alto rispetto al piano del busto) perche in tal
caso interverebbe maggiormente il deltoide posteriore sottraendo tensione al dorsale
proprio nel momento in cui invece dovrebbe essere al massimo. Ricordate anche che
durante l'esecuzione dell'esercizio non dovrete mai modificare l'angolazione delle
anche e delle ginocchia (e considerato cheating). Schiena sempre in posizione di
forza.
» Posizionatevi di fronte al bilanciere, ginocchia leggermente flesse e piedi ben saldi
sul pavimento alla medesima larghezza delle spalle ( o leggermente superiore).
Portate il busto in avanti con la schiena dritta e in posizione di forza. Abbiate cura di
non flettere mai le ginocchia o le anche durante l'intera esecuzione della serie.
Afferrate adesso il bilanciere con presa supina (palmi rivolti in avanti rispetto
all'atleta) con la larghezza dell'impugnatura pari alla larghezza delle spalle.
Questa sara la vostra posizione di partenza.
» Inspirando e contraendo il muscolo addominale tirate il bilanciere verso l'addome.
Trattenete la posizione per 1 secondo e, lentamente, fate ritornare il bilanciere alla
sua posizione di partenza.
» Ripetete per le altre ripetizioni fino ad esaurimento della serie.

