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corso avanzato / open

1° giorno 2° giorno

GIRI ED EQUILIBRI SALTI ARTISTICI

RISCALDAMENTO RIPETI 10 VOLTE 2 RIPETIZIONI

ESEGUIRE 1O VOLTE

PROPEDEUTICA 3 RIPETIZIONI 10 RIPETIZIONI

10 RIPETIZIONI da posizione supina

ALLENAMENTO 10 RIPETIZIONI PER GAMBA 5 RIPETIZIONI

DEFATICAMENTO RIPETI 15 VOLTE TENERE POSIZIONE PER 10 SECONDI

SCHEDA ALLENAMENTO SETTIMANA N°2

clicca qui per vedere il video di presentazione

RIFERIMENTO VIDEO clicca qui RIFERIMENTO VIDEO clicca qui

- su e giù dalle punte con piedi uniti e braccia
tese lungo fianchi

-  10 volte salgo e scendo dal relevè + 10”
tenuta relevè

- su e giù dalle punte con piede dx davanti e
braccia lungo fianchi + uguale  piede sx

-5" relevè con piedi uniti e braccia tese lungo
fianchi - salgo e scendo dal relevè solo gamba dx 

- 5" relevè con piede dx davanti e braccia tese
lungo fianchi + uguale con piede sx

- salgo e scendo dal relevè solo  gamba sx

- 30" skip alto sul posto     

- 30" corsa calciata sul posto

- 5” tenuta passè con entrambe le gambe 
- 2” braccia alle orecchie, relevè + 2” posizione
di arrivo del salto (braccia fuori, gambe
leggermente piegate, busto eretto, mento alto) 

- 5” tenuta passè  relevè con entrambe le
gambe 

- 2” preparazione giro + 2" passè relevè con
gamba sinistra

-  2” gambe raccolte al petto, braccia avanti
(verso il soffitto)

- 2" preparazione giro + 2" passè relevè con
gamba destra

-  2 slanci flessi consecutivi, braccia fuori
appoggiate a terra

- 2 slanci tesi consecutivi, braccia fuori
appoggiate a terra

- ½ giro relevè, con braccia tese lungo i fianchi - pennello – pennello 180° - pennello 360°

- ½ giro relevè, con braccia tese alle orecchie - salto del gatto - salto del gatto  180°

- ½ giro relevè + ½ giro relevè con braccia tese 
alle orecchie - salto raccolto – raccolto 180°

- ½ giro passè - salto sforbiciata

- 1 giro passè - Chassè + sforbiciata

- stretching sedute a terra con gambe tese
avanti e punte alternate una distesa e una flex
(martello) 

-  in piedi raggiungere la massima chiusura
gambe/ busto (chi riesce mani a terra) +
ripetere a gambe divaricate

- 20" (per gamba): sedute a terra con una
gamba tesa in avanti e l’altra gamba flessa con
la pianta del piede appoggiata al ginocchio
opposto, cerco di toccarmi la punta dei piede.

-  in piedi, prendo con le mani il piede destro,
tallone verso il gluteo + ripetere  con la gamba
sinistra

https://youtu.be/TOYkfk6amV8
https://youtu.be/FP__Il6lomc
https://youtu.be/ynwkdwRSlqA
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