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corso avanzato / open

1° giorno 2° giorno

POTENZIAMENTO LAVORO SULLA COORDINAZIONE/ AGILITY LED

OCCORRENTE: con del nastro adesivo tracciare una scaletta a terra

RIPETERE LA TRATTA 4 VOLTE

- in e out  (andata verso  destra, ritorno verso sinistra)

- in e out avanti

RECUPERO

RECUPERO

- andatura "rana"

SCHEDA ALLENAMENTO SETTIMANA N°7
clicca qui per vedere il video di presentazione

 OCCORRENTE: sedia, bottiglie d'acqua o pesetti, palla, peluche o cuscino

RIFERIMENTO VIDEO clicca qui RIFERIMENTO VIDEO clicca qui

con mani sulla sedia - RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE 

- 10 volte: squat + sollevo gamba destra lateralmente, alternato a squat +
sollevo gamba sinistra lateralmente - skip avanti (andata guida gamba destra, ritorno sinistra)

- 10 volte: slanci laterali con la gamba destra in 3 tempi (punta flex) + ripetere
con la gamba sinistra

- 10 volte: slanci indietro con la gamba destra in 3 tempi (punta flex) + ripetere
con la gamba sinistra

con bottigliette, in piedi - RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE
- slalom jump a piedi uniti

- 10 volte: alzate laterali, gambe lievemente piegate e braccia lievemente flesse
- slalom jump a piedi aperti

- 10 volte: alzate avanti, gambe lievemente piegate e braccia lievemente flesse
-hopscotch

- 10 volte: piccoli cerchi partendo con le braccia aperte, gambe e braccia
lievemente piegate

con palla, sdraiate prone -  RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE 
- corsa incrociata (andata verso destra, ritorno verso sinistra)

- 10 volte: sollevare solo le spalle con le braccia fuori e far passare la palla da
una mano all’altra - in e out laterale su un piede (andata e ritorno piede sinistro e poi cambio lato)

- 10 volte: sforbiciare le gambe, tenendo la fronte a terra e le braccia tese alle
orecchie con la palla in mano - merlato

- 10 volte: aprire e chiudere le gambe, tenendo la fronte a terra le braccia tese
alle orecchie con la palla in mano

- fight shuffle (andata e ritorno lato destro + andata e ritorno lato sinistro)

con peluche, sdraiate supine – RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE 
- più due e meno uno

- 15’’ "cucchiaino", peluche sulla pancia

- 15 volte: "gomitoli" (partire con il peluche tra i piedi: prenderlo-portarlo dietro
alla testa-rimetterlo tra i piedi)

- 15 volte: partire con le gambe tese verso l’altro e il peluche tra i piedi: prendere
il peluche con le mani – portarlo dietro la testa - rimetterlo tra i piedi- abbassare
le gambe con il peluche tra i piedi - riportarle verso l’alto

- slalom su un piede (andata piede destro, ritorno piede sinistro)

- cross behind camminato (entra e incrocia dietro il piede esterno)

con palla -  RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE - cross behind camminato (entra il piede interno, incrocia dietro ed esce quello
esterno)

- 10 volte: squat isometrico con 3 palleggi

- provare cross behind saltellato (entra il piede interno, incrocia dietro ed esce
quello esterno)- 10 volte: piegamenti delle braccia a terra e lancio della palla in piedi

- 10 volte: glutei bridge, facendo passare la palla sotto i glutei da una mano
all’altra

- 10 volte: partendo sdraiate supine, gambe tese verso l’alto e palla tra i piedi:
sollevare il sedere da terra

https://youtu.be/TOYkfk6amV8
https://youtu.be/wg5wVy_q6r8
https://youtu.be/_nK1LHqw2g8
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