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corso avanzato / open

1° giorno 2° giorno 3° giorno

SCIOLTEZZA TRAVE POTENZIAMENTO
(mobilità articolare)

RISCALDAMENTO 10 RIPETIZIONI - 20 VOLTE  affondi con salto

- slanci avanti gamba dx e gamba sx

- slanci indietro gamba dx e gamba sx

- 2" relevè + 2" accosciata 

e mantenere la posizione

PROPEDEUTICA DA SDRAIATE (POSIZIONE SUPINA) ESEGUIRE PER 2 TRATTE RECUPERO

- camminata relevè avanti e indietro PARTENDO DALLA POSIZIONE DI PLANK

- camminata laterale incrociata

SU UN FIANCO

10 RIPETIZIONI

RECUPERO

ALLENAMENTO 6 RIPETIZIONI

- pennello

- giro 180° relevè + giro 180° relevè

- 3" orizzontale prona "angelo"
RECUPERO

- 3" squadra divaricata

DEFATICAMENTO TENERE POSIZIONE  15” ESEGUIRE PER 2 TRATTE 10 RIPETIZIONI

- camminata strisciando punte

SCHEDA ALLENAMENTO SETTIMANA N°1
clicca qui per vedere il video di presentazione

(usa  la linea delle piastrelle o traccia con
del nastro adesivo una linea spessa 10 cm
e lunga quanto riesci)

 (se lo possiedi, usa un tappetino fitness
oppure  un tappeto classico) 

RIFERIMENTO VIDEO clicca qui RIFERIMENTO VIDEO clicca qui RIFERIMENTO VIDEO clicca qui

- Corsa 2’ (anche sul posto)

- 15’’ skip basso, 15’’ skip normale, 15’’
skip alto - 15 VOLTE  jump squat

- 15’’ calciata avanti a gambe tese + 15’’
calciata indietro

- 10  VOLTE partendo dalla candela, fare
un salto pennello

- 20’’ in piedi, gambe divaricate, tocco il
pavimento con le mani

- braccia fuori , sol levare i tal loni
( immaginate di spingere avanti il collo del
piede) piegando ginocchia mantenendo
spalle alla stessa altezza e torno

- 10 VOLTE piegamenti delle braccia, mani
larghezza spalle

- 10 VOLTE piegamenti delle braccia,
ginocchia a terra, mani strette

- 15" dalla posizione di partenza per i
piegamenti delle braccia, piegare le braccia

-  10 slanci avanti gamba flessa (destra e
sinistra)

- 10 slanci avanti gamba tesa (destra e
sinistra)

Stendo-stendo-piego-piego le braccia:

- ad ogni passo tengo 3" gamba in passè
- 5 VOLTE partendo con il braccio dx  

- 10 slanci laterali gamba flessa (destra e
sinistra)

- 5 VOLTE partendo con il braccio sx  

-  10 slanci laterali gamba tesa (destra e
sinistra)

- 2" affondo + 2" su un appoggio posizione
 "bilancia"

- 20’’ affondo (destra e sinistra) - 30" "cucchiaino"

- 20’’ affondo laterale (destra e sinistra) - 15" gomitoli       

- 20’’ mobilità delle anche "ranocchia" - 10" "barchetta"

- 30’’ staccata sagittale (destra e sinistra) - accosciata + spinta delle gambe
"ragnetto"

- 30’’ staccata frontale

- 20" partendo dal "cucchiaino", fare la
"bicicletta" con le gambe 

- Sedute, gambe divaricate: 15’’ mi allungo
al centro, 15’’ su gamba destra, 15’’ su
gamba sinistra

- partendo dalla candela, piegare le gambe
e portare le ginocchia alla pancia, poi
ritornare in candela     

- Sedute, gambe unite: 15’’ allungo la
schiena verso l’alto con braccia alle
orecchie + 15’’ massima flessione del
busto "panino"

- ad ogni passo tengo con le mani
ginocchio al petto per 3" 

https://youtu.be/TOYkfk6amV8
https://youtu.be/VwCV-H4LR6g
https://youtu.be/2zqySiSOtI0
https://youtu.be/HWWEZ-gNaas
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