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corso avanzato / open

1° giorno 2° giorno 3° giorno

SCIOLTEZZA TRAVE POTENZIAMENTO
(mobilità articolare)

RISCALDAMENTO 10 RIPETIZIONI

- slanci avanti gamba dx e gamba sx - "seggiolina" al muro talloni sollevati

- slanci indietro gamba dx e gamba sx - "seggiolina" al muro gamba destra sollevata 

- slanci laterali gamba dx e gamba sx - "seggiolina" al muro gamba sinistra sollevata 

PROPEDEUTICA  RIPETERE CON ENTRABE LE GAMBE ESEGUIRE PER 2 TRATTE - 10 salti "rana" sul posto

RECUPERO

- camminata "bruco" - 15 "libretti"

ALLENAMENTO 6 RIPETIZIONI

- salto del gatto
RECUPERO

- 1/2 giro pivot

DEFATICAMENTO TENERE POSIZIONE  20” ESEGUIRE PER 15 SECONDI PARTENDO DALLA POSIZIONE DI PLANK

- 10 piegamenti delle  braccia 

SCHEDA ALLENAMENTO SETTIMANA N°3
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) M A N T E N E R E  P O S I Z I O N E 1 0 ” x 2
RIPETIZIONI

- 10 saltelli sul piede destro

- 10 saltelli sul piede sinistro

- 10 saltelli a due piedi apro-chiudo

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

- sedute a terra con  gambe tese unite avanti,
braccia fuori: sollevare da terra gamba destra +
ripetere con la sinistra

- da posizione supina: 10 slanci avanti tesi
+ 10" tengo la gamba tesa più alta
possibile (potete tenere la caviglia con le
mani)

- camminata relevè avanti e indietro
 

-  su un fianco: 10 slanci laterali tesi + 10"
tengo la gamba tesa più alta possibile
(potete tenere la caviglia con le mani)

- partendo lateralmente alla trave: dalla
posizione accosciata, appoggiare mani
sulla linea e con spinta delle gambe
arrivare dall'altra parte della trave a piedi
uniti

- 15" "cucchiaino"

- in quadrupedia: 10 slanci indietro tesi +
10" tengo la gamba tesa più alta possibile

- 15 "gomitoli"

- in quadrupedia: 10 slanci indietro tesi +
flessione (raggiunta la posizione più alta
flessione della gamba); tenere addome
contratto - camminata in accosciata - 20" plank braccia piegate 

- 20’’ affondo (destra e sinistra) - 20" plank braccia tese

+ 20’’ affondo gamba davanti tesa e dietro
piegata, petto al ginocchio (destra e
sinistra) + 20’’affondo normale, gomiti a
terra (destra e sinistra)

- pennello 180° - 10"  plank braccia tese con gamba destra
sollevata + 10" con gamba sinistra sollevata

- 20’’ ranocchia con una gamba tesa e
l’altra piegata (destra e sinistra)

- 30’’ staccata sagittale col piede davanti
su un rialzo (destra e sinistra) USANDO 2 PESETTI (TIPO BOTTIGLIE

DELL'ACQUA) 10 RIPETIZIONI

- 30’’ staccata frontale con un piede (prima
destra, poi sinistra) sul rialzo

- da posizione accosciata: distendersi
supini e ritornare in piedi

- in piedi braccia lungo i fianchi, sollevarle
dall'esterno mantenendole tese fino all'altezza
delle spalle 

- 10’’ gatto (x3 volte) + 10’’ ponte (x3 volte) - equilibrio in passè tenuta 2" e chiusura in
relevè

- in piedi braccia lungo i fianchi, sollevarle dal
davanti mantenendole tese fino all'altezza delle
spalle 

- da posizione supina tenere le ginocchia
al petto con le mani ("pallina" ferma)

- muovere i polsi facendo dei movimenti
circolari a mani giunte

- 5 volte piego-piego-stendo-stendo braccia
partendo braccio destro e 5 volte partendo col
braccio sinistro

- 20" farfallina + 20’’ farfallina con la fronte
che tocca i piedi

- piede destro avanti e sinistro incrociato
dietro, gambe tese, flessione del busto
avanti + ripetere dall'altra parte

https://youtu.be/TOYkfk6amV8
https://youtu.be/eJe5xuFsaZo
https://youtu.be/Y57MGxEWwsA
https://youtu.be/boCGxG-Y_Uw
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