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corso avanzato / open

1° giorno 2° giorno

ESERCIZI PER PUNTE E CAVIGLIE POTENZIAMENTO
 OCCORRENTE: una pallina da tennis o una lattina (es di  fagioli) e una sedia

DA SEDUTE (GAMBE TESE UNITE) DA SDRAIATE, GAMBE TESE VERSO L'ALTO

-8 volte: alterno una punta tesa e l'altra in  flex

DA SDRAIATE POSIZIONE PRONA

DA SDRAIATE POSIZIONE SUPINA

RIPETERE DA ENTRAMBI I LATI

10 RIPETIZIONI PER PIEDE

TENDU PARTENDO DALLA 6° POSIZIONE

TENDU PARTENDO DALLA 1° POSIZIONE

SCHEDA ALLENAMENTO SETTIMANA N°5
clicca qui per vedere il video di presentazione

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

RIFERIMENTO VIDEO clicca qui RIFERIMENTO VIDEO clicca qui

con sedia -  RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE

- 8 v o l t e : p u n t e t e s e e p u n t e f l e x
contemporaneamente

-4 volte: alterno punta tesa-punta flex, piede
destro + 4 volte piede sinistro -10 volte: sedersi sulla sedia e alzarsi 

-8 volte: alterno punte tese- punte flex, entrambi i
piedi + 8’’ rimango con i piedi uniti e le punte flex

-5 volte: salire in piedi sulla sedia e scendere (tutto con la gamba
destra)

-4 volte: punte flex + mezza punta + punte tese +
mezza punta + punte flex

-8 volte: apro  i piedi in prima posizione e chiudo,
punte flex

-5 volte: salire in piedi sulla sedia e scendere (tutto con la gamba
sinistra)

-4 circonduzioni verso l'esterno + 4 verso
l'interno - 8’’ rimango con le punte flex in prima posizione

-4 volte stacco tallone destro da terra, punte tese
+ 4 volte a sinistra

-4 volte: dalla prima posizione in flex, stendo
punta destra (mantenendo la prima posizione) +
4 volte con il piede sinistro

con sedia e 2 bottiglie/bottigliette d’acqua -  RIPETERE LA 
SERIE X3 VOLTE

-8 volte: stacco entrambi i talloni da terra + 8"
rimango con i talloni staccati (punte tese)

- 8 volte dalla prima posizione flex stendo
entrambi i piedi contemporaneamente +  8’’
rimango con le punte tese in prima posizione

-10 volte: curl bicipiti salgo in 3’’ e scendo in 3’’, da sedute e con le
bottigliette (alternare prima destra e poi sinistra)

-4 volte stacco tallone destro da terra, punte flex
+ 4 volte a sinistra

- 15’’ raccolgo le ginocchia al petto e rilasso i
muscoli -10 volte: dips sulla sedia

-8 volte: stacco entrambi i talloni da terra + 8"
rimango con i talloni staccati (punte flex)

IN PIEDI, CON MANI APPOGIATE SULLO
SCHIENALE DI UNA SEDIA -10 volte: partire sedute e con le braccia tese avanti tenendo le

bottigliette: flettere  un braccio verso la spalla - stenderlo verso
l’alto - rifletterlo verso la spalla - stenderlo avanti (alternare prima
destra e poi sinistra)-8 volte: relevè sesta posizione e torno + 8’’

tengo relevè sesta posizione (uniti)

-4 volte stacco ginocchio destro da terra, punte
tese + 4 volte a sinistra

-8’’ tengo relevè, tolgo le mani dalla sedia e
rimango in equilibrio, piedi in sesta posizione
(uniti)

-8 volte: stacco entrambe le ginocchia da terra +
8" rimango con le ginocchia staccate (punte tese)

-8 volte: relevè (piedi in prima posizione) e torno
+ 8’’ tengo relevè (piedi in prima posizione)

con bottigliette -  RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE sdraiate
posizione  prona con fronte a terra

-4 volte stacco il ginocchio destro da terra, punte
flex + 4 volte a sinistra

- 8’’ tengo relevè, tolgo le mani dalla sedia e
rimango in equilibrio (piedi in prima posizione)

-10 volte: mantenendo le braccia flesse (a 90°), sollevarle da terra
e riappoggiarle

-8 volte: stacco entrambe le ginocchia da terra +
8" rimango con le ginocchia staccate (punte flex)

-8 volte: sollevo i talloni e li spingo avanti,
ginocchia piegate (piedi in sesta posizione)

-10’’ tenere le braccia flesse a 90° sollevate da terra

-8’’ rimango con i talloni sollevati, ginocchia
piegate (piedi in sesta posizione)

-10 volte: partendo con le braccia flesse a 90°, stenderle alle
orecchie 

-4 volte: partendo con le gambe unite e i talloni
vicino ai glutei, stendo verso l'alto la gamba
destra + 4 volte stendo la gamba sinistra (punte
tese)

-8 volte: piego le ginocchia e le stendo
velocemente (piedi in sesta posizione,uniti) -10’’ tenere le braccia tese alle orecchie sollevate da terra

-8 volte: stendo verso l'alto entrambe le gambe
contemporaneamente, punte tese

-8 volte: piego la ginocchia, le stendo veloce,
salgo in relevè e scendo dal relevè (piedi in sesta
posizione,uniti)

-8" rimango con le gambe unite verso l'alto ,
punte tese Sdraiate supine - RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE

-8’’ passè + 8 volte passè relevè -10 volte: chiusure “sforbiciate”

-pallina da tennis sotto al piede: partire dalle dita
ed esercitando un po' di pressione e facendo
rotolare la palla arrivare al tallone

-8’’ rimango in passè  relevè -10 volte: “carpiati”

-10 volte: addominali laterali, alterno una gamba tesa e l’altra flessa

-pallina sotto le dita e tallone a terra: esercitare
pressione mantenendo le ginocchia piegate e
rilascio

-4 volte avanti, 4 alla seconda e 4 dietro con
gamba destra + ripetere tutto con gamba sinistra

-pallina sotto arco plantare: esercitare pressione
mantenendo le ginocchia piegate e rilascio con palla – RIPETERE LA SERIE X3 VOLTE

-pallina sotto il tallone e dita a terra a: esercitare
pressione mantenendo le ginocchia piegate e
rilascio

-4 volte avanti, 4 alla seconda e 4 dietro con
gamba destra + ripetere tutto con gamba sinistra

-10 volte: da plank, mettere i piedi sulla palla/scottex e flettere
ginocchia al petto

- IN PIEDI: 5 rotazioni della caviglia destra (da un
lato e dall’altro) e 5 rotazioni della caviglia
sinistra (da un lato e dall’altro)

-5 volte: da plank, far girare la palla attorno a una mano (prima
destra, poi sinistra)

- massaggio delicatamente la pianta e le dita di
entrambi i piedi -15 volte: da plank laterale, palleggiare con la palla

https://youtu.be/TOYkfk6amV8
https://youtu.be/O9qpDU8H2ro
https://youtu.be/EuKjFehCHgY
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