Programma Fisico
3 sedute di lavoro settimanali (2 palestra + 1 campo)
Riscaldamento:
Mobilità articolare del cingolo scapolare:

Mobilità articolare delle anche e del bacino:

ca. 5'

+

(con bastone o elastico)

20 x
2 x (8+8)

vs avanti e indietro
dal basso all'alto
laterale (busto vs dx e sx)
circonduzione (a braccia tese)
extrarotatori ê

1 x 10 ripetiz
(in piedi)

Palestra 1 - Risc. + Core

Palestra 2 - Risc. + Core

ESEGUIRE 4 GIRI COMPLETI (con rec. 1' tra le serie)

1°eser.

ESEGUIRE 4 GIRI COMPLETI (con rec. 1' tra le serie)

x 45"

Ponte isometrico

1°eser.

frontale

2°eser.

3°eser.

slanci frontali
slanci laterali
passo-ostacolo vs interno
passo-ostacolo vs esterno
affondi sagittali
(lento e controllato)
affondi sagittali + torsione busto

Ponte frontale

x 30" dx

gamba leggerm sollev

x 30" sx

ponte isometrico

x 30" dx

laterale

x 30" sx

ponte isometrico

x 30" dx

laterale

x 30" sx

Isometria supina

x 30" dx

dinamica

x 30" sx

Crunch

x 20 rip.

4°eser.

Crunch slanciati

x 20 rip.

x 20 rip.

5°eser.

Lombari alternati

x 20 rip.

4°eser.

2°eser.

x 1'

3°eser. Isometria posteriore

statica

(addominali)

5°eser.

Lombari alternati

Palestra 1
1°eser. STEP UP ALTERNATO
SU PLINTO

2°eser. AFFONDI SAGITTALI

CON PICCOLI PESI

3°eser. AFFONDO LATERALE

CON PICCOLI PESI

4°eser. DISTENSIONI BRACCIA

con palla medica
5°eser. SPINTE IN ALTO

con palla medica
6°eser. DIPS

a esaurimento

10 SERIE DA 10 RIPETIZIONI

alternare gamba sinistra e destra
a ogni ripetizione

eseguire il movimento controllando il
busto e mantenendolo eretto

eseguire il movimento controllando il
busto e mantenendolo eretto

piedi in appoggio e schiena
schiacciata a terra

portare la palla al petto e
spingerla in alto

piedi in appoggio a terra o
su una panchetta

rec 2' tra serie

Palestra 2
1°eser. STEP UP CONTINUO
SU PLINTO

2°eser. CONTRAFFONDI

3°eser. AFFONDO IN CADUTA
(controllo posizione)

4°eser. PULL OVER
con bilanciere

5°eser. PETTORALI

6°eser. alzate laterali

max manubri da 3kg

10 SERIE DA 10 RIPETIZIONI

effettuare le 10 ripetizioni con la
stessa gamba e poi cambiare

eseguire il movimento vs dietro
controllando la posizione del busto

eseguire il movimento controllando
il busto e ammortizzando la discesa

attenzione: mantenere la parte
lombare a contatto con la panca

attenzione: mantenere busto e
gambe allineate

attenzione: mantenere la parte
lombare a contatto con la panca

rec 2' tra serie

