MM Sport&Benessere
ES. 1 – Jumping Jack: da
Iniziare con 20 Jump x 3 serie
posizione eretta salto allargando
le gambe, e portando le braccia
sulla testa distese come da
figura, salto e ritorno a gambe
chiuse e braccia lungo il corpo,
continuo senza sosta per 20
volte.

ES. 2 - Plank Laterale Base:

Mettere un avambraccio al
suolo e tenete il gomito in asse
con la spalla.
Le ginocchia, diversamente
risultano distese e i piedi uno
sull'altro si toccano
permanendo nella posizione “a
martello". La vostra postura
dovrà risultare completamente
allineata, l'obbiettivo è di non
far cedere la zona del fianco,
non perdere il bacino verso il
basso ma dovrà essere spinto
sempre verso l'altro. Per
rendere più difficile l'esercizio
possiamo quando siamo in
posizione abdurre il braccio
come da figura 2
ES. 3 – Bird Dog: Dalla
posizione quadrupedica,
allungare in avanti braccio
destro esteso e all'indietro
gamba sinistra estesa.
Mantenendo la posizione in
espirazione, cercando di non
perdere la posizione del bacino
si conta 5” si inspira ed
espirando si torna in posizione
quadrupedica.

12 tenute da 10”
Muscoli coinvolti:

Figura 1

Figura 2
(12 ripetizioni per parte con
tenute da 5”) Ripetere con
braccio e gamba opposti
ripetere per 12 volte per parte
l'esercizio

Figura 1

-

Figura 2

Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 4 – Skip o corsa sul posto Iniziare con 30” poi nel
a Ginocchia alte
migliorare la resistrenza
possiamo anche aumentare
arrivando fino a 45”/1'/1'30”

ES. 5 – Body Squat: da
posizione in piedi gambe
leggermente divaricate 20 cm
tra un piede e l'altro, fare un
piegamento sulle ginocchia
mantenendo il più possibile la
schiena dritta. Spingersi in alto
per rimettersi in piedi arrivati al
massimo affondo come da
figura, portare se riusciamo il
ginocchio a 90°, le rotule non
devono sorpassare le punte dei
piedi,

Iniziare con 10 squat x 3 serie
con 20” recupero tra una serie e
l'altra.
Dal momento che abbiamo
preso confidenza con l'esercizio
e resistenza possiamo anche
portare a 20 le ripetizioni
sempre per 3 serie

ES. 6 – Slanci per abduttori:
sdraiato sul fianco gamba sul
pavimento leggermente flessa,
gamba in alto distesa, con
cavigliera per aumentare
l'intensità del lavoro, slanciare
verso l'alto la gamba sopra fino
al raggiungimento della
massima eklevazione tenere 3”
e ridiscendere lentamente senza
appoggiare la gamba sull'altra,
e ripetere il gesto per 15 volte
per gamba .

15 ripetizioni per gamba con o
senza peso alla caviglia. La
gamba che lavora deve essere
ben distesa a ginocchio
bloccato e piede mantenuto a
martello.

Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 7 – Mountain Climbers:
da posizione di plank a braccia
tese

Quantità di salti iniziare con 3
serie di 30”, per poi a capacità e
resistenza migliorata aumentare
di 10” ogni volta che ripetiamo
la scheda.

ES. 8 - Affondi frontali
3x12 per gamba, recupero 20”
semplici. con controllo core e tra le serie
trasverso: partendo da posizione
in piedi gambe leggermente
divaricate porto avanti una
gamba posizionandomi con il
ginocchio flesso a 90° e gamba
flessa dietro, come da foto.
Espiro durante l'affondo,
inspiro quando ritorno in
posizione eretta, alterno gamba
dx e gamba sx ad ogni
movimento.
ES: 9 - Bridge avanzato.
con estensione alternata di una
gamba: nella fase iniziale.
Quindi da supini gambe flesse
piedi appoggiati al pavimento,
inspirando stacco lombari dal
pavimento, espirando schiaccio
zona lombare e alzo il sedere
contraendo le natiche per
mantenere posizione fig. 1, da
qui in posizione bridge,
espirando allungo la gamba, fig.
2, inspiro, tengo 5” espirando
ri-appoggio il piede a terra,
inspirando sto fermo, espirando
ritorno con il sedere sul
pavimento seguendo le stesse
sequenze ripeto per l'altra
gamba.

2 x 10 volte tenute a ritmo della
respirazione....20” di recupero
tra le 2 serie.

2)
1)

ES. 10 - Bridge con Fit Ball. 2)
lavoro di bridge con instabilità
e tenuta di core. Stesse
sequenze dell'es. 6 ma
mantenendo i piedi sulla Fit
Ball.
2 x 10 volte tenute a ritmo della
respirazione....20” di recupero
tra le 2 serie. Due possibilità
1) isometrico e 2) dinamico
Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 11: Salti in alto sul posto.
Da posizione eretta, vado
affondo tipo squat, figura 1,
arrivato a massima flessione
spingo in alto con forza
distendendo le gambe e stacco i
piedi dal terreno, figura 2,
atterrato ritorno in squat e
riparto senza pausa. Ripetere 10
salti per 3 serie 20” di pausa tra
le esecuzioni.
ES. 12 - Tenute a seggiolina
contro il muro, appoggio bene
la schiena al muro, chiudendo
bene le scapole e rilassando le
spalle, mi metto in posizione
stando atteno a che le rotule
non sorpassino la punta dei
piedi quindi il piombo delle
rotule deve cadere o all'interno
del piede o sulla caviglia

45” x 5 volte recupero tra le
ripetizioni 1'

1)

ES. 13 – Affondi Frontali:
(senza appoggio ginocchio ma
in tenuta). Da posizione eretta
porto avanti gamba destra
flettendo il ginocchio a 90° ma
facendo in modo che la rotula
non sorpassi la linea
immaginaria della punta delle
dita del piede, rimanendo in
sospensione con il ginocchio
flesso indietro raggiunto la
flessione massima spingo
indietro sulla gamba flessa e
torno in posizione eretta

2 serie x 10 per gamba 20”
recupero tra le serie

Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 14 - Balzi alternati
Laterali:
da posizione eretta con un balzo
salto ed atterraggio
monopodalico in tenuta sulla
gamba destra appena atterrato
spinta dalla parte opposta ed
atterraggio sulla gamba sinistra
e ripetere per 10 volte per
gamba per due serie con 10” di
recupero tra le due serie.

ES. 15 - Step Up: appoggiando
una sedia al muro, perchè così
evitiamo che scivoli, partendo
con gamba a scelta sulla sedia
spingo in alto e vado in piedi
sulla sedia, ritorno in posiziona
di partenza controllando il
movimento all'indietro senza
perdere il gesto.

20 esecuzioni (10 per gamba)
per 2 serie, possiamo tenere
stretto con le mani un peso o
due bottiglie di acqua da 1,5 lt.

ES. 16 - Affondi Posteriori, da
posizione eretta porto indietro
gamba a scelta cercando di
portare il ginocchio più vicino
possibile al terreno, è possibile
anche appoggiare il ginocchio
per facilitare la tenuta, da
questa posizione spingendo con
forza con la gamba davanti mi
riporto in posizione eretta,
ripeto senza sosta, con l'altra
gamba

20 esecuzioni (10 per gamba)
per 2 serie, possiamo tenere
stretto con le mani un peso o
due bottiglie di acqua da 1,5 lt.

Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 17 - Plank: da prono
5 tenute x 30”
posizionare i gomiti sotto le
spalle in tenuta
addominale/core mantenendo la
schiena in linea e le scapole
addotte/chiuse, spalle basse
restare in posizione 30”

ES. 18: Crunk alternato da
20 ripetizioni per gamba dx e sx
supino, porto al petto gamba
x 2 serie (1' di recupero tra le
destra e con il gomito opposto serie)
vado a cercare di toccare il
ginocchio, faccio altrettanto con
la gamba sinistra e con il
gomito opposto cerco di toccare
il ginocchio, come da foto.
ES. 19: Crunch inverso: Come Progressivamente 10/20/30
da immagine, con gambe flesse ripetizioni....a secondo del
in Table Top Pilates, sollevare livello e della capacità.
verso l'alto glutei portando,
mantenendo le gambe flesse le
ginocchio verso la faccia.
Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 20 – Tenute a ponte con
Fit Ball. Da posizione supina
(Fase1) con talloni su fitball
espirando sollevo il bacino
(Fase2) cercando di creare una
linea retta e mantenendo la
posizione a ponte a 5”
inspirando. Espirando torno in
posizione di partenza (Fase3).
Ripetizioni: 2 serie da 10 Rec
15”

Fase 1 e 3

ES. 21 - Crunch su FitBall:
con schiena appoggiata alla
FitBall, sollevo la
testa/busto/tronco fino a dove
riesco e ritorno in posizione di
partenza, eseguire 20 ripetizioni

ES. 22 - Crunch Classico a
Progressivamente 10/20/30....a
gambe flesse, Come da disegno secondo del livello e della
mani dietro la nuca fletto zona capacità.
pettorale verso le gambe
staccando le spalle da terra.

Fase 2

ES. 23 – Flessioni Laterali per 10 volte per fianco
addominali trasversi: ci
posizioniamo con fianco dx su
FitBall, appoggio ascella e tutto
il fianco, con una estensione,
espirando, opposta verso l'alto
stacco l'ascella e spalla dalla
Palla inspirando mi riappoggio
alla palla, ripetere per 10 volte
per fianco.

Riposo/Rest 1': con le mani
20 Respirazioni diaframmatiche
incrociate dietro la nuca, gomiti
larghi inspiro riempiendo la
pancia, trattengo 3” il respiro, e
con una espirazione forzata
producendo un a S come suono
butto fuori l'aria vuotando la
pancia e portando l'ombelico
verso la schiena, provocando il
“sottovuoto”.
ES. 24 - allungamenti con
Squadra contro il muro.
Come da figure da supini
appoggiare i talloni sulla parete
cercando di portare più vicino
possibile il sedere alla parete.
Braccia distese sopra la testa
rilassati, talloni che si toccano,
punte dei piedi divaricate,
mantenere posizione per 4'

ES. 25 - Allungamento con
divaricata piano frontale. Da
seduti divaricare le gambe e
cercare di portare il busto più
vicino al terreno allungandosi
lentamente in avanti con le
mani.

2 x 10 volte cercando di
guadagnare sempre qualche mm
ogni volta che si affonda in
avanti

ES. 26 – Allungamento Ileo
Psoas: posizione del cobra da
posizione prona distendo le
braccia portando in elevazione
del busto

Tenute 15/20” riposo 5”
ripetere 5 volte

ES. 27 - Allungamento
Polpacci

Tenute 20” x 2 volte per gamba,
per polpaccio, flettendo la
gamba dx, distendo la gamba
sinistra indietro spingendo sulla
punta cerco di portare il tallone
a contatto con il pavimento.

Es. 27: Allungamento
Quadricipite

Da posizione eretta, fletto il
ginocchio gamba destra, prendo
la caviglia con la mano destra,
portando la gamba verso il
gluteo chiudo ulteriormente
l'angolo di flessione del
ginocchio stesso, ripetere anche
con l'altra gamba.

