
A voi un allenamento che vi farà battere il cuore!

PER COMINCIARE

Crea il tuo spazio, prepara tappetino e pesetti (due bottiglie d’acqua da 1,5L o dei pesetti
da 2 kg andranno benissimo).
Prendi il telefono: cerca sulla piattaforma musicale che preferisci Jacques Offenbach “Can
Can”. Dovresti trovare brani da 1,5/2 minuti.
Muoviti con la musica, usa tutte le parti del corpo, sciogli le articolazioni, trasformati nella
musica  e  non  dimenticare  di  eseguire  un  finale  degno  per  questo  riscaldamento
straordinario. 
Mi raccomando: non è ancora il  momento di eseguire spaccate, anche se la musica ti
invoglia a farlo.
Prendi fiato e sei pronto per cominciare. Ora puoi scegliere la musica che preferisci per il
tuo allenamento.

RISCALDAMENTO

10 circonduzioni caviglia, senso orario e antiorario, dx e sin
10 calf (piedi paralleli all’altezza delle anche, su e giù con i talloni)
10 rotazioni del capo destra e sinistra
10 inclinazioni del capo destra e sinistra
5 allungo le braccia in alto e tocco terra (piedi più larghi delle anche, ritorno srotolando la 
schiena)
10 torsioni dx e sinistra
10 flessioni laterali del busto dx e sinistra
10 cerchietti con le ginocchia (mani sulle ginocchia, pieni paralleli)
5 rotazioni spalle avanti
5 rotazioni spalle indietro
5 circonduzioni braccia avanti
5 circonduzioni braccia indietro
intreccio le dita delle mani e ruoto i polsi in tutte le direzioni

ATTIVAZIONE:

Cammino con le mani in avanti per raggiungere la posizione di plank e ritorno in piedi.
+ Cammino avanti, arrivo in plank, tocco la spalla con la mano opposta (dx e sin x 2) e 
ritorno in piedi.
+ Cammino avanti, arrivo in plank, porto un ginocchio al petto, (dx e sin x 2) e ritorno in 
piedi
+ Cammino avanti, arrivo in plank, porto il ginocchio verso l’esterno, verso il gomito (dx e 
sin x 2) e ritorno in piedi

Aggiungi un movimento ogni plank.
Ripeti tutto il ciclo per due volte

SI SUDA! (cronometro o orologio pronti)

20” skip sul posto
20 ginocchia al petto (da seduto, con addominali attivi, gambe flesse staccate da terra, 
busto leggermente inclinato indietro, mani in appoggio dietro la schiena: stendo e piego le 
gambe, riportando ogni volta le ginocchia al petto).



20” corsa calciata sul posto (corsa sul posto portando i talloni ai glutei)
20 alzate bacino (schiena a terra, braccia lungo i fianchi, gambe a 90° leggermente flesse,
stacco il bacino da terra senza darmi slancio con le gambe)
20” skip 
10 plank laterale su e giù il bacino (su un fianco, in appoggio sul gomito, spalla in spinta, 
sollevo il bacino e torno a terra, glutei e addominali attivi)
20” corsa calciata 
10 plank laterale (l’altro lato)
20” squat jumping jack
20” riposo

Puoi sostituire lo skip e la corsa calciata con il corrispondente movimento senza saltellare, 
se non ti piace saltellare.

Ripeti 2/3 giri 

E PER FINIRE: SIAMO CIRCENSI, VOGLIAMO SPALLE E BRACCIA FORTI!

5 push up
5 press con dei pesi (porto i pesi alle spalle e stendo le braccia cercando di portarle dietro 
le orecchie).
5 sollevamenti laterali braccia  con i pesi (spalle basse, addominali e glutei attivi, partendo 
con le braccia lungo i fianchi sollevo le braccia lateralmente, cercando di non coinvolgere 
troppo il collo).

Ripeti 3 volte. 

Abbiamo lavorato con tanti distretti corporei, ricordati di allungare braccia, addominali, 
gambe, schiena.

BUON ALLENAMENTO!!!


