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PREPARAZIONE ATLETICA ESTIVA - CRA TOSCANA 2013/14 

Arbitri 

 

MERCOLEDI 17 LUGLIO 

Riscaldamento: 25’ corsa continua. 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: 2 x 5 x 80mt in progressione 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

 

VENERDI 19 LUGLIO 

Riscaldamento: 25’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 6’ (1’ lento + 30’’ veloce). 10 x 100mt in progressione in 18’/20’’. Rec a passo. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

LUNEDI 22 LUGLIO 

Riscaldamento: 25’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 



Programma atletico pre-campionato  Arbitri CRA Toscana 

2 

 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 9’ (1’ lento + 30’’ veloce). 3 x 10 x 40mt sprint. Rec 40’’ tra i 40mt e 5’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

MERCOLEDI 24 LUGLIO 

Riscaldamento: 30’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: 3 x 10 affondi rec 1’,30’’ tra le serie; 3 x 10 squat sul posto con rec 1’,30’’; 3 x 20’’ corsa veloce + 1’ 

lenta + 30’’ veloce + 1’ lenta + 40’’ veloce con rec 2’’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

VENERDI 26 LUGLIO 

Riscaldamento: 25’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 12’ (1’ lento + 30’’ veloce). 6 x 10mt a navetta (10mt+10mt) rec 10’’; 6 x 20mt a 

navetta (20mt+20mt) rec 10’’; 6 x 30mt a navetta (30mt+30mt) rec 10’’; 6 x 20mt a navetta (20mt+20mt) 

rec 10’’; 6 x 10mt a navetta (10mt+10mt) rec 10’’. Rec 2’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 
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Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

LUNEDI 29 LUGLIO 

Riscaldamento: 30’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 10’ (1’ lento + 1’ veloce). 3 x 7 x 40mt rec 20’’ e 4’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

MERCOLEDI 31 LUGLIO 

Riscaldamento: 35’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: 2 x 5 x 8 squat su gradoni con rec 2’; 10 volte corsa veloce con ampia falcata su 10 gradoni con 

ritorno in discesa lenta e controllata monopodalica; 10 x 60mt in progressione. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

VENERDI 2 AGOSTO 

Riscaldamento: 30’ corsa con ritmo variato (4’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 
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Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 12 (1’ lento + 1’ veloce). 3 x 20mt navetta in 5’’,50; 5 x 20mt navetta in 5’’,30; 5 x 

20mt navetta in 5’’,00; 5 x 20mt navetta in 4’’,80; 5 x 20mt navetta 4’’,50; 3 x 20mt navetta in 4’’,00. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

LUNEDI 5 AGOSTO 

Riscaldamento: 24’ corsa con ritmo variato (3’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 6’ (30’’ lento + 30’’ veloce). 3 x 5 x 50mt rec 1’ tra i 50mt; 2 x 5 x 30mt rec 40’’ tra i 

40mt. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

MERCOLEDI 7 AGOSTO 

Riscaldamento: 28’ corsa con ritmo variato (3’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: 3 x 10 affondi +15mt sprint; 10 x 10 gradoni da salire all’indietro in modo lento e controllato e da 

scendere all’indietro con balzo a piedi uniti; 3 x 5 volte corsa veloce in piano di 50mt con 5 ostacoli ogni 

10mt di 1mt di altezza. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 
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Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

VENERDI 9 AGOSTO 

Riscaldamento: 24’ corsa con ritmo variato (3’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 8’ (30’’ lento + 30’’ veloce). 5 x 6 x 20mt navetta con rec 10’’ e 3’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

LUNEDI 12 AGOSTO 

Riscaldamento: 25’ corsa con ritmo variato (3’ lento + 2’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 10’ (30’’ lento + 30’’ veloce). 5 x 5 x 30mt con rec 20’’ e 3’,30’’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

MERCOLEDI 14 AGOSTO 

Riscaldamento: 30’ corsa con ritmo variato (3’ lento + 2’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

Lavoro: Allenamento sulla sabbia di qualsiasi spiaggia: 3 x 5 x 50mt al 100% della performance con 2’ tra un 

50mt e l’altro. (su pista in caso non si disponga di sabbia). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 
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Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

VENERDI 16 AGOSTO 

Riscaldamento: 25’ corsa con ritmo variato (3’ lento + 2’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 12’ (30’’ lento + 30’’ veloce).  5 x 5mt navetta + 10mt navetta + 15mt navetta + 

20mt navetta + 25mt navetta di seguito con rec 3’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

LUNEDI 19 AGOSTO 

Riscaldamento: 21’ corsa con ritmo variato (2’ lento + 1’ veloce 80/85%). 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: Interval training: 10’ (1’ lento + 1’’ veloce). 5 x 20mt ritorno a passo + 30mt ritorno a passo + 40mt 

ritorno a passo con rec di 2’ tra le serie. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

MERCOLEDI 21 AGOSTO 

Riscaldamento: 10’ corsa continua. 

Andature: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, balzata in 

avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 
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Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 

Lavoro:  TEST 40 mt + YOYO INTERMITTENT RECOVERY TEST. 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

 

VENERDI 23 AGOSTO 

Riscaldamento: 10’ corsa continua. 

Andature e rapidità: skip alto continuo e alternato, calciata continua e alternata, laterale sx e dx, indietro, 

balzata in avanti, balzata sul posto, zigzagata, tutte seguite da sprint di 15 mt. 

10 x partenze da fermo con segnale sonoro, da terra supino e prono, in piedi, seduto, tutte seguite da 

sprint di 10mt. 

Potenziamento generale: 8’ addominali (vedi video tutor) + 3 x 6/8 piegamenti sulle braccia (vedi video 

tutor) + trazioni ad esaurimento (vedi video tutor) + 3 x 6/8 lombari (vedi video tutor). 

Lavoro: 10 x 60mt progressione. 

Core stability: 3 ripetizioni di 3 tipi di esercizio 15’’ contrazione + 15’’ rec (vedi video). 

Defaticamento: 2’ / 3’ corsa continua molto lenta. 

Stretching: soleo gastrocnemio (mantenere la posizione per 90’’) + quadricipite e vasti med e lat 20’’ + 

bicipite femorale 20’’ + peronieri 20’’ + tibiale anteriore 20’’ + adduttori ed abduttori 20’’ (vedi immagine di 

sotto). 
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N.B. [ Ogni seduta prevede al termine del riscaldamento e dello stretching, un circuito composto da 8’ di 

addominali (vedi tutor), dorsali, piegamenti su braccia, che andranno (da qualsiasi livello di difficoltà partiate) 

aumentati di un paio di ripetizioni a seduta e di una serie a settimana. Il lavoro vero e proprio. Circuito di core 

stability iniziando con pochi esercizi e durata del mantenimento della contrazione uguale al tempo di 

recupero (15’’ lavoro + 15’’ recupero), fino ad aumentarlo progressivamente nel tempo di 5’’ ogni settimana, 

facendo il più alto numero di esercizi possibile. Defaticamento, composto da 2‘/3’ di corsa continua molto 

blanda. Stretching (da effettuare ogni qual volta se ne sente bisogno, e comunque sempre prima, durante e 

dopo la seduta allenante) ] 

 

TABELLA E VIDEO PER ESECUZIONE ESERCIZI: 

Iniziare gradualmente, in base al vostro stato di forma, e incrementare volume, intensità e frequenza 

progressivamente nel tempo, diminuendo il recupero prima, aumentando le ripetizioni e le serie poi, in 

base alle vostre sensazioni. 

Per gli addominali, piegamenti sulle braccia e core stability seguire i tutorial su you tube di cui il link: 

Addominali: 

http://www.youtube.com/watch?v=tk7QUrQJQs8 

Trazioni: fino ad esaurimento 

http://www.youtube.com/watch?v=JH6Xeb-O4sw 

Piegamenti sulle braccia: 3-4 serie di 8 e poi incrementare 

http://www.youtube.com/watch?v=YZ6qyQUjDiw 

 

Dorsali: 3 serie di 10 ripetizioni e poi incrementare 

http://www.youtube.com/watch?v=JV1uVhR0y_w 

 

Esercizi specifici gambe alternativi a gradoni per potenziamento: 

http://www.youtube.com/watch?v=8xJmCYTI42s 

http://www.youtube.com/watch?v=7udhKNsEZ-A 

http://www.youtube.com/watch?v=8h11iio001M 

http://www.youtube.com/watch?v=LhIxDaVlBCE 

 

Core Stability: (indispensabile per prevenire infortuni). Iniziare con mantenimento della posizione per 15’’ 

ad esercizio ed incrementare di 5 secondi nelle sedute successive. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZIkewqrsuYg 

http://www.youtube.com/watch?v=wMC2qmTR9JY 

http://www.youtube.com/watch?v=vWh86-EkXA4 

http://www.youtube.com/watch?v=Fo_M9IwLC-s 
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Stretching: 

 


