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Programma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della Preparazione Stagione 
2012/2013

SEDUTA 1 : da eseguirsi possibilmente Venerdì 17 Agosto
Corsa Lenta con Mobilizzazione Arti Superiori ed Inferiori / Stretching - (scheda 1)

Esercitazioni con la Palla su Palleggio e Controllo
Calciare per effettuare un Passaggio (Corto/Lungo Rasoterra)
Corsa Lenta / Stretching

Calciare per effettuare un Passaggio (Corto/Lungo a Parabola)
Calciare per Tirare in porta in Movimento
corsa a ritmo costante su percorso con saliscendi
Corsa Defaticante / Stretching di Fine Seduta / Posture di Scarico (scheda 4)

SEDUTA 2 : da eseguirsi possibilmente Sabato 18 Agosto
Corsa Lenta con Mobilizzazione Arti Superiori ed Inferiori / Stretching - (scheda 1)

Esercitazioni con la Palla su Palleggio e Controllo
Esercitazioni per la Ricezione della Palla
Esercizi Preatletici e Coordinativi (scheda 2)

Esercizi di Potenziamento (scheda 3)
Corsa Lenta / Stretching

Ricezione della Palla per effettuare un Passaggio o Tirare in porta
corsa a ritmo costante su percorso con saliscendi
Corsa Defaticante / Stretching di Fine Seduta / Posture di Scarico (scheda 4)

SEDUTA 3 : da eseguirsi possibilmente Domenica 19 Agosto
Corsa Lenta con Mobilizzazione Arti Superiori ed Inferiori / Stretching - (scheda 1)

Conduzione della Palla, Finta e Dribbling Liberi
corsa nella quale ogni 1’15” cambio il ritmo per 15” in progressione
Corsa Lenta / Stretching

Esercitazioni con la Palla su Palleggio e Controllo
Conduzione della Palla, Finta e Dribbling per Tirare in porta
Corsa Defaticante / Stretching di Fine Seduta / Posture di Scarico (scheda 4)

SEDUTA 4 : da eseguirsi possibilmente Lunedì 20 Agosto
Corsa Lenta con Mobilizzazione Arti Superiori ed Inferiori / Stretching - (scheda 1)

Esercitazioni con la Palla su Palleggio e Controllo
Esercitazioni sul Colpo di Testa / Acrobazie
Esercizi Preatletici e Coordinativi (scheda 2)

Esercizi di Potenziamento (scheda 3)
Corsa lenta / Stretching

Esercitazioni sul Colpo di Testa / Acrobazie per effettuare un Passaggio o Concludere a rete
corsa con variazione di ritmo : (1’05” lento - 15” veloce) cambiando direzione di corsa
Corsa Defaticante / Stretching di Fine Seduta / Posture di Scarico (scheda 4)

SEDUTA 5 : da eseguirsi possibilmente Martedì 21 Agosto
Corsa Lenta con Mobilizzazione Arti Superiori ed Inferiori / Stretching - (scheda 1)

Esercitazioni con la Palla su Palleggio e Controllo
Calciare per Tirare in porta in Movimento
Corsa Lenta / Stretching

Calciare per Tirare in porta in Movimento
Calciare per Tirare in porta al Volo
Corsa con variazione di ritmo: (50” lento - 10” veloce) cambiando direzione di corsa
Corsa Defaticante / Stretching di Fine Seduta / Posture di Scarico (scheda 4)

Tutti gli esercizi del programma possono essere svolti in compagnia.
Non esitate a contattarmi per qualsiasi chiarimento.

Buone Vacanze e Buon Divertimento

cell. Mister Fabio Corradini 333-3500746
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Programma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della PreparazioneProgramma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della Preparazione Stagione 
2012/2013

SCHEDA 1SCHEDA 1

Esercizi di Mobilizzazione degli Arti SuperioriEsercizi di Mobilizzazione degli Arti Superiori
Ogni esercizio è da svolgersi per 15”Ogni esercizio è da svolgersi per 15”

a) b)a) b)a) b)a) b)a) b)a) b)a) b)

Saltelli con spinte delle braccia in fuori ed in avanti. Tenete le 
braccia all’altezza delle spalle.

Saltelli in cui dovete portare le braccia al petto, toccando con 
le mani le spalle. Alternativamente spingete le braccia in alto o 
in avanti tornando sempre alla posizione di partenza.

c) d,e,f,g)c) d,e,f,g)c) d,e,f,g)c) d,e,f,g)c) d,e,f,g)c) d,e,f,g)c) d,e,f,g)

Saltelli con slanci delle braccia in alto. Da effettuare da fermi o di passo: d) Semicirconduzioni delle 
braccia (eseguite nei 2 sensi); e) Slanci alternati delle braccia 
sul piano sagittale; f) Circonduzioni simultanee delle braccia 
(eseguite nei 2 sensi); g) Circonduzioni simultanee delle 
braccia in direzioni opposte (eseguite nei 2 sensi).

Esercizi di Mobilizzazione degli Arti InferioriEsercizi di Mobilizzazione degli Arti Inferiori

Rotazione dell’anca verso l’interno con ginocchio a 90° 
Effettuate un movimento molto lento e ampio. Preparate il 
movimento portando la gamba indietro, apritela verso 
l’esterno ed alzate il ginocchio. Finite il movimento portando la 
gamba avanti, chiudendola verso l’interno tornando con i piedi 
paralleli. Cambiate gamba ogni 3. Ripetete 3 volte.

Rotazione dell’anca verso l’esterno con ginocchio a 90° 
Effettuate un movimento molto lento e ampio. Preparate il 
movimento alzando il ginocchio. Aprite la gamba verso 
l’esterno e finite il movimento portando la gamba indietro, 
tornando con i piedi paralleli. Cambiate gamba ogni 3. 
Ripetete 3 volte.

Esercizi di StretchingEsercizi di Stretching

Muscoli posteriori della coscia Dalla stazione eretta, con le 
gambe leggermente divaricate, espirando piegatevi in avanti in 
allungamento. Mantenete la posizione per 10/15” facendo 
qualche respirazione ed inspirando tornate nella posizione 
eretta.

Muscoli anteriori della coscia Afferrate la punta del piede  
ed espirando tirate lentamente il tallone verso il gluteo. 
Mantenete la posizione per 10/15” e poi cambiate gamba.

Muscoli del polpaccio Piegate una gamba e portatela in avanti, mentre la gamba mantenuta posteriormente dovrà essere 
messa in tensione, con il piede a pieno contatto con il suolo e parallelo all’altro. Mantenendo tale posizione, muovete il bacino 
in avanti fino ad avvertire la tensione del polpaccio. Mantenete la posizione per 10/15” e poi cambiate gamba.

Muscoli del polpaccio Piegate una gamba e portatela in avanti, mentre la gamba mantenuta posteriormente dovrà essere 
messa in tensione, con il piede a pieno contatto con il suolo e parallelo all’altro. Mantenendo tale posizione, muovete il bacino 
in avanti fino ad avvertire la tensione del polpaccio. Mantenete la posizione per 10/15” e poi cambiate gamba.
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Programma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della PreparazioneProgramma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della Preparazione Stagione 
2012/2013

SCHEDA 2SCHEDA 2

 Andature Preatletiche e Coordinative Andature Preatletiche e Coordinative
Ogni esercizio è da ripetersi  2 volteOgni esercizio è da ripetersi  2 volte

Skip alto 3m (passi brevi) + Sprint 10m. Calciata dietro 3m (passi brevi) + Sprint 10m.

Calciata avanti a gambe tese 3m (passi brevi) + Sprint 
10m.

Skip alto + Calciata dietro + Calciata avanti a gambe 
tese + sprint 10m.

Saltelli laterali in appoggio monopodalico (a piedi 
alternati) in avanti (3 toccate per ogni piede) + sprint 10 
m.

Saltelli in appoggio bipodalico (a piedi uniti) in avanti (4 
toccate) + sprint 10 m.

Saltelli in appoggio monopodalico (a piedi alternati) in 
avanti (3 toccate per ogni piede) + sprint 10 m.

Saltelli laterali in appoggio bipodalico (a piedi uniti) in 
avanti (4 toccate) + sprint 10 m.
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Programma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della PreparazioneProgramma da eseguirsi la settimana prima dell’inizio della Preparazione Stagione 
2012/2013

SCHEDA 3 - Esercizi di PotenziamentoSCHEDA 3 - Esercizi di Potenziamento

AddominaliAddominali
Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi supini con le gambe raccolte, piedi ben 

in appoggio, mani dietro la nuca, gomiti larghi. 

Effettuate una flessione frontale alzando 

leggermente le scapole da terra. Evitate di 

staccare il tratto lombare (parte bassa della 

schiena) da terra, non piegate il mento (la sua 

angolazione non deve cambiare durante tutta 

l'esecuzione) ed evitate di aiutarvi con le mani 

spingendo sulla nuca. Inspirate mentre alzate le 

spalle ed espirate quando tornate alla posizione di 

partenza. Eseguire 20 volte.

PettoraliPettorali
Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese a terra. Con le ginocchia in 

appoggio ed i piedi sollevati da terra effettuare 

dei piegamenti sulle braccia. Scendete fino a 

sfiorare il suolo con il petto e ritornate alla 

posizione di partenza, inspirando quando si sale 

ed espirando quando si scende. Eseguire 20 

volte.

Addominali ObliquiAddominali Obliqui
Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

Il lavoro da effettuare è analogo all’esercizio sugli 

addominali. Dovrete fare attenzione a non 

avvicinarvi al ginocchio utilizzando solamente un 

movimento di flessione del gomito. Dovrete 

invece mantenere fermo il gomito ed utilizzare il 

movimento di torsione degli addominali obliqui. 

Inspirate mentre portate il gomito verso il 

ginocchio ed espirate quando tornate alla 

posizione di partenza. Eseguire 30 volte.

DorsaliDorsali
Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.

Sdraiatevi in posizione di decubito prono con le 

braccia distese lungo i fianchi. Estendere le 

braccia oltre la vostra testa fino ad arrivare a un 

leggero contatto fra le mani. Dopodiché tornare 

braccia ai fianchi. Inspirate nella fase di 

estensione ed espirate nella fase di ritorno. 

Eseguire 20 volte.
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SCHEDA 4- Esercizi di Scarico della Colonna VertebraleSCHEDA 4- Esercizi di Scarico della Colonna Vertebrale

RullataRullata
Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Sdraiatevi supini, nella posizione di massima 
raccolta: ginocchia flesse, capo inclinato verso le 
ginocchia con le mani che afferrano le tibie ed i 
gomiti aperti. Attraverso il rullaggio sulla colonna 
vertebrale dondolate all’indietro. Inspirate durante 
la prima fase del movimento ed espirate tornando 
alla posizione di partenza. Non rotolate mai sul 
collo, la testa non deve toccare il terreno, 
mantenete la curva a C della schiena. Ripetere 5 
volte.

Gobba del GattoGobba del Gatto
Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Da posizione quadrupedica espirare incurvando  
la colonna vertebrale verso l'alto fino a svuotare 
completamente i polmoni. Inspirando ritornare 
lentamente nella posizione di partenza inarcando 
la schiena. Ripetere 5 volte.

Esercizio di Allungamento 1Esercizio di Allungamento 1
Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Dalla posizione di decubito prono, in completo 
rilassamento, con mani in appoggio all'altezza 
delle spalle, distendere le braccia mantenendo il 
bacino in appoggio. Mantenere la posizione per 
circa 5/8” e tornare alla posizione di partenza. 
Ripetere 5 volte.

Esercizio di Allungamento 2Esercizio di Allungamento 2
Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.

Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.

Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.

Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.

Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.

Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.

Braccia distese in avanti, glutei appoggiati ai 
talloni, testa leggermente flessa, accentuazione 
dell'arco dorsale. Mantenere la posizione per circa 
30” e ripetere 3 volte.
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