
 

 

PREPARAZIONE ESTIVA CATEGORIA ALLIEVI INTERPROVINCIALI            

STAGIONE 2016/2017 

 

L’obiettivo di questa preparazione è quello di preparare il giocatore a sostenere e sopportare 

grandi carichi di lavoro messi in atto nelle settimane precedenti all’inizio del campionato, andando 

a toccare tutti quei punti di enorme importanza nella condizione fisica di ogni atleta: lavoro 

aerobico, forza e prevenzione, ponendo l’attenzione principale proprio su quest’ultima parola: 

prevenzione. Lavorare bene con questa pre-preparazione permetterà di sopportare carichi di 

lavoro massicci nel precampionato senza incorrere in infortuni con l’obiettivo e la speranza di 

essere nelle migliori condizioni fisiche e mentali fin dall’inizio del campionato. 

Per qualsiasi dubbio, informazione o curiosità, non esitate a contattarmi!                                                              

Magnani Luca     +39 3471427074 

 

Seduta n 1 

- 10 minuti di riscaldamento con corsetta blanda per poi seguire con l’attivazione degli arti 

superiori e inferiori, il tutto in modo dinamico. 

- Stretching (statico): mantenere la posizione per circa 12/15 secondi ad ogni                   

                                       stazione (polpacci, quadricipiti, bicipite femorale) 

- Lavoro aerobico: 3 minuti di corsa continua (50 % della Velocità Massima) 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  3 minuti di corsa continua (50/60 % della Velocità Massima) 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  3 minuti di corsa continua (50/60 % della Velocità Massima) 

                                  (E’ comunque consigliabile un minimo di stretching durante i                                              

                                   minuti di riposo tra una serie e l’altra). 

- Stretching (statico): spendere alcuni secondi (6/7 sec) per ogni stazione (polpacci, quadricipiti e 

bicipiti femorali) 

- Rafforzamento dell’addome: Core Stability 
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Plank (mantenere la posizione per 30 secondi + 30 sec. riposo // 3 serie) 

 

Side Plank (mantenere la posizione 30 secondi per parte + 1 minuto riposo // 2 serie ) 

 

 

Pelvic Bridge (15 ripetute + 30 secondi riposo // 3 serie) 

 

Crunch (15 ripetizioni + 30 sec riposo // 2 serie) 

 

 

Seduta n 2 

- 10 minuti di riscaldamento con corsetta blanda per poi seguire con l’attivazione degli arti 

superiori e inferiori, il tutto in modo dinamico. 

- Stretching (statico): mantenere la posizione per circa 12/15 secondi ad ogni                   

                                       stazione (polpacci, quadricipiti, bicipite femorale) 



- Lavoro aerobico: 4 minuti di corsa continua (50 % della Velocità Massima) 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  4 minuti di corsa continua (50/60 % della Velocità Massima) 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  4 minuti di corsa continua (50/60 % della Velocità Massima) 

                                  (E’ comunque consigliabile un minimo di stretching durante i                                              

                                   minuti di riposo tra una serie e l’altra). 

- Stretching (statico): spendere alcuni secondi (6/7 sec) per ogni stazione (polpacci, quadricipiti e 

bicipiti femorali) 

- Rafforzamento dell’addome: Core Stability 

Plank ,Side Plank, Pelvic Bridge e Crunch (come indicato nella seduta n 1) 

 

*** GIORNO DI RIPOSO *** 

 

Seduta n 3 

- 10 minuti di riscaldamento con corsetta blanda per poi seguire con l’attivazione degli arti 

superiori e inferiori, il tutto in modo dinamico. 

- Stretching (statico): mantenere la posizione per circa 12/15 secondi ad ogni                   

                                       stazione (polpacci, quadricipiti, bicipite femorale) 

- Lavoro aerobico:  3 minuti di corsa intermittene: 40 sec lento e 20 sec veloce 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  3 minuti di corsa intermittente: 40 sec lento e 20 sec veloce 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  4 minuti di corsa intermittente: 40 sec lento e 20 sec veloce 

                                  (E’ comunque consigliabile un minimo di stretching durante i                                              

                                   minuti di riposo tra una serie e l’altra). 

- Stretching (statico): spendere alcuni secondi (6/7 sec) per ogni stazione (polpacci, quadricipiti e 

bicipiti femorali) 

- Rafforzamento dell’addome: Core Stability 

Plank, Side Plank, Pelvic Bridge e Crunch (come indicato nella stazione n1) 



Seduta n 4 

- 10 minuti di riscaldamento con corsetta blanda per poi seguire con l’attivazione degli arti 

superiori e inferiori, il tutto in modo dinamico. 

- Stretching (statico): mantenere la posizione per circa 12/15 secondi ad ogni                   

                                       stazione (polpacci, quadricipiti, bicipite femorale) 

- Lavoro aerobico:  4 minuti di corsa intermittene: 40 sec lento e 20 sec veloce 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  4 minuti di corsa intermittente: 40 sec lento e 20 sec veloce 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  5 minuti di corsa intermittente: 40 sec lento e 20 sec veloce 

                                  (E’ comunque consigliabile un minimo di stretching durante i                                              

                                   minuti di riposo tra una serie e l’altra). 

- Stretching (statico): spendere alcuni secondi (6/7 sec) per ogni stazione (polpacci, quadricipiti e 

bicipiti femorali) 

- Rafforzamento dell’addome: Core Stability 

Plank, Side Plank, Pelvic Bridge e Crunch (come indicato nella stazione n1) 

 

*** GIORNO DI RIPOSO *** 

 

Seduta n 5  e  Seduta n 6 (uguali) 

- 10 minuti di riscaldamento con corsetta blanda per poi seguire con l’attivazione degli arti 

superiori e inferiori, il tutto in modo dinamico. 

- Stretching (statico): mantenere la posizione per circa 12/15 secondi ad ogni                   

                                       stazione (polpacci, quadricipiti, bicipite femorale) 

- Lavoro aerobico:  3 minuti di corsa intermittene: 30 sec lento e 30 sec veloce 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  3 minuti di corsa intermittente: 30 sec lento e 30 sec veloce 

                                  Riposo di 3 minuti 

                                  3 minuti di corsa intermittente: 30 sec lento e 30 sec veloce 

                                  (E’ comunque consigliabile un minimo di stretching durante i                                              



                                   minuti di riposo tra una serie e l’altra). 

- Stretching (statico): spendere alcuni secondi (6/7 sec) per ogni stazione (polpacci, quadricipiti e 

bicipiti femorali) 

- Rafforzamento dell’addome: Core Stability 

Plank, Side Plank, Pelvic Bridge e Crunch (come indicato nella stazione n1) 

 

 

 

 




