
LUNEDÌ 16 MARZO 

Corso Agonisti 
1 – ESEGUI LA PRIMA PARTE DELL’ALLENAMENTO COME NEL VIDEO  
 

2 – ESEGUI LA SEQUENZA DEDICATA AI SALTI, COME NEL VIDEO 

N.B.: OGNI FASE VA ESEGUITA 10 VOLTE PER OGNI GAMBA 
 
Avvertenze: eseguire le fasi seguenti indossando scarpe da ginnastica se non si dispone di una superficie 
morbida. 
Fase 1: stacco da terra a 1 gamba – da posizione naturale piedi uniti spinta sugli avampiedi e solleva solo un 
ginocchio (punta del piede a martello) 
Fase 2: stacco da terra a 2 gambe – alla fase 1 aggiungi la spinta della seconda gamba. Le ginocchia in questa fase 
sono allineate. 
Fase 3: stacco da terra con mezza rotazione – alla fase 2 aggiungi un mezzo giro, atterri con i piedi paralleli di 
schiena 
Fase 4: stacco da terra con rotazione completa – alla fase 2 aggiungi una rotazione completa, atterri con i piedi 
paralleli nella stessa direzione da cui sei partito. 
 
Extra:  
Note: attenzione a mantenere il busto in linea e a tenere compatto il peso che stai utilizzando. 
Se senti dolore o fastidio alla schiena o alle ginocchia, interrompi subito l’esercizio ed elimina i carichi. 

 Aggiungi sovraccarico leggero (2 bottiglietta d’acqua poggiate sul petto – o 1 libro piccolo)  
Se hai dei pesetti (vanno bene quelli da 1 kg per questo esercizio). 

 Aggiungi sovraccarico pesante (2 bottiglie da 1 litro poggiate sul petto – o 1 libro pesante) 
Se hai dei pesetti (vanno bene quelli da 2 kg per questo esercizio). 

 Con il sovraccarico ripeti le 4 fasi base 
 
Fase 5: partenza da kibadachi (la fase 1 avverrà di schiena alla posizione di partenza), atterraggio in kokutsudachi 
con un sovraccarico leggero 
Fase 6: esegui la fase 5 con un sovraccarico pesante 
 
Conclusione: esegui tutte le fasi senza perdere nessun passaggio e aggiungendo le tecniche di braccia che 
eseguiamo in Enpi. 
  
 

 
 
 

TEKKI SHODAN (TRE ESECUZIONI CONSECUTIVE IN SCIOLTEZZA) 
 
Al termine del tuo lavoro, esegui lo stretching finale, come nel video. 
 
 

Non dimenticare di mandarmi una tua foto! 


