
MERCOLEDÌ 18 MARZO 

Corsi: 3° Livello, 4° Livello, Agonisti, Adulti Colorate 

SEGUI IL VIDEO ESPLICATIVO E LE INDICAZIONI QUI SOTTO 

Da posizione naturale, stretching sul posto (esegui i movimenti molto lentamente, con ripetizioni da 10): 
 

 Rotazione spalle: avanti/indietro prima singolarmente poi insieme 

 Rotazione braccia: avanti/indietro prima singolarmente poi in contemporanea 

 Riscaldamento polsi: contemporaneo verso il basso, verso l’alto, con le mani giunte 

 Riscaldamento collo e nuca: movimento laterale (orecchio su spalla), laterale 2 (mento su spalla), 
frontale (verso il basso e indietro), rotazioni morbide. 

 

 Corsa sul posto con braccia in guardia: 10 spinte avanti, 10 laterale, 10 verso l’alto x 2 volte 

 Saltella sul posto con apertura gambe: 20 braccia su e giù frontale, 20 su e giù lateralmente 

 Coordinazione braccio e gamba (gamba sn avanti, braccio destro verso l’alto e viceversa): 30 volte 

 Corsa calciata 15 secondi lentamente; Skip 15 secondi lentamente – ripeti entrambi velocemente. 
 
Tenendo la gamba con la mano, ginocchio verso l’alto per dieci secondi:  

 frontale come maegeri, laterale come yokogeri, avanti con rotazione come mawashi, dietro  
Posiziona la mano sotto la gamba: 

 Ripartendo dai 4 movimenti di prima, distendi la gamba e tieni 10 secondi.  
 
Da posizione hachiji dachi (yoi), sul posto:  
 

 100 Oizuki  

 10 Ageuke Gyakuzuki (alternando le braccia) 

 10 Sotouke Gyakuzuki (alternando le braccia)  

 10 Uchiuke Gyakuzuki (alternando le braccia) 

 10 Gedanbarai Gyakuzuki (alternando le braccia 
 
Da posizione heisokudachi 

 50 Maegeri alternando 

 10 Mawashi geri alternando 

 10 Yokogeri Keage (5 solo Sn, poi 5 solo Dx)  

 10 Yokogeri Kekomi (5 solo Sn, poi 5 solo Dx)  
 
Se hai spazio a disposizione: 

 Tutti i Kata che conosci, 1 volta piano 1 volta forte  
 
Al termine del tuo lavoro tecnico esegui un classico 30/30/30/30 senza interruzioni 

 Flessioni+Addominali+Dorsali+Piegamenti 
*Puoi scegliere le varianti che preferisci 
 
 
Al termine del tuo lavoro, esegui sempre lo stretching finale. 
 

Non dimenticare di mandarmi una tua foto! 


