
ADULTI PRINCIPIANTI

RISCALDAMENTO - 15 minuti

15 minuti di lavoro aerobico, a scelta tra:

corsa sul posto (corredata degli esercizi skip, calciata, apri/chiudi, coordinazione braccia, con dovute 

pause)

cyclette (velocità media)

tapis roulant(velocità e pendenza media)

corda (alternando pause)

STRETCHING - 10 minuti

10 minuti di esercizi standard - facendo attenzione alle consuete indicazioni

POTENZIAMENTO - 20 minuti

Facendo attenzione alla postura e al recupero tra una serie e l'altra

Addominali: 

30 addominali standard (mani sui fianchi, gambe piegate, talloni a terra)

30 addominali "alti" (movimento "a raccolta")

20 addominali obliqui sn e 20 a dx

Piegamenti braccia

10 con apertura standard, 10 su nocche, 10 su dita

Dorsali: 

10 con braccia piegate, mani sotto il mento

10 con braccia distese davanti

10 con braccia e gambe distese

Piegamenti Gambe

30 standard - facendo attenzione al busto eretto, sguardo frontale

TECNICA - 15/20 minuti

1 minuto di tenuta POSIZIONE FRONTALE SN (zenkutsudachi) - 1 minuto a dx

Posizione naturale, in piedi: 10 zuki chudan, 10 zuki jodan, 10 ageuke, 10 gedanbarai

AVANZA ed esegui il  pugno medio sn (chudan) per 10 volte, poi cambia ed esegui con la dx

AVANZA ed esgui il pugno alto sn (jodan) per 10 volte, poi cambia ed esegui con la dx

INDIETREGGIA con la dx ed effettua la parata alta (ageuke) sn per 10 volte poi con l'altra guardia

INDIETREGGIA con la dx ed effettua la parata bassa (gedanbarai) sn per 10 volte poi con l'altra guardia

Al termine delle 4 sequenze sia con la guardia sn che dx,  inverti le direzioni (indietreggia ed esegui il pugno medio e alto,  e 

viceversa, avanza ed esegui le parate, alta e bassa)

Sul posto, da heisokudachi: 50 Calci frontali (Maegeri) sn + 50 maegeri dx

STRETCHING - 5 minuti

Esercizi a terra di defaticamento

Gradita una foto del tuo allenamento personale!


