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MDSEMPRE INSIEME NEGLI ALLENAMENTI

CONDUCONO LE RAGAZZE
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MDCURCUITO POTENZIAMENTO ADDOMINALI

Per evitare l'anteroversione del bacino (accentuazione curva
lombare), è opportuno che gli arti inferiori vengano mantenuti flessi o
piegati.
Se il busto si flette sulle ginocchia la muscolatura addominale si
accorcia (n.2,3,4). Per potenziare in tempi rapidi la muscolatura
addominale occorre ridurre l'interessamento dello psoas-iliaco
(fig.2). I muscoli retti, obliqui e trasversi vengono maggiormente
coinvolti flettendo il busto, bloccando gli arti inferiori, oppure
mantenendo fermo il tronco, sollevando in oscillazione gli arti
inferiori.
Nell'es. 5,6 intervengono gli obliqui e i retti.
Nell'es. 6, dalla stazione seduta a dx, passare a quella sx senza
interruzione di tempo.
Nell'es. 1, con le ginocchia flesse e i piedi sollevati, oltrepassare la
linea delle spalle e ritorno. E' questo uno degli es. più importanti per
la tonificazione della muscolatura addominale.
Ogni serie di esercizi deve essere eseguita quasi al limite massimo,
fino ad avvertire una certa sofferenza.
Defaticamento: estendere l'intero corpo ("allungamento") da
decubito supino con gli arti superiori sul prolungamento delle spalle:
mantenere la posizione per 20-25".

Esecuzione

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni
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SettembrePERCORSO AD INTENSITA'  MODULATA

Riscaldamento

- 7-8'  Jogging. Non è necessario prolungare la corsa;.
- 5-10' stretching dinamico.

Fase centrale. Ripetere 2 volte.

- correre variando l'intensità in modo CRESCENTE ogni 3' (numeri
da 1 a 3, poi ad intensità sub-massimale mantenere la velocità  per
1'; recupero di 2', poi ulteriori 2' prima di ricominciare il giro
invertendo i carichi: dall'intenso al blando;

Macro-recupero attivo di 5-6' al termine dell'intero percorso
(1-10), poi ripetere.

Cool-down
-  10' stretching statico ed esercizi respiratori, per favorire il riportare gli
indici fisiologici alla quasi normalità.

RESISTENZA E POTENZA AEROBICA  CON MODIFICAZIONI DINAMICHE

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni
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MDCIRCUITO POTENZIAMENTO MUSCOLARE

- Dopo il tradizionale Riscaldamento della durata di 20' (jogging +
stretching dinamico).
Ripetere di seguito più volte l'intero Circuito per 20-25' . Dopo ogni
postazione eseguire 3' di corsa. Recupero progressivamente più corto al
termine di ogni stazione, a seconda della preparazione.
1- Jogging 3' (colore verde);
2- andature sui talloni 30";
3- jogging 3' (colore verde);
4- contropiegate 15 dx, 15 sx;
5- corsa a ritroso per 30";
6- affondi squat 10 dx, 10 sx;
7- jogging 3' (colore verde);
8- arti inferiori piegati, salto in alto a piedi pari con braccia distese in alto
(5 volte);
9- corsa ad intensità media 3';
10- un arto proteso dietro, molleggio vero il basso interessando
l'articolazione coxo-femorale e l'intero arto (15+15);
DEFATICAMENTO: 20' (addominali, dorsali, arti superiori) + stretching
statico.

CIRCUITO RESISTENZA AEROBICA E TONIFICAZIONE ARTI INFERIORI

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni
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SettembreMETODOLOGI AD ALTA INTENSITA'

Riscaldamento
15' tradizionale (Corsa a ritmo basso, a ginocchia basse, alte, calciata
dietro, es. di stretching dinamico, piccoli balzi...);

Fase centrale
- 10 volte i 100 m all'90% FCmax. Recupero 45" dopo ogni singola
prova; macro recupero di 3' al termine delle 10 prove;
-10  volte i 100 m all'90% FC max. Recupero 45" dopo ogni singola
prova; macro recupero di 3' al termine delle 10 prove;

- 15' di jogging variando possibilmente il ritmo in maniera sensibile
ogni minuto per 15".

- 5' recupero passivo;

Cool-down
-  10' stretching statico ed esercizi respiratori, per favorire il riportare gli
indici fisiologici alla quasi normalità.

RESISTENZA E POTENZA AEROBICA

Gianni Bizzotto in accordo con il Metodologo Fabrizio Perroni
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SettembreLAVORO CONTINUATO CON CARICO CRESCENTE

Riscaldamento
- 10'  Jogging;.
- 5-10' stretching dinamico + andature nei vari modi;

Fase centrale
Ripetere 2 volte (minimo 5 giri, max 7). Recupero 3' dopo il primo
blocco e 5-6' al termine della seconda serie;

- 1 Jogging per 1' (circa 150-170m);
- 40" Corsa a ritmo basso (circa 130-150m);
- 30" Corsa ad alta intensità (circa 130-140m);
- 20" Corsa ad intensità sub-massimale (100-110m);
-10" Corsa alla max intensità (60 m);
Recupero 3'; ripetere il percorso, poi 5-6' di recupero.

Cool-down
-  5 jogging + stretching statico ed esercizi respiratori per favorire il
riportare gli indici fisiologici alla quasi normalità.

RESISTENZA E POTENZA AEROBICA  CON MODIFICAZIONI DINAMICHE
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https://youtu.be/nvRdG7WsRfc

ISCRIVITI AL CANALE YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=nvRdG7WsRfc

