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                   CARDIO+ FULL BODY  
 
WARNING!Prima di iniziare questo allenamento è necessario fare uno 
stretch completo di durata dai 6 agli 8 minuti  in quanto permette  
l’allungamento muscolare e una maggiore mobilità articolare. 
 
CIRCUITO 1 
Materiali:bastone di qualsiasi tipo,peso(bottigliette piene di acqua o  
sabbia,mattoni...)da scegliere a seconda delle proprie capacità fisiche. 
 
 

    Durata/ripetizioni Esercizio Esecuzione 

15 rep Affondo con bastone Eseguire un affondo in avanti 
tenendo il bastone aderente 
al corpo,poi spostare il peso 
ed il bastone in avanti 
cercando di mantenere 
l’equilibrio per alcuni 
secondi(addominali 
contratti).Torno in affondo. 

Pausa 15 sec   

10 sec Plank estremo Mettersi in posizione 
plank(busto quasi parallelo al 
terreno) e piegare e stendere 
le gambe. 

 Pausa 15 sec   

20 sec

 

Punch con bottigliette Busto eretto,gambe 
leggermente 
piegate,addominali 
contratti.Stendere 
alternativamente le braccia 
verso destra e sinistra 
ruotando leggermente il 
busto. 



 Pausa 15 sec   

15 rep

 

Flessione con apertura 
laterale. 

Dopo aver svolto un 
piegamento, compiere 
un’apertura laterale con tutto 
il corpo, mantenendo 
l’equilibrio su una mano e su 
entrambi i piedi. 

 
CIRCUITO 2 

 
Materiali:ostacoli(bastoni,libri…),pesi di qualsiasi tipo,sedia o qualsiasi appoggio 
stabile. 
 
 

Durata/Ripetizioni Esercizio Esecuzione 

15 sec + 15 sec

 

Saltelli piedi pari e sfalsati. Avendo posizionato a terra 
due linee di riferimento, 
cominciare a saltare a piedi 
uniti da una parte all’altra di 
esse e successivamente a 
piedi alternati.  

Pausa 15 sec   

15 rep

 

Sollevamento pesi con 
torsione della gamba. 

Mantenendo l’equilibrio su 
una gamba, sollevare con le 
braccia due pesi distinti e 
compiere una torsione con la 
gamba sollevata.  

Pausa 15 sec   

15 rep Piegamenti inclinati. Fare dei piegamenti tenendo 
le mani su una superficie 
rialzata e le gambe su una 
ancora più alta. 



Pausa 15 sec   

40 rep Twist a terra con pesi. Sedersi, tenere sollevate 
schiena e gambe, e, 
rimanendo in equilibrio, 
spostare i pesi da un lato 
all’altro del corpo. 

  
 
Hei!Non dimenticarti del Cool Down!Esegui alla fine del tuo allenamento uno 
stretch completo per rilassare i muscoli ed evitare possibili lesioni o altri 
problemi a lungo termine. 


