
CARDIO +  ARMS   seduta 27 dell’ 11 maggio

Prima di eseguire i circuiti: 10’ di condizionamento e stretching completi per 
attivare la muscolatura e la flessibilità articolare

Circuito 1 dinamico (2 ripetizioni)

materiale: due pacchi di zucchero da 1 kg l’uno.

ESERCIZIO e n° di ripetizioni NOTE e CONSIGLI 

20 x 
Hamstring

stretch

Evitare di sollevare la 
gamba a terra mentre 
l’altra esegue l’azione

20 x
Zottman

curl
-mantenere la schiena 
eretta
- evitare l’intervento 
dell’articolazione delle 
spalle
-eseguire lentamente

20 x
Alzate
frontali

- partire da braccia in 
basso   - mantenere il 
dorso eretto;
-sollevare le braccia 
all’altezza delle spalle;
-eseguire il movimento 
rapidamente in andata 
lentamente in ritorno

15 x
Alzate
laterali

da braccia avanti, eseguire l’apertura mantenendole all’altezza
delle spalle

Recupero: 30” > 2^
ripetizione del circuito >

Recupero 1’

Circuito 2 isometrico (1 esecuzione)



ESERCIZIO e DURATA del mantenimento NOTE e CONSIGLI 

30s / o ad
esaurimento

Extended
plank

- spalle perpendicolari ai 
gomiti
-gambe leggermente 
divaricate con i piedi 
mantenuti ad una distanza 
max di 10 cm uno dall’altro

30s / o ad
esaurimento

Push up
plank

-spalle perpendicolari alle 
mani (assicurarsi non siano 
troppo avanti o indietro) 
-mantenere il capo in linea 
evitando di sollecitare la 
muscolatura posteriore del 
collo

30s / o ad
esaurimento

spinta
braccia e

mani

-mani in appoggio a terra in
linea con le scapole
-mantenere la postura 
eretta del dorso

30s / o ad
esaurimento

Reverse
plank

-esercitare la spinta delle 
mani una contro l’altra 
evitando lo schiacciamento 
del bacino verso il basso
- mantenere le gambe in 
tensione
- mantenere i gomiti aperti 
e in alto (appena al di sotto
dell’altezza delle spalle)

                                                                                   

NOTE:  al termine è NECESSARIO eseguire almeno 10’ di stretching completo 
per attivare in allungamento la muscolatura che è stata particolarmente 
sollecitata in accorciamento durante il lavoro isometrico.

 (2B Marlena e Maddalena)


