
Fase 3 - Allenamento rapido numero 1

02:04

Allungamento catena posteriore (8 serie
X 10")

Cerco di tenere la schiena neutrale, “quasi dritta”, mantenendo la

posizione per 10″ e poi riposando 20″.

Esercizi specifici

Se hai solo 10-15 minuti, scegli se dedicarti agli esercizi speci�ci per il tuo problema muscolo scheletrico (che trovi nella sezione

apposita), oppure se proseguire con gli esercizi di rinforzo di base.

Allenamento

FS squat libero fase 3FS squat libero fase 3
Watch laterWatch later ShareShare

Squat libero (3-4 serie da 10-12)

Porto le braccia in alto, scendo, tengo la posizione 5 secondi e

torno su, tenendo sempre le braccia in alto.

Riposo un minuto abbondante.

01:30

Sollevamento braccia da prono (3-4 serie
da 10-12)

A pancia giù, appoggio il mento, apro le braccia dritte verso

l’esterno con i pollici verso l’alto. Sollevo le braccia �no al punto

più alto che riesco e poi torno giù. Per sempli�care l’esercizio

posso aprire di più le braccia verso l’esterno.

Riposo 30” circa.

01:13

Partenza plank braccia dritte, estensione
anca (3-4 serie da 10-12)

Posiziono le mani a larghezza spalle o poco più, con i piedi a

martello, uniti e puntati sul pavimento. Mantengo la schiena

neutra e sollevo una gamba dritta più in alto che posso senza

forzare.

Riposo un minuto abbondante.

Da fare nelle pause (se vuoi)

02:11

Allungamento catena anteriore (3 volte da
10”)

Sdraiato a pancia in su, faccio passare la prolunga lungo i piedi,

a�errando le estremità della “corda/elastico”. Sollevo il bacino il

più possibile. Più stringo i piedi e più sarà di�cile. Riposo 30″ –

1′

01:30

Allungamento retto femorale sul fianco (
15” x lato)

Crea una tensione lieve sulla parte anteriore della coscia, senza

sentire dolore. A�erra la caviglia in una posizione comoda e

portala dietro la coscia. Riposa 20 secondi.

01:32

Gatto (45”)

Usando un elastico attorno al busto, eseguo il movimento del

gatto, posizionandomi in quadrupedia con ginocchia e mani a

terra. 
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Fase 3 - Allenamento rapido numero 2

00:48

Allungamento catena anteriore ( 2 x 30”)

Crea una tensione lieve sulla parte anteriore della coscia, senza

sentire dolore. A�erra la caviglia in una posizione comoda e

portala dietro la coscia. Riposa 20 secondi.

Esercizi specifici

Se hai solo 10-15 minuti, scegli se dedicarti agli esercizi speci�ci per il tuo problema muscolo scheletrico (che trovi nella sezione

apposita), oppure se proseguire con gli esercizi di rinforzo di base.

Allenamento

01:42

Crunch adattato (3-4 serie da 10-12)

Sdraiato a terra a pancia in su, con le gambe �esse e i talloni ben

appoggiati al pavimento. Mi sollevo �no a 45° e torno giù. Per

dare sollievo alla zona cervicale posso sostenere la zona

cervicale con le mani.

Riposo un minuto.

03:08

Candeliere (3-4 serie da 10-12)

Appoggiato al muro o a terra, con la schiena ben aderente. Fletto

il gomito a 90° e alzo le braccia verso l’alto.

FS sumo squatFS sumo squat
Watch laterWatch later ShareShare

Sumo squat (3-4 serie da 10-12)

Apro i piedi ben più larghi delle spalle e scendo verso il basso

con il bacino.

Da fare nelle pause (se vuoi)

02:04

Allungamento catena posteriore (3 volte da
10”)

Cerco di tenere la schiena neutrale, “quasi dritta”, mantenendo la

posizione per 10″ e poi riposando 20″.

02:11

Allungamento catena anteriore (3 volte da
10”)

Sdraiato a pancia in su, faccio passare la prolunga lungo i piedi,

a�errando le estremità della “corda/elastico”. Sollevo il bacino il

più possibile. Più stringo i piedi e più sarà di�cile. Riposo 30″ –

1′

01:32

Gatto (45”)

Usando un elastico attorno al busto, eseguo il movimento del

gatto, posizionandomi in quadrupedia con ginocchia e mani a

terra.
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Fase 3 - Allenamento rapido numero 3

02:04

Allungamento catena posteriore (8 serie
X 10"

Cerco di tenere la schiena neutrale, “quasi dritta”, mantenendo la

posizione per 10″ e poi riposando 20″.

Esercizi specifici

Se hai solo 10-15 minuti, scegli se dedicarti agli esercizi speci�ci per il tuo problema muscolo scheletrico (che trovi nella sezione

apposita), oppure se proseguire con gli esercizi di rinforzo di base.

Allenamento

01:18

01:43

Nuotatore decompensato (o nuotatore
semplice) (3-4 serie da 10-12)

In ginocchio a terra, mi posiziono con la testa avanti. Apro e

chiudo le braccia avanti e indietro senza forzare, tenendo i pollici

verso l’alto.

Nuotatore semplice: mi sdraio a terra a pancia in giù con il

mento o la fronte appoggiati a terra. Con le braccia distese

indietro e pollice in giù, porto avanti le braccia e giro i pollici

verso l’alto.

01:13

Estensione anca da prono (3-4 serie da 10-
12)

Posiziono le mani a larghezza spalle o poco più, con i piedi a

martello, uniti e puntati sul pavimento. Mantengo la schiena

neutra e sollevo una gamba dritta più in alto che posso senza

forzare.

Riposo un minuto abbondante.

01:38

L sit adattato a 1 gamba (3-4 serie da 10-12)

Seduto a terra con le gambe distese avanti, appoggio le mani a

terra rivolte indietro. Sollevo le gambe con i piedi a martello.

Da fare nelle pause tra un esercizio e l'altro (se vuoi)

02:11

Allungamento catena anteriore (3 volte da
10”)

Sdraiato a pancia in su, faccio passare la prolunga lungo i piedi,

a�errando le estremità della “corda/elastico”. Sollevo il bacino il

più possibile. Più stringo i piedi e più sarà di�cile. Riposo 30″ –

1′

01:32

Gatto (45”)

Usando un elastico attorno al busto, eseguo il movimento del

gatto, posizionandomi in quadrupedia con ginocchia e mani a

terra.

indice FASE 1  FASE 2  FASE 3  FASE 4 

https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fs-indice-guida-2/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-1/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-2/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-3/
https://fitness-sicuro.laltrariabilitazione.it/fase-4/
https://vimeo.com/386250351/92cc5ab154
https://vimeo.com/387424199/89cea9d1a7
https://vimeo.com/386477524/5794273e0c
https://vimeo.com/386239175/958dd8810f
https://vimeo.com/386244700/8d817fca99
https://vimeo.com/386241717/a9460dbebc
https://vimeo.com/386470848/f193674560


Fase 3 - Allenamento rapido numero 4

00:48

Allungamento catena anteriore ( 2 x 30”)

Crea una tensione lieve sulla parte anteriore della coscia, senza

sentire dolore. A�erra la caviglia in una posizione comoda e

portala dietro la coscia. Riposa 20 secondi.

Esercizi specifici

Se hai solo 10-15 minuti, scegli se dedicarti agli esercizi speci�ci per il tuo problema muscolo scheletrico (che trovi nella sezione

apposita), oppure se proseguire con gli esercizi di rinforzo di base.

Allenamento

01:42

Crunch adattato (3-4 serie da 10-12)

Sdraiato a terra a pancia in su, con le gambe �esse e i talloni ben

appoggiati al pavimento. Mi sollevo �no a 45° e torno giù. Per

dare sollievo alla zona cervicale posso sostenere la zona

cervicale con le mani.

Riposo un minuto.

01:07

03:08

Extrarotazioni da prono (o candeliere) (3-4
serie da 10-12)

Appoggiato a terra, a pancia in giù, con la schiena ben aderente.

Fletto il gomito a 90° e alzo le braccia verso l’alto.

01:19

Side plank braccio disteso (3 serie da 30”)

Vicino al muro, ben diritto, senza mai inclinarti di lato, aprendo

lentamente la gamba.

Da fare nelle pause tra un esercizio e l'altro (se vuoi)

02:04

Allungamento catena posteriore (3 volte da
10”)

Cerco di tenere la schiena neutrale, “quasi dritta”, mantenendo la

posizione per 10″ e poi riposando 20″.

01:32

Gatto (45”)

Usando un elastico attorno al busto, eseguo il movimento del

gatto, posizionandomi in quadrupedia con ginocchia e mani a

terra.
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