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Con cyclette

Tempo: 15 min  

Peso carico: GRAD

Seduto/a su una sedia con un asciugamano sotto a un piede.

Scivola il piede sotto la sedia il più possibile. Ritorna estendendo il ginocchio
e mantenendo la pianta del piede in contatto col pavimento.

Mantieni 15  secondi.
Ripeti 10x3  volte.

Sdraiati supino con le ginochia piegate. Metti un asciugamano attorno alla
caviglia.

Piega il ginocchio il più possibile e tira l'asciugamano in modo da piegare
ancor di più il ginocchio.

Mantieni 30  secondi.
Ripeti 10  volte.

Coricati sulla schiena. Piegare una gamba mettendo il piede sul letto e
mettendo un cuscino sotto l'altro ginocchio.

Fare l'esercizio con la gamba diritta tirando su il piede e le dita, stringendo i
muscoli delle coscie e raddrizzando il ginocchio (tenere il ginocchio sul
cuscino). Tenere appross. 5 secondi e rilassarsi. Per rendere l'esercizio più
difficile mettere un peso di 2 - 5  kg attorno la caviglia.



Seduti con le gambe distese. Piegare una gamba mettendo una fascia di
gomma da esercizio attorno il piede.

Raddrizzare il ginocchio, tenendo il calcagno sul pavimento/letto.

Ripetere 15 x 3  volte.

Seduti sulla sedia con un cuscino sotto il ginocchio ed un peso di 2 - 5
kg attorno la caviglia.

Alzare le dita dei piedi, stringere la parte anteriore del muscolo della coscia
raddrizzando lentamente il ginocchio.Tenere appross. 5 secondi.

Ripetere 15 x 3  volte.

In piedi. Mettere un peso di 2 - 5  kg attorno la caviglia. Afferrarsi ad un
supporto portando una gamba leggermente all'indietro.

Piegare il ginocchio alzando il piede dal pavimento. Tenere 10
secondi.

Ripetere 15 x 3  volte.

Seduto/a su una fitball di grandi dimensioni.

Rimbalza sulla palla mantenendo il tuo corpo in una posizione di squat con il
peso su una gamba. Rimbalza ancora trasferendo il carico sull'altra gamba.
Non permettere alle ginocchia di andare all'interno o all'esterno.

Ripeti 10  volte.

In piedi con la schiena contro il muro ed i piedi messi circa a 20 cm dal muro.

Lentamente scivolare giù per il muro sino ad essere ad angoli retti con le
anche e le ginocchia. Ritornare alla posizione iniziale.

Ripetere 10 x 3  volte.



In piedi dietro ad una sedia e sostenendoti a essa con entrambe le mani.

Piega lentamente le anche e le ginocchia cercando di spingere i muscoli
lombari. Le tue ginocchia dovrebbero trovarsi sopra alle dita dei piedi.
Durante il movimento evita che le ginocchia si muovano all'interno o
all'esterno.

Ripeti 5 x 3  volte.

In stazione eretta con i piedi larghezza anche. 

Piega le ginocchia e abbassati tenendo le tue ginocchia sopra alle dita dei
piedi. Fermati quando le coscie sono parallele al pavimento. Evita che le
ginocchia si muovano all'interno o all'esterno.

Ripeti 5 x 3  volte.

Seduto/a su una sedia. Estendi leggermente un ginocchio mentre l'altro è più
flesso. Colloca le mani su quest'ultimo.

Inclinati in avanti mantenendo la schiena diritta.

Mantieni 20  secondi.
Ripeti 5 x 3  volte.

Seduto/a su un lato di una sedia.

Piega il ginocchio e porta indietro il piede della gamba che sta fuori dalla
sedia. Contrai la muscolatura glutea ed estendi l'anca.

Mantieni 20  secondi.
Ripeti 5 x 3  volte.

In piedi appoggiato con una mano ad un supporto. Piega un ginocchio e metti
un asciugamano o cinghia attorno alla caviglia.

Afferra l'asciugamano e tira la caviglia verso il sedere. Contrai la muscolatura
glutea ed estendi l'anca. Contrai la muscolatura addominale e non inarcare la
colonna lombare.

Mantieni 15  secondi.
Ripeti 5 x 3  volte.



Mettersi in posizione per camminare con la gamba interessata dietro.
Afferrarsi al supporto.

Piegare la gamba interessata e fare stirare il polpaccio con il peso corporeo
senza alzare il calcagno dal pavimento. Tenere appross. 30 secondi e poi
rilassarsi.

Ripetere 3  volte.

In posizione da camminata, con la gamba interessata dietro e l'altra piegata
davanti. Tenersi sul muro o alla sedia.

Piegare il corpo in avanti verso il basso sino a sentire tirare nel polpaccio
della gamba posteriore. Tenere appross. 30 secondi e poi rilassarsi. Stirare
l'altra gamba.

In piedi.

Camminare per 500 metri   in 10  min.


