
Ago 2018 

Domenica 26  
 

Attivazione + andature tec. corsa + allunghi e progressivi per controllo tecnico con scarpe chiodate in 

rettilineo e in curva 
 

Lunedì 27  
Mattino 

risc. + introduzione “Core” + es. mobilità Ostacoli a terra e sull’attrezzo in appoggio al muro, imitativi 

2^ gamba sull’hs al muro da ambo i lati: laterali, a cavalcioni e ritorno, partenza a cavalcioni con tenuta 

ginocchio sotto al petto + partenza a cavalcioni, movimento completo 2^ gamba  con ritorno veloce a 

terra + F introduzione al Giavellotto – M introduzione al Disco 
 

Pomeriggio  
risc. e andature con Giav + Es. propriocettivi e potenziamento articolazione tibio-tarsica + propedeutica 

balzi + corsa variata 2 giri lenti +  

200 (a ritmo di personale su 600) +200lenti+400 (personale su 600-800)    

Carpinello-Spadone 39”-1’25”   Bonfitto 39”5-1’31”  Martinelli 40”-stop male tallone 

200 (a ritmo di personale su 800) +200lenti+400 (personale su 800) +200lenti+200 

Paolin-Toso  40”-1’20”-40” 

200 (su 1000) +200lenti+2x400 (personale su 1000) rec. 200lenti 

Colombo 37”-1’23”-1’10”  Ferrara 37”-1’23”-1’12”  Pastore 37”-1’23”-1’13”  Colmo-Martinelli 37”-

1’23”-1’15”  Cocchi 40”-1’29”-1’28”   

+ F Giav lanci 1 incrocio camminando + doppio impulso + 2-3 incroci - M impostazione ½ giro e giro 

completo Disco 
 

Martedì 28 

Mattino 

F tecnica Lungo salti da fermi e con breve rincorsa, arrivo in divaricata sagittale e con chiusura, 

curando: posizione allo stacco, tenuta in volo, chiusura 
 

M Es. x Alto andature varie su cerchio diametro 8m, passo stacco in linea retta, 1-3-5-7 passo stacco, 7-5-

3-1 passo stacco, preacrobatica + salti forbice: su ambo i lati 2 passi-stacco (da ora 2p.s) + 2p.s. arrivo su 

materassone in sforbiciata + 2p-s+2p-s+2p-s+2ps, salti a forbice con rincorsa in curva. 
Pomeriggio  
F es. mobilità Ostacoli a terra e sull’attrezzo + passaggio di 2^ e 1^ gamba laterale con un appoggio 

intermedio a 3-3.5 m + passaggio centrale in frequenza a distanza raddoppiata 

+ 1 giro corsa lenta + Ce 2 giri curva forte rettilineo lento Paolin-Toso 3 giri curva forte rettilineo lento 

M Giav risc + lanci da fermi frontali e laterali + 1 incrocio camminando + impostazione doppio impulso 

+ 1 giro corsa lenta + 3 giri curva forte rettilineo lento 

 
Mercoledì 29 

Mattino 

F Es. x Alto andature varie su cerchio diametro 8m, passo stacco in linea retta, 1-3-5-7 passo stacco, 7-5-

3-1 passo stacco, preacrobatica + salti forbice: su ambo i lati 2 passi-stacco (da ora 2p.s) + 2p.s. arrivo su 

materassone in sforbiciata + 2p-s+2p-s+2p-s+2ps, salti a forbice con rincorsa in curva. 

M es. mobilità Ostacoli a terra e sull’attrezzo + passaggio di 2^ e 1^ gamba laterale con 3 appoggi e poi 

un appoggio intermedio a 3 m + passaggio centrale in frequenza a distanza raddoppiata  
 

Pomeriggio  
risc. + “Core” + Preacrobatica: capovolte avanti, dietro, avanti tuffata, dietro puntata alla verticale, 

verticale con uscita in capovolta, verticale con caduta avanti a corpo teso, salto-giro dietro con caduta 

sugli avambracci  

+ 3x(2x60) r. 2’-3’ + 5’ + 3x150 r. 150 camminando 

 

 

 



Ago 2017 

Giovedì 30  
Mattino 

F Ostacoli mobilità a terra e sull’attrezzo in appoggio al muro, imitativi 2^ gamba sull’hs al muro da 

ambo i lati, passaggio di 2^ e 1^ gamba laterale con un appoggio intermedio e con anticipo,  hs sfalsati: 

1^ gamba 1°-3°-5° hs e 2^ gamba 2°-4°-6°, poi invertendo i lati  

+ hs e distanza gara con partenza dai blocchi: 1x partenza e 1° hs, 2x 2 hs, 3x 3 hs  

M tecnica Lungo in buca: salti da fermi e con breve rincorsa, arrivo in divaricata sagittale e con chiusura, 

curando: posizione allo stacco, tenuta in volo, chiusura + Giav  
Pomeriggio  
F/M Alto con rincorsa completa 
 

Venerdì 31 

Era in programma una simulazione di gara di Lungo, consistente in riscaldamento specifico + andature 

preparatorie allo stacco finendo la progressione utilizzando chiodate + 2 balzi rana + 3 passo-stacco con 

tenuta + e 5 passi-stacco con chiusura + 2 salti di prova + 3 salti misurati con fettuccia stesa a terra e 

comunicazione risultato; ma in considerazione delle condizioni meteo e del carico di lavoro settimanale 

effettuato, onde evitare possibili infortuni muscolari si è optato per una seduta di scarico effettuato 

congiuntamente ai settori velocità e ostacoli 

Risc e stretching guidato all’aperto + nel pistino coperto: andature e 10x50 metri in allungo + stretching 

statico autogestito 


