STRETCHING

1. Seduto, ginocchio flesso con pianta del piede appoggiata al m. adduttore
contro laterale; l’altro arto disteso e punta del peide a 90°. Toccare la punta
del piede con le mani. Mantenere la posizione per 10 secondi x 5
ripetizioni.

2. Posizione a farfalla. Con le mani afferrare le caviglie. Spingere le
ginocchia verso il basso. Mantenere la posizione raggiunta per 5 secondi.
Ripetere l’esercizio 10 volte.

3. Stretching per il m. quadricipite. Afferrare la caviglia e flettere il
ginocchio cercando di toccare il gluteo; mantenere la posizione per 20
secondi
Ripetere l’esercizio 5 volte.

4. Stretching per gli hamstrings . Appoggiare il tallone di un arto su uno
sgabello. Afferrare la punta del piede con una mano, tenendo l’altra mano
appoggiata sulla coscia controlaterale, mantenendo entrambe le ginocchia
estese.Mantenere la posizione per 10 secondi, riposo 5 secondi.

Eseguire 5 ripetizioni per ciascun arto.

5 – 6. Base d’appoggio leggermente allargata, flettere il tronco in avanti
cercando di toccare la punta dei piedi senza flettere le ginocchia.
Mantenere la posizione per 10 secondi, quindi tornare nella posizione di
partenza.
Ripetere l’esercizio per 10 volte.
Eseguire lo stesso esercizio da seduti.

7. Sdraiato, un ginocchio flesso a 90°, mettere una corda sotto l’arco
plantare, tirare la corda tenendo il ginocchio esteso. Mantenere la
posizione per 10 secondi; riposo 5 secondi.
Ripetere l’esercizio per 10 volte.

8. Mani appoggite alla parete, un ginocchio leggeremente flesso, l’altro
ginocchio in massima estensione. Spingere le mani contro la parete
facendo attenzione a non sollevare il tallone del ginocchio esteso e
mantenere la posizione per 15 secondi, riposo 10 secondi.
Eseguire 5 ripetizioni alternando gli arti.

STRETCHING GASTROCNEMIO

1. Posizionare un cuneo vicino ad una parete. Salire sul cuneo con le
ginocchia estese, flettere leggermente il ginocchio mantenendo la
posizione per 5 secondi quindi tornare alla posizione di partenza.
Eseguire 10 ripetizioni x 10 serie

2. Seduto, ginocchio steso; con un elastico tirare su e giù il piede.
Eseguire 10 ripetizioni x 10 serie.

STRETCHING FASCIA LATA

30” X 5 ripetizioni per ciascuna posizione

