
                          

 

GIOVANISSIMI PROV 2006 - PROV 2005 - REG 2005 

MEDURI - BOSETTI - BELLI 

 

Micro-ciclo 12 sedute 

1° SEDUTA: [FORZA]   

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

   

FORZA: 2 serie da 4 stazioni - REC tra le serie 1’/ 1’30”   

1° serie:   

 10 Piegamenti  

  15 Crunch    

 15 Squat     

 30” Plank sui gomiti  

 

 



 

2° serie:     

    

 10 Piegamenti       

 10 Crunch inverso a terra     

 15 Squat     

 30” Plank laterale dx- sx  

 

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° SEDUTA: [AEROBICO] 
10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva. 

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale  

 

Lavoro intermittente - 3 serie da 4’ 

4’: 2’ (40” lento -20” max) - 2’ (45” lento-15” max) 

5’ Stretching statico oppure Roller (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore fascia lata) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3° SEDUTA: [AEROBICO] 
10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva. 

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale  

 

Lavoro intermittente - 2 serie  

6 minuti: Alternando 1 min. di corsa a passo sostenuto in pianura – 1 min. di corsa lenta.  

2’30” minuti di riposo 

6 minuti: Alternando 1 min. di corsa a passo sostenuto in pianura – 1 min. di corsa lenta.  

5’ stretching statico oppure Roller (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore fascia lata)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4° SEDUTA:  [FORZA] 
Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale  

5’ CORE STABILITY:  

• 2 serie da 30” di plank a terra. REC 1’    

  

  

• 2 serie da 30” plank laterale, entrambi i lati. REC 1’  

  

  

15’ FORZA:  3 serie x 4’ con 2’ di recupero tra una serie e l’altra 

 

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 



5° SEDUTA: [AEROBICO] 

10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva. 

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

 

3 serie x 5 ripetute x 100 metri con recupero a scalare 60” – 55” – 50” – 45” – 40” – 30” – 25”, con 

3’ di recupero fra le serie. 
5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6° SEDUTA: [AEROBICO] 

10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva. 

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

5’ CORE STABILITY:  

• 2 serie da 30” di plank a terra. REC 1’    

  

  

• 2 serie da 30” plank laterale, entrambi i lati. REC 1’  
 

 

15’ AEROBICO: 3 serie da 4’- REC tra le serie 2 

 

1° serie : 2’ (50” corsa recupero- 10” max ) – 2’ ( 15” corsa recupero -15” max - 15” corsa recupero-

15” max)  

2° serie : 2’ (40” corsa recupero -20” max) – 2’ ( 45” corsa recupero -15” max) 

3° serie : 2’ (30” corsa recupero -30” max) – 2’ ( 15” corsa recupero -15” max - 15” corsa recupero-

15” max)  

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 

 

 



7° SEDUTA: [AEROBICO] 

10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva. 

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

 

Lavoro intermittente: 

7’ di corsa continua con variazioni di ritmo: 4’ (1’ lento / 1’ veloce) + 3’ (30’’ lento / 30’’ veloce)  

3’ di recupero completo 

7’ di corsa continua con variazioni di ritmo 4’ (30’’ lento/ 30’’ veloce) + 3’ (15’’ lento / 15’’ 

veloce) 

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8° SEDUTA:  [FORZA] 
Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale  

5’ CORE STABILITY:  

• 2 serie da 30” di plank a terra. REC 1’    

  

  

• 2 serie da 30” plank laterale, entrambi i lati. REC 1’  
Lavoro di Resistenza - Piramide:  

2 serie x 5’- REC 2’(slanci-stretching)  

Fare uno sprint fino al cono collocato a 10m, quindi tornare alla posizione di partenza camminando. 

Quando si è tornati alla posizione di partenza, voltarsi, fare uno sprint fino al cono posizionato a 20m, 

quindi tornare alla posizione di partenza camminando. Eseguire lo stesso fino l’ultima stazione (50 

m). 

 

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 



9° SEDUTA: [AEROBICO] 

10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva.  

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

 

Lavoro intermittente: 2 serie da 7’ con 2’30” di recupero fra le serie 

15” (5” alla velocità massima + 10” a velocità sostenuta) + 15” (corsa lenta in recupero) + 15” (5” 

alla velocità massima + 10” a velocità sostenuta) + 15” (corsa lenta in recupero) 

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10° SEDUTA: [AEROBICO] 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale  

5’ CORE STABILITY:  

• 2 serie da 30” di plank a terra. REC 1’    

  

  

• 2 serie da 30” plank laterale, entrambi i lati. REC 1’  
 

 

Lavoro intermittente: 2 serie da 8’ con 3’ di recupero fra le serie 

30” lento / 30” veloce 

Rec 3’ tra le serie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11° SEDUTA: [FORZA] 

 
Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

 

FORZA: 2 serie da 4 stazioni - REC tra le serie 1’/ 1’30”   

1° serie:   

 10 Piegamenti  

  15 Crunch    

 15 Squat     

 35” Plank sui gomiti  

2° serie:     

    

 10 Piegamenti       

 12 Affondi frontali  (6 dx-6 sx) 

 15 Squat     

 35” Plank laterale dx- sx  

 

5’ di slanci laterali oppure Roller con pallone (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore 

fascia lata). 



12° SEDUTA: [AEROBICO] 

10’ Andature (tallone, avampiede, bordo interno ed esterno) con e senza percezione visiva.  

Esercizi di propriocezione: Statico monopodalico dx-sx ,con e senza percezione visiva, con vincolo 

(20” per esercizio - recupero 20”). 

Effettuare 10’ di corsa continua a velocità moderata con annesse mobilità articolari (arti superiori-

bacino-inferiori)  

Andature a corpo libero 5’:  

2x10 mt skip alto(4 mt)  

2x10 mt skip basso (4mt) 

2x10 mt corsa calciata dietro  

2x10 mt passo incrociato  

2x10 mt corsa laterale 

 

Lavoro intermittente: 2 serie da 8’ 

Corsa continua con variazioni di ritmo: 1 min. di corsa a passo sostenuto – 1 min. di corsa lenta.  

Rec 3’ tra le serie 

5’ Stretching statico oppure Roller (schiena, flessori, polpaccio, quadricipite e tensore fascia lata) 

 

 

 
 
 
 

Al fine di eseguire tutto nella maniera corretta, per 

qualsiasi dubbio o incertezza su modalità di 

esecuzione di qualsiasi tipo di esercitazione non 

esitate a contattare:  

 ANTONIO FIERRO  

+39 349 3650687  

fierroantonio1993@gmail.it 
 


