
Scheda di Workout casalingo 
a cura di coach Carlo Di Gioia 

Durante il periodo di quarantena imposto dal decreto, non bisogna 
fermarsi. Ci si deve mantenere in allenamento. Per questo il 
Responsabile del Settore Giovanile, Carlo Di Gioia, coach U13, U16 e 
Prima Squadra SBA ha ideato una scheda workout per permettere 
agli atleti di rimanere attivi. 

Attivazione/stretching dinamico: 
- Allungamento quadricipite 

10 sec di corsa lenta sul posto, 10 sec di allungamento 

10 Rip alternate X 1/2 serie 
45 sec/1 min di riposo tra una serie e l’altra 

- Allungamento polpaccio 

10 sec di corsa lenta sul posto, 5 sec di allungamento dx, 5 sec di allungamento sx 

10 Rip aternate X 1/2 serie 
45 sec/1 min di riposo tra una serie e l’altra 

Parte centrale: 
- Arresti 

10 sec di corsa sul posto (velocita 50%) 
arresto e tenere posizione fondamentale per 10 sec 
10 sec di corsa 
arresto monopodalico e tenere la posizione 10 sec 
corsa e arresto monopodalico piede opposto per altri 10 sec.  
30/45 secondi di riposo e fare altra ripetizione. 

6/8 Rip X 2/3 serie 
45 sec/1 min di riposo tra una rip/serie e l’altra 

Corsa sul posto/skip (velocità 80%) 15/20/25 sec, altrettanti di riposo (1:1) 

 6/8 Rip X 2/3 serie, riposo uguale al tempo di lavoro 



- Corsa sul posto/skip, push up, balzi. 
15/20 sec di corsa sul posto (velocità 80/90%),  
5/6/8 push up, 5/6/8 balzi. 1 min di riposo 

 5/6 Rip X 2/3 serie, 1 min di riposo tra una rip/serie e l’altra 

Parte finale: 
- Push up, addominali, dorsali. 

*Gli esercizi sono stati studiati per tutte le categorie del Settore Giovanile SBA. 

Modificare le ripetizioni e/o le serie in base alla categoria e al grado di preparazione 
dell’atleta (per i più piccoli, gli ultimi due esercizi, corsa sul posto, per i più preparati 
anche skip).         

Per squadre U13/14/15 ridurre eventualmente ripetizioni/serie e anche secondi di lavoro, 
così come velocità di corsa/skip. 
Per squadre maggiori si può pensare di inserire in alternanza alla corsa lo skip.                                                                                 


