
Scheda di Workout casalingo  

a cura di Coach Elena Cantarocco   

Durante il periodo di quarantena imposto dal decreto, non bisogna fermarsi. Ci si 
deve mantenere in allenamento. Per questo Elena Cantarocco, Coach Under 13 
Femminile ha ideato una scheda di Stretching per permettere agli atleti di rimanere 
attivi. 

 Le sequenze sono organizzate per gruppo muscolare e consiglio di ripetere ciascuna sequenza almeno due 
volte. Buon lavoro. 

Stretching passivo  

ALLUNGAMENTO MUSCOLATURA DEL COLLO (20” per posizione) 

Posizione: eretta, piedi uniti, braccia rilassate lungo i fianchi  

- flettere lentamente la testa verso la spalla sinistra e appoggiare la mano sinistra sull’orecchio 
destro esercitando una leggera pressione. 
IMPORTAMTE: rilassare la muscolatura delle spalle e non esagerare con la pressione della mano. 

- replicare la posizione flettendo il collo verso la spalla destra. 
- flettere lentamente la testa in avanti avvicinando il mento al petto. 

IMPORTANTE: non forzare l’estensione, rilassare collo e spalle e non curvare la schiena in avanti. 
- flettere lentamente la testa all’indietro. 

IMPORTANTE: non forzare l’estensione, rilassare collo e spalle e non inarcare la schiena. 

 

ALLUNGAMENTO ARTI SUPERIORI E PETTORALI (30” per posizione) 

Posizione: eretta, piedi uniti 

- intrecciare le dita delle mani dietro la schiena, sollevare le braccia unite verso l’alto distendendole il 
più possibile. 
IMPORTANTE: non avanzare con il busto ma mantenerlo in linea con il corpo e allargare bene le 
spalle. 

- sollevare il braccio destro teso oltre la testa, flettere il gomito in modo da portare la mano dietro la 
testa e afferrare il gomito con la mano opposta.  
IMPORTANTE: rilassare le spalle e il collo. 

- replicare per il braccio sinistro. 

 

 



ALLUNGAMENTO DORSO E COMPARTIMENTO POSTERIORE COSCE                    (30” 
per posizione) 

- dalla posizione eretta, allargare i piedi, inspirare sollevando lentamente le braccia sopra la testa ed 
espirare flettendo lentamente il busto in avanti fino a portare le mani a terra in mezzo ai piedi. 

IMPORTANTE: rilassare testa e spalle in modo che sia il loro peso a determinare l’ampiezza dell’estensione. 

- mantenendo la posizione lasciare a terra la mano sinistra e lentamente ruotare verso l’alto il 
braccio destro seguendo la mano con lo sguardo.  

- replicare la posizione dal lato opposto mantenendo a terra la mano destra e ruotando verso l’alto il 
braccio sinistro. 

Piegando leggermente le ginocchia svolgere molto lentamente la schiena fino a tornare in posizione eretta. 
Unire i piedi. 

- inspirare sollevando le braccia in alto sopra la testa ed espirando, lentamente, flettere il busto in 
avanti lasciando cadere collo e braccia sopra ai piedi. 
IMPORTANTE: non sforzarsi di raggiungere i piedi, ma limitarsi a sfiorare il punto massimo di 
estensione del dorso e mantenere la posizione rilassando spalle, collo e braccia. 

ALLUNGAMENTO QUADRICIPITE E MUSCOLI DEL POLPACCIO                      

(30” per posizione) 

Posizione: eretta, piedi uniti, braccia distese lungo i fianchi: 

- flettere il ginocchio sinistro, afferrare la caviglia sinistra con la mano concorde e avvicinare il tallone 
al gluteo.  
IMPORTANTE: non avanzare con il busto. 

- replicare la posizione per la gamba destra 
- dalla posizione eretta, distendere la gamba sinistra, piegare leggermente la gamba opposta e 

flettere il busto verso la gamba tesa per afferrare la punta del piede, tirarla verso di sé. 
- replicare la posizione distendendo la gamba destra. 

ALLUNGAMENTO GLUTEI E ADDOME (30” per posizione) 

Posizione: seduti a terra con le gambe incrociate 

- inspirare sollevando le braccia sopra la testa e, espirando, flettere il busto in avanti fino a portare le 
mani sul pavimento e distendere le braccia oltre la testa.  
IMPORTANTE: non sollevare i glutei dal pavimento, non forzare l’allungamento del dorso. 
Al termine dei 30” svolgere lentamente la schiena. 

- appoggiare la mano sinistra sul ginocchio destro, flettere il busto verso il lato sinistro distendendo il 
braccio destro verso sinistra, oltre la testa. 

- replicare la posizione flettendo il busto verso il lato destro. 

Posizione: sdraiati supini con gambe distese e braccia distese oltre la testa 

- flettere il ginocchio destro, afferrarlo con la mano concorde e avvicinarlo al petto. 
IMPORTANTE: non inarcare la schiena ma assicurarsi di mantenerla ben aderente al pavimento. 

- replicare la posizione flettendo il ginocchio sinistro. 
- flettere entrambe le ginocchia, afferrare ciascun ginocchio con la mano concorde. 


