UN ESERCIZIO DAL FITNESS
The SAW è un esercizio per il

petto in fuori, espiro ed

torsione e ﬂessione.

nella foto 3 e ﬂetto il tratto

raﬀorzamento della colonna in

Allunga il quadrato dei lombi e
allena la muscolatura della

colonna e degli addominali
obliqui. Rinforza il sistema
respiratorio. Lʼesercizio è

chiamato “The Saw” ovvero la
sega, perché raggiunta la
posizione richiede

lʼallungamento ulteriore del

braccio, in 3 movimenti ripetuti
come una sega.

Come si esegue?

eseguo una torsione come
dorsale, cerco di toccare

con la mano lʼesterno del
piede, foto 4 da questa
posizione cerco di

allungarmi per 3 volte,

ripetendo il movimento

come una sega. Inspiro e

torno alla partenza. Ripeto
per 3 volte alternando.
Nota bene:

- Prima di eseguire la

ﬂessione e piegarvi in

avanti, fate una torsione

completa e poi vi allungate.

Nella posizione

- È possibile utilizzare un

Le gambe sono piegate e

per diminuire la tensione dei

PRINCIPIANTE:

supporto sotto il “sedere”

aperte più della larghezza del

muscoli della schiena e delle

bacino, inspiro ed allungo la

colonna, stringo lʼombelico e
petto in fuori, espiro ed

eseguo una torsione laterale
come nella foto 1 e con le

braccia leggermente piegate,
cerco di avvicinare il naso al

ginocchio, foto 2, poi salgo e

ripeto dal lato opposto. Ripeto
per 3 volte alternando.

Nella posizione AVANZATA:
Le gambe sono distese e

aperte più della larghezza del

bacino e le braccia tese altezza
spalle, inspiro ed allungo la

colonna, stringo lʼombelico e
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gambe.

- Il movimento avviene

sempre in fase espiratoria,
quando butti fuori lʼaria,

mentre la fase inspiratoria
serve a preparare il
movimento.

- Il numero di ripetizioni e il
livello dellʼesercizio

dipendono dallʼallenamento
personale

WELLNESS IN TRE MINUTI
LO SAPEVI CHE?
Joseph Pilates nel suo libro
“La Vostra Salute” ha

dedicato un intero capitolo, ai
bambini. Credeva che

lʼeducazione alla cura e il

benessere del proprio corpo

Nella rubrica “Wellness in
3 Minuti” voglio
condividere con te diversi
esercizi che puoi fare da
sola a casa, in soli 3
minuti, che ti aiuteranno a
rafforzare la muscolatura e
a sentirti in forma.

dovesse iniziare da bambini. Eʼ
infatti risaputo che le abitudini
buone o cattive si acquistano
più facilmente in tenera età.
Quindi proprio per questo

motivo credeva che iniziando
ad educarli alle buone

abitudini, avrebbe evitato di

doverli correggere da adulti. J.
Pilates credeva fortemente
nellʼinserimento dellʼattività

ﬁsica nelle scuole, tutti i giorni.
Per costruire una cultura al

benessere ﬁsico. Eʼ rimasta un
utopia? In Italia qualcosa si è

Alessandra Capra
Wellness Coach dell’Angels
Master Training laureata in
Scienze Motorie.
Istruttrice di TONIC Walking.

mosso, si parla di introdurre un
laureato in scienze motorie

anche nelle scuole elementari e
sono stati istituiti i Licei

Sportivi per permettere sia ad
atleti agonisti che a ragazzi
con la predisposizione

all'attività sportiva di avere una
formazione speciﬁca.
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