UN ESERCIZIO DAL PILATES
“Il Shoulder bridge” è un
esercizio base dal Pilates.
Questo esercizio migliora la
stabilità pelvica e allena la
muscolatura della schiena dalla
parte del sollevamento della
gamba. Migliora la stabilità e
lʼarticolarità della colonna,
Rinforza glutei, quadricipiti e
gli addominali obliqui che
servono per stabilizzare il
bacino.

Nella foto 2 trovi la posizione
principiante/intermedia, dopo
esserti posizionato come

descritto precedentemente,
sarà necessario spostare il
peso sulla gamba sx e

sollevare la gamba dx a

tavolino, ovvero mantenendola
piegata e riportarla a terra,

(foto 3) e ripetere invertendo
lʼaltra gamba e ripetere per

6/8 ripetizioni a gamba, solo
al termine delle ripetizioni,
scendere e ritornare in

posizione supina. Lʼesercizio
va ripetuto per 3/5 volte.

Come si esegue?

Nella foto 1 trovi la posizione

del Bridge, che viene eseguito
sempre nella stessa modalità,

ed è la partenza di tutti i livelli
più impegnativi.

Partenza da supino, gambe

piegate, braccia lungo i ﬁanchi,
inspirando per preparare il
movimento, durante

Nella foto 4 invece la

posizione AVANZATA, la
diﬀerenza è nel

posizionamento della gamba,

invece che piegata, sarà ﬂessa
e tesa, partirà dallʼalto e

scenderà ﬁno allʼaltezza del

ginocchio (foto 5). Si ripete 5
volte per gamba.

lʼespirazione, attivi gli

addominali, appoggi bene la
schiena a terra e sollevi

Nota bene:
•

lentamente il bacino, immagina

lo sollevi, ricorda il movimento
deve sempre essere lento,

anche quando scenderai, la

prima parte che si muove è il

bacino e si concluderà con la
colonna.
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sempre in fase

espiratoria, quando

che tu abbia un ﬁlo

allʼombelico e che qualcuno te

il movimento avviene

butti fuori lʼaria.
•

il numero di ripetizioni e

il livello dellʼesercizio
dipendono

dallʼallenamento
personale

WELLNESS IN TRE MINUTI
LO SAPEVI CHE?

Joseph Pilates basava il suo
pilates su alcuni principi

fondamentali. Uno di questi è il

CONTROLLO. Gli esercizi del

Pilates vanno eseguiti
lentamente e mantenendo il

controllo del movimento e

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.

soprattutto della muscolatura,

il carico del lavoro dipende
infatti da quanto più lento è il
movimento. Anche per questo
principio il metodo pilates è
stato

denominato

“CONTROLOGY”,

il tutto

venne descritto nel libro
“Return to life through
contrology” di J. Pilates
1945.
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