UN ESERCIZIO DAL PILATES
“The Hundred” è un esercizio
base dal Pilates. Eʼ solitamente
inserito allʼinizio delle sequenze
per la sua azione di
riscaldamento. I principali
muscoli coinvolti sono gli
addominali, il trapezio, i

dorsali e sentirai lavorare

extraruotati.
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Come si esegue?

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

suo
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pavimento, staccare le braccia
cillare
e
allungate e iniziare ad oscillare
le braccia dinamicamente,
mantenendo la posizione
ro
neutra della schiena, ovvero
con la naturale curvatura.
Oscillare le braccia per 100
volte, ecco svelato il motivo del
nome dellʼesercizio.
Il livello di intensità cresce
cambiando la posizione delle
gambe, ﬂesse a 90 o ﬂesse in
posizione 45 con piedi
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WELLNESS IN TRE MINUTI
LO SAPEVI CHE?

Joseph Pilates fu internato con
altri tedeschi e da allora, si
impegnò ad addestrare i
prigionieri con lezioni di lotta e
difesa personale in modo da
migliorarne lo stato psico-

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.

ﬁsico: iniziò a ideare una serie
di esercizi destinati ad essere
fatti in uno spazio ridotto e
limitato; iniziò a sviluppare il
suo metodo “Il Metodo Pilates”.
Joseph Pilates divenne molto
famoso anche tra i medici
poiché con il suo metodo
otteneva una buona
riabilitazione dei pazienti più
rapida e integrale e
soprattutto al di fuori delle
strutture ospedaliere.

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