UN ESERCIZIO DAL FITNESS
The LEG PULL (front) è un
esercizio completo, infatti
nellʼesecuzione sono coinvolti i
muscoli delle braccia, i
pettorali, i dorsali, i glutei e in
modo particolare la fascia
addominale.
Lʼesercizio richiede la tenuta
di una posizione e quindi
rinforza la stabilità per
mantenere lʼequilibrio.

Nota bene:

-Attenzione alla posizione

delle spalle e delle braccia,
ad angolo retto.

-Nella fase di sollevamento
delle gambe è importante

muovere solo le gambe ed
estendere bene le
ginocchia.

-Il movimento avviene

sempre in fase espiratoria,
quando butti fuori lʼaria,

mentre la fase inspiratoria
serve a preparare il

Come si esegue?

movimento.

Partendo dalla posizione

-Il numero di ripetizioni e il

con particolare attenzione a

dipendono dallʼallenamento

principale illustrata nella foto 1,

livello dellʼesercizio

posizionare le braccia e le mani

personale

ad angolo retto. La testa deve
essere allineata al corpo, le

gambe unite, le dita dei piedi
appoggiate e le ginocchia
estese.

Inspiri e sollevi la gamba

destra in alto e indietro, il più
possibile come nella foto 2,

espiri e ritorni alla posizione di
partenza. Ripeti per la gamba
sinistra, inspiri e sollevi la

gamba sinistra come nella foto
3.

Ripetere lʼesercizio almeno 3
volte per gamba.
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WELLNESS IN TRE MINUTI
LO SAPEVI CHE?
Tutti noi abbiamo una The

POWER HOUSE, la “casa della
forza”. Con questo termine si
indica la fascia centrale dei

nostri muscoli, il nostro CORE,

coinvolge i muscoli addominali,

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.

quelli della bassa schiena, il

pavimento pelvico e quelli che
circondano i ﬁanchi e i glutei.
Tutta questa muscolatura
serve per stabilizzare la

postura ed è funzionale

nellʼesecuzione della maggior
parte di tutti i movimenti che

compiamo durante la giornata.
Joseph Pilates ha fatto di
questo concetto uno dei

principi della sua disciplina.

Lʼattivazione dellʼaddome che
avviene portando lʼombelico

verso la colonna permette la
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stabilizzazione del nostro

centro, dal quale si sviluppano
tutti gli esercizi del Pilates.
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