Movimenti in Circuito
Settimana 2, Allenamento 1
Il programma Movimento in Circuito durerà quattro
settimane, con pubblicazioni ogni lunedì, mercoledì e
venerdì sul sito di Venicemarathon dal 23 marzo, 2020.
Iniziamo con movimenti più facili per poi progredire
nelle difficoltà dei movimenti e nelle ripetizioni delle
serie.
Ecco le istruzioni:
1

2

Scegliete un’attività aerobica che sarà inserita come
riscaldamento e poi come un’attività aerobica ciclica. Le scelte
possono essere corsa leggera sul posto oppure saltelli con la
corda. I più fortunati con spin bike o tapis roulant sono facilitati
nella scelta. Se avete a disposizione un giardino o uno spazio
all’aperto potrete camminare o correre per brevi tratti di
100metri.

Iniziate sempre con un riscaldamento breve di cinque minuti
dell’attività aerobica scelta. Gli esercizi del circuito saranno
sette e dopo ogni esercizio recuperate con 30/60 secondi
prima di passare al prossimo. Dopo ogni serie avrete cinque
minuti dell’attività aerobica ma sentitevi liberi di allungare a
dieci o persino quindici minuti.
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- Riscaldarsi con 5’00" dell’attività aerobica scelta.

3x

- 10 molleggi
- 10 divaricate sagittali in appoggio
- 10 bacchetta sulle spalle spinto in alto
- 10 saltelli laterali
- 10 skip dietro con carico
- 10 barchetta
- 10 addominali
- 5’00" - 15’00” attività aerobica scelta
Ricordatevi: 30 secondi di pausa fra ogni esercizio e poi due
minuti di recupero fra ogni serie.
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Facebook: https://www.facebook.com/juliajones.it
Twitter: https://twitter.com/juliainitaly
Instagram: https://instagram.com/juliainitaly/
Il sito: www.juliajones.it
I corsi online: https://correrealfemminile.thinkific.com/collections

I miei libri: Correre al femminile Up and Running Diario

Julia Jones è Americana di nascita ma vive in Italia da sempre. Lavora nel mondo
dell’atletica amatoriale dal 1995 come allenatrice, consulente, scrittrice e promotrice di
eventi. Scrive una rubrica sulla rivista Correre da ben dal 1995 e nel 1999 ha ideato il
"Corso di Corsa" con l'obiettivo di avvicinare le donne alla pratica dello sport e, in
particolare, ai benefici del running. Ha pubblicato tre libri sulla corsa: Correre al femminile
(ESI Sport 2009), Up & Running (Cico Books 2014) e Diario di Corsa (2018, 1019, 2020).
Offre corsi ed allenamenti personalizzati online da venti anni.
Grande sostenitrice dell’attività fisica come energia quotidiana, Julia ha portato a termine
39 maratone e, d’estate, frequenta l’ambiente del triathlon, arrivando a completare tre
Ironman. Mamma di due figli, abita a Modena con suo marito l’allenatore Piero Incalza.
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