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ATTENZIONE 
 

 

Il presente materiale non e’ in vendita ed e’ 

ad uso esclusivo dei soci SRTI. 

 

Il training contenuto all’interno del presente 

documento deve essere seguito da un coach 

SRTI e monitorato in ogni sua parte. 

 

Qualsiasi forma di riproduzione o cessione a 

qualsiasi titolo e’ vietata. 
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INTRO E AVVERTENZE 

Molti surfisti in Italia sono 

autodidatti e questo comporta 

l’acquisizione nel corso degli 

anni di errori e vizi che vengono 

memorizzati inconsciamente 

come corretti ma che di fatto 

pregiudicano l’esatta esecuzione 

delle manovre. 

E’ per questo che sin da subito 

e’ essenziale comprendere 

quanto sia importante curare la 

postura lavorando sulla 

posizione e sui movimenti 

abbinati ai tempi corretti, 

pertanto sara’ necessario 

reimpostare il proprio corpo 

partendo dalle basi, infatti basti 

pensare che se il take off viene 

fatto fuori tempo o termina con 

una posizione dei piedi e del 

corpo sbagliata sara’ impossibile 

per il surfista portare a 

compimento con successo 

qualsiasi manovra 

correttamente, questo dovuto 

dal fatto che da un errore ne 

deriveranno altri conseguenti 

che pregiudicheranno 

l’esecuzione dei movimenti 

necessari al compimento delle 

manovre desiderate. 

Se si vogliono raggiungere 

risultati efficaci e’ necessario 

che ogni step venga acquisito 

perfettamente prima di passare 

al successivo, pur se verra’ data 

la possibilita’ di lavorare su piu’ 

fronti sara’ comunque 

indispensabile che vengano 

rispettati i tempi e gli 

allenamenti. 

Queste pagine insegneranno al 

surfista come sia possibile 

modificare le proprie abitudini 

sostituendole con automatismi 

piu’ efficaci mediante un lavoro 

che potremmo definire simile ad 

una riprogrammazione 

muscolare, intensificando 

potenza e precisione nei 

movimenti. 

Ogni qual volta sara’ possibile il 

surfista dovra’ filmare sia gli 

allenamenti a terra, sia quelli in 

mare, ivi comprese le sessioni di 

free surf per poi procedere alla 

successiva analisi dei video per 

la correzione degli errori. 

E’ inoltre fondamentale che ogni 

singolo movimento, soprattutto 

per i primi tempi, venga 

pensato, visualizzato nella 

mente dell’atleta (prima diviso 

in step, poi in soluzione di 

continuita’) e solo 

successivamente eseguito 

materialmente. 
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Al termine del training, che 

ricordiamo e’ basato 

sull’autocorrezione oltre che 

ideato per essere 

necessariamente seguito 

mediante l’ausilio di un coach, il 

surfista avra’ radicalmente 

modificato la postura e la 

tecnica, acquisito 

consapevolezza del proprio 

corpo ed imparato a ragionare 

ed a prevedere la corretta 

manovra da eseguire sull’onda 

ottenendo cosi’ uno stile fluido, 

veloce e radicale, avra’ potuto 

allargare la propria visione 

generale acquisendo anche le 

basi delle tecniche di gara e 

quindi sara’ preparato 

mentalmente e fisicamente a 

praticare il surf al meglio delle 

sue possibilita’, 

indipendentemente che si tratti 

di una session amatoriale o 

agonistica, godendo a pieno dei 

progressi conseguiti. 

Si raccomanda di non forzare 

alcun tipo di allenamento, di 

monitorare le condizioni 

generali del proprio corpo e del 

battito cardiaco e che in caso di 

eccessivo affaticamento o 

dolore, sia esso localizzato o 

meno, l’atleta interrompa 

immediatamente il training 

sottoponendosi ad una visita 

medica ogni qual volta si ritenga 

possa insorgere qualsiasi tipo di 

complicazione. 

Non abbiate fretta di 

raggiungere risultati ma siate 

scrupolosi nell’affinare e 

padroneggiare le abilita’ che di 

volta in volta acquisirete, 

allenatevi costantemente e 

possibilmente sempre alla 

stessa ora, adottate una dieta 

sana e ricca di fibre, se possibile 

non fumate e non eccedete nei 

vizi, al termine di ogni 

allenamento se non siete 

allergici consumate un piccolo 

quantitativo di cioccolata 

fondente, bevete molto e 

soprattutto pazientate e vedrete 

che conseguirete risultati a dir 

poco strabilianti. 

La condizione essenziale affiche’ 

il training dia dei risultati e’ che 

il vostro atteggiamento mentale 

dovra’ essere quello di una 

persona predisposta ai 

cambiamenti ed 

all’autocorrezione, durante ogni 

attimo di ogni singolo esercizio 

dovrete prestare attenzione ai 

movimenti ed alla postura 

modificando  immediatamente 

gli errori, la ripetizione di 
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esercizi eseguita in maniera 

scorretta e senza che prestiate 

la dovuta concentrazione a cio’ 

che state facendo ogni volta vi 

allontanera’ sempre piu’ dal 

vostro obbiettivo causando 

effetti controproducenti e nuovi 

vizi da correggere.  

Infine la scelta dell’attrezzatura 

e della tavola da surf dovranno 

essere congrue alle abilita’ del 

surfista e verranno sostituite col 

mutare delle abilita’ acquisite 

pertanto demandate la 

valutazione e la scelta del 

materiale tecnico al coach che vi 

seguira’ durante il training. 
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1 - IMPARIAMO A LEGGERE 

IL MARE 

Affinche’ il surfista possa 

acquisire dimestichezza con 

l’elemento acqua e imparare a 

leggere in automatico tutti i 

segnali necessari a dominare i 

tempi delle onde sempre 

rimanendo in armonia con esse, 

e’ fondamentale che questi sia 

in grado di fondersi con 

l’elemento che lo ospita, ovvero 

il mare, per fare questo e’ 

necessario che ogni qual volta 

se ne ha la possibilita’ ci si 

fermi a guardare le onde avendo 

cura in primis di localizzare il 

picco, facendo inoltre attenzione 

a tutti quei fattori che ne 

determinano ed influenzano la 

forma, i colori, il periodo, il 

ciclo, non trascurando le 

correnti di risacca ed i tempi 

con cui chiudono.  

Seduti sulla spiaggia seguite la 

direzione delle onde ed 

immaginate un surfista che inizi 

dal take off e manovri sulla 

parte pulita dell’onda in 

maniera fluida (questo esercizio 

e’ possibile anche con le 

piccolissime onde del 

bagnasciuga), puo’ sembrare 

pazzesco ma da subito vi 

renderete conto che e’ un modo 

facile per iniziare a conoscere il 

mare sotto un’altra prospettiva. 
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2 – LA POSIZIONE 

Per raggiungere i nostri 

obbiettivi dovremo dimenticare 

quel fardello di esperienze 

costituito da tutto cio’ che di 

errato e malsano abbiamo 

acquisito negli anni 

sostituendolo con un bagaglio di 

risposte agli stimoli sensoriali, 

automatismi e movimenti 

ragionati che dovra’ diventare la 

soluzione naturale che il nostro 

corpo porra’ in essere gia’ a 

livello inconscio. 

A tal proposito la prima cosa su 

cui bisognera’ lavorare e’ la 

posizione che si avra’ sulla 

tavola sia da sdraiati quando si 

pagaia, sia da seduti quando si 

attende l’arrivo dell’onda. 

Da sdraiati e’ importantissimo 

che la punta della tavola sia a 

pelo d’acqua cosi’ da non creare 

resistenza eccessiva durante la 

remata e da memorizzare una 

posizione corretta quando  si 

passera’ da seduti a sdraiati per 

pagaiare e prendere l’onda 

trovandosi, gia’ pronti per un 

corretto stand up. 

Quando invece si attende 

l’arrivo dell’onda bisognera’ 

avere una corretta seduta quasi 

al centro della tavola, cosi’ da 

poter passare alla posizione 

sdraiata in maniera rapida 

sfruttando al meglio la spinta 

del movimento e l’anticipo 

ottenuto nell’evitare di doversi 

sistemare successivamente. 

Ricordiamo che la pagaiata deve 

essere il piu’ possibile vicina ai 

bordi della tavola, profonda e 

cadenzata, inoltre per girare o 

spostarsi piu’ velocemente in 

direzione laterale si potra’ 

pagaiare regolarmente con il 

braccio opposto alla direzione 

che si vuole prendere mentre 

con l’altro si remera’ dall’esterno 

verso l’interno con movimento 

laterale. 
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3 – IL DUCK DIVE 

La tecnica del duck dive e’ la 

piu’ usata dagli shortboarder, e’ 

necessario che il surfista 

padroneggi a pieno l’esecuzione 

di questa pratica poiche’ gli 

permettera’ di risparmiare 

tempo ed energie quando dovra’ 

raggiungere la line up, cosa 

importantissima in caso si stia 

partecipando ad una gara. 

Alcuni tips per un buon duck 

dive sono quelli di acquisire una 

discreta velocita’ prima di 

iniziare la “manovra”, fare 

attenzione ai tempi e preferire la 

parte pulita dell’onda quando 

possibile (se necessario 

mirandola mentre pagaiamo”, 

spingere la punta della tavola 

piu’ a fondo possibile spostando 

tutto il peso in avanti e mirando 

verso il basso (quindi in 

diagonale), poi aiutandosi con il 

ginocchio, puntellare il tale e 

spingere con forza con lo stesso 

piede della gamba che abbiamo 

utilizzato per aiutarci ad 

affondare la tavola, una volta 

sott’acqua ricongiungersi alla 

tavola utilizzando le braccia 

come binario raccogliendole al 

petto, se il duck dive sara’ fatto 

bene tutta la superficie del 

corpo sara’ immersa 

completamente cosi’ che l’onda 

superi il surfista senza 

trascinarlo. 

Esercizi singoli in mare: 

Pagaiare acquisendo velocita’ 

per 5 bracciate, fare i duck dive 

ed una volta riemersi 

immediatamente ripetere 

l’esercizio da capo. Continuare 

ad alternare 5 pagaiate ad 1 

duck dive aumentando sempre 

la durata dell’esercizio in modo 

da acquisire resistenza e fiato. 
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4 – LO STAND UP 

Abbiamo gia’ detto quanto sia 

importante che la posizione di 

base venga acquisita sin dalle 

prime fasi, a tal proposito sara’ 

necessario lavorare con estrema 

attenzione sullo stand up, 

infatti alzarsi in maniera 

corretta oltre a far risparmiare 

tempo al surfista che non dovra’ 

perdersi in aggiustamenti 

durante le fasi successive, gli 

garantisce di potersi preparare 

alla manovra del bottom turn 

senza commettere sbagli che 

potrebbero pregiudicarne la 

regolare esecuzione. 

Esercizi Singoli a terra 

Stand up: 

 Sdraiarsi a terra come se si 

stesse su una tavola da 

surf, portare le mani 

all’altezza delle ascelle in 

modo che siano parallele. 

 Preparandosi ad alzarsi 

ripetere mentalmente i 

movimenti che si 

andranno ad eseguire 

(prima divisi in fasi e poi 

consecutivi) 

 Alzare il busto tendendo le 

braccia diritte e facendo 

attenzione di mantenere 

bassi i glutei 

 Girare di piatto il piede 

posteriore (destro regular, 

sinistro goofie) con la 

punta verso l’esterno e 

contemporaneamente 

effettuare una torsione del 

busto e della testa nella 

direzione ipotetica di dove 

poi si vorra’ andare (si 

consiglia la destra per le 

prime volte) 

 Far passare il ginocchio 

della gamba anteriore 

(sinistro regular, destro 

goofie) fra il piede 

posteriore e le braccia 

puntando diagonalmente 

verso l’esterno della mano 

ed evitando di compiere un 

movimento largo 

 Piantare il piede anteriore 

su un ipotetico longherone 

della tavola (piedi anteriore 

e posteriore allineati) e 

contemporaneamente dare 

uno slancio con le braccia 

e con il corpo verso il piede 

posteriore e verso l’alto, 

facendo perno con 

quest’ultimo, fare 

attenzione di non 

terminare la sequenza in 

posizione eretta ma piegati 
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con la schiena dritta, i 

glutei all’interno, le mani 

poco sotto delle ascelle e le 

spalle e la testa rivolti in 

avanti. 

 Per aiutare il 

posizionamento delle mani 

prendere un leash o una 

corda tagliata della 

lunghezza approssimativa 

delle spalle, legare un capo 

al polso della mano 

posteriore e non appena in 

piedi andare a recuperare 

l’estremita’ libera con la 

mano anteriore 

mantenendo poi il laccio 

sempre teso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi in mare 

Stand up: 

Ogni volta che surferai, prima di 

prendere un’onda focalizza il 

tuo obbiettivo e concentrati 

prestando attenzione ai 

movimenti del tuo stand up, col 

tempo questi verranno 

assimilati e naturalizzati cosi’ 

non avrai piu’ bisogno di 

curarne l’esecuzione. Per 

trovare la giusta posizione 

potrai aiutarti con il leash 

tagliato degli esercizi precedenti. 

Controllo della tavola: 

Solo e solamente quando 

padroneggerai lo stand up e 

taglierai adeguatamente l’onda, 

inizia a provare cosa succede 

spostando il peso avanti, dietro 

sulle punte e sui talloni. 

Ripeti lo stesso esercizio senza 

la pinnetta centrale della tua 

tavola e allenati a sentire e 

governare la bolla che si forma 

sotto di te. 

Ripeti l’esercizio senza tutte le 

pinnette. 
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5 – VERIFICA DELLE ABILITA’ 

Avevamo preannunciato 

l’importanza di acquisire 

correttamente ogni fase prima di 

passare allo step successivo e 

questo e’ il momento di fermarsi 

e non proseguire oltre finche’ 

non padroneggerete alla 

perfezione quanto e’ stato 

spiegato finora. 

Tuttavia avevamo anche 

anticipato che avreste integrato 

il vostro allenamento lavorando 

su piu’ fronti e quindi per non 

rendere le cose troppo facili e 

per dare un po’ di brio anche al 

training introdurremo uno 

strumento fondamentale per 

l’implementazione delle vostre 

abilita’, un utilissimo attrezzo 

che vi accompagnera’ durante 

tutto il vostro percorso. 

Parallelamente agli esercizi 

spiegati finora lavoreremo in 

contemporanea anche con lo 

skateboard, possibilmente un 

CARVER il cui utilizzo per 

caratteristiche tecniche di 

questa particolare tavola 

rispetto alle altre in commercio 

si avvicina maggiormente al 

surf, quindi se non ne possedete 

uno dovrete procurarvelo. 

 

RIMOZIONE DEI VIZI 

+ 

ACQUISIZIONE DELLA 

CORRETTA IMPOSTAZIONE E 

DELLA POSTURA 

+ 

PREPARAZIONE FISICA 

(SCHEDE DI ALLENAMENTO) 

+ 

UTILIZZO DI STRUMENTI 

CORRELATI (SKATEBOARD) 

= 

CORRETTA BASE DI 

PARTENZA PER IMPARARE A 

MANOVRARE 
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6 – LO SKATEBOARD 

E’ impressionante quanto i 

movimenti e le manovre dello 

skateboard si avvicinino a 

quelle del surf da onda, la 

posizione, la ricerca 

dell’equilibrio, il movimento 

delle spalle e della testa, le 

rotazioni ed i trick, appresi in 

modo adeguato possono 

rappresentare un validissimo 

strumento per padroneggiare 

semplici manovre come il 

bottom turn ed il cut back fino 

al grab in un tubo o all’areal.  

I primi skateboard infatti furono 

ideati dai surfisti per sopperire 

ai periodi di piatta, realizzati 

con un’asse di legno a cui 

venivano applicate le ruote dei 

pattini venivano utilizzati non 

solo per strada ma nei canali di 

scolo prosciugati poiche’ il 

cemento liscio e la curvatura 

delle pareti si adattava 

perfettamente alle esigenze del 

caso simulando la 

conformazione di un’onda. Le 

prime competizioni di 

skateboard, molto diverse da 

quelle odierne, non richiedevano 

uno stile aggressivo, anzi 

tutt’altro e proprio per questo 

motivo molte furono le donne 

che primeggiarono in questa 

disciplina.  

Nei prossimi paragrafi 

impareremo come integrare il 

vostro training con l’utilizzo di 

uno skateboard e quanto sia 

utile praticarlo per acquisire 

piu’ in fretta gli automatismi 

necessari ad implementare il 

proprio livello tecnico. 
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7 – FONDAMENTI DELLO 

SKATE 

Iniziare a prendere confidenza 

con lo skateboard in modo 

corretto sara’ il primo passo da 

fare, quindi indossate le 

protezioni (casco,guanti e 

ginocchiere) perche’ cadrete 

(preferibilmente cadere prima 

sulle ginocchia accompagnando 

e attutendo l’urto con il 

movimento del resto del corpo) e 

trovate un luogo idoneo dove 

iniziare a far pratica, bastera’ 

anche un piccolo parcheggio 

vicino casa all’inizio. 

Ricordate di curare anche la 

respirazione inspirando durante 

le posizioni estese o di standby 

(preparazione alla manovra) ed 

espirando durante le posizioni 

in cui vi comprimete o effettuate 

rotazioni e spinte (esecuzione 

della manovra). 

Salite sulla tavola con il piede 

che sul surf utilizzate davanti 

avendo cura di direzionare la 

punta verso quella dello 

skateboard, senza utilizzare 

troppa forza pagaiate (spingete 

con l’altro piede in direzione 

frontale da davanti verso dietro) 

salite con il piede posteriore e 

girate quello anteriore in modo 

da essere parallelo all’altro 

assicurandovi che entrambi 

siano posizionati all’interno 

della tavola. Come nel surf il 

busto sara’ dritto e rivolto verso  

la direzione desiderata, le 

braccia vicine al corpo piegate 

all’altezza del petto, i glutei 

ritratti e le gambe leggermente 

flesse. 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento facendo 

avanti e dietro un po’ di volte 

(non curvate) prima di passare 

all’esercizio successivo. 

Ora ripetete l’esercizio ma 

questa volta con le braccia 

dritte lungo il corpo stando 

attenti a non muoverle, come se 

fossero legate. 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento facendo 

avanti e dietro un po’ di volte 

(non curvate) prima di passare 

all’esercizio successivo. 
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8 – INIZIAMO A CURVARE 

CON LO SKATE 

Adesso e’ venuto il momento di 

sperimentare delle piccole 

curve, pagaiate e una volta saliti 

sullo skateboard (posizione 

classica) iniziate ad imprimere 

una leggera pressione sulle 

punte assecondando il 

movimento della tavola, poi 

imprimete la stessa pressione 

sui talloni. Il vostro skate 

curvera’ proporzionalmente alla 

pressione esercitata. 

Curate la posizione facendo in 

modo che il ginocchio posteriore 

sia leggermente puntato verso la 

gamba anteriore. 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento ripetendolo 

un po’ di volte prima di passare 

all’esercizio successivo. 

Ora pagaiate, salite sulla tavola 

mantenendo i piedi paralleli ma 

questa volta le gambe dovranno 

essere meno flesse, busto e 

spalle rivolti verso il lato. 

Imprimete una leggera 

pressione sulle punte e 

mantenete le mani allungate 

davanti al vostro viso, poi 

mantenendo la posizione 

allungatevi gradualmente e 

lentamente in avanti (come se 

voleste prendere un oggetto di 

fronte a voi) andando in circolo. 

Divertitevi a testare quanto 

riuscirete a curvare e quanto 

variera’ l’angolo di curvatura in 

proporzione alla pressione delle 

punte dei piedi. Non abbiate 

paura di cadere sporgetevi 

sempre un po’ di piu’! 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento prima di 

passare all’esercizio successivo. 

Ripetete l’esercizio precedente e 

appena avrete iniziato a curvare 

chinatevi mantenendo la 

posizione (fate attenzione 

affiche’ la schiena ed il busto 

rimangano dritti e i glutei 

ritratti) 
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9 – CURVIAMO CON LE 

SPALLE 

Proveremo ora a curvare non 

solo grazie alla pressione del 

corpo ma anche coinvolgendo 

nel movimento anche le spalle, 

la testa ed il busto. 

In questo allenamento con lo 

skate come in quelli futuri che 

riguarderanno il surf  il 

principio fondamentale sara’ 

guardare dove si desidera 

andare, cio’ significa che non si 

spostera’ solo la testa ma anche 

sempre entrambe le spalle ed il 

busto, in maniera coordinata ed 

armonica, puntandole nella 

direzione desiderata. 

Ruotando le spalle come 

descritto sara’ naturale 

conseguenza che tutto il corpo 

si sposterà correttamente nella 

direzione desiderata in un 

movimento di avvitamento, 

quindi la torsione coinvolgera’ 

anche le gambe e che parimenti 

dovra’ essere accompagnata 

dalle braccia (sollevate 

all’altezza del petto e 

leggermente allargate). 

Pagaiate e prendete un po’ di 

velocita’, salite sullo skate nella 

posizione tradizionale e iniziate 

ad impostare la curva girando 

lentamente (testa, spalle e busto 

girano insieme) verso la 

direzione desiderata (inizieremo 

in front side), ad un certo punto 

continuando il movimento di 

torsione le punte premeranno 

sul bordo dello skate ed i talloni 

rimanendo attaccati 

rilasceranno pressione facendo 

in modo che la tavola inizi a 

girare. Non appena inizierete la 

curva ritornate in posizione 

iniziale facendo sempre 

attenzione a ruotare tutto il 

corpo come descritto prima per 

poi continuare il movimento di 

rotazione nella parte opposta a 

quella precedente (noterete che i 

talloni aumenteranno la 

pressione scaricandola dalle 

punte). Iniziata la curva ripetete 

il movimento al contrario e così 

via. 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento prima di 

passare all’esercizio successivo. 

Ripetete esattamente l’esercizio 

precedente ma con le braccia 

parallele in avanti non perdendo 

mai il contatto visivo con 

entrambe le mani (le braccia 

ruoteranno con le spalle ed il 

busto), se puo’ esservi utile per 
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le prime volte utilizzate un 

bastone da tenere in mano o un 

pezzo di manico di scopa della 

lunghezza delle spalle. 

Prendete dimestichezza con 

questo movimento prima di 

passare all’esercizio successivo. 

Ripetete l’esercizio precedente 

facendo attenzione che ogni 

volta che ruotate il busto segua 

una flessione delle gambe e che 

il ginocchio posteriore sia 

puntato verso quello anteriore 

mentre i piedi siano all’interno 

della tavola e paralleli fra loro. 

Fatelo sempre piu’ velocemente 

e se potete provatelo anche in 

salita confrontando quanta 

distanza percorrete ogni volta 

rispetto alla precedente. 

Ripetete questo esercizio ogni 

volta che vi allenerete con lo 

skate mirando ad acquisire 

un’esecuzione fluida ed una 

respirazione corretta. 
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ATTIVITA’ FISICA 

 

TRAINING FASE 1 

 

In aggiunta alla tabella vanno 

eseguiti gli esercizi spiegati nel 

programma di training surf/skate 

Le schede che seguono servono per 

abituare il vostro corpo al lavoro 

fisico corretto, iniziando ad 

intervenire in maniera mirata sui 

muscoli.  

Se siete abituati all’esercizio fisico 

potrete integrare il lavoro indicato 

con ulteriore attivita’ sportiva. 

 

NON VARIARE IL CONTENUTO 

DELLE TABELLE. 

 

 

SETIMANA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA 2 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA 3 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMANA 4 
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Specifiche: 

NUOTO:  

crawl testa fuori con 10 secondi di 

recupero ogni 25mt, se possibile 

effettuare sempre almeno 3 serie con 

pausa di 60 secondi fra una serie e 

l’altra (es. 10 x 25 – 60 sec. - 10 x 25 

60 - sec - 10x25) 

GINNASTICA:  

fra una serie e l’altra effettuare una 

pausa per almeno 30 secondi e fra un 

esercizio e l’altro far intercorrere 1 

massimo 2 minuti di recupero 

CORSA:  

Riscaldamento + minuti di corsa in 

pianura + defaticamento 

N.B. MAI FORZARE ALTRIMENTI SI RISCHIANO DANNI 

E STRAPPI ED ALLA FINE DI OGNI SESSIONE DI 

ALLENAMENTO FARE IL DEFATICAMENTO 

Esempi di Riscaldamento e 

Stretching 

SPALLE  

Prendere con la mano sinistra il 

gomito destro e avvicinarlo alla spalla 

sinistra, rimanendo in questa 

posizione per 20 secondi e 

mantenendo sempre la stessa 

intensità di allungamento, ripetere 

col sinistro. 

Con la mano sinistra prendere il 

gomito destro sulla punta e premere 

come per portarlo dietro la testa 

premendo il gomito verso il basso. 

Quando si sente la parte posteriore 

della spalla in tensione mantenere 

quella posizione per 20 secondi. 

COLLO 

Stendersi sulla schiena incrociando 

le mani dietro la nuca e portare in 

avanti la nuca verso lo sterno fino a 

sentire la tensione dietro la nuca. 

Mantenere la posizione per 10 

secondi, ripetendo l'esercizio per 2 

volte. 

SCHIENA 

Stando diritti con le braccia protese 

verso l’altro e le gambe unite, 

curando di mantenere la colonna 

vertebrale ritta ed una postura 

corretta, scendere con le braccia 

toccando la punta dei piedi con le 

mani. 

BACINO 

Stando in piedi effettuare la torsione 

del busto alternativamente verso 

destra e poi verso sinistra curando la 

postura (schiena dritta, mento 

rialzato, piedi allargati naturalmente 

secondo l’ampiezza delle spalle) e 

facendo attenzione di anticipare il 

movimento con la testa, mantenendo 

allungato il braccio nella cui direzione 

si sta effettuando la torsione (il 

braccio dovra’ essere all’altezza delle 

spalle e il palmo della mano rivolto 

verso l’alto) e mantenendo l’altro 

braccio piegato all’altezza delle spalle. 

POLSI E MANI 

Mantenendo le braccia alzate 

all’altezza del busto incrociare le 

mani con il dorso verso l’alto e 

simulare un movimento ondulatorio 

che partira’ dai polsi. 
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TRAINING FASE 2 

Fermo restando che bisognera’ 

sempre e comunque eseguire gli 

esercizi tecnici, ora vedremo l’attivita’ 

fisica da fare tutti i giorni. 

Esercizi a terra: 

STRETCHING: 

10 minuti 

FLESSIONI: 

10 X 10 (BATTENDO LE MANI) 

ADDOMINALI : 

5 X 10 (ALTI) 

5 X 10 (BASSI) 

TRAZIONI ALLA SBARRA: 

10 X 10 

CORSA: 

60 MINUTI 

NUOTO CRAWL: 

16 X 25 

CORDA:  

20 MINUTI 

Percorso fit 

Dopo ogni percorso riposarsi per 3 

minuti di recupero 

PERCORSO 1: 

4 passi – 1 stand up – 4 passi – 1 

salto sul posto da terra – 4 passi – 1 

stand up – 1 scatto da 3 secondi – 1 

stand up – 1 scatto da 3 secondi – 5 x 

5 salti a gambe unite sul cubo - 4 

passi. 

Ripetere questo percorso 3 volte 

prima di fermarsi a recuperare. 

PERCORSO 2: 

4 passi – 1 stand up – 1 scatto da 3 

secondi – 1 stand up – 1 scatto da 3 

secondi – 4 passi – 2 salti sul posto 

da terra – 1 scatto da 4 secondi – 1 

stand up – 1 salto in lungo da terra – 

4 passi - 5 secondi in stallo sulla 

palla balance ball. 

Ripetere questo percorso 2 volte 

prima di fermarsi a recuperare. 

PERCORSO 3: 

5 x 5 salti a gambe unite sul cubo – 4 

passi – 1 stand up – 4 passi – 1 

scatto da 5 secondi – 4 passi – uno 

scatto da 5 secondi – 10 passi – 1 

stand up – 5 secondi in stallo sulla 

palla balance ball – 4 passi – 1 scatto 

da 5 secondi – 10 passi. 

Ripetere questo percorso 2 volte 

prima di fermarsi a recuperare. 

PERCORSO 4: 

4 passi – 1 stand up - 5 secondi in 

stallo sulla palla balance ball – 1 

scatto da 5 secondi – 4 passi – 5 salti 

sul posto da terra – 10 passi – 2 

scatti da 3 secondi – 1 stand up - 5 x 

5 salti a gambe unite sul cubo – 10 

passi. 

Ripetere questo percorso 3 volte 

prima di fermarsi a recuperare. 
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Esercizi integrativi Percorso 5: 

Di seguito vi proponiamo una scheda 

degli esercizi con cui integrare 

l’attivita’ motoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto avete tutto cio’ che vi 

occorre per allenare il fisico, quindi e’ 

ora di passare alla mente. 

 

 

 

 

 

 

Lo YOGA 

La pratica dello Yoga e’ fondamentale 

non solo per acquisire concentrazione 

ma fra le altre cose anche per 

ottenere dimestichezza con la 

respirazione. 

YOGA BIKRAM 

 Qui di seguito un’immagine che 

contiene le 26 posizioni che 

costituiscono la sequenza base dello 

Yoga Bikram, uno stile di yoga che 

viene praticato in una stanza a 40 

gradi con una umidità del 40% per 

evitare infortuni, migliorare la 

flessibilità, purificare il corpo dalle 

tossine e aumentare il metabolismo. 
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YOGA 

Varianti del saluto al sole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATHA YOGA: 

Sirshasana  

è una nota posizione dell’hatha 

yoga e i benefici di queta posizione 

yoga sulla testa sono davvero tanti e 

buoni per la salute.  

Come tutti sanno lo yoga è 

un’attività fitness che fa bene 

all’organismo e alla mente e con le 

varie posizioni che prevede si possono 

trarre dei giovamenti diversi su varie 

parti del corpo. Nello specifico 

Sirshana, detta anche posizione yoga 

sulla testa, è considerata il ‘re’ o 

‘padre degli âsana‘ per i suoi notevoli 

effetti benefici che in primis 

migliorano l’attività del sistema 

cardio circolatorio.  

Vediamo di seguito Sirshana e tutti i 

benefici della posizione yoga sulla 

testa. 

Sirshana è la prima delle 12 posizioni 

base dell’hata yoga che se 

correttamente eseguita, regala effetti 

benefici sulla circolazione del sangue. 

Va detto però che non è una 

posizione facile da eseguire perchè 

prevede un carico di lavoro 

importante sulla colonna vertebrale 

specialmente sulla cervicale, perciò 

va fatta con la massima cautela e 

concentrazione per evitare di farsi 

male;  

E’ bene quindi apprenderne la tecnica 

corretta direttamente da un 

insegnante. Sirshana non è una 

http://donna.nanopress.it/salute/benessere/fitness/
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posizione pericolosa ma sarebbe 

meglio evitarla se si soffre 

di malattie come ipertensione 

arteriosa, arteriosclerosi, rischio di 

distacco di retina, glaucoma o gravi 

affezioni del tratto cervicale. Inoltre 

bisogna interrompere la pratica se si 

avvertono fischi alle orecchie o 

emicrania.  

Andiamo a vedere come si esegue 

Sirshana, la posizione yoga sulla 

testa: 

Si parte in posizione inginocchiata e 

si appoggiano gli avambracci a terra 

con le mani vicine. E’ importante che 

la distanza fra i gomiti non sia più 

grande della larghezza delle spalle: 

per valutare la distanza corretta è 

possibile distanziare i gomiti quanto 

basta perché ogni mano possa 

toccare il gomito opposto.  

A questo punto si intrecciano 

saldamente le dita fino in fondo in 

modo che i palmi formino una coppa, 

quindi portare a terra il lato esterno 

delle mani. Spostare la testa verso le 

mani e posare a terra la sommità del 

capo in modo che la parte posteriore 

poggi nella coppa formata dalle mani 

intrecciate.  

Non appoggiare al pavimento né la 

fronte né la parte posteriore del capo! 

Quando la testa è poggiata 

correttamente a terra si sollevano le 

ginocchia spingendo le dita dei piedi 

verso la testa poi, espirando, bisogna 

darsi una piccola spinta e sollevare 

contemporaneamente i piedi tenendo 

le ginocchia piegate. A questo punto 

in maniera lenta, portare le cosce 

prima parallele al pavimento poi 

perpendicolari, sempre con le gambe 

piegate. Infine distendere le gambe in 

modo che tutto il corpo sia allineato e 

perpendicolare al pavimento.  

Mani, avambracci e gomiti devono 

soltanto costituire un aiuto per 

l’equilibrio, il peso del corpo grava 

interamente sulla testa.  

Mantenere la posizione finale da 1 a 5 

minuti respirando con regolarità, e in 

ogni caso non superare mai i 15 

minuti.  

Dopodichè sciogliere lentamente la 

posizione e tornare a terra 

ripercorrendo in senso inverso la 

sequenza di movimenti effettuati in 

partenza. Una volta ritornati in 

ginocchio non alzarsi subito in 

maniera rapida, ma mettere un 

pugno chiuso sopra l’altro e poggiarvi 

sopra la testa per circa 30 secondi o 

comunque fino a quando non si sente 

che il flusso circolatorio è tornato alla 

normalità. 

Sirshana: tutti i benefici  

Questa posizione migliora la 

circolazione sanguigna e favorisce il 

ritorno venoso con la prevenzione di 

vene varicose ed emorroidi. Se 

http://donna.nanopress.it/salute/malattie/
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eseguita bene, alleggerisce il carico 

sulla colonna vertebrale e ne migliora 

il naturale allineamento. Migliora la 

respirazione permettendo di far 

lavorare in modo ottimale i polmoni e 

dà una grande ossigenazione a livello 

celebrale.  

Il fegato viene decongestionato e 

l’ipofisi stimolata, migliorando 

l’attività del metabolismo e quindi il 

controllo del peso. 
 

Sarvangasana  

è la seconda delle dodici posizioni 

dell’hata yoga e i benefici della 

posizione yoga sulle spalle ovvero la 

candela sono davvero molti.  

Sarvangasana è una posizione molto 

importante tanto da essere definita 

‘regina degli âsana’. Lo yoga è una 

delle pratiche fitness che se ben 

eseguite, permettono di trarre 

parecchi benefici sia per il corpo che 

per la mente. Vediamo meglio che 

cos’è Sarvangasana e tutti i benefici 

della posizione yoga sulle spalle 

Si parte a terra supini con le gambe 

distese unite e rigide, le braccia sono 

lungo i fianchi con i palmi rivolti al 

pavimento.  

Poi tenendo la schiena ben 

appoggiata a terra si sollevano le 

gambe tese fino a portarle in 

verticale, perpendicolari al 

pavimento.  

Con l’aiuto di un’espirazione 

contrarre l’addome, spingere i palmi 

al pavimento e sollevare tronco e 

gambe, mantenendo le cosce e i 

polpacci rilassati e le braccia a terra 

fino a quando sarà possibile.  

Dopodichè piegare le braccia 

all’altezza dei gomiti e appoggiare le 

mani sui fianchi, sostenendo il corpo 

fino a portarlo in posizione verticale e 

perpendicolare al terreno. Le punte 

dei piedi vanno tenute rivolte verso 

l’alto. 

Dopo i gomiti si avvicinano un po’ e i 

palmi delle mani e le dita toccano la 

schiena. La posizione finale è corretta 

se solo la nuca, il collo, le spalle e la 

parte posteriore delle braccia toccano 

terra, il collo è rilassato. Il peso del 

corpo è sulle spalle e non sul collo. 

Non bisogna muovere la testa 

durante l’esecuzione per evitare di 

danneggiare le vertebre cervicali. La 

respirazione, deve essere lenta e 

diaframmatica.  

Gli occhi possono essere aperti 

oppure chiusi: se aperti meglio fissare 

le punte dei piedi e concentrarsi sulla 

respiro. Mantenere la posizione per 

circa 30 secondi, respirando 

regolarmente con il naso.  

Più avanti, con l’allenamento si potrà 

praticare dai cinque ai venti minuti o 

anche di più. Per ritornare alla 

posizione di partenza, abbassare un 

http://donna.nanopress.it/salute/alimentazione/metabolismo/
http://donna.nanopress.it/salute/benessere/fitness/
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po’ le gambe, liberare le mani e 

portare lentamente la schiena a terra. 

Dopodichè abbassare le gambe molto 

lentamente e controllando il 

movimento.  

La nuca deve rimanere sempre a 

contatto con il pavimento. 

Sarvangasana migliora la circolazione 

del sangue e aiuta a eliminare il 

ristagno dei liquidi sulle gambe e 

sull’addome, inoltre è ottimo per 

la prevenzione di vene varicose e 

favorisce la digestione combattendo 

anche la stitichezza.  

Agisce positivamente sulla tiroide 

migliorando il metabolismo e 

ossigena il viso e il cervello.  

Favorisce una condizione di 

rilassamento generale buono per la 

mente contribuendo a combattere 

insonnia e stress. 
 

Si parte supini tenendo le braccia 

lungo i fianchi e i palmi delle mani 

rivolti a terra, e si porta il mento 

verso il petto in modo che la nuca 

aderisca perfettamente al pavimento. 

Utilizzando gli addominali e 

mantenendo una respirazione 

regolare sollevare quindi le gambe 

lentamente, tenendole distese, unite e 

rilassate, fino a portarle 

perpendicolari al pavimento. La 

schiena è ancora appoggiata al 

pavimento. 

A questo punto aiutandosi con le 

braccia effettuando una spinta 

sollevare i glutei e la parte bassa 

della schiena, portando le ginocchia il 

più possibile vicino al torace e poi 

spingere le gambe oltre la testa 

lasciando che le dita dei piedi 

tocchino il pavimento allontanandole 

quindi il più possibile dalla testa. 

Bisogna dire che le prime volte 

potrebbe non essere possibile portare 

i piedi in contatto con il terreno, se 

così fosse non bisogna mai forzare il 

movimento, ma lasciare che sia lo 

stesso peso delle gambe a portarle. 

Con l’allenamento e la pratica la 

posizione migliorerà naturalmente. 

Ecco di seguito gli errori più comuni 

che si commettono in questa 

posizione: 

 

-tenere i gomiti troppo larghi e 

braccia non parallele 

 

-tenere il tronco non perpendicolare 

al terreno 

 

-tenere le gambe piegate; 

 

-tenere le dita dei piedi «puntate» con 

conseguente tensione dei muscoli 

delle gambe. 

 

-effettuare una discesa troppo rapida 

http://donna.nanopress.it/salute/prevenzione/
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con sollevamento della testa dal 

suolo. 

 

Tutti i benefici di Halasana 

Halâsana ha molti dei benefici in 

comune con Sarvângâsana, ma dona 

in più una grande elasticità alla spina 

dorsale e al collo, soprattutto alle 

vertebre cervicali e lombari, migliora 

la circolazione del sangue e tonifica i 

nervi spinali. 

La tiroide viene stimolata donando 

benefici al metabolismo, alla 

pressione arteriosa e al sistema 

immunitario.  

Ossigenazione elevata anche per viso 

e testa. Benefici anche a digestione, 

respirazione, fegato e reni. La 

muscolatura della schiena, delle 

spalle, delle braccia e degli 

addominali si rinforza. La pratica di 

Halâsana aiuta nei casi di asma, 

bronchite, epatite, e anche disturbi 

mestruali e del tratto urinario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://donna.nanopress.it/salute/alimentazione/metabolismo/
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MATERIALE IN CONCESSIONE A: 

_________________________________________________ 

 

Un training appositamente studiato per i surfisti italiani che aiutera’ 

l’atleta a riconfigurare non solo il proprio stile e migliorare la tecnica ma 

soprattutto lavorera’ sull’aspetto mentale, predisponendo il cervello 

all’automiglioramento ed all’autocorrezione degli errori piu’ comuni. 

Per costruire una casa sono necessarie solide fondamenta, parimenti per 

ottenere progressi e poter manovrare a livello avanzato e’ necessario 

possedere una corretta impostazione posturale e mentale, mediante la 

pratica degli esercizi contenuti in questo training intensivo, l’atleta 

ricostruira’ le basi su cui lavorare per ottenere uno stile fluido, potente e 

radicale. 


