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Allenarsi tra un TikTok e una Stories? Si, ma facciamolo bene! 
Fare  è importante in tutte le fasce di età ma nella vita di una persona il periodo più controverso è 

sicuramente l’adolescenza. Non entreremo in argomenti complicati come i cambiamenti fisici, formazione 

del carattere e ovviamente la voglia di libertà ma la domanda è “ Perché è importante lo sport per un 

adolescente in questo periodo di emergenza che li ha costretti a restare a casa?” 

Lo è un grande  alleato per i ragazzi, infatti non solo li aiuta a mantenersi in forma fisicamente ma 

anche a  impegnarsi mentalmente e organizzare al meglio il loro tempo. 

Fare movimento regolarmente almeno un’ora al giorno combatte lo stato attuale di sedentarietà . 

L’alzarsi presto al mattino, fare colazione (ricordatelo è molto importante!!) e correre a prendere l’autobus, 

bicicletta o altro per andare a scuola,  ci permette di dare un ritmo alle giornate (scuola-studio- SVAGO- 

SPORT – riposo).  In tutto questo facciamo  e anche il più semplice ci permette di mettere 

comunque alla prova il nostro corpo (camminando  – con grossi zaini sulle spalle  oppure portando un 

trolley ,seduto e in piedi dalla sedia, andare in cortile etc etc).  

La nostra routine è stata messa a dura prova quindi è fondamentale affrontare queste giornate con impegni 

e obiettivi (STUDIO – SPORT – HOBBY) e  vivere questo momento con uno spirito positivo, ritrovarsi 

( virtualemente) e allenarsi per stare bene. 

Ma fare 4 flessioni ops… piegamenti sulle braccia – un po’ di addominali e guardare gli esercizi su un social 

basta? Vediamo come si può sviluppare un allenamento giornaliero. 
 

Ecco a voi un esempio di scheda da poter seguire,  ricordati però di rispettare sempre le 3 fasi di 

un allenamento. 

RISPETTARE LE FASI DELL’ALLENAMENTO: 

- Fase iniziale: riscaldamento muscolare, prepara il corpo all’attività e alla fatica. 

- Fase centrale: esercizi specifici per i settori muscolari. 

- Fase finale: defaticamento - stretching.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCALDAMENTO: 5 min.     

Corsa sul posto: skip-corsa calciata - corsa con spostamenti laterali. 

ESERCIZIO N.1:  

20 piegamenti sulle braccia - 20 addominali - 20 squat 

CARDIO: 5 min.                      

salto alla corda 

ESERCIZIO N.2: 

10 piegamenti sulle braccia - 20 addominali -10 squat 

CARDIO:5 min. 

corsa sul posto con ginocchia alte 

ESERCIZIO N.3: 

20 piegamenti sulle braccia - 20 addominali - 20 squat 

DEFATICAMENTO: 5-10 min. 

esercizi di allungamento e ripeti il circuito. 

 

Buon allenamento e DIVERTITI 

 ANTONELLA NARDIELLO 

 
Redatto  da Michele Pirozzi 

 


