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1. PERCORSO DI ATTIVAZIONE E MOBILITA’ MUSCOLARE 

Il seguente percorso prevede l’esecuzione di esercizi a corpo libero che precedono altri esercizi proposti alla 

spalliera anche con utilizzo di elastici. 

CORPO LIBERO SPALLIERA 

Camminando eseguire a braccia distese 8 molleggi 

con braccia in alto, 8 molleggi con braccia fuori, 8 

molleggi con braccia in basso … 

Ponendosi frontalmente alla spalliera con mani 

impugnate all’altezza delle spalle braccia distese, 

eseguire una flessione del busto avanti spingendo il 

petto verso terra per 10 sec. 

Camminando eseguire una serie di 8circonduzioni 

avanti delle spalle con braccia distese lungo il 

busto,8 circonduzioni av. con mani sulle spalle, 8 

circonduzioni av. a braccia distese e 8 circonduzioni 

alternate av/dietro. … la stessa cosa con 

circonduzioni indietro. 

 Girati di spalle alla spalliera in posizione di affondo 

impugnare un elastico e da braccia aperte e 

portarle avanti senza flettere i gomiti. Eseguire 10 

ripetizioni. 

correre a quattro zampe e ogni 8 passi eseguire una 

capovolta avanti per poi arrivare in stazione eretta 

… 

Seduti a gambe incrociate posti di schiena verso la 

spalliera appoggiare il dorso su una superficie rigida 

per mantenere una certa distanza dalla spalliera, 

impugnare l’elastico con braccia distese sopra la 

testa. Portare le braccia avanti per 10 volte 

mantenendo sempre l’elastico in tensione.  

A coppie eseguire la carriola con un compagno che 

ci sostiene per le caviglie, ogni 8 passi rotolare in 

capovolta. Durante il rotolamento il compagno 

continua a sostenere le gambe di chi esegue il 

movimento. 

Seduti sopra un rialzo appoggiato alla spalliera 

impugno un elastico posto all’altezza della seduta. 

Partendo con braccia distese lungo i fianchi 

eseguire dieci flessioni del busto sulle gambe 

portando le braccia distese in linea con le orecchie e 

il busto per poi tornare alla stazione di partenza. 

 

2. ESERCIZI DI SENSIBILIZZAZIONE AI GRANDI ATTREZZI 

PARALLELE PARI 

- Salire in appoggio sulle parallele maschili eseguendo a corpo teso una camminata avanti. 

- Salire in appoggio ed eseguire a corpo teso una camminata indietro. 

- Salire in appoggio ed eseguire a corpo teso una successione di saltelli in avanti. 

- Dalla sospensione alle parallele portarsi in sospensione rovesciata e mantenere la posizione di 

candela pe 10 sec. 
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ANELLI BASSI 

- Impugnando gli anelli a braccia distese eseguire una spinta delle gambe per portarsi in appoggio. 

Mantenere la posizione per 10 sec 

- Successivamente dall’appoggio portare le ginocchia al petto per 10 sec. (chi riesce può mantenere 

le gambe distese) 

- Dalla sospensione eseguire uno slancio delle gambe per portarsi in sospensione rovesciata, 

mantenere la posizione di candela per 10 sec. 

 

 

Nella ginnastica artistica moltissimi esercizi vengono svolti a braccia distese o che prevedono una fase di 

appoggio e spinta degli arti superiori, questo coinvolge molto la muscolatura di spalla, scapola e clavicola 

dorso e petto. 

MUSCOLI DELLA SPALLA 
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STRETCHING DEI MUSCOLI DI SPALLA  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


