
KRAV MAGA – DIFESA PERSONALE 
 
Allenamento 16 marzo 2020  
 

Premessa necessaria al fine di evitare infortuni:  
1. Trovate un luogo idoneo dove potervi allenare in sicurezza.   
2. Prestate la massima attenzione nell’esecuzione corretta dei movimenti durante gli 
esercizi, attenzione alla postura, alle ginocchia ed alla schiena   
3. Impegnatevi ma non esagerate, ascoltate i messaggi che vi invia il vostro corpo. Se non 
riuscite a rispettare il programma, fatemi sapere cosa non siete riusciti a fare e perche’  

         
● 10 minuti corsa leggera. Se state in casa alternate corsa sul posto, saltelli, jumping jack, etc. 
● 15 minuti riscaldamento suddivisi in 2 minuti di esercizio x singola fascia muscolare (spalle, 

braccia, pettorali, dorsali, addominali, gambe) e 30 secondi di recupero tra un gruppo e 
l'altro  

● 30 secondi movimento articolare x polsi, gomiti, spalle, bacino, ginocchia, caviglie e 1 
minuto per il collo.  

● 3 serie da 8 (3×8) piegamenti braccia, con “riposo” in alto alla terza di 20 secondi e “riposo” 
in basso alla sesta di 10 secondi. 30 secondi recupero tra le serie poi 1 minuto riposo  

● 3x10 squat con calcio frontale alternato in risalita. 30 secondi recupero tra le serie poi 1 
minuto riposo  

● 5x25 addominali (ogni serie un esercizio diverso) con 30 secondi recupero poi 1 minuto 
riposo  

● 3x30 secondi plank con 30 sec. recupero poi 3 minuti riposo  
● 3x20 gomitate orizzontali alternate (rotazione del piede a terra) e 20 sec. recupero 
● 20 ripetizioni jab cross guardia sinistra e 10 secondi riposo 
● 20 ripetizioni jab cross guardia destra e 10 secondi riposo 
● 20 ripetizioni jab cross gancio anteriore guardia sinistra 5 secondi riposo 
● 20 ripetizioni jab cross gancio anteriore guardia destra 1 minuto riposo   
● 10 piegamenti braccia larghe e 20 sec. recupero  
● 15 squat e 30 sec. recupero  
● 30 addominali e 1 minuto riposo  
● 3x1 minuto boxe ombra (pugni diretti, ganci, montanti, gomitate, calci e schivate contro 

avversario immaginario, muovendosi sulle gambe) 1 min. recupero tra le serie  
● 10 minuti stretching  
● saluto  
● doccia meritata.  

  
Se avete dubbi chiamatemi  
Mandatemi foto su whatsapp 😉   
Buon lavoro e buon divertimento 
Gianfranco 
 

 

 

 

KRAV MAGA – DIFESA PERSONALE 



 
Allenamento 18 marzo 2020  
Materiale richiesto: corda e pallina da tennis (se non le avete fate gli esercizi lo stesso, simulando 
di averle) 
 
Premessa necessaria al fine di evitare infortuni:  

1. Trovate un luogo idoneo dove potervi allenare in sicurezza.   
2. Prestate la massima attenzione nell’esecuzione corretta dei movimenti durante gli 
esercizi, attenzione alla postura, alle ginocchia ed alla schiena   
3. Impegnatevi ma non esagerate, ascoltate i messaggi che vi invia il vostro corpo. Se non 
riuscite a rispettare il programma, fatemi sapere cosa non siete riusciti a fare e perche’  

         
● Saluto  
● 10 minuti corsa leggera. Se state in casa alternate corsa sul posto, saltelli, jumping jack, etc. 
● 3x30 secondi skip ginocchia alte con 10 sec. recupero tra le serie poi 30 secondi riposo  
● 3x30 secondi skip talloni sui glutei con 10 sec. recupero tra le serie poi 30 secondi riposo  
● 5 minuti riscaldamento che coinvolgano movimenti di spalle, braccia, pettorali, dorsali, 

addominali, gambe. 1 minuto di riposo 
● 3x2 minuti di saltelli con la corda a piedi uniti con 30 secondi di riposo tra le serie poi 1 

minuto recupero 
● 2x1 minuto di saltelli a corda su un piede solo, alternando destro e sinistro ogni 10 salti con 

30 secondi di riposo tra le serie 
● 30 secondi movimento articolare x bacino, ginocchia, caviglie e 1 minuto per il collo.  
● 2x3 minuti di palleggio con la pallina da tennis braccio destro e sinistro alternati con mano 

che torna al mento dopo aver colpito la palla, in movimento e alternando guardia destra e 
sinistra. 30 secondi riposo tra le serie e poi 2 minuti riposo 

● 3x15 flessioni (1 braccia normaili, 1 strette e 1 larghe) con 30 secondi recupero tra le serie 
poi 1 minuto riposo  

● 20 ripetizioni jab, jab cross calcio semicircolare gamba dietro guardia sinistra e 30 secondi 
riposo 

● 20 ripetizioni jab, jab cross calcio semicircolare gamba dietro guardia destra e 30 secondi 
riposo 

● 20 ripetizioni ginocchiata anteriore (parata), jab cross gancio anteriore guardia sinistra 15 
secondi riposo 

● 20 ripetizioni ginocchiata anteriore (parata), jab cross gancio anteriore guardia destra, 
●  1 minuto riposo   
● 3x30 secondi plank con 15 sec. riposo poi 3 minuti riposo  
● 20 calci frontali gamba anteriore guardia destra 10 sec. recupero  
● 20 calci frontali gamba anteriore guardia sinistra 10 sec. recupero  
● 10 ginocchiate guardia destra (alternate gamba anteriore e posteriore) 15 sec. recupero  
● 10 ginocchiate guardia sinistra (alternate gamba anteriore e posteriore) 15 sec. recupero   
● 10 flessioni (con ginocchia a terra) a pesce in avanti 20 sec. recupero  
● 10 flessioni (con ginocchia a terra) a pesce indietro 20 sec. recupero  
● 10 flessioni (con ginocchia a terra) a pesce in avanti e indietro rimanendo bassi 1 minuto 

recupero  
● 10 minuti stretching  
● saluto  
● doccia meritatissima  

  
Se avete dubbi chiamatemi  



Mandatemi foto su whatsapp 😉   
Buon lavoro e buon divertimento 
Gianfranco  


