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SCHIENA & CICLISMO 

 Libero di Pedalare 

Programma 90 - 120 giorni 
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SCHEDA N. 1 

 

PRIMA SETTIMANA: 7 – 10 (14) 

giorni 

 

Dopo la seduta di Training e dopo la giornata in 

ufficio/lavorativa 

 

 

 

 

 

 

 



www.lascuoladellaschienaonline.it        3 www.ciclismopassione.com 
 

 
 

ESERCIZIO 1 Posizione Psoas + Respiro Addominale 

Serie: 1 

Ripetizioni: 5 minuti 

Sensazioni: Ricercare 

totale rilassatezza e respiro 

profondo 

Quante volte per settimana: 5 - 7 

 

 

ESERCIZIO 2 Stretching Ischiocrurali 

Serie: 2-3 

Ripetizioni: 20 – 30” 

Sensazioni: allungamento parte 

posteriore della coscia, tensione, 

rilassarsi, respiro profondo 

Quante volte per settimana: 

dopo l’allenamento 
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ESERCIZIO 3 Delordosi Cervicale in Scarico 

Serie: 2 

Ripetizioni: 6 – 8 con 2 - 

4” tenuta (ritmo del 

respiro)  

Sensazioni: allungamento 

parte posteriore del collo, 

movimento lento e controllato 

Quante volte per settimana: dopo l’allenamento, a necessità 

 

 

ESERCIZIO 4 Posizione Prona + Estensione in Scarico 

 

 

Serie: 2 

Ripetizioni: 2 – 3 minuti per 

Posizione 

Sensazioni: inizialmente 

possible fastidio nella parte 

bassa della schiena, poi 

sollievo, massima 

rilassatezza e decontrazione muscolare nella schiena/glutei 

Quante volte per settimana: 5 - 7 
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ESERCIZIO 5 Stretching Quadricipite  

 

Serie: 2 -3 Ripetizioni: 20-

30” (meglio: 5 – 6 respiri 

profondi) 

Sensazioni: allungamento 

parte anteriore della coscia, tensione, rilassarsi, respiro profondo 

Quante volte per 

settimana: dopo 

l’allenamento 

Variante: se risulta troppo 

difficile la prima posizione, questa sarà sicuramente più agevole 

inizialmente 

 

 

 

 

NOTE IMPORTANTI: 

Primo programma introduttivo post allenamento, focus su: 

 Esecuzione consapevole e rilassata 

Nell’esercizio di ESTENSIONE (Es N.2) esecuzione graduale, soprattutto 

se si avverte fastidio NON spaventarsi, è normale, continuare molto 

gradualmente partendo da un (1) solo minuto in posizione, e poi 

lentamente aumentare, dopo un paio di settimane al massimo si noterà un 

progressivo miglioramento e l’esercizio risulterà piacevole  

 Durante lo Stretching, allungamento, leggera tensione, MAI dolore, 

respiro profondo, “lascio che il muscolo si allunghi 

 

 


