Come ottenere i migliori
risultati dalla tua Palla da
ginnastica – Gym Ball

Per aiutarti a sfruttare al meglio la tua Gym Ball Core Balance, abbiamo
scritto questo e-book con suggerimenti su come prenderti cura di
questo prodotto e con esercizi che puoi eseguire usando la palla.

Si prega di leggere le seguenti istruzioni
prima dell’uso
Le Gym Ball sono un aiuto per l’esercizio e devono sempre
essere utilizzate con la tecnica corretta.
Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare
qualsiasi nuovo programma di esercizi.
Si prega di non utilizzare questo articolo o questi esercizi
in sostituzione a qualsiasi esercizio, trattamento, regime
dietetico o riabilitazione prescritto da un medico.
Se si avverte disagio o dolore insolito durante l’utilizzo degli
articoli Core Balance o seguendo le guide di esercizi Core
Balance, interrompere immediatamente l’attività.
Le informazioni contenute in questo documento non sono
linee guida mediche, ma hanno solo uno scopo educativo.
Core Balance non può essere ritenuto responsabile per la
sicurezza dell’utente durante l’utilizzo di una Gym Ball.
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Sicurezza specifica del prodotto
Prima dell’uso, assicurarsi che la Gym Ball sia in condizioni di
funzionamento sicure. Controllare eventuali segni di usura. In
caso di danni, non utilizzare l’oggetto.
Non tentare di riparare alcun danno.

Cosa fare e cosa non fare con una Gym Ball
Controllare che nell’area circostante non ci siano oggetti
che potrebbero perforare la Gym Ball o causare lesioni in
caso di perdita di equilibrio.
Usare la Gym Ball in un grande
spazio aperto, ad esempio nel
centro di una stanza.
Usare la Gym Ball su una
superficie asciutta e piatta.
Non gonfiare eccessivamente
la Gym Ball. Sgonfiandola
leggermente è più facile da
usare.
Non salire sulla Gym Ball o
tentare di stare in piedi su di essa.
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A proposito della Gym Ball
Le Gym Ball sono grandi palle gonfiabili che possono essere
facilmente integrate nella routine di allenamento quotidiana. Le
loro dimensioni le rendono molto instabili per sedersi, sdraiarsi o
appoggiarsi, il che richiede un costante impegno dei muscoli del
coreper mantenere l’equilibrio. Oltre a sviluppare la forza del core
e l’equilibrio, sono un modo fantastico per migliorare la postura e
la flessibilità.

Come gonfiare la Gym Ball
1. Avvolgere il metro intorno alla palla
con i fori sovrapposti al foro dell’aria.
2. Inserire l’ugello della pompa
attraverso entrambe le estremità
del metro nel foro dell’aria della
palla. Gonfiare la palla con la pompa
manuale per avvicinarsi al livello di
gonfiaggio completo.
NOTA: non gonfiare completamente
la palla in questa fase: lasciarla
10 cm in meno del suo diametro
massimo. Rimuovere la pompa e inserire il tappo nel foro
dell’aria. Non utilizzare per 24 ore per consentire alla palla di
espandersi.
3. Ricominciare a gonfiare la palla fino a quando il metro
si adatta alla circonferenza della palla indicando che è
completamente gonfia.
4. Rimuovere la pompa e inserire il tappo nel foro dell’aria.
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Esercizi
I seguenti esercizi sono stati scelti perché dimostrano la versatilità
delle Gym Ball e i molti modi in cui puoi usarle per allenare
muscoli diversi.

Seduta di 30 minuti
Sì, questo esercizio è semplice come sembra. Il coinvolgimento
impercettibile ma costante del tuo corelo rende un modo semplice
ed efficace per migliorare l’equilibrio, la postura e la flessibil.
1. Siediti al centro della palla con i piedi appoggiati sul pavimento.
2. Rimani seduto per 30 minuti.
3. Una volta seduto comodamente sulla palla, prova a sollevare un
piede da terra e a tenerlo sollevato per alcuni secondi, prima di
fare lo stesso con l’altro piede.
4. Quando ti senti a tuo agio a sollevare un piede alla volta, prova a
rimanere in equilibrio sulla palla con entrambi i piedi sollevati da
terra.
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Flessioni
Le flessioni sono un ottimo modo per rafforzare la parte superiore
del corpo e far lavorare tricipiti, pettorali e spalle. Eseguirle con una
Gym Ball darà al tuo core una spinta in più.
1. Inginocchiati in modo da trovarti di fronte alla Gym Ball e
appoggia le mani sopra alla palla.
2. Rotola lentamente in avanti sulla palla in modo che la metà
inferiore del corpo sia appoggiata su di essa. Appoggia le mani
sul pavimento per sostenere il peso della parte superiore del
corpo.
3. Assicurati che i palmi delle mani siano completamente
appoggiati sul pavimento, le gambe dritte e la Gym Ball
posizionata direttamente sotto gli stinchi.

4. Piega i gomiti e abbassa la parte superiore del corpo, proprio
come faresti per una normale flessione. Il trucco è mantenere la
parte inferiore del corpo più in equilibrio possibile.
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5. Quando i gomiti hanno un’angolazione di 90 gradi, mantieni
la posizione per un secondo o due senza muoverti. Ritorna alla
posizione iniziale per terminare.
6. Inizia facendo 5-10 ripetizioni, prima di passare a 10-20
ripetizioni man mano che la tua abilità migliora.
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Flessione delle gambe
Rafforza e tonifica la parte superiore delle cosce e la parte inferiore delle
gambe sviluppando la forza e l’equilibrio del core.
1. Sdraiati sul pavimento con le braccia distese lungo il corpo e la parte
posteriore dei polpacci appoggiata sulla palla.

2. Solleva i glutei dal pavimento spingendo i fianchi il più in alto
possibile.

3. Con le spalle completamente appoggiate sul pavimento, tira
lentamente la palla verso di té con i piedi in modo che i piedi siano
sulla parte superiore della palla e le ginocchia siano piegate formando
un angolo di 90 gradi.
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4. Spingi indietro la palla in modo che sia nuovamente posizionata
sotto i polpacci.
5. Inizia facendo 5-10 ripetizioni, prima di passare a 10-20 ripetizioni
man mano che la tua abilità migliora.
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Rotazione delle gambe supina
Oltre a sviluppare il tuo core, questo esercizio fa funzionare i tuoi
flessori e rotatori spinali, compresi la parete addominale anteriore e
gli addominali obliqui, per migliorare la tua flessibilità.
1. Sdraiati sul pavimento con le braccia distese lungo il corpo.
2. Appoggia le gambe sul pavimento ai lati della palla.

3. Stringi delicatamente le gambe per afferrare la palla, quindi
sollevala di circa 30 cm dal pavimento.
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4. Ruota lentamente le gambe in modo che la gamba destra sia
posizionata verso la parte anteriore della palla e la gamba sinistra
sia posizionata verso la parte posteriore.

5. Fai una pausa alla fine della torsione, quindi ruota di nuovo in
modo da invertire le gambe.

6. Inizia facendo 5-10 ripetizioni, prima di passare a 10-20 ripetizioni
man mano che la tua abilità migliora.

10

Addominali con la Gym Ball
L’utilizzo di una palla da palestra per crunches addominali
scolpisce e rafforza i tuoi addominali in modo molto più efficace
rispetto a quando li fai su un tappetino per esercizi.
1. Inizia sedendoti sulla palla con i piedi appoggiati sul pavimento
e le spalle completamente aperte.
2. Stenditi lentamente in modo che la palla da ginnastica sia
posizionata sotto i fianchi e la parte bassa della schiena.
3. Appoggia le mani dietro la testa per sostenerla con i gomiti
rivolti verso i lati.

4. Fletti il busto verso le ginocchia, sollevando il petto verso l’alto.
Fai una pausa quando il centro della schiena non tocca più la
palla per evitare di piegare la schiena eccessivamente.
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5. Ritorna alla posizione iniziale e ripeti l’esercizio. Esegui 5-10
ripetizioni, prima di passare a 10-20 ripetizioni man mano che la
tua abilità migliora.

12

Thank You
for choosing

Discover more of the Core Balance range on
Amazon

