
Tutto lo staff  del centro essere attraverso l’                                                  
ha una “mission” che consiste nel farTi raggiungere i TUOi obiettivi 
attraverso l’ascolto e la valutazione di ogni singolo particolare.
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Quanto ci si pone un OBIETTIVO di-
venta fondamentale VALUTARE tutti 
gli aspetti e le possibili variabili per 
ottenere il massimo risultato. Nella 
programmazione di una Preparazio-
ne si attraversano diversi periodi, 

durante i quali si analizzano e si va-
lutano i vari aspetti. Questo servizio, 
spesso sottovalutato, è invece fonda-
mentale: ASCOLTARTI ci permette di 
dedicarci al raggiungimento del TUO 
Obiettivo, che è la nostra MISSION.
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Quando ti poni un grande obiettivo, occorre avere alle spalle una 
grande struttura, in grado di metterti a disposizione tutto ciò di cui 
hai bisogno. Acqua e terra rappresentano due diversi ambienti di 
lavoro che ci permettono di non lasciare nulla al caso.

training funzionale

ACQUA TERRA
è questo un elemento 
unico nel suo genere, 
dove è possibile
svolgere potenziamento 
o scarico muscolare
ad alta qualità

Non i soliti lavori ma,
un insieme di esercizi 
mirati a sviluppare
tutte le qualità del 
nostro organismo
spesso dimenticate

2 TRAINING FUNZIONALE acqua e terra 
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Gli anni di esperienza trascorsi sui 
diversi campi gara ci hanno permesso 
attraverso la multidisciplinarietà de-
gli sport praticati e grazie alle diver-
se competenze di coloro che fanno 
parte dello STAFF, di sviluppare un 
percorso personalizzato, che si dif-
ferenzia dal classico lavoro svolto in 
Palestra.

Ci siamo dedicati a sviluppare circu-
iti Propriocettivi che stimolino equi-
librio e coordinazione oltre che a 
lavorare su esercizi di Forza veloce, 
Esplosiva e Resistente. I nostri Atleti 
avranno la possibilità di prepararsi 
anche in Acqua con lavori di poten-
ziamento mirato e scarichi dei lavori 
accumulati nel tempo.

TRAINING FUNZIONALE acqua e terra 



 “Qualità e non quantità ”, è una filosofia di pensiero che da anni ci 
accompagna lungo il nostro percorso che diventerà anche il vostro   

 per differenziarvi dagli altri.

ROTO PRESS TRAINING3

roto press
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È uno strumento straordinario utiliz-
zato durante la preparazione gene-
rica di base, generalmente eseguita 
dopo il training funzionale. Si lavora-
no le qualità di base, forza, potenza e 
coordinazione neuro-muscolare.

I vantaggi principali sono:
• possibilità di allenarci al chiuso;  
• lavorare ogni gamba singolarmente 
	 recuperando	possibili	deficit;
• sfruttare la contrazione eccentrica 
 negli esercizi di pedalata indietro 
 (minor dispendio energetico);
• lavori a gambe parallele
 (salto del canguro);  
• rotondità della pedalata.

ROTO PRESS TRAINING3

“NEW”: Tutti  gli allenamenti si svol-
gono sulle Nuovissime Bici a freno 
Magnetico con rilevazione dei Watt.



Esistono test più o meno attendibili. Le innovazioni che vi mettiamo 
a disposizione,                   ci permettono attraverso un test ad 
incremento potenziale di ottenere risultati e valori perfettamente 
sovrapponibili, utilizzabili durante i lavori outdoor.
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ll	Test	Specifico	consiste	in	una	
progressione graduale eseguita 
su di un cicloergometro dotato 
di                 , e di                                  ,rullo 
Magnetico	certificato	Srm.  Tutti i 
dati rilevati, Battiti cardiaci, RPM e 
WATT vengono gestiti dal nostro 
software che ci permette di valutare 
le carenze o le qualità dell’atleta 
e di elaborare una preparazione 
specifica.	In	una	stagione	vengono	
generalmente svolti 3 Test, e più 
precisamente a  Ottobre/Novembre 
come valutazione d’ingresso,  prima 
del lavoro su                                 , 

a Dicembre/Gennaio per sviluppare 
la	Preparazione	Specifica	ed	e	
infine	l’ultimo	a	Marzo/Aprile	per	
il Mantenimento. Altri controlli si 
possono eseguire successivamente 
per monitorare la condizione.



Non sei tu che devi adattarti al mezzo, siamo noi che assettiamo il 
mezzo alle tue caratteristiche fisiche e tecniche. I concetti prove-
nienti da diversi sport ma applicati al ciclismo, sono il segreto che ci 
permette di diversificarci e di rendere un servizio altamente qualifi-
cato ed e unico nel suo genere.
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Il nostro sistema prevede un assetto 
in Dinamica con la valutazione degli 
angoli e delle posizioni assunte dal 
vostro corpo sul mezzo meccanico 
mentre pedalate. Questo avviene 
dopo aver valutato la Postura e le 
eventuali correzioni Osteopatiche 
da apportare prima di posizionarti 

sulla bici. Inutile cercare di rendere 
dritto qualcosa che è storto di natu-
ra, questo è il concetto. Una rilevanza 
fondamentale è data dalla tipologia 
di mezzo utilizzato (strada o MTB) e 
dalle gare o escursioni che si vogliono 
affrontare. Non esiste un assetto per 
tutto e soprattutto per tutti.

ASSETTO BIOMECCANICO5



Spesso ci si trova a “limare il grammo” sul mezzo meccanico, mentre 
su di noi possiamo togliere kg. Cambiare mentalità e imparare ad 
alimentarsi correttamente porterà beneficio e grandi risultati.
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alimentazione e integrazione

100%
sei al



ALIMENTAZIONE E INTEGRAZIONE6

Il carburante che introduciamo con la 
nostra alimentazione assume un ruolo 
fondamentale quando si vogliono ot-
tenere dei risultati sportivi. “Una vet-
tura con motore a Benzina non può fun-
zionare con carburante Diesel”. Questo 
esempio serve a farti capire quanto è 
importante alimentarti in maniera cor-
retta, seguendo una giusta Integrazio-
ne.  A questo punto della preparazio-
ne, i watt che puoi  sviluppare sono al 

massimo, raggiungere il peso forma 
sarà il nostro obiettivo per poter mi-
gliorare il rapporto Peso/Potenza.

Sarà più facile per l’atleta 2 perdere 
peso invece che aumentare la potenza.

Potenza Peso Rapporto
Peso/Potenza

ATLETA 1 300 watt 70 kg 4.3

ATLETA 2 300 watt 80 kg 3.7


