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Eseguire in meno tempo possibile:
30 synchro deadlift

30 synchro bar-facing burpee

400-mt di Corsa

20 synchro deadlift

20 synchro bar-facing burpee

400-mt di Corsa

10 synchro deadlift

10 synchro bar-facing burpee

400-mt di Corsa

Pausa 5 min.

10 synchro thruster

10 synchro pull-up

400-mt di Corsa

20 synchro thruster

20 synchro pull-up

400-mt di Corsa

30 synchro thruster

30 synchro pull-up

400-mt di Corsa

Time cap: 35 min.
Donne 125-lb./57kg deadlift, 55-lb./25kg thruster
Uomini 185-lb./84kg deadlift, 75-lb./34kg thruster



Note per il Coach
Tutte le sezioni della lezione sono condotte dall’allenatore. Questo evento 
comprende 2 set di lavoro impegnativi che metteranno alla prova la resistenza 
cardiorespiratoria e la resistenza muscolare richiedendo anche lavoro di squadra. 
Il carico dello stacco da terra è moderato, quindi si possono eseguire senza 
interruzioni, o perlomeno sforzarsi di non fare più di 2-3 pause per ogni round. Il 
volume dei “bar-facing burpee” è moderato e lo schema di ripetizioni discendente 
dovrebbe permettere un ritmo veloce. Il carico del thruster è leggero e di fatto 
permetterà a molti di eseguire ogni round senza interruzioni. L’ideale è non fare 
più di 1-2 pause a giro. Il volume dei pull-up è moderato e alcuni atleti saranno in 
grado di eseguirli senza interruzioni, mentre la maggior parte dovrebbe trovare 
una strategia che permetta di eseguire set costanti. Il volume della corsa si 
accumulerà fino a diventare relativamente alto. Gli atleti dovrebbero tenere un 
ritmo costante per ogni giro. I tempi più bassi per questo allenamento saranno 
inferiori ai 25 minuti, mentre tutti dovrebbero cercare di finirlo prima dello scadere 
del tempo.

SCALING - ADATTAMENTO:  Gli atleti dovrebbero utilizzare carichi che 
consentano loro di raggiungere lo stimolo indicato. Il pull-up può essere modificato 
in un pull-up col salto e il bar-facing burpee può essere modificato in un burpee 
seguito da un passo per scavalcare il bilanciere. Se non è possibile eseguire la 
corsa, gli atleti possono camminare o eseguire un altro esercizio monostrutturale 
per una distanza simile. Anche le ripetizioni e le distanze possono essere ridotte 
rispetto alla capacità fisica di ognuno. Controlla il sito Web PairUP ThrowDOWN 
per le opzioni di adattamento. Poiché l’intenzione è quella di unirsi alla comunità 
con un evento divertente, coloro che possono eseguire ogni movimento come 
prescritto dovrebbero provarci, anche se non completeranno l’allenamento entro 
lo scadere del tempo indicato.



:00-:03
LAVAGNA (~3 min.)
•  Informare gli atleti sulla tipologia di allenamento e 

dimostrare gli standard di movimento.
•  Informare gli atleti sullo stimolo da raggiungere (si 

vedano le note dell’allenatore).
•  Parlare brevemente delle opzioni generali di 

adattamento (scaling) che verranno assegnate prima 
dell’allenamento.

• Spiegare il riscaldamento generale.



:03-:10
RISCALDAMENTO GENERALE E 
SPECIFICO (~7 min.)
Note per l’allenatore: Vista la durata dell’allenamento, 
questo riscaldamento servirà per aumentare la 
frequenza cardiaca e la temperatura corporea, 
lavorando anche sui movimenti specifici coinvolti 
nell’allenamento. Utilizzare un bilanciere vuoto per i 
movimenti di sollevamento pesi.

• 100 mt di Corsa 
• 5 deadlift, 2-sec. di pausa alle ginocchio salendo e 

scendendo
 »Esercitati a spingere indietro le ginocchia mentre 
le spalle si alzano all’inizio del sollevamento. Al 
ritorno, assicurati che le anche vadano all’indietro 
e che le ginocchia non si muovano in avanti fino a 
quando il bilanciere non le avrà passate.



• 5 deadlift
 » Mantieni la schiena dritta ed una traiettoria del 
bilanciere perpendicolare in ogni ripetizione.

• 100 mt di Corsa
• 5 front squat, 2-sec. di pausa nella posizione bassa 

dello squat
 »Utilizzare la presa specifica per i thruster e 
concentrarsi nel mantenere una posizione stabile 
nella parte bassa dello squat

• 5 thruster
 » Concentrarsi sull’alzarsi completamente prima 
d’iniziare a spingere con le braccia

• 10-sec. appesi alla sbarra con le spalle attive + 5 kip 
swing



:10-:17
BUILDUP (~7 min.)
Note per l’allenatore: usare questo tempo per affinare 
la meccanica sotto carico ed esercitarsi sugli aspetti 
della sincronizzazione dei movimenti.

1 round:
• 5 synchro thruster, col carico del wod
• 5 synchro pull-up

 »Usate la variazione che userete nel wod

In seguito, aggiungete carico allo stacco da terra: 

2 round:
• 3 synchro deadlift

 » Utilizzare un peso leggero per il round 1 e un peso 
moderato per il round 2. 

• 3 bar-facing burpees



:17-:20
PREPARAZIONE FINALE PER 
L’ALLENAMENTO (~3 min.)
• Dare agli atleti il tempo di usare il bagno e di 

occuparsi di eventuali preparativi dell’ultimo minuto. 
• Assicurarsi di aver dato le opzioni di adattamento agli 

atleti. Stabilire i carichi appropriati per lo stacco e il 
thruster, nonché le modifiche corrette per il bar-facing 
burpeee il pull-up.



:20-:55
WORKOUT - Iniziare a :20        
(~35 min.)
• Controllare sempre la meccanica di ogni movimento.
• Considerare la riduzione del carico per lo stacco e / o 

il thruster quando siano necessarie più di 2-3 pause 
per ogni round. 

• Considerare la possibilità di modificare il bar-facing 
burpee e / o il pull-up con una versione più semplice, 
oppure di ridurre le ripetizioni se le pause diventano 
eccessive.



:55-:60
DEFATICAMENTO (~5 min.)
Note per l’allenatore: questo defaticamento punta 
sull’allungamento della muscolatura che è stata 
sollecitata durante l’allenamento. 

• Pulire l’attrezzatura e lo spazio utilizzando i protocolli 
appropriati.

• Registrare i punteggi.
• 1 min. di allungamento per i femorali, la schiena e le 

spalle


