
COGNOME

NOME

NATO IL
ALTEZZA 136
PESO 33,5 BMI = 18,11

giudizio:
sec sec Best
18,97 18,97

sec sec Best
2,9 2,9

3,73 3,73

sec sec Best
6,67 6,51 6,51

14,04 13,94 13,94
m m Best

83 83

90 90

120 120

2,2 2,2

2,8 2,8

n° rip n° rip Best

34 34Tenuta in plank in tempo

commento

Annotazioni: da migliorare coordinazione generale, forza ed equilibrio piede destro

commento

commento
(ginocchio piede di appoggio semi flesso, ginocchio controlaterale piegato 90°, busto eretto e braccia aperte)

Equilibrio statico monopodalico su ostaggio piede SX

-3

BARZAN

commento

ACADEMY LAB
TEST MOTORI

cm
-2

commentoTEST CAPACITA' COORDINATIVE SPECIALI

TEST CAPACITA' COORDINATIVE GENERALI
Test di Harre

BASCULA BACINO

Equilibrio statico monopodalico su ostaggio piede DX 

-3

TEST DI MOBILITA' GENERALE

INFORTUNI/OPERAZIONI

Flessione arti superiori - talloni, glutei e dorso allineati al muro (spazio tra 
pugno e muro senza compenso lombare)

Bending su scalino per ischio-crurali (distanza dita-pavimento)
Psoas-iliaco da supino (spazio ginocchio-bordo del lettino)

Posizione di Half-squat
commento

Arti superiori - rimessa laterale completa con rincorsa 2m (palla medica 
3kg). Capacità coordinativa arti superiori + inferiori

FORZA SUB-MASSALE TRONCO
Piegamenti completi sulle braccia, mani in appoggio su PUSH UP, larghezza 
al limite esterno delle spalle, busto eretto, arti inferiori estesi. 45"

Glutei - Salto in lungo da fermo con contro movimento bacino e mani alle 
anche. Riflesso miotatico inverso - elasticità muscolare

Glutei - Salto in lungo da fermo con contro movimento bacino e braccia 
libere. Capacità coordinativa arti superiori

Arti inferiori + glutei - SJ Squat Jump, salto in alto mani alle anche da 
ginocchio 90°. Forza esplosiva
Arti inferiori + glutei - CMJ (salto in alto con contro movimento, partoda 
posizione eretta e piego le ginocchia fino a 90° prima di saltare) mani alle 
anche.                                                                                       Riflesso miotatico 
inverso - elasticità muscolare
Arti inferiori + glutei - CMJ arm swing (salto in alto con contro movimento, 
parto da posizione eretta e piego le ginocchia fino a 90° prima di saltare) 
braccia libere.                                                                          Capacità 
coordinativa arti superiori
Arti superiori - rimessa laterale da seduto (solo arti superiori palla medica 
da 3kg). Forza esplosiva

Glutei - Salto in lungo da fermo da ginocchio 90° mani alle anche     Forza 
esplosiva

TEST FORZA RAPIDA

TEST DI RAPIDITA'
Corsa 30m da fermo
Corsa a spola 3-6-9 m


