
Leggi l'articolo su beautynews 

Come dimagrire sulle cosce: 3 esercizi da fare

Le cosce, insieme alle gambe, sono una delle parti del corpo che ci piacciono di meno. Per via degli stili di vita sbagliati, tra cui
la sedentarietÃƒÂ , i tessuti di questa zona tendono a cedere con facilitÃƒÂ , diventando poco tonici e maggiormente soggetti a
centimetri in piÃƒÂ¹ e fastidiosi inestetismi, come cellulite, ritenzione idrica e rilassamento. Per dimagrire sulle cosce ecco allora
3 esercizi efficaci, messi a punto da Sara Ventura, owner e direttore tecnico della CrossFitNavigli di Milano, specializzata in
allenamento personalizzato. I vantaggi? Se li esegui per un mese, tre volte a settimana, asciughi la silhouette, allenandoti a
costo zero dove vuoi e quando vuoi, in base al tuo tempo.

LÃ¢€™esercizio per snellire le cosce: lo skip In piedi fai una corsa sul posto mantenendo le ginocchia alte. Per eseguire
correttamente lÃ¢€™esercizio mentre corri poggia a terra prima lÃ¢€™avampiede e poi il tallone. Ripeti per 5 volte, eseguendo
lÃ¢€™esercizio per 30 secondi e facendo una pausa di 30 secondi. Questo esercizio aiuta a tonificare la muscolatura nei punti
critici della parte inferiore del corpo in cui tendi ad accumulare grasso perchÃƒÂ© attiva i muscoli piÃƒÂ¹ profondi delle cosce.

LÃ¢€™esercizio per rassodarle: gli affondi in avanti Mettiti in posizione eretta con le mani sui fianchi e le gambe
leggermente distanti lÃ¢€™una dallÃ¢€™altra. Flettendo il ginocchio, fai un passo in avanti con il piede destro mantenendo un
angolo di 90 gradi tra la caviglia e il ginocchio e il busto perpendicolare al pavimento. Piega lÃ¢€™altra gamba, portando il
ginocchio a toccare il pavimento. Ritorna nella posizione iniziale utilizzando la spinta del piede che ÃƒÂ¨ posizionato in avanti.
Esegui 8 ripetizioni per lato per 3 volte, facendo una pausa di un minuto tra una serie e lÃ¢€™altra.

LÃ¢€™esercizio per tonificarle: lo squat jump In posizione eretta con i piedi distanziati quanto il bacino, piega le gambe
come se ti dovessi sedere su uno sgabello (posizione Squat). Scendi portando i glutei verso i talloni. Da questa posizione fai un
salto in alto e poi ritorna con i piedi a terra. Fai 5 serie da 5 ripetizioni, con una pausa di 45 secondi tra una serie e lÃ¢€™altra.
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