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Settore giovanile. Nuovi orientamenti: come programmare, quali esercitazioni di Maurizio Giordani - editore Correre

Un libro pratico, di facile lettura, corredato da numerose esercitazioni, che mette in risalto l'osservazione tattico-strategico e le capacità cognitive, per
operare al meglio con bambini e ragazzi. Nel testo si propone un utile percorso formativo, suddiviso in vari step, fondamentale per esaltare le
potenzialità di ogni giocatore, dai Piccoli Amici ai Giovanissimi. Ogni step è focalizzato su come migliorare il calciatore in ogni suo aspetto (cognitivo,
tecnico e tattico, di atteggiamento) ed è arricchito da numerose proposte pratiche. Vengono poi evidenziate le caratteristiche del giocatore moderno,
anche in base alle più recenti teorie scientifiche, riguardo al talento.

Basket anatomy. 88 esercizi con descrizione tecnica e analisi anatomica di Brian Cole, Rob Panariello - editore Calzetti Mariucci

Un manuale che propone tutto quello che serve per ottenere i massimi livelli di potenza, forza, agilità e rapidità sul campo, e che mostra come
migliorare le prestazioni, aumentando la forza muscolare e ottimizzando l'efficienza di ogni movimento. Basket Anatomy mette a disposizione ben 88
esercizi, fra i più efficaci di quelli utilizzati nella pallacanestro, descritti ciascuno passo dopo passo e con chiarissime illustrazioni anatomiche full color
per mostrare i muscoli ogni volta coinvolti. Analogamente vengono illustrati i gruppi muscolari che si attivano nel corso della performance in gara,
nella lotta a rimbalzo, nei passaggi, nei tiri, e nel marcamento, a dimostrazione della completezza esercitativa delle attività allenanti proposte.
Fondamentale la sezione che permette di esplorare i dettagli anatomici di caviglie, ginocchia e spalle, delle articolazioni cioè maggiormente soggette
ad infortunio nel basket, con preziosi consigli operativi sulle attività preventive e riabilitative. Basket Anatomy costituisce uno strumento indispensabile
per allenatori, preparatori fisici, giocatori, e semplici appassionati.

Il catalogo della Biblioteca dello Sport è inserito nel Sistema bibliotecario padovano e dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Padova
CERCA  (inserire il titolo del libro da ricercare).
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