
DETERMINAZIONE 
Prova questo breve workout a 
casa, poi imposta il tuo obiettivo 
personale di allenamento nell’app 
adidas Running!

WORKOUT CONSIGLIATO:
Workout total-body di 8 minuti 
nell’app adidas Training

ENERGIA
Brucia i grassi e aumenta il 
battito cardiaco con un altro 
workout energizzante!

WORKOUT CONSIGLIATO:
Juliet nell’app adidas Training 

TENACIA
Svolgi un allenamento 
personalizzato o esci per una 
corsetta: quale opzione preferisci?

WORKOUT CONSIGLIATO:
Allenamento con il Workout 
Creator su adidas Training o 
allenamento a intervalli su adidas 
Running

SODDISFAZIONE
Scegli una ricetta per soddisfare 
corpo e mente. Ecco alcune idee 
deliziose e salutari.

LETTURA CONSIGLIATA:

RELAX
GIORNO DI RIPOSO

Rifl etti su questa prima settimana. 
Vai a fare una passeggiata o 
rilassati facendo un massaggio 
con il foam rolling.

LETTURA CONSIGLIATO:

CURIOSITÀ
Avvicinati all’alimentazione con 
un approccio completamente 
nuovo. Impara a nutrire al 
meglio il tuo corpo prima e dopo 
gli allenamenti!

LETTURA CONSIGLIATA:

ENTUSIASMO 
Esci per una camminata o una 
corsa. Non importi un percorso 
prestabilito o una durata: goditi 
il presente e lasciati guidare 
dall’istinto.
PODCAST CONSIGLIATO 
(in inglese):

GIORNO 3

GIORNO 5

GIORNO 7

GIORNO 6

GIORNO 4

GIORNO 2

GIORNO 1

PROGRAMMA
GRATUITO
21X21

SETTIMANA 1



VIGORE
Ripeti lo stesso allenamento della 
settimana scorsa, ma con più 
forza!

WORKOUT CONSIGLIATO:
Juliet nell’app adidas Training 

PURIFICAZIONE
Ricordati di mangiare bene per 
recuperare le energie.

LETTURA CONSIGLIATA:

GRATITUDINE
Apprezza il lavoro svolto fi nora e 
ascolta il tuo corpo. 
Vuoi camminare, fare yoga o un 
allenamento a casa?

LETTURA CONSIGLIATA:

VOLONTÀ
Unisci un’abitudine che hai già con 
una nuova: allenati appena prima 
di fare la doccia o bevi un bicchiere 
d’acqua prima di aprire il 
frigorifero.

LETTURA CONSIGLIATA:

CALMA
GIORNO DI RIPOSO

Ama il tuo corpo e prenditene 
cura. Rilassati con una sessione 
di yoga o una passeggiata.

WORKOUT CONSIGLIATO:
Yoga rigenerante su 
adidas Training

GIOIA
La ricetta migliore: un 
allenamento a ritmo delle tue 
canzoni preferite.

WORKOUT CONSIGLIATO:
Usa il Workout Creator su adidas 
Training e crea un allenamento 
con la stessa durata della tua 
playlist musicale

CAPARBIETÀ 
Imposta una distanza e raggiungi 
il tuo obiettivo! Non importa se è 
corsa o camminata. 

WORKOUT CONSIGLIATO:
Fissa un obiettivo di 5 km nell’app 
adidas Running
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PROGRAMMA
GRATUITO
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SETTIMANA 2



FORZA
Due settimane e vai ancora alla 
grande! Seleziona le zone del corpo 
sulle quali vuoi concentrarti e crea 
il tuo allenamento su misura.

WORKOUT CONSIGLIATO:
Workout Creator nell’app adidas 
Training 

CORAGGIO
Prendi una decisione e prova 
qualcosa di nuovo. Che sia una 
nuova ricetta o un nuovo workout, 
non importa, la scelta è tua!
LETTURA CONSIGLIATA:

WORKOUT CONSIGLIATO:
HIIT Tabata (Workout guidato) 
nell’app adidas Training

POSITIVITÀ 
Se riesci, vai a correre o fai una 
passeggiata. Altrimenti un 
allenamento energizzante a casa 
è sempre un’ottima soluzione.

WORKOUT CONSIGLIATO:
HIIT the Beat (Workout guidato) 
nell’app adidas Training

CAMBIAMENTO
Quali sono le tue intenzioni ora? 
Rifl etti su cosa vuoi raggiungere nel 
nuovo anno e continua a lavorare per 
raggiungere i tuoi obiettivi!

LETTURA CONSIGLIATA:

COMPLIMENTI! 
I PRIMI 21 GIORNI DEL 2021 
SONO STATI UN VERO 
SUCCESSO! 

E ora perché non continuare con il 
piano di allenamento gratuito 
Pura energia nell’app adidas 
Training? Ce la puoi fare!

RIGENERAZIONE
GIORNO DI RIPOSO

L’obiettivo della giornata? Allentare 
lo stress. È importante tanto 
quanto l’allenamento.

LETTURA CONSIGLIATA:

LIBERTÀ
Non importa la velocità o la 
distanza, corri per il gusto di farlo. 
Alterna la tua corsa con qualche 
scatto di velocità e assapora la 
libertà.

WORKOUT CONSIGLIATO:
Ascolta la story run Mirror’s Edge 
Catalyst nell’app adidas Running
durante la tua corsa (disponibile in 
inglese)
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