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SURYANAMASKAR 

Un saluto al sole 

No, non è un errore: bisogna proprio leggere “un” e non “IL” Saluto al Sole, perché ne esistono numerose 

varianti. 

Tra le tre forme più conosciute, quella praticata a Rishikesh all’ashram di Swami Sivananda è stata scelta per 

apparire in questo numero della rivista perché è accessibile a tutti e facile da apprendere. 

 

IL SALUTO AL SOLE, COS’È ALLA FINE ? 

Si tratta di una sequenza ininterrotta di 12 movimenti, ripetuti più volte a fila allo scopo di mettere in 

movimento tutta la muscolatura per riscaldarla e “condizionarla” in vista delle āsana. È dunque l’esercizio di 

preparazione iniziale e a questo titolo è più rapido dei movimenti yogici abituali. 

Tuttavia il saluto al sole può essere un esercizio separato, praticato al di fuori della seduta yogica quotidiana. 

La sua velocità di esecuzione sarà indicata più avanti. 

Per tradizione, gli yogi in India lo praticano all’alba, prima delle āsana. Non è una “preghiera” pagana, e a tal 

proposito noi ci teniamo a rassicurare i cattolici: il nostro scopo non è quello di motivarli a praticare un rito 

induista o altro ! 

Il Saluto al Sole è uno splendido esercizio e una sequenza di yoga senza Suryanamaskar (Surya = sole- 

Namaskar = saluto) non si concepisce. Esso prepara alle āsana e le completa tonificando la muscolatura, 

provocandone un’accelerazione, una amplificazione della respirazione e del ritmo cardiaco senza portare alla 

fatica e all’affanno. Se voi lo praticate già, la nostra descrizione illustrata vi permetterà di controllare la 

vostra tecnica e forse di rettificare l’uno o l’altro dettaglio. 

Se voi non lo praticate ancora, imparatelo velocemente ed esso vi sedurrà ! 

 

COME IMPARARLO 

A prima vista, e considerando le foto, Suryanamaskar sembra complicato, ma non lasciatevi abbattere da 

questa apparente complessità. In realtà esso si compone di 6 movimenti da ripetere in senso inverso. Per 

apprenderlo, cominciare dai movimenti 1, 2, 3, 4 e ritornare indietro eseguendo le posizioni 10, 11, 12. È 

facile. In seguito, imparare i movimenti da 5 a 9. Quando li conoscerete bene, sarà sufficiente di intercalarli 

al loro posto e il vostro saluto al sole sarà completo. 

 

IL RAJAH DI AUNDH E SURYANAMASKAR 

Il Rajah di Aundh è un fervente adepto del Saluto al Sole. Egli ne ha studiato gli effetti su lui stesso, la sua 

famiglia, il suo entourage e anche nelle scuole e nelle imprese del suo reame. 

Egli ne ha fatto l’elogio nel testo che segue, ma prima che lo leggiate, ci tengo a precisare: tutto ciò vi 

sembrerà troppo bello per essere vero. Eppure, nella misura in cui il tempo passa attribuisco un’importanza 

crescente al Saluto al Sole perché ho constatato i benefici nascosti presso tutti coloro che lo praticano 

regolarmente e condivido l’opinione del Rajah di Aundh. È soprattutto dopo aver osservato con quale spirito 

esso è praticato tanto a Rishikesh quanto a Viswayatan Yoga – ashram Dhirendra Bramachari che ne ho 

intensificato la pratica. 

Ritorniamo ai commenti del Rajah di Aundh: 

Suryanamaskar può essere praticato ovunque e da ciascuno, soli o in gruppo, in tutte le stagioni perché esso 

si può praticare tanto bene in una stanza quanto all’aperto. 

Suryanamaskar non prende che qualche minuto ogni giorno (da 3 a 10 minuti). Suryanamaskar non limita la 

sua azione a una parte del corpo, ma agisce sull’organismo nel suo insieme. 

Suryanamaskar non costa nulla, non richiede alcun equipaggiamento né degli attrezzi: uno spazio di due 

metri quadrati è sufficiente. 
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Suryanamaskar tonifica il sistema digestivo tutto intero stirando e comprimendo successivamente l’addome; 

massaggia tutte le viscere: fegato, stomaco, milza, intestino, reni, attiva la digestione, elimina la 

costipazione. 

Suryanamaskar rinforza la cintura addominale e, grazie a questo, mantiene gli organi al loro posto. Le 

stagnazioni del sangue negli organi addominali sono soppresse. Previene la dispepsia. 

Suryanamaskar è una combinazione di movimenti e di respirazioni sincronizzate. Ventila a fondo i polmoni, 

ossigena il sangue e lo disintossica attraverso l’espulsione massiccia di CO2 e altri gas tossici attraverso le 

vie respiratorie. 

L’attività cardiaca aumenta, la circolazione sanguigna è attivata in tutto l’organismo, ciò che è una 

condizione primordiale di salute. Combatte l’ipertensione e le palpitazioni. Mani e piedi freddi si riscaldano. 

Suryanamaskar tonifica tutto il sistema nervoso grazie agli allungamenti e alle flessioni successive della 

colonna vertebrale e regolarizza le funzioni del sistema nervoso simpatico e parasimpatico. Favorisce il 

sonno. La memoria migliora. 

Suryanamaskar rimuove le preoccupazioni e calma le ansietà. Le cellule nervose recuperano più lentamente 

delle altre cellule dell’organismo, ma la pratica assidua e regolare di Suryanamaskar ristabilisce poco a poco 

un funzionamento normale. 

Suryanamaskar stimola e normalizza l’attività delle ghiandole endocrine in particolare della tiroide, 

attraverso i movimenti di compressione del collo. 

Suryanamaskar migliora l’aspetto della pelle, perché l’attivazione generale della circolazione nell’organismo 

mette in grado la pelle di evacuare delle grandi quantità di tossine, essendo l’esercizio continuato sino 

all’apparizione di un’umidità sulla superficie della pelle. (Nota: il Rajah di Aundh raccomanda anche di 

continuarlo sino ad un’abbondante traspirazione, ma nei nostri clima ciò non è necessario. In India si parte da 

una temperatura ambientale nella quale sono sufficienti pochi minuti di pratica per provocare una 

traspirazione profusa). 

In tutti i modi Suryanamaskar modifica l’aspetto della pelle che riflette la salute. La carnagione si schiarisce, 

la pelle, ben irrigata, ringiovanisce. 

Suryanamaskar fortifica tutto il corpo: collo, spalle, braccia, polsi, dita, schiena, reni, cintura addominale, 

cosce, polpacci, caviglie, senza appesantire e senza procurare una muscolatura ipertrofica. 

Rinforzare la schiena è un mezzo semplice ma efficace per prevenire tutti i problemi renali. 

Suryanamaskar migliora l’aspetto e il mantenimento del busto delle ragazze e delle donne in generale. Il 

petto si sviluppa normalmente, diventa (o ridiventa) fermo ed elastico. 

Suryanamaskar stimola l’attività dell’utero e delle ovaie, sopprimendo le irregolarità mestruali e i dolori 

susseguenti. 

I parti sono resi più facili e meno dolorosi. 

Suryanamaskar previene la caduta dei capelli e diminuisce la tendenza all’ingrigimento. 

Suryanamaskar controbilancia l’effetto nefasto dei tacchi alti, delle scarpe troppo strette, delle cinture, 

colletti e altro abbigliamento troppo stretto. Previene i piedi piatti, rinforza le caviglie. 

Suryanamaskar riduce il grasso in eccesso, specialmente all’addome, alle anche, cosce, collo e mento. 

Suryanamaskar riduce l’anormale prominenza del pomo d’Adamo a seguito delle flessioni in avanti del collo 

e la compressione di questa regione del corpo (tiroide). 

Suryanamaskar elimina i cattivi odori corporali favorendo il lavoro degli emuntori naturali: pelle, polmoni, 

intestino, reni. 

Suryanamaskar aumenta la capacità di resistenza alle malattie rinforzando il terreno. 

Suryanamaskar dà una forma ideale al corpo umano, senza esagerare la massa muscolare, riducendone gli 

eccessi di grasso. 

Suryanamaskar dona della grazie e della leggerezza ai movimenti. 

Suryanamaskar prepara la pratica degli sport in generale. 
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Suryanamaskar è il metodo più rapido per creare e conservare lo spirito della giovinezza in voi, ciò che è un 

bene senza prezzo. È meraviglioso di sentirsi pronti ad affrontare la vita e pure di estrarne un massimo di 

vere gioie. In breve, Suryanamaskar vi apre la porta che conduce alla salute perfetta, alla forza, all’efficacia, 

alla longevità che deve essere il proprietà di ogni essere umano. 

Non vi costerà nulla di provarlo lealmente. 

Suryanamaskar è in grado di procurare questi risultati perché esso coordina tutte le funzioni vitali. 

Il Rajah di Aundh conclude: 

Noi non professiamo che Suryanamaskar sia una panacea ma noi non esitiamo a proclamare che questo 

sistema, praticato lealmente e con perseveranza, ricompensa colui che lo pratica con una salute superba, 

un’energia vibrante e regala una nuova giovinezza alle persone in età avanzata. 

La mia stessa vita e quella dei miei cari è un canto di felicità grazie a Suryanamaskar. 

 

COMINCIATE A PRATICARLO 

Se voi conoscete e già praticate il Saluto al Sole, eseguitelo con un accresciuto ardore e un maggior numero 

di volte. Se voi non lo conoscete, queste pagine ne renderanno l’apprendimento gradevole e facilitato. 

Prendetevi le misure : giro cosce, giro vita, del petto, bicipiti, collo. Nel giro di sei mesi – che non sono 

niente rapportati alla scala di una vita – fate le vostre comparazioni e sarete convinti. D’altronde i vostri capi 

di abbigliamento vi avranno già anticipato molto prima i progressi… 

Lavorate su ogni posizione separatamente durante qualche giorno. All’inizio con le più facili. Non cercate di 

raggiungere la perfezione dall’inizio. L’attrattiva di Suryanamaskar risiede d’altronde nel perfezionamento 

incessante che voi apportate alle sue esecuzioni. 

 

IL RITMO 

La maggior parte dei libri che descrivono Suryanamaskar omettono un’indicazione essenziale specialmente 

sul ritmo dei movimenti. Mi è capitato di vedere delle persone – in tutta buona fede – eseguire il Saluto al 

Sole alla velocità, o piuttosto alla lentezza delle āsana. Questo è un grossolano errore, del quale non ne sono 

loro responsabili, ma è comunque un errore ! 

Quando voi conoscerete bene il Saluto al Sole lo praticherete in ragione di una serie completa in 20 secondi. 

Fate in modo che il vostro primo obbiettivo sia di 15 Saluti al Sole in 5 minuti. 

Dopo sei mesi, 40 in 10 minuti. 

Ciò costituisce una buona dose media che è inutile di oltrepassare. Può essere divisa in due sedute, per 

esempio cinque minuti al mattino e cinque minuti alla sera prima di andare a dormire. 

 

CHI NON LO PUÒ PRATICARE 

Tutte le persone in grado di eseguirne i movimenti possono praticare Suryanamaskar. 

Comunque, le donne lo interromperanno durante il ciclo mestruale, almeno nei primi giorni. Questa 

valutazione dipende da casi individuali. 

Le future mamme possono praticarlo fino all’inizio del quinto mese. Dopo il parto, chiedere il parere al 

medico e riprendere gradualmente. 

 

L’ATTITUDINE MENTALE 

La concentrazione e la partecipazione attiva della mente sono di un’importanza primaria. 

Ad ogni movimento, è richiesta una partecipazione attiva della coscienza. Non pensate ad altro, evitando le 

distrazioni e le interruzioni. Mantenere un ritmo costante durante tutte le esecuzioni dei Saluti al Sole. 

Questo è importante. I primi due possono essere fatti un po’ più lentamente senza spingere a fondo, perché i 

muscoli sono ancora intorpiditi, soprattutto al mattino. 

Si raccomanda di praticarlo girati verso Est. C’è in questo una motivazione di magnetismo terrestre. Se voi 

non ci credete, è lo stesso, ma non vi costa niente di tenere conto anche di questo aspetto, se possibile. 
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Conservate nella mente l’immagine del sole. 

Vi potete anche concentrare sul sole come dispensatore di tutta la vita terrestre. Tutte le vostre energie, anche 

quelle che utilizzate per eseguire questi saluti, le potete attribuire alla sua radianza poiché il cibo di cui è 

costituito il vostro corpo proviene in linea retta dal sole. Inoltre, in un certo momento, ogni atomo del nostro 

corpo a fatto parte di una stella simile al sole. Potete anche pensare alla potenza cosmica che si manifesta 

sotto l’aspetto del sole. Questa interpretazione è possibile tanto ad un ateo quanto ad un credente senza 

turbare alcuno né modificare le proprie credenze e convinzioni personali in alcun modo. Offre comunque un 

contenuto più elevato, uno spirito, al Saluto al Sole che cessa di essere un semplice esercizio muscolare per 

inglobare in tal modo tutta la personalità umana su tutti i piani. 

 

ALTRE VARIANTI 

Per quei lettori e lettrici della rivista (Yoga n.d.t.) che hanno appreso da un Maestro un altro Saluto al Sole, e 

se questo li soddisfa, che continuino a praticarlo come lo hanno appreso. Le altre varianti sono altrettanto 

valide. Ma non mescolate le formule. Attenetevi all’una o all’altra (solo alcuni dettagli ovviamente). Gli 

effetti sono gli stessi. Ho fatto l’allusione a una formula molto più spinta di Saluto. Esso resta uguale a quello 

indicato nel presente numero, salvo la parte centrale, compresa tra le due posizioni a V inversa, che è 

rimpiazzata da un movimento tuffante molto grazioso, molto stimolante, ma che richiede dei polsi, braccia e 

spalle solidi, così come una schiena elastica e una buona cintura addominale. 

La pratica del Saluto proposto in questo numero vi prepara a questa forma più spinta che darò a quelle 

persone motivate (che spero molto numerose) che diventeranno adepti molto ferventi del Saluto al Sole. 

 

LA RESPIRAZIONE 

La sincronizzazione della respirazione e dei movimenti è di importanza primaria nel Saluto al Sole.  Di 

nuovo, la complessità non è che apparente, perché si tratta di un ritmo molto naturale che si sovrappone a 

quello dei movimenti e sarebbe difficile di respirare diversamente da un flusso naturale senza affannarsi 

molto velocemente. Mentre se l’adepto ritma i suoi movimenti e la sua respirazione, egli riesce ad eseguire 

un numero elevato di Saluti al Sole senza fatica né affanno. 

La tavola qui di seguito ricapitola l’indicazione dei tempi d’inspirazione, di ritenzione e di espirazione. È 

facile ricordare dove si collocano i tempi di arresto: 

- all’andata si trattiene il respiro nella V rovesciata. 

- al ritorno si trattiene ugualmente il respiro nella V rovesciata e anche nella posizione seguente. 

Si espira piegandosi in avanti, ed è logico. 

Per facilitarvi la memorizzazione, ecco una tavola schematica, che vi aiuterà a ricordare la sequenza respiro-

posizioni. 

Quando la sequenza dei movimenti sarà diventata automatica e voi non vi dovrete più consacrare tutta la 

vostra attenzione, passerete all’apprendimento della sincronizzazione respiro-movimenti. Questo modo di 

procedere vi faciliterà parecchio il compito. 

Attenzione: i primi giorni, fin quando i movimenti non vi saranno familiari, non tenete conto della 

respirazione. 
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RIASSUNTO DEL SALUTO AL SOLE CON LA RESPIRAZIONE 

1 
ESPIRARE 

 

 7 
INSPIRARE  

2 
INSPIRARE 

 

 8 
STOP  

3 
ESPIRARE 

 

 9 
STOP 

 

4 
INSPIRARE 

 

 10 
ESPIRARE 

 
5 
STOP  

 11 
INSPIRARE 

 
6 
ESPIRARE 

 
 12 

ESPIRARE 

 
 

A QUALE ETÀ SI PUÒ COMINCIARE ? 

L’età importa poco. Il Rajah di Aundh aveva insegnato a una donna del suo entourage, anziana di 61 anni e 

madre di 10 figli, dopo qualche mese di pratica, ecco i risultati ottenuti: 

Sparizione del grasso superfluo su tutto il corpo. 

Pancia ridotta. 

Male della schiena eliminato. 

Digestione migliorata. 

Ridotta caduta dei capelli. 

Unghie di colore rosato. 

Carnagione e colore della pelle più fresco. 

La traspirazione, prima nauseabonda, diventata inodore. 

La moglie del Rajah di Aundh, la Raniasahib, lei pure madre di una numerosa famiglia (8 figli), pratica 

Suryanamaskar con assiduità. Da quel momento, lei è ringiovanita nello spazio di qualche mese. Lei soffriva 

d’indigestione e di costipazione inoltre d’irregolarità mestruali: tutto questo si è risolto. I parti erano sempre 

dolorosi  e seguiti da fasi di astenia prolungate. Suryanamaskar ha dato un punto di svolta a tutte queste 

problematiche fisiche. 

Praticate Suryanamaskar e noterete gli stessi effetti su di voi. 
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CORRETTO … ERRATO … 

Disponendo uno di fronte all’altro l’esercizio corretto e gli errori più comuni, vi sarà facile apprendere il 

Saluto al Sole corretto. 

 

 

1 CORRETTO 

Mani posate di piatto l’una contro l’altra, dita 

chiuse, pollici ad angolo retto e le unghie 

posate esattamente alla cavità sotto il collo. 

Posizionarsi bene in equilibrio sui piedi 

ESPIRATE 

Vuotate lentamente i polmoni appoggiando i 

gomiti contro i fianchi sempre mantenendo le 

mani al loro posto. Espirate a fondo, espellete 

l’ultima molecola di aria viziata rientrando 

l’addome. Quando i polmoni sono vuoti, 

contraete tutti i muscoli dai piedi, polpacci, 

cosce, l’addome (già contratto 

dall’espirazione forzata), la schiena, il petto, 

le braccia, mani, collo, in breve 

sistematicamente tutta la muscolatura. 

 

1 ERRATO 

Le mani non sono alla giusta altezza, le dita 

separate. Non permettono un buon 

svuotamento dei polmoni. 

 

2 CORRETTO 

Uncinare i pollici, rilassare i muscoli. 

INSPIRATE a fondo stirandovi al massimo. 

Guardate la punta delle vostre dita. Curvare le 

reni il più possibile. 

 

2 ERRATO 

I pollici non sono uncinati, la schiena non è 

allungata. 
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3 CORRETTO 

ESPIRATE A FONDO piegandovi in avanti. 

Posate le mani il più possibile piatte a terra. 

Dirigete la testa verso le ginocchia. 

Quando siete al massimo della posizione, ritraete 

l’addome (come in Uddyana Bandha per coloro che 

sono in grado di praticare questo esercizio). Gli altri 

si contentino di contrarre gli addominali ciò che 

permette di piegarsi nel modo più completo 

possibile. Senza comunque forzare, ripetiamolo. 

Se non si arriva a posare le mani a terra, è tollerato, 

all’inizio, di piegare un po’ le ginocchia. 

 

 

 

3 ERRATO 

La testa non è spinta verso le ginocchia, in questo 

modo la flessione è molto meno importante e i suoi 

effetti sono ridotti. È a questo punto che la tiroide si 

comprime per la pressione del mento contro il petto. 

In caso di disequilibrio delle funzioni della tiroide, 

salvo nei casi veramente gravi, i quali sono rarissimi 

e, salvo controindicazioni mediche, ciò non può che 

migliorare la situazione. 

 

 

4 CORRETTO 

INSPIRATE 

Il tallone è bene appoggiato a terra. 

Il ginocchio è spinto in avanti. 

La gamba e il piede formano una Z. 

Spingete il basso addome il più possibile verso il 

tallone. Il piede proiettato all’indietro non lo deve 

essere in modo esagerato, altrimenti diventa 

impossibile assumere la posizione corretta. 

Raddrizzatevi e guardate il soffitto, o il sole se 

eseguite il Saluto all’alba all’aria aperta. Se il sole vi 

abbaglia chiudete gli occhi. 

 

 

 

 

4 ERRATO 

La testa non è sollevata. 

La tibia è perpendicolare al suolo. 
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5 CORRETTO 

Il corpo deve formare una V rovesciata o un 

accento circonflesso perfetto. I talloni sono 

spinti verso terra. Se possibile, anche posati di 

piatto sul suolo. Se avete spinto il piede troppo 

lontano nella posizione precedente, la vostra V 

sarà troppo aperta e i vostri talloni non potranno 

toccare il suolo. La testa è rientrata il più 

possibile. Stirare al massimo la schiena. 

Guardate il vostro ombelico. Contraete 

l’addome. Contraete pure i muscoli delle cosce 

(ciò si fa automatica-mente se voi avvicinate i 

talloni al suolo). 

 

 

 

 

 

5 ERRATO 

I talloni non toccano il suolo, si è sollevati sulle 

dita dei piedi. Il corpo non forma una V 

rovesciata perché lo sguardo non è rivolto 

all’ombelico. La schiena non è allungata. 

L’addome non è contratto. 

 

 

6 CORRETTO 

ESPIRATE lasciandovi discendere verso il tappeto. 

Sono permessi i seguenti punti di contatto col suolo: 

mento, mani, petto, ginocchia, dita dei piedi. 

L’addome NON DEVE toccare il suolo. Le reni 

sono curvate. Anche il naso NON DEVE toccare il 

tappeto. Questa posizione conferisce una curvatura 

molto particolare alla colonna vertebrale che ne 

riceve uno allungamento. 

 

 

 

 

 

6 ERRATO 

Non ci si deve coricare con l’addome appiattito al 

suolo. I piedi non devono essere allungati, in quanto 

le loro dita devono restare puntate sul pavimento. 

D’altronde, le mani devono dimorare durante tutto 

l’esercizio come radicate al suolo. I piedi, una volta 

spinti all’indietro devono restare nello stesso punto a 

terra, per poi ritornare, alla fine del Saluto, al loro 

punto di partenza. All’inizio ciò non è possibile, ma 

poi ci arriverete. 
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7 CORRETTO 

INSPIRATE 

Poi alzate la testa il più in alto possibile, curvate le 

reni al massimo, il corpo NON tocca il suolo. I soli 

punti di contatto: dita dei piedi e mani. Questa 

posizione NON è uguale a quella classica del cobra. 

Le braccia sono tese. Le spalle abbassate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ERRATO 

I piedi essendo stati malposizionati dal movimento 

precedente errato, lo sono ancora adesso. Le cosce 

toccano il suolo. Il corpo è sospeso tra le spalle, le 

quali, per la correzione del movimento, dovrebbero 

essere abbassate. Da evitare. 

 

 

8 CORRETTO 

TRATTENERE IL RESPIRO 

Come all’andata, il respiro è sospeso nella posizione 

a V rovesciata. 

Stessa spiegazione dell’andata (vedi foto 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ERRATO 
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9 CORRETTO 

TRATTENERE IL RESPIRO 

Stessa spiegazione dell’andata. 

Ricordate tuttavia che il ritorno si fa con la gamba 

che era stata la prima ad essere arretrata, così da 

comprimere alternativa-mente le due metà 

dell’addome. 

Comunque non è un dramma se a volte ve ne 

dimenticate. 

 

 

 

 

9 ERRATO 

Un altro errore è qui rappresentato, il quale deriva 

dai due precedenti: anziché avere le dita dei piedi 

appoggiate sul tappeto, questo è toccato dal collo dei 

piedi. La gamba avanzata è piegata in modo 

scorretto. Il piede avanzato non è stato portato a 

sufficienza vicino alle mani. 

All’inizio, è assai arduo far ritornare il piede sino al 

suo punto di partenza. Per facilitare le cose, mettere 

il peso del corpo sul piede e la mano opposti, ciò che 

permette di inclinare leggermente il bacino e 

facilitare il ritorno del piede. 

 

 
10 CORRETTO 

ESPIRATE A FONDO 

Stesse spiegazioni dell’andata. 

10 ERRATO 
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11 CORRETTO 

INSPIRATE 

Identico al movimento dell’inizio dell’esercizio, ma 

visto di fronte, mostra i pollici uncinati. In certe 

varianti, le braccia sono aperte a V, nel gesto molto 

popolare di un uomo che si arrende… con la 

differenza che le mani sono spinte il più lontano 

possibile all’indietro. 

La foto mostra la testa ben arretrata. 

11 ERRATO 

Qui le braccia sono sollevate mollemente, le dita 

aperte, la schiena non allungata. 

 

 
12 CORRETTO 

FINALE 

ESPIRATE A FONDO e rilassate i muscoli. 

Posizione corretta vista di fronte. I piedi sono uniti, 

e non aperti come nella posizione militare di 

guardia, le mani sono ben giunte l’una contro l’altra. 

Gomiti contro il corpo per aiutare l’espirazione 

forzata. 

12 ERRATO 

I gomiti allontanati dal corpo non permettono 

un’espirazione a fondo, mani troppo basse e non 

giunte. 

 


