
CrossFit e Odaka Yoga

Apparentemente sembrerebbero un’accoppiata improbabile e alquanto 
bizzarra, in realtà è quanto di più utile tu possa fare per incrementare la tua 
performance nei WOD CrossFit.
Molti box d’oltreoceano prevedono una classe yoga minimo una volta a 
settimana e CrossFit NoLo ha deciso di essere all’avanguardia sull’aspetto 
della performance a 360°, permettendo così ai suoi iscritti di poter 
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accedere ad un allenamento veramente completo e corretto per ottenere il 
massimo risultato.
I tuoi talloni si sollevano da terra quando fai un overhead squat? Ti è 
impossibile fare un handstand perché le tue spalle sono rigide? Non riesci 
a scendere oltre il parallelo ad ogni squat? Bene, quel che serve è proprio 
una serie mirata e guidata di esercizi yoga.

Ecco perché l’accoppiata CrossFit e Odaka Yoga è vincente:
1. Movimenti di base
Nella maggior parte degli esercizi di CrossFit ci sono gli stessi movimenti 
biomeccanici che sono anche la base di Odaka Yoga.
Parliamo di tutti i movimenti di torsione, con eccezionali risultati sulla 
colonna vertebrale, sia per fortificare la muscolatura, sia per renderla più 
elastica e ottenere così un corretto allineamento delle vertebre e una giusta 
distanza tra loro (prevenendo eventuali danni come protusioni e ernie). 
Non solo, in Odaka Yoga si pone sempre l’accento sul lavoro di espansione 
dell’energia dal centro verso le estremità. Per finire, molte pose rafforzano 
l’apertura esterna dell’anca e della spalla. 

2. Concentrazione/Centratura
Avete mai dovuto fare un Karen (150 wall ball for time)? Se la risposta è 
sì, cercate di ricordare quante volte avreste voluto mollare tutto, a causa di 
quella vocina che risuonava sempre più forte nella testa dicendo “non ce la 
faccio!” Grazie a OdakaYoga e alla sua derivazione dalle arti marziali, potrai 
sviluppare quella centratura che ti permetterà di avere un punto fisso, un 
pensiero positivo su cui porre la tua attenzione, alleggerendo così il carico 
mentale della fatica. 

3. Gestione del respiro
Lavorando sul ritmo del respiro abbinato al movimento del corpo imparerai 
ad ottimizzarlo durante gli allenamenti CrossFit ottenendo grandi risultati 
con minore fatica e soprattutto ossigenando meglio i tessuti muscolari, 
tendinei, legamentosi e cartilaginei. Eviterai molte infiammazioni, grazie 
ad una corretta e profonda respirazione che, a seguito delle classi di Odaka 
Yoga, avverrà in modo molto naturale e spontaneo.



Lo yoga insegna anche a respirare profondamente dal diaframma: ciò si 
traduce direttamente nell’incremento della capacità di produrre energia, di 
sostenere i movimenti per periodi più lunghi e di rendere più efficaci i tuoi 
sollevamenti.

4. Equilibrio
Attraverso le sequenze Odaka Yoga imparerai una maggiore stabilità, 
necessaria per eseguire tante ripetizioni di pistols o handstand pushup 
mantenendo sempre una postura corretta. 

Il coraggio della sfida a un vero Crossfitter non manca di certo, quindi 
mettilo in campo per misurarti anche con questa disciplina: scoprirai che 
Odaka Yoga può essere considerato un workout a tutti gli effetti.
Non è inconsueto vedere giovani ragazzi in grado di sollevare 220 kg con 
un deadlift che alla prima lezione di yoga si ritrovano zuppi di sudore dopo 
appena cinque minuti.

Migliorati come Crossfitter praticando Odaka Yoga! 
Tutte le settimane tre lezioni con Teresa Pillan e Valentina Napolitano: un 
allenamento indispensabile dove verrà posto l’accento sulla pratica fisica 
dello yoga!
Una volta al mese una vera full immersion con i workshop di approfondimento 
di Sara Ravagnan, coadiuvata da Teresa e Valentina. Un’ora e mezza non 
stop per approfondire gli aspetti più importanti per ottenere il massimo 
dalla pratica Odaka Yoga per i tuoi obiettivi CrossFit! 

Odaka Yoga

È uno stile di yoga contemporaneo nato da una concezione innovativa e 
originale di Roberto Milletti (Sensei) e Francesca Cassia (Niji), nel rispetto 
profondo della tradizione millenaria dello yoga.

Un approccio ad ampio raggio che incarna il fluire della vita con consapevolezza, 
gioia e forza interiore. 
Le lezioni di Odaka Yoga sono effettuate con uno stile “liquido”, attraverso 



l ’incontro del fluire dell’energia interiore che deriva dalla pratica delle arti 
marziali con lo spirito Zen della pace mentale. La pratica diventa energia 
in movimento senza soluzione di continuità, come quella delle onde del 
mare, un processo senza interruzione fra una posizione e l’altra.

Odaka è una unione che mira a sciogliere tensioni fisiche, mentali ed 
emotive mentre dà sollievo alla mente con azioni immediate. Odaka dà 
la possibilità di superare le proprie barriere fisiche e mentali, in quanto la 
flessibilità emotiva che offre permette a chi lo pratica di aprirsi a nuove 
possibilità fisiche e di pensiero. 

Diventare un guerriero dello yoga significa acquisire la capacità di adattamento, 
flessibilità e completa integrazione: un essere completamente fluido 
e trasformato sia nella mente che nel corpo. Se il tessuto connettivo è teso, 
i muscoli non hanno più la possibilità di muoversi liberamente perché tutto 
il corpo si irrigidisce, e con esso anche la mente. Quando ci si muove nel 
“flow” di Odaka, i muscoli si attivano in un movimento nuovo che li rinforza 
e, a sua volta, crea movimento nella mente.
Durante il movimento noi sentiamo una sensazione di libertà e la capacità 
di trasformare ogni limite per far sì che si scoprano nuove “forme” dentro 
di noi. L’acqua crea la forza nel suo fluire continuo. L’acqua che scorre 
non ristagna mai. Nel suo movimento l’acqua diventa dunque adattabile a 
qualsiasi forma.

   


