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editoriale
Tanti auguri a tutti

C

ome nelle migliori
tradizioni,
siamo
qui a festeggiare il nostro
secondo compleanno…
TANTI AUGURI A LA
PALESTRA!
Un augurio che parte dal
nostro staff e che si estende lungo tutta la penisola per arrivare ad ognuno di
voi, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, passando per la
Sardegna e l’isola d’Elba… e che nessuno si senta
escluso. Un magazine nato sulle vostre richieste,
pronto a rispondere alle vostre necessità.
Nei 2 anni passati insieme ci siamo scambiati idee,
informazioni, notizie e spunti di riflessione che, ne
siamo certi, si saranno rivelati utili.
Questo è l’ultimo numero del 2007, dedicato ai
mesi più freddi, ai mesi in cui è più facile abbandonarsi agli sfizi gastronomici e cadere nella pigrizia.
Per evitare tutto ciò abbiamo raccolto del materiale
stimolante, di sicuro interesse, che scava nelle curiosità più diffuse e offre risposte inaspettate. Sapevate, per esempio, che il legame tra attività fisica e
sesso varia da sportivo a sportivo? E che in palestra
esistono discipline in grado di accrescere l’autostima e la sicurezza in se stessi?
Per chiudere l’anno in bellezza abbiamo realizzato un’intervista esclusiva alle aziende di fitness più
rappresentative del panorama italiano. Insieme a
loro abbiamo visto com’è cambiato l’impatto estetico dei macchinari che popolano le nostre sale pesi
e capito che il design è un vero must, anche in palestra.
Troverete poi ne La Palestra articoli più tecnici, per
veri esperti del settore, nuove proposte allettanti
nella vetrina delle occasioni e segnalazioni di eventi fitness da non perdere nei prossimi due mesi.
Con la speranza che quest’anno abbia regalato a
tutti voi gioie e soddisfazioni, anticipiamo un po’
i tempi e vi lasciamo già i nostri più sinceri auguri
per un 2008 scoppiettante!
Veronica Telleschi
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Sala Attrezzi

LP

L’intensità dello stimolo
L’intensità è uno dei parametri del
carico esterno, oltre a volume e
densità, sul quale frequentemente
viene concentrata l’attenzione
dell’allenatore. Come si calcola?
Quanto è importante?

L

o stimolo all’ipertrofia
e alla forza massimale
si basa molto sull’intensità del carico per
la capacità di generare una
risposta da parte dell’organismo più consistente rispetto
ad uno stimolo caratterizzato da un elevato volume ed
un’intensità ridotta.
È bene ricordare, a questo
proposito, che quando si desidera evitare un incremento
del carico interno si interviene
su quello esterno in modo che
all’aumentare di un parametro
se ne diminuisca proporzionalmente un altro. Se escludiamo
la densità - presente peraltro
esclusivamente
nell’allenamento ad intermittenza, come
in palestra - volume ed intensità risultano inversamente
proporzionali. Agendo quindi
sull’intensità si deve necessariamente ridurre il volume
o viceversa. Il “dosaggio”
dipende dagli obiettivi che si
vogliono raggiungere con l’allenamento. Nel caso si cerchi
di sviluppare l’ipertrofia muscolare o la forza massimale,
si accentuerà pertanto l’intensità del carico a fronte di un
abbassamento del volume.

Come si calcola
l’intensità
In letteratura esistono molte
8
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definizioni di intensità, fra
le quali alcune anche piuttosto complesse e con formule
matematiche non sempre applicabili ad ogni circostanza.
Ad esempio risultano poco
attendibili quelle formule
che hanno la pretesa di determinare tramite un valore
assoluto questo parametro,
oppure quelle che basano
il loro calcolo sul tempo di
recupero tra le serie di uno
stesso esercizio. In quest’ultimo caso infatti risulterebbe
difficile calcolare questo parametro su una serie unica
di un esercizio; circostanza,
questa, non così infrequente specie quando si desidera
ridurre al minimo il volume
del carico in programmi di
allenamento ad altissima intensità. Il numero delle serie
concorre invece a determinare il volume del carico, mentre il tempo di recupero tra
le serie dello stesso esercizio
serve ad individuare la specificità dello stimolo allenante.
Pertanto la definizione che
appare più facilmente utilizzabile è quella che definisce “l’intensità come la
percentuale dello sforzo
prodotto rispetto alle
capacità massimali”. Se
ad esempio un pesista, al
massimo delle proprie possibilità, è in grado di eseguire

una serie da 10 distensioni
su panca con un bilanciere
da 100 kg senza riuscire ad
eseguirne una in più (10 RM:
ripetizioni massimali), allora
lavorerà al 100% di intensità. Ma se lo stesso atleta
esegue una serie da 10 ripetizioni con 80 kg, allora non
porterà ad esaurimento la
serie: con un 20% in meno
determinerà
un’intensità
dell’80%. Portando invece
la serie ad esaurimento, ma
sempre con il peso da 80 kg,

riporterà l’intensità al 100%
ma con il “rischio” di modificare leggermente la specificità dello stimolo, dato che
verrà incrementato il numero
delle ripetizioni.

Relatività del
concetto di intensità
Da quanto esposto finora ci si
rende conto di quanto sia relativo il concetto di intensità e
non solo nella sua formulazione che prevede di individuarla
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in termini appunto percentuali. La relatività del concetto di
intensità si ravvisa peraltro
anche nell’osservazione di
questo elemento in riferimento al carico interno. Infatti un
individuo che lavora ad una
data intensità dovrebbe provocare una certa reazione
nell’organismo ma lo stimolo
allenante, e il carico interno
che ne è una conseguenza,
sono assolutamente condizionati da alcuni fattori che
potremmo suddividere in
“esterni” ed “interni”. I “fattori esterni” sono soprattutto
ambientali come: il luogo in
cui ci si allena, gli attrezzi
utilizzati, l’abbigliamento, la
temperatura, il tasso di umidità, la familiarità con l’ambiente in cui ci si allena ecc.
Quelli “interni” sono invece
riferibili all’umore, allo stato
di salute, alle motivazioni,
alla carica agonistica ecc.
Tutti in stretta relazione fra
loro. Ecco allora che a parità
di esercizio, di serie, di ripetizioni, di carico e di recupero,
si potrà avere un’intensità
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più o meno elevata a seconda dell’influenza di questi
fattori condizionanti.
Se per esempio un atleta riesce ad ottenere il massimo
dell’intensità in un esercizio

di distensioni su panca, con
tre serie da dieci ripetizioni,
con cento chilogrammi di
peso, un giorno in cui tutti
gli elementi condizionanti
sono favorevoli, sicuramente
non riuscirebbe nella stessa
prestazione se tutti, o alcuni di questi fattori, fossero
negativi, raggiungendo in
questo caso la stessa intensità relativa ma con una
prestazione inferiore. In ogni
caso risulta estremamente
difficoltoso raggiungere ed
individuare quello che viene
definito il 100% di intensità.
Infatti spesso accade, soprattutto con atleti meno esperti,
che si interrompa una serie
nella convinzione che sia
stato raggiunto il cosiddetto “esaurimento” mentre,
se emotivamente stimolati
da un partner-trainer o dall’istruttore, si riuscirebbe ad
aggiungere ancora qualche
ripetizione. A questo punto ci si domanda: quando
si è raggiunto il 100% di
intensità? Solo con l’esperienza e con il favore di determinate condizioni si riesce
a riconoscere, e di conseguenza raggiungere, la massima intensità.
Si deve comunque assolu-

tamente sottolineare come
l’intensità elevata contenga
un potenziale rischio di infortuni che non può essere
sottovalutato. È necessario
procedere ad un suo graduale incremento nel tempo che
rispetti i tempi di adattamento dell’organismo, che sono
esclusivamente soggettivi,
e soprattutto farne un uso
prudente nell’allenamento in
funzione degli obiettivi e delle caratteristiche individuali.
In conclusione si può quindi
asserire che, mentre è sufficientemente possibile quantificare gli altri parametri
del carico esterno (volume e
densità), lo stesso non vale
per l’intensità che risulta invece in una più intima relazione con il carico interno e
che pertanto è maggiormente soggetta alle variazioni di
quei fattori condizionanti.
Dario Sorarù
Dario Sorarù
è formatore professionista,
docente CONI di Teoria
dell’Allenamento e Biomeccanica
degli Esercizi, autore e curatore
di rubriche e articoli
su periodici del settore.
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La sessualità e lo sportivo
S

Nel mondo del fitness,
come viene considerato
il rapporto tra allenamento e
“performance” sessuale?
Com’è trattato dagli istruttori?

in dai tempi più remoti,
il rapporto sessuale è
stato ritenuto responsabile, tanto nell’uomo che
nella donna, di una dispersione
d’energia e di distrazione; in particolare è sempre stato visto come
un elemento capace di distrarre la
mente ed indebolire il fisico: boxeurs, atleti, calciatori, ecc., sono
“costretti” dai loro allenatori ad
un’astinenza rigorosa, soprattutto
alla vigila delle competizioni. Al di
là della specifica condizione pregara o allenamento, va ricordato
come le regole di vita particolarmente rigide tendano a far aumentare i comportamenti sessuali
meno maturi, oppure a stimolare
la ricerca anche esasperata di rapporti. In ogni modo, l’istruttore/allenatore deve considerare questi
fenomeni con attenzione, come
segni di situazioni psicologiche
anormali. Oggi, forse, stiamo per
approdare ad una rivoluzionaria teoria. Il sesso, secondo molti
studiosi, funziona come una sorta
di doping naturale, consigliabile
anche ai culturisti. Ciò sembra valga tanto per gli uomini che per le
donne, dove analoghi meccanismi
endocrini caratterizzano l’attività sessuale e la determinazione
caratteriale. Sembra che, durante l’attività sessuale, s’innalzino
i livelli di testosterone e che ciò
accompagni poi i comportamenti
aggressivi. Ecco perché, nel caso
sia richiesto particolare vigore, il
sesso può essere indicato per migliorare la performance.

Quante calorie?
Un altro aspetto, non meno trascurabile, sta nel fatto che l’attività sessuale è definita dispendiosa
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da un punto di vista energetico e
quindi nocivo per l’allenamento.
Un approccio di tipo scientifico
richiederebbe una precisa quantificazione di questo dispendio e
cioè si dovrebbe misurare quante
calorie costi un rapporto sessuale. Ciò permetterebbe di stabilire
con esattezza se veramente esiste
un rischio di questo tipo o se, al
contrario, esso sia sopravvalutato.
È molto difficile parlare in termini
di sforzo fisico dell’atto sessuale
per una serie di motivi facilmente
comprensibili: prima bisognerebbe eseguire, con ovvia difficoltà,
test o esperimenti per analizzare
le capacità fisiche del soggetto in
questione, con test di forza, resistenza, capacità aerobica ecc.; poi
l’improbabile standardizzazione
dell’atto sessuale che può svilupparsi in una serie d’innumerevoli
situazioni con notevole variazione
del dispendio energetico.
Tuttavia qualche studioso è riuscito nell’intento di dare una quantificazione. Il risultato? Sesso sì,
meglio se fatto con la partner abituale (in questo modo si elimina
lo stress psicologico dell’ansia da
prestazione) e non a ridosso dell’impegno sportivo o allenamento. Durante un rapporto sessuale
si bruciano in media tra le 250 e
le 300 calorie, più o meno quante
ne contiene un bicchiere di succo
di frutta o quante ne impieghiamo per salire una rampa di scale
di corsa. Un dispendio tranquillamente compensato da una buona
dormita di almeno 8 ore.
I sessuologi hanno analizzato
qual è il coinvolgimento dei vari
organi e apparati del corpo umano durante le fasi dell’attività
sessuale. Particolarmente interessato è l’apparato muscolare

che va incontro ad un aumento
spiccato del tono. Inizialmente si
registra un’accentuata irritabilità
muscolare che è poi seguita da
una certa tensione involontaria
dei muscoli delle gambe e delle
braccia, così come quelli addomi-

Prove storiche

nali e toracici, che vanno incontro
anche a contrazioni violente ed
irregolari. Da queste considerazioni è confermato l’impegno intenso dell’apparato muscolare che
potrebbe risentire di tale attività
spasmodica ed irregolare durante

Sembra che sia stato Plinio il Vecchio il primo a stabilire un
legame, con valenze positive, tra sesso e prestazione sportiva: “Gli
atleti, se poco reattivi, dovrebbero rivitalizzarsi facendo l’amore”,
sentenziò nel 77 a.C. I gladiatori romani trascorrevano la notte precedente i giochi del circo con la loro donna o l’amante. Il rapporto
sessuale era considerato benefico, in quanto capace di rilassare,
permettendo un sonno riposante. Nei primi anni ’70, all’Università
del Maryland, Waren Johnson sottopose 14 atleti sposati a test di
forza e di resistenza dopo un rapporto sessuale, prima a distanza
di 6 ore e poi dopo 12, senza rilevare differenze significative nei
loro comportamenti. Nel 1995 all’università del Minnesota, hanno
misurato la performance atletica su tapis roulant di 11 individui,
dopo che avevano avuto un rapporto la notte precedente e un altro
test, il giorno dopo che si erano astenuti. Ebbene ciascun soggetto
ha evidenziato un picco di prestazione in entrambi i giorni, chiaro
segnale della mancata interferenza della prestazione sessuale.
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le successive sedute d’allenamento con una precoce sensazione di
fatica o con una maggiore facilità
agli infortuni come le contratture
o gli stiramenti.
Va però tenuto presente che
questa attivazione muscolare e
cardiorespiratoria, anche se molto
intensa, è per la verità limitata nel
tempo e quindi, da un punto di
vista quantitativo, può non determinare un dispendio energetico
significativo. Esistono comunque
delle eccezioni. Può accadere che
alcuni ragazzi, dopo aver trascorso una “notte d’amore”, arrivino
ad allenarsi stravolti e con gli occhi semichiusi dal sonno. Bene,
non dev’essere confuso l’effetto
negativo dell’essere andato a letto tardi con lo sforzo fisico, magari
modesto, legato all’attività sessuale stessa.

Il punto di vista
psicologico
È indubbio che il sesso, prima di
essere un problema fisico, interes-

sa essenzialmente la sfera psicologica, come è stato ben definito da
tutti gli autori che si sono occupati
di sessuologia. Il problema è più
delicato per la variabile individuale di risposta. Infatti c’è chi vive
l’esperienza sessuale o il divieto di
essa in modo del tutto differente
e non semplicemente in termini di
frequenza cardiaca o attività muscolare. Bisogna vedere con occhi
diversi alcuni atteggiamenti degli
sportivi che in passato, e forse
anche oggi, sono stati biasimati e
considerati da allenatori e tecnici
alla stregua di traditori: “se vuoi
avere dei risultati, devi fare dei
sacrifici!”. Non bisogna dimenticare che una normale attività
sessuale ha una valida funzione
equilibratrice dell’umore ed effetti positivi sulla stabilità emotiva.
L’attività sessuale, ben lungi da
essere un problema per lo sportivo, che è un essere umano uguale
a tutti gli altri (è bene ricordarlo),
lo diventa nel momento in cui è
alterata o costretta in schemi rigidi, tali da divenire una turbativa

o un’ossessione. Proprio per questa naturalezza, va considerata
normale l’estrema variabilità con
la quale ogni soggetto reagisce,
in modo positivo o negativo, al
problema sessuale. Il soggetto
allenato ha rapporti anche poco
prima dell’allenamento, perché
li considera rilassanti, per altri,
sotto allenamenti intensi, diminuisce spontaneamente la libido.
Questi ultimi sfruttano lo scarico
endorfinico rilassante post-allenamento e non sentono la necessità
del sesso, senza alcun bisogno di
imposizioni in tal senso. Evidentemente questi non creano problemi agli istruttori, se ancora vogliamo definirli problemi, resta invece
il dubbio di come porsi di fronte
agli altri, cioè a quelli che non risentono alcuna alterazione della
propria condizione abituale. In
ogni caso bisogna tener presente
che la normale attività sessuale fa
parte della vita di ciascun individuo sano ed equilibrato: colpevolizzarla negli sportivi genera effetti
deleteri legati essenzialmente alla

preoccupazione di aver infranto le
regole per raggiungere al meglio i
risultati (una corretta alimentazione, un buon allenamento, un giusto riposo, ecc.). Questo influisce
negativamente sulla prestazione,
magari amplificando la sensazione di fatica che è inconsciamente
riferita più che all’esercizio fisico,
al rapporto sessuale. Non va dimenticato che lo sportivo maturo,
maschio o femmina che sia, è tale
perché sa gestirsi e ciò avviene
anche in campo sessuale. Alla medesima stregua deve considerarsi
un amatore che generalmente è
un uomo maturo, equilibrato, con
una vita sociale e familiare stabilizzata.
Daniele Di Tullio
Daniele Di Tullio
è diplomato ISEF come istruttore
e consulente marketing.
Lavora per la SCAIS come
responsabile marketing di centri
fitness su Roma.
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Gli errori più comuni
dei principianti
Tutti i frequentatori di palestre sono
stati, almeno per un periodo, dei
principianti. E sono incappati in alcuni
errori diffusi nelle sale pesi.
Sfatiamoli insieme

A

spirare ad un corpo
snello e muscoloso, ad
un fisico performante
e senza dolori osteoarticolari è un desiderio che la
maggior parte della popolazione
condivide. Analizzando anche
solo l’aspetto del miglioramento
estetico, recenti statistiche sostengono che il 70% degli italiani desidera dimagrire.
Confrontando questi numeri con
i frequentatori dei centri fitness
e wellness, circa il 9,5% della
popolazione, dovrebbe sorgere
lampante una domanda: come
mai l’offerta dei servizi offerti
dalle palestre italiane non incontra una domanda che potenzialmente esprime grandi numeri?
Credo che un professionista del
settore debba porsi la domanda: “Dove sto sbagliando? Cosa
posso fare per migliorare?” Personalmente ritengo che, sia che
si tratti di attività di tonificazione generale sia di body building
vero e proprio, l’errore che sta
alla base della fragilità del nostro
ambiente è quello di considerare
l’attività svolta in palestra
come qualcosa di estremamente semplice.
Gli operatori, nella maggioranza
dei casi, hanno praticato ciò che
insegnano e ritengono semplice
un allenamento con macchine o
a corpo libero. Nelle pubblicità
dei club spesso si declamano slogan del tipo “facile e divertente”.
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I clienti neofiti attratti da questo
messaggio e che vedono gli altri
che si muovono nel club con apparente disinvoltura e sicurezza,
scoprono in realtà che non è poi
così semplice allenarsi con macchine e pesi. Analizziamo in quest’articolo gli errori più comuni
che commettono le persone che
si affacciano per la prima volta in
sala attrezzi, rimandando ad un
prossimo articolo gli errori che
commettono gli operatori nei
confronti dei neofiti.
1°errore: timore nel chiedere
delucidazioni per paura di fare
una brutta figura o di disturbare. Durante i primi allenamenti,
il neofita riceve moltissime informazioni delle quali non tutte
vengono ricordate per i successivi
allenamenti. Chiedere all’istruttore, significa ammettere la propria incapacità e inadeguatezza.
Quindi la situazione più semplice
è: “faccio come mi ricordo” e ciò
causa errori.
2°errore: scorretta esecuzione
degli esercizi. Dalla situazione
precedente si generano gli errori di esecuzione degli esercizi:
scorretta velocità del movimento,
scarso controllo della fase eccentrica del movimento e cattiva
coordinazione. Riflettiamo solo
sulla pericolosità di compiere
esercizi in modo scorretto.
3°errore: assente o inadeguato

riscaldamento e defaticamento.
Giustificandosi dal fatto di avere
poco tempo a disposizione il neofita tende a trascurare il pre e post
allenamento. Tra i pochi che effettuano una fase di riscaldamento
c’è chi spesso lo effettua sbagliato, tipo sei minuti di bike prima
di un allenamento per la parte
superiore. Il defaticamento poi è
una pratica inutilizzata da quasi la
totalità dei frequentatori dei club:
quanti eseguono esercizi di allungamento (almeno dieci minuti)
alla fine di un allenamento?
4°errore: mancato rispetto dei
tempi di recupero. I tempi di
recupero tra una serie e quella
successiva spesso non sono rispettati: i neofiti in genere non
ne capiscono l’utilità e recuperano troppo poco (sono di fretta
e stare fermo è inutile) o troppo
a lungo (chiacchiere o telefonate

tra le serie). Si potrebbe consigliare perlomeno di utilizzare il
tempo di recupero per effettuare
qualche esercizio di allungamento o di mobilità articolare.
5°errore: masticare chewing
gum durante l’allenamento. Una
situazione sempre più frequente
è quella delle persone che si
esercitano in sala pesi mentre
masticano chewing gum. Questo è un comportamento potenzialmente rischioso innanzi tutto
per il pericolo di soffocamenti,
soprattutto mentre si eseguono
esercizi in posizione supina (tipo
le classiche distensioni alla
panca piana). Inoltre si corre il
serio rischio di provocarsi delle
contratture nella regione cervicale, zona che già normalmente è sede di fastidi per molte
persone (cervicalgie, cefalee,
rigidità etc.).

Sala attrezzi
6°errore: confondere il sollevamento di pesi esagerati con
l’obbiettivo di costruire un corpo
muscoloso e armonioso. I ragazzi
principianti che aspirano ad aumentare la muscolatura, dopo pochi allenamenti tendono a utilizzare pesi esagerati e non adeguati
alle loro possibilità. Focalizzando i
loro sforzi nell’aumentare i carichi
da sollevare, oltre al probabile rischio di infortunarsi, trascurano il
fatto che pesistica e body building
sono due discipline differenti, che
si contraddistinguono da metodiche e tecniche di allenamento (e
quindi esecuzione degli esercizi)
differenti. Soprattutto determinano risultati estetici differenti.
7°errore: allenamenti troppo
frequenti e/o troppo lunghi. Sappiamo che sostenere 4/5 allenamenti isotonici a settimana della
durata di 2/3 ore porta solo al
sovrallenamento, eppure ci sono
molti ragazzi infervorati e donne
fanatiche che cadono in questo
tipo di errore.
8°errore: non alimentarsi adeguatamente prima di un allenamento. Vi sono molti clienti che
commettono l’errore di allenarsi
a digiuno da diverse ore: come
la ragazza che si presenta in palestra in pausa pranzo e che ha
fatto colazione solo con un caffè
(è praticamente a digiuno dalla
cena precedente) o il professionista che si allena alla sera e che ha
pranzato velocemente al bar con

un panino. Chi commette questi
sbagli non riesce ad allenarsi con
la giusta intensità ed efficacia;
inoltre è molto probabile che vada
incontro ad una crisi ipoglicemica.
9°errore: non idratarsi prima
e durante l’allenamento. Al pari
del cibo, anche l’acqua è importante ai fini della buona efficacia
di un allenamento: una riduzione
rispetto alla norma del livello di
idratazione corporea del 4% riduce la performance del 20%. Oltre
al rischio di crampi, la disidratazione può comportare cali di concentrazione e conseguenti errori nella
coordinazione dei movimenti.
10°errore: dannarsi nella ricerca della “scheda miracolosa”.
Siccome i risultati non si vedono,
siccome ripetere gli stessi esercizi è noioso, siccome insieme alla
nuova scheda si ricevono nuove
attenzioni (l’istruttore che deve
spiegare il nuovo programma
seguirà il cliente un po’ di più
rispetto al poco o niente di sempre), ci sono alcuni frequentatori
che rincorrono il mito della “scheda miracolosa”, quella preparata
dall’istruttore più carismatico o
peggio ancora scaricata da Internet, che di personalizzazione e
adattamento alle caratteristiche
del soggetto c’è poco.

Le false credenze
Oltre a questi diffusi errori ci sono
le false credenze, cioè le errate

convinzioni che vengono ancora alimentate da istruttori poco
aggiornati e dalle chiacchiere da
spogliatoio. Una molto diffusa
è: “l’allenamento isotonico
per la massa, il cardiofitness
per dimagrire”. Ad esempio c’è
ancora chi pontifica che per dimagrire bisogna fare solo cardiofitness e per la massa solo pesi: è
dimostrato che l’allenamento con
sovraccarichi che produca un aumento della massa magra induce
un aumento del metabolismo post
allenamento superiore a quanto
indotto dal solo allenamento aerobico. Inoltre il consumo calorico
a riposo cresce con l’aumentare
della massa magra. Quindi per
chi vuole dimagrire consigliamo
di dedicare del tempo anche alle
esercitazioni isotoniche, così come
consigliamo degli allenamenti di
cardiofitness ai body builder per
diversi buoni motivi tra i quali
aumentare la resistenza generale
e migliorare il sistema cardio-circolatorio.
“Non voglio diventare troppo muscoloso/a”. Capita che
alcune persone facciano questa
affermazione senza sapere in realtà quanta fatica e quanti sacrifici
si debbano fare per ottenere un
fisico ipertrofico. Spesso sono le
donne ad avere questi timori perché magari dopo un allenamento
un po’ intenso sentono tirare i
pantaloni, sintomo di una crescita
delle dimensioni muscolari: non
considerano il fatto che si tratta
solo di un effetto temporaneo, che

probabilmente non hanno effettuato un adeguato defaticamento, ma soprattutto che, mancando
del testosterone (ormone sessuale
presente nell’uomo in percentuali
dieci volte superiori alla donna),
non svilupperanno mai i muscoli
che solo poche atlete sfoggiano
sulle riviste che circolano nelle
palestre.
“Sudare è uguale a dimagrire”.
Quante persone ancora si presentano sul tapis roulant con pancere
in neoprene per sudare di più?
Fiumi di parole sono stati scritti e
ancora si scriveranno per sfatare
uno dei miti più difficile da scalfire. Ma la domanda è una sola:
grasso (tessuto adiposo) e acqua
(sudore) sono la stessa cosa? E
non fatemi aggiungere altro.
Vorrei citare ancora qualche situazione che capita di affrontare,
come chi non allena le gambe
perché intanto le utilizza in altre
attività (correre, spinning etc.) dimenticando il valore della prevenzione. Ricordo anche che ci sono
molte persone che si allenano con
la pelle ricoperta da oli e creme e il
viso truccato: questa pratica chiude i pori della pelle impedendo la
salutare e importante sudorazione.
La considerazione finale spetta agli obiettivi che si pongono
i clienti: molti pensano di poter
raggiungere i risultati sperati in
poco tempo e senza eccessiva
fatica. È importante lavorare su
questa convinzione in quanto è
causa di frustrazione, tensione ed
è una delle principali motivazioni
di abbandono del club. Proviamo
quindi a ridurre gli abbandoni lavorando sulla motivazione e sulla
giusta “taratura” degli obiettivi
dei nostri frequentatori, in attesa
di riflettere insieme sugli errori più
comuni che commettiamo come
operatori in sala attrezzi.
Andrea Scala
Andrea Scala
è laureato in Scienze Motorie
con specializzazione in
Marketing e Managment e
consulente per centri fitness,
Personal Trainer
andrea.scala@infinito.it
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Fitness Clinic:
scienza e fitness

SportLab si evolve, cambia nome, diventa Fitness Clinic
ed entra nel nuovo network The Vita Code:
la tecnologia multimediale è al servizio del benessere

pubbli-redazionalE a pagamento

D

opo dieci anni
d’esperienza SportLab, società specializzata
nella
gestione dei check up medici nei centri sportivi e nelle
principali palestre con più di
250.000 visite mediche all’attivo, ha capito che la necessità della gente comune
è quella di ricercare maggior
qualità nel servizio che acquista passando attraverso un
approfondimento scientifico.
Il tema “salute” deve essere
visto in modo più globale e
più professionale, eliminando
servizi che, per mantenere il
costo basso, finiscono con lo
scadere completamente nella
qualità e nella professionalità.
Nessuno risparmia sulla propria salute se ciò che si offre è
un servizio utile e serio. Sport
Lab si evolve e con il nuovo
nome FITNESS CLINIC entra
in The Vita Code, il nuovo
network di strutture medico
sanitarie (poliambulatori, palestre, servizi medici per centri
fitness e centri sportivi) al servizio del benessere.

Uno staff di professionisti
monitora lo stato di salute del
cliente, con l’obiettivo di pianificare un vero e proprio “progetto benessere”, sviluppando
controlli medici, terapie, test e
proponendo informazioni per
un corretto life-style del paziente.

Il sistema di The Vita Code,
grazie alla gestione di informazioni medicali integrate, utilizza
le più avanzate tecnologie nel
campo della sicurezza dei dati
per creare una “cartella clinica on line” personalizzata,
in grado di gestire e immagazzinare le informazioni bio-medicali, consultabili da qualsiasi
postazione Internet.

Università

Palestre
The Vita Code è un circuito
che prevede il servizio di
prevenzione e benessere
attraverso strutture e sistemi che lo sviluppano a
360°.
Palestre a Milano (via Meravigli e via Bullona) e
Bologna (via del Borgo S.
Pietro) si occupano di utilizzare i dati clinici rilevati
durante il check-up elaborato da Fitness Clinic studiando programmi di allenamento personalizzato,
passando attraverso test di
valutazione funzionale, intolleranze alimentari, test
di forza e lattato e controlli e terapie osteopatiche.

Un collegamento internazionale con l’Università di Westminster di Londra e una palestra
d’appoggio sempre a Londra
(Oxford Street) permette a tutto lo staff che collabora con The
Vita Code di approfondire ed
elaborare esami e monitoraggi
sperimentati in Università.

Poliambulatori

Esami più specifici vengono
invece applicati ed offerti da
specialisti attraverso strutture prettamente ambulatoriali
come il poliambulatorio a Milano (via Cerva) e a Bologna (via
del Borgo S. Pietro)
Esami:

genomica
studio del sonno
neurologia
dietologia
vega test
test funzionali
osteopatia.

Fitness Clinic gestisce medici
e operatori sanitari in diversi
contesti, come ambulatori,
strutture mediche, palestre e
laboratori; la continua attività
di “formazione dei trainer” è
parte integrante dell’organiz-

zazione, attraverso opportuni
programmi di formazione del
personale perché possa condividere competenze, filosofie operative e obiettivi. Fornisce quindi un servizio
chiavi in mano per tutti i
centri fitness e sportivi a
costo zero occupandosi
di visitare e monitorare i
loro clienti.
Il Check Up Fitness Clinic prevede:
- elettrocardiogramma
- spirometria
- B.I.A.
- analisi posturale
- misurazione
della pressione arteriosa
- auscultazione
cardio-polmonare
- analisi motivazionale
degli obiettivi del soggetto.

The Vita Code, via Del Borgo S.Pietro, 139/A - 40126 Bologna Tel. 051.255494 www.thevitacode.com
Fitness Clinic, Corso Sempione, 77 - 20149 Milano Tel. 02.3311684 Fax 02.34592643 www.fitnessclinic.it
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Sala Corsi

Il fascino dei guantoni

U

na volta c’erano le fitgirls interessate solo ad
esibire un corpo da urlo
e un completino griffato durante le lezioni. Signorine che
facevano a gara per stare in prima
fila in sala corsi, con la pancia piatta e i muscoli guizzanti alla mercé
dell’istruttore di turno. Eseguivano
i passi di danza con eleganza, si
cimentavano nelle coreografie

più avanzate, elargivano sorrisi e
sguardi d’intesa che rimbalzavano
da uno specchio all’altro. Erano
loro le protagoniste assolute del
fitness, il sinonimo della bellezza
sportiva elevata all’ennesima potenza. Poi, col passare degli anni e
dei costumi, le donne-vetrina hanno cominciato a lasciare il posto
alle donne-sostanza, più attente
all’allenamento di contenuto, più

Sempre più donne in palestra
prediligono corsi in cui si “combatte”,
si tirano calci e si colpiscono gli
avversari. Come si spiega il loro
amore per le lezioni a base di sacchi,
pugni e ﬂessioni?
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inclini a sostituire un salto a effetto con un colpo ben calibrato.
Così, ai corsi tipicamente femminili come step, aerobica, gag o
hip hop, si sono affiancati quelli
di prepugilistica, kick boxing, aero
boxe, fit boxe ecc., più “duri” e vicini all’universo maschile.

Movimento e difesa
Perché le donne, negli ultimi tempi, affollano sempre di più i corsi
in cui si “combatte”, si tirano calci
e si impara a schivare un montante? Perché il sesso femminile ama
versare sudore, simulando pugni e
contrasti, anziché ballare a ritmo
di musica? La risposta principale
sta nel cambiamento sociale, nel
nuovo ruolo attivo della donna
che, da comprimaria, diventa pro-

tagonista del nucleo lavorativo e
familiare. Le ragazze del duemila
sono abituate a costruirsi il loro
destino, a scegliere carriere e sentimenti, a difendersi dalle aggressioni (verbali e non). Ecco perché
decidono di frequentare un corso
di difesa personale in palestra, o
capiscono che è importante saper
assestare un pugno come si deve.
Il circolo sportivo non è più solo
un luogo di divertimento spensierato, ma un centro di benessere a
360°, che arricchisce la vita delle
persone e regala nuove competenze e abilità. Non va inoltre
trascurato l’effetto liberatorio che
regalano le attività da ring… Sfogare stress e tensioni a suon di
ganci e scalciate può essere molto
più efficace che salire e scendere
da uno step.

Sala CORSI

Prepugilistica & Co.
I corsi che assecondano la voglia di “battersi” delle donne
sono numerosi e quasi tutte le
palestre li prevedono. Una delle
lezioni “ad alto impatto” più conosciute e tradizionali è la prepugilistica, dove ci si allena
duramente, senza risparmiarsi.
La frequentano uomini e donne
con fiato, resistenza e grinta.
Anche la musica di accompagnamento dà la carica: ha un
volume alto, un ritmo concitato,
una forza dirompente. Le ragazze amanti della prepugilistica
indossano guantoni da boxer,
“strapazzano” i sacchi e non si
tirano indietro di fronte a flessioni e addominali da fare in serie.
Mentre apprendono le tecniche
dello scontro, acquisiscono consapevolezza nei loro mezzi, sicurezza in se stesse, disciplina. È un
lavoro intenso sia sul fisico che
sulla propria volontà e permette
alle donne di sentirsi forti sotto
tutti i punti di vista.
Nella kick boxing lo scontro
avviene a corpo libero, uno con-

tro l’altro. Si tratta di un’arte
marziale vera e propria dove si
rischia qualche botta ma si impara a tirare in maniera corretta
calci e pugni. Nella kick occorre
difendersi e capire in fretta come
schivare i colpi dell’avversario.
Un esercizio prezioso per le donne, soprattutto per quelle che si
mettono in gioco e sono abituate
a scendere in campo di persona.
Meno impegnativa dal punto di
vista della competizione è la fit
boxe, un lavoro principalmente
aerobico, una ginnastica con la
musica che simula i colpi ad un
sacco. Consente di migliorare il
fiato e la coordinazione, senza
approfondire le tecniche e le
modalità dello scontro fisico. In
un certo senso è un “ibrido” che
risponde in pieno alle esigenze
di moltissime donne, perché fa
dimagrire, ma non costringe a
ricordare a memoria le sequenze
di una coreografia. Una variante della fit boxe è l’aero boxe,
che dà la possibilità di bruciare
calorie, rassodare i muscoli e soprattutto, di scaricare le tensioni.
È un allenamento completo che

coinvolge il sistema cardiovascolare, i muscoli della parte bassa del corpo (gambe e glutei),
braccia e pettorali, addominali
e dorsali, aumentandone il tono
e modellandoli. Il suo maggior
pregio sta nell’offrire a chi la
pratica una divertente valvola
di sfogo per gli stress della vita
quotidiana. In un’altra categoria
vanno invece messi i corsi che
mirano ad accrescere muscoli e
potenza fisica, senza prevedere
una lotta. Lezioni che richiedono
il sollevamento di bilancieri e carichi, come il body pump, sono
amatissime dalle donne. Servono a costruire un fisico forte,
affidabile, che esprime solidità.
All’opposto delle immagini di ragazze filiformi ed eteree diffuse
dalla pubblicità e dalla moda.
Non solo apparenza, quindi, ma
anche tanta sostanza.

Oltre ai balletti
Esiste un mondo femminile che
scalpita e sente l’esigenza di
scaricare stress, preoccupazioni,
problemi quotidiani. Un insieme

di donne vasto ed eterogeneo
che non sogna di diventare un
corpo di ballo, ma un esercito
pronto a combattere e a mostrare
la propria determinazione. Sono
donne che vogliono apprendere
un metodo di difesa funzionale
alle loro necessità, che lavorano
tenacemente sulla loro fisicità
per rafforzarla, che desiderano
cimentarsi in attività competitive. Donne che accettano le sfide
del nostro tempo, scelgono di
gareggiare ad armi pari con gli
uomini, si sottopongono a sforzi
notevoli pur di dimostrare di potercela fare. L’altra metà dell’universo è avvisata…
Francesca Tamberlani
Francesca
Tamberlani
è Sociologa e Responsabile
Magazine presso la casa editrice
Edizioni Play Press.
Curatrice ed ideatrice del sito
www.travirgolette.com, scrive
per il quotidiano “Il Golfo”
e “Fuori Campo”.
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Hidrobike e HB System,
un fenomeno in crescita
I
l mio interesse verso questa disciplina è nato durante alcuni stage legati
alle nuove “tendenze” in
acqua ed è diventato successivamente una vera e propria
passione ed esperienza lavorativa che si protrae da diverso
tempo.

Cos’è l’hidrobike?
È un attrezzo sicuro e divertente che va immerso nell’acqua,
utilizzabile in gruppo, come avviene nello spinning. È costruito in acciaio AISI316 (anticorrosione) e questo permette di
pedalare nell’acqua sfruttandone la resistenza naturale. La pedalata consente di ottenere un
“massaggio” alle gambe con
notevoli benefici muscolari.

HB System
L’HB System è un metodo che
riprende i movimenti del cicli-

smo e dello spinning in acqua.
Si tratta di un allenamento che
rende l’utilizzo della Bike il più
semplice possibile: miscelando
musica, divertimento con un
po’ di filosofia e stile di vita.
La musica è un elemento fondamentale nell’HB System,
guida “l’andatura”, trasmette
sensazioni ed energia positiva,
permettendo di arrivare alla
fine della lezione con la giusta
carica.
È necessario scegliere accuratamente i brani musicali più
adatti, quelli che aiuteranno ad
entrare in alcuni schemi mentali capaci di farci estraniare
dagli stress provocati dalla vita
quotidiana, contribuendo a far
ritrovare il proprio equilibrio interiore. Gli allievi, durante una
lezione di HB System, diventeranno sciolti nella pedalata e
in questo modo impareranno
a tenere il giusto ritmo. Nella
scelta dei brani, non si deve dimenticare che la musica ha un
grande potere evocativo: servendosene si potranno creare
immagini, situazioni, paesaggi,
inoltre la sequenza musicale
dovrà letteralmente “spingere”
la propria immaginazione lungo il percorso che si è deciso di
intraprendere.

Il movimento
Il movimento corretto consente
di lavorare con una pedalata
centrale senza creare turbolenze o disturbi per gli altri utenti.
Contemporaneamente, grazie

Quando lo spinning si tuffa nell’acqua
dà vita all’hidrobike, la pedalata con le
bollicine più alla moda negli ultimi mesi
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alla sua forma e per il suo particolare movimento, la pedalata
può avvenire in entrambe le direzioni (avanti e indietro), inoltre nell’apposito “meccanismo
centrale” sono state inserite
delle resistenze che permettono di regolare il “carico d’acqua” e di conseguenza lo sforzo richiesto. Le resistenze sono
regolabili in quattro posizioni
in modo da rendere l’attrezzo
utilizzabile da tutti.

- un notevole consumo calorico (700/800 Kcal per l’uomo e
500/600 Kcal per la donna in
45’ di attività)

Possibilità
di impiego

- perdita di peso

L’Hidrobike può essere utilizzata in esercitazioni di gruppo, coordinate da insegnanti
certificati. Ma è adatta anche
all’allenamento individuale, o
inserita in un percorso di recupero funzionale, o in un circuito
di allenamento (in questi ultimi
due casi si raccomanda l’assistenza di un operatore qualificato e abilitato).
L’HB System permette di riprodurre molti “stimoli” del ciclismo o dello spinning e comporta:

- un miglioramento della capacità aerobica\anaerobica
- un intenso lavoro muscolare
nella parte inferiore del corpo.
I risultati possibili fin dalle prime settimane sono:

- miglioramento degli standard
d’allenamento
- tonificazione (parte bassa).
Andrea Perotto
Andrea Perotto
Dopo aver svolto diversi stage
all’estero di formazione per
l’acqua e acquisito brevetti nelle
discipline del nuoto e del fitness,
ha ideato il metodo HB.
Docente e Presenter
internazionale per HB Racing.
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2 H DI VIAGGIO, 7 H DI LAVORO,
1 H DI COMMISSIONI…
AIUTA IL TUO CORPO
A TENERE IL RITMO.

INTEGRA L'ELETTROSTIMOLAZIONE
NELLA TUA VITA QUOTIDIANA PER:

• Mantenere forma e tono
• Aver cura della tua silhouette
• Contribuire al tuo benessere
Cefar e Compex, leader incontestabili, uniscono le loro energie,
il loro sapere e la loro conoscenza tecnologica per offrire
il meglio dell’elettrostimolazione.
Recupero, antalgico, rafforzamento muscolare... scopri i benefici
che ti aiuteranno a risvegliare il tuo potenziale giorno
dopo giorno.

WWW.CEFARCOMPEX.COM
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BODYFLY:
il corpo, l’energia... l’arte
D
opo l’enorme successo riscosso all’interno del 19°
festival del Fitness
di Firenze, è pronto a sbarcare
al festival di Salerno e al Benè
di Vicenza. Stiamo parlando
del BodyFly, programma di allenamento orientato al benessere psico–fisico, fondato sui
principi delle tecniche Mezieres, ideato da Gennaro Setola,
esperto di discipline olistiche
e presenter apprezzato in numerosi eventi italiani e internazionali. Questa disciplina si
pone come obiettivo quello di
donare al corpo elasticità ed
eleganza, ma anche di rafforzare la propria energia interiore e
consapevolezza. Si divide in “5
aree tematiche” che fanno riferimento agli elementi propri
della medicina cinese (metallo, fuoco, legno, terra, acqua), che racchiudono al loro
interno 15 posizioni di lavoro
eseguite a carico naturale, in
quanto il BodyFly utilizza come
sovraccarico esclusivamente
il peso del corpo per dare vita
ad una sequenza coreografica
di movimenti lenti ad intensità
variabile.

lare durante il movimento, ponendo particolare attenzione
alla respirazione, nell’eseguire
le quattro posizioni associate a
questo elemento, senza alcuno
sforzo fisico.

Metallo

Terra

Simboleggia l’aria che respiriamo, il movimento controllato e
l’estrema leggerezza. Questa
fase ha come obiettivo quello
di insegnare a percepire il proprio corpo, analizzando a fondo
l’intervento muscolare e artico-

Elemento del controllo e della
tonicità, in questa fase dell’allenamento la tonificazione si
esegue attraverso movimenti
eseguiti a contatto con la terra
ed è mirata alla tonificazione
dei muscoli del “core”, per il

Fuoco
L’elemento del Sole, dell’immortalità, della trasformazione.
Lo scopo principale è quello di
raggiungere un’adeguata flessibilità muscolare ed articolare,
agendo sulle principali articolazioni del corpo, spesso oggetto
di irrigidimenti che con il tempo potrebbero causare dolore e
patologie.

Legno
È il simbolo della durezza, della
fatica, dello sforzo muscolare,
in quest’area tematica si pone
attenzione alla tonificazione e
all’allungamento muscolare,
concentrando il lavoro su esercizi eseguiti in stazione eretta,
incentrati sul lavoro degli arti
inferiori. Gli appoggi anche su
un solo piede hanno lo scopo
di migliorare l’equilibrio statico
e dinamico.

Il fascino e i grandi benefici di una
disciplina che dona benessere grazie agli
elementi propri della medicina cinese
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rinforzo della cintura addominale e lombosacrale.

Acqua
Quest’area mette insieme le
quattro precedenti, dando la
possibilità all’allievo di dar vita
ai movimenti da lui più sentiti,
attraverso evoluzioni sinuose
ed armoniche che ricordano il
flusso dell’acqua.

Libertà
di movimento
Per praticare il BodyFly ci si può
vestire come si vuole, l’importante è essere comodi e potersi
muovere liberamente. L’unica
regola da seguire è che questa
disciplina va praticata rigorosamente a piedi scalzi, perché
il piede deve essere libero di
recepire tutte le informazioni provenienti dall’ambiente
esterno e poterle così comunicare al corpo e alla mente,
oppure utilizzando un calzino
tecnico studiato per permettere
al piede di mantenere la sensibilità necessaria. La traduzione
letterale di BodyFly è “corpo

che vola”, proprio perché dona
una sensazione generale di leggerezza e benessere. I principali
benefici sono il miglioramento
della postura, l’incremento della flessibilità e della resistenza
muscolare, una maggiore coordinazione motoria, la riduzione
dello stress e delle energie negative accumulate durante la
giornata.
Se volete provare una lezione o
per tutte le domande inerenti il
lavoro del team BodyFly, potete
collegarvi al sito
www.bodyfly.com oppure
partecipare alla fiera del Benessere Benè, in programma a Vicenza dal 16 al 19 Novembre.
Rachele Cirri
Rachele Cirri
laureanda allo IUSM di Roma,
vanta un’esperienza decennale
nel fitness a 360°, passando dalla
sala corsi come insegnante, alla
direzione tecnica di alcuni centri
sportivi romani, all’organizzazione
di eventi e convention al fianco di
EuroEducation e dei Centri Dabliu.

b e l l e z z a

La tecnologia
muscle intelligenceTM
al servizio
della performance

un allenatore personale
per i fanatici del fitness

m-FITNESS, ultimo nato della gamma degli
muscle intelligence™: una tecnologia per migliorare il comfort, il piacere e i risultati!
Questo sistema rivoluzionario consente di
personalizzare la seduta di stimolazione.
La tecnologia interattiva permette ad
ognuno di istituire un dialogo tra i propri
muscoli e l'apparecchio di elettrostimolazione.
I parametri dell'apparecchio si adeguano
automaticamente alla fisiologia dell'utente.
Tecnologia m di Compex: Perché ogni
muscolo è unico!

Invio di un impulso
personalizzato

2

1

Misura delle
caratteristiche
muscolari

stimolatori COMPEX, è stato studiato per gli
utenti esigenti, che considerano
l'esercizio fisico una disciplina
quotidiana

m-FITNESS, propone il
meglio dei programmi Forma
abbinati ad una tecnologia
rivoluzionaria, in grado di
personalizzare le sedute
all'infinito : muscle
intelligence™.

m-4, un puro prodotto tecnologico brevettato COMPEX

Questo sensore interattivo collega l'apparecchio agli elettrodi per trasmettere
le informazioni del muscolo allo stimolatore.

m-3, la funzione diagnostica

Subito prima dell'inizio della seduta, questa funzione sonda e analizza il gruppo
muscolare. In tal modo, seleziona e adegua automaticamente i parametri dello
stimolatore all'eccitabilità della zona del corpo prescelta. Garantisce un lavoro molto
confortevole, perfettamente mirato e adatto ad ogni fisiologia.

m-FITNESS diventerà
il Personal Trainer
dell'utente. Un vero e
proprio "coach", in grado di
rilevare, analizzare e adattare
automaticamente i
parametri di stimolazione,
allo scopo di ottimizzare
le performance.

f i t n e s s

7 categorie di
programmi per gli
appassionati di Fitness

m-1, la funzione interattiva

Riscaldamento
Fitness
Bellezza
Recupero

Si tratta di una nuova modalità di lavoro. Questa funzione rileva l'inizio della contrazione
volontaria, accompagnandola automaticamente con una contrazione tramite
elettrostimolazione. L’associazione di queste due contrazioni permette di fare lavorare
il muscolo in profondità e in maniera più completa per un risultato ottimale.
In tal modo, l’utente anticipa e controlla perfettamente la seduta di lavoro muscolare.

Cross-training
Dolore
Test

m-5, la funzione di verifica e regolazione

Questa funzione regola l'energia della stimolazione su tutti i programmi antalgici 5,
in maniera tale da evitare la comparsa di contrazioni muscolari durante la seduta e
ottimizzare l'effetto antalgico del trattamento.

per un'estate all'insegna della

m-6, la fonction guide

performance sportiva!
Questa funzione indica all'utente la zona ideale di regolazione delle energie di
stimolazione che deve essere rispettata durante i programmi a bassa frequenza c r o s s - t r a i n i n g
m-SPORT un gioiello di innovazione e di tecnologia per
(come il recupero o il massaggio). Queste sedute devono essere gradevoli ed efficaci.
aiutare gli appassionati di sport a migliorare le loro performance.

m-SPORT propone un allenamento personalizzato

Il know-how COMPEX
Leader mondiale del stimolazione
muscolare, COMPEX ha riservato per
molto tempo la propria tecnologia ai
professionisti della salute e agli atleti
di alto livello. Infatti, COMPEX opera
dal 1986 con e per i professionisti della
salute e gli sportivi di alto livello.

al 100%

Oggi, COMPEX pone l’elettrostimolazione
alla portata di tutti, mantenendo gli
standard di qualità, tecnologia e
sicurezza che sono all'origine della sua
notorietà.

La nuova tecnologia muscle intelligence di COMPEX
rende ormai possibile una diagnostica personalizzata.
Il sensore m-4 permette di determinare e
di misurare l'eccitabilità del gruppo muscolare
da stimolare durante la seduta, in funzione
della fisiologia dello sportivo.

m-SPORT offre una seduta di stimolazione

muscolare interattiva per ottenere nuove
sensazioni. Più gradevole, più ludica e più
efficace, l'elettrostimolazione diventa "attiva".

I punti di forza COMPEX
La corrente medica: frutto di una
tecnologia impiegata da 15 anni dai
kinesiterapeuti, la corrente medica
COMPEX garantisce un comfort di
utilizzo ottimale, in tutta sicurezza.
Si distingue per la sua qualità e la
grande precisione.
La penna punto motore: posizionare
l'elettrodo nel punto giusto diventa un
gioco da bambini.
Il planner di allenamento su DVD per
guidare l'utente in maniera pedagogica
nella programmazione della sua
settimana di allenamenti.

Cinque livelli di progressione per
evolvere e migliorare le proprie
performance, una seduta dopo l'altra.
Quattro canali provvisti di otto elettrodi
per sedute di lavoro complete.
Display LCD retroilluminato, più intuitivo,
leggibile e pratico.
Elettrodi di nuova generazione con
l'inedito sistema di collegamento "Easy
Snap", che permette di connettere il
cavo all'elettrodo con una mano sola,
attraverso una semplice pressione,
anche sulla schiena.

s p o r t
8 categorie di
programmi dedicati agli
sportivi avveduti

Riscaldamento
Sport
Recupero
Cross-training

Test
Dolore
Riabilitazione
Preparazione
fisica generale

Per soddisfare le esigenze e realizzare gli
obiettivi della stagione estiva, Compex
m-SPORT è il partner ideale per tutti gli
sportivi che desiderano migliorare le loro
performance. Preparazione, allenamento,
agonismo, recupero, ripresa delle attività
dopo una lesione: Compex m-SPORT è
presente in tutti i periodi chiave della
vita degli sportivi.
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Alimentazione

Proteine: mattoni dello sport,
mattoni della vita
anni ’60 si fissava 1g x kg
Quali sono i luoghi comuni che ruotano Negli
di peso corporeo, dal 1993 tale
minimo è fissato per un
intorno alle proprietà delle proteine? E le valore
sedentario a 0,8 g x kg di peso
evidenze inconfutabili? E poi, ci sono dei corporeo.
punti non ancora chiariti? Facciamo un Studi e ricerche
po’ di chiarezza a riguardo Gli antichi greci individuavano

N

el mondo dello sport
è fin troppo facile
aprire
discussioni
infinite sull’alimentazione, su quale sia quella più
idonea al tipo di disciplina applicata, su quale sia più energetica, su quali siano le strategie
per dimagrire ecc. Ci sono però
alcuni punti fermi dove, soprattutto all’interno della sala pesi e
fitness, la “divinizzazione” delle
proteine sia comune in tutto il
globo. Alcune “mode” come
la dieta a zona e la metabolica
hanno infatti trovato facile presa sui frequentatori di questo
mondo. Ora si potrebbe fare un
lungo e tedioso discorso sul cosa
sono le proteine, la divisione fra
nobili (di origine animale) e non
nobili (di origine vegetale), a seconda del contenuto di aminoacidi essenziali. Mi limiterò invece
a ricordare che le proteine
sono sostanze quaternarie
(idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto), al contrario
di altri macronutrienti che
sono terziari. Una proteina,
al bisogno, può trasformarsi
in carboidrato e poi, se non
utilizzato, in grassi; ma in
nessun caso un grasso o un
carboidrato possono diventare una proteina.
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Le proteine hanno circa
4 calorie per grammo, ma
una delle prerogative più interessanti è che hanno un’elevata azione dinamico specifica,
quindi richiedono per la loro digestione e metabolismo molte
calorie, al contrario di grassi e
carboidrati che hanno una bassa azione dinamico specifica.
Le proteine hanno un bassissimo indice glicemico,
la loro ingestione non implica un’apprezzabile variazione
della glicemia (quindi dell’insulina). Ora, fissati questi
punti essenziali, credo che la
discussione per nulla scontata
sia sul quantitativo di proteine
di cui necessita una persona e
un atleta e come si consideri la
qualità delle proteine.

Alcune domande
Cos’è il fabbisogno proteico?
La quantità di proteine da consumare per ottenere gli aminoacidi necessari per la sintesi
di quelle proteine dell’organismo che vengono catabolizzate
in modo irreversibile nel corso
del processo di metabolismo.
Qual è la quantità minima
raccomandata (rda)?

nell’alimentazione prevalentemente a base di carne il supporto ideale per gli atleti dei giochi
e per i guerrieri. Fino al 1800 si
riteneva che le proteine fossero
il carburante principale dei muscoli. Nel 1866 un grosso studio
verificò, tramite analisi di azoto
escreto nelle urine, come le proteine non rappresentassero un
importante carburante muscolare. Solo nel 1925 il prof Cathcart
in una revisione di studi asserì
che “l’attività fisica aumenta il
metabolismo delle proteine”.
Col proseguire degli anni ci furono poi altri studi fra cui quelli
di Astrand e Rodhal (1986) e soprattutto un importante studio
di Lemmon (1995) che hanno
cercato di individuare i quantitativi proteici adatti per gli sportivi di varie discipline. Nelle conclusioni si arriva a suggerire un
quantitativo di 1,8-2 g x kg di
peso corporeo nelle discipline di
potenza e in 1,2-1,5 g/kg nelle
discipline di resistenza aerobica.
Il prof Consolazio nel 1975 rilevava un consistente aumento
della ritenzione di azoto (indice
di aumentato fabbisogno proteico) ed un aumento del 3%
della massa muscolare dopo 40
giorni di allenamento passando
da 1,8 a 2,8 g/pro Kg. Tarnopolsky nel 1992 ha verificato come

i 2,4 g/Kg di proteine potesse
essere il limite per gli atleti in
attività di forza, infatti oltre a
questo valore aumentava l’ossidazione ma non la sintesi.
A questo punto, interessandoci
di attività in sala pesi, dove il
body building o comunque la
ricerca del miglioramento della
massa muscolare è uno degli
obiettivi ancora più ricercati,
occorre fare un’osservazione
che denota come tutti gli studi fino qui menzionati sono
diretti più al miglioramento di
forza che non alla muscolazione/ipertrofia. In uno studio del
’91 (Fern/Bielinski/Schutz) un
apporto proteico pari a 4 volte
la RDA (3,3 g/kg) in atleti di forza aveva incrementato la sintesi
proteica anche confrontandolo
con un’assunzione di 2 volte la
RDA (1,6 g/kg). Analogamente
la prof.ssa Buttirfield individua
un apporto fra 2,5-3 g/kg il
rapporto ideale per incentivare
la muscolazione. Abbiamo poi
uno studio di Kleiner/Bazarre
svolto su atleti di BB che individua in 2,5-2,8 g/Kg il fabbisogno proteico degli atleti in
esame. Una simile indicazione
si ha da Bigard/Satabin/Lavier
che hanno riscontrato come,
durante attività fisiche intense, un apporto proteico di 2,5
g/kg modificava positivamente
i livelli di BCAA sierici paragonandola ad una assunzione di
1,5 g/kg. Ma al di là di questi
eminenti ed importanti studi,
cosa si rileva nella più mera
“pratica di palestra” in quelli
che possiamo chiamare i “consigli da spogliatoio”?

ALIMENTAZIONE

Dalla teoria
alla pratica
Il dato di fatto è che tramite alcuni
questionari fatti compilare o semplicemente andando a leggere
i “consigli” di molte riviste o siti
specializzati è facile trovare indicazioni da 3/4 g pro Kg al giorno. Cosa si riscontra nella pratica
delle attività sportive di potenza o
mirate all’ipertrofia? Spesso atleti
dichiarano di assumere almeno 3
spuntini da 40/50 g con polveri
proteiche (il che significa 150 g
di proteine solo da integratori
proteici e se mi permettete mi
sembra esagerato). Sempre in
questi contesti tutte le “filosofie”
iperproteiche dalla metabolica al
gruppo sanguigno 0 vengono seguite senza molte nozioni, senza
controlli ematici e senza una vera
consapevolezza del carico proteico totale. Va comunque segnalato
come un insindacabile esperto come il dott. Di Pasquale
nel suo libro “Amino Acids
and protein for the athlete”
(1997) individua in 3,3 g per
Kg di peso l’apporto mediamente ideale nell’ipertrofia.
In un questionario della AINBB
(Associazione Italiana Natural
Body Building) sul tipo di alimentazione di 50 atleti maschi agonisti
si evince la seguente situazione:
Peso medio atleti: 81 Kg
Età media: 25 anni
Percentuale di grasso media (off
season): 14%
Apporto proteico medio pro Kg:
2,8 g
Analisi ematiche/urinarie: min 1
max 3 volte all’anno
Numero di pasti al giorno: 6
Apporto massimo di proteine x
pasto: 60
Uso di integratori proteici in polvere: sì.
Ma quali sono i dubbi e le questioni da considerare quando parliamo di una dieta iperproteica?
Quali sono i rischi legati ad un’alimentazione iperproteica? Quanto
incide la qualità delle proteine
utilizzate? Qual è il quantitativo
di proteine realmente assimilabili
per singolo pasto? Qual è il peso
corporeo da utilizzare per il calcolo dell’apporto proteico? Fra i pericoli più significativi di una dieta
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protratta per lungo tempo, in primo luogo ci sono le problematiche
renali. Ecco i sintomi allarmanti di
una possibile problematica renale
(indicazioni del dott Jose Antonio
della equipe medica della IFBB):
facilità all’affaticamento e debolezza; nausea e talvolta conati di
vomito; insonnia; pelle secca con
prurito; piedi, mani e caviglie gonfie; crampi; pressione alta; urine
scure e/o schiumose. Questi sintomi sono presenti tutti contemporaneamente o parzialmente
ma in ogni caso è fondamentale
che l’atleta in questione monitorizzi con analisi di sangue e urine
i principali parametri di funzionalità (azoto, acido urico, creatinina,
transaminasi ecc.).

La qualità
delle proteine
Da cosa è data la qualità delle proteine? Ci sono 3 metodi principali
da considerare: 1) PER = rapporto
efficienza proteica 2) VB = valore
Biologico 3) PDCAAS = punteggio AA corretto della digeribilità
proteica. Le proteine di maggiori
punteggi sono quelle animali e recentemente con l’isolamento dal
siero del latte delle lattoglobuline
si sono ottenuti valori ancora più
alti. La qualità della proteina
è fondamentale perché, se la
quantità fosse corretta ma la
qualità scarsa, si correrebbe
il rischio di andare in carenza aminoacidica. Quest’ultima bloccherebbe la sintesi della
proteina che occorrerebbe invece
andare a costruire. Si può quindi
affermare un grande ed importante concetto: “maggiore è la
qualità delle proteine e minore la
quantità richiesta”.

La quantità delle
proteine
Occorre andare ad analizzare un
importante punto che riguarda
la quantità di proteine per singolo pasto. Su questo campo la
bibliografia è alquanto lacunosa e contraddittoria. Sono molti
i parametri che possono influire
su questa caratteristica. Grossolanamente viene indicato in
30-35 g il quantitativo proteico
ben utilizzabile per singolo pa-

sto. L’esperienza porta a pensare
che proporzionalmente all’età,
ai livelli enzimatici e ormonali,
all’abitudine, all’equilibrio intestinali (presenza di bilanciati fermenti), la possibilità di assunzione proteica possa essere anche
di 50-55 g per pasto.
Fino a questo punto abbiamo
spesso parlato di g/Kg/die di
proteine, ma se provassimo a
chiederci qual è il peso corporeo in Kg da considerare nell’attuare il conteggio proteico,
sono certo che molti di noi
andrebbero in crisi. Tanto per
intenderci, se l’atleta in questione pesa 100 Kg con il 25%
di grasso, come si fa a calcolare l’ipotetico apporto di 2,5
g/Kg/die? Se la risposta fosse il peso corporeo reale
x 2,5 ci sarebbe un errore
di fondo nel dare la stessa
quota proteica a 2 atleti
che pesano uguale ma uno
ha il 10% e l’altro il 25%
di grasso. Escludendo questa
grossolana possibilità (che purtroppo ancora molti applicano)
rimangono due opzioni:
1) considerare i g di proteine per
Kg di massa magra. Quindi, nell’esempio in questione un atleta
di 100 Kg con il 25% di grasso
ha 75 Kg di massa magra, quindi i 2,5 g per Kg ci darebbe
187,5 g/die. Se l’atleta avesse il
10% di grasso, la massa magra
sarebbe di 90 Kg e quindi i g di
proteine salirebbero a 225.
2) L’altra “scuola” di pensiero
considera il “peso forma”, individuabile nel 10% di grasso
per un uomo e nel 16% per
una donna. Se torniamo al nostro atleta “cavia” avremo che
attualmente pesa 100 Kg con il
25%, se a parità di massa magra avesse il 10% il suo peso
sarebbe di 83,33 Kg. Il suo
fabbisogno proteico sarebbe
di 208,25. Per l’atleta che pesa
100 Kg ed è già al 10% il calcolo sarebbe di 100 x 2,5 cioè
225 g di proteine.
Personalmente sono più propenso alla seconda ipotesi, quella del
“peso forma”. Infatti se adottassimo quella della massa magra in
molti casi si dovrebbero aumentare le quote proteiche di attribuzione per Kg di peso.

Conclusioni
Da tutta questa disquisizione
possiamo trarre le seguenti conclusioni:
a) Sicuramente negli sportivi va
aumentato l’apporto proteico
(1,4-1,8 g anche per sport aerobici);
b) Gli atleti in accrescimento muscolare richiedono dosi proteiche
più alte (2,3-2,6). Questo calcolo
va effettuato come minimo sul
peso forma e non solo sul peso
reale;
c) Nell’apporto proteico vanno
considerati tutti i cibi e integratori
(anche aminoacidici) utilizzati;
d) Nella scelta degli alimenti ci
deve essere un’attenzione alla
qualità privilegiando le fonti animali che sono eventualmente da
associare a fonti selezionate di
proteine vegetali;
e) Frazionare al meglio l’assunzione proteica cercando anche nei
pasti principali di non superare i
40/50 g di proteine;
f) Il fabbisogno dettagliato andrebbe comunque calcolato e
personalizzato per ogni singolo
atleta;
g) L’Associazione Italiana Fitness
e Medicina per tutti gli atleti che
superano i 2,5 g/Kg di proteine
consiglia di monitorare almeno 2
volte all’anno i parametri ematici/
urinari del metabolismo proteico.
Certamente sulle proteine ci
sono ancora molte cose da dire,
sviluppare e capire, ma ciò di
cui siamo certi è che al di sopra
dell’importanza di una giusta
quota di carboidrati, non c’è
attività fisica che possa essere
fatta in modo ottimale senza
un adeguato apporto proteico.
Marco Neri
Marco Neri
è preparatore atletico, consulente
sportivo e collaboratore in Centri
Ricerca per aziende di integrazione
e attrezzature. Laureato in scienze
alimentari, è docente in corsi
di aggiornamento e formazione
professionale. Socio fondatore
AIFeM, fa parte del comitato
scientifico FIF e dell’equipe
medico-scientifica Ducati Corse.
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Integrazione proteica: valore
biologico e grado di purezza
Come dobbiamo scegliere le nostre
proteine? A quali regole basilari ci
dobbiamo attenere per selezionare
ponderatamente i prodotti
d’integrazione a noi più adatti?

Q

ueste sono le consuete domande che
gli sportivi si pongono entrando in
un negozio di integratori. Il più delle volte non
ci resta che affidarci ai consigli
del negoziante. Ma ci potrebbe
capitare di essere spinti verso
un prodotto di qualità più scadente da parte del commerciante che, incurante delle nostre
necessità, potrebbe spingerci
all’acquisto di un integratore
che ottimizza solamente il suo
guadagno.
L’obiettivo da me prefissato
è quello di stilare una serie di
chiarimenti per rendersi conto
della schiera di prodotti che
possono esserci, per poi scegliere il più adatto alle nostre
esigenze.

Vari integratori
In commercio esistono integratori di proteine contenenti
un solo tipo di proteine, oppure delle miscele di più tipi. Le
più conosciute sono le proteine del latte, che si dividono in:
caseine, del siero e idrolizzate. Altrettanto famose sono
le proteine dell’uovo, molto in
voga tra i Body Builders negli
anni ‘60, oppure le più recenti
proteine della soia.
Dopo aver scelto la provenienza delle nostre proteine, è
molto importante selezionare
un prodotto d’alta qualità. En30 LA PALESTRA

tra così in gioco il parametro
fondamentale riguardante le
proteine: il valore biologico.
Ma che cos’è il valore biologico (VB)? È il valore che indica
la completezza o meno del
profilo aminoacidico essenziale e la proporzionalità di esso.
Questo valore viene calcolato
in diversi modi, ma la metodica più utilizzata è quella del
punteggio chimico. Prendendo in esame un campione
di proteine, lo si mette a confronto con quelle ritenute di
riferimento e si divide la percentuale d’ogni aminoacido
essenziale del campione con
la percentuale di riferimento, moltiplicando il tutto per
cento. Per ogni aminoacido
avremo dunque un punteggio.
Il punteggio più basso tra gli
aminoacidi essenziali definisce l’aminoacido limitante;
questo valore andrà poi moltiplicato per cento e si otterrà
il valore biologico di tutta la
proteina analizzata.
Più è alto il valore biologico,
più quella proteina potrà es-

sere utilizzata dal nostro organismo per la funzione plastica (o di accrescimento). Al
contrario, più è basso il valore
biologico, più quelle proteina
potrà essere impiegata per
altre vie metaboliche. In natura, le proteine raggiungono
valori biologici di 100 (come
per le proteine dell’uovo),
oppure con la lavorazione otteniamo le proteine del siero
del latte che hanno un valore
biologico pari a 104. In commercio però esistono prodotti
con valori biologici più elevati
perché sfruttano miscelazioni scientifiche maggiormente
sofisticate provenienti da più
fonti proteiche, integrando gli
aminoacidi limitanti.
Un altro fattore da tenere in

TIPO PROTEINA

Tempo di
assimilazione

Tempo di permanenza
nel flusso ematico

Idrolizzate

10 - 15 min

2 ore

Siero

20 - 25 min

3 ore

Caseine

75 - 80 min

5 ore

Uovo

60 min

4 ore

considerazione quando acquistiamo un integratore di
proteine, è la velocità d’assimilazione. Ogni proteina,
secondo la complessità della
sua catena aminoacidica, viene
metabolizzata in tempi diversi.
Alcune di loro raggiungono il
flusso sanguigno in breve tempo rispetto ad altre e anche la
loro permanenza in esso è differente.
Come si può notare dallo schema riportato, si può scegliere il
tipo di proteina a seconda delle
preferenze personali e a seconda dello stile di vita alimentare.
Questi sono alcuni accorgimenti base da considerare quando
si vogliono acquistare proteine
di alta qualità per massimizzare
i benefici che questo importante integratore può apportare
alla nostra alimentazione.
Iader Fabbri
Iader Fabbri
Dietista
Preparatore Atletico
www.fisicamente.com

ALIMENTAZIONE

La cronodieta
Come calcolare la cronologia
di assunzione degli alimenti in
rapporto alla produzione ormonale
circadiana dell’organismo

I

deata nel 1992 da due medici
italiani, la cronodieta consiste
nell’impostare lo schema dietetico in base ai cicli ormonali
e metabolici dell’organismo. Tutti
gli organismi viventi seguono dei
cicli: circadiano, circamensile o circatrigintano, circannuale.
È cosa normale ed istintivamente
adottata da tutti di alimentarsi
in maniera diversa con il passare
degli anni, dall’infanzia, all’adolescenza, alla giovinezza, all’età
matura, fino alla vecchiaia, per le
diverse esigenze dell’organismo
nelle varie fasi della vita. È altresì

pratica comune variare la propria
alimentazione a seconda della
stagione e del clima. È però poco
comune adottare gli stessi accorgimenti nell’arco della giornata.
Teoricamente per dimagrire o aumentare di peso occorre creare un
deficit o un surplus calorico, ma
abbiamo già visto, negli articoli
precedenti, che questo concetto
è alquanto semplicistico e che gli
alimenti hanno un effetto diverso a seconda del momento della
giornata in cui vengono assunti;
su questo ultimo punto si basa
la cronodieta, cioè sulla cronologia di assunzione degli

alimenti in rapporto alla produzione ormonale circadiana
dell’organismo.
In origine questa era semplicemente una dieta dissociata,
che raccomandava di consumare
i carboidrati solo nella prima metà
della giornata, in seguito è stata
interpretata in modi diversi, anche
abbinando nello stesso pasto carboidrati e proteine.
Nell’arco della giornata abbiamo
un’alternanza di picchi di produzione di diversi ormoni nell’organismo:
- Al mattino presto abbiamo un
primo picco di produzione di testosterone. Il secondo picco è nel
pomeriggio, per poi calare nell’arco della serata.
- Il cortisolo ha la sua acrofase verso le quattro del mattino e rimane
alto nell’arco della mattinata.
- L’insulina non ha un vero e

proprio picco, ma incrementa in
maniera naturale verso l’una e
viene secreta ogni volta che ingeriamo dei carboidrati; più l’indice
glicemico è elevato, più alto sarà
il picco di produzione di questo
ormone. Tale meccanismo però,
a meno che non eccediamo con
i carboidrati ad elevato I.G., non
si attiva quando l’organismo è in
condizione di ipoglicemia.
- Gli ormoni tiroidei hanno un
picco di produzione nel primo pomeriggio. Essi rappresentano gli
attivatori metabolici per eccellenza, utilizzando il cibo per l’energia, anziché immagazzinandolo
in grasso.
- Il GH raggiunge la sua acrofase
dopo un paio di ore dall’inizio del
sonno notturno e la sua stimolazione è massima in condizione di
ipoglicemia. Inoltre sono potenti
stimolatori del GH, l’esercizio fisico ed il clima caldo.

ALIMENTAZIONE
I ritmi biologici (il sistema circadiano)
Periodo di tempo
Meno di 20 ore
Tra 20 e 28 ore
24 ore
Più di 28 ore
Circa 7 giorni
Circa 14 giorni
Circa 21 giorni
Circa 1 mese
Circa 1 anno
In base a quanto detto possiamo
avere delle indicazioni molto precise su come impostare una dieta
e sul momento in cui allenarci:
- l’allenamento con sovraccarichi
dovrebbe sfruttare i picchi anabolici del testosterone e quindi
essere effettuato verso le 17.00.
Chi avesse la possibilità e la voglia di suddividere in due la seduta giornaliera, potrebbe trovare
giovamento nell’allenarsi al mat-
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Nome
ultradiano
circadiano
diano
infradiano
circasettano
circadisettano
circavigintano
circatrigintano
circannuale
tino (cosa abbastanza comune
in zone dal clima mite per tutto
l’anno, come la California). Prima
di colazione potrebbe però anche
essere utile l’allenamento aerobico o un allenamento mirato su
zone critiche tipo l’addome, naturalmente a bassa intensità, poiché
la situazione di ipoglicemia permetterà di bruciare il grasso con
più efficacia (anche se inevitabilmente verrà catabolizzato tessuto
muscolare, a causa degli elevati

livelli di cortisolo e glucagone).
Con due allenamenti giornalieri
si manterrà inoltre molto elevato
il metabolismo basale: il rischio è il
sovrallenamento, quindi occorrerà
prestare molta attenzione alle fasi
di recupero.
- La razione alimentare post–allenamento con i pesi, dovrà apportare carboidrati ad alto indice
glicemico e proteine, in particolare
proteine del siero di latte, per ripristinare velocemente il glicogeno
muscolare e i livelli di aminoacidi.
- La prima colazione del mattino
dovrà essere un pasto completo,
contenente carboidrati, per far
fronte alla situazione di ipoglicemia e proteine, per ottimizzarne
la sintesi, sfruttando il picco di
produzione endogena di testosterone, più cibi ricchi di vitamine e
sali minerali.
- A metà mattina e a metà pomeriggio è necessario consumare
degli spuntini, sia per mantenere
stabile la glicemia, sia per mantenere elevato il metabolismo. Se lo
scopo è l’incremento o la tonificazione muscolare, occorre inserire
dei cibi proteici.
- La pessima abitudine, tipicamente italiana, di non consumare
la prima colazione, ci butterà in
pasto al cortisolo, nell’arco della
mattinata, con conseguente catabolismo proteico a spese della
muscolatura.
- Il pranzo dovrà contenere dei
carboidrati a basso indice glicemico, in quantità adeguata, sia
per il naturale innalzamento dell’insulina, sia per il fatto che gli
ormoni tiroidei, nelle ore successive, ne impediranno l’accumulo
sotto forma di adipe. Se lo scopo
è una condizione di buona salute, senza particolari aspettative
di forma fisica, potete adottare la
dieta dissociata e, quindi, a pranzo, consumare solo carboidrati. Se
lo scopo è l’incremento della muscolatura questo non è consigliato, in quanto avete la necessità di
ingerire proteine ogni 3 ore circa,
inoltre i carboidrati, in generale,
presentano uno o più aminoacidi
limitanti ed hanno un basso valore biologico.
- La cena dovrà essere molto povera di carboidrati, a favore delle
proteine, per sfruttare al massimo
la secrezione di GH notturno, l’or-

1° esempio = dieta dissociata

Colazione
1 tazza di latte parzialmente scremato
Fette biscottate integrali
Marmellata con fruttosio
Spuntino
1 frutto
Pranzo
1 piatto di pasta o riso con salsa di
pomodoro o ragù
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Spuntino
1 yogurt
Cena
Fettina di vitello o pollo o pesce
1 piatto abbondante di verdura mista
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Spuntino
1 bicchiere di latte parzialmente
scremato
2° esempio = dieta per
incremento della massa magra

Colazione
1 tazza di latte parzialmente scremato
Omelette con 1 uovo intero + 5 albumi
Pane integrale
Fette biscottate integrali
Marmellata con fruttosio
Spuntino
1 frutto
Latte parzialmente scremato
Proteine al 90%
Pranzo
1 piatto di pasta o riso con salsa di
pomodoro o ragù
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Verdura
Fettina di vitello
Spuntino
1 yogurt
Proteine al 90%
Cena
Fettina di vitello o pollo o pesce
1 piatto abbondante di verdura mista
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva
Spuntino
1 bicchiere di latte parzialmente
scremato
Proteine a rilascio graduale
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mone lipolitico per eccellenza, il
cui picco è esaltato in condizioni
di ipoglicemia ed in presenza di
aminoacidi. È incredibile la differenza che si ottiene effettuando
un taglio dietetico a spese dei
carboidrati alla sera, anziché in
altri momenti della giornata. Provate anche voi ed in breve tempo
noterete un dimagrimento. Da
evitare l’assunzione di carboidrati
ad alto indice glicemico alla sera.
Molte persone lamentano di non
avere appetito al mattino, questo
però dipende anche da ciò che si
è consumato la sera precedente.
Se volete cambiare le vostre abitudini dietetiche iniziate alla sera
e non al mattino. Andando a dormire in condizioni di ipoglicemia
vedrete che il giorno successivo
avrete parecchio appetito. La
cronodieta prevede di concentrare i carboidrati nella prima
metà della giornata, riducendoli
nel pomeriggio, per abbassarli
drasticamente o eliminarli alla
sera. Vi sono alcuni individui che
assolutamente non riescono ad
eliminare i carboidrati alla sera,

pena l’insonnia o, comunque, un
sonno disturbato. Ciò è dovuto
al contenuto di triptofano dei
carboidrati, aminoacido precursore della serotonina, l’ormone
che induce il sonno. A costoro
consiglio il classico rimedio della
nonna, cioè un buon bicchiere di
latte, ricco di triptofano, prima
di coricarsi, meglio se con delle
proteine in polvere a lento rilascio. Per quanto riguarda la cena,
queste persone possono utilizzare piccole quantità di carboidrati
integrali, i quali hanno un indice
glicemico basso, o dei cibi ricchi di fibre, le quali tendono ad
abbassare l’indice glicemico del
pasto.
Secondo alcuni autori, con i quali
non sono d’accordo perché non
ho avuto riscontri in pratica, i soggetti cosiddetti iperlipogenetici,
cioè che tendono ad enfatizzare
la litogenesi e quindi ad accumulare adipe, con un’obesità di tipo
androide, essendo normalmente
molto nervosi e grandi produttori
di cortisolo ed essendo il cortiso-

lo un ormone iperglicemizzante,
cioè che tende ad alzare la glicemia per mantenerla nella norma, catabolizzando le proteine
muscolari, in una strategia di dimagrimento potrebbero trovare
giovamento nel mantenere bassi
i carboidrati fino al pomeriggio,
per non enfatizzare la produzione circadiana di cortisolo.

Considerazioni
personali
La cronodieta, personalizzata
ed adattata alle esigenze individuali, può indubbiamente
aiutarci a perdere i kg in eccesso e a mantenerci in forma.
Pur applicando diversi tipi di
diete, ho sposato, da tempo,
i principi della dieta a zona,
perché la ritengo equilibrata,
adatta al mantenimento di una
buona salute e forma fisica. In
quest’ottica, la dissociazione
tra carboidrati e proteine è uno
sbaglio dal punto di vista ormonale, perché lascia via libera
alla produzione di insulina, non

contrastandola con quella del
glucagone. Ritengo una scelta
saggia quella di utilizzare carboidrati a basso indice glicemico
in qualsiasi pasto della giornata,
però, qualora voleste soddisfare i
piaceri della gola con cibi ad elevato I.G., vi consiglio di farlo nei
momenti in cui l’organismo è in
condizione di ipoglicemia, come
al mattino a colazione, perché
siete reduci dal digiuno notturno,
e dopo un allenamento anaerobico lattacido ad alta intensità,
per la deplezione del glicogeno
che ne deriva.
Buona cronodieta agli amici
lettori.
Roberto Calcagno
Roberto Calcagno
è Diplomato I.S.E.F., esperto
in alimentazione nello sport,
preparatore atletico, docente
in corsi di formazione per
professionisti del Fitness e autore
del libro “L’alimentazione vincente”
edito da C.S.S.M.

domAndE E RiSPoSTE

FAQ: Parola all’esperto
Sono numerosi i quesiti che affollano la mente dei frequentatori delle palestre.
Action Max è qui per chiarire tutti i vostri dubbi con competenza e professionalità

Massimo Rugolo
alias Action MaX, è considerato
all’unanimità il miglior Life
Coach europeo, operante in Usa,
Islanda e Italia. è realizzatore del
progetto “Sai quello che mangi?”
adottato in 3 diverse catene di
supermercati in Usa con Whole
Food, Islanda con Hagkaup
ed in Italia con Coop.
Per contatti:
actionmax@fastwebnet.it
www.actionmax.net
cell. 349.3346168

Qual è l’allenamento migliore per tonificare, e non
aumentare la massa?
Credo che il migliore dei sistemi
per tonificare e non aumentare
la massa sia il ReboundAiR associato all’esercizio con i rubber
bands. I rimbalzi costituiscono
una forma di esercizio che riduce il grasso corporeo; rassoda
braccia, gambe, cosce, addome
e fianchi; rende più agili, rafforza
tutti i muscoli, ha un effetto aerobico sul cuore, rinvigorisce il fisico stanco e produce un effetto
generale di salute e benessere.
Infatti praticare i rimbalzi regolarmente induce molti effetti
positivi sul vostro stato di salute:
aumenta la capacità polmonare, fa circolare più ossigeno nei
tessuti, determina una miglior
proporzione tra la quantità di
ossigeno necessaria ai tessuti
e quella disponibile, tende a
ridurre l’aumento di pressione
arteriosa durante gli sforzi, favorisce le funzioni gastrointesti34 LA PALESTRA

nali, riduce il senso di fatica e
la sindrome premestruale nelle
donne. Inoltre se volete favorire
la vostra forma fisica e la vostra
attenzione al mantenimento
perfetto della vostra silhouette
non dovrete fare altro che coadiuvare l’allenamento con il ReboundAiR assieme ad un buon
Rubber Band. Esercizi semplici
ed a circuito per tutti i gruppi
muscolari faranno del vostro
mini workout un vero e proprio
effetto motivante e rallegrante.
Qual è la colazione consigliata per gli sportivi?
Ecco una di quelle domande
che mi mettono davvero a mio
agio. Vado subito al dunque: vi
ricordo che il 35% delle calorie
ingerite nell’arco della giornata dovrebbe essere mandato
giù a colazione. Una colazione
da sportivi dovrebbe essere
così costituita: 65% carboidrati, 15% proteine, 20% grassi
specie se dati da: olio di lino,
semi secchi, grassi derivati
da oli di pesce. Ecco la mia
sveglia mattutina: un caffè e
spremuta di pompelmo rosa
che innalza i fattori lipolitici,
dopo 10’ mi siedo per la colazione. Le mie colazioni preferite sono: fiocchi d’avena e
latte di soya con un contorno
di ananas; latte di soya ed
“All brain” con un frullatone
di proteine in polvere; fiocchi
d’avena, 5 noci, 1 cucchiaio
di uvetta passa, 1 cucchiaio di
olio di lino e frullato proteico
(20 g); yogurt magro, fiocchi
d’avena uvetta passa e banana; spremuta d’arancia, 6-8
chiare d’uovo, 4-6 fette biscottate e 1 cucchiaio di marmellata. Nella colazione non
bisognerebbe mai tralasciare
un buon multivitaminico così
da fornire il giusto apporto vitaminico giornaliero.

Come si può migliorare
l’aspetto dell’interno
cosce nelle donne?
Per migliorare l’interno cosce
bisogna allenare l’intero corpo.
Quanta voglia avete di mettervi
in gioco? Prima fra tutto dovreste eliminare l’odiato fumo, poi
dovreste tralasciare l’alcol e successivamente cominciare a bere
davvero tanta acqua, almeno 2
litri al giorno se il vostro peso
non supera i 60 kg, altrimenti
bere anche quantitativi maggiori. Va poi curata l’alimentazione.
Per finire dovrete energizzare
le nostre pause e far riattivare
il nostro sistema linfatico. La
stragrande maggioranza delle
donne prende l’ascensore, arriva con la macchina davanti
al portone di casa, si iscrive in
palestra ma, non la frequenta.
L’attività per eccellenza che facilita un evidente miglioramento
sulle gambe e sull’interno coscia
è il ReboundAiR e le scale, ma
il tutto deve essere svolto con
un’attività fisica che è costante
nel tempo.
Quali esercizi sono consigliati per rassodare il seno?
Ogni tipologia di sport può essere utile ma in particolar modo
il nuoto e la palestra danno i
maggiori benefici, essendo le
discipline che coinvolgono, in
modo perfetto e più delle altre, l’intero corpo. Le pigrizia
e le lamentele non hanno mai
salvato nessuno, il tempo per
andare in palestra c’è sempre
e agli inestetismi del seno non
si può rimediare solo con trattamenti cosmetici. Perciò prima
ancora di correre presso la farmacia più vicina, dovreste sapere che il seno va trattato solo
con acqua fredda o al massimo
tiepida, questo perché la calda svolge un’azione rilassante
dei tessuti e non li rivitalizza.

Il seno è dotato di una massa
lipidica avente al suo interno la
ghiandola mammaria ed i dotti
galattori, il tutto posto sopra i
muscoli pettorali. Il solco che
si va a formare sotto il seno è
detto “sottomammario” e si
forma per effetto della gravità.
Per avere la possibilità di redigere un programma specifico
di miglioramento del seno,
bisognerebbe fare riferimento
a 2 parti muscolari: il pettorale costale e quello sternale, le
zone dove davvero il seno va
a poggiare. Il pettorale clavicolare è situato sopra il seno ed
è per questo tendenzialmente
poco estetico per una donna
lavorare su questa parte del
pettorale. Ipertrofizzare questa
parte renderebbe il seno troppo
poco femminile e assumerebbe
fattezze di pettorale maschile. Inoltre una delle condizioni
peggiori è quella di allenare
troppo il petto, perché amplificherà la già diffusa tendenza
a stare con le spalle in avanti,
o anteposte. Il mio consiglio è
di allenare il pettorale gradualmente e di dare priorità al dorso. All’allenamento per il dorso,
aggiungerei quello per il trapezio e per i rotatori interni delle
scapole che insieme daranno
una maggiore capacità a migliorare la postura. Tutto ciò
diversificherà l’anteposizione
delle spalle in retroposizione
essendo tutti questi muscoli
(dorso, trapezio, rotatori delle
scapole) parte della catena cinetica muscolare posteriore e
faciliterà un maggiore impatto estetico per il seno.
Inviate le vostre domande a

actionmax@lapalestra.net
e nel prossimo numero de
“LA PALESTRA”
troverete tutte le risposte.
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SPAzi PubbLi-REdAzionALi A CuRA dEgLi inSERzioniSTi

Novità & Curiosità
Tutto ciò che avreste voluto sapere sul mondo del ﬁtness e non avete mai osato chiedere...

RE101 - Professional Vibro pedana vibrante

P

edana vibrante Made
in ITALY sfrutta il
principio dell’allenamento
vibratorio, è semplice da
usare e i risultati sono
immediati. Questa tecnologia
si è straordinariamente
evoluta trovando applicazione
nel campo sportivo
ed estetico: i muscoli
reagiscono attivamente alla
stimolazione meccanica
prodotta dalle vibrazioni
e si contraggono al 100%;
al tempo stesso aumenta il
rilascio di ormoni, prodotti
naturalmente dal corpo,
aumentando la combustione
dei grassi, l’effetto drenante
combatte anche la cellulite
più compatta. I risultati a
seguito di un costante utilizzo

dell’allenamento vibratorio,
sono un progressivo
dimagrimento (associato
sempre ad una dieta
ipocalorica) e un aumento
della tonicità e della forza

RE101 - pedana vibrante
- Potenza max in CV: 1,5 HP
- Alimentazione: AC 230
V/50Hz
- Potenza d’uscita: 250W
- Livelli di velocità: Step da 1
a 20 Frequenza 20/60 Hz
- Ampiezza vibrazioni: 0-10
mm
- Portata max: 130 Kg
- Ingombro (cm):
L70xW61xH123
- Peso netto/Peso: 60 Kg

Cardiaca Ofﬁcial Show Room
La migliore scelta possibile!

E

ntrare in un mercato già
saturo? Sfidare aziende
leader a livello italiano o
mondiale?
Affermare in poco tempo un
nuovo marchio? Si può! Con
forte determinazione, scelte
mirate e grande passione,
CARDIACA in pochi mesi si
è ritagliata un suo spazio nel
panorama delle aziende per il
cardio professionale.
Prodotti di alta qualità con
eccellenti finiture, ricercata
biomeccanica e prezzi mai
così bassi prima, stanno
decretando il successo di
questa giovane azienda
marchigiana.
La nostra migliore
referenza? I nostri clienti!
Con questo slogan, Cardiaca,
in collaborazione con i suoi
clienti, offre la possibilità
di visionare e testare i suoi
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muscolare. Sono sufficienti
10 minuti al giorno per
tre giorni alla settimana.
Possibilità di applicare
lettore di tessere per attivare
il servizio come noleggio a
consumo.

prodotti direttamente presso
i numerosi CARDIACA
OFFICIAL SHOW ROOM
presenti in Italia. In questi
centri il supporto è offerto
personalmente dal Titolare
del centro, a dimostrazione
dello splendido rapporto che
Cardiaca riesce ad instaurare
con i suoi clienti. Prodotti
che convincono per la loro
robustezza e affidabilità,
per la semplicità d’utilizzo,
per il ricercato design che
porta in ogni centro quella
novità così tanto richiesta dai
frequentatori abituali.
Cardiaca S.r.l.
V.le A. Moro 30
62019 Recanati (Mc)
www.cardiaca.it
Per avere informazioni
sullo SHOW ROOM più
vicino: info@cardiaca.it

Altre caratteristiche
1. Design moderno ed
ergonomico.
2. Tre display: tempo, velocità
e grasso corporeo.
3. Tre programmi
preimpostati di massaggio e
funzione di misurazione del
grasso corporeo.
4. Velocità di vibrazione
impostabile, per
personalizzare il programma
di allenamento.
Azzurra S.r.l.
Tel 0571 80447
Fax 0571 82455
www.azzurrafitness.com
info@azzurrafitness.com

noviTà & CuRioSiTà

PHOTONIZER 4-14: Il primo fotonizzatore
al mondo per lo sport e il tempo libero

P

hotonizer 4-14 è un
rivestimento in fibra
speciale Nexus (frutto
di ricerche giapponesi e
brevettata in tutto il mondo)
in grado di ricoprire bottiglie
e borracce di qualsiasi
materiale, fotonizzando in
modo permanente l’acqua
o gli integratori a base
d’acqua in esse contenuti.
La speciale composizione
della fibra di Photonizer 4-14
provoca l’emissione costante
di energia a raggi infrarossi
di frequenza compresa
tra 4 e 14 micron. Questa
onda di energia scioglie le
macromolecole dell’acqua
(Cluster) normalmente
presenti. Tale processo rende
più agevole l’interscambio
tra l’acqua assunta dal nostro
organismo e le cellule di ogni
parte del corpo, con grandi
vantaggi per l’idratazione,
l’assunzione di sostanze
nutritive ed energetiche,

l’evacuazione delle scorie.
L’acqua o i liquidi a base
d’acqua fotonizzati con
Photonizer 4-14 compiono

un lavoro di trasporto, di
nutrimento e di pulizia
dell’organismo con grande
efficacia. Photonizer 4-14 è

prodotto in due differenti
misure: una più piccola per
borracce, bottigliette d’acqua
da mezzo litro ecc., e una più
grande per bottiglie da tavola
(fino a due litri). Alpinisti
come Simone Moro e Joby
Ogwin, super maratoneti
come Antonio Mazzeo,
atleti della montagna come
Davide Milesi e molti altri
hanno adottato Photonizer
4-14 nel corso delle loro
attività sportive. Testimoni
d’eccezione del prodotto,
all’interno di tutti i punti
vendita che distribuiscono
Photonizer 4-14, sono Gigi
Buffon e Alena Seredova.
Akkua S.r.l.
Via Tien an Men,1
25035 Roncadelle (BS)
Tel. 030 6821559
Fax 030 6821586
E-mail: info@akkua.it
www.akkua.it

Alimentazione in zona o 40-30-30
Dieta efﬁcace, stile di vita sano ed equilibrato

E

siste uno stile di vita
che, oltre a consentire
di raggiungere la forma
fisica desiderata, ci faccia
anche stare bene e rallenti il
processo di invecchiamento?
Con l’alimentazione in
Zona è possibile migliorare
la propria vita seguendo
semplici regole a tavola
(non diete restrittive). I cibi
da assumere dovrebbero
essere il meno possibile
lavorati ed il più possibile
freschi. Sì a frutta e verdura
di stagione come fonti di
carboidrati. Concessi anche
cereali, purché a basso
indice glicemico come quelli
integrali o i prodotti da forno
ricchi in fibre. Le fonti di
proteine vengono apportate da
carni magre (preferibilmente
bianche come pollo e
tacchino), dal pesce (salmone,

sgombro, merluzzo, orata
ecc.), prodotti derivanti dalla
soia (tofu, bistecche di soia
ecc.), affettati magri e uova
(preferibilmente l’albume).
I grassi si ottengono dalla

frutta secca a guscio (noci,
mandorle, nocciole, ecc.)
e dall’olio extra vergine di
oliva. Non va dimenticato di
integrare la dieta con omega
3 (gli acidi grassi del pesce),
nostri alleati della salute.
Così facendo dimagriamo,
abbiamo energia durante
la giornata, produciamo
meno radicali liberi (che
invecchiano), siamo più
lucidi e sereni mentalmente.
Importantissimo è il numero
di pasti (ideali 5-6 pasti
al giorno). Secondo la
Zona, dovremmo assumere
circa il 40% delle calorie
da carboidrati, il 30% da
proteine ed il 30% da grassi.
Vita in Zone, il nuovo
marchio di prodotti specifici
per chi segue questo tipo
di alimentazione, ha ideato
prodotti quali grissini,

pasta, biscotti ed omega
3 già contenenti proteine,
carboidrati e grassi, nelle
proporzioni migliori per
ottenere la modulazione
della glicemia e quindi
consentire un dimagrimento
efficace (naturalmente le
quantità dovranno essere
personalizzate).
Per approfondire l’argomento,
vi invitiamo a visitare il sito
http://www.vitainzone.it
Per distribuire i prodotti Vita
in Zone, visitate il sito
http://www.4fitness.it
Area Fintess s.n.c
Via M. D’Azeglio n. 24
47841 Cattolica (RN)
Tel. 0541/830504
Fax 0541/961307
info@4fitness.it
www.4fitness.it
Numero Verde 800.134658
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Finalmente anche in Italia
gli accessori professionali SCHIEK

S

chiek è marchio leader
negli Stati Uniti negli
accessori per sport e
bodybuilding in particolare.
Jay Cutler, l’attuale Mr
Olympia, ha prestato il suo
nome e la sua immagine
come testimonial di questa
linea amatissima da tanti
professionisti per la qualità
dei materiali e l’estrema
robustezza. L’azienda
Schiek porta il nome del suo

fondatore e ha mantenuto nel
tempo la conformazione di
laboratorio artigianale dove
ogni pezzo viene
costruito con cura maniacale
perché deve durare nel tempo,
pur sottoposto ad ogni genere
di lavoro e usura. Nel catalogo
Schiek, visualizzabile sul
portale e-commerce
www.vitamincenter.it, le
specialissime cinture in
cuoio e in nylon dalla forma

brevettata forniscono un
perfetto supporto a schiena
e parete addominale. Il
contorno rinforzato e
l’imbottitura sono studiati per
il maggior comfort possibile
e la chiusura costituita da
una doppia fibbia metallica
assicura una perfetta tenuta
e vestibilità. I guanti sono
uno dei punti di forza della
linea perchè combinano
una estetica unica ad una
funzionalità e resistenza
eccezionali. Chi ha la
possibilità di osservare da
vicino il guanto Schiek se ne
innamora immediatamente
per la sua bellezza e, una volta
provato, per la sua vestibilità,
comodità e per la facilità nel
rimuoverlo grazie al sistema
brevettato “fins” che permette
di sfilarlo dalla mano senza
alcuna difficoltà al termine
dell’allenamento. Il guanto
Schiek non perde colore, è
lavabile e resistentissimo.

Difficoltà nella presa durante
gli stacchi o alla sbarra? Le
Lifting Straps Schiek sono
state studiate per aiutare
i grandi campioni e sono
utilissime per tutti. Le lifting
straps sono dotate di un
polsino metallico imbottito
in neoprene e una extra larga
straps per una presa sicura e
resistente: provatela e non la
lascerete più. Se vi allenate
seriamente questi utilissimi
e bellissimi accessori non
potranno mancare nella vostra
borsa da palestra. Tutta la
linea Schiek è distribuita in
Italia da Vitamin Center sas e
disponibile sul portale internet
www.vitamincenter.it
VitaminCenter sas
Via Risorgimento, 37/2
40069 Riale di Zola
Predosa(BO)
Tel-Fax: 051.752464
www.vitamincenter.it
info@vitamincenter.it

Freedom: allenarsi con stile e in piena libertà

L

a linea di macchine
cardiovascolari
Freedom della Pulse si
caratterizza per un design
moderno e all’avanguardia.
Gli apparecchi per il fitness
sono privi di fili, hi-tech,
di semplice utilizzo e
a risparmio energetico.
Freedom risponde alle
richieste dei clienti più
esigenti garantendo alte

performance e forme
di intrattenimento
multimediale (tv integrata,
musica, tecnologia Smart
Card).
Fanno parte della linea:
- 220F-ST Pace Stepper,
per “camminare” in pieno
confort e sicurezza;
- 240F-ST Pursuit Upright
Cycle, per pedalare a ritmo
sostenuto e bruciare calorie;

- 250F-ST ‘Perform’
Recumbent Cycle, per
una qualità di allenamento
superiore, garantita da
una seduta ergonomica di
prim’ordine;
- 260F-T ‘Ascent’ Low
Impact Treadmill, per
corse ad alto impatto o
sedute meno impegnative, a
misura di ognuno;
- 280F-ST ‘Extreme’
Elliptical Trainer, per far
morire d’invidia tutti gli
altri ellittici.
I macchinari Freedom
possono essere spostati
dappertutto e posizionati
ovunque, non avendo
l’intralcio dei fili. Sono
affidabili, versatili, belli
da vedere e persino
divertenti (consentono di
ascoltare musica e vedere
la tv durante la seduta di
allenamento).
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Gervasport® Italia
Via Emilia Est n. 822
41100 Modena
Telefono: ++39-059/27.90.21
Fax: ++39-059/36.81.652
www.gervasportitalia.it
info@gervasportitalia.it
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Cruisin’Pilates Club
Consulenza personalizzata rispettando la territorialità,
le peculiarità del singolo e di ciascun gestore

C

ruisin’ Pilates Club è
un progetto innovativo
per i marchi Idea s.r.l. e
Cruisin’, leader di riferimento
nazionale per la formazione,
produzione di eventi e ricerca,
nel settore del benessere.
L’idea ha origine dal
successo della formazione,
dall’esigenza degli operatori
e dall’esperienza dei
professionisti. Un’esperienza
ventennale vissuta nei
centri fitness, come
consulenti, organizzatori,
trainers formatori, istruttori
responsabili dei vari settori.
Tra gli ideatori del progetto,
Fabio Memmo, gestisce da
oltre dieci anni con successo
un Pilates Club. Nel suo
percorso decennale sono state
affrontate le varie difficoltà
imprenditoriali e gestionali e
trovate le soluzioni adeguate
nella soddisfazione delle

proprie esigenze ed obiettivi.
Il progetto si avvale di una
formazione corretta ed
adeguata attraverso processi
razionali e sperimentati, grazie
alla consulenza di Giuseppe
Orizzonte, responsabile,
insieme a Memmo, della
formazione Cruisin’ Pilates
Club e del corretto e costante
aggiornamento.
Cruisin’Pilates Club non è
legato alle esigenze stagionali,

vive di luce propria, affronta
le strategie di marketing
sperimentate sul territorio dal
management del gruppo.
Idea s.r.l. è attiva sul territorio
dal 1983 ed è titolare dei
marchi: Cruisin’, Spring
Energie, AquaPilates,
PhysioWellness,
Fitnesslandia, Energie
Convention, MissWellness,
Cruisin’Pilates Club,
Cruisin’Postural ed altri….

Cruisin’Pilates Club non
è un franchising, insieme a
tutti gli operatori interessati
sviluppa la migliore
collaborazione tramite la
consulenza personalizzata,
rispettando la territorialità,
le peculiarità del singolo e
l’individualità di ciascun
gestore.
Il progetto è mirato verso:
- i club più evoluti che
desiderano seguire il mercato
e le richieste della clientela,
migliorando il servizio ed
il sistema di allenamento in
palestra
- gli istruttori che desiderano
soddisfare le proprie
motivazioni imprenditoriali.
Idea s.r.l.
Tel. 059.225940
Fax 059.220609
info@cruisin.it
www.cruisin.it

Cefar Active x2 e Cefar Myo x2
Per performance perfette e silhouette da capogiro

C

efarCompex ha creato
gli elettrostimolatori
adatti alle vostre esigenze.
Scegliete Cefar Active x2 se
il vostro obiettivo è perdere
peso e rimodellare il vostro
corpo; optate per Cefar Myo
x2
se siete sportivi con la “S”
maiuscola e avete bisogno di
allenarvi sempre ai massimi
livelli.
Active x2 offre un’ampia

scelta di programmi
per il fitness e assicura
risultati di qualità:
rassodamento, tonificazione,
assottigliamento della figura,
alleviamento dei piccoli
disturbi della vita di tutti i
giorni.
Cefar Myo x2 è
espressamente studiato per
gli appassionati di sport e
permette di ottimizzare la
fase di riscaldamento, di
guadagnare forza e velocità,
di sviluppare il volume
muscolare e di recuperare
meglio dopo una prova.
Active x2 ha 36 programmi:
28 nella categoria fitness e 8
dedicati al Wellness.
Cefar Myo x2 ha 50
programmi: 42 nella categoria
Sport e 8 dedicati al Wellness.
Gli elettrostimolatori Cefar:

1) hanno una regolazione
funzionali, grazie alla
personalizzata delle intensità
custodia da trasporto e alla
2) permettono di visualizzare
cintura “clip”.
la quantità di lavoro effettuata
3) hanno uno schermo
CefarCompex Italia
retroilluminato per una
Tel 02.30412057
migliore visibilità
rosalia.gianfalia@cefarcompex.com
4) sono alla moda e alice.modignani@cefarcompex.com
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Caldo quadro, riscaldarsi con stile spendendo
pochi centesimi all’ora

C

aldo quadro è
l’ultima frontiera
degli apparecchi di
riscaldamento. È un nuovo
prodotto per riscaldare
reception, spogliatoi e
piccoli ambienti, anche nei
periodi di mezza stagione,
spendendo la modica cifra
di 0,055 € l’ora. Si tratta di
un pannello in vetroresina,
fibre ottiche e carbonio,
capace di distribuire in
maniera omogenea il calore.
Il vantaggio più evidente
consiste nella creazione di
un campo termico con il
minimo consumo. Facile
da montare, è leggero e non
necessita di manutenzione.
Riesce a raggiungere
80° C in un minuto e
mezzo ed è il prodotto
per riscaldamento più
economico nel mercato.

Per fare un esempio:
consuma come una
lampadina da 125V e otto

volte in meno di un forno.
Caldo quadro è dotato
di un termostato che ne

regola la temperatura
e, al raggiungimento
degli 80° C, si stacca
automaticamente per
riaccendersi appena la sua
temperatura scende. È un
prodotto ecologico perché
non scarica ozono, gas e
fumi. Non brucia ossigeno
perché il calore è trasmesso
sia per irraggiamento sia in
forma convettiva.
La cornice del caldo
quadro è in legno.
Misure disponibili 60x80
o 40x60.
Possibilità di
personalizzazione
immagine.
Azzurra S.r.l.
Tel 0571 80447
Fax 0571 82455
www.azzurrafitness.com
info@azzurrafitness.com

Carichi di energia, in casa ProAction
nascono due nuove barrette
PROZON ® DIET BAR
ProZon ® Diet Bar è
l’esclusiva barretta
ProAction formulata
appositamente per coloro
che seguono la dieta
a zona (40-30-30). La
barretta da 25 g (100
Kcal) corrisponde a 1
miniblocco della dieta a
zona, contenente quindi
9 g di carboidrati a
basso indice glicemico
(fruttosio), 7g di proteine
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al latte e 3g di grassi
(acidi grassi vegetali non
idrogenati).
ProZon ® Diet Bar è
ideale per essere assunta
come spuntino a metà
mattina o nel pomeriggio,
anche prima dell’attività
fisica, in quanto aiuta
a mantenere stabile
la glicemia. Quattro i
gusti: cacao, vaniglia,
coffee, almond. Prezzo al
pubblico: 1,60 Euro

PERFORMANCE™ BAR
Grazie alla collaborazione
tra PROACTION e la
Federazione Italiana
Fitness, è sul mercato
Performance™ Bar, la
barretta proteico-glucidica
con vitamine a basso
contenuto calorico (100
Kcal) bilanciata negli
ingredienti, ideale in
qualsiasi momento della
giornata come rompidigiuno o per completare
la dieta con poche calorie.
Durante le performance
sportive e gli allenamenti
in palestra, Performance™

Bar è ottima come spuntino
proteico-glucidico.
Performance™ Bar è
disponibile in quattro ottimi
gusti: cacao, vaniglia,
cookie cream e cocco.
Prezzo al pubblico:
1,60 Euro. I prodotti
ProAction sono disponibili
nei migliori negozi di
integratori, palestre,
farmacie e parafarmacie.
PROACTION S.R.L.
Via E. Bernardi, 5
35020 Maserà (PD)
www.proaction.it
Servizio Clienti 800 425330
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Il sito web in palestra
Un sito web efficace, ricco di informazioni
e graficamente accattivante, rappresenta
un valido strumento di comunicazione
per i centri sportivi e significa stare
al passo coi tempi

I

n Italia cresce sempre più la
febbre da Internet e la voglia
di cambiare la comunicazione. Mi capita spesso di confrontarmi con operatori del nostro
settore e di sentire lamentele sui
costi della pubblicità, sulle difficoltà nelle scelte legate a come fare
pubblicità e lamentele sull’efficacia della stessa pubblicità. Si tratta
di un argomento difficile, molto
spinoso ed io, non essendo un
esperto di comunicazione, cercherò di affrontarlo ponendomi dalla
parte degli operatori del fitness e
partendo dalle reali esigenze del
mondo del benessere.
Il mondo del wellness, in Italia, incontra tutti i giorni difficoltà di diffusione dei suoi messaggi. Come
ho già avuto modo di sottolineare
in passato, la nostra realtà non
cresce da parecchio tempo: 5 milioni più o meno sono i frequentatori di palestre e 5 milioni restano
da circa 10 anni. È vero che dalle
ultime statistiche è emerso che il
popolo del fitness ha superato il
popolo dei calciatori (quelli che lo
praticano), ma è anche vero che
il numero non è cresciuto. Cosa
ci manca? Cosa si deve fare
per diffondere il nostro credo (che poi è il credo della
salute)? Io penso che ci manchi la capacità di essere più
credibili, anche per quello che
riguarda la comunicazione. La
credibilità passa attraverso molti
elementi: professionalità, serietà, correttezza, organizzazione e
umiltà!
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Per umiltà si intende avere la maturità di voler capire le necessità
dei nostri clienti, dei frequentatori delle nostre palestre. Per ascoltare quello che la gente ci vuole
dire ed essere pronti a rispondere
con professionalità e correttezza,
occorre essere presenti sul territorio nel modo più largo possibile.
Cosa ci può permettere di fare
ciò? Cosa ci consente di interloquire con tanta gente contenendo i costi? Solo esclusivamente le
nuove forme di comunicazione:
Internet e i siti web.

Internet e pubblicità
Ecco che allora cambia il modo
di fare comunicazione e si arriva
a capire la differenza del nuovo
modo di fare pubblicità. Una domanda potrebbe sorgere spontanea: non dobbiamo più fare
cartellonistica? Smettiamo
di spendere soldi in brochure e volantini? Assolutamente
no, compatibilmente con le risorse a disposizione, la classica
comunicazione non va abbandonata; ma occorre essere al passo
con i tempi, occorre dare risposte là dove la gente le cerca. Vi
sarà capitato negli ultimi tempi
di avere una specie di rifiuto del
telefonino? Sento dire sempre
di più dalla gente “Va bene la
tecnologia, ma non si può essere
schiavi del cellulare!”. Vero, ma
ciò non toglie che tutti ce l’hanno. Così è per il sito web: è vero
che non bisogna essere schiavi

del mondo mediatico ma è altrettanto vero che non si può più
non essere presenti all’interno
della rete Internet.
La popolazione oggi è costituita da persone che hanno poco
tempo, il lavoro ricopre oramai il
75-80% della giornata e a questo si aggiungono poi i normali
impegni di gestione famigliare.
Difficilmente oggi si ha il tempo
di girare per le palestre, e si usa
sempre di più Internet: a casa
e in ufficio. Essere presenti
con un sito è necessario per
dare le prime informazioni,
è il primo contatto con i potenziali clienti.

L’aspetto emozionale
Se le persone che utilizzano Internet sono sempre di più e cercano sulla Rete la palestra più
vicina, ecco che allora diventa
importante, quasi fondamentale,
esserci e diventa fondamentale l’immagine che il sito riesce
a trasmettere al visitatore. Ma
cosa ci spinge a usare Internet? Il primo motivo per cui si
cerca su Internet è vedere dov’è
il centro e che impressione ci fa.

Ecco che allora l’immagine deve
essere accattivante, “calda”,
coinvolgente e intrigante: ci deve
invogliare ad andare a vedere il
centro di persona. Ritorniamo
però a sottolineare che la comunicazione classica ci deve essere e deve segnalare il sito web.
Volantini, brochure e manifesti
devono segnalare la presenza
del sito. Ma il sito ci deve essere,
non può assolutamente mancare: crea l’immagine di un centro
moderno, tecnologico, al passo
con i tempi.
Direi che il vantaggio principale
dell’avere un sito consiste nel
migliorare l’immagine del centro. Offre al visitatore l’opportunità di sentirsi parte di quel centro, oppure offre l’idea di questo
centro.

Altri aspetti
importanti
L’impatto emozionale del sito
non è l’unico punto su cui si
deve basare. Esistono successivamente aspetti informativi e
aspetti formativi. Occorrerebbe
anche riuscire ad interagire con
i visitatori, ma questo è sicura-
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mente la parte finale molto complessa che riguarda l’evoluzione
culturale di tutto il nuovo modo
di comunicare.
Se si pensa di creare un sito per
il proprio centro si devono considerare quattro aspetti:
1. illustrativo
2. descrittivo
3. informativo
4. formativo.
Il primo, quello illustrativo, come
abbiamo già detto, è un aspetto
molto emozionale.

Aspetto descrittivo
e informativo
L’aspetto descrittivo e susseguentemente informativo è
la parte forse più noiosa ma
necessaria. Dopo aver stimolato la curiosità del visitatore,
occorre descrivere ambienti
e servizi in modo da dare al
sito un ruolo commerciale. Il
potenziale cliente deve poter
sapere cosa offre il centro che
va a visitare. Servizi medici,
corsi, personal trainer devono
essere supportati da informazioni visive e scritte tali da
toccare la curiosità del cliente
e incitarlo ad andare a visitare
il centro di persona. A volte si
cade nell’errore (così come nelle brochure) di scrivere troppo.
La gente legge poco, abbiamo
appena sottolineato il fatto che
il mondo di oggi è costituito da
persone che non hanno tempo. Scrivere tanto non serve
a nulla, bastano poche righe
per toccare l’argomento che
si vuole segnalare per poi invitare il cliente ad approfondire
di persona. In effetti anche qui
l’aspetto emozionale ritorna ad
essere importantissimo: meglio
delle foto particolari, magari
accompagnate da una musica
accattivante, che una pagina
scritta in maniera fitta.

Aspetto formativo
Permettetemi di inserire alcune
parole sull’aspetto che il mondo del fitness dovrebbe sempre avere presente. Le palestre
hanno come obiettivo quello di

diffondere il benessere in tutte
le sue forme. Usare strumenti
come Internet per diffondere la
cultura dello star bene è sempre
utile, si trasmettono messaggi di
professionalità e serietà. Non bisogna cadere sempre nell’aspetto puramente commerciale e
segnalare promozioni e prezzi
speciali. Se non ci si dimentica
l’aspetto educativo, si offre al
cliente potenziale un’immagine
molto positiva del centro fitness.

Interagire
Creare il sito come abbiamo detto serve a migliorare l’immagine
del centro, ma c’è un aspetto
che non tralascerei: dare la possibilità futura di interagire con i
clienti. Dare l’opportunità ai propri iscritti di fissare direttamente
da casa la visita medica o la lezione di personal on-line con la
reception, offre alle persone la
possibilità di partecipare in pieno alla vita del centro. Riuscire
a creare addirittura l’iscrizione
on-line faciliterebbe il lavoro dei
commerciali e l’avvicinamento
della gente. Creare uno spazio
dove iscritti e non iscritti possano consigliare o chiedere nuove
attività, aiuterebbe tutti e soprattutto il settore del wellness.
Per concludere, mi sento di dire
che oggi avere un sito web
per il proprio centro fitness
è necessario come strumento di comunicazione che
va ad aggiungersi agli altri
strumenti tradizionali, non
è sostitutivo ma è un completamento. Il valore aggiunto sta nel
poter raggiungere facilmente
tanta gente, in modo diretto e
one-to-one.
Fabio Swich
Fabio Swich
ideatore e socio fondatore di Sport
Lab ora Fitness Clinic, società di
servizi medico/ sanitari per centri
sportivi, benessere e fitness. Primo
in Italia a scoprire e sperimentare
nel 1986 il sistema Cardio-Finess, è
consulente di gestione di palestre e
centri sportivi, autore di rubriche e
articoli su diverse riviste
sportive di settore.
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Il Direttore del centro
Il ruolo del direttore all’interno di un’azienda fitness:
responsabilità, missione, aspettative del personale alle sue dipendenze

L

a palestra sta diventando sempre più
un’azienda e la necessità di strutturarla
come tale è un esigenza largamente sentita nel settore.
Di contro il mondo del fitness
nasce come un’esperienza
familiare e personale di individui appassionati, ed attratti dagli orizzonti del fitness,
che vogliono trasformare la
loro passione in un lavoro.
Da qui la resistenza, più o
meno implicita, a canalizzare la propria esperienza imprenditoriale in una visione
più ampia e avvertita come
troppo distante dagli ideali
che hanno caratterizzato gli
esordi.
Tuttavia l’avvento massiccio
di realtà prepotentemente
imprenditoriali e potenti, e la
necessità di confrontarsi con
esse, impone riflessioni nuo-

ve sull’organizzazione anche
della piccola/media palestra.
La necessità di cambiare
le strutture organizzative
non implica necessariamente un raffreddamento delle nostre passioni.
Si possono immaginare e
realizzare con lo stesso entusiasmo le nuove richieste
provenienti dal settore, accettando le sfide che inesorabilmente un comparto in
continuo cambiamento richiede. Per esempio l’organigramma, massima espressione della mentalità aziendale,
può essere l’occasione per
valorizzare le individualità e
costruire percorsi che prevedano possibilità di crescita
per le figure in possesso di
capacità particolari. Il tutto pensato in relazione alla
tipologia di centro fitness e
alla complessità dell’orga-

nizzazione, poiché le figure
di responsabilità devono necessariamente adattarsi all’ampiezza e alle potenzialità
del centro.

Organigramma
aziendale
Una struttura di 500 mq non
può avere responsabili diversi per ogni settore ma deve
concentrare in poche figure
tutti i ruoli di responsabilità;
molto spesso è lo stesso titolare a farsi carico delle varie
incombenze. Ciò non significa che non ci debba essere
un’organizzazione attenta in
questo senso ed è importante che, se ci sono situazioni
nelle quali una figura assume
più competenze, ci si sappia
calare in maniera appropriata nel ruolo giusto, a seconda
delle circostanze, e si decida

nell’interesse che quel ruolo
in quel momento impone. Il
direttore di centro è la figura chiave nell’organigramma
aziendale poiché è colui che
ha la responsabilità complessiva del centro e a cui ogni
settore fa riferimento. Nella
stragrande maggioranza dei
casi questo ruolo è ricoperto
dal titolare stesso ma nelle
catene di palestre - che restano comunque un’esigua
minoranza nel panorama fitness in Italia anche se sono
molto pubblicizzate - è una
figura precisa che fa riferimento all’imprenditore. Tutte
le qualità già menzionate nei
precedenti articoli per descrivere le caratteristiche dei
responsabili di settore, nell’ambito della gestione delle
risorse umane, hanno nella
figura del direttore l’espressione più significativa.
È fondamentale comprendere, per chi svolge tale ruolo,
che ogni persona che lavora
nel centro avrà aspettative
molto elevate nei suoi confronti e che ogni comportamento verrà giudicato e analizzato quotidianamente dai
collaboratori e dai clienti. Si
è, insomma, sotto gli occhi di
tutti.

Il direttore
Una caratteristica fondamentale del direttore, nell’ambito
della gestione delle persone,
è la capacità di automotivarsi, poiché questo ruolo spesso impone di dover prendere
decisioni importanti da soli e
senza far venir meno nel contempo quella predisposizione
al coinvolgimento dei propri
collaboratori,
infondendo
energia e sicurezza, che rappresenta la base necessaria
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per poter stimolare un team.
La capacità di affrontare e
risolvere le difficoltà che si
presentano è un esempio di
tutto questo. Bisogna essere
consapevoli che ogni problema porta con sé una quantità
di emotività fortemente condizionante e con la caratteristica di intaccare positività,
energia ed entusiasmo. Se
non si hanno risorse interne
®

per rigenerare tali energie,
il peso delle difficoltà le intaccherà e comprometterà
la nostra capacità di offrire
risposte e soluzioni coinvolgenti e motivanti. Se poi
il direttore è anche titolare
del centro, dovrà affrontare
tutte quelle difficoltà di tipo
amministrativo e finanziario
che possono davvero destabilizzare l’equilibrio. Ho visto

Afliato C.S.E.N.
Ente di promozione
sportiva riconosciuto
dal C.O.N.I.
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titolari subire un vero e proprio sequestro emozionale,
in periodi di difficoltà economica, e trasferire allo staff un
senso di disagio smisurato
con la conseguenza che nessuno riusciva più a credere
nell’azienda.
Le nostre attività imprenditoriali sono fatte
di persone che sono il
cuore dell’azienda. Ma
sono fatte anche di tubi che
si rompono, di pulizie, di rapporti con il condominio, di
condizionatori ecc., insomma di problemi di carattere
pratico, e il direttore è colui
che quotidianamente li deve
affrontare assieme a problematiche completamente
diverse tra loro, senza potersi tirare indietro su niente
perché tutto quello che succede all’interno del centro lo
riguarda. È proprio questa la
differenza più macroscopica
con le altre figure di responsabilità che hanno un raggio
di azione limitato alla loro

competenza. Il direttore deve
intervenire con puntualità e
competenza su ogni ambito
della palestra. E lo fa sotto
gli occhi e il giudizio di tutti.
Mi preme dire che non è facile affrontare con lo spirito
giusto tutte le difficoltà che
competono a questo ruolo
ma il direttore di centro si
colloca all’interno di una delle carriere più interessanti e
appetibili del nostro settore.
Acquisire competenze mirando a questo obiettivo è una
scelta saggia e lungimirante
poiché è, e sarà sempre più,
uno dei profili maggiormente
ricercati.
Francesco Iodice
Francesco Iodice
è un imprenditore, consulente
aziendale di fitness club, esperto
in comunicazione e docente
ai corsi di formazione per
professionisti del fitness.

Fit One
Promotion

Corso di formazione
per istruttori di
aerobica e tonicazione

Corso di formazione
per istruttori di
acquagym

Corso di formazione
per istruttori di
idrobike

Corso di base per la formazione di
insegnanti tecnici con speciche
competenze per l’insegnamento
nei centri sportivi. Le aree
didattiche sono state selezionate in
funzione delle particolari esigenze
tecniche che si presentano
nei centri tness e le cui
conoscenze devono andare a
formare la preparazione di base
dell’operatore sportivo.

Corso di base per la formazione
di insegnanti di aerobica con
speciche conoscenze dei principi
regolano
che
fondamentali
l’insegnamento nei corsi di gruppo.
Le aree di studio sono state
selezionate in funzione delle
particolari esigenze tecniche che si
presentano nei centri tness.

Corso di formazione base per
istruttori di acquagym. Il corso
sarà interamente dedicato alle
attività motorie in acqua, con
l’analisi degli stili e delle metodiche
maggiormente proposte nei centri
sportivi. Verranno analizzate le
metodiche per un corretto utilizzo
degli attrezzi.

Formazione base per istruttori di
Idrobike. Studio dei presupposti
fisiologici all’attività specifica,
caratteristiche
delle
analisi
meccaniche degli attrezzi impiegati
ed applicazione dei programmi di
allenamento specici.

Programma
•Anatomia funzionale
dell’apparato locomotore.
•Fisiologia degli apparati
cardiocircolatorio e respiratorio e
dei metabolismi energetici.
•Teoria dell’allenamento.
•Principi fondamentali della
ginnastica aerobica.
•La costruzione di una lezione.
•Obiettivi e nalità.
•Scelta delle coreografie.
•Scelta delle basi musicali.
•Studio delle attività coreografate.
• Studio delle attività tonicanti.
• Rianimazione e pronto soccorso

Programma
•Principi e passi base.
•Metodologie di costruzione di
una lezione di acquagym.
•Scelta delle musiche e dei ritmi.
•Analisi dei metodi di creazione
delle coreograe.
•Tecniche in acqua bassa e acqua alta.
•Uso dell’acquastep.
•Uso degli attrezzi in acqua:
bilancieri, manubri, tubi ecc.
•Ginnastica in acqua a tempo di
musica (metodologie continue e
alternate).
•Analisi degli stili dell’acquagym.
•La comunicazione insegnante/allievo.

Programma
•Anatomia funzionale
dell’apparato locomotore
•Traumatologia
•Fisiologia degli apparati
cardiocircolatorio e respiratorio e
dei metabolismi energetici
•Biomeccanica degli esercizi
•Alimentazione ed integrazione
•Teoria dell’allenamento
•Programmazione dell’allenamento
•Rianimazione e pronto soccorso
•Psicologia e comunicazione
•Pratica in palestra

Milano, inizio febbraio 2008

10 anni al
servizio
del tness

Formazione&Aggiornamento
per istruttori di tness - aerobica - acquagym

Corso di formazione
per istruttori di tness
e body building
Milano, inizio febbraio 2008

1997/2007

Milano, febbraio - marzo 2008

Milano, febbraio-aprile 2008

Programma
•Analisi dell’attrezzo (bike).
•Struttura generale di una
lezione: variazione di ritmo,
scelte delle musiche.
•Presentazione dei programmi
più famosi di Idrobike.
•Costruzione di una lezione di
Idrobike.
•Programmi per la coordinazione.
•Programmi per le capacità
cardiovascolare.
•Programmi per la tonicazione
sulla bike.
•Aspetti didattici sulla condizione
di una Idrobike class.
•Caratteristiche dell’ambiente ideale.
•Simulazioni pratiche di
insegnamento.

Info line
tel. 02.34.93.43.35
fax 02.33.61.86.58
info@tpromos.it
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Richiedi il catalogo
completo alla
segreteria
organizzativa!
N
IO
OT
M
O 0
PR e, 1
0

E ion
,1
ON mp no toria
FITso Se Milata Vit
c. 154 i P. ano
20 so d Mil
c. 122
20

LP

Arredo

Stile e Design per palestre
al passo coi tempi
S
cegliere una palestra, oggi, è anche
una questione di stile. A parità di servizi
offerti, costi e professionalità del personale interno, il
fattore estetico può essere
determinante. Una sala pesi
moderna, in cui i macchinari hanno linee armoniose e
raffinate, colori innovativi e
forme sinuose, può veramente fare la differenza. Ma è
sempre stato così? Quando
il mondo del body building
ha cominciato a dare valore
al design delle attrezzature?
Lo abbiamo chiesto alle realtà più rappresentative del
settore, da Panatta a Fassi
Sport, da oemmebi a Life
Fitness.

Oasis Pectoral - Panatta Sport

Com’è cambiato l’approccio “estetico” nello
sviluppo dell’attrezzatura fitness nel corso
del tempo?
Rudy Panatta, il Presidente
di Panatta Sport, parla della sua esperienza: “Panatta
Sport, dagli inizi ad oggi, è
passato da uno stile semplice e molto essenziale,
ad una ricercatezza sempre

maggiore. È cresciuta nel
tempo la cura per il dettaglio e il design, in relazione
ai nuovi trend.”
Secondo Giorgio Parise,
Amministratore Delegato
di Fassi Sport, “Negli ultimi
20-25 anni il mercato ha
subito un cambiamento radicale; il concetto di qualità
nei più diversi settori non si

Ripercorriamo i cambiamenti di stile
e d’immagine avvenuti all’interno
delle sale pesi italiane nel corso
degli anni. A farci da guida alcuni
operatori d’eccezione
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Un vecchio modello - Panatta Sport

riferisce più esclusivamente
alle caratteristiche tecniche
del prodotto ma anche agli
elementi estetici che lo valorizzano. Qualche anno fa
abbiamo sentito la necessità di ripensare totalmente
tutti i prodotti e di aggiungere un plus stilistico distintivo rispetto all’offerta
della concorrenza”.
Bob Quast, Vice President
of Product Management di
Life Fitness, rileva che “Dieci anni fa non c’era affatto
un’attenzione all’estetica”
e Fabrizio Bosi, Direttore
Generale di Oemmebi, aggiunge: “Mentre negli anni
’80 e ’90 era tutto ferro e
muscoli, ora il centro fit-

ness/wellness non è più palestra da body builder ma è
benessere e salute. Quindi
anche le macchine isotoniche vengono progettate
come se fossero oggetti di
arredamento: devono essere accattivanti, coinvolgenti, e devono suscitare
emozioni diverse a seconda
dell’ambiente”.
Perché oggi è importante garantire un design
adeguato e linee esclusive di attrezzature?
Fabrizio Bosi: “Il design
esclusivo delle macchine
e il loro abbinamento cromatico potrebbero determinare la scelta dell’utente
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Bike, Lifecycle 9500 - Life Fitness

finale di un centro piuttosto
che di un altro: è per questo
motivo che Oemmebi ha
realizzato una linea come
Atelier Nature, ispirata ai
colori della natura e grazie
alla quale, in base allo stile di ogni club, è possibile
scegliere il colore del telaio
e delle sellerie”.
Giorgio Parise: “I macchinari per il fitness non devono garantire solo performance ma, per rendere
l’attività fisica dinamica,
coinvolgente e confortevole, devono essere anche ergonomici e belli da vedere.
È proprio da questa analisi
che sono partiti i progetti Time e Physios, linee di
lusso, risultato di oltre due
anni di appassionanti e approfondite ricerche centrate sull’ergonomia e sulle
forme, caratterizzate da un
design elegante, morbido e
sinuoso che si adatta con
equilibrio e armonia ai vincoli progettuali propri delle
macchine”.
Rudy Panatta: “Nelle ore
dedicate alla palestra, il
fruitore di fitness ricerca
in misura primaria il benessere psico-fisico e un
ambiente rilassante, dotato
di strutture fisiche ad alta
tecnologia, ergonomia e
design, è funzionale a potenziare anche i benefici
emozionali e visivi”.

Treadmill Are you ready 9500- Life Fitness

Quali sono gli elementi
principali che contraddistinguono il vostro
stile?
Life Fitness: “Innovazione e
differenziazione, ergonomia
superiore, facilità d’uso, accessibilità a tutti i livelli fitness, attenzione al design,
durata e affidabilità, varietà
di linee. La nostra esperienza trentennale ci consente
di realizzare macchinari
non solo funzionali, ma anche belli”.
Fassi Sport: “Le linee Time
e Physios sono la massima

Physios - Fassi Sport

espressione del design d’autore che per la prima volta
entra in palestra. Un design 100% MADE IN ITALY.
Le nostre macchine, in una
dimensione inedita, sono in
grado di racchiudere in un
unico prodotto forza, funzionalità ed eleganza”.
Panatta: “Chi sceglie Panatta Sport abbraccia la passione per un design sempre
ricercato, accattivante, innovativo, mai scontato senza rinunciare ad elementi
come l’innovazione tecnica.
La nostra azienda propo-

ne esperienze dinamiche
e coinvolgenti. Tecnologia,
design, ricerca scientifica,
ma anche passione, creatività, lealtà, etica: sono questi i valori che da sempre
portiamo avanti nella nostra
azienda, per garantire alla
persona strumenti capaci di
migliorare il proprio corpo,
e quindi la propria vita”.
Oemmebi: “Sono quelli attualmente più apprezzati
nel mondo ‘di tendenza’:
design pulito, lineare, con
bombature leggere. È uno
stile che al giorno d’oggi
ritroviamo spesso anche nel
settore automotive. La linea
Atelier ha un design attuale
che rispecchia queste caratteristiche: linee pulite, bombature leggere, pacchi pesi
non in vista, piattaforma di
appoggio e non piedi generici come invece propongono molte altre marche”.
Quale linea di macchinari è il vostro fiore
all’occhiello per quanto
riguarda design e stile?
Fassi Sport: “La linea Time è
un concentrato di design e
optional di lusso. Tutti i macchinari della linea racchiudono dispositivi software di
concezione ingegneristica,

WA, linea isotonica anni ‘80 - Fassi Sport
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che danno la possibilità all’utente di ‘comunicare’ in
modo semplice e intuitivo
con un’interfaccia elettronica di ultima generazione, a
sua volta collegata al server
della palestra che raccoglie
ed elabora tutti i dati relativi ai singoli allenamenti. È
inoltre possibile ascoltare
la musica trasmessa grazie
al dispositivo bluetooth attraverso le cuffie senza fili
oppure accedere ai propri
MP3 attraverso l’ingresso USB. Gli schermi touch
screen integrati sono dotati
di sintonizzatore TV, ingresso AV per sorgenti esterne
DVD e decoder satellitare”.
Oemmebi: “La linea Atelier Nature non è nata con
l’obiettivo di colorare semplicemente delle macchine,
ma con l’intenzione di dare
la possibilità ad un centro
fitness e/o benessere di
creare ambienti unici, dedicati e studiati appositamente per la clientela che
si vuole attirare, giocando

Atelier Nature Oro - Oemmebi

ovviamente su nuances di
colori veramente unici e
singolari; questo deve suscitare determinate emozioni sugli utenti di un
centro fitness ed ha lo scopo di farli sentire a proprio
agio ed in un ambiente accogliente e confortevole”.

M351 del 1990 - Oemmebi

Panatta: “Oasis è una linea
di macchine innovative,
vere e proprie isole concepite per restituire armonia al corpo e alla mente.
Il colore verde, l’assenza
di meccanismi a vista e la
colonna dei pesi trasparente diffondono una natura-

le tranquillità. Un concept
rivoluzionario coperto da
brevetto
internazionale
che cerca di abbattere le
barriere psicologiche al
movimento”.
Intervista a cura di
Francesca Tamberlani

ENTRA NEL MONDO DI

www.lapalestra.net
troverai:
❏ cerco e vendo aggiornati
ogni settimana
❏ tutti i numeri della rivista
scaricabili gratuitamente
❏ tutti gli articoli divisi per argomento
❏ i volti della redazione e dei nostri collaboratori
❏ i link dei nostri inserzionisti
❏ ... e molto altro
conosci qualcuno che ha una palestra e non
riceve ancora GRATUITAMENTE la nostra rivista?
sul sito www.lapalestra.net troverai l’apposito
MODULO per richiederci l’invio GRATUITO
(o a pagamento per i privati).
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Come coniugare
igiene e fitness
Vi proponiamo
una serie di scelte
ragionate fra
estetica, sicurezza
e funzionalità

U

na struttura, oltre ad
essere ben organizzata, deve avere una
particolare cura dell’immagine per poter trasmettere
sensazioni piacevoli a coloro che
la fruiscono: questo principio non
deve essere valido solo per gli spazi comuni e le sale in cui si svolge
l’attività sportiva, ma estendersi
anche alla zona spogliatoi, luogo
di inizio e fine di ogni seduta di
allenamento.
Considerati fino a poco tempo
fa semplici luoghi di “servizio”, a
questi ambienti si chiede sempre
più di essere vere e proprie stanze
del benessere, capaci di rispondere a richieste diversificate offrendo
comfort e fruibilità. Se, da un lato,
è fondamentale curare la salubrità di questi locali, dall’altra non
saranno da trascurare l’immagine e il design degli elementi che
intervengono a definirne lo spazio e l’arredo: alle caratteristiche
funzionali va aggiunto un plus
estetico tale da rendere l’ambiente accogliente e adatto alla cura
dell’igiene.

L’articolazione
degli spazi
In genere ogni spogliatoio è costituito da un complesso di locali
funzionalmente correlati fra di loro
e individuabili in zone distinte:
- il locale spogliatoio vero e proprio
50 LA PALESTRA

- il locale di disimpegno per i servizi igienici e le docce
- i servizi igienici
- la zona docce.
Il locale spogliatoio deve consentire agli utenti di cambiarsi in uno
spazio idoneo antistante un posto
a sedere, appoggiare e custodire
gli abiti in appositi armadietti,
accedere ai servizi igienici ed alle
docce tramite il locale di disimpegno ed accedere al locale palestra.
La collocazione e disposizione interna dipendono quindi da diversi
fattori: innanzitutto dall’ubicazione delle tubazioni e degli scarichi
e, in secondo luogo, dall’analisi
degli aspetti pratici nel contesto
generale della palestra.
L’uso ottimale dello spazio è una
delle difficoltà maggiori: l’ampiezza e la conformazione del locale
dovrà essere studiata per poter
posizionare sulle pareti, con i migliori risultati pratici ed estetici,
gli armadietti, le panche e tutti gli
accessori, scegliendo arredi che
sappiano unire funzionalità e va-

lore estetico. Lo spazio occorrente
per spogliarsi e cambiarsi di abito, comunemente definito come
posto spogliatoio, può assumersi
pari a 0,80 x 2,00 m. L’esigenza di
movimentare lo spazio può essere ottenuta creando una sorta di
quinta che separi la zona spogliatoio da quelle dedicate all’igiene
che, oltre a ricomprendere le docce, può prevedere l’inserimento di
sauna e/o bagno turco; in questo
punto “nodale”, avente funzione
di filtro, sarà possibile collocare la
zona lavabi e posizionare specchi
ed asciugatori per capelli.

Il problema
dell’umidità
I locali spogliatoio sono luoghi
tendenzialmente umidi ed il danno igienico alle persone è conseguenza di distinti fenomeni fisici:
- l’umidità dell’aria, venendo a
contatto con le pareti, provoca il
fenomeno della condensa
- la parete soggetta a condensa ed evaporazione superficiali

si raffredda
- la parete nella quale migra acqua perde il suo potere di coibenza rispetto al calore.
Muffe, macchie, efflorescenze e
rigonfiamenti dell’intonaco sono i
primi segni visibili di una presenza
di umidità che, per essere correttamente valutata e contrastata,
dovrà essere misurata; ogni città è
dotata di un Regolamento Edilizio
e d’Igiene che stabilisce, a seconda del clima, dei materiali costruttivi e delle destinazioni d’uso, i
valori limite entro cui contenere la
presenza di umidità.
Molto spesso i problemi igienici
legati ai locali spogliatoio sono
dovuti ad una scarsa o mancata
attenzione alla progettazione:
fondamentale risulterà la realizzazione di una buona protezione termica dei locali mediante l’impiego
di stratificazioni e pannelli isolanti
e leggeri. Risolutiva è, inoltre, una
corretta scelta dei materiali che
dovranno avere determinate caratteristiche fisiche al fine di evitare il ristagno di umidità, ed un
adeguato ricircolo di aria che, tramite il condizionamento dei locali,
consentirà il corretto smaltimento
del vapor acqueo.

Coniugare tecnologia
e stile
Il pavimento, soprattutto per ragioni di isolamento termico, è
opportuno che sia realizzato su
solaio oppure su sottofondi escludendo, in linea di massima, la realizzazione di vespai. Per facilitare
la pulizia e l’igiene del locale, il pavimento dovrà essere conformato
verso uno o più scarichi sifonati a
pavimento da collocare in modo
da non risultare nelle zone di normale transito o al di sotto degli
arredi e garantire, al contempo, il
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corretto smaltimento delle acque.
Le pareti dovranno essere dotate, a tutta altezza, di rivestimenti
non porosi e facilmente pulibili:
quando si scelgono i materiali di
finitura delle superfici del locale
spogliatoi si deve soprattutto considerare la loro resistenza e permeabilità, privilegiando materiali
di alta qualità, capaci di resistere
al caldo umido e a condizioni di
uso importante. Si consiglia di
impiegare preferibilmente i materiali a faccia vista, eventualmente
trattati con vernici o resine e, in
ogni caso, sono sconsigliati i rivestimenti con intonaci igroscopici e
quelli a base di gesso che, a contatto con l’umidità, sono soggetti
all’insorgere di muffe e macchie.
Per i rivestimenti è infatti necessario adottare qualche avvertenza:
mentre i materiali porosi e quelli
ad alto assorbimento sono sconsigliabili, via libera e senza controindicazioni alle piastrelle nei formati
medi e grandi mentre un’attenta
valutazione meritano i rivestimenti a mosaico - costituiti da piccole
tessere in ceramica o vetro - che,
seppur contribuiscano a ricreare
un’atmosfera da hammam e siano di grande effetto, comportano
costi più elevati dovuti alle maggiori difficoltà di posa in opera e
possono presentare nel tempo
inconvenienti di manutenzione.
Le piastrelle resistono perfettamente all’umidità e offrono grande flessibilità d’uso dato che sono
disponibili in un’ampia gamma di
forme, colori, misure e materiali
ma particolare cura andrà anche
nella scelta della malta. Esistono
inoltre gli intonaci traspiranti, a
base di calce idraulica naturale, in
cui la presenza di alcuni componenti dell’impasto (in particolare
la sabbia di pomice) consentono
ai muri di “respirare”, favorendo
lo scambio igrometrico. Questi
prodotti, premiscelati e preconfezionati, respingono il vapore
acqueo, evitano la formazione
della condensa e si oppongono
alla penetrazione di acqua all’interno delle murature risultando
così impermeabili all’acqua ma
permeabili all’aria; possiedono
inoltre una serie di proprietà che li
rendono ottimi isolanti termici ed
acustici. Nel corso degli ultimi anni
la gamma dei materiali impiegati

nei luoghi che sono più esposti
all’umidità si è andata ampliando sempre più, fino ad includere
il cemento, la pietra, la lavagna,
materiali metallici e rivestimenti
in materia plastica, in grado di
dare ai locali spogliatoio un look
nuovo ed originale. Il cemento è
un materiale molto utilizzato nell’edilizia ma non altrettanto nella
progettazione di interni. Si tratta
di un agglutinante che, miscelato a ghiaia, sabbia e acqua, crea
un materiale dall’apparenza pietrosa. Si impiega soprattutto nei
rivestimenti di pareti e pavimenti,
anche additivato di pigmenti colorati, ed esteticamente riesce a
dare un’aria moderna e d’avanguardia.

Tinte e colori
La stessa attenzione va posta nella scelta delle cromie: il colore è
uno degli elementi decorativi più
importanti ma è anche un fattore
chiave nel determinare la percezione dello spazio. Le tinte forti,
vivaci o, al contrario, scure sono
senz’altro di grande impatto e
molto eleganti ma meritano una
scelta ben ponderata poiché, con
il passare del tempo, potrebbero
stancare. Tinte chiare e punti luce
ben studiati regalano sicuramente più luminosità all’ambiente e
trasmettono una sensazione di
ampiezza facendo sì che le pareti sembrino più lontane, sfumandone i contorni e smussandone
gli angoli. Il bianco resta quindi
il colore più duttile della gamma
poiché amplia lo spazio visivo, si
combina con qualsiasi colore e
trasmette un senso di pulizia e
freschezza, analogamente alle
sfumature più tenui del blu e degli écru.
Barbara Baldrati
Barbara Baldrati
laureata in Architettura, è
attualmente impegnata nel
Dottorato di Ricerca del
Dipartimento di Restauro e
Conservazione. Attiva in ambito
progettuale e autrice di numerose
pubblicazioni, si è lanciata nel
progetto HistoriArchitectura
(www.historiarchitectura.com)

CERCo & vEndo

Cerco & Vendo

Continuate a mandare i vostri messaggi a: annunci@lapalestra.net. Gli annunci che, per mancanza di spazio,
non sono stati pubblicati in questo numero, sono disponibili sul sito www.lapalestra.net
CARDIACA azienda specializzata nel
cardio Professionale per Palestre e
Centri Fitness, in vista dell’ampliamento del Listino Prodotti e del
completamento della Rete di Vendita, ricerca VENDITORI PER AREE
LIBERE.
Richiede: capacità organizzativa, buona
dialettica, ambizione e forte personalità,
auto propria.
Offre: importante piano provvigionale
con liquidazione immediata del maturato, premi ed incentivi al raggiungimento
dei budget di periodo o annuali, costante
supporto aziendale.
Per candidarsi inviare Curriculum Vitae a
info@cardiaca.it o preferibilmente a:
Cardiaca S.r.l.
Ufficio Risorse Umane
V.le A. Moro 30
62019 Recanati
Per la sede operativa del Network,
Tonic cerca:
- Area Comunicazione e Marketing:
Account Executive (rif. MKT - AE) e
Copywriter (rif. MKT - CW).
Per tutte le sedi dei Club, i posti disponibili
riguardano:
- Area Commerciale:
Responsabili Commerciali (rif. AC-RC) e
Sales Consultant (rif. MKT-CW);
- Area Customer Care:
Team Leader (rif. CC-TL) e Operatori di
Contact Center (rif. CC-OC);
- Area Tecnica:
Personal Trainer (rif. AT-PT), Istruttori Corsi
Fitness (rif. AT-IC), Istruttori Acqua Fitness
(rif. AT-IC), Istruttori Acqua Fitness con brevetto AB (rif. AT-IA);
- Area Gestionale:
Club Manager (rif. AG-CM), Personal Trainer Manager (rif. AG-PTM), Fitness Manager (rif. AG-PTM), Acqua Manager (rif.
AG-AM), Junior Controller (rif. AG-JC);
- Area Beauty:
Beauty Manager (rif. AB-BM) ed Estetiste
(rif. AB-E).
I candidati potranno inviare il proprio curriculum ad un indirizzo e-mail,
iocisono@tonicnet.it, oppure compilare
un form in via telematica dal sito ufficiale
www.tonicnet.it
Vendo attvità di palestra, su centro
commerciale in provincia di Padova.
Area di 700mq con sala fitness, sala spinning dedicata, sala corsi e centro benessere. Attrezzatura Technogym. Buon pacchetto clienti. Cedo per motivi familiari.
Per informazioni 338.2462432 Mauro
Cercasi socio o vendesi quote di
centro fitness sita in Modena, zona
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ottima, parcheggio privato, sala corsi,
sala cardio fitness, sala attrezzi isotonica,
sauna, solarium, box massaggi. Possibilità
di centro estetico all’interno del centro fitness. Possibilità eventualmente di rilevare
l’intero centro fitness. Possibilità eventulmente di acquistare solamente parte o
interamente l’attrezzatura, varie marche:
Oxide, Start Line, Panatta, Technogym,
Fassi, Top Fitness (Oemmebi e Runner), 20
step Reebok, 11 spinning Rizzato
Per info 328/6925016 - 333/8327703

comunicative, responsabilità, esperienza.
La disponibilità deve essere esclusivamente in orari serali. Inviare il proprio CV a
areafitness@hotmail.it
L’azienda valuterà i CV e fisserà i colloqui.
Palestra cerca istruttore qualificato
di pugilato massima serietà, no perdi
tempo. Giorni di lavoro martedi, giovedi e
sabato. Città Roma
info@fiermonteboxe.com

Vendo 4 tappeti Life Fitness 9100, step
Life Fitness, Rotex Technogym, ottimo stato e funzionanti. Claudio
claudio.guidi63@alice.it

Vendo centro Fitness in provincia
di Bolzano aperto da 10 anni 400 mq2,
2 sale con posteggio privato attrezzata
Technogym con terrazzo all’aperto per
corsi estivi ottima occasione prezzo interessante contattare il 3386990880

Vendo 4 armadietti come nuovi (6
scomparti) Technogym, panche spogliatoio Calf, Chest Press, Leg Extension, panca 45°, tutto Technogym.
4 Spin Bike TUTTO 1100 EURO
info@palestramygym.it

Vendesi 6 tappeti Life Fitness
mod.9500hr €2.500,00 cad. + 3 bike verticali Life Fitness mod lc9500hr. € 450,00
cad. Per interessati cell. 3486920890

Vendo tappeto Technogym RUN 600
XT PRO in ottimo stato 2500 euro trattabili + iva.
Tel. 045918511- 3472688181 Federico
Vendesi n° 4 bike Spinning Schwinn
ottime condizioni prezzo € 300,00 cadauna tel. 3480921763 (Andrea)
Vendesi motivi familiari centro
sportivo polivalente incrementabile
avviato da 24 anni di 2000 metri quadri
strutturato su tre piani composto da ampia reception spogliatoi con saune, sala
pesi, sala spinning/fitboxe/musicale, sala
arti marziali bar ristorante, sala convegni,
sala meditazione e yoga reparto fisioterapico con palestra riabilitativa con ampio
garage per il parcheggio, cantine e cortile
adiacente TRATTATIVE RISERVATE.
339/4643881 - 334-3396196
Cedesi ben avviato centro fitness
composto da palestra, beauty center, bar
e terrazza con Jorky ball per complessivi
1000 mq. Ampio parcheggio. In provincia
di Perugia. Solarium, sauna.
Per contatti: 349.1778945
Vendesi Tatami x Judo (32 tappeti
2mx1m) Totale 8x8m. Usato poco, prezzo € 1.000,00 trattabili. Per info Bartolo
0924505961-3381761429
Selezioniamo istruttori/ci per sala
pesi, corsi di aerobica, step, total
body ecc…. per centro fitness in
prov. di Bologna. Si richiede serietà,
amore per il proprio lavoro, buone doti

Unico titolare cede attività palestra
zona basso veronese, bene avviata e
attrezzata, ampio parcheggio, bassi costi
di gestione. Cell 3468517600
Vendita di una palestra a Milano
ben avviata zona Forlanini mq 600
sala pesi 200, sala cardio 200, sala spinning 60, sala corsi 100 spogliatoi maschili
e femminili piu zona relax, 500 mq di parcheggio contattare tel 3396455146.
Trattative riservate e personali
Causa cessata attività vendo ultimi
pezzi isotonico Teca, bianchi pelle nera:
leg curl 375€; standing leg curl 500€;
standing calf 425€; Tricep station 375€;
panca alta 175€; panca piana 117€; panca x lento dietro 125€; portamanubri mt
2 125€; serie manubri da 14 a 22 1,8/kg;
panche addominali 120€; Multipower
450€; 1 tappeto Life Fitness 9100hr
2000€; Vicenza provincia
Tel 3803307762 / 3495619776
Vendo 2 run,1 bike vert., 1 bike recline,
1 rotex, tutto technogym linea xt, attrezzatura isotonica completa con 16 macchine, cable jungle, combinata, multipower,
2 panche piane appog. larghi, 1 panca
inclinata appog. larg., 3 panche regol. 1
twister, 1 panca lower back, 1 panca scott,
1 panca addominali teles., 1 panca crunch, 2 porta dischi a piramide, manubri da
1 a 40 kg, 8 bilancieri misti, 500 kg dischi
gommati, ed altro.
Per info 338 7793695
Istruttore di fitness acquatico con 10
anni di esperienza in piscine con attrezza-

tura personale (15 hidrobike e materiale
espanso) cerca lavoro tra Torino e
Milano. Eventualmente valuta proposte
anche solo di noleggio atrezzatura.
Cell. 334 78 11632
email: landre78@libero.it
Vendesi avviata palestra in zona
Trento, ottimamente attrezzata, due sale
separate, aria condizionata, avviamento
pluriennale, ampio parcheggio riservato,
canone locazione contenuto.
Possibilità affiancamento iniziale.
Vero affare 333/6875720
Vendo panche x spogliatoio ben
tenute con appendiabiti e portaborse a
40€ al metro, 8 panche da 2 metri e 10
da 1 metro. 800€ tutto in blocco. Per info
3803307762 Vicenza prov
Vendesi SOLARIUM DOCCIA Alta
Pressione (13 Kw) TECNOSYSTEM mod.
NEWTON-apt , con 24 lampade da 500w.
Prezzo veramente interessante: € 2000,00
tel. Marco 0742/780948
Cerco attrezzo adductor/abductor
usato per uso privato a modico prezzo.
Scrivere a palazzo26@alice.it
Fassi Sport, azienda produttrice di
attrezzature professionali per palestra, che fa della qualità tecnologica dei suoi prodotti, dell’esclusività
della sua immagine e del servizio al
cliente i punti di forza del suo successo, ricerca:
- Agenti commerciali Italia per le
zone libere
Richiediamo:
esperienza di vendita effettiva minimo 5
anni nel settore palestre, fitness, sport e
mondo wellness, un buon livello culturale,
capacità organizzativa, automunito, intraprendente, motivato, ambizioso, di bella
presenza e forte personalità.
Offriamo:
contratto di agenzia, importante piano
provvigionale e bonus, appuntamenti con
potenziali clienti fissati dal ns. call center,
continuo ed efficace supporto on line, seminari di presentazione
- Disegnatore tecnico
Requisiti indispensabili:
conoscenza programmi autocad, solid
works, buona conoscenza della lingua
inglese
Zona di Lavoro: Repubblica di San Marino
Per candidarsi inviare curriculum vitae a:
risorseumane@fassisport.com
fax: 0549-953424
Per info: 0290097601 - 3389864417

Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

Vetrina delle
occasioni

Una sezione dedicata ai macchinari e a tutti i prodotti per il ﬁtness che potete trovare a prezzi promozionali.
Per informazioni chiamate Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061

WWW.FITNESSSTUDIO.IT E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it

DELTS LUX EURO 800,00 + IVA

RUN XT PRO 600 EURO 3.500,00 + IVA

RUN XT RIGENERATO
EURO 3.000,00 + IVA

SPINTRAINER 1.200,00 + IVA

STEP XT EURO 1.300,00 + IVA

TOP XT EURO 1.500,00 + IVA

BIKE SPINNING BCUBE
EURO 380,00 + IVA

MANUBRI NUOVI GOMMATI DAI
22KG AI 30 KG EURO 676,00 + IVA

PANCHETTA LOWER BACK
EURO 380,00 +IVA
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RUN LIFE FITNESS 9500 NUOVO
IN SCATOLA EURO 3.500,00 + IVA

TOP XT PRO 600
EURO 1.650,00 + IVA

DELTS SELECTION
EURO 1.600,00 + IVA

GLUTEUS SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

PRESSA SELECTION SILVER
BORDO’ EURO 3.000,00 + IVA

ROTEX XT PRO 600
EURO 1.500,00 + IVA

ROTEX XT TECHNOGYM
EURO 1.300,00 + IVA

SACCO FIT-BOXE NUOVO
EURO 165,00 + IVA

STEP RACE EURO 1.200,00 + IVA

ARM CURL SELECTION
EURO 1.600,00 + IVA

LOWER BACK SELECTION
EURO 1.600,00 + IVA

PANCA PIANA TECHNOGYM
EURO 420,00 + IVA
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RECLINE FORMA
EURO 1.800,00 + IVA

ROTARY CALF SELECTION BIANCO
EURO 1.600,00 + IVA

ROTARY CALF SELECTION
EURO 1.600,00 + IVA

SHOULDER PRESS EURO 1.800,00 + IVA

ABDOMINAL SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

ELITTICO LIFE FITNESS 9500 NUOVO
IN SCATOLA EURO 2.800,00 + IVA

LOW ROW PERSONAL SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

ABDOMINAL ROM
EURO 890,00 + IVA

PANCHETTA SELECTION
EURO 500,00 + IVA

PRESSA SELECTION SILVER-NERO
EURO 3.000,00 + IVA

SITTING CALF SILVER
EURO 890,00 + IVA

ABDOMINAL PANATTA
EURO 1.000,00 + IVA
LA PALESTRA 55

Cell. 338.6525777 - Tel/fax 0434.81061 WWW.FITNESSSTUDIO.IT - E-mail: Tony.Fumagalli@virgilio.it
Vetrina delle occasioni

BIKE EXCITE TV
EURO 2.300,00 + IVA

CHEST INCLINE SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

LAT MACHINE SELECTION
EURO 1.800,00 + IVA

RASTRELLIERA PORTA MANUBRI
PANATTA EURO 300,00 + IVA

RUN EXCITE 700 TV
EURO 6.000,00 + IVA

STEP REEBOK EURO 38,00 L’UNO + IVA

Eventi & Fiere

EvEnTi & FiERE

Prendete carta e penna e annotatevi gli appuntamenti segnalati in questo spazio,
sono i più rilevanti del settore, in Italia e all’estero.

Novembre

Europe Fitness Convention

7° SALONE DELLO SPORT, FITNESS, BELLEZZA E TEMPO LIBERO
23/24/25 NOVEMBRE 2007 - MARINA DI CARRARA - MS
Per info:
Carrara Fiere
Tel: 0585787963
Fax: 0585787602
E-mail: info@carrarafiere.com

www.efitnessfiera.it
Come arrivare:
In auto:
l’autostrada utile per raggiungere il complesso
è la A12 (Genova-Livorno); il casello d’uscita di
Carrara è poche centinaia di metri dal quartiere espositivo. Marina di Carrara dista un’ora di
auto da Firenze e Genova e 30 minuti da Pisa.
La distanza da Milano è di circa 2 ore e quella
da Roma di circa 4 ore.

In treno:
la stazione di Carrara-Avenza è perfettamente collegata con mezzi di trasporto urbano al
quartiere espositivo di Marina di Carrara.
In aereo:
Gli scali internazionali di Milano e Roma garantiscono, tramite voli di linea, una facile connessione con i più vicini aeroporti di Genova, Firenze e Pisa a loro volta ben collegati a Carrara per
via ferroviaria e autostradale.

4 Elements Convention
Body and Mind Convention
24/25 novembre 2007 - Creazzo (VI)

www.fbiteam.it
orari: 10:00/18:30
Per info:
Tel: 0544993036
Fax: 0544-999510
E-mail: info@fbiteam.it

Dicembre

Come arrivare:
uscita autostrada Vicenza Ovest, continuare
dritto per 1 km salendo il cavalcavia, poi girare
a destra e seguire le indicazioni per Verona.
Si arriva ad una grande rotatoria alla quale bisogna proseguire dritto per entrare così in cen-

tro a Creazzo.
Al secondo semaforo girare a destrain viale
Trieste e continuare in Viale Italia.
Dopo 2 km circa, seguire indicazioni per Golf
Club e girare a destra in via Carpaneda.

2ND H.E.A.T. for XMAS

Sabato 15 dicembre 2007 - SPORTING CLUB MILANO 3
P.zza Marco Polo snc - Basiglio (MI)
www.heatprogram.com
Prenotazione delle lezioni:
dal 28 Novembre
al 10 Dicembre 2007

Per info:
Tel: 066878059, 0668807652
Per iscrizioni scrivere a:
info@heatprogram.com
barbara.v@heatprogram.com
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Le aziende citate in questo numero
Area Fitness
Akkua
Azzurra Fitness
Cardiaca
Cot’n Sport Gear
CefarCompex
Cruisin’
Fassi Sport
Fit One Promotion
Fitness Clinic
Fitness Studio
GervaSport Italia
H.E.A.T Program
Keforma
Mioblu Piscine
MM USA
Nature’s Best
Proaction
RiminiWellness
Single’s
SportsArt Italia
VitaminCenter
Walkexercise®

Tel. 0541.830504
Tel. 030.6821559
Tel. 0571.80447
Tel. 346.7645211
Tel. 0766.33935
Tel.02.30412057
Tel. 059.225940
Tel. 0549.960496
Tel. 02.34934335
Tel. 02.3311684
Tel. 338.6525777
Tel. 059.279021
Tel. 06.6878059
Tel. 0549.941456
Tel. 0542.673727
N.V. 800.914256
Tel. 02.90843372
N.V. 800.425.330
Tel. 0541.744111
Tel. 010.592124
Tel. 338.7425671
Tel. 051.752464
Tel. 348.3546007

www.4fitness.it
www.akkua.it
www.azzurrafitness.com
www.cardiaca.it
www.cotn.it
www.cefarcompex.com
www.cruisin.it
www.fassisport.com
www.fitpromos.it
www.fitnessclinic.it
www.fitnessstudio.it
www.gervasportitalia.it
www.heatprogram.com
www.keforma.com
www.mioblu.it
www.mmusa.com
www.proaction.it
www.riminiwellness.it
www.bodyexperience.it
www.sportsart.it
www.vitamincenter.it
www.walkexercise.it
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